
Il Villino Cacciaguerra
 e la favola bella

dell’Embassy
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Dal divertimentificio allo sballificio. Cambiano le mode, ma ad 
accendere i riflettori della riviera sono sempre loro: i giovani. «Folle 
oceaniche di giovani – commentano le cronache dei giornali – hanno 
infiammato la notte del litorale». «Infiammato» a tal punto da bruciare 
il mercato dell’accoglienza, dato che l’offerta turistica, adeguandosi 
al nuovo pendolarismo giovanile della vacanza – ben rappresentato 
dalle “cartoline” di Maurizio Cattelan –, ha dovuto aggiornare i 
prezzi. Stracciandoli. Un “effetto collaterale”, questo, che, a parere di 
molti, dovrebbe indurre ad una riflessione, se non addirittura ad un 
cambio di rotta.

Già, i giovani. Se penso a loro mi ritrovo a vagare indietro nel 
tempo, ai primi anni Cinquanta, quando al termine dell’estate 
riaprivano i cancelli dell’oratorio di Piazza Tripoli, ombelico di tutte 
le mie piacevolezze adolescenziali. L’evento era festeggiato dai padri 
salesiani con la distribuzione, dopo la messa domenicale delle 9, di 
una michetta di pane farcita di mortadella: la cosiddetta “pagnottella 
imbottita”. Il campetto di calcio si riempiva di ragazzi, centinaia e 
centinaia, tutti incolonnati in una lunga e ordinata serpentina. Quelli 
di marina, naturalmente, erano i più numerosi; ma tanti arrivavano 
da “fuori”, dal centro storico e dai borghi; qualcuno pure dal contado. 
Ricordo le esclamazioni e i commenti dei grandi: «Mai vista tanta 
gente!»; «Quest’anno si è fatto il pieno!».

Ottenuta la “pagnottella imbottita”, c’era chi la divorava all’istante 
e chi invece se la portava a casa per condividerla con la famiglia. Sì, 
perché a richiamare in quel mitico oratorio tutta quella folla, senza 
distinzione di parrocchia e di credo politico, non era la smania di 
qualche attimo di svago, era la fame. La fame di una generazione che 
aveva patito le privazioni e i disagi della guerra e che nella fragranza 
di quel dono assaporava il profumo dell’accoglienza.

Altri tempi, altri raduni, altri giovani.
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Il Villino Cacciaguerra e la favola bella dell’Embassy

La Villa e il suo rigoglioso parco balzano agli onori della cronaca nell’estate 
del 1934 con l’Adriatic Embassy Club, seducente vetrina delle vanità estive

La dolce vita
della Riviera

di manlio masini «Tante le celebrità 
della politica, 

del palcoscenico 
e dello schermo 

che assaporano le 
delizie del “giardino 
incantato” di Villa 

Cacciaguerra»
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La “favola bella” 
dell’Embassy si intriga 

con la storia di Villa 
Cacciaguerra e per rievocarla 
è necessario partire proprio 
dal luogo dove si colloca la 
signorile abitazione: il viale 
Amerigo Vespucci.
Questo pezzetto di strada, 
che nel 1894 prenderà il 
nome del grande navigatore 
ed esploratore fiorentino, 
è il più antico “percorso 
turistico” del litorale 
adriatico, concretizzato 
nel 1877 su di un arenile famiglia Cacciaguerra. Pietro, 

sposato con la cesenate 
Antonia Boni (1833-1913), 
ebbe tre figli: Silvia (1857-
1932), Ettore (1858-1914) 
ed Elettra (1860-1940). 
Quest’ultima, che sposerà 
Maioli, nella spartizione 
dell’immensa eredità lasciata 
dal padre si aggiudicherà 
la Villa sul viale Amerigo 
Vespucci e una sfilza di campi 
retrostanti – poi lottizzati – 
fino alla ferrovia2.
Come dimora vacanziera la 
Villa Cacciaguerra mantiene 
un silenzioso anonimato fino 
al 1934, quando nel suo piano 
terra e nel suo rigoglioso 
giardino si insedia un locale 
da ballo con l’esotico nome di 
Adriatic Embassy Club.
L’apertura di questo ritrovo, 
sfolgorante di luci e di 
compiacenti penombre, è 
un evento che manda in 
visibilio le cronache balneari. 
Il “Corriere del mare” parla 
addirittura di un dancing 
che nasce con l’intento di 
offrire «alla jeunesse dorée un 
luogo dove potersi appartare 
e vivere in completa 
dimenticanza del mondo che 
ci circonda». Per i patiti del 
ballo, l’Embassy, con le mille 
tentazioni del suo «giardino 
incantato», è la novità 
assoluta del divertimento 
notturno. Chi varca la 

degli anni Novanta (si veda 
in proposito l’articolo di 
Giovanni Rimondini nelle 
pp. 22-24) e non è azzardato 
dire che l’armonia delle 
linee misurate e sobrie e la 
deliziosa torretta ne fanno 
una delle abitazioni più 
aggraziate ed eleganti del 
viale.
Il nome di questa residenza 
si mescola con l’oscuro 
episodio della morte di 
Ruggero Pascoli, padre del 
grande poeta Giovanni, 
avvenuta la sera del 10 agosto 
1867 nei pressi di Savignano 
con una fucilata sparata 
– si dice – da due persone 
appostate dietro i cespugli 
della strada. Ruggero, che si 
trovava sul calesse, morì sul 
colpo e la cavalla proseguì 
il percorso trasportandolo 
a casa. Le indagini non 
riuscirono a scoprire i 
colpevoli dell’imboscata 
e la magistratura attribuì 
il crimine ad ambienti del 
brigantaggio romagnolo. 
Giovanni, invece, era convinto 
che gli esecutori dell’omicidio 
fossero due sicari pagati 
da Pietro Cacciaguerra, un 
possidente che dopo aver 
fatto fortuna in Sudamerica 
si era trasferito a Savignano 
divenendo una sorta di 
“boss” locale: un personaggio 
prepotente e senza scrupoli, 
che aveva avuto dei contrasti 
con Ruggero Pascoli proprio 
perché ambiva occupare il 
suo posto di amministratore 
della tenuta dei principi 
Torlonia. Non a caso, 
trascorso un anno dal 
fattaccio, Pietro Cacciaguerra 
venne assunto in 
quell’incarico, che lasciò nel 
1875 dopo aver incrementato 
il proprio patrimonio1.
Per diversi anni il villino 
è abitazione estiva della 

Villa Cacciaguerra in 
una cartolina illustrata 

degli anni Dieci del 
Novecento.

interamente deserto e 
inospitale. La realizzazione 
di questo tratto favorisce e 
amplia l’urbanizzazione del 
lido, arricchendolo di anno 
in anno di nuovi deliziosi 
villini, dimore estive di gente 
danarosa che ama trascorrere 
al mare i mesi della calura: 
la cosiddetta villeggiatura. 
Tra questi insediamenti, 
proprio al centro del primo 
frammento di litoranea, che 
va dallo Stabilimento dei 
bagni al torrente Ausa, si erge 
il villino che dal cognome del 
proprietario sarà chiamato 
Cacciaguerra. La costruzione, 
dallo stile architettonico 
eclettico, spunta all’inizio 



Primi anni del 
Novecento. La spiaggia 
di Rimini nei pressi 
dell’Ausa.
Sopra. La carrozzella sul 
Viale Amerigo Vespucci. 
A lato della strada 
il binario del tram a 
cavalli e sullo sfondo 
il Grand Hotel con le 
suggestive cupole.
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«Tra le ugole d’oro 
del suo parterre 

Buscaglione, Mina, 
Mia Martini, Fred 
Bongusto, Ornella 
Vannoni, Gianni 
Morandi, Giorgio 

Gaber…»

soglia dell’ottocentesca 
Villa Cacciaguerra, si 
sbizzarriscono i reporter, entra 
in paradiso. Un vero eden 
di delizie: colori abbaglianti 
sulla pista, luce soffusa nel 
parco, frescura deliziosa in 
un meraviglioso scenario di 
verde e poi suoni e melodie 
che fanno sognare e coppie 
che «volteggiano e s’inebriano 
ai motivi del tango, velenosi 
come baci d’amore, ed ai ritmi 
vivaci di musiche esotiche, 
violente come l’amore dei 
vent’anni»3. Entusiasta della 
grande vitalità del dancing è 
anche il “Corriere Padano”, 
che tuttavia storce il naso 
sul nome troppo inglese del 
locale. «Meglio chiamarlo 
Circolo dell’Ambasciata», 
suggerisce. Un invito, questo, 
che anticipa di qualche 
stagione la campagna del 
regime fascista contro le 
parole straniere: una vera 
e propria “rivoluzione 
linguistica” che si abbatterà 
sulla riviera.
Cambierà il nome, ma 
la clientela del «giardino 
incantato» di Villa 
Cacciaguerra rimarrà sempre 
la stessa: giovane, allegra e 
con tanta voglia di divertirsi. 
Molte le serate importanti che 
si susseguono sul civettuolo 
«parterre» dell’Embassy. 
Ricordiamone alcune tra le più 

spettacolari dell’estate: 
il ricevimento in 
onore delle altezze 
reali, il Duca di 
Genova e il Duca di 
Ancona, che richiama 
i maggiori esponenti 
dell’aristocrazia 
italiana; il Gran 
Ballo del Tennis, che 
conclude i vari tornei 
internazionali con la 
partecipazione di tutte 
le delegazioni estere 
soggiornanti al lido 
e il grandioso Ballo 
della Vela, che sarà 
ripetuto annualmente 
dalla Società Nautica 
Riminese.

Ad interrompere la 
“favola bella” del Circolo 
dell’Ambasciata ci pensa la 
guerra. Chi è a casa, però, 
lontano dai fronti, non ha 
l’esatta percezione della 
tragedia e la sopporta come 
una delle tante avventure 
militari di breve durata e di 
sicuro successo. Sull’esito 
favorevole del conflitto, 
infatti, non ci sono dubbi. Le 
autorità, che manifestano 
un eccessivo ottimismo, 
continuano a ripetere che «la 
vittoria è vicina» e spingono 
la popolazione a proseguire 
la vita di sempre. Tanto che 
la sera i cinema e i teatri si 
riempiono come non mai di 
gente spensierata, nonostante 
gli allarmi, l’oscuramento, 
la lievitazione dei prezzi dei 
generi alimentari di prima 
necessità, il razionamento 
del pane, le restrizioni per la 
pasta, per lo zucchero, per la 
carne, per la benzina…
Nel parco dell’antica Villa 
Cacciaguerra non si balla, le 
danze sono rigorosamente 
vietate, ma «per tenere alto 
il morale della popolazione» 
sulla pista si svolgono alcune 

manifestazioni di evasione 
sotto l’egida dell’Azienda di 
soggiorno: spettacoli musicali 
e concerti pomeridiani 
che riscuotono un discreto 
successo. Sabato 15 agosto 
1942, nella adiacente arena-
teatro “Ambasciata” è 
organizzata addirittura la 
Serata del dilettante, una 
sorta di “Primo applauso” 
o di “Corrida”, riservata ad 
artisti esordienti. Il “Corriere 
Padano” del 18 agosto 1942 
ci informa che «un pubblico 
scelto e numeroso ha assistito 
alla rappresentazione», 
che ha messo in scena un 
eccezionale caleidoscopio 
di declamazioni, canti, 
strimpellate, macchiette, 
danze coreografiche, giochi 
di prestigio e di illusionismo 
«particolarmente interessanti». 
Dopo l’estate del ’43 le cose 
cambiano e si comincia a 
percepire l’esatta realtà della 
guerra e ai lutti sui campi di 
battaglia si aggiungeranno 
i bombardamenti a tappeto 
sulla città. E Rimini sarà 
ridotta un cumolo di macerie.

Passata la catastrofe, 
nell’estate del 1946 i fratelli 

PRIMO PIANO



Folla davanti 
all’embassy in attesa 
del concerto di mina. 

(Foto Davide minghini) «L’ingresso al locale 
è rigorosamente 

selettivo: gli uomini 
devono presentarsi 

in giacca e 
cravatta; alle 

donne si richiese il 
“lungo”, un invito 

che consente lo 
sfoggio di abiti da 

gran da sera»
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Grossi adattano Villa 
Cacciaguerra, fortunatamente 
scampata alle bombe alleate, 
a ristorantino e aprono di 
nuovo il parco alla musica e al 
ballo. Un anno dopo, il locale 
cambia gestione, e per alcune 
stagioni passa dalle mani di 
Mancini a quelle di Porcellini 
e Giannini e con il “vecchio” 
ma suggestivo nome di 
Embassy Club spalanca il 
“giardino incantato” alla 
nuova dolce vita della riviera: 
tutte le sere musica, spettacoli 
ed elezioni di miss. In questo 
«moderno e signorile ritrovo», 

scrivono i giornali, le danze 
si protraggono fino alle prime 
ore dell’alba. Di fianco al 
dancing muove i primi passi 
il Gran Bar Ambasciata, in 
grado di offrire un servizio 
notturno di tortellini, gioia 
dei buongustai e di tutti 
i nottambuli a cui piace 
chiudere la serata con uno 
spuntino.

Nel 1953 il complesso 
dell’Embassy – villa, giardino 
e pertinenze – è preso in 
gestione dai fratelli Almerigo 
e Claudio Semprini e dal 
cognato Guido Mulazzani. 
Con l’arrivo del trio, da tempo 
protagonista delle divagazioni 
notturne riccionesi, il locale 
fa un ulteriore salto di qualità 
divenendo la meta preferita 
della nuova ondata festaiola 
e in breve tempo raggiunge 
l’apice della mondanità 
rivierasca. Sulla pedana 
del dancing approdano le 
orchestre e i cantanti che 
segnano la storia della musica 
leggera italiana. Primo tra 
tutti l’indimenticabile Fred 
Buscaglione, il Mike Spillane 
della canzone, il “bullo” che 
non sa tenere al guinzaglio 
le sue “bambole”. L’Embassy 
è il trampolino di lancio di 
questo simpatico e geniale 
personaggio dalla voce alla 
Armstrong, che compone 
canzoni ispirate al mondo 
della malavita, morto il 3 
febbraio 1960, alle 6 e mezza 
del mattino, in un incidente 
stradale a bordo della sua 
Spider. Scrive Aldo Viroli 
rievocando il personaggio: 
«L’Embassy era il locale che 
ha dato la celebrità a Fred 
Buscaglione; la sua auto, 
una Thunderbird color rosa 
confetto parcheggiata di 
fronte al locale era una vera 
e propria attrazione per chi 

passasse per viale Vespucci. 
Buscaglione era arrivato 
all’Embassy nell’estate del 
1954, reduce da un’esperienza 
al Savioli dove però non 
aveva sfondato. Tra il 
leggendario Fred e i fratelli 
Semprini era nato un grande 
rapporto di amicizia tanto 
che Buscaglione, pur di non 
mancare all’appuntamento 
con l’Embassy in luglio 
e agosto, rinunciava ai 
compensi vertiginosi che gli 
venivano offerti altrove»4. 

Tante le ugole d’oro e i 
complessi musicali che 
ricevono l’applauso degli 
affezionati del parco di Villa 
Cacciaguerra. Qualche nome? 
Mina, Mia Martini, Ornella 
Vannoni, Miranda Martino, 
Rita Pavone, Milva, Vilma De 
Angeli, Gigliola Cinquetti, 
Ivana Spagna, Gianni 
Morandi, Fred Bongusto, 
Giorgio Gaber, Gino Paoli, 
Lucio Battisti, Adriano 
Celentano, Peppino Di Capri, 
Johnny Dorelli, Lucio Dalla, 
Enzo Jannacci, Andrea 
Mingardi, Renato Zero, il 
Quartetto Cetra, i Brutos, le 

Fred buscaglione, la 
moglie Fatima e due 

orchestrali.
Sopra. Uno scorcio del 
parterre dell’embassy.



Una delle ultime 
immagini di Claudio 
Semprini davanti 
al “complesso” 
dell’embassy.
Sopra. 10 agosto 1968. 
mina sulla tribuna 
dell’embassy.
(Foto Davide minghini)

Sorelle Bandiera, l’Equipe 
84, la Premiata Forneria 
Marconi… Tra le orchestre 
di grido meritano di essere 
ricordate quelle di Bruno 
Martino, Renato Carosone, 
Henghel Gualdi, Gegè Di 
Giacomo, Bruno Quirinetta, 
Lello Tartarino e Guido 
Pistocchi. 
Tra i più acclamati 
presentatori e intrattenitori 
dell’Embassy il podio spetta a 
Silvio Gigli, Nunzio Filogamo, 
Mike Bongiorno, Corrado, 
Alighiero Noschese, Gino 
Bramieri, Harry Salvador, 
Walter Chiari, Raimondo 
Vianello, Lino Banfi, Pippo 
Franco, Beppe Grillo, Carlo 
Verdone e Gianfranco 
D’Angelo.

Il ballo nel delizioso parco, la 
presenza sempre qualificata 
di artisti e le spettacolari 
attrazioni conferiscono al 
locale la leadership notturna 
del bel mondo. «L’Embassy 
era il luogo deputato per 
eccellenza all’elezione di 
Miss Rimini e sfornava Miss 
in quantità industriale», 
scrive chi ne rievoca il mito5. 
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«Le ultime stagioni 
dell’Embassy sono 
puntellate da una 
serie di denuncie 
e di azioni penali 

intentate dal 
vicinato a causa 

dei rumori molesti 
della discoteca.

I giornali parlano di 
“guerra ai decibel”»

Qualcuna, come Mirka Viola e 
Martina Colombari, si fregerà 
persino del titolo di Miss 
Italia. 
Un altro primato conquistato 
dall’Embassy è quello 
dell’eleganza. L’ingresso 
al locale è rigorosamente 
selettivo: gli uomini devono 
presentarsi in giacca e 
cravatta; alle donne si 
richiede il “lungo”: un 
invito a sfoggiare abiti da 
gran sera. I tempi, però, 
cambiano. Con l’arrivo 
prima degli anni Settanta 
e poi degli anni Ottanta il 
divertimento notturno cambia 
rotta modificando i propri 
gusti fino a stravolgerli. 
Anche l’Embassy non si 
sottrae a questa ventata di 
rinnovamento e inseguendo 
le “rumorose” tendenze 
giovanili si trasforma in 
discoteca con musica 
tecnologica e D.J. al seguito. 
E, ovviamente, le porte del 
suo “giardino incantato” si 
spalancano alle minigonne, 
alle camicie sbracciate, ai 
pullover e persino ai jeans 
con i primi “moderni” strappi 
alle ginocchia.

Nel 1991 i Semprini e i 
congiunti di Mulazzani – 
Guido è scomparso da tempo 
–, “storici” conduttori e 
proprietari dalla metà degli 
anni Cinquanta del locale di 
Marina Centro con annesso 
ristorante, annunciano 
di voler vendere tutto il 
complesso Cacciaguerra6. La 
notizia mette in subbuglio 
il mondo della notte. In 
attesa dell’acquirente Loris 
Brancaleoni, che da anni ha 
la mansione di direttore di 
sala dell’Embassy, ne assume 
la gestione e a partire dal 
1992 e fino alla sua definitiva 
chiusura – al termine 

dell’estate del 2005 –, sarà lui 
ad accendere e spegnere le 
luci della pista. Quattordici 
stagioni puntellate da una 
serie di denuncie e di azioni 
penali intentate dal vicinato 
a causa dei «rumori molesti 
della discoteca». I giornali 
su questo contenzioso ci 
sguazzano, lo chiamano 
«la guerra ai decibel »7. 
Una guerra indecorosa 
e un declino avvilente e 
immeritato, quello del mitico 
locale di viale Vespucci che 
chiudono con un nodo alla 
gola e senza lieto fine la sua 
“favola bella”.
Il complesso dell’Embassy, 
nel frattempo, va incontro 
ad una serie di vicissitudini 
finanziarie. Acquistato da 
un noto commerciante di 
preziosi, nell’estate 1999, 
passa ai parenti della moglie 
per poi essere venduto al 
migliore offerente ad asta 
pubblica. Nel 2005 una società 
immobiliare riminese si 
aggiudicherà il lotto.

Note
1) Cfr. Rosita Boschetti, 
Omicidio Pascoli. Il 
complotto, Mimesis, 2014.
2) Ibidem.
La Villa Cacciaguerra, 
resterà di proprietà della 
famiglia Cacciaguerra-
Maioli e dei suoi 
discendenti fino alla sua 
definitiva cessione.
3) “Corriere del Mare”, 28 
agosto 1935.
4) “La Voce”, 22 luglio 2007.
5) Lo scrive Loris 
Brancaleoni nel suo 
appassionato libro Embassy. 
Eutanasia di un mito, 2011.
6) Cfr. “Il Resto del 
Carlino”, 5 aprile 1991. 
Il trio dal 1961 al 1970 
gestisce anche la discoteca 
del Paradiso.
7) Il Resto del Carlino, 17 
giugno 2005.



