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Fuori onda

NEBBIA

Adoro la nebbia e mi piace lasciarmi andare alle carezze delle sue 
folate; soprattutto all’imbrunire, quando il chiarore del giorno si 
dissolve e lo scalpiccio dei passi prende per mano i pensieri. Amo 
infilarmi negli spazi che si ammantano di mistero e navigare a vista 
nel labirinto del tempo alla ricerca dei luoghi dell’anima. Uno di 
questi è quel tratto di lungomare che va dalla rotonda del Grand Hotel 
alla foce dell’Ausa; qui il respiro del mare si mescola con il sorriso 
del cuore. Se lo percorro nei pomeriggi invernali, quando la nebbia 
infittisce, schivo il richiamo della spiaggia – dove si specchiano gli 
anni della spensieratezza – e divago sui villini che costeggiavano la 
passeggiata. Rammento il garbo delle loro sagome, la delicatezza 
delle decorazioni, le vetrate rifinite a piombo, la fioritura dei giardini, 
le cancellate in ferro battuto... E mentre mi perdo in fascinazioni da 
sogno penso alle persone che rallegravano queste dimore: donne di 
rango e gentiluomini affaccendati in cerimoniosi baciamano; penso 
allo sferragliare delle carrozze e alle cene di gala impreziosite da 
tovaglie ricamate a tombolo e posate e candelieri d’argento; e poi 
il tintinnio di cristalli, le voci che si accavallano, il frusciare dei 
ventagli, la musica, le danze, i cavalieri tirati a festa e le dame con i 
loro audaci décolleté ornati di perle e pietre pregiate. E tra gli ospiti 
di queste deliziose abitazioni rivedo Eleonora Duse che fa le coccole al 
“suo” Gabriele D’Annunzio; Filippo Tommaso Marinetti che smania 
sull’imbecillità del tango; Ermete Novelli impegnato in uno dei suoi 
celebri monologhi; Pietro Mascagni che non riesce a nascondere la 
stizza per la sfortunata tournée riminese disturbata dalla pioggia; 
Lyda Borelli, sensuale e capricciosa, rincorsa da un nugolo di 
corteggiatori e poi Enrico Caruso che duetta con Elena Bianchini 
Cappelli mentre il crepitio dei fuochi d’artificio rompe il silenzio della 
notte illuminando squarci di litorale con fantastiche spruzzate di 
colori.
Ritagli di un epoca bella che la nebbia porta con sé e che la pacchiana 
modernità non riuscirà mai a cancellare.

M. M.
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Anche la nebbia ha i suoi colori.
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Costruito nel 1881 dalla Società ippica riminese

Era situato in quel tratto di litorale tra lo stabilimento balneare e il porto, 
già utilizzato in passato per le corse dei cavalli

L’Ippodromo
di sabbia

di Manlio Masini «L’emozione della 
cavalcata sul 

“bagnasciuga” 
ha sempre 

sedotto schiere 
di appassionati, 
anche quando le 

insidie del litorale, 
un coacervo di 

dune, rigagnoli e 
canneti, rendevano 
inopportune certe 

“avventure”»
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Cartolina postale 
illustrata degli ultimi 
anni dell’Ottocento.

Rimini ha sempre avuto 
una certa predilezione 

per i cavalli1. I patiti di questa 
“nobile arte” trovavano spazi 
per le loro galoppate in aperta 
campagna, sulle pendici del 
Covignano e soprattutto sulla 
spiaggia. L’emozione della 
cavalcata sul “bagnasciuga”, 
stemperata dalle soavi brezze 
marine, ha sempre sedotto 
schiere di appassionati, 
anche quando le insidie 
del litorale, un coacervo di 
dune, rigagnoli e canneti, 
rendevano inopportune certe 
“avventure”.
Il periodo napoleonico, 
con il continuo andirivieni 
di eserciti e i loro caotici 
acquartieramenti, portava 
in città una ventata di 
entusiasmo per lo “sport” del 
cavallo; molto spesso, infatti, 
per vincere la noia, i francesi 
non trovavano di meglio che 
cimentarsi in spettacolari 
sfide equestri sotto l’occhio 
timoroso, ma attento di 
qualche curioso2.

Quando il “sogno cisalpino” si 

– immersi nella quiete delle 
loro tenute – cercarono di 
mantenere desto lo spirito 
agonistico per le attività 
equestri. All’inizio degli anni 
Trenta qualche signorotto, 
aiutato da alcuni proprietari 
di scuderie del circondario, 
riusciva addirittura ad 
allestire un ciclo di riunioni 
ippiche sul litorale. Queste 
competizioni – riferiscono 
i cronisti dell’epoca – 
quantunque improvvisate e 
alla buona, racimolavano un 
discreto numero di «zoccoli» 
ed anche qualche decina di 
spettatori «d’ambo i sessi».
Nel 1843 i conti Alessandro 
e Ruggero Baldini, insieme 
con il dottore Claudio 
Tintori, sfruttando l’interesse 
che si era venuto a creare 
intorno ai “bagni di mare”, 
costruivano sull’arenile il 
primo stabilimento balneare 
dell’Adriatico dotato di tutti i 
comfort «scientifici, igienici 
e morali». L’iniziativa, che 
dava ufficialmente il via 
all’“industria del forestiero”, 
era coraggiosa, ma carica 
di incognite. Rimini, piccola 
cittadina di provincia di poco 
più di 20.000 abitanti – metà 
dei quali domiciliata nelle 
campagne – non era ancora 
pronta a una simile “mattata” 
compiuta da “stravaganti” 
sognatori. Quell’estate, 
proprio per dare ufficialità 
ai bagni di Rimini veniva 
allestita una manifestazione 
ippica con la partecipazione 
della Scuola di cavalleria di 
Pinerolo3.
Un anno dopo la solenne 
inaugurazione dello 
Stabilimento si costituiva 
la prima società fra gli 
Appassionati dell’equitazione. 
I soci di questo sodalizio 
non si prefiggevano solo di 

incrementare la “passione” 
per i cavalli, ma anche di 
dare impulso alla “stagione 
dei bagni”, ravvivandola con 
una serie di manifestazioni 
ippiche. Erano convinti, 
infatti, che le “piacevolezze” 
di stampo equestre, tanto 
seguite dall’alta società, 
potessero dare un tocco di 
classe alla «bagnatura» e nel 
contempo richiamare in città 
i «forestieri di rango». Questi 
presupposti, che tentavano di 
conciliare l’utile al dilettevole 
e che trovavano nel fascinoso 
mondo del trotto e del galoppo 
il primo grande veicolo di 
promozione turistica del lido, 
in grado di incidere sia sulla 
qualità della clientela che 
sulla sua affluenza, sarebbero 
stati una costante dialettica 
dell’estate riminese.
Per le corse dei cavalli veniva 
predisposto quel tratto di 
litorale alla sinistra dello 
Stabilimento, verso il porto, 
già utilizzato in passato 
per sporadiche iniziative 
del genere. Per la novità 
della proposta ed anche 

esaurì e Rimini se ne ritornò 
sotto lo Stato della Chiesa, 
per alcuni lustri non pochi 
aristocratici e ricchi possidenti 



A sx. Il primo 
Stabilimento bagni 
in una incisione del 
1846. A dx. Il nuovo 
Stabilimento dei Bagni 
Marittimi del 1873 
(Incisione tratta da 
Ruggero Ugolini, Guida 
ai Bagni di Rimini, 
Milano, 1873).
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«Si pensava che le 
“piacevolezze”
delle corse dei 
cavalli, tanto 

seguite dall’alta 
società, potessero 

dare un tocco 
di classe alla 
“bagnatura”

e nel contempo 
richiamare in città i 

“forestieri
di rango”»

PRIMO PIANO

per i sostanziosi premi in 
palio, la “sabbia” di Rimini – 
naturalmente non si parlava 
di ippodromo – attirava cavalli 
di qualità e registrava un 
caloroso entusiasmo tra la 
«numerosa ed eletta» folla 
di forestieri. Il calendario 
della calura, per qualche 
anno, si arricchiva di alcune 
gare ippiche di tutto rispetto; 
in seguito, però, difficoltà 
finanziarie, irregolarità del 
terreno e strutture inadeguate 
e insicure allontanavano dalla 
“morbida” pista di Rimini i 
migliori cavalli e il “cartellone” 
si declassava fino a ridursi 
ad un susseguirsi di ridicole, 
a volte persino “squallide”, 
sfide tra cavalieri locali, senza 
alcun interesse agonistico, 
intervallate – tanto per fare 
piacere ai bagnanti – da gare 
di tiro a segno con l’arco e di 
tiro a volo e al bersaglio con il 
fucile.
Nel 1852 una serie di 
lavori finanziati dai soliti 
Appassionati dell’equitazione 
rendeva più dignitoso 
l’impianto delle corse: la pista 

diveniva più dura, gli steccati 
più sicuri, i “legni” per il 
pubblico più confortevoli. 
Le migliorie apportate 
incentivavano l’attività ippica 
e riuscivano a qualificare per 
qualche stagione anche il 
livello delle riunioni. Ma era 
solo fuoco di paglia. Agli occhi 
degli intenditori, abituati a ben 
altri ambienti, l’“ippodromo” 
di marina quantunque 
riassettato rimaneva sempre 
una struttura modesta, 
rimediata e precaria, senza 
alcuna possibilità di invogliare 
le più blasonate scuderie e 
tanto meno i fantini di grido. E 
così, nel giro di qualche anno, 
ancora una volta l’entusiasmo 
per le competizioni ippiche si 
affievoliva.
Alla fine degli anni Cinquanta, 
il vento dell’unità d’Italia 
cominciava a soffiare forte e 
non pochi riminesi riversavano 
le loro energie nei nuovi 
progetti “risorgimentali”. 
Anche per questi «nobili ardori 
patriottici» il turismo e tutte 
le iniziative legate alla “bella 
stagione” segnavano il passo. 
Una volta, però, entrati nel 
Regno d’Italia gli antichi rituali 
della calura tornavano a far 
capolino e ad alimentare i 
sogni dei cittadini un posto 
di tutto rilievo spettava alla 
edificazione di un ippodromo.
Dopo il 1860, nella 
impossibilità di competere con 
i sontuosi centri del trotto e 
del galoppo, l’ippica riminese 
programmava sulla sua 
“sabbia” una serie di riunioni 
“minori” capaci di suscitare 
l’attenzione esclusivamente 
dei locali: corse di cavalli 
a sedioli, a carrettoni, a 
biroccini, a traina, a travarga 
e, di tanto in tanto, anche “a 
fantino”4.
A partire dal 1869, il municipio 

si impegnava in prima persona 
e con ambiziosi progetti 
nella gestione dell’Azienda 
balneare, che dopo gli incerti 
esordi si stava avviando 
a cogliere i frutti di una 
rosea stagione turistica. 
L’apertura al pubblico del 
grandioso Stabilimento marino 
dell’Urbani (1873) e del 
sofisticato Istituto idroterapico 
(1876) inserivano di diritto la 
spiaggia di Rimini, pur carente 
ancora di tante strutture 

L’“ARTE”
DEL CAVALCARE

Il cavallo fu, senza dubbio, la più grande “conquista” 
dell’uomo – non a caso gli offrì il dono della 

velocità e quindi la diminuzione delle distanze –, ma 
poi fu l’uomo ad essere letteralmente “conquistato” 
dal cavallo attraverso l’equitazione e l’ippica, vale 
a dire dall’“arte” del cavalcare e dalle sue varianti 
agonistiche.
La passione per tutto quanto concerne il mondo dei 
cavalli porta, intorno al secolo XII, al sorgere dei 
primi rudimentali ippodromi: specifici impianti adibiti 
a corse e a spettacoli equestri. Solo nel Settecento, 
tuttavia, l’ippica si afferma nella sua versione 
“moderna” con corse al galoppo, al trotto, su percorsi 
piani, ad ostacoli, a siepi ... . La nazione che dà 
maggior impulso a questa disciplina è l’Inghilterra; 
ma sarà Napoleone, nel 1805, che stabilirà la prima 
“codificazione” per le corse accettata, di lì a poco, da 
tutti i paesi europei.
La seconda metà dell’Ottocento registra la nascita di 
grandiosi ippodromi con piste erbose o in terra battuta, 
con recinti e ricoveri per animali, tribune e servizi per 
il pubblico. In questo periodo l’interesse per l’ippica 
sale alle stelle, vuoi per quella sua cornice aristocratica 
legata alla presenza sui palchi di personalità di 
spicco, vuoi anche per quel suo allettante contorno 
finanziario costituito dall’enorme valore dei cavalli, dai 
grossi premi in danaro messi in palio nelle gare e dal 
suo poderoso giro di scommesse, più o meno legali. 
In Italia la prima associazione ippica nazionale si 
costituisce a Roma nel 1862. (M.M.)



«La Società 
ippica riminese, 
ottenuta l’area 
in gestione per 

un quinquennio, 
realizza un 
imponente 

ippodromo, 
recintato da 

uno steccato di 
“pregevole fattura”

e corredato da 
deliziosi parchi, 

gradinate e 
poltroncine»
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dell’ospitalità – alberghi e 
abitazioni lungo il litorale 
–, tra le stazioni climatiche 
più rinomate d’Europa. Il 
salto qualitativo esigeva 
di aumentare la gamma 
dei divertimenti da offrire 
agli ospiti estivi e quindi 
di disporre di un luogo per 
attuarli. L’ippodromo tornava 
nuovamente d’attualità; 
le corse dei cavalli infatti 
continuavano ad essere 
le attrazioni mondano-
sportive più richieste dai 
bagnanti, composti – come 
strombazzavano le cronache 
– «da aristocratici e facoltosi 
borghesi delle grandi città del 
centro-nord».
Nell’estate del 1878 una 
coraggiosa Società delle 
corse, promossa da Nicola 
Ghetti, ottiene dal municipio 
un contributo di 3.000 
lire per l’organiz-zazione 
di corse a biroccini e a 
sedioli. Il compenso viene 
motivato dal fatto che questi 
spettacoli, oltre ad ottenere 
il favore del pubblico, 
sono anche vantaggiosi 
per l’economia della città5. 
Proprio in virtù di queste 
conside-razioni, alla fine 
degli anni Settanta il comune 
predispone a ippodromo il 
vasto prato esistente tra lo 
stabilimento balneare e il 
porto. Non essendo in grado 
di assumerne direttamente 
la direzione, dopo avere 
delimitato l’area con un viale 
circolare, l’ente pubblico fa 
appello ai privati «di buona 
volontà» affinché completino 
l’impianto e lo gestiscano 
con una serie di «svariate» 
iniziative atte a rendere più 
piacevole il soggiorno ai 
«forastieri».
L’invito è raccolto da un 
gruppo di cittadini costituiti 
in Società ippica riminese. 

Il sodalizio, formatosi il 
2 marzo 1881 «senza la 
solita distinzione di colori 
politici» – come sottolinea il 
“Buon senso” –, raggruppa i 
«possidenti più stimati» della 
città, tra i quali Gianfrancesco 
Guerrieri (presidente), 
Icaro Ruffi (vicepresidente), 
Riccardo Bonetti, Pietro 
Ugolini, Gaddo Gaddini, 
Romeo Panzini, Nicola Ghetti, 
Giovanni Boldrini, Ulisse 
Monticelli (consiglieri)6. A 
questi si aggiunge anche 
la prestigiosa figura di 
Luigi Ferrari, deputato al 
parlamento.
La Società ippica riminese, 
ottenuta l’area in gestione 
per un quinquennio, realizza 
su disegno dell’architetto 
Cervesi di Cattolica e 
sotto la direzione tecnica 
dell’ingegnere Galassi 
di Rimini un imponente 
ippodromo recintato da uno 
steccato di «pregevole fattura» 

Lo “spettacolo” delle corse dei 
cavalli. Cartolina postale illustrata
di fine Ottocento.
(Collezione Ava & Chloe)

Pianta della Città di Rimini del 1882 stilata da Enrico Meluzzi 
(particolare). Ben localizzato l’ippodromo
(da G. Conti e P.G. Pasini, Rimini Città come Storia 2, Tipolito 
Giusti Rimini, 2000).
Sotto. Pianta del Lido di Rimini redatta da A Fiorentini nel 1902 
(particolare). Al posto dell’ippodromo le ville (da G. Conti e P.G. 
Pasini, Rimini Città come Storia 2, Tipolito Giusti Rimini, 2000)



I villini costruiti 
nella vecchia area 
dell’ippodromo 
(Cartoline postali 
illustrate d’inizio 
Novecento).

e corredato da deliziosi parchi, 
gradinate e poltroncine. Il 
“Buon senso”, entusiasta 
dell’elegante struttura 
venuta a costare oltre 40.000 
lire, gongola di gioia e con 
orgoglio registra: «Rimini 
possiede adesso un ippodromo 
che nulla ha da invidiare a 
quelli delle più grandi città»7. 
Agli appassionati dell’ippica 
sembra di toccare il cielo con 
un dito e c’è già chi pregusta 
successi a non finire. Non 
pochi, infatti, sono del parere 
che il decoroso impianto, 
con la sua bella pista in terra 
battuta dal perimetro interno 
di 532 metri, possa invogliare 
le più “nobili” scuderie 
italiane e quindi offrire 
spettacoli di prim’ordine. 
Intanto il programma 
inaugurale, enunciato dalla 
direzione, prevede una serie 
di manifestazioni ippiche, 
alternate – per accontentare 
anche l’altra metà dei 
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«Il “Buon senso”, 
entusiasta 

dell’elegante 
struttura venuta
a costare oltre

40.000 lire, 
gongola di gioia 
e con orgoglio 

registra: “Rimini 
possiede adesso 
un ippodromo 
che nulla ha da 

invidiare a quelli 
delle più grandi 

città”»

vacanzieri – ad originali 
attrattive con «le primarie 
compagnie di varietà».
Le generose quanto 
ingenue intenzioni degli 
organizzatori – mossi da idee 
di grandezza, ma senza alcuna 
dimestichezza per gli affari 
– si infrangono dinanzi alle 
ferree regole del mercato che 
prevedono, sia per le corse dei 
cavalli che per gli spettacoli di 
varietà, costi di ingaggio molto 
elevati, addirittura impossibili 
per una “piccola piazza” quale 
è Rimini8. Le ingenti spese di 
costruzione, i mancati introiti 
previsti9, i limitati contributi 
del municipio entrato in una 
critica fase finanziaria10, 
il disinteresse della Cassa 
di risparmio, del Banco di 
sconto, della Società del 
tramvai, dei commercianti e 
di tutti gli “operatori turistici” 
della città, che in precedenza 
avevano promesso il loro 
apporto economico, non 
consentono di portare a 
compimento gli sbandierati 
programmi e dopo tre stagioni 
“fallimentari” la Società 
ippica riminese, subissata da 
cori di proteste – deludono le 
aspettative persino le poche 
riunioni ippiche realizzate 
– si scioglie. Al comune 
non resta che rilevare il 
materiale dell’ippodromo 
acquistandolo per sole 8.000 
lire. Un impianto “nuovo”, si 
legge negli Atti del consiglio 
comunale di Rimini dell’11 
luglio 1885, «costruito con 
cura e senza risparmiare», 
adoperato per sole tre stagioni 
balneari, «cioè per circa sei 
mesi».
Il manufatto ancora integro 
ed efficiente viene dato in 
gestione alla neonata Società 
riminese pei divertimenti 
col preciso intento di 

utilizzarlo per spettacoli di 
varietà, concerti, festival, 
gare pirotecniche, fiere, 
lotterie, tombole, cuccagne 
e circhi equestri. Insomma 
tutto all’infuori delle 
corse dei cavalli, costose 
e difficili da organizzare. 
Nel consiglio direttivo del 
sodalizio figurano: Probo 
Tonini presidente, Romeo 
Panzini vicepresidente, 
Attilio Tambellini segretario, 
Antonio Foldi economo, 
Ruggero Trevisani cassiere, e i 
consiglieri: Costantino Bonini, 
Camillo Duprè, Serafino 
Mancini, Massimino Masi, 
Vittorio Melandri e Cesare 
Vespignani. Per qualche 
stagione, grazie all’attivismo 
dei membri di questa nuova 
società, l’ippodromo, posto 
«al cospetto dell’immensa e 
azzurra distesa del mare», 
diviene il centro della 
«bagnatura», offrendo, come 
sottolinea Costantino Bonini, 
«un ritrovo piacevolissimo ai 
forastieri e ai cittadini»11. Tra 
le attrazioni in auge in questo 
periodo vanno annoverate 
le corse degli «intrepidi» 
velocipedisti.
Ma come era immaginabile, 
scomparsa l’ippica dai 
programmi dell’estate anche 
l’ippodromo non ha vita lunga. 
Il sogno di una generazione 
di riminesi si infrange nel 
1890 quando, per dare spazio 
ai progetti urbanistici del 
municipio, che destinano la 
sua area a edilizia pubblica, 
l’ippodromo viene soppresso. 
E nell’arco di pochi anni, in 
quella zona di arenile adibita 
a corse dei cavalli fin dal 
periodo napoleonico, fiorirà 
un quartiere di signorili 
villini con una razionale 
rete stradale alberata ed 
elegante12.

