
D’Augusta: Italia e Russia 
nel primo ’900 
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LA CARTOLINA DI GIUMA

La fortuna di aver trovato due posti letto

San Luca 
di Giovan
Battista         
Costa

(foto 
di Gilberto 
Urbinati,
Archivio
 Fondazione Cassa 
di Risparmio di 
Rimini

Requiem per un capelvenere

Ricordo ancora lo sdegno di Enzo Pruccoli, con chi, avendo l’in-
carico delle pulizie di Castel Sismondo, aveva gettato dell’acido 
su una magnifica pianta di capelvenere perché emergeva, senza 
arrecare danni, dalla muratura interna dell’edificio, in un pertu-
gio inaccessibile. Il gesto gli era parso impoetico e anche cattivo. 
Lo offendeva l’ottusa incapacità di cogliere la bellezza di quella 
creatura innocua nata spontaneamente. A costo di apparire una 
“anima bella” voglio fare mia quell’indignazione. 
Chi, in questi mesi, attraversi la zona tra Viale Tripoli e Via Lago-
maggio potrebbe provare lo stesso sentimento: gli ampi incolti che 
si affacciano su Via Ugo Bassi (che prosegue Via Roma) sono già 
circondati dalle recinzioni dei nuovi proprietari che edificheran-
no su quegli ultimi brandelli di terra libera. E già i nuovi steccati 
hanno preteso un primo e inutile sacrificio di alberi. 
Non intendo affrontare il tema della liceità o legittimità, e neppure 
dell’opportunità del costruire in una città che forse ha più appar-
tamenti che famiglie e più centri commerciali di negozi storici. Mi 
soffermo sul fatto che ogni qual volta in queste terre sia sopravvis-
suto un albero secolare (pioppo, platano, faggio) la prima cosa 
che si fa è abbatterlo. Troppo scomodo tentare di preservarlo, di 
tutelarlo, di pensare come un bene o una ricchezza da integrare nel 
nuovo progetto. 
Alberi annosi, piante che vedo da quando son nato e che segnava-
no il passaggio delle stagioni con le fiorite, il fogliame, i frutti di 
mandorli e pruni selvatici, mitigando l’inarrestabile trionfo del 
calcestruzzo, sono scomparsi nel giro di una mattinata. Li sosti-
tuiranno forse con pallidi arboscelli per chetarsi la coscienza e 
rispondere a qualche ipocrita norma del verde?
Rimini non tornerà mai veramente bella (e non lo è ormai dal 
dopoguerra, e più a causa dei suoi cittadini e dei suoi notabili che 
non delle bombe) finché per rozza praticità, per un malato senso 
dell’ordine (gli alberi sporcano), per sciocco eccesso di zelo igienico 
e, infine, per quella stupidità che confina con l’odio per la bellezza, 
continuerà a gettare acido sul capelvenere.
Il che significa detestare la patina del passato, strappare con stoli-
da pervicacia l’aura dai suoi luoghi storici e naturali. 
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Divagazioni intorno al libro di Alessandro Giovanardi

Un’avventura tra Italia e Russia, Cattolicesimo e Ortodossia, Medioevo e 
Rinascimento

Pensare il confine:  Vladimiro 
Zabughin tra Oriente e Occidente

Vittorio D’Augusta

 Grottaferrata, 
Monastero greco-

cattolico di San Nilo, 4 
luglio 1915, Vladimiro 

Zabughin e Amelia 
Festa, detta Fiammetta 

o Fotini (la luminosa) 
convolano a nozze. 

Amelia, pianista, fu 
sorella della pittrice 

Matilde, moglie, a sua 
volta, dell’architetto 
Marcello Piacentini. 
Archivio Fotografico 

della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Rimini.

«Le patrie letterarie, 
d’arte di Zabughin, 
erano biblioteche, 
luoghi dell’anima, 

musei, chiese, 
abbazie, spazi di 
un umanesimo 

profondo»
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STORIA, PENSIERO E ARTE

L’autore, con ricca 
strumentazione culturale, 

si propone di far conoscere 
il pensiero e le opere di un 
grande intellettuale, vissuto a 
cavallo tra ’800 e ’900, tra Est e 

Ovest dell’Europa, 
ingiustamente 
dimenticato. 
Il titolo di uno 
dei capitoli 
iniziali sembra 
svelare l’intento 
programmatico: 
La ricostruzione 
di un ritratto 
incompiuto. Il 
libro emana il 
fascino delle 
opere importanti: 
solo a soppesarlo, 
a tenerlo tra le 
mani, attrae e 
chiede riguardo. 
Cercherò, qui, 
di raccontare il 
mio approccio, 
il mio viaggio di 
lettore. La lettura, 
per me, è un rito 
che ha le sue 
movenze. Inizia 
“dopo”; prima c’è 

l’adattamento, una strategia di 
avvicinamento, che contempla 
lo sfogliare quache pagina, 
controllare il come-è-fatto, 
la carta, l’editore, se c’è la 
prefazione, l’appendice, 
titoli, note, e gli apparati. A 
questo sopralluogo, il libro 
di Alessandro Giovanardi 
è risultato brillantemente 
idoneo.
Si intuisce che il libro è 
stato scritto con amore 
visionario, con passione: 
altrimenti, la fatica sarebbe 
stata troppo grande: 
cinquecentoventiquattro note 
bibliografiche, e l’Indice dei 
nomi ne elenca quasi mille. 
Leggere quei nomi, uno 
ad uno, è come meditare, 

sgranare un rosario laico. 
Forse guardo da pittore, con 
occhi stravaganti, ma l’indice 
dei nomi mi pare un’opera 
visiva, concettuale, che, con 
sintesi estrema, mette in 
mostra la storia la vastità gli 
intrecci della nostra civiltà. 
Mi hanno colpito, in questa 
fase preliminare, i titoli dei 
ventiquattro capitoli, che 
già snodano una narrazione 
e l’annunciano attraente, 
dal primo: Vita breve di un 
pensatore straordinario, 
all’ultimo, mistico e sontuoso: 
Ritorno all’origine: storia, 
estetica e semiotica del canto 
bizantino.
Da tutti questi indizi mi 
sentivo un poco intimorito, 
disarmato, ma il titolo del 
libro, che evoca un pensiero 
di confine - pensiero che mi è 
noto - mi aveva già dato segni 
di amicizia. Prime minime 
ideuzze: un libro così è la 
vittoria della carta sul digitale; 
una copertina così non può 
tradire le promesse. Per 
fortunato caso, ho sul tavolo 
un libro gemello, cioè nella 
stessa confezione editoriale. 
Identica copertina, sobria e 
raffinata, in rigatina beige con 

classica bordura e un piccolo 
riquadro, che è un gioiello; 
identica collana: Letture di 
pensiero e arte per le Edizioni 
di storia e letteratura, Roma. 
Il titolo è Inventario della 
casa di campagna, di Piero 
Calamandrei. L’ha comprato 
Patrizia, mia moglie. Ah! - le 
ho detto compiaciuto - il 
nostro amico Alessandro 
come Calamandrei! Sul 
retro di copertina ho letto 
queste frasi: «In questo libro 
la patria trova la sua lingua 
[…] e questa patria non ha 
nulla della pesantezza della 
ideologa: è insieme una terra 
interiore e un paesaggio, 
una stessa misura che 
accarezza le cose e ordina il 
pensiero» (Iris Origo). Non 
ci crederete, ma queste frasi 
del libro gemello mi hanno 
accompagnato verso la lettura 
del libro di Giovanardi. Perché 
questo strano personaggio 
e pensatore straordinario, 
questo Vladimiro Zabughin 
(Vladimir Nikolaevič Zabugin), 
che neanche conoscevo, è uno 
che aveva per patria l’ansia 
culturale, aveva l’ossessione 
religiosa di conoscere, aveva 
più di una patria, come un 
Corto Maltese della cultura, 
ma erano patrie letterarie, 
d’arte, erano biblioteche, 
luoghi dell’anima, musei, 
chiese, abbazie, spazi di 

 Il recente volume di 
Alessandro Giovanardi 

(2021), che porta in 
appendice un saggio 

inedito di Augusto 
Campana (1980).



La ristampa (2013) 
del volume di Pietro 
Calamandrei, Inventario 
della casa di campagna, 
1941.
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«Il russo sostiene 
il carattere 
“cristiano” 
del Tempio 

Malatestiano, 
contro i sospetti 

di “classicità 
pagana”»

un umanesimo profondo di 
memorie differenti, arcaiche, 
medievali, rinascimentali. 
Come bussola interiore lo 
guidava un “umanesimo 
cristiano”, in quell’area di 
confine, libera e feconda di 
mistero e di contraddizioni, 
tra Oriente e Occidente, tra il 
pensiero greco slavo e quello 
cristiano latino. Nato a San 
Pietroburgo nel 1880, nel 
1903, dopo la laurea, è già a 
Roma, con una borsa di studio. 
Al fermento intellettuale 
interno alla comunità 
cattolica russo-romana, 
aggiunge un contributo 
filosofico e umano, affinato 
dalla profonda conoscenza 
dell’arte e della letteratura. 
Insegna Filologia umanistica 
alla Sapienza e anche, più 
avanti, Storia della Musica. 
Si converte al cattolicesimo, 
ma di rito orientale, 
rispettando la tradizione 
dei suoi avi; nel ’21 chiede 
la cittadinanza italiana.  «In 
contrapposizione ai massimi 
pensatori russi del suo tempo, 
- scrive Daniela Rizzi nella 
prefazione - ha generato una 
originale interpretazione del 
Rinascimento come forma 
storica della cultura cristiana, 
contigua e non opposta alla 
tradizione medievale». In 
questa chiave, sostiene il 
carattere “cristiano” del 

Tempio Malatestiano, contro i 
sospetti di “classicità pagana”.
Era russo, e amava l’Italia, 
ed era troppo italiano per 
essere compreso dalla cultura 
russa. Simmetricamente, in 
Italia, dopo la morte, essendo 
slavo, è stato dimenticato. Era 
poliglotta, scriveva in italiano, 
firmava i suoi lavori con nome 
italianizzato, ma la sensibilità, 
la natura, le radici, erano 
slave. Come Marc Chagall, 
o Mark Zacharovič Šagal, 
ebreo russo francese, di sette 
anni più giovane, ben inserito 
nell’avanguardia parigina, ma 
che, nell’Autoritratto dalle sette 
dita, accanto alla Tour Eiffel, 
dipinge le casupole della sua 
infanzia a Vitebsk. Chagall 
morirà quasi centenario, 
da fortunato protagonista. 
Zabughin, eroe dimenticato, 
muore giovane, a 43 anni, nel 
1923. Non muore di tisi, come 
Tolstoj, Chopin, Modigliani, 
secondo l’abitudine romantica; 
muore “modernamente”, 
scalando una montagna, da 
alpinista, spesso solitario e 
mistico, sulle Alpi di Bolzano. 
Ha lasciato una grande 
quantità di lavori, illuminati 
da una apertura mentale che 
spaziava in diversi campi delle 
scienze umanistiche, dalla 
letteratura, alla storia e alla 
critica dell’arte, alla musica, 
alla ricerca sui miti e sulle 
forme del pensiero teologico.  
La sua anima slava emerge nei 
testi dedicati ai grandi della 
letteratura e della filosofia 
russe, che contribuisce a far 
conoscere in Italia: Florenskij, 
Bulgakov, Karsavin, Rozanov, 
Merezkovskij, Majkov. Riporto 
qui un breve passo, tratto dal 
saggio T. M. Dostoevskij e l’idea 
slava: «Usciti da una simile 
scuola, non si può essere 
retori, cesellatori e venditori di 
una bellezza verbale, a scopo 

se stessa. Si 
è scrittori-
pensatori, 
spesso profeti-
predicatori, 
talvolta martiri 
di un’idea 
conquistata con molto sudore e 
molto sangue. E il Dostoevskij 
fu un grande “quaresimalista 
laico”, indefesso predicatore, 
fustigatore instancabile di ogni 
bruttura individuale e sociale, 
che gli veniva spietatamente 
svelata dal suo occhio sempre 
meticolosamente indagatore». 
Poi, quasi a mitigare questa 
visione “eroicamente etica” 
della scrittura, troviamo una 
frase lieve, di ironia slava: 
«La letteratura è sempre 
meno sincera della musica» 
(aggiungerei anche la pittura, 
e penso che Vladimiro sarebbe 
d’accordo). Scriveva di musica 
con sensibilità e competenza 
professionale, cogliendo le 
relazioni tra le arti, i rapporti 
tra colore, segno, suono, di 
pari passo con Kandinskij, ma 
con leggerezza da pianista, 
senza le pretese teoriche 
del pittore russo, padre 
dell’astrattismo. 
Con occhi occidentali, 
attraverso la semplificazione 
di stereotipi scolastici, siamo 
abituati, in generale, 
a considerare gli anni 
a cavallo dei due 
secoli, come il periodo 
dall’ingannevole nome 
di Belle Époque, l’epoca 
del Moulin Rouge, 
ferita dall’Urlo di 
Munch e tragicamente 
squarciata e chiusa 
dalla Grande Guerra; 
non spingiamo la 
nostra curiosità oltre 
l’Adriatico, oltre i 
Balcani, “polveriera 
d’Europa”, terre 
oscure, tenebrose, 

STORIA, PENSIERO E ARTE

La copertina del primo 
volume di V. Zabughin 
su Giulio Pomponio 
Leto, 1909. 



Ritratto di 
Augusto Campana 
(Santarcangelo di 

Romagna 1906-1995), 
Archivio Fotografico 

della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Rimini. 

Campana si è sempre 
sentito l’erede di 

Zabughin nella cattedra 
alla Sapienza.

«Scriveva di musica 
con sensibilità 
e competenza 
professionale, 
cogliendo le 

relazioni tra le 
arti, i rapporti 

tra colore, segno, 
suono»
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all’opposto dello 
splendore di Parigi 
(ma Timisoara, 
in Romania, è 
la prima città 
europea ad 
essere illuminata 
dalla corrente 
elettrica!). 
Giovanardi ha il 
merito, facendoci 
conoscere 
Zabughin, di 
aprire uno 
scenario a Oriente, 
di proporci 
laicamente una 
riflessione sulla 
complessità della 
civiltà europea, 
le cui radici 

si intrecciano nei confini 
tra misticismo bizantino 
e classicità latina. Non si 
tratta di una riflessione 
accademica, ecclesiale, 
sulla diversità delle fedi e 
delle liturgie, ma di presa di 
coscienza che il concetto di 
“integrazione” non è lo slogan, 
“politicamente corretto”, di 
oggi, ma, nonostante guerre di 
religione e scontri e tragedie, 
da due millenni è dentro la 
nostra natura contraddittoria 
di europei. Un autentico 
pensiero di solidarietà e di 
pace, e non superficialmente 
pacifista, non può che 
prendere le mosse da quella 
riflessione.     
Il libro rappresenta un 
esemplare caso di osmosi 
tra scrittore e oggetto della 
ricerca: nella scrittura di 
Giovanardi si avverte come 
una risonanza, un “omaggio” 
alla freschezza dello stile di 
Zabughin. Non solo sintonia 
estetica, piuttosto una 
condivisione di idee e di un 
metodo: quel modo di fare 
critica ponendosi “dentro” 
l’opera e gli eventi, con la 

carica emozionale della 
scrittura, e non da osservatori 
distaccati. In questo senso il 
libro su Zabughin diventa il 
“romanzo” della sua storia 
letteraria, quasi “un libro 
d’avventura”. Anzi, per come 
è nato, per i legami culturali 
e di amicizia tra l’autore e 
il compianto Enzo Pruccoli, 
custode di memorie, a sua 
volta sodale di Augusto 
Campana, studioso di 
Zabughin, direi che questo 
lavoro racconta “l’avventura 
di un libro”. Un’avventura 
iniziata da lontano, come 
tesi per il Dottorato di 
ricerca in Scienze filosofiche 

all’Università di Siena e che 
forse conserva, tra le righe, 
come imprevisto supplemento 
di espressività, la tensione i 
timori gli entusiasmi di un 
esame e di una aspettativa. 
(Ci sono esempi famosi di 
tesi di laurea divenute libri 
di successo. Ne cito due: La 
persuasione e la rettorica di 
Carlo Michelstaetder e Il mito 
absburgico nella letteratura 
austriaca moderna di Claudio 
Magris. Auguro al libro 
di Alessandro altrettanta 
meritata fortuna).  
Il volume, certamente, e 
con lode, “adempie il suo 
mandato”, attira su Zabughin 
l’attenzione che merita, e 
che per decenni, in Italia, 
gli è stata negata, salvo rari 
casi, tra cui la splendida 
conferenza di Campana per 
il centenario della nascita, 
riportata integralmente 
in appendice; gli studi 
appassionati di Pruccoli e 
della Rizzi, acuta prefatrice 
del volume. Ma un libro, 
come ogni opera d’arte, è 
bello anche per le suggestioni 
che nasconde, per ciò che 
non dice e che il lettore, 
forse, riuscirà a scoprire o 
liberamente immaginare. 
Così, da pittore, abituato a 
confrontarmi con la fantasia 
visiva, in questa “ricostruzione 
di un ritratto incompleto” 
citata all’inizio, mi sembra di 
intravvedere, in controluce, 
oltre la figura di Vladimiro 
Zabughin degnamente 
“restaurata” e riproposta 
all’attualità della cultura, 
l’autoritratto dello scrittore 
Alessandro Giovanardi. E 
allora il pensiero di “romanzo” 
potrà non apparire del tutto 
inadeguato.

Gino Ravaioli (Rimini 1895-
1982), Il bibliofilo (ritratto 

di Augusto Campana), 1948, 
olio su tavola, Rimini, Fonda-

zione Cassa di Risparmio.

La copertina del primo 
volume del Vergilio nel 

Rinascimento. Da Dante 
a Torquato Tasso, di 

Zabughin, 1921.
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SENZA GLUTINE
di grassi

A ridotto contenuto di grassi 
rispetto alla media dei salami, 

fonte INRAN 2009.



