
Nell’antico affresco
il Volto del Redentore
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Inferriate dell’800 nei palazzi dei vecchi e nuovi patrizi riminesi

Tracce del passato nei marmi del Tempio Malatestiano
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acquisti. Sono appena le 11 e i prodotti contrassegnati con la scritta 
“Prendi 2 paghi 1” stanno per finire. Alcune scansie sono già vuote. La 
gente fa incetta di tutto: come fossimo in attesa di un cataclisma. Mi 
chiedo: «Quanto di questo ben di dio andrà sprecato?».
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riporta alla tanto sbandierata accoglienza verso i migranti. Esco 
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da una parte ed io dall’altra.
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osservo mentre varca la strettoia della cassa senza subire alcun 
controllo. Una volta fuori dalla fascia vigilata, sicuro di averla fatta 
franca, si volta all’indietro e, riconoscendomi, mi indirizza un tenero 
cenno della mano. Ricambio la complicità del gesto e riprendo a 
girovagare tra i “sottocosti”, compiaciuto che anche quel povero cristo 
abbia avuto l’opportunità di scegliersi l’“offerta” del giovedì.
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Distrutto in seguito ai bombardamenti alleati del 1944

L’affresco, della seconda metà del XIII secolo, si trovava nella Cattedrale 
di Santa Colomba

Il Volto
del Redentore

di Carlo Valdameri

L’immagine 
del Redentore 

“benedicente”.

«Per lungo tempo, 
l’affresco – poi la 
sua immagine 
fotografica – 

costituì l’unica 
testimonianza 

pittorica cittadina 
precedente allo 
sviluppo della 

Scuola trecentesca 
riminese»
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Tra i danni causati al patri-
monio artistico riminese 

dai bombardamenti del 1944, 
rientrò la di-
struzione di 
un affresco 
rappresen-
tante il volto 
frontale del 
Redentore 
definito “be-
nedicente” da 
chi lo osservò 
nel XIX sec.1.
Si trattava di 
una pittura 
inserita in 
una nicchia 
ed assai rovi-
nata da colpi 
di scalpello, 
inflitti per far 
aderire un 
intonaco che, 
evidentemen-
te, la coprì 

per lungo tempo. L’opera, 
risalente – a giudizio degli stu-
diosi – alla seconda metà del 

visitandolo, poteva descrivere 
la situazione come segue:
«E diciamo infine anche 
una parola su tracce di 
dipinti apparsi negli avanzi 
dell’antica cattedrale 
riminese di S. Colomba, 
ora casa – Romagnoli, sul 
Corso. Una delle navate 
dell’ex – Cattedrale è l’ala del 
fabbricato in via Ghiacciaia, 
i cui grandi archi acuti che 
si aprirono nella navata 
principale (attualmente 
chiusi) si vedono dall’orto 
della casa. In un tratto di 
mura prospiciente l’orto e 
che doveva essere un pilastro 
di un’arcata, all’altezza di un 
metro e mezzo da terra, l’11 
maggio 1885, si scoprì una 
testa di Cristo con aureola 
crociata in capo in parte 
guasto da martellatura come 
abbiamo osservato per altri 
affreschi. È opera primitiva, 
di carattere bizantino, ma 
di grande espressione. 
Nell’interno poi dell’ex-navata 
in un fondo ora adibito ad uso 
di magazzino di mobili,
e che ha la sua entrata in via 
della Ghiacciaia, sul muro 
attiguo alla torre campanaria, 
si vedono gli avanzi di un 
affresco che rappresenta la 
Vergine in trono col Bambino, 
ma divisa in mezzo da un 
muro divisorio. A sinistra della 
Vergine un santo è dipinto in 
abito giallo e manto rosso con 
un libro in mano, e vicino a 
questo un altro santo in gran 
parte scomparso. E facendo le 
dovute ricerche, si potranno 
forse scoprire altri dipinti, 
che appartenendo all’ambito 
dell’antica Cattedrale di 
Rimini debbano avere 
importanza non piccola3».
In realtà, se dell’affresco ci si 
è interessati sinora dal punto 

di vista della valutazione 
artistica, pare che le 
succitate parole del Tosi, che 
riguardano le sopravvivenze 
della cattedrale riminese, 
permettano di introdurre 
un’ulteriore questione 
che riguarda il luogo ove 
si trovava il dipinto e, di 
conseguenza, la sua funzione 
originaria.XIII secolo, era stata rinvenuta 

nei resti della Cattedrale di 
Santa Colomba l’11 maggio del 
1885, durante restauri al muro 
che lambiva l’orto nel quale 
era stata trasformata l’area su 
cui sorgeva l’antico Duomo.
Per lungo tempo, l’affresco 
– poi la sua immagine 
fotografica – costituì l’unica 
testimonianza pittorica 
cittadina precedente allo 
sviluppo della Scuola 
trecentesca riminese e, per 
questa ragione, si trova citato 
da diversi storici dell’arte, i cui 
brevi interventi costituiscono 
una succinta bibliografia2. 
Nella primavera del 1925, 
il dipinto si trovava ancora 
nella sua sede originaria, 
tant’è che il soprintendente 
onorario Alessandro Tosi, 

Le case Romagnoli, 
nella situazione 

precedente ai 
bombardamenti

del 1944.



Ricostruzione 3d della 
navata della cattedrale 
di S. Colomba nel 
XV sec., con gli 
ipotetici due archi; 
nel pilastro centrale 
è l’acquasantiera 
soprastata dalla nicchia 
con il Redentore 
benedicente.

In effetti, negli anni ’20 del 
XX secolo, quando scriveva il 
soprintendente onorario, gli 
studi sulla scomparsa chiesa 
di S. Colomba non avevano 
apportato le conoscenze 
diffuse in seguito. È quindi 
possibile ora affermare che 
quelle che Tosi chiamava 
«case – Romagnoli», adiacenti 
allora alla sopravvissuta torre 
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«Il Volto 
di Redentore
si trova citato 

da diversi storici 
dell’arte

– tra i quali 
Alessandro Tosi –

i cui brevi interventi 
costituiscono 
una succinta 
bibliografia»

campanaria, non potevano 
inglobare una navata della 
Cattedrale il cui edificio, 
come si è accennato, era stato 
interamente atterrato per 
creare un orto.
Neppure era possibile che i 
«grandi archi acuti – chiusi –» 
visti da Tosi potessero aprirsi 
originariamente sulla navata 
centrale, in quanto sappiamo 
che, sin dal 1583, gli archi 
delle campate medievali 
furono radicalmente 
trasformati, raddoppiandone 
l’apertura4.
In realtà, le strutture 
sopravvissute nel XX secolo 
erano probabilmente quelle 
che, nelle piante seicentesche 
della Cattedrale, appaiono 
destinate ad “atrio” e 
“sacrestia”, per cui, almeno 
a valutare le indicazioni 
dello studioso che effettuò il 
sopraluogo, apparentemente 
gli archi acuti che egli 
vide (non sappiamo quanti 
fossero), si sarebbero aperti 
direttamente sul muro esterno 
della navata settentrionale, 
mentre il Redentore si 
trovava sulla parte interna 
del “pilastro” che divideva le 
aperture.
Sulla base di queste 
informazioni, non viene 
in mente altro che 
considerare la possibilità 
– aperta ovviamente ad 
eventuali obiezioni o ad 
altre interpretazioni – di un 
ingresso laterale costituito 
da almeno due archi separati 
da un sostegno centrale su 
cui – all’altezza di circa un 
metro e mezzo – era dipinto 
il Cristo benedicente. Tale 
ingresso sarebbe poi stato 

a contatto con l’esterno 
attraverso un atrio che, nei 
disegni seicenteschi, appare 
di dimensioni ridotte e dotato 
di una semplice porta che 
conduceva di fuori.
Se ciò si avvicina al vero – 
poiché archi acuti furono 
consuetudine architettonica 
dal XIII al XVIII secolo, 
mentre l’affresco non può 
essere posteriore al XIII –, il 
tutto si potrebbe considerare 
frutto di un intervento – 
probabilmente di carattere 
unitario – compiuto nel XIII 
secolo5. 
La figura benedicente quindi, 
nella posizione isolata in cui 
si trovava, rivolta all’interno 
così com’era, si potrebbe 
immaginare destinata ad 
essere osservata dai fedeli in 
uscita dal tempio.
Quindi, l’atteggiamento 
benedicente del Cristo dipinto 
sarebbe stato connesso 
fase finale della liturgia 
eucaristica, ricordando a chi 
si apprestava a lasciare la 
chiesa il senso del tradizionale 
segno della croce, forse 
effettuato bagnandosi le dita 

La pianta ottocentesca di S. Colomba 
inserita nel Catasto gregoriano. 
La freccia indica la parete ove 

dovrebbe essersi trovato l’affresco 
del Redentore.

Acquasantiera ottocentesca
con il Redentore.



Rappresentazione 
– con elementi 

ideali – dei due 
archi d’ingresso e 
della nicchia con 

l’affresco.

«Per scarsezza 
di informazioni 
la ricostruzione 
degli archi, con 
immagini a 3d, 
va considerata 

come il tentativo 
di consegnare una 
suggestione della 

loro forma
e dimensione»
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nell’acqua di una prossima 
pila dell’acquasanta.
Cosicché, se, da una parte, 
quanto è noto in proposito 
delle trasformazioni 
cinquecentesche subite 
dalla cattedrale (disegni e 
piante del Belli, notizie sulla 
realizzazione di un pilastro 
ogni due colonne antiche, 
distruzione della cripta, ecc..) 
permette di ricostruire in 
modo non eccessivamente 
approssimativo la situazione 
medievale, dall’altra, la 
descrizione del Tosi su quanto 
rimaneva ai suoi tempi 
può suggerire un’ipotesi 
per un possibile ingresso 
tardomedievale impostato su 
due grandi archi acuti.
Le dimensioni di tali archi 
non sono conosciute e 
neppure la loro altezza. Per 
altro, dal momento che il 
soprintendente Tosi li ritenne 
archi di una navata minore, si 
presume dovessero essere di 
consistente ampiezza.
Per quanto riguarda lo spazio 
esterno rispetto agli archi, 
considerando la presenza 

esposte. La ricostruzione degli 
archi, in realtà, può essere 
considerata poco più che il 
tentativo di consegnare una 
suggestione, per scarsezza 
di informazioni a proposito 
della loro forma e dimensione. 
Altro il discorso per la 
navata della cattedrale, nel 
quale gli archi sono stati 
inseriti; per quest’ultima, 
grazie ai disegni pervenuti 
ed alle notizie precise sulle 
trasformazioni attuate, il 
livello di attendibilità della 
ricostruzione, da diversi 
punti di vista, può essere 
considerato sufficientemente 
elevato.

Note
1) P. G. Pasini, A. Turchini, La 
cattedrale riminese di Santa Colomba, 
Cesena, 1975, p. 92, n. 34.
2) G. B. Cavalcaselle e J. A. Crowe, 
Storia della pittura in Italia, vol. 
IV, p. 51; L. Servolini, La pittura 
gotica romagnola, Forlì,1944, p. 5; A. 
Corbara, Sulle giunzioni miniatura-
pittura nel Trecento riminese, Romagna 
arte e storia, XII, 1984, pp. 73 – 84; P. 
G. Pasini, A. Turchini, La cattedrale 
riminese di Santa Colomba, cit., p. 92.
3) A. Tosi, Questioni d’Arte, «L’Ausa», 4 
Aprile, 1925.
4) Si tende ad escludere anche la 
presenza di aperture per possibili 
cappelle duecentesche, le quali, 
a differenza di altre, non sono 
documentate.
5) Sono noti interventi eseguiti nel 
1282. A. Turchini, P. G. Pasini, La 
cattedrale riminese…cit., pp. 56, 89, 
109 – 110.

Acquasantiera 
duecentesca 

con il Redentore 
benedicente, 

in S. Maria 
del Carmelo, a 
Montesilvano 

(PE).

di tali vaste aperture, si 
presume che esso fosse 
già occupato da un ampio 
atrio, sostanzialmente 
chiuso, con un accesso al 
sagrato consistente in una 
semplice porta, come si rileva 
nelle piante e nelle vedute 
seicentesche.
Quanto allora qui si mostra 
con immagini a 3d è 
espressione grafica delle 
considerazioni appena 



Farmacia
San Michele

Via Circonvallazione Occidentale, 120|G - 47923 Rimini
Tel. 0541 785080 - 0541 781488 - Fax 0541 399959

e.mail: farmacia.ghetti@alice.it
Farmacia San Michele

 • Orario di apertura dal lunedì al sabato: ore 8,00/20,00 orario continuato •



Nel ricordo di
un’impresa malatestiana

L’innovativa formula di conto corrente
a canone decrescente con tanti servizi bancari

e costi di gestione leggerissimi

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali del Conto Multisconto, dei servizi accessori e per quanto non espressamente
indicato si r invia ai Fogli Informativi a disposizione dei Clienti, su supporto cartaceo, nelle fil ial i della Banca e sul sito internet www.bancacarim.it.
Per la carta di credito Preziosa e la Conad Card, la Banca si riserva la valutazione dei requisiti necessari alla concessione dei relativi massimali di spesa.

www.bancacarim.it



Boccale di stile 
severo, Rimini, sec. XV 
(seconda metà). Alt. 
cm 18.

Uno stemma gentilizio non 
ancora ben identificato 

è quello che appare su un 
boccale riminese del XV 
secolo, decorato secondo lo 
stile severo: tale suddivisione 
tipologica della decorazione 
ceramica romagnola risale a 
Gaetano Ballardini, il primo 
direttore del museo ceramico 
faentino. Dopo lo stile arcaico, 
che si prolunga sino agli inizi 
del ’400, lo studioso definisce 
la ceramica del XV sec. stile 
severo: il termine si riferisce a 
quella fase dell’arte ceramica 
greca del V secolo (dal 530 al 
470 a. C. circa) che, superato 
il periodo geometrico-arcaico, 
conquista lo spazio pittorico 
con larghe campiture spaziali 
a effetto prospettico. Il nostro 
vaso, di forma panciuta, a 
orlo trilobato con beccuccio 
versatore e ansa desinente 
a stizza di gallo1, è dipinto 
in policromia, con una 
predominanza dei colori blu 
e ocra. Un largo medaglione 
ovale, delimitato dalla tipica 
cornice a scaletta copre tutta 
la parte frontale, inquadrando 
uno stemma suddiviso in 
due sezioni: quella superiore 
rappresentata da uno 
stendardo decorato con un 
graticcio di colore ocra; quella 
inferiore guarnita con delle 
semplici bande verticali di 
colore verde sormontate da 
linee svolazzanti. Il motivo 
del graticcio rievoca una 
nota impresa dei Malatesti: la 
graticola.
«Se lo stesso facesse Malatesta 
Novello in Cesena, non 
saprè io a ferirlo: certo mi 
ricordo di aver veduto, che 
sull’ingresso della Biblioteca 
da lui nobilmente edificata 
nel convento de’ Francescani 
sta leggiadramente scolpito in 
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finissimo marmo un Elefante 
con motto Elefas. Indus. 
culices. non timet. Entro la 
qual Biblioteca si vede ancora 
assai spesso la graticola, 
altra impresa vantata da 
questo Principe, non però 
ch’anche quelli di Rimino 
non l’abbiano adoperata 
talvolta. Notando Claudio 
Paci, nella sua Collezione, 
che la sudetta grata o ferriata 
con l’altr’armi o imprese de’ 
Malatesti si trova nel solaro 
e intorno dipinte in una 
camera a terreno rispondente 
sulla strada, della Casa di 
S. Giorgio antico dell’anno 
1601. Né di questa impresa 
però, né dell’origliere, o 
guancialetto che sovente 
posa sull’armi loro, né del 
serpe che si vede scolpito 
a lato di una grand’arme 
Malatestiana sopra la porta 
della Città nostra, detta da 
San Bartolomeo, prenderò io 
carico di trovare il significato, 
non trovando di poterne dir 
cosa satisfaciente».2

Lo stemma principale del-
la rinomata famiglia è una 

scacchiera a tre bande, il più 
tradizionale invece consiste 
in tre teste in campo verde, 
con una scacchiera e con 
una grata di ferro. Si tratta 
di un’insegna semplice e 
particolarmente adatta a con-
dottieri che avevano bisogno 
di distinguersi nella mischia 
delle battaglie. La scacchiera 
è aggiunta in occasione di 
una vittoria di Malatesta dalla 
Penna, contro il principe di 
Dalmazia (il cui stemma era 
appunto uno scudo scaccato) 
durante l’assedio a Rimini 
del XIII secolo, mentre la 
grata di ferro o graticola è 
per ricordare che i Malatesti 
facevano molti prigionieri 
di guerra (costretti dietro la 
grata).3 L’elemento decorativo 
del graticciato o graticolato, 
svuotato ormai del suo signi-
ficato originario, diviene un 
tema comune di tanta cerami-
ca da tavola del Rinascimento 
riminese. Numerose sono le 
varianti di decorato e di co-
lorazione, ma tutte sono da 
ricondurre all’antica impresa 
dei Malatesti. Si tratta, con 
molta probabilità, di un ge-
nerico omaggio alla celebre 
famiglia, in boccali usati nelle 
osterie, nelle comunità e nelle 
casate. L’usanza di dipingere 
i propri blasoni, insegne e ge-
sta in suppellettili domestiche 
o di uso comune, diviene di 
moda dal ’400 su scala sempre 
più ampia, per l’importanza 
che in tale momento comincia 
ad assumere l’arredo delle 
dimore.

Antico boccale riminese del XV secolo

La grata di ferro o graticola sta a significare che i Malatesti facevano 
molti prigionieri di guerra (costretti dietro la grata)

Nel ricordo di
un’impresa malatestiana

di Anna Maria Cucci

Note
11. Stizza di gallo, 
la famigerata 
stizza o collera 
dei Malatesti, in 
Ariminum, Anno 
XXIII, N.1, 2016, 
pag. 14.
2. Memorie 
Istoriche di Rimino 
e de’ suoi Signori, 
La Zecca, e La 
Moneta Riminese, 
Di F.G.B., Da 
Guid’Antonio 
Zanetti, Bologna 
1789, pag, 258.
3. Armi e Imprese 
malatestiane, 
F.G. Battaglini, 
Memorie istoriche 
di Rimino, tav. VII.



Era considerato il più bello e il più costoso telo scenico dell’Ottocento

L’opera notata da Massimo Pulini e Franco Pozzi è stata assicurata alle collezioni 
del Museo della Città grazie alla liberalità di Luigi e Adriana Valentini

Ritrovato il modello
del sipario del Coghetti

di Giulio Zavatta

Francesco Coghetti, 
Disegno preparatorio 

per il sipario del teatro 
di Rimini, Rimini, 

Museo della Città Luigi 
Tonini (dono di Luigi e 

Adriana Valentini).

