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GLI ScATTI DI WILLIAM VIVARELLI

L’ ALFABETO di VIVARELLI
Nei numeri precedenti: 
albanella  Autunno 2010
allocco   Inverno 2010 
assiolo   Primavera 2011
allodola   Estate 2011
airone cenerino  Autunno 2011
averla maggiore  Inverno 2011
averla piccola   Primavera 2012
aquila reale  Estate 2012
Ballerina bianca  Autunno 2012
Ballerina gialla  Inverno 2012
Barbagianni  Primavera 2013
Beccamoschino  Estate 2013
Balestruccio  Autunno 2013
calandro Inverno 2013
capriolo Primavera 2014
capinera Estate 2014
cervo Autunno 2014
cinghiale Inverno 2014
canapiglia Primavera 2015
canapino Estate 2015
cannaiola comune Autunno 2015
canapino maggiore Inverno 2015
cannareccione Primavera 2016
cardellino Estate 2016
cavaliere d’italia Autunno 2016
cinciallegra Inverno 2016
cincia bigia Primavera 2017
Cincia dal ciuffo Estate 2017
cincia mora  Autunno 2017
cinciarella  Inverno 2017
cesena  Primavera 2018
cicogna bianca  Estate 2018
civetta  Autunno 2018
cornacchia grigia  Inverno 2018
cormorano  Primavera 2019
codibugnolo  Estate 2019
codirosso comune Autunno 2019
codirosso spazzacamino Inverno 2019
colubro di esculapio Primavera 2020
coronella Girondica Estate 2020
covo imperiale Autunno 2020
corriere piccolo Inverno 2020
cuculo Primavera 2021
culbianco Estate 2021
cutrettola Autunno 2021
Daino Inverno 2022
chirotteri Primavera 2022
cinghiale Estate 2022
Tutte le foto sono state scattate nel bolognese. 
I PDF degli arretrati della rivista si possono scaricare 
da www.nellevalli.it. Per altri scatti di William Vivarelli 
si può consultare il sito: www.vivarelli.net

Uccello acquatico di grandi dimensioni, il Cigno reale (o Cigno bianco) è presente in 
quasi tutta l’Europa
Abita zone umide ricche di vegetazione, paludi, laghi oppure baie tranquille di fiumi e 
canali, canneti: habitat a cui rimane molto legato soprattutto durante la nidificazione. 
Aggressivo verso le altre specie, è però facilmente addomesticabile. In Italia non è 
molto diffuso allo stato libero, tanto che è difficile distinguere gli esemplari selvatici 
da quelli domestici o introdotti dall’uomo. Le diverse popolazioni presentano differenti 
comportamenti migratori, quadro ulteriormente complicato dalle numerose introduzioni: 
se le popolazioni presenti in Italia sono in genere stanziali e molto localizzate, quelle 
che vivono nelle aree più settentrionali nei mesi freddi diventano gregarie e migrano 
in stormi verso regioni più miti, stabilendosi lungo coste riparate e specchi d’acqua 
dolce., In Italia ne è proibita l’attività venatoria. I maschi e le femmine, da adulti, hanno 
lo stesso aspetto: piume bianche, zampe nere, becco color arancio e in parte nero, 
collo ricurvo, lunga coda dalla forma appuntita. Il maschio però si può distinguere 
da una protuberanza nera sul becco più pronunciata. È caratteristica la tecnica che il 
Cigno reale utilizza per procurarsi il cibo, tipica delle anatre che non si immergono. 
L’uccello infatti immerge nell’acqua solamente capo, collo e petto mentre il resto del 
corpo resta in superficie in posizione verticale. In questo modo si ciba di alghe, piante 
acquatiche e resti vegetali, insetti, larve, piccoli anfibi, crostacei, pesciolini, girini, ma 
sulla terraferma anche mais e ortaggi a foglia. Monogami sia in cattività sia allo stato 
libero, alla fine dell’autunno formano le coppie che in genere restano unite per tutta 
la vita. Nella fase del corteggiamento, interessante per la sua spettacolarità, diventano 
molto aggressivi verso gli intrusi. La nidificazione avviene in piena primavera. Il nido è 
formato con rami secchi vicino alla riva, in un luogo ben protetto dalla vegetazione o 
in acqua, per essere al riparo dei predatori. La femmina depone dalle 5 alle 8 uova, che 
vengono covate con la collaborazione del maschio per un periodo di circa 35 giorni.

ciGNO reale 
(Cygnus olor)
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appuntamentiIn città o in provincia
tanti consigli per passare 

l’estate tutti assieme

bologna segretale passeggiate nella storia e un salto sulla torre della specola 
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Tredici anni di articoli, ricerche
e fotografi e sulla storia, la natura

e la cultura dei nostri territori

Sulla nostra pagina web troverai gli articoli più interessanti, 
le gallery più belle e l’archivio dei numeri arretrati
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Che spettacolo!

I PortICI dI Bologna PatrImonIo dell’UmanItà
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Una Via per ripercorrere la vita di Luigi Fantini 
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Interagisci con la redazione sulla pagina facebook della rivista

www.nellevalli.it

Vuoi avere la tua rivista preferita direttamente 

a casa, senza correre il rischio di perdere 

nemmeno un numero?

Grazie ad AppenninoSlow ora puoi abbonarti 

direttamente on line. 

Con 20 euro riceverai per 

posta i quattro numeri 

dell’anno, basta collegarsi al 

sito www.appenninoslow.it 

e cliccare sulla pagina della 

rivista. Oppure inquadra con 

il telefonino il qrcode a lato.

avèrla - BuFerla
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La specie che vedete fotografata a lato è una Avèrla piccola, ripresa in un suo 
tipico atteggiamento; stiamo parlando di una specie appartenente alla famiglia 
dei laniidae, o più semplicemente delle Averle. Le specie presenti in Italia e 
che possono essere avvistate anche nel nostro territorio sono quattro. Alcune, 
come l’ Avèrla piccola o quella cenerina sono anche nidificanti, mentre l’ 
Avèrla maggiore e la capirossa, più rare, sono avvistabili nei periodi di passo. 
Una curiosità di questa specie, ma che non è in alcun modo in relazione 
con il loro nome dialettale, è che sono insettivori che catturano prede assai 
grandi per le loro dimensioni (grossi insetti, topolini, piccole lucertole, rane 
…) per poi infilzarle in robuste spine o lungo i chiodi dei fili spinati. Questo 
sia per divorarle più comodamente ma, a volte, anche per costituire una sorta 
di dispensa alimentare. Questo è possibile in quanto tutte le quattro specie 
presentano la punta superiore del becco leggermente uncinata e questo 
consente loro di strappare la carne delle loro vittime. Ma un’altra caratteristica 
fisica accomuna le quattro specie è l’evidente fascia scura che parte dalla nuca, 
attraversa l’occhio e arriva al becco; da questa caratteristica prendono il nome 
dialettale di Buferla più l’aggettivo che individua la specie. Guardate la foto 
dell’elmo pubblicata a lato; non vi sembra che quella parte mobile dell’elmo 
che partendo dalla nuca, copre la faccia, dalla fronte fin sotto la bocca e che 
si alzava e calava al volere del cavaliere, sia simile alla mascherina che appare 
sulla fronte delle Averle? Quella parte del cimiero si chiamava “buffa” e da qui 
a “buferle” la strada linguistica dialettale è breve. 
Ed ecco allora:
Avèrla piccola Buferla ceina
Avèrla maggiore Buferla grosa
Avèrla capirossi Buferla da la testa rossa o tedesca 
Avèrla cenerina Buferla zindreina

Foto e testi a cura di Mario Chiarini

In dialetto si dice...
l a  Fa u N a  l O c a l e  N e l l a  t r a D i Z i O N e 

D e l l a  B a s s a  B O l O G N e s e

limicoli - GamBell e GamBleN
Adesso parliamo dei Limicoli, un vasto ed eterogeneo raggruppamento di uccelli 
acquatici dalle caratteristiche morfologiche simili. Il termine richiama l’abitudine di 
questi uccelli di abitare luoghi fangosi e paludosi; non ha valore tassonomico poiché 
non coincide con nessun genere, famiglia od ordine, bensì raggruppa al suo interno 
specie appartenenti a famiglie diverse con stili di vita simili. Ciascuno di noi, fotografi 
naturalisti, conosce bene le difficoltà del riconoscimento delle numerose specie 
appartenenti a questo raggruppamento; la grande varietà di piumaggi anche della 
singola specie (invernale, estivo, immaturo, in transizione …) e l’osservare spesso a 
grandi distanze sono elementi che, come detto, rendono difficoltoso il riconoscimento. 
Facile immaginare le difficoltà dei cacciatori, che non potevano, a quei tempi, consultare 
manuali di riconoscimento in quanto assai rari e certamente non alla portata di tutti. 
Come fare per individuarli in dialetto considerando che sono numerosissimi i limicoli 
che frequentano lo stesso ambiente? Come spiegare ad amici e conoscenti le specie 
avvistate e (purtroppo) quelle catturate? Certamente il sistema più rapido ed immediato 
era dato dalle dimensioni degli uccelli; e cosi specie piccola con zampe corte un gran 
numero di specie furono e sono chiamate in dialetto gamblen; e cosi pur con una 
certa confusione, i Piro piro Boschereccio, Culbianco, il Corriere piccolo, il Corriere 
grosso, che vedete nella foto, sono tutti chiamati gamblen. Curioso il caso del Corriere 
piccolo: a terra viene riconosciuto facilmente per il suo modo di muoversi “correndo” 
velocemente per rincorrere gli insetti, sue prede preferite: e viene chiamato curriren, 
mentre in volo, non essendo più riconoscibile diventa gamblen. Ma ci si rese presto 
conto che, fra i limicoli, poteva essere fatta una ulteriore differenziazione, in quanto 
un notevole numero di specie di limicoli erano un po’ più grandi dei precedenti ed in 
particolare presentavano “gambe” più lunghe. E cosi il Combattente, il Totano moro  
(che non è un pesce), il  Piovanello comune, la Pantana che vedete nella seconda 
foto, e tanti altri, presero il nome di gambela ( gambell al plurale)

Ascolta il canto 
del Corriere grosso

Ascolta il canto
dell’Avèrla piccola

Ascolta il canto 
della Pantana
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Testo di Claudia Filipello - www.naturopatiabologna.it

Esiste una corrispondenza tra tutte le cose, perché la Natura è un unico organismo vivente. 
E non è superstizione

Con una naturopata 
per conoscere le leggende, 
gli usi medici e quelli tradizionali 
delle piante della nostra provincia 

ERBE DI cASA NOSTRA

la leGGe Della seGNatura
C’è un canto sottile che risuona in me ma anche in ognuno di 
noi, perché è parte della memoria cellulare* di ogni uomo e 
donna di questa dimensione. Questo canto appartiene ad una 
visione antica in cui l’Umanità e la Natura sono un continuum, 
cioè una continua risonanza che crea un tutto e che abbraccia 
il molteplice. La bellezza, la magia e la perfezione con cui 
ogni forma di vita si esprimono nel Cosmo mi hanno sempre 
permesso di percepire che nulla è sorto per caso: tutto ci 
rimanda alle stesse leggi di armonia e coesione. Per questo non 
possiamo dubitare che la sconfinata biodiversità dell’Universo 
vive in simbiosi e in equilibrio con se stessa; quindi piante, 
animali e pietre vanno rispettati nella loro totalità. L’Umanità 
può essere considerata la ricapitolazione della creazione; da 
un punto di vista evolutivo infatti, essa è stata creata per ultima, 
si è inserita in un ambiente già autosufficiente e per questo 
l’umanità dipende dall’ambiente nel suo insieme e ha il preciso 
compito di custodirlo con rispetto. 
All’interno di questa saggezza antica, impressa nei campi 
morfici o morfogenetici**, che sono veri e propri spazi 
di memoria del Cosmo Natura, ri-conosco la Legge della 
Segnatura.
La Signatura Rerum, ossia la Firma delle Cose è un’antica e 
profonda saggezza che racconta che esiste una corrispondenza 
tra tutte le cose, perché la Natura è un unico organismo vivente, 
costituito da più parti, così come il corpo umano è un unico 
organismo costituito da più organi. La diversità che possiamo 
riscontrare è data solo dal fatto che queste parti svolgono 
funzioni diverse ma non separate.
La Legge della Segnatura racconta che tutti i figli della 
Natura, fra cui fiori, frutta e verdura, seguono un modello che 
rispecchia gli organi di altri corpi viventi, fra cui anche il corpo 
umano. A seconda dell’organo, il prodotto donato dalla Natura 
corrispondente apporterà significativi benefici. La scienza 
moderna conferma che tutto questo è sorprendentemente 
accurato.
La dottrina della Segnatura nasce come filosofia spirituale, 
secondo cui ogni pianta ha in sé un segno con cui, se ben 
interpretato, può essere “curativo” per diverse malattie.
Questa teoria fu considerata superstizione dalla medicina 
scientifica; in realtà, nella storia ha rappresentato un importante 
aspetto del pensare medico a partire dalla metà del ‘600 
fino alla fine del XIX Secolo. Ippocrate e Paracelso furono i 
primi a comprendere che la patologia ed il rimedio specifico 
avevano caratteristiche comuni. Le antichissime Medicine fra 