Il Villino Cacciaguerra e la favola bella dell’Embassy

1935. Il dancing è al suo secondo anno di vita, ma è già considerato 
il ritrovo più signorile della riviera

Anche Jean Harlow
nel “Giardino incantato”

di manlio masini

Jean Harlow al naturale 
e disegnata per il 

“Corriere del mare”del 
12 luglio 1935 da 

Italo Roberti, grande 
caricaturista riminese.

A dx. La passeggiata 
elegante sul nuovo 

lungomare nei pressi 
del Nettuno.

«Tutte le sere 
all’Embassy si dà 
appuntamento “il 
pubblico più scelto 
ospite di Rimini e 
delle altre spiagge 

adriatiche”»
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«All’Adriatic Embassy Club 
– scrive il “Corriere del 

mare” il 28 agosto 
1935 – ogni sera 
si ritrovano le più 
belle donne della 
nostra spiaggia: 
ambasciatrici 
di grazia, 
ambasciatrici 
di eleganza, 
ambasciatrici di 
bellezza, volti di 
Madonne e volti 
di sfingi, reginette 
di tutti i paesi 
adunate in letizia 
in questo fastoso 
regno di allegria». 
Il locale, al 
piano terra e nel 
parco della villa 
Cacciaguerra, sul 
viale Vespucci, 
è al suo secondo 
anno di vita, ma 
è già considerato 
il ritrovo più 
signorile 
della riviera. 
L’orchestra diretta 
dal maestro 
Latilla, «il mago 
della canzone», 
è superlativa: 
in repertorio 
valzer, fox-trot, 
charleston, 
rumba, carioca 
e, naturalmente, 
«languidi tanghi». 
Non mancano 
le gare di ballo, 
gli spettacoli 

di varietà e le elezioni di 
reginette. Tutte le sere 
all’Embassy – riferiscono i 
giornali – si dà appuntamento 
«il pubblico più scelto ospite 
di Rimini e delle altre spiagge 
adriatiche». 

In questo scenario di luci e 
di ritmi, dove tutte le notti 
si esibisce la variopinta e 
godereccia fauna adriatica, si 
ritrovano anche i personaggi 
più in vista della riviera: 
celebrità della politica, del 
palcoscenico e dello schermo. 
Nel 1935, tra il «campionario 
delle dive che furoreggiano» 
nel locale, c’è persino la star 
per eccellenza del cinema 
americano: Jean Harlow. La 
bionda platinée di Hollywood 
è a Rimini in vacanza e 
non perde l’occasione di 
trascorrere alcune “pazze” 
nottate in questa seducente 
vetrina delle vanità. La sua 
presenza attira uno sciame 
di attenzioni. Il «suo modo 
di vivere, dinamico e veloce, 
impulsivo e dolce», scrive 

il “Corriere del mare” (12 
– 18 luglio 1935), piace ai 
bagnanti che la seguono 
con discrezione, di giorno, 
nella rituale passeggiata 
sul lungomare, e di sera, 
all’Embassy dove si fa notare 
mentre volteggia «stretta 
al suo cavaliere come una 
pupattola lenci».

Di Jean Harlow, 24 anni, una 
precoce e brillante carriera 
cinematografica, si conosce 
ben poco, ma quel poco che è 
filtrato da oltre oceano basta 
e avanza per ingigantirne il 
mito di donna spregiudicata, 
dalla sessualità aggressiva e 
irresistibile. Le sue avventure 
sentimentali, confuse spesso 
con le storie scabrose delle 
sue pellicole, fanno scalpore 
e, come di solito accade, 
persino moda. Su questa 
sublime creatura, miscuglio 
di sensualità e di pigrizia, di 
candore e di disponibilità, 
si concentrano le illusioni 
e i sogni di tanti “giovani 
leoni” nostrani. E non a caso 
molte bagnanti hanno, come 
lei, i capelli decolorati, le 
sopracciglia rasate e la bocca 
vermiglia.





Il Villino Cacciaguerra e la favola bella dell’Embassy

1937. Il locale cambia marchio e adeguandosi alla campagna del regime 
fascista contro le parole straniere diviene Circolo dell’Ambasciata

Basta
con i nomi esteri!

di manlio masini

Rimini, estate 1937. La 
balconata a colonnine 

del lungomare più bello 
d’Italia.

«Nel quindicesimo 
anno dell’Era 

Fascista, secondo 
dell’Impero, prende 
corpo una rigida 

campagna di 
stampa orientata 

a liberare 
la mentalità 
dell’“Italiano 
nuovo” dalle 

imitazioni delle 
costumanze 
straniere»
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1937. L’Adriatic 
Embassy Club cambia 

marchio e diviene Circolo 
dell’ambasciata, ma non 
cambia la bella vita del locale. 
Parliamone con ordine.
Nel quindicesimo anno 
dell’Era Fascista, secondo 
dell’Impero, prende corpo 
una rigida campagna di 
stampa orientata a liberare 
la mentalità dell’«Italiano 
nuovo» – quello che il regime 
tenta disperatamente di 
forgiare – dalle imitazioni 
delle costumanze straniere. 
Si vuole stroncare «la pessima 
abitudine» di copiare, fino ad 
esaltare, atteggiamenti, mode, 
gusti e persino idiomi che non 
abbiano il marchio d’origine 
controllata della madrepatria. 
E poiché si sostiene che certe 
manifestazioni esterofile 
hanno una matrice snobistica, 
nel mirino delle attenzioni 
cadono per primi i luoghi di 
villeggiatura.
Il più ligio ad imbastire 

la polemica contro 
l’imbarbarimento della lingua 
nazionale è il “Corriere 
Padano”. «Basta con i nomi 
esteri! – inveisce il giornale 
il 28 luglio 1937 – È ora di 
finirla con il vezzo di alcuni 
locali della nostra Riviera, i 
quali portano nomi di pura 
marca estera. Cosa credono 
i signori proprietari di detti 
locali adoperando quei 
nomi di oltre frontiera, di 
rendere forse più eleganti 
ed aristocratici i loro locali? 
Si sbagliano, si sbagliano 
nel modo più assoluto. 
È ora di finirla. Sarebbe 
cosa desiderabile che quei 
nomi, che non fanno loro 
certamente onore, venissero 
sostituiti con altri della 
nostra gloriosa lingua. Da 
oltre frontiera nulla abbiamo 
da copiare. In ogni nostra 
manifestazione dobbiamo 
essere degni di questo clima 
imperiale, creato dal genio 
del Duce e dal martirio dei 

nostri gloriosi Caduti! Basta 
dunque con i nomi esteri!». 
Non è la prima volta che il 
periodico, puntuale cronista 
delle notti in riva al mare, 
se la prende con i nomi «di 
pura marca estera» che, a suo 
dire, disonorano la riviera. 
In passato tiratine d’orecchie 
e frecciate sarcastiche le ha 
indirizzate un po’ a tutti gli 
esercizi pubblici operanti nel 
settore turistico: gli «hotels» 
di «premier ordre» con «box», 
«garage» e «dependance» per 
«chauffeurs»; i «restaurants» 
con cucina internazionale e i 
«menu» stampati in francese; 
i «clubs» ricreativi e sportivi; 
i «dancings». Del tutto nuovo 
è però il tono sprezzante del 
rimprovero, che assurge al 
grado di una filippica così 
violenta da ottenere effetti 
immediati. A rientrare nei 
ranghi dell’idioma dantesco 
sono, primi fra tutti, i 
ritrovi notturni: l’Adriatic 
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La “passeggiata a 
mare” sul lungomare 
nei pressi del Nettuno 
e, sopra, l’imponente 
struttura di raccordo 
del ponte sulla foce 
dell’Ausa.

Note
1)) Il pezzo è tratto 
dal mio volumetto 
Credere, obbedire, 
ballare! La notte a 
Rimini nell’estate 
fascista, edito da 
Guaraldi nel 1994.

Embassy Club diviene Circolo 
dell’Ambasciata; il Kursaal, 
Casino Municipale; il Grand 
Hotel, Grande Albergo; il 
Rendez-vous (già Chez Vous), 
addirittura Giardino di Villa 
Adriatica (nel dopoguerra 
diventerà Casina del bosco). Il 
termine «dancing» scompare 
non solo dal linguaggio 
parlato e scritto, ma anche 
dalle insegne di tutti i ritrovi 
sparsi lungo la litoranea, 
sostituito da “sala da ballo” o 
“balera”.
Una rivoluzione linguistica di 
facciata veloce e senza grossi 
traumi. Le resistenze, invece 
si avvertono nell’interno dei 
locali, tra gli «habitués» della 
notte, quasi tutti appartenenti 
alla «high society» del lido, 
incalliti esterofili, leziosi 
dandy in perenne ricerca di 
emozioni esotiche. In questi 
ambienti infatti la campagna 
contro il degrado del costume 
e della lingua nazionale 

«Il disorientamento 
è totale. I “viveurs”, 

per esempio, 
dovranno 
rinunciare 
ai “flirts” e 

accontentarsi di 
banali “amoretti”: 
una mistificazione 

linguistica che 
manda via 
la voglia di 

cominciare il 
corteggiamento»

s’inserisce nel già avanzato 
discorso autarchico della 
esaltazione del «prodotto 
italiano» e quindi anche della 
«consumazione italiana». 
Ed è qui che le cose si 
complicano! Come può la 
«fine fleurs» adriatica arrivare 
all’alba rinunciando, tra un 
ballo e l’altro, a «drinks» e 
«cocktails»? Oppure sostituire 
«whisky», «bourbon» e «gin 
tonic» con il mandarinetto 
Isolabella, l’amaro Branca o 
il Cordial Campari? Per non 
parlare, poi, della grappa o 
della birra: ripieghi rozzi e 
inadeguati anche se sulle 
etichette delle bottiglie 
campeggia il bollo «Italia».
Un pateracchio anche il 
tentativo di italianizzare le 
parole straniere. Il “prodotto” 
manipolato nella dicitura 
sembra perdere il suo aroma. 
Il cognac, per esempio, 
ribattezzato «arzente» ha un 
altro sapore; lo champagne 
che diventa la «sciampagna» 
è tutt’altra cosa; tanto 
vale, allora, ripiegare sullo 
spumante, magari di marca 
Riccadonna. E se il liquore 
non è più «dry» od «extra dry», 
ma «secco» o «strasecco», 
che gusto c’è a ordinarlo? 
Meglio una gazzosa con tante 
bollicine … autarchiche.
Il disorientamento è totale. 
A tutto questo si aggiungono 
certe imbarazzanti situazioni 
cui vanno incontro i «viveurs», 
precursori dei «play boys». 
Questi «giovani impomatati» 
– stando alla traduzione 
non proprio letterale che 
ne fanno i cronisti, ma 
comunque indicativa – d’ora 
in avanti dovranno rinunciare 
ai «flirts» e accontentarsi 
di banali «amoretti»: una 

mistificazione linguistica che 
manda via persino la voglia di 
cominciare il corteggiamento. 
Tanto più che, nella fase di 
approccio, si dovrà usare 
il «dignitoso» voi al posto 
del «frigido» lei «servile e 
straniero». Insomma una gran 
gatta da pelare per l’«Italiano 
nuovo».
Ma se, in teoria, è possibile 
mettere un po’ d’ordine nel 
comportamento godereccio 
dei vacanzieri abolendo le 
parole «di oltre frontiera» 
o magari, con un pizzico di 
fantasia, «italianizzandole», 
ben più ardua impresa è 
incidere sul gusto musicale. 
L’invasione di ritmi «esotici» 
ha martellato troppi timpani 
ed è difficile pensare ad una 
terapia d’urto che li liberi da 
certe «insane manie».
«Insane manie» come il jazz, 
che però non arrecano disagio 
al Circolo dell’Ambasciata, 
dato che il ritrovo continuerà 
a deliziare gli habitués, 
pardon, gli assidui delle sue 
«follie notturne», con gli stessi 
richiestissimi «suoni barbari» 
degli anni passati1. 
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Nel luglio 1937, nel vasto parco della villa, oltre al rinomato Circolo 
dell’Ambasciata, sorge l’esclusivo “Broadway’s Dancing Club”

Da “Broadway Club”
a “Savoia Club”

di Alessandro Catrani

estate 1937. Locandina 
che pubblicizza le 
serate danzanti al 

broadway Dancing Club. 
(Collezione dell’Autore)
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Indimenticabile l’estate 
del 1937. Un sole d’oro, 

son plein… per dirla alla 
francese, sfolgorava sulla 
nostra bella riviera. La 
notte, i balli, le cene, i teatri, 
la musica; il giorno, le 
passeggiate sotto il sole, le 
corse lungo il mare, le gite 
nei dintorni, le competizioni 
sportive di ogni genere, gli 
amori e i flirt. Gli Hotels 
“traboccavano” di forestieri 
… ospiti sempre graditi per 
la nostra economia. È in 
questo contesto che la folla 
femminile (e di rimando 
maschile) si recava ogni 
sera nei nuovi, suggestivi, 
romantici angoli del Circolo 
Ambasciata… il delizioso 
ritrovo elegante dei “vip”: la 

sera di martedì 27 luglio tutti 
vi si dettero convegno per 
partecipare alla tradizionale 
Serata Martini. Come annota 
il “Corriere del Mare” il 31 
luglio 1937: «l’incantevole 
giardino, trasformato in una 
visione delle “Mille e una 
notte”, presentava veramente 
uno spettacolo di suggestiva 
bellezza … I magnifici 
abiti, tutti vaporosità, 
che cangiavano tinta a 
seconda del colore delle 
luci che venivano proiettate, 
avvolgevano scultoree forme 
che l’occhio insaziato appena 
riusciva ad intravedere; 
i preziosi gioielli che 
scintillavano ed abbagliavano, 
le superbe spalle già 
abbronzate dal sole, che con 
procacità venivano offerte 
allo sguardo dei presenti, il 
pur sempre elegante bianco e 
nero dei cavalieri, hanno fatto 
di questa festa una delle più 
belle della stagione » 
Ecco il programma delle 
feste danzanti di quell’estate: 
giovedì 8 luglio: Serata 
danzante di apertura; martedì 
13 luglio: Gran Serata 
“Coty”; martedì 20 luglio: 
Gran Ballo “cipria”; giovedì 
22 luglio: primo ballo dei 
bambini; domenica 25 luglio: 
Serata in onore del “Raduno 
Giallo”; martedì 27 luglio: 
Serata “Martini”; giovedì 29 
Luglio: secondo ballo dei 
bambini; martedì 3 agosto: 
Grande Serata “Coty”; giovedì 
5 agosto: terzo ballo dei 
bambini; martedì 10 agosto: 
Serata “Anna Karin”; giovedì 
12 agosto: quarto ballo dei 
bambini; sabato 14 agosto: 
Ballo “Stella d’Oro”; martedì 
17 agosto: Serata “Cinzano”; 
lunedì 23 agosto: Ballo delle 
Ali; martedì 31 agosto: Serata 

di chiusura della stagione 
estiva. A ciò si aggiunsero 
«serate speciali fuori 
programma», come, del resto, 
in ogni locale che si rispetti.
Nel luglio 1937, nel vasto 
parco della villa, oltre al 
rinomato Adriatic Embassy 
Club – Circolo Ambasciata, 
sorse l’esclusivissimo 
“Broadway’s Dancing Club” 
che, dopo un solo mese, 
diventò “Circolo Liliaflor” 
e poi, dal 1938, “Savoia 
Club”. Nel 1938, infatti, i 
fratelli Grossi, proprietari 
già del Grand Hotel Savoia, 
vi subentrarono nella 
gestione modificandone la 
denominazione in Savoia 
Club (evidentemente volendo 
sottolineare una continuità 
con il loro meraviglioso 
albergo).
Scrive, sempre il “Corriere 
del mare” il 26 luglio 1938: «Il 
Savoia Club, già Broodway, 
si presenta quest’anno 
interamente rinnovato, 
oltreché nel nome, in tutti gli 
impianti di nuova installazione 
che ne fanno il più suggestivo 
ritrovo notturno della Riviera 
romagnola»; e ancora (6 
agosto 1938): «Gioia di luci e 
sfolgorio di eleganze, nella 
cornice suggestiva delle 
frondose piante del parco di 
Villa delle Sirene, fanno del 
Club Savoia il più incantevole 
ritrovo danzante della Riviera 
romagnola».
Questi i prolegomeni di 
un locale simbolo della 
nostra città che seppe, nel 
dopoguerra, mantenersi 
celebre ai fasti d’origine.
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Il Villino Cacciaguerra e la favola bella dell’Embassy 

Le «notti lunghe» del parco Cacciaguerra organizzate dal giornalista, 
«quasi avvocato», Sergio Zavoli

La calda estate
del 1948

di manlio masini

Silvio Gigli, famoso 
presentatore della 
rubrica radiofonica 
“botta e Risposta”, 
intrattiene gli habitué 
dell’embassy con una 
mezzora di effervescenti 
battute.
Sotto. Sergio Zavoli.

Passato il turbine 
della guerra e dei 

bombardamenti, l’estate 
riprende il suo ritmo e Rimini 
torna ad essere la meta 
preferita di quanti desiderano 
lasciare alle spalle i disagi e le 
sofferenze del lungo periodo 
dello sfollamento. Nel 1948 
la mappa del divertimento 
serale si concentra sul ballo. 
Il calendario dei dancing è 
ricco di spettacoli e attrazioni 
e ogni sera elezioni di 
reginette con premi rivolti 
all’eleganza, al sorriso, 
all’abbronzatura … Le 
continue “elezioni notturne” 
inducono un cronista a 
scrivere: «Non si erano mai 
viste tante regine da quando 
si è instaurata la repubblica». 
Tanti i locali da ballo e tra 
questi l’Oriental Park, nuovo 
di zecca, la Casina del Bosco, 
la Sirenetta, il Nettuno, 
la Stella Alpina, il Cigno 
Bianco, l’Excelsior-Savoia, il 
Corallo… Quello che più di 
tutti, però, attira la clientela 
chic è l’Embassy Club: «un 
locale – dicono i giornali – che 
dà il tono alla vita mondana 
della Riviera». L’ingresso si 
è arricchito di una «fontana 
a mosaico» illuminata da 
archi al neon. «Niente di 
eccezionale – pettegola “Il 
Litorale” il 10 luglio – ma di 
un raffinato buon gusto come 
tutto l’ambiente straripante di 
vegetazione». Nel simpatico 
ritrovo di Fausto Giannini si 
alternano due orchestre, la 
Zero-13 e quella del maestro 
William Righi; cantano Fausta 
Bentini, Mario Alani, Renzo 
Angiolucci e Vittorio Corcelli. 
Organizzatore, speaker e 
mattatore delle serate a 
tema è il giornalista, «quasi 
avvocato», Sergio Zavoli.
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E a proposito di serate, in 
giugno spiccano «il signorile 
ricevimento ai partecipanti 
del Giro Aereo d’Italia» e il 
Gran galà del 35° Reggimento 
artiglieria della divisione 
Friuli. In luglio il dancing 
tiene in cartellone per diversi 
giorni Silvio Gigli, famoso 
presentatore della rubrica 
radiofonica “Botta e Risposta”; 
lo showman intrattiene gli 
habitué del locale con una 
mezzora di effervescenti 
battute. Di grande successo, 
«per partecipazione di 
pubblico, per eleganza e per 
l’ottima organizzazione», 
anche il “Veglionissimo della 
Stampa” di venerdì 29 luglio; 
tra gli invitati i noti umoristi 
Achille Campanile e Dino 
Falconi. Molto allegro il 
“Carnevale Sudamericano” 
del 29 luglio. Tra le serate 
d’agosto più riuscite, il “Gran 
Ballo della Croce Rossa”; 
la “Serata dell’umorismo”; 
la “Stella d’Oro”, ballo 
ufficiale dell’Azienda di 
soggiorno con elezione della 
“Bellezza Adriatica”; la “Festa 
dei razziatori”; la “Gara 
gastronomica”; il “Gran ballo 
della Vela” e la “Veglia della 
stampa”.
Da “Il Goliardo al Mare” del 
24 luglio 1948 riprendiamo 
un breve e spassoso stralcio 
di cronaca di una delle tante 
e divertenti «notti lunghe» del 
parco di Villa Cacciaguerra 
briosamente condotte da 
Silvio Gigli: «Gigli ha iniziato 
verso mezzanotte il suo 
“Botta e Risposta”. Sin dalle 
prime battute si è capito che 
la competizione sarebbe 
stata ardua, poiché i dottori 
Cirano Montagni e Ugo Gobbi 
hanno subito sfoderato gli 
artigli del loro spirito e della 

loro cultura, trasportando 
nel magnifico giardino dai 
pini secolari l’antica 
emulazione dei 
banchi del liceo. Fra 
le loro pronte risposte 
si insinuava ogni 
tanto la risposta di 
qualche “outsider”, 
il cav. Dall’Aglio, lo 
schermidore Susy 
Voltolini, il nostro 
direttore Antonio 
Agostini, il nostro 
segretario di redazione 
Amedeo Montemaggi, 
il sig. Biti Carli ed altri. 
Una graziosissima 
ragazza dall’abito a 
righe, la signorina 
Porcellini, ed i signori dr. 
Ennio Macina, dr. Montagni, 
dr. Ettore Rastelli, avv. Benzi 
hanno piacevolmente risposto 
alla domanda: “Che cosa 
fareste se poteste cambiare 
sesso per un giorno?”. La 
risposta migliore, cui 
il pubblico ha tributato 
il suo applauso 
unanime, è stata quella 
della signora Roldan 
Giannini. La diciamo 
anche a voi perché a 
noi è piaciuta molto. 
Eccola: “Farei la corte 
alle mie amiche, per 
vedere se è vero che 
dicono sempre di 
no”. Gigli ha divertito 
i presenti per oltre 
un’ora, distribuendo i 
numerosi premi offerti 
da ditte e commercianti 
locali. Poi hanno 
ripreso le danze che 
sono continuate fino all’alba»1.

