
La prima medaglia
al Valore Militare
della Grande Guerra
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Ripristinata dal Rotary Club Rimini la lapide dei profughi veneti

I ferri battuti di Santarcangelo 

I murales del Borgo San Giuliano
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Vende
Palazzo Carlini

I nostri migliori auguri
di buone feste

È un bel palazzo storico di ampia me-

tratura, nel centro di Rimini, a due passi 

dall’assessorato alla Cultura e prossimo 

alla Domus del Chirurgo. Bene ritenuto di 

rilevanza storica e protetto dalla Soprin-

tendenza dei Beni Culturali e arichitettoni-

ci.  Chiamaci per scoprire tutti i vantaggi 

fiscali.

Il Palazzo Carlini è di origine Quattrocente-

sca. La denominazione Carlini è relativa ad 

uno degli ultimi proprietari dell’immobile, 

che vanta anche una corte interna. Le sue 

dimensioni non sono enormi, ma riveste 

comunque un valore importante, per il por-

tale bugnato tipico della fine Cinquecento 

e inizio Seicento, per le volte interne con 

pitture e per diversi elementi di pregio che 

si sono conservati nel corso dei secoli.

Il Palazzo è stato di proprietà di diverse 

famiglie, tra le quali molto importanti 

Sagramor Samgramori, personaggio impor-

tante della corte di Sigismondo. Ma anche 

la famiglia Zanoli, la cui figlia andò in sposa 

a Diotallevi e il palazzo divenne una delle 

tante proprietà di questa nota famiglia 

riminese. Nel secolo scorso, la proprietà 

del Palazzo andò alla famiglia Carlini, il cui 

nome accompagna ancora oggi l’immobile.
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Fu conferita a Nicola Di Nanno, sentinella del ponte ferroviario di Rimini

La decorazione fa riferimento ad un gesto eroico avvenuto il 24 maggio 
1915 durante il cannoneggiamento delle navi austriache alla città

La prima medaglia al V.M.
della Grande Guerra

di Alessandro, Adriano
e Andrea Brambilla

La medaglia d’argento 
«Al Valore Militare» 
conferita al soldato 

Nicola Di Nanno 
(collezione privata)

«Il Di Nanno, fatto 
segno ad intenso 

fuoco d’artiglieria, 
“rimaneva 

impavido al 
proprio posto, 
dando bella 

prova di coraggio 
e fermezza 

nell’adempimento 
del proprio dovere»
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È ben noto che la terra di 
Romagna ha consegnato 

alla Storia, nel sacrificio 
del Tenente Decio Raggi, 
la prima Medaglia d’Oro 
al valor militare della 
Grande Guerra, ma certo 
non potevamo immaginare 
che a Rimini, proprio nella 
“nostra” Rimini, ci fu il primo 
“eroico” gesto del 1915 degno 
d’esser ricompensato con una 
medaglia al valore, seppur 
d’un grado inferiore. Ed è 
solo per un fortuito caso che 
la medaglia che andiamo 

tarsi all’alba davanti ai nostri 
litorali dal Veneto alla Puglia, 
con lo scopo di effettuare dei 
bombardamenti su obiettivi 
del litorale con l’intenzione, 
più che altro, di instaurare 
una supremazia tattica su tut-
to l’Adriatico sconvolgendo le 
nostre linee di comunicazione 
costiere.
Degli otto gruppi di navi da 
combattimento, il quarto, de-
nominato “D”, fu incaricato 
di bombardare Rimini. Era 
composto dall’incrociatore 
appartenente della classe 

“Radetzky” Sankt 
Georg al comando 
del capitano di va-
scello B. Radon e 
dalle torpediniere n°1 
(tenente di vascello 
M. Ivancich) e n°2 
(tenente di vascello 
A. Scarpa).
Le tre navi furono 
avvistate dalla vedet-
ta posta sul faro alle 
ore 3:30 dirette verso 
Cesenatico.  Eviden-

il fuoco cessò alle ore 5:15 
dopo che giunse l’ordine 
radiotelegrafico dal coman-
do navale imperiale. Tutto 
sommato, dal punto di vista 
militare, i 54 colpi sparati in 
25 minuti non ottennero al-
cun risultato strategico: i due 
ponti, sebbene colpiti, non 
riportarono ingenti danni tali 
da impedire il regolare flus-
so dei treni civili e militari e 
minimo fu il danneggiamento 
al materiale rotabile. Furono 
danneggiate le linee telegrafi-
che e telefoniche, mentre altri 
obiettivi assegnati non furono 
individuati come il gazometro 
(posizionato dove oggi c’è il 
Grattacielo), la stazione e l’ac-
quedotto. Dal punto di vista 
umano, invece, si lamentaro-
no diverse case colpite, sette 
feriti tra la popolazione ed un 
morto civile per anni identifi-
cato come Augusto “Merighi”, 
ma che oggi, grazie alla testi-
monianza di Arturo Menghi 
Sartorio suo discendente, sap-
piamo che di cognome faceva 
Menghi. Questo non fu l’unico 
refuso di trascrizione, anche 
il cognome dell’unico militare 
rimasto ferito è sempre stato 

ad illustrare, sia capitata 
alla nostra attenzione poche 
settimane fa, quasi in conco-
mitanza con la chiusura delle 
commemorazioni centenarie 
della Grande Guerra. 
Ma partiamo dagli avve-
nimenti storici di quel 24 
maggio, ben noti nella loro 
generalità, un po’ meno nel 
dettaglio. La dichiarazione 
di guerra fu consegnata a 
Vienna al ministro degli Affari 
Esteri austriaco dal nostro 
ambasciatore, il Duca Giusep-
pe D’Avarna, il 23 maggio alle 
ore 15:30 e quella sera stessa, 
a partire dalle 20, un consi-
stente naviglio della Marina 
Imperiale salpò dalla base 
di Pola, secondo un piano da 
tempo preparato, per presen-

temente fuori rotta, la inver-
tirono per porsi davanti alla 
nostra costa. La Sankt Georg 
aprì il fuoco alle 4:50 da una 
distanza di 4.000 metri, prima 
con i cannoni “Krupp” da 240 
mm poi, in avvicinamento, 
anche con quelli da 190 e 
150 mm. Diresse il tiro, nelle 
intenzioni, verso la stazione, 
la linea ferroviaria e, in par-
ticolare, contro il ponte che 
attraversa lo scaricatore del 
fiume Marecchia sulla linea 
verso Bologna. Mirò poi con 
tiro rapido in direzione della 
città contro il ponte di ferro 
che attraversa il porto canale.
La relazione (da cui deducia-
mo questi dati) del contram-
miraglio Fiedler, comandante 
del gruppo navale, narra che 



Il dettaglio della rotta 
delle navi nemiche del 

“Gruppo D” che dalla base 
navale austriaca di Pola si 
diresse verso Rimini nella 

notte tra il 23 ed il 24 
maggio 1915.
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«Il Di Nanno 
“permaneva

sul posto, 
con eroico

spirito 
di sacrificio, 
anche dopo
essere stato 
gravemente

ferito dallo scoppio 
di una granata”»

trascritto come “Dinanno”, 
ma che, ormai è chiaro, si 
chiamava Di Nanno. Dalla 
storiografia finora consultata 
e a noi nota, non risultava 
che il bravo Nicola fosse stato 
decorato di medaglia al Valore 
Militare, la prima in assolu-
to della Grande Guerra, ma 
questa distrazione storica è fa-
cilmente spiegabile se imma-
giniamo cosa successe dopo. 
Il Di Nanno, ricevuti i primi 
soccorsi e trasportato all’ospe-
dale, è certo che vi rimase fin 
tanto gli fu possibile rientrare 
a casa, dove esattamente non 
sappiamo, ma possiamo im-
maginare il suo paese natale 
Filetto, in provincia di Chieti. 
Probabilmente la pratica per 
il conferimento dell’insegna 
fu inoltrata dai suoi superiori 
immediatamente, ancora a 
caldo, ma la medaglia, esple-
tata tutta la burocrazia annes-
sa e connessa, lo raggiunse a 
domicilio mesi dopo, ormai 
dimesso dall’ospedale e quindi 
non a Rimini, dove tale noti-
zia, complice anche la censu-
ra imperante, evidentemente 
non giunse o fu ignorata, al 
punto che se ne era persa 

memoria. Ufficialmente, il 
conferimento fu divulgato dal 
Bollettino Ufficiale del Mini-
stero della Guerra del 16 ot-
tobre 1915 (dispensa 70ª) che 
ne pubblicò la motivazione: 
DI NANNO Nicola, da Filetto 
(Chieti), soldato battaglione 
M T. [milizia territoriale arti-
glieria da costa, n.d’A.] n. 7141 
matricola. «Di sentinella ad un 
ponte ferroviario, fatto segno 
ad intenso fuoco d’artiglieria 
di navi nemiche, rimaneva im-
pavido al proprio posto, dando 
bella prova di coraggio e fer-
mezza nell’adempimento del 
proprio dovere, e permaneva 
sul posto, con eroico spirito 
di sacrificio, anche dopo es-
sere stato gravemente ferito 
dallo scoppio di una granata. 
Rimini, 24 maggio 1915». Con-
siderata la sua menomazione 
e l’ormai avanzata età per il 
servizio militare attivo, il Di 
Nanno fu di certo definitiva-
mente congedato e la “sua” 
guerra finì proprio il giorno in 
cui iniziò.
La sua medaglia d’argento la 
proponiamo così com’è stata 
ritrovata (è il caso di dirlo) 
priva del nastro azzurro che 
l’appendeva e senza il diploma 
di conferimento da cui 
avremmo potuto trarre altri 
dati anagrafici del Di Nanno 
come i nomi dei genitori e la 
conferma dell’esatta classe 
(il 1878, secondo le fonti). Il 
modello, nel diametro di 33 
mm circa, è quello coniato 
dalla Regia Zecca nel tipo 
riportante al diritto il basso 
le sigle «Z con corona» e «F • 
G» (Ferraris Giuseppe, capo 
incisore della Zecca di Torino, 
autore del conio nel 1833); al 
centro lo scudo sabaudo coro-
nato e circondato da una co-
rona di palma e olivo; nel giro 

«AL VALORE / 
MILITARE». Al 
rovescio, una 
corona d’olivo 
con il campo 
interno ripor-
tante inciso il 
nominativo del 
premiato e nel 
giro in alto, 
sempre ad inci-
sione, la località 
dell’azione e 
nel basso la 
data. Il tutto è 
esattamente 
“regolare” nella 
forma, tuttavia 
ci incuriosisco-
no le “frecce” 
ripetute prima e 
dopo «RIMINI» 
e la data «24 
MAGGIO 1915». Tale licenza 
artistica dell’incisore della 
Regia Zecca (una sconosciuta 
“mano” che incise i nomi-
nativi su centinaia di queste 
medaglie) non trova basi in 
nessuna norma. Non sono 
infrequenti, ciò nonostante, 
nelle incisioni su medaglie al 
Valore altri “segni decorativi” 
come asterischi, crocette, ro-
sette, nodi di Savoia stilizzati e 
pure freccette, ma queste sono 
particolarmente evidenti e ciò 
ci fa pensare che l’incisore 
abbia volutamente evidenzia-
re in questa maniera la prima 
medaglia “Al Valore Militare” 
di una guerra iniziata proprio 
quel giorno.
In quella stessa alba del 24 
maggio 1915, pure Ancona 
fu pesantemente cannoneg-
giata dal mare dalla Marina 
Imperiale austriaca. In due 
ore di fuoco morirono oltre 60 
persone tra civili e marinai e 
tra loro Filomena Naspetti di 
62 anni, casalinga, la prima 

Cartolina austriaca di 
propaganda spedita nel 
1915 e ben raffigurante 

la Sankt Georg



Le case di via dei 
Mille danneggiate dai 
proiettili della Sankt 

Georg. La foto fu 
pubblicata il 25 maggio 

1915 dal Carlino. 
(Per la segnalazione 

dell’immagine si 
ringrazia la redazione di 

“Rimini sparita”)

«La medaglia
al

Valore Militare 
conferita

a
Nicola di Nanno

fu la prima
in assoluto 
assegnata

nella
prima guerra 

mondiale»

STORIA & STORIE

vittima italiana della Grande 
Guerra che spirò alle 4:50 di 
quella mattina per le ferite 
causate da schegge di proiet-
tili. 
E in quelle stesse ore l’azione-
reazione militare italiana fu 
affidata anche a due dirigibili: 
il “Città di Jesi” partito dall’a-
eroscalo di Ferrara e il “Città 
di Ferrara” partito da Jesi. Il 
primo dovette sospendere la 
missione e rientrare alla base 
per problemi tecnici; il se-
condo, diretto a Pola per una 
missione di bombardamento, 
dovette invertire la rotta a 
causa delle condizioni atmo-
sferiche avverse ed il nutrito 
fuoco antiaereo. Il forte vento 
da nord-est spinse quindi 
l’aeronave in direzione della 
costa romagnola, sorprenden-
do le navi austro-ungariche 
in avvicinamento a Rimini. La 
sua azione divenne quindi da 
offensiva a difensiva.
La relazione del comandante 
del dirigibile, l’allora Tenente 
di Vascello Castruccio Castra-
cane degli Antelminelli (Fano, 
1878 – Ancona, 1945), desunta 
dalla Relazione ufficiale dello 

S.M. della Marina, descrive il 
tentativo di attaccare la Sankt 
Georg con il lancio di sei 
bombe, tutte evitate dall’in-
crociatore nemico che, inden-
ne e probabilmente per niente 
intimorito dal nostro velivolo, 
portò a termine la sua missio-
ne senza danno alcuno. Sicu-
ramente più che l’abilità del 
comandante dell’incrociatore 
(di certo non un piccolo bar-
chino veloce…) a scansare le 

bombe, fu l’imprecisione della 
mira dei nostri al bombarda-
mento dall’alto.
E per concludere sulle altre 
storie riguardanti la Rimini 
del 24 maggio 1915, crediamo 
vi siano pochi dubbi sul fatto 
che la prima foto di guerra 
pubblicata fu quella che ap-
parve in prima pagina sul Re-
sto del Carlino del 25 maggio, 
riguardante proprio le case 
bombardate di via dei Mille, 
sotto il titolo Come Rimini 
ha sopportato il battesimo di 
guerra. Il connesso articolo 
(che è possibile leggere es-
sendo il giornale interamente 
consultabile in rete) accenna 
all’individuazione delle navi 
nemiche, al bombarda-mento, 
ai danneggiamenti e pure 
all’avvistamento del famoso 
dirigile che «nell’oscurità non 
fu possibile riconoscere se 
esso fosse austriaco o italia-
no». Una certezza, comunque, 
si sparse quel giorno in città: 
le «dense colonne di fumo» 
partite dal fumaiolo della 
fabbrica di birra “Spiess”, che 
si trovava quasi di fronte alla 
stazione, avevano guidato il 
tiro dell’incrociatore austriaco 
e, di conseguenza, l’Autorità 
dispose, secondo il giornali-
sta, l’abbatti-mento del cami-
no, la chiusura della fabbrica 
e l’allontanamento di tutti gli 
stranieri, svizzeri [pure loro! 
n.d’A.] o tedeschi che vi lavo-
ravano. L’articolista era poi 
certo che «La misura è stata 
assai favorevolmente accolta 
dalla popolazione, la quale è 
tutt’altro che bene disposta 
verso questi stranieri».
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Il dirigibile “Città 
di Ferrara” in 
una cartolina 
fotomontaggio 
spedita nel 1914.

Castruccio 
Castracane degli 

Antelminelli, 
comandante del 

velivolo (uff. Storico 
M. M.)
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«Il marmo sigilla 
una pagina di 
storia riminese

e nazionale molto 
dolorosa e sofferta 

che fa seguito
alla “disfatta

di Caporetto”»

di Manlio MasiniNatale 1918. Alla Santa 
Messa delle 10 che si cele-

bra nella chiesa della marina 
di Rimini (oggi Santa Maria 
Ausiliatrice) è raccolta tutta la 
comunità veneta sfollata sul 
litorale dal novembre 1917 in 
seguito alle funeste vicende 
belliche. Qui al termine della 
sacra funzione, alla presenza 
dei delegati del comune lagu-
nare, i profughi riconoscenti 
al sacro luogo che con tanto 
amore li ha tenuti uniti nella 
preghiera durante i mesi di 
forzata lontananza da casa, 
scoprono una lapide a perenne 
ricordo dei tragici avvenimen-
ti trascorsi e della venuta in 
mezzo a loro del cardinale 
Pietro La Fontaine, patriarca 
di Venezia.

La lapide, fissata nell’atrio 
della chiesa, è andata distrutta 
durante i lavori di ampliamen-
to del tempio nel 1960-‘62. 
Il Rotary Club Rimini con il 

consenso dei salesiani, che 
dall’ottobre del 1919 hanno in 
affidamento la parrocchia, l’ha 
recuperata e rimessa al suo 
posto in occasione del cente-
nario del suo primo colloca-
mento.

Il marmo sigilla una pagina 
di storia riminese e naziona-
le molto dolorosa e sofferta. 
Una vicenda di grande emo-
zione che vogliamo ricordare 
partendo dall’ultima decade 

di ottobre del 1917, quando 
l’Italia, coinvolta in una rac-
capricciante guerra europea, 
si trova a dover 
arginare la 
cruenta avanza-
ta austrounga-
rica lungo la 
valle del fiume 
Isonzo. Alla 
catastrofe mi-
litare, che sarà 
ricordata come 
“la disfatta di 
Caporetto”, si 
aggiunge anche 
quella sociale 
e umanitaria. 
Una moltitudine 
di popolazione 
veneta, infatti, 
cala come una 
valanga sul lito-
rale romagnolo 
e occupa in ma-
niera tumultuo-
sa e disordinata 
tutte le ville e le 
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Nella chiesa di S. Maria Ausiliatrice sul Lido di Rimini

Distrutta durante i lavori di ampliamento del tempio viene ora ricollocata,
a cento anni dal sua posa, per iniziativa del Rotary Club Rimini

La lapide
dei profughi veneti

La “Chiesa
dei profughi”

all’inizio del 1919.
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I villini della litoranea 
riminese. In questi 
ambienti trovarono 

rifugio i profughi veneti 
dopo la “Rotta di 

Caporetto”.

«Il Patriarca
di Venezia,

Pietro La Fontaine, 
venne a Rimini

a portare conforto 
agli sfollati»
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casette vuote della litoranea 
da Cesenatico a Cattolica. Il 
lido di Rimini è letteralmente 
invaso.