cui la Cinese Tradizionale (MTC), la Tibetana, l’Ayurvedica, la 
Sciamanica parlano di “segni che sono impressi nelle piante” 
e che danno un’indicazione di utilizzo al guaritore. Purtroppo 
la dottrina delle segnature è stata lentamente depauperata di 
ogni suo significato simbolico, a partire dal tardo Medioevo per 
poi giungere al Rinascimento, in cui molti aspetti della filosofia 
furono completamente dimenticati; mentre altri furono usati 
solo come “etichette” per catalogare e archiviare le piante, 
imprimendo così solo informazioni di carattere superficiale, 
perdendo il prezioso ausilio della  conoscenza di tipo intuitiva.
La superstizione fu una delle cause di tale involuzione; si 
rifiutava lo spirito e la parte animica insite nelle piante per 
preferire spiegazioni oggettive, condannando severamente 
coloro che facevano uso di tali rimedi. E’ noto a tutti il triste e 
violento tempo dell’Inquisizione e delle donne condannate al 
rogo, dopo terribili torture, che utilizzavano le piante per curare 
secondo una conoscenza antica tramandata di generazione in 
generazione.
Con la nascita della scienza farmacologica e la sintesi in 
laboratorio dei principi attivi e quindi dei farmaci, la dottrina 
della segnatura cade in disuso per la medicina ufficiale, restando 
appannaggio della fitoterapia e altre medicine naturali, non 
convenzionali. Tuttavia si può riscontrare il suo passaggio nella 
storia della medicina, poiché ancora oggi molti nomi volgari 
delle piante ricordano proprio quelle delle somiglianze. Questo 
concetto è però confermato dalle odierne scienze nutrizionali, 
le quali sostengono che un alimento integro, cioè integrale con 
una forma o una struttura somiglianti ad un organo corporeo 
o a una funzione fisiologica è di beneficio a colui che se ne 
nutre. 
Il presupposto teorico alla base della dottrina lo ritroviamo 
negli scritti di Plotino, fondatore del Neoplatonismo. Egli 
affermava che: “ogni essere che si trova nell’universo, secondo 
la sua natura e costituzione, contribuisce alla formazione 
dell’universo stesso, col suo agire e con il suo patire, nella stessa 
maniera in cui ciascuna parte del singolo animale, in ragione 
della sua natura e costituzione, coopera con l’organismo nel 
suo intero, rendendo quel servizio che compete al suo ruolo e 
alla sua funzione. Ogni parte, inoltre, dà il suo e riceve dalle 
altre, per quanto la sua natura recettiva lo consenta”.
Il dottor Hahnemann, padre dell’Omeopatia, riporta attenzione 
e luce alla dottrina delle Segnature, anche se lo sguardo fu 
rivolto verso le manifestazioni interne delle piante, come la 
capacità di indurre i sintomi della malattia stessa, piuttosto che 
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quelle riferite alla somiglianza esteriore con le parti fisiche cui 
erano in qualche modo collegate. 
è solo con il dottor Bach, padre della Floriterapia, durante il 
suo percorso di medico e poi di omeopata insoddisfatto, che 
si assiste al ristabilire l’integrità della dottrina delle Segnature. 
Il dottor Bach infatti, riattiva quell’osservazione del fiore  
attraverso un rapporto di comunicazione percettiva tra uomo 
e pianta, rivalutando così l’opportunità di una scelta empatica 
in sinergia ad altre valutazioni. Egli prima di dedicarsi 
completamente all’osservazione empatica dei fiori, trascorse 
numerosi anni allo studio e alla scoperta dei batteri intestinali 
e del loro coinvolgimento nelle malattie. Inizialmente si 
concentrò sulle funzioni digestive e successivamente estrapolò 
il tema, già sottolineato dal dottor Rudolf Steiner, fondatore 
dell’antroposofia, che noi “estraiamo le nostre energie 
dall’intestino e che il cibo si trasforma nei quattro elementi 
vitali: aria, acqua, fuoco e terra”. Da questa osservazione nasce 
la preziosa analogia: il seme che germina nella terra, si radica 
grazie all’acqua, cresce assimilando l’aria e punta verso il 
sole. Un processo di trasformazione anch’esso, ma tipico della 
pianta cioè quell’essere vivente che raggiunge, con il culmine 
della fioritura, il massimo dell’espressione vitale ed il termine 
dell’esistenza che poi riprenderà grazie al nuovo seme, in un 
continuum eterno.
Ecco perché la pianta ed il suo fiore non possono mai essere 
dimenticati nella loro completezza e neppure semplicemente 
relegati nello sguardo di una fotografia sbiadita; così come oggi 
mi rifiuto di considerare l’uomo fatto di un corpo separato dallo 
spirito. Richiamare nella propria mente l’identità della Natura 
materializzata nel fiore, significa ricollegarsi agli archetipi 
che ispirarono Bach e recuperare ogni informazione preziosa, 
che permetta di individuare precisamente il temperamento 
dell’uomo, il suo terreno e metterlo in relazione vibrante con 
il rimedio più simile.
Per comprendere meglio nel concreto il concetto, facciamo 
qualche esempio.
La carota affettata in senso trasversale, assomiglia all’occhio 
umano, grazie alla pupilla, all’iride e le linee a raggiera. La 
scienza racconta che le carote migliorano nettamente il flusso 
sanguigno e la funzione degli occhi.
Il pomodoro ha quattro camere ed è rosso di colore. Il cuore 
è rosso ed ha anch’esso quattro camere. Tutte le ricerche 
scientifiche mostrano che i principi del pomodoro sono un 
cibo essenziale per il sangue ed il cuore.
La noce aperta nel suo guscio assomiglia ad un encefalo 
cerebrale in miniatura, con i due emisferi (destro e sinistro), 
con le due strutture cerebrali in alto e i due cervelletti in basso. 
La medicina ci racconta che le noci sono ricche di elementi e 
minerali fondamentali per l’attività cerebrale, come del resto 
tutta la frutta da guscio.
L’andamento a pieghe degli emisferi cerebrali, richiamano 
l’immagine dell’intestino; entrambi infatti, hanno la loro origine 
dallo stesso foglietto embrionale. Questo è il motivo per cui 
l’intestino è definito “il secondo cervello”, da un punto di vista 

naturopatico. Ciò racconta il motivo per cui il tipo di pensiero 
condiziona l’attività intestinale e che patologie come la colite 
spastica,  la sindrome del colon irritabile, la colite, ecc. hanno 
una stretta correlazione con il mentale e quindi con il tipo di 
pensiero. Trattare le patologie solo ed esclusivamente da un 
punto di vista sintomatico, non permette la vera guarigione 
del problema o del disagio. Ancora una volta sottolineo la 
necessità di perseguire un’osservazione terapeutica olistica e 
non solo settoriale.
I fagioli sostengono e aiutano a mantenere la funzionalità 
renale e la loro forma ce lo raccontano. 
L’avocado e le pere hanno una profonda risonanza con la salute 
dell’utero e della cervice della donna ed hanno la forma di 
questi organi. L’avocado in particolare, agisce sul metabolismo 
dei grassi; infatti, influisce sull’equilibrio degli ormoni. Inoltre 
la corrispondenza più eclatante è che per la maturazione di 
questo frutto tropicale sono necessari 9 mesi, affinché dal fiore, 
si sviluppi il frutto maturo. In ciascuno di questi alimenti ci 
sono più di 14.000 costituenti nutritivi fotolitici e la scienza 
fino ad ora ne ha studiati solo 141.
I fichi sono pieni di semi e quando crescono pendono dal 
ramo a coppie. Questo frutto infatti, ha componenti in grado 
di migliorare e aumentare la motilità degli spermatozoi, oltre a 
trattare la sterilità.
Lo zenzero o radice del Ginger ha la forma dello “stomaco” 
e risuona proprio con i disagi di questo organo bellissimo! 
E’ interessante notare che uno dei suoi aspetti terapeutici 
conosciuti e raccontati dalla Medicina Tradizionale Cinese da 
6000 anni, è rivolto alla cura di nausee, dolori di stomaco e 
mal d’auto.
L’antica dottrina della “Firma delle Cose” può apparire nuova, 
ma la sua saggezza è antica come l’uomo. Purtroppo, il 
tipo d’informazione presente da diversi anni, ci bombarda 
di pubblicità condizionando inconsciamente l’acquisto di 
prodotti soprattutto cibo, rispetto ad altri, fra cui quelli raffinati 
e molto rimaneggiati; sarebbe opportuno e più sano rivolgersi 
a produttori locali e scegliere alimenti coltivati secondo il 
rispetto dei ritmi circadiani e biologici del prodotto, figlio di 
Madre Terra. In sintesi, tutto ciò con cui ci alimentiamo è cibo 
ma non è detto che sia nutrimento, questa è una differenza 
sostanziale!
Infatti la presenza pressoché costante di cibo pronto, 
processato a basso costo, con un alto contenuto calorico e a 
basso contenuto nutrizionale, favorisce lo squilibrio organico 
con conseguente malattie, prevalentemente metaboliche, fra 
cui colesterolo, diabete, ipertensione arteriosa, depressione, 
cancro,  patologie degenerative e croniche e tante altre 
derivanti dallo stile di vita.
Questa modalità è oramai insita nel tessuto economico 
culturale del sistema, profondamente lontano dalla saggezza 
della Natura. Tuttavia, focalizzando sempre più l’attenzione 
verso il linguaggio simbolico della dottrina della “Firma 
delle Cose”, possiamo riassumere un ruolo molto più attivo 
nell’accudimento del nostro corpo e della nostra salute.



Curiosità, consigli e ricette 
della tradizione 

culinaria bolognese, 
dalla Montagna alla Bassa 
a cura di Katia Brentani

LA NOSTRA cucINA

Nei mesi di ottobre 
e novembre molti 
comuni dell’Appennino 
Bolognese si agghindano a 
festa per onorare il “tartufo 
bianco pregiato dei Colli 
Bolognesi”. Numerose 
le iniziative nell’ambito 
della “Tartufesta”, tutte 
incentrate sul pregiato 
tubero: mercatini, menù a 
tema, corsi per imparare a 
trovare i tartufi.
Questo tartufo nasce in 
prevalenza nella zona 
compresa fra Castel di Casio, Savigno e 
Camugnano, comuni che appartengono 
alla Associazione Nazionale Città del 
Tartufo. 
Il tartufo è il frutto pregiato (carpoforo) 
del fungo sotterraneo (ipogeo) a 
cui appartiene. I tartufi sono privi 
di clorofilla e non sono in grado di 
assimilare il carbonio dall’atmosfera 
per sintetizzare la materia organica di 
cui nutrirsi. Per questa ragione il tartufo 
può vivere solo in simbiosi con piante 
arboree e arbustive attraverso una fitta 
rete di strutture chiamate micorrize. 
Le micorrize sono costituite da 
numerosissimi filamenti detti ife, che 
avvolgono le radichette della pianta 
ospite, senza danneggiarle, per estrarre 
da esse le sostanze organiche nutritive.
In questo modo il tartufo può utilizzare 
i carboidrati ottenuti dalla pianta con 
la fotosintesi, ma anche la pianta ospite 

Il Bianco pregiato dei Colli 
Bolognesi matura da settembre a 
dicembre, ha un colore giallo ocra 
e un profumo intenso con sentore 
d’aglio e di Parmigiano reggiano

ottiene benefici tra i 
quali l’aumento della 
superficie assorbente 
grazie all’espandersi 
delle ife che formano 
intorno alle radici 
un esteso mantello. 
Inoltre il micelio del  
tartufo ha una capacità 
di assorbimento 
dell’acqua dieci volte 
superiore a quella 
dell’apparato radicale 
della pianta.
Il tartufo bianco 

pregiato dei Colli Bolognesi matura 
da settembre a dicembre, ha un colore 
giallo ocra e un profumo intenso 
con sentore d’aglio e di parmigiano 
reggiano. 
Il suo gusto può variare a seconda della 
tipologia di pianta. Quello cresciuto 
in prossimità di tigli ha un colore più 
chiaro e un aroma più spiccato.
Prima di utilizzarlo, spazzolatelo 
bene con uno spazzolino dalle setole 
semirigide, per togliere la terra. 
Terminata l’operazione inumidite le 
setole dello spazzolino per eliminare 
“la polvere” che ricopre il tartufo 
e asciugatelo con un panno. Fate 
questa operazione solo al momento di 
utilizzarlo, per preservare al massimo il 
suo profumo.
Il tartufo bianco pregiato si consuma 
crudo, viene utilizzato in piccole dosi 
e trasmette ai cibi un profumo intenso.

irresistibile tartuFO
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crOstiNi Di uOva al tartuFO

ingredienti (per 6 persone): 
12 fette di pancarré, 4 uova, 50 gr. di 
burro, parmigiano reggiano, scaglie 
di tartufo bianco, sale e pepe. 
Procedimento: togliere la crosta al 
pancarré, tagliarlo a metà e grigliarlo. 
Strapazzare le uova con una noce 
di burro, sale e pepe. Sciogliere sul 
fuoco il burro rimasto. Distribuire le 
uova sulle fette grigliate, le scaglie di 
tartufo bianco pregiato, il parmigiano 
reggiano grattugiato e un filo di burro 
fuso. Servire caldissimo.

risOttO al tartuFO BiaNcO 
PreGiatO aPPeNNiNO BOlOGNese

ingredienti (per 4/6 persone): 
450 gr. di riso carnaroli, 60 gr. di 
burro, 1 cipolla, parmigiano reggiano, 
brodo di  carne, 1 bicchiere di vino 
bianco secco, 50 gr. di tartufo bianco 
pregiato, olio EVO, sale.
Procedimento: far imbiondire la ci-
polla in un tegame con il burro. Unire 
il riso e farlo tostare. Bagnare con il 
vino bianco secco. Salare. Quando il 
vino è evaporato aggiungere il brodo, 
un mestolo alla volta, fino alla cottura 
del riso.  A fine cottura unire le sca-
glie del parmigiano reggiano e quan-
do servite a tavola aromatizzare con 
scaglie di tartufo bianco pregiato e un 
filo di olio Evo.

Le RICETTE 

ENOGASTRONOMIA

Ogni stagione ha il proprio fascino, i propri 
colori e i propri profumi. L’autunno è da 
sempre tempo di raccolta e momento in cui si 
celebra l’abbondanza. Passeggiate nei boschi 
tra le foglie colorate e degustazioni dei prodotti 
di stagione sono i modi migliori per godere 
dell’atmosfera di questo periodo. Le sagre e 
le feste paesane sono il connubio perfetto. 
Dall’Appennino alla Pianura, passando per le 
dolci colline Imolesi, tanti gli appuntamenti 
che animeranno le strade dei borghi e 
dei comuni del territorio bolognese con 
bancarelle, giochi e laboratori per bambini, 
mostre, mercati e stand gastronomici. 

SAGRA DEL MARRONE DI CASTEL DEL RIO
Dal 9 ottobre fino al 30 ottobre, tutte le 
domeniche, dalle 10:00 alle 19:00, il borgo 
di Castel del Rio ospita la Sagra del Marrone. 
Una fiera celebrativa ed espositiva della 
castagna e del marrone attraverso mostre, 
serate culturali e mercatini di prodotti tipici 
del territorio. I protagonisti indiscussi saranno 
i marroni, prodotto principe del territorio, 
serviti in molti modi differenti nei vari stand 
della piazza di Castel del Rio e del Giardino 
di Palazzo Alidosi. Le proposte culinarie 

variano dalle preparazioni tradizionali come i 
“bruciati” (le classiche caldarroste cotte nella 
pentola bucherellata) o i “capaltaz” (tortelli 
di castagne, piatto tipico della tradizione 
che viene preparato ancora oggi nei paesi 
di montagna la Vigilia di Natale) alle nuove 
creazioni nate dalle invenzioni degli chef.

IL BACCANALE
Sempre nel Circondario Imolese, torna dal 
22 ottobre al 13 novembre uno degli eventi 
autunnali più attesi nella città di Imola: il 
Baccanale. Una rassegna dedicata alla cultura 
del cibo, filo conduttore di percorsi culturali 
ed enogastronomici. Una maniera trasversale 
di vivere la cultura, l’enogastronomia e le 
tradizioni popolari. Durante l’evento sono 
organizzate mostre, spettacoli, degustazioni, 
incontri, mercati artigianali e menù a tema.

FESTA DELLA SEMINA
OPEN DAY DEL GUSTO
A Bentivoglio, nel parco di Villa Smeraldi 
(sede del Museo della Civiltà Contadina) torna 

Testi di Martina Cavezza 

Gli appuntamenti col 
gusto, dal Baccanale 
alla Sagra del Marrone 
biondo dell’Appennino 
bolognese fino alle tante 
ed attesissime Tartufeste

Gustando 
l’autuNNO 

la Festa della Semina - Open Day del Gusto. 
Per tutta la giornata di domenica 23 ottobre, 
lo spazio esterno del museo ospiterà mostre, 
laboratori, incontri, corsi e degustazioni 
dedicate alla valorizzazione del cibo, della 
cultura e della tradizione del territorio della 
pianura bolognese.

LE TARTUFESTE
Chiudiamo con la regina delle feste 
autunnali del territorio: la Tartufesta. La 
grande festa diffusa dedicata al pregiato 
tartufo bianco dei Colli bolognesi, che nei 
fine settimana di ottobre e novembre anima i 
borghi e i comuni della montagna. Seguendo 
l’inconfondibile profumo, si scoprono 
paesaggi, tradizioni enogastronomiche e 
culturali dell’Appennino Tosco-Emiliano. 
Ogni manifestazione è incentrata sul 
tartufo, i funghi e i prodotti tipici a cui 
sono dedicati momenti di degustazione a 
cura dei produttori locali, mostre, stand 
gastronomici e incontri a tema. Durante la 
festa è possibile assistere alla gara di cani da 
tartufo, ma anche partecipare a visite guidate 
alla ricerca di tartufi e funghi nei boschi più 
suggestivi dell’Appennino accompagnati 
da guide ambientali professioniste. Merita 
una menzione speciale “Tartoflà”, il festival 
internazionale del tartufo bianco di Savigno 
(Valsamoggia). Quattro fine settimana 
(dal 29 ottobre al 20 novembre) dedicati 
al Re del Bosco, durante i quali vengono 
organizzati convegni, incontri, passeggiate 
guidate, mostre, eventi e un’area dedicata 
alla ristorazione con eccellenti proposte 
gastronomiche a base di tartufo, ma anche 
street food e percorsi di degustazione. 
Tutto il centro storico ospita il mercato con 
espositori locali e nazionali. 