Note
1) Cfr. Manlio Masini, 
Bagni e cavalli. L’ippica 
riminese dalle origini ai 
nostri giorni, Guaraldi, 
1999.
2) Cfr. Michelangelo 
Zanotti, Giornale di 
Rimino (ms.), Biblioteca 
Gambalunga Rimini. 
3) Cfr. Flavio Lombardini, 
“Un secolo di sport 
riminese 1843-1943”, in 
Storia di Rimini dal 1800 
ai nostri giorni, VI, Ghigi, 
Rimini, 1980, p. 312.
4) Cfr. “Il Corriere dei 
bagni”, 7 agosto 1872.
5) Cfr. Verbale della 
Giunta comunale di Rimini 
(VGCR), seduta del 6 
giugno 1878.
6) Cfr. “Buon senso”, 7 
agosto 1881.
7) Ibidem.
8) Cfr. Atti del Consiglio 
Comunale di Rimini 
(ACCR), seduta del 21 
dicembre 1882.
9) Cfr. ACCR, 21 dicembre 
1882.
10) Cfr. ACCR, 21 aprile 
1881.
11) Costantino Bonini, 
Stabilimento municipale 
di bagni marittimi 
idroterapici in Rimini, Tip. 
Malvolti, Rimini, 28 marzo 
1888.
12) Cfr. “Italia”, 7 
settembre 1889.
L’area, per un certo 
periodo, fu adibita anche 
a Piazza d’Armi per le 
esercitazioni dei militari 
di stanza a Rimini (cfr. 
“Cartina topografica” 
inserita nel fascicolo degli 
ACCR del 1874 e anche il 
resoconto del “Bilancio 
preventivo per l’anno 
1879”).



Art nouveau e decorazione in stile Floreale a Rimini

Non ci sono edifici Liberty o Art nouveau. La Commissione edilizia riminese non 
accettava progetti orientati su quel genere architettonico, li rimandava all’autore

Il linguaggio di fine Otto
e inizio Novecento

di Giovanni Rimondini

Facciata dell’elegante Villino Floreale di via Marecchiese. 
Cronologia: prima del 1915. Autore a noi sconosciuto. 
(Foto di Gianni Donati).
Sotto. Interno della pasticceria dei fratelli Vecchi, 
proprietari del Caffè del Commercio in piazza Cavour, 
inaugurata nel 1912. Bell’esempio di interno Art 
Nouveau – c.d. Liberty – interdetto a Rimini negli edifici 
ma tollerato negli arredamenti.

«Da noi, in stile 
Liberty o Art 

nouveau, solo 
decorazioni, arredi 

e oggettistica»
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Un amico mi chiede, a 
proposito dell’Embassy, 

già villino Cacciaguerra, 
perché mi incapponisca a 
combattere la battaglia persa 

del c.d. Liberty. E persino con 
l’insulto “pataca” rivolto a chi 
usa il termine Liberty. Tanto 
più che una testimonianza 
dell’uso del termine Liberty, 
la cartolina delle collezioni 
di Alessandro Catrani con 
la data 1901, l’ho pubblicata 
io stesso su “Ariminum”. 
Non è forse la più antica 
testimonianza del termine 
Liberty in Italia? Battaglia 
persa? Forse. Ma, da modesto 
artigiano della critica 
architettonica storica, non 
me la sento di avvalorare un 
termine coevo al fenomeno 
che indica sì, ma sbagliato e 
fuorviante.
È un termine sacco dentro 
il quale si mettono alla 
rinfusa edifici di diversi 
linguaggi di stile, fingendo 
che nei primi vent’anni 
del ’900 vi sia stato un solo 
linguaggio architettonico. 
A nessuno verrebbe in 
mente di unificare in modo 
tanto grossolano i diversi 
linguaggi pittorici dello stesso 
periodo. E allora perché vi 
sarebbe un solo linguaggio 
architettonico?

Il termine europeo per il 
c.d. Liberty è “Art nouveau”. 
Da noi si diceva anche 
“Arte moderna” ma per 
indicare i diversi linguaggi 
architettonici innovativi. Il 
fenomeno del linguaggio Art 
nouveau è europeo e con 
diverse cadenze stilistiche. 
Il nucleo originario è belga. 
Queste affermazioni le 
potrei fondare con esempi 
e dichiarazioni di intenti 
dei protagonisti, ma data la 
complessità del fenomeno 
posso capire altre prospettive 
critiche; non posso 
condividere però le banali 
falsità sia pure centenarie, 
anche se sono date per 
scontate dai personaggi 

eminenti del mondo della 
storia dell’arte.
Molto personale, lo riconosco, 
è anche stringere il nucleo 
dell’Art nouveau alle opere 
di Victor Horta, prima della 
sua conversione all’ Art Deco 
(1921): stile lineare – di 
origine neogotica – curve 
asimmetriche a “colpo di 
frusta”, nessuna concessione 
alle strutture classiche.
Quando si vedono colonne, 
pilastri, trabeazioni, frontoni 
interi o spezzati, linee e 
superfici in prevalenza rette, 
simmetrie negli edifici del 
primo ventennio del ‘900, si 
deve riconoscere piuttosto 
la presenza dell’Art Deco, la 
cui prima mostra è degli anni 
venti a causa della prima 
guerra mondiale che ne aveva 
allungato i tempi. L’Art Deco 
è contemporanea con gran 
parte dell’Art nouveau.

Non ci sono a Rimini edifici 
del c.d. Liberty o Art nouveau. 
Il più vicino edificio c.d. 
Liberty o Art nouveau è il 
villino Ruggeri a Pesaro. 
La Commissione edilizia di 
Rimini sistematicamente 
‘cancellava’ – alla lettera – i 
progetti Art nouveau e li 
rimandava all’autore. Ma a 
Rimini ci  furono di sicuro 
delle decorazioni, degli 
arredi, degli oggetti in stile 
c.d. Liberty o Art nouveau. 
Conosciamo tutti, da una ben 
nota cartolina, il bellissimo 
e lussuoso arredo della 
pasticceria Vecchi di piazza 
Cavour (1912)1.



A sx. Veduta laterale 
del Villino Floreale di 
via Marecchiese. Si 
noti il gioco delle parti 
in rilievo delle pareti. 
Nella facciata in chiaro 
ci sono parti in rilievo 
che sembrano paraste, 
le stesse nella facciata 
secondaria fanno da 
sfondo, mente le parti 
scure sono in rilievo. 
Al centro. Fregio 
centrale in cemento 
rappresentante foglie 
e frutti di ippocastano, 
strutturati come un 
rettangolo (cementeria 
di Filugenio Fabbri?). A 
dx. Fregio con lo stesso 
motivi di foglie e frutti 
di ippocastano su una 
parete laterale. (Foto di 
Gianni Donati).

Un’altra ‘condensazione’ da 
respingere è l’identificazione 
dell’Art nouveau – il c.d. 
Liberty – col Floreale, che già 
troviamo nel lemma “Liberty” 
del Dizionario moderno di 
Alfredo Panzini (1905) e poi in 
tutti gli altri repertori di storia 
dell’architettura fino ad oggi.
Il Floreale in Italia è una 
ricerca stilistica della fine del 
‘800 e dei primi anni del ‘900 
che punta sulla decorazione 
di fiori e piante nei progetti 
architettonici, senza peraltro 
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«Nelle decorazioni 
del Grand Hotel, 

compaiono 
rametti e frutti di 

ippocastano»

poter suggerire strutture 
architettoniche in qualche 
modo fitoformi. In questo 
sta la sua debolezza. Mettere 
dei gamboni di margherite 
agli angoli degli edifici ha 
un effetto umoristico che 
sfiora il ridicolo. Invece nella 
semplice decorazione il 
Floreale raggiunge risultati a 
volte eleganti e originali.
Il Floreale discende da 
un ramo della tradizione 
classica. Conosciamo tutti 
l’origine mitica del capitello 
corinzio, ispirato all’architetto 
Callimaco dalla tomba della 
fanciulla di Corinto. Entrava 
per la prima volta nella 
decorazione classica degli 
edifici la pianta dell’acanto.
A Rimini nel Grand Hotel, 
Paolito ed Ezio Somazzi 
introducono nelle decorazioni 

rametti e frutti 
di ippocastano. 
L’ippocastano 
è una pianta di 
origine caucasica 
o balcanica, 
introdotta a 
Vienna nel 1591 e 
a Parigi nel 1815, 
come apprendo 
da Wikipedia. 
A Rimini, dopo 
la decorazione 
del Grand Hotel 
l’ippocastano 

appare nelle decorazioni 
seriali di cemento di alcuni 
edifici.
Un edificio di stile Floreale di 
notevole interesse è arrivato 
fino a noi, situato alla prima 
curva della Via Marecchiese 
alla sinistra di chi esce da 
Rimini. Si tratta di un villino 
dal disegno elegante con una 
fila di pannelli di foglie e frutti 
di ippocastano, assemblati 
nella forma di un bassorilievo, 
collocati tra la linea del tetto e 
quella delle ultime finestre. 
Altre decorazioni a 
ippocastano si trovano nei 
progetti di villette di Gaetano 
Faetanini – sopravvissuta la ex 
clinica ginecologica in piazza 
della Stazione –, e in una 
palazzina di via Gambalunga, 
combinata con una cornice 
a omega, probabile stampo 
della cementeria di 
Filugenio Fabbri. Vi sono 
in via Oberdan, nell’area 
della prima trasformazione 
urbanistica di Rimini degli 
anni ’10 del ’900, anche poche 
altre timide decorazioni di 
stile Floreale, con rose o altri 
motivi.

Note
1) Giovanni Rimondini, 
Caffè del Commercio di 
Rimini. Momenti di storia 
dal ’700 al 2000, inedito.

Le prime foglie 
di ippocastano su 
un’architettura in testa 
e sotto un mascherone 
nella loggia terrena 
del Grand Hotel di 
Paolito ed Ezio Somazzi 
(1908).

Foglie di ippocastano 
in una finestra di una 
palazzina del primo 
decennio del ’900 in Via 
Gambalunga.
A sx. Rami e frutti 
di ippocastano come 
decorazioni del Grand 
Hotel.



Di epoca romana, fu “riscoperto” grazie all’intuito dello studioso riminese Mario Zuffa

È venuto alla luce nell’autunno del 1961 durante i lavori di scavo nell’area 
dell’ex palazzo Rastelli in angolo fra il corso d’Augusto e la via Giordano Bruno

Il Teatro
di Ariminum

di Arnaldo Pedrazzi

Particolare della mappa 
della Rimini romana (F. 
Brambilla e R. Maldini)

A dx. Il modellino del 
teatro romano in visione 

al Museo della città di 
Rimini.

«Costruito in 
muratura, aveva 
un diametro di 
circa 80 metri, 

mentre all’interno 
la lunghezza della 
scena ne misurava 

circa 23»
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Quando a Rimini si parla 
dei resti del teatro, si 

pensa automaticamente a 
quello di piazza Cavour, ma 
ci si dimentica di un altro 
teatro, quello antico di epoca 
romana, i cui ruderi sono 
venuti alla luce nell’autunno 
del 1961 durante i lavori 
di scavo di un’area dell’ex 
palazzo Rastelli in angolo fra 
il corso d’Augusto e la via 
Giordano Bruno.
L’età augustea costituì per 

Imola (1338-1388) riferito 
al canto XIV del Purgatorio 
della Divina Commedia, 
dove, parlando di “Federico 
Tignoso da Rimini”, scriveva: 
Ariminum… habuit theatrum, 
ubi hodie dicitur Forum.
Fulcro della vita politica, 
amministrativa, religiosa 
ed economica della città, il 
Forum era la grande piazza 
che si apriva all’incrocio 
tra il cardus maximus (via 
Garibaldi-via Dante-via IV 
Novembre) e il decumanus 
maximus (corso d’Augusto), 
in corrispondenza dell’attuale 
piazza Tre Martiri. La sua 
superficie era assai più 
ampia della piazza odierna, 
estendendosi lungo l’asse 
del cardo, verso mare, 
almeno fino all’odierna via 
San Michelino in Foro; la 
pavimentazione era costituita 
da grandi lastre di pietra di 
San Marino disposte su una 
superficie di m 135 x 70.
Sull’antica piazza dovevano 
affacciarsi gli edifici pubblici 
più importanti: i templi 
dedicati al dio tutelare della 
città, la basilica coperta da 
un tetto sostenuto da più file 

di colonne, utilizzata come 
luogo di riunioni pubbliche 
e di amministrazione 
della giustizia, la curia, 
una grande aula chiusa 
sede dell'assemblea che 
amministrava la città, e 
appunto il Teatro; l’ingresso 
meridionale era segnato da 
un arco che creava un’“isola 
pedonale” vietata al traffico 
pesante dei carri.
Occultato per secoli, ma mai 
completamente cancellato 
dalla memoria, il teatro fu 
“riscoperto” grazie all’intuito 
dello studioso riminese Mario 
Zuffa, allora direttore della 
Biblioteca e del Museo. 
Da alcune fotografie aeree Rimini un periodo di vasti 

interventi pubblici, di crescita 
e di generale benessere. Nel 
27 a. C. venne eretto l’arco 
d’Augusto e nel 21 d. C. venne 
terminato il ponte di Tiberio, 
collocati ai due estremi del 
“decumano massimo”. Alla 
costruzione dell’arco e del 
ponte si affiancò un ampio 
programma di lavori pubblici: 
nell’anno I d. C. Caio Cesare, 
figlio adottivo di Augusto, 
fece lastricare tutte le strade; 
allo stesso periodo data 
l’edificazione del teatro nelle 
adiacenze del foro. 
Il primo riferimento 
all’esistenza del teatro è 
presente in un commento 
di Benvenuto Rambaldi da 



L’edificio in via 
Giordano Bruno che 
accoglie i ruderi del 
teatro romano.
A sx. Rudere del 
teatro all’interno della 
boutique Mystique.

eseguite dalla ricognizione 
inglese durante l’ultimo 
conflitto bellico, fu possibile 
individuare l’esatta 
ubicazione dell’antico 
edificio perché la sua forma 
semicircolare era stata ripresa 
dall’edilizia medievale e post-
medievale entro la prima 
insula ad ovest del Foro, a cui 
faceva da sfondo, a nord del 
decumano massimo, vale a 
dire nell’isolato compreso fra 
le attuali via Giordano Bruno, 
via al Tempio Malatestiano, 
via Mentana e il Corso 
d’Augusto. 
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«Il teatro, punto 
di aggregazione 

sociale, testimonia 
l’importanza
di Ariminum
e la qualità
della sua

vita culturale»

Le conferme non tardarono a 
venire, prima con la scoperta 
nel 1961 di un’epigrafe 
frammentaria latina rinvenuta 
vicino all’abside della 
semidistrutta chiesa di S. 
Michelino in Foro, il cui testo 
si riferisce ad un intervento 
di decorazione del teatro, e 
poi nello stesso anno, con la 
diretta visione dei suoi resti 
in occasione di due distinti 
scavi per fondazioni: quello 
per un condominio in angolo 
tra la via Mentana e la via al 
Tempio Malatestiano quando 
vennero alla luce un fusto 
di colonna in marmo venato 
grigio alto più di 4 metri e 
alcune decorazioni marmoree 
sul confine della proprietà 
Ripa (resti di un grandioso 
edificio scenico) e quello più 
significativo, eseguito per 
ricavare dalla ex casa Rastelli 
e dai suoi cortili la sede dei 
magazzini Standa, quando fu 
possibile mettere mano sui 
muri curvilinei di sostegno 
della cavea con chiare tracce 
dell’attacco delle volte degli 

era anche comprovata la sua 
ubicazione sotto i palazzi 
Rastelli, Ripa, Lettimi e 
Pugliesi.
Costruito in muratura, aveva 
un diametro di circa 80 
metri, mentre all’interno la 
lunghezza della scena ne 
misurava circa 23. Aveva 
una cavea semicircolare che 
reggeva le gradinate per 

Residuo di muro in 
laterizio del teatro, in 
un cortile condominiale.
Sopra. La continuazione 
del muro del vicino 
cortile.

ambulacri (nel 
corso di tali scavi, 
a due metri di 
profondità fu 
rinvenuto anche 
un dolio a forma 
globulare di 
epoca romana 
alto m 1,53 e dalla 
circonferenza 
massima di m 
4,50: è forse il 
più grande dolio 
in cotto oggi 
conosciuto che 
poteva contenere 
dai 5 ai 6 quintali 
di granaglie). 
Il Teatro romano 
di Rimini era, 
dunque, una 
realtà certa e ne 

gli spettatori 
rivolte verso il 
corso; la cavea, 
completamente 
autoportante, 
era sorretta 
da murature 
radiali e 
concentriche 
costruite con 
laterizi a vista. 
Corridoi di 
accesso coperti 
da volte a botte 
consentivano 
lo smistamento 
verso le 
scale che 
conducevano 
alle gradinate. 
Vi era un 
ambulacro 
interno 



Museo della città.
A sx. Fusto di colonna 
in marmo cipollino in 

due frammenti.
A dx. Il dolio romano 

proveniente dallo scavo 
del palazzo Rastelli.
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percorribile, mentre la 
facciata esterna, secondo 
un modello diffuso, era 
verosimilmente ad arcate 
sovrapposte; l’edificio scenico 
riccamente decorato in 
marmo, attualmente in parte 
coperto dai ruderi del Palazzo 
Lettimi, era alto diversi metri. 
Gli architetti romani, 
ispirandosi alla tradizione 
greca, progettavano i teatri in 
modo che il pubblico, seduto 
sulle gradinate, potesse 
gustarsi gli spettacoli vedendo 
bene e udendo chiaramente 
grazie ad un’acustica ben 
studiata. Mentre i Greci 
addossavano a “imbuti” 
naturali la cavea del loro 
teatro, i Romani, grazie 
all’uso dell’arco disposto in 
sequenza, potevano realizzare 
anche teatri completamente 
emersi dal terreno, 
quindi anche in pianura. 
Alla struttura interna si 
aggiungeva una scaena frons 
grandiosa e scenografica: 
il palco (la scaena per i 

Romani), presentava un 
fondale fisso, imponente, con 
colonne di marmo alte più di 
6 metri. 
Il teatro di Ariminum 
testimonia come il luogo di 

Museo della città. 
Cornici in marmo 

dell’edificio scenico del 
teatro di Ariminum.

spettacolo avesse assunto il 
ruolo di fattore qualificante 
della vita cittadina e di punto 
di aggregazione culturale.

RIMINI
… CHE SI RINNOVA

Piazzetta Ducale 
avvolta dalla nebbia
(Foto di Renata Masini)





L’Arco d’Augusto in età tardoantica e medievale

Le incursioni barbariche imposero nuove misure di sicurezza. In 3D le 
immagini che illustrano le difese di Ariminum all’imbocco della via Flaminia

Le torri
poligonali

di Carlo Valdameri

L’Arco d’Augusto nei 
primi anni del ‘900. 

