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Le ipotesi sulla morte del Castellano di Mondaino

Alarico Andrea Ripa (1841-1870), il capitano di Porta Pia
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I PLATANI DI VIALE TRIPOLI

Viale Tripoli fu pianificato allargando e rettificando il tortuoso sen-
tiero dei Traj nel 1912, quando Tripoli, città della Libia, era per noi 
italiani il “bel suol d’amore”. Il Municipio lo volle spazioso per fargli 
reggere il confronto con il viale Principe Amedeo, antico “Stradone dei 
bagni”. Questo, infatti, progettato nel 1863 a triplice viale, presentava 
un’ampia strada centrale per le carrozze e, ai lati, due percorsi per i 
pedoni ombreggiati da doppia fila di platani (oggi ippocastani).

Per la presenza lungo il tracciato di una serie di costruzioni, viale Tri-
poli fu allestito con la carreggiata centrale costeggiata da platani e 
con buona parte del tratto pedonale di destra (dall’odierna rotonda di 
viale Roma fino al mare), “scortato” da un duplice filare di alberi. No-
nostante le limitazioni rispetto allo “storico” viale Principe Amedeo, che 
nel frattempo si impreziosiva di stupende ville, viale Tripoli è sempre 
stato considerato dai riminesi – e lo è tutt’ora – un gran bel viale e la 
bellezza gli deriva proprio dalla fronda dei suoi meravigliosi platani e 
dal senso di frescura che concede ad automobilisti e viandanti.

Ed ora il motivo che mi spinge a parlare di questo viale che ha assor-
bito e colorato le emozioni e gli affanni della mia adolescenza. Percor-
rendolo in bicicletta mi sono accorto che nel tragitto più ombreggiato 
da piazza Tripoli (oggi Marvelli) alla ferrovia, settore direttamente 
coinvolto dal turbine turistico, mancano diversi alberi antistanti le abi-
tazioni. Eliminati, forse, per il “fastidio” che arrecavano a negozi, ad 
alberghi, o addirittura a proprietari di auto. Uno scempio di piante. 
Che le varie amministrazioni della città non avrebbero dovuto permet-
tere. L’albero non rende solo più decoroso il paesaggio, ma gli concede 
anche quel tocco di poesia che rallegra lo spirito; se muore lascia un 
vuoto profondo che può essere superato in parte solo se si provvede a 
sostituirlo. Abbattere un albero è un delitto, ma lo è anche fingere di 
non accorgersene.
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Erano sette, “cinque delle quali verso Roma e due verso Ravenna”

Dovevano far parte, probabilmente, di un progetto su una storia marittima 
degli Stati ecclesiastici che tuttavia non venne portato a compimento

Jano Planco e le torri
del litorale riminese

di Luca Barducci

Medaglia con il profilo 
di Jano Planco, 

coniata a Firenze nel 
1745 dall’incisore B. 

Ciantogni in occasione 
della ricostituzione 
dell’Accademia dei 
Lincei. Fa parte del 

medagliere di Giovanni 
Aperlo (1882-1942), 
oggi presso il Museo 

Galileo, già Museo 
dell’Istituto Nazionale 
di Storia delle Scienze 

di Firenze. 

«La Torre
di Bellaria

“è sulla foce del 
Luso, o sia vero 
Rubicone degli 
Antichi”. Oggi 
la torre ospita 
il Museo delle 
conchiglie».
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Il 20 settembre 1769 
Monsignor Stefano Borgia 
(1731-1804)1, all’epoca 

Governatore di 
Benevento e 

Segretario della 
Congregazione 

delle 
indulgenze e 
delle Sante 
Reliquie, 
scrisse a 
Giovanni 
Bianchi (il 

celebre Jano 
Planco, 1693-

1775) per «sapere 
da chi siano state 

fabbricate le seguenti 

scarsa importanza, testimonia 
ancora una volta la fitta rete 
di relazioni che collegava 
questi grandi eruditi del 
Settecento nazionale. Planco 
evidentemente fece il proprio 
dovere, se il 13 dicembre 1769 
monsignor Borgia poté dar 
principio così alla sua lettera: 
«Col gentilissimo Foglio di 
V.S. Illustrissima de’ 7. del 
corrente mi pervengono 
le notizie delle Torri, e di 
alcune Rocche del Riminese, 
elegantemente distese dalla 
dotta di Lei penna5». Tutte 
queste informazioni, ed altre 
ancora riguardanti i porti di 
Rimini – quello moderno e 
l’«antico porto salso», quello 
cioè alla foce dell’Ausa – 
che in lettere successive 
monsignor Borgia chiede 
insistentemente a Planco, 
fanno parte probabilmente 
di un progetto su una 

al giorno d’oggi, rimane solo 
il ricordo. La prima torre 
descritta da Planco è quella 
«detta del Tavollo posta sulla 
foce del fiume con detto 
nome, il quale fiume divide 
la Legazione di Ravenna, dal 
ducato di Urbino, ma questa 
perché minacciava rovina 
non ha molto fu demolita». 

Torri, che sono nel Territorio 
di Rimino» e le eventuali 
iscrizioni presenti: «Torre 
all’imboccatura del fiume 
Conca, Torre alla Fontanella, 
Torre della Trinità, Torre alla 
imboccatura del canale di 
Rimino, Torre della Pedriera2». 
Dopo aver domandato anche 
la trascrizione delle iscrizioni 
presenti «nella Fortezza di 
Rimino», l’autore concludeva 
assicurando che «non vi è 
fretta, perché si desidera, che 
le notizie siano esatte3». Chissà 
che Jano Planco non abbia, 
all’epoca, preso troppo sul 
serio l’invito a non aver fretta: 
in una missiva inviatagli da 
Roma il 1° novembre 1769, 
monsignor Borgia scriveva 
infatti di attendere ancora«le 
notizie, che le richiesi delle 
Torri del Riminese, con quel 
di più che V.S. Illustrissima 
mi ripromette per lettera 
scritta al Pr. Abate Amaduzzi4». 
Sono noti gli intensi scambi 
epistolari tra Planco, l’abate 
Cristofano Amaduzzi e 
monsignor Borgia: pur 
tuttavia questa, che potrebbe 
sembrare una notizia di 

Basilio Alviano, Ritratto 
di Monsignor Stefano 
Borgia, dalle Memorie 

istoriche della pontificia 
città di Benevento dal 

secolo VIII al secolo 
XVIII divise in tre parti, 
pubblicate dal Borgia a 

Roma nel 1763. 

storia marittima degli 
Stati ecclesiastici 
che non venne 
tuttavia portato a 
compimento6. «Sette 
erano le Torri poste 
sulla spiaggia del 
mare sul territorio di 
Rimino, cinque delle 
quali sono verso Roma, 
e due verso Ravenna», 
così inizia il resoconto 
– crediamo inedito 
– che Jano Planco 
inviò a monsignor 
Borgia e che ci è 
pervenuto grazie 
alla lettura di alcune 
pagine del corposo 
minutario del celebre 
erudito riminese. 
Non ci sembra inutile 
dare qui spazio alla 
descrizione di queste 
torri, poiché della 
maggioranza di esse, 



Stemma in marmo 
di papa Clemente XI, 
forse proveniente dalla 
distrutta torre delle 
Fontanelle. 
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«La Torre di 
Cattolica, di epoca 

malatestiana, 
fu costruita “per 
salvar le persone

et robe de li 
habitanti de lì in 

tempo de incursion
de’ turchi”»

La seconda torre era quella 
alla foce del fiume Conca, e 
al suo interno «un capitano 
di miliziotti a piedi ci tiene 
una piccola squadra di 
soldati i quali fanno fumo 
di giorno, e fuoco di notte 
quando vedono in mare 
legno sospetto, o per terra 
malandrini». La terza torre 
era detta «delle Fontanelle, la 
quale ha un arme di marmo 
di Clemente XI che forse la 
dovette risarcire». Vale la 
pena soffermarsi un attimo su 
questa terza torre: costruita 
come molte delle altre nel 
1673 per difendersi dalle 
incursioni piratesche, in un 
punto cruciale del litorale 
ricco di sorgenti di acqua 
dolce dove gli equipaggi delle 
navi venivano ad attingere 
per fare scorta, essa crollò 
in seguito alle scosse di 
terremoto che tra il maggio e 
l’agosto del 1916 funestarono 
la nostra costa. Lo stemma 
cui accenna Planco è forse lo 
stesso stemma che al giorno 
d’oggi si trova all’interno del 
giardino di un’abitazione 
non troppo lontana dal luogo 
in cui si trovava la torre: 
questa «arme di marmo» è 
mutila nella parte inferiore 
– la tiara, le chiavi ed alcuni 

elementi rendono comunque 
inequivocabile la sua 
attribuzione a Clemente XI, 
al secolo Giovanni Francesco 
Albani, papa dal 1700 al 1721 
– e ciò potrebbe essere stato 
causato proprio dal rovinoso 
crollo della torre in seguito 
al terremoto del 1916. La 
quarta, «detta della Trinità, è 
sulla sponda del piccolo fiume 
Marrano [sic]»: anch’essa, che 
prese il nome dalla vicina – 
ed ora scomparsa – chiesa 
della Trinità, crollò per le 
conseguenze del terremoto 
del 1916. Riguardo a Torre 
Trinità rimane negli annali 
un curioso episodio venatorio: 
«La mattina del 29 dicembre 
1907, verso le ore 11, tredici 
Cigni furon visti lungo la riva 
dell’Adriatico, fra Rimini e 
Riccione, nel luogo detto Torre 
Trinità e distante da Rimini 
quattro o cinque chilometri, 
fermi nell’acqua e di fronte 
alla caccia riservata del Sig. 
Bianchini Massoni; verso 
mezzogiorno, con tre colpi 
di fucile, ne furono uccisi 
cinque e feriti quattro, dei 
quali due caddero fuori della 
bandita e due in mare. Il Dott. 
Alessandro Tosi di Rimini 
riconobbe che tutti questi 
esemplari appartenevano 
a giovani di Cygnus olor7». 
Quello citato è probabilmente 
l’Alessandro Tosi (1865-1949), 
medico biologo, ispettore 
onorario di Rimini fra il 1915 
e il 1931, al quale si deve la 
scoperta del celebre ripostiglio 
protovillanoviano a Camerano 
di Poggio Berni nel 1936. Al 
momento di parlare della 
quinta torre, ossia del faro 
del porto di Rimini, Planco 
non poté fare a meno di 
notare che essa «dovrebbe 
servire per fanale, ma […] per 

che qui non c’è il costume, 
che le barche paghino un 
tanto pel fanale, per lo più 
non ha lume alcuno». La 
sesta torre «chiamata della 
Pedriera» ancora oggi resiste 
al trascorrere dei secoli in 
località Torre Pedrera, ed è 
adibita ad abitazione privata. 
Interessante l’annotazione che 
Planco fa a proposito di questa 
costruzione: «è vicina ad un 
mulino fatto sopra una fonte 
d’acqua perenne, che non si 
secca mai e che mai si gela, 
onde è utile pel verno, e per la 
state». Ancora una volta, come 
per la torre delle Fontanelle, 
una testimonianza delle tante 
sorgenti d’acqua di cui è 
sempre stato ricco il nostro 
litorale. La settima ed ultima 
torre è quella di Bellaria: «è 

Il servizio di vigilanza lungo la costa 
tra Rimini e Cattolica, 1784. (ASRn, 
Carteggio, b. 17, da Pirati e torri nel 

riccionese, in Tracce di storia, Rimini 
1997, p. 46). 



Da sinistra, in tenuta da caccia, Giuseppe Bianchini Massoni 
(1849-1930) con il figlio Tommaso ed il fratello Simone. In basso 
il piccolo Guido, figlio di Giuseppe, vestito da bambina come si 
usava all’epoca (proprietà eredi Carlo Bianchini Massoni). 

«La torre di 
Cattolica, di epoca 

malatestiana,
fu fatta costruire 

“per salvar le 
persone et robe
de li habitanti
de lì in tempo
de incursion
de’ turchi”»
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sulla foce del Luso, o sia 
vero Rubicone degli Antichi, 
la quale è abitata da una 
guardia che invigila per la 
sanità, giacché questo fiume 
ha un piccolo porto». Oggi la 
torre ospita il Museo delle 

Note

1) Stefano Borgia, valente storico, numismatico, bibliofilo 
ed erudito italiano, venne ordinato sacerdote il 25 marzo 
1765, nel 1770 promosso segretario di Propaganda Fidee 
creato cardinale da Pio VI nel 1789.
2) BGR, Fondo Gambetti, Lettere autografe al Dott. Giovanni 
Bianchi, fasc. Borgia Card. Stefano, lettera del 20 settembre 
1769.
3) Ibidem.
4) BGR, Fondo Gambetti, Lettere autografe al Dott. Giovanni 
Bianchi, fasc. Borgia cit., lettera del 1° novembre 1769.
5) Ivi, lettera del 13 dicembre 1769.
6) Bonavita L., Il Cardinale Stefano Borgia: un erudito del 
Settecento tra cultura e religione, 2014, p. 4.
7) Foschi F., Uccelli di Romagna, Rimini 1986, p. 126. 
L’avvenimento destò particolare interesse, tanto da meritare 
di comparire nell’edizione del Resto del Carlino di Bologna 
del 1° gennaio 1908. 
8) Questa e tutte le precedenti citazioni sono tratte da BGR, 
Fondo Gambetti, Sc-Ms. 971, Minutario di Giovanni Bianchi 
1761-1775, c. 386v-387r.
9) Marin Sanudo, Diarii, vol. V, Venezia 1881, col. 556. 

La torre di 
Bellaria, ora 
Museo delle 
conchiglie. 

conchiglie. Infine, prima di 
passare alla descrizione di 
Castel Sismondo, Planco fa un 
accenno a Cattolica, «luogo 
soggetto a Rimino, dove ci 
manda un capitano ogni anno, 
ci è una torre non molto alta, 
che non guarda al mare8». 
Di questa torre, di epoca 
malatestiana – venne fatta 
costruire sotto la signoria di 
Pandolfo IV nel 1490 – già 
il provveditore veneziano 
Domenico Malipiero aveva 
fatto menzione nella sua 
celebre Relazione sul 
territorio di Rimini: «la quale 
torre dicono esser stata fata 
per salvar le persone et robe 
de li habitanti de lì in tempo 
de incursion de’ turchi, che 
altre volte corseno de lì9». 
Oggi è adibita ad abitazione 
privata. 
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Immagine a volo 
d’uccello della saldatura 
tra le difese del 
castello, con la porta 
assai probabilmente 
restaurata da Cesare 
Borgia, e la ‘scarpa’ 
della porta che rivela 
l’effetto ‘piramide’ di 
cui parla il Valturio. 
Anche a Mondaino, 
come a Rimini, 
scavare il fossato 
ripristinerebbe il ‘visus’ 
delle fortificazioni 
sigismondee.
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«Giovanni 
Muzzarelli era “un 
giovane di grandi 
speranze”, citato 

persino dall’Ariosto 
nell’Orlando 

Furioso»

di Giovanni RimondiniMonsignor mio, sapete bene 
che io temo che il povero 

Muzarello sia stato morto da 
quelli di Mondaino, perché da 
un mese in qua esso non si trova 
in luogo alcuno. Solo si sa che 
partì da quella maledetta Rocca 
temendo di quegli uomini e fu 
nascostamente».
L’accusa tremenda contro 
«quelli di Mondaino» di avere 
ammazzato il loro Castellano 
e Capitano, il poeta Giovanni 
Muzzarelli, è contenuta in 

GLI ENIGMI DELLA STORIA

L’assassinio del poeta Giovanni Muzzarelli: un’inchiesta storica non ancora conclusa

La Rocca gli fu concessa da Leone X nel 1514. A quel tempo per entrare 
in possesso della Castellania spesso era necessario l’uso delle armi

Le ipotesi sulla morte
del Capitano di Mondaino

 già appartenute ai Malatesta. Per 
cominciare a capire il delitto e 
i possibili moventi analizziamo 

tre casi di questi ‘doni’ pontifici. 
Il primo nel 1513, appena eletto, 

il papa de Medici consegnò 
la Castellania di Verucchio al 

suo liutista Giovanni Maria 
Alemanno, ebreo convertito, 
accolto anche nella famiglia 
de Medici e decorato con le 

palle. Nel 1516 la castellania era 
diventata la contea di Verucchio 

una lettera del 3 aprile 1516 di Pietro Bembo 
segretario di Leone X al cardinale Bibbiena, tra 
gli uomini più importanti ai vertici del governo 
pontificio. Il 30 aprile dello stesso anno, in 
un’altra lettera diretta sempre al Bibbiena, 
il Bembo scriveva: «Del Muzzarello niente 
si può intendere. Laonde io per me lo tengo 
spacciato».
Chi era il “Muzzarello” e chi aveva interesse ad 
eliminarlo?

Il letterato e poeta Giovanni Muzzarelli nasce 
vicino a Mantova nel 1486 o 1487 da nobile 
famiglia, studia diritto a Bologna e si educa alla 
letteratura e poesia frequentando le coltissime 
corti dei Gonzaga e dei della Rovere.
Con la raccomandazione di Elisabetta 
Gonzaga, vedova di Guidubaldo duca di 
Urbino, nel 1511 Giovanni Muzzarelli va a 
Roma, cambia il cognome in Muzio Arellio 
e viene accolto dagli umanisti della corte 
pontificia, dal conterraneo Baldassarre 
Castiglione, e specialmente da Pietro Bembo e 
Baldassare Dovizi detto il Bibbiena. I due sono 
uomini di cultura e di servizio del cardinale 
Giovanni de Medici che lo fanno ammettere 
nell’accademia privata del loro padrone.
A Roma il Muzzarelli produce molte opere 
poetiche e termina il dialogo in versi e in prosa 
L’amorosa impresa dedicato alla duchessa 
Elisabetta. Il Bembo lo giudica «un giovane di 
grandi speranze», l’Ariosto lo cita nell’Orlando 
Furioso. 

Divenuto papa nel 1513 Leone X, il giovane 
poeta compone una poesia latina in onore del 
nuovo pontefice ed entra a far parte della sua 
corte. Il pontefice era spesso a corto di denari 
e per pagare e sovvenzionare musici, poeti e 
soldati ricorreva, nelle Marche e in Romagna, 
all’infeudazione graduale delle terre

e Scorticata. Il conte 
liutista aveva diritto 

a riscuotere per sé le 
tasse che i Verucchiesi 
pagavano alla Camera 

Apostolica. Nel 1518 
Giovanni Maria de 

Medici era dichiarato 
Comes Civitatis Veruculi 

Conte della Città di 
Verucchio. Quest’anno 

si festeggia il 500° 
della proclamazione di 

Verucchio a città. 
Il secondo caso riguarda un personaggio 

veramente singolare, che si chiamava 
Costantino Arianiti, che forse ha una parte 

nella nostra storia, al quale erano toccate Fano 
e le Terre – grossi Castelli – di Montefiore e 

Mondaino. Costantino era figlio di Giorgio 
Arianiti Comneno, un eroe, come il parente 

Scanderbeg, nella lotta contro i Turchi in 
Albania. Con la madre nobildonna pugliese 
era emigrato a Venezia dove era stato fatto 
gentiluomo. Trasferitosi a Casale, era stato 

governatore del Monferrato dopo avere 
sposato la figlia del marchese Bonifacio IV, 

una Paleologa del ramo italiano della famiglia 
imperiale bizantina. La famiglia Arianiti con 

molta fortuna e abilità aveva stabilito per via di 
matrimoni solidi appoggi nella corte imperiale 

e in quella francese. Nominatosi e accettato 
da tutti come principe di Macedonia e duca di 
Acaia, Costantino governatore del Monferrato 

aveva appoggiato Carlo VIII nella sua discesa in 
Italia con la speranza che il re francese, arrivato 

a Napoli, lo aiutasse a riprendere l’Albania e i 
Balcani ai Turchi.