In questa pagine vengono citate solo alcune delle feste organizzate dai 
numerosi comuni del territorio. Per non perdere tutti gli appuntamenti 

autunnali si possono consultare i siti ufficiali dei Comuni e delle Associazioni 
e il sito di Sagre e Feste: www.cittametropolitana.bo.it/sagrefeste
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lie il connubio perfetto è fatto! 

 
Agriturismo Cà Gabrielli 
via Cà Gabrielli 156, La Cà,  
Lizzano in Belvedere 
Tel. 0534 54049 
www.agriturismo-cagabrielli.it 
cagabrielli@libero.it 
 

Hotel Il Fondaccio 
Via Gasperini 22,  
Lizzano In Belvedere 
Tel. 0534 51180 
www.hotelilfondaccio.com 
info@hotelilfondaccio.it  

22-23, 29-30 ottobre 
e 1 novembre 2022
Tartufesta a Sasso Marconi

Tra le tartufeste più grandi e più 
famose c’è sicuramente quella di 
Sasso Marconi, alla sua 33esima 
edizione e con le sue aree ben de-
finite: ogni visitatore potrà trovare 
soddisfazione per il proprio palato 
passeggiando in tutto il centro cit-
tadino vestito a festa, tra la Piazza 
del Gusto, il ristorante dei Tartufai, 
l’area dedicata ai sapori regionali 
e quella specifica dei produttori di 
Sasso e dell’Appennino.

Agriturismo L'Isola del Sasso 
Via Gamberi 50,  
Sasso Marconi  
Tel. 051 675 1646 
www.florianocinti.it 
info@isoladelsasso.it 
 

Osteria dei Sani 
Via Porrettana 324,  
Sasso Marconi 
Tel. 051 675 1866 
 

Hotel Ristorante Tre Galletti 
Via Ziano di Sotto 18, Sasso Marconi 
Tel. 051 841128 
www.tregalletti.it 
info@tregalletti.it  
 

Hotel Ristorante La Bettola 

Via Porrettana 423, Sasso Marconi 
Tel. 051 675 2377 
22- 23 ottobre 2022
Tartufesta a San Benedetto 
Val di Sambro

Una manifestazione ricca e te-
matica con il mercatino delle arti 
e dei mestieri, l’esposizione delle 
macchine agricole e le dimostra-
zioni di antichi mestieri, la vendita 
dei prodotti delle azione agricole e 
tanto altro. Siamo nel cuore della 
Via degli Dei ma non solo: se riuscite 
prendetevi tempo per provare uno 
dei nuovissimi anelli (in tutto sono 5) 
studiato e pensato per una giornata 
di benessere nel bosco con la fami-
glia (info: www.bolognamontana.it/
sbvsoutdoor).

Agriturismo Ca' Di Sole 
Via Ca Di Monti 33,  
San Benedetto Val di Sambro  
Tel. 331 7515432 
www.cadisole.it 
mauro@cadisole.it
 

B&B Villa Sorriso 
Via della botte 1/B, Qualto,  
San Benedetto Val di Sambro 
Tel. 331 3726571 – 331 3736500 
www.bebvillasorriso.it 
 

B&B La Pieve 
Via della Pieve 1,  
San Benedetto Val di Sambro  
Tel. 346 8284031

30 ottobre 2022
Tartufesta Loiano

A Loiano, nella meravigliosa cornice 
del castagneto secolare di Ca' di 
Priami a Scanello, potrete trascor-
rere una giornata  per condividere, 
conoscere e apprezzare i prodotti e 
le meraviglie locali: pane e spianate 
cotti nel forno a legna, marroni, cal-
darroste, polenta, vin brûlé, funghi 
e tartufi. E se siete appassionati di 
due ruote, non perdete l’occasione 
di scoprire BOM.BA 
(Bologna Montana Bike Area), 
il comprensorio mountain bike 
dell’Appennino Bolognese.

www.bolognamontanabikearea.it

Palazzo Loup e Ristorante Le Volte 
Via S. Margherita 21 Loiano (Bo) 
Tel. 051 6544040 
www.palazzo-loup.it 
info@palazzo-loup.it
 

Ristorante Il Postiglione 
Via Ugo Foscolo 9, Quinzano  
Tel. 051 654 6104 
www.ristoranteilpostiglione.it 
info@ristoranteilpostiglione.it 

1 novembre 2022  
Tartufesta a Monghidoro
Un appuntamento ormai classico 
per i bolognesi (e non solo) è quello 
della classica gita fuori porta: 
Monghidoro, poco distante dalla 
città, è così diventata una meta per 
le famiglie che scelgono questa 
Tartufesta per degustare i prodotti 
locali nel ricco mercato a km zero 
ma anche per salire in cima all’unica 
Alpe dell’Appennino, tra presepi, 
panorami e faggete.

Hotel Kristall 
Viale Roma 21, Monghidoro (Bo) 
Tel. 051 655 5754 
www.kristall-hotel.it 
info@kristall-hotel.it

9 e 16 ottobre 2022
Tartufesta a Monzuno
La vera cucina casalinga condita 
dalla genuinità degli operatori che 
vi accoglieranno, vi lasceranno un 
ricordo indelebile di questo Co-
mune dove da mattina a sera sarà 
possibile immergersi nei profumi 
e nei sapori dei prodotti del bosco. 
Prendetevi un po’ di tempo per 
abbinare alla festa o una visita alla 
Chiesa di Gabbiano,  edificio sacro 
in stile gotico francese, o se è una 
bella giornata per salire da Brento a 
Monte Adone a vedere il tramonto!

Vecchia Trattoria Monte Adone 
Via Castellazzo 4, Monzuno  
Tel. 051 677 5126 
www.trattoriamonteadone.it 
prenota@trattoriamonteadone.it 

Albergo Ristorante Montevenere
Via Luigi Casaglia 5, Monzuno 
Tel. 051 677 0548
www.albergomontevenere.it
info@albergomontevenere.it

15-16 ottobre 2022
Tartufesta a Pianoro
Un week end o una giornata in questo 
territorio per degustare e scoprire 
i sapori locali, vi permetterà anche 
di visitare un gioiellino che merita 

assolutamente il viaggio:  Il Museo 
dei Botroidi. Nella località di Tazzola, 
antico borgo risalente al 1100, è una 
esposizione di sassi antropomorfi di 
arenaria, raccolti dal pioniere della 
speleologia Luigi Fantini agli inizi del 
1900 lungo il fiume Zena. Un tour at-
traverso 80 milioni di anni, passando 
dal Cretaceo ai giorni nostri, entran-
do in contatto con fossili, sabbie 
gialle e pietre misteriose.

Podere Riosto Cantina e Agriturismo 
Via di Riosto 12, Pianoro 
Tel. 051 777109 
www.podereriosto.it 

info@podereriosto.it 

Albergo Elena 
Via Ottavio Garganelli 11/2, Pianoro 
Tel. 051 651 6421

22-23 ottobre 2022
Tartufesta a Lizzano in 
Belvedere

Un week end al Corno alle Scale in 
pieno foliage è un’esperienza che 
bisogna obbligatoriamente provare 
almeno una volta nella vita, perchè i 
boschi che si tingono di giallo, ros-
so ed arancione non hanno nulla da 
invidiare a New England, Trentino o 
Svizzera. Abbinate la Tartufesta e 
ottime cene a base di prodotti loca-

> INSERZIONE PUBBLICITARIA

In autunno l’Appennino si tinge di rosso e 
profuma di tartufo... un’occasione unica per 
scoprire sagre, borghi e sapori tradizionali
Chi l’ha detto che il tartufo ce l’ha solo Alba? I Colli Bolognesi e l’Appennino sapranno stupirvi conci-
liando tradizione ed innovazione culinaria, proponendo piatti a base del prezioso tubero e degli altri 
prodotti del sottobosco come funghi, marroni, castagne e miele. Materie di altissima qualità che fa-
ranno da comune denominatore per il territorio nella stagione autunnale, immergendosi i in atmosfere 
di altri tempi e riscoprendo i ritmi lenti della montagna bolognese.
Da ottobre a novembre in tutta l’area metropolitana di Bologna, le sagre del tartufo si susseguiranno 
da un colle ad un altro ed ogni week end sarà l’occasione per scoprire un territorio diverso!

ALTRE TARTUFESTE 
DEL TERRITORIO

Savigno 
29-30 ottobre e 1, 5-6, 12-13, 
19-20 novembre 2022 
"Tartófla, Festival Internazio-
nale del Tartufo Bianco"

Campolo:
30 ottobre 2022

Camugnano: 
6 novembre 2022 

Grizzana Morandi: 
13 novembre 2022
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  9/10  Villa Manusardi e Parco di Villa Masolini,  
	 Casalfiumanese	
16/10		Palazzo	comunale	e	Teatro	consorziale	di		
 Budrio 
23/10		Villa	Quiete,	Sasso	Marconi	
30/10		Cassero,	Castel	San	Pietro	Terme	
		6/11		Villa	Smeraldi,	San	Marino	di	Bentivoglio	
13/11		Palazzo	Capitani	della	Montagna,	Vergato	
27/11  Rocca Isolani, Minerbio 
		4/12		Rocchetta	Mattei,	Grizzana	Morandi	
18/12		Villa	Beatrice	e	Quadreria,	Argelato 

Si consiglia di consultate anche il sito 
www.extrabo.com per eventuali aggiornamenti.

le Date 
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VILLE E cASTELLI
Le visite autunnali a Ville e Castelli di 
Pianura e Appennino si arricchiscono 
tante nuove proposte

Le visite autunnali organizzate da extraBo tra le Ville e i Castelli 
dell’Appennino si arricchiscono di tante nuove proposte, tra 
cui il Palazzo dei Capitani della Montagna di Vergato e Villa 
La Quiete di Mezzana a Sasso Marconi; oltre a tante conferme 
come il nuovo appuntamento con la Rocchetta Mattei. 

VERGATO
Il Palazzo dei Capitani della Montagna, oggi Palazzo Comunale, 
si trova in centro a Vergato, uno dei paesi che si trovano lungo la 
Ferrovia Porrettana, nel cuore della Valle del Reno. L’edificio è 
stato costruito tra il XIV e il XV secolo, ma ha subito vari restauri 
e ricostruzioni: l’intervento più importante è stato quello relativo 
al periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale. Tra il 
1414 e il 1796 fu sede appunto del Capitanato della Montagna, 
una carica politica destinata a funzionari territoriali nominati 
direttamente dall’autorità bolognese: la loro funzione era quella 
di controllare militarmente le zone sotto il dominio di Bologna 
e di reprimere eventuali rivolte. Il palazzo si presenta oggi come 
un edificio a due piani con porticato, molto interessanti sono 
gli stemmi nobiliari incastonati nella facciata: attualmente (dopo 
restauri e bombardamenti) ne sono rimasti visibili una quarantina, 
ma in origine erano più di cento. Altra particolarità esclusiva 
del Palazzo sono le vetrate dipinte dall’artista Luigi Ontani (nato 
nel 1943 a Grizzana Morandi), installate nel 1998. Sulle finestre 
sono rappresentati vari cicli tematici, della Vita, del Giorno e 
delle Stagioni, oltre a rielaborazioni degli stemmi nobiliari, tutto 
secondo lo stile simbolico e allegorico del pittore. A lui si deve 
anche la fontana “RenVergatelAppenninMontovolo” (altro forte 
esempio del simbolismo caro a Ontani) collocata di fronte alla 
stazione ferroviaria, a pochi passi dal Palazzo.  

SASSO MARCONI
Un’altra visita ci condurrà sempre lungo la Valle del Reno, ma 
stavolta nei pressi di Sasso Marconi, presso Villa “La Quiete di 
Mezzana”. Villa Quiete si trova immersa in un un grande parco 
costituito in parte da un castagneto (che vanta alcuni alberi 
secolari) e in parte da un vasto giardino (la parte più vicina 
all’edificio). Più che di una “villa” si tratta di un vero e proprio 
complesso di edifici, che oltre al corpo centrale comprende anche 

Testo di Arianna Angeli, Linda Cavicchi e Valentina Fioresi

un oratorio, la casa colonica che ospitava i lavoratori dei terreni, 
una grande stalla e un piccolo e singolare edificio, risalente ai 
primi del ‘900, che presenta caratteristiche abbastanza eclettiche 
(torri merlate, figure grottesche, archi), Villa Quiete vera e 
propria invece risale alla fine del ‘600, ma con tutta probabilità 
è stata edificata inglobando un edificio preesistente identificato 
come una torre quattrocentesca, tesi supportata da diversi 
elementi architettonici come il camino dell’ingresso (elemento 
più antico del resto dell’edificio) e la posizione dello scalone di 
ingresso. La Villa fu costruita per volere della famiglia Belloni, 
nobili bolognesi, e successivamente venne acquistata da una ex 
cantante, la signora Gestner, che istituì una scuola di canto per 
giovani allieve. Agli ultimi e attuali proprietari, la famiglia Neri, 
si devono alcuni restauri di Villa Quiete (che aveva subito danni 
durante la Seconda Guerra Mondiale) e anche la realizzazione 
di nuovi affreschi, tra cui un “trompe l’oeil” in sala da pranzo. 
Gli interni sono composti da vaste stanze e saloni, molte munite 
di camini monumentali o decorati, mentre le finestre esterne 
sono abbellite da balconi e altri elementi in ferro battuto. Questa 

Arte, storia 
e tradizione 
Da argelato 
a verGatO

tranquilla location fu scelta da Pupi Avati per girare alcune scene 
del suo film “Il testimone dello sposo” (1997).