A dx. L’Arco, dopo gli 
sventramenti eseguiti 
negli anni ’30, poco 

prima della distruzione 
delle torri. (Si ringrazia 

la Redazione di “Rimini 
sparita” per le due 

immagini)

«Le due torri a 
pianta poligonale, 

erette ai lati 
dell’Arco

rimasero visibili,
in parte, sino al

XX secolo»
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Nella seconda metà 
del III secolo d. C., la 

pax romana, garanzia di 
benessere per le province 
dell’impero, fu sconvolta da 
incursioni di confederazioni 
barbariche che penetrarono 
profondamente in territori 
sino allora considerati sicuri, 
devastandoli.
Tali eventi imposero nuove 
misure di sicurezza a tante 
città e, da questo punto di 
vista, la grande apertura 

difensivo urbano.
Cosicché, come testimoniato 
da varie tradizioni, nonché 
da resti monumentali ed 
archeologici, l’intero circuito 
murario fu allora rafforzata 
con la realizzazione delle cd. 
“mura di epoca aureliana”, 
dal nome dell’imperatore 
Aureliano che, in quel tempo, 
molto dedicò al ripristino 
od all’integrale costruzione 
di protezioni murarie per 
varie città sottoposte al suo 
dominio.
Tant’è che, sempre a parere 
di storici ed archeologi, 
verosimilmente in questo 
periodo furono erette ai lati 
dell’Arco le due torri a pianta 
poligonale che, inglobandone 
due di epoca repubblicana 
a pianta quadrata, rimasero 
visibili, in parte, sino al XX 
secolo. 
Esse dovettero affiancare il 
grande fornice durante tutto il 
medioevo; non è noto quando 
poi furono capitozzate, ma 
non sarà troppo arrischiato 
ipotizzare che ciò avvenne 
dopo che la loro funzione 
militare decadde, ovvero a 
seguito dell’erezione della 

nuova cinta muraria di epoca 
federiciana sul lato S-E della 
città (circa metà del XIII sec.)1.
D’altra parte, forse non è un 
caso che, proprio nel contesto 
di un nuovo significato 
attribuito alle espressioni 
della romanità ai tempi di 
Federico II, alcuni studiosi 
abbiano rilevato indizi di una 
certa attenzione allora rivolta 
all’Arco di Rimini; perlomeno 
in tal senso sono stati 
interpretati alcuni richiami 
architettonici presenti in 
Castel del Monte (presso 
Andria)2.
In considerazione di tutto 
ciò, forse poi non è un caso 
nemmeno il fatto che l’Arco, 
assieme al Ponte di Tiberio, 
compaia isolato – e, in qualche 

dell’Arco d’Augusto di 
Ariminum, dovette costituire 
un non piccolo problema per 
protezione dell’insediamento 
abitativo, in tempi divenuti 
difficili ed inquieti.
Infatti, se forme di chiusura 
del fornice più o meno 
precarie dovettero essere 
messe in opera già durante 
alcune contese tra aspiranti 
al trono imperiale, la 
sopravvenuta necessità 
di fronteggiare attacchi 
barbarici che travolgevano 
il limes romano richiese la 
ristrutturazione del sistema 
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«Le torri 
affiancarono il 
grande fornice 
durante tutto il 

medioevo e non è 
noto quando poi 

furono capitozzate»

altrettanto distanti tra loro4.
Pertanto, sulla base 
delle informazioni qui 
sinteticamente esposte, 
nonché tenendo conto delle 
ipotesi grafiche formulate 
nel tempo dagli studiosi, si è 
pensato di proporre alcune 
immagini 
realizzate in 3D, 
che si ritengono 
indicative 
per illustrare 
l’aspetto 
delle difese 
di Ariminum 
all’imbocco 
della via 
Flaminia, nella 
tarda antichità 
ed oltre.
Nello specifico, 
tra varie cose, 
segnaliamo che, 
a differenza di 
quanto indicato 
da Salvatore 
Aurigemma 
nel sec. XX, 
si è scelto di 
far coincidere 
l’altezza delle 
torri con quella 
della sommità 
dell’Arco.
Ci si è ispirati 
in questo 
all’altezza 
delle torri 
fiancheggianti 
le porte delle 
Mura aureliane 
di Roma, così 
come erano state realizzate 
negli interventi del III secolo. 
Notoriamente, il successivo 
rialzamento delle torri e di 
parte delle cortine della cinta 
capitolina risale al secolo 
seguente, eseguito durante 
l’impero di Onorio e la 
reggenza di Stilicone. 

modo, “goticizzato” – in un 
sigillo del Comune riminese 
del XIII secolo, mentre 
l’autenticità di un sigillo più 
antico risulta dubbia.
Ad ogni modo, ciò che 
sappiamo a proposito 
delle due torri ci deriva da 
indagini archeologiche e 
architettoniche contestuali 
a lavori di sventramento di 
edilizia privata, effettuati 
attorno al monumento 
romano a partire dal 1935.
Per inciso, proprio il 
termine dei lavori compiuti 
nella seconda metà degli 
anni ’30 segnò la fine 
dell’esistenza di dette opere 
difensive, distrutte in un 
rimpallo di responsabilità 
tra funzionari pubblici, 
non in grado di resistere 
ad una visione ideologica 
allora preponderante che 
privilegiava il carattere 
esclusivamente “trionfale” 
dell’antica porta urbica.
Duranti tali interventi si 
constatò comunque che i 
propugnacoli che affiancavano 
l’Arco, apparentemente alti 
in origine almeno sino al 
suo coronamento merlato, 
erano collegati a mura che 
– frutto di vari rifacimenti e 
sopravvissute anch’esse sino 
al secolo XX – erano alte 
non più di 10 metri3 e dotate 
di merli larghi m. 1,20 ed 

A sx. Le torri e l’Arco 
in prospettiva. A dx. La 
ricostruzione delle torri 
e dell’Arco secondo il 
disegno di Salvatore 
Aurigemma e, sotto, l’Arco 
con le torri visto dalla 
via Flaminia. Sono stati 
ricostruiti idealmente 
i parapetti per il ponte 
romano sull’Ausa.

Note
1) Nel terremoto del 1308, la sommità dell’Arco fu “troncata” 
dalle scosse e risistemata da Malatestino Malatesta. G. Villani, 
De vetusta Arimini urbe, c. 33.
2) P. G. Pasini, Fortuna e immagini dell’Arco riminese, «L’Arco 
di Augusto. Significati e vicende di un grande segno urbano», 
Rimini, Musei comunali, 1998, p. 69.
3) G. A. Mansuelli, Ariminum, Roma, 1941, p. 57.
4) S. Aurigemma, L’Arco d’Augusto in Rimini, «Studi 
romagnoli», 1953, pp. 321 – 339.



La Chiesa di San Nicolò al Porto

Gli affreschi testimoniano l’importante ruolo di collegamento
che la Scuola Riminese del ’300 ebbe tra l’arte bizantina e quella italiana

Tracce
di un antico passato

di Fabrizio Barbaresi «Nonostante 
l’importanza 

degli affreschi, la 
Sala Celestina è 

abbandonata a se 
stessa ed è destinata 

a un  progressivo 
degrado»
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Nella chiesa di S. Nicolò 
al Porto importanti 

testimonianze rimangono 
a raccontare la 
sua lunga storia. 
È databile tra il 
1338 (arrivo dei 
monaci celestini 
a Rimini) e il 
1348 (epidemia 
di peste nera 
che decimò la 
popolazione 
riminese, scuole 
pittoriche 
comprese) il 
ciclo di affreschi 
affiorati nel 
1925 nella 
volta a crociera 
dell’abside 
della chiesa 
trecentesca 

durante lavori di 
ristrutturazione. Salvatasi 
dalle demolizioni del 1863 
l’abside fu inglobata nella 
canonica e divenne la Sala 
Celestina. Si tratta di 4 
affreschi (purtroppo uno, 
quello lato porto canale, già 
completamente perduto al 
momento della scoperta) che 
rappresentano la Creazione 
dal Libro della Genesi, opera 
della Scuola Riminese del 
Trecento. È stata proposta 
una attribuzione a Pietro da 
Rimini e alla sua bottega.
Il confronto tra le foto 
eseguite negli anni ’30, poco 

dopo la scoperta ed i primi 
restauri, e la situazione 
attuale è veramente 
sconfortante. Dopo un 
restauro eseguito male nel 
dopo guerra gli affreschi 
della Sala Celestina sono stati 
abbandonati a un destino 
di progressivo degrado, 
nonostante importanti 
studiosi come Andrea 
Emiliani e Daniele Benati 
ne avessero sottolineato 
l’estremo interesse. Visto lo 
stato di conservazione attuale 
non è più procrastinabile 
un programma di restauro 
altrimenti rischiamo di 
perdere per sempre queste 
importanti testimonianze 
del nostro passato. Delle tre 
vele della volta che si sono 
piuttosto precariamente 
conservate due, quella lato 
stazione “Creazione di Adamo 
ed Eva” e quella lato monte 
“Peccato Originale e Cacciata 
dall’Eden”, presentano 
uno schema compositivo 
abbastanza conosciuto. La 
vela più interessante è quella 
lato mare: “La Separazione 
della Luce dalle Tenebre” 
che ha una trama narrativa 
di grande originalità e 
suggestione. L’affresco 
rappresenta ai lati due monti 
che si affacciano sul mare 
con di fronte due fanciulle 
che si accingono a salirvi 
camminando in direzioni 

opposte. Il monte di sinistra 
ha sopra scritta in gotico 
la parola “tenebris” ed è 
sormontato dalla luna, quello 
a destra reca la scritta “lux” 
ed ha sopra il sole. Al centro, 
tra le due montagne, troviamo 
una interessante simbologia 
sacra di origine bizantina; 
una croce con al centro il 
volto di Cristo inscritta in un 
cerchio. Una croce simile 
è presente, anche se più 
grande, nel mosaico absidale 
della chiesa di S. Apollinare in 
Classe a Ravenna. L’affresco 
della chiesa di S. Nicolò ci 
ricorda l’importante ruolo di 
collegamento che la Scuola 
Riminese del ‘300 ebbe tra 
l’arte bizantina e quella 
italiana.
Il 21 gennaio 1437 una devota 
riminese, donna Chatalina, 
dona 5 lire di denari ravennati 
come contributo alla 
realizzazione di una croce per 

Sala Celestina (abside 
della chiesa trecentesca 

di S. Nicolò) volta 
a crociera, vela lato 
monte: “Adamo ed 

Eva, Peccato Originale” 
(particolare). Scuola 

Riminese del Trecento.

Sotto. Sala Celestina, 
volta a crociera, vela 

lato mare:”Separazione 
della Luce dalle 

Tenebre”. A sinistra in 
una foto dei primi anni 

trenta, poco dopo la 
scoperta (dal catalogo: 

Mostra della Pittura 
Riminese del Trecento

 a cura di Cesare 
Brandi. 1935). 

A destra l’affresco 
come si presenta oggi, 

evidente il notevole 
peggioramento dello 

stato di conservazione 
che, dai dati che 

possediamo, sembra 
essere avvenuto nel 

dopoguerra. (Archivio 
Storico Parrocchiale 

della Chiesa di S. 
Nicolò al Porto).



Teca di argento con 
figure alate agli angoli 
dove è custodita la 
Reliquia di S. Nicola 
(l’omero sinistro) donata 
dalla Municipalità di 
Rimini alla chiesa di 
S. Nicolò nel 1632 
(Archivio Storico 
Parrocchiale).
A Sx. Lapide del 1546 
rinvenuta all’interno del 
campanile della chiesa 
di S. Nicolò al quarto 
ed ultimo piano nel 
giugno del 2000. 

la chiesa di S. Nicolò “de litore 
maris”. Si tratta del pregevole 
crocifisso a fondo oro, tecnica 
mista tempera olio, che 
orna l’abside della chiesa di 
S. Nicolò attuale. È l’unica 
opera pittorica, assieme agli 
affreschi, che si è salvata 
dalle distruzioni e dispersioni 
dell’ultimo conflitto mondiale. 
Sono evidenti le similitudini 
con il crocifisso di Giotto 
del Tempio Malatestiano al 
quale il pittore si deve essere 
ispirato. Come nel caso del 
crocifisso di Giotto l’opera ci è 
giunta incompleta, mancando 
le due estremità laterali della 
croce che ospitano i Dolenti 
e la parte più alta della croce 
(la cimasa) che ospita il Padre 
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«Nel giugno del 
2000, durante

i lavori di pulizia 
del campanile,

al quarto e ultimo 
piano è emersa 

una lapide 
cinquecentesca»

oggi visibile della presenza 
dei Celestini a S. Nicolò nei 
secoli passati si trova sopra 
la porta del vecchio ingresso 
della canonica in via Graziani. 
Si tratta di un emblema 
settecentesco in ferro battuto 
della Congregazione fondata 
da Pietro del Morrone, futuro 
Papa Celestino V, una croce 
con nell’asta la lettera S 
di Spirito Santo. Lo stesso 
simbolo dei Celestini è 
presente nel dorsale di due 
belle pianete (paramenti 
sacri) coeve conservate nella 
nostra chiesa di S. Nicolò al 
Porto.

Crocifisso della prima metà del Quattrocento di 
autore ignoto, abside della chiesa di S. Nicolò al 
Porto. (Archivio Storico Parrocchiale)
A sx. Emblema della Congregazione dei Celestini, 
una croce con nell’asta la S di Spirito Santo. 
Particolare dal dorsale di una pianeta (paramento 
sacro) settecentesca conservata nella chiesa di S. 
Nicolò al Porto. (Archivio Storico Parrocchiale)

Eterno. Non conosciamo 
ancora il nome dell’autore di 
questa opera, si è incerti tra 
una scuola riminese e una 
marchigiana (Maestro del 
Trittico di Camerino).
Può sembrare incredibile 
che, senza neanche abbattere 
un muro, agli inizi del 
terzo millennio si possa 
scoprire una nuova lapide 
cinquecentesca in una chiesa 
riminese. È quello che è 
successo nel campanile di 
S. Nicolò al quarto e ultimo 
piano nel giugno del 2000 
durante lavori di pulizia. 
La lapide recita: T. P. F.F. 
VICENTI \ RAVENA 
1546 \ V AUGUS. Una 
possibile interpretazione 
può essere la 
seguente: T(EMPORE) 
P(RIORATUS) 
F(ECIT) F(ABRICAM) 
VICENTI(US) 
RAVENA(E) 1546 
V AUGUS(TUS), 
non sappiamo cosa 
Vincenzo da Ravenna 
abbia fatto fare alla 
chiesa, al convento o al 
campanile.
Nel 1632 S. Nicola viene 
proclamato compatrono 
della città di Rimini 
assieme a S. Gaudenzio. 
Nell’occasione la 
Municipalità dona 
alla chiesa dei monaci 
Celestini una bella teca 
d’argento dove è tuttora 
custodita la Reliquia del 
Santo, l’omero sinistro.
L’unica testimonianza 



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

La comune barchetta raffigurata su due boccali riminesi in maiolica dei primi 
anni del secolo XVI dipinti in policromia e decorati alla maniera dello stile fiorito

I colori
delle battane romagnole

di Anna Maria Cucci

Boccali con battane 
romagnole, Rimini, Sec. 

XVI (primo quarto).
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Siamo nel primo trentennio del 
Cinquecento in quel di Rimini: l’odierno 

governatore nominato dal papa, tale 
Nicolò Capranica mette al bando tutti i 
veneziani e i loro sudditi e… “debbano 
avere disgumberato la città de Arimino, suo 

porto con 
tutto el suo 
terrirorio… 
sotto pena 
dela forcha 
et de perdere 
barche…”1. 

Da queste 
parole si 
comprende 
l’importanza 
attribuita in 
tale periodo 
alle imbarca-
zioni, tanto 
da essere 

valutate in egual misura della vita; barche 
che solcano il nostro mare per lungo e per 
largo, dalla cocca malatestiana2, grande 
nave rotondeggiante di tipo medievale, a 
quella più piccola, a fondo piatto, la chiatta 
romagnola (di derivazione veneto-istriana), 
con un remo a due pale, lunga tra i quattro 
e i nove metri, denominata battana. Se il 
mare è mosso, la piccola imbarcazione 
cadendo nel cavo dell’onda “batte” con 
fragore e da questo fenomeno prende, 
probabilmente, il nome. Molto diffusa 
sulla nostra costa, in special modo ove il 
riparo dai marosi si trova sulla spiaggia o 
in canali poco profondi, è un tipo di natante 
economico e facile da costruire essendo il 
legname da recuperare di forma rettilinea; 
nasce per la navigazione padana lagunare e 
si diffonde in tutta la costa romagnola fino 
a quella marchigiana di Fano e Senigallia. 
In genere porta un albero abbattibile e issa 
una vela quadra (in seguito trapezoidale o 
triangolare). Le battane romagnole dipinte 
a vivaci colori, spesso, effigiano simboli 
distintivi della famiglia del pescatore e sui 
lati della prora, a rievocazione degli occhi, 
hanno due stelle. Troviamo la comune 
barchetta raffigurata su due boccali 
riminesi in maiolica, di questi primi anni 
del secolo XVI, dipinti in policromia e 
decorati alla maniera dello stile fiorito

o bello, così detto per l’introduzione di 
un’estrema varietà di motivi rinascimentali, 

tra cui scene naturalistiche e paesaggi. 
Uno dei due, il più grande, è di forma 
globulare con becco trilobato e ansa a 

nastro: sinuosi grafismi a graticcio nei toni 
del blu ne decorano il corpo, mentre bande 

di colore, stese verticalmente, marcano i 
lati all’attaccatura dell’ansa, guarnita in 

azzurro su fondo bianco. Un’ampia losanga 
frontale racchiude una veduta marina, 

con due colorate battane, piante, animali, 
lembi di costa bagnati da acque di color 

turchese, mare azzurro sino alla linea 
dell’orizzonte e al di sopra un gran cielo 

dorato. Il boccale più piccolo, di forma 
meno panciuta, è percorso da registri 

curvilinei in celeste e blu con, al centro, 
una losanga turchina decorata a spicchi 
giallo-ocra, ove campeggia il folclorico 
natante, ben riconoscibile per la forma 

della vela e il fondo piatto. Il beccuccio è 
semplice e l’ansa nastriforme è percorsa 
da una sinuosa pennellata azzurra. I due 

vasi, interessanti per soggetto e qualità 
delle rappresentazioni, fanno parte, come i 
due boccali con la raffigurazione del faro3, 

del vasellame da tavola, che si distingue da 
altri prodotti ceramici per la maggior cura 
delle rifiniture (dalla qualità dell’impasto, 

più raffinato, alla tecnica di cottura, più 
controllata). Questi esemplari si collocano 
in un gruppo di terraglie ritrovate a Rimini 
nei secoli passati, probabilmente, a detta di 
alcuni studiosi, nei pressi dell’antico borgo 
marinaro di San Giuliano, dove numerose 

si contano le osterie e le mescite di vino, 
dal medioevo financo ai giorni nostri. I 

documenti d’archivio riconsegnano, altresì, 
nomi di molti ceramisti, bocalari4, abitanti 

nei secoli XV e XVI nella vicina contrada di 
Santa Maria a mare e anche di originarie 

fornaci in detta zona e in quelle della 
vicina stazione ferroviaria e dell’anfiteatro. 

La maiolica, anche d’ispirazione 
“peschereccia” come questa, ci conduce 

nuovamente lungo la strada delle antiche 
consuetudini cittadine, in tal caso quelle 
inerenti alla tavola, al cibo e al vino, tra 

le grandi consolazioni dell’animo umano 
ancora “abbordabili” (per dirla con un 

termine confacente all’ambiente marinaro).

Note
1. L. Tonini, Rimini nella 
signoria dei Malatesti, 
Rimini 1880. 
2. Immortalata da 
Agostino di Duccio: 
Tempio malatestiano, Cap. 
di Isotta, Veduta di Rimini 
sotto il segno zodiacale del 
Cancro.
3. Si veda ARIMINUM, Il 
Porto e le sue barche in 
antichi boccali riminesi, 
parte I.
4. Già dal periodo 
medievale il ceramista 
è indicato con vari 
termini, inerenti al tipo di 
produzione: orceuolo, a 
ciatis (tazzaro), bocalaro.