Capitano via via dei Francesi, degli Imperiali, 
dei Veneziani, con l’ambizione di imporsi a

«



Rarissima immagine 
della falsabraga 
tra porta e torre 

prima dell’erezione 
dell’edificio intermedio. 

Si notino sulla porta e 
nel muro le aperture 

delle cannoniere a 
“nastro”, dette anche 

“alla francese”, 
tipologia che si può 

datare all’ultimo 
decennio del ’400 

e al primo del ’500. 
Già attribuita dallo 
scrivente e da Dino 

Palloni all’occupazione 
veneziana, potrebbe 

essere invece opera di 
Cesare Borgia.

Si noti anche l’apparato 
a sporgere senza i 

beccatelli e la cima 
della porta senza merli. 

Novità tutte milanesi, 
apparse da noi alla fine 
del ’400 nella rocca di 
Sassocorvaro. Ha il suo 

valore l’affermazione 
che tra gli ingegneri 

militari del Borgia 
c’era Leonardo da 

Vinci, stato a Milano 
al servizio di Ludovico 

il Moro. (Si veda D. 
Palloni e G. Rimondini 

Il Castello e la Rocca di 
Mondaino riediti a cura 

dell’assessore Enrico 
Chiaretti).

«Luca Beltrami 
(1854-1933),

allievo di Boito,
è un personaggio
di assoluto primo 
piano nella storia 
dell’architettura:

è considerato
il principale 
esponente in

Italia
del “restauro 

storico”»
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 vertici europei mediante una 
‘furba’ diplomazia, ma poi in forte 
sospetto di avere tradito tutti, da 
ultimo Costantino era diventato 
capo delle truppe pontificie 
di Giulio II e di Leone X. In 
cambio delle somme cospicue 
che gli sarebbero spettate 
per quella attività, nel 1514 

 Pontificis a Comunitate Terrae 
Mundaini in Capitaneum 

dectum confirmat ad semestre. 
Diversorum Cameralium 

Timus 64 pagina 160 in 
Archivio Secreto vaticano» [30 

maggio1515. Breve di Leone X, 
col quale Giovanni Muzio

 Arellio Famigliare del Pontefice 
eletto Capitano dalla Comunità 
di Mondaino è confermato per 

un semestre]1.
Di nuovo c’è quel titolo di 

Capitano, la cui nomina, si noti 
bene, spettava agli Homines di 
Mondaino, che evidentemente 

vengono “persuasi” ad eleggere 
l’uomo scelto dal papa. Il 

titolo di Capitano riguardava 
il governo dell’intera Terra, 

mentre quello di Castellano, 
concesso l’anno precedente, era 

relativo alla rocca. Anche gli otto 
soldati della guarnigione della 

rocca erano pagati e forse scelti dai Mondainesi. 
In una sua lettera al segretario di Baldassarre 

Castiglione, del 31 luglio 1514, il poeta descrive 
la violenta presa di possesso della rocca di 

Mondaino: «Alfine con infinite battaglie crudeli 
et mortali ho avuto la possessione di questa 

benedetta rocca. Giovanni Mutio Aurellio 
Castellano di Mondaino». La presa di possesso 

della Castellania era spesso se non di regola da 
conquistare con le armi, perché il castellano 

insediato non voleva accettare la sostituzione. 
Costantino Arianiti a Fano aveva chiesto l’aiuto 

degli armati del duca di Urbino, e lo stesso 
doveva aver fatto il liutista Giovanni Maria 

Alemanno a Verucchio e forse anche Muzzarelli 
a Mondaino. Stupisce intanto che il poeta sia 
andato di persona a Mondaino con al seguito 

forse soltanto un ragazzo. Lì per reggersi in un 
ambiente che gli era ostile doveva appoggiarsi 
alle truppe di Francesco Maria I della Rovere, 
non senza spendere denaro e forse anche lui 

aveva cominciato a tassare oltre il debito i suoi 
sudditi.

Succedono poi gravi avvenimenti che mettono il 
nostro poeta, già poco sicuro nella sua rocca di 
Mondaino, in una ulteriore terribile posizione.
 Papa Leone X, nepotista come tutti i pontefic

 del tempo, dopo due anni dall’elezione, riapre 
il processo per la morte del cardinale Francesco 
Alidosi, ucciso a pugnalate da Francesco Maria 

La Rocca dalla parte del paese ha perduto due torri, un telo di 
mura e il fossato, sostituiti nel 1818 dal crescente su probabile 
progetto dell’ingegnere distrettuale Ruffillo Righini.

Costantino Arianiti, ebbe da Leone X il governo 
perpetuo di Fano e di Montefiore e Mondaino. 
Formalmente le due Terre romagnole di 
Montefiore e di Mondaino appartenevano 
a Fano. Ma Mondaino viene concessa al 
Muzzarelli. Non sembra impossibile sospettare 
che l’Arianiti volesse impadronirsene. Nella 
rocca di Montefiore Costantino Arianiti morì 
l’8 maggio 1530, dopo essere riuscito a fare di 
Ippolita, una delle sue sei figlie, tutte sposate 
con buonissimi partiti, contessa di Verucchio e 
Scorticata (Torriana).

Il terzo caso è proprio quello del nostro poeta 
Giovanni che a Roma latinizzò il suo nome 
in Muzio Arellio. A lui Leone X concesse nel 
1514 la castellania di Mondaino. Così si trova 
nelle lettere dello stesso Muzzarelli. Ma in due 
Schede Garampi della Biblioteca Gambalunga 
– le notazioni relative alla storia di Rimini e dei 
suoi territori, sistematicamente cercate negli 
Archivi Vaticani dal riminese prefetto degli 
Archivi Giuseppe Garampi, futuro cardinale – 
troviamo delle novità dell’anno seguente.
Nella prima del 20 marzo 1515 il Garampi ha 
notato: «Johannes Musius Arellius fit Capitanus 
Mondaini 20 Martii 1515» [Giovanni Muzio 
Arellio è fatto Capitano di Mondaino 20 marzo 
1515]
Nella seconda: «1515 30 Maii. Leonis X Breve
quo Iohannem Musium Aurellium Familiare



Alla base dell’angolo di 
sinistra della falsabraga, 
in anni recenti è 
apparso il fondo di 
una torretta con una 
bombardiera. La bocca 
di fuoco rotonda, di 
forma arcaica, definisce 
la cronologia della 
cannoniera alla seconda 
metà del secolo XV.
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«L’architetto 
avrebbe 

raccomandato 
una campagna di 
scavo più incisiva 

alla ricerca dei 
resti materiali 

della falsa braga 
e dei bastioni 
prospicienti il 

fossato, prima di 
ricostruirne a raso 

il perimetro»

MOSTRE

Note.
1) Biblioteca Gambalunga di Rimini, Schede Garampi, 
SC-MS 202, schede nn. 2428, 2427.

I a Ravenna, quasi sotto 
gli occhi dello zio papa. Il 
nipote del papa era stato 
dichiarato ‘giustificato’ per 
quell’uccisione dal tribunale 
istituito dallo zio e capeggiato 
proprio dal cardinale Giovanni 
de Medici, per un affermato 
“tradimento” dell’Alidosi, 
che era il cardinale preferito 
di Giulio II, ma nemico 
mortale del nipote del papa. 
Alla fine del 1516 Leone X 
riapre il processo e condanna 
Francesco Maria I per il delitto 
Alidosi. Gli toglie il ducato 
di Urbino per consegnarlo 
al proprio nipote Lorenzino 
de Medici. Ma già nel 1515 
il della Rovere aveva capito 
che il papa Medici stava per 
“calargliela”, aveva perciò 

 Montefiore o nei paraggi. 
Lì avrebbe trovato un altro 
nemico, proprio gli armati 
di quel Costantino Arianiti 
Comneno che a causa del 

regalo papale al poeta aveva 
perduto Mondaino. La 

Terra di Mondaino insieme 
a Montefiore era ancora 

formalmente proprietà di 
Fano, e Costantino doveva 

considerare sua, a causa 
del regalo al poeta. Le vie 
romagnole e marchigiane 

dalla fine del governo 
malatestiano erano teatro 
di innumerevoli crimini e 

delitti ad opera di fuoriusciti, 
partitanti e banditi sanguinari. 

Il poeta con il suo ragazzo 
potevano essere stati uccisi 
per caso o per simulare un 

caso. Ma i loro corpi non sono 
mai stati trovati. Certamente 

se si trovassero nella seconda galleria segreta 
della rocca di Mondaino ancora piena di 

terra, allora si potrebbero sospettare i soldati 
di guardia alla rocca e forse anche «quelli di 

Mondaino».

Stando alla lettera del Bembo al Bibbiena, 
Giovanni Muzzarelli scompare, alla fine del 

febbraio del 1516. Non si hanno notizie di 
un’inchiesta formale del governo romano 

del quale Bembo e Bibbiena facevano parte. 
Forse a causa della reazione preventiva di 

Francesco Maria I la Romagna orientale e le 
Marche settentrionali erano impraticabili per 
i commissari polizieschi pontifici – un prelato 

minore come Uditore, poliziotto con i poteri di 
un giudice –. Forse i due prelati, tacendo, non 
volevano compromettere qualcuno della parte 

pontificia ma nemmeno il della Rovere nel 
caso fosse stato lui a far eliminare il poeta, dati 
i loro legami con i della Rovere e i Gonzaga, al 
momento in disgrazia. Accusare i Mondainesi, 

il soggetto politicamente e militarmente più 
debole, era la soluzione più semplice e sviante 

per i due. Ma per gli storici l’inchiesta non è 
chiusa.

“invaso” tutte le terre intorno al suo ducato 
con le truppe che manteneva, e aveva richiesto 
in modi duri ai feudatari e alle città di questi 
territori vicini, una formale alleanza con lui 
contro il papa.

Ecco che si delinea lo sfondo del delitto del 
poeta Castellano Capitano di Mondaino, 
costretto a scegliere tra due alleanze entrambe 
per lui mortali. Se Giovanni Muzzarelli o Muzio 
Arellio avesse scelto la parte dei Gonzaga 
e dei della Rovere, ai quali lo legava la sua 
fortuna iniziale, avrebbe tradito quella del 
papa regnante suscitandone lo sdegno e forse 
anche una tacita condanna di eliminazione. In 
questo caso, gli uomini del Conte di Verucchio 
potevano eseguire la tacita sentenza. Ma se 
avesse scelto la parte del papa de Medici, lui, 
che era nelle mani del duca di Urbino della 
Rovere, sarebbe stato eliminato come nemico 
dagli armati di questi, anche perché Mondaino 
faceva gola al duca di Urbino. Costantino 
Arianiti, chiuso coi suoi uomini nella rocca 
di Fano, aveva scelto entrambe le parti, 
formalmente aderendo a quella che al
momento lo dominava, cioè alla parte del duca 
di Urbino della Rovere, aspettando gli eventi. 
Ma il povero poeta, senza uomini suoi, ostili gli 
abitanti di Mondaino, aveva scelto la fuga, forse 
proprio verso Rimini dove il duca di Urbino 
condannato aveva meno sostenitori. Ma per 
arrivare a Rimini doveva passare per

Il Palatium della Rocca di Mondaino.



Il colore caldo dei toni aranciati accompagna l’evoluzione delle abitazioni riminesi 

La solidità delle stesure in cotto ha fatto sì che molti pavimenti di questo 
materiale siano stati mantenuti anche quando la casa veniva ristrutturata

Il filo rosso
del mattone

di Anna Bondini

Ex Consorzio Agrario: 
pavimento della vasca 

in opus spicatum (II 
secolo a.C.).

«Nel mondo 
romano il 

rivestimento
in mattone cotto 

era molto
utilizzato

per spazi all’aperto, 
ambienti produttivi 
e vani di servizio»
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Il colore caldo dei toni 
aranciati contraddistingue 

le pavimentazioni in mattone 
cotto, un materiale ottimale 

denota un’edilizia che nei 
rivestimenti privilegiava 
ancora l’economicità e la 
resistenza a scapito della 
ricercatezza. Il risultato, 
distante dalla regolarità 
delle produzioni industriali, 
porta con sé il fascino 
delle creazioni artigianali, 
uniche proprio per la loro 
irripetibilità. I mattoncini 
ottenuti a stampo consentono 
invece la realizzazione di 
rivestimenti omogenei non 
privi di una sobria eleganza, 
come le distese di esagonette, 
di cubetti o ancora di pelte. 
Le pavimentazioni in mattoni 
disposti a spina di pesce si 
adattano anche agli ambienti 
artigianali, senza rinunciare 
ad ottenere un gradevole 
effetto cangiante tra le tonalità 
di rosso. La solidità delle 
stesure in cotto ha fatto sì 
che molti pavimenti dei vani 
meno prestigiosi siano stati 
mantenuti anche quando altre 
stanze della casa venivano 
ristrutturate sostituendone 
i rivestimenti: perciò essi 
accompagnano, proprio come 
un filo rosso, l’evoluzione 
delle abitazioni riminesi 

durante l’età imperiale.
Sempre al mattone cotto 
vanno ricondotti i pavimenti 
in cementizio, una malta 
di tegole che in alcuni 
casi invece di ospitare il 
rivestimento fungeva essa 
stessa da rivestimento: si 
tratta ancora una volta di 
una realizzazione economica 
e resistente per la sua 
impermeabilità, ma non 
priva di una elegante ricerca 
estetica. Lo rivela il frequente 
inserimento nel cementizio 
di frammenti di marmo o 
porzioni di mosaico sistemati 
in modo irregolare, segno del 
riutilizzo di materiali di scarto. 

per la realizzazione dei 
pavimenti fin dall’epoca 
antica. Nel mondo romano 
questo genere di rivestimento 
era molto utilizzato, essendo 
adatto per spazi all’aperto, 
ambienti produttivi e vani 
di servizio. I più antichi 
piani in cotto sono composti 
da stesure di mattoncini 
irregolari perché non 
fabbricati appositamente, 
ma ottenuti ritagliando 
grandi laterizi di scarto, 
disponibili a basso costo: 
il riutilizzo del materiale 

Domus di Palazzo 
Massani, pavimento 

in cubetti fittili (IV-III 
secolo a.C.).
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«Una sistemazione 
all’insegna del 

mattone si ritrova 
nella domus 

conservata al di 
sotto di Palazzo 

Massani, una delle 
dimore più antiche 

di Arminum»

I più raffinati effetti estetici 
vengono raggiunti attraverso 
l’armoniosa disposizione di 

Domus di Palazzo 
Massani, pavimento in 
cementizio (I secolo 
a.C.).
 A sinistra. Domus 
dell’ex Vescovado, 
pavimento in cementizio 
(II secolo a.C.).
Sotto. Domus del 
Chirurgo, pavimento 
in cementizio 
appartenente alla fase 
tardorepubblicana (II 
secolo a.C.).

tessere musive: si offrono 
così trame bianche di rombi, 
di meandri con svastiche 
oppure composizioni bianche 
e nere che disegnano riquadri 
concentrici riempiti da delicati 
fiorellini.
Una sistemazione all’insegna 
del mattone si ritrova nella 
domus conservata al di sotto 
di Palazzo Massani, una 
delle dimore più antiche di 
Arminum: nel I secolo a.C. la 
casa, già dotata di rivestimenti 
in cubetti fittili per gli 
ambienti produttivi e il fondo 
delle vasche, si era uniformata 
al modello dell’abitazione 
centroitalica ad atrio che si 
allargava in una T su cui si 
aprivano tre vani. Uno di essi 
si distingueva per il pavimento 
in cementizio dall’esuberante 
decorazione a tessere bianche 
e nere: un rosone di losanghe 
con elementi vegetali agli 
angoli iscritto in una cornice 
di elementi rettilinei. 
Un’eleganza senza tempo 
che valse il mantenimento di 
questo rivestimento per tutta 
l’età imperiale.



Si trovava nella domus riemersa nel palazzo Diotallevi

La stanza di Ercole
di Angela Fontemaggi e Orietta Piolanti
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Fra il 1975 e il 1981 in palazzo Diotallevi (via Al 
Tempio Malatestiano), è stata riportata in luce 

una domus che ha restituito uno dei mosaici più 
emblematici di Ariminum, frutto della ristrutturazione 
del II secolo. L’intervento converte aree di servizio 
nel quartiere di rappresentanza che ha il suo fulcro 
nella grande sala (metri 7,60x8,60) pavimentata dal 
mosaico con, al centro, la figura di Ercole. Un mosaico 
in bianco e nero, celebre per la scena dell’ingresso 
delle barche nel porto, forse il porto di Ariminum. È la 
prima “cartolina” di una città che da sempre al mare 
lega la sua storia e la sua fortuna.
In questa sala il dominus ama ricevere a banchetto, 
affidando al mosaico l’esibizione di una ricchezza 
costruita proprio sul mare
La studiata sequenza di immagini, una sorta di 
sceneggiatura, guida 
l’ospite dalla soglia 
ai letti tricliniari. È 
il kantharos, il vaso 
di Dioniso allusivo al 
convivio, a segnare 
l’ingresso oltre il quale 
si susseguono ricche 
cornici concentriche: 
in quella esterna, 
che corre su tre 
lati risparmiando 
la fascia con scena 
portuale, si ripetono 
crateri, brocche, 
anfore e patere. Nella 
seconda bordura girali 
d’acanto intrappolano 
animali in corsa: 
scene venatorie che 
alludono alla virtus del 
dominus, sintesi di doti 
fisiche e valori morali, 

richiamando le battute di caccia ma forse anche le 
lotte fra fiere nell’anfiteatro o le sontuose portate di 
carni dei banchetti. 
Lo schema concentrico focalizza lo sguardo sul cuore 
del tappeto in cui si staglia, entro un cerchio, Ercole, 
rivolto alla fascia con le barche e all’ingresso della 
sala. Un soggetto di ampia fortuna nella scultura e 
nelle arti minori, ma più raro in campo musivo. Il 
dio-eroe è reso in sembianze giovanili ispirate alla 
statuaria: sul corpo nudo, tratteggiato da particolari 
anatomici che ne sottolineano la forza fisica, ricade 
la caratteristica pelle di leone. La mano sinistra 
regge la clava, la destra porge una coppa da vino. 
Diverse le interpretazioni sulla scelta di Ercole, dio 
dalla personalità polisemica che, nel mondo romano, 
subisce un processo di semplificazione fino ad essere 

ricondotto alla funzione 
tutelare della domus. 
Innanzitutto Ercole 
allude all’ambiente 
conviviale nel gesto 
di levare la coppa; ma 
anche al viaggio, come 
suggerisce il legame 
con la scena delle 
barche, in una sorta di 
identificazione tra il dio-
eroe e il dominus. 
Se Ercole accoglie chi 
entra, la fascia con la 
scena portuale guarda 
verso i letti tricliniari 
descrivendo due navi 
mercantili, il cui 
equipaggio ammaina 
le grandi vele, dirette 
alla darsena precedute 

da una scialuppa. Nella 
resa dell’invaso domina 
la torre sulla quale un 

uomo è impegnato ad attizzare un braciere; 
alle sue spalle una torre merlata ancor 
più alta, forse appartenente alle mura. La 
rappresentazione, seppure in prospettiva 
irreale, tratteggia un porto attrezzato come 
quello di Ariminum, vocato all’attività 
mercantile e alla pesca. Il mare è disegnato 
da delfini e pesci dell’Adriatico che, con i loro 
guizzi, suggeriscono il movimento delle onde.
Suggestivo il colpo d’occhio che la sala 
doveva offrire nel contrasto fra la bicromia 
del mosaico, cui è affidato un racconto 
articolato, e il cromatismo delle pareti 
giocate su pannelli dai colori forti quali il 
rosso e il nero entro cornici policrome.