Il progetto del primo impianto a fune balneare italiano

A metà anni Cinquanta una società meranese aveva presentato un 
progetto pronto per la realizzazione, arenatosi poi nella burocrazia

Costeggiando il lungomare 
in seggiovia

Nicola Gambetti

Cartolina turistica 
del Campeggio Spina 

(FE): la suggestiva 
infrastruttura rimase 
in funzione per soli 

sei anni, mantenendo 
comunque il primato 

di unico impianto 
a fune “balneare” 

nazionale (1970 circa 
© Collezione Privata) 

«La partenza era 
vicino al piazzale 
Fellini e l’arrivo 
in prossimità di 
piazza Marvelli, 

con stazione 
intermedia presso 
lo stabilimento dei 

Bagni Nettuno»
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RIMINI “FELIX”

Quando si parla di 
intraprendenza 

emiliano-romagnola facendo 

riferimento, in particolare, 
agli anni Cinquanta e 
Sessanta del Novecento - 
caratterizzati da un singolare 
e innovativo fermento 
imprenditoriale - viene a 
volte citata la prima e unica 
seggiovia balneare italiana, 
ovvero l’impianto a fune che 
ha collegato dal 1968 al 1974 
la pineta del Campeggio 
Spina di Casalborsetti (FE) 
alla spiaggia. Tale curioso 
sistema, che la leggenda 

riconduce addirittura a 
un’intuizione di Raul Gardini, 
venne progettato nel 1967 
e costruito dal geometra 
Fulvio Nascivera della ditta 
omonima di Rovereto (TN) 
per risolvere un banalissimo 
problema logistico: 
permettere agli ospiti di 
attraversare gratuitamente 
e comodamente, grazie al 
tragitto sospeso lungo poco 
più di un chilometro, la 
zona paludosa della Sacca di 
Bellocchio - limitrofa alla foce 
del Reno - frapposta fra gli 
alloggi e la riva del mare; la 
struttura rimase in funzione 
per soli sei anni, affossata 
infine dai costi insostenibili di 
gestione e manutenzione.
Pochi però sanno (o 
ricordano) che addirittura 
dodici anni prima, ovvero 
nel 1956, venne presentata 
la relazione tecnica per la 
realizzazione di un’omologa 
seggiovia sul Lungomare di 
Rimini - idea in gestazione 
dalla primavera del 1954 
- con partenza vicino alla 
“Rotonda di viale Colombo”, 
oggi piazzale Fellini, e 
arrivo in prossimità di 
piazza Tripoli, oggi Marvelli, 

con stazione intermedia 
presso lo stabilimento dei 
Bagni Nettuno, imposta 
dalla presenza del fiume 
Ausa e dalla curvatura del 
percorso. In verità nell’iniziale 
proposta dell’Azienda di 
Soggiorno si era aggiunto 
un prolungamento del 
tragitto sino all’estremità 
del molo ma, nel marzo 
1954, il Maggiore Sirotti 
Reggente della Capitaneria 
di Porto di Rimini, rilasciò 
parere negativo «per disturbo 
riguardo il faro e la Stazione 
di Vedetta», imponendo il 
ritorno definitivo all’ipotesi 
originaria.  
La relazione tecnica 
conservata presso l’Archivio 
di Stato di Rimini del 20 aprile 
1956, redatta dall’ingegner 
Arturo Tanesini di Bolzano e 
controfirmata dal richiedente 
la Concessione, cavalier 
Alberto Murari, indica 
tutte le caratteristiche 
dell’opera. Il percorso, 
parallelo al Lungomare, 
avrebbe valorizzato una 
«zona da considerarsi 
“morta”, trovandosi tra la 
siepe di protezione della 
spiaggia e il muro di sostegno 
del Lungomare stesso». 
Rispetto alle tradizionali 
seggiovie dell’epoca, il 

Veduta aerea 
del Lungomare: 

osservando dall’alto 
la morfologia del 

Lungomare riminese, 
appare inevitabile la 

scelta di curvare il 
percorso dell’impianto 
poco prima del fiume 

Ausa, sopraelevandolo 
ulteriormente in 

prossimità dell’accesso 
ai Bagni Nettuno. 

(inizio anni Cinquanta 
© Collezione 

Associazione “Rimini 
Sparita APS”).



Dettaglio progetto 
stazione motrice: 
sulla copertina del 
progetto tecnico 
appare evidenziata 
l’area in cui sarebbe 
sorta la stazione 
traente, all’intersezione 
tra la “Rotonda 
viale Colombo” e il 
Lungomare (1956 © 
Archivio di Stato di 
Rimini). 
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«Il percorso avrebbe 
valorizzato 
una zona da 
considerarsi 

“morta”, tra la 
siepe di protezione 
della spiaggia e il 
muro di sostegno 
del Lungomare»

documento specifica alcune 
peculiarità del progetto 
riminese: lunghezza 1,1 
chilometri, 15 campate con 
distanze comprese tra 40 e 
80 metri, franchi verticali 
con altezze variabili tra 8 
e 10 metri, diametro fune 
24 mm., seggiolini a due 
posti sormontati da un 
tendalino e distanti tra loro 
29 metri, intervia di ben 3,60 
metri «poiché è prudente 
considerare una qualità di 
viaggiatori non disciplinata 
e sovente poco tranquilla», 
bassissima velocità di 
esercizio (1,2 m/sec), portata 
300 persone/ora, percorso 

curvo in prossimità della 
stazione mediana “Nettuno”, 
movimento antiorario della 
linea, durata complessiva del 
viaggio 15 minuti. La stazione 
di viale Colombo sarebbe 
stata motrice - potenza 20 
CV - e ammarro, quella di 
piazza Tripoli tenditrice e di 
rinvio; le stazioni sarebbero 
state «coperte con decorosi 
fabbricati» e appositamente 
recintate.
A quel punto, però, doveva 
essere affrontata una fase 
burocratica non meno 
complicata ed espressamente 
indicata da Murari il 2 
settembre 1956 in una lettera 
indirizzata al Commissario 
e al Presidente dell’Azienda 
di Soggiorno: «A norma del 
Decreto del Presidente della 
Repubblica del 28 giugno 
1955, n. 771, la concessione 
di costruire e di esercitare la 
seggiovia (che è una funivia, a 
tutti gli effetti) è accordata dal 
Sindaco del Comune, previa 
deliberazione del Consiglio 
Comunale (art. 20). Peraltro, 
detta concessione può essere 
accordata soltanto dopo che 
il progetto sia stato approvato 

in linea tecnica dal Ministero 
dei Trasporti (art. 21) quindi, 
il Commissario Prefettizio del 
comune di Rimini dovrebbe 
in primo luogo mandare il 
progetto al Ministero dei 
Trasporti, tramite l’Ispettorato 
Compartimentale di Bologna 
della M.C.T.C. L’Ispettorato 
farà un primo esame del 
progetto e rimetterà tutto 
al Ministero. Il Ministero 
chiederà il parere tecnico 
all’apposita Commissione 
per le funicolari aeree e 
terrestri. Tutto tornerà poi 
al Comune di Rimini, e, se il 
progetto sarà stato approvato, 
allora il Comune (o Sindaco o 
Commissario) potrà procedere 
in sede amministrativa con 
l’atto di concessione». Un iter 
formale che definiremmo 
eufemisticamente caotico, 
coinciso con le note 
vicissitudini politico/
amministrative che 
portarono al provvisorio 
commissariamento del 
Comune nel triennio 1954-57; 
tale complessiva incertezza 
incise, probabilmente in 
modo determinante, sulle fasi 
successive dell’opera e sul suo 

RIMINI “FELIX”

Bagni Nettuno: La presenza della foce dell’Ausa e del bar/
ristorante “Bagno Nettuno” avrebbero richiesto una modifica 
sostanziale dell’impianto e un’ulteriore sopraelevazione - 
agevolate dalla progettazione di una stazione intermedia 
- per superare l’ingresso dell’edificio e curvare il percorso 
in direzione di piazzale Tripoli (1950 circa © Collezione 
Associazione “Rimini Sparita APS”).

Piazza Marvelli: La 
stazione di arrivo/
rinvio in prossimità di 
piazza Tripoli - oggi 
Marvelli - sarebbe stata 
“simile” (come da 
esplicita indicazione) a 
quella traente di viale 
Colombo, edificata 
presumibilmente a 
ridosso dell’intersezione 
tra il Lungomare e il 
piazzale e simmetrica 
a quella traente (1950 
circa © Collezione 
Associazione “Rimini 
Sparita APS”).



«Le vicissitudini 
che portarono 
al provvisorio 

commissariamento 
del Comune 
incisero sulle 
fasi successive 

dell’opera e sul suo 
definitivo oblio»
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RIMINI “FELIX”

definitivo oblio. 
L’anelito per questa iniziativa 
tanto curiosa quanto 
ambiziosa, secondo gli 
atti conservati in Archivio, 
prosegue fino all’aprile 
1958 quando in una lettera 
autografa il citato cavalier 
Murari, Amministratore 
Delegato della Seggiovia 
Merano-Tappeiner-Monte 
Benedetto-Tirolo S.a.r.l., 
interpellato dal rieletto 
Walter Ceccaroni, rinnova 
al Sindaco il proprio 
interesse nell’investimento 

confermando la disponibilità 
della neonata società 
Seggiovie di Rimini al 
finanziamento dell’opera, 
sollecitando, nel contempo, 
la necessità di ottenere le 
autorizzazioni formali sulla 
base le relazioni tecniche 
di due anni prima, ma tale 
richiesta non riceve riscontri 
ufficiali.
Con quella missiva termina, 
quindi, la documentazione 
cronologica relativa a quel 
“sogno infrastrutturale” rimi-
nese: rimane comunque, oggi, 
lo stupore per un’ulteriore 
iniziativa 
rivoluzio-
naria legata 
alla città e 
alla sua mi-
tica epoca 
felix, grazie 
all’entu-
siasmo che 
erano capa-
ci di gene-
rare nell’im-
maginario 
collettivo.
  

La stazione di partenza: schizzo 
prospettico, contenuto nel progetto 
principale, della stazione di partenza: 
ai nostri occhi appare davvero 
incredibile e avveniristico. Si noti lo stile 
architettonico, in linea con il design 
dell’epoca e con gli edifici presenti sul 
Lungomare, “Reseda” di Bega/Vaccaro 
su tutti (1956 © Archivio di Stato di 
Rimini).

Prospetto e sezione della stazione 
di partenza di viale Colombo. 
(1956 © Archivio di Stato di 
Rimini).

La stazione intermedia: planimetria della “Stazione dei Bagni 
Nettuno”, che illustra la complessa morfologia da superare tra le 
campate 8 e 10, rappresentata dalla presenza dell’alveo dell’Ausa 
e dall’ingresso del noto bar/ristorante, attualmente in attività 
(1956 © Archivio di Stato di Rimini).

Piazzale Fellini: Ecco 
come appariva l’area a 
ridosso della Rotonda 

di viale Colombo tra 
gli anni Quaranta 

e Cinquanta del 
Novecento: l’epoca 
esatta è desumibile 

dall’assenza della 
Ferrania “Condor 

II” gigante, creata 
e posizionata dal 

fotografo Elio Guerra 
solo pochi anni 

dopo (1950 circa © 
Collezione Associazione 
“Rimini Sparita APS”).
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La Valmarecchia nelle peregrinazioni del Santo

Pochissime le testimonianze sulla presenza del Poverello di Assisi in 
Valmarecchia, che però è pervasa tuttora dalla sua presenza

Francesco e il leggendario 
Rifugio di Vergiano

Raffaello Fabbri

L’immagine più 
antica del santo, 

probabilmente ritratto 
ancora in vita da un 

anonimo “Maestro 
di frate Francesco”. 

Alcune fonti ritengono 
sia del 1223 quando 
Francesco soggiornò 

nel Sacro Speco di 
Subiaco dove l’affresco 

è tutt’ora conservato 
nella cappella di San 

Gregorio
La data è attendibile 

perché non sono 
presenti né stimmate 

né aureola. Si nota 
anche l’occhio sinistro 

più grande dell’altro 
per il grave tracoma 

contratto in Terrasanta 
e il terribile intervento 

di cauterizzazione 
dalla mascella al 

sopracciglio.  
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D ovevano essere parole 
che toccavano il cuore 

quelle che Francesco d’Assisi 
predicò a San Leo nel 1213. 

Era in corso 
l’investitura 
di un 
cavaliere del 
Montefeltro 
quando 
Francesco 
prese a 
diffondere 
il Vangelo 
all’ombra di 
un vecchio 
olmo. Ad 
ascoltarlo 
c’era anche 
Orlando dè 
Cattanei da 
Chiusi che, 
talmente 
colpito 
dalle parole 
dell’Assi-
siate, decise 
di donargli 
il solitario 
e selvaggio 

monte della Verna, 
ritenendolo adatto a chi 
volesse riflettere, pregare 
o fare penitenza. Sono 
pochissime e discusse le 
altre testimonianze in merito 
alla presenza del Santo in 
Valmarecchia, che eppure è 
a tutt’oggi pervasa dalla sua 
presenza ed è facile pensare 
che l’abbia percorsa fino al 
mare di Rimini. 
In quel tempo la strada 
principale che, da Assisi 
risalendo il Tevere, portava 
in Romagna, passava da 
Viamaggio, sotto l’Alpe della 
Luna. Secondo il Guerrieri, 
storico del Seicento, 
«Francesco pervenne dal 
luogo di Monte Cuppiolo, 
passò al luogo detto 

Villagrande e per la via del 
Monte San Marco prese la 
strada per andare verso la 
Marecchia». Comunque 
sia, poi arrivò in quella che 
anche allora non poteva che 
apparire una delle valli più 
belle e suggestive, costellata 
da rocche e castelli, pievi 
e borghi. Il fatto che non 
esistano documentazioni 
dell’epoca attestanti la 
presenza certa di Francesco in 
Romagna non ci dovrebbe far 
dubitare di una sua rilevante 
permanenza e ciò che viene 
raccontato come leggenda 
ha la concreta possibilità 
che possa trattarsi del vero. 
Perché quello che accadde 
nel 1266, a quarant’anni 
dalla morte del santo, ha 
dell’incredibile ed è poco 
conosciuto. 
Erano tempi tormentosi, di 
guerre tra papato e impero, 
di conflitti anche all’interno 
della stessa cristianità con 
vere e proprie crociate contro 
coloro che erano considerati 
eretici. Perfino all’interno 
dell’ordine francescano i frati 
si dividevano aspramente 
tra conventuali e spirituali 
in merito a quale fosse il 
messaggio autentico del Santo 
da tramandare. Quando la 
visione francescana iniziò 
a diffondersi si verificò 
un’ondata travolgente di 
consensi con migliaia di 
fratelli che arrivavano da 
tutta Europa. La nostra 
vallata accorse rapidamente 
alla chiamata tant’è che 
i conventi francescani 
sorsero numerosi già dalla 
prima metà del Duecento: 
Sant’Igne a San Leo nel 1244, 
le Clarisse di Sant’Agata nel 
1249, Sant’Antimo nel 1257, 
poi Cellafausti e il monastero 

dei frati minori di Verucchio. 
La prima attestazione di 
un nucleo francescano nel 
nostro territorio viene da un 
testamento secondo cui fu 
lasciato un hortus ad uso dei 
frati minori vicino all’Ausa 
di Rimini nel 1228. Ma 
l’entusiasmo di chi cercava 
valori nuovi aderenti al 
Vangelo allarmava coloro che 
volevano mantenere privilegi, 
ricchezza e potere. Nel 1257 
Bonaventura da Bagnoregio 
diventa generale dell’ordine 
francescano, preoccupato 
anche delle lotte intestine, 
nel Capitolo di Parigi, prende 
una decisione sconcertante, 
ordinando la distruzione di 
tutte le precedenti biografie 
del Santo. In ognuno dei 
quasi millequattrocento 
conventi dell’ordine e dei 
quattrocento monasteri di 
clarisse le vecchie biografie 
vengono bruciate e l’unica 
consentita, la Legenda Maior, 
divenne quella dello stesso 
Bonaventura. Non ci fu quindi 
solo un Francesco negato, 
dimenticato, ma anche uno 
ricostruito, che ci riporta oggi 
un frate ingenuo, privo di 
cultura e senza contatti con 
le donne. Quegli autodafè 
furono una sciagura storica 
purtroppo eseguita con cura 
perché il timore nei confronti 
dell’inquisizione era molto 
forte e oltre alle biografie 

«Al Santo doveva 
destare grande 
interesse Rimini 
perché in essa 

avevano trovato 
rifugio numerosi 

patarini»



Il Rifugio di Vergiano 
visto dalla Marecchiese 
con il viale di cipressi 
ormai decimati dal 
fungo che provoca 
il cancro (collezione 
dell’autore).

ARIMINUM | GENNAIO FEBBRAIO 2022 | 15

scomparvero quasi tutti gli 
scritti che riguardavano 
il santo. I fratelli che lo 
videro agire e predicare lo 
raccontarono però in modo 
diverso.
Eppure miracolosamente 
quasi ogni secolo a partire 
dal 1768 vengono alla luce 
le precedenti biografie di 
Tommaso da Celano (il primo 
biografo di San Francesco), 
che si ritenevano perse per 
sempre. L’ultimo sensazionale 
ritrovamento, sottratto al 
collezionismo privato, è del 
2015. È la Vita ritrovata in 
cui compare, centralissimo, 
il tema della povertà e della 
fratellanza di tutto il creato. 
Nelle biografie precedenti 
alla Legenda Maior si 
raccontavano storie in cui 
Francesco abbracciava i 
lebbrosi, si spogliava nudo 
anche quando predicava e 
non rifuggiva le donne, anzi 
cercava Chiara e le sorelle 
per dare e ricevere conforto. 
Perché Francesco era un 
uomo con una straordinaria 
voglia di conoscere, vedere, 
capire, di grande cultura e 
aveva fatto del viaggio uno 
strumento per avvicinarsi a 
genti diverse e popoli interi, 
come fece con l’Islam. Da qui 
la decisione di ricostruire da 
capo un santo diverso. 
È possibile che il santo 

nutrisse un forte interesse per 
i movimenti pauperistici, dove 
potrebbe aver tratto parte 
delle Regole e in particolare i 
voti di povertà e castità, non 
però i toni accusatori verso la 
Chiesa. Non risulta traccia di 
nessuna sua predica contro gli 
eretici. La madre in realtà non 
si chiamava Pica, ma Jeanne 
de Bourlemont una nobile 
nata in Linguadoca, dove a 
quei tempi era molto fiorente 
una nuova religione cristiana, 
quella dei catari. Si trattava di 
un movimento che lottava per 
una chiesa di poveri e uguali 
e si appoggiava rigidamente 
su alcuni passi del Vangelo, 
in particolare dell’evangelista 
Giovanni. Fu proprio questo il 
nome che la donna scelse per 
il primo figlio, ma quando il 
marito, Pietro di Bernardone, 
tornò dalla Francia, gli 
aggiunse quello di Francesco. 
Al Santo doveva quindi destare 
grande interesse la Rimini 
di quei tempi perché in 
essa avevano trovato rifugio 
numerosi patarini (uno dei 
tanti movimenti pauperistici). 
Avevano un importante rione 
tutto per loro. La via Patara, 
fino ai primi del novecento, 
corrispondeva all’attuale via IV 
novembre, la strada che dalla 
piazza Grande (oggi piazza 
Tre Martiri) andava verso il 
mare. Il periodo più fiorente 
dell’eresia Patara a Rimini va 
dal 1179 al 1254. Francesco 
dovrebbe essere sceso a 
Rimini proprio in quegli anni. 
I riminesi in quel periodo 
storico proteggevano i Patarini 
sia perché contribuivano a 
rendere prospera l’economia 
della città, sia perché vi era 
un nutrito malcontento nei 
confronti del clero, spesso 
avido e corrotto. Per buona 

parte del XII 
secolo, mentre 
nel resto d’Italia 
e d’Europa si 
accendevano 
i roghi e le 
persecuzioni, a 
Rimini i Patarini 
trovavano un 
luogo sicuro 
riuscendo anche 
a conquistare 
importanti 
cariche 
pubbliche. 
È quindi molto 
probabile che 
Francesco in 
quegli anni 
si trovasse a 
Rimini dove fu 
ospitato nella 
chiesa di San 
Bartolomeo 
e Ginesio che era situata a 
sinistra dell’Arco d’Augusto 
entrando in città. Sembra che 
il santo abbia partecipato alla 
costruzione di un Ospizio che 
corrisponde oggi al monastero 
di Santa Chiara, sempre nella 
zona dell’Arco. Una bolla del 
vescovo Giacomo di Rimini 
certifica che già nel 1257 vi 
era una consistente presenza 
francescana a Santa Maria 
in Trivio nel luogo che, 
ospiterà prima la Chiesa di 
San Francesco, traformata poi 
più tardi, in uno dei gioielli 
del rinascimento: il Tempio 
Malatestiano. 
Di ritorno da Rimini verso 
l’amata Assisi si racconta che 
Francesco e frate Leone si 
fermarono a dormire al rifugio 
di Vergiano nella casa colonica 
dei Leonardi che doveva 
fungere anche da stazione 
di sosta per i viandanti. Nel 
1922 ne divenne proprietario 
Patroclo Frioli che iniziò i 

VALMARECCHIA

Il cammino di San Francesco da Rimini a 
La Verna a cura di Franco Boarelli coautore 
di un interessante libro sui percorsi 
francescani in Valmarecchia.