GRIZZANA MORANDI
La Rocchetta Mattei, l’eclettico castello costruito per volere 
del conte Cesare Mattei a partire dal 1859, è ormai entrata 
nell’immaginario collettivo, grazie alle sue architetture 
particolari che uniscono stile medievale, moresco e liberty.
L’eclettismo della Rocchetta nel corso degli anni ha colpito 
anche un gran numero di artisti e registi, tanto da essere stata 
utilizzata più volte come set cinematografico. 
Nel 1984 Marco Bellocchio girò “Enrico IV” nelle sale del 
castello, pellicola tratta dall’omonima tragedia di Luigi 
Pirandello: il film vede tra gli interpreti Marcello Mastroianni e 
Claudia Cardinale.
Tra gli anni ‘60 e ‘70 invece la Rocchetta Mattei è stata visitata 
due volte da Pupi Avati, regista bolognese che in tante occasioni 
ha scelto di ambientare i suoi film nei dintorni della città, dalla 
Pianura all’Appennino. I due film in questione sono “Balsamus, 
l’uomo di Satana” (1968) e “Tutti defunti tranne i morti” (1977). 
“Balsamus” è il primo film girato da Avati, con attori non 
professionisti e una troupe di conoscenti: si tratta di una storia 
forse un po’ confusa, che ha per protagonista Balsamus, un 
ciarlatano che arriva ad affermare di poter resuscitare i morti 
con un filtro magico. Balsamus è interpretato da Bob Tonelli, che 
diventerà un volto noto nella filmografia avatiana; lo ritroviamo 
per esempio anche in “Tutti defunti tranne i morti”. Questa 
pellicola rappresenta probabilmente il punto più alto dello stile 
grottesco del regista bolognese, che letteralmente si scatena, 
raccontando una storia che come impostazione ricorda “Dieci 
piccoli indiani”. E’ chiaro già dal titolo però che non ci troviamo 
di fronte a un giallo convenzionale, ma un film da guardare 
sospendendo l’incredulità di fronte ai comportamenti più strani 
dei personaggi. In “Tutti defunti…” in realtà la Rocchetta fa 
un’apparizione abbastanza fugace, all’inizio del film, quando 
la cinepresa segue lo sfortunato venditore interpretato da Carlo 
delle Piane che si appresta a bussare alla porta del Conte Mattei: 
il castello, anche se rimane sullo schermo per poco tempo, 
contribuisce ad aumentare l’atmosfera suggestiva della pellicola. 
Nel 2019 la Rocchetta viene utilizzata come location da Marco 
Melluso, che gira “Il conte magico”, con protagonista Ivano 

Castel San Pietro Terme - Cassero

Castel San Pietro Terme, 
Piazza XX settembre.  
Foto archivio Imola Faenza

Bentivoglio - Museo della civiltà contadina

La Rocchetta Mattei - Grizzana Morandi 
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VILLE E cASTELLI
Marescotti. Il film descrive la figura di Cesare Mattei, attraverso 
enigmi e simboli, esplorando anche il mondo dell’elettromeopatia 
(si tratta di una disciplina curativa teorizzata dal conte, che 
presuppone l’utilizzo “fluidi elettrici”). 

BENTIVOGLIO 
In Pianura, Ville e Castelli aprirà le porte a una insolita visita 
a Villa Smeraldi di Bentivoglio: la villa ottocentesca contornata 
dallo splendido giardino ospita il Museo della Civiltà Contadina, 
ma questa volta il racconto sarà incentrato soprattutto sulla 
funzione storica della villa. Questa visita sarà quindi l’occasione 
per ripercorrere la storia del complesso, dagli avventurosi 
Zambeccari ai conti Zucchini, fino alla pista da ballo “Incanto 
Verde”, che nel secondo dopoguerra fu il palco di musicisti di 
fama nazionale come Claudio Villa e Adriano Celentano. In 
via del tutto eccezionale sarà possibile visitare gli interni della 
ghiacciaia, della torre granaio, dell’”imbarcadero” e una nuova 
acquisizione esposta al piano nobile della villa: il salottino 
originale dell’ebanista bolognese Pompeo Toniutti. Il complesso 
mostra la sua duplice destinazione: la Villa, la ex scuderia e 
la ghiacciaia testimoniano la vita nelle dimore di campagna 
delle famiglie dell’aristocrazia e della borghesia bolognese; 
l’abitazione del fattore, la torre granaio, la porcilaia, la casella 
della canapa e la colombaia rinviano all’altra funzione del 
complesso, ovvero quella di centro dell’organizzazione tecnica 
ed economica di decine di poderi, coltivati a mezzadria. 

ARGELATO
Un altro gioiello del territorio di Pianura, da poco visitabile a 
seguito degli interventi post sisma, è Villa Beatrice di Argelato, 
che si è presentata in una luce nuova alla fine della scorsa 
primavera, quando abbiamo portato i primi visitatori al suo 
interno. Villa Beatrice, la cui costruzione risale alla metà del 
Cinquecento, deve il suo nome particolare a ricordo della 
Contessa Beatrice Lanzi Facchini, moglie di Enea Facchini, uno 
degli ultimi proprietari della villa, prematuramente scomparsa 
nel 1884. L’edificio originario venne invece costruito dagli 
Angelelli e passato poi a numerose famiglie senatorie, tra cui gli 
Zambeccari, come si legge ancora dai numerosi motivi araldici 
negli affreschi. Oggi è invece proprietà del Comune di Argelato. 
Il nucleo centrale, risalente alla seconda metà del XVI secolo, 
è affiancato da due ali laterali che delimitano cortili interni. 
L’interno meraviglia senza dubbio per le importanti decorazioni 
alle pareti e sul soffitto a cassettoni, attribuite a Cesare Baglione 
e ad un artista già noto per la decorazione di Villa Sampieri 
Talon di Volta Reno. Le sale del piano nobile, tutte decorate, 
si inseguono l’un l’altra in continuità di stile con temi sempre 
diversi: da temi sportivi (Sala dei Lottatori) a lavori di un tempo 
(Sala degli Uccellatori), passando per tematiche a carattere 
esoterico nella Sala di Mercurio, nella Sala dell’Eremita o nella 
Sala dell’Astronomo, fino ad arrivare a temi moralistici nella Sala 
del Fanciullo, per terminare infine con decori che richiamano 
la natura della campagna circostante nella Sala dei Pesci e 
nella Sala degli Uccelli Palustri. Il giardino circostante ha subito 
numerosi interventi rispetto alla sua prima architettura, ma 
comprende la collinetta-conserva e un’interessante vegetazione 
ottocentesca. 

CASALFIUMANESE
Nel territorio del circondario imolese gli appuntamenti di “Alla 
scoperta di ville e castelli” raggiungeranno due nuove destinazioni: 
domenica 9 ottobre Casalfiumanese, con la Torre Civica, Villa 

Manusardi e il parco di Villa Masolini, e domenica 30 ottobre 
Castel San Pietro Terme con il Cassero, il Santuario del Santissimo 
Crocifisso e la mostra temporanea “Apre e chiude – La chiave 
attraverso i secoli” (la visita alla mostra sarà svolta dall’ideatore e 
curatore). Casalfiumanese è un piccolo centro abitato che si trova 
in una zona sopraelevata lungo la valle del Santerno. Terra di 
albicocchi e vigne, è conosciuta per la celebre “Sagra del raviolo” 
che si svolge dal 1925 e che vede protagonista il lancio dei ravioli 
(dolci tipici locali ripieni di marmellata e conditi con liquore 
dolce e zucchero) dalla torre civica, ma anche per essere il paese 
natale del celebre botanico Luca Ghini, al quale è dedicato un 
sentiero che percorre gli splendidi calanchi intorno al paese. La 
Torre civica segnala, con l’arco adiacente, l’ingresso al centro 
storico. Nonostante la struttura della torre sia stata ricostruita 
dopo i danni subiti durante la Seconda guerra mondiale, il centro 
e l’abitato conservano l’originaria struttura di castello medievale. 
Non lontana dal centro si trova Villa Manusardi. Tipica villa 
padronale ottocentesca, fu costruita dalla famiglia di banchieri 
milanesi Manusardi e veniva utilizzata per villeggiatura e per 
vinificare l’uva delle loro proprietà. Il parco circostante è rimasto 
pressoché immutato mentre la villa è oggi proprietà del Comune 
di Casalfiumanese ed è in parte destinata a biblioteca e scuola 
secondaria di primo grado. La vicina Villa Masolini ha una storia 
simile e fu costruita sempre nell’Ottocento dai conti Masolini. 
Il suo parco custodisce il cosiddetto “Fontanone”, una piscina 
ottocentesca con spogliatoio in sasso. 

CASTEL SAN PIETRO
Castel San Pietro Terme, situata sulla via Emilia al confine tra 
Emilia e Romagna, è lambita dal torrente Sillaro ed è rinomata 
per il suo stabilimento termale. La città è certificata “Città Slow” 
dal 2005, entrando così a far parte della rete delle città italiane 
che offrono “qualità lente”, tra cui la genuinità dei prodotti, la 
ricchezza delle tradizioni artigiane e il rispetto dei paesaggi 
incontaminati. Uno dei simboli della città è il Cassero, nome 
che identifica il baluardo di difesa costruito per la prima volta 
nel 1199 a difesa dal territorio di Bologna. Ricostruito più volte 
fino al 1500, è oggi una costruzione massiccia, ornata da merli 
ghibellini, e ospita il teatro comunale. Passando sotto l’arco del 
Cassero si arriva a Piazza XX Settembre, su cui si affacciano il 
Palazzo Comunale, il Santuario del Santissimo Crocifisso, e il 
Palazzo dell’ex-pretura. Il Santuario del Santissimo Crocifisso 
ospita, all’interno del suo campanile, un particolarissimo carillon 
composto da 55 campane che vengono azionate da un organo 
a tastiera creato appositamente. Inaugurato nel 1930 con 33 
campane, ne vennero aggiunte altre 22 nei 4 anni successivi 
rendendolo il più grande carillon d’Italia. Il Palazzo dell’ex-
pretura ospita oggi mostre temporanee, dal 15 ottobre al 13 
novembre sarà allestita la mostra “Apre e chiude – la chiave 
attraverso i secoli” nella quale verranno presentate circa 360 
chiavi, delle quali si potrà conoscere la storia e approfondire i 
materiali di fabbricazione e le tecniche di lavorazione, per un 
viaggio dal primo secolo d.C. agli inizi del Novecento.

Villa Quiete

 L’ITINERARIO
Un trekking attorno a Pontecchio per 
scoprire i luoghi dove lo scienziato 
compì i suoi primi esperimenti

A Villa Griffone, nelle colline di Pontecchio, residenza 
estiva paterna, Guglielmo Marconi è cresciuto: trascorreva 
il tempo osservando la natura, guardando dalle finestre 
di casa l’orizzonte lontano, camminando nei sentieri, tra 
vigneti e campi di grano. Il Museo Marconi, il mausoleo 
a lui dedicato, la famosa Collina dei Celestini, sono tutti 
luoghi che si possono scoprire e conoscere attraverso una 
breve passeggiata a piedi (circa 6 km) tra filari e campi 
con San Luca che ci guarda da lontano. 
La storia che ci raccontano questi luoghi è quella del 
giovane Guglielmo, nato a Bologna il 25 aprile 1874, 
appassionato da subito di esperimenti elettrici che portava 
avanti attraverso lezioni private e attività sperimentali 
che svolgeva prevalentemente nel laboratorio allestito 
nella soffitta della casa paterna (Villa Griffone, appunto). 
Emerse ben presto l’ambizione di diventare inventore 
e l’intuizione fondamentale arrivò nel 1894 quando 
Marconi iniziò a compiere esperimenti con le onde 
elettromagnetiche con l’intento di utilizzarle come mezzo 
per inviare segnali a distanza senza ricorrere ai fili della 
telegrafia ordinaria. In seguito a numerosi tentativi, riuscì 
ad inviare segnali a due km di distanza, al di là di una 
collina interposta tra l’apparato di trasmissione e quello 
di ricezione (la nostra Collina dei Celestini). 
Dopo i primi successi, Marconi si pose il problema 
di assicurarsi un riconoscimento ufficiale per la sua 
promettente invenzione e decise di trasferirsi in Inghilterra, 
paese economicamente e industrialmente avanzato, dove 
nel luglio 1897 fondò la Wireless Telegraph & Signal 
Company, la prima società al mondo per lo sviluppo 
delle radiocomunicazioni, in seguito nota a livello 
mondiale come Marconi’s Wireless Company. Grazie agli 
investimenti e all’intenso lavoro (svolto con un’ottima 
squadra di collaboratori), i successi si susseguirono con 
il miglioramento degli apparati e l’incremento della 
portata delle trasmissioni che culminò con l’impresa 
transatlantica: nel dicembre 1901 infatti Marconi ricevette 
a San Giovanni di Terranova il primo segnale radio che 
aveva superato l’oceano in quanto inviato dalla potente 
stazione costruita a Poldhu (Cornovaglia). Di enorme 
importanza fu l’applicazione marittima dell’invenzione 
marconiana, che permise salvataggi di tante vite umane: 
il radiosoccorso fu determinante nell’assegnazione del 
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Sulle orme 
di marconi

premio Nobel per la Fisica a Marconi (1909). Al termine 
della prima guerra mondiale (durante la quale svolse 
un’intensa attività diplomatica per l’Italia), Marconi 
acquistò il panfilo Elettra e lo trasformò in laboratorio 
radio mobile su cui eseguì prima campagne sperimentali 
sulle onde corte e poi, nei primi anni ’30, ricerche ed 
esperimenti sulle microonde. All’inizio degli anni Venti 
partecipò come imprenditore alla nascita del broadcasting: 
nel 1922 fu fondata la BBC e nel 1924 avviò la sua attività 
l’Unione Radiofonica Italiana (che poi divenne RAI).
La lunga carriera di Marconi, durante la quale fu inventore, 
imprenditore, eccellente sperimentatore e visionario, si 
interruppe con la morte che avvenne a Roma il 20 luglio 
1937.  Il mondo lo commemorò con un atto eccezionale: 
tutte le stazioni radio rimasero in silenzio per due minuti 
nei quali l’etere tornò ad essere silenzioso come era stato 
prima delle sue invenzioni.

Questo itinerario fa parte del progetto “Marconi POP” 
del Comune di Sasso Marconi in collaborazione con la 
Fondazione Marconi e Appennino Slow

Itinerario da percorrere a piedi. Difficoltà: Medio - facile. 
Lunghezza 5,5 km. Tempo di percorrenza: 3 ore circa. 
Info: infoSASSO, Via Porrettana 314, Sasso Marconi
Tel. 051 6758409 - www.infosasso.it - info@infosasso.it

Mausoleo Marconi
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IN GIRO PER LA PIANuRA 

Tra i tipici portici bolognesi del piccolo borgo al confine col ferrarese, Bandiera Arancione del 
Touring club italiano, si possono visitare ben cinque musei, la Collegiata coi suoi inestimabili 
tesori ed altri edifici medievali di nuovo fruibili dopo il sisma del 2012

Al confine con la provincia di Ferrara, 
il borgo di Pieve di Cento è una 
delle più belle località della pianura 
bolognese capace di suscitare incanto 
grazie alla sua ricca offerta culturale. 
A Pieve, racchiusi tra le storiche porte 
di accesso e raccordati dai tipici portici 
bolognesi, ci sono ben 5 musei, 5 
chiese e altri luoghi di bellezza. A 
suggello di tanta ricchezza, da un paio 
di anni Pieve di Cento è anche Bandiera 
Arancione del Touring Club Italiano, 
un riconoscimento che viene dato ai 
piccoli comuni più belli d’Italia (e nella 
provincia di Bologna concesso solo a 
Dozza e a Pieve). E allora perché non 
prendersi un po’ di tempo, magari in 
una bella giornata di sole, e sbirciare 
all’interno di questo piccolo scrigno 
adagiato sulle terre al confine tra due 
province?
La storia di questo borgo è intrecciata 
con la vicina cittadina di Cento, separata 
dal fiume Reno che segna anche il 
confine tra Bologna e Ferrara, due città 
che custodiscono capolavori e saperi 
riconosciuti come Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità da parte dell’Unesco; 
questo costante confronto dualistico, 
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Magnifica Pieve Di ceNtO 
che nel corso della storia in maniera 
altalenante ha portato ad acerrime 
rivalità e a preziose collaborazioni, oggi 
è oggetto di un nuovo rinascimento, o 
meglio di una ricostruzione, che mette 
al centro dell’attenzione il patrimonio 
artistico. Il restauro dei più importanti 
edifici danneggiati dal sisma del 2012, 
ormai completato al 100%, li ha 
riportati all’originale splendore ed ha 
accresciuto l’attrattività di questo paese 
che offre oggi ai suoi visitatori molteplici 
temi di interesse e di visita.
Al Centro del borgo, laddove si 
incrociano le due principali strade 
di accesso, troviamo la piazza con 
il Municipio e la Collegiata di Santa 
Maria Maggiore. In qualsiasi momento 
arriviate, il chiacchiericcio tipico di una 
comunità vivace come quella di Pieve 
farà da sottofondo e vi strapperà un 
sorriso prima di entrare nei luoghi che 
hanno segnato la storia della cittadina. 
La Collegiata risale infatti al tredicesimo 
secolo (le prime fonti risalgono al 1207) 
ed è frutto di diversi interventi nel corso 
del tempo: l’edificio attuale è una 
ricostruzione del 1702-1710 mentre 
l’abside risale alla seconda metà del 