Domus di palazzo Diotallevi, la stanza di Ercole.
Sotto Ercole al centro del mosaico e fascia con scena portuale
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Il faro di Rimini 
ricostruito 
nell’immediato 
dopoguerra, con 
cimasa e balaustre in 
cemento armato, e in 
una forma più snella 
del faro settecentesco. 
Di questo rimane la 
scarpata e due metri del 
fusto, con la porticina 
‘vernacolare’.
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di Giovanni RimondiniUn cartello ‘storico’ sulle 
tele che inquadrano i 

portali del traghetto vicino 
al faro di Rimini, da un 
paio d’anni ci ‘informa’: 
“Il faro, una torre fortino 
che originariamente ebbe 
anche funzione di vedetta 
per le continue scorrerie 
dei turchi, fu progettato 
dall’architetto Luigi Vanvitelli; 
i lavori iniziarono nel 1733 e 
furono completati nel 1754 
dall’architetto G.F. Buonamici 
[…]”.
Ecco la verità storica:
Un “Fortino” con i soldi 
di papa Clemente XII – 10 
mila scudi – venne iniziato 
dall’architetto senese 
Sebastiano Cipriani (1660-
1740) nel 1733, che ne portò 
a termine la fondazione 
sulla spiaggia vicino al molo. 
Bloccato questo cantiere, 
i Riminesi contattarono il 
Vanvitelli che accettò di 
progettare un “Fortino”, 
in cima al molo di destra 
prolungato nel mare, da 
costruirsi a spese della 
Comunità di Rimini. Al 
principio del 1735 né il molo, 
né il Fortino erano stati 
costruiti. Luigi Vanvitelli 
venuto per la seconda volta 
a Rimini, consigliò a voce di 
costruire “prima il molo e poi 
il Fortino”. Ma nel marzo dello 
stesso anno, il nuovo cardinale 
legato Giulio Alberoni si fece 
consegnare i soldi del papa, 
ridotti a ormai la metà circa 

della cifra iniziale. I soldi più 
tardi vennero restituiti, ma i 
lavori del Fortino non furono 
ripresi. Il nuovo Fortino-faro 
venne fondato c. nel 1760, sul 
nuovo molo fatto costruire 
dagli architetti Carlo e 
Filippo Marchionni, e venne 
terminato, come da documenti 
contabili ufficiali, nel 1764. 
La paternità del progetto 
fu attribuita con qualche 
ragione a Giovan Francesco 
Buonamici, ma il suo disegno 
venne quasi certamente 
semplificato da Matteo 
Costa e Domenico Bazzocchi 
Pomposi, salariati comunali. 
Questa è la storia, se si 
vogliono i dati di appoggio, 
si veda il mio Gianfrancesco 
Buonamici: documentazione 
e congetture sui lavori nei 
porti di Senigallia, Fano, 
Pesaro, Rimini (1740-1759), 
Pesaro, Museo della Marineria 
Washington Patrignani, 2014.

Non vorrei passare per 
un pedante presuntuoso e 
arrogante. Tutti sbagliamo, 
io per primo e ho cercato un 
paio di volte di segnalare dei 
miei errori su “Ariminum”. 
Dio Padre stesso, 
affermano i Rabbini, 
ha confessato nelle 
Scritture, facile all’ira 
com’era, di essersi 
sbagliato sette volte. 
Tuttavia ci sono 
degli errori che non 
si possono lasciar 
passare. È una sorta di 

vizio diffuso quello di persone 
anche colte che si inventano 
la storia in modo 
estemporaneo. Li 
senti fare affermazioni 
assurde e magari su 
argomenti ai quali 
stai lavorando da 
più di mezzo secolo. 
La cosa sgradevole 
diventa quasi 
insopportabile quando 
queste persone 
sprovviste di cultura 
archeologica, storica 
e storico-artistica 
hanno il potere di 
imporre a tutti i loro 
errori. È il caso che 
notiamo a Rimini 
che si riempie di 
errate ‘valorizzazioni’ 
storiche e 
archeologiche di 
monumenti anche 
importanti come il ponte 
romano, stemmi malatestiani, 
aperture posteriori del teatro, 
vie e piazze, in questa rubrica 
segnalate. 

DISCO ROSSO NELLA STORIA

Errori e falsi

La paternità del “fortino” fu attribuita a G.F. Buonamici, ma il suo disegno 
venne semplificato da Matteo Costa e Domenico Bazzocchi Pomposi

Vanvitelli
e il Faro di Rimini

Particolare di un disegno di Pietro Bernasconi, alter ego di Luigi 
Vanvitelli ad Ancona, Loreto, Caserta, degli anni posteriori al 1742-

1744, con l’indicazione di un “Fortino” che richiamerebbe quello 
che doveva essere affidato a Luigi Vanvitelli, in cima al molo di 

destra negli anni 1733-1735. Il disegno riproduce uno schizzo del 
grande architetto napoletano, oppure è da ascrivere al Bernasconi?
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Dal Duecento l’architettura francescana costituì una presenza incisiva in Rimini

Dell’originario edificio sorto nella seconda metà del XIII secolo rimangono 
solo alcune murature medievali nascoste dai marmi del Tempio malatestiano

L’antica chiesa
di S. Francesco

di Carlo Valdameri

Parti di un portale 
duecentesco, nel 

convento di S. 
Francesco a Rimini.

A dx. Gli arconi e lesene 
conservate nelle pareti 
superstiti della chiesa 

pre-sigismondea.

«Le indagini 
compiute

nei primi decenni 
del XX secolo 

apportarono una 
certa conoscenza 

della chiesa
nella sua

fase antica»
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Fonti storiche variamente 
interpretate indicano che 

l’anno in cui san Francesco si 
recò a Rimini dovrebbe essere 
compreso nel breve spazio di 
tempo che va dal 1213 al 1215.
Il luogo ove soggiornò in città 
non è certo: tra gli studiosi 
antichi vi è chi indica la zona 
compresa in quella che fu la 
parrocchia di San Bartolomeo 
e Genesio (presso l’odierna S. 
Chiara), mentre altri parlano 
del terreno allora desolato 
presso S. Maria in Trivio, 
ovvero il sito ove poi sorse 
chiesa e convento dell’Ordine.
Di sicuro, nel 1257, 
quest’ultima chiesa divenne 
francescana per concessione 
papale e ben presto si cercò 
di realizzare una struttura più 
ampia, con una successione 
di interventi edilizi non 
facile da decifrare; si è anche 
pensato che alcuni ambienti 
inglobati nel convento – con 
“finestre d’antichissima 
architettura longhe assai ed 
alte da terra”, tre cappelle 
murate, nonché ampie 
dipinture sulle pareti (Righini, 
1756) – testimoniassero un 
provvisorio insediamento 
chiesastico, utilizzato in attesa 
di disporre di un tempio più 

adeguato e capiente1.
In ogni caso, nel 1259 l’antica 
S. Maria in Trivio fu demolita 
ed al suo posto sorse la 
nuova chiesa dedicata a San 
Francesco, realizzata con 
una grande unica navata e 
tre absidi a pianta quadrata 
al termine di essa, secondo 
canoni tipici di quella che era 
allora l’edilizia degli Ordini 
mendicanti.
Si trattava infatti di ordini 
di frati di costituzione 
relativamente recente, 
dediti specialmente a 
pratiche caritatevoli ed alla 
predicazione, per cui vi era 
necessità di strutture in grado 
di ospitare un gran numero di 
persone.
Per quanto riguarda il tempio 
francescano sorto a Rimini 
nella seconda metà del 
XIII secolo, sappiamo che 
il centenario Malatesta da 
Verucchio dispose di esservi 
sepolto (1311) in abito da 
terziario, “nella sepoltura di 
suo padre”, ovvero in quella 
che risulta essere la prima 
di una serie di cappelle 
realizzata ai lati dell’unica 
navata: ciò ad indicare una 
predilezione dei Signori 
cittadini per la chiesa, ben 

prima che gli interventi 
sigismondei la trasformassero 
nell’attuale Tempio 
malatestiano.
Lo stesso convento medievale 
poi, sorto a ridosso della 
chiesa, fu ampliato e 
rimodernato a più riprese, 
almeno sino al XVII secolo.
Quindi, dal Duecento, 
l’architettura francescana 
costituì una presenza incisiva 
in Rimini, sebbene essa 
rimanga ora testimoniata 
solo da superstiti murature 
medievali nascoste dai marmi 
del Tempio malatestiano, 
nonché – verosimilmente – da 
alcuni elementi scultorei solo 
parzialmente conservati.



La facciata (e, in 
prospettiva) il fianco 
destro della chiesa 
di S. Francesco a 
Santarcangelo. Si nota 
la presenza di grandi 
archi pensili.
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«Altre informazioni 
si aggiunsero 

nel dopoguerra, 
quando furono 

smontati i grandi 
conci in pietra 

del rivestimento 
albertiano

del Tempio»
Il più importante di questi 
ultimi dovrebbe essere ciò 
che rimane di un portale 
tardo romanico, del quale, nel 
1935, esistevano venticinque 
parti scolpite, conservate nei 
magazzini del Museo cittadino, 
allora insediato appunto 
nell’ex convento accanto al 
Tempio. È attribuito all’opera 
di un certo magister Jacobus, 
attivo prevalentemente nelle 
Marche: se ne riparlerà, 
eventualmente, in un’altra 
occasione2.
Per ciò che concerne i resti 
architettonici del vecchio S. 
Francesco a Rimini, indagini 
compiute nei primi decenni 
del XX secolo apportarono 
una certa conoscenza della 
chiesa nella sua fase antica e, 
in particolare, la scoperta di 
due archi di coronamento su 
un lato dell’edificio permise 
al pittore Gino Ravaioli di 
disegnare una ricostruzione di 
fianchi e facciata, ove veniva 
riproposta la successione di 
archi intervallata da lesene3.
Altre informazioni si 
aggiunsero poi nel 
dopoguerra, quando i 
grandi conci in pietra del 
rivestimento albertiano del 
Tempio furono smontati 
e sotto di essi apparve la 
facciata pre- sigismondea, con 
ancora le caratteristiche tardo 

duecentesche.
Emerse così la presenza di 
un rosone posto centralmente 
nell’antica facciata, affiancato 
da due lunghe monofore, 
probabilmente posteriori 
al rosone stesso. Lo stesso 
Gino Ravaioli realizzò 
un nuovo disegno della 
facciata primitiva, la cui 
parte terminale, perduta 
nelle trasformazioni, veniva 
immaginata dal pittore 
riminese come coronata 
di archetti, da lui disegnati 
diversamente rispetto quelli 
ritrovati sul fianco diversi 
decenni prima4.
Per altro, nelle descrizioni 
delle ricostruzioni grafiche di 
Ravaioli, non si trovano citati 
confronti tra i ritrovamenti 
in San Francesco a Rimini 
ed altre realtà francescane 
della zona, le quali sembrano 
in grado di fornire elementi 
interessanti. 
Si sta in effetti parlando di 
quanto è visibile nella chiesa 
conventuale di S. Croce a 
Villa Verucchio (ampliata nel 
’300) o per la scomparsa S. 
Francesco in Santarcangelo 
(se ne ipotizza l’origine 
ai primi del ‘300), le cui 
forme sono ricostruibili da 
immagini scattate prima della 
distruzione.
In particolare, a Santarcangelo 
sono ricorrenti arconi pensili 
alternati a lesene come quelli 
visibili a Rimini che, nel caso, 
ornavano facciata e fianchi5. 
Le lesene terminano poi 
in un basamento a rilievo 
che è documentato sia nel 
caso riminese che in quello 
santarcangiolese.
A Villa Verucchio detti archi 
sono rintracciabili solo su un 
fianco e all’esterno dell’abside, 
certamente appartenenti ad 
una fase costruttiva precedente 
la sistemazione della facciata.

Considerando allora tali 
ricorrenti caratteristiche, 
è possibile immaginare 
che prototipo o perlomeno 
ispirazione per questo genere 
di realizzazioni sia stata la 
chiesa riminese ove, come si 
diceva, si trova proprio quel 
genere di archi pensili là ove 
è rimasto superstite parte del 
fianco della chiesa antica.
Il fatto che poi, nel caso 
riminese, la facciata emersa 
nel dopoguerra non abbia 
mostrato i particolari 
architettonici presenti sulle 
pareti laterali si potrebbe 
imputare ad eventuali 
ristrutturazioni tardomedievali 
che ne mutarono l’aspetto.
Per questa ragione, qui 
proponiamo una ricostruzione 
a 3d di S. Francesco a 
Rimini nella sua fase 
approssimativamente 
duecentesca, immaginando 
anche la facciata decorata con 
grandi arconi pensili poggianti 
su mensole di pietra; essi, 
come a Santarcangelo, sono 
mostrati intervallati da lesene 
la cui presenza, per quanto 
non segnalata nei restauri del 
dopoguerra, parrebbe coerente 
con quanto rilevabile sulle 
pareti laterali.
Al di sopra degli archi, sia 
a Villa Verucchio che a 
Santarcangelo, ne compaiono 
di più piccoli ed essi sono stati 
riproposti, in termini generici, 
anche per Rimini.
Infine, al di là delle perplessità 
esposte da qualche studioso, si 
è quindi pensato di applicare 
alla facciata il portale di 
magister Jacobus, ricostruito 
nelle parti mancanti sulla base 
di un disegno di N. Finamore, 
del 1935, ove vengono 
proposte anche le misure di m. 
6,40 X 55,50 con una luce della 
porta di m. 3,20 X 2.
Per il rendering del 3d è stato 

L’ipotesi di facciata di 
G. Ravaioli, nel 1935.

Ipotesi della facciata di 
G. Ravaioli, eseguita nel 

dopoguerra.

Il ritrovamento del 
rosone in facciata, nel 
dopoguerra.



 Ricostruzione 
dell’esterno di S. 

Francesco a Rimini, nel 
XIII sec., considerando 

gli esterni di chiese 
francescane del 

Riminese.
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anche utile il modello in 
gesso del portale, opera di F. 
Casadei, eseguito nel 1998.

Dall’architetto senese 
Sebastiano Cipriani (1660-
1740) nel 1733, che ne portò 
a termine la fondazione 
sulla spiaggia vicino al molo. 
Bloccato questo cantiere, 
i Riminesi contattarono il 
Vanvitelli che accettò di 
progettare un “Fortino”, 
in cima al molo di destra 
prolungato nel mare, da 
costruirsi a spese della 
Comunità di Rimini. Al 
principio del 1735 né il molo, 
né il Fortino erano stati 
costruiti. Luigi Vanvitelli 

venuto per la seconda volta 
a Rimini, consigliò a voce di 
costruire “prima il molo e poi 
il Fortino”. Ma nel marzo dello 
stesso anno, il nuovo cardinale 
legato Giulio Alberoni si fece 
consegnare i soldi del papa, 
ridotti a ormai la metà circa 
della cifra iniziale. I soldi più 
tardi vennero restituiti, ma i 
lavori del Fortino non furono 
ripresi. Il nuovo Fortino-faro 
venne fondato c. nel 1760, sul 
nuovo molo fatto costruire 
dagli architetti Carlo e 
Filippo Marchionni, e venne 
terminato, come da documenti 
contabili ufficiali, nel 1764. 
La paternità del progetto 
fu attribuita con qualche 
ragione a Giovan Francesco 
Buonamici, ma il suo disegno 
venne quasi certamente 
semplificato da Matteo 
Costa e Domenico Bazzocchi 
Pomposi, salariati comunali. 
Questa è la storia, se si 
vogliono i dati di appoggio, 
si veda il mio Gianfrancesco 
Buonamici: documentazione 
e congetture sui lavori nei 
porti di Senigallia, Fano, 
Pesaro, Rimini (1740-1759), 
Pesaro, Museo della Marineria 
Washington Patrignani, 2014.

Non vorrei passare per 
un pedante presuntuoso e 

arrogante. Tutti sbagliamo, 
io per primo e ho cercato un 
paio di volte di segnalare dei 
miei errori su “Ariminum”. 
Dio Padre stesso, affermano 
i Rabbini, ha confessato 
nelle Scritture, facile all’ira 
com’era, di essersi sbagliato 
sette volte. Tuttavia ci sono 
degli errori che non si 
possono lasciar passare. È 
una sorta di vizio diffuso 
quello di persone anche colte 
che si inventano la storia in 
modo estemporaneo. Li senti 
fare affermazioni assurde 
e magari su argomenti ai 
quali stai lavorando da più 
di mezzo secolo. La cosa 
sgradevole diventa quasi 
insopportabile quando 
queste persone sprovviste di 
cultura archeologica, storica 
e storico-artistica hanno il 
potere di imporre a tutti i loro 
errori. È il caso che notiamo 
a Rimini che si riempie 
di errate ‘valorizzazioni’ 
storiche e archeologiche di 
monumenti anche importanti 
come il ponte romano, 
stemmi malatestiani, aperture 
posteriori del teatro, vie e 
piazze, in questa rubrica 
segnalate. 