Il modello, 
che riproduce 

“Cesare che varca 
il Rubicone”, 
era comparso 
sul mercato 

antiquario nel 
2008, erroneamente 

identificato come 
“Studio per
la battaglia

di Ponte Milvio”»
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Il 17 luglio 1857 il 
gonfaloniere della città 

di Rimini Guerrieri scrisse 
al pittore bergamasco 
Francesco Coghetti facendo 
un resoconto della ‘prima’ 

avevano subito usura durante 
il trasporto. La commissione 
per questa importante opera 
risaliva a due anni prima: nel 
1855 infatti l’architetto Luigi 
Poletti aveva raccomandato 

qualunque aspettatore resterà 
sempre cosa oscura» propose 
il più consueto episodio con 
Cesare che varca il Rubicone. 
E in questo frangente, 
probabilmente, maturarono 
una serie di disegni volti a 
convincere l’amministrazione 
riminese della nuova 
proposta, tra i quali un 
grande modello comparso sul 
mercato antiquario nel 2008, 
erroneamente identificato 
come Studio per la battaglia 

Francesco Coghetti, 
Sipario del teatro di 

Rimini, fotografia degli 
anni ’20.

del nuovo teatro polettiano, 
e ricordò al pittore che «alla 
stipata popolazione della 
Città e delle limitrofe, venne 
esposto il sorprendente e 
meraviglioso di Lei sipario», 
accolto da «reiterati […] 
applausi e ovazioni ben 
dovute a V.S. illustrissima». 
Il sipario riminese era infatti 
considerato il più bello e 
il più costoso telo scenico 
dell’epoca. Dopo lunga attesa, 
non priva di preoccupazioni, 
il pittore aveva infatti 
consegnato solo cinque giorni 
prima dell’overture del teatro 
– che avvenne l’11 luglio 1857 
– il suo telone. Il collaboratore 
di Coghetti, Vincenzo Paliotti, 
accompagnò nel suo viaggio 
da Roma a Rimini il nuovo 
sipario, ritoccando la grande 
tempera nei punti che 

Coghetti, essendo l’artista 
bergamasco in grado di 
realizzare una pittura «che si 
offerisse come un vero quadro 
di spettacolo esposto agli occhi 
del pubblico a trattenerlo 
con grandi sensazioni prima 
dello spettacolo 
della scena», come 
ricordava Genesio 
Morandi nel 
volume sul teatro 
dato alle stampe 
per celebrarne 
l’inaugurazione. In 
un primo momento 
fu chiesto al pittore di 
progettare un sipario 
con Flaminio Console 
che veste le insegne 
consolari a Rimini, 
ma lo stesso Coghetti, 
supportato da Poletti, 
sostenendo che «a 



Interno del Teatro 
Vittorio Emanuele II in 
una cartolina postale 
della fine dell’Ottocento 
(raccolta F. De Terlizzi).

di Ponte Milvio. La ricerca 
relativa alle opere esposte 
durante la prima Biennale del 
Disegno aveva infatti portato 
nuovi dati di conoscenza su 
Francesco Coghetti. Tra i 
fogli della mostra Krobylos. 
Un groviglio di segni di 
Parmigianino a Kentridge 
figurava un inedito schizzo 
del pittore bergamasco che 
si è rivelato preparatorio 
per il Transito della Vergine, 
un tempo conservato nel 
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«L’architetto Luigi 
Poletti aveva 

raccomandato
il pittore

Francesco
Coghetti di 

realizzare un’opera 
che agli occhi del 

pubblico desse 
l’idea di

“un vero quadro
di spettacolo”»

duomo di Piacenza, opera 
dello stesso anno del sipario 
di Rimini, ovvero del 1857. 
Una contestuale revisione 
dell’opera di Coghetti negli 
anni della commissione 
riminese ha consentito di 
riconoscere e pubblicare 
sulla rivista dell’Università 
di Roma “Horti Hesperidum” 
l’importante cartone non 
come Studio per la battaglia 
di Ponte Milvio, ma a 
identificarlo finalmente 
nel bellissimo modello 
preparatorio per il sipario 
del Teatro di Rimini. Da 
quel momento è iniziata la 
ricerca dell’opera sul mercato 
antiquario, nella speranza 
che dopo il passaggio in asta 
nel 2008 potesse tornare 
disponibile; attesa durata 
fino a marzo, quando l’opera 
è stata notata da Massimo 
Pulini e Franco Pozzi presso 
un mercante. La liberalità 
di Luigi e Adriana Valentini 
ha quindi consentito di 
assicurarla alle collezioni 
del museo, dopo essere stata 
esposta proprio in teatro 
in occasione della mostra 
Umanizzata e amorevole 
forma: Luigi Poletti architetto, 
organizzata dalla sezione 

“Ariminum” è distribuito gratuitamente agli abbonati del settimanale ilPonte e nelle 
edicole del Comune di Rimini abbinato al quotidiano “La Voce di Romagna” e al set-
timanale ilPonte.
È consegnato direttamente agli esercizi commerciali di Rimini.
Inoltre è reperibile presso il Museo della Città di Rimini (via Tonini), la Libreria Luisè 
(via L. B. Alberti, 7), la Casa Editrice Panozzo (via Clodia, 25), la redazione de ilPonte 
(via Cairoli, 69), il Cenacolo dell’arte Antichità Isotta (Piazza Tre Martiri, 2) e la Cric-
ca del Peter Pan (Lungomare Tintori, 3).
La rivista può essere consultata e scaricata in formato pdf gratuitamente sul sito del 
Rotary Club Rimini all’indirizzo www.rotaryrimini.org

dove trovare e prenotare
gratuitamente ariminum

Anni Venti. Piazza 
Cavour, capolinea del 

tram elettrico, con 
l’imponente facciata 

del Teatro Vittorio 
Emanuele II

(raccolta F. De Terlizzi).

riminese di Italia Nostra 
nell’ambito della seconda 
Biennale del Disegno.



È lo schema corporeo che dà l’assetto alle architetture ‘classiche’ dagli antichi ad oggi

Alla fine degli anni ’70 Bruno Zevi tentò di sovvertire lo schema estetico 
favorendo il ‘disordine’ compositivo

L’enigma
della simmetria speculare

di Giovanni Rimondini

Cesariano: Homo 
ad circulum et ad 

quadratum. Si noti il 
corpo umano costruito 

da una simmetria 
speculare: destra/

sinistra. Le mani sono 
come i due stemmi 
malatestiani, uno il 
rovescio dell’altro.
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Idue stemmi di Andrea o 
Malatesta il vecchio di 

Cesena (1373-1416) che 
fiancheggiano un bassorilievo 
con un San Giorgio – attribuito 
a uno scultore di Venezia 
– sopra un testo in lettere 
gotiche in rilievo, conservato 
presso la favolosa Biblioteca 
Malatestiana di Cesena, 
proveniente dalla torre portaia 

dello scomparso 
castello di San 
Giorgio presso 
Cesena, è un 
“trionfo”, ricorda 
una misteriosa 
presa di una porta 
di Milano da parte 
dei Malatesti, in un 
anno imprecisato.
È un monumento 
molto bello ed 
elegante già 
attribuito al 
senese Jacopo 

riflettendo che l’araldica è 
un fenomeno artistico tardo 
romanico. Ho cercato e trovato 
un fenomeno di inversione 
speculare simile nelle pitture 
del ‘200. In alcune Madonne 
del ‘200 si nota un fenomeno 
di ribaltamento speculare 
come quello degli stemmi 
cesenati. Prendiamo la 
Madonna di Cimabue oggi 
nella chiesa dei Servi di 
Bologna, forse proveniente 
da Rimini. Osserviamone la 
compositio ossia la struttura 
di composizione delle figure 
dell’immagine: la Madre del 
Salvatore è seduta in trono 
con il Bambino in piedi sulle 
ginocchia. Il trono e il viso 
della Vergine sono in ‘veduta 
d’angolo’, non perfettamente 
“in maestà”, cioè non in 
veduta frontale rispetto a noi 
spettatori.
È una struttura compositiva 
dinamica, ma per chi aveva 
il culto della simmetria asso-
luta doveva sembrare un po’ 
troppo ‘squilibrata’. Per rista-
bilire l’equilibrio, il pittore ha 
dipinto in alto ai lati del trono 
due piccoli angeli, uno il rove-
scio speculare dell’altro. Loro 
sono ‘in maestà’, perfetta-
mente simmetrici e speculari. 
L’espediente dei due angeli 
che riequilibrano la compo-

sca a Monterchi.
In altre parole, il dipinto è 
un microcosmo, riproduce 
l’equilibrio del macrocosmo, 
che è rappresentato 
simmetrico e speculare fin 
dall’antichità classica. 

Prendete adesso il verso di 
una moneta da un euro. Ci 
trovate l’homo ad circulum 
et ad quadratum – il corpo 
umano perfettamente inserito 
in un cerchio e in un quadrato 
– il corpo umano è una figura 
cosmica, perché il cosmo è 
strutturato come una figura 
regolare divisa a metà con due 
parti speculari.
Ancora, osservate il vostro 
corpo, le mani in particolare: 
sono una il ribaltamento 
speculare l’una dell’altra, e 
così i piedi. 
La composizione cosmica, 
simmetrica e speculare 
si trova usata anche nella 
letteratura medievale. 
Aprite il V canto dell’Inferno 
dove è descritta la bufera 
infernale che trascina nell’aria 
Paolo e Francesca. Dante ce 
la mostra con due metafore 
di uccelli in volo: le gru che 
volano in fila, e gli storni che 
volano in gruppo, tra le due 
immagini, per equilibrare 
questa visione dinamica, 

Cimabue, Vergine col 
Bambino, particolare. 

I due angeli sono in 
simmetria come gli 
stemmi per dare un 
equilibrio cosmico 

e antropomorfo alla 
composizione.

sizione 
si trova 
anche 
in Ma-
donne 
di Duc-
cio, di 
Giotto e 
persino 
nella 
Madon-
na del 
parto 
di Piero 
della 
France-

della Quercia e oggi ad 
uno scultore di Venezia. 
Presenta una enigmatica 
particolarità, lo stemma 
sulla destra del monumento 
– che noi vediamo a sinistra 
– un inquartato con i due 
principali stemmi della 
casata, nei due comparti più 
importanti, invece delle tre 
bande a scacchi – che vanno 
dall’alto alla nostra sinistra 
in basso alla nostra destra 
– mostra delle sbarre – che 
vanno dall’alto alla nostra 
destra al basso alla nostra 
sinistra –. La cosa è strana, 
perché, preso da solo questo 
stemma è sbagliato, come 
quello dei cartelloni dei 
nuovi lavori di sistemazione 
intorno a Castel Sismondo, 
ma in coppie e “in maestà”, lo 
stemma alla nostra sinistra si 
rovescia come nell’immagine 
rispecchiata da uno specchio.
Perché?
L’enigma per me s’è risolto 



In alto da sx. a dx. 
Cesena, Biblioteca 
Malatesta, Trionfo 
dal Castello di San 
Giorgio. (Per gentile 
concessione della 
Biblioteca Malatestiana 
di Cesena).

Stemma in simmetria 
speculare con le bande 
trasformate in sbarre 
inquartato con lo 
stemma parlante delle 
teste. 

Stemma corretto delle 
bande inquartato con lo 
stemma parlante delle 
teste.

ecco uno schema simmetrico 
corporeo: «di qua, di là, di giù, 
di sù li mena» [Inferno, V, 43]; 
i punti sono: sopra o la testa, 
sotto o i piedi, poi la destra e 
la sinistra, o viceversa: un lato 
e l’altro del corpo.
Dunque un problema di 
composizione simmetrica 
dove il di qua è speculare, 
ossia rovesciato, rispetto al di 
là e viceversa.
Lo schema compositivo dello 
stemma cesenate risponde 
a questa composizione 
microcosmica con una 
struttura speculare. Lo stesso 
fenomeno si nota spesso, 
se non sempre, anche negli 
stemmi dei Visconti in 
parecchi codici miniati, il 
Biscione, in margine ad una 
pagina, alla nostra destra 
si volge alla nostra sinistra, 
mentre quello alla nostra 
sinistra si volge alla nostra 
destra.
Il rispecchiamento speculare 
esige alla nostra sinistra un 
rovesciamento dell’immagine, 
anche a costo di creare un 
errore: l’immagine corretta 
alla nostra destra – lo scudo 
delle bande – si rovescia a 
sinistra in sbarre.

Questi schemi simmetrici 
corporei speculari sono 
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la struttura di tutte le 
architetture ‘classiche’ 
dagli antichi ad oggi. Nel 
‘900, le diverse poetiche 
dell’architettura, persino 
di quelle ‘moderne’ sono 
quasi sempre strettamente 
simmetriche. Ci fu alla 
fine degli anni ‘70 una 
sovversione guidata da Bruno 
Zevi contro la simmetria, 
con la prescrizione di 
evitarla in favore del 
‘disordine’ compositivo – le 
sette invarianti zeviane: 
l’elenco, asimmetria e 
dissonanza, tridimensionalità 
antiprospettica, scomposizione 
quadrimensionale, 
coinvolgimento strutturale, 
temporalità dello spazio, 
reintegrazione edificio città 
territorio.
Eppure proprio in quegli anni 
Jacques Lacan ribadiva la 
validità dello schema estetico 
simmetrico affermando, 
in un suo seminario, che 
ogni dipinto ha uno schema 
simmetrico antropomorfo: non 
si può nemmeno appendere 
un quadro astratto ‘capovolto’, 
a testa in giù.

Paolo Portoghesi reagiva in-
ventando il Postmoderno con 
una ripresa della simmetria, 
anche nei due edifici pro-

gettati per 
Rimini – il 
centro Leon 
Battista 
Alberti alla 
Colonnella 
e a Marina 
l’edificio 
che ha preso 
il posto del 
Savoia Hotel 
–. Oggi, qui 
a Rimini, 
l’ossessione 
simmetri-
ca degli 
edifici dei 
primi due 
decenni del 
2000, che 
abbiamo già 
illustrata 
su “Arimi-
num”, è ter-
minata?
Nell’ultima 
Biennale 
del disegno, 
appena con-
clusa, una 
sezione era 
dedicata a 
Pier Carlo 
Bontempi 
che progetta i suoi edifici in 
una sorta di eclettismo-biolo-
gico. Sostiene che certe forme, 
certi modellamenti degli spazi 
‘classici’ – e quindi rinasci-
mentali, barocchi, neoclassici, 
sia aulici che nelle versioni 
semplificate, popolari, fanno 
parte del nostro dna culturale 
ed esistenziale. Ci sentiamo 
semplicemente ‘a casa’ da-
vanti e dentro, sopra e sotto 
edifici, vie, piazze dalle forme 
della tradizione europea in cui 
tutti siamo ancora immersi.

Paolo Portoghesi e aiuti,
Centro Leon Battista Alberti.



Inferriate dell’Ottocento a Rimini nei palazzi dei vecchi e nuovi patrizi

Capolavori di eleganza e capacità tecnica nell’albergo Aquila d’Oro e nei 
palazzi Ferrari, Ripa, Ghetti, Giovannini, Farina …

Esibizione di ricchezza
e prestigio sociale

di Giovanni Rimondini «Dopo la metà 
del secolo, il ferro 

battuto viene spesso 
sostituito dalle 
forme di ghisa 

colata in stampi»
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Anche nell’800 l’arte del 
ferro battuto produce a 

Rimini capolavori di notevole 
eleganza e capacità tecnica 
soprattutto per adornare i 
palazzi; dopo la metà del 
secolo il ferro battuto viene 

almeno ‘decorosa’ se non di 
lusso. È un fenomeno tipico di 
tutta l’Europa, si pensi al tema 
del palazzo nei Buddenbrook 
di Thomas Mann. E le 
inferriate ben lavorate fanno 
parte dell’esibizione di 

grande verso l’Arco. Questo 
palazzo venne edificato alla 
fine del ’700 o nei primi 
dell’800 nel luogo dove 
esistevano diverse abitazioni, 
acquistate nel 1725 da «Luigi 
Ferrari del Lago di Como 
Stato di Milano mercante ed 
in questa città di Rimini da 
molti anni in qua abbitante»1.
I due balconi di ferro battuto 
presentano i nuovi elementi 
di decorazione seriale e il 
cancello, oltre il portone, è 
piuttosto elegante e si direbbe 
‘piranesiano’ o manifestazione 
del gusto geometrico del 
primo neoclassicismo. 
Seguirà lo stile delle inferriate 
successive: un misto di 
forme ‘classiche’ antiche, 
rinascimentali, manieriste 

Cancello di Palazzo 
Ferrari.

spesso sostituito dalle forme 
di ghisa colata in stampi. 
Si hanno anche esempi di 
tecniche miste ferro battuto e 
ghisa nelle lunette, nei balconi 
e nei cancelli.
I palazzi per tutto il secolo 
appartengono sempre alla 
nobiltà urbana e all’alta 
borghesia. Le vecchie 
famiglie patrizie della storia 
cittadina sono ancora in gran 
parte ai posti di comando 
dell’amministrazione 
comunale; le nuove famiglie 
nobili di origine borghese, 
dopo essersi procurate una 
consistente rendita soprattutto 
agraria hanno acquisito il 
titolo che le separa dalla 
borghesia d’origine. 
Raggiunta la nobiltà, le 
famiglie cercavano di 
manifestare il loro nuovo 
status con la costruzione 
di una residenza cittadina 

Balcone dell’Aquila 
d’Oro.

ricchezza e prestigio sociale.
Prendiamo i Ferrari, dal 
cognome di sospetta origine 
commerciale, il loro palazzo è 
l’edificio dalla pianta mossa, 
a destra, subito dopo la Piazza 



Dall’alto al basso. Palazzo Ghetti, porta, particolare.
Palazzo Ghetti, balcone.
Palazzo Ripa, lunetta, particolare.

e di tradizione locale – le 
doppie volute a S –, per 
arricchirsi con le dense figure 
del “barocco di fine secolo” 
nelle ghise colate.
L’Albergo Aquila d’oro, del 
primo ventennio dell’800, 
costruito e forse anche 
disegnato da Francesco 
Romagnoli, mostra una 
ringhiera bellissima e 
apparentemente semplice 
formata da mandorle () in 
ognuna delle quali se ne 
intrecciano altre quattro ()()()
() con effetto stilistico insieme 
gotico e classico.