I primi mesi di questa onda-
ta di profughi danno adito a 
incresciosi conflitti di convi-
venza con la comunità locale, 
che vede aumentati i disagi 
e la sofferenza della precaria 
situazione economica. Con il 
trasferimento a Rimini delle 
autorità civili del comune di 
Venezia, l’organizzazione de-
gli esuli migliora e i rapporti 
con i proprietari delle abita-
zioni e i residenti si placano. 
Con il passare del tempo la 
presenza dei veneti, sempre 
più composta e disciplinata, 
spinge i riminesi a condivi-
dere con loro gli stenti della 
quotidianità. Sorgono vari 
comitati di soccorso e l’assi-
stenza agli sfollati, soprattutto 
da parte delle organizzazioni 
cattoliche, diviene motivo di 
caritatevole apostolato.

Un ruolo importante in questa 
triste congiuntura è assunto 
dalle chiese del litorale, dove 
sacerdoti veneti danno vita 
a significative celebrazioni 
eucaristiche. Nella chiesa del 
lido di Rimini, molto toccanti e 

partecipati sono i rituali della 
Festa di San Marco, patrono 
di Venezia, solennizzata il 25 
marzo con la partecipazione 
del vescovo di Rimini mons. 
Vincenzo Scozzoli e il mesto 
cerimoniale in memoria dei 
soldati veneziani morti in 
guerra, officiato l’11 aprile 
alla presenza delle autorità 
politiche e amministrative di 
Rimini e Venezia.

Sabato 7 settembre 1918 il 
cardinale Pietro La Fontaine, 
patriarca di Venezia, viene a 
Rimini a portare conforto agli 
sfollati. Il prelato, noto per la 
sua bontà d’animo, per l’aiuto 
che porge ai meno abbienti e 
per gli enormi sacrifici perso-
nali che si è imposto durante 
gli anni di guerra, gode della 
stima di tutti. Ad aspettarlo 
alla stazione ci sono le auto-
rità comunali di Venezia e di 
Rimini, i rappresentanti delle 
associazioni assistenziali cit-
tadine e migliaia e migliaia di 
veneti, friulani e giuliani che 
attendono dal patriarca una 
parola di consolazione, un se-
gno di speranza e di incorag-
giamento.

Il treno, con oltre due ore di 
ritardo, arriva verso mezzo-

giorno. Il prelato è accolto da 
un tripudio di acclamazioni; 
poi, al suo passare tra la fol-
la c’e chi si inginocchia, chi 
piange, chi allunga la mano 
per toccarlo. Dalla stazione 
il cardinale raggiunge in au-
tomobile il vescovado, dove 
è ospite di mons. Scozzoli; 
nel pomeriggio si reca nella 
chiesa di marina, la chiesa dei 
profughi, «a rendere grazie 
all’Altissimo».

La visita di La Fontaine dura 
quattro giorni, durante i quali 
dà udienza alle delegazioni 
delle municipalità di tutti i 
comuni che accolgono gli 
sfollati; ispeziona 42 opere di 
soccorso nelle comunità di 
Cattolica, Riccione, Viserba, 
Bellaria, Cesenatico; celebra 
sei funzioni religiose e pro-
nuncia sette discorsi. A Rimini 
porta il suo sostegno spirituale 



Il cardinale Pietro 
La Fontaine (1860-
1935), patriarca di 
Venezia, uomo di 
grande spiritualità e 
spessore umano. Nei 
suoi confronti è in atto 
dal 1960 la causa di 
beatificazione.
Dal 7 al 10 settembre 
1918 venne a Rimini 
a portare una parola 
di conforto ai profughi 
veneti e celebrò una 
Santa Messa nella 
“chiesa nuova” di 
marina (dal 1919 
Chiesa di Santa Maria 
Ausiliatrice), gremita 
fino all’inverosimile di 
esuli.
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«Il Cardinale 
parlava ai profughi 

esaltando la 
misericordia divina 
e l’amore nelle sorti 

della Patria»

a causa del conflitto, si sono 
interrotti. Non ci sono arredi, 
né decorazioni, né ornamenti. 
Ed è proprio la desolazione del 
tempio allo stato grezzo che dà 
risalto alla solennità del rito. 
Scriverà “L’Ausa”, settimanale 
cattolico, il 14 settembre 1918: 
«Nulla di più commovente del 
contrasto tra lo splendore della 
porpora che il patriarca indos-
sa e lo squallore delle pareti 
e del pavimento della chiesa 
ancora in costruzione».
Il cardinale La Fontaine lascia 
Rimini nel pomeriggio di mar-
tedì 10 settembre. Alla stazione 
i veneziani gli rinnovano il 
tributo di affetto. A due mesi 
circa da questo emozionante 
incontro ha termine la guerra. 
I profughi trascorrono il primo 
Natale di pace nel luogo che 
li ha ospitati ed in questa cir-
costanza donano alla chiesa, 
che nel raccoglimento e nella 
preghiera ha alleviato i disagi 
della loro forzata lontananza 
da casa, la lapide.

Questo il testo inciso nel mar-
mo: «Il 7 settembre 1918 / in 
questo tempio / il cardinale 
Pietro La Fontaine / patriarca 
di Venezia / nel visitare i figli 
/ profughi su questa spiaggia 
adriatica / esaltava la mise-

ricordia divina / più grande 
nell’ora della tribolazione / 
con parola vibrante di amore / 
ne ritemprava lo spirito / alla 
fortezza cristiana / alla fede 
nelle sorti della patria / rese 
grazie all’Altissimo / qui tante 
volte fervidamente invocato / 
per la salvezza la vittoria d’Ita-
lia / i profughi di Venezia nel 
primo Natale di pace».
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all’ospedale civile e a quello 
dalla Croce Rossa americana 
presso il Sanatorio comasco, 
dove sono curati anche un 
centinaio di profughi; inoltre 
si reca a visitare istituzioni, 
comitati di assistenza, asili 
d’infanzia, scuole e laborato-
ri per sfollati.

Il momento più significante 
della presenza a Rimini del 
patriarca di Venezia è la San-
ta Messa celebrata domenica 
mattina alle otto nella chiesa 
del lido. Alla funzione parte-
cipa la maggior parte della 
colonia veneta ed è così nu-
merosa che non riuscendo ad 
entrare è costretta a racco-
gliersi in preghiera sul sagra-
to. La chiesa, senza rendita e 
senza titolo (per i riminesi è 
solo la “chiesa nuova”), non 
è ancora ultimata: i lavori 
iniziati alla fine del 1912, 

La lunga teoria di villini 
fiancheggianti la spiaggia.



“Capolavori” di altissimo artigianato tra eccellenze artistiche e storiche

In giro tra le quinte urbane a scoprire e a rimirare l’immensa e creativa 
opera sgorgata dell’Officina dei fabbri Giorgetti

I ferri battuti
di Santarcangelo

di Giovanni Rimondini

Palazzo Docci e altro 
contiguo in via dei 

Nobili. Otto inferriate 
del secolo XVII.

A dx. Le inferriate di 
Palazzo Docci.

«Si direbbe che 
non ci sia casa di 
Santarcangelo 
senza un ferro 

battuto di Alfonso 
Giorgetti»
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I fabbri ferrai della nostra ex 
provincia e di tutta la Ro-

magna spesso si sollevavano 
dall’umile mestiere di mani-
scalchi, necessari produttori e 
riparatori di ferri per i cavalli 
e altri quadrupedi, per diven-
tare forgiatori di inferriate e 
balconi memorabili e persino 
inventori di novità tecniche. 

del ‘600 ancora pressoché in-
tatto, esibisce finestre del ‘600 
col noto motivo della S reite-
rata, ossia della classica “li-
nea della bellezza”, e nel retro 
un balconcino del ‘700, piut-
tosto in cattivo stato. L’edificio 
del Musas Museo Storico Ar-
cheologico in capo alla salita 
o via della Costa, presenta 
inferriate seicentesche e sul-
la porta una lunetta in ferro 
battuto bella ma che sembra 
di epoca recente. Salendo e 
scendendo nel nucleo storico 
di Santarcangelo, tra quelle 
quinte urbane mozzafiato, si 
possono trovare numerose 
altre inferriate, alcune sei-
centesche o settecentesche 
come quelle di un palazzetto 
presso porta Cervese, altre 
ottocentesche e novecente-
sche. Una barriera presso la 
piazzetta delle Monache, di 
fronte al Musas, è opera di Al-
fonso Giorgetti. Certamente, 
se si va per inferriate, 
non si trascureranno 
le altre eccellenze 
artistiche e storiche; 
vale la pena di visitare 
la chiesa delle Mona-
che Bianche, opera 
attribuita da Deanna 
Lenzi a Francesco 
Galli Bibiena (Bologna 
1659-1739), architetto 
e scenografo delle cor-
ti d’Europa, degli anni 
‘30 del ‘700. L’attribu-
zione è accettabile2.
L’altra grande chiesa 
barocca ‘romana’ è la 
sottostante Collegiata, 
opera dell’architet-
to riminese Giovan 
Francesco Buonamici 
(1692-1759). È da ve-
dere dentro la chiesa 
un Crocifisso di scuola 
riminese del ‘300, va-

riamente attribuito, e un qua-
dro con S. Giuseppe il Bam-
bino nella falegnameria di 
Nazaret e S. Egidio del grande 
pittore santarcangiolese Gui-
do Cagnacci (1601-Vienna 
1663).
Nell’abside era conservato 
fino a poco tempo fa il politti-
co del pittore veneziano Jaco-
bello di Bonomo del 1385, una 
‘delizia’ pittorica lagunare go-
tico-bizantina, ora nel Musas 
Museo Storico Archeologico.
Opera di grande interesse 
storico e artistico è l’Arco di 
Clemente XIV (Santarcangelo 

È il caso relativamente vicino 
a noi del fabbro di Novafeltria 
Guglielmo Fabbrini (1851-
1926): “bravo meccanico, fece 
a sua moglie una macchina 
per cucire, una macchina per 
trebbiare il grano, un’automo-
bile a vapore”1.

Anche a Santarcangelo, come 
a Rimini, si ammirano molti 
‘capolavori’ di ferro battuto 
di altissimo artigianato, dal 
secolo XVII ai nostri giorni, ed 
esiste ancora ed è visitabile 
l’officina dei fabbri Giorgetti 
in via Verdi, oltre alla rico-
struzione della bottega di un 
fabbro ferraio nel Museo degli 
usi e costumi della gente di 
Romagna.
Nella Contrada dei Nobili il 
palazzo Docci, un complesso 



Loggia a tre ogive con 
inferriata neogotica 

semplice ed elegante 
in Via Beato Simone 

Balacchi. Seconda metà 
del XIX secolo.
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«Nella officina di 
via Verdi si possono 
ammirare gli spazi 

e gli strumenti 
di lavoro dei 

Giorgetti»
1701, papa dal 1769 al 1774). 
Il francescano frate Lorenzo 
Ganganelli famoso nel mondo 
perché nel 1773 annientò la 
Compagnia di Gesù, si disse 
in cambio dei voti in conclave 
controllati dalle corti Borbo-
niche – Francia, Spagna, re-
gno di Napoli – che volevano 
eliminare i Gesuiti. L’arco è 
opera elegante dell’architetto 
Cosimo Morelli (Imola 1732-
1812). Siamo nella parte bassa 
di Santarcangelo. La grande 
piazza è dominata dal bel 
palazzo comunale, rielabora-
zione di un disegno di Luigi 
Poletti – conservato a Modena 
– ad opera del suo discepolo 
Giovanni Benedettini negli 
anni ‘40 dell’800. L’ex Biblio-
teca, l’ex Ospedale, la chiesa 
del Suffragio sono opere che 
continuano fino al secolo XX 

il linguaggio classico della 
Romagna pontificia e primou-
nitaria.
Alla fine dell’800 Santarcan-
gelo, come tutta la Romagna 
e San Marino, sperimenta lo 
stile neogotico, con la proget-
tazione del Cimitero si dice su 
disegno di Antonio Ghinelli, 
maestro di disegno nelle scuo-
le serali, nel 1885; la torre 
dell’orologio del 1893 “sottile 
come una freccia” (Alfredo 
Panzini)3.
In piazza della Collegiata, una 
palazzina con una loggia a tre 
archi ogivali presenta una bal-
conata ferro battuto neogotica, 
semplice ed elegantissima.

Il neogotico sembra affascina-
re i fabbri padre e figlio Luigi 
(1884-1936) e Alfonso Giorget-
ti (1910-2000). Nella officina 
di via Verdi, introdotti dalla 
gentilezza di Giulio, nipote di 
Alfonso, abbiamo ammirato gli 
spazi e gli strumenti del lavo-
ro, i due capolavori di Luigi, 
preziosi scrigni con un leone 
e un rettile in ferro battuto, e 
altri lavori di draghi. Abbiamo, 
io e Valentino Debortoli, visio-
nato diversi libri di foto dei la-
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Luigi Giorgetti (1884-
1936). Cofanetto con 
leone in ferro battuto.

Alfonso Giorgetti 
(1910-2000) 
cancellata in via 
Giuseppe Garibaldi
in stile “Art-nouveau” - 
Floreale.

Balcone in ferro battuto dei 
primi dell’800 in Via Beato 
Simone Balacchi.



Balconcino 
settecentesco di via Don 

Giovanni Minzoni.

«Sono di
Luigi Giorgetti
i draghi in ferro 

battuto
e i preziosi
scrigni con 

leone e rettile»
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vori per chiese, cimiteri, case, 
per i lampioni sotto il grande 
portico del palazzo Comunale, 
l’immensa e creativa opera di 
Alfonso Giorgetti. Si direbbe 
che non ci sia casa di Santar-
cangelo senza un ferro battuto 
di Alfonso.
Forse di Luigi, ricorda l’archi-

tetto Guerrino Paganelli, sono 
i ferri neo gotici della facciata 
dell’immobile in piazza Mar-
coni ai numeri 11 e 12, ma 
probabilmente su disegni di 
Antonio Ghinelli. L’architetto 
Paganelli stima l’edificio del 
1840, ma le inferriate le fa dei 
primi anni del ‘900.
Le strepitose inferriate del 
palazzetto neogotico dove è 
aperta la ferramenta Brasini è 
di Alfonso Giorgetti, ci infor-
ma il nipote Giulio, e, sorpre-
sa, del 1985. 

Alfonso Giorgetti (1910-
2000). Inferriata in 

piazza delle Monache.
A dx. Alfonso Giorgetti 

(1910-2000) inferriata 
neogotica del palazzetto 

di via Cavour.

Palazzetto con inferriate 
neogotiche in piazza 
Guglielmo Marconi. 

Fine secolo XIX.
A destra particolare 

dell’inferriata neogotica.

Note
1. Carlo Venerucci, L’arte del ferro battuto a Mercatino Marecchia nella prima 
metà del Novecento, con premessa di Luca Cesari, Università aperta, quaderni, 
Novafeltria 2004, p. 16.
2. Si veda il mio contributo nell’opera a cura di Massimo Bottini dedicata al 
monastero e chiesa delle SS. Barbara e Caterina.
3. Simonetta Nicolini, Visioni, memorie, fantasmi. La genesi dell’immagine di 
Santarcangelo tra Ottocento e Novecento , “Studi Romagnoli”, LVI, 2005.

Sempre secondo il racconto di 
Giulio, dovrebbe essere di Al-
fonso anche il cancello di casa 
Franchini in via Mazzini, che 
presenta diverse cure a “colpo 
di frusta” ‘art nouveau’ – non 
dite per favore Liberty – con 
aggiunte di stile floreale. Se è 
di Alfonso dovrebbe trattarsi 
di una delle sue prime opere.
Recenti ma ben strutturate 
sembrano le inferriate della 
recinzione dell’Ex- Lavatoio. 
Mi verrebbe da attribuirle ad 
Alfonso.

Prima di allontanarvi da San-
tarcangelo, in periferia verso 
la valle del Marecchia, andate 
a vedere una straordinaria 
pieve del VI secolo, imparen-
tata con le grandi basiliche 
ravennati finanziate dal ban-
chiere Giuliano. Sulla porta 
un campanile torre di difesa 
del ’200.
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Come appare oggi 
quello che era l’edificio 
della chiesa di S. Maria 
al Mare. Il fabbricato è 
diviso in due proprietà. 
In primo piano l’osteria, 
situata dove era 
l’ingresso della chiesa; 
nel retrostante stabile, 
che ospitava la Croce 
Verde, l’altra parte 
dell’edificio sacro.
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«Dalla perizia sui 
danni del terremoto 
di Rimini del 1786 
sappiamo che la 

chiesa di S. Maria 
al Mare aveva 
cinque altari»

di Fabrizio BarbaresiS. Maria al Mare, antica 
chiesa di Rimini nota dai 

documenti fin dall’anno 1146, 
era situata all’angolo tra le 
attuali via Dei Cavalieri e cor-
so Giovanni XXIII. Fu un’im-
portante sede parrocchiale 
dalla quale dipendevano altre 
due chiese, S. Nicolò al Porto, 
l’oratorio di S. Antonio (di 
Padova) e buona parte della 
zona alla destra del porto 
canale. Venne soppressa nel 
settembre del 1806, durante 
l’occupazione napoleonica, e 
successivamente venduta a 
privati. Mi sono occupato di 
questa chiesa nel n.1 di “Ari-
minum” del 2017. Qualche 
mese dopo l’uscita del mio 
articolo il prof. Rimondini 
(con il quale mi trovo sovente 
in debito) mi segnalò un in-
teressante documento da lui 
rinvenuto nell’Archivio di Sta-
to di Rimini (Archivio Storico 
Comunale). È datato 7 settem-
bre 1818 e riporta la richiesta 
del proprietario della chiesa di 
S. Maria al Mare, il cav. Ales-

sandro Guiccioli di Ravenna, 
di demolire l’edificio. La do-
manda venne redatta dal suo 
fattore Giovanni Pascoli, zio 
di Ruggero, padre del grande 
poeta di S. Mauro. La risposta 
arrivò il due ottobre seguente, 
la Commissione dell’Ornato 
bocciò il progetto: «Non si può 
annuire alla richiesta a meno 
che non venga proposto un 
nuovo lavoro che porti deco-
ro alla città». Evidentemente 
la demolizione veniva fatta 
solo a scopi speculativi per 
ricavare denaro dalla vendita 
dei materiali con i quali era 
stata edificata la chiesa, e 

non prevedeva la 
costruzione di un 
nuovo fabbricato. 
È probabile che il 
Guiccioli sia stato 
il primo proprieta-
rio della chiesa.
Successivamente 
l’edificio venne 
diviso in due pro-
prietà. Il terzo 
anteriore della ex 
chiesa, dove c’era 
l’ingresso che si 
apriva nell’attua-
le c.so Giovanni 
XXIII, venne se-
parato dal resto 
dell’immobile co-
struendo un muro 
di grosso spesso-
re. Questa parte di 

stabile fu ampliata fino a via S. 
Maria al Mare, come del resto 
si può vedere ancora oggi. I 
due terzi posteriori della chie-
sa, dove c’erano navata e ab-
side, costituirono una seconda 
proprietà con ingresso in via 
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Gli interventi subiti dal fabbricato dopo la soppressione degli ordini religiosi