Note
1) C. Ricci, Il Tempio malatestiano, Bruno Ghigi Editore, Rimini, 1974,  pp. 
160 e ss.
2) P. G. Pasini, Un grande portale, in «Medioevo fantastico e cortese», 
Rimini, 1998, pp. 94 – 97.
L’opera di Jacobus è nota sin dagli anni ’80 del XIII secolo (S. Maria 
della Castellaretta); ha poi operato in Staffolo (S. Egidio e S. Francesco) 
e a Cingoli, con il portale di S. Esuperanzio (1295), quello di S. Nicolò e 
quello di S. Francesco.AA.VV., Cingoli dalle origini al sec. XVI. Contributi e 
ricerche, «Studi Maceratesi» 19, Macerata 1986, p. 196.
3) G. Ravaioli, Il vecchio S. Francesco, Rassegna Municipale «Rimini», 
I/1935, pp. 8 – 11.
4) G. Ravaioli,La facciata romanica del S. Francesco di Rimini sotto i 
marmi albertiani, «Studi Romagnoli», 1950, pp. 291- 294.
5) Nelle immagini dell’edificio santarcangiolese sono anche individuabili 
possenti lesene angolari che senz’altro dovevano avere similitudine con le 
“vigorose lesene” situate in posizione simile e rilevate sempre nel corso 
dei restauri successivi alla II G. M, compiuti sotto i marmi della facciata 
del Tempio riminese. 

 Gli arconi presenti 
nella chiesa 

francescana di Villa 
Verucchio.

Un momento del 
procedimento della 
ricostruzione 3d.

Ricostruzione di S. 
Francesco, seguendo la 
seconda ipotesi di Gino 

Ravaioli.



Lapide che ricorda 
i soldati italiani 
che morirono il 20 
settembre 1870. 
Alarico Ripa è il 
secondo nome a 
sinistra.
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di Andrea MontemaggiAlarico Andrea Ripa 
per poco non riuscì a 

partecipare alla Seconda 
Guerra d’Indipendenza: non 
ancora diciottenne giunse a 
Milano il 7 luglio 1859 come 
sergente della 9° Fanteria, 
Brigata Regina, ma la firma 
dell’armistizio di Villafranca 
avvenuto solo quattro 
giorni dopo lo privò della 
soddisfazione di prendere 
parte alle operazioni belliche.
Era nato a Verucchio da 
Luigi Ripa e Virginia Ugolini 
il 5 settembre 1841; padrini 
furono Enrico Serpieri e 
Luigi Carlo Farini. Venne 
descritto «di aspetto simpatico, 
intelligenza svegliata, cuore 
affettuoso. Benché d’indole 
spigliata e vivacissima fu di 
carattere docile, riflessivo e 
sereno».
A scuola ebbe ottimi risultati 
ottenendo tre medaglie 
d’argento nei tre anni di 
“Rettorica”1 frequentati; nel 
1856 raggiunse il padre in 
esilio a Torino, in seguito alle 
vicende del 1849: si iscrisse 
all’Accademia Militare, 
risultando tra i migliori 10 
alunni sui cento candidati 
presentatisi. 
Allo scoppio della guerra, il 
governo inviò in battaglia 
con il grado di ufficiale gli 
alunni maggiorenni e pertanto 
Andrea, ancora diciassettenne, 
avrebbe dovuto attendere il 
compimento dell’età legale; 
riuscì tuttavia a convincere 
il ministero ad essere inviato 
in guerra, con il grado di 
sergente, insieme ai suoi 
compagni di corso.
Il 9 settembre era già 
sottotenente e perciò 
poté essere inserito nel 
contingente dislocato nelle 
Romagne per invadere gli 

Stati pontifici, battagliando 
poi a Castelfidardo. 
Successivamente con il suo 
reparto combatté a Macerone 
e Capua; assediò Ancona, 
Gaeta ed infine la cittadella 
di Messina: al termine dei 
conflitti veniva promosso 
luogotenente dopo aver 
ricevuto varie menzioni 
onorevoli.
Nel 1864 entrò a far parte 
dei Bersaglieri ma allo 
scoppio della Terza Guerra 
d’Indipendenza, divenuto 
capitano, combatté in fanteria 
a Custoza salvo poi tornare 
tra gli stessi Bersaglieri inviati 
in Abruzzo a fronteggiare il 

brigantaggio.
Quando nel 1870 arrivò l’ora 
decisiva per la conquista di 
Roma, Alarico (nomen omen?) 
Andrea era in prima linea 
con il suo 12° battaglione dei 
Bersaglieri, proprio nella zona 
di Porta Pia: appena l’ebreo 
capitano Segre, sfidando la 
scomunica di Pio IX, ordinò il 
bombardamento delle mura 
romane, il reparto comandato 
dal capitano Ripa fu il primo 
che superò la breccia. 
Di fronte erano schierati 
gli zuavi che formavano il 
nerbo dell’esercito papalino 
e avevano in dotazione i 
nuovi fucili Remington donati 

RIMINESI NELLA STORIA

Alarico Andrea Ripa (1841-1870)

Il verucchiese fu il primo che superò la breccia con un reparto
del 12° Battaglione dei Bersaglieri

Il capitano
di Porta Pia



Porta Pia e la 
“Breccia”.
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dai cattolici americani per 
difendere la città dagli 
Italiani.
«E poiché l’ordine dell’assalto 
veniva allora appunto 
trasmesso al [generale] 
Carchidio dal comandante la 
divisione, il 12° bersaglieri 
rapidamente avanzò. Per 
la prima volta il nostro 
esercito si trovava di fronte 
ad armi capaci di un fuoco 
tanto celere come quello 
che usciva da quelle mura 
italiane agli italiani contese. 
Bisognava affidarsi allo 
slancio de’ nostri bersaglieri 
e far cessare il fuoco con 
la bajonetta… Superato il 
ciglione fra i campi e la 
strada di circonvallazione, 
attraversata la strada tutta 
ingombra di grossi rottami, 

il battaglione era giunto ai 
piedi della breccia, quando, 
quasi nello stesso momento, 
da’ colpi di remington sparati 
dall’alto in basso, furono 
contemporaneamente feriti 
alle gambe il capitano Serra 
e il capitano Andrea Ripa. 
Atterrato sul posto dove 
ricevette·la ferita che qualche 
settimana dopo lo trasse a 
morte, fieramente ribelle alla 
necessità che lo costringeva 
a lasciarsi oltrepassare dai 
suoi bersaglieri slanciati 
all’assalto, il Ripa non 
permise ad alcuno, neppure 
al suo attendente, di fermarsi 
a soccorrerlo: ma da terra 
levando alto il braccio, la 
sciabola e la voce, eccitava 
i sopravvenienti gridando 
giocondamente: Avanti! 
Savoja!»2. Il colpo di fucile 
aveva colpito Ripa ad una 
gamba spezzandogli tibia 
e perone; le nuove armi a 
ripetizione, che avevano già 
fermato Garibaldi a Mentana, 
si stavano rivelando temibili 
ma gli alti comandi non se 
ne avvidero e continuarono 
con la tattica degli assalti: e 
Andrea ne fu vittima.
Il capitano Leopoldo Serra, 
ferito anch’egli, lo visitò 
all’Ospedale di Santo Spirito 
e ne ebbe queste impressioni: 
in Ripa «apparivano tutte le 
buone qualità dell’indole 
romagnola, la schiettezza, 
la propensione ad essere 
più allegro che malinconico, 
la generosità e la bontà 
grande dell’animo, che 
si rispecchiava nella 
espressione sorridente e 
lieta del bel volto pieno e dal 
labbro ombreggiato da due 
soli piccoli baffi neri».
Andrea era molto unito ai 
genitori e in particolare 

alla madre: il nipote poeta 
Mario Cornacchia, nella 
raccolta di liriche “Alcune 
Rime” ha tramandato il 
ritratto di un uomo socievole, 
particolarmente attento alla 
vita familiare, legato alla 
sorella Silvia e al cognato 
barone Fortunato Cornacchia; 
per il nipote poi aveva un 
affetto quasi paterno3.
Ripa scrisse una lettera alla 
madre per rassicurarla sulle 
sue condizioni: «Carissima 
Mammà, Ti scrivo col lapis 
perché mi è una posizione 
più comoda. Ti avrei riscritto 
ieri ma nol feci perché non 
so se le comunicazioni siano 
riattivate. Il telegramma 
deve essere stato spedito per 
mezzo del generale Cadorna. 
Ti ripeto ancora una volta, 

La Breccia di Porta Pia, 20 
settembre 1870. Seconda metà 
XIX sec. Litografia colorata. Roma 
Museo Centrale del Risorgimento.

Edizione straordinaria 
di Paese Sera che 

annuncia la presa di 
Roma.

«Ripa, ferito ad 
una gamba, 

non permise ad 
alcuno, neppure 

al suo attendente, 
di fermarsi a 
soccorrerlo»



Il ponte nei pressi 
dell’Arco d’Augusto 
intestato al capitano dei 
bersaglieri Andrea Ripa.
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Mammà mia, che la ferita non 
offre pericolo alcuno:
se non fosse cosi li ti 
avrei telegrafato di venire 
immediatamente da me. Il 
mio Battaglione è entrato 
il primo alla breccia: io 
comandavo la Compagnia che 
era in testa e sono stato ferito 
a bruciapelo da uno zuavo. 
Consolati dunque che mi sono 
fatto onore e pensa che non 
v’è alcun pericolo, e che non 
è questione che di tempo e 
pazienza. Sono sotto la cura 
del prof. Feliciani che è il più 
distinto chirurgo di Roma. 
Sono letteralmente assediato 
da visite di amici militari e 
borghesi e di signore romane. 
Il mio morale è eccellente, e 
sarebbe migliore se potessi 
sapere te e la famiglia 
tranquilla sul conto mio. 
Addio, amorosa Mammà. 
dà un bacio ai miei cari e 
benedici».
Come spesso emerge dalle 
lettere di giovani soldati feriti, 
il pensiero è rivolto subito alla 
madre alla quale si rivolgono 
come volessero riprendere 
vita da chi gliel’aveva data.
I genitori comunque giunsero 
da Verucchio: le cronache 
riportano che «il Ripa era 
stato già dichiarato fuor 
di pericolo...  Invece della 
guarigione sopravvenne in 
lui la febbre d’assorbimento 
e la cancrena d’ospedale... 

Toccò al Serra di annunziare 
alla signora Ripa che ogni 
speranza ormai era perduta, 
dopo una nottata durante 
la quale il di lei figlio aveva 
vomitato sangue più volte. Il 
Ripa soffri per tre giorni una 
penosa, straziante agonia fra 
le braccia del padre, della 
madre e del fido amico.·Spirò 
ad un’ora pom. del 29 ottobre, 
accarezzando il capo della 
madre ed invocando l’Italia».
Si racconta che Andrea 
si congedasse dalla vita 
ricordandosi di Dante: Per 
correr miglior acqua alza le 
vele / Ormai la navicella del 
mio ingegno / Che lascia dietro 
a sé mar sì crudele.
Le esequie furono grandiose: 
il corteo funebre partì 
dall’Ospedale, attraversò il 
centro di Roma e giunse al 
Campo Verano. I giornali 
dell’epoca descrissero nei 
particolari la cerimonia a 
cui parteciparono, oltre che 
gli alti comandi militari e i 
commilitoni, grande parte 
della popolazione romana. 
Si contarono circa 18.000 
partecipanti ai funerali, 
quasi questi fossero divenuti 
l’occasione per celebrare la 
fine del potere temporale 
papale.
Solo nel 2015, per iniziativa 
del Comitato Riminese 

dell’Istituto per la storia 
del Risorgimento Italiano, 
Rimini decise di intitolare ad 
Andrea Ripa il ponte sull’Ausa 
antistante l’Arco d’Augusto, in 
ideale continuità con la via XX 
settembre e l’omonimo borgo.

«Da terra, levando 
alto il braccio, 
la sciabola e la 
voce, incitava 
i bersaglieri 

gridando Avanti! 
Savoja!»

Cerimonia di dedicazione del 
Ponte nei pressi dell’Arco 

d’Augusto intestato al capitano 
dei bersaglieri Andrea Ripa.

Note
1) «L’arte Rettorica consiste principalmente nel persuadere, dilettare, 
e commuovere. Si persuade colle ragioni disponendole in modo, che 
gradatamente crescendo in esse la forza convincono l’uditore. Si 
diletta coll’armonia dello stile, e colla scelta delle parole, che sono 
più acconce ad esprimere i proprj pensieri. Si commuove facendo uso 
opportunamente delle figure di concetto». Così venne presentata la 
disciplina in un foglio del Ginnasio di Rimini del 1833 (in Luciano canini, 
Il “Grande” Liceo-Ginnasio, Rimini, 1977, pag. 49)
2) ugo Pesci, Come siamo entrati in Roma, Milano 1895, pag. 124 e segg.
3) Talora o madre, sorridendo mesta / mi ricordavi tenera che quando 
/ egli partì m’accarezzò la testa / e vezzeggiando / la ombrò del suo 
cappel largo piumato / …, Mario cornacchia, Domestica Facta, in Alcune 
Rime, Bologna, 1888



Il commercio a Rimini dalla costituzione del Regno d’Italia

Sulla “Guida ai Bagni di Rimini” (1874), Ruggero Ugolini informava il «forastiere» 
che sul corso d’Augusto avrebbe trovato «negozi da cavarsi tutte le voglie»

I negozianti e le loro 
“aggraziate” vetrine

di Manlio Masini

Le belle vetrine di Corso 
d’Augusto negli ultimi 

anni dell’Ottocento.

«A partire 
dall’Ottocento il 
corso d’Augusto 

diviene il 
segmento d’oro 
del commercio 

riminese»
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CENTRO LA STORIA

Agli ambulanti, con le loro 
appetibili bancarelle 

(si veda “Ariminum” di 
Gennaio / Febbraio 2018), si 

nella “Guida” dell’Ugolini, 
veniamo a sapere che è 
«ben fornito dalle migliori 
fabbriche nazionali ed estere 
in chincaglierie, profumerie, 
cristallerie, porcellane, 
terraglie, trastulli, carte 
d’apparati, specchi, valigie 
d’ogni specie, oggetti in 
bulgaro, ventagli cinesi, 
ombrellini, cravatte assortite, 
solini e manichette di tela, 
calze di filo di Scozia, guanti 
di pelle e filo di Scozia, 
corpetti di lana, ricami in lana, 
fazzoletti di puro lino bianchi 
e di seta colorati, ecc.». E 
non è finita: da Mandolesi è 
possibile acquistare anche la 
«vera Acqua Felsinea di Pietro 
Bortolotti di Bologna»1.
Cesare Brigliadori, con 
negozio in Corso d’Augusto 
sotto l’albergo dell’Aquila 
d’Oro, dispone di una «grande 
calzoleria da uomo e da 
donna», inoltre presenta un 
vasto «assortimento di lavori 
fatti, o di pronta esecuzione; 
vendita macchine da cucire 
delle migliori fabbriche 
d’Europa, aghi, fili, sete, 
cotoni e quanto abbisogna 
per ogni lavoro. Assortimento 
stoffe di ogni colore per 
calzature, ecc..»2.
Il negozio di Salvatore 
Brigliadori, al civico 1.432 di 
Corso d’Augusto, allinea un 
«grande assortimento di carta, 
libri ed oggetti di cancelleria 
delle migliori fabbriche, a 
mano e a macchina». Nel suo 
interno si trovano perfino 
«oggetti ottici di A. Duroni 
di Milano» e un ampio 
assortimento di fotografie3.
Anche i negozi di Piazza 
Giulio Cesare, stando sempre 
alle inserzioni inserite negli 
opuscoli, si distinguono per 
varietà, quantità e qualità 
di merce. Quello di Angelo 
Legnani, per esempio, 

propone: «droghe, medicinali 
e prodotti chimici, specialità 
farmaceutiche, acque 
minerali, oggetti chirurgici 
e medicazioni alla Lister, 
articoli per tintoria, fotografia 
e pirotecnica, colori, vernici e 
pennelli, saponi e profumerie 
nazionali ed estere, ceralacca, 
inchiostri e lucidi, confetti, 
pastiglie, cioccolate e biscotti 
delle migliori fabbriche, vini e 
liquori di lusso, ecc.»4.
Gualfardo Frontali, al civico 
1.476 di piazza Giulio Cesare, 
smercia «svariati articoli in 
chincaglierie delle migliori 
fabbriche nazionali ed 
estere, come pure di mode, 
profumerie, soprammobili 
d’ogni specie, porcellane, 
terraglie, cristalli, carte 
d’apparato, lampade a petrolio, 
luci da specchio, attrezzi 
da cucina, valigie e specchi 
da viaggio, letti e mobili in 
ferro; revolvers, pistole e 
fucili da caccia del Belgio». 
A tutta questa mercanzia si 
aggiungono i «tanti e variati 
articoli in conchiglie», nonché 
un «grande assortimento di 
lavori di Sorrento in legno 
d’olivo, intarsiati e figurati, 
rappresentanti i costumi 
napoletani, ed un emporio di 
oggetti giunti direttamente e di 
fresco dal Giappone»5.
Da quanto si legge nelle 
reclame risulta chiaramente 
che i negozianti riminesi 
amano evidenziare della 

contrappongono i negozianti, 
con le loro “aggraziate” 
vetrine. Il corso d’Augusto 
è sempre stato il segmento 
d’oro del commercio 
riminese e negli anni 
Settanta dell’Ottocento, sulla 
“Guida ai Bagni di Rimini”, 
Ruggero Ugolini informava il 
«forastiere» che in quel tratto di 
strada avrebbe trovato «negozi 
da cavarsi tutte le voglie». 
Esagerando non poco, il buon 
cronista sosteneva anche che 
la merce di quegli empori era 
«quanto di meglio si produce in 
ogni ramo d’industria», sia in 
Italia che all’estero.
La curiosità, stuzzicata da 
queste affermazioni, ci induce 
ad entrare in alcuni di quei 
negozi per osservare più da 
vicino, se non la mercanzia, 
almeno la varietà dei generi 
di vendita enunciati nelle 
inserzioni reclamistiche di 
quel periodo. Cominciamo 
dal negozio di Cimbro 
Mandolesi, al numero civico 
1.412 di Corso d’Augusto. Dal 
trafiletto pubblicitario, inserito 
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ALLESTIMENTI PER FIERE E
MANIFESTAZIONI

EVENTI PUBBLICI E PRIVATI
CERIMONIE E MATRIMONI  

47822 - Santarcangelo di Romagna
Via Della Scienza, 28
info@allestimentimeridiana.it
0541/758923



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

Morciano di R. • via Venezia 2 • tel. 0541 988255
DENTOFACCIALE

La Clinica Merli è un centro specializzato nella diagnosi
e nella cura di tutte le patologie della bocca, delle malocclusioni

e dell’estetica del viso, in tempi rapidi e mediante l’uso
di strumentazioni tecnologiche avanzate.