XIV secolo. L’interno, in stile barocco, 
è a navata unica, con altari laterali e 
ospita, a conferma della ricchezza del 
proprio patrimonio artistico, numerose 
opere di importanti artisti italiani: Guido 
Reni, Lavinia Fontana, lo Scarsellino 
e, soprattutto, il centese Giovanni 
Francesco Barbieri, meglio conosciuto 
come il Guercino, sono i principali 
protagonisti a cui si affiancano altre 
pregevoli opere di artisti locali. 
A fianco della collegiata si erge il 
municipio, al cui interno si trovano un 
paio di ‘chicche’: la prima è il teatro 
Alice Zeppilli, esempio raro di luogo 
per spettacoli all’interno di un palazzo 
pubblico e la seconda è l’archivio 
storico notarile, anch’esso raro esempio 
in Italia di archivio notarile conservato 
nel luogo di origine. Come in una 
matrioska, all’interno del teatro Alice 
Zeppilli si trovano ancora il Museo della 
musica, allestito nel foyer del teatro, con 
una originalissima raccolta di strumenti 
musicali che raccontano la tradizione 
della liuteria pievese, da Mozzani fino 
ai giorni nostri, e, all’ultimo piano, 
il “camerino” che raccoglie i cimeli 
belle époque della cantante stessa che 

ha dato il nome al teatro. L’archivio  
notarile è invece la testimonianza della 
storia locale. In uno spazio suggestivo, 
costituito da una unica stanza dal 
soffitto a volta decorato, mobili di 
epoca appositamente creati conservano 
storie di successioni e pratiche notarili 
che testimoniano la storia locale 
tra contenziosi, dettagliate pratiche 
burocratiche ma anche simpatiche e 
anonime dichiarazioni.
Spostandoci verso sud, incontriamo 
la Rocca, la fortificazione costruita 
nel 1380 e progettata da Antonio di 
Vincenzo (lo stesso architetto di San 
Petronio) che ospita il Museo delle 
storie; le otto sale del Museo ospitano 
il racconto di mille anni di storia di 
Pieve di Cento, dalla sua fondazione 

ai cambiamenti del territorio, fino a 
quelli dell’urbanistica e della società in 
tutti i suoi aspetti: il lavoro (agricoltura, 
artigianato, industria) e il tempo libero 
(tradizioni, cultura, attività associative). 
A completamento di questo itinerario 
nel quartiere delle arti, accanto alla 
Rocca, non si possono non citare altri 
preziosi gioielli che custodiscono 
l’immenso patrimonio locale. Con più 
di 3000 mq espositivi, il Museo Magi 
‘900 è una ricca collezione privata 
dell’arte del Novecento; il museo, 
ricavato all’interno di un vecchio silos 
restaurato a cui sono stati aggiunti 
nuovi ‘blocchi’ espositivi, è dedicato ad 
alcuni dei protagonisti e dei movimenti 
dell’arte e della cultura visiva tra XX e 
XXI secolo.

Non molto distante si trova invece il 
recentissimo recupero delle vecchie 
scuole elementari di Pieve di Cento: 
un amplissimo spazio su tre livelli 
recuperato dopo il terremoto e 
trasformato in biblioteca e pinacoteca 
che ospita il patrimonio artistico 
dell’Amministrazione Comunale, frutto 
di importanti donazioni e raccolte nel 
corso degli anni: dal 1300 fino all’arte 
contemporanea,  passando dal Guercino 
e da tutta la sua scuola, l’arte bolognese 
dell’800 fino agli artisti e scultori locali 
e una ricca e variegata collezione di arte 
contemporanea.
Questa rapida carrellata non esaurisce 
i tesori del paese ma lasceremo alla 
vostra curiosità la scoperta delle piccole 
gemme incastonate tra le vie del centro, 
magari sfruttando le proposte che le 
guide turistiche professioniste offrono 
a piè di queste pagine. Sono percorsi 
diversi tra loro ma che coinvolgono 
sempre anche il Guercino, un grande 
artista che non ha mai perso il contatto 
con la quotidianità della sua terra, e 
vi condurranno a riconoscere la sua 
presenza famigliare in tutta Pieve, “un 
bel paese simpatico e cortese” come 
dice la canzone!

Pieve di cento

La ‘Casa degli Anziani’ nella piazzetta 
delle Catene - Foto @Paolo Cortesi

Il Teatro Alice Zeppilli 
Foto @Paolo Cortesi

VISITA	A	PIEVE	CON	LUCA	BALBONI
Un percorso-confronto tra artisti: la preziosa Collegiata e i grandi maestri qui ospitati, per primi Guido Reni e 
Guercino, e la raccolta chiesa di Santa Chiara, con una suggestiva pala di Benedetto Gennari.
Sabato	12	novembre	ore	15:00
Per info e prenotazione obbligatoria: 320 1913670 (Whatsapp e telefono) o mail luca.balboni10085@gmail.com

VISITA	A	PIEVE	CON	SANDRA	SAZZINI
Accanto alla Rocca le restaurate “Scuole”, oggi luogo di piacevole socialità, ci accolgono per mostrare alcune 
preziose opere legate al Guercino e altri tesori raccolti nel tempo dalla comunità pievese.
Sabato	19	novembre	ore	15.00
Per info e prenotazione obbligatoria: 339 1606349 (Whatsapp o telefonata) o mail sandra.sazzini@gmail.com

VISITA	A	PIEVE	CON	MARIA	CRISTINA	PIRANI
Una passeggiata in centro tra la segreta chiesa di S. Chiara e il sorprendente Oratorio di Ss. Trinità, aperti in 
esclusiva, ci offre l’occasione per parlare della formazione carraccesca del Guercino.
Sabato	26	novembre	ore	15.00
Per info e prenotazione obbligatoria: 349 4172794 (Whatsapp o telefonata) o via mail mcpirani@hotmail.com

le PasseGGiate cON cONFGuiDe 
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SPEcIALE “VIAGGIO IN PROVINcIA”
L’ottava puntata del nostro 
viaggio green alla ri-scoperta 
della pianura

Appena fuori dalla rete urbana di Bologna 
si apre il territorio del Comune di Castel 
Maggiore: un tempo chiamato Castagnolo 
Maggiore, abbiamo testimonianze 
dell’importanza di questa zona già dall’Alto 
Medioevo. Sono i numerosi ordini monastici 
presenti nella zona che ci lasciano alcuni 
preziosi edifici di culto, come la chiesetta 
romanica di S. Biagio di Saliceto. Ma fu il 
Duecento con lo scavo del Canale Navile, 
il principale corso d’acqua del bolognese, 
che rese questa zona fondamentale tappa 
tra la città e il Po. Oggi Castel Maggiore 
offre un territorio variegato caratterizzato 
da una campagna con numerose ville, un 
tempo luoghi di villeggiatura della nobiltà 
bolognese, un borgo storico raccolto intorno 
al Navile e numerosi percorsi ciclabili e 
naturalistici.

LA NATURA
L’Area di Riequilibrio Ecologico “Golena 
San Vitale”, accessibile dalla frazione di 
Trebbo, offre la visione di un fiume ancora 
“selvatico”, non domato da giganteschi 
argini e con tanto spazio golenale ancora 
disponibile, occupato da boschi, prati e 
lanche temporanee. Un ambiente naturale 
ricco di specie vegetali e animali che è stato 
anche riconosciuto a livello europeo come 
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Zona Speciale di Conservazione (IT4050018) 
della Rete Natura 2000.
Il bosco golenale di oltre 30 ettari si è formato 
dopo l’abbandono dell’attività estrattiva 
degli anni ‘70 del secolo scorso, e in diverse 
parti si presenta già ad alto fusto: ormai è 
raro trovare un bosco così evoluto lungo il 
corso del principale fiume bolognese. In altri 
tratti il bosco igrofilo, formato da salici di 
varie specie, si affaccia su entrambe le rive 
dell’alveo, tanto che le chiome si toccano 
formando la rara foresta a galleria. Lungo il 
percorso diverse pozze e vecchie depressioni 
si riempiono temporaneamente di acqua 
dopo le piene o nei mesi piovosi, ospitando 
importanti luoghi di riproduzione per molte 
specie di anfibi.

COSA SI PUÒ OSSERVARE
L’ecosistema fluviale in quest’area è variegato 
e ospita specie animali e vegetali di rilievo. 
L’alveo, osservabile dal “ponte di tubi” nel 
tratto nord del percorso di visita, presenta 
ancora depositi di sabbia e ciottoli. Questo è 
il regno dei martin pescatore e degli aironi, in 
particolare la nitticora e la garzetta.
Le due golene ospitano boschi igrofili dove 
torreggiano grandi esemplari di pioppo 
bianco, attorniati da salici bianchi, olmi 
e qualche frassino meridionale. Questi 
boschi sono il regno di diversi anfibi, tra 
cui il rospo comune, il tritone crestato e la 
rana agile, che usano le pozze temporanee 
per la riproduzione. Ma nella volta arborea 
vive anche la ricca comunità di uccelli di 
macchia, tra cui il picchio rosso maggiore 
e il picchio verde, l’usignolo, la capinera, 
le cince, i codibugnoli, l’usignolo di fiume, 
il fringuello, il verdone, il rigogolo, il merlo, 
il colombaccio, nonché lo sparviere, loro 
predatore, specializzato nel volo veloce tra i 
rami. Mimetizzata tra le foglie al suolo, è poi 
possibile imbattersi nella beccaccia.

La mappa è in 
distribuzione presso 

l’URP del Comune 
di Castel Maggiore 

e, assieme alle altre 
della collana,, presso 
il punto informativo 

eXtraBO in Piazza 
Nettuno a Bologna. 
Per informazioni è 

possibile utilizzare le 
seguenti e-mail: info@
sustenia.it e extrabo@

bolognawelcome.it

I boschi ospitano anche bellissime farfalle, 
come la pafia e l’iridescente apatura ilia, 
nonché piccoli e grandi mammiferi, tra cui il 
ghiro, lo scoiattolo, la faina, il capriolo e, di 
passaggio, anche il lupo.
La gestione naturalistica di quest’area è 
attuata mediante Sustenia srl e rientra nella 
Convenzione per la Gestione Integrata delle 
Aree Protette della Pianura G.I.A.P.P.
L’area è visitabile nelle ore diurne rimanendo 
sul percorso. I gruppi devono essere 
accompagnati da personale autorizzato. 
Informazioni: info@sustenia.it - 051 6871051

IL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO
Il Canale Navile ha rappresentato dalla fine 
del XIII secolo fino all’inizio del Novecento 
la principale via d’acqua del bolognese. 
Utilizzato soprattutto per il trasporto delle 
merci, prima fra tutte la seta, il Navile passa 
per Castel Maggiore in località Castello, dove 
si possono vedere i resti dell’antico Sostegno 
costruito da Ercole Bentivoglio nel 1497. 
La località, a partire dall’800, divenne un 
importante centro di attività manifatturiere 
sviluppatesi grazie all’iniziativa della famiglia 

Pizzardi. L’ottocentesca chiesa dedicata a 
Sant’Andrea, patrono di Castel Maggiore, 
è situata dove, nel X secolo, era sorto il 
primitivo nucleo abitativo di Castagnolo 
Maggiore: da sempre principale centro 
religioso della zona, conserva all’interno un 
bel crocifisso del XVII secolo. Poco fuori il 
centro abitato di Bologna, Castel Maggiore fu 
scelta da alcune famiglie nobili di Bologna 
per controllare i propri possedimenti e come 
luogo di villeggiatura. Villa Zarri, forse la 
più nota tra le ville storiche del comune, è 
circondata da un parco secolare di tre ettari 
caratterizzato da un vasto prato centrale 
contornato da tigli, platani e sempreverdi. 
Oggi la villa presenta un elegante stile 
settecentesco, frutto di interventi successivi. 
L’ala meridionale dell’edificio termina con 
un piccolo oratorio a ricordo dell’antico 
ospedale longobardo. A Castel Maggiore 
si trova anche la cinquecentesca Villa 
Salina-Malpighi, acquistata dallo scienziato 
Marcello Malpighi nel 1682. Ai marchesi 
Salina si deve lo splendido soffitto nella loggia 
d’ingresso e l’attuale assetto architettonico, 
arricchito dai due corpi laterali, nonché lo 
splendido parco. Di proprietà della Regione 
Emilia – Romagna, la villa è oggi in uso al 
Comune di Castel Maggiore ed è sede di 
manifestazioni ed eventi culturali. 

Sempre parlando di edifici storici, nella 
frazione di Trebbo di Reno si trova la Chiesa di 
San Giovanni Battista: costruita inizialmente 
molto vicina al Reno, alla fine del XVI secolo 
fu pesantemente danneggiata dalle acque 
del fiume, tanto da venire abbandonata, 
mentre in località poco lontana ma più 
sicura venne intrapresa la costruzione di una 
nuova chiesa. La struttura attuale è frutto di 
numerosi rifacimenti. Nel 1887 il campanile 
fu traslato di ben quattro metri a nord su 
nuove fondazioni poiché risultava fortemente 
inclinato e pericolante. All’interno, la pala 
d’altare è opera di Francesco Gessi. La 
comunità parrocchiale detiene archivi che 
permettono di datare la più antica Sagra di 
Castel Maggiore, la Festa della Raviola, al 
1690.
Passando alla storia del Novecento, 
all’interno del parco più antico del territorio, 
intitolato alle Staffette Partigiane, è possibile 
ammirare l’opera suggestiva realizzata da 
Nicola Zamboni nel 1981. Il monumento 
rappresenta una cascina bruciata dai 
nazifascisti per rappresaglia ad azioni 
partigiane condotte nel 1943-1945. 
A Castel Maggiore, infine, ci sono aree 
attrezzate per diverse discipline sportive: il 
parco Erriu Stasi costituisce una grande zona 
verde sportiva attrezzata dove si trovano 

Villa Salina

Rigogolo

Skate Park, campo da basket playground, 
campo da beach volley, calcio e baseball, 
un palazzetto dedicato al pattinaggio oltre 
ad una palestra all’aperto posta al centro di 
un percorso sportivo attrezzato. A Trebbo 
invece si trova “Fortin Bike”, un percorso di 
ciclocross di circa 1,5 km nel parco fluviale 
del Reno, realizzato in sola terra battuta e con 
“punti di difficoltà” come piccoli trampolini, 
gimcane e rallentamenti in ghiaia.
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Chiesa Trebbo

Golena San Vitale

Sono arrivate 
le borracce 
della Ciclovia 
del Sole! Le trovate, 
insieme alle t-shirt 
tecniche, presso 
il punto eXtraBO 
in Piazza del 
Nettuno, angolo 
Palazzo Re Enzo.