«Si racconta che 
Francesco e frate 

Leone si fermarono 
a dormire al rifugio 

di Vergiano nella 
casa colonica
dei Leonardi»



Gli atti vandalici 
e i furti hanno 

compromesso buona 
parte degli arredi interni 
(collezione dell’autore).
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restauri. Vennero ritrovati 
muri dallo spessore insolito 
e tracce di vaste antiche 
fondazioni. Per trasformare 
il rifugio in oratorio venne 
incaricato il pittore riminese 
Gino Ravaioli che costruì un 
piccolo gioiello architettonico 
curato in ogni particolare. 
Scrive Giuseppe Pecci nel 
suo San Francesco in Val di 
Marecchia e il leggendario 
rifugio di Vergiano: «Chi 
entra è subito colpito 
gradevolmente dalla varia 
policromia di cui il vano 
è adorno, quasi diresti 
ingemmato… e dietro si 
profila come sfondo il colle 
di Verucchio che ancora 
tante memorie conserva 
dell’epopea francescana». Non 
potevano mancare il simbolo 
e il motto del francesca-
nesimo: «Nella lunetta della 

porta sta, inciso 
sul marmo, il 
simbolico TAV 
col quale il 
santo soleva 
contrassegnare 
i suoi scritti e 
le sue laudi. 
Sull’architrave 
dell’ingresso 
è inscritto a 
caratteri gotici 
il saluto PAX ET 
BONUM». 
Oggi il luogo 
versa nel più 
triste degrado. 
Furti e atti di 
vandalismo 
imperversano 
su quel poco 
che resta, 
eppure il luogo 
possiede ancora 
una seduzione 
speciale. È 
una colpa 

collettiva quella dell’incuria 
e della definitiva perdita dei 
luoghi della nostra storia 
e della memoria. Il primo 
insegnamento di Francesco 
fu proprio quello di prendersi 
cura delle antiche chiese 
diroccate. Tutto cominciò 
col restauro di san Damiano 
quando ancora era solo, per 
continuare con la chiesa 
fatiscente della Porziuncola, 
che oggi è un caposaldo della 
cristianità. È da questi posti 
che inizia la fraternità con 
i compagni, dal prendersi 
cura con passione dei luoghi 
e dargli l’importanza che 
meritano consapevoli che 
chi è capace di preservare 
è capace anche di amare 
e volgere quindi il suo 
sguardo verso il prossimo.  
Le attuali proprietarie 
sarebbero animate di ottime 
intenzioni di valorizzazione 
ed auspicherebbero un 
collegamento con associazioni 
ed enti, laici e religiosi per un 
recupero del luogo. Intanto 
il Rifugio viene indicato 
come punto notevole ne Il 

cammino di San Francesco 
da Rimini a La Verna quel 
bellissimo percorso che 
l’associazione L’Umana 
Dimora di Rimini ha ideato e 
gestisce meritoriamente con 
un numero sempre maggiore 
di pellegrini.

Da notare la preziosità 
delle opere lignee del 

soffitto. Le travi sono ancora 
miracolosamente sostenute 

da muri che mostrano 
evidenti crepe (collezione 

dell’autore).

Il piccolo altare del 
rifugio. Sono purtroppo 
ben visibili i danni agli 

affreschi provocati dalle 
infiltrazioni di acqua 
meteorica (collezione 

dell’autore).
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«Furti e atti di 
vandalismo 

imperversano su 
quel poco che resta, 

eppure il luogo 
possiede ancora 
una seduzione 

speciale»
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Musica elettronica a Rimini

Un fondamentale convegno del Centro Pio Manzù dal 20 al 30 settembre 1970 con 
un’innovativa trasmissione di musica da Verucchio e Pisa che anticipava internet

Pietro Grossi 
alla Prima Biennale di Rimini

Luigi Pizzaleo

Gerardo Filiberto Dasi il 
giorno dell’apertura dei 
lavori. Alla sua destra, 

Bruno Maderna. (Fondo 
Minghini © Biblioteca 
Gambalunga Rimini).

«Grossi trascende 
l’ambito 

meramente 
musicale e 

interroga il tema 
della cibernetica 

come terreno 
di radicale 

riconfigurazione 
della cultura

e della società»
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S olo in tempi relativamente 
recenti la riflessione critica 

su Pietro Grossi, pioniere 

dell’informatica musicale 
in Italia, ha messo in luce il 
contesto transdisciplinare 
in cui occorre collocare 
l’opera del maestro 
veneziano per comprendere 

la sua complessità estetica 
e antropologica. Il lavoro di 
Grossi trascende l’ambito 
meramente musicale e 
interroga il tema della 
cibernetica come terreno di 
radicale riconfigurazione 
della cultura e della società, 
in tutte le sue articolazioni, 
tipica della condizione 
postmoderna. 
Tanto più sorprendente 
risulta quindi l’intuizione 
precoce di Gerardo Filiberto 
Dasi, fondatore del Centro 
Internazionale Pio Manzù, 
che volle Grossi tra i 
protagonisti della «Prima 
Biennale Internazionale di 
Rimini», intitolata Le forme 
dell’ambiente umano, svoltasi 
fra il 20 e il 30 settembre 
1970. L’evento prelude 
a quelle che, a partire 
dall’anno seguente, saranno 
le Giornate Internazionali 
di Studio, ma è già in grado 
di richiamare personalità di 
prim’ordine della scienza, 
della filosofia e dell’arte. 
Parte dei lavori del convegno 
confluì poi in un numero 
monografico di «Strutture 
ambientali», il periodico 
edito del Centro Pio Manzù, 
intitolato Uomo, macchina, 
informazione e tempo libero, 
contenente alcuni corposi 
saggi (tra cui una profetica 
riflessione di Giulio Carlo 
Argan sull’informatizzazione 
delle scienze umane) e la 
trascrizione dettagliata di tre 
tavole rotonde, due delle quali 
(La macchina, mediatrice 
tra uomo e ambiente e 
L’elaboratore elettronico e 
l’ambiente umano) ebbero 
negli interventi di Pietro 
Grossi alcuni dei momenti 

più significativi. Se non si 
tenesse conto dell’umanesimo 
militante di Dasi e della sua 
fede incrollabile nel progresso 
(rappresentato dall’arte del 
presente non meno che dalla 
scienza), sarebbe difficile, 
nella nostra epoca di capillare 
specialismo, comprendere 
l’ambizione di un convegno 
aperto a tematiche tanto vaste 
e a contributi così eterogenei. 
Ed è proprio questa vastità 
di implicazioni a rendere il 
lavoro di Pietro Grossi un 
esemplare specchio sinottico 
dei temi sul tappeto.
Pietro Grossi, già primo 
violoncello del Maggio 
Fiorentino, nel 1961 aveva 
aperto a Firenze l’S2FM, uno 
dei primi (e pochi) centri di 
musica elettronica attivi in 
Italia al di fuori dello Studio 
di Fonologia della Rai di 
Milano. In seguito, Grossi 
si dedica alle applicazioni 
musicali del calcolatore 
elettronico collaborando con 
il Cnuce (Centro Nazionale 
Universitario per il Calcolo 
Elettronico) di Pisa. Dalla 
seconda metà degli anni 
Sessanta, Grossi intraprende 
un percorso di ricerca che  
culminerà, nel 1975, nella 
messa a punto del sistema 

Colpo d’occhio sulla sala del 
convegno. (Fondo Minghini © 
Biblioteca Gambalunga Rimini).
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«Tanto più 
sorprendente 

risulta
l’intuizione 
precoce di 

Gerardo Filiberto 
Dasi, fondatore 

del Centro 
Internazionale

Pio Manzù,
che volle Grossi»

ibrido digitale-analogico 
TAUMUS-TAU2, in cui un 
software si occupa della 
codifica ed elaborazione di 
complesse strutture musicali, 
mentre un sistema a controllo 
digitale smista le richieste 
dell’utente a un sofisticato 
sintetizzatore analogico, 
tramite un protocollo di 

comunicazione non dissimile 
dall’odierno MIDI.
Oggi l’informatica permea 
ogni aspetto della produzione 
musicale. Nel 1970 le 
applicazioni musicali 
dell’elaboratore, affare quasi 
esoterico di pochi grandi 
centri di calcolo, erano 
riconducibili a tre filoni 
principali: la sintesi sonora 
digitale; la riproduzione di 
partiture opportunamente 
codificate; la composizione 
assistita, cioè il calcolo di 
complesse strutture musicali 
attraverso l’applicazione di 
regole composte dall’utente. 
Tutto questo richiedeva 
competenze specialistiche, 
con metodi e scopi 
spesso incomprensibili ai 
musicisti. Intuire il nesso 
tra informatica e musica 
significava quindi non solo 
mettere in discussione uno 
schema radicato che, nella 
inveterata opposizione 
delle “due culture”, 
assegna implicitamente il 

mestiere del compositore 
all’area umanistica, ma 
anche rinegoziare il ruolo 
e il senso del comporre 
nell’insieme di pratiche 
artistiche, organologiche, 
sociali, economiche e rituali 
che una società percepisce 
come specificamente 
musicali. Grossi insiste sullo 
«scrivere la propria musica» 
in alternativa a «quella degli 
altri», ma non allude con 
ciò a una qualche forma di 
solipsismo disumanizzante 
in cui musicista e fruitore 
convivono in un unico 
soggetto monadizzato. Lo 
scopo della scrittura con 
procedure automatiche non 
è sostituire, banalmente 
e a parità di funzione, lo 
strumento meccanico con 
quello informatico, ma 
scardinare quelli che Thomas 
Khun chiamerebbe i valori 
fondamentali del paradigma, 
e aprire il far musica a una 
dimensione più propriamente 
ludico-esplorativa, non 
necessariamente pubblica, 
e forse non finalizzata alla 
produzione del “capolavoro” 
più di quanto non lo sia 
l’attività dell’artista o 
dell’artigiano che si compiace 
di realizzare da sé i propri 
manufatti. Sono messi 
insomma in discussione i 
ruoli tradizionali della catena 
compositore-esecutore-
ascoltatore.
La composizione assistita era 
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Giulio Carlo Argan. Suo un intervento 
sull’informatizzazione delle scienze 
umane. (Fondo Minghini © Biblioteca 
Gambalunga Rimini).

Gerardo Filiberto Dasi con il 
ministro delle finanze Luigi 

Preti il giorno dell’inaugurazione 
dei lavori. (Fondo Minghini © 

Biblioteca Gambalunga Rimini).



Tavola rotonda. 
Sulla destra, Renato 

Pennacchi e Pietro 
Grossi. (Fondo 

Minghini © Biblioteca 
Gambalunga Rimini).

«Presso i locali 
del Centro, da 
un impianto di 

diffusione sonora 
e un terminale 

il Maestro 
invia, tramite 

linea telefonica, 
istruzioni all’IBM 
360 situato a Pisa»
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tuttavia per Pietro Grossi solo 
una di quelle che Graziano 
Bertini definisce come «le 
tre cose importanti». Le altre 
due erano il «tempo reale» e 
la «dimostrazione remota». 
I sistemi impiegati non 
facevano uso di sintesi digitale 
nel senso oggi più comune, 
ma si servivano di onde 

quadre generate direttamente 
dalla macchina come 
sequenze di bit, con risultati 
timbrici modesti. Grossi 
sacrificava volentieri – almeno 
in quella fase – il timbro alla 
struttura (si potrebbe dire: 
il colore al disegno) e la 
bellezza del suono al “tempo 
reale”, cioè alla possibilità di 
ascoltare immediatamente 
il risultato del proprio 
lavoro, senza aspettare i 
tempi, allora ancora lunghi, 
della conversione digitale-
analogica; in seguito, come 
si è visto, questo limite fu 
superato con il compromesso 
di un sistema ibrido. Ma la 
comunicazione a distanza fu 
di certo l’aspetto più eclatante 
delle dimostrazioni di Grossi 
alla Biennale.
La mattina del 21 settembre 
1970, presso i locali del Centro 
Pio Manzù a Verucchio, 
sono oggetto della curiosità 
del pubblico un impianto 
di diffusione sonora e un 
terminale (in pratica, una 
telescrivente) dal quale 
il Maestro invia, tramite 
linea telefonica, istruzioni 
all’IBM 360 situato a Pisa (in 
altre occasioni la RAI attiva 
anche un ponte radio). Il 
mainframe del Cnuce elabora 
le richieste del terminale e 

restituisce  l’informazione 
sonora all’impianto di 
Verucchio, tra lo stupore degli 
astanti. Si trattò insomma 
dell’implementazione di 
un’architettura client/server 
dedicata a un servizio di 
streaming audio interattivo.
Il respiro profetico di 
questi precoci tentativi 
illumina la capacità che il 
Centro Pio Manzù e i suoi 
animatori ebbero di leggere e 
interpretare il loro presente, 
e di interpellarne i testimoni 
più significativi. Non senza 
una punta di rimpianto per 
un’epoca di entusiasmi e 
slanci oggi difficilmente 
rinnovabili.

Note

1. R. Barbanti, Pietro grossi maestro di eleganza e radicalità, in AA.VV., Pietro 
Grossi, avventure con suono e segno, a c. di A. Mayr, Associazione Pietro Grossi-
AlefBet, Firenze, 2011, pp. 9-22.
2. Si fa riferimento naturalmente alle tesi di  J.-F. Lyotard, La condizione 
postmoderna, Feltrinelli, Milano, 1981.
3. Cfr. A. Montemaggi, Il centro Pio Manzù e l’uso del tempo, «Ariminum», 
XXVIII, 6 (2021), pp. 14-16.
4. Cfr. «Strutture ambientali», numero monografico dedicato a «Uomo, 
macchina, informazione, tempo libero», 7-8-9 (maggio 1971). 
5. Per un approfondimento sullo S2FM si veda F. Giomi, Scuole storiche italiane 
di musica elettronica, in Musica e tecnologia domani. Convegno internazionale 
di musica elettroacustica, a c. di R. Favaro, «Quderni di Musica/Realtà», 51, 
LIM, Lucca, 2002, pp. 73-91.
6. Musical Instrument Digital Interface, lingua franca della comunicazione tra 
strumenti musicali digitali a partire dai primi anni Ottanta.
7. «Ecco, le dico francamente che di fronte al calcolatore io compongo, ma per 
me stesso, e non per gli altri», La macchina, mediatrice tra uomo e ambiente, in 
«Strutture ambientali», cit., p. 38.
8. AA.VV., L’informatica musicale a Pisa. L’esperienza di Pietro Grossi, Pisa 
University Press, Pisa, 2019, p.  20.

Panoramica del pubblico in sala. 
(Fondo Minghini © Biblioteca 

Gambalunga Rimini).

Pietro Grossi al terminale per la programmazione in remoto 
dell’IBM360. (Fondo Minghini © Biblioteca Gambalunga Rimini).
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SCONTO IMMEDIATO, 
MAI COSÌ SEMPLICE
Cos’è il Conto Termico? Si tratta di un incentivo 
erogato, per la sostituzione di una stufa o la 
ristrutturazione di un caminetto, con nuovi 
prodotti che abbiano i requisiti richiesti dal 
GSE (Gestore Servizi Energetici). Ad esempio 
l’installazione di una stufa a pellet ad alto 
rendimento, oppure la posa in opera di un inserto 
per migliorare le prestazioni del vostro vecchio 
caminetto aperto, ma anche la sostituzione di 
impianti di riscaldmento esistenti, rimpiazzati da 
nuovi alimentati a biomasse.
E come si può attivare la pratica? La Casa del Marmo 
& Caminetto si occupa interamente dell’avvio  della 
pratica. Siamo esperti nel consigliarvi il prodotto 
più adeguato alle vostre esigenze, che potrete 
visionare e toccare con mano nella nostra vasta 
esposizione. Al momento dell’acquisto, l’importo 
dell’incentivo vi sarà totalmente scontato!
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Due abiti ritrovati del grande sarto riminese

L’eleganza degli anni cinquanta rivive nelle pose vezzose di una modella, 
dietro cui aleggia Pino Bugli

Una giornata 
nell’Atelier Bugli

Sabrina Foschini

Pino Bugli con una 
modella nel suo atelier 
(dicembre 1956 © foto 
Amedeo Montemaggi).