I due architetti che con le 
loro opere caratterizzano 
l’aspetto nuovo di Rimini e 
Marina nel cuore dell’800, 
sono Giovanni Benedettini 
(1817-1875) e il più giovane 
Gaetano Urbani (1823-1879), 
entrambi allievi a Roma di 
Luigi Poletti (1792-1869). 
Possediamo bei disegni di 
inferriate di Gaetano Urbani e 
possiamo quindi attribuire ai 
due architetti-ingegneri tutte 
le inferriate dei loro palazzi2. 
Tre sono i palazzi progettati 
da Giovanni Benedettini 
ancora fruibili: il palazzo 
Ripa sul Corso d’Augusto – 
già Manganoni e Zollio – del 
1848. Di alta qualità ‘classica’ 
le inferriate del balcone, 
della lunetta e del cancello 
interno. Il palazzo Ghetti, in 
Borgo San Giovanni, del 1855, 
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«Si hanno anche 
esempi di tecniche 
miste, ferro battuto 
e ghisa nelle lunette, 

nei balconi e nei 
cancelli»

recentemente restaurato dalla 
Banca Malatestiana, con belle 
inferriate neo-rinascimentali 
nella lunetta del portale e un 
misto ferro ghisa nel balcone3. 
Originali i capitelli corinzi 
della facciata in ghisa4. Il 
palazzo Giovannini – già 
della Cassa di Risparmio – sul 
Corso poco distante verso la 
piazza, del 1863. Nel balcone 
appaiono per la prima volta 
solo le decorazioni di ghisa, 
di gusto che anticipa il 
neobarocco della fine del 
secolo. Sarà da precisare 
da quali officine vengono le 
ghise. I balconi in ghisa si 
diffondono: si pensi a quelli di 
palazzo Baldini – già Garampi, 
costruito intorno alla torre 
dell’orologio e restaurato 
dal Benedettini nel 1858-
59. Palazzo Ghetti e palazzo 
Giovannini riproducono 
un palazzo romano di 
Luigi Poletti, il palazzo 
dell’ambasciatore estense 
di Modena Ceccopieri. 
L’architettura riminese 
dell’800, con il grande teatro 
polettiano, è di ispirazione 
romana.
Di Gaetano Urbani, in piazza 
Cavour, abbiamo il palazzo 
Farina, dipinto in intonaco 
color cielo, con due balconi 
d’angolo – angolo tra via 
Sigismondo e via Poletti – 
semplici ed eleganti con 
un motivo ad 8 reiterato. 
Fate caso, quello superiore 
è più semplice, per un 
appartamento di minori 
pretese sociali. In diagonale, 
verso mare, dall’altra parte 
della piazza Cavour, c’è una 
fettina della seconda sede 
della Cassa di Risparmio che 
prima dell’ultima guerra 
chiudeva tutta la piazza da 
quel lato. Delle tre lunette che 

Prospetto di Palazzo Ferrari 
fine ’700 e primi ’800. Schizzo 
del 1921. Archivio di Stato 
di Rimini, Archivio Storico 
Comunale di Rimini, sezione 
moderna b.160004.



Dall’alto al basso. Palazzo Giovannini, già Gomma, balcone in ghisa.
Palazzo Farina, balconi d’angolo.

Palazzo già Vecchi, lunetta.
Camera di Commercio, lunetta.

si ammiravano quando, 
fino a non molto tempo 
fa, c’era la Pasticceria 
Vecchi, ne è rimasta 
una: chissà che fine 
hanno fatto le altre due.

Sono tre le lunette 
‘belle’ di Rimini dell’800 
arrivate intatte fino 
a noi, e sembrano 
opera della stessa 
mano; certamente 
appartengono allo 
stesso stile neoclassico 
‘purista’, con un gioco 
di elementi a doppia 
voluta a S, lance ed 
altri elementi verticali 
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Note
1) Archivio di Casa Palloni, 1722 Coppia 
dell’Instrumento della Compra del Casino 
di Covignano e Campo della Polverara et 
della Casa in Piazza di questa Città ecc.
2) Giovanni Rimondini, Villa Solinas. Le 
prime dieci ville di Marina centro e l’opera 
dell’ingegnere comunale Gaetano Urbani 
1823-1879,  Maggioli, Rimini 1998, pp. 
26-27, 36.
3) Piero Meldini (a cura di), Il palazzo dei 
fiammiferi. Nicola Ghetti, la sua fabbrica, 
il suo palazzo, Banca Malatesiana, 
Pazzini, Verucchio 2012.
4) Giovanni Rimondini, Il palazzo e il suo 
architetto, in Piero Meldini (a cura di), Il 
palazzo dei fiammiferi cit..

reiterati in un rosone. 
Divertitevi a distinguere 
il motivo verticale che si 
ripete. La più ‘bella’ è quella 
di palazzo Ripa – coperta 
parzialmente da un rozzo 
cartello di divieto –, seguono 
a pari merito la superstite 
del Bar ex Vecchi, e quella 
del palazzo della camera di 
Commercio, di ignoto autore, 
al n. 28 di via Sigismondo. 
Gaetano Urbani è il 
progettista del primo piano 
regolatore di Marina e due 
delle sue ville, la prima dei 
conti Baldini e l’altra dei 
sardi Solinas Apostoli – oggi 
Maggioli – con eleganti 
cancelli in ferro e ghisa si 
sono salvate dal tempo e dagli 
uomini.

«Sono tre
le lunette ‘belle’ 

di Rimini
dell’800 
arrivate
intatte

fino a noi,
e sembrano 

opera
della stessa 

mano»
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Prodotto e distribuito da Golfera in Lavezzola SpA

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

Il Golfetta - Unico come la cordialità della riviera romagnola



Via IV Novembre, 35 - 47921 Rimini
Tel. 0541.53956 - Fax 52022

ariminum@ariminum.it

Welcome

Marocco - città imperiali
03, 10, 17 e 24 settembre
01, 08, 15, 22 e 29 ottobre

Pernottamento di 7 notti in hotel 4* in camere 
doppie con servizi privati - trattamento di mezza 
pensione - tutti i trasferimenti sul posto con mezzi 
privati - autista parlante italiano per tutto il tour 
- guide locali parlante italiano durante le escur-
sioni e visite - ingressi ove previsti - assicurazione 
medico-bagaglio.

Aereo da Bologna

€ 490,00

Dubai e
Emirati Arabi

dal 3 all’8
dicembre 2016

6 giorni 5 notti
volo Emirates Airlines

€ 1.280,00

- volo intercontinentale Emirates 
Airlines da Bolgona in classe 
economy
- tutti i trasferimenti sul posto
con bus privato con AC
- sistemazione in hotel 4* 
- trattamento di pernottamento
e prima colazione
- visite guidate con guida
accompagnatore parlante
italiano: classica Dubai
(mezza giornata - 4 ore)
moderna Dubai
(mezza giornata - 6 ore)
Abu Dhabi (intera giornata)
- accompagnatore Ariminum 
Viaggi dall’Italia
- assicurazione medico,
bagaglio e annullamento

Gran Tour Portogallo
e Santiago

02, 09, 16 e 23  settembre
01, 08, 15, 22 e 29 ottobre 

05 novembre
€ 580,00

• pernottamento di 7 notti in hotel 4* in camere doppie con 
servizi privati • trattamento di mezza pensione • tutti i trasfe-
rimenti sul posto con mezzi privati • guida/accompagnatore 
parlante italiano per tutto il tour • assicurazione medico-baga-
glio 

Aereo da Bologna

Magico PERÙ
05, 12, 19 e 26 agosto

09 e 23 settembre
14 e 21 ottobre

18 novembre
02, 23 e 30 dicembre 

€ 2.150,00

• Trasferimenti da/per l’aeroporto in bus privato con assistenza in italiano • Trasporto privato solo con autista 
parlante spagnolo per la tratta Lima / Paracas / Nazca • Trasporto privato per la tratta Nazca / Arequipa  • Tra-
sporto privato per la tratta Arequipa / Chivay / Puno con guida in italiano • Bus turistico con guida in spagnolo/
inglese per la tratta Puno/Cusco fino alla base 9; a partire dalla base 10, il trasferimento si effettua con trasporto 
privato e guida in italiano sostituendo Pucara con Sillustani • Pernottamento in camera doppia in hotel 3* / 4* con 
servizi privati con continentale, americana o buffet (a seconda degli hotel)  • Pasti indicati come da programma (5 
pranzi e 2 cene) • Entrate ai siti menzionati  • Visite delle città con guide locali in italiano • Escursione in barca a 
motore alle isole Ballestas in servizio condiviso con guida in spagnolo/inglese • Sorvolo delle linee di Nazca (da 
Nazca) in servizio condiviso e pilota/guida in spagnolo/inglese • Escursione privata in barca artigianale sul Lago 
Titicaca alle isole degli Uros e Taquile • Treno a/r Machu Picchu (Expedition all’andata e Vistadome al ritorno) • 
Mance in aeroporto e negli hotel a partire dalla base 4 (una valigia per persona) • Assicurazione medico-bagaglio 

volo da Bologna + auto o mini-bus



Luigi Tonini, incisione 
del fascino di Mutino 
Tutino (Priapo) (1856).

Sul primo oggetto, il 
“fascino dedicato al 

Mutino Tutino” – dio romano 
arcaico della fecondità virile, 
equivalente di Priapo – oggi 
nemmeno più esposto nel 
museo, c’è unanimità di 
consensi a ritenerlo un falso. 
Del resto appartiene a quel 
tipo di falsi che invecchiano 
subito e rivelano dopo pochi 
anni la grossolanità delle 
forme che hanno affascinato 
i contemporanei. E che 
contemporanei! Ben due 
eruditissimi archeologi 
tedeschi, i chiarissimi 
professori Wilhelm Henzen 
e E. Braun dell’Istituto di 
Corrispondenza Archeologica 
di Roma, che pubblicarono 
una descrizione puntuale 
ed entusiastica del «piccolo 
cimelio del genere priapico». 
Era stato trovato nel 1851 
«circa tre miglia da Rimini, per 
quanto, fu detto, in prossimità 
della via Flaminia» e Luigi 
Tonini prima di pubblicarlo, 
avrebbe pur dovuto avere 
qualche dubbio e sospetto per 
la località di rinvenimento, 
dove si trovava dai tempi 
dei Romani – oggi lo hanno 
spostato – un alto miliario 
antico detto dagli incolti “lo 
strunz d’Urland”.
Peraltro né il Tonini 
né i tedeschi avevano 
formulato una cronologia 
e un’appartenenza a una 
qualche cultura antica: «In 
quanto alla questione che 
riguarda l’epoca, a cui spetta 
questo monumento, noi non 
esitiamo un solo istante di 
dichiaralo degno de’ migliori 
tempi e tanto antico quanto la 
Storia riminese lo permette. 
(E.Braun)» Chiaro?

Sulla falsità del tipario o 
sigillo del duca Orso (X 
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secolo o XIX?) gli studiosi 
sono invece tuttora divisi. 
Corre voce tra gli addetti ai 
lavori che Augusto Campana 
(1906-1995), il più grande 
degli storici romagnoli del 
‘900, lo ritenesse un falso, 
ma, a quanto ne so, non 
sembra che ne abbia trattato 
in opere stampate o nei 
manoscritti oggi depositati in 
Gambalunga.
Il tipario è esposto in una 
teca del museo come oggetto 
originale. Fu «scoperto se non 
nel 1865 (sempre negli scavi 
per le chiaviche)» in città, e 
pubblicato dal Tonini negli 
Atti della R. Deputazione di 
Storia Patria. Il Tonini afferma 
giustamente che il sigillo del 
duca Orso somiglia a quello 
medievale da lui pubblicato 
nel 1862 sul terzo volume 
della storia di Rimini.

Il sigillo è ben fatto nel testo, 
nella grafia, per quanto possa 
capirne chi scrive, ma in un 
punto rivela la sua natura 
falsa. Tipico dei falsari, per 
quanto abbiano pianificata la 
loro opera nei dettagli, uno di 
questi sfugge quasi sempre al 
loro controllo. Basta trovarlo 
e il falsario è smascherato. 
La riproduzione dell’Arco 
di Augusto mostra i merli 
ghibellini, com’era nell’800 
e come è oggi, e com’era dal 
secolo XIII. Ma nel secolo X 
i merli ghibellini – a coda di 
rondine – non esistevano.

È lo stesso Tonini a far 
notare la coincidenza delle 
‘scoperte’ del fascino di 
Mutino Tutino e del tipario 
del duca Orso con l’uscita 
delle sue pubblicazioni. 
Nessun dubbio che il falsario 
fosse uno della sua cerchia di 
conoscenze e di studiosi che 

si riunivano in Gambalunga, 
forse un suo caro amico. 
Rimini era – è? – un paesone 
e tutti conoscevano tutti;  
probabilmente il falsario ha 
lasciato indizi per essere 
individuato.
In museo, come nei grandi 

musei inglesi e degli States, 
bisognerebbe aprire una sala 
dei falsi, con la ‘spiegazione’, 
perché tutti, anche tra 
gli addetti ai lavori, non 
capiscono com’è strutturato 
un falso. 

Errori e falsi (4)

Probabilmente il falsario era uno della cerchia degli studiosi
che si riunivano in Gambalunga, amici del Tonini

Il “fascino di Mutino Tutino”
e il sigillo del duca Orso

di Giovanni Rimondini

Rimini Museo della 
Città, presunto “tipario 
del Duca Orso” (falso 
del XIX secolo).



Testimonianze romane all’interno del Tempio Malatestiano

Era consuetudine riciclare per uso pubblico o privato il materiale delle 
antiche costruzioni monumentali

Nei marmi
le tracce del passato

di Arnaldo Pedrazzi 

Il Tempio Malatestiano. 
(Foto di Gilberto 

Urbinati).

«La distruzione 
di molti reperti 

storici ci ha tolto 
l’opportunità 
di arricchire il 

nostro patrimonio 
epigrafico»
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La deduzione della colonia 
di Ariminum nel 268 a.C. 

segnò un punto di estrema 
importanza per tutta l’Italia 
settentrionale in quanto la 

città fu da quel momento 
un polo di diffusione anche 
della cultura di Roma: nella 
povertà della documentazione 
epigrafica spiccano in alcuni 
monumenti le iscrizioni 
lapidarie a carattere religioso 
nelle stele funerarie, o a 

carattere civile nelle opere 
pubbliche in onore dei 
magistrati, o a carattere 
devozionale per le divinità 
per lo più pagane (pochissime 
sono quelle cristiane).
Durante i secoli molto 
materiale proveniente 
da monumenti romani, 
anche con iscrizioni, fu 
periodicamente riutilizzato 
per usi pubblici e privati, 
come durante la pax augustea 
per la costruzione di nuove 
abitazioni e nel periodo delle 
invasioni barbariche per 
l’edificazione delle nuove 
mura urbiche aureliane. Si è 
calcolato che per la rinnovata 
cinta muraria costruita 
a sacco furono necessari 
più di 50.000 metri cubi di 
vecchi mattoni di reimpiego 
per l’approvvigionamento 
del materiale necessario e 
ciò testimonia l’entità delle 
rovine edilizie che a quei 
tempi erano disseminate 
nella città; le mura erano 
costituite per lo più da due 
cortine esterne di mattoni 
che racchiudevano all’interno 
un nucleo di malta mista a 
ciotoli, pezzame laterizio 
e frammenti lapidei anche 

nella fronte del Tempio 
Malatestiano i cui lavori 
furono favoriti dall’incetta 
di marmi che Sigismondo 
Pandolfo si procurò in parte 
in ambito locale e in parte 
a pagamento, ma a volte 
anche con raccolta forzata, 
spogliando la basilica di 
S. Apollinare in Classe di 
Ravenna «…100 carras 
marmora, tabula sporphirea 
sacserpentinas ex decrustatis 
ecclesie parietibus»; a 
Sigismondo dovette sembrare 
cosa del tutto normale servirsi 
di materiale a portata di mano 
come era stato fatto dai suoi 
predecessori. 
Molte iscrizioni romane, 
prima di essere rilavorate, 
vennero studiate e trascritte 
dagli artisti che lavoravano 
per la signoria riminese e 
furono ricopiate nel Codice 
Rigazziano (così detto per 
essere appartenuto ad 
Antonio Rigazzi medico del 
XVI secolo); le fonti storiche 
sono concordi nel riferire 
che il numero dei marmi 
utilizzati durante i lavori 
ordinati da Sigismondo, per 
i quali furono reimpiegati 
in grande quantità pietre 
decorate o iscritte di 
età romana, bizantina e 
medievale, dovette essere 
grandissimo. Anche se molte 
iscrizioni furono abrase, 

architettonici come 
capitelli, segmenti 
di cornici e rocchi di 
colonne. 
La produzione 
epigrafica 
riminese continuò 
saltuariamente nei 
primi secoli del 
medioevo, ma fu 
verso la metà del 
Quattrocento che se ne 
registrò la spettacolosa 
riscoperta con la 
scrittura monumentale 
romana usata da 
Leon Battista Alberti 

Pietra di reimpiego in 
una balaustra: C[aio] 

C[a…] NA[tione…
militavit] / [a]N[nis] 

[sedecim] /V[ixitannis] 
(cm 114x22).