SETTEMBRE - Le visite guidate per 
scoprire Villa Griffone, Palazzo de’ Rossi 
e il Borgo di Colle Ameno con un salto 
alla ultracentenaria “Fira di sdaz”

Le belle e suggestive colline che costeggiano la Strada 
Statale 64 Porrettana nel comune di Sasso Marconi furono 
scelte da ricche e nobili famiglie bolognesi (e non) fin dal 
XV secolo per costruirvi i cosiddetti palazzi di campagna, 
luoghi di ozio estivo e spesso simboli di prestigio mondano.
Tra queste dimore storiche sono sicuramente da annoverare 
Villa Griffone, Palazzo de’ Rossi (nella foto) e Villa Davia 
Ghisilieri nel Borgo di Colle Ameno; andiamo a scoprirle 
insieme.
Cominciamo con la più antica, Palazzo de’ Rossi, sontuosa 
dimora voluta da Bartolomeo de’ Rossi, ricco mercante 
parmense trasferitosi a Bologna, la cui costruzione fu 
iniziata nel 1482 e attorno alla quale poi sorgerà un vero e 
proprio Borgo.
Il palazzo, che nei secoli ha ospitato personaggi illustri 
come papi, sovrani e letterati, è attualmente proprietà della 
famiglia Bevilacqua ed ospita eventi su prenotazione quali 
matrimoni, ricevimenti e convention.
Fu la prima sede dell’antica “Fira di sdaz”, che si svolge tutti 
gli anni in Settembre dal lontano 1673; nelle vicinanze, 
si trova anche il pittoresco ponte sospeso di Vizzano, 
inaugurato nel 1930 sul fiume Reno.
Proseguiamo con il Borgo di Colle Ameno, dove è 
possibile visitare alcuni luoghi storici della zona: Villa 
Davia Ghisilieri con l’annesso borgo, che nacque come 
residenza di villeggiatura della famiglia Davia nel XVII 
secolo e che nel 1700 fu trasformata in una “città ideale” di 
stampo illuministico dal marchese Filippo Carlo Ghisilieri; 
il piccolo oratorio barocco di Sant’Antonio da Padova, 
all’interno del quale si conservano decorazioni opera del 
famoso scultore bolognese Angelo Gabriello Piò; il salone 
delle Decorazioni e l’Aula della Memoria, istituita nel 
2007 per ricordare i tragici eventi della seconda guerra 

Testo di Silvia de Luigi - Confguide

Le dimore storiche 
di sasso marconi
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9-10-11 Settembre - Palazzo de’ Rossi e Villa 
Griffone in esterno e con ingressi nei luoghi storici del 
Borgo di Colle Ameno. In queste date sarà possibile 
visitare anche la  pittoresca “Fira di Sdaz”.
Info e prenotazione obbligatoria: 3331722288 
oppure via mail a: sdeluigi771@gmail.com 
Altre info sulla Pagina Facebook 
“Bologna e dintorni con Silvia”

la visita GuiData 
cON silvia De luiGi

mondiale, quando questo luogo divenne un campo di 
concentramento e smistamento per prigionieri civili.
Infine abbiamo Villa Griffone, che deve il suo nome a 
Margherita Laurenti Torri Griffoni, proprietaria dal 1672 al 
1730, e che fu acquistata da Giuseppe Marconi (padre del 
famoso scienziato ed inventore Guglielmo Marconi) e dai 
suoi due fratelli ad un asta nel 1849. 
Divenne cosi la residenza estiva della famiglia Marconi, 
dove il giovane Guglielmo fece i primi esperimenti nel 
campo delle onde elettromagnetiche, tra cui l’invio di 
segnali al di là della collina dei Celestini, dando così 
inizio all’era delle radiocomunicazioni. 
Guglielmo Marconi vinse poi il premio Nobel per la 
Fisica nel 1909. Dal 1999 Villa Griffone ospita il Museo 
Marconi, oltre alla Fondazione Guglielmo Marconi e alla 
fondazione Ugo Bordoni.

VB Estate 2022.indb   3 20/06/22   18:11
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Giulio II e Raffaello. Una nuova stagione del Rinascimento 
a Bologna è il titolo dell’esposizione che si svolge alla 
Pinacoteca Nazionale di Bologna dall’8 ottobre 2022 al 5 
febbraio 2023. 
L’occasione della mostra è il prestito da parte della National 
Gallery di Londra del Ritratto di Giulio II di Raffaello e 
rappresenta un evento particolarmente significativo per il 
museo e per Bologna: l’opera, uno dei capolavori della 
ritrattistica rinascimentale, raffigura infatti il papa che cambiò 
radicalmente la storia della città, strappata al dominio dei 
Bentivoglio nel 1506 e riportata sotto il controllo dello 
Stato della Chiesa. La riconquista di Bologna al papato 
determinò anche una forte discontinuità nella tradizione 
artistica locale, con la perdita di rilevanza degli artisti 
della corte dei Bentivoglio che erano stati i protagonisti nei 
decenni precedenti e l’arrivo di Michelangelo, Bramante 
e, in un secondo momento di Raffaello, ad affermare un 
nuovo linguaggio, in linea con la politica di promozione 
artistica romana.
L’esposizione si svolge all’interno delle sale del 
Rinascimento della Pinacoteca, il cui percorso è stato 

completamente riorganizzato mettendo in dialogo gli 
importanti capolavori del museo con alcuni significativi 
prestiti che, oltre al Giulio II di Raffaello, permettono di 
approfondire e completare un percorso pensato per narrare 
e sottolineare lo svolgimento dell’arte del Rinascimento in 
città.
L’accento è inoltre posto su alcune opere “in assenza”, 
in quanto andate totalmente o quasi completamente 
distrutte dagli eventi della storia, veri e propri capisaldi 
dell’arte dell’epoca: la cappella Garganelli nella cattedrale 

Testi di Carmen Santi

Una nuova stagione del Rinascimento 
a Bologna: fino al 5 febbraio alla 
Pinacoteca Nazionale si potrà ammirare 
anche l’opera in prestito dalla National 
Gallery di Londra che raffigura il Papa 
che strappò la città ai Bentivoglio 
riportandola sotto lo Stato pontificio

Il ritorno 
di GiuliO ii 
di Raffaello

Il Rinascimento a Bologna

Raffaello - Estasi di Santa Cecilia
Bologna, Pinacoteca Nazionale - 1515 circa 

© Ministero della Cultura – Pinacoteca Nazionale di Bologna 

Ercole de’ Roberti - Maddalena piangente 
(dalla Crocifissione della cappella Garganelli)
Bologna, Pinacoteca Nazionale - 1486
© Ministero della Cultura – Pinacoteca Nazionale di Bologna

di San Pietro, il palazzo Bentivoglio, la statua di Giulio II 
di Michelangelo e gli interventi architettonici su progetti 
di Bramante. La mostra prende le mosse dall’arte fiorita 
nel corso della signoria bentivolesca, una stagione 
straordinaria che vide all’opera, tra gli altri, i ferraresi 
Francesco del Cossa, Ercole de’ Roberti, Lorenzo Costa 
e i bolognesi Francesco Francia e Amico Aspertini. Essi 
furono impegnati con cantieri di grande rilevanza, quali la 
cappella Garganelli - di cui la Pinacoteca conserva l’unico 
prezioso frammento rimasto con la Maddalena piangente 
di Ercole de’ Roberti - e con importanti committenze, ad 
esempio quelle destinate alle chiese della Misericordia e 
dell’Annunziata.
Al centro del percorso espositivo è il “cambio di passo” 
che si verificò con l’arrivo degli artisti romani e con la 
conseguente diaspora dei bolognesi. Tra le opere più 
emblematiche della nuova scena artistica cittadina figura 
la celebre Estasi di Santa Cecilia di Raffaello che, realizzata 
durante il papato di Leone X, a Bologna influenzò 
profondamente l’arte presente e quella a venire. Ma se il 
raffaellismo conquistò la maggior parte degli artisti rientrati 
in città, non fu così per Amico Aspertini, pittore fedele al 
proprio linguaggio assolutamente personale e anticlassico, 
come testimonia il Cristo benedicente tra la Madonna e 
San Giuseppe (1530 circa) in prestito dalla Fondazione 
Longhi di Firenze. 
Gli anni travagliati che portarono al sacco di Roma nel 
1527 condussero a Bologna un’altra personalità di spicco 
della scena artistica del periodo, ovvero Parmigianino, 
presente in città dal 1527 al 1530 circa. La sua arte 
estremamente raffinata e nello stesso tempo inquieta ebbe 
un momento di massima espressione con la realizzazione 
della Santa Margherita oggi in Pinacoteca:  l’opera 
dialoga per l’occasione con La Madonna di San Zaccaria, 
eccezionalmente concessa in prestito dalle Gallerie 
degli Uffizi. Con queste opere si arriva alle soglie di un 
nuovo momento centrale per la storia di Bologna, ossia 
l’incoronazione di Carlo V da parte di papa Clemente 
VII avvenuta nel 1530, con cui si conclude il percorso 
espositivo.

GIULIO II E RAFFAELLO. UNA NUOVA STAGIONE
DEL RINASCIMENTO A BOLOGNA

Bologna, Pinacoteca Nazionale 
8 ottobre 2022 – 5 febbraio 2023
Orari di apertura: martedì e mercoledì: ore 9-14 
Da giovedì a domenica e festivi: ore 10-19 
lunedì chiuso (chiuso il 25 dicembre 2022 e il 1 
gennaio 2023). ultimo ingresso 30 minuti prima 
della chiusura. accesso per i gruppi (8-25 persone) 
con prenotazione obbligatoria
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Ogni sabato dalle 8 alle 13      
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La mostra Giulio II e Raffaello: una nuova 
stagione del Rinascimento a Bologna 
rappresenta un’occasione per andare alla 
riscoperta della Bologna rinascimentale, 
che ha lasciato tracce non solo in città ma 
anche nel contado. 

BOLOGNA
Se il palazzo dei Bentivoglio è stato 
distrutto dal popolo bolognese nel maggio 
1507 e sul suo “guasto” sorge oggi il 
Teatro comunale, la cappella di famiglia 
nella chiesa di San Giacomo Maggiore in 
via Zamboni conserva ancora il dipinto 

Testi di Carmen Santi

Dai luoghi in cui sorgeva Palazzo Bentivoglio, distrutto 
nel 1500, fino alle residenze quattrocentesche nel 
contado bolognese  

Sulle TRACCE 
del riNascimeNtO 
 

Il Rinascimento a Bologna

Rocca Di Bazzano

voluto da Giovanni II Bentivoglio per 
celebrare la propria dinastia, ovvero la 
Madonna in trono e la famiglia Bentivoglio 
di Lorenzo Costa del 1488, una sorta 
di ex-voto di ringraziamento per essere 
scampati alla congiura dei Malvezzi. 
L’attiguo Oratorio di Santa Cecilia dipana 
sulle proprie pareti uno straordinario 
ciclo di affreschi realizzato tra il 1505 
e il 1506, al crepuscolo della signoria 
bentivolesca: ne furono autori Francesco 
Francia, Lorenzo Costa, Amico Aspertini e 
altri pittori attivi in città tra la fine del ‘400 
e i primi anni del ‘500. A breve distanza 
si trova la Palazzina della Viola, costruita 
alla fine del Quattrocento da Annibale 
Bentivoglio, figlio di Giovanni II, come 
luogo deputato al proprio svago: al piano 
terreno dell’edificio oggi di proprietà 
dell’Università di Bologna si trova un 
soffitto a cassettoni appartenente alla 
tarda produzione di Amico Aspertini.
L’impronta rinascimentale è riconoscibile 
anche in altre architetture cittadine: le 
forme attuali del Palazzo del Podestà 
risalgono al 1484-1494, quando il vecchio 
edificio di origine romanica fu sottoposto a 
lavori di rifacimento secondo un progetto 
di Aristotele Fioravanti, mentre il Palazzo 
dei Drappieri o degli Strazzaroli in piazza 
di Porta Ravegnana fu edificato dal 1486 
al 1496 (e sembra che alcuni particolari 
dello stesso siano stati presi a modello 
per il palazzo Bentivoglio distrutto nel 
1507). Tra i più eleganti edifici della città, 
Palazzo Sanuti Bevilacqua Degli Ariosti 
in via D’Azeglio possiede l’aspetto di 
un’architettura toscana del Rinascimento, 
con la facciata priva di portico e decorata 
a bugnato in macigno porrettano. Fu 
costruito a partire dal 1477 per volontà 
del conte di Porretta Nicolò Sanuti e 
terminato dalla sua vedova Nicolosa, che 

in seguito lo diede in permuta a Giovanni 
II Bentivoglio. 
Tra le architetture religiose, 
particolarmente significative per il 
Rinascimento bolognese sono l’Oratorio 
dello Spirito Santo in Via Val d’Aposa 
e la Chiesa del Corpus Domini in Via 
Tagliapietre. Il primo, costruito dai 
monaci Celestini tra il 1481 e il 1497, 
presenta un elaborato rivestimento 
in cotto sulla facciata, con cinque 
medaglioni raffiguranti santi; la seconda, 
pur pesantemente danneggiata nel corso 
del secondo conflitto mondiale, conserva  
ancora il quattrocentesco portale in 
cotto e, al suo interno, custodisce il 
corpo incorrotto di Santa Caterina de’ 
Vigri (1413-1463), fondatrice del primo 
convento di suore Clarisse a Bologna. 
L’argilla, utilizzata per creare gli apparati 
decorativi di molti edifici cittadini, è 
il materiale che gli artisti emiliani del 
Rinascimento plasmarono per creare i 
numerosi gruppi scultorei oggi visibili 
nelle chiese di Bologna: il più conosciuto 
è certamente il Compianto su Cristo 
morto di Niccolò dell’Arca in Santa Maria 
della Vita, ma ugualmente degni di nota 
sono il Transito della Vergine di Alfonso 
Lombardi nell’Oratorio dei Battuti 
annesso alla stessa chiesa, il Compianto 
di Vincenzo Onofri nella basilica di San 
Petronio e quello di Alfonso Lombardi 
nella cattedrale di San Pietro. 
Oltre che nella Pinacoteca Nazionale di 
Bologna e nei musei civici (Museo civico 

medievale, Collezioni comunali d’arte, 
Museo Davia Bargellini), le opere dei 
principali pittori della corte dei Bentivoglio 
si possono ammirare in numerose chiese 
di Bologna. Di Francesco Francia: in 
San Giacomo Maggiore la cosiddetta 
Pala Bentivoglio, ossia la Madonna con 
Bambino in trono con due angeli e i santi 
Procolo, Agostino, Giovanni Evangelista, 
Sebastiano e due angeli suonatori; nella 
chiesa di San Martino la Madonna con 
Bambino in trono tra due angeli oranti e 
i santi Rocco, Bernardino, Antonio Abate 
e Sebastiano e relativa cimasa; le vetrate 
della stessa chiesa di San Martino e di 
Santa Maria della Misericordia. Lorenzo 
Costa è invece l’autore del Trionfo 
della Fama e del Trionfo della Morte 
che decorano la cappella Bentivoglio 
in San Giacomo Maggiore, così come 
dell’Incoronazione della Vergine e della 
Madonna con Bambino in trono tra 
sant’Agostino, san Giovanni Evangelista, 
san Possidonio e san Francesco d’Assisi 

nella chiesa di San Giovanni in Monte. 
Nello stesso luogo, all’interno della 
cappella dedicata a santa Cecilia, si può 
ancora ammirare la cornice originale 
dell’Estasi di Santa Cecilia di Raffaello, 
oggi in Pinacoteca. 
Lo stile bizzarro e anticlassico di Amico 
Aspertini si può ritrovare nella chiesa di 
San Martino, dove è esposta la Madonna 
con il Bambino e i santi Agostino, Nicola 
di Bari e Lucia, oppure nella basilica di 
San Petronio, con la Pietà e le fiancate 
dell’organo dipinte nel 1531 con i Fatti 
della vita di San Petronio. Amico Aspertini 
è l’autore anche delle decorazioni ad 
affresco di quattro stanze della Rocca 
Isolani di Minerbio, che si datano alla fine 
degli anni ‘30 del ‘500. 