«Pino aveva deciso 
di perfezionare 
la sua tecnica 

nell’atelier milanese 
di Jole Veneziani, 
una fondatrice 

del Made in Italy»
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D ario Giuseppe Bugli 
chiamato da tutti con 

il diminutivo di Pino, è 

stato probabilmente il più 
famoso sarto riminese del 
dopoguerra. Amato dalla 
clientela per il suo estro 
creativo, che permetteva 
di identificarne i modelli, 
ancora prima della firma, 

ma anche per la generosità 
e la gentilezza testimoniata 
sia dall’incuranza per 
cui spesso tralasciava di 
richiedere la parcella, sia dai 
commenti dei colleghi. Nella 
Maggioli ricordava di come 
si vide ricambiare un gesto di 
cortesia professionale, con un 
enorme mazzo di fiori. 
Il mestiere di sarto, Bugli lo 
aveva appreso in famiglia, 
come era capitato al grande 
Cristóbal Balenciaga, suo 
amico e probabilmente 
modello ideale di perfezione, 
denominato in maniera 
eloquente “Il maestro dei 
couturier” e ammirato persino 
dall’inflessibile Chanel. 
Ma la sartoria maschile, 
praticata abilmente dal 
padre santarcangiolese, che 
aveva vestito anche il Duce, 
con i suoi frac, non doveva 
interessarlo molto. Il rigore e 
la severità degli abiti da uomo 
lasciavano pochissimo spazio 
alla creatività e all’originalità 
del designer e l’alta moda 
così come le sfilate, erano 
riservate alla variopinta 
eleganza femminile. Per 
questo Pino aveva deciso di 
perfezionare la sua tecnica 
nell’atelier milanese di Jole 
Veneziani, una delle sartorie 
fondatrici di quel Made in 
Italy nato sulle macerie della 
guerra, che molto spesso 
aveva per protagonista, 
delle donne. In quegli anni 
il fulcro della mondanità 
lombarda era il Teatro La 
Scala, un meraviglioso 
palcoscenico, non soltanto 
per cantanti e musicisti ma 
anche per i sarti che avevano 
modo di mostrare al mondo 
intero, le loro creazioni. 

Icone di talento ed eleganza 
come la divina Callas e 
Renata Tebaldi diventarono 
anche ambasciatrici della 
nuova moda italiana e 
successivamente saranno 
tra le più prestigiose clienti 
dello stesso Bugli. Quando 
decise di mettersi in proprio 
però, il sarto romagnolo fece 
ritorno nella propria terra, 
aprendo il suo atelier nel 
1952, in un luogo strategico, 
a pochi passi dal Grand 
Hotel, in Viale Principe 
Amedeo, dove poteva essere 
facilmente raggiunto non solo 
dalla clientela riminese, ma 
anche da quella nazionale, in 
vacanza sulla nostra rinomata 
spiaggia. Inaugurò per primo 
anche la consuetudine delle 
sfilate in città, dove ad ogni 
stagione presentava nuove 
creazioni. Era quello il 
periodo delle edizioni di “Miss 
Italia” con sede a Rimini, 
ma anche dei balli e delle 
feste di gala che imponevano 
sofisticati e originali abiti 
da sera. Le donne che gli 
commissionavano capi su 
misura, potevano scegliere 
in un nutrito campionario 
di stoffe, anche le ultime 
novità parigine della maison 
Dior e svolgere il paziente 
rito delle prove in eleganti 
salotti, arredati con gusto e 
con opere d’arte, dal sarto 

Modella che indossa un abito di 
Bugli (dicembre 1956 © foto 
Amedeo Montemaggi).



Modella che indossa un 
abito di Bugli (dicembre 
1956 © foto Amedeo 
Montemaggi).

«Inaugurò
per primo 
anche la 

consuetudine 
delle sfilate in 

città, dove ad ogni 
stagione presentava 

nuove creazioni»
che assieme alla moda, 
coltivava la passione della 
pittura. Un’occasione per 
sbirciare in questi salotti 
privati e ammirare l’opulenta 
e impeccabile eleganza degli 
anni cinquanta, mi è data, 
ancora una volta dal fondo 
fotografico del giornalista e 
storico Amedeo Montemaggi, 
che nel 1956 lasciò una 
preziosa testimonianza di una 
sua visita in sartoria. Ci sono 
alcune immagini con una non 
identificata modella in posa, 
che indossa due suntuosi abiti 
da sera. Nel primo il corpino 
senza spalline, è arricchito da 
un fitto plissè e da preziose 
applicazioni di arabeschi 
ricamati a lustrini, mentre 
l’ampia gonna a corolla ha 
un ultimo strato in tulle che 
accentua l’effetto a nuvola, 
degno di uno spumeggiante 
vestito da Cenerentola. Il 
romanticismo riportato in 
auge da Christian Dior aveva 
fatto rivivere negli anni 
cinquanta la principesca 
eleganza tipica dell’ottocento, 
con le sottogonne che 
imitavano le crinoline e 
le guèpière elastiche che 
strizzavano la vita come 
gli antichi corsetti. Si tratta 
del modello di abito per 
antonomasia, quello che 
ancora oggi incarna l’ideale 
del vestito da sposa e che ogni 

donna vorrebbe indossare 
almeno una volta. Nel secondo 
abito di Bugli, di un colore 
deciso che purtroppo il bianco 
e nero non ci permette di 
identificare, troviamo una 
costruzione particolare, 
dove una gonna a palloncino 
si sovrappone ad un’altra 
più lunga con un’ampia 
bordura ricamata. Questa 
forma originale che potrebbe 
ricordare la struttura naturale 
di un fungo o di una medusa, 
ha attratto la mia attenzione. È 
noto che la sottana a balloon, 
con l’orlo piegato e cucito 
alla fodera, era un marchio 
distintivo di Balenciaga, 
come già ricordato, amico 
personale di Bugli, ma questa 
unione di due forme crea 
un effetto nuovo e piuttosto 
inconsueto, che attesta la 
maestria del sarto riminese. 
Come precedente ho ritrovato 
soltanto un modello del 
couturier spagnolo datato 
1952 e conservato nel museo 
a lui dedicato nella sua città 
natale, Getaria. In questo, 
la sottogonna di tulle si 
allunga al disotto della gonna 
a palloncino, con un effetto 
simile, ma non 
uguale al vestito 
indossato dalla 
graziosa modella 
di Bugli. Purtroppo 
non abbiamo 
la possibilità di 
osservare il capo 
dal vero, ma per 
fortuna il bellissimo 
servizio fotografico 
testimonia 
l’eccellenza di un 
lavoro silenzioso 
e paziente, di 
una artigianalità 
preziosa che oggi 
si è perduta nella 
moda seriale e 
spesso dozzinale 

della grande distribuzione. 
Se n’era accorto lo stesso 
Balenciaga che nel 1968 
prevedendo la vittoria 
del prêt-à-porter decise di 
abbandonare il mondo della 
moda e forse questo pensiero 
può avere angosciato nei 
decenni successivi anche 
il nostro Pino, che nelle 
fotografie di Montemaggi 
aleggia paterno e discreto 
alle spalle della modella, 
consapevole che il miglior 
modo di apparire per lui fosse 
attraverso i suoi abiti. Sono 
contenta che un frammento 
del suo talento dimenticato 
riemerga oggi da queste foto 
ritrovate, che raccontano 
una storia minuscola, fatta 
di semplici note di costume, 
eppure necessaria, perché il 
tessuto di una città si compone 
dei tanti fili intrecciati dalle 
persone che l’hanno abitata 
e che con i loro gesti e le loro 
capacità ne hanno composto il 
disegno. 

Modella che indossa un 
abito di Bugli (dicembre 
1956 © foto Amedeo 
Montemaggi).

Abito balloon in taffetà 
di seta nera (1952 © 
Cristóbal Balenciaga 
Foundation/ Outumuro 
Estudio).



Geniale medico, scienziato ed erudito del Settecento

Associava le visite ai pazienti a gite alla ricerca di cose antiche e veniva invitato 
a lauti pranzi di pesce che terminavano con salutari bagni di mare

Iano Planco 
a Riccione

Fosco Rocchetta

Riccione sulla via 
consolare Flaminia 
in una parcella del 

Catasto Calindri (1774). 
Archivio di Stato di 

Rimini.

«Se Rimini nel ’700 
si aprì al nuovo 

pensiero filosofico e 
scientifico, proprio 
dell’Illuminismo lo 
si deve in misura 

notevole a Planco»
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La visita alla mostra 
allestita nelle sale antiche 

della Biblioteca Gambalunga 

di Rimini, due anni fa, in 
occasione delle celebrazioni 
per i 400 anni della 
prestigiosa istituzione fondata 
dal giureconsulto e bibliofilo 
Alessandro Gambalunga, 
ha rappresentato per me 
lo stimolo maggiore ad 
approfondire la figura del 
grande medico, scienziato ed 
erudito riminese Giovanni 

Bianchi (1693-1775), 
meglio noto con lo 

pseudonimo di 
Janus Plancus, 

Iano, Giano 
Planco, o Simone 
Cosmopolita, 
che egli stesso 
pomposamente 
si attribuì. In 
particolare, 
all’interno di 

quell’importante 
esposizione, 

che presentava 
i più preziosi ed 

inestimabili cimeli 
della Biblioteca, 

tra cui codici miniati, 
manoscritti, acqueforti, 

mappe antiche, la principale 
fonte di ispirazione è stato 
l’approccio alla sala dedicata 
al Settecento ed alla relativa 
cultura filosofica e scientifica. 
Quel secolo ha infatti 
significato un momento assai 
propizio e di reale splendore 
per Rimini, in cui svettò 
l’immane opera, ascrivibile ad 
ogni campo del sapere, di quel 
geniale medico. 
Se Rimini nel ’700 si 
aprì al nuovo pensiero 
filosofico e scientifico, 
proprio dell’Illuminismo, 
rapportandosi con i maggiori 
centri culturali italiani ed 
europei, e con le personalità 
più autorevoli e stimate del 
tempo, fra cui Voltaire, Gian 
Battista Morgagni, Francesco 
Algarotti, Ludovico Antonio 
Muratori, lo si deve in misura 
notevole a quest’uomo dalla 
mente eclettica e versatile, 
e dai molteplici interessi 
nei vari campi dello scibile:  
filosofia, archeologia, 
zoologia, botanica, agronomia, 
idrostatica, e specialmente 
medicina, materia principe 
del suo operare scientifico. 
A quel clima favorevole 
per la crescita culturale e 
intellettuale contribuirono 
altresì valenti discepoli che 
si erano formati nella sua 
scuola. Tra questi, Giovanni 
Antonio Battarra per 
l’agraria, Michele Rosa per la 
fisiologia, l’epidemiologia, e 
l’igiene pubblica, Francesco 
Bonsi per la veterinaria e 
l’ippiatria, Giovanni Cristofano 
Amaduzzi, per la filologia e 
lafilosofia, Giuseppe Garampi, 
il futuro cardinale e prefetto 
degli archivi vaticani, per gli 
studi storici, archivistici e 
numismatici, solo per citarne 
alcuni. 
Bianchi fu anche un fine 
letterato, e a fianco di una 

smisurata mole di saggi 
scientifici e di infuocati scritti 
polemici - dovuti soprattutto 
al suo pessimo carattere 
che lo induceva spesso a 
contrapporsi ad alcune tra 
le principali personalità 
dell’epoca - ci ha anche 
lasciato in eredità preziose 
testimonianze dei numerosi 
viaggi compiuti in Italia. 
Infatti, al fine di dar vita a 
scambi di conoscenze e fissare 
relazioni con i maggiori 
esponenti della scienza e 
della cultura del XVIII secolo, 
percorse in lungo e largo 
le contrade della Penisola, 
descrivendone i contenuti 
in innumerevoli lettere 
autografe e diari dei suoi 
viaggi (1740-1774), conosciuti 
come “Libri Odeporici” 
(dal greco odeporikòs), 
identificati nel linguaggio 
corrente come “Letteratura 
di viaggio”. Questi scritti, 
conservati in Gambalunga, si 
inseriscono nella tradizione 
del Grand Tour, fortunato 
neologismo usato per la 
prima volta dallo scrittore 
inglese Richard Lassels (1603-
1668) per indicare il viaggio 
soprattutto in Italia, come 
strumento di formazione 
e scambio intellettuale 
intrapreso dai membri 
dell’alta società europea, 
soprattutto in Italia, a partire 
dalla fine del ’600. Si pensi, 
a tal proposito, al successo 

Iano Planco di Ligorio 
Donati, Rimini 1725-

1774 post. Olio su tela, 
Museo della Città di 

Rimini.



Anonimo, Ritratto di 
Iano Planco, disegno 
a matita su carta, 
Biblioteca Gambalunga 
di Rimini, Fondo 
Gambetti.
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«Fu anche un fine 
letterato e ci ha 

anche lasciato in 
eredità preziose 

testimonianze dei 
numerosi viaggi 

compiuti in Italia»
del libro di Goethe,Viaggio 
in Italia, ed alle opere di 
letterati come Montesquieu, 
Chateubriand, Montaigne, che 
narrarono la magnificenza 
del paesaggio e l’unicità del 
patrimonio naturale, artistico 
e culturale del “Belpaese”. I 
diari di Planco costituiscono 
anch’essi una fonte pregiata 
per conoscere gli ambienti, 
il modo di vivere, la cucina, i 
passatempi, la mentalità delle 
persone incontrate nei viaggi, 
sia che si trattasse di nobili 
e eruditi, che di osti od umili 
contadini incontrati nei borghi 
e nelle campagne italiane. 
L’aver constatato che un 
personaggio di tale ingegno 
e grandezza, su cui esiste 
un’ampia bibliografia di studi, 
è poco conosciuto a Riccione 
- ho creduto utile trascrivere 
alcune descrizioni delle sue 
gite e transiti per la Villa di 
Riccione, facente allora parte 
del Barigellato di Rimino, in 
caso di visite ai malati del 
territorio. Di prima mattina, 
dopo una colazione in cui non 
mancava mai il “cioccolatte”, 
con la sua “birroccia” - così 
chiamava la sua carrozza 
- Planco raggiungeva la 
borgata di Riccione. Una 
circostanza di cui sovente 
approfittava, per accomunarle 
a piacevoli escursioni nella 
zona, in cui si palesa la sua 
bramosia di conoscerne ed 
approfondirne le peculiarità 

storico-naturalistiche ed 
archeologiche. Spesso era 
invitato a lauti pranzi a base 
di pesce, accompagnati da 
eccellenti vini e conclusi con 
il “sorbetto”, cui seguivano 
salutari bagni marini. 
Parecchie volte fu invitato 
per consulti da membri della 
famiglia Bertolli o Bertolla, 
un nobile casato riminese 
che possedeva una residenza 
e poderi nella campagna 
riccionese. Presso Isotta, 
moglie del capitano Bertolli, si 
intrattenne il 30 luglio1745: «A 
Riccioni ci fermammo un poco 
dalla signora Isotta Bertolli 
che stava al rezzo con alcuni 
preti e frati nell’aia del suo 
casino»1. E l’anno seguente: 
«Verso le 10 fummo ad Arcionj 
nel casino della signora […] 
che si trovava poco bene, dove 
prendemmo il cioccolatte ed 
a lei si cavò sangue; verso 
le 11 partimmo e verso le 
15 fummo a Pesaro»2. Negli 
Odeporici Planco ricorda 
anche la caccia del marchese 
Gian Battista Diotallevi 
Bonadrata, una escursione 
ottobrina sulla spiaggia e la 
visita alla “Tomba” o Castello 
degli Agolanti: «La mattina 
per tempo il signor marchese 
Giambattista Diotallevi 
Bonadrata mi mandò a 
invitare a voler andare a 
Riccioni a desinare seco, ed 
io avendo accettato […] andai 
a casa Bonadrata e con lui 
montai in sterzo e andammo 
a Riccioni sollecitamente 
a casa della signora Isotta 
Bertolla, dove trovammo che 
il signor marchese era andato 
a caccia. Noi benché spirasse 
un fortissimo vento andammo 
verso il mare a passeggiare, 
poi essendo mezzogiorno 
ritornammo a casa dove 
essendo ritornato il signor 
marchese si desinò insieme 

con i signori 
Bertolli. Il 
dopo desinare 
andammo a 
passeggiare 
verso la 
“Tomba” degli 
Agolanti che è 
un palazzo in 
isola circondato 
da una fossa 
col suo ponte 
levatoio. Ivi 
trovammo il 
signor Cesare 
Agolanti 
padrone del 
luogo, e con 
lui andammo 
a vederlo che 
è una fabbrica 
assai signorile 
per un cavaliere 
privato, 
essendovi 25 
camere da 
letto con quattro torri su una 
delle quali noi montammo. In 
questa Tomba stette una volta 
la reina Cristina di Svezia a 
fare la quarantena. Dicono 
che fosse un’abitazione de’ 
Malatesti, ma io stimo la 
fabbrica posteriore, e che non 
abbia appena 200 anni. Può 
essere che sia fabbricata su 
fondamento d’una fabbrica 
più antica. Dopo montammo 
in calesse e verso l’Ave Maria 
fummo a Rimino»3.
Merita attenzione una 
gita di tre anni dopo, nella 
quale Bianchi racconta una 
piacevole giornata estiva 
trascorsa con una allegra 
compagnia, il pranzo con 
pesce, anguria e sorbetti, 
lasciando un’interessante 
annotazione topografica 
su delle fonti non distanti 
dal casino Bertolli (zona 
Fontanelle), identificabili 
con la “Fonte del Coppo”. 
Questa sorgente d’acqua, 

PERSONAGGI

La “Tomba” o Castello degli Agolanti di 
Riccione (trasformato in casa colonica) in 
una foto dei primi decenni del ‘900.



Lapide dedicata a Iano 
Planco. Cortile della 
Biblioteca Gambalunga 
di Rimini.