Prodotto e distribuito da Golfera in Lavezzola SpA

Scegli il Golfetta, il salume di sola carne italiana senza fonti di glutine, fatto con le parti migliori 
e più magre del prosciutto. Un pasto ideale anche per l’estate, perché fornisce il giusto apporto 
proteico con un contenuto di grassi molto limitato, il 12% al massimo. 
Ma attenzione a scegliere solo il Golfetta originale, quello con la tela di cotone marchiata a fuoco. 
Mangialo da solo o segui una delle tante ricette che trovi sul sito: www.golfera.it

Il Golfetta - Unico come la cordialità della riviera romagnola
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Piazza Europa, 36
tel 0541 319400
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Viale L. Settembrini, 17H
tel 0541 319411

DOTT. ORSINI LUIGI FILIPPO
Bologna
Visita con ecografia - Ecografia di 2o 
livello - Amniocentesi - Villocentesi

DOTT.SSA GHIGGINI MONICA
Rimini
Visita con ecografia

DOTT. GRAZIA GIOVANNI
Primario Ospedale Ravenna
Visita con ecografia - G-test

DOTT. BALDUCCI MARCO
Ospedale Cattolica
Visita con ecografia isteroscopia

DOTT.SSA TIDU ELISA
Ospedale San Marino
Visita con ecografia - Bitest - Morfo-
logica - Ecografia di accrescimento

DOTT.SSA PARI CRISTINA
Rimini
Visita con ecografia - G-test

DOTT.SSA SANSAVINI SILVIA
Forlì
Visita con ecografia di 2o livello - 
Bitest - Morfologica - Villocentesi - 
A m n i o c e n t e s i  -  E c o g r a f i a  d i 
accrescimento - Sonosalpingografia 
- Sonoisterografia 

DOTT.SSA ZANOTTI LAURA
Rimini
Visita con ecografia - G-test 

DOTT. DE MEIS LUCIA
Ospedale Bologna
Visita con ecografia - Ecografia di 2o 
l ivello - Bitest - Morfologica - 
Ecografia di accrescimento - 
Prenatal safe - Sonosalpingografia

DOTT. TRENGIA VINCENZO
Ospedale Urbino
Visita con ecografia - Ecografia di 
2o l ivello - Bitest - Morfologica - 
V i l locentes i  -  Amniocentes i  - 
Ecografia di accrescimento - Pre-
natal safe - Sonosalpingografia - 
Inseminazione intrauterina (IUI) 

DOTT.SSA GIANFRINI CHIARA
Ospedale Fano
Visita con ecografia - Bitest - Morfo-
logica - Ecografia di accrescimento

DOTT. ZANARDI CLAUDIO
Bologna
Visita - Colposcopia - Chirurgia laser 
(Patologia del basso tratto genitale) 

DOTT.SSA TIEZZI ALESSANDRA
Ospedale Cattolica
Visita con ecografia - Ecografia di 
2o livello - Bitest - Morfologica - 
Ecografia di accrescimento

by.newdada.it

VIAGGIAMO DA 30 ANNI insieme a: 
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Repubblica di San Marino / Il presunto Colpo di Stato del giugno 1933

Due fazioni, entrambe fasciste, si scontrano per il potere: la prima, 
capeggiata dai fratelli Gozi, la seconda da Ezio Balducci

La ferrovia
della discordia

di Andrea Montemaggi“Sventato colpo di Stato 
a San Marino!”. Non è 

fantapolitica ma il probabile 
titolo di un giornale del 
giugno 1933, quando si diffuse 
la notizia che i carabinieri 
avevano arrestato alcune 
persone con un’accusa 
infamante: avere tramato 
per sovvertire l’ordine 
costituzionale della piccola 
repubblica.
In realtà si era al punto 
culminante dello scontro che 
avveniva sul Titano tra due 
fazioni, entrambe fasciste, 
per il potere: la prima, al 
governo, era capeggiata 
dai fratelli Gozi, il più 
rappresentativo dei quali era 
Giuliano, Segretario di Stato 
e Commissario straordinario 
del Partito Fascista 
Sammarinese; la seconda, 
denominata dei dissidenti 
(termine che in epoca 
fascista era dispregiativo), 
aveva come esponente Ezio 
Balducci, giovane medico 
già Capitano Reggente, che 
vantava importanti e influenti 
amicizie nel fascismo italiano.
I motivi dello scontro, 
molteplici, erano legati non 
solo a fattori personali ma 
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«I carabinieri 
arrestarono 

alcune persone 
con l’infamante 
accusa di avere 

tramato per 
sovvertire l’ordine 
costituzionale della 
piccola repubblica»

anche a ragioni più profonde 
che riguardavano la vita 
stessa della repubblica.
I Gozi rappresentavano 
infatti il fascismo cittadino, 
pragmatico, funzionale 
alla detenzione del potere 
in armonia con il potente 
vicino, ma che non rinunciava 
alla propria autonomia ed 
aveva una strategia anche 
economica ben precisa. 
Secondo loro infatti il futuro 
di San Marino non poteva 
essere più il settore primario, 
l’agricoltura stentata e 
semimontana che relegava 
lo stato ad un’economia di 
sussistenza con larghi strati 
della popolazione in povertà 

e con una forte emigrazione, 
anche nei ceti più istruiti.
A dieci chilometri dal 
confine una città dalla storia 
millenaria ma da secoli 
relegata alla condizione di 
centro minore, era diventata 
nei tempi recenti un luogo 
rinomato in tutta Italia grazie 
ad un fenomeno di grandi 
potenzialità: il turismo. 
Individuato l’obiettivo, 
occorrevano le risorse: la 
realizzazione della ferrovia 
Rimini San Marino, con un 
tracciato che privilegiasse il 
Titano e arrivasse vicino alla 
sommità del monte, nonché 
una nuova convenzione 
con lo stato italiano che 
assicurasse maggiori flussi 
di risorse divennero quindi 
gli strumenti per realizzare 
un cambiamento urbanistico 
della città. Ciò significava 
infatti la costruzione della 
stazione e dei viali di accesso, 
ma anche il recupero di una 
simbologia medievale che 
trasformava il nucleo storico 
di San Marino e lo rendeva 
funzionale all’interesse 
turistico. Per rafforzare il 
proprio potere politico, poi 
i Gozi avevano ideato un 
colpo da maestro: ripresi 

Ezio Balducci e Benito 
Mussolini al Palazzo 
dell’Arengo. A sx. 
Fascisti sammarinesi 
della prima ora. 
Balducci è segnalato 
con il numero 19. (Da 
Alessandro Catrani, 
Anni 20 che passione. 
Accadimenti e vita 
quotidiana a Rimini 
nel primo dopoguerra, 
Panozzo, 2004)

i contatti con gli 
oppositori popolari, 
li avevano convinti 
ad entrare nel partito 
fascista sammarinese, 
attribuendo a loro 
esponenti cariche di 
prestigio.
Balducci da parte sua, 
aveva idee altrettanto 
chiare ma divergenti. 
Nato a Serravalle 
nel 1904 ed entrato 
giovanissimo nel 
fascismo italiano, 
studente di Medicina 



Tessara del Partito 
Fascista Sammarinese.

«Le divergenze 
investivano 
le strategie 
economiche

e il futuro politico 
da imprimere

alla Repubblica
di San Marino»
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all’Università di Bologna, 
aveva subito manifestato 
grande interesse per la 
politica ed aveva intrecciato 
amicizie molto importanti 
sia nel capoluogo emiliano 
con Arpinati e Baroncini, sia 
a Rimini con gli esponenti 
locali, tra cui Carlo Chierici, 
Aldo Catrani e Giuffrida 
Platania. Di idee intransigenti, 

sapeva però muoversi 
all’interno del partito con 
disinvoltura ed abilità ed 
era visto con simpatia da 
Balbo e anche da Starace, 
fatto straordinario se si 
considera la grande rivalità 
con Arpinati. Probabilmente 
su desiderio del fascismo 
italiano, Balducci nel 1929 
venne eletto Capitano 
Reggente a soli 25 anni e 
puntò su alcuni obiettivi da 
lui considerati prioritari. 
Egli riteneva che lo stato 
si dovesse dotare di nuove 
infrastrutture al servizio 
del cittadino, come i servizi 
fognari e in particolare 
l’acquedotto e pensava che 
anche i castelli dovessero 
godere dell’attenzione del 
governo. Balducci in sostanza 
voleva rappresentare le 
istanze della periferia ed in 
primis di Serravalle, borghi 
che si sentivano trascurati 
e che vedevano nei progetti 
dei Gozi una subordinazione 
rispetto al centro politico 
della repubblica. Altri punti di 
divergenza erano il bilancio 
dello Stato e la lotta contro 
l’emigrazione, soprattutto 
qualificata.
Infine anche sulla ferrovia vi 
erano diversità di opinioni, 
in quanto Balducci riteneva 
errato il tracciato a Serravalle 
e si opponeva alla costruzione 
della galleria.
La rivalità con i Gozi, in 
origine probabilmente anche 
di natura personale, era nata 
fin dalla costituzione del 
partito fascista sammarinese 
nel 1922, ma fu soprattutto la 
Reggenza, di rottura rispetto 
alla politica precedente, che 
fece precipitare gli eventi. 
Appena terminato il mandato 
semestrale, iniziarono le 

accuse contro Balducci e 
furono intentati processi 
politici sulla sua attività, 
processi che lo videro 
soccombere. Tuttavia il 
medico sammarinese godeva 
dei forti appoggi del fascismo 
italiano, per cui la lotta non si 
poteva considerare terminata 
finché Balducci non fosse 
stato abbandonato anche 
dall’Italia.
Una feroce campagna di 
stampa lo denigrò nella 
repubblica fino a giungere 
all’accusa dell’ideazione di un 
presunto colpo di stato ideato 
da lui stesso insieme ad 
alcuni amici sammarinesi e 
siciliani: una specie di marcia 
su San Marino per rovesciare 
il legittimo governo.
La trama eversiva, 
decisamente farsesca, 
sarebbe stata così congegnata. 
Dopo la pubblicazione di 
aggressivi e veementi articoli 
di stampa per screditare 
i Gozi, sarebbero dovute 
entrare in azione due 
squadre di siciliani. La prima, 
composta da delinquenti 
comuni, avrebbe eliminato 
i governanti e saccheggiato 
le casse pubbliche e le 
case private. La seconda, 
formata da fascisti, avrebbe 
appoggiato politicamente i 

Locandina
della Ferrovia elettrica

Rimini San Marino.



RSM. Piazza 
della Libertà, 
manifestazione 
fascista a 
sostegno dei 
Gozi.congiurati, tra cui Balducci, 

nell’assumere il governo della 
Repubblica, ottenendo poi in 
cambio impieghi e denaro.
Il presunto complotto venne 
scoperto nel giugno 1933 e si 
procedette con alcuni arresti, 
e ciò portò ad un nuovo 
processo politico nei confronti 
di Balducci.
Egli si rivolse alle più alte 
cariche del fascismo italiano 
tra cui Aldo Oviglio, il 
riminese ex ministro della 
Giustizia che da qualche 
anno era stato riabilitato e 
nominato senatore del Regno, 
e lo stesso Achille Starace, 
all’epoca segretario del partito 
fascista.
Oviglio assunse la difesa 
di Balducci e addirittura 
pubblicò gli atti difensivi in 
cui emergeva l’estraneità 
del suo assistito agli addebiti 
mossigli. Si trattava infatti per 
lo più di fantasie di un malato 
di mente, di millantato credito 
e di dichiarazioni equivoche, 
spesso non riscontrate e 
ritrattate.
Lo storico Gregorio Sargonà 
ha recentemente studiato 
gli Archivi sammarinesi, 
quelli italiani e il fondo 
delle carte Balducci e 
sostanzialmente è emerso 
che già all’epoca il vice capo 
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«Le diversità 
di opinioni 

riguardavano 
anche il tracciato 
della ferrovia e 
la costruzione 

della galleria di 
Serravalle»

della polizia italiana, Carmine 
Senise, riteneva il tutto una 
montatura.
Tuttavia i Gozi con molta 
abilità riuscirono a 
respingere ogni pressione e 
condannarono il Balducci a 
vent’anni di lavori forzati, cioè 
in sostanza all’esilio perpetuo.
Ma la storia è curiosa e 
capricciosa: circa dieci anni 
dopo il presunto colpo di 
stato, il 28 luglio 1943 in 
effetti a San Marino ci fu 
un rivolgimento politico 
totale, i Gozi furono di 
fatto estromessi e Balducci 
fu richiamato in patria e 
nominato plenipotenziario, 
essendo ritenuto l’unico 
che poteva salvare la patria 
grazie alle sue aderenze 
con il fascismo italiano. 
Instancabilmente per un anno 
egli si adoperò per conservare 
la neutralità dello Stato, per 
ottenere rifornimenti dai 
Tedeschi e dagli Italiani, per 
sopperire alle necessità di 
tutta la popolazione italiana 
che aveva trovato rifugio 
nella falde del Titano e in 
quella galleria che egli non 
avrebbe voluto. Tentò di 
limitare le rappresaglie e 
soprattutto bombardamenti e 
danni, purtroppo non sempre 
riuscendo nell’intento.
I Gozi tentarono invece la 
strada della ricostituzione del 
partito fascista, ma quando 
gli Alleati arrivarono a San 
Marino, nei loro confronti 
vi fu una specie di damnatio 
memoriae mentre a Balducci 
venne intitolata una via a 
Serravalle.

Per un approfondimento si veda Gregorio Sorgonà, Ezio Balducci e il 
fascismo sammarinese (1922-1944), San Marino, Centro sammarinese di 
studi storici, Università di San Marino, 2014

“GIULIANO GOZI. UN UOMO UNA PATRIA”

Il 28 novembre 2015 nella Sala Montelupo di Domagnano (San 
Marino) si è svolta la presentazione del libro Giuliano Gozi. Un 
Uomo una Patria, stampato da Carlo Filippini Editore. Curato 
da Paola Barbara Gozi, il volume è stato illustrato dal Segretario 
di Stato agli Esteri della Repubblica di San Marino Valentini, 
dall’ammiraglio Cingolani e dagli storici Diotallevi e Malatesta. 
L’evento ha avuto il patrocinio degli Alpini della Sezione 
Bolognese-Romagnola in quanto Giuliano Gozi, protagonista 
della pubblicazione, pur essendo un cittadino di San Marino 
scelse di partire “volontario” nella Grande Guerra a fianco 
dell’Italia combattendo col grado di tenente

Ritratto di 
Giuliano Gozi.
Sotto lo statista 
sammarinese  
insieme a 
Benito Mussolini 
(Archivio famiglia 
Gozi)



Negli anni Trenta accoglieva, insieme all’“Embassy”, la miglior clientela della spiaggia

Un parco deliziosamente fresco, ricco di luce e di ombre compiacenti, 
un’orchestrina indiavolata ed instancabile

Il dancing
dello “Chez-Vous”

di Alessandro Catrani

Estate 1930. Volantino 
dello “Chez-Vous”,

che reclamizza
la serata del 4 agosto. 

(Collezione dell’Autore)

«Il locale era 
situato nel parco 

di Villa Adriatica e 
l’ingresso era sulla 
via Mantegazza, 

di fronte alla Villa 
Marchesini»
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Quando ero piccolo, sul 
viale Vespucci, dove oggi 

è situato il “Pascucci”, sorgeva 
il celebre Bar-Ristorante 
“Chez-Vous”. Era il ritrovo 
della “creme” dei giovani 
riminesi dell’epoca (una sorta 
di Arnold’s di “Happy Days” 
nostrano degli anni ’70) ed 
era gestito dalla famiglia 
Pasini (immondi i celebri 

tortellini alla panna), ma la 
sua notorietà rimandava ai 
fasti degli anni ’30 e ’40 (fu, 
infatti, inaugurato nell’estate 
del 1930) quando era un 
elegante dancing all’aperto 
che accoglieva, insieme 
all’“Embassy”, la miglior 
clientela della spiaggia.

Ecco una descrizione fattane 
dalla stampa mondano-
balneare dell’epoca: “Il 
fortunato mortale che riesce 
a varcare la soglia è accolto 
dal fotogenico sorriso del Re 
delle Caramelle lassative (il 
cavalier Luigi Ricci, celebre 
industriale farmaceutico 
e imprenditore balneare, 
n.d.r.) e da quello amabile 
del cavalier Ugo Sitta. 
Una visione d’incanto gli si 
imprime subito nella retina. 
Un parco deliziosamente 
fresco, ricco di luce e di ombre 
compiacenti, un’orchestrina 

indiavolata ed instancabile, 
il magico andare del corpo 
di una ballerina – dovuto 
forse alle caramelle del 
cavaliere – fanno di questo 
locale indovinatissimo, il 
ritrovo dell’èlite bagnante. 
Tutte le sere il cavalier Ricci 
distribuisce con dovizia doni 
a tutte le signore e signorine, 
prepara con mano di maestro 
consumato, e alterna, souper 
ad aperitivi, notturni ad albe 
danzanti.” (“Corriere del 
Mare” del 19 luglio 1930).

Era situato nel parco 
(allora immenso) di Villa 
Adriatica, moderna pensione 
dall’invidiabile posizione 
strategica, diretta, per 
l’appunto, dal cavalier Luigi 
Ricci. L’ingresso al locale era 
da via Mantegazza, di fronte 
alla Villa Marchesini. Ogni 
sera una scelta orchestra vi 
suonava le danze alla moda 
e grande era l’affluenza di 
ballerini, malgrado talvolta 
il caldo estivo, ciò perché 
il parco godeva, nelle ore 
notturne, della brezza marina 
che temperava gli ardori 

della stagione e faceva di quel 
luogo un ritrovo delizioso.

Ogni settimana, imperdibili, 
erano i lunedì scapigliati e le 
serate di Gala del mercoledì. 
Il venerdì sera (il celebre 
“Venerdì Chic”), invece, 
era dedicato al Cotillon 
tradizionale, nel quale piccoli 
graziosi regali venivano 
offerti a tutte le signore e 
signorine intervenute.
Infine, alla domenica 
pomeriggio (ore 18,30), 
il parco era interamente 
dedicato ai bambini a cui il 
cavalier Ricci riservava regali 
e trattenimenti vari, il teatrino 
dei burattini in primis (quello 
ambulante di Giuffrida 

Estate 1932. Copertina 
di una guida turistica 

e… mondano–balneare: 
il posto d’onore
è riservato allo
“Chez-Vous”. 