IL CONTADO DEI BENTIVOGLIO
Nel contado, numerose sono le residenze 
che affondano le proprie origini nel 
Quattrocento e alcune di queste furono 
di proprietà dei Bentivoglio. Il castello 
di Ponte Poledrano, nel comune che 
proprio dai Bentivoglio prende il nome, fu 
costruito tra il 1475 e il 1480 da Giovanni 
II, a partire da una preesistente rocca 
trecentesca. La domus iocunditatis era un 
luogo di svago e di caccia e dell’originaria 
decorazione conserva, oltre a motivi con 
figure di animali e di fiori, gli affreschi 
con le Storie del Pane, in cui un artista di 
ambito ferrarese ha narrato in dieci episodi 
il processo della panificazione. Per la 
cappella del castello, durante i restauri 
intrapresi da Alfonso Rubbiani alla fine 
dell’800, lo scultore Giuseppe Romagnoli 
realizzò due statue in terracotta policroma 
che raffigurano Giovanni II Bentivoglio 
e la moglie Ginevra Sforza: entrambe 
riprendono fedelmente i ritratti presenti 
nella Madonna in trono e la famiglia 
Bentivoglio di Lorenzo Costa, della chiesa 
di San Giacomo Maggiore.
Anche il castello “della Giovannina” a 
San Matteo della Decima fu costruito 
per volontà di Giovanni II, sui terreni 

che i Persicetani gli donarono in segno 
di riconoscenza per le opere di bonifica 
compiute nella  pianura bolognese; al 
figlio Alessandro Bentivoglio si deve 
invece la costruzione di una residenza di 
caccia a Rigosa, alle origini dell’attuale 
Villa Bentivoglio Pepoli. 
Sempre a Giovanni II si deve la 
trasformazione della rocca di Bazzano 
da fortezza medievale a delizia 
rinascimentale: in quanto rimane delle 
pitture parietali ricorrono gli emblemi dei 
Bentivoglio e degli Sforza, insieme alle 
iniziali Ms Zo (”Messer Zoane”) e Ma Za 
(“Madonna Zinevra”). La Sala dei Giganti, 
la principale della Rocca, presenta 
una partitura architettonica di colonne 
entro le quali sono inquadrati paesaggi 
e grandi figure di armati con gli stemmi 
dipinti sugli scudi; la Sala dei Ghepardi 
è decorata col motivo del ghepardo entro 
una cornice di melograno, col motto “per 
amore tuto ben volgo soferire”.
Non solo i Bentivoglio, ma anche 
importanti esponenti della loro 
fazione politica si fecero promotori 
dell’edificazione di residenze nel 
contado bolognese, è il caso ad esempio 
di Bartolomeo Rossi e Nicolò Sanuti e 
dei loro palazzi nel comune di Sasso 
Marconi. Il primo costruì Palazzo Rossi a 
Pontecchio, che ha l’aspetto di un castello 
merlato e turrito ed è affiancato dal borgo 
artigianale: quest’ultimo e la residenza 
signorile sono fra loro separati dal canale 
derivato dal fiume Reno, che forniva 
acqua a mulini e segherie. 
Palazzo Sanuti detto La Fontana 
conservava, fino ad anni piuttosto recenti, 
tracce di un fregio affrescato con i 
ritratti del conte Nicolò e di sua moglie 
Nicolosa Castellani, oltre allo stemma 
della famiglia; fu costruito come luogo di 
sosta in occasione dei viaggi che Sanuti 
intraprendeva da Bologna a Porretta, 
sede del suo feudo, aprendovi anche 
un’osteria che funzionò fino alla metà 
dell’Ottocento.

Palazzo Sanuti 

Palazzo  De Rossi

Palazzo Sanuti 
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DA NON PERDERE
Al museo cittadino una sezione è 
riservata alle perfette riproduzioni in 
gesso delle antiche statue greche o 
romane, come “La Bella” di Fidia 

Dopo un lungo periodo di chiusura di una parte importante 
del museo archeologico di Bologna, un’occasione per recarsi 
a visitarlo è non solo quello di scoprire (o riscoprire, dopo i 
nuovi allestimenti) le raccolte del museo, ma anche quello di 
vedere l’importante mostra I pittori di Pompei, aperta fino al 19 
marzo 2023. 
Tuttavia pare utile restringere per ora il campo ad una sola parte 
del Museo, e cioè alla Gipsoteca, non certo ultima tra i luoghi 
interessanti della città, tuttavia quasi sconosciuta a molti. 
Perché? Si diceva, tempo fa, che quella è tutta ‘roba di gesso e 
falsa’. Vere entrambe le cose. Ma allora, perché mai visitare un 
museo di falsi, per di più di gesso?
Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. La stessa parola 
‘gipsoteca’ deriva dal greco e successivamente dal latino, ed 
è stata usata perché questi ‘modelli’ sono appunto di gesso, 
materia molto facile da lavorare, anche se fragilissima. Quelli 
esposti, come in qualsiasi gipsoteca, sono  copie perfette di 
statue antiche greche o romane, sulle quali l’impasto gessoso 
viene versato mediante un’operazione fatta da esperti, in modo 
tale che, asciugato il gesso, ne risulta un calco che riproduce 
in tutti i suoi particolari la statua (in bronzo, in marmo o in 
creta) che si vuole osservare, per scopo soprattutto di studio. 
E infatti, questi calchi venivano usati negli Istituti d’arte, nelle 
Accademie di Belle arti (in quella di Bologna, in via Belle Arti, 
ci sono diversi calchi in gesso di opere importanti, necessarie 
per gli studenti) o in altri luoghi dove studiosi e artisti potevano 

Testo di Gian Luigi Zucchini

la GiPsOteca 
dell’Archeologico

Arte a Bologna

disegnare ‘dal vero’ opere originali che si trovano tuttavia 
anche molto lontane, in Grecia, a Roma o in molti musei 
sparsi nel mondo. Fino a qualche tempo fa non si considerava 
l’importanza culturale e – diciamolo pure - turistica di questo 
materiale, poi si è visto che, presentato in modo corretto e con 
qualche didascalia esplicativa, può attirare turisti e interessati 
all’arte, come sta accadendo per esempio a Possagno, dove 
aveva casa Antonio Canova e dove i suoi lavori, eseguiti in 
gesso per essere poi ripresi in marmo, costituiscono l’importante 
Museo Canoviano, ai piedi del Monte Grappa, meta da non 
molto tempo di flussi di scolaresche, turisti e studiosi.
E a Bologna?
Intanto si può vedere nella parte archeologica del museo la 
testa (copia romana in marmo) dell’Athena Lemnia di Fidia (V 
sec. a.C.), detta “La Bella”, una delle tre statue della dea che 
erano nell’Acropoli di Atene, già appartenente alla collezione 
del bolognese Pelagio Palagi, come del resto molti altri oggetti 
del museo, che lui donò poi alla città. Nella Gipsoteca invece 
si trova la replica dell’originale in bronzo dell’intera statua di 
Athena, che spicca tra le altre opere per il suo colore scuro. 
Poi, tra altri, potremmo osservare in dettaglio almeno alcuni 

Una grande mostra per un importante museo: si potrebbe così 
parafrasare in sintesi la realizzazione, nell’Archeologico di Bologna 
(v. dell’Archiginnasio, 2), dell’importante mostra sui pittori di 
Pompei, che – in collaborazione con il Museo archeologico di 
Napoli – è stata allestita nella nostra città e proseguirà fino al 19 
marzo 2023. Tuttavia non si tratta soltanto, come il titolo farebbe 
intuire, di un’esposizione sulla pittura pompeiana, ma di un 
ampio progetto di approfondimento su quella che fu la grande 
decorazione parietale della città campana, riflesso ovviamente 
della cultura greco-romana diffusa in tutto il mondo al tempo 
conosciuto. Si sviluppa quindi, attraverso la presentazione delle 
opere, l’indagine sulla figura, il ruolo e l’importanza del pittore 
nella società antica, insieme con oggetti e materiali necessari al 
suo lavoro e anche reperti presenti nelle opere, che testimoniano 
pure il tipo di prodotti e utensili dell’epoca, ricavandone riflessioni 
per una più ampia indagine sulla cultura e la vita dell’impero 
romano. La mostra si suddivide in sette sezioni (Pictores Tecnica 
e Colori, Mito, Musica e teatro, Architettura e paesaggio, Xenia 
(Natura morta), Contesti). Una mostra da vedere, e fino ad ora 
unica in Italia, che il Catalogo Mondo mostre approfondisce  
dettagliatamente nei contenuti e nell’analisi delle illustrazioni.

In mostra fino a marzo
i PittOri Di POmPei 

pezzi interessanti, come L’Auriga di Delfi o l’ Hermes di 
Prassitele; e altri della Grecia arcaica, importanti per un 
confronto con quelle dell’età classica,  più perfette nella stesura 
e nei particolari della muscolature e dell’intero corpo. In tutte 
però si può notare l’aspetto fondamentale della bellezza, che 
per gli antichi greci era insieme armonia, eleganza, ordine 
e perfezione, per cui il nudo, sia maschile che femminile, 
diventava un’opera in cui doveva ritrovarsi l’idea del vero 
(realismo del corpo) e del buono (perfezione dello spirito). 
Anche nelle figure bellicose, che nella gipsoteca di Bologna 
sono presenti, si trovano tratti ideali, come la forza, il coraggio, 
la lotta per la virtù e per la giustizia, (Ercole, ad esempio); cioè 
tutti aspetti astratti, che il corpo umano può esprimere nella sua 
plasticità e perfezione formale. Il Rinascimento italiano, nella 
sua grande originalità e importanza, riscoprì questi aspetti, 
ma con un  intento più umano, introducendo quell’aspetto (si 
veda ad esempio il David di Michelangelo) che di per sé non 
è erotico, ma porta a pensare anche in questo senso, quasi a 
sottolineare l’umanità della persona in tutti i suoi aspetti, dalla 
vecchiaia, alla decadenza fisica, fino alla bellezza massima, 
che sta nel vigore della virilità e perfezione dell’anatomia nella 
gioventù; oppure in una femminilità morbida e avvolgente, 
come nelle diverse Veneri greche e poi romane, rappresentate 
senza veli ma con pudicizia e anche con una bellezza a volte 
al di là dell’umano, ideale sì ma quasi spirituale. Il discorso 
si prolungherebbe notevolmente, e non è questa la sede 
più idonea. Si è voluto segnalare soltanto una delle tante 
opportunità di conoscenza e anche di piacere estetico che la 
nostra città di Bologna può offrire, in questo caso non solo ai 
turisti e ai curiosi d’arte, ma anche alle scuole. Ed il confronto 
poi con il ‘Gigante’ (cioè il Nettuno del Giambologna), non 
sarebbe del tutto improprio e inopportuno, anzi: si potrebbero 
ipotizzare uno o più itinerari intitolati, per esempio, ‘dal museo 
alla città’, parafrasando il grande studioso Andrea Emiliani, che 
scrisse proprio un libro su questo tema, intitolato Dal museo 
al territorio.
INFO: Museo Civico Archeologico, via dell’Archiginnasio, 2,  tel. 
051 2757211 – mca@comune.bologna.it

Rosita Boschetti, direttrice della Casa-Museo Pascoli, ha pubblicato recentemente un libro 
sulla giovinezza del poeta Giovanni Pascoli, intitolato L’Anarchico gentile, (ed. Il Ponte Vecchio, 
Cesena, pp. 107), con presentazione di Luciana Garbuglia e prefazione di Daniela Baroncini. 
Il libro in gran parte riguarda anche aspetti di Bologna e dell’ambiente politico-culturale del 
tempo, relativi agli anni in cui il poeta era studente presso l’Università ed alloggiava in quella 
che oggi viene definita ‘zona universitaria’. L’autrice, per il suo importante lavoro, ha consultato 
numerosi documenti d’archivio e carteggi, alcuni dei quali pure inediti, da cui emerge la figura 
di un Pascoli assai diverso da quello che di solito viene trasmesso dalla tradizione scolastica. 
Socialista della prim’ora, e in un primo tempo addirittura vicino alla corrente anarchica del 
partito, Pascoli fu un giovane particolarmente impegnato nella lotta politica, pur mantenendo 
quel tratto di dolcezza e di riservatezza che il titolo del libro ben sintetizza con l’aggettivo 
‘gentile’. Emergono così, dalla ricerca della Boschetti, luoghi noti di Bologna: osterie, strade e 
vicoli del centro storico, personaggi della vita cittadina del tempo, figure di docenti universitari, 
ed altro ancora. Un libro quindi di grande interesse, sia per gli studiosi del Pascoli che 
per gli amanti del poeta, uno dei grandi della letteratura italiana, la cui attualità è attestata 
dall’attenzione con cui ancora la sua poesia è letta e studiata, come dimostra anche uno dei 
titoli proposti per l’esame di maturità dello scorso giugno 2022.   
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Nessuna nazione al mondo può vantare 
tradizioni culturali, monumenti unici 
e invenzioni pari all’Italia. Spesso la 
realizzazione di strade e palazzi viene 
bloccata perché vengono alla luce reperti 
che hanno un valore assoluto. La nostra 
dotazione culturale talmente vasta che molti 
di questi reperti unici vengono stoccati e 
purtroppo quasi dimenticati nei magazzini. 
Se queste scoperte avvenissero in altre 
parti del mondo sicuramente porterebbero 
alla creazione immediata di un museo per 
ospitarle e valorizzarle come meriterebbero. 
Questo potenziale oblio tocca ogni settore 
culturale italiano e va dai reperti alle 
biblioteche, agli strumenti musicali unici 
come gli organi, creati e voluti per dare 
importanza alle chiese che li ospitano e 
momenti di assoluta piacevolezza culturale 

ai fedeli durante le funzioni religiose ed agli 
spettatori quando questi stessi strumenti 
vengono portati alla ribalta nel corso dei 
concerti. Non si tratta ovviamente solo di 
gruppi organistici che risalgono a molti 
secoli fa perché anche “gioielli” moderni 
che hanno visto la luce nell’immediato 
dopoguerra rischiano di finire nel 
dimenticatoio e di non essere curati e 
valorizzati come si dovrebbe. Pochi sanno 
ad esempio che a Bologna è in funzione 
da anni uno degli organi più grandi e 
tecnicamente raffinati d’Europa. 
Anche molti appassionati di musica 
organistica ne ignorano l’esistenza e non 
è raro trovare esecutori che, una volta che 
ne hanno avuto notizia, vengono da altre 
città proprio per ammirarlo e, se possibile, 
eseguire personalmente alcuni pezzi sulle 

Testi di Giuliano Musi 
Foto di Lamberto Bertozzi

Uno dei più grandi e raffinati strumenti di tutta Europa nel 1988, anno del Centenario 
della morte di San Giovanni Bosco, fu donato da Papa Giovanni Paolo II alla chiesa 
di via Bartolomeo dal Monte

l’OrGaNO tamBuriNi

sue cinque tastiere. 
L’organo Tamburini, così è stato battezzato 
ed è conosciuto nel mondo, ha visto la 
luce nell’immediato dopoguerra a Roma, 
in Vaticano. Per decenni ha mostrato tutta 
la sua unicità e bellezza nell’Auditorium di 
Palazzo Pio XII che prima della realizzazione 
della sala Nervi ospitava le udienze 
pubbliche del Papa.  Dopo un periodo di 
grande evidenza, con concerti storici ed 
uso prolungato a Roma in manifestazioni 
di importanza mondiale, la sala in cui 
era ospitato subì una trasformazione 
radicale (strutturale e di utilizzo) causa lo 
spostamento delle udienze papali nella sala 
Nervi. L’organo venne in gran parte interrato 
sotto una pavimentazione in cemento e finì 
quasi dimenticato. 
Fu grazie alla sua riscoperta da parte dei 

padri Salesiani di Bologna, che ebbero 
l’intelligenza di richiederlo e ricollocarlo 
nella nuova chiesa di San Giovanni Bosco, 
che l’organo Tamburini è tornato a nuova 
vita. 
Il trasferimento, viste le dimensioni, ha 
richiesto ben tre anni fra smontaggio a 
Roma e rimontaggio a Bologna, ed a causa 
di numerosi problemi e del passare degli 
anni l’organo non ha più goduto della 
brillantezza e completezza sonora di cui 
disponeva al momento della sua creazione. 
La cura tecnica e musicale dell’organo è 
ora affidata al maestro Stefano Manfredini 
che ne mette in luce le grandi qualità 
durante le funzioni e nelle serate di concerti 
organizzate a San Giovanni in Bosco. La 
speranza è che a breve l’organo possa 
recuperare tutte le sue potenzialità grazie ad 
un approfondito lavoro di restauro che non 
ne vieterebbe comunque l’uso quotidiano.   