Note
1) Le notizie, qui riportate, sono tratte dal mio libro Ballando 
tra le macerie. Rimini negli anni Quaranta tra avventurieri e 
‘segnorine’, edito da Panozzo nel 2011.
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Il Villino Cacciaguerra e la favola bella dell’Embassy

La gentilezza di Elio e la cucina di Rita fanno del locale
il punto d’incontro dei buongustai

Il ristorante
delle celebrità

di manlio masini

 elio tosi con Renata 
tebaldi, una delle 

cantanti liriche più 
amate di tutti i tempi. 

(Foto Davide minghini).

«Da Elio
converge tutta

la Rimini
che non si lascia 

sedurre dalla 
nouvelle cuisine»
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È proprio vero, a volte per 
riassumere uno spaccato 

di storia basta 
una parola. 
Quando si 
dice Embassy, 
per esempio, 
il pensiero va 
al ballo, alla 
musica, ai 
cantanti famosi, 
al divertimento 
notturno, alla 
bella vita e … 
alla cucina. 
Alla buona 
cucina. Nel 1968 
l’American bar 
con tavola calda, 
sul lato sinistro 
dell’antico 
giardino di Villa 
Cacciaguerra 
adiacente 

all’ingresso del cinema 
Ambasciata, diviene Ristorante 
Embassy. Artefice di questa 
svolta, che per quarant’anni 
farà del locale il punto 

d’incontro dei buongustai, è 
Elio Tosi coadiuvato ai fornelli 
da sua moglie Rita Montebelli, 
cuoca sopraffina, esperta 
nel preparare ricette tipiche 
romagnole e soprattutto gran 
cuciniera di pesce.
Elio, riccionese, approda 
all’Embassy nel 1953 dopo 
essersi fatto le ossa come 
barman e cameriere di 
sala al dancing Savioli. Nel 
locale di viale Vespucci, 
condotto dai fratelli Almerigo 
e Claudio Semprini e da 
Guido Mulazzani, ha la 
responsabilità del bar 
– speciali i suoi drink e 
cocktail guarniti con gustosi 
stuzzichini – e del ristorantino 
che lo affianca dove ai fornelli 
c’è la sua Rita. La competenza 
e la professionalità che Tosi 
acquisisce nel tempo lo 
portano a dare uno sguardo 
utile e autorevole anche ai 
tavoli della pista da ballo e 
al caffè-concerto posizionato 
nella parte anteriore della 
villa. Suo compito è anche 
l’istruzione del personale 
di servizio, controllandone 
la serietà, la gentilezza, il 
portamento e la presenza 
“scenica”: giacca, cravatta, 
camicia sempre linda, viso 
rasato e sorriso smagliante.
Dal 1962 al 1967 Elio lascia 
l’Embassy per il Paradiso, 
la nuova discoteca del 
Covignano gestita dai titolari 
del complesso di Villa 
Cacciaguerra1. In questo 
locale non si limita alla 
conduzione del bar, spazia in 
più settori e non è avventato 
dire che la sua presenza e le 
sue intuizioni ne agevolano 
il lancio. Con il suo arrivo, 
infatti, al Paradiso non solo si 
balla e si ascolta musica, ma 
si comincia anche a degustare 
piatti al flambé, filetti di 
carne e crêpes suzette: un 
servizio ideato e concretizzato 

proprio da Elio. Sono il suo 
dinamismo, la sua impeccabile 
eleganza, l’affabilità nel 
rapporto con il cliente e il 
suo stile di vita ad insegnare 
il mestiere a Gianni Fabbri, 
proprietario del Paradiso, e ad 
avviarlo a diventare il grande 
Gatsby delle notti riminesi2.
Il lavoro collinare termina 
con l’apertura del Ristorante 
Embassy. Un obiettivo, 
questo, che frullava da tempo 
nella testa di Elio. In piena 
autonomia e con l’esperienza 
maturata negli anni egli 
imprime al locale quel tocco 
di classe e di signorilità 
mancante sul litorale, stipato 
di esercizi senza pretese, 
prettamente stagionali. Da 
Elio, all’Embassy, non si va 
solo per gustare la buona 
tavola, si va anche per stare 
in un ambiente accogliente, 
raffinato e nello stesso 
tempo familiare. La sua 
cordialità e il suo accattivante 
umorismo – richiestissime 
le sue barzellette in 
saporito vernacolo – e le 
tentazioni culinarie della 
moglie, sempre al suo 
fianco, fanno del ristorante 
il refugium peccatorum 
della riviera. Peccatori di 
gola, naturalmente. Da Elio 
converge tutta la Rimini che 
non si lascia sedurre dalla 
nouvelle cuisine: un’avventura 
che andrà avanti sino al 
novembre del 2008, anno 
di chiusura del locale. Il 
ristorante, infatti, seguirà 

Rita 
montebelli, 

moglie
di elio 

e cuoca 
sopraffina. 



1988. Ristorante 
embassy. elio tosi e sua 
moglie Rita con l’amico 
Federico Fellini.
A sx: elio tosi, Giulietta 
masina, Federico 
Fellini, Francesca 
Fabbri e maddalena 
Fellini-Fabbri.

le vicissitudini dell’intera 
proprietà immobiliare 
dell’antico complesso dei 
Cacciaguerra.

Oggi Elio ha 85 anni, una 
memoria di ferro e un fisico 
asciutto, da ragazzo: tutte 
le mattine si cimenta nella 
consueta camminata sul 
lungomare. «Mi tengo in 
forma», dice di fretta. Ma 
se lo si ferma per portarlo 
indietro nel tempo, rinuncia 
alla marcia ed è un fiume 
di parole in piena. Dal suo 
scrigno dei ricordi tira fuori 
i personaggi più famosi e 
acclamati dello spettacolo 
che hanno dato lustro 
all’Embassy. «Il ballo cessava 
alle 2 e mezza, dopodiché era 
prassi venire a sedersi nel 
mio locale». Artisti, musicisti, 
cantanti, comici, cabarettisti, 
presentatori … tutta gente che 
continuerà, poi, a gustare le 
squisitezze del suo locale e la 
sua simpatia ogniqualvolta si 
troverà a passare per Rimini.
Di ognuno serba un aneddoto, 
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sempre bonario e affettuoso. 
Gli episodi si legano ai gusti 
dei personaggi e alle portate 
del ristorante. Elio parla di 
tagliolini allo scoglio, ed 
ecco che salta fuori il nome 
Mina; con gli spaghetti alle 
vongole, i pensieri vanno 
a Ornella Vannoni; con i 
calamaretti e i sardoncini 
alla griglia a Renata Tebaldi; 
con i canestrini, le canocchie 
e le mazzancolle a Gianni 
Morandi. Il rombo in 
crosta gli ricorda Peppino 
Di Capri; la frittura e i 
seppiolini ripieni lo portano 
alla simpatia del Quartetto 
Cetra; i “maccheroncini alla 
Embassy”, preparati con 
prosciutto, piselli, pomodoro 
e un “zichinino” di panna per 
amalgamare il tutto, si legano 
ai nomi di Mike Bongiorno e 
Alighiero Noschese, mentre gli 
strozzapreti a quelli di Lucio 
Dalla e Gino Bramieri. Tanti 
piatti, tanti nomi. Un archivio 
di memoria e di gastronomia. 
Assidui del suo ristorante 
erano anche Federico Fellini 
e Giulietta Masina. «Più che 
un cliente, Federico era un 
amico», sostiene illuminandosi 
in volto. «Quando veniva 
a Rimini mi telefonava 
per dirmi cosa gli dovevo 
preparare. Spesso voleva che 
mangiassimo insieme. Sapessi 
che piacere provavo a stargli 
accanto … proprio come 
due vecchi amici. Quando 

era poi il momento del caffè 
richiedeva la presenza di 
Rita. Faceva i complimenti 
alla sua sfoglia, tirata con il 
suo magico mattarello. E le 
batteva persino le mani». 
«Ma non credere che tutto 
fosse rose e fiori – mi dice al 
termine della chiacchierata 
–. La mia è stata una vita di 
sacrifici. Si sfacchinava, io e 
mia moglie, tutto il giorno. 
Mai una pausa. Anche quando 
andavo a fare la spesa non 
mi rilassavo: cercavo le cose 
migliori e non era facile 
trovarle. Ma se tornassi 
indietro rifarei tutto quello 
che ho fatto».

«“Più che un 
cliente, Federico 
era un amico. Mi 

telefonava per 
dirmi cosa gli 

dovevo preparare”»

Una delle ultime 
immagini del
Ristorante embassy 
(parte esterna).

Note
1) I fratelli Almerigo e Claudio 
Semprini e il cognato Guido 
Mulazzani, gestiscono il Paradiso 
dal 1961 al 1970. 
2) L’espressione “il grande Gatsby 
delle notti riminesi”, riferita 
a Gianni Fabbri, appartiene a 
Giuliano Ghirardelli e la troviamo 
scritta nel libro che abbiamo 
realizzato nel 2008 per i tipi della 
Panozzo Editore: Viale Vespucci. Il 
cuore della Riviera Adriatica.

elio tosi e Guido 
mulazzani con il 
cantante, chitarrista
e comico francese
Henri Salvador.
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Il Villino Cacciaguerra e la favola bella dell’Embassy

La “dolce morte” del locale descritta da Loris Brancaleoni in un libro 
appassionato e coinvolgente

Eutanasia
di un mito

di Stefano Cavallari

L’area dell’embassy 
“ripulita” dopo le 
demolizioni e la 
copertina del libro di 
Loris brancaleoni.

Embassy: locale da ballo 
e spettacolo – sulla sua 

pedana si sono esibiti i più 
importanti artisti italiani – 
divenuto magicamente un 
“mito” riminese conosciuto 
in tutta Europa. E il motivo 
per cui l’Embassy diventò un 
“mito” ce lo spiega nel suo li-
bro Embassy: Eutanasia di un 
Mito (2014) Loris Brancaleoni: 
riminese, anni quaranta, di-
plomato al Giulio Cesare, gio-
catore di basket nella Libertas, 
viaggiatore in tutta Europa, 
suonatore di chitarra, stre-
nuo pallettaro sulla battigia 
del “16”, compagnone al Bar 
Trieste ove si giocava anche a 
scacchi. Lì l’ho conosciuto da 
ragazzo; era di carattere riser-
vato e riflessivo e anche un po’ 
testardo. È stato – inizialmente 
quasi per caso – direttore di 
sala del locale dal 1967 alla 
fine del 2007 e di questo ha 
scritto (perché non poteva 
farne a meno) appassionata-
mente, paragonando la fine 
dell’Embassy a una “eutana-
sia” o morte dolce.
Il suo lavoro è molto ben fatto 
– Loris scrive bene – e si può 
dividere in due parti: la prima 
riguarda gli anni d’oro; la se-
conda, più cospicua, il calvario 
durato una dozzina di anni. È 
chiaro che a noi piace leggere 
la prima, ove si descrive lo 
stile elegante del locale, “i bir-
ri” di Rimini con tutte le loro 
tecniche per “imbarcare” le 
straniere, le coppie, i ballerini 
provetti, la gioventù bene (e 
meno) della città, gli anzianot-
ti con velleità da seduttori e le 
varie orchestre; e soprattutto 
quell’atmosfera magica che 
fa della serata un’“avventu-
ra” e favorisce sempre nuove 
conoscenze. All’Embassy il 
pubblico era felice. Loris rac-
conta anche come, con la sua 
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squadra, provvedeva a tutta la 
manutenzione dell’immobile, 
all’arredamento di anno in 
anno mutevole, alla cambusa 
(controllatissima verso gli 
alcoolici).
La seconda parte è quella fu-
nerea e ci fa soffrire leggerla, 
anche perché è molto precisa: 
l’Embassy ebbe una fine per 
così dire giudiziaria-ammini-
strativa (soprattutto per il pro-
blema del “rumore”), quando 
il “chiasso” era ancora reato 
e una etichetta incollata male 
causava ammende notevoli. 
Chi non sa questo calvario 
può supporre che il locale 
sia cessato per fine finan-
ziaria: invece no, perché gli 
spettacoli e le serate tiravano 
benissimo. Ecco i dati forniti 
dall’Autore: «Ho fatto un breve 
consuntivo di 15 anni di ge-
stione dell‘Embassy: abbiamo 
lavorato 1.781 serate e sono 
stato sanzionato con 85 gior-
nate di chiusura; sono stato 
oggetto di 17 procedimenti 
penali e ho ricevuto 23 verbali 
per il rumore, oltre ai verbali 
per le più svariate infrazioni. 
Dieci ispezioni di routine da 
parte di Guardia di Finanza 
e Polizia Amministrativa non 
hanno riscontrato irregolarità. 
Sei volte sono comparso da-
vanti al Giudice, uscendo per 
altro vincitore nelle varie con-
tese che ho dovuto affrontare; 
in avvocati e periti ho speso 
“oltre 100 milioni”; le multe 
comminate ammontano “ad 
oltre 616 milioni delle vecchie 
lire”».
È chiaro che Loris si è sentito 
un perseguitato. Spiega: «da 
un lato l’Amministrazione 
Comunale ci invitava a inve-
stire e a proseguire, dall’altro 
ci mandava ispettori, vigili e 
militari (anche in tenuta di 
guerra!) verso la mezzanot-

te, per controllare anche in 
pubblico». Brancaleoni ha 
resistito finché ha potuto, poi 
ha ceduto a quella che lui 
chiama «una dolce morte», 
cioè senza combattere. Il vero 
motivo di tanto ac-
canimento, unico 
in riviera, fu nel 
«rumore notturno» 
e nel cambia-
mento della zona 
circostante tra-
sformatasi in area 
esclusivamente 
residenziale.
Non poteva 
più sussiste-
re “com’era e 
dov’era” il mitico 
Embassy, anche 
se Loris non se ne 
capacita ancora. 
Mi ha detto che il 
«cemento residen-
ziale» ha cacciato, 
dopo l’Embas-
sy, tutti i locali 
riminesi e che i 
giovani e i turisti 
la sera vanno in 
massa a Riccione, 
perché la nostra 
riviera non può 
fare a meno del 
dancing. E pen-
sare che questo 
tipo di intratteni-
mento turistico lo 
abbiamo inventato 
noi, a Rimini! 
Il libro di Loris 
Brancaleoni, oltre 
che documentare 
la fine dell’Em-
bassy ha un valore letterario 
e penso che possa inserirsi 
degnamente nella storia del 
turismo riminese e a buon 
diritto diventarne un “fonda-
mentale”.
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Il Villino Cacciaguerra e la favola bella dell’Embassy

I maggiori indiziati sono gli ingegneri Luigi e Giuseppe Urbani, figli di Gaetano 
Urbani, autore dello Stabilimento dei Bagni e del piano urbanistico di Marina

Chi è l’autore
del Villino?

di Giovanni Rimondini

La Villa dei conti Pietro 
e Giuliano Cacciaguerra 

costruita dal 1889 – 
acquisto del terreno – al 

1891 – presenza del 
giardino – e seguenti. 

Non è noto l’autore, 
ma si possono fare 
ragionevoli ipotesi 
sui fratelli Luigi e 

Giuseppe Urbani figli 
di Gaetano. (Da bagni 
di Rimini del premiato 

Stabilimento Fotografico 
f.lli Contessi di Rimini 
in Archivio Fotografico 
della biblioteca Civica 

Gambalunga di Rimini)

A dx. La Villa come si 
presenta oggi.

Scrive “Italia” 
il 7 settembre 
1889: «I Villini 
del nostro Lido 
delizioso vanno 

sempre crescendo 
di numero e di 

eleganza con belle 
cancellate e ameni 

giardini…»
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La Giunta comunale di 
Rimini, con i poteri del 

Consiglio, il 19 aprile 1889 
decideva una transazione 
coi fratelli conti Pietro e 
Giuliano Cacciaguerra 
di Savignano relativa al 
«possesso di staggi comunali» 
a Marina. «I suddetti Staggi 
sono situati lungo la strada 
dall’Idroterapico all’Ausa 

Amerigo Vespucci, lato 
mare, nei due anni seguenti 
venivano completati ben nove 
villini. Erano all’opera gli 
imprenditori Fratelli Fabbri – 
«hanno domandato l’area del 
vecchio Ippodromo a ponente 
dello Stabilimento balneario 
per edificarvi 8 o 9 Villini»2 
e tra questi Villa Olga venne 
venduta a Ermete Novelli 

–, e la Società 
Edificatrice 
Riminese, 
giovandosi del 
premio di lire 
1.000 offerte 
dalla Cassa di 
Risparmio per 
ogni villino 
costruito, e 
del prezzo 
veramente tenue 
di vendita del 
terreno da parte 
del Comune. Il 
periodico “Italia” 
del 7 settembre 
dello stesso 1889 
scriveva:
«I Villini del 
nostro Lido 
delizioso vanno 
sempre crescendo 
di numero e di 

eleganza con belle cancellate 
e ameni giardini. Di tale 
progresso si deve il merito 
in gran parte alla Società 
Edificatrice Riminese, che 
vincendo molte difficoltà e 
contrarietà, diede il primo 
esempio e lo stimolo per le 
costruzioni economiche, 
favorita con generosità 
dalla benemerita Cassa 
suddetta e dal Comune. 
Fra non molto la strada 
dall’idroterapico all’Ausa sarà 
fiancheggiata anche a monte 
da eleganti villini: uno è già 
in costruzione per cura della 

verso monte avendo a confini 
la strada stessa, Del Piano 
e Ruffi […] La superficie 
complessiva è di m.q. 11.470»1. 
La Giunta si riservava il 
terreno per proseguire la via a 
lato della villa Apostoli Salinas 
con relativi fossi, rimanendo 
ai Cacciaguerra m.q. 9.420, 
una quantità di terreno 
veramente eccezionale 
venduta a poche centinaia 
di lire. La delibera ricordava 
la «promessa verbale di 
costruire di fronte alla strada 
dall’Idroterapico all’Ausa un 
Villino... ».
Dall’altro lato della strada, 
che poi sarà chiamata Viale 



La torretta della Villa 
Cacciaguerra con 
eleganti decorazioni 
seriali – specialmente 
la balaustra sommitale 
– e con il cupolino in 
rame e ferro battuto. Lo 
stile dell’edificio risulta 
elegante, pur ottenuto 
con decori in cemento 
presenti sul mercato 
dall’inizio degli anni 
‘70.
In alto. Le scale della 
Villa Cacciaguerra 
costruite con 
l’elemento seriale a 
forma di quadrato con 
quadrifoglio di gusto 
gotico, già visto nella 
Capanna Svizzera e 
nella Villa Solinas di 
Gaetano Urbani (1874).

Società Edificatrice e per 
conto dell’Onorevole Fortis, 
altri quattro saranno costruiti 
dai Sig. Ingegner Tosi, 
Cacciaguerra, Prof. Sinistrario, 
Signora Del Piano».

All’inizio del 1891, il 
Comune acquistò piante per 
i giardini dello Stabilimento 
da Andrea Vincenti «agente 
del Sig. Cacciaguerra»; 
potrebbe essere un indizio 
del compimento del Villino a 
quella data3. Esaminiamolo 
bene, e lasciamo cadere, per 
favore, la sciatta, banale, 
errata definizione di stile 
“Liberty” – nel senso di 
Art Nouveau – in bocca ai 
“pataca” ma sballata anche 
per la cronologia. 
Si tratta di un edificio non 
molto grande – un Villino –, 
asimmetrico, con torretta 
poligonale verso il porto 
e loggetta toscana a tre 
archi verso l’Ausa, in stile 
‘classico’ o ‘eclettico’, con 
angoli smussati, in bugnato 
lineare. Notevoli le balaustre 
delle scale – molto elegante 
il motivo a rete formante 
un quadrifoglio ‘gotico’, già 

ARIMINUM | SettembRe OttObRe 2015 | 23

PRIMO PIANO

«… Fra non 
molto la strada 

dall’idroterapico 
all’Ausa sarà 
fiancheggiata 

anche a monte da 
eleganti villini» 
e tra questi uno 

sarà costruito dai 
Cacciaguerra»

visto nella Villa Solinas e 
nella Capanna Svizzera –, e le 
balaustre della sommità della 
torre e del corpo centrale, in 
altra tipologia, a colonnine 
interrotte da un anello e 
raccordate da due curve, 
come neri resti superstiti del 
recinto di Villa Anita –.
Le balaustre in elementi 
seriali, di colore originario 
mattone, come fossero 
di cotto, sono di cemento 
colorato e stampato, presenti 
sul mercato locale, le 
troviamo già usate nelle 
recinzioni delle prime ville 

di Marina degli anni ’70. 
Probabilmente, all’inizio, non 
erano di fabbricazione locale, 
ma venivano da qualche 
città collegata a Rimini dalla 
ferrovia.
Questo cemento di Portland, 
colorato di bianco, a partire 
dagli ornamenti del primo 
Famedio del Cimitero (1869), 
sostituì la pietra d’Istria 
facendone terminare l’uso 
millenario4.