(Collezione dell’Autore)
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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 2016
Sigep 
23 - 27 gennaio
37° Salone Internazionale 
Gelateria, Pasticceria e 
Panificazione 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

Rimini Spring Shopping
8 - 10 aprile

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

Cooperambiente 
8 - 11 novembre
9° Fiera dell’offerta cooperativa 
di energia 
e servizi per l’ambiente
www.cooperambiente.it

CondominioEco 
8 - 11 novembre
L’evento nazionale 
del mondo condominio
www.condominioeco.eu

Rimini Beach 
Mini Maker Faire 
19 - 20 novembre
Evento dedicato all’innovazione 
e alla creatività, analogica e digitale
www.makerfairerimini.it

Gluten Free Expo 
19 - 22 novembre
Salone internazionale dedicato ai 
prodotti e all’alimentazione senza 
glutine
www.glutenfreeexpo.eu

Natural expo
2-4 dicembre
La fi era che alimenta il Benessere
www.naturalexpo.it

Natale Insieme 
10 - 11 dicembre
www.bancamalatestiana.it

MANIFESTAZIONI BIENNALI

A.B.Tech Expo
21 - 25 gennaio 2017
5° Salone Internazionale delle 
Tecnologie e Prodotti per 
Panifi cazione, Pasticceria e Dolciario
www.abtechexpo.it

Sal.Ve
novembre 2017
Salone dei Veicoli Ecologici
www.ecomondo.com

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

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

Gelato World Tour Chicago
maggio
Organizzato da Sigep 
& Carpigiani University
www.gelatoworldtour.com

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

Pets Italy 
18 - 19 giugno
www.petsitaly.it

MACE 
18 - 19 giugno
Marine Acquarium conference of 
Europe 
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

Tende & Tecnica 
13 - 15 ottobre
8a Biennale Internazionale 
dei Prodotti e Soluzioni per la 
Protezione, l’oscuramento, il 
risparmio Energetico, 
la Sicurezza, l’Arredamento
www.tendeetecnica.it

International Bus Expo 
26 - 28 ottobre
www.internationalbusexpo.it

Ecomondo 
8 - 11 novembre
20a 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 
8 - 11 novembre
10a 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 
8 - 11 novembre
4° Salone dedicato all’intera
fi liera dell’energia eolica
www.keyenergy.it

H2R 
8 - 11 novembre
Mobility for Sustainability
www.h2rexpo.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

Gelato World Tour
California
settembre
Organizzato da Sigep & Carpigiani 
University
www.gelatoworldtour.com

Fimai Ecomondo Brasile
settembre
International Fair and Seminar 
of Industrial Environment and 
Sustainability. San Paolo, Brasile 
www.ecomondo.com
www.fimai.com.br

Enada Roma
11 - 13 ottobre
44a Mostra Internazionale degli 
Apparecchi da Intrattenimento 
e da Gioco. Roma Quartiere Fieristico
www.enada.it

TTG Incontri 
13 - 15 ottobre
53a Edizione Della Fiera B2b
Del Settore Turistico
www.ttgincontri.it

Sia Guest 
13 - 15 ottobre
64° Salone Internazionale 
dell’accoglienza
www.siaguest.it

Sun 
13 - 15 ottobre
34° Salone Internazionale dell’esterno, 
Progettazione, Arredamento, Accessori
www.sungiosun.it
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e alla creatività, analogica e digitale
www.makerfairerimini.it

Gluten Free Expo 
19 - 22 novembre
Salone internazionale dedicato ai 
prodotti e all’alimentazione senza 
glutine
www.glutenfreeexpo.eu

Natural expo
2-4 dicembre
La fi era che alimenta il Benessere
www.naturalexpo.it

Natale Insieme 
10 - 11 dicembre
www.bancamalatestiana.it

MANIFESTAZIONI BIENNALI

A.B.Tech Expo
21 - 25 gennaio 2017
5° Salone Internazionale delle 
Tecnologie e Prodotti per 
Panifi cazione, Pasticceria e Dolciario
www.abtechexpo.it

Sal.Ve
novembre 2017
Salone dei Veicoli Ecologici
www.ecomondo.com

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

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

Gelato World Tour Chicago
maggio
Organizzato da Sigep 
& Carpigiani University
www.gelatoworldtour.com

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

Pets Italy 
18 - 19 giugno
www.petsitaly.it

MACE 
18 - 19 giugno
Marine Acquarium conference of 
Europe 
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

Tende & Tecnica 
13 - 15 ottobre
8a Biennale Internazionale 
dei Prodotti e Soluzioni per la 
Protezione, l’oscuramento, il 
risparmio Energetico, 
la Sicurezza, l’Arredamento
www.tendeetecnica.it

International Bus Expo 
26 - 28 ottobre
www.internationalbusexpo.it

Ecomondo 
8 - 11 novembre
20a 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 
8 - 11 novembre
10a 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 
8 - 11 novembre
4° Salone dedicato all’intera
fi liera dell’energia eolica
www.keyenergy.it

H2R 
8 - 11 novembre
Mobility for Sustainability
www.h2rexpo.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

Gelato World Tour
California
settembre
Organizzato da Sigep & Carpigiani 
University
www.gelatoworldtour.com

Fimai Ecomondo Brasile
settembre
International Fair and Seminar 
of Industrial Environment and 
Sustainability. San Paolo, Brasile 
www.ecomondo.com
www.fimai.com.br

Enada Roma
11 - 13 ottobre
44a Mostra Internazionale degli 
Apparecchi da Intrattenimento 
e da Gioco. Roma Quartiere Fieristico
www.enada.it

TTG Incontri 
13 - 15 ottobre
53a Edizione Della Fiera B2b
Del Settore Turistico
www.ttgincontri.it

Sia Guest 
13 - 15 ottobre
64° Salone Internazionale 
dell’accoglienza
www.siaguest.it

Sun 
13 - 15 ottobre
34° Salone Internazionale dell’esterno, 
Progettazione, Arredamento, Accessori
www.sungiosun.it

DESTINAZIONE CINA
Nuove opportunità di mercato 
per la tua impresa.
Scopri di più su www.bancamalatestiana.it/destinazionecina/

BM_progetto_Cina_Ariminum.indd   1 07/12/15   17:55
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Estate 1933. Istantanea 
che ritrae gli attori 
Dina Galli e Antonio 
Gandusio allo “Chez-
Vous”. (Collezione 
dell’Autore)
A sx. Estate 1934. 
Volantino dello “Chez-
Vous”, per il “Venerdì 
Chic” del 10 Agosto. 
(Collezione dell’Autore)

Platania, il fratello di Luigi, 
martire del fascismo locale).
Ed era così che, allo “Chez-
Vous”, si svolgeva ogni sera 
la vita di pressoché tutti 
gli ospiti della spiaggia di 
Rimini. L’ambiente, allegro 
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«Nel locale si 
incontravano 

sovente personaggi 
del mondo del 
palcoscenico e 
celebrità dello 

spettacolo»

e giovane, era sfolgorante di 
luci e di colori… ma non privo 
di compiacenti penombre. 
Sull’elegante pista all’aperto 
una clientela eterogenea si 
abbandonava alla voluttà 
della danza e assaporava il 
piacere dei flirts, nell’incanto 
di un delizioso giardino.
Orchestre ed attrazioni varie 
si alternavano nel locale 
dove si incontravano sovente 
personaggi del mondo del 
palcoscenico e celebrità dello 
spettacolo (Dina Galli ed 
Antonio Gandusio, su tutti, gli 
assidui frequentatori).
A tarda ora, poi, come ci 
ricorda il civettuolo Corriere 

del Mare, si ritrovavano 
“i nottambuli di sempre, i 
sentimentali delle albe, gli 
insonni e soprattutto i più 
famosi buongustai della sana 
cucina della Giulia, perché, 
dopo le danze, la serata” 
continuava “nel ristorante 
all’angolo del giardino, 
dove c’è una cuoca famosa 
ormai in tutta la riviera 
per il tradizionale piatto di 
cappelletti” (Corriere del 
Mare del 26 agosto 1934). 
Nel 1935, il locale, sotto la 
nuova direzione del cavalier 
Ugo Sitta, divenne Rendez-
Vous per poi assumere 
rapidamente, in epoca 
autarchica, la denominazione 
di “Parco di Villa Adriatica”.
E così si viveva, allora, nella 
nostra Rimini mondana e 
balneare, spiaggia incantevole 
attrezzata alla perfezione per 
qualsiasi esigenza, attorno 
al suo “Kursaal”, alla “Villa 
Isotta”, ai grandi alberghi e ai 
tanti locali all’aperto (come 
l’altrettanto famoso Zanarini).
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Le torri poligonali dell’Arco d’Augusto

R. S. M. / Il presunto Colpo di Stato del 1933

Alessandro Maffei / Nuovo direttore del “Lettimi”

ARIMINUM
Storia, arte e cultura della Provincia di Rimini

Storia, arte e cultura della Provincia di Rimini

Anno XXII - N. 6  Novembre - Dicembre 2015

Anno XXII - N. 6  Novembre - Dicembre 2015

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

Per saperne di più

Manlio Masini,
Credere, obbedire, 
ballare! La notte a 
Rimini nell’estate 
fascista, Guaraldi, 1994
Manlio Masini, L’estate 
in camicia nera. Rimini 
nelle cronache del 
Ventennio, Maggioli 
editore 1989.
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Tesori dimenticati / L’oratorio della Pietà di Savignano

È l’unico oratorio pubblico, ancora esistente, dei tanti edificati nel territorio. 
È dedicato alla Beata Vergine Addolorata e a San Michele Arcangelo

Piccolo edificio
di culto

di Silvana Giugli

Il piccolo Oratorio della 
Pietà di Savignano.

Fu edificato per 
la popolazione 
delle campagne 
che, soprattutto 

in inverno, 
aveva difficoltà 

a raggiungere la 
chiesa parrocchiale
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Risale al 1765 e fu voluto 
dall’arciprete don 

Michelangelo Allocatelli, 
parroco di 
Castelvecchio. 
È l’unico, 
ancora 
esistente, dei 
tanti oratori 
pubblici 
edificati nel 
territorio 
per venire 
incontro alle 
esigenze 
religiose della 
popolazione 
delle 
campagne 
che, 
soprattutto in 
inverno, aveva 
difficoltà a 
raggiungere 
la chiesa 
parrocchiale 

ridottissima sacrestia, 
aggiunta successivamente 
la costruzione, sporge 
esterna l’oratorio, all’altezza 
dell’abside, interrompendo 
la linearità dell’oratorio 
mossa dalla conformazione 
interna dei vani. Il tetto a 
due spioventi, e che forma 
un timpano sulla facciata, 
è sormontato da un ridotto 
campanile a vela con piccola 
campana (ancora squillante) 
che dà importanza a tutto 
l’edificio evidenziando il suo 
carattere di oratorio pubblico.
Durante l’ultima guerra il 
fronte si fermò in zona nel 
1944 e qui si combatterono la 
prima e la seconda battaglia 
di Savignano (22/30 settembre 
1944; 11/25 ottobre 1944) 
provocando ingentissimi 
danni, nonché vittime, alla 
cittadina, a Castelvecchio, alla 
zona tutta (il 28/29 settembre 
i tedeschi in ritirata fecero 
saltare il ponte romano 
“Triponzio”). L’oratorio 
della Pietà, pur trovandosi al 
centro degli scontri armati e 
colpito da numerosi proiettili, 
fu “risparmiato”. Gli ultimi 
restauri, avvenuti cinque o 
sei anni fa, oltre a conservare 
le caratteristiche originali 
dell’oratorio, hanno nascosto 
anche i segni lasciati dai 
proiettili ma questi sono 
ancora rintracciabili, ad un 
attento esame, sotto l’intonaco 
delle pareti esterne e ciò, 
come sostiene l’architetto 
preposto al restauro, in 
ossequio ad un momento 
storico ancora vivo nei cuori 
e nelle menti degli anziani 
che lo vissero e che non deve 
scivolare nell’oblio per le 
generazioni future.
Internamente l’oratorio è 
sempre stato, e lo è ancora, 

spoglio lasciando, un tempo, 
il fedele a diretto contatto 
solo con il quadro della Beata 
Vergine Addolorata (forse 
una Pietà) e di San Michele 
Arcangelo. Questa tela, antica 
ma di incerta attribuzione, 
fu, come in molti altri casi 
analoghi, trafugata negli anni 
Novanta del secolo scorso 
lasciando svanire le proprie 
tracce anche nella memoria 
dei fedeli. Fu rimpiazzata da 
una Crocifissione, seicentesca 
nello stile, dono di una fedele. 
Questo quadro è d’autore 
anonimo ed è tanto grande 
da occupare l’intera parete 
sopra l’altare. È molto scuro, 
decisamente incombente nel 
piccolo spazio dell’oratorio 
tanto da “rompere”, forse, 
quella “intimità familiare” che 
si crea tra i fedeli e la Divinità 
sin dall’aspetto esteriore di 
tutti questi piccoli edifici di 
culto generalmente consacrati 
alla venerazione della 
Madonna. Sei piccoli, vecchi 
banchi per la preghiera (con 
inginocchiatoio in legno e 
porta rosario) e le immagini 
di papa Giovani Paolo II, 
Padre Pio e una santa, 
completano l’arredo.
L’oratorio della Pietà era 
abbinato al podere Battaglina 
i cui proventi dovevano 

causa l’impraticabilità delle 
strade locali. Parliamo 
dell’oratorio della Pietà di 
Savignano dedicato alla Beata 
Vergine Addolorata e a San 
Michele Arcangelo.
L’oratorio, situato sul limite 
dell’omonima via, è costituito 
da un’abside e una navata 
entrambi a pianta quadrata, 
ma di differenti dimensioni 
(l’abside è più ridotto rispetto 
la navata), e con soffitto 
voltato. La luce penetra da 
due finestrelle a mezza luna 
per l’abside e tre rettangolari, 
di dimensioni adeguate, 
per la navata. Uniche 
decorazioni, sia esterne che 
interne, sono le lesene che 
delineano gli angoli della 
struttura evidenziandoli, 
rispetto il muro di base, 
con una tinteggiatura più 
chiara per l’esterno e più 
scura per l’interno. Una 



L’interno dell’Oratorio.

permettere al cappellano 
di espletare l’obbligo di 
celebrare messa tutti i giorni 
festivi e di precetto nei mesi 
invernali di novembre, 
dicembre, gennaio e febbraio 
e di coprire le spese per 
assistere alla cura delle anime 
dei fedeli oltre che a far 
fronte a tutte le necessità di 
manutenzione dell’edificio.
Il primo cappellano fu 
don Domenico Montanari 
che venne quanto prima 
sostituito, dopo la prematura 
sua morte, da don Michele 
Bianchi. Tuttavia per una 
più sicura cura ed attività 
dell’oratorio l’arciprete 
Allocatelli ne concesse la 
responsabilità (o patronato) 
alla famiglia Sartori e ciò 
anche per escludere un 
intervento diretto della Chiesa 
che avrebbe potuto “ridurre 
o trasferire in altro luogo la 
celebrazione delle messe” 
con danno alla popolazione 
locale. “L’ultimo cappellano 
è don Vincenzo Vittori, con 
la sua morte finisce anche la 
celebrazione delle messe: 6 
febbraio 1894”.
Con Napoleone decadono 
i benefici dell’oratorio 
che vengono inglobati nel 
demanio per poi essere 
venduti a privati mentre 
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Oggi l’oratorio è 
aperto al pubblico 

solo nel mese di 
maggio per il 

rosario e per la 
celebrazione
di una messa 

all’anno

la struttura architettonica 
dell’oratorio rimane 
proprietà della chiesa. 
Successivamente la chiesa 
e don Vittori, titolare delle 
rendite sottratte all’oratorio, 
chiederanno invano di 
ottenere la restituzione dei 
beni perduti alla famiglia 
Sartoni. Tutto questo iter 
giudiziario è causa di spese 
insostenibili da parte del 
cappellano responsabile che 
si vedrà costretto a celebrare 
solo la messa domenicale 
in inverno al fine di non 
lasciare completamente 
senza assistenza religiosa la 
popolazione della campagna 
attigua.
L’attività dell’oratorio, 
col passare del tempo e i 
mutamenti della struttura 
viaria della zona, diventa 
sempre più scarsa tanto 
da limitarsi, già negli anni 
Cinquanta del novecento, 
al solo insegnamento del 
catechismo ai bambini 
della zona, a qualche messa 
su richiesta di privati e al 
rosario nel mese di maggio. 
Anche se, per l’Ascensione, i 
fedeli, sempre affezionati al 
loro oratorio della Pietà, lo 
confermano meta delle loro 
processioni.
Oggi l’oratorio, che rientra 
sotto la giurisdizione della 
parrocchia di Santa Lucia 
e che è stato riportato, dal 
recente restauro, come già 
detto, all’originario aspetto, 
è aperto al pubblico solo 
nel mese di maggio per il 
rosario e per la celebrazione 
di una messa all’anno. Così 
anche l’oratorio della Pietà 
di Savignano, come i suoi 
“colleghi” superstiti e sparsi 
nei nostri centri, è “vittima” 
della vita moderna, che 

sta fagocitando la nostra 
esistenza, che porta tutti noi, o 
quasi tutti, ad aver sempre più 
fretta, sempre più esigenze 
materiali, sovente frivole, e 
sempre meno tempo, per non 
parlare di volontà, per curare 
il benessere della nostra 
anima, del nostro essere con 
una preghiera, o meglio, con 
una sincera riflessione scevra 
da ogni ipocrisia.

LE FIRME DI ARIMINUM NELL’ANNO 2015

Fabrizio Barbaresi, Valerio Benelli, Ronaldo Bertozzi, Fernando 
Casadei (foto), Alessandro Catrani, Stefano Cavallari, Sabrina 
Ceccarelli, Gina Codovilli, Anna Maria Cucci, Italo Cucci, 
Gianni Donati (foto) Lidiana Fabbri, Ivo Gigli, Attilio Giovagnoli, 
Silvana Giugli, Giuma, Maneglia, Andrea Montemaggi, Giovanni 
Olivieri, Arnaldo Pedrazzi, Giovanni Rimondini, Franco Ruinetti, 
Gilberto Urbinati (foto), Carlo Valdameri, Guido Zangheri, 
Giulio Zavatta.



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



Una famiglia di artisti, scienziati e letterati

Giorgio continuò le orme paterne divenendo medico, Giulio entrò nella 
carriera diplomatica divenendo ambasciatore

La riminesità
dei Bilancioni

di Valerio Benelli

Gino Ravaioli, Ritratto 
del prof. Guglielmo 
Bilancioni (Guglielmo 
Junior). (Opera di 
proprietà del Comune 
di Rimini. Si ringrazia 
l’Archivio fotografico 
dei Musei Comunali per 
la consegna della foto 
digitale)

Riprendo l’interessante 
articolo di Silvana Giugli 

sui “Tesori dimenticati” 
apparso nel numero 
scorso di “Ariminum” per 
un’integrazione storica 
che dà ulteriore valore alla 
Cella Bilancioni. Questa 
apparteneva alla famiglia 
di Guglielmo Bilancioni, 
importante pittore riminese 
vissuto nella seconda 
metà del XIX secolo. 
L’accostamento all’artista 
mi è venuto casualmente: il 
pittore, infatti, concluse la 
sua vita a Roma, e da Roma 
proviene il dottor Giorgio 
Bilancioni, benefattore della 
parrocchia di San Raffaele. 
Dall’intuizione, abbastanza 
casuale, sono risalito agli 
atti ufficiali e ho tratto delle 
conclusioni che metto a 
disposizione dei lettori.
Guglielmo Bilancioni (3.6.1836 
– 27.10.1907), pittore, fu molto 
attivo a Rimini, ma soprattutto 
in Sardegna, in Egitto e in 
Grecia dove eseguì molti 
lavori su commissione di 
Giovan Battista Serpieri, figlio 
di Enrico Serpieri mazziniano 
che partecipò ai moti delle 
Celle (1831) nonché alla 
Repubblica Romana dove fu 
addirittura segretario per 
poi emigrare, esule col figlio 
Giovan Battista, nel regno di 
Sardegna. Nella Sala delle 
Adunanze della Camera di 
Commercio di Cagliari si 
conserva tra le opere il bel 
Ritratto di Enrico Serpieri 
dipinto dal nostro Gugliemo 
Bilancioni, la cui presenza a 
Cagliari è documentata per la 
prima volta nel 1882, anche 
se probabilmente Enrico lo 
aveva già introdotto diversi 
anni prima nell’ambiente 
dell’alta borghesia cittadina 
per la quale eseguirà molti 
lavori importanti. Quando 
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Giovan Battista andò in Grecia 
a realizzare Ergastiria, la 
«città del lavoro», Guglielmo 
lo seguì e in terra ellenica 
realizzò importanti opere.
Guglielmo Bilancioni sposò 
Paolina Dehò (9.3.1856 – 
30.9.1925) da cui ebbe un 
figlio a cui venne imposto 
il nome paterno. Il giovane 
Guglielmo, nato a Rimini il 
2.7.1881, seguì il padre nei 
suoi spostamenti in Sardegna, 
in Grecia e infine a Roma dove 
concluse gli studi nel 1905 
e dove si avviò alla carriera 
accademica divenendo 
un luminare nel campo 
della otorinolaringoiatria. 
Guglielmo junior restò 
sempre legato ai luoghi e 
agli affetti dell’infanzia. Da 
qui la scelta di una casa a 
Rimini nella zona a mare, in 
Via Regina Elena, assieme ai 
terreni che appartenevano 
alla famiglia nella zona 
attualmente occupata dal 
Villaggio Azzurro, dove c’era, 
oltre alla chiesina denominata 
Cella Bilancioni un fabbricato 
di due piani conosciuto come 
Molino della polvere nella 
parrocchia di S. Andrea 
sull’Ausa sulla via Verucchio 
(attuale Marecchiese). Amante 
delle lettere Guglielmo junior 
produsse oltre trecento 
pubblicazioni, molte delle 

quali dedicate alla medicina 
e alla otorinolaringoiatria. 
Nel saggio “Colloqui con 
mia madre” (Pisa 1929) 
è esplicitato in maniera 
esemplare il legame che 
univa Guglielmo junior 
alla madre. Dopo la 
perdita del primogenito 
diede alle stampe la 
“Sordità di Beethoven”; 
alla scomparsa della 
madre dettò all’amico 
Luigi Pasquini i “Colloqui 
con mia madre” e mentre 
assisteva al capezzale 
della moglie Francesca – detta 
Cecchina-Biagini (o Biasini) 
– condannata ad immatura 
fine, portò a termine l’opera 
“A buon cantor, buon 
citarista”. Francesca gli 
diede altri due figli, Giorgio, 
nato il 30 novembre 1919, e 
Giulio, nato il 29 aprile1923. 
Mentre il primo continuò 
le orme paterne divenendo 
un medico, Giulio entrò 
nella carriera diplomatica 
divenendo ambasciatore 
fino alla cessazione del 
servizio, alla fine del 1987. 
Giorgio (30 novembre1919 
– 6 dicembre1983), sposato 
con Giuliana Blanchard (7 
agosto1921 - 26 gennaio 
2010) non ebbe figli, mentre 
Giulio ebbe un figlio che ha 
ripreso il nome del nonno e 
del bisnonno. Il fabbricato, 
che all’indomani del 
secondo conflitto 
mondiale era quasi 
completamente distrutto 
ed era intestato ai due 
fratelli Giorgio e Giulio, 
dopo un’operazione di 
divisione, passò alla zia, 
Amelia Biasini (o Biagini) 
e venne successivamente 
ricostruito nella sede 
attuale. 