Testimonianze murarie ancora visibili nei locali della ex Croce Verde 
attualmente sottoposti a lavori di ristrutturazione

L’interno dell’antica
Chiesa di S. Maria al Mare

Dei Cavalieri. Nella seconda 
metà dell’Ottocento questa 
parte di edificio apparteneva a 
Giulia Martinini che il quattro 
dicembre 1889 lo vendette 
al dott. Camillo Duprè, noto 
imprenditore farmaceutico, 
poi anche sindaco di Rimini. 
Dal 1928 lo stabile passò alla 
Croce Verde, negli ultimi due 
decenni non è stato più utiliz-
zato ed è rimasto in uno stato 
di abbandono fino ai nostri 
giorni.
Quando feci la mia ricerca 
sulla chiesa di S. Maria al 
Mare non ebbi la possibilità di 
accedere all’interno dei locali 
che erano stati la sede della 
Croce Verde. Di proprietà 
dell’Istituto Valloni lo stabile 
era stato venduto nel 2007 ma 
non riuscii a risalire agli ac-
quirenti. Una mattina dei pri-
mi giorni di dicembre del 2017 
mentre passavo per “caso” in 
via Dei Cavalieri trovai la por-
ta della ex Croce Verde aperta, 
ebbi la possibilità di conoscere 

Richiesta di 
demolizione della 
chiesa di S. Maria 
al Mare di proprietà 
del cav. Alessandro 
Guiccioli, fatta dal suo 
fattore Giovanni Pascoli. 
In altra pagina la data 
del sette settembre 
1818. Archivio di Stato 
di Rimini, Archivio 
Storico Comunale 
carteggio B 371, 1818, 
c 16. Si ringrazia per 
l’autorizzazione alla 
pubblicazione (Conc. n. 
3, Nulla osta n. 3).
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«La cosa più 
interessante 

emersa dai muri 
è un manufatto 
lapideo con il 

monogramma IHS 
(Iesus Hominum 

Salvator)»
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i nuovi proprietari (c’era stato 
un recente passaggio di pro-
prietà) e di visitare l’interno. 
È stato non senza una certa 
emozione che sono entrato 
in quello che era buona parte 
dell’edificio della chiesa di S. 
Maria al Mare. Un solaio (che 
dovrebbe risalire a fine ‘800) 
separa il pian terreno dal 
soprastante primo piano. Nel 
mio articolo su “Ariminum” 
avevo ipotizzato che buona 
parte dei muri dell’antica 
chiesa si fossero conservati. 
In alcuni testi si legge che la 
chiesa venne demolita, ma in 
realtà non andò così (anche 
se, abbiamo visto, un tentativo 
c’è stato): la struttura portante 
della chiesa è rimasta integra, 
solo la facciata fu abbassata. 
Vennero demoliti il campani-
le e la casa parrocchiale che 
erano retrostanti alla chiesa. 
L’edificio che ha la facciata 
in c.so Giovanni XXIII, dove 
era l’ingresso della chiesa, 
può fornire pochi elementi di 
indagine perché è stato nel 
tempo molto rimaneggiato. 
Invece il fabbricato dove era 
la Croce Verde ha subito dopo 
la soppressione della chiesa 
pochi interventi. Dalla perizia 
sui danni del terremoto di 
Rimini del 1786 dell’architetto 
Giovanni Valadier sappiamo 
che la chiesa di S. Maria al 
Mare aveva cinque altari. 
Due di questi erano nelle due 
cappelle lato mare; si vedono 
nell’unica planimetria del-
la chiesa pervenutaci che è 
nell’Archivio Storico Parroc-
chiale della Chiesa di S. Nico-
lò al Porto. Entrando in chiesa 
erano a destra, la prima era 
dedicata a S. Carlo Borromeo, 
la seconda a S. Biagio di cui 
era conservata una reliquia. 
Nella parete opposta che con-

fina con via Dei Cavalieri la 
presenza della strada impedì 
la costruzione di altre cappel-
le. La rimozione degli into-
naci in questa parete ha fatto 
emergere due ampie nicchie, 
poco profonde sormontate da 
un arco, di fronte alle quali 
c’erano altri due altari, uno 
dei quali era dedicato a S. 
Giuseppe. Al momento attuale 
quelle che erano le due cap-
pelle lato mare sono chiuse da 
un muro e fanno parte della 
proprietà confinante; il bordo 
delle cappelle è comunque 
visibile, per vedere la parte 
sommitale a forma di arco a 
tutto sesto bisogna salire al 
primo piano. Saliti al primo 
piano la cosa che colpisce di 
più è il tetto, sorretto da quat-
tro belle “capriate composte” 
(il legno è l’abete rosso), la 
campata è ampia 12 metri. Il 
tipo di taglio delle travi, a se-
zione rettangolare, chiamato 
tipo Sansovino è stato fatto 
fino al ‘700. Siamo di fronte 
quindi al tetto originale della 
chiesa. Quando sono partiti 
i lavori di ristrutturazione il 
primo è stato quello di rimuo-
vere gli intonaci di tutte le 
pareti della ex Croce verde. Si 
sperava che potesse affiorare 
qualche affresco, ma così non 
è stato. La cosa più interes-

A sx. Le belle “capriate composte” del tetto che fu della chiesa di S. Maria al 
Mare, in abete rosso, viste dal primo piano dell’edificio dell’ex Croce Verde.

Al centro. Le capriate della chiesa di S. Maria al Mare nel loro appoggio alla 
parete lato mare. In basso a destra si vede in parte l’arco sommitale della 
cappella di S. Biagio, a sinistra la parete absidale.

In basso. Finestra della parte alta della parete absidale chiusa in due tempi.
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«I lavori di 
ristrutturazione 
hanno lo scopo 
di trasformare 
buona parte di 

quella che era una 
chiesa in una civile 

abitazione»

sante emersa dai muri è un 
manufatto lapideo (parte di un 
capitello?) utilizzato rovescia-
to come materiale da costru-
zione con il monogramma IHS 
(Iesus Hominum Salvator), 
datato dal prof. Pier Giorgio 
Pasini, che ringrazio, alla fine 
del ‘400. Il simbolo, ideato da 
S. Bernardino da Siena (1380-
1444), santo francescano, si 
trova nella parete che, dopo 
la vendita dell’edificio, fu co-
struita per dividere la ormai 
ex chiesa in due distinte pro-
prietà. È un muro fatto con 
materiali di recupero ricavati 
probabilmente dalla demo-

lizione del campanile e della 
casa parrocchiale. Nella pare-
te absidale, che era cioè dietro 
l’altare, sono emersi in alto dei 
buchi che si possono interpre-
tare come “buche pontaie”. 
Essi hanno ospitato le travi di 
sostegno delle impalcature uti-
lizzate per la costruzione della 
chiesa. I lavori di ristruttura-
zione all’interno dei locali del-
la ex Croce Verde stanno pro-
seguendo e sono di una certa 
complessità visto che lo scopo 
è quello di trasformare buona 
parte di quella che era una 
chiesa in una civile abitazione. 
Un sentito ringraziamento agli 
attuali proprietari dell’immo-
bile della ex Croce Verde che 
con la loro disponibilità hanno 
reso possibile la realizzazione 
di questo articolo.

Sopra. Manufatto lapideo (parte di capitello?) databile alla fine del 
’400, con il monogramma IHS di S. Bernardino da Siena scolpito 
in rilievo, rinvenuto al pian terreno nello stabile che era della 
Croce Verde. La foto è stata capovolta perché il manufatto è stato 
montato nel muro a rovescio.

A sx. Bordo 
della 
volta della 
seconda 
cappella, 
lato mare, 
dedicata a 
S. Biagio, 
attualmente 
chiusa da 
un muro.

“Buche pontaie” comparse dopo la rimozione degli intonaci nella 
parte più alta dalla parete che era dietro l’altare della chiesa di 

S. Maria al Mare. Per costruire il muro sono stati utilizzati anche 
ciottoli di due diverse provenienze: dall’alveo del Marecchia

(in prevalenza) e dalla spiaggia tra Gabicce e Pesaro. 

Sotto a sx. Arco sommitale della prima cappella lato mare (era dedicata a s. Carlo Borromeo) interrotto dal 
muro che divide quella che era la chiesa di S. Maria al Mare in due diverse proprietà.
Sotto a dx.. Porte e finestra al pian terreno nel muro costruito a fine ’800 per sostenere la scala di accesso 
al primo piano dell’edificio della Croce Verde. Si può ipotizzare che riproducano altrettante aperture che 
erano presenti nella parete absidale (che è poco dietro) poi chiuse ed oggi non più rilevabili per un restauro 
fatto con mattoni moderni.



Si trova a Cavallino (frazione di Montetauro) nel comune di Coriano

La chiesetta, giunta ai giorni nostri dopo una serie di trasformazioni e 
restauri, è un piccolo gioiello di architettura

L’Oratorio della Beata Vergine
della Consolazione

di Arnaldo Pedrazzi

Anni ’50 del Novecento. 
Esterno e interno 

dell’Oratorio della 
Beata Vergine della 
Consolazione prima 

dei restauri (Archivio 
fotografico Biblioteca 
Comunale Battarra di 

Coriano).

«L’elemento più 
antico e prezioso 

dell’Oratorio 
era una tavola 
con l’immagine 
del busto della 
Madonna della 
Consolazione»
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Questo oratorio, situato 
a Cavallino (frazione di 

Montetauro nel comune di 
Coriano) lungo la provincia-
le che porta a Montescudo, 

faceva parte della 
vasta e millena-
ria giurisdizione 
della Pieve di 
Santa Innocenza di 
Monte Tauro che 
dopo il Concilio di 
Trento (fine ‘500), 
secondo documen-
ti dell’Archivio Ve-
scovile di Rimini, 
risultava possede-
re un «…Oratorio 
sotto il titolo di 
Beata Vergine del-
la Consolazione di 
Cavallino con un 
rettore che abitava 
in loco: edificio 
detto canonica 
adiacente alla 
chiesa». 
L’importanza del 
luogo, quindi, 
aveva fatto sì che, 
nonostante l’edi-
ficio dipendesse 
dalla Parrocchia 
di Montetauro, 
avesse un sacerdo-
te con incarico di 
rettore del piccolo 
santuario fino 
all’inizio di quel 
secolo, per cui 
l’edificio adiacente 
alla chiesa aveva 
funzione sia di 
sagrestia che di 

abitazione del prete; inoltre 
possedeva una sua propria 
rendita fondiaria.
L’elemento più antico e pre-
zioso dell’Oratorio era certa-
mente una tavola con l’imma-
gine del busto della Madonna 
della Consolazione che regge 

sul braccio destro il Bambino 
Gesù, per la cui devozione 
fu convertito in Santuario; 
tale culto era stato propagato 
dagli Agostiniani di Bologna 
nel XIV secolo, periodo che 
coincide con l’esecuzione del 
dipinto.
Si pensa che il culmine della 
popolarità sia avvenuto nel 
Seicento, periodo di cui si 
conservano alcuni ex-voto 
donati al santuario come 
segno di riconoscenza per il 
beneficio ottenuto. Da questo 
luogo poi la devozione per la 
Madonna della Consolazione 
si diffuse facendo sì che la 
popolazione erigesse cappelle 
e oratori in suo onore anche a 
Montescudo, ad Albereto e a 
Passano, luoghi dove tutt’ora 
questo culto è molto vivo.
Il terremoto del 1786, che 
causò danni ingentissimi nel 
riminese, colpì anche questa 
zona; nella perizia dei danni 
compilata dall’architetto 
Giuseppe Valadier leggiamo: 
«…Chiesa della Beata Vergine 
in Monte Tauro nella quale 
anderanno fatti diversi grandi 
pezzi di muro, con una por-
zione di Tetto, mettere alcune 
chiavi, rinacciare le crepature 
e fatti diversi altri riattamenti; 
Casa spettante alla Chiesa 
medesima, nella quale con-
verrà fare due muri nuovi ed 
uno sperone con rinacciare le 
crepature, rifare il camino, ed 
altri risarcimenti».
Almeno fino al 1833, nell’ora-
torio si erano conservati affre-
schi, immagini della Madonna 
molto antiche, arredi sacri, 
quadri e statue. L’autonomia 
della chiesetta, attraverso il 
mantenimento di un proprio 
sacerdote che saltuariamente 
faceva anche da cappellano 
nella chiesa parrocchiale di 

Santa Innocenza a Monte 
Tauro, si protrasse ben oltre 
gli inizi del ‘900 e le varie 
celebrazioni di cerimonie, 
compresi i matrimoni, con-
tinuarono per vari anni nel 
dopoguerra quando subentrò 
l’abbandono e arrivarono i 
ladri a trafugare i beni arti-
stici rimasti; fortunatamente 
alcuni di essi, come degli ex 
voto e alcuni quadri, erano 
stati trasferiti nella parrocchia 
di Monte Tauro.
Purtroppo il quadro con la 
Madonna sparì alla fine degli 
anni ‘50 e il santuario perse 
ben presto la sua funzione di 
luogo di pellegrinaggio per 
l’adorazione di quell’effigie 
sacra. Il degrado dell’oratorio, 
iniziato già con il passaggio 
del fronte nel settembre 1944 
e la mancanza di fondi per 
il ripristino del complesso 
convinsero il parroco di allora 
a far demolire la canonica 
per la sua precaria staticità 
e ad abbandonare la chieset-
ta che venne quindi chiusa. 
Col ritrovamento di vecchie 
fotografie scattate nel 1954 è 
stato possibile trarre le indi-
cazioni per poter ricostruire 
la raffigurazione della Beata 
Vergine della Consolazione ed 
è stata fatta una nuova tavola 
che riprende il quadro antico; 
da qui si è rinnovato il culto 



2017. La porta 
rinascimentale 

dell’Oratorio sul 
cui architrave si 
trova un antico 

stemma illeggibile 
(Foto A. Pedrazzi)

ARIMINUM | NOVEMBRE DICEMBRE 2018 | 23

«Il quadro sparì 
alla fine degli anni 
‘50 e il santuario 

perse la sua 
funzione di luogo di 
pellegrinaggio per 

l’adorazione
di quell’effigie»

verso questa immagine e la 
necessità di riaprire l’edificio 
per le feste mariane.
Nella relazione per la Visita 
Pastorale del vescovo di Ri-
mini Mons. Vincenzo Scoz-
zoli del 26 dicembre 1959, il 
parroco di Monte Tauro Don 
Marcaccini scriveva: «Esiste in 
località Cavallino altro edificio 
sano, una volta chiesa sussi-
diaria. Ora vi si celebra poche 
volte all’anno (almeno due). 
Attende restauri dal Genio 
Civile». Per il restauro, che fu 
notevole, si dovette attende-
re il 1982 quando, fra l’altro, 
venne ripristinato il porticato 
che era crollato e fu dato un 
aspetto rinascimentale alle 
aperture sottostanti. Risale poi 
al 1997 la deliberazione Co-
munale per la concessione di 
ottenere la riapertura al culto 
dell’Oratorio con la ricostru-
zione della canonica e della 
sagrestia che ora comunica 
col presbiterio della chiesa.
La chiesetta che è giunta ai 
giorni nostri è un piccolo 
gioiello. Si tratta di un edifi-
cio sobrio, con le murature 
intonacate e tinteggiate che 
mostra numerosi interventi di 
restauro in quanto le tessiture 
laterizie delle pareti sono tutte 
di tipo diverso e fanno pensa-
re a vere e proprie trasforma-
zioni o ricostruzioni avvenute 

nei tempi passati; è dotato di 
copertura a due falde costitu-
ita da travi lignei con sovra-
stante manto di coppi di lateri-
zio e di un piccolo campanile 
a vela, con una campanella, 
costruito all’inizio del ‘700. 
L’accesso principale dal piano 
strada è costituito da una scala 
che arriva in prossimità del 
portico. Dal punto di vista stili-
stico è di tipo classicheggiante, 
messo in risalto dal portico an-
tistante con colonne doriche a 
difesa del portale rinascimen-
tale e dall’altare con colonne 
scanalate corinzie; l’altare in 
gesso di fine ‘700, con la corni-
ce che conteneva il quadro, è 
stato realizzato dopo il terre-
moto del 1786, che, come già 
detto, aveva causato il crollo 
della casa parrocchiale e di 
parte dell’Oratorio. Sul portale 
originale rinascimentale nella 
facciata nord è riportato uno 
stemma araldico consunto e 
purtroppo illeggibile che testi-
monia il sostegno finanziario 
apportato nei tempi passati da 
qualche ricca famiglia nobile.
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A sx. Anni ’70 del 
Novecento. L’Oratorio 
col portico crollato 
(Biblioteca Comunale 
Coriano).

A destra e sotto.  
L’Oratorio restaurato. 

(Foto A. Pedrazzi)

Ancora oggi sul vecchio alta-
re  si conservano la grande 
cornice settecentesca (cm 38,5 
x 59) che conteneva l’antica 
tavola con la Beata Vergine 
e le cornici in 
lamiera d’argen-
to sbalzato che 
erano applicate 
sul capo della 
Vergine Maria e 
di Gesù. 



Si trovano depositati nella Biblioteca Apostolica Vaticana

Le figurazioni del D’Agincourt, presentate qui per la prima volta, mostrano 
il tempio nel suo aspetto precedente i danni subiti dal terremoto del 1786

I disegni inediti
di S. Michelino in Foro

di Carlo Valdameri

La pagina dell’Histoire 
de l’art par les 

monuments depuis 
sa décadence au IVe 

siècle jusqu’à son 
renouvellement au XVIe 

siècle con la pianta di 
S. Michelino indicata 

dalla freccia.
A dx. La pianta di S. 

Michelino ingrandita.

«Nella prima 
metà del 1779, 
D’Agincourt 

transitò per Rimini 
annotando

sul suo quaderno
i monumenti più 

significativi
della città»
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L’archeologo Jean-Baptiste-
Louis-George Seroux 

d’Agincourt (Beauvais, 1730 
– Roma, 1814) discendeva 
da una prestigiosa famiglia 
francese, storicamente ben 
introdotta presso la corte 
reale e più volte beneficiata 
da incarichi importanti. Lo 
stesso Jean-Baptiste, dopo aver 
servito nell’esercito, ottenne 
di far parte dell’influentissi-
ma società della Ferme, che 
gestiva le finanze del regno 

di Francia, sebbene, sin dalla 
prima giovinezza, la sua vera 
passione fosse rivolta all’arte 
ed all’architettura, partico-
larmente quelle espresse dai 
“secoli barbari”, come erano 
considerati allora quelli del 
medioevo.
Fu così proprio questa passio-
ne a fargli concepire l’idea di 
realizzare l’opera cui dedicò 
la propria esistenza, Histoire 
de l’art par les monuments de-
puis sa décadence au IVe siècle 
jusqu’à son renouvellement au 
XVIe siècle, trattato comprensi-
vo delle manifestazioni dell’ar-
te nel periodo della “decaden-
za” della cultura classica.