Un altro elemento di 
linguaggio seriale e locale 
si nota in cima alla torretta: 
la lanterna coperta di rame. 
Una simile combinazione 
sommitale di ringhiera di 
cemento che finge il cotto 
e la copertura superiore 
con un cupolino in rame si 
osserva nel campanile di S. 
Agnese, un’opera semplice 
ma elegante, con una serie 
di catini di ceramica verde in 
gran parte perduti. L’autore 
non mi è noto, ma lo direi un 
riminese. Per la cronologia 
del campanile di S. Agnese, 

Cella del 
Campanile
di S. Agnese – 
intorno al 1897 –. 
La balaustra 
sommitale in 
elementi di 
cemento seriale e il 
cupolino ricoperto 
in rame ricordano 
la sommità 
della torretta 
Cacciaguerra. Non 
è noto
il progettista, che 
sarà stato uno 
dei professionisti 
locali.
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non lontana da quella del 
Villino, ricorriamo all’“Ausa” 
del 27 febbraio 1897, dove, a 
proposito di una disgraziata 
caduta di un giovane 
lavoratore dai palchi, il 
“garzonetto marmista” Marino 
Caimi, si parla di «una grossa 
palla di marmo da collocarsi 
sul nuovo campanile di S. 
Agnese». L’architetto di S. 
Agnese è lo stesso del Villino 
Cacciaguerra? Parrebbe di sì. 
Ma chi poteva mai essere?

Il maggior indiziato, a 
mio avviso, potrebbe 
essere l’ingegnere Luigi 
Urbani (1860-1944). Figlio 
dell’ingegnere comunale 
Gaetano Urbani (1825-1879), 
l’autore dello Stabilimento dei 
Bagni e del piano urbanistico 
di Marina, e di Maria Tosi. 
Luigi diventò ingegnere 
comunale alla fine del 1889, 
l’anno della transazione 
Cacciaguerra. Gli spettano 
la chiesa e le palazzine 
dell’ingresso del Cimitero 
comunale, il consolidamento 
del teatro5.
Il fratello Giuseppe (1861-
1944) lui pure ingegnere, 
disegnò la facciata della 
Chiesa dei Servi eseguita nel 
1894. Luigi era ingegnere 
comunale e come tale aveva 
delle opportunità e forse dei 
diritti nella progettazione 
delle ville di Marina. Il 
padre Gaetano Urbani e il 
suo successore Federico 
Mascanzoni avevano 
progettato diverse ville di 
Marina, ma non tutte.
Luigi e Giuseppe nel 1893 
erano nel consiglio di 
amministrazione della Società 
Cooperativa per le Case 
Operaje, che aveva preso il 
posto della Società Edificatrice 
Riminese6.
Al momento è tutto.

Particolare del recinto della Villa dei 
fratelli conti Alessandro e Ruggero 

baldini, opera di Gaetano Urbani 1870. 
Il cemento imita l’effetto del cotto.

Sotto. Particolare del recinto del 
distrutto Villino Anita di Gugliemo 
meluzzi – aiuto di Gaetano Urbani 

nell’Ufficio tecnico – 1873.

Note
1) Archivio di Stato 
di Rimini (ASR), 
Archivio Storico del 
Comune di Rimini 
(ASCR), Verbali di 
Giunta 1889, ad 
diem. “In mappa S. 
Giovanni Battista, 
porzione dei N. 825 
A, 405 R”; pp.54 
e ss..
2) “Italia”, 7 
settembre 1889.
3) ASR, ASCR, 
Verbali di Giunta 
1891, p.1.
4) Giovanni 
Rimondini, Villa 
Solinas. Le prime 
dieci ville di Marina 
centro e l’opera 
dell’ingegnere 
comunale Gaetano 
Urbani 1823-1879, 
Maggioli, Rimini 
1998, p. 150.
5) Nevio Matteini, 
Rimini negli 
ultimi due secoli, 
I-II, Maggioli, 
Santarcangelo 
1977, pp. 925-926 e 
passim.
6) “Italia”, 25 marzo 
1893.

Un enigma non 
ancora chiarito
La vicenda di Pietro Cacciaguerra

La villa ci conduce alla straordinaria vicenda di Pietro 
Cacciaguerra, un enigma non ancora chiarito. Come è 

ben noto, Giovanni Pascoli lo riteneva responsabile come 
mandante della morte del padre Ruggero, assassinato il 10 
agosto 1867. Ogni anno, per il giorno di San Lorenzo, il poeta 
gli mandava un biglietto listato a lutto con la scritta «per non 
dimenticare».
Ma la sua responsabilità non è affatto dimostrata, sinora 
è solo ipotizzata. Anzi il prossimo generoso deposito 
dell’Archivio della Torre presso la Casa Pascoli di San Mauro, 
che hanno deciso i proprietari, gli eredi dell’Ingegner Dino 
Palloni, Nicola, Gian Luca e Maita Golfieri Palloni, fornirà 
agli studiosi molto materiale storico inedito per la ricerca di 
moventi e responsabilità inaspettate. Basterà qui citare un 
movente mai preso in considerazione, indicato dallo stesso 
Cacciaguerra in una lettera al Principe Alessandro Torlonia, 
all’indomani della morte di Ruggero: il tragico indebitamento 
dei contadini della Torre e dell’altra tenuta Torlonia di 
Cesena, che Ruggero sicuramente non provocò, ma non 
seppe fermare.
Ma non è questo l’enigma di Pietro Cacciaguerra. Si parla di un 
suo espatrio in America – al momento non provato – e del suo 
ritorno in Italia con ricchezze spropositate. Acquistò infatti 
nel Bolognese diversi latifondi da nobili spiantati – quello di 
Portonovo, presso Medicina, era largo 4 chilometri e lungo 
altrettanto – pagandoli con molti milioni di lire (Pio Benizzi, 
Il castello di Roversano e le famiglie dei Signori Cacciaguerra, 
Bologna 1905). Dove aveva trovato tanto denaro? Ecco una 

ricerca che darà fama – ma temo, ahimè, pochi soldi – a un 
giovane storico grintoso. (G.R.)



Tesori dimenticati / La Cella Bilancioni

La cappelletta si trova sulla Marecchiese, quasi incastrata nella 
cancellata del Villaggio Azzurro

Negli ex voto 
la vita di periferia

di Silvana Giugli

La Cella bilancioni e, 
sotto, il suo piccolo 
altare.

Le dimensioni molto 
ridotte (poco più di mt. 

5 per 4) con due spioventi 
poco inclinati; le linee 
architettoniche semplici, 
essenziali, praticamente senza 
uno stile artistico; l’assoluta 
mancanza di decorazioni 
esterne e la tinteggiatura 
neutra con profilature 
più scure in tinta la fanno 
“perdere” tra i negozi e le 
case che la circondano e, per 
non parlare, del traffico della 
Marecchiese che le sfreccia 
davanti a tutte le ore del 
giorno e della notte. Parliamo 
di una cappelletta posta al 
limite della strada, quasi 
incastrata nella cancellata 
del Villaggio Azzurro: è la 
Cella Bilancioni. Ripetiamo: 
così piccola, poco attraente, 
con solo quella crocetta 
arrugginita sull’apice del 
tetto e quella minuscola 
campanella, ormai invisibile, 
perché tutta coperta da 
un rigoglioso gelsomino, 
gioia e delizia per le coppie 
di merli che vi nidificano: 
è “insignificante”, senza 
età, eppure, è lì da molto, 
veramente molto, tempo ed è 
stata un punto di riferimento 
per quella Rimini semplice, 
di periferia che si rivolgeva 
alla Madonna per trovare 
conforto nelle avversità o 
forza nell’andare avanti. 
Entrando, quelle rare, 
troppo rare, volte che è 
possibile visitarla, si rimane 
letteralmente stupefatti 
non per le decorazioni che, 
anche qui, mancano come 
nell’esterno (è una stanza 
di modestissime dimensioni 
con un soffitto voltato e pareti 
neutre. La luce penetra da 
due finestrelle internamente 
rettangolari ed esternamente 
ovali poste ai lati dell’entrata) 
ma per l’arredo. È questo che 

ARIMINUM | SettembRe OttObRe 2015 | 25

STORIA E STORIE

«Piccola, poco 
attraente, senza età, 
punto di incontro e 
di preghiera della 

gente semplice, 
di periferia che 

trovava conforto 
nella Madonna del 

Buon Consiglio»

le dà importanza, le dà vita 
lasciando trasparire la storia 
di questa cappelletta. Tutte 
le pareti sono letteralmente 
ricoperte da foto di fedeli ed 
ex-voto. I più antichi, quelli 
classici con il cuore in argento 
lavorato, riempiono la parete 
sopra e affianco l’entrata; 
mentre le restanti hanno 
svariati quadri composti da 
decine e decine di foto, di 
uomini e donne di qualunque 
età, molte delle quali piuttosto 
datate. L’altare, di piccole 
dimensioni, è completo di tutto 
ed è sovrastato da un quadro 
della Madonna con Bambino. 
Ecco questa immagine, di per 
se gradevole, non ha nulla 
di artistico e si potrebbe dire 
anonima, senza età, quanto 
la struttura che la ospita. È 
una Madre del Buon Consiglio 
riproduzione fotografica 
(l’originale fu rubato negli 
Anni Sessanta o poco dopo 
e se ne è perso, purtroppo, 
anche il ricordo) di una delle 
tante Madonne, così appellate 
e dipinte da autori anonimi, 
sin dal Quattrocento, sul 
tipo di quella del Santuario 
di Genazzano, presso Roma, 
ed, appunto, romani erano 
i Bilancioni che qui hanno 
voluto la loro Madonna 
nella loro celletta. Il resto 

dell’ambiente è occupato da un 
paio di banchi per la preghiera 
che possono ospitare massimo 
otto o dieci fedeli.

Questa cappelletta 
un tempo era sotto 
la parrocchia del 
Crocifisso: chiesa, a 
tutt’oggi sconsacrata, 
ma che si può ancora 
vedere, nel suo aspetto 
esterno originale, ai 
piedi di Covignano: 
all’inizio della salita 
per le Grazie. Oggi 
la cella è proprietà 
della parrocchia di 
San Raffaele ma era 
del dottor Giorgio Bilancioni 
(medico dell’aviazione) i cui 
genitori qui avevano in zona 
sei grandi poderi con case e un 
palazzotto. Tuttavia i Bilancioni 
risiedevano in una villa al 
mare, vicino all’albergo Stella 
Polare, ed erano vicini di casa, 
nonché amici, della famiglia 
Marvelli il cui figlio Alberto, 
perito tragicamente nel 1946, 
è stato beatificato da papa 
Giovanni Paolo Il il 5 settembre 
2004. La costruzione risale, 
pertanto, certamente ai primi 
Novecento se non anche prima. 
E non è da escludere che, pur 
essendo di proprietà della 
famiglia Bilancioni, la Diocesi 
di Rimini l’abbia considerata 
come oratorio pubblico, 
concedendogli, 
appunto, l’uso di una 
campana, essendo al 
limite di una strada 
sempre molto trafficata 
anche dal trenino 
che congiungeva 
Rimini alle miniere 
di Perticara. Così 
si spiega come i 
Bilancioni qui abbiano 
battezzato i propri 
figli mentre gli 
abitanti del luogo, o 



La targa in ottone che 
attesta la donazione 

alla parrocchia di San 
Raffaele e, a dx, la 
piccola lapide che 

ricorda la moglie del 
maresciallo brandi.

«Tutte le pareti 
sono letteralmente 
ricoperte da foto

di fedeli ed ex-voto.
E in quelle 

testimonianze 
traspare la storia di 
questa cappelletta»
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chi arrivava a Rimini dalla 
Marecchiese, la considerava 
punto d’incontro, di sosta, 
di preghiera e di funzioni 
pubbliche. Oppure la cella 
potrebbe essere stata costruita 
sui resti di un precedente e 
più antico edificio religioso 
conservandone, poi, i privilegi 
pubblici (da considerare 
che furono trovati, durante 
la costruzione del Villaggio 
Azzurro, dei resti di tombe, 
non ben definite, sul retro 
della chiesetta come ancora 
ricorda un abitante della 
zona). In considerazione 
di tutto questo sarebbe 
interessante saperne di più. 

Quando scoppiò la Prima 
Guerra Mondiale la cappelletta 
diventò luogo di riferimento 
per le famiglie dei militari che 
qui pregavano la SS. Vergine 
per riavere a casa i propri 
cari. Ecco, quindi, le foto e 
gli ex-voto di chi ha ricevuto 
la grazia dalla Madonna del 
Buon Consiglio. Poi, durante 
il secondo conflitto, la guerra 
ha coinvolto direttamente 
la cella Bilancioni e, ancora 
una volta, i fedeli si sono 
raccomandati alla Madonna 
e Lei, con il Bambino, ha 
protetto i suoi fedeli ed anche 
la sua stessa cella che è 
stata sfiorata da una granata 
alleata inesplosa rimanendo, 
quasi miracolosamente, poco 
danneggiata. Una scheggia 
di quella granata è ancora 

conservata 
presso l’altare. 
Dopo il 
conflitto ecco 
la lunga pace 
mentre la città 
si espandeva 
e qui nasceva 
un nuovo 
quartiere e 
il Villaggio 
Azzurro e 

tante, tantissime case, negozi, 
officine. 

Mentre sull’altro lato della 
Marecchiese, in fondo a 
via Dario Campana, veniva 
costruito, nel 1960, l’INA 
Casa, pochi anni dopo, nel 
1965, era in costruzione la 
chiesa di San Raffaele (la 
Diocesi aveva ricevuto in 
dono il terreno da Raffaele 
Venturini previo promessa 
che la futura parrocchia fosse 
dedicata a San Raffaele “suo 
omonimo”) in quel tempo 
la cella rivestì, anche se per 
un periodo molto breve, 
la funzione di parrocchia: 
ne fu parroco don Andrea 
Baiocchi, oggi monsignore. 
Successivamente quegli anni 
la cappelletta fu affidata 
alla cura sollecita, attenta 
e devota del maresciallo 
Donato Brandi, pugliese, 
sottoufficiale dell’aviazione, 
che la custodì e l’accudì per 
molti anni permettendone 
l’uso devozionale ai fedeli 
più assidui e lasciando, nella 
cappella, sotto l’altare, una 
piccola lapide in memoria 
dell’amata sua consorte (aprile 
1986). 

Quando venne meno, nel 1983, 
il dottor Bilancioni la moglie, 
Giuliana Blanchard, liquidate 
le varie proprietà della 

famiglia, prima di trasferirsi 
definitivamente a Roma, città 
natale del marito, nel 1988 
fece donazione della cella alla 
parrocchia di San Raffaele 
come la lapide d’ottone nella 
cappella ricorda. L’iter del 
passaggio di proprietà fu 
lungo, soggetto a rettifiche 
e quasi travagliato fino 
all’approvazione dell’allora 
Vescovo Mariano De Nicolò 
avvenuta il 28 settembre 1992.

Oggi la nostra cella Bilancioni 
porta benissimo il suo secolo 
abbondante di vita ma, nel 
mese di maggio, quando è 
aperta per quella sola ora di 
rosario quotidiano, nel primo 
pomeriggio, non ci sono più, 
come un tempo, le decine 
e decine di fedeli che si 
radunavano fuori dalla porta, 
ingombrando anche la strada, 
per seguire il rosario serale o 
cantare come ricorda ancora 
suor Eletta (al secolo Paola 
Peroni) che, nel 1940, appunto, 
conduceva la recita del 
rosario, ma pochi sono ormai 
i fedeli (solo donne non più 
giovani) che la frequentano 
anche se l’atmosfera rimane 
fortemente coinvolgente, 
intima, familiare e sembra 
quasi di sentire ancora 
nell’aria le tante, tantissime 
preghiere che i devoti hanno 
qui rivolto, nel corso degli 
anni, alla loro Madonna Del 
Buon Consiglio.

Interno della celletta.



A vostra disposizione tutto l’anno, escluso i festivi



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 | #riminifi era

instagram.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 NOVEMBRE 2015-SETTEMBRE 2016
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
3° 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

CALENDARIO 2016
Sigep 
23 - 27 gennaio
37° Salone Internazionale Gelateria, 
Pasticceria e Panifi cazione Artigianali
www.sigep.it

Rhex
Rimini Horeca Expo 
23 - 27 gennaio
www.rhex.it

The Italian Challenge 
19 febbraio
www.theitalianchallenge.eu

Tiro con l’Arco 
20 - 21 febbraio
43° Campionato Italiano Indoor
www.theitalianchallenge.eu

Beer Attraction 
20 - 23 febbraio
www.beerattraction.com

RNB Basket Festival 
4 - 6 marzo
Finali Coppa Italia LNP
www.rnbasket.it

Enada Primavera 
16 - 18 marzo
28° Mostra Internazionale 
degli apparecchi da intrattenimento 
e da Gioco
www.enadaprimavera.it

My Special Car Show 
9 - 10 aprile
14° Salone dell’Auto Speciale e 
Sportiva
www.myspecialcar.it

ArteRimini 
15 - 18 aprile
Fiera di arte contemporanea e 
moderna
www.arterimini.it

MIR - Music Inside Rimini
7 - 9 maggio
Innovation Technology Light & Sound 
www.musicinsiderimini.it

Expodental Meeting 
19 - 21 maggio
Share the future 
www.expodental.it

RiminiWellness 
2 - 5 giugno
Fitness, Benessere & Sport on Stage
www.riminiwellness.it

Pets Italy 
18 - 19 giugno
www.petsitaly.it

Sport Dance 
4 - 10 luglio
9a Edizione dei Campionati Italiani 
di Danza Sportiva
www.riminisportdance.it

Meeting per l’amicizia fra i popoli 
19 - 25 agosto
XXXVI Meeting per l’Amicizia fra i Popoli 
www.meetingrimini.org

Flora Trade Show
14 - 16 settembre
Salone Internazionale del fl orovivaismo 
e del paesaggio
www.fl oratrade.it

Macfrut
14 - 16 settembre
Fruit & Veg Professional Show
www.macfrut.com

Tecnargilla 
26 - 30 settembre
25° Salone Internazionale delle Tecnologie 
e delle Forniture all’Industria Ceramica e 
del Laterizio  
www.tecnargilla.it

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

Fimai 
Ecomondo Brasile 
11 - 13 novembre
International Fair and Seminar of Industrial 
Environment and  Sustainability.  
San Paolo – Brasile 
www.ecomondo.com
www.fi mai.com.br

Rimini Beach Mini Maker Faire 
14 - 15 novembre
Evento dedicato all’innovazione 
e alla creatività, analogica e digitale
www.makerfairerimini.it

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

Natural Expo  
27 - 29 novembre
Alimenta corpo, anima e mente
www.naturalexpo.it

IBE conference 
3 - 4 dicembre
Convegno tecnico a cura di International Bus 
Exhibition Roma 
www.internationalbusexpo.it/eventi-ibe/
ibe-conference

Natale insieme
12 - 13 dicembre
Rimini,Quartiere fi eristico, ingresso Ovest
Organizzatore: Banca Malatestiana
www.bancamalatestiana.it

Agenzia Allianz Rimini
Conti Claudio & C. S.a.s.
Via Circonvallazione Occidentale, 28 - 47923 Rimini (RN)

Tel. 0541 780005  Fax 0541 787282
rimini3@ageallianz.it

Giacomo, 40 anni,
imprenditore
di Rimini,
ha scelto la protezione
Allianz1 a:

75€/mese
Scopri Allianz1: la nuova soluzione su misura che protegge tutto ciò che ami con una piccola spesa mensile.
Componi la formula più adatta a te, scegliendo fra 13 moduli assicurativi. Ti aspettiamo in agenzia.