Guglielmo Bilancioni, 
Autoritratto (Foto P. 
Trevisani, Rimini. 
Museo Centrale del 
Risorgimento)

«Guglielmo junior 
restò sempre legato 

ai luoghi e agli 
affetti dell’infanzia. 
Da qui la scelta di 
una casa a Rimini 
nella zona a mare, 

in viale
Regina Elena»



Alla Sala del Podestà dal 31 ottobre al 22 novembre

Organizzata dall’Istituto Storico della Resistenza
e dell’Italia Contemporanea e dal Comune di Rimini

Gli anni
della Grande Guerra

di Francesca Panozzo «Dal percorso 
espositivo emerge 

come la lontananza 
dal fronte bellico 

non abbia 
risparmiato Rimini 
e i suoi abitanti da 
crisi economiche, 

ansie e paure»
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Dal 31 ottobre al 22 
novembre i locali 

della FAR di piazza Cavour 
hanno ospitato la mostra 
dal titolo 1914-1918 Vivere 
a Rimini negli anni della 

Grande Guerra, 
organizzata 
dall’Istituto per 
la Storia della 
Resistenza 
e dell’Italia 
Contemporanea 
della provincia 
di Rimini e dal 
Comune di 
Rimini. 
Curati da Davide 
Bagnaresi 
e Gianluca 
Calbucci, i dodici 
pannelli che la 
compongono 
rappresentano 

un simbolico percorso 
cronologico/tematico volto 
a ricostruire – attraverso 
testi e immagini – la difficile 
quotidianità affrontata 
dai riminesi a partire 
dall’Attentato di Sarajevo sino 
all’aprile del 1919, giorno del 
ritorno vittorioso di Costante 
Girardengo in città a seguito 

di una gara ciclistica, evento 
simbolico del ritorno alla 
normalità. 
L’apparato fotografico e 
documentaristico presente, 
proveniente per gentile 
concessione dalla collezione 
privata dell’avvocato 
Alessandro Catrani e dagli 
archivi di importanti istituti 
di conservazione locali 
(Biblioteca di Rimini e 
Archivio di Stato di Rimini 
e Forlì) e nazionali (come 
l’Ufficio Storico della Marina 
Militare) ha permesso di 
immergersi nel clima e nei 
luoghi riminesi dell’epoca: 
spazi profondamente 
trasformati per ospitare 
le emergenze, solennità 
nazionali, momenti di 
propaganda, postazioni per 
difese antiaeree, nonché 
per accogliere le due nuove 
anime che popolarono la 
città (i militari e i profughi 
veneti). La lontananza dal 
fronte bellico non risparmiò, 
di fatto, la città e i suoi 
abitanti da crisi economiche, 
ansie e paure. Queste ultime 
– come documentato dal 
percorso espositivo – furono 

alimentate da attacchi navali, 
aerei e da un terremoto 
devastante che richiese 
pronte azioni di emergenza. 
Una particolare attenzione 
è infine concessa al tema 
dell’approvvigionamento. 
A un secolo dall’ingresso 
italiano nella Grande Guerra, 
la mostra ha rappresentato 
anche un importante 
momento per la didattica 
scolastica: decine di classi 
di Rimini e del circondario 
hanno accolto l’invito a 
partecipare a visite guidate, 
espressamente a loro 
dedicate, tenute dai volontari 

Rimini, 1917.
Campo militare 

d’aviazione. I soldati del 
Comando Militare per la 
Difesa Antiaerea in posa 

innanzi ad un biplano 
della Regia Aeronautica. 

(Collezione
Alessandro Catrani).
Sopra La locandina

della mostra.



dell’Istituto. 
Il volume Vivere a Rimini 
negli anni della Grande 
Guerra. La quotidianità tra 
bombardamenti, terremoti, 
fame e profughi di Davide 
Bagnaresi, con apparato 
iconografico di Alessandro 
Catrani, edito da Panozzo 
Editore approfondisce 
e sviluppa le tematiche 
raccontate dalla mostra.

La mostra, itinerante, potrà 
essere prenotata e ospitata 
(i pannelli vengono concessi 
gratuitamente) telefonando al 
numero 0541.24730.
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Ermetico, fiabesco, 
affascinante…
Stilemi figurativi moderni, personali, 
significanti … 

Dal 5 dicembre al 31 gennaio Raffaello Mori
al Palazzo del Podestà

Alla Sala Civica del 
Palazzo del Podestà, dal 

5 dicembre al 31 gennaio, 
in esposizione le opere di 
Raffaello Mori. La mostra, 
curata da Gianni Scarpellini, 
dal titolo “Concilium di 3 
grazie” riunisce 
le “Illustrazioni” di Don 
Chisciotte, Gabbiano 
Jonathan e Tarocchi 
dell’Apocalisse eseguite 
dal pittore toscano per le 
Case Editrici Mondadori ed 
Einaudi. Di lui Cesare Lucio 
Tonelli scrive:
«Ermetico, fiabesco, 
affascinante appare l’estro 
pittorico di Raffaello 
Mori. Ci sorprende 
l’incantamento delle sue 
fabulazioni fantastiche, 
che di prim’acchito ci 
conducono alla mente 
chiavi di lettura proposte da 
altri maestri del simbolismo 
quali Bosch e Chagall; ma 
che poi, ad una più attenta 
disamina, evidenziano 
stilemi figurativi moderni, 
personali, significanti, nel 
particolare onirico assemblaggio, “parabole antiche”, che si attualizzano nel 
magnifico affresco dell’esistere, del lottare, del pensare, del partecipare insomma 
alla comunità sociale del tempo presente. A tale fantastica onirica surreale 
rappresentazione del pathos contemporaneo si contrappone la pacatezza di 
atmosfere riecheggianti paesaggi di trecentisti toscani».

“C’È SEMPRE IL MARE”

Al Museo della Città, domenica 30 novem-
bre, mostra di pittura con opere di Guido 
Acquaviva, Luigi Baldelli, Irene Balducci, 
Marco Berlini, Antonio Costantini, Lucia-
no Filippi (autore dell’opera qui illustra-
ta), Giuliano Maroncelli, Aurora Pandolfi-
ni e Secondo Vannini. L’evento, dal titolo 
“C’è sempre il mare”, è stato promosso 
dall’Associazione Vele al Terzo di Rimini.

Davide Bagnaresi mentre 
illustra il contenuto dei 
pannelli della mostra 
“1914-1918 Vivere a 
Rimini negli anni della 
Grande Guerra.
La quotidianità tra 
bombardamenti, 
terremoti, fame e 
profughi”.
Sopra. Il salone della 
mostra. 



Graziano Sangalli e le sue “sensazioni estetiche”

I materiali necessari alla formazione di una Cavità sono procurati dall’autore 
con metodi lasciati dalla tradizione delle antiche botteghe artigianali

L’artigiano
delle Cavità

di Giovanni Rimondini

Cavita cp6c1, carta 
fatta a mano, lacca. 

2006.
(Foto Gianni Donati)

«La prima cosa 
che colpisce 

quando si ammira 
una Cavità è la 

brillantezza della 
superficie,

il luccicore dell’oro 
dei tesori dei
templi greci»
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Comincio alla grande, 
abbiate pazienza: 

Aristotele che all’opera d’arte 
assegna la produzione di gioia 
– “un piacere grandissimo” 
– l’effetto terapeutico, il 
compito di imitare i fenomeni 
e gli esseri umani, arriva 
anche a giustificare l’arte non 
mimetica, che si ammira per 
“l’esattezza dell’esecuzione”, 
il colorito, o qualche altra 
causa di simil genere”1. Basta 
allora, in nome di questo 
grande, con le distinzioni 
artificiose tra figurativo/non 
figurativo.
E dato che questa 

modesto rinnovamento 
critico, se pure può 
interessare a qualche 
lettore attento ai metodi di 
valutazione e lettura: sto 
cercando di precisare, per 
ogni opera d’arte, il “punto 
di sella”, il misterioso punto 
di contatto, nella poesia 
e nelle opere d’arte, tra il 
momento cosciente storico 
e operativo e quello creativo 
inconscio, punto caro alla 
poetessa Patrizia Valduga e 
alla studiosa di estetica Sivia 
Vizzardelli.
L’ultima, sul “punto di sella”, 
cita il poeta persiano Omar 
Khayyam: “Quando sono 
sobrio, la gioia mi è velata 
e nascosta, / quando sono 
ubriaco non ha più coscienza 
la mia mente./ Ma c’è un 
momento, in mezzo, fra la 
sobrietà ed ebbrezza: / per 
quello darei ogni cosa, quello 
è la vita vera”3.

Graziano Sangalli, figlio 
d’arte – il padre Giovanni è un 
noto pittore, la madre, Milvia, 
antiquaria – non ama essere 
chiamato artista, si definisce 
piuttosto “un artigiano” e 
battezza le sue creature di 
carta col nome di Cavità. 
Cos’è una Cavità?

L’autore ci dice che “... la 
Cavità è un luogo che si 
genera in assenza del corpo 
su cui essa si struttura. Nel 
nostro caso il “corpo” è una 
pietra, un litostrato di sabbia, 
ora raccolto lungo gli argini 
del Conca, ora raccolto 
sui rilievi della valle del 
Marecchia. Ma pure lungo 
le falesie sotto Firenzuola di 
Focara”. Il luogo è dantesco, 
Inferno XXVIII, 76-94, ed è 
situato presso il mare dove 
si nasconderebbe la favolosa 
città di Conca.
“Su ogni pietra raccolta – 
continua Graziano – viene 
inciso un numero seguendo 
un ordine cronologico. La 
pietra viene poi trattata 

Cavita cp2c1, carta 
fatta a mano, lacca, 

2005.
(Foto Gianni Donati)

presentazione delle opere 
di Graziano Sangalli mi 
ha fornito l’occasione di 
rinnovare il mio artigianale 
banco di strumenti critici, 
aggiungerò che la gioia, o il 
diletto dell’arte sono un segno 
della sua provenienza da 
quella che Elvio Facchinelli 
chiamava la “mente estatica”, 
insieme alle intuizioni 
estetiche dell’artista e alle 
immagini stimolate nei 
fruitori dalle opere che 
ammirano e di cui si gode2.
Un’ultima precisazione 
preliminare, per dare un 
quadro completo del mio 



Cavita cp7c1, carta 
fatta a mano, lacca. 
2006.
(Foto Gianni Donati)

preventivamente e in seguito 
posate su di essa, con acqua e 
colla di farina, piccole scaglie 
di carta fino ad ottenere una 
“orma” che verrà staccata dal 
Corpo-pietra... La lavorazione 
dell’orma continua posando 
su di essa altri strati di scaglie 
che verranno poi levigate 
e su di esse posati finissimi 
strati di vernici a base di 
resine vegetali, fino a creare 
un “manto”. Tutti i materiali 
necessari alla formazione di 
una Cavità sono procurati 
dall’autore stesso che 
segue i metodi lasciati dalla 
tradizione delle antiche 
botteghe artigianali: la carta 
viene prodotta a partire da 
fibre vegetali quali Tiglio 
e Gelso, le vernici da vari 
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«Le Cavità fanno 
venire in mente 

le maschere 
mortuarie romane 
e quelle medievali 
e rinascimentali 
fiorentine cavate 
dai volti dei cari 

defunti»

essudati resinosi, i pigmenti 
e le cariche inerti vengono 
ottenuti dalla macinazione di 
varie sostanze.”

La prima cosa che colpisce 
quando si ammira una 
Cavità è la brillantezza della 
superficie, il luccicore dell’oro 
dei tesori dei templi greci: 
l’àgalma, che Lacan lega al 
desiderio erotico: “il petto di 
Polissena simile ad àgalma”4. 
Poi si presentano splendenti 
ex-voto, lucreziani simulacra 
rerum – gli involucri atomici 
epicurei che dalla cosa 
arrivano all’occhio –, la 
pietra nera di Cibele – statua 
aniconica della dea –, rivestita 
di molli stoffe.
Graziano, tra le molte 
immagini che le Cavità 
producono in chi le guarda, 
suggerisce le impronte dei 
corpi scavate negli strati 
di pomice vulcanica – che 
riempiti di gesso rivelano i 
corpi dei miseri abitanti di 
Pompei –. A me, quasi per 
risonanza, le cavità fanno 
venire in mente le maschere 
mortuarie romane e quelle 
medievali e rinascimentali 
fiorentine cavate dai volti 
dei cari defunti. Si tratta di 
immagini dell’unico campo 

della memoria visiva, così 
varia e storicamente articolata, 
che appare in modi differenti e 
molteplici.
La sensazione estetica più 
forte però non è visiva. È 
quella della presa. Bisogna 
mettersi i guanti bianchi 
per non macchiare con le 
impronte digitali le Cavità, e 
reggerle sul palmo coperto 
della mano. Si prova una 
sensazione incredibile di 
leggerezza, come “sostenere 
un’ala di farfalla”.

L’autore ha vissuto una serie 
molteplice di sorprese e di 
gioie nel lavoro articolato 
dalle mani per la produzione 
delle Cavità, scoprendo 
momenti interessanti e capaci 
di generare nuove forme di 
oggetti estetici. L’aderire 
della carta a numeri e lettere, 
rovesciando specularmente 
la sequenza dei segni, ha 
stimolato la creazione di 
una sorta di epigrafi o di 
iscrizioni, che nel campo 
dell’immaginario, rientrano 
sicuramente nelle serie 
delle memorie. Non per 
caso ricordano le iscrizioni 
funerarie romane.
Nel campo del simbolico, si 
aprono discorsi serissimi. 
Le Cavità ricordano anche 
molte immagini liminari di 
filosofi e psicanalisti, riassunto 
immaginale di complessi 
sistemi. Ne cito due: Il vaso 
o la pàtera di Heidegger, la 
Chose o il Vuoto di Lacan: 
“La Chose è straniera all’io, 
pur essendo nel cuore 
dell’io, luogo di un’intima 
esteriorità o estimità”. Si 
specula sull’originario interno 
soggettivo e l’esterno oggettivo 
e sulla loro mediazione 
dialettica che le Cavità di 
Graziano corteggiano.

Cavita cp3c1, carta 
fatta a mano, lacca, 
2015.
(Foto Gianni Donati)

Note
1)Aristotele, Poetica, [4. 
17-20], Bari, laterza 1973, 
p. 198. Traduzione di 
Armando Plebe.
2) Elvio Facchinelli, La 
mente estatica, Adelphi, 
Milano 1989.
3) Silvia Vizzardelli, Io mi 
lascio cadere, Quodlibet 
Studio, Macerata 2014, pp. 
49-52.
4) Jacques Lacan.



Stefania Sabba / Sindaco di Verucchio

“Non ho la priorità di apparire. Penso, però, che la mia riservatezza, il mio 
tono basso della voce, abbia dato fiducia al paese dove sono nata e cresciuta”

Orgoglio
e timidezza 

di Gina Codovilli
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Dove è finita “la nebbia agli irti colli” resa 
immortale dal grande Carducci? Dov’è 

finito quel novembre che significava paesaggi 
piovigginosi, tristi e cupi, battuti da un gelido 
vento di maestrale? In questa quanto mai 

calda estate di San Martino, 
ogni ricordo è soppiantato 
da un sole abbagliante. 
Percorrendo l’incantevole 
Valmarecchia, si distinguono 
chiaramente le numerose 
roccaforti malatestiane. 
Innalzate su imponenti speroni 
rocciosi, scintillano al sole 
come sentinelle cui hanno 
appena lustrato l’armatura. 
Addentrandosi nelle suggestive 
viuzze di Verucchio sembra 
di respirare la storia e l’arte 
che traspare dalle antiche 
dimore. Il paesaggio, che si 
dilata in uno spazio sospeso tra 
terra e cielo, è di una bellezza 
vertiginosa.
Stefania Sabba, sindaco di 
questo spettacolare borgo, 
mi viene incontro con un 
sorriso accogliente. Mi invita a 
seguirla in un’antica e nobile 
residenza, oggi magnifica 
sede comunale. Mi precede su 
massicce scalinate di pietra e 
penso che la nobildonna che 
doveva abitare questo antico 
palazzo forse le somigliava. 

Forse emanava la stessa eleganza e lo stesso 
orgoglio che ora è evidente nell’odierna prima 
cittadina. Mentre mi mostra le suggestive sale, 
in lei c’è la fierezza dell’appartenenza ma 
anche un sentimento di rispetto per questo 
luogo che trasmette la regalità e il potere di 
cui è stato pervaso. Stefania è una donna molto 
giovane, dalla figura aggraziata, con un look 
sobrio ma elegante. Il suo bel viso non ha 
tracce di maquillage. Non è appariscente ma 
dolcissima; regala subito sicurezza invitando 
alla familiarità e alla confidenza.

Stefania, tutte le donne sindaco che conosco 
hanno un passato sportivo importante. Anche 
tu sei stata una sportiva?
Certamente. Ho praticato il tennis e la danza, 
ma soprattutto il nuoto sincronizzato.

Questo per me è lo sport più bello in assoluto 
anche se è difficile e molto pesante. Non si 

tratta di uno sport individuale perché sei in un 
gruppo. Quindi devi avere l’occhio per capire 

dove sei, come ti muovi, tenendo presente ogni 
movimento nell’insieme che ti circonda.

Un po’ come fare il Sindaco. Si può dire che il 
nuoto sincronizzato è stato la palestra per il 

futuro. Sicuramente ha inciso sul tuo carattere, 
sulla resistenza non solo fisica ma anche 

mentale.
Non avevo mai colto queste analogie, ma 

adesso che mi ci fai pensare credo davvero che 
sia così. Sono fondamentalmente timida; più 
che timida non sono interessata all’apparire, 
non amo andare sul giornale solo per farmi 

vedere. Diciamo che sono riservata e non ho la 
priorità di apparire ma di essere, di fare bene il 

mio lavoro. Non mi piace parlare per parlare. 
Preferisco la sintesi, al contrario di quei politici 

che parlano parlano senza dire nulla. Penso 
che la mia riservatezza, il mio tono basso della 

voce, abbia dato fiducia al paese dove sono nata 
e cresciuta. 

In questi ultimi anni si dà molta fiducia alle 
donne e questo mi sembra un gran bel segnale.