A tale scopo, all’età di 47 anni, 
dopo aver già perlustrato il 
territorio francese disegnando 
edifici ed opere d’arte, intra-
prese una serie di viaggi attra-
verso l’Europa che, nel 1778, 
lo portò in Italia1.
Qui, nella prima metà del 
1779, lungo un itinerario che 
da Bologna lo condusse a Ve-
nezia, transitò anche per Rimi-
ni annotando sul suo quaderno 
i monumenti più significativi.
D’Agincourt proseguì poi il 

che vi pervenne con i colleghi 
Jacques Guillaume Le Grand 
(1755- 1809), Jacques Molinos 
(1743-1851) e un Norry, non 
meglio identificato. Essi era-
no incaricati di eseguire con 
cura i rilievi dei monumenti 
annotati qualche anno prima 
dal D’Agincourt, le cui incisio-
ni poi si saranno pubblicate 
nell’Histoire de l’art…2.
In particolare, nel vastissimo 
trattato, tra varie rappresenta-
zioni di architetture riminesi, 
la figura 6 della tavola LXXIII 
riporta la pianta della chiesa 
paleocristiana di S. Micheli-

suo viaggio italiano per 
giungere, nel novembre 
di quell’anno, a Roma, ove 
stabilì definitivamente la 
residenza dedicandosi ai 
propri studi, al riparo dalle 
violenze scatenate in Fran-
cia dalla Rivoluzione.
Per altro, proprio nell’am-
biente romano, nel 1783 
l’erudito francese ebbe 
modo di incontrare il ca-
nonico riminese Angelo 
Battaglini dalla cui cor-
rispondenza veniamo a 
sapere dell’invio a Rimini 
in quell’anno di Leon Du-
fourny (1754-1818), un 
giovane architetto francese 



Sezioni longitudinale e trasversale di S. Michelino, nei disegni 
della Biblioteca Apostolica Vaticana.
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«Nel 1783 l’erudito 
francese inviò 
a Rimini tre 

architetti incaricati 
di eseguire con 

cura i rilievi 
dei monumenti 

annotati qualche 
anno prima»

no in foro, con l’indicazione: 
“Chiesa di S. Michele in Foro 
a Rimini, fabbricata nel quinto 
secolo; la sua pianta in forma 
di croce latina è uno dei più 
antichi esempi della applica-
zione a una chiesa di questa 
figura, divenuta in seguito 
caratteristica dei templi cri-
stiani”.
Questa pianta, in effetti, assie-
me a quanto è sopravvissuto 
dell’edificio, per circa due se-
coli ha rappresentato ciò che 
era noto sulle forme della chie-
sa, la cui vetustà aveva con-
dotto alcuni storici del passato 
addirittura ad identificar-
la col “Pantheum sacrum” 
di epoca romana.
Da qualche anno a questa 
parte però, l’attenzione e 
la ricerca degli studiosi 
sulla gran mole di ma-
teriale – edito ed inedito 
– lasciato dal D’Agin-
court presso la Biblioteca 
Apostolica Vaticana ha 

condotto a catalogare e rende-
re noti anche disegni e scritti 
non inseriti nelle pubblica-
zioni dell’erudito francese ma 
comunque importanti per la 
conoscenza di monumenti che 
ebbero il destino di essere poi 
trasformati o di scomparire.
Tra queste cose, appunto, 
segnaliamo i disegni inediti 
riguardanti San Michelino, che 
vengono presentati qui per la 
prima volta e che mostrano il 
tempio nel suo aspetto prece-
dente i danni subiti dal terre-
moto del 1786.
Tra essi, si  trova una pianta 
simile a quella già nota, con la 
differenza che vi vengono in-
dicati due altari presenti ai lati 
del presbiterio che sappiamo 
dedicati alla Vergine ed a S. 
Caterina.
Particolarmente significative 
per la conoscenza dell’edificio 
sono però le tavole riguardan-
ti le sezioni longitudinali e 
trasversali che, tra l’altro, evi-
denziano la rilevanza estetica 
espressa da una cornice che si 
svolgeva lungo tutto il perime-

Pianta e alzato di S. 
Michelino, nei disegni 

della Biblioteca Apostolica 
Vaticana.

A dx. Sezioni longitudinale e 
trasversale di S. Michelino, 
nei disegni della Biblioteca 

Apostolica Vaticana.

Note 
1) “Viaggiava spesso a piedi diligentemente osservando tutte le fabbri-
che poste lungo la strada”. Disegnava e intagliava lui stesso, ma assai 
fornito di mezzi, “faceva disegnare ed incidere sotto i propri occhi 
un’immensa quantità di monumenti di antiche e moderne opere”. Cfr. 
G. Rimondini, San  Michelino in Foro (1). Interessanti considerazioni sul 
tempio riminese nell’opera del D’Agincourt, “Ariminum”,  1/2007, pp. 
12 -13; I. Miarelli Mariani, Seroux d’Agincourt e l’Histoire de l’Art par 
lesmonumens. Riscoperta del Medioevo, dibattito storiografico e ripro-
duzione artistica tra fine XVIII e inizio XIX secolo, Bonsignori Editore, 
Roma, 2005, pp. 7 e ss.
2) Nell’Histoire de l’art… troviamo infatti il Tempio Malatestiano. La 
pianta di San Michelino in Foro, San Gregorio, Santa Maria in Acumi-
ne, il portico gotico dell’Arengo; per Castel Sismondo venne utilizzato 
un rilievo di Gaetano Stegani. G. Rimondini, cit., p.12.
3) Quale autore  dei disegni, Giovanni Rimondini propone in via ipo-
tetica l’architetto riminese Gaetano Stegani, che realizzò anche di un 
rilievo di Castel Sismondo utilizzato dal D’Agincourt.
Per altro, alcune iscrizioni in lingua francese contestuali ai rilievi gra-
fici, fanno prendere in considerazione la possibilità che l’autore fosse 
transalpino.
4) AVR, Visita pastorale del 9-4-1622, V. 20, p. 42v.
Le due pareti potevano risalire al sec. XVI, quando si prescrisse di re-
alizzare una “sacristiam a manu dextra altaris maioris”, AVR, Parisani, 
visita della città e diocesi, V. 2, p. 1.



Ricostruzione 3d dell’esterno 
del presbiterio di S. Michelino, 

nell’ipotetica situazione 
originaria.

«I disegni indicano 
due altari ai lati 

del presbiterio che 
sappiamo dedicati 

alla Vergine ed
a S. Caterina»
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tro dello spazio interno, contri-
buendo alla sua eleganza3.
Tale cornice proseguiva anche 
sulle pareti che chiudevano i 
bracci dei transetti, cui erano 
appoggiati gli altari laterali. 
Esse, per la loro posizione (e 
per come sono rilevate nel di-
segno), dovevano essere frutto 
di interventi compiuti nel 
tempo, di modo che la chiesa 
– che aveva forma di croce – 
nel XVII sec. si mostrasse con 
“unicam navem oblongam ac 
fornicatam et in medi adest 
cuppa [cupola] fornicata ante 
altare S.mi Sacramenti…”4.
Ad ogni modo, gli spunti di in-
teresse sono diversi e citiamo 
ancorale particolari forme del-
la cupola che, sia nei disegni 
che nelle strutture materiali 
superstiti, non mostra traccia 
dei consueti sostegni angolari, 
i cosiddetti “pennacchi”.

Anzi, si nota la volta sostenuta 
da un “tamburo” cilindrico, 
ornato anch’esso da cornici e 
alleggerito da originali fine-
stroni quadrangolari, a sua 
volta apparentemente sorretto 
dalla semplice possanza delle 
murature, senza raccordi con 
gli archi del presbiterio.
L’unico esempio che viene in 
mente di soluzioni di questo 
genere riguarda il sacello di 
S. Vittore a Milano (V sec.); 
si tratta in effetti uno dei di-
versi rimandi all’architettura 
paleocristiana milanese, rin-
tracciabili in ciò che è noto 
dei vari “sacelli” tardo-antichi 
riminesi.
Infine, proponiamo qui alcune 
ricostruzioni a 3d dell’interno 
e dell’esterno, così come S. Mi-
chelino doveva apparire in di-
versi momenti della sua storia.
In ragione dei disegni qui pre-
sentati, si ritiene che tali rico-
struzioni abbiano allora carat-
tere di buona credibilità e, al di 
là di eventuali suggestioni, ci si 
augura forniscano stimolo per 
il recupero di ciò che rimane 
di un monumento prezioso, 
che oggi è sfigurato e mutilo, 
ma non perduto.

L’interno dell’ex chiesa, 
come era visibile 
qualche anno fa.

ARTE E STORIA

L’interno nel XVIII sec. Notare la 
diversa illuminazione derivata da 
mutamenti apportati nelle aperture  
esterne.
In alto. L’interno, con ricostruzione 
ideale del possibile arredo antico.
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Idrotermica Riminese, di Bianchi Giuliano, è da oltre 40 anni tra le prime ditte
del settore.
L’azienda riminese è specializzata nella fornitura e posa dei pannelli solari termici, 
inoltre realizza impianti di riscaldamento a pannelli radianti e di condizionamento, 
impianti idrico sanitari sia in ambito civile, alberghiero e industriale.

I punti di forza di idrotermica riminese:

 • Professionalità  • Sviluppo

Essere presenti sul mercato 
riminese sin dai tempi della 
“ricostruzione”

I nostri operatori sono particolarmente 
preparati per affrontare ogni problematica 
che possa riguardare l’installazione di 
impianti di particolare impegno. 

Sempre aggiornati sulle proposte 
innovative nel campo dell’impiantistica
e del risparmio energetico.

idrotermica riminese
di Bianchi Giuliano dal 1972
Condizionamento - Riscaldamento - Idrosanitari
Via del Crocifisso 22, 47923 RIMINI, Tel. e Fax 0541/771276
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cattolico riminese
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L’Abbonamento 2019 a € 55,00 comprende:
•la copia cartacea, tutte le settimane a casa tua il giovedì 
•la App digitale, per leggere il giornale on line dove vuoi tu Campagna Abbonamenti 2019
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€ 80,00
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ANNUALE  APP digitale € 29,00
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Modalità di pagamento

Versando la quota in parrocchia

Presso la redazione de ilPonte, via Cairoli 69

Con ccp n. 10349470 intestato a:
Settimanale ilPonte, via Cairoli 69 - Rimini

Con bonifico bancario
IBAN: IT14V0709024210018010081615
intestato: Confraternita Maria SS. Ausiliatrice
c/o  Banca Malatestiana, fil. Rimini Centro  

www.ilponte.com, uno spazio condiviso 

dalle varie realtà diocesane

ARIMINUM, prezioso bimensile 

per conoscere arte e storia di Rimini

TRE, inserto TuttoRomagnaEconomia, 

per fare il punto sull'economia del territorio

AgriRomagna, nuovo inserto su ambiente, 

agricoltura e alimentazione in Romagna

Ponte Missioni, per  raggiungere tutti 

i nostri missionari nel mondo

Ponte Giovani, per conoscerli ed ascoltarli

come ci invita papa Francesco

Amici del Seminario, per sostenere 

le giovani vocazioni

Pagine dedicate a Vita della Chiesa, 

Parrocchie, Associazioni, Movimenti

Cronaca, Sport, Cultura e Spettacolo

Su ilPonte  trovi 
ancora di più...

E con ilPonte di Natale, riceverai
la Tessera Sconto 2019 con l'elenco 
dei negozi convenzionati

giornale locale 

cattolico riminese

2019

Non crederai ai tuoi occhi

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

Morciano di R. • via Venezia 2 • tel. 0541 988255CLINICA DENTALE

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.

E non solo!
Nella Clinica Merli c’è un intero reparto 

dedicato alla prevenzione e alla cura delle 
bocche dei piccoli pazienti.

Portaci il tuo bimbo per una visita 
gratuita nei mesi di gennaio e febbraio.

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

i nostri servizi

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

all’avanguardia nella Odontoiatria Digitale
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UN LUOGO ACCOGLIENTE,
DOVE INCONTRARSI E PARLARE 
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Benozzo Gozzoli, Corteo 
dei magi (1459), 
particolare della parete 
est con Sigismondo 
Malatesta, Firenze, 
palazzo Medici-
Riccardi, Cappella dei 
Magi.
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di Giovanni RimondiniMalatesta è un nome proprio e anche un 
primo cognome, Malatesti è un cognome 

nato da una traduzione errata del cognome 
latino de Malatestis che ha perduto la s finale 
nell’italianizzazione ma è passato nell’uso dal 
Trecento fino ai nostri giorni.
Parlo solo dei Malatesta di Rimini – si vedano 
gli studi seri di Currado Curradi sull’origine 
dei Malatesta – le prime testimonianze docu-
mentali dei Malatesta sono del secolo XII1.
Il nome proprio Malatesta,ae è un sostantivo 
femminile composto dall›aggettivo latino 
malus,a,um che significa “malvagio, cattivo” 
declinato al femminile e il sostantivo latino 
femminile testa,ae “testa”; il nome composto 
in italiano sarebbe “malvagiatesta”; si decli-
na solo nella parte finale del sostantivo, nei 
documenti latini notarili come patronimico al 
genitivo fa Malatestae o Malateste: “[figlio] del 
Malatesta”.
Abbiamo nel 1132 un Malatesta: semplice 
nome con funzione di cognome di un primo 
Malatesta che ha terreni a San Lorenzo in 
Monte; nel 1197 il primo equivalente di patro-
nimico col de: Iohannes de Malatesta: Giovanni 
[nato] da Malatesta; stesso anno “Malatesta 
filius Malateste Minoris”: Malatesta figlio di 
Malatesta Minore. Il cognome o ripete il nome, 
come nel 1201 Johannes Malatesta o è un pa-
tronimico Johannes filius Malateste: Giovanni 
figlio di Malatesta o semplicemente Johannes 
Malateste: Giovanni di Malatesta.

Nel 1248 abbiamo ancora un nome con un co-
gnome patronimico Malatesta: Malatesta filius 
c[quondam] Malatestae: Malatesta figlio del fu 
Malatesta.
Per tutto il ‘200 troviamo nei numerosi docu-
menti pontifici Malatesta de Veruculo: Malate-
sta da Verucchio (1212-1312) la specificazione 
di luogo de Veruculo è usata in funzione di 
cognome come de Montefeltro che diventa il 
cognome di un ramo della famiglia da Carpe-
gna, ma nel caso dei Malatesta non si trasmette 
ai figli. Il terzo cognome dei Malatesta è il plu-
rale de Malatestis: che alla lettera si dovrebbe 
tradurre “dei Malateste”, che appare nel 1290 
nel nome Johannis quondam Domini Ramberti 
de Malatestis: “Giovanni del Signor Ramberto 
dei Malateste”. È il cognome latino che verrà 
usato dalla cancelleria papale nei due secoli 
seguenti. 
La prima attestazione del cognome errato in 
volgare Malatesti è nelle trecentesche e quat-
trocentesche Cronache malatestiane pubblicate 

da ultimo per cura di Aldo Massera: Malatesta 
di Malatesti da Cesena, Carlo di Malatesti, Casa 
de Malatesti.

E passiamo al ‘400. Sigismondo Pandolfo, sul 
fregio del Tempio Malatestiano, 
lo potete vedere tutti, fa inci-
dere il suo nome e cognome: 
SIGISMUNDUS PANDULPHUS 
MALATESTA, e anche nelle epi-
grafi poste su Castel Sismondo 
e sulle altre rocche dello scac-
chiere scrive bello e grande il 
cognome MALATESTA. In molte 
delle medaglie però, a comin-
ciare da quelle di Pisanello tro-
viamo l’espressione latina DE 
MALATESTIS, che i latinisti della 
corte non avrebbero certo mai 
tradotto Malatesti, e in altre me-
daglie c’è MALATESTA. In latino 
Sigismondo Pandolfo usa per il 
proprio cognome la tradizione 
più antica MALATESTA.
Eppure Gaspare Broglia Tar-
taglia da Lavello il guerriero e 
cronista di Sigismondo Pandolfo 
nella sua cronaca in volgare usa 
il cognome “Malatesti”.

Poi ci sono le tradizioni storiografiche: la tra-
dizione storiografica riminese, a voler consi-
derare le pubblicazioni, comincia nel 1617 con 
Cesare Clementini che scrive dei MALATESTI, 
come fa anche Luigi Tonini . Il Tonini però 
scrive anche “Galeotto Malatesta”, “Carlo 
Malatesta”, “Sigismondo Malatesta”. Nel ‘900 
anche il grande Augusto Campana usa il co-
gnome Malatesti. Il pericolo nell’uso di questo 
cognome è dimenticare le particelle “de, dei, i” 
e scrivere Carlo Malatesti come si scriverebbe 
Mario Rossi. Non mancano però simili svarioni 
antichi.
La tradizione storiografica verucchiese, dal 
padre cappuccino Cristoforo Facciardi (Ori-
gine della Casa Malatesta 1610), invece più 
correttamente usa il cognome “Malatesta”. Gli 
storici verucchiesi fino ad Alfonso Pecci – non 
Giuseppe Pecci – e al contemporaneo Giovanni 
Dolci, che mi rimproverò l’uso del termine Ma-
latesti nelle mostre che facemmo un secolo fa a 
Verucchio, hanno seguito la tradizione antica e 
corretta “Malatesta”.

DISCO ROSSO NELLA STORIA

Errori e falsi

Tutto deriva da una traduzione errata del cognome latino de Malatestis 
che ha perduto la s finale nell’italianizzazione

Malatesta
o Malatesti?

Note 
1. Currado Curradi e le 
origini dei Malatesti, in 
“Romagna arte e storia” 
n.°48 XII 1996.



Con Capitan Giulietti il sogno divenne realtà 

La grande impresa di navigazione fu istituita legalmente dal sindacalista 
riminese il 18 settembre 1918 a bordo del transatlantico Giuseppe Verdi 

La Cooperativa
“Garibaldi”

di Andrea Montemaggi

Giuseppe Giulietti.

Stemma della 
“Garibaldi”.