13€/mese 13€/mese 20€/mese

11€/mese 13€/mese 5€/mese
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Fruit & Veg Professional Show
www.macfrut.com

Tecnargilla 
26 - 30 settembre
25° Salone Internazionale delle Tecnologie 
e delle Forniture all’Industria Ceramica e 
del Laterizio  
www.tecnargilla.it

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

Fimai 
Ecomondo Brasile 
11 - 13 novembre
International Fair and Seminar of Industrial 
Environment and  Sustainability.  
San Paolo – Brasile 
www.ecomondo.com
www.fi mai.com.br

Rimini Beach Mini Maker Faire 
14 - 15 novembre
Evento dedicato all’innovazione 
e alla creatività, analogica e digitale
www.makerfairerimini.it

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

Natural Expo  
27 - 29 novembre
Alimenta corpo, anima e mente
www.naturalexpo.it

IBE conference 
3 - 4 dicembre
Convegno tecnico a cura di International Bus 
Exhibition Roma 
www.internationalbusexpo.it/eventi-ibe/
ibe-conference

Natale insieme
12 - 13 dicembre
Rimini,Quartiere fi eristico, ingresso Ovest
Organizzatore: Banca Malatestiana
www.bancamalatestiana.it

Agenzia Allianz Rimini
Conti Claudio & C. S.a.s.
Via Circonvallazione Occidentale, 28 - 47923 Rimini (RN)

Tel. 0541 780005  Fax 0541 787282
rimini3@ageallianz.it

Giacomo, 40 anni,
imprenditore
di Rimini,
ha scelto la protezione
Allianz1 a:

75€/mese
Scopri Allianz1: la nuova soluzione su misura che protegge tutto ciò che ami con una piccola spesa mensile.
Componi la formula più adatta a te, scegliendo fra 13 moduli assicurativi. Ti aspettiamo in agenzia.

13€/mese 13€/mese 20€/mese

11€/mese 13€/mese 5€/mese
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OTTIKA S.r.l.

RICCIONE - Corso F.lli Cervi, 151
Tel. 0541.697811

Ai possessori di Personal Card sconto dal 15% al 20% in base all'articolo

Lungomare della Repubblica, 12 - Riccione (RN)
Tel. +39 0541 600706 - info@osteriaposillipo.it

IL RISTORANTE È APERTO VENERDI PER CENA, SABATO E DOMENICA A PRANZO E CENA
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L’amore per la tradizione 
culinaria romagnola... 

La passione per quei sapori 
così genuini e puliti...

L’amore per la tradizione 
culinaria romagnola... 

La passione per quei sapori 
così genuini e puliti...

Benvenuti all’Osteria Posillipo!Benvenuti all’Osteria Posillipo!



Il Porto e le sue barche in antichi boccali riminesi (I)

Decorati secondo lo stile fiorito, molto in voga nel Rinascimento, e con un 
segno semplice che si addice alle caratteristiche materiche della ceramica

I colori del Porto
e del Faro

di Anna maria Cucci

boccali riminesi in 
maiolica, primo quarto 
sec. XVI, raffiguranti la 
banchina del porto con 
il faro (h. cm.16 e h. 
cm. 24).

Il 28 aprile 1400 Carlo 
Malatesta inizia i lavori di 

sistemazione dell’ultimo tratto 
del Marecchia, affidandoli a 
un certo mastro Domenico, 
esperto ingegnere del Duca 
di Milano e «per dar corso 
più diretto al fiume verso il 
mare si provvide ad abbattere 
un tratto delle mura di borgo 
San Giuliano…»1; da quel 
momento il nostro porto 
prende la direzione odierna. 
Questa sistemazione è 
così funzionale da indurre 
i fiorentini a chiedere a 
Carlo di poterlo usare per i 
propri traffici; dopo di lui, 
Sigismondo Malatesta, il 
più splendido tra i signori 
di Rimini, pensa bene a 
difenderlo, collegando al 
Marecchia il fossato del 
poderoso Castello eretto nel 
1446 sul luogo del Gattolo di 
Santa Colomba, proteggendo 
così l’accesso al canale con 
il tiro delle artiglierie. Quelli 
che seguono sono gli anni 
di massimo splendore dello 
scalo marittimo riminese: 
Balacco de’ Balacchi da 
Longiano scrive intorno al 
1525 che il porto di Rimini 
ai tempi della signoria 
malatestiana dava ricovero 
a «60 navilj da gabbia» cioè 
da carico. A testimoniare 
di questa rilevanza e del 
nuovo interesse suscitato, 
segnaliamo, in ambito 
ceramico, una serie di 
antichi vasi riminesi. Tra 
queste preziose attestazioni 
esaminiamo due boccali che 
ritraggono la banchina del 
porto con il faro, decorati 
secondo lo stile fiorito, molto 
in voga in tale periodo e così 
denominato per l’introduzione 
di elementi naturalistici, 
quali fiori, foglie, alberi e 
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piccoli paesaggi; il segno 
utilizzato è semplice, spedito 
e si addice alle caratteristiche 
materiche della ceramica, che 
prende vita da un sentimento 
popolare spontaneo colmo 
d’istintiva energia. I boccali 
sono di forma comune, 
mediamente panciuta, con 
ansa a nastro e orlo a bocca 
trilobata, dipinti nei colori 
tradizionali di questo primo 
quarto del Cinquecento, i blu-
celesti e gli ocra-gialli, con 
una spessa banda paglierina 
a delimitarne i bordi. Al 
centro dell’esemplare più 
grande, entro formella 
romboidale campeggia il 
molo del porto con un grande 
faro, cui fanno da ali, come 
tende di un palcoscenico, 
due imbarcazioni stilizzate, 
a vele triangolari; il mare, a 
ridosso, disegna l’orizzonte, 
mentre davanti, la terra 
della banchina con piccoli 
arbusti appena abbozzati, 
completa l’opera. Il restante 
corpo del vaso è ornato da un 
decoro a graticcio, riempito 
di segni appena schizzati 
a rappresentare fogliami, 
uccellini e forse stelle o 
pianeti. Il boccale più piccolo, 
similmente, è rifinito in 
ogni sua parte con lo stesso 
tipo di decoro e inquadra 
entro losanga una gradevole 
scena marina, ove si scorge 
il molo con il faro, spostato 
sull’estremità del lato destro; 
a completare il panorama, 
mare, cielo disseminato da 
uccellini schematizzati, lembi 
di terra con piccoli frutici e 
la raffigurazione della torre 
luminosa innalzante una 
grossa bandiera agitata dal 
vento. Gli abitanti dei borghi 
di marina, stirpe nomade di 
gente abituata a vivere in 

barca spostandosi tra i porti 
del Mediterraneo, più legati a 
un’unica collettività marittima 
che a un luogo particolare, 
conservano in città un 

baluardo nel “Collegio dei 
veneziani” (presenti in folte 
schiere già dal medioevo), 
edificato sulla riva destra 
del porto, all’incrocio 
dell’attuale via Clodia con 
i Bastioni settentrionali. 
Nella stessa zona, in fondo 
alla via Tonini, nei pressi 
dei resti murari di cinta 
romani, si erge, altresì, un 
austero edificio trecentesco 
in mattoni e pietra d’Istria, 
con antiche arcate gotiche 
e una piccola stella a mezzo 
rilievo in terracotta, detto il 
“Canevone”, un fondaco dei 
mercanti della Serenissima, 
usato per depositare 
merci e attrezzature delle 
imbarcazioni.

Note
1) Tonini L., Rimini nella signoria 
dei Malatesti, Rimini 1880.



Medioevo Riminese / Le trasformazioni di Santa Colomba

Nel 1583 il vescovo Castelli decise di adeguare l’edificio alle nuove 
disposizioni per il culto emanate nel Concilio di Trento

Il monstrum
del vescovo

di Carlo Valdameri

Le absidi di S. 
Colomba, nel 1595, da 
un quadro di G. Picchi, 

in S. Rita.
(Da P. G. Pasini, La 

chiesa riminese dei SS. 
Bartolomeo e Marino, 
detta Santa Rita, bO, 

2009, p. 55)

«Il Bruni nel
suo Diario, a 

proposito della 
chiesa riferisce che 
il vescovo Castelli 

“volle ridurla a suo 
capriccio”»
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L’antica cattedrale 
riminese di Santa 

Colomba, sino al terzo 
decennio del XVI secolo, si 
presentava sostanzialmente 
nelle forme acquisite durante 
i secoli del medioevo, con 
l’interno a tre navate, delle 
quali quella centrale di 
impostazione paleocristiana; 
quelle laterali e il presbiterio 
erano state aggiornate nel 
XII secolo, con l’aggiunta 
di una cripta. Nel corso del 
tempo, inoltre, sui lati della 
chiesa si erano sviluppate 
varie cappelle, in gran parte 
dovute alla committenza di 
famiglie eminenti della città. 
Nel 1583, tuttavia, il vescovo 

fedeli e celebrante, mentre 
si tentava di ricreare un 
ambiente essenziale e sobrio, 
in modo che la devozione 
dei fedeli fosse posta sotto il 
controllo più diretto possibile 
dell’autorità religiosa.
I criteri con i quali si 
intervenne all’interno della 
chiesa, affidandosi ad un 
modello ligneo realizzato da 
mastro Giovan Antonio di 
Casteldurante, furono però 
radicali ed incuranti delle 
memorie accumulatesi nel 
corso dei secoli. Dalla navata 
furono eliminate ben otto 
colonne marmoree, in modo 
di ottenere arcate più vaste, 
mentre le rimanenti furono 
inglobate in pilastri in mattoni 
a pianta ottagonale, con lati 
di diversa misura. La cripta 
fu distrutta, con relativo 
abbassamento del presbiterio; 
i muri persero la policromia 
degli affreschi accumulatisi 
nel tempo e furono totalmente 
imbiancati1. L’esterno del 
tempio, per altro, mantenne 
le caratteristiche dell’epoca 
medievale.
Il risultato di tali 
trasformazioni – noto a 
noi tramite disegni cui si 
accennerà più avanti –, 
dal punto di vista estetico 
fu pessimo ed è stato 
definito un monstrum 
artistico difficilmente 
qualificabile, ove elementi 
di antichità emergevano 
in un rinnovamento 
generale condotto, almeno 
all’apparenza, con un’incerta 
valutazione delle indicazioni 
conciliari (che comunque 
lasciavano ampia libertà 
decisionale ai singoli 
vescovi), piuttosto che frutto 
di idee chiare sull’obiettivo 
complessivo da perseguire.
Ciò fu evidente fin da subito 

e, come annotava il Bruni 
nel suo Diario, per quanto 
riguardava la vecchia chiesa, 
il vescovo Castelli «volle 
ridurla a suo capriccio, in 
altra forma forse peggiore che 
l’antiqua»2. Dispiacque poi 
particolarmente la distruzione 
del presbiterio e della cripta, 
tant’è che, secondo quanto 
riporta Cesare Clementini, 
«tutto fu gettato a terra, 
riempito il sotterraneo, e 
ridotto ad un medesimo piano 
col restante del vaso (com’è di 
presente), che si rende assai 
men nobile del già antico 
medesimo»3. 
Il risultato della 
ristrutturazione, nel 
tempo, divenne sempre più 
imbarazzante e gli stessi 
Canonici si esprimevano 
in questo modo: «Il Duomo 
di Rimini, che per la 
costrution materiale è la più 
brutta e goffa chiesa della 
Provincia, biasimata dalla 
felice memoria di Clemente 
VIII, vilipesa da stranieri 
et a’ medesimi cittadini di 
rimprovero, o si doverebbe 
edificar di nuovo, o almeno 
modernare col ridurlo a 
forma… di qualche decoro o 
devotione»4.
Ne conseguì che già nel 
1618 si prese in esame la 
proposta di una ricostruzione 
integrale in uno spazio che 
fu poi invece occupato dallo 

Castelli decise di adeguare 
l’edificio alle disposizioni per 
il culto emanate nel Concilio 
di Trento, conclusosi una 
ventina di anni prima.
È presumibile che, in via di 
principio, il fine di tali lavori 
sia stato quello di rendere 
più diretto il contatto tra 



scomparso palazzo dei Forni, 
quindi dall’attuale Teatro 
Galli.
Nel 1659, finalmente, grazie 
al consistente intervento 
finanziario del cardinal 
Sforza, si intervenne 
nuovamente sulla Cattedrale, 
modificandola profondamente 
al fine di creare un tempio 
a croce latina progettato 
dall’architetto Bartolo Belli. A 
tal scopo, l’architetto disegnò 
la chiesa come si trovava 
allora, nonché quella che 
sarebbe stata modificata 
secondo il proprio progetto, 
che fu quindi effettivamente 
realizzato. 
Quando poi il terremoto del 
1672 colpì la città, Santa 
Colomba, indebolita dalle 
trasformazioni subite, 
crollò, necessitando quindi 
un’ulteriore ricostruzione. 
Ne seguì un successivo 
rifacimento ancor più 
radicale, che consegnò 
all’edificio le forme 
sostanzialmente da esso 
conservate sino a che, come 
è noto, dopo essere stato 
ridotto a caserma, sparì 
definitivamente nei primi 
decenni del XIX secolo.
Segnaliamo qui, per inciso, 
l’importanza della possibilità 
di disporre dei disegni 
del Belli, particolarmente 
quelli che riguardano Santa 
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«Riporta il 
Clementini:

“tutto fu gettato
a terra, riempito
il sotterraneo e 
ridotto ad un 

medesimo piano”»

Colomba trasformata dagli 
interventi del vescovo 
Castelli. Questi disegni, che 
riportano la pianta e gli alzati, 
nonché le forme di alcuni 
arredi lignei, propongono 
l’immagine dell’edificio 
in un momento cruciale 
della sua storia, quando i 
mutamenti avvenuti – che, 
in linea di massima, furono 
documentati – permettono 
non solo di rendersi conto 
della situazione alla fine 
del XVI secolo, ma anche 
eventualmente di ricostruire 
– pur appoggiandosi su vari 
confronti ed un’inevitabile 
dose di interpretazione 
– le fasi architettoniche 
precedenti in termini 
accettabili.
Per rimanere comunque agli 
interventi cinquecenteschi, i 
rilievi del Belli, ad esempio, 
consentono di realizzare una 
ricostruzione grafica a tre 
dimensioni che consegna 
un’idea della situazione 

all’interno della chiesa 
trasformata nel 1583, sulla 
quale, a questo punto, vale 
la pena spendere qualche 
ulteriore parola.
In effetti, valutando le 
immagini che se ne 
ricavano, lo sconcerto 
espresso dai riminesi nel 
XVII secolo appare in parte 
condivisibile. Come si è detto, 
la struttura fu modificata 
per adeguarla a dettami del 
concilio tridentino ed è ben 
noto quanto le indicazioni 
conciliari abbiano influito 
sull’architettura religiosa 
del tempo. D’altra parte, gli 
esiti delle trasformazioni 
attuate diffusamente 
altrove (anche in altri 
luoghi della città stessa) 
– frutto di un’evoluzione 
dell’architettura 
rinascimentale che condusse 
al Barocco – furono 
assolutamente diversi da 
quelli ricostruibili per Santa 
Colomba.
Per quanto riguarda la 

Il processo di 
ricostruzione 3d sulla 
base dei disegni.

Disegni
del

belli.



L’interno di S. maria
della Piazza ad Ancona.
Sotto. Due immagini 
dell’interno di S. Colomba 
dopo gli interventi
del 1583 secondo
la ricostruzione 3d.

«L’intervento
di Castelli sulla 

cattedrale riminese 
potrebbe essere 
inteso come una 
sorta di restauro 
neomedievale»
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ambienti controriformati, 
creati, quest’ultimi, in aperta 
opposizione con l’iconoclastia 
protestante. Anzi, 
nell’opinione di chi scrive, 
l’aspetto della Cattedrale 
successivo ai restauri del 1583 
potrebbe evocare addirittura 
l’austerità di qualche chiesa 
luterana, se le ricostruzioni 
grafiche dell’interno, eseguite 
sui disegni del Belli, non 
richiamassero, in termini 
neppure troppo vaghi, 
quello di una nota chiesa 
marchigiana del XIII secolo, 
Santa Maria della Piazza ad 
Ancona.
Viene allora il dubbio che 
Castelli, una volta emanate le 
direttive di ordine generale, 
per l’esecuzione materiale 
si sia poi affidato in toto al 
capomastro durantino. Il 
quale capomastro, al fine 
di conservare in qualche 
modo un alone di antichità 
alla chiesa e, allo stesso 
tempo, per innovarla secondo 
criteri di massima sobrietà, 
potrebbe aver fatto ricorso 
all’applicazione di modelli 
offerti dall’architettura 
medievale della sua regione 
simili, appunto, a quanto 
tuttora visibile in Santa Maria 
della Piazza ad Ancona. Anzi, 
volendo esprimere un’ultima 

Note 
1) P. G. Pasini, A. Turchini, La 
cattedrale riminese di S. Colomba, 
Cesena, 1975, pp. 52 e ss.; 60 – 61; 
98; 107.
2) P. G. Pasini, A. Turchini, cit., 
p. 52
3) P. G. Pasini, A. Turchini, cit., 
p. 53.
4) P. G. Pasini, A. Turchini, cit., 
p. 107.

suggestione in termini di 
provocazione, si potrebbe 
pensare all’intervento di 
Castelli sulla cattedrale 
riminese come una sorta di 
restauro neomedievale ante 
litteram, per quanto ingenuo.
Ma questa, lo ribadiamo, è 
una provocazione. D’altro 
canto, a tal proposito, i 
confronti tra le immagini 
appaiono comunque 
di qualche interesse e 
relativamente eloquenti.

dove trovare e prenotare
gratuitamente ariminum

Ariminum è distribuito gratuitamente agli abbonati del settimanale ilPonte e nelle 
edicole della Provincia di Rimini abbinato al quotidiano “La Voce di Romagna” e al 
settimanale ilPonte. 
È consegnato direttamente agli esercizi commerciali di Rimini. Inoltre è reperibile 
presso il Museo della Città di Rimini (via Tonini), la libreria Luisè (corso d’Augusto, 
antico Palazzo Ferrari, ora Carli), la Casa Editrice Panozzo (via Clodia) e la redazione 
de ilPonte (via Cairoli).
La rivista può essere consultata e scaricata in formato pdf gratuitamente sul sito del 
Rotary Club Rimini all’indirizzo www.rotaryrimini.org

chiesa riminese invece, le 
pareti lisce ed imbiancate 
non rendono immaginabile 
l’esuberanza delle immagini 
e degli stucchi barocchi che, 
dai primi decenni del XVII 
secolo, arricchiranno i tipici 
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Rimini nel programma di protezione antiaerea per la Romagna

Le opere di difesa del Tempio Malatestiano. Le lodevoli intuizioni
di Corrado Ricci e il fondamentale ruolo di Alessandro Tosi

L’arte riminese durante
la Grande Guerra

di Giulio Zavatta «Tante le preziose 
opere artistiche 
e storiche che 

Alessandro Tosi 
dispose in luoghi 

riparati, e tra 
questi anche i locali 

della Cassa di 
Risparmio»
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Su un volume speciale 
del Bollettino d’Arte, 

Corrado Ricci, in un editoriale 
intitolato “L’arte e la 
guerra” dedicato al Ministro 
dell’Istruzione Francesco 
Ruffini, concludeva in questo 
modo il suo accorato testo 
sui rimedi attuati durante il 
primo conflitto mondiale: «ma 
tutto ciò che si e compiuto alla 
vigilia e durante la terribile 
guerra, tra mille difficoltà 
d’ordine materiale e morale 
(quante tenaci resistenze si 
sono opposte alla benefica 
opera di salvataggio!), 
ossia i lavori di protezione 
(alcuni giganteschi) fatti 
in luogo, e il trasporto di 
centinaia e centinaia di 
quadri (enormi taluni di 
mole) e di oggetti d’arte 
appartenenti a chiese, ad 

istituti, a privati (sino intere 
gallerie e musei), risulterà 
da questa pubblicazione, 
insieme ai nomi di quanti 
prestarono opera vigile, 
sollecita, appassionata per la 
salvezza di tanto patrimonio: 
dal Comando Supremo e dal 
Genio militare a tutti quei 
funzionari, dipendenti dalla 
Direzione Generale delle 
Antichità e Belle Arti, che, 
mirabili per fervore e per 
abnegazione, affrontarono 
fatiche, disagi, talora anche 
pericoli con l’esporre la 
vita in luoghi che il nemico 
bersagliava. A tutti loro, io 
spero, il Paese guarderà 
con riconoscenza, come a 
nobilissimi combattenti che, 
al pari dei soldati, adempirono 
un sacrosanto dovere verso 
la Patria». Anche Rimini fu 
inclusa nel programma di 
protezione antiaerea per la 
Romagna, e il Bollettino d’Arte 
dedicava due pagine agli 
approntamenti organizzati 
per il Tempio Malatestiano, 
che si trovava «esposto ad 
un tempo ai bombardamenti 
navali come a quelli aerei». 
Il saggio specificava che «le 
opere di difesa del Tempio 
Malatestiano si sono limitate 
alla sola parte interna, e 
precisamente alle pilastrate 
delle singole cappelle 
monumentali, alle balaustre di 
chiusura delle cappelle stesse, 
ai bassorilievi di Agostino 
d’Antonio di Duccio, alle 
tombe di Isotta, di Sigismondo 
e degli Antenati ed alle due 
statue di san Sigismondo e 
di san Michele. Le pilastrate 
vennero rivestite con appositi 
materassi di alghe marine 
dello spessore di oltre 40 
centimetri, contenuti e sorretti 
da intelaiature ed impalcature 
di legno; ma le zoccolature 
furono protette con semplici 

saccate». Oltre al bollettino 
ufficiale, disponiamo di 
ulteriori documenti su quel 
travagliato periodo – nel 1916, 
come noto, Rimini fu colpita 
anche da un forte terremoto – 
conservati presso la Bibliotega 
Gambalunga, tra le carte 
dell’ispettore onorario, 
medico e naturalista riminese 
Alessandro Tosi (1865-1949), 
che possiamo annoverare 
per Rimini – per utilizzare 
le parole di Ricci – tra i 
«nobilissimi combattenti che, 
al pari dei soldati, adempirono 
un sacrosanto dovere verso la 
Patria» salvando il patrimonio 
artistico. Già il 29 maggio 1915 
il soprintendente alle opere 
d’arte Francesco Malaguzzi 
Valeri scriveva da Bologna 
al fine di «sapere quali 
provvedimenti [sono stati] 
presi, d’accordo colle autorità 
prefettizie e militari, per 
salvaguardare dagli eventuali 
danni, le opere d’arte esistenti 
in codeste chiese e collezioni 
artistiche». Gli organi locali 
dunque si erano già messi in 
moto, mentre un dispaccio 
ufficiale del Ministero giunse 
solo il 29 dicembre 1916. 
Corrado Ricci scrisse da 
Roma, e in particolare dalla 
Direzione Generale delle 
Antichità e Belle Arti, per 
sincerarsi di un altro aspetto, 