Dall’alto al basso. 
Pilastro di sinistra 
della cappella di S. 
Sigismondo; la scritta 
è quasi illeggibile.
I due frammenti con 
l’elogio di M. Vettio 
Valente; posteriore al 
117 d.C. Dimensioni: 
circa cm 68 x 18.
La prima colonnina 
della balaustra 
della cappella di S. 
Sigismondo con la 
modanatura a kyma 
abrasa.

oppure inserite non lasciando 
a vista il primitivo ornamento, 
rimasero ancora tante quelle 
che restarono visibili in gran 
parte nel chiostro (purtroppo 
distrutto dai bombardamenti), 
nelle facciate esterne e alcune 
anche all’interno.
I lavori postbellici di 
ricostruzione del Tempio 
Malatestiano eseguiti negli 
anni 1947-1950, in cui fu 
necessario smontare tutto 
il rivestimento marmoreo, 
avevano creato un’occasione 
unica ed irripetibile per una 
documentazione fotografica 
delle pietre lavorate 
collocate a grande altezza 
e di quelle che erano state 
posizionate di proposito 
con il lato inciso o decorato 
nascosto. Per vari motivi 
non si è approfittato dello 
smontaggio delle lastre per 
una loro documentazione, 
ma si è provveduto a 
fare fotografie e calchi 
solamente di qualche 
prezioso frammento 
figurato venuto in luce, 
curandosi raramente 
delle iscrizioni, e così si 
è perduta l’opportunità 
di arricchire il nostro 
patrimonio epigrafico che 
in tale circostanza avrebbe 
potuto essere studiato più a 
fondo.
In questa sede ricordiamo 
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«Per Sigismondo 
era cosa del tutto 
normale servirsi 
di materiale a 

portata di mano 
come lo fu per i suoi 

predecessori»

alcuni marmi di reimpiego 
inglobati nelle decorazioni 
all’interno della basilica: 
una, già evidenziata nel 
1924, è un pezzo di recupero 
utilizzato nella balaustra 
della “cappella dei Giochi 
infantili”, la seconda a sinistra 
dall’entrata, una grande 
lastra in marmo bianco 
tagliata longitudinalmente 
e sui bordi con archetti 
trilobati per il riutilizzo, la 
cui iscrizione è leggibile 
all’interno della transenna. 
La seconda, ritrovata durante 
i lavori di restauro negli 
anni 1947-1950, è un grosso 
blocco romano scorniciato 
al quale è stato scalpellato il 
coronamento, mentre la parte 
posteriore è interamente 
lavorata e trasformata in 
un semicapitello con foglie 
di acanto che secondo Pier 
Giorgio Pasini dovrebbe 
appartenere alla Cappella 
di San Sigismondo. La terza, 
vista e fotografata durante 
i restauri postbellici, ora 
non è più visibile perché è 
rimasta nascosta in qualche 
parte del Malatestiano 
ricostruito: si tratta di due 
notevoli frammenti di 
un’unica iscrizione di un 
cippo onorario in pietra 
calcarea; già illustrata dal 
Tonini, era stata rinvenuta nel 
XV secolo presso la Porta di 
S. Andrea (porta Montanara) 
come è riportato nel Codice 
Rigazziano
Pasini scrive che esisteva 
il frammento di un’altra 
epigrafe romana nel pilastro 
di sinistra che sosteneva 
l’arco della cappella di San 
Sigismondo, con un titolo 
dell’imperatore Settimio 
Severo risalente al 195 d.C.; la 
foto scattata durante i restauri 
postbellici mostra la malta, 

su cui era posizionato 
il tratto della cornice 
andata distrutta, 
costituita dalla 
porzione centrale della 
parte alta dell’epigrafe 
riutilizzata incisa 
sul lato non a vista, 
dove si intravede 
l’impronta delle prime 
tre linee dell’iscrizione 
trascritta nel Codice 
Rigazziano quando 
era ancora infissa in 
un muro presso l’Arco 
d’Augusto: IMP(eratori) 
CAESARI. L(ucio) 
SEPTIMIO. SEVERO. 
PERTINACI AVG(usto). 
PONTIFICI MAXIM. 
TRIB POTESTAT II. 
IMP(eratori) IIII CO(n)
S(uli) II. PROCONSVLI 
P(atri) P(atriae). 
D(ecurionum) 
D(ecreto) P(ublice); il 
monumento fu eretto 
per pubblico decreto 
dei decurioni nel 195.
Concludiamo questo 
articolo segnalando anche 
la prima colonnina della 
balaustra della cappella di 
San Sigismondo che, anche 
se non ha iscrizioni, presenta 
tracce di una decorazione che 
evidenzia che è stata ottenuta 
da una cornice con kyma 
lesbio rilavorata.

Bibliografia
P. Novara: Il reimpiego di marmi nel Tempio Malatestiano, in Il 
Tempio della meraviglia
P.G. Pasini: Vicende e frammenti del Tempio Malatestiano, in Rimini 
Storia Arte e Cultura 1969
Progetto Romit: Epigrafi riminesi in Ariminum il territorio al 
microscopio.
C. Ricci: Il Tempio Malatestiano.
L. Tonini: Rimini avanti il principio dell’era volgare.

Pietra di reimpiego in un capitello (foto 
della faccia posteriore): iscrizione del 
I-II secolo in un capitello del XV secolo; 
scritta: [Il monumento è di] EVPSYCHE.



I luoghi dove erano uccisi e macellati gli animali e venduta la loro carne

Anticamente le beccherie si trovavano nella Piazza Grande
o Piazza del Foro, attuale Piazza Tre Martiri

Dalle beccherie
al nuovo pelatoio

di Luca Barducci

Pianta e alzato 
del nuovo pelatoio 

di Rimini, XVIII 
secolo (Biblioteca 

Gambalunga, Gabinetto 
delle Stampe).

«Le beccherie 
rimasero nei pressi 

di Piazza
Tre Martiri fino 
al 1642 con tutti 
i problemi legati 

all’attività di 
macellazione e allo 

smaltimento del 
materiale di scarto»
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A Rimini fin dal XV secolo 
le beccherie – ossia il 

luogo fisico dove gli animali 
venivano uccisi e poi 
macellati, e dove in seguito 
veniva venduta la loro carne 
– si trovavano nella piazza 
grande o piazza del Foro 
(attuale piazza Tre Martiri), 

se, come scrive Luigi Tonini, 
esse rimasero nello stesso 
luogo fino al 16422.
La concentrazione della 
maggior parte delle beccherie 
in uno stesso luogo, se da un 
lato agevolava il controllo 
da parte delle autorità, 
dall’altro creava problemi 

legati allo smaltimento 
del materiale di scarto 
che inevitabilmente 
veniva a crearsi con 
l’attività di macellazione. 
Sangue ed interiora, 
quando non riutilizzati 
per l’alimentazione, 
imbrattavano il 
selciato costituendo 
di fatto una situazione 
potenzialmente esplosiva 
per quanto riguardava 
la diffusione di varie 
patologie, ed inoltre 
ammorbavano l’aria con 
miasmi nauseabondi.
Quello della pulizia 

delle strade fu sempre un 
problema per Rimini, e più 
volte i Cardinali Legati di 
Romagna affidarono ai bandi 
le loro volontà in materia di 
salute pubblica. Come fece ad 
esempio il cardinale Lorenzo 

Raggi, che il 18 giugno 1686 
con apposito bando ordinò 
che «tutte le immondizie, 
& escrementi di pesce, e 
delle carni, che si macellano 
da Pescatori, e Macellari, 
respettivamente, si debbano 
far portar fuori della città 
nell’acque de Fiumi sotto la 
stessa pena di scudi cinque».
Per ovviare a questa 
situazione incresciosa, il 
Consiglio cittadino prese 
la decisione di affidare a 
quattro consiglieri il compito 
di trovare una soluzione. 

pressappoco nell’isolato 
ora compreso tra via San 
Michelino in Foro, via IV 
Novembre, la piazza e via 
Mentana. Nello specifico le 
beccherie comunali erano 
costruite di fronte all’antica 
chiesa di San Michelino 
in Foro, e addossate le 
une alle altre vennero nel 
tempo a formare una vera 
e propria via, in seguito 
coperta, che prese il nome 
di «via beccariarium» (via 
delle beccherie) e talvolta 
«porticum beccariarum» 
(portico delle beccherie) che 
collegava il sagrato con la 
piazza1.
L’attuale isolato di edifici 
venne costruito solo nel 
1547, insieme alla Torre 
dell’Orologio. Questo 
comunque non sembra aver 
avuto particolari conseguenze 
per l’esistenza delle beccherie 



Bando del cardinal 
Luigi Valenti Gonzaga 
(13 dicembre 1784) 
con cui vengono 
istituiti i Capitoli per la 
conduzione del nuovo 
pelatoio (Biblioteca 
Gambalunga, Carte 
Tonini).

Finalmente il 27 giugno 
1783 le autorità cittadine 
deliberarono di demolire 
l’edificio della vecchia 
Salara (il deposito del sale), 
situato nella contrada di 
Santa Maria in Corte a 
fianco della medievale porta 
Galiana, per costruirvi il 
nuovo pelatoio3. Con questo 
termine veniva designato, in 
origine, quel locale all’interno 
del mattatoio dove i maiali 
venivano macellati e scuoiati, 
ma per estensione venne 
poi ad indicare il macello 
nel suo complesso. I lavori 
per l’erezione del nuovo 
pelatoio iniziarono il 15 
ottobre 1783, e terminarono 
dopo poco più di un anno, il 9 
novembre 1784, per un costo 
complessivo, a carico del 
Comune, di circa quattromila 
scudi. Così annota Filippo 
Giangi nel Diario del padre 
Nicola: «venne compita la ben 
provida fabrica del Pelatojo, 
qui anteriormente cittata 
che riescì solida e comoda 
come tutt’ora si osserva, e 
di comune soddisfazione 
per la pubblica nettezza 
di questa città levandosi 
con ciò l’inconveniente 
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«I lavori per 
l’erezione del nuovo 

pelatoio vicino 
a Porta Galiana 

iniziarono il
15 ottobre 1783
e terminarono,
dopo poco più

di un anno,
il 9 novembre 1784»

sconcio di vedere per 
le strade, anche le 
principali, a macellarsi 
le bestie d’ogni specie»4. 
Artefice del progetto fu 
il bolognese Gaetano 
Stegani (Bologna, 1719 
- Rimini, 1787), già noto 
in città per il disegno 
della chiesa di Santa 
Maria in Corte, detta 
dei Servi (1779) e per 
alcuni affreschi al piano 
nobile di palazzo Cima 
(già Castracane, ora 
Garattoni)5.
Affinché la nuova 
struttura entrasse in 
funzione era necessario 
un regolamento. Ed 
infatti, con un bando dato 
a Ravenna il 13 dicembre 
1784, il cardinale Luigi 
Valenti Gonzaga, Legato 

di interesse, ed ogni possibile 
frode per ciò riguardava 
la qualità della carne, era 
precluso l’appalto del pelatoio 
ai macellai. Infine, ogni 
persona tanto laica quanto 
secolare, nel caso in cui 
dovesse macellare un animale 
presso la propria abitazione 
o il proprio monastero, era 
obbligata a non gettare 
sulle strade sangue o altro 
materiale di scarto. Costruito 
il nuovo pelatoio, nel 1786 
il Cardinale Legato con 
apposita notificazione del 
14 marzo provvide a far 
chiudere, vistane l’inutilità, 
il macello condotto (ovvero 
il macello pubblico). Nella 
stessa notificazione inoltre 
era accordata a chiunque «la 
libertà […] di vendere Carni 
di qualunque sorta», invitando 
quindi tutti i macellai «a 
venire in questa Città ad 
esercitare quest’Arte, ed a 
spacciare qualunque sorta di 

a latere di Romagna, fornì 
«quegli ordini, che possono 
garantire la piena esecuzione, 
e adempimento di così sano, 
e giusto provvedimento». 
Tutti i macellai, pizzicagnoli 
(i venditori di carne lavorata, 
come ad esempio i salumi), 
scortichini (coloro che 
compivano la scuoiatura 
degli animali) e carnaioli 
(professione dai contorni 
sfumati, molto simile a quella 
del macellaio) intenzionati 
a macellare degli animali 
erano obbligati a condurli 
esclusivamente al pelatoio. 
Una volta che ciò fosse 
avvenuto, le carcasse 
dovevano essere bollate 
dall’appaltatore del pelatoio 
e da quello dei due dazi sulla 
carne. Erano ovviamente 
esclusi dalla bollatura gli 
animali infetti e quelli 
maculati, che presentavano 
cioè macchie sospette. Al fine 
di evitare qualsiasi conflitto 
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Carne dentro, e fuori della 
medesima senza soggiacere a 
veruna Tariffa».
Bisogna considerare che le 
funzioni del macello condotto 
e del nuovo pelatoio, nella 
Rimini nel XVIII secolo, erano 
diverse da quelle attuali: 
il pelatoio era un edificio 
in cui si portavano i propri 
animali e dove personalmente 
si provvedeva alla loro 
macellazione, mentre nel 
macello condotto gli animali 
erano macellati da figure 
professionali stipendiate dal 
Comune. L’appaltatore del 
pelatoio era tenuto infatti a 
mantenere pulito l’ambiente, 
e a soddisfare le esigenze 
del pubblico fornendo tutta 
l’attrezzatura necessaria a 
svolgere la macellazione, 
ossia coltelli, seghe, spazzole, 

Note
1) Delucca O., “La casa cittadina”, vol. I, in L’abitazione riminese nel 
Quattrocento, Rimini 2006, p. 1197.
2) Tonini L., Storia civile e sacra riminese, vol. VI, parte I, Rimini 1887, p. 471.
3) Il notaio Michelangelo Zanotti così riportava nel suo Giornale: «nel 
qual sito [quello della vecchia Salara] si è ora determinato di erigere il 
Pelatoio tanto necessario per la nettezza della città» (cf. BGRn, Sc-Ms. 309, 
Michelangelo Zanotti, Giornale di Rimino, tomo II, c. 176).
4) BGRn, Sc-Ms. 340, Nicola e Filippo Giangi, Diario (1792-1809), c. 45v.
5) Carlo Francesco Marcheselli, Pitture delle chiese di Rimino, Rimini 1754, p. 
34; AA. VV., Grafica riminese fra rococò e neoclassicismo. Disegni e stampe del 
Settecento nella Biblioteca Gambalunghiana, Rimini 1980, p. 147.

Curioso manoscritto del 1786
I “Malli interni ritrovati 
nelle bestie”

Presso la Biblioteca Gambalunga si custodisce un curioso 
manoscritto, intitolato Malli interni ritrovati nelle bestie 

che si macella nel Publico Pelatojo di Rimino (BGRn, Sc-
Ms. 1220), che raccoglie un elenco dettagliato di tutti gli 
organi infetti rinvenuti al momento della macellazione 
presso il pubblico pelatoio, in un arco di tempo che va 
dal 1° giugno 1786 al 7 novembre 1787. Il manoscritto 
è interessante per alcuni motivi: innanzitutto perché, 
come precisa nel risguardo una nota di Luigi Tonini, nel 
cui Fondo tale registro era conservato, esso fu «tenuto e 
scritto» da Francesco Tonini, padre dello storico riminese1, 
e poi perché permette di avere una panoramica, seppur 
limitata, del flusso di animali che varcavano la soglia del 
nuovo edificio, e delle patologie da cui erano affetti, a 
proposito delle quali possiamo peraltro esprimere solo 
supposizioni, stante la povertà delle descrizioni che ne 
fa l’autore. In un anno, da giugno 1786 a giugno 1787, 
dal macello transitano 21 buoi, 57 vacche, 1 manzo, 113 
pecore e 3 castrati. La maggior parte delle patologie sono 
a livello epatico e polmonare («il fegato tutto fragido», «li 
polmoni tutti fragidi»), ma non mancano casi di aborto, 
generalmente bovino: la prassi allora era quella di fare 
a pezzi l’animale e gettarlo nel corso d’acqua più vicino. 
Francesco Tonini sembra essere stato scrupoloso ed attento 
nell’adempiere alle proprie mansioni, come accadde il 2 
luglio 1787 quando, trovato nella stalla di sosta del pelatoio 
un vitello morto, ne informò immediatamente gli Ufficiali 
di Sanità, che «subito died[e]ro l’ordine di farlo condurre hà 
marina hà soterarlo con la pelle come si aspetta l’Uffizio di 
Sanità, e così si fece2». Non stupisce infine il più che discreto 
divario tra numero di bovini e di ovini: in un’economia 
basata principalmente sull’agricoltura, buoi e vacche 
erano necessari per i lavori nei campi, per essere solo in 
un secondo momento destinati al macello, mentre ovini e 
caprini erano allevati esclusivamente per latte e carne. (L.B.)

Note
1) Nel medesimo Fondo, tra i documenti riguardanti la famiglia Tonini, 
vi è una genealogia di mano dello stesso Luigi Tonini, dove il padre 
Francesco (1760 - 1823) viene indicato come primo appaltatore del 
nuovo pelatoio (BGRn, Fondo Tonini, Busta XII, Della famiglia Tonini 
Memorie cominciate a compilarsi da me Luigi D.r Tonini).
2) BGRn, Sc-Ms. 1220, Francesco Tonini, Malli interni ms. cit., c. 6r. 

COSTUME & STORIA

raschietti, punteruoli, ceppi, 
taglieri e quant’altro fosse 
utile. Bisogna poi considerare 
che gli scarichi sversavano 
direttamente nel sottostante 

fiume Marecchia: di fatto le 
criticità in materia di salute 
pubblica rimanevano, seppur 
di altra natura ed in un 
qualche modo più contenute.

Avviso del Municipio 
di Rimini del 2 maggio 

1875 circa il “tifo 
bovino” in Territorio 

Ottomano”.
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L’acqua in Parlamento
Romagna Acque ha presentato in Senato le proprie proposte

 in relazione al nuovo disegno legge sulla gestione pubblica delle acque

Bernabè confermato presidente
Lo scorso 4 agosto, l’assemblea dei soci di Romagna 
Acque-Società delle Fonti S.p.A., riunita nella mattinata 
del 4 agosto all’Hotel San Giorgio di Forlì, ha nomina-
to all’unanimità il nuovo consiglio di amministrazione 
della Società, che resterà in carica per il prossimo trien-
nio.  Confermati il presidente Tonino Bernabè, il vicepre-
sidente Fabio Pezzi e l’amministratore delegato Andrea 
Gambi. Entrano in C.d.A. da per la prima volta, come consiglieri, la ravennate Ilaria 
Morigi e Rita Marzanati di Forlimpopoli.
“Ringraziamo l’assemblea per la fiducia che ci ha concesso - ha detto il presidente 
a nome del nuovo C.d.A. - il che conferma la validità del lavoro svolto in questi tre 
anni: ci impegneremo per operare con altrettanto impegno nel prossimo triennio, 
consapevoli delle importanti sfide a cui è chiamata la Società”.

I
mmediatamente prima delle ferie 
estive, i vertici di Romagna Acque-
Società delle Fonti sono stati prota-
gonisti di un appuntamento di gran-
de prestigio ma anche di indubbia 

sostanza. Il presidente di Romagna Acque, 
Tonino Bernabè, e l’amministratore delega-
to, Andrea Gambi, sono infatti stati ospiti 
della XIII Commissione Ambiente del Sena-
to, a Palazzo Madama a Roma, nell’ambito 
delle audizioni sul Disegno di Legge 2343 
“Princìpi per la tutela, il governo e la ge-
stione pubblica delle acque”. 

Dopo aver presentato in sintesi la Società 
e la sua attività sul territorio romagnolo, 
approfondendone gli aspetti più significati-
vi (la totale gestione pubblica; l’importan-
te piano pluriennale degli investimenti; il 
rapporto di perdite di rete, molto più basso 
rispetto alla media nazionale; le rinunce in 
ambito tariffario, che nell’arco di un decen-
nio superano i 50 milioni di euro, permet-
tendo un consistente risparmio in tariffa da 
parte dei cittadini), e ricevendo dall’assem-
blea positivi riscontri sull’operato, i vertici 
della Società romagnola hanno presentato 
alcune proposte migliorative rispetto all’at-
tuale testo del Disegno di Legge.