«La “Garibaldi” 
diventò nel volgere 

di pochi anni 
un grande ente 
dotato di larghi 
mezzi finanziari 
e di un numero 

elevatissimo di soci»
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Per avere un’idea esatta 
della “Garibaldi”, bisogna 

conoscere la Federazione 
sindacale da cui è 
sorta, il travaglio 
dei lavoratori nel 
corso dei secoli 
e intravvedere la 
meta verso cui 
incessantemente il 
progresso condu-
ce»: con questa 
frase “Capitan” 
Giulietti spiegò 
i motivi per cui 
100 anni fa fondò 
la cooperativa di 
navigazione “Gari-
baldi”».
Molti avevano pen-
sato di dare la pos-
sibilità ai marittimi 
di possedere le 
navi in cui navi-
gavano ma questo 
era sempre rima-

sto un sogno: fu il sindacalista 
riminese che lo realizzò.
Attivo fin dal 1901, nonché 
uomo politico dal primo dopo-
guerra fino al 1923 e dal 1944 
alla morte, Giulietti attribuì 
sempre la massima importan-
za alle questioni economiche: 

guidava dal 1909 
una poverissima 
federazione che 
poteva contare 
solo sui modestis-
simi apporti di as-
sociati ancora più 
poveri ed aveva 
una controparte 
dotata di fortune 
immense, con 
banche di primaria 
importanza che 
detenevano il con-
trollo delle compa-
gnie di navigazio-
ne in grado di fare 
cadere governi e 

imporre la propria volontà a 
ministri recalcitranti.
La maggior parte di esse, 
inoltre, godeva di sussidi e 
sovvenzioni dallo Stato per 
importi ingentissimi. Fra il 
1893 ed il 1910, la sola com-
pagnia Navigazione Generale 
Italiana (N.G.I.) aveva ottenu-
to sovvenzioni per oltre 151 
milioni, pari a tre volte il valo-
re della sua flotta.
Per il sindacalista riminese si 
doveva irrobustire economi-
camente la Federazione dei 
Lavoratori del Mare perché 
potesse affrontare gli armatori 
con maggiore forza, svolgere 
una politica attiva, influenza-
re il mondo politico ed econo-
mico e nel contempo sostene-
re partiti e organi di stampa 
vicini alle idee di Giulietti.
Probabilmente il padre ga-
ribaldino gli aveva fornito 
un’educazione repubblicana 
anche in campo economico e 
secondo i principi mazziniani, 
coniugare lavoro e capitale 
era possibile: il modo princi-
pale in cui egli volle realiz-
zare questo sogno fu fondare 
una cooperativa di arma-
mento; perciò il 18 settembre 
1918 a Genova, a bordo del 
transatlantico Giuseppe Verdi, 
fu costituita legalmente la co-
operativa “Garibaldi”, con no-
mina di Giulietti a Presidente.
In parlamento egli sostenne 
questa grande operazione 
spiegando anche i motivi del 
nome attribuito: «I marinai 
hanno messo questo bellissi-
mo nome alla loro Cooperati-
va perché il bel “garibaldine” 
era un marinaio di lungo 
corso, un esperto e coraggioso 
navigante oltre alla sua qua-
lità “arcangelo liberatore”, 
che conoscete. Ci inebriamo 
pensando a Garibaldi, mari-

naro magnifico ed ultra ge-
neroso, quando gli rubano il 
mantello esclama: “n’importa, 
dormirò sull’erba!”. Soltanto 
cuori di questa tempra pote-
rono liberare l’Italia. Quindi 
il nome di Garibaldi sta bene 
come segnacolo e tutelare di 
questa cooperativa, basata sul 
volontario sacrificio di tutti gli 
equipaggi della marina mer-
cantile».
Nell’ottobre 1919 a Fiume 
Giulietti incontrò l’eroe Luigi 
Rizzo, che aveva affondato la 
corazzata austriaca Wien, par-
tecipato con Gabriele D’An-
nunzio e Costanzo Ciano alla 
“Beffa di Buccari”, silurato la 
corazzata Szent István, otte-
nendo al termine del conflitto 
due medaglie d’oro. L’intesa 
fu immediata e Rizzo divenne 
direttore della cooperativa.
Il genio finanziario di Giulietti 
però si manifestò nel fornire 
alla neonata creatura la forza 
indispensabile per affrontare 
l’agguerrita e non sempre 
leale concorrenza delle com-
pagnie private.
«Ogni navigante avrebbe 
versato, mese per mese, 
mediante trattenuta, tutto 
l’aumento della indennità di 
carovita fino alla concorrenza 
di cinquemila lire, massima 
quota individuale consentita 



La sede della 
“Garibaldi”.
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«Con lo scopo di 
togliere il denaro 

e il potere al 
Presidente della 

“Garibaldi” 
il fascismo 

commissariò la 
cooperativa»

dalla legge sulle cooperative. 
Dividendi non sarebbero stati 
pagati, ma quando fosse stato 
possibile la società avrebbe 
gradualmente rimborsato le 
quote ai singoli soci meno una 
quota-ricordo di cinquanta 
lire… Dopo di che tutti gli utili 
saranno impiegati per lo svi-
luppo della marina e raggiun-
to tale scopo saranno devoluti 
per la redenzione di tutti gli 
altri lavoratori».
In sostanza pervenivano alla 
cooperativa circa £. 50 mensili 
per marittimo che, moltiplicati 
per i 40.000 uomini arruolati, 
davano «il cospicuo gettito di 
£. 20 milioni annui».
Per effetto dell’applicazione 
retroattiva astutamente otte-
nuta da Giulietti, al momento 
della prima applicazione del 
contratto, parecchi milioni 
affluirono di colpo alla coope-
rativa.
In breve tempo si accumulò 
una somma enorme di capita-
li, sui quali la cooperativa non 
aveva nemmeno l’obbligo di 
corrispondere gli interessi e 
coi quali si sarebbe dovuto fi-
nanziare la più grande azien-
da cooperativa e sindacale 
del mondo. La particolarità 
dell’idea di Giulietti stava nel 
fatto che erano gli armatori 
a consegnare il denaro ad un 
organismo che faceva loro 

una dura concorrenza.
La “Garibaldi” diventò nel 
volgere di pochi anni un 
grande ente dotato di larghi 
mezzi finanziari, oltre che da 
un numero elevatissimo di 
soci, giungendo ad iscriverne 
62.000, esempio della potenza 
e dell’affermazione personale 
di Giulietti che all’epoca non 
ebbe eguali nel mondo della 
cooperazione.
La compagnia acquistò di-
verse navi, alcune anche au-
striache ma “prede di guerra”, 
mantenendo tuttavia cospicui 
mezzi liquidi per fronteggiare 
la crisi che stava attanagliando 
il mondo della navigazione. Il 
vero pericolo fu però l’avven-
to del fascismo: nonostante 
una difesa disperata da parte 
del sindacalista riminese, il 
regime commissariò con vari 
pretesti la cooperativa con lo 
scopo di togliere il denaro e il 
potere al suo Presidente.
Al termine del secondo con-
flitto mondiale, dopo varie 
vicissitudini la “Garibaldi” 
tornò in mano a Giulietti; il 
governo tuttavia non vide fa-
vorevolmente la cooperativa 
che nel 1948 gestiva 9 navi, di 
cui 5 di proprietà e 4 in gestio-
ne dalla Marina. Veniva infatti 
preferito l’armamento privato, 
i cui massimi esponenti erano 
Angelo Costa e Achille Lau-
ro il quale, privo di scrupoli, 
giunse a prendere senza titolo 
una nave dalla “Garibaldi”, la 
Bertani. Il sindacalista rimine-
se commentò: «Ora, rispetto a 
Lauro e compagni, la “Gari-
baldi” è una pecorella. Basta 
vedere quello che Lauro sta 
spendendo per queste elezioni 
per capire di che lupo si trat-
ti»!
Alla morte di Giulietti nel 1953 
la guida della cooperativa pas-

sò al figlio Nino che ereditò 
una situazione pesante: nel 
1955 la “Garibaldi” venne di 
nuovo commissariata; nel 1959 
essa finalmente ricominciò ad 
operare, ma svincolata dal sin-
dacato e simile a una piccola 
compagnia armatrice, senza 
più nulla a che vedere degli 
iniziali ideali.
Era definitivamente tramonta-
to il sogno del 1918.

TRA CRONACA E STORIA

Medaglia-Giuseppe-
Giulietti1953-
Cooperativa “Garibaldi”.

La Nazareno
una delle prime navi 

della “Garibaldi”.



Fu una delle più alte realizzazioni del Fascismo sulla Riviera Adriatica

Inaugurata «con un sistema sbrigativo e nuovo: non le Autorità con le 
consuete cerimonie, ma mille bimbi con una effettiva presa di possesso»

La Colonia Marina
Bolognese

di Luca Villa

La pagina de 
“L’Assalto” del 24 
ottobre 1931 che 

annuncia l’imminente 
costruzione della 

Colonia marina del 
Fascio di Bologna, 

con i progetti di 
Tabarroni. (Si ringrazia 

la Biblioteca di San 
Giorgio in Poggiale, 

Bologna)

 La Bolognese in 
una cartolina degli 
anni ’30. (Archivio 

fotografico Biblioteca 
civica Gambalunga)

«L’inaugurazione 
della Colonia 

Bolognese avvenne 
il 1ª agosto 1932 

senza tante 
formalità ma con 

la presenza di mille 
bambini»
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STORIA BALNEARE

La storia della Colonia 
Bolognese di Rimini parte 

in realtà da Riccione, dove 
nell’agosto 1921 per iniziativa 
delle donne del Fascio fem-
minile di Bologna cominciò 
«quell’opera di educazione 
e assistenza che più tardi il 

Partito riconobbe essere mis-
sione e compito preciso della 
donna fascista». Secondo Pina 
Collina, fiduciaria del Fascio 
dal 1931 e direttrice della 
struttura, quella riccionese 
fu «la prima Colonia Marina 
Fascista [...] Subito dopo, altre 
ne sorsero, ma prima fra tutte 
le Colonie fasciste, fu proprio 
la nostra, la bolognese»1. Per 
la verità l’inizio non fu dei 
migliori: solamente 35 bimbi 
ospitati per un mese in alcuni 
locali presi in affitto, utiliz-
zando i fondi provenienti da 
una pesca di beneficenza; la 
casa, assai modesta, si trovava 
ove ora sorge il Grand Hotel 
di Riccione.
Col passare degli anni creb-
bero sia il numero dei bimbi 
ospitati nella Colonia, sia i 
turni e si arrivò infatti a 1.200 
ragazzi divisi in tre turni, 
provenienti da tutta la Provin-
cia di Bologna e mandati dai 
Comuni, dai Fasci e dalle or-

ganizzazioni sindacali. I fan-
ciulli avevano dai 6 ai 12 anni, 
in gran parte anemici, linfatici 
e adenoidei.
Nell’agosto 1930, durante una 
visita di Turati, il Segretario 
federale del Fascio di Bologna 
Mario Ghinelli, nel far pre-
sente la provvisorietà della 
sede, annunciò per la prima 
volta l’intenzione di costruire 
al più presto «padiglioni stabi-
li che possano permettere di 
ricoverare anche un maggior 
numero di bimbi»2. A questo 
scopo la Federazione “Decimo 
Legio” aprì una sottoscrizione 
e giunsero numerose le do-
nazioni di Enti e privati della 
Provincia di Bologna, che 
continuarono anche durante 
e dopo la costruzione della 
Colonia.
Il 15 ottobre 1931 Ghinelli, 
assieme al Podestà di Rimini 
Pietro Palloni e al progettista 
ing. Ildebrando Tabarroni, si 
recò in visita sul litorale di 
Miramare dove sarebbe sorta 
la nuova Colonia marina del 
Fascismo bolognese3; imme-
diatamente dopo iniziarono 
alacremente i lavori, che im-
pegnarono mediamente dai 
250 ai 300 operai al giorno, in 

gran parte manodopera del 
luogo che così poteva trovare 
occupazione anche durante 
i mesi invernali4. Ghinelli 
promise che sarebbe stata 
ultimata in tempo utile nella 
stagione successiva per ac-
cogliere i primi ospiti. E fu di 
parola: infatti il 1 agosto 1932 
giunsero in Colonia mille 
bambini e l’inaugurazione 
avvenne così senza tante for-
malità.
La superficie del terreno ove 
fu eretta la Bolognese, lungo 
la Litoranea al confine tra Ri-
mini e Riccione, era di 18.335 
mq, di forma rettangolare con 
una fronte di 301,50 m. Come 
disposizione planimetrica 
venne adottato il tipo a padi-
glioni, per i numerosi vantag-



Un refettorio della 
“Bolognese”.
Sopra. Il saluto alla 
Bandiera dei fanciulli 
della colonia (anni ‘30).
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 «Ufficialmente, 
tuttavia, la 

Bolognese venne 
inaugurata il 15 
agosto 1932 con 
una grandiosa 

adunata di 
gerarchi fascisti»

gi igienici che comportava, a 
partire dal corpo centrale a 
tre piani: al piano sotterraneo 
trovavano posto le cucine e 
servizi annessi, al piano terra 
o rialzato gli uffici di direzione 
e amministrazione, al piano 
primo le infermerie per i ma-
lati comuni.
Questo fabbricato divideva i 
due reparti per maschi e fem-
mine: il primo rivolto ad ovest, 
il secondo ad est. Ciascun 
reparto a sua volta compren-
deva due grandi padiglioni, 
sempre a tre piani: dal basso 
verso l’alto erano collocati ri-
spettivamente i bagni, i locali 
ad uso guardaroba, stireria e 
magazzino, nonché i refettori 
sul lato mare; poi i locali di 
soggiorno e ricreazione e una 
parte dei dormitori; quindi i 
rimanenti dormitori. Fra i due 
padiglioni, in entrambi i re-
parti, vi era infine un piccolo 
fabbricato adibito a latrine, 
lavabi, locali di servizio e del 
personale, opportunamente 
isolato ma comunicante attra-
verso una galleria coperta.
Complessivamente, in que-
sto edificio di 169,10 metri di 
lunghezza, con una profon-
dità massima di 40 metri in 
corrispondenza dei padiglioni 
maggiori, vi erano 14 camera-
te, 2 saloni, 4 refettori e altre 
20 sale per servizi vari; la 

capienza massima era di 1.200 
bambini. I materiali usati fu-
rono il calcestruzzo di ghiaia 
e la calce per le fondamenta, i 
mattoni e la malta per le mu-
rature.
Infine, a conveniente distanza 
dal gruppo di fabbricati prin-
cipale altri due padiglioni: 
il primo ad uso lavanderia e 
disinfezione; il secondo, più 
esterno e a due piani,  di isola-
mento per i malati infettivi5.
Il 15 agosto 1932 la Colonia 
venne ufficialmente inaugu-
rata con una adunata fascista: 
erano presenti l’On. Leandro 
Arpinati, Mario Ghinelli, ses-
santuno podestà dei Comuni 
della Provincia bolognese, 
nonché i segretari dei Fasci e 
dei Direttori, più svariate altre 
personalità della città emilia-
na. Nutrita anche la rappre-
sentanza delle autorità locali: 
su tutti il podestà Pietro Pal-
loni e il segretario del Fascio 
Giuseppe Massani. Arpinati, 
nel consegnare una medaglia 
all’ing. Tabarroni, pronunciò 
queste parole: «Camerati, sono 
lieto di porgervi il mio saluto 
in questa ardente città giu-
stamente chiamata la “perla 
dell’Adriatico”, alla quale il 
Fascismo Bolognese è legato 
da tanti ricordi di battaglie e 
di vittorie. Sono lieto di unirmi 
a voi nel plauso al camerata 
Ghinelli che, interprete fedele, 
intelligente, dinamico, voli-
tivo, delle direttive del Duce 
continua con fervore di opere 
la tradizione costruttiva del 
Fascismo bolognese»6.
Il 18 agosto il Duce, giunto per 
fare visita ai seicento giovani 
fascisti bolognesi del secondo 
campeggio provinciale, incon-
trò anche i piccoli ospiti della 
Colonia; due giorni dopo lo 
stesso fece l’On. Achille Sta-

race7.
Negli anni successivi la Colo-
nia accolse mediamente 700 
bimbi in ciascuno dei tre turni 
previsti.
Nel 1941 la Colonia passò alla 
Gioventù Italiana del Littorio 
e successivamente al suo scio-
glimento al Commissariato per 
la Gioventù Italiana. Nel mar-
zo di quell’anno, dopo aver 
ospitato bimbi profughi della 
Libia, fu requisita dall’Esercito 
e diventò Ospedale militare ter-
ritoriale “X Legio”. 
L’8 settembre 1943 fu occupata 
dai Tedeschi, poi dopo la Libe-
razione passò agli Alleati che 
l’adibirono ad ospedale per 
prigionieri tedeschi, quindi a 
deposito materiali. Nel giugno 
1947 fu finalmente restituita 
all’autorità militare italiana e 
quindi alla G.I.8

Tra il 1948 e il 1951 l’Ufficio 
Tecnico del Comune di Bolo-
gna curò tre perizie sui danni 
di guerra, per un totale di Lire 
36.000.000: nelle minute con-
servate all’Archivio di Stato di 
Rimini, il Genio Civile eviden-
ziava come «per le azioni bel-
liche conseguenti al passaggio 
del fronte e per le susseguenti 

STORIA BALNEARE



Insegnanti vigilatrici 
nel giardino di fronte 
al padiglione centrale 

(anni ‘50).
Sopra. Ginnastica dopo 

il bagno del mattino 
(anni ‘50).

«I lavori di 
costruzione 

durarono meno 
di un anno e 

impegnarono dai 
250 ai 300 operai 
al giorno, in gran 
parte manodopera 

del luogo»
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occupazioni militari la Colonia 
ha subito gravissimi danni 
nelle strutture dei fabbricati e 
fortissimi danneggiamenti agli 
impianti speciali»9. Al termine 
dei lavori il Comune arrivò a 
spendere circa 100 milioni.
Il 18 gennaio 1958 la Colonia 
venne ceduta dal dott. Valen-
te, amministratore della ex 
G.I.L., alla Diocesi di Bologna, 
togliendola così al Comune 
che l’aveva in affitto dal dopo-
guerra: il fatto destò scalpore 
e diventò oggetto di polemica 
politica tra Comunisti e DC 
poiché i 200 milioni (dilazio-
nati in dieci anni) richiesti alla 
Curia erano almeno la metà di 
quelli che era pronto a versare 
il Comune, per giunta senza 
che fosse stata effettuata al-
cuna asta10. Da quel momento 
infatti lo stabile divenne noto 
anche come “Colonia Cardinal 
Lercaro”.
L’Opera Diocesana di Assisten-
za la gestì fino alla fine degli 
anni ‘70 poi, cessata la sua 
funzione originaria, rimase 
inutilizzata e priva di manu-
tenzione per molto tempo.
Acquistata dai Ceschina e affi-
data ad un custode che ne fece 
un uso improprio adattandola 
a ricovero per animali, nel 
2002 la Bolognese è passata 
all’imprenditore bellariese Fo-
schi che la voleva riconvertire 

in struttura ricettiva; ma dopo 
alcuni lavori di ristrutturazio-
ne, il progetto non è stato por-
tato a termine e il complesso 
è stato rilevato dalla Coope-
rativa Muratori di Verucchio. 