A sinistra: le due 
pagine dedicate al 
tempio malatestiano 
sul numero speciale 
del “bollettino d’Arte” 
dedicato alle protezioni 
antiaeree durante la 
Prima Guerra mondiale. 
A destra e nella pagina 
precedente le immagini 
ingrandite.

e cioè che il fiorire di lapidi 
e monumenti che avrebbero 
prevedibilmente celebrato gli 
eroi e i caduti della guerra 
in corso non andassero a 
danneggiare i monumenti 
più antichi. «La grande 
guerra, che si combatte per 
il compimento dell’unità 
nazionale» – scrisse Ricci – 
«determinerà certamente 
il sorgere di un numero 
grandissimo di monumenti 
e di lapidi a consacrazione 
e ricordo degli eroi e dei 
martiri di nostra gente. 
Nobile sempre il pensiero 
di onorare, eternandoli nel 
marmo e nel bronzo, coloro 
che alla Patria hanno dato la 
vita, e nobile senza dubbio, la 
gara che per la celebrazione 
degli eroi si aprirà tra le città 
italiane. Ma è opportuno 
fin da ora preoccuparsi che 
così belle espressioni  di 
gratitudine e di ammirazione 
non riescano a scapito 
della dignità dell’arte e del 
rispetto dovuto ai monumenti 
antichi. Occorre infatti che 
l’entusiasmo patriottico non 
trascuri ogni considerazione 
di natura artistica, sino 
al punto da menomare la 
bellezza d’antiche opere d’arte 
con l’applicar loro le odierne, 
così spesso in apperto dissidio 
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per costumi, per esecuzioni, 
per sentimento». Nel maggio 
del 1917 il soprintendente 
Gerola, da Ravenna, si 
informava chiedendo a 
Alessandro Tosi: «di volermi 
cortesemente informare della 
data precisa in cui avvenne 
il bombardamento navale 
durante il quale rimase 
colpita la chiesetta di S. 
Antonio», ricevendo risposta 
che questo era avvenuto già 
due anni prima: «La ch. di S. 
Antonio rimasta colpita nel 2° 
bombardamento avvenuto il 
18 Giugno 1915». Ancora nel 
1918 proseguiva il programma 
di protezione: il 24 gennaio 
Francesco Malaguzzi Valeri 
da Bologna scriveva a 
Tosi in merito a «Misure 
pei pericoli d’incursioni 
aeree» raccomandando: 
«in seguito a ulteriori 
disposizioni ministeriali 
e alle rinnovate e sempre 
più gravi incursioni aeree 
nemiche è indispensabile 
procedere subito a ritirare 
e riporre entro locali a 
terreno ben riparati, asciutti 
e custoditi le opere d’arte 
(quadri, sculture, oreficerie, 
cimeli d’interesse storico o 
artistico locale) di maggior 
importanza appartenenti a 
Comuni, istituti, enti pubblici, 
chiese di codesta regione 
che non fossero ancor state 
riparate. I quadri e le sculture 
di maggior mole che non 
sarà possibile rimuovere, 
converrà ripararle con 
materassi (preferibilmente di 
alghe per le quali la S.V. può 
prendere accordi con la R. 
Sovrintendenza ai monumenti 
di Ravenna) o almeno con 
tele che valgano ad attutire 
gli effetti d’eventuali colpi 
e relativo lancio di schegge 
all’intorno». Tra mille 
difficoltà, resistenze dei 

parroci, problemi logistici 
irrisolvibili per le opere più 
grandi, alcune dolorose scelte 
come quella di lasciare il 
Vasari a Scolca e il Veronese 
a San Giuliano, Alessandro 
Tosi assicurò moltissime 
opere disponendole in 
luoghi riparati, o usufruendo 
dei locali che la Cassa di 
Risparmio mise a disposizione, 
dove vennero riparate molte 
opere preziose, tra le quali il 
Bitino da Faenza o gli arazzi 
oggi in museo. Tutto questo, 
e molte altre operazioni 
solo apparentemente minori 
dettagliate nelle carte Tosi, in 
attesa della fine della guerra, 
dopo la quale, in accordo 
con Francesco Malaguzzi 
Valeri, si era deciso di istituire 
una pubblica pinacoteca. 
Progetto che, pur tra mille 
difficoltà, ebbe corso: arrivato 
a compimento nel 1924, 
Alessandro Tosi non venne 
preso in considerazione 
per la direzione del museo 
che aveva contribuito a 
fondare assieme a Francesco 
Malaguzzi Valeri. Non è 
chiaro se, ormai instauratosi il 
fascismo, le sue collaborazioni 
con il settimanale socialista 
Germinal o piuttosto con La 
voce dell’Azione Cattolica gli 
nocquero, oppure se – citando 
Nevio Matteini – «Alessandro 
Tosi celò tutta questa attività 
nella più grande modestia». 
Fatto sta che questo 
importante personaggio 
riminese merita di essere 
riscoperto, e mi auguro un 
giorno di poter portare a 
compimento il progetto di 
trascrizione e edizione delle 
sue importanti e fragili carte 
che sto realizzando da anni 
assieme ad Alessandra Bigi 
Iotti.

«Questo importante 
personaggio 

riminese, medico e 
naturalista, merita 
di essere riscoperto 
per l’opera svolta 
a tutela del nostro 

patrimonio 
artistico»

ARTE E STORIA



Poggio Berni, nel cuore della Linea Gotica, alla fine dell’estate del 1944

“La Liberazione mi fu annunciata dagli occhi bianchi di un soldato nero 
che mi diede da mangiare”

«La guerra è finita,
è arrivata l’America»

di Italo Cucci

Poggio berni. Vecchia 
immagine del Palazzo 

marcosanti.

«Furono giorni 
terribili. Il cielo 
illuminato dai 

bengala, cannoni 
e mitraglie senza 
pause, tutti nel 
rifugio, noi del 

paese, affamati e 
stavolta spaventati 

davvero»
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L’impegno più pressante 
era il cambiar bandiera. 

Il Comune di Poggio Berni, 
un paesotto di campagna 
nel Riminese, era nel cuore 
della Linea Gotica, l’ultima 
speranza della Wehrmacht 
impegnata, dopo tante 
sconfitte, nell’atto finale, detto 
Guerra Difensiva (che mi fa 
venire in mente – scusate la 
deformazione professionale 
– il Catenaccio di Viani e 
Brera). Era finita l’estate del 
Quarantaquattro e mio padre, 
segretario del comune la cui 
casa era diventata da oltre un 
anno la nostra casa, dovette 
issare ancora la bandiera 
tedesca. Erano ritornati, i 
‘Tognini’, il comando usava 
il Municipio come base e mia 
mamma doveva preparargli 
la cena anche se non c’era 
più niente da mangiare (ma 
gli ufficiali tedeschi – ormai 
lo sapevamo da tempo – 
portavano carne e zucchero 
e gallette della loro riserva). 
Paradossalmente erano i più 
umani. In realtà fra loro non 
c’erano Esse-Esse.

sventolava la bandiera 
britannica voleva dire che 
avevamo in casa inglesi e 
scozzesi, cafoni e ladroni: 
svuotavano la nostra misera 
dispensa, trattavano mia 
madre da serva, si soffiavano 
il naso con le dita, mettevano 
le zampe stivalate sul tavolo e 
ordinavano cibo come fossero 
gransignori. Erano solo i 
vincitori di un giorno.
Poi tornavano i doich, loro 
scappavano portandosi 
dietro i gurkha e altri gruppi 
di indiani inturbantati. 
Da Poggio Berni si poteva 
seguire la guerra minuto 
per minuto: alle conquiste 
territoriali che provocavano 
il cambiabandiera 
s’inframmezzavano 
le battaglie aeree e i 
cannoneggiamenti. 
Correvamo nelle grotte/
rifugio e si stava lì, ormai 
neppure più capaci di 
avere paura, in attesa della 
sosta. Si viveva così, non 
terrorizzati ma affamati, si 
sopravviveva soprattutto 
perché a Camerano, lì vicino, 
c’erano frutteti e verdura in 
quantità. Papà non ne poteva 
più, della guerra, e qualche 
volta lo sentivo ragnare con 
la mamma, guerrafondaia: 

«Sai cosa vuol dire, Gina, 
quest’andirivieni? Stiamo 
perdendo la guerra. I tedeschi 
mancano da giorni, dicono 
che li abbiano bloccati a 
Rimini».
«Tu ti arrendi subito – 
strillava mia mamma, mai un 
lamento o lacrime – non pensi 
a Cleto lassù al Nord». Mio 
fratello maggiore, Cleto, finito 
il liceo si era arruolato nella 
Repubblica Sociale. Mio padre 
aveva sentito dire bene, dei 
tedeschi bloccati a Rimini.
È diventata storia. 25 Agosto 
– 30 Settembre 1944. La 
battaglia di Rimini raccontata 
dagli americani: «Ora siamo 
all’ultimo salto. Rapidamente 
e segretamente abbiamo 
mosso un esercito di immensa 
forza e di dirompente 
potenza per infrangere la 
Linea Gotica. La vittoria 
nelle prossime battaglie 
significherà il principio della 
fine per gli eserciti tedeschi in 
Italia». (Generale Leese eppoi 
tanti racconti di Amedeo 
Montemaggi, storico della 
Linea Gotica che avrebbe 
pubblicato il mio primo 
articolo sul “Carlino”
di Rimini, nel ’57).
Furono giorni terribili. Il 
cielo illuminato dai bengala, 
cannoni e mitraglie senza 
pause, tutti nel rifugio, noi 
del paese, affamati e stavolta 
spaventati davvero. Durò un 
bel po’. Poi un lungo silenzio 
e nessuno osava mettere il 
naso fuori della grotta. Io 
ero steso per terra e mia 
mamma aveva smesso di 
guerreggiare: «Sta morendo 
di fame». Avevo cinque anni, 
ricordo come fosse adesso. 
Ricordo che sentimmo molti 
motori fuori della grotta, 
rumore di gente che gridava, 
poi qualcuno entrò e non si 
capiva chi fosse perché la 

REMINISCENZE 

Erano soldati veri (così diceva 
mia mamma, fascistona, papà 
non si sbilanciava, lui nel 
suo ruolo era l’Italia ) mentre 
quando davanti al comune 



porta del rifugio era piena di 
sole e le figure sembravano 
ombre in movimento. Aprii 
meglio gli occhi per vedere 
e all’improvviso mi trovai 
addosso una faccia nera con 
due grandi occhi bianchi, 
eppoi una mano nera che mi 
accarezzava e poi in quella 
mano comparve una scatola, 
e ancora un pezzo di pane 
bianchissimo.
Quella mano nera aprì la 
scatola e tirò fuori qualcosa 
che sembrava carne, una 
carne rosa come il palmo 
della mano nera. Quell’uomo 
nero – finalmente lo vedevo, 
e vedevo una divisa nuova: 
non tedesco, né inglese – fece 
un panino e a pezzetti mi 
imboccò. Mangiai. Vicino 
a me, mia mamma era 
del tutto rappacificata col 
mondo. Guardò lui, guardò 
me, e mi disse: «Non aver 
paura, è un americano». E 
dopo un po’, alla luce del 
sole, mio padre: «La guerra è 
finita, è arrivata l’America». 
Sembrava la radio. La 
bandiera americana fu issata 
davanti al Comune e ci restò. 
Dopo qualche giorno arrivò 
purtroppo anche l’Italia: uno 
del CLN del nostro paese, 
Sassocorvaro, era venuto 
apposta ad arrestare mio 
padre. Collaborazionista – 
diceva – perché aveva un 
figlio con Mussolini. Sparì 
mio padre (sparirono anche 
i suoi risparmi contenuti 
in un cassetto) ma prima 
che lo caricassero su una 
camionetta, un ufficiale 
americano che aveva in testa 
un cappello rosso disse a quei 
ceffi: «Attenti voi, questa è 
una buona persona».
Mia mamma dovette 
ringraziare il Governatore 
americano e l’America 
incontrati sulla Linea Gotica.
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Non è facile, per chi non ha provato sulla propria 
pelle, per chi non ha persone care che abbiano 

provato, capire fino in fondo il dramma della guerra. 
Capire il perché di certe scelte. Il perché è stata scelta 
la strada più difficile. Il perché a certi valori non si 
è voluto assolutamente rinunciare. E poi le frasi di 
circostanza, dette a posteriori, sovente, scivolano in 
un pietismo fastidioso non sempre sincero e sentito. 
Ecco perché, ancora oggi, certi aspetti dell’ultimo 
conflitto mondiale stentano ad essere raccontati o 
meglio: le pubblicazioni non mancano ma sono, quasi 
tutte, arrivate al pubblico, senza troppo clamore, solo in questi ultimi vent’anni; 
mentre scarsissime sono quelle “a caldo” dell’immediato dopo guerra o degli 
Anni Cinquanta. E poi, qui in Italia, della Seconda Guerra Mondiale si è sempre 
dato, per certi eventi bellici, giudizi molto discutibili più politici che storici. 
Tuttavia, proprio ora che, a 70 anni di distanza ormai si è spenta la maggioranza 
di chi ha vissuto da protagonista quel periodo, ecco che, finalmente, arrivano 
alla stampa diari, memorie, racconti: Il pubblico, la terza generazione post 
bellica, vuole sapere tutto. È il caso di Taccuino. Insieme di notizie, appunti e 
pensieri raccolti durante la prigionia (1943-1945) di Corrado Ghini per le Edizioni 
Pendragon. 
Il libro si presenta in forma diaristica con una consistente introduzione e 
commento di Rossella Ropa e Alessandra Deoriti che spiegano e introducono 
il lettore a Taccuino. Poi, tra l’altro, a conferma di quanto detto, è allegata una 
serie di lettere relative al periodo, inviate, una parte dai vari ufficiali che si 
sono alternati alla guida del campo e recapitate alle autorità tedesche, alla 
Croce Rossa Internazionale, al comando inglese e un’altra di Ghini spedita alla 
sua famiglia dal 1943 al 1945. Questa ultima corrispondenza è quasi “asettica” 
malgrado il momento e il luogo. È quasi priva di emotività tutta rivolta a non 
preoccupare troppo la famiglia e a non denunciare, se non velatamente, le 
gravissime difficoltà, le umiliazioni, i soprusi quotidiani che il giovane Ghini 
doveva sopportare. Ghini all’epoca era un giovane di 23 anni, un ragazzo, 
come si direbbe oggi, che, col grado di sottotenente, si è trovato coinvolto nella 
tragedia della guerra: guerra non condivisa, non compresa, enormemente più 
grande di lui. Corrado non ha convinzioni politiche ben precise ma, anche 
grazie alla sua educazione ricevuta in famiglia, sa quale sia il suo dovere e 
prova una profondissima delusione ed un’infinita amarezza per la realtà che 
deve sopportare la sua patria. Sconforto, disorientamento, paura per il domani, 
solidarietà per i compagni al di là dei gradi, paura di sbagliare e ancora tanti 
altri burrascosi sentimenti si agitano nel suo cuore, nella sua mente. Ghini, 
con l’8 settembre, ha dovuto fare le sue scelte da solo senza ordini superiori, 
abbandonato al suo destino. Ha scelto secondo coscienza da vero soldato, da vero 
uomo: ha scelto di non venir meno al giuramento fatto alla sua Patria e servirla 
fino in fondo. E la sua scelta gli è costata inaudite sofferenze ed umiliazioni 
e nessuna soddisfazione, forse, neanche a posteriori, se non quella di potersi 
guardare allo specchio, per il resto dei suoi giorni, senza vergogna, senza 
rimproverarsi debolezza o cedimenti che, tra l’altro, sarebbero stati più che 
giustificati.
Ghini nel suo Taccuino annota tutto con ordine e precisione e questo fa del suo 
libro un “testo” di vera storia di valore. I commenti non sono rivolti alle scelte 
dei suoi compagni ma alle istituzioni responsabili ed assenti o al comportamento 
individuale e indegno tenuto tanto da soldati sia stranieri che italiani (non 
escluso gli ufficiali) che hanno arraffato e distrutto incivilmente anche ciò che 
era stato dato loro per aiutarli e senza alcuna remora, senza vergogna. 
Taccuino di Corrado Ghini è un libro da leggere con calma, attenzione e senza 
pregiudizi. Magari immedesimandosi nell’autore e poi riflettere. E poi seguire
gli ultimi avvenimenti che creano all’orizzonte del domani di ogni europeo
una fitta nebbia di dubbi e paure molto ma molto poco edificante per non
dire terrificante.