«Descrive alcune 
sue gite e transiti 

per la Villa di 
Riccione, facente 
allora parte del 
Barigellato di 

Rimino, in caso di 
visite ai malati»
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e attiguo lavatoio, ubicata 
alla base della scarpata o 
greppa (l’antica falesia del 
mare) dell’attuale viale 
Palermo, è stata purtroppo 
interrata in occasione della 
costruzione del centro del 
quartiere Fontanelle. Prima 
dell’esistenza di tale edificio, 
e almeno fino agli inizi degli 
anni ’80 del Novecento, da 
questa scaturigine zampillava 
un’acqua di eccellente 
qualità. Difatti Planco così 
scrive: «Mercoledì 7 agosto 
1748. La mattina dopo le 12 
venne da me con lo sterzo il 
signor Camillo Pastoni con la 
signora Chiara Bartolini e con 
i suoi due fratelli Giuseppe e 
Domenico Bertolli e con essi 
loro in sterzo andai a Riccione 

al casino di 
casa Bertolli 
dove era 
preparato 
un pranzo. 
Prima di 
desinare 
andai con 
i miei 
compagni 
dello sterzo 
a vedere 
una fonte 
detta delle 
Canareggie 
la quale è 
lontana un 
mezzo miglio 
in circa 
dal casino 
di casa 
Bertolla, e 
che ha acqua 
stimata molto 
buona. Vidi 
che scaturiva 

al di sotto d’una greppa, 
sopra della qual greppa v’è la 
strada [via Flaminia n.d.a.]. 
La scaturigine è molto bassa 
e vi è un condotto di marmo 
dove esce, ma che non la 
può ricevere tutta, la onde 
è costretta ad uscire anche 
da lati essendoci de la ghiaia 
nel luogo dove esce, e ne 
bevemmo di quell’acqua 
parendoci buona e fresca»4.
Altre due memorie planchiane 
del 1746 si riferiscono a 
San Lorenzino. Nella prima 
Bianchi narra: «Non ci 
fermammo che un poco ad 
Arcioni dalla signora Isotta, 
e un poco a San Lorenzino 
dove vidi che un abbio, che 
ivi avanti il pozzo che finisce 
in conico ha una “A” nella 
pancia, segno che era un’urna 
antica con iscrizione»5, 
e nell’altra: «In San 
Lorenzino, cioè nell’osteria 
di Foglianino prendemmo 
un poco di refezione di pesce 
stando allegramente, e poi 
c’incamminammo verso 
Rimino»6. Descrizioni che 
rivelano l’interesse di Planco 
per le antichità, ben presenti 
nel territorio di San Lorenzo 
in Strada. In questa località, 
nei pressi della via consolare 
Flaminia sorse infatti il vico 
romano Popilio o Pupillo, 
com’è ampiamente suffragato 
dai copiosi rinvenimenti 
effettuati negli anni Settanta 
del ’900 dal maestro Luigi 
Ghirotti, ispettore onorario 
del Ministero per i Beni 
culturali, a cui è stato 
giustamente intestato il 
Museo del Territorio, e 
parimenti dagli scavi condotti 
in anni successivi dalla 
Soprintendenza Archeologica 
dell’Emilia-Romagna, nel sito 
posto dinanzi alla Farmacia 
comunale. Vi sono pertanto 
tutti i presupposti per ribadire 

che Riccione è stata partecipe 
di accadimenti, oltre che di 
vicende più propriamente 
umane, connessi all’esercizio 
della professione medica di 
Bianchi, unica e complessa 
figura di intellettuale morto 
il 3 dicembre 1775 a Rimini, 
ove sarà poi solennemente 
tumulato nella Chiesa di 
Sant’Agostino.

Nota bibliografica
Per più ampi riferimenti e 
maggiori approfondimenti si 
vedano: 
G. L. Masetti Zannini, Diporti 
marini di Iano Planco da Ravenna 
alla Cattolica, in «Romagna Arte 
e Storia» n. 5, Rimini, 1982, pp. 
49-68. 
F. Rocchetta “Giovanni Bianchi 
(Iano Planco) e le sue visite 
mediche e di piacere nella Riccione 
del ‘700”, La Piazza Editore, 
Misano Adriatico, 2021.

Note
1. Lettere autografe, al nome 
Bertolli, n. XIII, Riccione 30 luglio 
1745.
2. Ibid., Pesaro 20 giugno 1746. 
3. Ibid., 4 ottobre 1745. Due 
anni prima si era installato nel 
castello degli Agolanti il quartiere 
austriaco, la cui retroguardia 
raggiungeva la Colonnella 
(L.Tonini, Rimini dal 1500 al 1800, 
vol. VI, Rimini, 1887, p.608).
4. Biblioteca Gambalunga, Fondo 
Gambetti, Viaggi, sc. Ms. n. XIV, 
Riccione 7 agosto 1748. 
5. Ibid., n. XIII, Riccione 26 luglio 
1746.
6. Ibid., n. XVI, Rimini 26 
novembre 1762.

Diploma di laurea in 
filosofia e medicina di 

Iano Planco. Università di 
Bologna, 7 luglio 1719, 

Manoscritto miniato, 
Biblioteca Gambalunga di 

Rimini.
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«L’oratorio di 
Sant’Antonio al 

Porto di Rimini fu 
eretto nel 1766 nei 
pressi del luogo 
dove avvenne la 
predica ai pesci»

Alessandro CatraniCom'è noto, l’oratorio di 
Sant’Antonio al Porto di 

Rimini fu eretto nel 1766, 
su disegno del riminese 
Domenico Bazzocchi Pomposi, 
nei pressi del luogo dove 
nel 1222 circa avvenne la 
predica del Santo ai pesci (con 
contestuale evangelizzazione 
degli stessi), nei confronti 
degli uomini che non lo 
volevano ascoltare.
Fin dal 1569, però, circa 350 
anni dopo la permanenza 
del Santo a Rimini, era già 
stata costruita una cella sul 
luogo preciso della foce del 
Marecchia della predica; 
sulla  cella fu posta poi a 
guida dei naviganti la lanterna 
che segnalava ed accoglieva 
la devozione della gente. 
soprattutto lavoratori del 
mare. Detta cella, dopo essere 
stata ampliata nel 1609, venne 
nel 1766 demolita perché 
troppo vicina alle acque 
che, con fiumane, spesso la 

sommergevano di fango e 
fu sostituita da un Oratorio-
Santuario, in un luogo più 
sicuro, poco distante, all’inizio 
dell’attuale via Destra del 
Porto.
L’Oratorio-Santuario 
presentava sull’altare 
maggiore un quadro con 
Sant’Antonio che predica ai 
pesci del riminese Angelo 
Sarzetti (1656-1700 circa); 
sopra il secondo altare San 
Borromeo di altro riminese, 
Giovan Battista Costa (1697-
1767), e, sul terzo, una SS. 

Trinità con vari Santi e una 
Beata Vergine Addolorata.
L'edificio fu gravemente 
danneggiato dal secondo 
bombardamento austriaco del 
1915 (scoperchiamento della 

chiesa e danneggiamento 
della stessa) e dal terremoto 
del 1916 (crollo di alcuni muri 
e del tetto della sagrestia).
L’Oratorio-Santuario rimase 
tale fino al 1919, anno in 
cui fu sistemato e ricoperto 
alla meglio per evitare crolli 
ulteriori; venne restaurato 
negli anni Venti per cura del 
Parroco di San Nicolò e di un 
apposito Comitato, con offerte 
di cittadini e benefattori 
forestieri e non senza molte 
difficoltà di ogni genere, 
fra cui frizioni e screzi e 
persino una diffida giudiziaria 
all’interno del sodalizio stesso.
Il Comitato si costituì il 
26 novembre 1924 nella 
Parrocchia di San Nicolò 
al Porto di Rimini su invito 
del Parroco Don Giovanni 
Campana che lo sciolse 
polemicamente il 27 luglio 
1930.

TRA CRONACA E STORIA

Le immagini fissano un momento di grande partecipazione

Dopo le distruzioni della prima guerra mondiale e del terremoto del 
1916, nel 1931 si inaugurò il rinnovato oratorio

Il restauro dell’oratorio
di sant’Antonio al Porto

Rimini, 31 maggio 
1931. 
La benedizione del 
mare dal motoveliero 
con S.E. Monsignor 
Vincenzo Scozzoli, 
Vescovo di Rimini, 
il Podestà Pietro 
Palloni e le autorità 
civili (Collezione 
dell’Autore).

Rimini, 31 maggio 
1931.
La processione (con 
una folla di fedeli 
ed autorità) mentre 
transita innanzi alla 
stazione ferroviaria: in 
primo piano il Vescovo 
di Rimini (Collezione 
dell’Autore).



«Venne restaurato 
negli anni ’20 per 

cura del Parroco di 
San Nicolò e di un 
apposito Comitato, 

con offerte di 
cittadini

e benefattori»

32 | ARIMINUM | GENNAIO FEBBRAIO 2022

TRA CRONACA E STORIA

Era così costituito: Marco 
Magnani (Presidente), 
Secondo Vascellari (Cassiere) 
Don Luigi Delmonte 
(Segretario), Giuseppe 
Buccari, Luigi Zangheri, 
Serafino Calcinelli, Alberico 
Borghesi (Membri Ordinari).
I lavori di ristrutturazione 
e modifica terminarono 
nel 1931 quando furono 
anche decorate le pareti e 
fu aggiunto un altare con 
ancona, su disegno del 
riminese Luigi Campanini 
(nell’ovale del soffitto c’era 
un dipinto di Gino Ravaioli 
che raffigurava la Gloria di 
Sant’Antonio) e l’Oratorio-
Santuario rimase così fino al 
marzo 1944 allorquando fu 
massicciamente distrutto dai 
bombardamenti alleati.
Del suo arredo si è salvata 
solamente una statua 
lignea del Santo e la tela 
settecentesca dell’altare 
maggiore del Sarzetti che, 
come detto, raffigura il 
famoso prodigio, ora collocati 

nella (nuova) Chiesa di San 
Nicolò.
Le immagini a corredo 
del presente articolo 
fissano alcuni momenti dei 
Festeggiamenti al Santo e 
della processione organizzata 
per l’inaugurazione dei 
restauri dell’Oratorio 
di Sant’Antonio al Porto 
nell’ambito del VII centenario 
del Taumaturgo.
Essa partì il 31 maggio 1931 
dalla parrocchia di San Nicolò 

e, dopo aver percorso varie vie 
e quella del Porto, s’imbarcò 
in 13 motovelieri.
Su di uno di essi venne 
collocata la statua antica 
lignea di Sant’Antonio, già 
da molto tempo venerata in 
detto Oratorio, e alla quale i 
marinai riminesi riservavano 
molta devozione.
Il corteo delle imbarcazioni, 
dopo essere uscito al largo, 
sostò davanti al Kursaal, ove 
da sua Eccellenza Monsignor 
Vincenzo Scozzoli, Vescovo 
della città, fu impartita la 
benedizione al mare con la 
detta statua.
Ritornati i motovelieri in 
porto, sbarcate le autorità 
ecclesiastiche, civili e 
marinare (oltre a molti fedeli 

Rimini, 31 maggio 
1931.

La processione 
mentre si avvia 

verso l’imbarcazione 
accompagnando la 
statua del Santo in 
via Destra del Porto 

(Collezione dell’Autore).

Cartolina 
commemorativa 

ritraente il miracolo 
della predicazione 

ai pesci nel Porto di 
Rimini, edita a “ricordo 

agli oblatori pel restauro 
della storica Chiesa di 

S. Antonio sul Porto 
di Rimini, Rimini 

1926-27” (Collezione 
dell’Autore).

L’Oratorio-Santuario di Sant’Antonio 
e la via Destra del Porto prima dei 
bombardamenti austriaci del 1915 e 
del terremoto del 1916 (Collezione 
dell’Autore).



Rimini, 31 
maggio 1931.
La facciata 
dell’Oratorio-
Santuario 
con la folla 
di fedeli 
ed autorità 
durante i 
festeggiamenti 
(Collezione 
dell’Autore).

Rimini, 31 maggio 1931.
La processione mentre transita 

innanzi alla Stazione Ferroviaria 
con in primo piano statua lignea del 

Santo (Collezione dell’Autore).
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«La processione 
partì il 31 maggio 
1931 dalla chiesa 
di San Nicolò e, 

percorse varie vie 
e quella del Porto, 

s’imbarcò in 13 
motovelieri»

devoti), si ricompose la 
processione fino all’Oratorio, 
ove il Vescovo, previo 
breve discorso, impartì la 
benedizione eucaristica 
all’immensa folla che 
gremiva le adiacenze e le vie 
circostanti.
Alla processione per terra e 
per mare prestò servizio la 
banda “Lodovico Contessi” 
che svolse pure uno scelto 
programma nella serata di 
chiusura dei festeggiamenti.
Alla processione 
parteciparono, oltre ad 
alcuni collegi di educande, 

anche una rappresentanza di 
balilla munita di gagliardetto 
al seguito; seguiva il clero 
secolare e regolare e 
un’immensa folla di devoti.
All’imbocco di viale Perseo, 
il 7 dicembre 1997, a ricordo 
del miracolo e del purtroppo 
perduto Oratorio-Santuario, è 
stata murata nell’edificio che 
ne ha occupato il posto una 
terracotta che raffigura i due 
simboli di Rimini, l’Arco di 
Augusto e il Ponte di Tiberio, 
con Sant’Antonio nell’atto di 
predicare.

PER SAPERNE DI PIÙ

AA.VV. (S. De Carolis, 
L. Guerra, R. Menghi), 
Le Chiese Perdute di 
Rimini. Tracce di fede 
nel tempo, Guaraldi 
Rimini, 2009.
A. Pedrazzi, La Rimini 
che non c’è più, prima 
edizione, Panozzo, 
Rimini, 2003.
F. Vascellari, 
Cronistoria del 
Comitato per la 
Ricostruzione del 
Santuario di S.Antonio 
sul Porto di Rimini 
dalle origini allo 
scioglimento, Rimini, 
1931.
«La voce di S. 
Antonio», Anno XXXVI, 
n. 7, 13 Luglio 1931.
G. Giovanardi, S. 
Antonio di Padova a 
Rimini. Saggio Storico, 
Rimini, 1931.

Copertina dell’opuscolo, 
edito il 31 Maggio 
1931 per cura di 
Francesco Vascellari 
in occasione dei 
festeggiamenti al 
Santo, contenente la 
Cronistoria del Comitato 
per la Ricostruzione 
del Santuario di 
S.Antonio sul Porto 
di Rimini dalle origini 
allo scioglimento 
(Collezione dell’Autore).



Un testo ebraico innestato nella prefigurazione della Resurrezione 

Alcuni capitelli dei pilastri raffigurano soggetti ricorrenti nell’iconografia 
riguardante le vicende del Profeta

Tracce del Midrash di Giona 
nel Duomo di San Leo

Carlo Valdameri

San Leo, Duomo. 
L’interno fotografato dal 

presbiterio.

«Si nota una figura 
apparentemente 
indefinibile che 
affiora dalla 
superficie del 
capitello per 

inghiottire un’altra 
figura»
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STORIA DELL’ARTE SACRA

Il Duomo della città di 
San Leo, nelle sue forme 

attuali, fu realizzato tra XII 

e XIII secolo, sul luogo di un 
precedente edificio.
Il suo interno, a tre navate 
elevate su archi acuti, 
con caratteristiche di 
transizione tra l’architettura 
romanica e quella gotica, 
è verosimilmente opera 
di maestranze lombarde 
al corrente delle novità 
apportate in quel periodo 
dall’edilizia cistercense di 
origine francese.
Pilastri e lesene terminano 
con capitelli cosiddetti. 
“cubici”, in gran parte scolpiti 
con semplici figure, per lo 

più rappresentanti animali 
ricavati dal vasto repertorio 
dei bestiari medievali.
Ponendo quindi attenzione 
alle varie scene presenti sui 
capitelli e tentando di porle in 
relazione tra loro, si rileva che 
buona parte dei temi espressi 
derivano dalle  Favole di 
Fedro, ovvero un gran numero 
di racconti moraleggianti – 
diffusi già nell’Antichità - nei 
quali gli animali personificano 
vizi e virtù umane.
Nel caso, come in tanti altri di 
epoca medievale, la morale 
delle Favole è declinata in 
chiave cristiana, cosicché 
l’intero programma figurativo 
contribuisce ad esprimere la 
dimensione sacra del luogo.
Se tuttavia ci si sofferma su 
alcuni capitelli presenti sui 
pilastri del lato Sud, posti 
pressoché di fronte all’entrata 
laterale, ci si accorge che 
i riferimenti delle piccole 
sculture cambiano.
In particolare una scena - 
che a prima vista si potrebbe 
giudicare incompleta o 
rovinata –solleva alcuni 
interrogativi.
Vi si nota infatti una figura 
apparentemente indefinibile 
che affiora dalla superficie 
incavata del capitello, per 
inghiottire un’altra figura 
che potrebbe essere quella 
di un uomo, ammesso 
che la parte visibile sia la 
rappresentazione dei suoi arti 
inferiori.
Le possibilità di comprensione 
della scena aumentano però 
se la si pone in relazione con 
le altre presenti nei capitelli 
vicini: quello alla sua sinistra 
mostra un’imbarcazione con 
due uomini a bordo; quello 
alla sua destra una sorta di 
rettile bipede; in un capitello 

del pilastro successivo è poi 
scolpita l’immagine di un 
uomo posto in orizzontale.
I soggetti in questione 
sono infatti ricorrenti 
nell’iconografia riguardante 
le vicende del profeta 
Giona il quale, richiesto 
dall’Onnipotente di 
profetizzare agli abitanti di 
Ninive la prossima distruzione 
di quella città per i loro 
peccati, rifiutò il compito, 
tentando di fuggire per nave.
Una volta in mare, l’ira divina 
tuttavia scatenò una terribile 
tempesta sull’imbarcazione 
sinché Giona, rivelato il 
motivo di ciò che stava 
accadendo, non chiese di 
essere gettato in mare.
Appena Giona fu in acqua, 
la burrasca si placò ed 
un “mostruoso”animale 
lo inghiottì per risputarlo 
presso la coste ninivite, ove 
egli finalmente compì la 
predicazione come ordinato; 
gli abitanti di Ninive poterono 
così sottrarsi alla minacciata 
punizione per mezzo del 
proprio pentimento.
La vicenda del profeta 
Giona è prefigurazione della 
Resurrezione in quanto 
citata dalle stesse parole del 
Redentore e, nel medioevo, 
essa fornì spunto per 
programmi figurativi che 

San Leo, Duomo. I 
capitelli con l’immagine 

dell’imbarcazione 
(a sinistra) e quella 

dell’inghiottimento ( a 
destra, di scorcio); a 

destra, il capitello con il 
“mostro”.