È vero. Pensa che nella nostra competizione 
elettorale c’erano quattro liste e tutte quattro 
erano capeggiate da donne. Quindi una cosa 

era certa: il Sindaco sarebbe stato femmina! È 
stata una bella competizione, dai toni corretti 
e trasparenti. Anche adesso che siamo tutte in 

consiglio comunale abbiamo un rapporto molto 
leale e costruttivo. Questa inversione di tendenza 

credo nasca dal grande bisogno di ascolto che 
hanno le persone. Occorre dare ottimismo, 

sicurezza e prospettiva verso il futuro e credo 
che questo sia proprio il ruolo che calzi a 

pennello a noi donne.
Mentre scendo verso valle, torno ad ammirare 

l’emozionante paesaggio modellato dal 
Marecchia. Penso a quanto sono cambiati 

i tempi: in una assolata e calda giornata di 
novembre ho appena salutato una graziosa 

donna che fa il Sindaco. Chissà quali visioni 
liriche avrebbero oggi Raffaello Baldini e 

Tonino Guerra, instancabili poeti di questi 
luoghi magici. Instancabili come queste  

fortezze che, troneggiando sui loro irti colli, 
continuano ad essere sentinelle del fiume e 

dello scorrere lento e mai uguale del tempo.
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Alessandro Maffei / Concertista

Nei suoi progetti una particolare attenzione al recupero della produzione 
cameristica dei compositori italiani del primo Novecento,

Nuovo direttore
del “Lettimi”

di Guido Zangheri

Alessandro Maffei nella 
Biblioteca dell’Istituto 
Musicale “G. Lettimi”.

Vincitore nel 2002 del 
concorso nazionale per 

titoli ed esami della cattedra 
di pianoforte principale al 
“Lettimi”, Alessandro Maffei, 
musicista raffinato, colto, 
preparatissimo, laureato 
fra l’altro in “Studio e 
Gestione dei Beni Culturali” 
all’Università degli Studi 
del Piemonte Orientale “A. 
Avogadro” con una tesi su 
una collezione storica di 
strumenti ad arco della scuola 
Comunale di Musica “F.A. 
Vallotti” di Vercelli, con un 
curriculum artistico di tutto 
rilievo, è il nuovo direttore 
dell’Istituto. Già segnalatosi 
nell’ambiente riminese oltre 
che per le sue eccellenti doti 
artistiche, per le sue brillanti 
affermazioni in ambito 
didattico, Maffei è pervenuto 
alla direzione grazie al voto 
unanime del Collegio Docenti 
dell’Istituto. È un onore per 
l’Istituto Musicale cittadino 
potere contare per il ruolo di 
direttore su una figura così 
eminente e autorevole.
Sull’abbrivo del ricordo del 
nonno violinista e di una 
piccola tastiera ricevuta in 
dono a Natale, dopo qualche 
tempo di apprendistato 
musicale a livello amatoriale 
effettuato con un’insegnante 
di pianoforte sua vicina di 
casa, Alessandro Maffei si 
è formato pianisticamente 
presso il Conservatorio “A. 
Vivaldi” di Alessandria alla 
scuola di un eccezionale 
maestro, quale è stato 
l’esimio concertista Mario 
Delli Ponti, pervenendo al 
diploma con il massimo 
dei voti, lode e medaglia 
d’oro “Papa Ghislieri” 
come miglior diplomato al 
Conservatorio (1987). Nel 
1988 viene ammesso al corso 
di perfezionamento di Michele 
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Maffei, già 
segnalatosi 

nell’ambiente 
riminese per le 
sue eccellenti 
doti artistiche 
e didattiche, 
è pervenuto 

alla direzione 
dell’Istituto grazie 

al voto unanime del 
Collegio dei Docenti

Campanella all’Accademia 
Chigiana di Siena. Nel 
1998 e 1999 continua a 
frequentare la classe di Delli 
Ponti al Conservatorio come 
tirocinante e durante l’estate 
collabora come suo assistente 
nei corsi internazionali di 
musica da camera a Laveno-
Leggiuno. Nel 1990 vince  
una borsa di studio del Saint 
Louis Conservatory of Music 
nel Missouri attraverso 
la quale gli si presenta 
l’opportunità imperdibile di 
varcare l’oceano per studiare 
e perfezionarsi. Solo pochi 
giorni prima, Alessandro 
e sua moglie Eleonora si 
erano uniti in matrimonio. 
Non era certamente facile in 
quelle condizioni superare 
dubbi e resistenze,  ma 
con il pieno supporto della 
famiglia, Maffei decide di 
partire alla volta degli Stati 
Uniti intraprendendo “un 
avventuroso viaggio umano 
e artistico”. Il  Saint Louis 
Conservatory of Music 
aveva selezionato a livello 
mondiale un gruppo di 
otto musicisti (4 violinisti, 

2 violisti, un violoncellista 
e un pianista) che aveva 
l’impegno di produrre un 
concerto alla settimana per 
l’intero anno accademico: un 
programma annuale dunque 
di promozione concertistica 
denominato “Artist Certificate 
Fellowship Program”. Nel 
corso dell’anno ogni elemento 
avrebbe tenuto due recitals 
solistici e un cospicuo numero 
di concerti da camera. Gli 
otto musicisti erano seguiti 
da insegnanti 
occasionali 
che potevano 
essere membri 
della Saint 
Louis Symphony 
Orchestra oppure 
da visiting 
professors (fra 
i quali Stephen 
Hough di cui 
Maffei frequentò 
una masterclass). 
Alessandro 
racconta che 
pochi giorni 
dopo il suo arrivo 
a Saint Louis, 
cominciò le prove 
del quartetto op. 
60 di Brahms 

che avrebbe dovuto suonare 
da lì a qualche settimana. La 
formazione era composta oltre 
che da lui, da una violinista 
giapponese, un violista russo 
e un violoncellista finlandese, 
tutti pervenuti lì da paesi, 
scuole e culture differenti, uniti 
da un inglese stentato ma da 
una gran voglia di fare musica 
insieme nel migliore dei modi. 
E così fu per il resto dell’anno 
in cui poté collaborare con 
eccellenti strumentisti cinesi, 
canadesi, messicani e russi. 
Inoltre nella sua full immersion 
musicale ebbe la possibilità di 
assistere a tutti i concerti e a 
molte prove della Saint Louis 



Alessandro Maffei, 
grande appassionato di 

montagna, in escursione 
sulla Val d’Aosta.

Sotto. Maffei
con Marco Rizzi.

Collabora con 
musicisti di fama 
internazionale. 
Applauditissimi 
i suoi concerti 

negli Stati Uniti, 
in Grecia, Belgio, 
Francia, Olanda, 

Germania,
Spagna

e Giappone
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Symphony Orchestra oltre che 
alle serie concertistiche di 
grandi solisti. Maffei godeva 
inoltre di una borsa di studio 
che utilizzava per prendere 
lezioni private da Enrica 
Cavallo a Bloomington, dove 
si recava una volta al mese.
In virtù dei brillanti risultati 
conseguiti, l’anno seguente 
Alessandro riesce ad 
ottenere una nuova borsa di 
studio biennale dall’Oberlin 
Conservatory of Music 
nell’Ohio dove, oltre a un 
periodo nel quale studia con 
Alain Feinberg, segue le 
lezioni di Robert Mc Donald 
– oggi uno degli insegnanti 
più importanti degli USA, 
docente della Julliard School 
of Music e del Curtis Institute 
di Philadelphia – con il quale 
intesse subito un rapporto 
di grande affinità artistica 
e umana. L’ambiente 
americano è stimolante, molto 
competitivo ma estremamente 
dinamico e vitale: le scuole 

sono dei 

Vercelli con Gyorgy Sandor, 
pianista già allievo di Béla 
Bartòk, che aveva collaborato 
con altri compositori del ‘900 
storico.
In ambito concertistico dopo 
un memorabile debutto nel 
1987 al Circolo della Stampa 
di Milano in un recital 
presentato dal Rotary Club, è 
stato ospite di numerosi Enti e 
Società in sedi prestigiose. Ha 
tenuto inoltre applauditissimi 
concerti oltre che negli Stati 
Uniti, in Grecia, Belgio, 
Francia, Olanda, Germania, 
Spagna e Giappone anche 
in ambito cameristico 
collaborando con musicisti 
di fama internazionale 
tra i quali Susan Moses 
violoncellista americana, Oleg 
Pokhanowsky violinista russo, 
Erkki Lahesmaa violoncellista 
finlandese, Veronique 
Bogaerds violinista belga, 
Mineri Yamashita violinista 
giapponese, Dan Wen Jiang 
violinista cinese, Elizabeth 
Wilson violoncellista scozzese 
e con i violinisti italiani 
Domenico Nordio, Gabriele 
Pieranunzi, Roberto Cani 
e Maurizio Sciarretta. Ha 
suonato per lungo tempo 
con il violinista Marco 
Rizzi, vincitore al Concorso 
violinistico di Indianapolis e 
laureato vincitore ai concorsi 
“Regina Elisabetta” di 
Bruxelles e “P.I. Ciaikowski” 
di Mosca, dal 2006 docente 
presso l’Hochschule di 
Mannheim. Con Rizzi con 
il quale ha instaurato un 
rapporto di amicizia fraterna 
e per il quale nutre profonda 
ammirazione, ha tenuto i 
suoi concerti più importanti: 
Teatro alla Scala di Milano, 
Società del Quartetto di 
Milano, Festival di Stresa 
e di Ravello, Istituzione 
Universitaria dei Concerti a 

Roma, Teatro della Pergola 
a Firenze, Teatro Carlo 
Felice a Genova, Accademia 
Chigiana di Siena, toccando 
anche importanti piazze 
europee fra cui Parigi, Atene, 
Strasburgo, L’Aja, Valencia. 
Inoltre nel 1993 il duo Rizzi-
Maffei ha inciso un CD per la 
casa discografica belga “Plein 
Jeu” dedicato a musiche di 
Bach, Debussy, Schoenberg, 
e Wieniawsky che ha avuto 
l’onore di essere trasmesso 
dal primo programma 
radio della RAI; nel 1995 
ha realizzato due CD per 
“Sarx records” comprendenti 
sonate di Respighi, Franco 
Alfano, Pizzetti, Castelnuovo-
Tedesco e Rota e un CD per 
la Symposium dedicato alle 
sonate per violino e pianoforte 
di Bruno Walter e Richard 
Strauss. Le registrazioni 
sono state accolte con molto 
favore dalla critica italiana e 
straniera. 
Nel 2008 e nel 2010 
Alessandro Maffei ha ricevuto 
un incarico prestigioso: 
è stato infatti designato 
accompagnatore pianistico 
ufficiale del Concorso 
internazionale per violino 

crogiuoli 
culturali 
di grande 
energia dove 
la tensione 
a fare bene, 
concreta-
mente, dà 
un ritmo agli 
studi a cui 
difficilmente 
si rimane 
indifferenti. 
Al ritorno 
in Italia nel 
1994, dopo 
l’esaltante 
esperienza 
americana, 
Maffei ha 
seguito una 
masterclass a 



Alessandro Maffei con 
la moglie Eleonora e le 
figlie Irene e Francesca 
e, sotto, durante un 
concerto.

“N. Paganini” di Genova. Nei 
suoi progetti a medio termine 
va rimarcata una particolare 
attenzione al recupero 
dell’interessante produzione 
cameristica dei compositori 
italiani del primo Novecento, 
ispiratogli dai materiali della 
dotazione libraria “Delli 
Ponti” ora entrati a far parte, 
grazie ai suoi buoni uffici, 
della biblioteca del “Lettimi”. 
Vale la pena citare che il 
dono del lascito per conto 
della signora Liliana Eugenia 
Garuti, vedova di Mario delli 
Ponti, scomparso nel 2010, 
è stato il primo atto ufficiale 
con cui  si è presentato il 
maestro Alessandro Maffei, 
appena insediatosi nel ruolo 
di direttore al “Lettimi”. A 
proposito, occorre ricordare 
che nella sua veste di allievo 
prediletto di Delli Ponti, 
Maffei fu contattato qualche 
anno fa dalla signora Garuti la 
quale, con l’intendimento di 
volerli offrire a una Istituzione 
pubblica, gli chiedeva aiuto 
a sistemare i libri e gli 
spartiti del marito. Maffei 
aderendo con entusiasmo alla 
richiesta, pensò subito che la 
collocazione più conveniente 
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Pur continuando 
con successo
la carriera

di concertista, ora 
Maffei preferisce 

alla formula 
del concerto 
tradizionale,
gli incontri

di divulgazione 
musicale

del “fondo” poteva essere 
la biblioteca dell’Istituto 
musicale riminese che li 
avrebbe ordinati, catalogati 
e resi disponibili in rete, 
inserendoli nel Sistema 
Bibliotecario Nazionale. Così 
l’omaggio di gratitudine alla 
memoria del Maestro e al 
tempo stesso l’attestato di 
stima associato al senso di 
appartenenza nei confronti 
del nostro Istituto, assume 
ancora maggiore valore in 
quanto concepito e compiuto 
da un musicista proveniente 
dalla città di Biandrate nel 
Novarese. L’indiscutibile 
spessore culturale 
dell’operazione è del resto 
avvalorato dal ricchissimo 
patrimonio del “fondo”, 
costituito oltre che da preziosi 
volumi musicologici, da 
numerose partiture e spartiti, 
da uno straordinario archivio 
di lettere autografe dei più 
importanti compositori italiani 
del primo Novecento, buona 
parte del quale proveniente 
dalla biblioteca del padre 
di Mario delli Ponti, (ossia, 
come è noto, dalla collezione 
di Alceo Toni). Alessandro 
Maffei è fermamente convinto 
che il ritorno in Romagna del 
lascito, sia quasi un segno 
del destino. Nel senso che 
Alceo Toni, originario di 
Lugo, figura di spicco della 
cultura musicale della prima 
metà del ’900 quale musicista, 
musicologo, direttore 
d’orchestra, compositore e 
critico musicale, amava molto 
la Romagna e trascorreva la 
maggior parte dell’estate a 
Rimini anche per seguire la 
Sagra Malatestiana sin dagli 
anni della sua fondazione. 
Anche il nuovo direttore del 
Lettimi in questi suoi anni 
riminesi si è particolarmente 
affezionato all’ambiente, 

al punto tale che sta 
seriamente valutando un 
possibile trasferimento 
di tutta la famiglia nella 
nostra città. Alessandro è 
infatti profondamente legato 
alla moglie Eleonora, già 
condiscepola nella classe di 
Delli Ponti al Conservatorio, 
diplomata in pianoforte e 
laureata in lingue, figlia della 
sua adorata insegnante di 
solfeggio, e alle figlie Irene 
e Francesca rispettivamente 
di 19 e 17 anni. Irene è 
universitaria e ha studiato 
violino fino al compimento 
inferiore, Francesca frequenta 
il liceo classico e l’VIII corso di 
violoncello in Conservatorio.
Pur continuando con 
successo la sua carriera 
di concertista, ora Maffei 
preferisce alla formula del 
concerto tradizionale, gli 
incontri di divulgazione 
musicale. Da qualche tempo 
sta inoltre lavorando assieme 
al collega Maurizio Sciarretta 
all’“integrale” delle sonate 
per violino e pianoforte di 
Beethoven. Assieme a questi 
importanti impegni, 
lo attende ora con la 
direzione dell’Istituto 
Lettimi l’adempimento 
di un incarico 
estremamente intenso 
e al tempo stesso 
molto stimolante. 
Sono certo che saprà 
affrontare il suo 
nuovo “avventuroso 
viaggio” con le giuste 
motivazioni e saprà 
conferire alla Scuola 
musicale riminese la 
valorizzazione che 
le compete. Questo è 
l’augurio più fervido 
che mi sento di 
rivolgergli.



“Rimini in maschera. Il Carnevale tra Otto e Novecento” di Manlio Masini

Il Carnevale all’aperto e al chiuso e la vita articolatissima
della “società bene” riminese nei teatri, nelle case e nei circoli

Non solo
allegria

di Giovanni Rimondini «… i nobili e 
i borghesi si 

esibiscono con abiti 
mascherati di lusso, 
i poveri vestono di 

stracci e si colorano 
la faccia con farina 

e carbone»
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Con tocco leggero, com’è 
nel suo stile, ma sempre 

volando sopra l’essenziale, 
Manlio Masini, attraverso la 
lettura dei diari dei Giangi e 
dei giornali riminesi dell’800 
e dei primi del ’900, ha 
ricostruito gran parte della 
vita di più di un secolo di 
un fenomeno universale e 
antichissimo, il Carnevale di 
Rimini.
Ben separate le sue 
fasi, dall’egemonia 
dell’aristocrazia della 
Restaurazione – non tutta 
clericale, anzi una buona 
parte di simpatie liberali – 
intorno agli anni ’20, fino 
alla rivoluzione del 1848, 
il periodo della restante 
Restaurazione, gli ultimi 
decenni dell’800 e la nostra 
Belle Epoque, che si conclude 
tragicamente per l’Europa col 
il primo tragico conflitto.
Manlio ha scelto di 
privilegiare l’“allegria” di un 
fenomeno che ha certamente 
anche lati inquietanti, e 
proprio nel mescolarsi nelle 
piazze e nelle vie della città di 
tutte le classi sociali, gli ultimi 
compresi. Di sicuro l’allegria 
dovrebbe essere il fenomeno 
principale del Carnevale, e 
l’irrazionale inquietante va 
in qualche modo escluso o 
contenuto. La prima parte 
dell’opera, stampata con 
sobria eleganza da Pier 
Giorgio Pazzini della casa 
editrice di Verucchio, affronta, 
attraverso gli occhi ostili 
dei cronisti, proprio questo 
aspetto inquietante, che è ben 
cosciente nella “massima”, 
come avrebbero detto, che 
anche “la miseria vuole il suo 
sfogo”.

Non voglio fare un discorso 
politico o moralistico. I 

“poveri” sono tuttora una 
categoria ben sconosciuta – 
a volte mi vien da pensare, 
di fronte a certi errori di 
comportamento economico 
e sociale, che mantenersi 
povero sia un ben duro 
lavoro –, cercare di vederne 
l’educazione, la forma 
mentis, la composizione 
sociale – le rigide gerarchie 
che li inquadrano –, 
capirne i pensieri profondi, 
arcaici, che si manifestano 
nei loro atti, è tutto di 
guadagnato per chi indaga 
un soggetto decisamente 
sconosciuto. Se i nobili e i 
borghesi si esibiscono con 
abiti mascherati di lusso, 
i poveri vestono di stracci 
e si colorano la faccia con 
farina e carbone. Non è solo 
miseria, è qualcosa di arcaico 
che anche oggi possiamo 
vedere nel carnevale di 
Cerreto, e che troviamo nelle 
cronache delle corti tardo 
medievali col nome di “homo 
salvaticus”, quando duchi e re 
si mascheravano con mezzi 
tanto primitivi. Dai balconi 
e dai tiri a sei cavalli dei 
nobili vengono gettati fiori e 
confetti, i poveri tirano i sassi. 
Queste battaglie ricordano 
un episodio di storia 
malatestiana: al matrimonio 
di Roberto il Magnifico e 

Elisabetta Montefeltro, un 
“divertimento” di piazza 
consisteva proprio in una 
guerra a bastoni e sassi tra 
due fazioni. Queste sassaiole 
sono una lontana eredità 
della società della guerra 
malatestiana? Colpiscono 
infine nell’immaginario 
carnevalesco riminese – temi 
di carri e uso del teatro – 
alcune figure che faranno 
parte dell’immaginario 
filmico di Federico Fellini: 
la classe (Amarcord), il 
ballo carnevalesco nel 
teatro (I vitelloni), il testone 
(Casanova).