NOTIZIE, APPUNTI E PENSIERI 
DELLA PRIGIONIA
“Taccuino” di Corrado Ghini

di Silvana Giugli



“Le vie della Seta a Rimini” di Cristina Ravara Montebelli

La ricostruzione documentata di quella che fu assai probabilmente
la prima manifattura cittadina

L’industria serica
nella Romagna Pontificia

di Giovanni Rimondini «La produzione 
serica cala

di importanza nella   
Restaurazione, 
afflitta anche

da disgrazie come
la malattia dei 
bachi da seta»
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Le vie della Seta a Rimini. 
Artefici e luoghi produttivi 

(XVI-XX sec.) di Cristina 
Ravara Montebelli è un 
libro che si legge con molto 
interesse e vero piacere. Chi è 
curioso di storia economica di 
Rimini si stupirà affrontando 
la ricostruzione documentata 

di quella 
che fu assai 
probabilmente 
la prima 
manifattura 
o industria 
cittadina e che 
fece di Rimini 
la maggior 
piazza della seta 
nella Romagna 
pontificia, in 
contatto con 
Francia, Spagna, 
Inghilterra, 
Olanda e con 
la altre regioni 
italiane. La 
produzione di 
bozzoli, seta 
grezza e filo 

storici dell’arte conoscono 
i Manganoni Zollio per le 
commissioni al Guercino 
di una serie famosa di 
dipinti; nel testo questa 
famiglia è indagata nella 
sua attività economica, 
reiterata per generazioni, 
relativa soprattutto alla 
produzione della seta. 
Samanta Bruschi, in coda 
al volume della Cristina 
Ravara Montebelli pubblica 
Per un approfondimento sulle 
famiglie Manganoni e Zollio.
Un vero protagonista 
dell’economia pontificia del 
‘700, finora sconosciuto, 
Giovanni Antonio Bonamici, 
“banchiere in Rimini” del 
cardinale legato Giulio 
Alberoni e più tardi dello 
stesso papa Benedetto 
XIV, fu anche “Appaltatore 
dei Tabacchi” dello Stato 
pontificio e setaiolo. Di 
recente è apparso come il 
probabile promotore delle 
fortune del cugino architetto 
Gianfrancesco Buonamici. 
Quest’ultimo si cambiò 
il cognome da Bonamici 
a Buonamici, quando, 
quarantenne pittore fallito, 
ebbe l’incarico di disegnare la 
ricostruzione della cattedrale 
di Ravenna e poco dopo 
sottrasse a Luigi Vanvitelli 

la progettazione della torre 
civica di Fano. Giovanni 
Antonio Bonamici alla fine 
ebbe “una considerabilissima, 
e quasi totale diminuzione 
de suoi Capitali per la causa 
suddetta [i Tabacchi], non 
ostante il ristoro avuto dalla 
generosa munificenza della 
Santa Memoria di Benedetto 
XIV”1.
Papa Lambertini aveva 
tentato di razionalizzare e 
rinnovare lo Stato pontificio, 
servendosi anche di 
cardinali di buona volontà ed 
esperienza politica, sociale 
ed economica sperimentata 
come il milanese 
Gianfrancesco Stoppani, che a 
Pesaro aveva fatto progettare 
e costruire dal Buonamici 
tutto il quartiere del porto. A 
capo della Congregazione del 
Commercio della Provincia di 
Ravenna, lo Stoppani respinse 
la richiesta fatta da pochissimi 
“ingordi marcatanti” riminesi 
che chiedevano di tassare 
l’esportazione della seta 
grezza, che doveva gareggiare 
con la seta inglese, invece 
della tassazione sulla seta 
lavorata di produzione locale. 
Il cardinale fa rispondere 
che la manifattura della 
seta grezza è più importante 
perché fa lavorare migliaia di 
contadini, operai e operaie. 
Naturalmente i problemi 
economici non sono tanto 
facili da capire e da risolvere, 
in un ambiente con scarsa 
popolazione e scarsità di 
denaro.
In epoca napoleonica 
colpisce, al solito, l’attenzione, 
dettagliatamente rilevata da 
Cristina, per le indagini, per 
le riflessioni, per i progetti 
economici. Di quell’epoca 
così attenta alla produzione 

di seta lavorato – orsoglio, 
organzino – a Rimini fu  “‘un 
industria’ nella quale [nel 
sec.XVIII] erano occupate 
più di 2.000 persone su una 
popolazione di 12.000/13.000 
anime”. Nel forese a 
Santarcangelo esisteva un 
notevole filatoio, “caldare” 
per la seta grezza se ne 
trovavano anche a Misano e a 
San Giovanni in Marignano; 
a Gemmano 31 famiglie 
lavorano alle “caldare”di 
Giuseppe Bentivegni; i bozzoli  
venivano portati e venduti al 
“Pavaglione” di Rimini.
Famiglie e individui già noti 
per altri motivi appaiono, per 
la prima volta nell’indagine 
dell’autrice, dirigere i Filatoi 
e poi nelle Filande. Gli 



e al lavoro, ricordiamo, 
vive ancora un’istituzione: 
la Camera di Commercio 
di Rimini, priva peraltro di 
memoria storica.
Nella Restaurazione, 
l’“industria” serica cala 
di importanza ed è afflitta 
anche da disgrazie come la 
malattia dei bachi da seta. 
Ma troviamo personaggi 
noti come Raffaele Tintori 
o Nicola Ghetti e persino 
una donna imprenditrice, 
Colomba Venturini vedova 
Aducci, che alla morte del 
marito mantenne aperto 
il suo opificio ed educò 
il primogenito Natale, 
destinato ad aprire a 
Forlì un “stabilimento di 
tessitura di stoffe diverse 
in seta e cascami di seta”, 
più volte venne lodato 
da Paolo Mantegazza. 
Ancora tutto da studiare 
è Gregorio Teodorani, il 
piccolo Leonardo, cesenate 
ma abitante a Rimini, che 
perfezionò i meccanismi dei 
filatoi, del quale si raccontano 
miracoli di tecnica.
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Note
1) Giovanni Rimondini, 
Gianfrancesco Buonamici. 
Documentazione e congetture 
sui lavori nei porti di Senigallia, 
Fano, Pesaro, Rimini, Museo 
della Marineria Washington 
Patrignani, pesaro 2015, p.11.

L’Etrusco del rione Montecavallo di Donatella Di Cicco Naldini, editore 
La Stamperia, vuole essere un racconto “fantastico” o “istruttivo”? Bella 

domanda questa. Certamente l’autrice è conforme alle regole del condividere, 
del sociale, del socializzare ad ogni costo e non vuole essere assolutamente 
“cattiva”, così, il potenziale “extracomunitario” è buono: lei lo sopporta senza 
chiedere e lo ospita in casa. Tutto questo ha dell’anacronistico o, del creato per 
esigenze “sceniche”. Ma chi è questo “extracomunitario” che sembra conoscere 
tutto tranne alcune cose elementari quali, ad esempio, la carta moneta e Viola, 
la protagonista, di questo non si meraviglia? Lasciamo al lettore la soddisfazione 
scoprire la risposta. Per noi la narrazione si addipana tutta tra l’immaginario e il 
reale e il lettore ne rimane coinvolto suo malgrado. Poi la componente fantastica 
si delinea più chiaramente ma, alla fine, rimane l’incertezza tra il sogno e la 
realtà.
L’idea di questo etrusco che ritorna da un passato 
molto lontano è indubbiamente originale e merita 
attenzione anche se rispetto al fantasy, tanto amato 
e seguito dai giovani oggi, questo manca un po’ di 
coordinamento ed alcuni suoi personaggi ricordano, 
anche se vagamente, quelli di certi telefilm americani 
dove la loro insopportabile invadenza non trova 
ostacolo nel protagonista provocando, così, nello 
spettatore/lettore del nervosismo o anche dissenso. 
Anche se il fantasy della Di Cicco è molto personale la 
lettura del suo Etrusco rimane piacevole e, quel che 
conta, differente dalla norma.

TRA SOGNO E REALTÀ
“L’etrusco del rione Montecavallo” 
di Donatella Di Cicco Naldini

di Silvana Giugli

Un evento artistico e culturale, “Sestosenso. Il tempo”, da un’idea di Giovanni 
Aureli, si è aperto l’8 agosto nello spazio libero all’interno dell’edx palazzo 

Lettimi. La performance serale è stata dedicata allo scrittore Cesare Padovani. Il 
“Tempo” è un tema complicato che sollecita da sempre la riflessione e varie sono 
le nozioni di tempo elaborate: la religione, la filosofia, la scienza, la letteratura e 
l’arte si sono interessate al tema. La tecnologia ha cambiato più profondamente 
il nostro modo di vivere, ha modificato anche la nozione che abbiamo di passato-
presente-futuro e realizzato una nuova cognizione del tutto.
Da questa riflessione ha preso vita questo tentativo artistico; non riusciamo 
a dire cosa sia il tempo, tentiamo di superare la difficoltà con le diverse arti, 
il nostro sentire sull’argomento. È stata presentata una pittura informale 
ove centrale è la gestualità, il segno e la materia: l’acqua ha una funzione 
importante, viene controllata dal pittore, ma agisce anche al di fuori della 
sua volontà. La musica è entrata in scena insieme alla pittura che appare, si 
consolida, si dissolve e scompare.
Notevole è stata la lettura di alcuni significativi e poetici scritti di Cesare 
Padovani. Le voci recitanti sono state di Valeria Candoli e Barbara Pecci ; pitture 
di Giovanni Aureli; musiche di Luca Magnoni, Jimmy Innocenti, Giacomo 
Bartolucci; poesie di Ivo Gigli e riprese video di Sergio Calzolari (Puma). L’intero 
evento è stato accompagnato da musiche con piano elettrico, contrabbasso e 
batteria.
Hanno contribuito all’evento, patrocinato dal Comune di Rimini con la 
collaborazione dell’Assessorato alla Cultura, Amara Balducci, Giulia Gennari, 
Roberta Amadei e il Circolo Milleluci. (Igi)

“SESTOSENSO”
Il “Tempo” al giardino di Palazzo Lettimi

«La crisi del ’29
e l’invenzione 

della seta 
artificiale mise 

fine all’industria 
della seta 
riminese»





Michele Vannelli / Organista

Maestro di cappella a S. Petronio e organista nella cattedrale
di San Pietro a Bologna

Stregato dal
 “re degli strumenti”

di Guido Zangheri

michele Vannelli.
«Da buon cattolico, 
nella condizione di 
musicista di chiesa 
sente la responsabilità 
e l’urgenza di difendere 
e promuovere il decoro 
della musica attinente 
alla liturgia»

Tutto è partito dall’organo, 
dal fascino irresistibile 

che, quello che è stato 
definito il re degli strumenti, 
ha esercitato sull’animo di 
un ragazzo sensibile, ben 
predisposto musicalmente, 
cresciuto a Bologna in una 
famiglia che anche in virtù 
di un’illustre ascendenza, 
lo ha educato all’ascolto 
della buona musica e lo ha 
incoraggiato a intraprenderne 
lo studio. Così il ragazzo, i 
cui idoli erano Monteverdi 
e Bach, opera la sua scelta 
puntando decisamente 
all’organo: si iscrive al 
Conservatorio “Martini” 
della sua città. Già nei primi 
anni di studio, frequentando 
le esercitazioni corali del 
m° Roberto Parmeggiani 
che ricorda con grande 
considerazione, si rende conto 
dell’importanza fondamentale 
del cantare insieme: in 
parallelo alla pratica 
strumentale, incomincia a 
coltivare quella del canto 
corale. L’esperienza si rivela 
oltremodo positiva per la sua 
formazione: gli viene scoperto 
un bel timbro vocale e la sua 
natura musicale ne riesce 
significativamente arricchita. 
Prosegue successivamente 
gli studi al Conservatorio 
“G. Frescobaldi” di Ferrara 
sotto la guida di Francesco 
Tasini, illustre concertista 
e didatta, diplomandosi col 
massimo dei voti in organo 
e composizione organistica 
e in clavicembalo. Oltre ad 
essere per lui un maestro 
d’eccezione, Francesco Tasini 
rimane a distanza di tempo 
la figura di riferimento nella 
vita, un autentico modello a 
cui costantemente ispirarsi. 
Negli stessi anni di Ferrara 
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«Michele Vannelli, 
giovane musicista 

e musicologo 
bolognese, 
è di origini 

sammarinesi ed è 
legato da vincoli di 

parentela
al compianto m° 
Cesare Franchini 

Tassini»
il ragazzo, a partire dal 1996, 
diviene organista della chiesa 
monumentale di S. Giovanni 
in Monte in Bologna. L’attività 
di organista a S. Giovanni in 
monte è cominciata per caso 
ai tempi nei quali Michele 
Vannelli frequentava il liceo. 
La chiesa di S. Giovanni in 
monte si trova infatti molto 
vicina al liceo “Galvani” 
presso il quale Vannelli 
studiava; è una chiesa 
dall’architettura notevole e 
custodisce numerosi tesori 
artistici, fra i quali tele di 
Costa, Francia e Guercino, 
nonché la cappella disegnata 
per accogliere la celebre 
estasi di Santa Cecilia di 
Raffaello, oggi conservata 
nella pinacoteca di Bologna. 
Michele si fermava spesso 
a S. Giovanni in monte 
all’uscita della scuola per 
ammirare quelle opere; un 
giorno, era il 1996, trovò lo 
spazio fra due colonne della 
navata sinistra occupato 
dalle tastiere, dalla pedaliera 
e da parte della meccanica 
di un organo; seppe poi che 
il nuovo strumento della 
chiesa veniva montato in 

quei giorni, così prese a 
visitare quotidianamente il 
sito per seguire ogni fase del 
montaggio. Alla fine il suo 
ostinato interesse convinse 
il rettore 
della chiesa 
ad affidargli 
l’incarico di 
organista. Lo 
strumento 
era, in effetti, 
tutt’altro che 
pregevole, ma 
per uno studente 
di sedici anni 
avere accesso 
pressocché 
incondizionato 
a un organo 
meccanico fu 
un’opportunità 
preziosa. Vannelli è rimasto a 
S. Giovanni in monte per dieci 
anni, trascorrendovi le lunghe 
ore di studio in preparazione 
all’esame di diploma. Negli 
stessi anni Michele inizia a 
frequentare il coro polifonico 
della Cappella musicale 
arcivescovile della basilica di 
S. Petronio a Bologna.
Dopo avervi cantato nel corso 
della solenne cerimonia per 
la festa di S. Petronio nel ‘98, 
l’anno seguente si mette in 
luce anche con interventi 
solistici. In breve si va 
affermando la sua spiccata 
personalità musicale e diviene 
assistente del maestro di 
cappella Federico Salce. Alla 
sua prematura scomparsa 
nel 2002, ha l’onore di 
succedergli, ancora studente, 
con l’incarico di direttore del 
coro e nel 2006 con quello 
più prestigioso di maestro 
di cappella con la nomina 
ufficiale dell’Arcivescovo.
Una carriera fulminea, quella 
di Michele Vannelli, giovane 



bologna,
3 ottobre 2013.

La Cappella musicale 
di S. Petronio gremita 

di pubblico durante 
il concerto per la 

solennità del patrono. 
Il m° michele Vannelli, 
che dirige il concerto, 

è al centro della 
cantoria al lato destro 

del presbiterio dove 
sono visibili le canne 

dell’organo di Lorenzo 
da Prato (1471-75),

il più antico degli organi 
italiani giunti fino a noi. 

(Foto Schicchi)
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valentissimo musicista e 
musicologo bolognese di 
origini sammarinesi, legato 
da vincoli di parentela 
al compianto m° Cesare 
Franchini Tassini. Per 
comprendere appieno il 
significato dell’incarico 
conferito al m° Michele 
Vannelli giova ricordare 
che la Cappella Musicale 
Arcivescovile della basilica di 
S. Petronio fondata nel 1436 
per volontà del papa Eugenio 
IV, è stata fra i secoli XVII 
e XVIII una delle istituzioni 
musicali più importanti 
d’Europa. Vi sono state 
sperimentate e perfezionate 
importanti innovazioni che 
si affacciavano nel campo 
della musica sacra quali la 
pratica dei cori battenti di 
importazione veneziana e lo 
stile concertato di matrice 
lombarda. Presso la Cappella 
Musicale di S. Petronio 
dunque hanno visto la luce 
importanti forme della 
musica strumentale e hanno 
operato musicisti insigni 
quali Cazzati, Colonna, Perti, 
Vitali, Gabrielli, Torelli, 
Jacchini. L’Otto e Novecento 
segnano un lungo periodo 
di decadenza e crisi per la 
Cappella, in linea col poco 
consolante panorama della 
musica sacra italiana, crisi 
che vede il proprio culmine 
con la sua disgregazione. 
Nei recenti anni ‘80 la 
Cappella è stata ricostituita 
con l’obiettivo di riscoprire 
e valorizzare in modo 
sistematico il repertorio della 
scuola bolognese, conservato 
in abbondanza di fonti 
nell’archivio musicale della 
basilica. Oltre al fatto che vi 
sono contenuti innumerevoli 
“unica”, l’aspetto più 

interessante di questo 
archivio, sia dal punto di vista 
del musicologo, sia da quello 
del musico pratico, risiede 
nella frequente compresenza 
di partitura e parti staccate 
relative a una stessa opera: 
ciò permette di ricostruire 
con assoluta precisione 
molti aspetti della prassi 
esecutiva di questo repertorio 
a cominciare da quelli relativi 
agli organici, al numero e alla 
funzione di voci e strumenti, 
ai problemi di concertazione.
La rinascita della Cappella 
dunque è legata a Sergio 
Vartolo, un’eminente figura 
di organista concertista, 
clavicembalista e musicologo, 
che nel 1984 ne assunse 
la direzione. Avvalendosi 
della collaborazione dei 
più importanti musicisti 
italiani attivi nell’ambito 
della cosiddetta musica 
antica, la Cappella ha dato 
vita alla prima orchestra 
con strumenti originali, ha 
tenuto concerti in tutt’Europa 
e ha inciso per Bongiovanni, 
Dynamic, Harmonia Mundi 
France, Naxos e Tactus. A 
conclusione dell’incarico a 
Vartolo, nel ‘98 la direzione 
della Cappella è stata 
assegnata al suo assistente 
Federico Salce, professore 
al Conservatorio di Bologna, 
che nel corso del suo breve 
mandato ha proseguito 
con fervore le linee guida 
tracciate dal predecessore. 
A seguito della prematura 
scomparsa del Salce nel 
2002, come sopra ricordato, 
il m° Michele Vannelli viene 
inizialmente incaricato 
della direzione del coro 
e qualche anno dopo, 
ufficialmente della direzione 
della Cappella. Volitivo e 

preparatissimo si impegna 
con tutte le sue energie. Il 
suo impegno è totale ad è 
sostenuto da un’incredibile 
dose di entusiasmo 
propositivo. La bontà e la 
proprietà delle scelte del 
repertorio, l’elevato livello 
esecutivo delle produzioni 
direttamente correlato alla 
serietà e alla professionalità 
dei musicisti e dei cantori 
coinvolti, hanno contribuito 
profondamente a rilanciare 
il ruolo della Cappella 
bolognese riaffermandone 
un’immagine assolutamente 
autorevole in Italia e in 
Europa. La profonda cultura 
musicale e umanistica del 
Maestro Vannelli, il suo studio 
appassionato delle fonti, il suo 
carattere forte e perfezionista, 
la sua straordinaria capacità 
comunicativa influiscono 
molto positivamente sulla 
sua attività. Da buon 
cattolico, nella condizione 
di musicista di chiesa 
sente la responsabilità e 
l’urgenza di difendere e 
promuovere il decoro della 
musica attinente alla liturgia. 
Assieme alla direzione 
della Cappella, il maestro 
nelle sue mansioni, per fare 
fronte a specifiche esigenze 
liturgiche presentatesi nel 
corso degli anni, cura anche 
personalmente con eccellenti 
esiti la composizione di 
partiture sacre e liturgiche.
Oltre a una meritoria 
attività di studioso – ai già 
citati diplomi in organo e 
clavicembalo si aggiunge 
la laurea con il massimo di 
voti e la lode in D. A. M. S. 
nell’università di Bologna, con 
una tesi in Storia della Musica 
II - ‘600 & ‘700 (‘La Messa à 
12’ 1687 di Giacomo Antonio 



bologna, 3 ottobre 
2013. La Cappella 
musicale di S. Petronio 
gremita di pubblico 
durante il concerto per 
la solennità del patrono. 
Il m° michele Vannelli, 
che dirige il concerto, 
è al centro della 
cantoria al lato destro 
del presbiterio dove 
sono visibili le canne 
dell’organo di Lorenzo 
da Prato (1471-75), il 
più antico degli organi 
italiani giunti fino a noi. 
(Foto Schicchi)

Perti. Storia, fonti, analisi ed 
edizione); e più recente il 
conseguimento del dottorato 
di ricerca in musicologia 
sempre su maestri della 
scuola bolognese –, Michele 
Vannelli parallelamente alla 
sua preminente funzione 
di maestro di cappella a 
S. Petronio, svolge intensa 
attività concertistica 
in qualità di direttore, 
maestro del coro, organista, 
clavicembalista e cantante, 
collaborando con ensembles 
specializzati nel repertorio 
rinascimentale e barocco 
tra i quali l’Accademia 
Bizantina / Ottavio Dantone; 
A Sei Voci / Bernard Fabre-
Garrus; Ensemble Concerto / 
Roberto Gini e partecipando a 
importanti rassegne e festival 
italiani ed europei. Nel 2007, 
in occasione del IV centenario 
de “L’Orfeo di Monteverdi”, 
è stato maestro del coro 
nella produzione dell’opera a 
Mantova con la direzione di 
Roberto Gini. In questi anni 
Vannelli ha registrato anche 
vari CD : in qualità di maestro 
del coro la Messa per li defonti 
di Maurizio Cazzati per lo 
“Studio SM” 2003; Il Vespro 
della Beata Vergine e la Missa 
in illo tempore di Claudio 
Monteverdi per “Dynamic” 
2010; come clavicembalista, 
le Cantate di Antonio Caldara 
per “Clavis” 2010; come 
direttore, la Messa a 12 di 
Giacomo Antonio Perti e il 
Laudate Dominum a tre cori 
di Giovanni Paolo Colonna 
per “Dynamic” 2011 e la 
Missa Exaudi me Domine 
di Camillo Cortellini per 
“Tactus” 2015. Ha inoltre 
curato numerose revisioni 
critiche di musica italiana 
del XVII e XVIII secolo (tra 
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cui il primo volume delle 
Cantate con strumenti di 
Bononcini edito da LIM) 
e ha pubblicato articoli di 
interesse musicologico. 
È fondatore e direttore 
dell’Ensemble D. S. G. (Deo 
Soli Gloria), complesso vocale 
e strumentale impegnato 
nella riscoperta, nello 
studio e nell’esecuzione 
del patrimonio musicale 
del Seicento italiano, con 
particolare attenzione 
alla musica vocale di area 
emiliana.
Docente di organo presso la 
Scuola diocesana di musica 
liturgica di Bologna, nel 2003 
è stato assistente di Bernard 
Fabre Garrus nel corso 
dell’ultimo stage italiano 
dell’Ensemble “A sei voci”, ed 
è membro della commissione 
per la musica sacra della 
diocesi di Bologna. 
Dal 2014 è organista nella 
cattedrale di San Pietro a 
Bologna, incarico che svolge 
con grande soddisfazione 
perché in quella basilica è 
riservata una cura particolare 
alla liturgia e alla musica 
sacra. Attualmente è 
incaricato al Conservatorio 
“G.B. Martini” di Bologna 
dell’insegnamento di Canto 
cristiano medievale, Regole 
di canto figurato, Accordatura 
e manutenzione del 
clavicembalo. 
I prossimi impegni prevedono 
assieme al concerto per la 
solennità di S. Petronio (2 
ottobre), il cui programma 
ruota intorno alla Messa 
a quattro cori di Giacomo 
Antonio Perti, un atteso 
ritorno a Monteverdi, del 
quale nel maggio 2016 
dirigerà i Vespri del 1610 
e la Messa In illo tempore. 