San Leo, Duomo. Il 
capitello con la lettera 
“Alfa” a sei “segmenti”.
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«Si può ipotizzare 
che si sia inteso 

richiamare
il cosiddetto 

Midrash
di Giona, ovvero

un testo di 
tradizione ebraica»

ne espressero il significato 
religioso, sia rappresentandola 
in modo didascalico, sia in 
modo allusivo e sintetico, 
ovvero “estraendone” singole 
situazioni, sufficienti, da 
sole, a richiamare contenuti 
simbolici.
Per cui, interpretando il 
capitello leontino alla luce 
di quanto appena esposto, 
si comprende che è la testa 
del “mostruoso” animale ad 
emergere dalla distesa marina 
rappresentata dalla superficie 
liscia del capitello, per 
inghiottire Giona del quale 
spuntano ormai solamente le 
gambe.
In effetti, la scena 
dell’inghiottimento del 
profeta è diffusa nell’arte 
paleocristiana e medievale, 
sebbene, nel caso in 
questione, la “prospettiva” con 
la quale essa è stata realizzata 
è quantomeno originale e, di 
fatto, mostra il meno possibile 
della figura dell’animale 
inghiottitore.
Se poi ci si sofferma sulle 
immagini presenti sui capitelli 
vicini, anch’esse poste in 
connessione col racconto 
biblico, ci si trova, come 
accennato, in presenza di 
iconografie ricorrenti nel ciclo 
di Giona; tuttavia, ci si chiede 
in che modo tali immagini 

- disposte isolatamente 
- potevano concorrere a 
comunicare un messaggio 
simbolico definito, tant’è che 
queste riflessioni potrebbero 
far riconsiderare l’intera serie 
di capitelli dedicati al mito di 
Giona.
La risposta a tali interrogativi 
dovrebbe comunque trovarsi 
nel primo capitello della 
stessa navata, presente sul 
semipilastro addossato alla 
facciata.
Qui vediamo infatti la sagoma 
scolpita di un pesce isolato 
inserita in un contesto di 
capitelli ove, tra vari soggetti, 
compaiono simboli come 
l’“Alfa” (“Io sono l’Alfa e 
l’Omega, il principio e la 
fine”) realizzata con sei 
segmenti (sei = sei giorni 
della Creazione); allusioni, 
appunto, alla Creazione, 
che coerentemente 
precedono le scene del ciclo 
veterotestamentario di Giona, 
con la prefigurazione della 
Redenzione.
Questo induce a ipotizzare 
che, con la presenza del 
pesce isolato, si sia inteso 
richiamare il cosiddetto 
Midrash di Giona, ovvero un 
testo di tradizione ebraica, 
ben noto nel medioevo 
anche in ambito cristiano, 
che sappiamo influenzò 
diffusamente l’iconografia 
medievale relative al profeta 
“riluttante”.
Questa tradizione infatti vuole 
che il pesce (piscis magnum) 
che inghiottì Giona fosse stato 
incaricato da Dio sin dalla 
Creazione affinché il Profeta, 
prima di essere “risputato” per 
svolgere la sua predicazione, 
fosse portato dal “mostro 
leviatano” per metterlo in 
fuga.

Cosicché, seguendo il 
racconto del Midrash e 
verificandolo sulle immagini 
dei capitelli, il piscis magnum 
inghiottitore sarebbe quello 
individuabile all’inizio del 
ciclo delle sculture, presso 
la controfacciata, mentre il 
Leviatano “in fuga” sarebbe 
rappresentato dal rettile 
“bipede” cui si è accennato in 
precedenza.

San Leo, Duomo. 
Il capitello con 

l’“inghiottimento”.

San Leo, Duomo . Il capitello con il “grande pesce” posto presso 
la controfacciata della chiesa.
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Un dipinto da meditazione

Il dotto artista riminese celebra il primo pittore cristiano

Il San Luca 
di Giovan Battista Costa

Alessandro Giovanardi

Giovan Battista Costa 
(Rimini 1697-1767), 

San Luca pittore, 
1744, olio su tela, 

Rimini, Chiesa 
dei Servi, Archivio 

Fotografico della 
Fondazione Cassa di 
Risparmio di Rimini, 

foto di Gilberto 
Urbinati.

«Costa fu un 
prolifico artista 

sacro, ma anche un 
erudito, storico

e filologo»
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STORIA E CRITICA D’ARTE

La liceità, anzi la necessità, 
della venerazione religiosa 

delle immagini è una delle 
costruzioni 

intellettuali 
più 

sofisticate e complesse non 
solo della teologia cristiana 
ma dell’intero pensiero 
occidentale. La dottrina che 
sembra contraddire il divieto 
veterotestamentario (Es. 20, 
4: «Non ti farai idolo né figura 
alcuna di ciò che è lassù nel 
cielo né di ciò che è quaggiù 
sulla terra, né di ciò che è 
nelle acque sotto la terra»), si 
è espressa solennemente nei 
decreti del Secondo Concilio di 
Nicea (787) ed è stata ribadita, 
in Occidente, dal Concilio di 
Trento (1545-1563).
L’idea si fonda sul fatto, 
misterioso e paradossale, che il 

Logos celeste, (Parola o Verbo), 
in sé infinito e incircoscrivibile, 
si è circoscritto nella carne 
visibile, tangibile di Cristo, in 
un corpo finito, in una parte 
delimitata di materia.
Lo proclamano gli scritti 
attribuiti all’apostolo ed 
evangelista Giovanni: «E il 
Verbo si fece carne e venne ad 
abitare in mezzo a noi; e noi 
vedemmo la sua gloria, gloria 
come di unigenito dal Padre, 
pieno di grazia e di verità» 
(Gv. 1, 14);  «Ciò che era fin da 
principio, ciò che noi abbiamo 
udito, ciò che noi abbiamo 
veduto con i nostri occhi, ciò 
che noi abbiamo contemplato 
e ciò che le nostre mani hanno 
toccato, ossia il Verbo della 
vita». (I Gv. 1, 1-3).
Lo ribadisce il corpus 
degli scritti paolini: «Egli è 
l’immagine del Dio invisibile» 
(Col. 1, 15-17); «Il Figlio, è 
irradiazione della gloria del 
Padre e impronta della sua 
sostanza» (Eb. 1,3).
All’altezza di questi pensieri si 
affianca una serie di leggende 
popolari, non semplici pie 
menzogne, ma fabulae sapienti 
e sacre, in cui si attribuiscono 
natali miracolosi o antichissimi 
delle icone cristiane. Il culto 
rivolto all’immagine della 
Vergine, per esempio, è 
giustificato teologicamente dal 
fatto che Maria è la Madre di 
Dio, colei che ha dato la carne 
e il sangue al Verbo celeste; 
la Madonna è perciò il vero 
santuario, il sacrario visibile, il 
tempio corporeo e santo della 
presenza di quel Dio che ha 
portato in grembo per nove 
mesi.
La venerazione per le immagini 
mariane è tuttavia rafforzata 
dall’idea che il primo a fare 
un ritratto della Vergine, con 
Gesù bambino tra le braccia, 
sia stato san Luca, dotto medico 
e segretario di san Paolo che 
“ritrasse” nel suo Vangelo 
la figura di Maria. Modello 

per i pittori bizantini e gotici, 
rinascimentali e barocchi, il san 
Luca iconografo, è invocato da 
corporazioni e confraternite di 
artisti da Oriente a Occidente 
e gli si dedicano accademie, 
scuole d’arte sacra, nonché un 
culto ovunque diffuso. 
Dionisio da Furnà (XVIII 
secolo) che, nell’Ermeneutica 
della pittura, raccoglie le più 
vetuste tradizioni della pittura 
bizantina, invoca il «santo 
glorioso apostolo ed evangelista 
Luca».
Nel 1355 la Corporazione dei 
pittori senesi, prima di mettere 
penna a norme e regolamenti 
descrive la festa che si deve 
tributare al «venerabile et 
glorioso missere santo Luca, 
el quale fu non solamente 
figuratore della statura e della 
portatura de la gloriosa Vergine 
Maria, ma fu scriptore de la 
sua santissima vita et de suo’ 
santissimi costumi, unde è 
onorata l’arte nostra».
Alla fine del XIV secolo Cennino 
Cennini, nel suo Libro dell’Arte, 
si rivolge a «Luca evangelista, 
primo dipintore cristiano». 
Un’idea ribadita in età barocca 
dal teologo e trattatista 
spagnolo, il religioso Fra Juan 
Interián de Ayala (1656-1730), 
nel suo Pictor Christianus 
eruditus. 
A Rimini l’unica traccia di 
questa venerabile tradizione 
è piuttosto tarda e risale al 
Settecento, ed è mirabilmente 
riassunta in un olio su tela: il 
San Luca Evangelista in atto di 
dipingere la Beata Vergine, di 
Giovan Battista Costa (fig. 1). 
L’opera, elegante e convincente, 



Giovan Battista 
Costa, San Luca 
pittore, particolari.
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«Il San Luca
è il simbolo 

dell’unione tra 
Parola di Dio
e immagine»

era stata realizzata nel 1744 per 
la scomparsa Chiesa di Santa 
Maria In Corte, e, dal 1809, è 
collocata su un altare dedicatole 
nella Chiesa dei Servi. La tela è 
un po’ consunta e non si riesce 
bene a individuare, dietro il 
ritratto di Maria, il mite toro, 
il segno zodiacale che appare, 
in Ezechiele e in Apocalisse, 
intorno al trono glorioso di Dio 
(Ez. 1, 10; Ap. 4, 5). L’animale 
sacrificale, è ritenuto il segno 
distintivo di Luca emblema 
della passione del Redentore, 
narrata con peculiare 
attenzione dal dotto evangelista. 
Costa, prolifico artista di 
professione, dedito in particolar 
modo ai soggetti sacri, fu anche 
erudito, storico e filologo, 
secondo quell’ideale di artista-
umanista che la cultura 
accademica italiana andava 
formando fin dalla fine del 
Cinquecento.
All’artista riminese, tra le molte 
altre cose, dobbiamo la prima 
ricognizione critica e biografica 
dell’opera di Guido Cagnacci 
– tentativo di conferire un 
alto lignaggio alla tradizione 
pittorica riminese e alla propria 
ascendenza artistica – uno 
studio sul Tempio Malatestiano, 
e le sintetiche Notizie de’ 
pittori riminesi, dedicate a 
Francesco Algarotti, nonché il 
completamento dell’accurato, 
indispensabile ragguaglio 
storico di Carlo Francesco 
Marcheselli: le celebri Pitture 
delle chiese di Rimini del 1754.
Costa, avendo studiato in 
Bologna con Giovan Gioseffo 
Dal Sole, si era formato sui 
testi nobili del Domenichino, 

del Reni, dei Carracci, e aveva 
molto viaggiato per studio 
a Modena, Venezia, Roma e 
nelle Marche – sulle tracce 
del Barocci – imbevendosi 
della migliore pittura sacra 
moderna del Cinque-Seicento, 
con l’intento di radicarsi in 
una sicura tradizione di arte 
religiosa.
Membro onorario 
dell’Accademia Clementina in 
Bologna (dal 1740) e di quella 
di San Luca in Roma dove, 
affascinato da Carlo Maratta, 
seguì le orme di Francesco 
Trevisani, Sebastiano Conca e 
Marco Benefial, il Costa tenne 
un’Accademia del Nudo nella 
propria abitazione riminese tra 
il 1738 e il 1742.
Il suo San Luca, figlio diretto 
dell’esperienza romana, è 
il simbolo della strettissima 
unione tra Parola di Dio e 
immagine, tra Vangelo e 
visione. Soprattutto quest’ultimo 
tema mi sembra interessante: 
il pittore riproduce il 
soggetto sacro aprendo il suo 
sguardo alla contemplazione 
dell’immagine archetipica 
della Madre Celeste: non 
importa ch’essa si riveli a lui 
per intervento divino, per 
un’intuizione illuminata o 
meditando interiormente, come 
è naturale per un artista, i 
modelli, i prototipi canonici che 
l’hanno preceduto.

È così per ogni arte sacra 
tradizionale dall’India all’Islam 
aniconico; è lo è per quella 
biblica e cristiana, da Mosè a 
Salomone, dai pittori d’icone 
(che ancora esercitano) agli 
ultimi maestri barocchi. 
Così in Costa la Madre del 
Cristo appare al Santo, non 
in un frangente quotidiano, 
ma discendendo da una 
dimensione celeste, offrendosi 
come ai mistici e agli estatici. 
La Vergine e il Bambino si 
manifestano appoggiandosi 
alla nube teofanica, abitata da 
Angeli, Cherubini o Serafini e 
apparendo alle spalle di Luca: il 
Santo volge loro lo sguardo con 
una torsione del collo che è vera 
conversione degli occhi e del 
pensiero. L’elegante movimento 
segna proprio il passaggio 
dalle realtà celesti contemplate 
alla loro rappresentazione sul 
versante terrestre, fuori dalla 
nube epifanica. Così il Costa 
espone, con garbo classico, 
prima dell’universale disastro 
della Rivoluzione, il ruolo 
peculiare del pittore sacro, la 
sua etica, la sua estetica.
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Una figura femminile della Resistenza

La storia di una persona comune che per i propri ideali affronta
rischi e pericoli pur di non cedere di fronte a un potere brutale

Elisa
Mini Imola

Andrea Montemaggi

Elisa Mini Imola.

«Il marito Romeo 
andò al confino a 
Ventotene piuttosto 

che abiurare 
l’anarchia»
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Perché ricordare Elisa Mini 
Imola oggi? Una domanda 

forse meno oziosa di quanto 
possa sembrare. In fondo si 
tratta di una donna vissuta 
qualche decennio fa, poco 
nota sebbene a lei sia stato 
intitolato un percorso ciclo 
pedonale nel parco F.lli Cervi.
Il motivo è che la sua vita è la 
storia di una persona comune 
che ha vissuto i propri 
ideali con fermezza, senza 
indietreggiare di fronte ad un 
potere spietato e ai forti rischi 
che poteva correre. 
Elisa ha resistito: ha resistito 
all’ingiustizia, alla prepotenza, 
alla paura, alle minacce, 
alle tragedie familiari; ha 
compiuto il proprio dovere, 
quel dovere che Mazzini volle 
riassumere come imperativo 
di una persona per bene: che 
scopo della vita è di «rendere 
sé stessi e gli altri migliori - 

che il combattere l’ingiustizia 
e l’errore a beneficio dei 
loro fratelli, e dovunque 
si trova, è non solamente 
diritto, ma dovere: dovere da 
non negligersi senza colpa - 
dovere di tutta la vita».
E ciò reso più difficile 
dal fatto di essere una 
donna: proiettati all’oggi, ci 
dimentichiamo dello ieri e se 
una donna gode ora di diritti 
inimmaginabili un secolo 
fa, sebbene certamente ci 
sia da percorrere ancora 
molta strada, sembra tuttavia 
che questi stessi diritti 
siano sempre esistiti: non ci 
ricordiamo che in Italia fino al 
1946 non vi era per le donne 
possibilità di voto. Come 
abbiamo già notato1, anche 
la storia è improntata ad un 
visione che spesso minimizza 
il ruolo femminile; anche se 
probabilmente molti storici 
hanno privilegiato l’azione 
dell’uomo per inveterata 
abitudine più che per 
volontaria discriminazione, 
tuttavia questo è l’esito: una 
sostanziale sottovalutazione 
della donna.
Elisa Mini era nata a Rimini 
nel 1906, abitante in quella 
parte della città reietta 
dalla Rimini bene che era 
il Borgo San Giuliano; terra 
di anarchici, socialisti e 
anticlericali, da sempre 
trascurata e perciò additata 
quale esempio di luogo 
degradato, da purificare in 
qualche modo: desiderio 
questo sia di un uomo di 
destra come Pietro Palloni, 
sia di un uomo di sinistra 
come Giancarlo De Carlo. Nel 
1926, a vent’anni, si sposò con 
Romeo Imola, un muratore 
che, nella sua povertà, aveva 
però una profonda fede nel 

riscatto dell’uomo rispetto ad 
una società dove il benessere 
era appannaggio di pochi 
agiati detentori del potere. 
In un ambiente così, Romeo 
aveva abbracciato l’idea 
anarchica, ribellione verso 
uno Stato che proteggeva i 
prepotenti e perseguitava i 
deboli.  
Come ricorda la nipote Ivana 
Imola, il matrimonio fu felice 
per pochi anni: nacquero 
5 figli ma due morirono in 
tenera età; il maggiore era suo 
padre Giuseppe, detto Saverio, 
poi Leo e Rita, chiamata 
Galliana che, tuttora in piena 
salute, ha voluto rammentare 
qualche episodio della vita 
della madre. 
Il fascismo imperante non 
dava tregua ai dissidenti: 
agguati e percosse non 
mancarono a Romeo e 
le difficoltà economiche 
erano enormi per chi, pur 
perseguitato, non intendeva 
cedere e prendere la tessera 
del fascio. Elisa tentò pure di 
salvare il marito quando, nel 
1936, vennero a prenderlo, 
indicando un altro al suo 
posto per dar modo a lui 
di fuggire: ma ciò fu vano 
e Romeo, che subì anche 
torture, andò al confino 
a Ventotene piuttosto che 
abiurare l’anarchia. Il fratello 
Leo fu condotto dai Salesiani 
e Galliana, che non aveva 
che un anno e non conobbe 
mai il padre – un trauma 
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«Trasportava 
bombe a mano, 
nascoste sotto 

biscotti da lei stessa 
preparati»

che la segnò per tutta la vita 
– fu inviata dalle autorità a 
San Marino nel convento di 
clausura dove rimase fino 
al giugno 1944. Gli incontri 
erano rari perché proibiti e la 
madre e il fratello riuscivano a 
vederla solo sporgendosi al di 
sopra di un muro. Ventotene 
purtroppo fu fatale a Romeo 
perché vi morì nel 1940, 
senza aver potuto rivedere la 
famiglia: quell’isola non era 
certo una villeggiatura ma un 
luogo di durissime privazioni 
e di controllo costante, con 
punizioni al minimo sospetto.
Elisa aveva 34 anni ma la 
tragedia della morte del 
marito e l’allontanamento dei 
figli non la demoralizzarono: 
con un forza d’animo 
ammirevole, in bicicletta 
andava a lavorare alla mattina 
a Cesena presso l’Arrigoni 
e tornava la sera. Galliana 
ricorda come la madre, in 
quelle pochissime volte in 
cui poteva stare con lei, 
insistesse sull’importanza 
dell’istruzione: leggeva 
sempre e si informava 
continuamente dei fatti 
politici, un «vizio» che non 
perse mai.
La caduta del fascismo, 
nonostante l’occupazione 
tedesca dell’Italia, ridiede 
coraggio e speranza a chi 
aveva dovuto sopportare 
angherie per tanti anni: Elisa 
vide perciò nella Resistenza 
il momento per agire, anche 
questa volta senza timori: 

forse quei pochi anni trascorsi 
con il marito le avevano dato 
la forza di portare avanti 
quell’idea di antifascismo per 
cui Romeo aveva combattuto, 
sofferto e ne era morto.
E a ciò si deve aggiungere la 
naturale cura di una mamma 
nei confronti dei figli rimasti 
orfani del padre, procurando 
loro cibo e protezione: perciò, 
ancora di più, la sua azione 
era ardua rispetto a quello 
degli uomini.
Ciò che stupisce è la totale 
assenza di paura: Elisa 
assecondava il suo imperativo 
morale senza deflettere e 
correndo rischi continui, ma 
sempre con determinazione. 
Divenuta staffetta partigiana, 
si prese l’incarico di portare 
armi e munizione ai resistenti. 
Galliana racconta che spesso 
trasportava bombe a mano, 
nascoste sotto biscotti da lei 
stessa preparati; si avvicinava 
impavida ai soldati tedeschi, 
i quali la ringraziavano per 
qualche dolcetto offerto, e poi 
la lasciavano passare. Sarebbe 
bastato un minimo sospetto o 
un controllo della borsa per 
decretare la morte di Elisa. 
Lo stesso figlio maggiore 
Saverio, diciassettenne, 
prese la decisione di unirsi ai 
partigiani della 29ª 
brigata Garibaldi.
Con il passaggio del 
fronte la vita si fece 
sempre più dura, 
i bombardamenti 
proseguivano 
ininterrottamente: 
eppure anche in 
questa occasione 
Elisa dimostrò 
l’attaccamento 
ai suoi ideali: 
quando un aereo 
americano cadde, 

i piloti furono da lei salvati. 
Non li condannò perché 
portavano distruzione ma li 
protesse perché portavano la 
fine dell’occupazione e del 
nazifascismo. Li condusse 
nella propria casa e li nascose 
istruendo i bambini a dire 
che erano i loro zii; quando 
poi furono liberati, gli stessi 
piloti scrissero sul muro la 
loro riconoscenza verso Elisa2. 
Nilde Jotti la volle una volta 
accanto a sé come esempio di 
donna della Resistenza.
Del resto, ancora oggi, per 
chi ricorda - oppure ha letto 
- quale fu la durezza della 
vita nel 1944, appare quasi 
stupefacente che, nonostante 
le enormi difficoltà per 
proteggere i figli, una donna 
avesse il coraggio di sfidare 
la morte per salvare la vita di 
uomini e nello stesso tempo i 
propri ideali3.