Fra queste, va rimarcata la posizione della 
Società rispetto alla proposta che prevede 
di assicurare, “quale diritto fondamentale di 
ciascun individuo, l’erogazione gratuita di un 
quantitativo minimo vitale di acqua necessa-
rio al soddisfacimento dei bisogni essenzia-
li, che deve essere garantita anche in caso 
di morosità; tale quantitativo è individuato 

con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri nel limite 
massimo di 50 litri giornalieri 
per persona, tenendo conto dei 
valori storici di consumo e di 
dotazioni pro capite”. Una quo-
ta di 50 litri al giorno – han-
no detto Bernabè e Gambi in 
commissione – “è un aspetto 
critico per l’uso che porta spre-
co, un forte aumento dei costi 
della parte restante rendendo, 
di fatto, insostenibile la tariffa 
e compromettendo l’attività di 
efficentamento e riduzione dei 
costi; inoltre, potrebbe penaliz-
zare anche gli investimenti  per la riduzione 
significativa del cash flow (2,2 miliardi di 
euro su un totale di 8,4 miliardi di euro) 
necessario allo sviluppo degli investimen-
ti così necessari non solo per colmare un 
deficit infrastrutturale ancora rilevante ma 
anche per affrontare efficacemente i disagi 
derivabili dai cambiamenti climatici e per 
operare a costi minori. Appare più credibile 
il ricorso a forme di sostegno alle famiglie 
bisognose come previsto dal collegato am-
bientale della legge di stabilità 2016 all’art. 
60 (Tariffa sociale del servizio idrico inte-
grato), cosa già in corso in Emilia Romagna 
dove ATERSIR distribuisce circa 2.500.000 
della tariffa a sostegno delle famiglie con 
ISEE sotto i 10.000 euro (con un contributo 
da 40 a 60 euro per ogni componente). Oc-
corre ricordare l’opportuno raccordo in que-
sto senso con l’attuale metodo tariffario, e 
quindi AEEGSI, e con il collegato ambientale 
alla legge di s stabilità 2016, segnatamente 

l’art.60, che prevedono proprio per andare 
incontro ai meno abbienti l’istituzione di un 
fondo per la tariffa sociale.

Gli amministratori sono intervenuti anche 
sul tema dei cosiddetti “costi ecosistemi-
ci”, sottolineando come “sia importante per 
una corretta gestione e qualità della risor-
sa sviluppare un’adeguata politica di tutela 
dell’ecosistema, da mettere in relazione con 
l’introduzione degli PSEA richiesti dalla di-
rettiva quadro europea”; riguardo al tema 
delle gestioni, oggi collegato ai diversi usi 
della risorsa (potabile, agricola, industria-
le) hanno suggerito la necessità di un’ottica 
integrata, che tenga costantemente sotto 
controllo la disponibilità complessiva della 
risorsa stessa.

Infine, Gambi e Bernabè hanno ribadito 
l’importanza della disposizione che prevede 
che “Tutti i soggetti gestori del SII devono 
rendere pubbliche le informazioni e le ana-
lisi relative alla qualità dell’acqua ad uso 
umano, al monitoraggio delle perdite delle 
infrastrutture idriche di competenza ed alla 
performance di gestione aziendale raggiunti 
nell’anno solare”, sottolineando come Ro-
magna Acque pubblichi già oggi tutti questi 
dati, puntualmente, sul proprio sito.
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La famiglia Mattioli 
davanti al loro villino 
di viale Vespucci. 
(Collezione dell’Autore)

Percorrendo, in direzione 
Riccione, viale “Amerigo 

Vespucci”, all’altezza del 
civico 20 ed ad angolo con 
via “I Vitelloni (1953)”, 
ci si imbatte in uno dei 
tanti alberghi della nostra 
beneamata Riviera: l’Hotel 
Sporting.
In quel sito (che allora recava 
il civico 14) sorgeva, fino al 
Secondo Dopoguerra, uno dei 
luoghi simbolo della Rimini 
balneare, il villino Mattioli.
Il riminese Giovanni Mattioli 
(1862-1945) discendente da 
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«In questo delizioso 
luogo crebbe il 
futuro Podestà 

di Rimini Guido 
Mattioli Belmonte 
Cima (1895-1975), 
figlio primogenito 

di Giovanni»

un’antica famiglia patrizia 
riminese, di tradizione e 
professione sentitamente 
cattolica, acquistò il villino, 
edificato dai fratelli Fabbri, dal 
conte Carlo Conti di Faenza.
Con gli opportuni interventi 
operati dall’ingegner 
Camerani, il villino si inserì 
subito, a buon titolo, fra le 
architetture più “in” della 
ricca borghesia locale e 
forestiera che animava, con 
i suoi pittoreschi costumi 
e le sue fastose toilettes, il 
lido riminese durante la 
leggendaria Belle Époque.
A dispetto della sua mole, 
l’edificio, con la sua deliziosa 
ed estesa terrazza aperta 
sulla spiaggia e sul mare 
(all’epoca non esisteva ancora 
la Litoranea ed i villini di 
quel lato del viale, tramite un 
cancello privato, “davano” 
direttamente sulla spiaggia), 
trovava uno sviluppo 
armonioso con l’ambiente 
circostante, vivacizzato anche 
da una splendida e ricca 
vegetazione spontanea e da 
giardini deliziosamente curati.
In questa oasi balneare, 
inframezzata da soggiorni alla 
residenza di campagna (la 
celebre villa di Vergiano), alla 
tenuta Fogliana di Riccione 

e nel palazzo nobiliare di 
via Sigismondo (angolo 
via Soardi) crebbe il futuro 
Podestà di Rimini Guido 
Mattioli Belmonte Cima (1895-
1975), figlio primogenito di 
Giovanni.
Il conte Guido fu indiscusso 
protagonista dell’epopea 
riminese del Primo 
Novecento, come testimoniano 
una miriade di opere (fra 
cui spicca la realizzazione 
dell’Aeroporto), episodi, 
personaggi, aneddoti ed 
immagini.
Il suo ruolo di amministratore 
pubblico perdurò dal 1933 al 
1939 e coincise con la nascita 
della Rimini moderna, quella 
del “mito” che si infranse 

I Mattioli, antica famiglia patrizia riminese, lo acquistarono dal conte Carlo Conti 

Edificato dai fratelli Fabbri e situato dove oggi si erge l’Hotel Sporting, 
era uno dei luoghi simbolo della Rimini balneare

Il Villino
sul viale Vespucci

di Alessandro Catrani

IL CASATO 
MATTIOLI

Il casato Mattioli era 
originario del castello 
di Serravalle, territorio 
sammarinese, dove era detto 
“dei Benedetti”.
Nel 1792 il Consiglio conferì 
la nobiltà alla famiglia 
Mattioli nelle persone dei 
fratelli Giacomo, Nicola, 
Pietro e Leonardo, figli di 
Giovanni.
In seguito la famiglia si 
imparentò, fra l’altro, coi 
Belmonte, conti della Rocca 
delle Caminate (a loro volta 
imparentati coi conti Baldini 
di Sant’Arcangelo e Urbino 
ed i conti Castracane degli 
Antelminelli di Fano) nonché 
coi Cima, conti di Piavola.
Essendosi, in seguito, la 
famiglia Belmonte estinta 
in tutti i suoi rami della 
discendenza maschile 
venne concesso, con decreto 
reale, alla famiglia dei conti 
Mattioli di aggiungere al 
proprio cognome quelli dei 
marchesi Belmonte Cima, 
conti della Rocca delle 
Caminate, conti di Piavola e 
patrizi di Rimini. (A. C.)
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 La contessa Maria 
Carlotta Mattioli sulla 

sua fuoriserie nel 
giardino del Villino 

Mattioli. 
Sopra. Guido Mattioli 

sfocia in bicicletta sul 
viale Vespucci, innanzi 
all’ingresso principale 

del Villino Mattioli.
(Collezione dell’Autore)

 

«La sequenza di 
immagini, qui 

pubblicate, permette 
di apprezzare,
con un po’ di 

rimpianto, alcuni 
attimi di vita

di questo villino 
“perduto”»
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inesorabilmente nella 
tragedia della seconda guerra 
mondiale, conflitto che lo 
vide impegnato come ufficiale 
della riserva aeronautica e 
attivo al comando di aerei da 
trasporto.
Dopo il 25 aprile decise di 
ritirarsi a vita privata per 
dedicarsi alla famiglia e ai 
suoi interessi.
Visse fra Firenze e Bologna, 
sua nuova città di adozione 
da oramai tanti anni, non 
abbandonando però mai 
definitivamente la “cara 
Rimini”, soprattutto durante 
tutto il periodo estivo, dove 
era solito soggiornare 
nella bella Villa Carlotta in 
piena Marina Centro (oggi 
di proprietà di Antonello 
Morina). 
Si occupò ancora di 
diversi progetti edilizi, 
quali la realizzazione 
della trasformazione del 
villino di famiglia di viale 
Vespucci in Hotel Sporting e 
l’urbanizzazione, a Riccione 
Alba, dell’area dell’azienda 
agricola di famiglia dove un 
tempo sorgeva il castello della 
tenuta di Fogliana, costruito 
da suo padre. 
La bella sequenza di 

immagini qui pubblicate 
permette di apprezzare, con 
un po’ di rimpianto, attimi di 
vita del villino “perduto” di 
viale Vespucci.
Possiamo così entrare, 
almeno per un attimo, come 
d’incanto, nei luoghi di quel 
tempo sospeso… 

Guido Mattioli e la moglie con 
gli “amici di sempre”, i conti 

Petrangolini sulla terrazza a mare del 
loro villino. (Collezione dell’Autore)

Per saperne di più
Catrani A., Il Conte Che Amava Volare. La Rimini di Guido Mattioli, 
Rimini, 2014.
Gattei G., Bagni e guerre (1843-1976), in Storia di Rimini dal 1800 ai 
nostri giorni, volume II, Rimini, 1980. 
Masetti Zannini G. L., Vita Balneare, in Storia di Rimini dal 1800 ai 
nostri giorni, volume VI, Rimini, 1980. 
Masini M., L’estate in camicia nera. Rimini nelle cronache del ventennio, 
Rimini, 1989. 
Matteini N., Rimini negli ultimi due secoli, volumi 1 e 2, Santarcangelo 
di Romagna, 1977.
Municipio di Rimini, a cura di, Progetto per il potenziamento e la 
valorizzazione turistica unitaria della Riviera di Romagna, Rimini, 
1937.
Silvestrini L., Un secolo di vita balneare al lido di Rimini, Rimini, 1945. 
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GuidoMattioli Belmonte Cima, nato a Rimini il 6 
dicembre 1895 dal riminese Giovanni (1862-1945) e 
dalla ravennate Sofia Puglioli (1870-1948) frequentò, 
dapprima, le scuole primarie a Rimini e, poi, le 
scuole secondarie al Collegio Badia Fiesolana a San 
Domenico di Fiesole (FI).
Nel 1915 si iscrisse a Bologna alla Facoltà di Scienze 
matematiche, fisiche e naturali, ma, quale Aspirante 
Ufficiale di Complemento in Fanteria, si arruolò 
subito volontario nella Grande Guerra. 
Fu ferito due volte in combattimento, alle cave di Selz 
(il 20 gennaio 1916) ed alla presa di Gorizia (Podgora, 
6 agosto 1916) dove 
fu fatto prigioniero 
di guerra dagli 
austriaci (campo 
di concentramento 
di Mauthausen-
Gusen). 
Venne decorato tre 
volte: una medaglia 
al Valore e due croci 
al Merito sul campo.
Al rientro dalla 
prigionia (15 
gennaio 1918), fu 
inviato col grado di 
tenente al Reparto 
aviatori di Torino 
per la scuola di 
pilotaggio, poi a 
Monza e, infine, a 
Bologna. Posto in 
congedo illimitato 
il 20 novembre 
1919 con il grado di 
capitano, riprese gli 
studi universitari a Bologna dove, nel 1920, si iscrisse 
al primogenito Fascio di Combattimento. Conseguì 
brillantemente la laurea in Ingegneria civile l’1 
maggio 1921.
Partecipò alla Marcia su Roma con le squadre d’azione 
comandate dall’onorevole Silvio Gai. Il 28 dicembre 
1922, sposò a Firenze Maria Carlotta Mazzoni di Forlì, 
sua prima cugina (le rispettive madri erano sorelle) 
da cui ebbe tre figli: Anna Sofia (1927-), Bice (1929-
1982) e Giovanni (1933-1999).
Dalla fondazione (1923) al 1930 fu Centurione della 
M.V.S.N. (Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale).
In campo lavorativo, dal 1923 al 1933, ricoprì posti di 
responsabilità e direzione in varie aziende industriali 
elettriche.
Appassionato di aeronautica conseguì il brevetto di 
pilota di secondo grado, facendo parte della Riserva 
Aeronautica (Genio Aeronautica, ruolo Ingegneri) 

col grado di capitano.
Nel campo dell’aviazione civile fece parte del 

consiglio d’amministrazione della S. A. Avio 
Linee Italiane, di cui è stato uno dei 

fondatori. In seguito è stato rappresentante di detta 
società per la rete adriatica e, come tale, appartenente 
sindacalmente alla Federazione Nazionale Fascista 
delle Imprese di Navigazione Aerea.
Nel mese di maggio del 1929, su iniziativa sua e 
dell’ingegner Alberto Belli, col patrocinio di S. E. 
Benito Mussolini, fu creato il Campo di fortuna 
di Miramare che, nel 1938, divenne Aeroporto di 
Miramare con il nome di “Giannetto Vassura”.
Nel 1929 fu alla guida della R.U.N.A (Reale Unione 
Nazionale Aeronautica) per interessamento della 
quale nacque l’aeroscalo di Rimini.

Fu fondatore e 
presidente dell’Aereo 
Club di Rimini.
È stato altresì 
membro del 
consiglio 
d’amministrazione 
centrale del Reale 
Aero Club d’Italia a 
Roma.
Nel 1931 fu nominato 
dall’Azienda di Cura 
di Rimini, membro 
del Comitato 
organizzatore dei 
festeggiamenti e dei 
trattenimenti per la 
stagione balneare 
dello stesso anno.
Il 24 ottobre 1933, 
in seguito alle 
dimissioni del 
commendator Pietro 
Palloni, venne 
chiamato da Benito 

Mussolini a ricoprire la delicata carica di Podestà 
di Rimini (con conferma dell’avvocato Eugenio 
Bianchini a Vice Podestà).
Frattanto, per un breve intermezzo, nel 1935/1936 
fu richiamato alle armi e inviato in A.O.I. (Africa 
Orientale Italiana).
Il 2 giugno 1936, raggiunto, nel contempo, il grado 
di maggiore, conseguì a Roma il brevetto di pilota 
militare.
L’8 ottobre 1937 il Duce, stanti i brillanti risultati 
raggiunti, lo confermò per un altro quadriennio nella 
carica di Podestà di Rimini.
Nell’ottobre 1939 lasciò l’incarico perché chiamato 
a presiedere l’E.N.I.T.E.A. (ente nazionale industrie 
alberghiere). 
Lo sostituì, con la carica di Commissario Prefettizio, 
l’avvocato Eugenio Bianchini.
Il 10 maggio 1941 venne insignito dal Re Vittorio 
Emanuele (Re d’Italia e d’Albania, Imperatore 
d’Etiopia) del grado di Commendatore dell’ordine di 
Skanderbeg (ordine equestre del Regno d’Albania.

GUIDO MATTIOLI BELMONTE CIMA

di Alessandro Catrani

Rimini 28 ottobre 1935. 
Il podestà Mattioli mentre 
legge il discorso di 
commemorazione
della Marcia su Roma.
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S. Antonio predica ai pesci nel porto di Rimini. Affresco della 
Scuola di Girolamo Tessari, 1518. Atrio della Sacrestia, Basilica 
di S. Antonio di Padova. Dalla fototeca della rivista: “Messaggero 
di S. Antonio”, fotografo Giorgio Deganello. Si ringrazia il Centro 
Studi Antoniani di Padova che ha gentilmente autorizzato la 
pubblicazione.

Ho incontrato alcuni mesi 
fa al mercato (quello 

nuovo, dove si vaga da mesi 
alla ricerca, per altro vana, 
della bancarella perduta) un 
importante storico riminese. 
Allo studioso ho chiesto se 
nel corso delle sue ricerche si 
fosse imbattuto in documenti 
riminesi medievali che 
riguardassero S. Antonio di 
Padova. La risposta è stata: 
«Ma S. Antonio a Rimini c’è 
stato?». Preso del tutto in 
contropiede (questo dubbio 
onestamente non mi era mai 
venuto) non fui in grado di 
mettere insieme una risposta 
decente. Stimolato dalla 
domanda dello studioso ho 
iniziato una ricerca diretta 
sulle fonti storiche antoniane 
più antiche. Lavoro che avevo 
già fatto, ma indirettamente, 
consultando l’ultima biografia 
del più importante studioso di 
S. Antonio, padre Gamboso. 
Dall’ultima biografia di S. 
Antonio dobbiamo andare 
indietro di quasi 800 anni 
per arrivare alla più antica, o 
“Vita Prima”, che fu redatta 
nel 1232, l’anno dopo la 
scomparsa del Santo. È anche 
chiamata: “Assidua” dalla 
prima parola del prologo. Fu 
scritta a Padova, l’autore più 
probabile è un frate inglese, 
Aimone da Faversham. 
Aimone successe al Santo 
nella Cattedra di Teologia 
a Padova (probabilmente fu 
suo allievo) e curò anche 
la redazione degli Atti per 
la canonizzazione (andati 
purtroppo perduti) che fu la 
più breve nella storia della 
Chiesa, 352 giorni, meno di 
un anno. La “Vita Prima” 
parla in particolar modo del 
periodo finale della vita di S. 
Antonio, quello padovano, e 
di ciò che successe nei mesi 
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STORIA E STORIE

«La “Vita Prima” 
fu scritta con 
tutti i carismi 

dell’attendibilità un 
anno dopo la morte 

di S. Antonio; in 
essa c’è la conferma 
del suo soggiorno 

riminese»
dopo la morte.
Nonostante la biografia 
abbia grosse lacune 
cronologiche (mancano il 
periodo bolognese e francese) 
Rimini è una delle poche 
località nominate nel testo. 
Nel capitolo 9, paragrafo 
4, leggiamo: «In questo 
suo peregrinare, (Antonio) 
rifiutando ogni riposo per 
lo zelo delle anime, per 
volere del cielo giunse nella 
città di Rimini» (ad civitate 
Ariminensem, recita il testo 
latino) per combattere gli 
eretici. Poche righe dopo, 
paragrafo 6, la “Vita Prima” 
sempre parlando della 
missione riminese di Antonio, 
ci racconta la conversione 
del capo eretico Bononillo: 
«… da 30 anni risucchiato nei 
gorghi dell’incredulità». Non 
viene precisato in che modo 
avvenne la conversione, ma 
per uno che faceva da 30 
anni l’eretico ci voleva per 
forza un evento miracoloso. 
La tradizione orale, divenuta 
poi ad un certo punto anche 
materiale, ci dice che fu il 
miracolo dalla mula. Anche 
una città francese, Bourges, 
vanta una tradizione di un 
miracolo della mula fatto 
da S. Antonio. Nulla vieta 
che il miracolo possa essere 

avvenuto in entrambi i luoghi.
La “Vita Prima” di S. Antonio 
o “Assidua” (1232) dice 
chiaramente che il Santo è 
stato a Rimini per combattere 
gli eretici. Si tratta di una 
fonte che ha tutti i carismi 
dell’attendibilità, chi l’ha 
scritta ha conosciuto il Santo 
ed è “persona informata 
sui fatti”. Anche se le fonti 
antiche riminesi tacciono, o 
meglio ce le siamo perdute 
nel tempo, la risposta che non 
riuscii a dare quella mattina 
allo storico è: si, S. Antonio 
a Rimini c’è indubbiamente 
stato.