Parallelamente lavorerà 
intorno all’“Incoronazione 
di Poppea” nell’ambito 
dei corsi di musica antica 
di Bazzano, dei quali da 
quest’anno gli è stato 
affidato il coordinamento. 
Nel 2016 ricorrendo inoltre 
l’anniversario di Maurizio 
Cazzati (1616-1678) la 
Cappella dedicherà diverse 
manifestazioni (concerti, 
dischi, convegni) a questo 
autore che ne fu a suo tempo 
direttore.
È inoltre prevista l’uscita di 
sue nuove incisioni: come 
direttore per La Messa a 
nove voci di Colonna, come 
clavicembalista nelle Cantate 
da camera di Perti e per 
La sete di Cristo, Concerto 
romano di Bernardo Pasquini, 
come organista per le 
Litaniae atque antiphonae 
finales di G.B. Martini.
Tra le aspirazioni di Michele 
Vannelli per il futuro, 
fondamentalmente l’auspicio 
che la Cappella musicale di 
S. Petronio possa ricevere 
un assetto istituzionale più 
stabile e duraturo di quello 
attuale – cosa che dipende 
esclusivamente dall’autorità 
ecclesiastica – e che possa 
in tal modo incrementare la 
propria attività concertistica e 
di  ricerca.

bologna,
3 ottobre 2013. 
michele Vannelli
mentre dirige la 
Cappella musicale
di S. Petronio.
(Foto Schicchi)



Alice Parma / Sindaco di Santarcangelo di Romagna

“Giovanissima, solare e schietta, una vera romagnola cresciuta a piada
e cappelletti, e … con un’incredibile “erre” alla francese”

Che meraviglia
questa Alice

di Gina Codovilli

46 | ARIMINUM | SettembRe OttObRe 2015

L’INTERVISTA

Chissà perché ci sono 
luoghi dove, più che in 

altri, nascono personaggi 
straordinari. Poeti, pittori, 
attori: uomini e donne 
dalle capacità singolari 
che restano nella mente 
e nella storia. Mentre mi 
avvicino all’incantevole 
paese di Santarcangelo 
di Romagna, penso che 
in questo luogo ci sia 
qualcosa di prodigioso. 
Qui sono nati personaggi 
eclettici e grandi artisti. 
Mi vengono in mente 
Tonino Guerra, Raffaello 
Baldini; due fra i tanti 
che amo particolarmente. 
Chissà se anche il 
Sindaco, che sto per 
incontrare, entrerà nella 
schiera dei fortunati 
toccati dalla magia di 
questo luogo. Guardando Alice Parma per la 
prima volta non si può che essere sopraffatti da 
un grande stupore: “Ma come, lei è il Sindaco?”. 
È una ragazza giovanissima, ha appena ventisei 
anni. Bel viso sorridente, capelli lunghi castani, 
senza maquillage, solare e schietta, una vera 
romagnola cresciuta a piada e cappelletti. E con 
un’incredibile “erre” alla francese.

Alice, hai per caso origini straniere?
Assolutamente no. Sono nata qui come i miei 
genitori e i miei nonni. Non sappiamo bene il 
perché di questo mio... chiamiamolo vezzo. Tra 
l’altro fa ridere il fatto che mi chiamo Parma 
che è la città in cui quasi tutti hanno la “erre 
moscia”. Ma io non c’entro niente con quel 
luogo e sono l’unica in famiglia ad avere questa 
particolarità.
Sei così giovane e bella, difficile immaginare 
come sarai in età matura. Se tu avessi la 
possibilità di scelta, vorresti arrivare a 
novant’anni col corpo o con la mente di oggi?
Sicuramente con la mente di oggi. Del corpo mi 
è sempre fregato poco. Avere un corpo sano è 
certamente un modo di volersi bene, però il corpo 
non è quello che sei, diciamo che è un’evoluzione 
di quello che sei. È più importante che la mente 
sia a posto. Io ho fatto diciotto anni di danza

classica che mi hanno 
lasciato una disciplina 
ferrea, mi hanno dato 

anche un’impostazione 
mentale non solo fisica. 

La danza mi piaceva 
molto: mi ha insegnato 

l’eleganza, la passione, il 
sacrificio. Ancora oggi la 

musica, la danza e il ballo 
sono la mia passione e il 

mio hobby.
Cambiaresti qualcosa 

nel modo in cui sei stata 
educata?

Essere molto razionale e 
avere tanti princìpi, forse 
non mi fa godere fino in 
fondo delle situazioni e 

quindi aggiungerei un po’ 
più di leggerezza; quella 

che ti fa sentire meno il 
peso delle responsabilità e 

delle incombenze.
Lasceresti la politica per un amore?

Secondo me un amore vero, dal momento che è 
vero, non chiede l’abbandono di niente. Questo 

vale in generale per tutte le cose. Se qualcuno 
ti chiede di abbandonare qualsiasi cosa per 

amore non è amore. Credo che sia fondamentale 
rimanere fedele a quello che sei. Se ti perdi e non 
sai più chi sei non sei giusta neanche per l’altra 

persona.
Se potessi scegliere un talento che non possiedi, 

cosa ti piacerebbe avere?
Mi piacciono tante cose, anche l’architettura mi 

affascina molto. Mi sarebbe piaciuto essere un 
grande architetto.

E se fossi un grande architetto cosa cambieresti 
a Santarcangelo?

Nulla. Qui per far bene non bisogna toccare 
nulla. Come diceva il grande Tonino Guerra: 

“Nutocagnient”. La penso come lui.
Dal finestrone del palazzo comunale, lo 

sguardo indugia e s’innamora della bellezza 
antica e struggente del borgo. Mi sembra di 

sentire Tonino Guerra che, con aria sorniona, 
mescolando la favola con la poesia sussurra: 

“Che meraviglia questa Alice! Quando ride 
anche l’aria leggera intorno alla sua testa 

diventa più chiara”.



DENTOFACCIALE
“da oltre 60 anni ci dedichiamo al tuo sorriso”

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.

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)
• 6 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.

Rimini - v.le Settembrini, 17/o - tel. 0541 52025
 

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

Dal 20 ottobre al 20 dicembre
prime visite gratuite nel nostro reparto
di ortodonzia e odontoiatria infantile.

Cogli l’opportunità di conoscere lo stato
di salute della bocca del tuo bambino.

Visita il sito internet dove troverai
tutte le infomazioni che cerchi

www.clinicamerli.it

Rimani aggiornato su notizie e curiosità
mettendo “mi piace” sulla pagina 

Au
tunno, stAgione dellA prevenzione
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È a capo di 51 Club dell’Emilia Romagna e San Marino per un totale di 3.044 soci

“Ammirevole l’azione che i RC del riminese stanno portando avanti in 
Nigeria contro la tubercolosi e la formazione di personale medico locale”

Paolo Pasini
Governatore del Distretto

di Aleandre

Paolo Pasini, 
Governatore del 
Distretto 2070

ARIMINUM | SettembRe OttObRe 2015 | 49

ROTARY

Paolo Pasini, psicologo, 
psicoterapeuta e grande 

appassionato e studioso di 
archeologia, è il nuovo Go-
vernatore del Distretto 2070 
del Rotary Club International. 
Pasini è nato a Riccione nel 
1949; entra nel RC Rimini nel 
1995 e nel 2002 ne diviene 
presidente. 

Pasini può dare ai lettori di 
“Ariminum” una visione del 
Distretto 2070 e della sua 
consistenza numerica?
Il Distretto 2072 riunisce i 
Club dell’Emilia Romagna e 
San Marino (con l’esclusione 
di Piacenza che fa parte del 
Distretto 2050). I Club che ne 
fanno parte sono 51 per un to-
tale complessivo di 3.044 soci. 
Il Distretto 2072 ha raggiunto 
importanti risultati sia nei 
progetti umanitari internazio-
nali, sia nei progetti a favore 
delle comunità locali, come, 
per esempio, la forte azione 
svolta durante il sisma che ha 
colpito l’Emilia. Particolare 
attenzione viene rivolta ai 
giovani e ai programmi che li 
vedono protagonisti: Rotaract 
e Interact. Recentemente il Di-
stretto 2072 si sta impegnan-
do con forza nel sostenere le 
iniziative imprenditoriali di 
giovani, sia nel campo dell’in-
novazione tecnologica sia nel 
recupero del patrimonio cul-
turale.

Qual è l’azione del governa-
tore?
L’azione del Governatore con-
siste nel rafforzare e sostenere 
l’attività dei Club e di trasmet-
tere le linee guida che proven-
gono dal Rotary International 
che quest’anno il Presidente 
Internazionale Ravindran ha 
voluto sintetizzare nel motto 

“Siate un dono per il mondo”, 
motto che pone l’accento sulla 
consapevolezza che il Rotary 
nel suo insieme ed i rotaria-
ni individualmente devono 
agire per il Bene Comune. 
Questa azione è supportata 
dal Governatore attraverso 
il sostegno di progetti locali 
e internazionali, in partico-
lare destinando circa 90.000 
USD, assegnati dalla Rotary 
Foundation, alle iniziative lo-
cali e altrettanti per le iniziati-
ve di carattere internazionale. 
Si tratta di programmi uma-
nitari che vanno dal recupero 
di aree suburbane degradate, 
al sostegno di progetti per il 
recupero di giovani a rischio 
e di supporti didattici alle 
scuole, mentre a livello inter-
nazionale si focalizzano so-
prattutto su progetti di servizi 
socio sanitari nei Paesi in via 
di sviluppo.
L’annata 2015-2016, che mi 
vede governatore, è caratte-
rizzata dal Premio “Cultura 
e Patrimonio”, un’iniziativa 
destinata all’imprenditoria 
giovanile per un’idea o un 
progetto di valorizzazione di 
un’area o di un bene culturale 
(cittadino, monumentale, arti-
stico, librario, musicale ecc.). 
Assistiamo al paradosso di 
come l’Italia intera e la nostra 
Regione possiedano un Pa-
trimonio culturale immenso, 
mentre difficilmente sappiamo 
farlo fruttare, ed i giovani 
specializzati nel settore siano 
costretti a disoccupazione o 
sottoccupazione.
Sarà mio compito, inoltre, 
quello di stimolare sempre più 
la presenza del Rotary nella 
comunità locale attraverso 
iniziative legate ai problemi 
e alle necessità del contesto 
sociale.

Qual è la sua azione specifica 
verso i Club che operano nel 
riminese?
La realtà rotariana riminese è 
molto attiva e credo interpreti 
molto bene il motto che il Di-
stretto ha voluto scegliere per 
quest’annata: “La mano che 
obbedisce all’intelletto” (Mi-
chelangelo) e cioè una concre-
ta iniziativa che discende dal-
la radicazione sul territorio e 
dall’ana-
lisi delle 
molteplici 
domande 
sociali.
Il Distret-
to sostiene 
il progetto 
interna-
zionale 
che il RC 
Rimini sta 
portando 
avanti, 
assieme 
agli altri 
Rotary 
Club del 
sud della 
Roma-
gna, rela-
tivamente 
all’acqui-
sizione di 
attrezza-
ture bio 
medicali 
e di prevenzione contro la 
tubercolosi per un ospedale in 
Nigeria dove operano medici 
riminesi, ai quali si aggiun-
geranno medici della nostra 
regione per la formazione di 
personale locale, ed il pro-
getto di iniziativa locale del 
RC Rimini Riviera e Riccione 
Cattolica per la salvaguardia 
della vita del mare destinato 
soprattutto alle scuole e ai 
giovani.
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Le medaglie riminesi dei Raduni Nazionali Bersaglieri

Uno dei simboli del Corpo è la fanfara, unica al mondo
ad esibirsi a passo di corsa

Rapidi nell’attacco
rapidi nella ritirata

di Arnaldo Pedrazzi

Il manifesto del XXVIII 
Raduno Nazionale  di 

Rimini del 17-18 
maggio 1980.

A dx. La medaglia 
celebrativa del XXVIII 

Raduno:
D/ Nel giro: 

ASSOCIAZIONe NAZ. 
beRSAGLIeRI XXVIII 

RADUNO NAZIONALe.
Al centro: RImINI 17-
18 mAGGIO 1980 col 
fregio del corpo che si 
compone di due fucili 
incrociati, sormontati 

da una cornetta da 
cacciatore, simbolo 

della fanteria leggera, 
associata ad una bomba 

da granatiere con 
fiamma sfuggente a 

destra a sette lingue. 
R/ Nel giro: ARCUS 

AUGUStI PONS 
tIbeRII.

Al centro: L’Arco 
d’Augusto e il ponte di 

tiberio.
Ottone brunito, mm30 - 

peso g 7,2.
Incisore: Silvano 

Angelini.

«Rommel:
“Il soldato tedesco

ha stupito il mondo, 
il bersagliere

italiano ha stupito
il soldato tedesco”»
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NUMISMATICA

Dal 5 al 10 maggio Rimini 
ha ospitato il 63° raduno 

dell’Associazione Nazionale 
Bersaglieri. Presenti il Capo di 

Stato Maggiore 
dell’Esercito 
generale Danilo 
Errico, il 
sottosegretario 
alla Difesa 
Domenico Rossi, 
il presidente 
dell’Associazione 
Nazionale 
Bersaglieri 
generale 
Marcello Cataldi, 
il segretario 
nazionale 
generale Ottavio 
Renzi, oltre 
al presidente 
del comitato 
organizzatore 

I bersaglieri presero vita 
proprio dai Granatieri con il 
compito di svolgere servizio 
di esplorazione e missioni di 
carattere ardito. Ricevettero 
il battesimo del fuoco l’8 
aprile 1848 nella battaglia di 
Goito durante la prima guerra 
d’indipendenza italiana, 
nel 1854 furono impegnati 
nella guerra di Crimea dove 
cadde lo stesso Alessandro 
La Marmora e furono 
protagonisti della presa 
di Roma del 20 settembre 
1870. Nel corso del secondo 
conflitto mondiale furono 
inquadrati nelle divisioni 
corazzate, motorizzate e 
celeri per essere usati come 
elementi rapidi di attacco 
nell’arrivare prima delle 
altre forze sull’obbiettivo 
e altrettanto rapidi nella 
ritirata per creare disturbo 
durante l’avanzata del 
nemico; Rommel disse che il 
soldato tedesco aveva stupito 
il mondo e il bersagliere 
italiano aveva stupito il 
soldato tedesco.
Uno dei simboli del Corpo è 
la fanfara nata con la prima 
compagnia di bersaglieri «…
marciavano in testa dodici 

soldati colla carabina sulla 
spalla sinistra, tenendo nella 
destra corni da caccia con 
cui suonavano una marcia 
allegra, vivace e tale da far 
venire la voglia di correre 
anche agli sciancati»; oggi è 
l’unica banda al mondo ad 
esibirsi a passo di corsa. 
Il Corpo dei Bersaglieri viene 
festeggiato ogni 18 giugno, 
data della sua costituzione. 
L’associazione d’arma di 
riferimento è l’Associazione 
Nazionale Bersaglieri, 
fondata con tale nome 
nel 1946 (il primo nucleo 
operativo nacque a Torino 
nel 1886 come “Comizio 
Veterani Bersaglieri), a cui 
è stato riconosciuto anche il 
carattere di ente assistenziale; 
è apolitica e apartitica con 
lo scopo di cementare la 

del raduno Rocco 
Paltrinieri e al Presidente 
dell’Associazione Bersaglieri 
di Rimini Ivo Marcaccini.
Rimini, il 25 maggio 1915, 
fu la prima città italiana ad 
essere bombardata dalla flotta 
navale austriaca nella Prima 
Guerra Mondiale: il raduno 
si è tenuto pochi giorni prima 
del centenario assumendo 
un significato altamente 
celebrativo. 
Il Corpo dei Bersaglieri è 
una specialità dell’Arma 
di fanteria dell’Esercito 
italiano; venne istituito da 
Carlo Alberto di Savoia, 
con regio brevetto del 18 
giugno 1836, su proposta 
dell’allora capitano del 
“Reggimento Guardie” (oggi 
granatieri) Alessandro La 
Marmora che gli presentò 
la sua Proposizione per la 
formazione di una compagnia 
di Bersaglieri e modello di 
uno schioppo per suo uso. 



Rimini 2015. La medaglia celebrativa del Raduno:
D/ Nel giro: 63° Raduno Nazionale bersaglieri,
Rimini 5-10 maggio 2015.
Al centro: bersagliere di Fanfara Associativa in posizione d’attenti; 
sullo sfondo l’arco d’augusto.
R/ Nel giro: Associazione Nazionale bersaglieri – Città di Rimini.
Al centro: Il gonfalone della Città di Rimini.
Ottone brunito, mm 40, peso g 25.
bozzetto di Filippo Carli su ideazione progettuale
di Pier Giuseppe Gelli.

colleganza tra il personale in 
servizio e quello in congedo 
del Corpo militare. Organizza 
anche i raduni che ogni anno 
cambiano la località dove 
concludere le giornate di 
celebrazione del loro corpo. 
A Rimini, nel 1980, si è tenuto 
il 28° Raduno Nazionale 
Bersaglieri; in quell’occasione 
è stata coniata, ad opera 
dell’incisore Silvano Angelini, 
la prima delle due medaglie 
celebrative che illustriamo. 
Nel manifesto del 63° raduno 
sono stati inseriti i tre 
copricapo simboli del Corpo: 
il piumetto o pennacchio, 
l’ampio cappello circolare 
appoggiato al semicerchio 
tricolore, il fez rosso col 
fiocco turchino indossato 
da un bersagliere con la 
decorazione di Guerra e 
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«Il Corpo
dei Bersaglieri

viene festeggiato 
ogni 18 giugno, 
data della sua 
costituzione»

accanto una ragazzina con in 
testa il nuovo basco nero e in 
mano l’inseparabile tromba, 
strumento primario per una 
Fanfara Bersaglieri.
All’appuntamento riminese 
hanno partecipato in 
sessantamila, tra quelli 
in servizio e in congedo, 
oltre alle famiglie, agli 
amici e ai simpatizzanti, 
per un totale di 120 mila 
presenze. Il raduno, che ha 
coinvolto le circa 700 sezioni 
sparse su tutto il territorio 
nazionale, si è aperto 
martedì 5 maggio, seguito 
nei giorni successivi dalle 
Cerimonie dell’Alzabandiera 
e dell’Onore ai Caduti, dallo 
scoprimento di una targa 
dedicata al riminese Andrea 
Alarico Ripa, capitano dei 
bersaglieri caduto nel 1870 
a Roma all’assalto di Porta 
Pia e deceduto in seguito 
alle ferite riportate (a lui 
è stato intitolato il ponte 
davanti all’Arco d’Augusto), 
e si è concluso domenica 10 
maggio con la sfilata, partita 
da Castel Sigismondo in 
piazza Malatesta e arrivata 
sul lungomare in piazzale 
Kennedy, al tradizionale passo 

di corsa accompagnato dal 
suono delle oltre 60 fanfare. 
La sfilata si è conclusa con 
la cerimonia dell’ammaina 
bandiera e con il passaggio 
della “stecca” tra il sindaco 
di Rimini 
Andrea Gnassi 
e il primo 
cittadino di 
Palermo, 
sede scelta 
per il raduno 
del prossimo 
anno, Leoluca 
Orlando (la 
stecca, simbolo 
del passaggio 
di consegna, 
nelle vita 
militare del 
passato era 
la tavoletta 
di legno con 
una stretta 
fessura usata 
per lucidare 
la bottoniera 
metallica 
senza macchiare il panno: 
chi aveva compiuto il servizio 
militare passava la stecca a 
chi era in procinto di iniziare 
il servizio).
Anche in questa occasione 
è stata emessa la medaglia 
celebrativa dell’evento 
secondo un bozzetto di 
Filippo Carli, su ideazione 
progettuale di Pier Giuseppe 
Gelli e realizzata dalla Nuova 
Incisoria di Copparo.

La sfilata dei bersaglieri 
in viale Principe 
Amedeo e, sotto,
il manifesto
del Raduno del 2015.
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Dentro l’onda

LA RICERCA

di Ivo  Gigli

Ti ho portato a teatro
al cinema al museo,
ti ho portato un libro,
ti ho portato l’orario 
ferroviario,
ti ho portato la ricetta
del vitello,
ti ho portato i conti
del mese, ti ho portato
a Firenze e a Campobasso,
ma non ti posso portare
al vero,
è pericoloso
potrebbe essere per me
un dovere e per te
un campo di rieducazione,
una lapidazione
se non accolto

il vero non si prescrive
si cerca
(anche senza speranza)
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