Note
1. Cfr. Argento vivo : campeggio dei Fasci giovanili bolognesi di combat-
timento, Rimini 10-20 agosto, anno X, Ed. de L’Assalto, [1932], p. 24.
2. “L’Assalto”, 16 e 23 agosto 1930.
3. Ibidem, 24 ottobre 1931.
4. Ibidem, 19 marzo 1932.
5. “Il Comune di Bologna”, agosto 1932, pp. 3-10.
6. Il Popolo di Romagna”, 20 agosto 1932.
7. “Corriere della Sera”, 20/21 agosto 1932.
8. Cfr. “Relazione del Comune di Bologna sui danni di guerra”, AS-RN, 
Misc. Genio Civile, busta 46, fasc. 4.
9. Ibidem.
10. Cfr. Mario Cagli, La Colonia del Cardinale, in “Il Mondo”, 15 aprile 
1958, p. 5
11. Cfr. A. Pedrazzi, La Rimini che c’è ancora : parte seconda, Panozzo, 
2011, pp. 304-306.
12. Il Palloncino Rosso è un’associazione di promozione sociale fondata 
a Rimini nel 2015 che si occupa di innovazione sociale e rigenerazione 
urbana.

Nulla però è cambiato nell’ul-
timo decennio, prima a causa 
della crisi del mercato turisti-
co e immobiliare, poi per via 
del fallimento dell’impresa11.
A ridare nuova vita alla Co-
lonia ci ha pensato così la 
società civile: in attesa che 
si faccia avanti qualche altro 
compratore, il 17 maggio 2018 
l’Associazione “Il Pallonci-
no Rosso”12 ha firmato una 
convenzione biennale con la 
curatela fallimentare per il 
riuso del complesso tramite 
iniziative culturali, nell’ottica 
della rigenerazione urbana 
per contrastarne l’ormai noto 
degrado.



L’acqua che verrà
Romagna Acque e il futuro degli investimenti idropotabili

I
l 2018 che si sta per chiudere è 
stato un anno importante per 
Romagna Acque-Società delle 
Fonti spa. Da sempre, l’attività 
dell’azienda presieduta da Tonino 
Bernabè non è solo quella di ga-

rantire risorsa idropotabile di qualità 
a tutto il territorio romagnolo in ogni 
momento dell’anno, ma anche quella 
di collaborare a interventi sul terri-
torio che lo sviluppino e lo rendano 
competitivo. In questo senso la 
società ha investito ingenti somme 
— in modo omogeneo su tutta la Ro-
magna — anche in progetti co-par-
tecipati e co-finanziati, dove l’effetto 
sinergico della programmazione 
territoriali moltiplica i benefici.

E da sempre, l’azienda partecipa 
attivamente (in termini sia operativi 
che economici) anche ad una serie 
di interventi ulteriori legati a tema-
tiche industriali, idriche e ambien-
tali, in stretta collaborazione con i 
vari soggetti operanti sul territorio 
romagnolo: un’attività, del resto, 
fortemente promossa e voluta dai 
“proprietari” della Società, che come 
è noto sono gli Enti locali ed i Comuni 
del territorio romagnolo. Nel rimine-
se, ad esempio, l’azienda ha un ruolo 
fondamentale nella realizzazione del 
PSBO: stanno proseguendo gli inter-
venti di chiusura degli 11 scarichi a 
mare, che si completeranno nel 2021 
e prevedono un dimezzamento degli 
scarichi già dal 2018, e l’azzeramento 
appunto nel 20121. Mentre per quan-
to riguarda gli interventi infrastrut-
turali propri, come si è scritto in altre 
occasioni anche su queste pagine, le 
due priorità principali per il territorio 
riminese sono lo schema idrico del 
Conca e la grande condotta che deve 
collegare San Giovanni in Marignano 
con Morciano.

In attuazione degli indirizzi impar-
titi dai soci nel 2015, è stata avviata 
la verifica della possibilità di fare di 
Romagna Acque un polo di aggre-
gazione di tutti i beni del servizio 
idrico integrato attualmente gestiti 
da HERA ma di proprietà delle società 
degli asset presenti sul territorio 

romagnolo. Le società degli asset che 
attualmente detengono tali beni nel 
territorio romagnolo sono AMIR S.p.A. 
Rimini (Provincia di Rimini), SIS S.p.A. 
Riccione (Provincia di Rimini), Unica 
Reti S.p.A. (Provincia di Forlì-Cesena), 
Ravenna Holding S.p.A. (Provincia di 
Ravenna), T.E,AM. S.r.l. (Provincia di 
Ravenna). Nel progetto delineato dai 
Soci di Romagna Acque, che sono 
anche soci delle società degli asset, 
la suddetta aggregazione avrebbe 
fra l’altro il vantaggio di semplificare 
l’assetto regolatorio per ATERSIR, ridu-
cendo il numero dei soggetti coinvolti 
e generando un consistente flusso 
di denaro destinato interamente agli 
investimenti dell’area romagnola.

“Questa riorganizzazione permette-
rebbe alla Società, in prospettiva, di 
poter contare ogni anno su dieci milioni 
di ulteriore potenziale per effettuare 
investimenti – spiega Bernabè -. Un 
presupposto importante, considerando 
che se vogliamo rendere la Romagna 
sicura dal punto di vista idropotabile 
anche per i prossimi decenni, viste le 
attuali tendenze climatiche, serviranno 
ulteriori investimenti: sia in termine di 
manutenzione e potenziamento delle 
reti, sia per quanto riguarda la previ-

sione di nuove strutture di stoccaggio. 
L’articolato studio che la società ha 
affidato al DICAM  dell’Università di 
Bologna in questi anni sta dando le 
indicazioni fondamentali al riguardo, 
individuando le zone dell’Appennino 
nelle quali potrebbe essere opportuno 
realizzare piccoli invasi a rafforzamento 
degli attuali. Mentre vorrei sottolineare 
che nella zona sud del riminese un ap-
porto dovrebbe arrivare dalla diga del 
Mercatale, nell’alto Montefeltro, grazie 
a un accordo con il locale Consorzio di 
Bonifica: un’operazione che potrebbe 
mettere a disposizione del territorio 
un ulteriore potenziale di circa 15-20 
milioni di metri cubi all’anno”.

Per favorire ulteriormente la mes-
sa in pratica di questi investimenti 
infrastrutturali, infine, va detto che la 
Società sta anche riorganizzando in 
maniera ancor più efficiente la propria 
organizzazione interna (nei prossimi 
anni verranno realizzate diverse as-
sunzioni), e si sta lavorando anche alla 
costruzione di una società interna di 
ingegneria in grado di poter garantire 
qualità realizzativa degli interventi e 
tempistiche adeguate.



Il commercio a Rimini dalla costituzione del Regno d’Italia

Le attività commerciali degli esercenti del Corso d’Augusto e delle due 
piazze dai trafiletti pubblicitari dei giornali locali

Nei prodotti
la qualifica del negozio

di Manlio Masini

Le belle vetrine di Corso 
d’Augusto nei primi 
anni del Novecento. 

(Collezione F. De 
Terlizzi)

«Il Central Bar
è rinomato per 
le sue “bibite 

igieniche” e per
“i liquori di marca 

finissima
e i gelati”»
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A partire dagli anni Ottanta 
dell’Ottocento i giornali 

riminesi mostrano grande 
attenzione 
ai problemi 
riguardanti 
l’abbellimen-
to della città. 
E i proprieta-
ri dei negozi 
che rinnova-
no le vetrine 
o le adattano 
a criteri igie-
nici (o esteti-
ci) più conso-
ni, vengono 
additati alla 
cittadinanza 
come dei be-
nemeriti del 
commercio1. 
Nell’agosto 
del 1887 “Ita-
lia” segnala-
va l’apertura 
in piazza 
Giulio Cesa-
re, sull’an-
golo di Via 
Garibaldi, di 
una moder-
na beccheria 
(macelleria) 
e in quella 
occasione 
si rallegra-
va con i 
proprietari, 
i quali, anzi-
ché esporre 
come gli altri 
colleghi «alla 
polvere della 
strada e agli 
insetti brani 
di carne 

neva il periodico, dato che a 
quell’epoca era consuetudine 
di macellai e salsamentari 
mostrare all’aperto i propri 
generi.
Con il “Regolamento” del 
1902 si stabilivano i primi 
divieti all’esposizione di carne 
macellata; ma solo con le 
severe sanzioni del 1913 gli 
esercenti di generi alimentari 
sarebbero stati obbligati a 
mantenere la propria merce 
all’interno del negozio3. Il tut-
to, naturalmente, a vantaggio 
«del decoro e dell’igiene».
All’inizio di secolo, tra le 
pagine dei periodici locali, 
troviamo tanti trafiletti che 
pubblicizzano le attività com-
merciali. L’elenco che segue 
fa riferimento ai negozi e agli 
esercenti del Corso d’Augusto 
e delle due piazze, abituali 
fruitori di questi spazi recla-
mistici. Partiamo da quelli di 
Piazza Cavour con alcune par-
ticolarità dei loro prodotti: la 
«Premiata Farmacia Centrale 
G. Fantini», con «profumerie 
estere e nazionali»; il pani-
ficio Nazzareno Sancisi, che 
produce «qualunque forma 
e qualità di Pane di lusso» ed 
effettua «servizio a domicilio»; 
la drogheria di Carlo Barbe-
ri, dotata anche di «benzina 
per automobili e articoli per 
fotografia»; la salsamenteria 
di Pericle Spazi, con specia-
lità di «zamponi, bondiole e 
cotechini»; la salsamenteria di 
Maria Ricci Bordoni dotata di 
«Sangiovese fino in bottiglie». 
In Piazza Giulio Cesare tro-
viamo: la sartoria di Aurelio 
Tonini, che assicura ai clienti 
«taglio perfezionato e mas-
sima accuratezza» e dispone 
inoltre di un «ricco assorti-
mento di giacche d’Orleans, 
spolverini e impermeabili»; lo 

studio fotografico Trevisani, 
premiato di «Medaglia d’Oro 
alle principali Esposizioni»; la 
macelleria Bedini e Buldrini, 
«fornitrice dell’Hotel Lido, 
dell’Hotel Hungaria, dell’O-
spedale e del Reggimento» 
e l’esposizione di mobili e 
pianoforti di V. Rastelli. Lungo 
il corso d’Augusto spiccano: 
la Gioielleria, oreficeria, 
argenteria, orologeria di 
Luigi Morosini, con servizio di 
«cambio valute»; la «Premiata 
Farmacia Alfredo Grani», con 
«specialità contro la nevraste-
nia»; il Central Bar, rinomato 
per le sue «bibite igieniche, i 
liquori di marca finissima e 
i gelati»; la ditta Paolo Me-

bovina», avevano ritenuto 
opportuno tenerla nell’inter-
no del locale e decorare la 
vetrina solo con disegni2. «È 
un esempio da imitare», soste-



Il Corso d’Augusto e la 
sua catena di negozi 

all’inizio del Novecento. 
Sotto. Lo “struscio” 

lungo il Corso negli anni 
Venti (Collezione F. De 

terlizzi)
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landri, con «mobili e articoli 
affini»; la drogheria di Teresa 
Rossi, vedova Pozzi, con assor-

timento di «co-
loniali e benzina 
per automobili»; la 
«Premiata» farma-
cia Bilancioni, con 
tanto di «servizio 
notturno»; la «Pre-
miata calzoleria» 
di Cesare Briglia-
dori; la Modisteria 
Torinese di Ange-
lina Falco Conti, 
con «vendita e 
noleggio di mac-

DENTRO LA STORIA

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

dove trovare e prenotare
gratuitamente ariminum
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Ripristinata dal Rotary Club Rimini la lapide dei profughi veneti
I ferri battuti di Santarcangelo I murales del Borgo San Giuliano

ARIMINUM
Storia, arte e cultura della Provincia di RiminiAnno XXV - N. 6 Novembre - Dicembre 2018

«La drogheria 
di Carlo Barberi 
è dotata anche 

“di benzina 
per automobili 
e articoli per 
fotografia”»

Note
1) Si veda in proposi-
to anche il preceden-
te articolo pubblicato 
su “Ariminum” nel 
marzo-aprile 2018.
2) “Italia”, 13-14 
agosto 1887.
3) Cfr. “Regolamento 
sulla concessione 
delle aree pubbliche 
e tassa relativa” 
(1913) e “Relazione” 
di E. Testa.

chine da cucire»; la merceria 
di A. Somigli, con «accappatoi, 
costumi e cuffie da bagno 
di ogni qualità»; la «Sala da 
toletta» di Aurelio Astolfi, 
dove «on parle francais» e la 
merceria «Al Guanto Nero» di 
L. Magnani.
Nel 1933, in occasione dello 
spostamento del mercato dal-
la piazza Giulio Cesare, molti 
bottegai di generi alimen-
tari, preoccupati del danno 
economico che ne avrebbero 
ricevuto, trasferiscono la loro 
attività in via Castelfidar-
do. Leggiamo sul “Corriere 
padano” del 21 maggio 1940: 
«Il trasloco del mercato dalla 
piazza Giulio Cesare a San 

Francesco ha causato notevoli 
danni a quei numerosi eser-
centi, bottegai e commercianti 
che nella piazza stessa pote-
vano contare sull’afflusso ogni 
giorno di numerosi visitatori 
del mercato». Naturalmente 
gli esercenti, rimasti in piazza, 
dovettero riqualificare il pro-
prio negozio adattandolo con 
notevoli migliorie «alle nuove 
esigenze cittadine».



I primi disegni apparvero sul finire degli anni Settanta del Novecento

Dalle vicende rappresentative della realtà del luogo – marinai, pescatori, 
fiaccherai, arzdore, macchiette – alle immagini dei film di Federico Fellini

I murales del Borgo
San Giuliano

di Anna Maria Cucci

“La Dolce Vita”, 
Marcello e Anita (Italo 

Paolizzi, 2000).

«La storia
del luogo è antica, 

risale ai Galli,
che dettero

origine 
ai primi

nuclei abitativi»
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Il Borgo, edificato sulla spon-
da nord del fiume Marec-

chia e collegato all’adiacente 

centro storico dal secolare 
ponte di Augusto e Tiberio, 
si estende in un labirinto di 
strade, vicoli e piazzette dove 
sono state costruite piccole 
case a schiera poste su due 
piani. Originariamente era 
popolato perlopiù da pescato-
ri e marinai, che erano soliti 
dipingere le loro abitazioni 
con il colore che rimaneva 
dalla tinteggiatura della barca, 
aggiungendoci parti di calce 
bianca, meno costosa della 

vernice. Resti di una cinta 
muraria del XV secolo divido-
no la zona mare da quella più 
vicina alla via Emilia, dove 
sorge l’antico monastero be-
nedettino, noto dal IX secolo, 
con l’attigua chiesa consacrata 
a San Giuliano1. Ma la storia 
della fondazione del borgo è 
più antica: sembra, infatti, che 
i Galli, occupando le sponde 
della foce del Marecchia, vi 
stanziassero a lungo, dando 
origine ai primi nuclei abitati-
vi, lasciando presumibilmente 
in dote agli oriundi del luogo il 
loro piglio bellicoso2. Forse fu 
proprio quello spirito atavico 
che animò i borghigiani, quan-
do, nel 1979, scesero in strada 
a manifestare contro la deci-
sione comunale di demolire le 
vecchie casupole per far posto 
a una nuova zona residenzia-
le. Da quel momento, per far 
conoscere a tutti i riminesi la 
bellezza e la storia del quartie-
re, gli abitanti organizzarono 
due giorni di festeggiamenti 
dando vita alla Festa de’ borg. 
Di lì a poco apparvero i primi 
murales per dare una tangibile 
parvenza di gradevolezza alle 
case malconce, ma anche per 
rappresentare vicende legate 
alla realtà del luogo: sulle pa-
reti delle piazzette e nei vecchi 
muri delle abitazioni spunta-
rono figure di marinai e pesca-

tori, fiaccherai e venditrici di 
castagne, arzdore romagnole 
e macchiette locali, insieme a 
paesaggi marini, fiori fiabeschi 
e pergolati fittizi. Con la festa 
del 1994, dedicata a Federi-
co Fellini (scomparso l’anno 
precedente), questa esplosione 
di inventiva raggiunse il suo 
apice: murales anche molto 
grandi, affrescarono varie 
zone del Borgo favoleggiando 
sulla figura del grande regista 
e sulle immagini dei suoi 
celebri film.
Per saperne di più sulla pittura 
murale di questo quartiere, 
di anno in anno sempre più 
avvincente, incontro Giuliano 
Maroncelli, conosciuto dagli 
amici di “Ariminum” come 
Giuma3. Seduti in un bar del 
vecchio Borgo, l’artista estrae 
da una cartella decine e deci-
ne di foto, scattate da annose 
polaroid, che riproducono i 
primissimi lavori eseguiti sui 

Scurezza (Teresio Troll, 
2004).



Giuliano Maroncelli, 
alias Giuma, davanti 
a due suoi lavori: il 
murales del fiaccheraio 
(2000) e la mattonella 
che ricorda l’abitazione 
di un antico pescatore.
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«Oggi, le malridotte 
abitazioni di 
un tempo, si 

presentano in 
ottimo stato, 

quasi tutte ben 
ristrutturate»

muri decrepiti di fabbricati or-
mai demoliti. Il disegnatore li 
commenta raccontando singo-
lari storie. «Nel film Amarcord 
– dice –c’era un pazzoide, so-
prannominato Scureza, perché 
passava velocemente per le 
strade della città a bordo di un 
vecchio bolide, smarmittando 
furiosamente e a singhiozzo. 
Teresio Troll, un artista molto 
legato a Rimini, lo ritrae, con 

la sua grafica molto piacevole, 
su uno di questi muri, men-
tre transita come un folle per 
le stradine». Abbandonate le 
foto, Maroncelli mi condu-
ce nei viottoli e mi illustra i 
“colori” del Borgo. Di fianco 
ad una finestra avvistiamo la 
riproduzione pittorica di una 
locandina del film “Le notti di 
Cabiria”, con il volto spiritoso 
di Giulietta Masina che sembra 
ammiccare ai passanti. «Que-
sto – spiega Giuma – è opera di 
mio fratello Gino il più giovane 
dei Maroncelli. Siamo tre fra-
telli, Giuliano, Luciano e Gino. 
Qualche volta abbiamo colla-
borato a dipingere insieme lo 
stesso murales».
Con passo spedito ci dirigiamo 
nella piazzetta Pirinela per 
rivedere la serie di piastrelle 
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infisse sul grande muro di mat-
toni con i soprannomi dei per-
sonaggi del Borgo. «Un’idea, 
questa di mettere insieme 
i nomignoli dei personaggi 
bizzarri, partorita da Tonino 
Guerra».
Oggi, le malridotte abitazioni 
di un tempo, si presentano in 
ottimo stato, quasi tutte ben 
ristrutturate e i nuovi proprie-
tari sembrano appagati dell’a-
vervi apportato un qualcosa di 
speciale e unico: può trattarsi 
del colore, delle rifiniture, 
di un tocco pittorico, o della 
ricerca del vissuto e della sto-
ricità dell’edificio, come nel 
caso delle targhe in ceramica 
poste sulle facciate: «Queste 
le ho realizzate io – dichiara 

E Nivón 
del ‘29 

(Giuliano 
Maroncelli, 

1998).