Sulla presenza del Santo a Rimini

Nella “Vita Prima”, la più antica e attendibile biografia scritta del 1232, è 
documentata la sua missione nella nostra città per combattere gli eretici

«Ma Sant’Antonio
a Rimini c’è stato?»

di Fabrizio Barbaresi
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Il sindacalista riminese ha lasciato il segno anche nella storia del diritto di famiglia

L’art. 18 del contratto di arruolamento prevedeva un’indennità alla donna che 
coabitava stabilmente con il marittimo deceduto e ai suoi figli legittimi o naturali

Capitan Giulietti
e le unioni civili

di Andrea Montemaggi

Il Capitano Giuseppe 
Giulietti.

«Il marittimo 
viveva parecchi 

mesi fuori di casa e 
talvolta succedeva 
che al matrimonio 

si sostituisse
la convivenza 

“more uxorio”»
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IL PERSONAGGIO

Le unioni civili? Quasi 
cent’anni fa Capitan 

Giulietti le aveva già pensate 
e realizzate.
Dotato di grande perspicacia 
e di una rara concretezza nel 
risolvere i problemi dei ma-
rittimi, nel 1920 il sindacalista 
riminese riuscì a strappare 
agli armatori un nuovo con-

tratto di 
arruola-
mento del 
tutto rivo-
luzionario 
sfruttando 
il grande 
ascendente 
ottenuto 
con l’ap-
poggio alla 
prima guer-
ra mondia-
le.
Giulietti 
in quel 
periodo 
si stava 
ponendo 
come un 
attore 
nella scena 

Cabiati e Maffeo Pantaleoni. 
Gli armatori si pentirono 
presto della concessione 
perché rafforzava il sindacato 
e si rivolsero al nascente 
fascismo e in particolare a 
colui che divenne il maggiore 
teorico del razzismo in Italia, 
Giovanni Preziosi. Giulietti 
per non soccombere si 
appoggiò allora a D’Annunzio, 
riuscendo ancora per qualche 
anno a resistere.
Tuttavia la parte più 
innovativa del contratto 
dal punto di vista sociale 
era contenuta nell’art. 18, 
dove si prevedeva che ai fini 
dell’indennità riconosciuta 
per il marittimo deceduto, 
«è equiparata alla moglie 
la donna che coabita 
stabilmente con l’arruolato e 
ai figli legittimi i figli naturali 
di essa».
Si trattava di un problema 
molto sentito, tenendo 
conto che il marittimo era 
generalmente molto povero 
e viveva parecchi mesi fuori 
di casa e perciò talvolta 

succedeva che al matrimonio 
si sostituisse la convivenza 
more uxorio, almeno secondo 
la legge italiana.
All’epoca infatti non vi era 
il matrimonio cosiddetto 
concordatario: secondo i 
principi dello stato liberale 
che teneva separata la sfera 
civile da quella religiosa, 
l’unico matrimonio 
considerato giuridicamente 
rilevante era quello civile, che 
diventava imprescindibile per 
chiunque volesse acquistare 
la qualità di coniuge di fronte 
allo Stato.

politica ed economica italiana 
e l’importanza del contratto 
trascendeva il contenuto 
sindacale, diventando 
strumento di una nuova 
politica economico-sociale.
Tale accordo conteneva 
elementi di grande impatto 
come la previsione di una 
trattenuta sindacale dalla 
busta paga e un contributo 
volontario, sempre da 
decurtare dal salario, alla 
cooperativa “Garibaldi”. 
Si trattava di questioni ora 
ampiamente accettate e 
considerate normali, eppure 
all’epoca fecero discutere per 
anni i più grandi economisti 
come Luigi Einaudi, Attilio 

Giulietti sul piroscafo 
Persia insieme a Luigi 
Rizzo (ottobre 1919).



“A Giuseppe Giulietti compagno e capo 
irreprensibile … Gabriele d’Annunzio”. 

Dedica del Vate al Capitano in data XXVII 
giugno MCMXXIII.

Sotto. Bassorilievo raffigurante il logo della 
Cooperativa Garibaldi in Via dei Mille sul 
fabbricato ex Scuola Marittima “Navigare 

Necesse”, realizzato nel 2011 dallo scultore 
Umberto Corsucci di Montefiore su iniziativa 

di Valeriano Moroni”.

Il matrimonio religioso era 
lecito, ma giuridicamente 
irrilevante, per cui era 
necessario che i due sposi, 
oltre a celebrare il rito 
ecclesiastico, ripetessero allo 
Stato Civile la formulazione 
del consenso affinché il 
rapporto coniugale avesse 
valore nei rapporti civili e 
quindi economici.
Percepita questa esigenza, 
al fine di evitare che vi 
fossero discriminazioni, 
Giulietti, in quel momento 
particolarmente felice della 
sua attività, aveva quindi 
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«All’epoca non 
c’era ancora 

il matrimonio 
“concordatario” 
e l’unica unione 
giuridicamente 

valida era
quella civile»

compiuto un atto decisamente 
“rivoluzionario” nei rapporti 
di famiglia codificati dal 1865 
e rimasti quasi totalmente 
immutati. 
Il riconoscimento della donna 
convivente rappresentava 
perciò un atto di giustizia 
e precorreva la riforma 
del diritto di famiglia del 
1975, ma ancora di più 
l’introduzione delle “unioni 
civili” appena avvenuta.
È stato notato1 da autorevoli 
giuristi e storici come Filippo 
Vassalli e Paolo Ungari che 
tale contratto è uno dei primi 
esempi di rivoluzione del 
diritto di famiglia non per atto 
“dall’alto” del legislatore, ma 
da impulsi “dal basso”, cioè 
per iniziative di soggetti che 
pur essendo fuori da ogni 
possibilità di cambiare le 
norme, tuttavia con i loro usi 
stavano diffondendo problemi 
che venivano risolti anche in 
sede contrattuale.
Quindi la mente fervida e 
poliedrica di Giulietti ha 
lasciato il proprio segno 

anche nella 
storia del diritto 
di famiglia: 
Omero lo 
avrebbe definito 
dal “multiforme 
ingegno”, 
proprio come 
il più famoso 
navigatore di tutti i tempi, 
Ulisse.

Note
1) Si tratta di Filippo Vassalli, nella propria opera Del 
Matrimonio stampata a Torino nel 1925-26; l’opera è citata 
in paolo Ungari, Storia del diritto di famiglia in Italia, 1796-
1975, Bologna, Il Mulino, 2002, pagg. 212-213. Vassalli fu 
l’autore di grandi parti del codice civile del 1942 ed era 
specializzato nel diritto matrimoniale. Ungari osserva 
come nel successivo libro edito da Vassalli che riprende 
i concetti del precedente, Lezioni di diritto matrimoniale, 
Padova, Cedam, 1932, la parte relativa a Giulietti è omessa 
(paolo Ungari, Storia del diritto di famiglia in Italia, 
1796-1975, op.cit. pag. 225). Si tratta forse dell’ennesimo 
esempio di damnatio memoriae subìto da Gìulietti negli 
anni Trenta?

Rimini,
4 febbraio 
1962.
Il sindaco 
Valter
Ceccaroni 
inaugura
il
monumento 
a Giulietti.



Dalla costituzione del Comune di Rimini al Consorzio emiliano-romagnolo 

Oltre ad essere “contraffatto”, costa un’esagerazione. E a partire dal 1887 
è gravato del balzello del dazio

La vendita
del latte

di Manlio Masini

La bicicletta e i “ferri 
del mestiere” del 

lattaio. (Dalla collezione 
di Luciano Pellegrini)

«La consuetudine
di “annacquare”

il latte
era talmente 

radicata
nei rivenditori

di questo “nettare”, 
che c’era da 

meravigliarsi
del contrario»
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DENTRO LA STORIA

L’articolo 69 del 
“Regolamento di polizia 

urbana del pubblico ornato 

daziaria, “La Riscossa” 
continua a lamentarsi del 
latte «salato» e per di più 
sempre «battezzato prima di 
essere messo in vendita»2.
I lattai si aggirano in bicicletta 
con le loro grosse gamelle 
«nelle primissime ore del 
mattino»: vendono il loro 
nutriente alimento per strada, 
agli occasionali acquirenti, 
e a domicilio riempiendo i 
contenitori dei loro clienti 
sistemati fuori dalle porte 
delle abitazioni. Alcuni lattai 
sono contadini: provengono 
direttamente dalla campagna 
e vendono il latte munto 
dalle loro mucche; altri lo 
acquistano dai “produttori” 
per poi rivenderlo casa per 
casa.
Il 10 giugno 1907 è inaugurato 
in via Gambalunga uno 
stabilimento di «latte 
igienico». È 
il primo del 
genere che 
compare 
in città. Il 
laboratorio 

attraverso l’utilizzo di 
bestiame controllato. E 
proprio per migliorare la 
produzione locale, negli anni 
Trenta il municipio agevola 
lo sviluppo delle “lattifere” 
sottoponendole a periodiche 
visite sanitarie con l’obiettivo 
di «migliorare non solo le 

e di polizia edilizia” del 
1864 stabilisce il divieto 
assoluto ai lattai di «alterare» 
il prodotto o di «mescolarlo 
con acqua»1. La consuetudine 
di “annacquare” il latte 
è talmente radicata nei 
rivenditori di questo “nettare”, 
che c’è da meravigliarsi 
del contrario. Nella lista 
delle contravvenzioni per 
prodotti alimentari adulterati, 
accertate mensilmente dagli 
agenti comunali, il «latte 
annacquato» è ai primissimi 
posti, segue solo la «vendita di 
vino alterato o guasto». Oltre 
ad essere “contraffatto”, il 
latte, che a partire dal 1887 
è gravato del balzello del 
dazio, costa un’esagerazione. 
Il prezzo continuerà a salire 
anche quando «l’iniqua 
tassa» cesserà. Basti pensare 
che nel 1923, a quattro anni 
dall’abolizione della cinta 

dispone di un 
«bellissimo 
macchinario 
per porre in 
ebollizione a 
180 gradi il 
latte», per poi 
farlo passare 
in un «altro 
recipiente» 
in modo «da 
renderlo 
prontamente 
freddo»3. Oltre 
a “purificare” 
il latte, lo 
stabilimento 
si prefigge di 
razionalizzare 
la 
distribuzione 



condizioni intrinseche del 
bestiame destinato alla 
produzione del latte e a 
garantirne la salubrità, ma 
anche a procurare da parte dei 
proprietari tutti i mezzi per 
mantenere nelle condizioni 
più favorevoli di ambiente e di 
alimentazione i loro animali, 
onde trarne sempre un 
maggiore rendimento»4.
Il 21 gennaio 1950 si 
costituisce la Cooperativa 
produttori latte di Rimini. Lo 
scopo di questa società è la 
raccolta del latte tra i soci, 
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«Nella lista delle 
contravvenzioni

per prodotti 
alimentari 

adulterati, accertate 
mensilmente dagli 
agenti comunali,

il “latte 
annacquato” è ai 
primissimi posti»

il suo trattamento igienico 
di pastorizzazione e la sua 
razionale distribuzione agli 
abitanti della città. La raccolta 
del latte crudo interessa 
i comuni del circondario 
riminese, del Montefeltro e 
della vallata del Foglia. Nel 
maggio del 1955 viene posta 
la prima pietra della centrale 
del latte in località Celle, sul 
lato sinistro della via Emilia. 
«Lo stabilimento – riferisce 
il “Corriere di Rimini” – 
costruito con tutti i principi 
della tecnica moderna è uno 
dei migliori dell’Emilia. Ha 
una capacità lavorativa di 
oltre 400 quintali di latte 
giornaliero e vi trovano 
occupazione una ventina di 
operai»5. L’azienda copre 
una superficie complessiva 
di 7.300 metri quadri, con 
un’area coperta di 1.390 
metri quadri. Il 27 giugno 
1955 la società ottiene 
dall’amministrazione 
comunale la concessione di 
vendita del latte in monopolio 
per 25 anni in tutta la zona del 
comune6. Il 19 maggio 1956 

la Centrale del latte inizia a 
funzionare con un organico 
lavorativo di 50 operai7. 
L’esclusiva della vendita del 
latte termina il 31 marzo 1973 
per gli impegni comunitari 
sottoscritti dall’Italia. Con il 
primo ottobre di quell’anno la 
centrale aderisce al Consorzio 
emiliano-romagnolo dei 
produttori di latte (CERPL)8.

Rimini 
… che si rinnova

La grande rotonda
nei pressi di San Nicolò.
(foto di Ava & Chloe) 

Note 
1) Cfr. ACCR, vol. 1864, “Regolamento di Polizia Urbana 
del Pubblico Ornato e di Polizia”. Il Regolamento 
disciplina le attività economiche di Rimini, una volta 
divenuta comune del Regno d’Italia.
2) Cfr. “La Riscossa”, 23 giugno 1923.
3) Cfr. Lodovico Contessi, “Memorie”, p. 253.
4) Cfr. “Rimini”, Rassegna mensile di attività municipali, 
Anno III, Gen./Feb. 1934, p. 18.
5) “Corriere di Rimini”, 1 maggio 1956.
6) Cfr. N. Matteini, “Rimini negli ultimi due secoli”, 
Maggioli Editore, 1977, p. 681. «Dal 1959 l’esclusiva si 
estese al comune di Bellaria-Igea Marina. Il computo dei 
25 anni parte dalla data di funzionamento, cioè dal 19 
maggio 1956».
7) Cfr. “Corriere di Rimini”, 2 marzo 1957.
8) Cfr. N. Matteini, “Rimini ...”, cit. p. 681. Il consorzio 
emiliano, riferisce Matteini, «conta 7000 soci e con i 
suoi 600.000 litri di latte lavorato al giorno e i suoi 3.500 
punti vendita costituisce una vera forza commerciale, 
economica, finanziaria…».



Il manifesto, per reclamizzare i bagni di mare, nasce nel 1843

Tanti gli artisti che si sono cimentati sulle qualità salutari della spiaggia, 
intesa anche nei suoi momenti di distensione e piacere

La lunga estate
dei colori riminesi

di Anna Maria Cucci

Aldo Drudi
(2016)

«Quest’anno 
il consueto

rendez-vous con
la grafica balneare 

porta la firma 
di Aldo Drudi, il 
racing designer 
famoso per aver 
effigiato il mitico 
universo dei piloti 
di motociclismo»
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ARTE

Quest’anno il consueto 
rendez-vous con la grafica 

balneare porta la firma di 
Aldo Drudi, il racing designer 
più famoso al mondo per aver 

effigiato il mitico 
universo dei piloti di 
motociclismo: con il 
linguaggio aggressivo 
e contemporaneo 
del tatoo dipinge 
un tipico cartellone 
d’entrata ai bagni, 
aleggiato da due 
moderne sirene (la 
bionda e la mora, 
come da tradizione1), 
che mostrano la 
grande insegna, in 
romagnolo schietto 
“VIENI OLTRE”, 
funzionante sia da 
invito all’entrata, 
sia da promessa di 
andare “oltre” le 
attese, oltrepassando 

ogni limite. L’autore, 
attraverso un gergo 
popolare, codificato in una 
sovrapposizione di segni del 
fumetto e del tatuaggio, fonde 
ingegnosamente i tradizionali 
simboli dell’estate rivierasca.