Ci piacerebbe saperne di 
più. Tralascio numerose e 
interessantissime descrizioni 
del carnevale all’aperto 
e al chiuso, per passare 
all’argomento che mi ha di 
più intrigato. Ho scoperto, 
nei teatri, nelle case, nelle 
sedi dei circoli, una vita 
articolatissima della “società 
bene” riminese, aristocratica, 
alto borghese, borghese delle 
imprese, media e piccola 
borghese in avanzamento, 
che non conoscevo proprio, 
intorno a un fenomeno 
tanto importante quanto 
pochissimo trattato: il ballo.
Qui Manlio Masini ha 
veramente trovato un picco 
storico di prim’ordine, un 
campo di indagini sociali, 
psicologiche, etiche e 
antropologiche. In una 
città che manifesta una 
cultura diffusa musicale, 
per carnevale, ma non 
solo, si balla nel Teatro 
Vittorio Emanuele, nei 
numerosi e importanti 
circoli sociali, nei palazzi, 
nei caffè, nelle stamberghe. 
Magistrale la descrizione 
dei balli nel Casino Civico, 

LIBRI



fino agli anni ’20 del ’900 
riservato all’aristocrazia – 
oggi pressoché scomparsa 
del tutto –, e dei balli del 
Circolo Cittadino borghese e 
“democratico”. Le due anime 
di Rimini d’oggi?
Ma l’argomento clou del 
libro di Manlio è il “tango”, 
il ballo dei selvaggi della 
Pampa che conquista il 
mondo e Rimini. Si diffonde, 
sensuale e “peccaminoso” 
malgrado i baluardi di divieti 
sulle cui brecce combattono 
le gerarchie cattoliche e... 
Marinetti. E ben a ragione 
quest’ultimo vi vedeva la 
prima ondata di grande 
cultura antropologica delle 
religioni sciamaniche indie 
e afroamericane, destinate 
a conquistare il mondo, 
soprattutto i giovani, con la 
musica ritmica ossessiva, le 
droghe, le estasi mistiche, la 
malvagità, la moda giovanile 
e tutto, come poi s’è visto e 
come dura tuttora.
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“Rimini nel cuore” di Amos Piccini

SPILLI E VIGNETTE

Due volumetti per ritrovare la gioia del sorriso: 
“ilmaneglia2015” e “E Borg, che patachedi!”. Il 
primo raccoglie gli “spilli” che Enzo Maneglia 
(Man) offre annualmente al Piccolo Museo di 
Fighille: una scorpacciata di accadimenti del-
la cronaca nazionale rivisitati con il garbo del 
suo brio. Il secondo riporta gli aneddoti che 
hanno caratterizzato fin dal nascere la Società 
de Borg illustrati da foto, documenti e deliziose 
vignette di Giuliano Maroncelli (Giuma). 
Maneglia “legge la quotidianità, spesso triste 
e angosciante, restituendocela meno amara e 
quasi sopportabile”; Maroncelli dà colore allo 
scherzo più eclatante partorito dalla fantasia 
dei borghigiani: “L’epidemia di tifo petecchiale”.
Due libretti illustrati dagli umoristi più creativi della Romagna, non a caso collaboratori di “Ariminum”.

di Silvana Giugli

Dopo le “primaverili” “Scartoffie”, Amos 
Piccini ritorna con “l’autunnale” Rimini 

nel cuore. Rimini in my heart; Pйmhй b cepдџe; 
Rémin te còr, edito da La Stamperia. È questo più 
un opuscolo che non un vero e proprio piccolo 
libro. E, in apparenza, non presenta niente di 
nuovo: nel titolo Piccini ribadisce il suo amore 
incondizionato per la sua città. Un amore tutto 
intriso di dolce nostalgia che non lascia spazio 
ad alcuna ombra. Lo stesso dicasi per il dialetto 
riminese: quasi un obbligo, o meglio la firma 
dell’autore. Allora cosa offre questo libretto? 
Semplice: Piccini ha condensato in quattro 
paginette complete tutta la storia di Rimini e, 
poi, queste pagine di storia le ha tradotte prima 
in inglese, poi in russo e, in fine, ciliegina sulla 
torta, in dialetto, o meglio, in “lingua” riminese. Ovviamente in questa 
operazione si è avvalso della “complicità” di esperti sia per l’inglese 
che per il russo mentre per la “lingua” riminese non ci sono stati 
problemi poiché lui stesso ne è un maestro. 
L’idea è geniale, anche se certamente ci sono già delle guide della 
città in russo, per non parlare di tutte quelle in inglese, soprattutto è 
profetico Piccini quando, nell’introduzione, si rammarica di non aver 
riportato anche la traduzione in cinese. E questo nella convinzione 
che presto, tra pochi anni, i turisti cinesi affiancheranno, nelle nostre 
strade, quelli russi, già abbondanti. Quindi, tutti insieme, verranno 
così a sovrapporsi numericamente e far dimenticare, forse, quelli 
tedeschi, di storica memoria. Insomma, stando a Piccini, che “la 
vede lunga”, Rimini diventerà, per non dire che è già sulla buona 
strada, una città super internazionale. E a noi riminesi resterà solo 
sperare che la nostra tanto amata città non perda, o svenda, più o 
meno inconsapevolmente, la sua identità perché, stando così le cose, 
certamente la sua “lingua” sarà di una minoranza etnica, ovvero noi, 
in via di estinzione…



“Il Monastero di Santa Chiara di Verucchio” di Giovanni Rimondini e Domenico Pazzini

Gli episodi salienti del monastero dall’entrata delle prime tre monache 
nel 1636 a tutta la prima metà del secolo XX

Memoria
e Cronistoria

di Anna Maria Cucci
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“Il Monastero di Santa 
Chiara di Verucchio”, 

“Memoria” e “Cronistoria” 
di Giovanni Rimondini e 
Domenico Pazzini, edito da 
Pazzini.
Opera a due mani, ben 
articolata e suddivisa, 
piacevol-mente scorrevole. 
Si apre con una appassionata 
dedica di Alfredo Aureli alla 

moglie Raffaella, 
prodigatasi 
per salvare le 
originarie stanze 
del convento 
e le antiche 
memorie. 
La Premessa 
chiarisce in 
modo efficace 
sui temi trattati 
nel volume, 
a iniziare 
dall’ingresso 
ufficiale delle 
monache nel 
monastero di 
Santa Chiara in 
Verucchio il 17 
giugno 1636, di 

parte delle fonti per la storia 
dei Cappuccini in quel di 
Verucchio e fa chiarezza sulla 
rocca del Passarello, su cui è 
fondata l’abbazia. Un geniale 
architetto, tale Giovanni 
Laurentini Arrigoni, nato a 
Sant’Agata Feltria nel 1550 
e morto a Rimini nel 1633, 
ne cura la trasformazione1. 
Interessanti, numerose 
notizie si susseguono, 
come quella sulla raccolta 
fondi iniziata nel tardo 
cinquecento per costituire il 
patrimonio del monastero, 
con citazioni di famiglie 
patrizie e non, notabili, 
commercianti e comunque 
“gente coi soldi”. Lo studioso 
illustra abilmente la storia 
architettonica di Verucchio 
paese e delle rocche e ci 
ricorda che come nel caso 
di Penna Billi a Verucchio 
esistono due cime con due 
castelli, due rocche o castra2 
e una valletta intermedia: il 
Castrum Veruculi, ricordato 
per la prima volta nella 
bolla di Papa Lucio II nel 
1144 e il Castrum Passarelli 
documentato anch’esso per 
la prima volta nel 1231 col 
nome di Bonfilius3, indicati 
altresì nello stemma araldico 
dell’illustre località con 
la banda portante le due 
torri (lo stesso Sigismondo 
Pandolfo Malatesta nelle due 
epigrafi del 1449 afferma di 
aver cinto di un solo muro 
i due castelli; la rondella 
del signore di Rimini e 
le due torri si possono 
osservare sullo sfondo del 
dipinto del Laurentini4). Il 
racconto storico è impuntito 
d’avvincenti notizie su 
vicende come quella della 
tresca, ordita da Federico 
da Montefeltro nel 1462 ai 
danni dell’acerrimo nemico 
Sigismondo, tramite una falsa 

lettera del Malatesta, per 
fare aprire la porticina sul 
sentiero della rocca del Sasso 
e poi occuparla, guarnito da 
numerosi aneddoti e curiosità. 
Nella seconda parte del 
volume, Domenico Pazzini 
ci introduce alla lettura della 
Cronistoria, con un bel passo 
chiarificatore e introspettivo 
dal titolo Fede e Storia. La 
Cronistoria è un documento 
di quattordici pagine in bella 
grafia, a una sola mano, con 
un esergo “Ut in omnibus 
glorificetur Deus” e un titolo 
“Pax”. Madre Annunziata Celli 
trova tale manoscritto nel 
sistemare alcuni documenti 
del convento, fotocopia le 
pagine e le invia ai nostri 
due autori: la narratrice 
espone gli episodi salienti 
del monastero dall’entrata 
delle prime tre monache nel 
1636 a tutta la prima metà 
del secolo XX, con voce 
corale, quella delle vergini 
incamminate verso il portone 
di clausura. La storia del 
convento e delle suore, prima 
clarisse e poi benedettine, 
dai giorni lieti del seicento, 
al florido del settecento, 
alla presa di possesso delle 
autorità napoleoniche (una 
prima burrasca), al primo 
forzato abbandono del 1891, 
quando alla porta della 
clausura “nessuna voleva 
essere la prima a uscire”; poi 
la grande guerra e finalmente 
la riappropriazione della 
“Regola” (povertà silenzio 
asilo), fino ai nostri giorni, 
quando le monache hanno 
lasciato il Monastero di 
Verucchio, il 12 aprile 2000. 
Il volume è arricchito da 
una ventina d’interessanti 
fotografie e da copia 
anastatica di entrambi 
i manoscritti, voluta 
dall’editore Pier Giorgio 

cui rimane un’affascinante 
Memoria, formalizzata in colto 
linguaggio da un testimone 
oculare, il notaio Girolamo 
Celli (il manoscritto originale 
è, purtroppo, perduto; a noi 
rimane la trascrizione fedele, 
A.D. 1875, del dott. Ariodante 
Marianni). Su questa 
memoria, indaga, nella prima 
parte del volume, Giovanni 
Rimondini, presentandoci un 
racconto completo: storico, 
geografico, architettonico e 
iconografico, che principia 
con la fondazione del 
convento, risalente agli ultimi 
anni del ’500, da parte dei 
Padri Cappuccini (1575-78). Il 
manoscritto, nella trascrizione 
del Marianni, riprodotto qui 
integralmente, entra a far 
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Pazzini, così gli estimatori 
possono rimirare le antiche 
forbite scritture del notaio 
e del Marianni e quella più 
modesta, tuttavia spontanea e 
commovente, della religiosa; 
bellissima la sua immagine 
evocatrice del “Mosè” che 
segna l’inizio e il momento 
più tragico della storia del 
convento. Come evidenzia 
il Pazzini: “…le tre righe 
introduttive rispondono 
perfettamente alle tre righe 
conclusive…”. Siffatto ricorda 
i grandi film americani che 
iniziano e finiscono con la 
stessa scena, la più rilevante, 
quella che suggerisce il senso 
del racconto: la novelliera, 
appellandosi alla grandiosità 
del biblico spettacolo, 
si dimostra anche abile 
sceneggiatrice scrivendo “Il 
piccolo e modesto Monastero 
di Verucchio è posto nel punto 
più alto del paese e fa pensare 
a Mosè sul monte che stende 
le braccia a invocare per tutti 
l’aiuto divino”.
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IN VIAGGIO COL TEDESCO

“Sognando di sognare” di Amos Piccini

E’ ZÙGH DE’ SILENZI

SSSSTT…

Òz burdéll
a’ fém e’ zùgh de’ silenzi

la dìs la méstra
a’ santirem la vóşa

dla nòsta àlma

a’ vidrì che’ ciàs cla fà…

Amos Piccini, autore quanto mai attivo e produttivo, 
ha voluto ulteriormente arricchire il suo già ben 

nutrito curriculum con un’altra sua opera: Sognando 
di sognare, sempre edito da La Stamperia. È questo 
un libro di 178 pagine nel quale il nostro autore sogna 
di incontrare un anonimo turista tedesco: un certo 
Karl Schmidt di Monaco (palesemente sinonimo di 
John Smith di Londra o Mario Rossi di Milano) che 
gli chiede di organizzare e poi accompagnarlo in un 
lungo viaggio premio in Italia. Nasce così un lungo, 
lunghissimo viaggio, un vero “tour de force” dal primo 
aprile al trenta settembre, in Italia durante il quale la 
“strana coppia” di turisti percorre, senza mai attardarsi 
o cedere, tutte le regioni da nord a sud toccando tutte 
le località e centri artisticamente e storicamente 
più significativi. E tutto ciò con un tedesco sempre attento e profondamente 
coinvolto nel viaggio mentre Piccini, guida storico/artistica/turistica, intercala 
costantemente, alle spiegazioni, i suoi personali ricordi di precedenti viaggi e le 
sue poesie.
Nello sviluppo del racconto non emerge alcun commento propriamente 
negativo o, se non altro, critico nei confronti della gestione delle bellezze 
dell’Italia che, a detta dell’autore, sono il soggetto primo del suo libro il quale, 
alla fine, si rivela essere una vera e propria guida turistica pur fornendo 
contemporaneamente l’opportunità al Piccini di ricordare flash della sua vita 
nonché le sue opere letterarie e poetiche. Questi ricordi, queste poesie, in 
ultima analisi, sembrano essere poi i veri protagonisti nascosti dell’opera. Karl, 
il turista tedesco, è veramente, per tipologia e carattere, frutto eccezionale 
di un sogno e, come tale, ricopre solamente il ruolo di “spalla”, fin troppo 
accondiscendente, del viaggiatore/guida Piccini, ma, a parer nostro, avrebbe 
meritato appunto per tutto questo, da parte dell’autore, come premio, un po’ più 
d’attenzione magari con qualche sfumatura più teutonica.

Note
1. Giovanni Laurentini 
Arrigoni, disegna per 
Alessandro Gambalunga la 
chiesetta del Paradiso (dietro 
al Tempio Malatestiano) e 
nel 1613 la chiesa dei Teatini, 
sovvenzionata in parte dalla 
moglie del Gambalunga, 
Raffaella Diotallevi. Ideatore 
anche del Palazzo di Alessandro 
Gambalunga (1610-14) e dei 
portali della chiesa di S. Agostino 
(1616).
2.Castello o castrum, si riferisce 
all’inizio dell’incastellamento, 
indica il paese fortificato, di cui 
una parte è munita di torre o 
giro di mura più ristretto (girone, 
roccha).
3. Rettore della chiesa di 
san Tommaso: BGR, Schede 
Garampi, SC-MS (199 e 207). 
L’Antonini, nel Supplemento 
della Cronaca di Verucchio, 
riferisce di una famiglia 
Passarelli che potrebbe avere 
ricevuto il castello.
4. G. L. Arrigoni: San Martino e 
il povero ignudo, dipinto olio su 
tela , nel volume a pag.26.

di Silvana Giugli

E’ VÈS AD GERANIE

L’e arvènz
snà un vès ad géranie

sla fnèstra dla chéşa vècia.
L’e mèz brused de’ frèd

ilé sòtta la niva.
ma, chi’ dó fiur ross

in vò murì…

di Lidiana Fabbri
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Dentro l’onda

BUONA NOTTE

di Stefano Tomaselli

Dolce notte tesoro,
ovunque tu sia,
piccola rosa dalle troppe spine
pensiero del mio giorno
e sogno della mia notte.

SCRIVI NOTTAMBULO PESCATORE

di Ivo Gigli

scrivi nottambulo pescatore
sulle aringhe sui granchi

scrivi i tuoi conti
i tuoi proverbi,

scrivi sulla medusa
cose leggere,

scrivi sul delfino i tuoi sogni
sulla cozza la tua malattia,

scrivi sul pesce sfuggito alla rete
il tuo amore perduto
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31.12programma del

del mondo
più lungo
il capodanno

rimini

#riminicapodanno
www.capodanno.riminiturismo.it

dal 1° dicembre 2015 al 13 gennaio 2016, 
musica, arte, spettacoli, dj set e grandi concerti

LUCI SUL PALCO
CANTIERE TEATRO GALLI - PIAZZA MALATESTA
DALLE 22 A NOTTE FONDA INGRESSO LIBERO
Uno sguardo per immagini dalla platea in ricostruzione

CAVOUR DANCEFLOOR
PIAZZA CAVOUR FINO A NOTTE FONDA
La Rimini Christmas Square si scalda 
con il dj set di Radio 105

LOST IN EXHIBITION
FOYER TEATRO GALLI - PIAZZA CAVOUR 
FINO A NOTTE FONDA INGRESSO LIBERO  
Dj set d’atmosfera fra le installazioni di Marco Morosini 
e le immagini della collezione di Alessandro Catrani

FULGOR PER UNA NOTTE
CANTIERE CINEMA FULGOR DALLE 23 
A NOTTE FONDA INGRESSO LIBERO 
Rimini guarda Rimini: un video-racconto 
lungo un secolo

EL CIRCO DESIGUAL
CANTIERE ALA MODERNA, MUSEO DELLA CITTÀ
DALLE 23 A NOTTE FONDA INGRESSO LIBERO 
Artisti di strada, musica elettronica, 
video mapping e dj set

TRANS-AMERICA
COMPLESSO DEGLI AGOSTINIANI DALLE 21.30
A NOTTE FONDA INGRESSO LIBERO / Musiche, 
ritmi e balli dagli Stati Uniti all’America Latina

KEEP ON DREAMING: 
BLACK & WHITE SONGS
DOMUS DEL CHIRURGO DALLE 23 
A NOTTE FONDA INGRESSO LIBERO 
Un viaggio musicale tra cinema e letteratura

IL CAPODANNO 
DELLA CULTURA
CENTRO STORICO FINO A NOTTE FONDA 
INGRESSO LIBERO / Apertura straordinaria 
alla FAR, al Palazzo del Podestà e alla Cineteca.
Alle 22.00 al Museo della Città la musica 
dell’ensemble cameristico Quintessenza 
accompagna il pubblico al brindisi di mezzanotte

ARCHI IN ROCK
SANTA MARIA AD NIVES DALLE 23 
A NOTTE FONDA INGRESSO LIBERO 
Il rock e i suoi capolavori tra violini e ukulele

CONCERTO LIVE: 
SPECIALE 
CAPODANNO

PIAZZALE FELLINI
IN CONCERTO 
DALLE 21.30
INGRESSO LIBERO

LANDLORDIN APERTURA

LUCA 
CARBONI

re
lè

–t
as

si
na

ri/
ve

tt
a

promosso da

con la partecipazione di

Associazioni di Categoria, 
dei Borghi e dei Comitati Turistici

in collaborazione con

media partner



Corso F.lli Cervi 125
47838 Riccione (Rn)
Tel. 0541 607361

Benvenuti

Siete amanti delle bollicine francesi o 
del nettare degli dei? Cercate una birra 
artigianale dal sapore unico?

Siete decisamente nel posto giusto:         
                  a Riccione saprà 
soddisfare ogni vostra richiesta!

Per degustare vini, birre e champagne 
questo locale è il luogo ideale.
Tutte le degustazioni vengono 
accompagnate da assaggi di prodotti 
alimentari tipici che sono in grado di 
esaltare le qualità di ogni bevanda

I proprietari, con anni di esperienza 
alle spalle e amanti del vino a 360°, vi 
aspettano per farvi conoscere un luogo 
unico dove ritrovare serenità e rilassarsi 
in compagnia! Corso F.lli Cervi 125

47838 Riccione (Rn)
Tel. 0541 607361

lenoteca.riccione@gmail.com
www.lenotecariccione.com 
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Gamma A4. Valori massimi: consumo di carburante (l/100 km): ciclo urbano 7,7 ciclo extraurbano 5,1 ciclo combinato 6,1; emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato 139. 

Nuova Audi A4. 
Progress is intense.

Il progresso è comfort. 
La nuova Audi A4 eleva la qualità della vita a bordo a standard inediti per la categoria:
• Migliore abitabilità interna e spazio aumentato per tutti i passeggeri.
• Il nuovo climatizzatore automatico è un riferimento per efficienza e qualità dell’aria.
• L’aeroacustica migliorata e l’infotainment all’avanguardia creano un ambiente di livello superiore.
www.audi.it  

Insegna Organizzato

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