 
«Quando ci si accingerà a scrivere la storia delle Donne che più 
attivamente agirono in seno alla Resistenza, si cercheranno invano 
i loro volti, se ne indagheranno invano i nomi negli Archivi politici 
e privati poiché nei lunghi e lancinanti periodi dell’angoscia esse 
chiesero, al di là di ogni calcolo particolaristico, soltanto di battersi 
e di dare il loro contributo per le fortune avvenire della Patria. 
Strappare i loro nomi ai silenzi del tempo, stabilirne la entità 
dell’apporto è compito assai arduo, chè esse non sono entrate nella 
lotta individualmente ma come avanguardia nutrita e cosciente, 
sollecitate da un interiore bisogno di verità, stimolate dal desiderio 
di chiarire secolari problemi, portando la semplicità e l’eroismo del 
popolo». 
Sara Croce, Le Donne nella Resistenza in «Resistenza», 25 Aprile 
1964, Numero unico.

Note

1 Si veda A. 
Montemaggi, La 
calda estate del 
’44 nella memoria 
femminile in 
«Ariminum» luglio 
agosto 2020, pp.14-
16 
2 Questo 
ringraziamento, 
non subito 
compreso da Elisa 
che non conosceva 
l’Inglese, fu uno dei 
fatti che determinò 
il riconoscimento 
ufficiale dei suoi 
meriti.
3 Desidero 
ringraziare Rita 
«Galliana» Imola 
per la sua preziosa 
testimonianza e 
Ivana Imola, Cecilia 
Franchini e Julko 
Albini per il loro 
aiuto nel ritrarre la 
figura di Elisa Mini



Un artista riminese della legatura

Il maestro di fama internazionale è anche un appassionato cultore 
ed editore di musica di ricerca

Luigi Castiglioni: 
elogio della mano

Franco Pozzi «I riminesi 
non sanno che 
Castiglioni fa 

parte di un esiguo 
gruppo di relieurs 
apprezzati a livello 

mondiale»
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PERSONAGGI

Che Luigi Castiglioni faccia 
parte di un esiguo gruppo 

di relieurs apprezzati a livello 
mondiale – il cui numero può 
essere equiparato alle dita 
della mano di un falegname 
distratto prossimo alla 
pensione – i riminesi non lo 
sanno. Luigi con un faticoso, 
silenzioso e caparbio lavoro 
quotidiano, si è costruito nei 
decenni una credibilità extra 
moenia in quella pratica antica 
e nobilissima – equidistante 
dall’artigianato e dalla 
produzione artistica - i cui 
templi di elezione sono le 
biblioteche pubbliche e private 
di tutto il mondo, da Oriente a 
Occidente, che prende il nome 
di “rilegatura”. Nel Novecento 
questa forma d’“arte applicata” 
ha vissuto una nuova esaltante 
e rigenerante stagione. 
Castiglioni vanta commissioni 
prestigiose: francesi, 
svizzere, tedesche, inglesi, 
americane; collezionisti 
raffinatissimi molto esigenti, 
che amano “vestire” le 
proprie rarità librarie con 
cover personalizzate ed 
estremamente sofisticate (fig. 
1-2).
Da pochissimo tempo il 
termine legatura ha unito alla 
professione attuale di Luigi 
un’antica passione, nutrimento 

del suo stare al mondo: la 
musica. La parola esiste infatti 
anche in ambito musicale, 
ed è in questo caso quanto 
mai sintonica, se declinata in 
“legatura di valore”.
Il 10 luglio 1994, all’Abbazia 
del Monte di Cesena 
nell’ambito de I suoni del 
tempo, insuperata e irripetibile 
rassegna musicale “inventata” 
da Franco Dell’Amore, veniva 
eseguito un capolavoro con 
tutti i crismi di un’opera 
sinfonica contemporanea, 
Jesus’ Blood Never Failed Me 
Yet, dell’allora cinquantunenne 
compositore inglese Gavin 
Bryars - considerato a livello 
internazionale uno dei 
padri del minimalismo e 
depositario di un vero proprio 
culto - accompagnato dal 
suo Ensemble. Laureato in 
filosofia, arrivato alla musica 
in seconda battuta dopo 
avere insegnato arte, Bryars 
ha un percorso musicale 
complesso, che lo ha portato 
a sperimentare nell’ambito 
del jazz, a comporre musiche 
per importanti coreografi 
contemporanei, a esplorare 
le potenzialità della musica 
sacra, strettamente connessa 
alle pratiche mistiche e 
spirituali. Proprio tra le 
produzioni sostenute da 

energie quasi sovrannaturali 
- ma tutte umane - si colloca 
questo commovente progetto, 
che prende le mosse da 
un ritrovamento casuale 
di Bryars. È lui stesso a 
parlarcene: «Nel 1971 un mio 
amico, John Powell, figlio 
di Ted Powell, mecenate 
e collezionista d’arte, girò 
un film in super 8, per uso 
esclusivamente privato, sulla 
vita dei senzatetto londinesi. 
Alla fine mi regalò dei nastri 
di scarto […]. Dopo qualche 
tempo […] li ascoltai. E tra 
tanti cori di ubriachi trovai 
un canto lucido, un vecchio 
inno religioso cantato da un 
signore in là con gli anni, 
forse malato, ma con una voce 
intonata, commossa, dalla 
quale traspariva una grande 
umanità. Il barbone cantava in 
La maggiore e perfettamente 
intonato al mio pianoforte. 
Diceva “Jesus blood never 
failed me yet […]”, il sangue 

Figg. 1-2. L. Castiglioni, Legatura d’arte su The Hunting of the 
Snark di Lewis Carroll, illustrazioni di Max Ernst (Photos Copyright 
Michele Garrec).
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«Il suo laboratorio
è diventato

anche la sede
di una casa 

editrice 
specializzata in 

ambito musicale»
di Gesù finora non mi ha 
mai tradito, e c’è una cosa 
che so: che lui mi ama tanto. 
Decisi di accompagnare il 
suo canto». Canto che durava 
pochi minuti, e che costrinse 
Bryars a duplicarlo in loop 
su un nastro per mezz’ora, 
la durata massima di una 
registrazione, in quegli anni.  
«Lasciai il nastro in uno 
studio nella scuola d’arte 
nella quale insegnavo allora, 
andai a prendere un caffè e 
tornando sentii un silenzio di 
tomba. “È successo qualcosa”, 
pensai. Tutti gli studenti si 
erano radunati nello studio 
e, ammutoliti, commossi, 
ascoltavano il barbone che 
ringraziava il Signore».
Fu così che il musicista decise 
di pubblicare un disco che 
contenesse quel mantra. 
La prima versione uscì nel 
1975, la seconda - dilatata a 
settantaquattro minuti - nel 
’93 con la straordinaria voce 
di Tom Waits, per la casa 
discografica di Philip Glass 
(Point Music). «[…] Glass 
mi ha dato la possibilità di 
ampliare l’opera. Avrei potuto 
ripetere dei movimenti, ma ho 
preferito dare al mio barbone 
un compagno, per farlo sentire 
meno solo. Waits ha accettato 
di duettare ed è sparito. Dopo 
tre mesi gli ho lasciato un 
messaggio: “Tom, domani è 
l’ultimo giorno utile”. Mi ha 
richiamato e ci siamo visti 
in una fattoria nel nord della 

California, un allevamento di 
polli. Tom ha cantato come un 
vero cantante blues, cantava e 
soffriva. Magnifico».
La sera del 10 luglio 1994 a 
Cesena mancava Tom Waits. 
Non mancava, tra i fortunati 
spettatori, Luigi. Otto anni 
prima, al compimento della 
maggiore età, aveva compiuto 
un viaggio a Inverness, in 
Scozia; lo accompagnava una 
audiocassetta dove sul lato B 
era registrata la prima versione 
del disco di Bryars, quella del 
’75. Divenne la colonna sonora 
del viaggio, scavandogli dentro 
un solco profondo. 
All’Abbazia del Monte, 
Castiglioni conosceva quindi 
perfettamente quello che 
avrebbe ascoltato. E di Bryars 
si è ricordato nella sua 
recentissima impresa, forse 
ancora più ambiziosa, rispetto 
a quella della rilegatura 
d’arte. Il suo laboratorio 
(nato Anonima Amanvensis, 
in via Saffi) trasferito sulle 
prime colline riminesi, a San 
Lorenzo in Correggiano, è 
diventato anche la sede di una 
casa editrice specializzata in 
ambito musicale, Edizioni 
Notæ. Il primo titolo, del 2021, 
è dedicato proprio a Jesus’ 
Blood Never Failed Me Yet. Si 
tratta di una preziosa edizione 
numerata (140 esemplari, 
autografati dal compositore) 
della partitura, rielaborata 
assieme allo stesso Bryars 
e stampata con la tecnica 
tradizionale letterpress, 
contenente un vinile per 
la realizzazione del quale 
Andrea Felli ha lavorato sul file 
originale del 1971, ripetendolo 
in loop cinquanta volte, una 
per ogni anno trascorso da 
allora al 2021 (fig. 3, 4, 5). 
Questa prima pubblicazione 
sarà a breve seguita (l’uscita 
è prevista per aprile 2022) da 
un altro componimento ad 

alto gradiente “emozionale” 
di Gavin, The Sinking Of The 
Titanic. 
A conclusione di queste 
note mi preme esprimere 
un desiderio: sarebbe forse 
auspicabile che Rimini 
approfittasse della corsia 
preferenziale che la mette – 
tramite Castiglioni – in contatto 
diretto con Bryars. Ascoltare 
alla Sagra Malatestiana 
la sua opera sarebbe un 
evento gradito credo non 
solo allo scrivente – presente 
all’Abbazia del Monte la sera 
del lontano 10 luglio 1994 - ma 
anche a molti riminesi che 
apprezzano la grande musica. 
Potrebbe essere l’occasione 
per festeggiare l’ottantesimo 
compleanno del maestro, che 
cade nel 2023.

Note bibliografiche

L. Putti, Io e il 
mio barbone, «La 
Repubblica», 6 luglio 
1994.

Figg. 3-4-5. G. Bryars, 
Jesus’ Blood Never 
Failed Me Yet, Rimini, 
Edizioni Notæ, 2021.
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Rimini, Piazza Giulio 
Cesare. Incisione 
tratta da L’illustrazione 
popolare del 9 maggio 
1880. In primo piano 
il mercatino con le 
caratteristiche “tende a 
vela” a protezione della 
merce (C.P.).
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«Quando piove 
lo scompiglio 
si amplifica: 
i mercatori 
si rifugiano 

sotto i portici 
ingombrandoli 

totalmente»

Manlio MasiniFin dal Seicento l’antico 
“foro” di Ariminum è 

indicato su carteggi, stampe e 
mappe varie con la dicitura di 
Piazza Grande. Per il popolino, 
tuttavia, è la Piazza delle 
Erbe o del Mercato, luogo 
di scambi commerciali fra 
la gente del contado e della 
città, oltre che di incontro e 
di socializzazione urbana. Nei 
vecchi disegni ottocenteschi 
è facile individuare lungo 
il perimetro dello “slargo” i 
birocci e le carrette cariche 
di mercanzia dei coloni e dei 
mercanti e vicino ad essi, 
intenti alla contrattazione, gli 
acquirenti.
A conferire alla piazza la 
dignità di centro commerciale, 
oltre al mercato, ci sono i 
negozi dei portici e, nelle 
sue immediate adiacenze, 
le botteghe artigianali, gli 
stallatici, le officine dei 
fabbri, dei maniscalchi, dei 
carrozzieri e dei falegnami. 
Non a caso il luogo fino 
al 1829, anno di apertura 
della circonvallazione, è il 
crocevia di due importanti 
arterie: la strada Maestra 
(l’antico decumano, oggi 
corso d’Augusto), sulla 
quale transita tutto il traffico 
veicolare da nord a sud e 
viceversa, e la strada dei 
Magnani (il cardine, attuale 
via Garibaldi), che mette in 
comunicazione la città con 
l’entroterra.
Sulla piazza si trovano 
prestigiose testimonianze del 
passato: il “cippo” di Giulio 
Cesare, la Torre dell’Orologio 
incorporata nel palazzo 
Garampi, il Tempietto di 
Sant’Antonio da Padova e 
la settecentesca chiesa dei 
Paolotti. Il “cippo” è collocato 
nel 1555 in sostituzione 

dell’originale che sarebbe 
servito al dittatore romano 
per arringare i suoi legionari 
ed esortarli a seguirlo a 
Roma dopo il passaggio 
del Rubicone, nel 49 a. C.. 
La “Torre”, col sottostante 
porticato, è edificata nel 
1547, ma poi, danneggiata da 
terremoti, sarà ristrutturata 
dagli architetti Gianfrancesco 
Buonamici nel 1759 e Gaspare 
Rastelli nel 1933 e nel 1936. 
L’orologio è inserito nel 1562. 
Il Palazzo Garampi (1640) 
diventerà col tempo e con 
i vari passaggi di proprietà 
Palazzo Baldini (1812) e 
poi Palazzo Brioli (1949). Il 
Tempietto viene costruito 
nel 1370, rifatto fra il 1518 e 
il 1530 e poi ulteriormente 
modificato nel 1766. La chiesa 
dei Paolotti, semidistrutta dai 

bombardamenti dell’ultima 
guerra, è riedificata nel 1963 
su disegno dell’architetto 

Alziro Bergonzo. La piazza, 
Grande o delle Erbe o del 
Mercato, legherà il proprio 
nome alle vicende storico-
politiche della città e si 
chiamerà Sant’Antonio nel 
periodo “pontificio”, Giulio 
Cesare nel Regno d’Italia 
(1862) e infine Tre Martiri 
nella Repubblica (1944).
Dopo questa scorpacciata 
di notizie, appena schizzate 
ma reperibili nelle pagine 
di qualsiasi testo di storia 
cittadina, entriamo in 
argomento. Per tutto 

DENTRO LA STORIA

Il mercato a Rimini dalla costituzione del Regno d’Italia

Fino ai primi anni del Novecento il “centro commerciale” della città è un 
guazzabuglio di cibarie, mercerie e oggettistica più strana

Disordine e stravaganza
in Piazza Grande

Rimini, ultimi anni 
dell’Ottocento. Il 
mercato di Piazza Giulio 
Cesare (Archivio Fiorella 
Masini).



«La maggior parte 
dei bancarellari 

prolunga lo 
smercio fino a metà 

pomeriggio;
le fruttivendole

fino a sera»
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l’Ottocento il mercato, con 
cadenza bisettimanale 
(mercoledì e sabato), è 
un guazzabuglio di merce 
disordinata e stravagante. 
Una miscellanea di cibarie, 
mercerie e oggettistica più 
strana. Stando a quanto 
riferiscono i giornali di 
fine secolo, più che luogo 
di compravendita, è un 
pandemonio: non esiste 
alcuna prescrizione che 
stabilisca la collocazione o 
l’orientamento dei banchi; 
nessuna norma che garantisca 
una decorosa esposizione 
degli articoli, spesso 
depositati sul nudo terreno; 
che costringa i “posteggiatori” 
a starsene quieti al loro posto, 
senza urlare e invadere lo 
spazio altrui e che li obblighi 
a non ostruire il passaggio 
con ceste, sacchi, carriole, 
carrette. Quando piove lo 
scompiglio si amplifica: 
i mercatori si rifugiano 
alla rinfusa sotto i portici 
ingombrandoli totalmente. 
Le poche disposizioni inserite 
nei regolamenti comunali, a 
partire da quello del 1864, pur 
essendo molto accomodanti, 
non vengono rispettate; le 
guardie municipali sono di 

manica larga, non applicano 
sanzioni e il mercato si 
tramuta in una baraonda dove 
ognuno fa i propri comodi. 
I cenciaioli, per esempio, 
continueranno a sistemare la 
loro cianfrusaglia accanto al 
pane, ai formaggi e al maiale 
in porchetta fino al 1908, 
nonostante il tassativo divieto 
dell’uso della piazza imposto 
ai rigattieri dal Regolamento 
di Polizia municipale del 1902 
(articolo n.2). Non si tratta 
solo di alcuni commercianti 
indisciplinati e incuranti 
dell’igiene: tutto il mercato 
è un «letamaio». Il termine, 
senza perifrasi, è usato da 
L’Ausa il 6 aprile 1907. La 
sporcizia del resto è una 
caratteristica endemica del 
traffico di piazza, si accumula 
fin dal mattino presto, quando 

c’è la vendita all’ingrosso 
delle ortaglie: in queste 
operazioni, dove a tutti è 
consentito di selezionare il 
meglio della mercanzia, il 
selciato si riduce «ad un vero 
e proprio immondezzaio, che 
dura sino a che il mercato è 
finito»1.
Già, quando finisce il 
mercato? Ecco un altro motivo 
che crea un polverone di 
polemiche. Il Regolamento del 
1899 non solo fissa la chiusura 
alle 12 nei mesi estivi e alle 
14 in quelli invernali, ma 
prescrive anche che «un’ora 
dopo il termine» la piazza 
debba essere lasciata libera 
da «qualsiasi occupazione». 
Ciò che regolarmente non 
avviene. La maggior parte 
dei bancarellari, infatti, 
prolunga lo smercio fino 
a metà pomeriggio; le 
fruttivendole addirittura fino 
a sera, impedendo in tal modo 
il lavoro di ramazza degli 
spazzini: un compito, questo, 
decisamente ingrato, dato 
che l’acciottolato, cosparso 
di buche e scanalature, 
non permette una veloce 
e integrale pulitura. 
L’inconveniente si aggraverà 
nei primi anni del Novecento, 
quando per soddisfare le 
richieste della popolazione, 
il mercato alimentare da 
bisettimanale diventerà 
giornaliero.