La rassegna della 
nostra grafica 

un’immagine persuasiva 
e attraente per la calda 
estate del 2003. Il manifesto 
dell’eclettico Milo Manara 
(scelto per i legami con i suoi 
amatissimi maestri, i riminesi 
Hugo Pratt e Federico Fellini), 
tratteggia una Rimini notturna 
e seduttrice, ma troppo 
convenzionale e leziosa per 
convincere appieno (2004). 
Il nostro Luca Giovagnoli, 
riminese doc, sigla nell’estate 
2006 un’opera singolare, 
molto cliccata dal popolo 
del web: la sua donnina 
che sembra tolta dai cliché 
degli Anni Venti, si staglia 
su uno sfondo tra il naif e 
il fiabesco. Lascia il segno 
anche la bolognese Francesca 
Ghermandi (tra i maggiori 
autori italiani di fumetti), 
con una sirena dal volto a 
conchiglia e gli occhialini 
3d, a evidenziare il mondo 
che cambia filtrato da uno 
sguardo tecnologico (2010). 
Il virtuoso dell’arte urbana 
Davide Eron Servadei, nel 
manifesto dell’anno seguente, 
esce dagli schemi grafici con 
un raffinato tramonto dallo 
sfumato pittorico. Degno di 
nota, a conti fatti, il pungente 
Maurizio Cattelan, che 
nell’estate scorsa sparge una 
serie di gigantografie per tutta 
la città sollevando fermenti a 
non finire e discussioni non 
ancora sopite.
L’idea del manifesto 
pubblicitario per reclamizzare 
i bagni nasce nel 1843 
dall’ingegno del medico 
Claudio Tintori che realizza, 
insieme ai conti Baldini, il 
primo stabilimento balneare: 
camerini su una palafitta 
collegati alla spiaggia da una 
passerella. Un’iniziativa ultra 
moderna che dopo pochi 

anni naufraga miseramente, 
complice il clima politico 
tumultuoso e la difficoltà delle 
comunicazioni. Nel 1869 si ha 
un rinnovamento, quando il 
Municipio convoca il medico 
milanese Paolo Mantegazza 
a dirigere la costruzione di 
un nuovo grande impianto 
balneare per le cure marine, 
il Kursaal,2 simbolo del vivere 
sano e felice della novella 
Italia politicamente unita. 
Con il famoso scienziato che 
esalta le qualità salutari della 
spiaggia, intesa anche come 
momenti di distensione e 
piacere, la Rimini balneare 
decolla (favorita dall’arrivo 
della ferrovia): il sindaco 
della città firma le nuove 
locandine che gradualmente 
si trasformano da anonimi 
bandi in composizioni 
artistiche. Il primo manifesto 
davvero progressista, tuttavia, 
è quello del dottore e sindaco 
Camillo Duprè, datato 1898, 
per il contenuto innovativo 
del messaggio, le immagini 
fotografiche e le decorazioni 
floreali; una réclame a tutti gli 
effetti.
I tempi cambiano e con loro 

balneare di secondo 
millennio, inaugurata 
dal sommo René 
Gruau nel 2000 
con un manifesto 
semplicemente 
perfetto, prosegue 
ogni anno con artisti 
a tutto tondo. Nella 
lista dei preferiti il 
regista e illustratore 
Gianluigi Toccafondo 
(quello che ha 
realizzato i disegni 
per la Fandango) che 
con linee semplici e 
morbide ci consegna 

Marcello Dudovich 
(1922)



le mode: i forestieri scesi 
dalla piattaforma del Kursaal 
sulla morbida spiaggia, fanno 
conversazione all’ombra 
delle tende e non disdegnano 
l’abbronzatura, un tempo 
ritenuta poco signorile; 
nei primi anni del nuovo 
secolo la spiaggia è simbolo 
di libertà, da viversi in una 
specie di zibaldone marino. 
Il desiderio di trasgressione 
simboleggiato dal più famoso 
dei baci, quello dei romagnoli 
Paolo e Francesca, è inserito 
in un angolo del manifesto 
del grafico milanese Giuseppe 
Palanti (1912), che affresca 
una spiaggia con capanni 
comuni accanto al Kursaal, 
mostrando una dimensione 
libera da pregiudizi, con i 
bagnanti che parlano tra 
loro a formare un gremito 
boudoir3. Gli anni venti, 
dopo la stasi del periodo 
bellico, sono quelli del 
grande rilancio pubblicitario 
della Riviera, grazie anche 
all’istituzione dell’ENIT 
(1919), e dell’Azienda di 
Cura e di Soggiorno (1926) 
che portano sostegno e 
inaugurano campagne 
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«Gli anni Venti
e Trenta,

sono quelli del 
grande rilancio 

pubblicitario della 
Riviera,

e i manifesti che 
la propongono 

esprimono il volto 
della vacanza 

ideale»

magnifiche nel decennio 
seguente. L’anno della svolta 
è il 1922, quando il padre del 
moderno “cartellonismo” 
pubblicitario, il triestino 
Marcello Dudovich, lascia 
un segno “graffiante”. Il 
suo manifesto descrive, in 
maniera sciolta e affrancata 
da stereotipi, un litorale in 
festa gremito da bagnanti 
(con tanto di tricolore che 
sventola sul Grand Hotel 
e sulle bianche vele), 
illuminato da un esultante 
delfino rosso con sorridente 
ragazza a bordo (sul dorso), 
nel momento in cui con 
un guizzo esce dal mare, 
andando a occupare tutto lo 
spazio in primo piano. Ancora 
un balzo avanti per giungere 
al manifesto con la emme 
maiuscola, quello del 1929, 
dell’affermato cartellonista e 
pittore bolognese Adolfo Busi, 
che formula un messaggio 
adeguato alla modernità dei 
tempi, attraverso lo slancio 

gioioso (a tutto 
campo) della 
giovane bagnante 
che saluta 
attraversando la 
grande erre (R) di 
Rimini, Romagna 
e Riviera, simbolo 
della vacanza 
ideale.

Non potendo 
nominare tutti 
gli autori delle 
splendide 
campagne 
pubblicitarie 
passate (e le loro 
opere), termino 
ricordando un 
lavoro del geniale 
Gogliardo Ossani, 
“Vele sul mare”, 
eseguito per 
l’estate 1940, dove 
insieme a Rimini 
sono evidenziate 
località minori 
del territorio, a 
indicare che esiste 
una grande Città 
dei bagni che si 
chiama Riviera, 
la più bella del 
mondo, una 
fabbrica di sogni e 
di divertimento.

Note
1. In romagnolo:“mora”al 
posto di “bruna”. 
2. Nella Riviera Romagnola, 
i bagni compaiono con i 
romani, che scoprono gli 
effetti benefici dell’acqua 
salata. I primi stabilimenti 
balneari sorgono come 
piattaforme sull’acqua. Nel 
’700 si diffondono le cabine 
di legno dotate di rotelle 
trasportate dai somari sino 
al mare, usate soprattutto in 
Europa, seguite dai camerini 
e dalle sale per le cure (kur-
saal).
3. L’unico manifesto 
recuperato di questa 
campagna pubblicitaria 
è in pessime condizioni; 
notizie estratte dal volume 
di Ferruccio Farina, L’Estate 
Della Grafica, Manifesti e 
pubblicità della Riviera di 
Romagna: 1893-1943, Ed. 
Pizzi, 1988.

A dx. Gianluigi Toccafondo
(2003)

Al centro. René Gruau
(2000)

In alto. Adolfo Busi
(1929)

Luca Giovagnoli
(2006)

Milo Manara
(2004)



Francesco Stefanelli / Violoncellista sammarinese di sedici anni

Fondamentale per la sua formazione artistica e culturale è il ruolo manageriale 
dei genitori, entrambi musicisti e docenti all’Istituto Musicale Sammarinese

Grande promessa
della musica

di Guido Zangheri

Francesco Stefanelli al 
violoncello al Saggio 

finale della “Pavia 
Cello Academy” di 

Enrico Dindo effettuato 
nella Sala degli 

affreschi dell’Almo 
Collegio Borromeo il 1° 

dicembre 2015.
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Fra lui e il violoncello è 
stato amore a prima vista 

o meglio ancora, amore a 
primo ascolto: lui è Francesco 
Stefanelli, ragazzo sedicenne 
sammarinese, grande 

costituisce per lui l’interesse 
principale, oserei dire 
esclusivo, ma al tempo stesso 
si coglie l’importanza che 
riserva alla cultura di base 
e ai sacrifici che non lesina 
per potere frequentare in 
contemporanea allo studio 
del violoncello, il Liceo 
delle scienze umane presso 
l’Istituto Maestre Pie di 
Rimini. Nel rivelare una 
buona dose di maturità e 
di autonomia di giudizio 
ad onta della giovanissima 
età, evidenzia una 
grande determinazione a 
perseverare nello studio e 
nell’approfondimento. Mette 
in luce altresì una vivida 
intelligenza nel sapersi 
gestire e destreggiare con 
grande abilità nei confronti 
di un complesso intreccio 
di indicazioni didattiche 
e di un fitta varietà di 
sollecitazioni. È prodigo di 
riconoscenza verso alcune 
figure che l’hanno aiutato 
a crescere musicalmente: 
fra queste cita il suo primo 
maestro Anselmo Pelliccioni, 
suo mentore e suo primo 
estimatore, Marianne Chen, 
sua attuale incomparabile 
insegnante di base, senza 
tuttavia dimenticare Marcella 
Ghigi che lo sorresse con 
autentica dedizione. Così 
come riconosce fondamentale 
il ruolo dell’ambiente 
familiare con i genitori 
concordi e disponibili a 
farsi carico in termini 
amorevolmente manageriali 
della sua formazione artistica 
e culturale.
Figlio d’arte dunque, all’età 
di sette anni Francesco venne 
portato dai genitori, Roberto e 
Simonetta Agarici – entrambi 
musicisti, operatori musicali, 

pianisti e docenti all’Istituto 
Musicale Sammarinese –, al 
laboratorio di orientamento 
dell’Istituto stesso. Il 
laboratorio in questione, 
all’interno del Dipartimento 
della Propedeutica e della 
Formazione, ha lo specifico 
scopo di presentare e far 
conoscere gli strumenti 
ai bambini più piccoli per 
indirizzarli a quello che 
appare il più consono ai 
loro desideri e alle loro 
aspettative. Immediatamente 
Francesco venne colpito dalla 
figura imponente e severa del 
violoncello ma a convincerlo 
fino in fondo fu il timbro 
che usciva dalla sua cassa 
armonica, un timbro che gli 
apparve suadente, attraente, 
quasi familiare. Eppure 
Francesco a quei tempi non 
era al corrente di avere uno 
zio violoncellista, Walter 
Agarici, fratello della madre, 
impegnato professionalmente 
nell’Orchestra della 
Fondazione Arena di Verona. 
Una pura casualità, sostiene il 
giovane Stefanelli, dettatagli 
liberamente dall’istinto senza 
condizionamento alcuno.
Così Francesco precocemente 

«Nonostante la 
giovanissima età, 

Francesco
evidenzia

una grande
determinazione
a perseverare
nello studio e 

nell’approfondi-
mento»

promessa della musica. 
Francesco dall’aria sognante, 
la cui figura sembra uscita 
da un film d’epoca in bianco 
e nero, tradisce d’acchito un 
certo impaccio relazionale, 
evocando in tal modo l’idea 
dell’immagine invalsa della 
copiosa letteratura del ragazzo 
prodigio. Ma appena si entra 
nel vivo della conversazione, 
con al centro il tema del suo 
rapporto con il violoncello e 
con la musica, l’atteggiamento 
di Francesco cambia e 
diventa deciso e concreto. 
Con la massima chiarezza e 
razionalità espone situazioni, 
fatti, luoghi, personaggi, 
obiettivi: immediatamente 
emerge che il violoncello 



«Le sue 
straordinarie 

capacità 
lo incoraggiano

a cimentarsi
e a perfezionarsi 

con i massimi 
violoncellisti
della scena 

concertistica»

Francesco Stefanelli al 
violoncello a fianco del 
m° Antonio Meneses nel 
corso dell’esecuzione 
del Sestetto di Brahms 
suonato il 25 maggio 
2016 al Teatro 
Ponchielli di Cremona 
in occasione dell’ 
“Omaggio a Cremona” 
dell’Accademia Walter 
Stauffer.

inizia lo studio del violoncello 
con il prof. Anselmo 
Pelliccioni e da subito si 
segnala manifestando la 
sua grande attitudine e il 
suo talento. Nel corso degli 
anni di studio, Francesco 
si distingue oltre che per 
l’eccezionale natura musicale, 
per il grande senso del 
dovere e dell’impegno, 
caratteristiche che l’hanno 
portato a raggiungere in 
breve tempo, altissimi livelli 
di tecnica strumentale. 
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Dotato di una mano che con 
la crescita fisica e l’esercizio 
è diventata poderosa, in 
possesso dell’orecchio 
assoluto, a soli 12 anni viene 
presentato come solista nel 
Concerto di Saint-Saens 
per violoncello e orchestra 
con l’accompagnamento 
dell’Orchestra Sinfonica della 
Repubblica di San Marino, 
riscuotendo entusiastici 
consensi e unanime 
ammirazione. L’anno 
seguente affronta sempre 
da solista il Concerto in do 
maggiore di F.J. Haydn: il 
riscontro ampiamente positivo 
lo lancia definitivamente. 
Il successo di queste due 
iniziali esperienze solistiche 
consolida Francesco dal punto 
di vista della consapevolezza 
delle sue straordinarie 
capacità e lo incoraggia a 
cimentarsi in grandi concorsi 
internazionali e a presentarsi 
ad audizioni per essere 
ammesso a perfezionarsi con 
i massimi violoncellisti della 
scena concertistica. Entra 
dunque in punta di piedi con 

modestia nel grande circuito, 
spinto da un’incredibile 
volontà di apprendere e viene 
a contatto diretto con i mostri 
sacri del violoncello. 
Appena dodicenne infatti 
viene ammesso a frequentare 
in via del tutto eccezionale, 
essendo il corso riservato 
ai diplomati, il corso tenuto 
dal celebre violoncellista 
brasiliano m° Antonio 
Meneses presso l’Accademia 
Chigiana di Siena ottenendo 
il diploma di merito; dal 
2013 ad oggi frequenta la 
Masterclass annuale tenuta 
a Torino dal m° Thomas 
Demenga, organizzata dalla 
“De Sono Associazione per 
la Musica”; dal 2015 è allievo 
della prestigiosa “Pavia Cello 
Academy” del m° Enrico 
Dindo e dell’Accademia 
Walter Stauffer di Cremona 
nella classe del m° Antonio 
Meneses. Ha inoltre 
frequentato in parallelo 
Masteclass con Ivan 
Monighetti, Young-Chang 
Cho, Massimo Polidori, 
Frans Helmerson ed è 



Francesco Stefanelli 
al Teatro Titano di San 

Marino. Foto-immagine 
per l’Eurovision Young 

Musicians, concorso 
a cui parteciperà 

Francesco il 3 
settembre a Colonia.

«Vincitore
di fondamentali 

premi,
si è aggiudicato 

importanti 
borse di studio 
quale migliore 
violoncellista 

italiano
sotto i 20 anni»
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costantemente seguito da 
Marianne Chen.
Vincitore del primo premio 
al IX Concorso nazionale di 
Riccione (2011), del primo 
premio all’“European Music 
Competition” di Moncalieri 
(2014), si è aggiudicato 
importanti borse di studio 
fra cui quella conferitagli 
dal Lions Club San Marino, 
quella del 2° Euro Asia 
Italy Competition del 
Summerfestival Cremona 
del 2015 all’interno delle 
Masterclass organizzate 
da “International Academy 
of Arts” con la presenza 
qualificante di Màté Szucs, 
prima viola dei “Berliner” 
in giuria, e quella offerta 
dall’Associazione Orchestra 
Filarmonica della Scala 
di Milano quale miglior 
violoncellista sotto i 20 anni. 
In particolare la prestigiosa 
borsa di studio milanese 
intitolata a Maura Giorgetti 
inaugurata dalla Filarmonica 
della Scala nel 2012 in 
occasione del trentennale 
della sua istituzione, rivolta 
ai migliori giovani violinisti 
e violoncellisti italiani nati 
dal 1996 al 2001, gli è stata 
attribuita dopo il superamento 
di una prima selezione, di 
una successiva eliminatoria 
e della prova finale nella 
quale ha prevalso sugli altri 
due concorrenti ammessi, 
interpretando mirabilmente le 
“Variazioni su un tema rococò 
op. 33” di Cajkovskij. 
Conseguito il diploma di 
violoncello al termine degli 
studi curricolari all’età di 
16 anni presso l’Istituto 
Superiore di studi Musicali 
“G. Lettimi” di Rimini 

nell’ottobre 2015 con il 
massimo dei voti, nel 2016 
ha ottenuto il primo premio 
assoluto di categoria e 
sezione al XXI Concorso 
Strumentistico Nazionale 
Città di Giussano e ha vinto 
la borsa di studio della 
”Yamaha Music Foundation of 
Europe” dedicata agli archi. 
Recentemente ammesso a 
frequentare il “Master of 
Arts in Music Performance”, 
un corso triennale presso 
la Scuola Universitaria di 
Musica del Conservatorio 
della Svizzera italiana a 
Lugano, nella classe del m° 
Enrico Dindo, si è aggiudicato 
contestualmente dall’Ente 
Cassa di Faetano - Fondazione 
Banca San Marino - attraverso 
il “premio dell’eccellenza”, 
una borsa di studio annuale 
per accedervi.
Il prossimo 3 settembre 
Francesco Stefanelli è 
atteso ad un appuntamento 
prestigioso: in rappresentanza 
della Repubblica di San 
Marino parteciperà 
all’Eurovision Young 
Musicians 2016, concorso 
biennale di musica classica 
organizzato dall’EBU Unione 
Europea di Radiodiffusione 
e aperto a musicisti europei 
fino a 18 anni di età. A 
Colonia, accompagnato dalla 
WDR Sinfonieorchester Koln 
nella Roncalliplatz all’aperto 
davanti alla Cattedrale, 
ripreso dalle telecamere 
dell’Eurovisione in diretta, in 
competizione con altri dieci 
candidati rappresentanti di 
altrettanti Paesi, eseguirà il 
Primo Movimento – Allegretto 
– del Concerto op. 107 in 
mi bemolle maggiore di D. 
Shostakovich per violoncello 
e orchestra. Francesco 

che per l’occasione avrà a 
disposizione lo strumento 
dello zio, un importante 
violoncello d’autore del ’700 
già sperimentato con successo 
a Milano per la finale della 
borsa di studio “Maura 
Giorgetti”, accoglie questa 
nuova avventura con curiosità 
ed entusiasmo, sapendo 
che il confronto con altri 
validi giovani strumentisti, 
sarà motivo di sicuro 
arricchimento professionale. 
I nuovi altri impegni in 
agenda più ravvicinati 
nel tempo, prevedono per 
Francesco nel mese di ottobre 
due importantissime prove: 
nella prima parte del mese 
la partecipazione al concorso 
internazionale “Benedetto 
Mazzacurati” a Torino e 
nella seconda parte al 11th 
International Competition 
“Antonio Janigro” per giovani 
violoncellisti al di sotto dei 20 
anni a Porec in Croazia.
Nella certezza che in tutte 
e tre le occasioni Francesco 
Stefanelli saprà farsi onore, 
gli formuliamo l’augurio 
sincero che possa trarne 
preziose esperienze umane e 
artistiche.