Fellini e la sua Rimini
(Maurizio Minarini).



Giulietta Masina (Italo 
Paolizzi 1998).

A dx. Ginger e Fred 
(Giuliano Maroncelli).

«Pareti “firmate” 
da Foglietta, 

Paolizzi, Minarini, 
i fratelli Maroncelli, 

Salvadei, 
Ericailcane …. »
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città, come Davide Salvadei, 
alias Eron e il bellunese Eri-
cailcane. Quest’ultimo nel 
2014, all’ingresso del Borgo, 
a fianco dell’invaso, sigla uno 
dei più grandi murales, insce-
nando lo scontro tra un gallo 
(caratteristico emblema roma-
gnolo) e un pavone (probabile 
citazione felliniana); realiz-
zando una plausibile allegoria 
della storia di questo luogo (e 
della città stessa), perenne-
mente in bilico fra tradizione 
e novità.

Note

1. Al suo interno una pregevole pala del Veronese dedicata a San Giuliano.
2. Così gli antichi romani chiamavano i celti: il termine origina dal greco 
Galatai, forse dalla radice celtica Gal, forza. Le tribù gallo-celtiche man-
tennero per quasi un secolo il controllo del territorio fino alla battaglia del 
Sentino (295 a. C.), nella quale la coalizione di Galli, Umbri, Etruschi e San-
niti fu sconfitta dai Romani, che aprirono la strada alla colonizzazione della 
Gallia Cisalpina. Nel 268 a.C. alla foce del fiume Ariminus (oggi Marecchia), 
i Romani fondarono la Colonia di Diritto Latino di Ariminum, conferendole 
il ruolo di stato autonomo, legato a Roma dai trattati sul commercio, difesa 
e rapporti esteri. I coloni latini che s’insediarono nel riminese provenivano 
dalle città dell’antico Lazio e dopo la prima guerra punica l’ager gallicus fu 
centuriato e assegnato a loro.
3. Giuliano Maroncelli racconta che sia stato Manlio Masini, il nostro 
Direttore, ad affibbiargli l’azzeccato pseudonimo, in veste di disegnatore 
caricaturale, della rivista Ariminum. 

Federico 
e Marcello 
(Teresio 
Troll, 
2004).

Maroncelli –. Al centro ci sono 
nome e soprannome del pesca-
tore che abitava qui, accostati 
all’immagine della sua barca: 
una sorta di memoria storica 
a testimoniare l’affezione dei 
nuovi proprietari verso i vecchi 
abitanti del Borgo».
I riverberi del sole nel pome-
riggio e l’aria rarefatta appena 

mossa da un lieve vento sorti-
scono l’effetto di un miraggio, 
così mentre leggo i nomi sulle 
mattonelle e guardo le imma-
gini delle barche con le vele 
colorate, mi sembra quasi di 
vedere quei pescatori dai volti 
solcati dalle rughe attraversare 
le antiche soglie e incammi-
narsi lentamente in direzione 
del canale con i tramagli sulle 
spalle. Fra questi vicoli, strade 
e piazzette mi appare, allora, 
un volto insolito del Borgo, dai 
muri parlanti intrisi di me-
morie, che come tendaggi di 
un palcoscenico si schiudono 
infine sugli scenografici mura-
les. Pittori riminesi noti, quali 
Foglietta, Paolizzi, i fratelli 
Maroncelli, Minarini e molti 
altri, hanno lasciato la loro fir-
ma su queste pareti, affiancati 
da nomi popolari tra gli street 
artists italiani che con il loro 
talento hanno saputo legarsi 
all’identità e alla storia della 

LE FIRME DI ARIMINUM
NELL’ANNO 2018

Franca Arduini, Fabrizio Barbaresi, Luca Bar-
ducci, Anna Bondini, Alessandro Catrani, Anna 
Maria Cucci, Angela Fontemaggi, Ivo Gigli, Silvana 
Giugli, Giuma, Luigi Lega Baldini, Enzo Maneglia, 
Manlio Masini, Andrea Montemaggi, Arnaldo Pe-
drazzi, Orietta Piolanti, Gianluca Riguzzi, Giovanni 
Rimondini, Paolo Rodriguez, Oreste Ruggeri, Cri-
stian Tassinari, Domitilla Tassili Gilberto Urbinati 
(foto), Carlo Valdameri, Guido Zangheri, Giulio 
Zavatta.
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Per i servizi
di pulizia dell’ambiente

in cui vivi e lavori

•	 Pulizie	ordinarie
	 e	straordinarie

•	Sanificazione	e
	 igienizzazione
	 ambienti

•	 Pulizie	di	sgrossatura

•	 Pulizie	vetri	e	vetrate

•	 Trattamenti	superfici
	 e	pavimentazioni

La	Cooperativa	New	Horizon	è	anche:
•  Data entry
•  Gestione centralini e portinerie
•  Gestione mailing (imbustamento,
 affrancatura, spedizione)
•  Servizi amministrativi

• Servizi web (realizzazione siti internet,
 registrazione domini, servizio hosting, PEC)
• Trascrizioni convegni da supporti digitali
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• Assemblaggio e confezionamento
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Cooperativa 
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Sabato 24 novembre 
2018. Tempio 
Malatestiano. “Santo 
Amato - il pellegrino 
delle stelle -” opera 
musicale per coro, 
cantanti attori, figuranti 
e orchestra.
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«L’opera è un 
viaggio dentro 
le emozioni, che 

consente a ognuno 
di noi di incontrarsi 

con se stessi»

di Guido ZangheriFabio Masini, nativo di Mor-
ciano e da tempo residente 

a Saludecio, è un compositore, 
direttore d’orchestra, operato-
re culturale, docente dal 1991 
di “Elementi di composizione” 
e nominato di recente vicedi-
rettore al Conservatorio “G. 
Rossini” di Pesaro. Musicista 
colto e preparato, con al suo 
attivo quattro diplomi conse-
guiti al Conservatorio, brilla 
per la sua geniale creatività, 
per la sua inesauribile vena 
inventiva, per la sua straordi-
naria capacità di comunicare 
e di relazionarsi con gli ascol-
tatori. Autore acclamato di 
importanti brani cameristici, 
molto frequentemente ispirati 
alla poesia del ‘900 e contem-
poranea, Masini si segnala 
altresì per una significativa 
produzione di spettacoli e di 
opere per il teatro. La musica 
che scrive, grazie alla versa-
tilità che lo contraddistingue, 
parte dagli stilemi della poli-
fonia medievale e rinascimen-
tale, percorre il classicismo 
e l’epoca romantica, per ap-
prodare ad esperienze di mu-
sica atonale senza trascurare 
contaminazioni con il jazz 
e la musica d’uso. In questo 
modo  riesce stupendamente 
a trasmettere e a veicolare 
messaggi indirizzandosi ad un 
pubblico “più vasto ed etero-
geneo possibile”.
È il caso del suo più recente 
lavoro, il “Santo Amato - il 
pellegrino delle stelle -” opera 
musicale per coro, cantanti 
attori, figuranti e orchestra, su 
testo poetico di Silvia Bernar-
di, andata in scena e accolta 
con grande apprezzamento e 
al tempo stesso con profonda 
commozione, la scorsa estate 
a Saludecio presso la chiesa 
di San Biagio e ripresa saba-

to 24 novembre in Duomo a 
Rimini, grazie al personale 
interessamento del Vescovo 
Mons. Francesco Lambiasi, a 
cura della Diocesi di Rimini, 
congiuntamente al Comune di 
Saludecio.
La sacralità del Tempio 
dell’Alberti ha offerto nell’oc-
casione un contributo determi-
nante alla riuscita dell’evento 
Così anche la nostra città ha 
potuto cogliere appieno il po-
tente messaggio di spiritualità 
dell’opera di Fabio Masini e 
ne ha ammirato l’appropriato 
linguaggio artistico assieme 
all’intima poesia del libretto 
di Silvia Bernardi. Sotto la 
pregevole direzione musicale 
del giovane maestro Daniele 
Rossi, efficacissimo anche nel 
coordinare e nell’equilibrare 
la complessità degli interventi 
e nel sottolinearne gli elemen-
ti topici, la figura del protago-
nista ne è risultata valorizzata 
sotto il profilo umano e cristia-
no: dunque un’opera sacra a 
tutti gli effetti, con il suo far-
dello di difficoltà, di dolori, ma 
anche di gioie e di meraviglie 
che la vita ci presenta. Vanno 
segnalate inoltre le belle prove 
del coro formato da 12 coristi 
giovanissimi magnificamente 
istruito e diretto da Irene Plac-
ci Califano e dell’orchestra 
composta da 24 elementi ivi 
compreso il clarinettista Alex 
Russo, efficacemente impe-
gnato anche nell’intermedia-

zione informatica.
“Santo Amato, il pellegrino 
delle stelle” sarà a breve re-
plicata al Conservatorio “G. 
Rossini” di Pesaro e nel 2021, 
in occasione dei festeggiamen-
ti dell’anno composteliano, 
secondo gli auspici dell’Arci-
vescovo Julian Barrio Barrio, 
sarà por-
tata anche 
a Santiago 
di Compo-
stela.
L’opera è 
ispirata alla 
canoniz-
zazione di 
Sant’Amato 
Ronconi di 
Saludecio, 
il primo 
santo del-
la Chiesa 
riminese, 
condotto 
all’onore 
degli altari 
da Papa 
France-
sco il 23 
novembre 
2014, esat-
tamente 
238 anni 
dopo la sua 
proclama-
zione a Be-
ato ad ope-
ra del Papa 
Pio VI. 
Da allora nella mente di Fabio 

MUSICA

Fabio Masini / Autore del “Santo Amato, il pellegrino delle stelle”

L’opera musicale , su testo poetico di Silvia Bernardi, è ispirata a Sant’Amato 
Ronconi di Saludecio, condotto all’onore degli altari da Papa Francesco 

Potente messaggio
di spiritualità

Masini è maturata l’idea di 
mettere in musica la figura 
del Santo,  congiuntamente al 
manifestarsi in lui un senti-
mento di devozione profonda 
che lo ha fortemente influen-
zato, conducendolo a un in-
tenso cammino di fede. Così 
è incominciato il suo lavoro 
di studio e di approfondimen-



Fabio Masini e la moglie 
Susan con il Vescovo 

Mons. Francesco 
Lambiasi.

«Compositore 
e direttore 

d’orchestra, 
musicista colto

e preparato,
Masini brilla 

per la sua
geniale

creatività»
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to della vita del Santo. Sono 
subito emerse testimonianze 
probanti sulla figura di Amato 
Ronconi dalle ricerche stori-
che effettuate nei secoli scorsi 
da alcuni sacerdoti della par-
rocchia e in particolare -più 
vicino a noi- da Don Mario 
Molari scomparso recente-
mente. 
Il sentimento diffuso del culto 
ad Amato da parte dell’inte-
ra popolazione è iniziato a 
partire dal giorno della sua 
morte avvenuta a Saludecio 
nel 1292; la Chiesa locale 
pertanto, interprete delle 
istanze e delle aspettative dei 
concittadini, aveva richiesto a 
più riprese alle gerarchie va-
ticane il riconoscimento della 
santità.
Seguace dell’ideale di San 
Francesco vissuto dai frati 
francescani del vicino con-
vento di Monte Formosino, 
Amato, nato a Saludecio nel 
1226 da una famiglia bene-
stante, rimasto presto orfano, 
ha trascorso la giovinezza con 
la famiglia del fratello Giaco-
mo. Deciso a vivere, secondo 

ma penitenza. È stato poi lui 
stesso pellegrino sulla tomba 
del vescovo Gaudenzo a Ri-
mini, nella grotta del Santo 
diacono Marino a San Mari-
no, ad Assisi, a Roma e, per 
ben quattro volte, a Santiago 
di Compostela, alla tomba 
dell’apostolo Giacomo, come 
testimoniato dalle quattro 
conchiglie appuntate sulla sua 
“pellegrina”. A metà del quin-
to viaggio a Santiago, ad Ama-
to appare l’angelo che gli dice 
di tornare a casa e prepararsi 
a morire; Amato obbedisce e 
detta il testamento. Ai Bene-
dettini di Rimini lascia il suo 
Ospitale che, come durante la 
sua vita, così nei secoli, conti-
nua ad essere un luogo di ac-
coglienza  per i pellegrini, per 
i poveri e per i bisognosi del 
territorio. Definito dall’agio-
grafo Piero Bargellini “il ve-
nerato figlio della Romagna, 
onore di Saludecio”, il Santo 
Amato ora appartiene alla 
Chiesa universale e a tutto il 
popolo di Dio.
Attorno alla figura del San-
to, Fabio Masini è riuscito 
a creare con un’operazione 
estremamente intelligente, 
un’esperienza da lui definita 
l’“opera paese” concepita e 
rappresentata per far cono-
scere e divulgare la vita e 
le opere di questo umile e 
grande uomo di Dio. La po-
polazione di Saludecio, con 
in testa il sindaco Dilvo Poli-
dori e il parroco don Tarcisio 
Giungi, è stata interamente 
mobilitata per costruire un 
progetto culturale condiviso. 
Un progetto da portare come 
esempio virtuoso, che ha 
sortito la costituzione di un 
apposito Comitato e di spon-
sor ed ha permesso sul piano 
pratico la realizzazione dell’o-

pera attraverso una capillare 
azione di sensibilizzazione a 
tutti i livelli. Un progetto fon-
dato sull’idea di costruire un 
Presepe sulla vita del Santo, 
una sorta di “quadro”, il quale 
ha potuto, come nelle antiche 
rappresentazioni sacre del 
‘400, rendere visibile una sto-
ria che si manifesta ai nostri 
occhi. 
La storia, le vicende e le si-
tuazioni sono liberamente 
ispirate dalle narrazioni po-
polari che si sono tramandate 
sul Santo di Saludecio dal 
1300 ad oggi. Si parte dalla 
morte di Amato e dalla lettura 
del suo testamento per torna-
re indietro nel tempo e rico-
struirne la vita ad iniziare dal 
giorno festoso della nascita.
Il racconto in forma musicale 
della vita del Santo si svolge 
in una forma essenziale e 
disincantata congiuntamente 
alla sollecitazione al richiamo 
al senso di appartenenza co-
rale a una terra ricca di storia 
e di spiritualità, attraverso 
la scelta di affidare un ruolo 
attivo ai paesani per  dare vita 
ai personaggi. Una comunità 
che partecipa attivamente 
all’evento e che ne vive in 
forza della devozione al San-
to, le fasi della preparazione, 

le espressio-
ni di mons. 
Lambiasi, “da 
povero e per 
i poveri, ma 
tra i poveri, ha 
rinunciato a 
tutti i suoi beni 
perché ricolmo 
del Bene infini-
to; si è dedicato 
ai poveri pel-
legrini, e per 
loro ha fondato 
e costruito un 
ospizio-ospe-
dale sul monte 
Orciale, ritiran-
dosi a una vita 
di rigorosissi-



Sotto. Fabio Masini con la moglie Susan a Finisterre, davanti 
al cippo con il chilometro zero del cammino di Santiago di 
Compostela. Il cippo è una meta usuale dei pellegrini che 

compiono il Cammino e decidono di prolungare il pellegrinaggio 
per un altro centinaio di chilometri. La tradizione vuole che 
i pellegrini qui compiano un bagno nell’oceano in segno di 

purificazione, brucino un indumento indossato durante il 
cammino e infine raccolgano una delle conchiglie (simbolo che 

segna il cammino a partire da Roncisvalle) che si trovano su una 
spiaggia a prova dell’avvenuto pellegrinaggio.
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«Autore di 
importanti brani 

cameristici, 
Masini si segnala 

altresì per una 
significativa 

produzione di 
spettacoli e di opere 

per il teatro»
dell’elaborazione e della rea-
lizzazione.
“Il racconto musicale – affer-
ma l’Autore – si muove, sin 
dai primi passi, con la volontà 
di assolvere un compito di-
vulgativo; la scrittura musi-
cale vuole essere semplice e 
immediata. Il testo scarno e 
poetico di Silvia Bernardi, con 
la costruzione di quadri es-
senziali, mi hanno permesso 
di avere molto spazio e libertà 
per costruire un contenuto 

musicale che amplificasse dei 
momenti densi di emotività. 
Le immagini e, soprattutto, 
l’immedesimazione mi hanno 
spinto a scrivere una musica 
che a sua volta fosse evocativa 
e restituisse le scene che si 
erano formate nella mia im-
maginazione.
La scrittura, nella sua com-
plessa semplicità, utilizza le 
tecniche più lontane tra loro, 
come: la canzone, il mottet-
to, l’aria, il sinfonismo, nella 
convinzione che tutti noi, 
partecipi del terzo millennio, 
custodiamo ,anche a livello 
subcosciente, repertori e ge-
neri che si sono sviluppati in 
duemila anni di storia. “Santo 
Amato”- il pellegrino delle 
stelle - è un viaggio dentro le 
emozioni, che non possono 
lasciare indifferenti; il rac-
conto tratta la vita dell’uomo 
Amato, terziario francescano, 
e ciò che ne emerge consente 
a ognuno di noi di incontrarsi 
con se stesso”.