Si avvale di un team medico di 20 professionisti, nella convinzione
che la miglior cura dipenda essenzialmente dalla visione integrata

ed interdisciplinare di uno staff professionale e qualificato.

i nostri servizi
✓ CONSERVATIVA
✓ ENDODONZIA
✓ PROTESI ESTETICA
✓ GNATOLOGIA
✓ ORTODONZIA FISSA E INVISIBILE
✓ ORTODONZIA PRE-CHIRURGICA
✓ ODONTOIATRIA PEDIATRICA
✓ CHIRURGIA ORALE
✓ IMPLANTOLOGIA
✓ PARODONTOLOGIA
✓ CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE
✓ DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
✓ PATOLOGIA ORALE
✓ PREVENZIONE
✓ FLUOROPROFILASSI
✓ IGIENE ORALE
✓ SBIANCAMENTO
✓ STILI DI VITA

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

all’avanguardia nella Odontoiatria Digitale
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«Anche i negozi
di Piazza

Giulio Cesare
si distinguon
 per varietà, 

quantità e qualità 
di merce»

propria mercanzia la varietà 
e la provenienza, quest’ultima 
sempre «dalle migliori 
fabbriche nazionali ed estere».
Ma gli esercizi commerciali 
del centro presentano 
anche un’altra faccia della 
medaglia, che, ovviamente, i 
cronisti si guardano bene dal 
pubblicizzarla sui giornali 
o sulle guide della città: 
l’indecorosa esposizione 
all’aperto della mercanzia. 
Per introdurci in questo 
discorso dobbiamo partire dal 
“Regolamento” del 1899. In 
quella normativa, nel tentativo 
di mettere un po’ di ordine al 
commercio locale, si vietava 
agli esercenti di «collocare, al 
di fuori delle porte o botteghe, 
mobili od oggetti di qualsiasi 
genere» e si stabilivano alcune 
disposizioni per le vetrine 
esterne, che non avrebbero 
dovuto sporgere oltre i 15 
centimetri6. Nonostante 
il “Regolamento”, le cose 
procedevano alla vecchia 
maniera e fino ai primi 
anni del secolo Ventesimo 
i negozi del centro storico 
erano accomunati dal 
poco dignitoso binomio del 
«disordine e inciviltà». La 
documentazione di questo 
“degrado” la troviamo nella 
“Relazione sui vari servizi 
dipendenti dall’Ufficio di 
Polizia Municipale” compilata 
nel 1908 dall’Ispettore di 
polizia urbana Elia Testa7. 

Lungo il corso d’Augusto 
ed in piazza Giulio Cesare, 
scrive l’Ispettore, «tutto viene 
esposto fuori dalle botteghe: 
letti, coperte, busti, maglie, 
calze, mutande, ombrelli 
neri, rossi, verdi…»; tutto 
inchiodato «senza alcun 
ordine e senza alcun criterio» 
al muro esterno del negozio, 
attaccato o appeso con filo di 
spranga all’armatura della 
tenda, al capitello del portone, 
all’insegna; tutto esposto al 
sole, al vento, alla polvere8.
Questa “inqualificabile” 
vetrina all’aria aperta, non si 
limita solo al corso d’Augusto. 
Lungo la via «che dalla 
Stazione ferroviaria mena alla 
Città», alcuni negozi tengono 
all’esterno «panieri, ramazze, 
ciambelle, ceste, ventagli 
da cucina…». Non parliamo 
poi della via Garibaldi. Qui 
l’esposizione di merce «è 
fatta in modo assolutamente 
eccessiva ed irregolare» da 
impedire persino «la libera 
circolazione e il libero 
transito»9. Un’indecenza che 
si verifica tutti i santi giorni 
e che aumenta di gran lunga 
quando c’è mercato.
Per onestà di giudizio, tuttavia, 
l’Ispettore Testa ammetteva 
nella sua “Relazione” 
che mescolati ai negozi 
«contadineschi» ce n’erano 
diversi dove traspariva 
«signorilità e civiltà» ed 
erano proprio questi che 
contribuivano «a dare bellezza 
ed eleganza alla città»10. Il 
riferimento era rivolto ad 
alcuni esercizi commerciali 
dei portici ed in particolare 
alla sartoria, all’emporio di 
tessuti e ai generi alimentari. 
Pochi per la verità.
Le categoriche disposizioni sul 
divieto di esporre la mercanzia 
fuori dal locale orientano non 
pochi esercenti a dotare il 

proprio negozio di artistiche 
e luminose vetrate. Tra i 
primi a rendere più signorile 
il proprio ambiente figurano 
l’orologeria-gioielleria-
oreficeria-argenteria di 
Brioli, il negozio di cucine 
stufe e riscaldamento di 
Luigi Serpieri, quello di oli 
lubrificanti di Filippini, la 
farmacia di Alfredo Grani, la 
drogheria di Ruggero Rossi, 
la tabaccheria di Leopoldo 
Donati, la modisteria Torinese 
e la Cappelleria di Bologna11. 
La stampa addita questi 
esercizi ad esempio e come 
è tempestiva a denunciare 
le brutture è anche sollecita 
a elogiare il commerciante 
che si rinnova. Così, quando 
alla fine del 1923 si insedia 
sotto i portici la pasticceria 
bolognese di Roberto Dovesi, 
“La Riscossa” del 13 maggio 
si affretta a congratularsi 
con il proprietario per la 
raffinatezza del locale, 
realizzato «con squisito gusto 
d’arte», sollecitando anche altri 
esercenti a prendere esempio 
dal Dovesi.

Le “vetrine” del Caffè 
Vecchi sul corso 
d’Augusto.

Note
1) Cfr. Ruggero Ugolini, Guida ai Bagni di Rimini, Lucca, 
Tipografia Giusti, 1874.
2) Ibidem.
3) Ibidem.
4) Cfr. Tonini, Guida illustrata di Rimini, Rimini, Tipografia Emilio 
Renzetti, 1893.
5) Cfr. R. Ugolini, “Guida ...”, cit..
6) Cfr. “Regolamento di Polizia Urbana 1899”, deliberato dal 
Consiglio Comunale nelle sedute del 6 e 13 maggio e 6 luglio 
1899 e dalla Giunta il 15 settembre 1899, approvato dalla Giunta 
Provinciale Amministrativa il 29 settembre 1899. Con questo 
Regolamento «sono abrogate tutte le disposizioni del Regolamento 
di Polizia Urbana in data 1 Aprile 1865 e quelle di tutte le altre 
ordinanze». Le nuove disposizioni obbligano gli esercenti di 
commestibili a mantenere la merce dentro il negozio. L’invadenza 
espositiva dei frontisti di piazza Giulio Cesare aveva più volte 
suscitato disagio e persino proteste da parte dei cittadini.
7) Cfr. E. Testa, “Relazione ...”, cit..
8) Ibidem.
9) Ibidem.
10) Ibidem.
11) Cfr. “Il Momento”, 25 dicembre 1913.

Corso d’Augusto 
all’inizio del Novecento.



Inaugurato il 5 Novembre 1914 nei locali al piano terra dell’Albergo Aquila d’Oro

Un’orchestra in sala (ed in seguito un grammofono) era solita rendere 
musicalmente sonore le varie proiezioni mute

Il cinematografo
Fulgor

di Alessandro Catrani

Locandina del film muto 
“Il fuoco” proiettato 

al Cinematografo 
Fulgor nella nuova 

sede a Palazzo Valloni 
(Collezione dell’Autore).

«La riapertura del 
nuovo Cinema 

Fulgor nell’attuale 
sede del Palazzo 

Valloni risale 
all’inizio degli anni 

Venti»

32 | ARIMINUM | MARZO APRILE 2018

TRA CRONACA E STORIA

Il cinema Fulgor, da poco 
lodevolmente restituito 

alla città, fu inaugurato 
il 5 novembre 1914 nei 
locali posti a piano terra 

pubblicitaria apparsa su 
“L’Ausa” del 3 ottobre 1914: 
«Cinematografo Fulgor. 
Apertura prossima. Locale di 
lusso. Film interessanti».
Mentre al “Corriere 
Riminese” dell’11 novembre 
1914 dobbiamo la preziosa 
cronaca della soirée 
d’inaugurazione: «Il nuovo 
Cinematografo, inaugurato 
Giovedì sera, è veramente 
di primissimo ordine, per la 
vastità dei locali, le comodità 
che essi offrono, il buon gusto 
dell’arredamento, il tutto 
che invita maggiormente 
lo spettatore e rende più 
piacevole il trattenimento. 
Abbiamo assistito Giovedì 
al film ‘Histoire d’un 
Pierrot’ della valente artista 
signora Bertini, piaciuta 
immensamente a quanti 
intervennero a gremire 
l’ampia sala capace di circa 
700 persone».
Proprietaria dell’edificio, ove 
aveva sede il “primo” cinema 
Fulgor, era la Congregazione 
di Carità, rappresentata 
dall’avv. Cosimo Maria 
Pugliesi (plenipotenziario 
dell’epoca e futuro co-
fondatore del Fascio locale), 
che in città gestiva un vasto 
patrimonio pubblico; essa, 
inizialmente, cedeva in 
affitto i locali del cinema alla 
signora Giacomina Zuffa, 
già gerente del dirimpettaio 
storico Bar Centrale, e, in 
seguito, a causa del fallimento 
nel febbraio 1915 della stessa 
Zuffa, al minore Carlo Massa 
(rappresentato dalla madre 
Ida Ravulli in Soave) con un 
contratto (dell’ottobre 1915) 
che prevedeva la durata della 
disponibilità dei locali per 
anni 9.
Ma non sono anni facili per il 

mitico Fulgor poiché, da un 
lato, l’Italia il 24 Maggio 1915 
entrava nella tragica Grande 
Guerra e, dall’altro, nel 1916, 
Rimini subiva, fra maggio e 
agosto, un terribile terremoto 
che danneggiava l’intera città, 
l’Albergo Aquila d’Oro ed in 
particolare gli ambienti ove 
aveva sede il cinematografo.
Fra la Congregazione 
e la gestione sorse così 
un contenzioso civile 
che di fatto estromise 
quest’ultima dall’utilizzo 
dei locali danneggiati con, 
in sostituzione, la promessa 
della costruzione, convenuta, 
di un nuovo cinema nei locali 
annessi al Palazzo Gioia nella 
vicina via Gambalunga.
Ma tale costruzione, fra cavilli 
vari, tardò a venire, motivo 
per cui, a tutto il 1919, del 
cinematografo Fulgor era 
rimasto solo il “ricordo” 
risalente al lontano 1915.
Frattanto, la Congregazione 
si era attivata, peraltro, 
dall’Ottobre del 1919, e a 
gran ritmo (ben 40 operai al 
lavoro), per la costruzione di 
un cinematografo all’interno 
dello storico Palazzo Valloni, 
in corso di restauro, la cui 
facciata fu rivisitata, l’anno 
seguente, dall’Ingegner Addo 
Cupi in stile neoromano.
Seppure manchino conferme 
ufficiali, proprio a quel 

dell’Albergo Aquila d’Oro (già 
Palazzo Romagnoli), di fronte 
al Bar Centrale, nell’angolo 
della struttura che si affaccia 
su via Verdi.
Il cinema era un grande vano 
rettangolare che confinava 
con le cucine dell’albergo; 
era preceduto da una sala 
d’aspetto (con annesso il 
locale adibito a biglietteria), 
profonda ben circa cinque 
metri.
L’annuncio dell’apertura lo 
rinveniamo in una finestra 



Locandina del film “El moroso de 
la nona” proiettato nel 1927 al 
Cinematografo Fulgor.
Sotto. Cartolina d’epoca. A destra 

il Caffè Centrale e, a 
sinistra, la prima sede 
del Cinema Fulgor 
presso l’Albergo Aquila 
d’Oro (Collezione 
dell’Autore).
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«Una sala non 
particolarmente 

vasta, con galleria, 
platea (tre ordini di 
posti) ed un palco 
rialzato su cui era 
posto lo schermo»

1920 (e comunque non oltre 
l’autunno del 1922) va fatta 
risalire la riapertura del 
Cinema Fulgor nell’attuale 
sede del Palazzo Valloni.
Una sala non particolarmente 
vasta, con galleria, platea (tre 
ordini di posti) ed un palco 
rialzato su cui era posto lo 
schermo.
Due erano le entrate, quella 
principale sul corso per i 

posti più pregevoli, e quella 
su via Verdi; i biglietti non 
esistevano ed al pubblico 
venivano consegnate delle 
contromarche di cartone con 
la marca da bollo ed ognuno 
doveva poi riconsegnarle 
all’uscita.
Un’orchestra in sala (ed in 
seguito un grammofono) era 
solita rendere musicalmente 
sonore le varie proiezioni 
mute. Una persona sul palco, 
invece, munita di idonee 
strumentazioni, produceva 
manualmente diversi rumori 
che simulavano scoppi, vento, 
mare, lampi, temporale, ecc.
Il successo della nuova sede 
fu subito grandioso; ecco, 
infatti, l’esaltante proclama 
del settimanale cattolico 
“L’Ausa” che il 6 gennaio 1923 
così scriveva: «Sarebbe bene 

che la proprietaria 
del cinema Fulgor 
nei giorni festivi 
limitasse la vendita 
dei biglietti ai posti 
disponibili per 
evitare pericolosi 
agglomerati 
e sgradevoli 
incidenti».
C’era una volta il 
nostro Fulgor... e, 
bentornato fra noi.

Per saperne di più:
Archivio 
dell’Autore (Fondo 
Cinema e Teatri 
riminesi).
GORI G., Dal 
Cinematografo 
Edison a “Histoire 
d’un Pierrot”, 
ovvero i giornali 
raccontano l’arrivo 
del cinema a 
Rimini (1897-
1914) in (COSTA 
A. a cura di) La 
meccanica del 
visibile, Firenze, 
1983.
GORI G., Il cinema 
arriva in Romagna, 
RSM, 1987.
GORI G. (a cura 
di), Fellini al 
Fulgor, quaderni 
di Rimini Cinema, 
Rimini, 1987.



Fu il “complesso” musicale che segnò gli anni Sessanta della riviera

Il debutto della formazione avviene nella primavera del 1961 all’Oriental Park, poi i 
vari locali frequentati dai giovani: la “Locanda del Lupo”, l’Embassy, il Paradiso … 

L’epopea
dei King’s Stars

di Oreste Ruggeri

La prima formazione a 
quattro: the Four King’s 

Stars. Da sx. Paolo 
Guidi, Gianni Molignoni, 

Pierangelo Belloni e 
Massimo Zaghini.

«Nell’estate
del 1962

i King’s Stars 
sbarcano al 

“Whisky Juke Box”. 
Proprietario
del locale,

che si trovava
nei pressi del 
piazzale del

porto, era Carlo 
Alberto Rossi»
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MUSICA

Se vuoi toccare sulla fronte 
il tempo che passa volando 

/ in un marzo di polvere di 
fuoco / e come il nonno di oggi 
sia stato il ragazzo di ieri / Se 
vuoi ascoltare non solo per 
gioco il passo di mille pensieri 
/ tu chiedi chi erano i Beatles, 
chiedi chi erano i Beatles...

risplendenti di cromature che 
sfrecciavano lungo strade 
amplissime, costellate di 
grattacieli.
Ma era la musica che veniva 
dall’America, così diversa 
da quella dei nostri genitori 
e delle nostre tradizioni, a 
sorprendere ancora di più. I 
ritmi del rock’n’roll di Elvis 
Presley, Little Richard, Chuck 
Berry facevano muovere la 
nuova generazione. Il mondo 
non era globalizzato ed i 
dischi arrivavano in Italia 
con mesi di ritardo rispetto 
all’uscita in America (anche 
se c’era sempre qualcuno 
che vantava un “cugino” 
in America e mostrava un 
disco prima che uscisse in 
Italia). In compenso, quando 
arrivavano, le canzoni 
restavano in auge per anni 
e non erano prodotti “usa e 
getta” come oggi.
Gianni Molignoni, un ragazzo 
di via Tripoli, passava ore ed 
ore ad ascoltare questa mu-
sica sul proprio giradischi. 
Aveva la passione per il canto 
e provava e riprovava questi 
pezzi, accompagnandosi con 
la sua fisarmonica. Aveva im-
parato molte canzoni, memo-
rizzando anche i testi (a modo 
suo... non conoscendo l’ingle-

stessa passione in due amici 
che frequentano la parrocchia 
dei Salesiani: Paolo Guidi e 
Massimo Zaghini. La forma-
zione è fatta e nell’autunno 
del 1958 i tre ragazzi debut-
tano al teatrino parrocchiale. 
Mancava solo il nome che, per 
questo genere musicale, do-
veva essere rigorosamente in 
inglese. Prendono spunto dal 
Kingston Trio che in quell’an-
no spopolava con Tom Dooley, 
una riedizione di una vecchia 
ballata del folk americano. I 
tre ragazzi si presentano quin-
di alla platea del teatrino con 

Nei versi del poeta bolognese 
Roberto Roversi, autore della 
famosa canzone, appare 
la difficoltà di “spiegare” i 
Beatles a chi non ha fatto 
parte di quell’epoca e di quel 
mondo. Lo stesso imbarazzo 
si pone a chi, molto più 
modestamente, cerca di 
spiegare quello che è stato 
il “fenomeno” King’s Stars 
nella nostra città a cavallo 
fra gli anni Cinquanta e 
Sessanta, quando il quartetto 
di Liverpool era ancora di là 
da venire.
La nuova musica che 
ammaliava allora i giovani 
veniva da oltreoceano. Gli 
Stati Uniti erano così lontani, 
come distanza e come 
stile di vita, che sembrava 
facessero parte di un altro 
pianeta. I film ed i primi 
telefilm mostravano un 
mondo incantato, dove le auto 
sembravano delle portaerei 

se) ma ben 
presto si 
rese conto 
che la fi-
sarmonica 
non era lo 
strumento 
più adatto 
per questo 
genere 
musicale e 
cominciò a 
studiare la 
chitarra.
Trova la 

I King’s Stars nelle 
loro divise alla moda 
del tempo. Ai quattro 

si è aggiunto Oreste 
Ruggeri, il primo a dx.