Note
1. Cfr. E. Testa, Relazione sui vari 
servizi dipendenti dall’Ufficio di 
Polizia Municipale, Tipografia 
Artigianelli, Rimini 1908, Allegato 
n° 64, in ACCR,

Rimini, ultimi anni 
dell’Ottocento. Il mercato di 

Piazza Giulio Cesare. In primo 
piano, a destra, i rigattieri con la 
loro ingombrante esposizione di 

“roba vecchia, usata o fuori uso” 
(Archivio F. M.).

Rimini, primi anni 
del Novecento. 

Piazza Giulio Cesare 
nelle prime ore del 

pomeriggio (Archivio 
F. M.).





Approvata l’attivazione al Liceo Scientifico A. Einstein

Una visione unitaria della cultura: le discipline umanistiche e 
scientifiche si integrano con lo studio della musica

Il liceo musicale
una grande risorsa

Guido Zangheri «I licei musicali 
sono stati 

definitivamente 
istituzionalizzati 

alla fine del 2010»
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MUSICA

Nei primi anni ’60 fra le 73 
nazioni aderenti al Bureau 

International d’Education, 
l’Italia condivideva con 

Afghanistan, Cambogia, 
Ceylon, Thailandia, Repubblica 
Dominicana e Vietnam il 
poco meritevole primato dei 
Paesi che non contemplavano 
l’insegnamento obbligatorio 
della musica nella scuola. 
Dal 1963 con la riforma della 
scuola media, la musica 
si è finalmente affacciata 
nei quadri dell’istruzione 
obbligatoria e a partire dal 
1975 sono stati attivati in via 
sperimentale i corsi a indirizzo 

musicale. I corsi sono poi stati 
ricondotti ad ordinamento 
nel 1996 e nel 1999 sono 
stati definiti i programmi 
d’insegnamento. Attualmente 
nella nostra provincia oltre a 
quella della “D. Alighieri” di 
Rimini istituita nel 1991/92 
sono presenti altre tre scuole 
medie a indirizzo musicale, 
a Riccione, Morciano, 
Novafeltria. 
Intanto in parallelo a partire 
dagli anni ’70 in tutto il 
territorio italiano sono sorte 
diverse sperimentazioni di licei 
musicali e coreutici. Alcune 
di queste coinvolgevano 
direttamente i Conservatori, 
come ad esempio 
Parma, Milano, Trento. 
Successivamente la gran 
parte delle sperimentazioni 
ha previsto l’implementazione 
delle discipline musicali 
all’interno del piano orario 
di altri indirizzi liceali. 
Mantenuta la sperimentalità 
fino al 2009, i licei musicali 
sono stati definitivamente 
istituzionalizzati come licei 
ad ordinamento dalla Riforma 
Gelmini alla fine del 2010 
per entrare a pieno regime 
nell’anno scolastico 2014/2015. 

Le materie 
caratterizzanti 
sono la musica, 
la teoria e storia 
della musica, lo 
studio di uno o 
più strumenti 
musicali e le 
esercitazioni 
orchestrali 
o corali. 
Attualmente 
in Italia i licei 
musicali e 
coreutici attivi 
sono 170, 5 dei 
quali in Emilia 
Romagna con 
sedi a Bologna, 

Parma, Reggio Emilia, Modena 
e Forlì. Nel territorio riminese 
privo di licei musicali, è 
stato il Liceo Scientifico “A. 
Einstein” il più solerte a 
cogliere l’importanza della 
cultura musicale nel processo 
di formazione e di crescita 
nei giovani nella fase liceale. 
Si deve alla felice intuizione 
di Giuseppe Prosperi, 
dirigente di vasta cultura 
e dotato di impareggiabile 
lungimiranza, l’apertura già 
nell’anno scolastico 2002/2003 
di un laboratorio musicale 
pomeridiano. Attraverso la 
caratterizzante integrazione 
dell’offerta formativa musicale 
con quella umanistica e 
scientifica, dal 2006/2007 il 
laboratorio iniziale, sostenuto 
con il contributo delle 
famiglie, si è trasformato 
nel progetto organico di una 
sezione del Liceo Scientifico. 
La scintilla innescata è 
stata ripresa e sviluppata:  
Christian Montanari, attuale 
capo d’Istituto, dal 2020 
ha esteso l’opportunità del 
potenziamento musicale 
a tutti gli studenti del 
Liceo, indipendentemente 
dall’indirizzo di studi 
intrapreso. Nello specifico 
attualmente il potenziamento 
musicale strutturato in lezioni 
individuali di strumento 
(pianoforte, fisarmonica, 
violino, violoncello, chitarra, 
flauto, saxofono, clarinetto, 
ottoni, percussioni) di 
teoria e analisi musicale, di 
musica d’insieme, conta 55 

Davide Tura dirige la 
EYOS a Riminiterme 

al concerto finale della 
Settimana della musica 

2021.

Spettacolo “Lo spazio 
bianco delle arti” 

Teatro Novelli 2019.



Castelsismondo 2015: Un particolare 
dell’Orchestra EYOS al Concerto a 
Castelsismondo nel 2015 (foto Dorin Mihai).

Il dirigente dell’Einstein 
Christian Montanari 
si congratula con i 
musicisti al termine del 
concerto al teatro degli 
Atti 2021.

«Il ruolo
e i successi della 
EYOS diretta da 
Davide Tura e 

Andrea Brugnettini»
iscritti. Si profila così una 
visione unitaria della cultura 
nell’ottica di un percorso 
scolastico, in cui l’Istituto 
“Lettimi” esercita un ruolo 
guida e la Banda giovanile 
Città di Rimini collabora 
con progetti validi per le 
competenze trasversali e per 
l’orientamento. Tra le intese 
progettuali con le Istituzioni 
del territorio va citata quella 
con la Provincia di Rimini 
che dopo una radicale 
ristrutturazione del giardino 
del Liceo Einstein, nel maggio 
2021 vi ha inaugurato la “Casa 
della Musica” perchè dopo 
i lunghi mesi di isolamento 
causato dal Covid, l’Einstein 
potesse tenervi con successo la 
prima edizione della Settimana 
della Musica, evento rivolto a 
tutte le scuole secondarie di 
primo grado della provincia. 
Si è attivata d’intesa con il 

Comune, l’importante rete 
pubblico privata di sostegno, 
anche finanziario, con cui 
assicurare la sostenibilità del 
liceo. Si sono così create le 
condizioni per l’emanazione 
del decreto del 28 gennaio 
2022 che ufficializza la nascita 
a Rimini del 171º Liceo 
Musicale Italiano. Intanto  
sono riprese per i giovani 
musicisti le occasioni di 
uscire in pubblico con saggi e 
concerti nei quali assieme alle 
esibizioni individuali ai vari 
strumenti, vengono proposte 
formazioni cameristiche ed 
orchestrali. Fra queste ultime 
in particolare si segnala 
la EYOS, - Einstein Youth 
OrcheStar - una compagine di 
una cinquantina di elementi, 
nata nel 2015, capace di 
spaziare intelligentemente 
dal classico al moderno 
e al pop. Avvalendosi di 
strumenti tradizionali associati 
a strumenti popolari ed 
elettronici, la EYOS da tre 
anni si esibisce in pubblico 
insieme con la Banda giovanile 
che ne integra ed amplia 
l’organico. I recenti concerti 
rispettivamente tenutisi al 

Teatro degli Atti nell’ambito 
dell’‘Amarcort Festival’ e al 
teatro ‘Galli’ nel cartellone 
del ‘Capodanno più lungo 
del mondo’, impreziositi 
dalla voce stupenda di Aisja 
Baglioni, hanno evidenziato 
la eccezionale validità di una 
formula capace di presentare 
sul palco - un colpo d’occhio 
incredibile ed emozionante 
- oltre settanta ragazzi 
gioiosamente uniti tra loro 
dalla passione della musica. 
Le belle esecuzioni della EYOS 
rinforzata, assieme all’intenso 
impatto sul pubblico, hanno 
messo in luce l’ottimo lavoro di 
preparazione curato da Davide 
Tura e da Andrea Brugnettini 
che si sono alternati sul podio 
e hanno curato le trascrizioni 
e gli arrangiamenti. Entrambi 
bravi musicisti, dotati di una 
fortissima carica vitale, di 
fantasia e di creatività, Davide 
ed Andrea hanno saputo 
magnificamente amalgamare 
l’ensemble, valorizzando altresì 
alcune eccellenti individualità.

MUSICA

Andrea Brugnettini e Aisja Baglioni al 
concerto finale della Settimana della 

musica a Riminiterme 2021.

Andrea Brugnettini a un 
concerto alla corte degli 
Agostiniani estate 2021.



San Giuseppe tra Reni e Guercino

La bellezza del volto e la tenerezza dei gesti del Santo, «come finestre 
aperte sul mare, senza fondo e senza sponde», rischiarano l’anima

Il bambino tra le braccia 
e il mandorlo fiorito

Anna Maria Cucci
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RECENSIONI

Abbandonati 
momentaneamente 

gli ambienti museali 
dai quali provengono1,  

il San Giuseppe con 
Bambino, attribuito 
a Guido Reni e il San 
Giuseppe con bastone 
fiorito, di Giovan 
Francesco Barbieri 
detto il Guercino, 
nei primi mesi estivi 
sono stati collocati 
all’interno dello 
spazio liturgico nel 
cuore spirituale della 
nostra città, la Basilica 
Cattedrale, affinché 
un’intera comunità 
potesse ammirarle per 
riscoprire, assieme ad 
una pura esperienza 
estetica di bellezza, una 
profonda percezione 
mistica. 
Il volumetto stampato 
a corredo di tale iniziativa, 
Il Bambino tra le braccia 
e il mandorlo fiorito. San 
Giuseppe tra Reni e Guercino, 
(Ed. Il Ponte, Rimini 2021, pp. 
40), a cura di Marco Ferrini e 
Alessandro Giovanardi, è un 
piccolo e prezioso gioiello, 
dotato di un buon repertorio 
fotografico, dove si alternano 
pensieri sapienti e intuizioni 
profonde, raffronti culturali e 
artistici, immagini riguardanti 
il Santo nelle chiese riminesi 
e inviti alla meditazione, 
con numerosi risguardi di 
saggezza. 
L’emblematica figura di 
Giuseppe, fondamentale per 
la Storia del Cristianesimo, 
ma al contempo discreta, 
riservata e servizievole nel 
mettersi in gioco per servire 
Dio è l'oggetto previlegiato 
della grande pittura sacra 
del Seicento emiliano, di 

cui Reni e Guerrino sono 
eccelsi interpreti. Il contesto 
celebrativo che ha visto il 
2021 quale anno dedicato al 
Santo, così come indetto da 
Papa Francesco attraverso 
la Lettera Apostolica Patris 
corde. Il piccolo catalogo 
raccoglie cinque brevi saggi 
che respirano tra erudizione, 
estetica e teologia.
Lo scritto di Francesco 
Lambiasi, spostando 
l’attenzione su un punto 
di vista diverso da quello 
della storia dell'arte, è 
un apprezzabile invito 
all’esperienza contemplativa. 
Coinvolgente lo studio di 
Alessandro Giovanardi, 
che concentrandosi sulla 
raffinatezza della tela 
reniana e mettendo in luce 
le sue qualità estetico-
linguistiche, si sofferma sulla 
personalità drammaticamente 
contradditoria dell’artista 

«che unisce in sé 
la stessa tensione 
ascetica di un pittore 
monastico e l’inferno 
interiore di un 
giocatore d’azzardo 
dostoevskijano».
Il saggio di Massimo 
Pulini sulla tela di 
Trarivi, San Giuseppe 
con in mano un 
bastone di mandorlo 
fiorito, approfondisce 
la questione di come 
il Guercino affronti il 
tema della maturità 
virile, soffermandosi, 
in modo particolare, 
sulle sue bellissime 
teste di vecchio. 
Menzione d’onore al 
piacevole excursus di 
Pier Giorgio Pasini 
sulla figura del Santo 
nelle chiese riminesi, 
atto a favorire anche 

nuovi itinerari storico-artistici. 
A conclusione del ricercato 
volumetto, il Patriarca di 
Gerusalemme dei Latini, 
Pierbattista Pizzaballa, 
propone un momento di 
meditazione sulla figura di 
Giuseppe, focalizzandosi sul 
suo coraggio e sulla fuga 
silenziosa e decisa dal sopruso 
e dall’ingiustizia. Il senso 
di tale riflessione sembra 
risiedere nella sua vita 
esemplare che può aiutarci 
ad accogliere con più audacia 
e insieme con più mitezza 
anche i cambiamenti difficili 
e indesiderati imposti a volte 
dall’esistenza, imparando 
ad accettare pacatamente le 
nostre debolezze. 
Un libro lieve di peso ma ricco 
di pregiati contenuti.

Note 
1. Rispettivamente 
al Museo della 
Città “Luigi 
Tonini” e al Museo 
Diocesano “Sala San 
Gaudenzo”.

Se muovi un dito
sfiori l’infinito
(se fai un verso
dilati l’universo).

*

Impèt a tè a sò’ senza mòsi pricéisi
cumè ch’ al mascaréini
indicéisi che al va avénti l’istès.

Int e’ mi’ bicìr, s’ e’ bèi l’è tott coriandoli.

T’a m’inségn una càmbra s’ e’ vént
duvò ch’a sém incòura e dlèlt burdéll.

Davanti a te sono senza mosse precise/ come quelle mascherine/ 
indecise che vanno avanti lo stesso./ Nel mio bicchiere, con il vino 
sono tutto coriandoli./ M’insegni una camera col vento/ dove siamo 
ancora e di nuovo bambini.

*
La lóuta la tu’ léngua a scòr
ènca int e' scóur
in cla lóusa d’una vólta.

Continua la tua lingua a parlare/anche nel buio/in quella 
luce di una volta.
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CANZONIERE

Giancarlo
Biondi

Giancarlo Biondi è nato a Cesena nel 1958… Dovrei usare 
l’imperfetto, ma fatico troppo a scriverne in un passato 
impreciso e lui che amava gli scarti grammaticali, gli 
slittamenti dei tempi verbali, mi capirebbe.
Se n’è andato silenziosamente nel sonno, a Gambettola dove 
viveva, poco prima di Natale, con la sua tipica discrezione 
che lo faceva sorridere con imbarazzo e parlare a fatica 
tirando fuori le parole ad una ad una. Distillatore di parole 
e nemico della retorica ha pubblicato due soli libri: Aprili, 
Il Ponte Vecchio, Cesena 2001 e Il tuo amore mio Raffaelli 
Editore, Rimini 2019 con poesie in italiano e in lingua 
romagnola. Poesie tutte “in levare” (che significa togliere, 
ma anche alleggerire, sollevare in aria), versi asciugati fino 
all’essenza, fino al nocciolo del loro suono e del loro più ampio significato concentrato nel 
minor spazio, nel minore ingombro, per non dare troppo nell’occhio, per passare inosservati 
come frasi qualunque. Da sempre è stato innamorato del paradosso, non come fuga dalla 
realtà ma come rivelatore di una verità nascosta e anche delle capriole di senso innescate da 
una leggera forzatura della sintassi, dallo spostamento minimo di una preposizione, che ci 
lascia sorpresi a rigirarci in testa delle parole capovolte, rinnovate, oppure guadagnate come 
biglie in una partita sulla sabbia.  

Se muovi un dito
sfiori l’infinito
(se fai un verso
dilati l’universo).

*

Impèt a tè a sò’ senza mòsi pricéisi
cumè ch’ al mascaréini
indicéisi che al va avénti l’istès.

Int e’ mi’ bicìr, s’ e’ bèi l’è tott coriandoli.

T’a m’inségn una càmbra s’ e’ vént
duvò ch’a sém incòura e dlèlt burdéll.

Davanti a te sono senza mosse precise/ come quelle mascherine/ 
indecise che vanno avanti lo stesso./ Nel mio bicchiere, con il vino 
sono tutto coriandoli./ M’insegni una camera col vento/ dove siamo 
ancora e di nuovo bambini.

*
La lóuta la tu’ léngua a scòr
ènca int e' scóur
in cla lóusa d’una vólta.

Continua la tua lingua a parlare/anche nel buio/in quella 
luce di una volta.

a cura di
Sabrina Foschini
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Il picconatore
di ROBA (Roberto Ballestracci)

VISIONI di Andrea Montemaggi

Uno strano balletto sulla pelle di otto milioni di studenti si sta 
verificando in questi giorni: scuola in presenza, scuola in DDI 
(che non è la variante di un insetticida ma l’acronimo di Didattica 
Digitale Integrata), scuola mista. Una giravolta surreale di sigle e 
formule e quindi di forma e non di sostanza.
C’è chi si fa un punto di onore che le scuole non chiudano e siano 
in presenza, dando dei numeri che dimostrano che la Statistica è 
un’opinione. Questa è la forma. Ma la sostanza qual è? Quasi ogni 
classe di fatto ha alunni a casa e quindi in DDI. Perciò in presenza 
sì ma non troppo. Presenza parziale o DDI parziale? Bicchiere 
mezzo vuoto o mezzo pieno? 
Nessuno però si è mai chiesto quale effetto abbia sull’educazione 
questa forma di scuola strana, per cui alcuni sono nelle aule altri 
a casa. É chiaro che si creano in questo modo enormi differenze, 
discriminazioni e disuguaglianze, perché necessariamente chi è a 
casa, in rapporto a coloro che sono in aula, pur con tutte le cautele 
dei docenti, diventa figlio di un dio minore. 
Dai discorsi che si sentono, svolti in generale da chi non ha mai 
insegnato nei nostri istituti, pare che l’importante sia che la scuola 
diventi una gigantesca bambinaia, cioè che i professori badino 
gli alunni cosicchè i genitori possano andare a lavorare. Non 
importa la diffusione dei contagi a scuola e nei mezzi di trasporto, 
regolati da «grida» inapplicabili buone solo per la propaganda. I 
grandi capi tirano a campare cambiando quotidianamente decreti, 
protocolli, format, tracciamenti, quarantene: di fatto scaricano  i 
problemi sulla scuola stessa e aggravano la burocrazia per gli 
insegnanti, a scapito della lezione, pur di aggiustare ai desiderata 
la realtà; salvo poi, a pandemia finita, poter trionfalmente 
annunciare di aver avuto ragione.
Io invece avevo avuto una visione dove tutti si preoccupavano di 
capire quale fosse il modo migliore per insegnare agli studenti, 
problema che al contrario non interessa e non appassiona: come 
si è svolta la scuola e le difficoltà incontrate da chi ci opera sono 
un argomento trascurabile. 
E l’educazione è la prima vittima.
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“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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NUOVA
CONCESSIONARIA
TRIUMPH RIMINI

Via Circonvallazione Nuova 31, Rimini