MUSICA

Consegnate dal Rotary Club Rimini alla Gambalunghiana le lettere ma-
noscritte indirizzate ad Amintore Galli (si veda articolo a pag. 49). Dall’e-
same analitico del carteggio risulta che il Galli intratteneva rapporti di 
frequentazione e di amicizia con personalità di spicco del mondo musica-
le; fra gli altri mi piace citare Filippo Filippi, importante critico musicale, 
Oscar Chilesotti, chiarissimo musicologo e affermato liutista, Filippo Mar-
chetti, celebre operista, Gabriel Dupont compositore francese vincitore nel 
1902, su altri 235 candidati, dell’ultimo concorso melodrammatico Sonzo-
gno con l’opera “Cabrera”, Tomas  Breton, compositore spagnolo, direttore 
del Conservatorio di Madrid e autore fra l’altro di celebri zarzuelas, Jan 
Blocks compositore fiammingo e direttore del Conservatorio di Anversa, 
Stanislao Ficcarelli, pianista concertista e illustre didatta al Conservatorio 
di Parma, Giusto Zampieri, musicologo e critico musicale, Lorenzo Parodi 
compositore e critico musicale genovese allievo di Massenet e sostenitore 
del genio di Debussy, Padre Ambrogio Maria Amelli, fondatore a Milano 
con  Tomadini della rivista “Musica Sacra “ e grande fautore della nascita 
della “Generale Associazione Italiana di Santa Cecilia”, Leopoldo Mugno-
ne, acclamato direttore d’orchestra, Vito Fedeli, concertista, compositore, 
direttore del liceo musicale di Novara, giurato al Concorso Internazionale 
di Parigi del 1900. (G. Z.)

Le lettere consegnate
dal Rotary Club Rimini
alla Gambalunghiana

I
corrispondenti
di
Amintore Galli
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ROTARy

Coprono un arco di tempo che va dal 1872 al 1913

Consegnate dal Rotary alla “Gambalunga”
le lettere indirizzate ad Amintore Galli 

di Guido Zangheri

Nell’ambito delle iniziative atte a riscoprire e a ce-
lebrare la figura di Amintore Galli, in occasione 

dell’inaugurazione del rinnovato teatro riminese resti-
tuito alla città dopo 75 anni, va segnalato il service del 
Rotary Club Rimini che ha offerto alla Civica Biblioteca 
“Gambalunga” in comodato d’uso gratuito, un interes-
sante carteggio costituito da alcune lettere manoscritte, 
firmate da illustri personaggi degli ambienti musicali 
italiani ed europei, e prevalentemente indirizzate al 
nostro musicista nell’arco di tempo che va dal 1872 al 
1913, con una missiva postuma del 
1920, indirizzata da Vito Fedeli al 
figlio, l’avvocato Pericle Galli, conte-
nente preziosi consigli circa un’ese-
cuzione solenne della “Missa Pacis” 
, l’ultimo capolavoro. Da notare che 
la prima lettera del carteggio venne 
scritta da Antonio, padre di Amin-
tore, quando il Nostro era direttore 
della scuola musicale e della banda 
di Finale Emilia. Antonio Galli con 
amore paterno auspicava – cosa che 
in seguito puntualmente si avve-
rò – che il figlio potesse occupare 
la cattedra di contrappunto lasciata 
vacante dal suo maestro Mazzucato 
al Conservatorio di Milano, dopo la 
sua nomina a direttore dello stesso 
Conservatorio.
In totale dunque 31 pezzi per l’esat-
tezza, comprendenti alcune carto-
line illustrate e due curiosità, di cui 
un sonetto “alla distinta artista Zoe Cocetova”, datato 
1884 a firma illeggibile e un aforisma scherzoso di 
Achille Torelli.
La cerimonia ufficiale della consegna ha avuto luogo lo 
scorso 6 ottobre, contestualmente ad un apprezzato in-
contro pubblico dal titolo “Un musicista di nome Amin-
tore Galli”, tenutosi alla Sala del Giudizio del Museo 
della Città, al quale, assie-
me alla presentazione del 
carteggio, corredata dalla 
proiezione sullo schermo 

di diversi passi significativi delle lettere, hanno preso 
parte con pregevoli interventi gli studiosi Gianandrea 
Polazzi e Andrea Montemaggi rispettivamente sulla 
figura storica del maestro riminese e sull’Inno dei lavo-
ratori nell’immaginario collettivo dell’epoca.
È toccato al Presidente del Rotary Club Rimini, dott. 
Fabio Scala, alla presenza dell’Assessore alle Arti, 
Massimo Pulini, a conclusione dell’incontro, donare 
alla referente della“Gambalunga”, dottoressa Oriana 
Maroni, il pacchetto degli inediti manoscritti indirizzati 

ad Amintore Galli. Una donazione 
che ha il pregio di integrare con 
una sua peculiare specificità, la 
già cospicua dotazione di libri e di 
documentazioni afferenti al Galli 
L’esame analitico del carteggio 
non sempre è risultato agevole a 
causa di alcuni problemi ricorren-
ti quali la difficoltà della lettura, 
dovuta frequentemente alla grafia 
approssimativa, alla carta ingial-
lita, all’inchiostro scolorito, a cui 
talvolta si aggiungeva la mancanza 
della data e del luogo e la impos-
sibilità a decifrare la firma. Pur 
tuttavia la curiosità di aggiungere 
nuovi elementi alle conoscenze 
acquisite non solo mi ha stimolato 
a perseverare ma mi ha profonda-
mente appassionato. Completato 
dunque il faticoso lavoro di deci-
frazione e riordinatolo attraverso 

la predisposizione di un inventario cronologico, posso 
senz’altro affermare che il carteggio ribadisce e raffor-
za il profilo del personaggio Amintore Galli, musicista 
e musicologo di vaglia nel panorama artistico naziona-
le ed europeo della seconda parte dell’Ottocento e del 
primo Novecento.

I relatori dell’evento che 
suggella la consegna delle 
lettere al Museo comunale 

di Rimini. Da sx. Andrea 
Montemaggi, Guido Zangheri, 

Fabio Scala e Gianandra 
Polazzi.

Sopra. Il presidente del Rotary 
Club Rimini Fabio Scala e la 
referente della“Gambalunga” 

Oriana Maroni.
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LIBRI

di Silvana Giugli

La spiaggia di Rimini, seppur “infinita”, fine, fre-
quentatissima e conosciuta ovunque, non è la più 

bella spiaggia d’Italia. E il suo Grand Hotel, quasi 
“astronave bianca”, con i suoi centodieci anni, cono-
sciuto anche all’estero, non è il Grand Hotel più bello 
e rinomato d’Italia. Eppure, entrambi, sono un sogno 
e il Gran Hotel è un vero e proprio mito (con la M ma-
iuscola) non solo, come logico, per i riminesi, ma per 
gli italiani, e non, in generale. Un mito dovuto princi-
palmente negli anni Sessanta alla gestione di successo 
di Pietro Arpesella, che riportò il Grand Hotel al suo 
antico splendore, ma, soprattutto, a Federico Fellini 
che nel suo capolavoro “Amarcord” ne fece un sogno: 
appunto un mito indimenticabile entrato nella storia. 
Senza per altro scordare l’apporto talora “edonistico” 
di Sergio Zavoli che a Rimini volle la prima nazionale 
del film di Fellini “E la nave va”. E poi ci sono tutti gli 
altri storici ed autori che del Grand Hotel hanno sem-
pre parlato: Nevio Matteini, Guido Bozzoli, Giovanni 
Quandamatteo e solo per citarne alcuni.
Il libro di Letizia Magnani “Grand Hotel: Rimini il 
Mito” (edizioni Minerva) ripercorre la vita di questo 
fantastico albergo che, voluto fortemente dall’allora 
sindaco Camillo Duprè (siamo nel 1907-1911), venne 
ad affiancare l’indimenticato e nobile Kursaal spro-
nando la nascita di altri importanti alberghi e creando 
“il mito di Rimini come destinazione turistica e come 
Ostenda d’Italia”. 
Il libro, di piacevole ed interessante lettura, riporta 
molti brani integrali di saggi precedenti dovuti ad 
altri celebri studiosi inserendoli in una narrazione 
oggettiva, dettagliata che mai cede a divagazioni sen-
timentali come certi momenti della storia avrebbero 
potuto giustificare. Come scontato i capitoli dedicati 
ad Arpesella e Fellini  sono particolarmente coinvol-
genti specie  per chi quell’epoca l’ha vissuta ma tutto il 
libro è da leggere magari nella tranquillità del salotto 
di casa, rilassati sulla poltrona preferita e lasciarsi 
trasportare dalla mente e dal cuore indietro nel tempo 
aiutati dalle molte foto d’epoca 
che lo completano. Un libro, 
dicevamo, tutto da leggere per-
ché è, in pratica, la storia del 
nostro turismo. Un turismo che 
potrebbe essere concentrato in 
quei brani musicali di Ligabue, 
Buscagliene e De Andrè dedi-
cati a Rimini come la nostra 
autrice ricorda nell’ultima pa-
gina del suo gustoso lavoro.

“Grand Hotel: Rimini il mito”
di Letizia Magnani

Dall’Ostenda d’Italia
ad amarcord

“Con mano che vede”
di Claudio Ballestracci

Disegnare
per allestire

di Silvana Giugli

V isitando un museo, una mostra od una esposizione 
all’aperto, magari anche solo osservando una delle 

tante rotonde stradali della nostra città, o in altro luo-
go, sovente ci chiediamo come sia nato tutto questo. 

Chi l’ha pensato e ideato: Perché proprio così?
Ecco il libro “Con mano che vede: disegnare per alle-

stire” di Claudio Ballestracci, edito da Panozzo, rispon-
dere, almeno così si propone, alle nostre domande. E 
Claudio Ballestracci, architetto soprattutto per voca-

zione, ma geneticamente progettista e disegnatore di 
allestimenti permanenti e temporanei non solo nella 

nostra zona (esempio la Casa Rossa di Alfredo Panzini 
a Bellaria, la mostra dedicata al CEIS nel 1996 o quella 
a Giulietta Masina a Serravalle e tanto altro ancora qui 
in città e altrove), è un “maestro” nell’elaborare e dare 

vita ad immagini che vanno al di là di ciò che vede e 
questo suo libro ci conduce, passo dopo passo, nel suo 
iter tra il fantastico e il tecnico immergendoci nel suo 
personale rapporto, tutto particolare, con la natura, il 

paesaggio e l’ambiente.
Il libro, scritto in prima persona, con le sue 260 

pagine, non è una facile lettura soprattutto per chi si 
aspetta una narrazione semplice, scorrevole, in fondo 

scontata, adatta al tempo libero: ovvero una lettura per 
rilassarsi. Non che sia niente di “difficile” ma neces-
sita di sintonia emotiva con l’autore. Di voglia di non 

saltare le pagine o scorrerle rapidamente, superficial-
mente e, soprattutto, necessita di voglia di osservare 

e non soltanto guardare. Insomma necessita di voglia, 
da parte del lettore, di andare oltre l’immagine e, 

quindi, voglia di riflettere. Ballestracci è un “alchimi-
sta”, come taluni lo definiscono, che trasforma, plasma 

metaforicamente e realmente materiali ed oggetti: in 
particolare le piccole cose, quelle che, per i più, sono 

insignificanti, scontate e che lui predilige trasforman-
dole nella sua “firma”: il suo “leit-motif” delle sue 

storie. E lo fa “democraticamente” senza distinzione 
tra esse e, forse anche, con una punta di provocazione 

che potrebbe spiazzare il lettore o, anche, l’osserva-
tore più ben intenzionato, o 

paziente, mettendo in difficoltà 
la sua emotività.

Di questo suo libro, dove 
troviamo le sue opere, i suoi 

progetti raccontati ed illustrati 
da disegni, quasi dei fumetti, 
come favole oniriche nonché 

tecnologiche, non occorre 
aggiungere altro. Questo è un 

libro tutto da scoprire, da vivere 
più che da leggere. È un viaggio 
nel mondo e nell’arte di Claudio 

Ballestracci.
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LIBRI

di Silvana Giugli

Amos Piccini è un “giova-
notto” di 92 anni che non 

cessa mai di stupire il suo 
pubblico. Riminese verace, di 
segno zodiacale il Pesci, ha 
lo scorrere del tempo, come 
l’acqua, e il nuotare, per lui 
nei ricordi, come “marchio di 
fabbrica” e, quindi, ecco un 
altro libro: “I miei vecchi (I mi 
véćć) ultimo di una considere-
vole serie.
Piccini qui ricorda la sua in-
fanzia, la sua giovinezza, la sua vita nei momenti dif-
ficili e nelle decisioni importanti. Una vita, nel bene e 
nel male, sempre affrontata con consapevolezza anche 
se certe rinunce hanno lasciato nel suo animo nostal-
gia per non dire rimpianto. È il caso della rinuncia a 
una carriera calcistica incoraggiante, come dimostrato 
dal ricordato gol segnato a Giorgio Grezzi che poi sarà 
uno dei portieri più importanti della nazionale, per 
lavorare alla Timo e mantenere la famiglia. Rinuncia 
che ancora “brucia” al nostro autore ma che fu miti-
gata dalla passione per lo scrivere che lo ha portato, 
durante la sua lunga carriera di scrittore, ad incontra-
re personalità eccellenti come Mario Soldati, Aurelio 
Tassinari, Angelo Fabi… nonché a scrivere molte poe-
sie e testi teatrali di successo anche nella sua “lingua 
madre”: il dialetto.
Foto d’epoca ed un ordinato e lungo elenco di comme-
die e libri, scritti dall’autore, completano il libro che, 
seppur di modesto volume di pagine, è, senza ombra 
di dubbio, di interessante e piacevole lettura, come, 
del resto, lo sono tutte le precedenti opere di Piccini.

“I miei vecchi (i mi vèćć)”
di  Amos Piccini

Una vita, nel bene
e nel male

“Piccole storie e altri racconti”
di Franco Ruinetti

Momenti
di vita 

di Silvana Giugli

Leggere qualcosa, per 
passare il tempo. Qualco-

sa di non troppo impegnativo 
ma piacevole. Non di fantasia 
ma reale, che coinvolga con 
riflessioni, o situazioni citate, 
alla portata di tutti e, magari, 
con illustrazioni, meglio se 
tanti disegni firmati da Enzo 
Maneglia, che accompagnino 
i capitoli. Quante pretese!...Ma 
proprio questo è tutto quello 
che “Piccole storie ed altri 

racconti”, di Franco Ruinetti, edito dal Piccolomuseo di 
Fighille, offre al lettore nei suoi XXI capitoletti (gli ulti-
mi due sono poesie). Tutte storie che, in un paio di pa-
ginette ciascuna, ricordano momenti della vita dell’au-
tore che non ha certo la pretesa di elargire filosofia 
spicciola, ma solo fare partecipe il lettore delle sue ri-
flessioni, senza troppe spiegazioni, ma con quella vena 
ironica costante che sovente lo caratterizza. I ricordi, 
tutti della sua giovinezza, sono di varia argomentazio-
ne, molto spontanei e simili a quelli che ogni uomo, o 
donna, che si sofferma a riflettere sul proprio passato, 
può avere. Poi, qua e là, c’è qualche raccontino, forse 
embrione di uno più articolato, per evitare di parlare 
sempre in prima persona. Esempio, uno per tutti, il n. 
15: “Il suino pensatore” ovvero la vita vista attraverso 
un maiale che preferisce il pensare al mangiare allun-
gandosi la vita e giungendo alla conclusione che: “… Il 
mondo e la vita sarebbero belli se non ci fosse l’uomo”. 
Come non condividere pienamente l’affermazione di 
questo saggio maialino anche se è altrettanto vero che 
il prosciutto è uno squisito alimento… 

“Il Maneglia 2018”
Il sorriso della riflessione

E sette! Sette sono gli anni che legano Enzo Maneglia a Fighille e sette 
sono i volumi che il Piccolo Museo del comune di Citerna dedica al suo 

esilarante umorismo. In questo volume – “Il Maneglia 2018” – l’artista si 
confronta, o meglio, si scontra con tutti e tutto. Attento ai fatti di cronaca 
politica e sociale Man spara le sue espressioni grafiche, i suoi spilli, in modo 
vellutato ma pungente. Pensieri e osservazioni che il lettore inzuppa con il 
sorriso della riflessione. (D.T.)
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Dentro l’onda

di Mixer

Manlio Masini lascia la direzione di “Ariminum” ed io che gli sono 
sempre stato accanto, lo seguo. Forse lui continuerà ancora a pi-
giare la tastiera, io no. Smetto definitivamente. Insieme ci siamo 
divertiti a scrivere, anche argomenti seri. Alcuni di questi hanno 
ottenuto l’ascolto che meritavano; altri, due in particolare – forse 
perché politicamente scorretti –, non hanno raggiunto l’obiettivo 
che ci eravamo prefissi. Sollecitati dal sostegno e dalla solidarietà 
dei lettori, li riproponiamo, sebbene abbiano avuto sempre il dinie-
go da parte delle amministrazioni che si sono succedute alla guida 
della città: il recupero dell’antico nome del Teatro del Poletti e la 
sistemazione, all’ingresso di Palazzo Garampi, di un marmo con 
l‘elenco dei sindaci di Rimini che si sono avvicendati dall’Unità d’I-
talia alla seconda guerra mondiale: lapide da sistemare sulla pa-
rete di fronte a quella che fa già bella mostra di sé con i nomi dal 
dopoguerra ad oggi.

Quali colpe hanno commesso il “Gran re d’Italia” e i primi cittadini 
di Rimini per subire un’onta e un ostracismo di questo genere. È da 
25 anni che “Ariminum” si batte per ridare onore a Vittorio Ema-
nuele II e ai sindaci che hanno fatto grande la città. Perché queste 
due proposte, che non hanno costo (il marmo ha già lo sponsor), 
non meritano di essere prese in considerazione? Ce lo dicano. Abbia-
no il coraggio di dirlo.

ULTIMO APPELLO





di Lorena Pari

Via Flaminia Conca, 75/A - 47923 Rimini - Tel. e Fax 0541/388260 e-mail: bottegadeifiori1985@libero.it

Seguici su Facebook e su Instagram. 
E per il Natale abbiamo 

tante idee regalo personalizzate. 
Ti aspettiamo in negozio!



di Lorena Pari

Via Flaminia Conca, 75/A - 47923 Rimini - Tel. e Fax 0541/388260 e-mail: bottegadeifiori1985@libero.it

Seguici su Facebook e su Instagram. 
E per il Natale abbiamo 

tante idee regalo personalizzate. 
Ti aspettiamo in negozio!

“Quando progettiamo una cucina sappiamo che stiamo facendo qualcosa di unico.

Il cliente è consapevole che quel lavoro è realizzato solo per lui”

Cucine su misura

Arredi per la zona giorno e notte

Arredamenti per bagno e oggettistica per la casa

RIMINI  Via A.Saffi, 19    Tel. 0541 782101

info@casadelmobile.net

www.casadelmobile.net

dei F.lli Fratti

CASA DEL MOBILE                               dal 1958 
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