I King’s Stars 
all’ingresso della 
Locanda del Lupo di 
Miramare, attorno alla 
mascotte del locale.
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«Con Carlo Alberto 
Rossi, uno dei più 
importanti autori 
italiani di musica 
leggera, i King’s 
Stars incidono il 
primo disco, una 
versione originale 
di “Hit the road, 

Jack”, un successo 
lanciato da

Ray Charles»
l’assonante nome di Kingstars 
Trio. 
Il debutto riscuote un grande 
successo e li convince 
a continuare nella loro 
avventura. Manca la batteria 
per completare la ritmica ed 
il trio deve andare in un’altra 
parrocchia, quella di San 
Giovanni, per trovare il quarto 
elemento. Pierangelo Belloni 
entra così a far parte della 
band, che aggiorna il proprio 
nome in quello (ancora più 
altisonante) di The four King’s 
Stars.
Le loro esibizioni erano 
allora piuttosto sporadiche, 
e si limitavano all’ambito 
cittadino, con qualche 
escursione esterna come 
quella al “Festival dei 
complessi musicali” ad 
Ancona, dove trionfano 
arrivando primi.
Circolava però un’aura 
di meraviglia attorno ai 
“quattro ragazzi di Rimini” 
che, purtroppo, io non ero 
mai riuscito ad ascoltare. 
Finalmente, in un giorno 
del 1960, li vedo e li ascolto 

dalla platea del teatrino delle 
Acli in via IV Novembre. Una 
folgorazione!
Tutti e quattro vestiti con una 
elegante divisa, molto attenti 
ai dettagli della “messa in 
scena”, sembravano usciti 
da una di quelle foto che 
arrivavano dall’America. Il 
sound era pieno, la voce di 
Gianni sublime, l’intonazione 
dei brani a tre voci perfetta. 
A quel tempo anche io 
mi divertivo a suonare 
il pianoforte con altri 
ragazzi, senza costituire 
una formazione stabile. 
Nel riminese c’era un 
certo fermento musicale e 
fra giovani musicisti ci si 
conosceva tutti. Però con 
Gianni e con gli altri del suo 
gruppo non avevo mai avuto 
nessun contatto, salvo quello 
da spettatore al teatrino delle 
Acli.
Qualche tempo dopo, mentre 
facevo una “vasca” per il 
Corso, mi si avvicina un amico 
musicista e mi dice che Gianni 
mi sta cercando. «Gianni chi?» 
chiedo io incredulo. «Gianni 
dei four King’s Stars». 
Ed allora comincio a sognare: 
«Chissà cosa vorrà? Che voglia 
chiedermi di entrare nella 
formazione? È impossibile! 
Loro vanno tanto bene così...».
Il giorno dopo incontro 
Gianni e il sogno prende 
forma. Mi dice che loro fino 
a quel momento facevano 
solo brevi esibizioni con 
un repertorio limitato ma 
volevano cominciare a fare 
delle intere serate nei locali 
della riviera. Quindi pensava 
di completare la formazione 
con un pianoforte ed ampliare 
il repertorio.
Per me era come toccare il 
cielo con un dito, come se 

fosse stato 
Elvis in 
persona 
ad ingag-
giarmi.
Entro 
come 
quinto 
elemento 
del gruppo. Five King’s Stars 
non suona bene e così il nuovo 
nome diventa un semplice 
King’s Stars.
Il debutto della nuova formazi-
one avviene nella primavera 
del 1961 all’Oriental Park, 
un locale dall’originale tocco 
esotico, di cui sopravvivono 
ancora oggi il portale moresco 
ed alcuni metri della mura di 
cinta.
Inizia un periodo molto 
intenso: fino ad allora le 
apparizioni dei King’s Stars 
erano state sporadiche, 
mentre ora diventa assidua la 
loro presenza nei locali della 
riviera frequentati dai giovani. 
La “Locanda del Lupo” di 
Miramare, con la loro musica, 
diventa il luogo di incontro di 
molti giovani riminesi.
Nell’estate del 1962 sbarcano 
al “Whisky Juke Box”, un lo-
cale che si trovava nei pressi 
del piazzale del porto. Il pro-
prietario è Carlo Alberto Rossi, 
uno dei 
più im-
portanti 
autori 
italiani di 
musica 
leggera. 
Con lui 
incidono 
il primo 
disco, 
una ver-
sione 
originale 
di “Hit 

L’immagine simbolo dei 
King’s Stars: tutti sulla 
chitarra di Gianni.



I King’s Stars in 
formazione sul palco 

del Whisky Juke Box il 
locale di Carlo Alberto 
Rossi sul lungomare di 

Rimini.
A dx. Ultima serata al 
Whisky Juke Box. Un 
brindisi all’estate che 

finisce.

«Disco dopo disco, 
arrivarono ad un 

passo dal Successo, 
quello con la

“s” maiuscola, ma 
non riuscirono 
ad afferrarlo 
pienamente.

Il gruppo si scioglie 
nel 1970»
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the road, Jack”, un successo 
lanciato da Ray Charles.
I King’s Stars sono ormai al 
culmine della notorietà nella 
nostra zona, hanno maturato 
uno stile molto personale e 
sono pronti per il lancio na-
zionale. 
Anche le serate si moltiplica-
no e l’impegno diventa troppo 
gravoso per me e incompati-
bile con i miei impegni di stu-
dio. Così, alla fine dell’estate 
1962, con il pianto nel cuore, 
lascio il pianoforte a Mario 
Lucchi. 
Ma resto “spiritualmente” 
con i King’s Stars scrivendo 

ma non riescono ad afferrarlo 
pienamente.
Per tutti gli anni sessanta 
continuano a restare 
protagonisti sulla riviera. 
Il loro stile evolve verso 
forme più tradizionali e 
meno “rocchettare”, ed il 
loro ambiente diventa quello 
raffinato dell’Embassy e del 
Paradiso. Il treno del successo 
però è passato e, dopo alcuni 
turnover nella formazione, il 
gruppo si scioglie nel 1970.
Negli stessi anni a Liverpool 
si svolge una storia parallela. 
Anche John Lennon e Paul 
McCartney si conoscono nel 
1957 nell’ambito parrocchiale 
e condividono la loro passione 
per il rock’n’roll. A loro si 
aggiunge qualche mese 
dopo George Harrison e 
poi il batterista Ringo Starr. 
Questa storia ha un finale ben 
diverso: nel 1963 i Beatles 
riesportano in America quella 
musica rock che avevano 
imparato dagli americani, 
che loro hanno rielaborato 
nel “beat”. Un successo 
planetario che gli increduli 
americani hanno chiamato 
“the British invasion”.

I King’s Stars in una 
scenografica posa.
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diverse canzoni per i loro 
dischi. Alcuni di questi pezzi 
hanno una certa diffusione 
e la radio nazionale (non 
c’erano ancora le radio 
private) le trasmette spesso. 
In particolare “Alleluja surf”, 
un motivetto allegro che 
inneggia alla gioia dell’amore, 
raggiunge notevoli livelli di 
vendita. Il pezzo ha anche 
una eco internazionale, e 
ne vengono fatte delle cover 
da parte di cinque gruppi 
spagnoli e sudamericani.
Disco dopo disco, arrivano 
ad un passo dal Successo, 
quello con la “s” maiuscola, 

MUSICA
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Aldo Maria Zangheri 
alla viola.
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«Il progetto, 
contrassegnato 
da una rigorosa 

impostazione 
culturale, nasce con 
la collaborazione 
organizzativa di 
Tarcisio Migani»

di Guido ZangheriIl termine contaminare 
rimanda a un’accezione 

pesantemente riduttiva se 
non del tutto negativa: fa 
pensare a qualcosa come 
inquinare, sporcare, infettare, 
corrompere. Dunque 
potrebbe provocare reazioni 
non certamente favorevoli 
e non poche perplessità, la 
scelta di “Contaminando” 
come titolo di una rassegna 
di appuntamenti musicali. 
Tuttavia va altresì considerato 
che sul piano culturale e più 
specificamente su quello 
musicale, contaminare può 
anche indicare il concetto di 
fondere, di mettere assieme 
e di riunire varie esperienze 
e varie tendenze. Il tutto per 
garantire una panoramica 
la più ampia possibile fra le 
varie espressioni artistiche 
nel tentativo di soddisfare il 
maggior numero di fruitori. 
D’altra parte se è assodato 
che uno dei punti deboli della 
musica classica è quello di 
essere considerata un’arte di 
nicchia riservata a un gruppo 
ristretto di cultori, occorre 
tentare di farla uscire dalla 
torre, offrendole il maggiore 
richiamo promozionale 
possibile e dunque un 
numero sempre più esteso 
di ascoltatori. L’operazione 
dev’essere sapientemente 
condotta e realizzata 
soprattutto negli ambienti 
più refrattari e segnatamente 
nei confronti dei giovani per 
i quali i pregiudizi negativi 
nei confronti della musica 
classica costituiscono veri e 
propri macigni di difficilissima 
rimozione. Così, nell’esigenza 
di ricercare una strategia 
e di sperimentare percorsi 
inesplorati per favorire una 
netta inversione di tendenza, 

l’idea della contaminazione 
può trasformarsi in una mossa 
assolutamente azzeccata e 
divenire una carta vincente. 
Considerare dunque il 
repertorio classico e quello del 
teatro d’opera assieme al pop, 
alla produzione dei cantautori 
e delle band più note, al jazz, 
al rock, ai brani evergreen 
della musica leggera 
nazionale ed internazionale, al 
musical, alle colonne sonore, 
ivi comprese le melodie dei 
cartoni animati di Disney. 
Disporsi a rivisitare il tutto, 
mettendo in luce la validità dei 
contenuti musicali con chiavi 
di lettura nuove e suadenti 
attraverso orchestrazioni, 
strumentazioni, arrangiamenti 
che riescano a fare coesistere 
le sonorità amplificate, 
a volte graffianti degli 
strumenti musicali elettrici ed 
elettronici con quelle morbide 
e pacate degli strumenti 
canonici dell’orchestra 
sinfonica. Individuare altresì 
e coinvolgere i migliori 
musicisti riminesi, rendendoli 
parte attiva di un progetto 
assolutamente nuovo ed 
esaltante. Infine riscoprire e 
valorizzare – in attesa della 
ormai imminente riapertura 
del teatro Galli in una città 
perennemente alla ricerca 
di contenitori –, sale da 

concerto, ambienti, arene 
all’aperto, spazi acusticamente 
idonei ad accogliere 
la produzione e la 
fruizione della musica.
Rimini Classica, 
associazione di cultura 
musicale, è stata 
fondata nel 2013 grazie 
a una luminosa idea 
iniziale e al notevole 
impulso susseguente 
di Tarcisio Migani 
e di Aldo Maria 
Zangheri che ne sono 
le principali figure di 
riferimento – il primo, 
grande appassionato 
di musica e impegnato 
con successo anche 
sul versante della liuteria, il 
secondo, musicista e operatore 
musicale –. Tra i suoi obiettivi 
istituzionali, Rimini Classica 
– il cui logo a sottolinearne 
l’intendimento, ritrae, su 
gentile concessione della 
Curia, due angeli musicanti 
di Agostino Di Duccio del 
Tempio Malatestiano –, 
si è data in particolare la 
promozione e la diffusione 
della  musica. In tal modo si è 
fatta carico di andare incontro 
alle esigenze di tutte le fasce 
di età del potenziale 
uditorio, con una 
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Un progetto di Aldo Maria Zangheri violista, arrangiatore, direttore d’orchestra

La validità dei contenuti musicali rivisitati attraverso nuove e suadenti 
chiavi di lettura

Gli appuntamenti
di “Contaminando”

programmazione 
ampia e articolata 
riferita con 
particolare attenzione 
agli ambienti 
giovanili e al mondo 
della scuola. Molto 
intelligente inoltre, la 
scelta di puntare su 
stagioni come il tardo 
autunno e l’inverno, 
solitamente meno 
frequentate dalla 
programmazione 
ufficiale, senza 

Tarcisio Migani.
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Aldo Maria Zangheri 
alla viola.

«Le sonorità 
amplificate 

degli strumenti 
musicali elettronici 

con le sonorità 
morbide degli 

strumenti canonici 
dell’orchestra 

sinfonica»

40 | ARIMINUM | MARZO APRILE 2018

MUSICA

trascurare l’estate con i 
concerti all’alba sulla spiaggia 
o alla sera in suggestive arene 
allestite all’aperto. 
Dopo una fase di studio e 
di rodaggio, il cartellone 
delle offerte di Rimini 
Classica è andato sempre 
più arricchendosi di eventi 
prestigiosi attraverso il 
coinvolgimento di importanti 
attori musicali, raggiungendo 
con il sostegno delle 
Istituzioni cittadine e con il 
contributo di alcuni sponsor 
privati, straordinari risultati di 
partecipazione e di consensi. 
Ne è nato nella mente di Aldo 
Maria Zangheri nelle sue 
molteplici vesti di violista, 
arrangiatore, direttore 
d’orchestra, con l’efficace 
collaborazione organizzativa 
di Tarcisio Migani, un 
validissimo progetto di 
valenza imprenditoriale 
contrassegnato da una 
rigorosa impostazione 
culturale.
Giunta quest’anno alla quarta 
edizione, la programmazione 
si è così articolata in una fase 
preliminare “Anteprima” 
con quattro appuntamenti, i 
cosiddetti Aperitivi in musica 
di “Stasera al Castello” 
effettuati di venerdì con 
un orario assolutamente 

inconsueto alle ore 19 dal 20 
ottobre al 17 novembre presso 
la Sala del Maschio a Castel 
Sismondo, uno spazio finora 
praticamente inutilizzato per 
la musica, spazio che si è 
rivelato molto valido anche sul 
piano squisitamente acustico. 
Ai concerti della durata di 45 
minuti ciascuno, in cui si sono 
esibiti il Quartetto d’archi 
Lettimi, il duo la Follia, il 
complesso Giostremia tutto 
al femminile ed il West Coast 
Trio, sono stati abbinati gli 
aperitivi offerti a cura del 
Consorzio Strada dei Vini e dei 
Sapori, della Fonte  Galvanina 
e della Caffetteria “Alter Ego” 
di Rimini.
La rassegna vera e propria, 
caratterizzata come di 
consueto da una grande 
varietà di generi e di stili, 
secondo il sottotitolo“Tutte le 
facce della musica” apposto a 
“Contaminando”, si è svolta 
dal 20 dicembre al 23 marzo, 
con il concerto inaugurale 
“We will Rock you” dedicato 
ai “Queen”, la storica band di 
Freddie Mercury formatasi 
negli anni ’70. Tenutosi al 
Teatro Novelli esaurito in ogni 
ordine di posti, lo spettacolo 
impostato sulla rivisitazione 
in versione sinfonica su base 
rock, di “Bohemian Rapsody”, 
“I want it all”, “Who wants 
to live forever”, “The show 
must go on”, “We are the 
champions” e di altri brani 
famosi della band inglese, 
realizzata attraverso gli 
splendidi arrangiamenti 
di Marco Capicchioni e di 
Aldo Maria Zangheri, si è 
avvalso di una compagine di 
oltre cento artisti sul palco 
con protagonisti i cantanti 
Cristina Di Pietro, Sergio 
Casabianca, Ala Ganciu, 

Marco Giorgi, Giuseppe 
Righini e Gloria Turrini, 
accompagnati dall’Orchestra 
di Rimini Classica diretta 
dallo stesso Aldo Maria 
Zangheri, insieme con i 
componenti di due cori, il 
“Note in crescendo” di Riccione 
e la Corale San Marino 
guidati rispettivamente da 
Fabio Pecci e da Fausto 
Giacomini e alla rock band 
con Riccardo Bertozzini 
alla chitarra, Max Freschi 
al basso e Fabio Nobile alla 
batteria. Un colpo d’occhio 
spettacolare per una serata 
sicuramente indimenticabile! 
La manifestazione così come 
il concerto “Italia...Un alfabeto 
di note” che ha avuto luogo 
sempre al Novelli il 6 gennaio, 
risultava all’interno degli 
eventi del “Capodanno più 
lungo del mondo”. Dedicato 
alla canzone italiana d’autore, 
questo concerto era incentrato 
su Sergio Casabianca, 
l’orchestra Rimini Classica 
condotta da Aldo Maria 
Zangheri e i cori del duo Elisa 
Della Martera-Elisa Goffi, in 
una panoramica esaltante di 
melodie e di ritmi. Vi ha preso 
parte assieme alla batteria di 
Fabio Nobile, alle affascinanti 

Museo della Città. Sala 
del Giudizio. Concerto 
per le scuole.



Aldo Maria Zangheri con 
Zubin Mehta al concerto 
“Bocelli e Zanetti 
Night” tenuto all’Open 
Air Theatre dell’Expo 
di Milano nel maggio 
2016.
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«Il repertorio 
classico e quello 

del teatro d’opera 
assieme al pop, alla 

produzione
dei cantautori
e delle band

più note,
al jazz, al rock»

scenografie di Loretta Fabbri, 
ai disegni con la sabbia di 
Mauro Masi, Filippo Graziani 
applauditissimo ospite. Anche 
in questo caso il teatro era 
esaurito in ogni ordine di 
posti e il pubblico ha tributato 
entusiastici consensi agli 
interpreti. 
La Sala del Giudizio 
Universale del Museo della 
Città ha quindi ospitato il 14 
gennaio Filippo Malatesta con 
Aldo Maria Zangheri alla viola 
elettrica, Andrea Bartolini al 
basso, Stefano Zambardino 
alle tastiere e Lorenzo 
Rinaldi alle percussioni in un 
programma dedicato agli U2, 
il gruppo irlandese impostosi 
sulla scena mondiale come 
la più importante band degli 
anni ’80, dal titolo “Kingdoms 
rise, Kingdoms fall”. Il 
concerto che ha conseguito 
un autentico successo, verrà 
replicato a grande richiesta. 
Presso l’Auditorium del 
Lettimi il 28 gennaio Ivanna 
Speranza soprano, Anna 
Barbero al pianoforte e Stella 
Barbero al flauto hanno dato 
vita allo spettacolo “Le pazze 
all’Opera”, un recital dedicato 
alla pazzia protagonista di arie 
famosissime del repertorio 

lirico. La Sala del Giudizio del 
Museo ha quindi ospitato il 
18 febbraio Paola Fabris e il 
quintetto K con Stefano Martini 
violino, Matteo Salerno flauto, 
Egidio Collini chitarra, Fabio 
Gaddoni contrabbasso e 
Gianluca Nanni alla batteria, 
in un divertente e garbato 
“Omaggio alle dive del 
cinema italiano” costruito 
sulle musiche dei maggiori 
compositori di colonne 
sonore dagli anni ’30 ai nostri 
giorni. Ancora alla Sala del 
Giudizio il 25 febbraio è stata 
la volta di uno spettacolo per 
i più piccoli: “Walt Disney, 
fiabe in concerto”, soprano 
Ala Ganciu accompagnata 
dal Quartetto EoS con gli 
arrangiamenti di Marco 
Capicchioni e le immagini 
sulla sabbia di Mauro 
Masi in un piacevolissimo 
pomeriggio. Alla Sala del 
Giudizio ha infine avuto 
luogo l’11 marzo “Broadway 5 
p.m.”, un omaggio al musical 
con la voce di Elisa Drei 
accompagnata dal Quartetto 
d’archi New York.
Una panoramica dunque 
di una imponente mole di 
eventi, gestiti con i crismi di 
una seria professionalità, che 
ha comportato l’assunzione 
di un incredibile sforzo 
organizzativo in grado di 
soddisfare le aspettative 
di adulti, di giovani e di 
bambini con uno straordinario 
riscontro di presenze e di 
entusiasmo: fa veramente 
piacere vedere tanta 
partecipazione di pubblico e 
tanto calore !
È stata inoltre effettuata 
in parallelo la sezione 
“Contaminando a scuola”, 
quattro appuntamenti 
mattutini dedicati agli alunni 

delle scuole primarie e 
secondarie, alcuni dei quali 
realizzati direttamente nelle 
sedi scolastiche di Rimini 
e provincia. Fra questi va 
sottolineato il concerto del 
Quartetto Lettimi con brani 
di Smetana e di Brahms, che 
è stato di gran lunga il più 
gettonato dai professori di 
educazione musicale ed il più 
apprezzato dai ragazzi fra tutti 
quelli eseguiti nei quattro anni 
di vita della rassegna. 
A conclusione, in calce al 
cartellone, al Teatro Novelli 
il 23 marzo il concerto 
finale dell’orchestra di 
Rimini Classica con le voci 
soliste di Cristina Di Pietro e 
Filippo Malatesta impegnati 
rispettivamente nel repertorio 
delle sorelle Bertè e in 
quello degli U2. Ancora un 
tutto esaurito e un rinnovato 
successo!