Marziale raccontava che 
a Ravenna un oste lo 

aveva raggirato vendendogli 
vinum merum, vino puro, 
anziché vinum mixtum, 
vino mescolato con acqua, e 
aggiungeva che in questa città 
era più remunerativa una 
cisterna rispetto ad una vigna.
Forse Traiano ebbe l’idea di 
risolvere la preoccupazione 
dell’approvvigionamento 
idrico della città dopo aver 
letto questi epigrammi, 
quando costruì un acquedotto 
che partiva dalla valle del 
Bidente.
Con la decadenza dell’impero 
però il manufatto era andato 
in rovina e perciò la carenza 
di acqua diventò nuovamente 
un problema finché nel 1900 
il progresso e la fortuna 
della riviera romagnola 
rese impellente una nuova 
soluzione per soddisfare 
la sete di una popolazione 
sempre crescente.
Il fascismo, che pure aveva 
sognato di ripetere l’impresa 
di Traiano, aveva poi 
ripiegato su una conduttura 
che sfruttava i pozzi di 
Torre Pedrera, attenuando 
il problema ma non 
risolvendolo.
Gli amministratori locali più 
avveduti iniziarono allora a 
progettare un futuro senza più 
ansia e nel 1966 si riunirono 
per fondare il “Consorzio 
Acque delle province di Forlì 
e Ravenna”, divenuto poi 
nella mente di tutti, la “diga di 
Ridracoli”.
Per celebrare il 
cinquantesimo anniversario 
di questo importante evento, 
lo storico Alberto Malfitano 
dell’Università di Bologna nei 
giorni scorsi ha presentato un 
libro, Il governo dell’acqua. 
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«Una completa 
ed esauriente 
ricostruzione 
di un aspetto 

fondamentale del 
nostro territorio, 

un tassello 
insostituibile 
per la storia 

contemporanea 
della Romagna»

Romagna acque - Società 
delle Fonti dalle origini a oggi 
(1966 - 2016), edito a Bologna 
da Il Mulino.
Malfitano, pur disegnando 
anche i falliti tentativi 
precedenti di assicurare ai 
romagnoli acqua sufficiente, 
ripercorre con la necessaria 
precisione tutti i passaggi 
che hanno portato alla 
grandiosa realizzazione 
della diga senza tuttavia 

sottacere le difficoltà, le 
incomprensioni, le inevitabili 
lotte campanilistiche.
Negli anni Novanta il ruolo 
autorevole, per alcuni 
autoritario, di Giorgio 
Zanniboni ha plasmato la 
storia di Romagna Acque, 
storia contraddistinta 
peraltro dalle diatribe 
proprio con Rimini e le sue 
acque, la preziosa conoide 
del Marecchia che fin 
dall’antichità ha garantito alla 
città l’autosufficienza idrica.
Anche in questo caso 
Malfitano riesce con garbo 
a rappresentare le opposte 
ragioni senza perdere 
obiettività nella ricostruzione 
dei fatti e, con pregevole 
sintesi, tratta ogni argomento 
nella sua essenzialità senza 
che vi siano dispersive 
digressioni.
Ne risulta una completa ed 
esauriente ricostruzione di 
un aspetto fondamentale 
del nostro territorio, un 
tassello insostituibile per la 
storia contemporanea della 
Romagna.

“Il governo dell’acqua” di Alberto Malfitano

Le difficoltà, le incomprensioni, le inevitabili lotte campanilistiche e le diatribe 
con Rimini che hanno accompagnato la grandiosa realizzazione dal 1966 al 2016

Tutta la storia
della “diga di Ridracoli”

di Andrea Montemaggi

SCHEGGE
di M. M.

TANTO PER PARLARE

Che caldo!
Eh… il caldo di quest’anno...

Certo, però, che l’anno scorso ...
È vero,

l’anno scorso mi si sono essiccati i gerani:
un caldo insopportabile.

No, no, che duri quest’arietta.
Pensi che la notte dormo ancora sotto le lenzuola.

Ma lo dice a me che ho la coperta leggera
e a volte ho persino freddo.

Che freddo!



“Storia della Chiesa riminese” IV

Come i precedenti volumi anche quest’ultimo si avvale del contributo
di studiosi e storici eccellenti

Dalla Restaurazione
ai nostri giorni

di Silvana Giugli «Tutti i parroci,
i sacerdoti,

i prelati, i vescovi 
che si sono 

adoperati per una 
Chiesa riminese 

sempre più vicina
e presente

alla realtà»
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È uscito, tra la fine di 
novembre e dicembre 

del 2015, il 4° ed ultimo 
volume della Storia della 
Chiesa riminese patrocinato 
dall’Istituto di Scienze 
Religiose “A. Martelli” e 
dalla Biblioteca Diocesana 
“Mons. E. Biancheri”: 
Editori, in intesa, Pazzini e 
Guaraldi. L’attuale volume, 
che riguarda il periodo dalla 
Restaurazione ai nostri giorni, 
era particolarmente atteso per 
il periodo trattato che ancora 
è motivo di interesse anche 
tra i “non addetti ai lavori”. 
Pertanto viene a confermare 
ulteriormente il successo già 
ottenuto da questa collana. 
Come i precedenti volumi 
anche quest’ultimo si avvale 
dei contributi di studiosi 
e storici eccellenti quali: 
Piergiorgio Grassi, Andrea 
Cicerchia, Francesco Succi, 
Maurizio Casadei, Ernesto 
Preziosi, Paolo Donati, Fausto 
Lanfranchi, Paolo Guiducci, 
Biagio Della Pasqua, Cinzia 
Sartini, Giorgio Tonelli, 

e ben riassume il periodo 
preparando il lettore ad 
affrontare i vari specifici 
argomenti. Il volume è 
diviso in due parti. La prima 
dedicata agli Eventi dei 
momenti essenziali dell’800 
e ’900 quali, ad esempio 
(solo per citarne alcuni): 
dalla Questione romana al 
fascismo, gli anni Trenta, 
la Chiesa nella II Guerra 
Mondiale, il Concilio Vaticano 
II e tanti altri. Tutti argomenti 
riportati nella loro dinamica 

indagandone cause ed 
effetti con scrupolo e rigore 
storico. La seconda parte è 
dedicata agli Approfondimenti 
riguardanti particolari settori 
strettamente legati alla Chiesa 
riminese come il Seminario, 
i santi e beati riminesi degli 
ultimi secoli, le iniziative 
benefiche per arrivare poi 
alla stampa cattolica nonché 
all’arte sacra, alla musica, 
alla letteratura e scienza. La 
lettura del testo si presenta 
“agevole”, interessante 
finanche avvincente in certi 
punti quando, soprattutto, 
descrive momenti di grande 
difficoltà e tragedia che hanno 
coinvolto la città lasciando, 
ancora oggi, un ricordo 
indelebile nei riminesi meno 
giovani e che gli autori 
riportano nei particolari 
meno conosciuti senza cedere 
ad enfasi o facili pietismi 
come, ad esempio, quando 
vengono ricordati i 121 morti 
causati dalle granate alleate 
sganciate su Rimini e sui 

suoi 200 abitanti gli unici 
che non avevano voluto 
abbandonare la città nel 
1943/44.
Questo volume (come i 
suoi tre precedenti) è, 
quindi, un’opera tutta da 
leggere con attenzione 
e senza pregiudizi. È 
un’opera che ricordando 
tutti i parroci, sacerdoti, 
prelati, vescovi che si sono 
adoperati per una Chiesa 
riminese sempre più vicina 
e presente alla realtà del 
momento, nonché sensibile 
alle necessità dei suoi 
fedeli e non, ha costituito, e 
costituisce tuttora, un asse 
importante, se non il più 
importante, della nostra 
città.

Pier Giorgio Pasini, 
Annarosa Vannoni, Ennio 
Grassi, Anna Maria 
Tamburini, Mario Cantelli 
e Cinzia Montevecchi. 
Il volume presenta, nelle 
primissime pagine, una 
dettagliata cronologia 
degli eventi essenziali 
quanto mai utile ad 
orientarsi nell’intricato e 
difficile periodo storico 
che considera e che, 
ricchissimo di nomi, 
note e corredato da un 
ricco, e talvolta inedito, 
materiale fotografico, 
sviluppa in oltre seicento 
pagine. L’introduzione, 
di Piergiorgio Grassi, è 
dettagliata, approfondita 
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Dal discorso di insediamento del nuovo presidente del R.C.R Alberto Ravaioli

Il progetto prevede la valorizzazione di alcuni luoghi della storia e della 
cultura riminese e la loro promozione a ‘volano economico’ del territorio

“Nessuna dicotomia
fra cultura ed economia”

di Domitilla Tassili

Piero Venturelli e 
Alberto Ravaioli.
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Quanto segue è, in sintesi, 
la parte del discorso 

di insediamento del nuovo 
presidente del Rotary Club 
Rimini, Alberto Ravaioli, tutta 
incentrata su Rimini.
«Nella mia annata presiden-
ziale cercherò di approfondi-
re, tra i vari argomenti, la co-

noscenza 
culturale 
della città, 
come, del 
resto, è 
sempre 
stato fatto 
in passato 
dai miei 
predeces-
sori, basta 
ricordare 
l’apporto 
dato dal 
Club alla 
Domus 
del Chi-
rurgo, 
a Porta 
Monta-
nara, alla 

tratta di un progetto a cui 
partecipano i quattro club 
della nostra ex-Provincia 
e cioè Rimini, Rimini-
Riviera, Riccione-Cattolica, 
Novafeltria-Alto Montefeltro 
e Repubblica di S.Marino, con 
la partecipazione del nostro 
Rotaract.
Il nostro Club si è impegnato 
in questa impresa con una 
somma di circa 9.000 euro per 
una cifra che nel totale con gli 
altri club si avvicinerà a 27-
28.000 euro.
Il processo conoscitivo e 
l’elaborazione storica di 
questo programma sono stati 

affidati a due esperti locali: 
l’ing. Marcello Cartoceti, 
noto conoscitore di cultura 
archeologica e già elaboratore 
della Cartografia storica del 
Comune di Rimini inclusa nel 
Piano urbanistico della Città, 
e il prof. Giovanni Rimondini, 
storico, autore di numerose 
pubblicazioni e originali 
osservazioni e scoperte su 
Rimini e dintorni.
I loro rilievi saranno elaborati 
dalla Facoltà di Economia 
dell’Università Bocconi di 
Milano, che preparerà un 
percorso conoscitivo e un 
progetto di valorizzazione 
economica in grado di fare 
affluire a Rimini e a S. Marino 
un gran numero di visitatori 
desiderosi di conoscere la 
storia del territorio.
I quattro luoghi storici, 
oggetto delle indagini, sono:
1) Il Ponte romano di S. Vito, 
nell’ipotesi che possa trattarsi 
del Ponte sul Rubicone 
attraversato da Giulio Cesare.
2) Castel Sismondo, al fine 
di appurare il contributo 
apportato dal Brunelleschi 
alla sua realizzazione. 
3) Il Tesoro dei Goti, custodito 
presso il Museo di Stato della 
Repubblica di S. Marino e 
ricostituito nel corso del 
tempo.
4) Il Ponte Romano di 
Riccione, situato nei pressi 
del cimitero, al fine di 
individuare la sua funzione 
e la sua importanza al tempo 
dell’Impero Romano».

DA VENTURELLI
A RAVAIOLI

Giovedì 30 giugno nel 
Rotary Club Rimini 
c’è stato il cambio 
della presidenza: Piero 
Venturelli ha consegnato 
il collare del comando 
del sodalizio ad Alberto 
Ravaioli. Fanno parte del 
nuovo consiglio direttivo 
Piero Venturelli, past 
presidente; Gianluca 
Riguzzi, presidente 
incoming; Fabio Scala, 
vice presidente vicario; 
Amos Magrini tesoriere; 
Leonardo Berardi 
prefetto; Marco Filipucci 
e Linda Gemmani. Nel 
corso della serata Paolo 
Pasini, che ha ricoperto la 
carica di governatore del 
Distretto 2072 nell’annata 
2015-2016, ha ricevuto il 
saluto e gli onori dal suo 
Club e Maurizio Grossi 
è stato insignito della 
massima onorificenza 
rotariana, il Paul Harris 
Fellow.

Madonnina di Palazzo Garam-
pi, alla Statua di Giulio Cesare 
e al restauro di svariate opere 
pittoriche e artistiche. Senza 
dimenticare il contributo alla 
storia, all’arte e alla cultura 
della città fornito da “Arimi-
num”, rivista che abbiamo 
fondato e che è diventa nel 
tempo un prezioso strumento 
di diffusione culturale su tutto 
il territorio.
Sulla scia di questa linea 
è nata l’idea di realizzare 
“Nessuna dicotomia fra 
cultura ed economia”, un 
ambizioso progetto che 
prevede la valorizzazione di 
alcuni luoghi della storia e 
della cultura riminese e la 
loro promozione a ‘volano 
economico’ del territorio. Si 



Alberto Ravaioli, nuovo 
presidente del R.C.R. 
(foto Vito D’Ambrosio)

Alberto Ravaioli, nasce il 
6 ottobre1945 da madre 

commerciante e padre 
ferroviere. La sua formazione 
avviene in parrocchia e nel 
movimento scout: Akela per 
molti anni e poi Maestro dei 
Novizi. A 24 anni si laurea in 
Medicina e Chirurgia. Svolge 
la professione di Oncologo 
presso il Morgagni di Forli dal 
1970 al 1989. Dal 1989 al 2012 
è Primario Oncologo presso 
l’Ospedale Infermi di Rimini. 
Attualmente è consulente 
presso Nuova Ricerca Rimini. 
Ha eseguito Stage formativi 
negli Stati Uniti ed è autore 
di numerose pubblicazioni di 
interesse professionale.
Dal 1999 al 2011 è stato 
sindaco di Rimini ed ora è 
presidente del Rotary Club 
Rimini.
Sposato nel 1970 con Atalia 
Tresoldi, pedagogista e 
logopedista, ha tre figli: 
Elisa, pediatra, Matteo 
chirurgo e Stefano musicista e 
compositore. Al momento ha 
4 nipotini.

Una prestigiosa carriera 
medica; sindaco di Rimini 
per una decina d’anni; ora 
presidente del Rotary Club 
Rimini. Quand’è che ti fermi 
Alberto?
«L’insegnamento che mi 
ha trasmesso mia madre, 
la piccola e vivace Iride, e 
l’esperienza parrocchiale 
in cui mi sono formato e 
cresciuto mi ha forgiato a 
precisi obiettivi: fare crescere i 
tuoi talenti, socializzare con le 
persone che vivono e lavorano 
con te, fare gruppo, squadra 
per essere in sintonia e più 
incisivi. In definitiva cercare di 
operare per lasciare il contesto 
in cui vivi migliore di quando 
lo hai conosciuto. Non mi 
fermerò quindi, naturalmente 
con la consapevolezza dei 
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«Cercherò di 
impegnarmi in 

alcune cose in cui 
credo: il lavoro 

di squadra, 
l’amicizia fra i 

soci e lo sviluppo 
delle conoscenze 

culturali e 
storiche del nostro 

territorio»

propri limiti intellettuali 
e... anagrafici e imposti 
dalle esigenze della propria 
famiglia».

Medico e politico: due 
carriere al top. Qualche 
rimpianto?
«Vorrei rispondere nello stesso 
tempo ‘nessun rimpianto’ e 
contemporaneamente ‘molti 
rimpianti’. È la duplice faccia 
di ogni esperienza. Come 
medico sono orgoglioso di 
avere solidamente contribuito 
allo sviluppo della sanità 
riminese e di molti dei suoi 
professionisti, di aver lasciato 
un ottimo reparto di oncologia 
e ematologia, di essere stato 
e di essere medico oncologo, 
attento alle innovazioni e ai 
pazienti. Molte cose non sono 
riuscito a fare, specie sul piano 
scientifico, ma in parte queste 
le stanno realizzando i miei 
figli.
Come Sindaco (ex) 
sono orgoglioso di aver 
contribuito a fare crescere 
Rimini, economicamente 
e culturalmente. Per noi 
del Rotary un orgoglio 
particolare: la realizzazione 
del Teatro Galli. In questo 
caso pochi rimpianti: ho dato 

il massimo di me stesso. Sui 
pochi rimpianti posso dire che 
a posteriori può risultare tutto 
troppo facile».

Cosa hai in mente di 
concretizzare ora che sei 
Presidente del RCR?
«Nel mio anno di presidenza 
rotariana, cercherò di 
impegnarmi in alcune cose in 
cui credo: il lavoro di squadra 
e l’amicizia fra i soci del Club, 
lo sviluppo delle conoscenze 
culturali e storiche del nostro 
territorio come propulsori 
dello sviluppo economico 
stesso, un maggiore contatto 
con i problemi della società 
riminese. Senza eccedere nel 
politichese, il Rotary deve 
divenire maggiormente fucina 
di idee e di classe dirigente 
non solo nei singoli settori 
professionali, ma anche nel 
contesto sociale».

Intervista al presidente del R.C.R. Alberto Ravaioli

“Mi adopererò affinché il Club abbia maggiore contatto con i problemi 
della società riminese e sia propulsore di sviluppo economico”

“Il Rotary? Fucina di idee
e di classe dirigente”

di Domitilla Tassili
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Dentro l’onda

I MOCASSINI PIENI DI SABBIA

di Ronaldo Bertozzi

Le ragazze svedesi
volavano a Rimini d’estate
ogni settimana, scendevano 
dalle nuvole, molte
si chiamavano Ulla come lei.
Sei giorni di tenerezza
tutti insieme come cuccioli
(erano bambine e lo ignoravo
io più bambino di loro)
però l’ultima notte
poteva accadere qualcosa
c’era chi lo giurava.
Così la sera dell’addio
sedevamo in cerchio
da Cesare Sul Mare
come in attesa di un prodigio
- i mocassini pieni di sabbia -
ma io avevo il coprifuoco
a mezzanotte, mentre
risalivo la marina
guardavo danzare nel buio
la brace della sua sigaretta.
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> Dott. Marco Balducci
Chirurgia ginecologica della patologia 
benigna endometriosi e fibromi uterini 
Uroginecologia e chirurgia ricostruttiva 
del pavimento pelvico

> Dott.ssa Monica Ghiggini
Ginecologia e ostetricia

> Dott. Giovanni Grazia
Patologia benigne utero 
e ovaie - gravidanza a rischio

> Dott.ssa Cristina Pari
Contraccezione-Irregolarità 
del ciclo-Menopausa

> Dott.ssa Elisa Tidu
Patologia gravidanza a rischio
Diagnosi prenatale

> Dott.ssa Alessandra Tiezzi
Diagnosi prenatale

> Dott. Vincenzo Trengia 
Diagnosi Prenatale Medicina Materno 
Fetale e Fertilità

> Dott. Claudio Zanasi 
Diagnostica dell’Infezione 
da Papillomavirus Umano (HPV)

> Dott.ssa Laura Zanotti
Contraccezione-Irregolarità 
del ciclo-Menopausa

NUOVA RICERCA VILLA VERUCCHIO
Piazza Europa, 36 - Tel 0541.319400
villaverucchio@nuovaricerca.com

Aperti dal Lunedì al Venerdì dalle 07.30 alle 10.00 
e dalle 14.00 alle 19.00 

e il Sabato dalle 07.30 alle 12.00

NUOVA RICERCA RIMINI
Viale L. Settembrini, 17/H - Tel 0541.319411

info@nuovaricerca.com
Aperti dal Lunedì al Venerdì dalle 07.30 alle 20.00 

e il Sabato dalle 07.30 alle 13.30

SERVIZIO DI GINECOLOGIA-OSTETRICIA
UNA EQUIPE DI PROFESSIONISTI ALTAMENTE SPECIALIZZATI PER OGNI ETÀ ED ESIGENZA

by.newdada.it

www.nuovaricerca.com
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