Teatro Novelli. Concerto inaugurale della rassegna 
“Contaminando”. Cristina di Pietro e Aldo Maria 
Zangheri, l’orchestra di Rimini Classica, i cori “Note 
in Crescendo” e “Corale San Marino”. 



Al Museo della Città “La fede ardente” del libraio antiquario Giovanni Luisè

Una collezione unica e originale che raggruppa tutte le opere proibite
dal XVI al XX secolo

I libri messi all’Indice
dalla Chiesa

di Anna Maria Cucci

Incisione di R.U. 
Massard su disegno di 

Bouillon: San Paolo che 
predica a Efeso, Francia 

sec. XIX.

«La mostra che ho 
realizzato – dice 
Giovanni Luisè –

si potrebbe 
intitolare anche 
“Indici dei libri 

proibiti da Paolo III
a Paolo VI»
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MOSTRE

Là dove si bruciano libri si 
finisce per bruciare anche 

gli uomini»1, così principia 
il catalogo della collezione 
riguardante gli indici dei 
libri proibiti dal XVI al XX 

storia del Concilio di Trento 
e delle censure della Chiesa 
sulla stampa, il tomo mi 
ha molto incuriosito e me 
lo sono trattenuto. Da quel 
momento man mano che 
scoprivo esemplari simili, 
li accantonavo. Non li ho 
mai venduti. E così quasi 
per caso sono diventato un 
collezionista. Poi ho studiato 
a fondo l’argomento delle 
proibizioni e delle censure 
sui libri ed anche delle 
persecuzione dell’Inquisizione 
nei confronti dei cosiddetti 
cattivi o perniciosi. Mi 
sono affezionato a tutta 
la letteratura sviluppatasi 
intorno alla questione ed ho 
raccolto più di cento volumi, 
oltre a stampe, manoscritti, 
bandi e proclami. Ad un certo 
punto, rendendomi conto di 
avere messo insieme una 
raccolta importante e rara 
(penso che in Italia ci siano 
solo altri due collezionisti di 
tale materia, uno a Bologna 
– autore nel 2008 di un bel 
catalogo – e un altro che 
vive a Roma), ho ritenuto 
opportuno creare un evento 
per mostrarla al pubblico».

«La mostra che ho realizzato 
– prosegue Giovanni – si 
potrebbe intitolare anche 
“Indici dei libri proibiti da 
Paolo III a Paolo VI2. Questi 
libri, tutti in latino, sono 
indirizzati ai conventi, 
alle diocesi, ai sacerdoti, 
ai vescovi e a tutti coloro 
che avevano il compito di 
indagare sulla materia. 
Ciascun tomo è formato 
da lunghi elenchi; elenchi 
che i papi periodicamente 
aggiornavano. L’invenzione 
della stampa a caratteri 
mobili, stimolò tante aperture 
di pensiero che produssero 
milioni di libri e crearono 
un allarme in chi aveva 
il compito di difendere 

secolo, messa in mostra al 
Museo della Città da Giovanni 
Luisè. La stranezza del tema 
mi prende e mi spinge al 
Museo, per incontrare il noto 
editore. Dopo i consueti saluti 
mi concede un’intervista. 
Apro la chiacchierata con 
una domanda elementare, 
ma necessaria: come ti è 
venuto in mente di allestire 
una mostra dedicata a un 
tema così insolito e, in un 
certo senso, anche brigoso? 
«Più di quarant’anni fa – 
risponde Giovanni con piglio 
deciso – il mio lavoro di 
libraio antiquario mi ha fatto 
trovare un Index librorum 
proibitorum. Conoscendo la 

“LA FEDE ARDENTE
 INDICE DEGLI INDICI DEI LIBRI ALL’INDICE”

Il titolo della mostra al Museo della Città è scaturito da 
alcune riflessioni dell’autore, Giovanni Luisè, su determinati 
fatti storici accaduti, di cui prese consapevolezza dopo aver 
trovato per caso, tra incunaboli, codici, prime edizioni e 
volumi antichi, un Index Librorum Prohibitorum. In quel 
tomo erano evidenziati i libri che la Chiesa condannava 
al rogo: da qui, l’aforisma de “la fede ardente”. La mostra, 
riportata interamente sul catalogo edito da Luisè, è quella 
delle censure religiose operate su migliaia di libri. Tra i vai 
autori che la Chiesa mise all’Indice ricordiamo Lucrezio, 
Erasmo, Macchiavelli, Galileo, Alfieri, Voltaire, Leopardi e 
tanti altri, unitamente a tutta la letteratura francese dell’800 
e parte di quella italiana del ’900.
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«Mi sono 
affezionato così 

tanto alla materia 
che ho raccolto più 

di cento volumi, 
oltre a stampe, 

manoscritti,
bandi e proclami»

l’integrità della fede. Si pensi 
alle eresie, a Martin Lutero, 
ai movimenti di Riforma e 
Controriforma …»
Quali sono i volumi della 
raccolta che reputi più 
preziosi? «Nella mostra ci sono 
tre o quattro cose essenziali; 
in primis, i libri che dettano 
le regole di queste proibizioni 
stabilendo i metodi della 
persecuzione, dal processo 
agli interrogatori, dall’esame 
dei testi alla sentenza e gli 
strumenti che gli inquisitori 
adoperavano per giudicare il 
reato che si commetteva con 
la stampa. E poi ci sono alcuni 
Indici che elencano i libri da 
espurgare, ovvero da ripulire 
solo di alcune parti. Questo 
metodo della “ripulitura” era 
troppo farraginoso e non ebbe 
fortuna, tanto che smisero di 
adottarlo e si tornò al vecchio 
sistema della proibizione in 
toto dei libri sconvenienti».
«Una peculiarità dei libri 
proibiti – continua Luisè – è 
che questi volumi non sono 
illustrati. Solo alcuni, quelli 
con l’antiporta (pagina prima 
del frontespizio), ripetono da 
secoli la solita immagine del 
“Rogo paolino” o “Rogo di 
Efeso”3. In un libro del 1711 
compare un’illustrazione 
dello Spirito Santo sotto forma 
di colomba nel momento 

in cui ordina agli apostoli 
Pietro e Paolo di bruciare 
i libri blasfemi; la figura 
probabilmente non piacque 
alla stessa Inquisizione, 
e non fu più ripetuta. Da 
quel momento una sorta di 
damnatio rese il tomo molto 
raro. Proprio per questo 
motivo ho scelto questa 
immagine per la copertina del 
catalogo della mostra»4.
Dove hai scovato il primo 
index. «Non ricordo bene, 
forse da qualche antiquario 
o dentro a un mobile antico 
– risponde –. L’ho pagato 
poco perché agli inizi questi 
libri non li voleva nessuno. 
Te li tiravano nella schiena! 
Quando capitavano tra le 
mani, il più delle volte si 
diceva: “cus’èl sta roba”? 
Scritti in latino e senza 
figure, si presentano come 
lunghi elenchi di nomi; 
ma quando qualcuno ha 
incominciato a vedere che 
erano testi importanti per la 
nostra storia è iniziata la loro 
rivalutazione. Alcuni antiquari 
li consideravano solo per il 
contenuto bibliografico e non 
per ragione di studio».
All’ingresso della sala del 
Museo, dove mi troco con 
l’editore-collezionista, c’è 
una bella incisione che dà 
l’incipit alla mostra: ritrae 
gli Albigesi incappucciati 
come gli eretici, che assistono 
increduli al “prodigio del libro 
di San Domenico” rigettato 
dalle fiamme del rogo per 
ben tre volte, fino a rimanere 
sospeso5. Mentre converso 
con Giovanni Luisè un gruppo 
di persone si avvicina e 
richiede la sua presenza per 
una visita guidata. Mi affretto 
a formulargli un’ultima 
domanda: «Se qualcuno 

s’innamorasse 
della collezione 
qui esposta, 
saresti disposto 
a cederla?». 
Mi guarda 
sorridendo e 
senza esitare 
risponde: «La 
vendo solo a 
chi è disposto 
ad acquistarla 
tutta intera! 
Non la rovino 
privandola 
dei pezzi più 
interessanti. 
La posseggo 
da quasi 
cinquant’anni 
… se un ente, 
un privato, un 
antiquario o 
un altro matto 
come me è interessato, la 
cedo». Non pensi di lasciarla 
ai figli? «Dovrebbero avere 
la mia stessa passione. Ma 
al momento non prevedo 
nessun approdo per questa 
navigazione». Dopo queste 
parole ci salutiamo e Giovanni 
Luisè si concede ai visitatori.

Incisione all’acquaforte di J. 
Coelemans: “San Domenico 

predicatore e il miracolo del libro”, 
Sec. XVII.

Note
1. Christian Johann Heinrich Heine. Nato il 13 dic. 1797 a 
Düsseldorf, morto a Parigi nel 1856, è considerato l’ultimo 
poeta del romanticismo. 
2. Paolo III Farnese, dal 1542 al 1548, detta il primo indice, 
ante Concilio di Trento; quindi l’anno dopo la fine del 
concilio, nel 1564, Paolo IV e poi Pio IV, Sisto V, Giulio III, 
redigono gli altri indici. Paolo VI, invece nel 1966 abolisce 
gli indici, quindi si stampano fino a Pio XII Pacelli che 
redige l’ultimo nel 1948.
3. Paolo ordina di bruciare i libri del tempio dedicato ad 
Artemide da Efeso, nel 54 d. C.
4. Lo Spirito Santo, quindi Dio stesso, ordina la distruzione 
del libro malvagio. Non ardono i libri buoni di Pietro e Paolo 
(quelli della Fede e della Verità rivelate).
5. L’avvenimento medievale testimonia il legame che ha 
da sempre legato i libri al fuoco: purificatore e distruttore, 
rivelatore in questo caso.

Index Librorum 
Prohibitorum. Incisione 
all’acquaforte di 
anonimo romano. 
Antiporta con allegoria 
del rogo sacro: lo Spirito 
Santo con i suoi strali 
incendiari provoca la 
distruzione dei libri 
maligni. Ed. 1711.



“A Rimini il ’68 degli studenti: Storia di un inizio” a cura di Fabio Bruschi

Foto d’epoca, tabelle, piantine, grafici accompagnano ed aiutano il lettore 
a meglio capire la dinamica del periodo

Undici autori
con la voglia di ricordare

di Silvana Giugli
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Cinquanta anni sono relativamente pochi 
per fare un’analisi storica completa, 

spassionata, oggettiva, nonché verace di un 
periodo storico “dell’altro 
ieri” tanto complesso quanto 
contraddittorio come il 
’68: periodo fin troppo 
politicamente sfruttato 
e manipolato secondo 
l’occorrenza e i fini della 
varie parti in causa. Ma sono 
più che sufficienti per chi ne 
fu testimone oculare (anche 
se non partecipe attivo) per 
riviverli nel ricordo anche 
se questi testimoni veterani 
sono, oggi, settantenni (magari 
con tutti i problemi che l’età 
comporta). Perciò ben venga il 
libro curato da Fabio Bruschi: 
A Rimini il ’68 degli studenti: 
Storia di un inizio edito da 
Panozzo. 

Degli 11 autori, che firmano la ricerca del 
Bruschi, tre di essi confidano di “non aver 
esperienza diretta degli eventi narrati” o 
perché troppo bambini, o nati tempo dopo, o 
perché non presenti a Rimini. Altri tre avevano 
dai 14 ai 16 anni: forse un po’ pochi per aver, 
in quel momento, piena consapevolezza del 
periodo che stavano vivendo. Tuttavia il libro, 
pur prestandosi ad una lettura scorrevole, 
non è certo da leggere come passatempo sotto 
l’ombrellone, ma richiede l’attenzione, la 
doverosa attenzione, di ogni tipo di lettore e, 
soprattutto, la voglia di ricordare (per chi c’era 
e di imparare per i più giovani) onestamente 
senza individualismi o rancori mal assopiti. 
Richiede la voglia di conoscere tutti gli aspetti 
del periodo e non soltanto quelli politicizzati e 
sbattuti, anche troppo spesso, in prima pagina 
e, di conseguenza, fuorvianti.
Foto d’epoca, tabelle, piantine, grafici 
accompagnano ed aiutano il lettore a meglio 
capire la dinamica del periodo che il Bruschi 
(e gli altri) ricostruisce non solo in base 

all’esperienza personale, 
pertanto diretta dei fatti, ma 
anche in base ad una ricerca 
storiografica dettagliata di 
tutti gli eventi riminesi, e 
italiani in generale, anche 
antecedenti. Ma si deve 
riconoscere, onestamente, 
che il ’68 ancora oggi (e 
chissà per quanto ancora) 
è un periodo presentato e 
ricordato più soggettivamente 
(o politicamente) che non 
oggettivamente.
Senza dubbio il ’68 ha avuto 
a Rimini dei precedenti 
ragguardevoli dovuti 
all’ambiente economico-
sociale della città con tutte 
le sue contraddizioni e, 
implicazione non ultima, 
una mentalità generale, nel 
bene e nel male, più simile a 
quella delle grandi città che 
non a una provincia. Ma si 
deve riconoscere che, forse, 
qui, più che altrove, il PC 
nazionale (e per esso quello 

Gli “eletti” di Giuma
Dopo le elezioni del 4 marzo 2018
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riminese) imperante 
indiscusso dal fine 
guerra, ha saputo 
sfruttare a suo mero 
interesse il momento 
strumentalizzando e 
stravolgendo le giuste 
rivendicazioni degli 
studenti riminesi 
che non avevano inizialmente alcun colore 
politico, ne intenti filosofico-sociali ma solo 
contingenti problemi scolastici (frutto di una 
mentalità retriva e finanche offensiva la dignità 
dei singoli studenti) diffusa in molti istituti 
cittadini. E, alla fine, si sono ritrovati, volenti o 
nolenti, responsabili di ben altre rivendicazioni 
molto più grandi di loro e che li hanno 
coinvolti come protagonisti in un periodo di 
grande tensione che ha influenzato tutta la 
società in generale e non solo quella italiana.
Dopo la lettura di questo libro e, di 
conseguenza, il ricordo di tutto quel clamore, 
di tutta quella protesta viene da chiederci, 
magari andando oltre gli 
intenti del curatore: Oggi cosa 
è cambiato veramente nella 
scuola che è stata la base 
prima della protesta riminese 
sfociata poi nel ’68?
I tempi sono cambiati, sono 
maturati, si è andato avanti 
e tante modifiche concrete 
strutturali e sociali sono 
avvenute più per conseguenza 
logica inevitabile dei tempi in 
perpetua evoluzione che non 
per volontà (o merito) delle 
proteste o del PC che così 
abilmente ha cavalcato quel 
disagio giovanile. La nostra 
scuola, quella pubblica, è 
certamente oggi più aperta, 
più democratica ma continua 
a non garantire una istruzione 
qualitativamente migliore o 
sicura base per il futuro di 
tutti i nostri ragazzi. Per non 
parlare dei problemi logistici 
e strumentali, dei programmi 
obsoleti, della preparazione 
non sempre adeguata degli 

insegnanti e così via…
Il ’68 fu un periodo 
decisamente di trapasso 
molto significativo 
e che trovò a Rimini 
terreno fertile come 
nei grandi centri anche 
se, onestamente molti, 
veramente molti, proprio 

molti studenti che riempirono la piazza e 
il Corso protestando non erano (e non lo 
sono mai stati neanche dopo) lettori di tutta 
quella letteratura filosofico-politica e sociale 
d’avanguardia tanto pubblicizzata e ridotta 
a slogan da chi  veramente “aveva a cuore” 
quelle proteste. E così, seppur a malincuore, 
bisogna ammettere che anche per i giovani del 
’68, certamente non per tutti ma sicuramente 
per molti, marinare la scuola pubblicamente 
a dispetto delle istituzioni e delle famiglie fu 
“piacevole” e questo il curatore Bruschi lo sa 
anche se lo ricorda sottovoce.

Gli “eletti” di Man
Dopo le elezioni del 4 marzo 2018

«Un periodo di grande 
tensione; una ricerca 

storiografica dettagliata di 
tutti gli eventi riminesi
e italiani in generale»



“Alessandro Belmonte” di Rosita Copioli e Alberto Silvestro

Influenzò l’impulso imprenditoriale dei nipoti, i fratelli Alessandro e 
Ruggero Baldini, pionieri della moderna industria balneare riminese

Scienziato illuminato
e dimenticato

di Luigi Maria Lega 
Baldini «Il volume mette a 

fuoco la corposa 
opera cartografica 

di Belmonte e 
il suo ruolo di 

Ispettore dei porti 
dell’Adriatico, 

grazie al 
quale riuscì ad 
incrementare 
notevolmente 
il commercio 
marittimo»

LIBRI

La Cultura riminese ha 
un retaggio storico, un 

peccato originale ricorrente: 
ricordarsi con plateale ritardo 
o addirittura dimenticarsi, 

trincerandosi dietro 
inspiegabili oblii, di 
illustri e illuminati 
figli.
Alessandro Belmonte 
(1757-1838), figlio di 
una nobile famiglia 
riminese, visse a 
cavallo tra la fine del 
Settecento e l’inizio 
dell’Ottocento e 
osservò tutti gli effetti 
della Rivoluzione 
Francese e del 
Sacco Napoleonico, 
divenendo primo 
tra gli scienziati 
cartografi moderni e 

insieme esempio di riminese 
dimenticato senza apparente 
motivo; ebbe infatti anche 
il merito di aver rivestito 
un fondamentale ruolo di 
ispiratore e suggeritore 
dell’impulso imprenditoriale 
dei nipoti, i fratelli Alessandro 
e Ruggero Baldini, pionieri 
della moderna Industria 
Balneare.
La sua lunga vita eroica e 
coraggiosa, caratterizzata 
da pericoli, malattie 
miracolosamente superate, 
molteplici viaggi per 
attraversare, con i mezzi 
dell’epoca, tutti gli oceani e 
completare la sua opera di 
cartografo, terminò proprio 

a Rimini. Qui ricopri il 
ruolo di Ispettore dei porti 
dell’Adriatico, grazie al 
quale riuscì ad incrementare 
notevolmente “l’industria del 
mare”, nei molteplici sensi 
della parola, come attività 
ittica e commerci.
La scrittrice riminese Rosita 
Copioli, nota per la sua 
corposa opera letteraria, con 
la competente collaborazione 
dell’Ing. Contrammiraglio 
Alberto Silvestro, ha dato alle 
stampe un prezioso volume-
biografia di Alessandro 
Belmonte.
Per mezzo di questa opera 
l’illuminato scienziato 
riminese è risorto agli 

onori e i lettori resteranno 
colpiti profondamente 
dalla completa radiografia 
del personaggio redatta 
dall’autrice. La dott.ssa 
Copioli, infatti, è riuscita a 
mettere a fuoco l’importanza 
locale, nazionale e 
internazionale di Belmonte, 
rimarcando soprattutto la 
corposa opera cartografica 
e la redazione di portolani 
che permisero a viaggiatori 
di tutto il mondo commerci e 
una navigazione più sicura. 
Buona parte del volume 
è dedicata, inoltre, alla 
narrazione della nascita della 
industria balneare riminese, 
voluta fortemente dai fratelli 
Baldini, ma travagliata 
negli esordi da problemi 
organizzativi, logistici e, 
soprattutto, economici. Questi 
problemi ne minacciarono 
fortemente la difficoltosa 
partenza, anche per l’impatto 
innovativo, nel momento 
storico dell’Ottocento, della 
Talassoterapia, legata non 
solo all’aspetto medico, ma 
anche a quello turistico e 
imprenditoriale.
Il volume si legge in 
piacevolezza e con profondo 
interesse, grazie anche 
alle rappresentazioni 
fotografiche e cartografiche, 
che completano il percorso 
storico di ben tre secoli, fino a 
giungere alla realtà di Rimini 
dei nostri giorni.
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passione: lo raccontiamo con   riprese, interviste, montaggi.  
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Ogni impresa ha una storia da raccontare... 
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«Ogni pietra di San 
Leo parla di Storia, 
degli interminabili 
assedi dei nemici, 

dei tanti personaggi 
imprigionati 

quando la Rocca fu 
prima carcere dello 

Stato Pontificio 
e poi dello Stato 

Italiano»

di Silvana GiugliSan Leo è stato oggetto di 
innumerevoli pubblicazioni 

più o meno recenti e, verso la 
fine dello scorso anno, se ne 
è aggiunta un’altra che porta 
la firma di Ugo Gorrieri: Una 
visita a San Leo. Nuova guida 
illustrata con foto di Gianni 
Valentini, edito da Guaraldi. 
Fino qui niente di nuovo ma 
l’autore è un leontino verace 
per cui ecco che questo unico 
enorme masso, ricco di storia, 
col suo paese e la sua rocca, 
col suo fantastico paesaggio, 
di straordinaria ampiezza, 
ma per noi, ormai, visione 
abituale, riacquista tutta la 
sua seduzione in questa visita 
guidata ricca di notizie e foto.
Il rapporto tra autore e luogo 
è palpabile dalla prima 
pagina e immediatamente 
la descrizione dei luoghi 
diventa romanzo da leggere 
e rileggere con calma. Come 
con calma deve essere 
la visita di San Leo, della 
millenaria Pieve quasi intatta, 
della Cattedrale, altrettanto 
antica e che ha conferito a 
San Leo la qualifica di città. 
Per non parlare dei palazzi 
gentilizi, del Borgo Mozzo, 
antico ghetto ebraico e delle 
botteghe dei tanti artisti 
che qui hanno deciso di 
vivere ed operare e, infine, 
dell’imponente Rocca di 
Francesco di Giorgio Martini 
la quale, sopravvissuta al 
devastante terremoto del 1786, 
e alle ancor più pericolose 
insidie degli uomini, è 
giunta sino a noi grazie la 
provvidenziale avvedutezza 
del Valadier.
Ogni pietra di San Leo parla 
di Storia, degli interminabili, 
quanto inutili, assedi dei 
nemici, dei tanti personaggi 
che qui sono stati imprigionati 

quando la Rocca fu prima 
carcere dello Stato Pontificio 
e poi dello Stato Italiano. 
Basti pensare ad Aurelio Saffi, 
a Felice Orsini, allo stesso 
Bonaparte, poi diventato 
Napoleone III, ma, primo 
fra tutti, a quel Giuseppe 
Balsamo Conte di Cagliostro 
così discusso, così amato 
ma, senza dubbio, impostore 
eccelso, che qui passò gli 
ultimi quattro anni della sua 
vita. Le sue ossa, dopo alterne 
vicende, preservate dalla 
massoneria furono ritrovate 
nel 1964 e vennero deposte, 
da mano anonima desiderosa 
di dar loro finalmente 
pace, nella fossa comune 
davanti la Cattedrale. Poi il 
Comune, forse per metterle 
definitivamente al riparo da 
speculazioni d’ogni possibile 
natura, le ricoprì con una 
coltre di inviolabile cemento. 
La cella che fu di Cagliostro, il 
Pozzetto, è oggi una cappella 
massonica e il tavolaccio, 
unico arredo, è l’altare. Qui 
ancora i massoni portano fiori 
freschi.
La visita guidata di Gorrieri 
non può non finire se non 

con il piccolo convento 
di Sant’Igne, posto a un 
chilometro dal borgo: immerso 
nel verde, di ridotte ma intime 
dimensioni conserva ancora 
la presenza del passaggio di 
San Francesco avvenuta nel 
1213 e che, proprio a San 
Leo, ebbe in dono dal Conte 
Orlando Cattani di Chusi, il 
monte della Verna sul quale 
poi sorgerà “uno dei conventi 
francescani più importanti 
nel mondo e dove il santo 
ricevette le stimmate”. Ma 
questa è un’altra Storia.

LIBRI

“Una visita a San Leo. Nuova guida illustrata” di Ugo Gorrieri

Le immagini di Gianni Valentini e la descrizione dei luoghi diventano 
romanzo da leggere e rileggere con calma

Pietre
di storia

SCHEGGE
M. M.

QUANDO SCRIVO
Quando scrivo

lascio che siano i venti 
della provocazione e del paradosso

ad incoraggiare la penna
e per non smarrirmi

nelle acrobazie del pensiero,
infilo tra le righe

sempre più briciole di punteggiatura.

Metti a fuoco
[la tua azienda]

ICARO. Il videomarketing per le aziende
Ti aiutiamo a trovare le tue storie più interessanti, facendo 
un viaggio nella tua azienda. Chi sei, cosa produci, con che 
passione: lo raccontiamo con   riprese, interviste, montaggi.  
Pubblichiamo la tua storia sul web: su newsrimini.it, sul tuo sito 
o sui tuoi social, su un blog specializzato o dove vuoi tu.
Ogni impresa ha una storia da raccontare... 

ICARO. I care stories
icarocommunication.com   |   0541 785785



L’opera fa parte di una serie commemorativa del Rinascimento italiano

L’autore è lo scultore Vito Valentino Cimarosti, interprete degli 
orientamenti più avanzati dell’arte contemporanea

La medaglia
a Leon Battista Alberti

di Arnaldo Pedrazzi

Dritto. A sinistra 
il ritratto di Leon 

Battista Alberti, sotto 
CIMAROSTI; a destra la 
scritta LEON BATTISTA 
ALBERTI 1404-1472.

Rovescio. A sinistra 
la scritta FU 

MOLTO LITTERATO 
BONISSIMO 

ARITMETICO E 
GEOMETRICO E 
SCRISSE DE LA 

ARCHITETTURA DIECI 
LIBRI G VASARI; 
a destra parte del 

prospetto del Tempio 
Malatestiano coi 

tracciati proporzionali.
Bronzo, mm 60, conio 

della ditta Colombo 
di Milano, autore Vito 

Valentino Cimarosti.

«La concezione 
architettonica 
dell’Alberti era 

l’armonia.
Egli fu il primo 

importante teorico 
dell’arte fatta 
di equilibrio e 
proporzione»
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NUMISMATICA

Personaggio troppo 
noto, ricordiamo Leon 

Battista Alberti solo con una 
brevissima biografia. Nato 
a Genova nel 1404, era il 
figlio illegittimo di un ricco 
mercante. Tutta la sua vita fu 
un continuo viaggio, a partire 
dell’università a Venezia e a 
Padova, poi a Bologna dove si 
laureò in Diritto Canonico. I 
suoi vasti interessi culturali si 
impostarono su una duplice 
formazione: da un lato le 
lettere e la filosofia, dall’altro 
le discipline scientifiche. 
La sua formazione artistica 
si sviluppò soprattutto a 
Roma, dove nel 1432 diventò 
abbreviatore apostolico. 
Si trattava di un incarico 
economicamente modesto 
che lo costringeva a spostarsi 
continuamente per lavoro 
e ad entrare in contatto con 
varie corti a Ferrara, Firenze, 
Mantova e Rimini, ma le 
persone con cui venne in 
contatto gli offrirono poi le 
occasioni per la sua opera di 
architetto.
Nel 1450, quando aveva 46 
anni (un’età molto avanzata 
per il tempo), Leon Battista 
Alberti venne chiamato 
a Rimini da Sigismondo 

Pandolfo Malatesta per 
trasformare la duecentesca 
chiesa di San Francesco in 
un tempio in onore e gloria 
sua e della sua famiglia, 
nasceva così il Tempio 
Malatestiano. Alberti ideò un 
grande involucro marmoreo 
di nuovissima concezione 
assolutamente indipendente 
che lasciasse intatto l’edificio 
preesistente. Per la prima 
volta compaiono elementi 
ripresi dall’architettura 
romana: un arco trionfale 
antico in facciata ad 
inquadrarne il portale, 
ispirato all’Arco di Augusto 
di Rimini e una teoria di 
arcate sulla fiancata desunta 
dagli acquedotti romani. Per 
poter proporre sulla facciata 
del Tempio un’elaborazione 
tanto personale e sottile 
l’Alberti studiò sicuramente 
l’Arco d’Augusto. Declinata 
la fortuna di Sigismondo, già 
nel 1458 i lavori del tempio 
vennero sospesi, non ne 
venne ultimata la copertura, 
fu lasciato incompiuto nella 
parte superiore della facciata, 
nella fiancata di sinistra e 
nella sua parte absidale, 
cioè nella rotonda cupolata 
che doveva concluderlo: 

conosciamo il progetto 
albertiano solamente 
attraverso la famosa 
medaglia di Matteo de’ Pasti, 
raffigurante il prospetto del 
Tempio, a cui erano stati 
affidati gli ampliamenti 
interni della chiesa e in 
generale tutto il cantiere. 
Morì a Roma nel 1472.
Simbolo dell’artista-
intellettuale dell’Umanesimo, 
Alberti fu architetto, teorico 
dell’arte, matematico, 
urbanista, ma anche pittore, 
archeologo, fisico, chimico, 
musicista; fu una delle figure 
artistiche più poliedriche 
del suo tempo, in altri 
termini, fu l’uomo che prima 
di Leonardo si addentrò 



Il Tempio Malatestiano 
in costruzione: 
Miniatura dell’Hesperis 
di Basinio da Parma, 
1462-1464 circa 
(Paris, Bibliothèque de 
l’Arsenal).
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«Per l’Alberti
sono i principi 
matematici che 

regolano le forme 
e i volumi, che 
uniti da precise 

proporzioni, 
raggiungono un 

equilibrio perfetto»
nei campi più diversi del 
sapere (viene considerato, 
accanto a Brunelleschi, il 
fondatore dell’architettura 
rinascimentale).
Passando all’illustrazione 
della medaglia, sul fronte è 
rappresentato il ritratto di 
Leon Battista Alberti ispirato 
alla xilografia che apre la 
biografia a lui dedicata da 
Giorgio Vasari nella prima 
edizione del 1568 delle “Vite 
de’ più eccellenti architetti, 
pittori, et scultori italiani, 
da Cimabue insino a’ 
tempi nostri”. La scelta sul 
rovescio della medaglia della 
raffigurazione della facciata 
del Tempio Malatestiano 
coi“tracciati proporzionali”, 
indirizza l’attenzione sul 
significato esoterico di 
questi segni, tralasciando 
volutamente i dettagli 
architettonici fin troppo 
conosciuti.
Il costante interesse di Leon 
Battista Alberti fu la ricerca 
della proporzione perfetta 
e assoluta e delle regole, 
teoriche o pratiche, in grado di 
guidare il lavoro degli artisti. 
Nel suo De re ædificatoria 
tratta la bellezza architettonica 
intesa come un’armonia 
esprimibile matematicamente 
grazie alla scienza delle 
proporzioni,“...le proporzioni 

delle voci sono armonia delle 
orecchie, così quelle delle 
misure sono armonia degli 
occhi nostri...” scrisse Andrea 
Palladio.
Tra i pilastri lapidei e la 
parete dell’antica chiesa di 
San Francesco è ben visibile 
una certa mancanza di 
corrispondenze nelle aperture 
probabilmente lamentata 
da Matteo de’ Pasti a cui 
l’Alberti scriveva nel 1454: “ 
…Quanto al fatto del pilastro 
nel mio modello, ramentati 
ch’io ti dissi, questa faccia 
chonvien che sia opera da per 
se, perché queste larghezze 
et altezze mi perturbano… 
Le misure et proportioni 
de’ pilastri tu vedi onde elle 
nascono: ciò che tu muti si 
discorda tutta quella musica…”; 
queste frasi confermano 
chiaramente la visione dei 
problemi architettonici 
dell’Alberti e la sua concezione 
dell’architettura come 
armonia.
Sin dai tempi degli egiziani 
esisteva una “proporzione 
divina” (a cui nell’800 venne 
dato il nome di Sezione 
aurea) che era stata presa in 
considerazione per ottenere 
tracciati armonici e quindi 
piacevoli nell’architettura; era 
considerata quasi la chiave 
mistica dell’armonia nelle 
arti e nelle scienze: dalla 
geometria all’architettura, 
alla pittura e alla musica 
possiamo osservare come tale 
rappresentazione corrisponda 
ad un rapporto matematico che 
è stato definito pari a 1,618. 
La sezione aurea ebbe i suoi 
influssi anche sull’architettura 
di Leon Battista Alberti che 
fu il primo importante teorico 
dell’arte fatta di equilibrio 
e proporzione; le indagini 
effettuate con diagrammi e 
rigorose riproduzioni hanno 

messo in evidenza che questa 
sia la regola che domina la 
connessione di tutte le parti 
di molte sue costruzioni, 
come ad esempio, nel tempio 
Malatestiano a Rimini. Di 
qui nasce la convinzione che 
l’architetto non sia in nessun 
modo libero di applicare 
all’edificio uno schema 
casuale di rapporti, ma che tali 
rapporti debbano conciliarsi 
con un sistema di ordine 
superiore. Principi matematici 
regolano forme e volumi che, 
uniti da precise proporzioni, 
raggiungono un equilibrio 
perfetto; fondamentale è 
l’unitarietà del progetto in cui 
ogni singolo elemento non 
potrebbe esistere indipendente 
dal tutto.
La medaglia rientra in una 
serie che commemora il 
rinascimento italiano: Leon 
Battista Alberti, Masaccio 
e Masolino. L’autore è lo 
scultore Vito Valentino 
Cimarosti nato a Rovello Porro 
in provincia di Como il 18 
gennaio 1961; si è diplomato 
in scultura alla Accademia 
di Belle Arti “Brera” di 
Milano. Nel 1980 ha iniziato 
la sua attività di medaglista, 
a cui affianca quella di 
scultore e l’insegnamento di 
discipline plastiche presso 
il Liceo Artistico 
di Cantù. Lo 
scultore, sensibile 
in altri ambiti 
e con diversi 
materiali agli 
orientamenti più 
avanzati dell’arte 
contemporanea, 
nella medaglia si 
attiene a canoni 
espressivi di 
realismo, misura 
e armonia. Vive e 
lavora a Olgiate 
Comasco.

Prospetto nella medaglia di Matteo de’ Pasti 
del 1450: il Tempio prevedeva in facciata una 
tripartizione con archi, mentre nella parte superiore 
era previsto una specie di frontone con arco al 
centro. Per l’abside era prevista una grande rotonda 
coperta da cupola emisferica simile a quella del 
Pantheon. 

Ritratto di Leon Battista 
Alberti (ed. Giuntina).
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BURDELA

di Lidiana Fabbri

I cavéll che a t intricéva
ormai, i è t’e vènt
al sutèni che a t cusiva 
agl’i è t’un casèt.

Cà l fòli che a t racuntèva
agl’ i è t nà piga
dla mi’ memoria.
E té ta’ m guardivti
sa’ chi ócc incantid cum’è 
se’ mé a fós stè un ànzli. 

Ades che t ’cnòs
al strèdi de’ mònd
e té, stè in pid daparté
t’e silenzi
a guerd da la fnèstra 
e’ tu’ caminè…
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
 Per le condizioni economiche, contrattuali ed il TAEG fare riferimento alle informazioni generali sul credito immobiliare offerto ai consumatori disponibili presso tutte le filiali e sul sito internet www.bancamalatestiana.it. 
La concessione del finanziamento è soggetta ai requisiti e alla valutazione della Banca. Banca Malatestiana assicura la copertura del debito a fronte di danni all’immobile fino a 500.000 € mediante polizza sottoscritta dalla 

stessa senza alcun onere per il cliente; le condizioni di polizza sono disponibili presso le filiali e sul sito internet www.bancamalatestiana.it.

Libera i sogni dal cassetto. 
Con Banca Malatestiana è ancora più facile realizzare i tuoi desideri. Scopri tutti i vantaggi del mutuo a tasso flessibile.

È valido per i tuoi acquisti, le ristrutturazioni e le surroghe. Inizi con il tasso fisso e ogni 5 anni puoi scegliere di rinnovarlo 
a tasso fisso o variabile in base alle condizioni di mercato per te più convenienti. Nessun obbligo di Polizza danni sull’edificio.

Per maggiori informazioni ti aspettiamo in filiale oppure contattaci: 
www.bancamalatestiana.it - marketing@bancamalatestiana.it - Tel. 0541 315874 

In più:
polizza incendio e scoppio 

a copertura del debito 
gratuita!

Tasso flessibile
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SHOWCAP 
Innovative communication for young people

Il Progetto, cofinanziato dalla Comunità Europea, comunica le politiche agricole 
comunitarie ai giovani e mette in luce i valori del settore agroalimentare 

utilizzando i video in animazione Sand Art.

AGRI.2017-0164

Guarda tutti i video sul sito:
www.showcap.eu
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RIMINI 
Viale Settembrini 17/H 
0541-319411 
 
VILLA VERUCCHIO 
Piazza Europa 36 
0541-319400

P/K

SERVIZIO DI MEDICINA 
DELLO SPORT 

www.nuovaricerca.com

CERTIFICATI DI IDONEITA'  
ALL'ATTIVITA' SPORTIVA 

AGONISTICA E NON 

A Nuova Ricerca la Medicina dello 
Sport si trasforma in Medicina per lo 

Sport, o meglio, per lo Sportivo. 
L'Atleta può essere seguito a 360° a 

partire dalle Visite Mediche 

medicinadellosport@nuovaricerca.com 