LA STORIA DELL’ORGANO  
L’organo, costruito nel 1951 dalla Ditta 
“Giovanni Tamburini” di Crema su progetto 
del Maestro Fernando Germani (il più 
celebre organista italiano del XX secolo), 
fu voluto dalla Santa Sede e collocato 
nell’Auditorium di Palazzo Pio XII, all’epoca 
Aula delle Udienze pontificie, in via della 
Conciliazione a Roma. Nella costruzione 

furono impiegate le più moderne ed 
avanzate tecnologie di comando dei 
vari dispositivi oltre a legnami e leghe 
metalliche pregiate. Un eccellente lavoro 
di manodopera specializzata (un centinaio 
di operai) lo completò in meno di un 
anno). Su quest’organo il suo progettista, 
il Maestro Germani, tenne concerti rimasti 
memorabili. 
Nel corso degli anni l’uso dell’organo 
divenne sempre più sporadico e 
l’Auditorium in cui era collocato subì 
modifiche strutturali che di fatto resero 
inutilizzabile lo strumento. Nel 1988, anno 
del Centenario della morte di San Giovanni 
Bosco, Papa Giovanni Paolo II con un gesto 
di grande benevolenza decise di donare 
l’organo alla Chiesa di San Giovanni Bosco 
in Bologna, dove fu collocato con un 
intenso lavoro dal 1990 al 1992 con oneri 
di trasferimento a carico della Parrocchia. 
Il rimontaggio non fu eseguito in modo 
ottimale ed il mancato restauro di numerose 
parti, già deteriorate dal tempo, portò 
l’organo ad uno stato di quasi totale afasia 
ed insuonabilità.  
Solo tra il 2004 e il 2006 è stato completato 
un intervento di ripristino delle funzionalità 
elettro-meccaniche dello strumento che è 
tornato pienamente funzionante. Rimane 
tuttavia indispensabile un intervento più 
radicale, per rimediare a diversi errori 
progettuali compiuti nella ricollocazione 
degli anni ’90, che restituirebbe l’originale 
condizione acustica che lo ha reso una 
pietra miliare nella storia dell’organaria 
italiana. L’organo è uno più grandi d’Italia, 
il terzo dopo quelli delle Cattedrali di 
Milano e di Messina, ed è fra i trenta organi 
più grandi al mondo.  
L’imponenza dello strumento, l’originalità 
del progetto fonico che il Maestro Germani 
considerò sempre una delle sue ideazioni 
migliori, l’impiego di materiali pregiati, le 
innovazioni tecniche introdotte e la grande 
parte che quest’organo ha nella storia 
dell’organaria italiana ne fanno un tesoro 
di valore inestimabile che va conservato al 
meglio e di cui va promossa ed ampliata la 
conoscenza. L’organo Tamburini è l’unico 
strumento nella città di Bologna ed in tutta 
la regione esplicitamente nato e costruito 
per l’esecuzione dell’intero repertorio 
organistico che dalla seconda metà del XIX 

sec. arriva ai giorni nostri.  L’organo presenta 
diverse sonorità molto vicine a quelle degli 
organi inglesi e americani dei primi del 
‘900 con presenza di moltissimi registri di 
colore che riprendono nel loro nome ma 
soprattutto nel suono gli strumenti di una 
grande orchestra sinfonica.
È il terzo organo più grande d’Italia, dopo 
quelli delle Cattedrali di Milano e Messina, 
ed è fra i 20 organi più grandi del pianeta. 
È l’unico di queste dimensioni ad avere 
la totalità delle canne ubicate in un solo 
vano. Consta di 5 tastiere, 12.415 canne, 
sull’ordine dei 32 piedi reali, 161 registri 
reali, 208 placchette reversibili. Collocato 
sulla sinistra del presbiterio, e nascosto da 
una serie di pannellature lignee, è suddiviso 
nel suo interno su più livelli: al piano terra le 
canne del Pedale (le più alte sono disposte 
orizzontalmente); al primo piano le canne 
della I e II tastiera, più alcuni registri del 
Pedale; al secondo piano le canne della III e IV 
tastiera, più le due leggendarie Tube (trombe 
a forte pressione); infine, leggermente 
rialzate rispetto al livello precedente, le 
canne del V manuale, con le canne del 
Pedale relative a quel corpo collocate nella 
torre retrostante. (Per approfondire  si può 
visitare la pagina Facebook a lui dedicata 
e il maestro Manfredini è disponibile, su 
prenotazione, a svolgere visite guidate). 

IL PARROCO
“Una casa senza musica è come un corpo 
senz’anima - commenta don Esterino 
Colcera, parroco di San Giovanni Bosco - 
Se si trovasse oggi nella chiesa di Bologna 
in Via Bartolomeo Maria Dal Monte il 
“Don Bosco” sarebbe più che onorato di 
avere un organo così e con la sua fantasia 
avrebbe certo creato delle attività speciali 
per far conoscere e apprezzare questo 
strumento a canne. Come attuale parroco 
salesiano di don Bosco provo grandissimo 
piacere nel trovarmi a gestire uno strumento 
così importante e tra i più grandi d’Italia e 
d’Europa. Quest’organo richiede continua 
manutenzione e cure particolari. Il maestro 
Stefano Manfredini, che accompagna tutte 
le nostre liturgie festive e domenicali oltre 
che i concerti, segue quest’organo come 
fosse una sua “creatura”. Grazie a lui si sono 
potuti fare vari concerti con solo organo o 
con strumenti vari”.

BOLOGNA



30 31

SuccEDE SOLO A BOLOGNA

3130

La musica in tutte le sue sfumature incontra 
la bellezza e l’eleganza di un teatro unico 
nel suo genere. A pochissimi chilometri dal 
centro di Bologna – in via Toscana 19 - sorge 
il Teatro Mazzacorati 1763, considerato il 
più pregevole e ben conservato esempio di 
teatro privato in Villa settecentesca d’Europa, 
tra i migliori in assoluto per l’acustica. Qui, 
si svolgerà fino ad aprile 2023 “Passione in 
musica”, nuova rassegna organizzata da 
Succede solo a Bologna con la direzione 
artistica di Francesca Pedaci, docente 
di canto lirico presso il Conservatorio 
G.B.Martini di Bologna. La rassegna vedrà 
16 appuntamenti tutti diversi in compagnia 
di giovani talenti e artisti esperti e gode del 
patrocinio del Comune di Bologna e del 
Conservatorio G.B. Martini. Una rassegna dal 
titolo eloquente, a rimarcare l’eterno legame 
tra le melodie di grandi artisti e Bologna, con 
accesso gratuito e donazione facoltativa per 

sostenere gli interventi di restauro del Teatro 
Mazzacorati.
A dare il via alla rassegna è stata – lo 
scorso 28 settembre – la conferenza/
concerto “Cantare a libro” per ricordare 
il Conservatorio di Bologna e il libro 
“Maestri di Musica al Martini”, a cura della 
presidente del Conservatorio G.B. Martini 
di Bologna Jadranka Bentini e di Piero 
Mioli. Al pianoforte il Maestro Fu Qiang.
Dopo l’evento inaugurale, la rassegna 
prosegue fino alla prossima primavera 
nella cornice del Teatro Mazzacorati 1763. 
Mercoledì 12 ottobre, una serata dal titolo 
“Riflessioni compositive: armonia, colore, 
gesto”. Una settimana dopo, il 19 ottobre, 
è la volta dell’omaggio alla musica vocale 
da camera, genere che rappresenta un 
repertorio estremamente interessante. A far 
rivivere le sue note sarà la pianista Maria 
Laura Berardo.

Il 12 ottobre riparte la 
nuova rassegna organizzata 
assieme al Conservatorio. 
Concerti di qualità e gratuiti 
per raccogliere fondi in 
sostegno del restauro del 
teatro del 1700

Passione in musica al mazzacorati
Il 2022 finisce con tre eventi musicali: il 6 
novembre è in programma “Concertando 
insieme”, mentre l’8 dicembre va in scena 
un concerto mozartiano che vedrà risuonare 
il secondo atto de “Le Nozze di Figaro”. Non 
poteva mancare il tradizionale Concerto di 
Natale, in programma il 22 dicembre con i 
pianisti Fu Qiang e Raffaele Mascolo. 
Il 2023 comincia subito all’insegna della 
musica con il Concerto di Capodanno 
dell’1 gennaio per proseguire con altri 
sei appuntamenti. La musica antica sarà 
protagonista dell’evento dell’11 gennaio con 
la clavicembalista Valeria Montanari, mentre 
il 25 gennaio sarà dedicato alle musiche per 
oboe. Il 15 febbraio la serata del Mazzacorati 
sarà dedicata ai giovani compositori, mentre 
il 5 marzo va in scena “La serva padrona” 
di Giovan Battista Pergolesi con la regia di 
Salvatore Sito e la direzione di Alicia Galli. 
Il sassofono e la musica barocca saranno 
i protagonisti dell’appuntamento del 15 
marzo, mentre pochi giorni dopo (il 22) sarà 
la volta della chitarra in un viaggio simbolico 
tra Spagna e Sudamerica. Il 29 marzo, 
inoltre, è in programma “Contaminazioni”, 
un incontro tra scultura, pittura digitale e 
post-produzione fotografica con Giulio 
Pedaci. Ultimi due appuntamenti ad aprile: 
il 19 è tempo di musiche per archi, mentre 
il 26 la rassegna si conclude con “Musiche 
da film” con il direttore del Conservatorio, il 
Maestro Aurelio Zarrelli.
Tutti gli appuntamenti si svolgono alle 20.30, 
a eccezione del Concerto di Capodanno 
(alle 11.30) e dell’evento del 29 marzo (alle 
18.30). Per informazioni e prenotazioni è 
possibile contattare il numero 051-2840436 
o scrivere a info@succedesoloabologna.it. 

A Bologna, dal Rinascimento alla fine del 
XVIII secolo, lo scontro di potere tra le famiglie 
gentilizie non viene più combattuto a suon di 
torri, ma a fasto di palazzi. Soprattutto lungo 
le radiali all’interno della cerchia  “del Mille”, 
sorgono maestosi edifici detti “senatori” perché 
appartenenti ai notabili del governo cittadino, 
non solo sfoggio di potere e di ricchezza, ma 
anche investimento meno aleatorio di tanti. 
Nel corso del Seicento e del Settecento poi, 
l’esempio dei nobili viene seguito da ricchi 
mercanti o da artisti di successo, avidi anch’essi 
di esibire la prova tangibile della loro ascesa 
economica e sociale. E così, accanto ai 
“palazzi” sorgono le “case”, che spesso a quelli 
non hanno nulla da invidiare. 
Bologna è città che cela allo sguardo i suoi 
tesori più preziosi. Il vero sfoggio, dunque, 
è celebrato all’interno dei palazzi: androni 
monumentali, loggiati pluripartiti, scalinate 
d’onore, saloni fastosi, giardini lussureggianti. 
E apparati decorativi complessi e strabilianti, ai 
quali vengono chiamati a concorrere gli artisti 
più insigni dell’epoca: architetti, pittori, ornatisti, 
quadraturisti, scultori, plasticatori che si sfidano 
in una “gloriosa gara”, a suon di ingegno e di 
suggestioni sceniche.
All’ingresso, a colpire è subito lo scalone 
d’onore che raccorda l’esterno con il piano 
di rappresentanza, primo luogo di esibizione 
di potere e ricchezza per il padrone di casa e 
di stupefatta ammirazione per i suoi ospiti. E 
mezzo che consente al notabile di accentuare la 
distanza dai postulanti che spesso si affollano in 
basso, appellandosi alla sua munificenza.
La marcata aspirazione di Bologna alla verticalità 

Testo di Roberto Carboni 
e Giusy Giulianini

Simbolo dell’ascesa economica 
delle famiglie della città 
rinascimentale

Storie insolite 
all’ombra 
delle Torri

BOLOGNA SEGRETA

Estratto da 
Luoghi segreti e misteriosi di Bologna 

Roberto Carboni e Giusy Giulianini, 
Newton & Compton editori (2021).

vede dunque lo scalone d’onore subentrare, 
nella contesa gentilizia, alla torre medievale. 
Autentica “macchina scenica”, esso reinventa la 
morfologia architettonica grazie a rampe lineari 
o doppie, pozzi quadrati o elicoidali, balconate, 
pareti dalle pitture illusorie, sculture che 
inneggiano alle virtù del casato. L’illuminazione 
poi, da alte lanterne o grandi vetrate, gioca con 
i volumi reali e crea suggestioni teatrali di forte 
impressione.
Le dimore Ruini ed Hercolani e le case Martinetti 
e Graziani, ognuna dal canto suo, mostrano 
ammirevoli peculiarità degne di una visita. 
Palazzo Ruini esibisce uno scalone d’onore 
con due rampe ellittiche in stile rococò, di 
forte impatto scenografico, con corrimano 
sormontato da tre coppie di statue raffiguranti 
divinità pagane che, nell’insieme, danno vita al 
cosiddetto Olimpo, opera di Filippo Balugani. 
Lo scalone d’onore di palazzo Hercolani, 
l’ultimo monumentale realizzato in città, vanta 
un grandioso impianto a triplo volume che inizia 
con una rampa lineare e un primo ballatoio, per 
poi proseguire con una doppia rampa a pozzo 
rettangolare che immette nel piano nobile, in 
forma di galleria a logge affacciate sull’invaso 
dello scalone. Completano l’apparato decorativo 
statue e gruppi scultorei di soggetto mitologico, 
opera di Giacomo De Maria, e lo sfondato della 
volta con l’Apoteosi di Ercole, dovuto a Filippo 
Pedrini.
Casa Martinetti sfoggia una più semplice scala, 
comunque vertiginosa e ipnotica, con una bella 
balaustra in marmo paglierino dorato che ne 
segue in tutti i piani l’andamento curvilineo, 
arricchita, sopra la colonna di origine al piano 

terra, da un grande vaso a calice dello stesso 
materiale.
A stupire in sommo grado, però, è casa Graziani 
dove, varcato il semplice portoncino, la 
bocca disegna una “oh” di meraviglia: soffitto 
a travi dipinto e sorretto da cariatidi, pitture 
illusionistiche, un sontuoso rosso pompeiano 
che colora le pareti, sopraporte e cornici in 
stucco e, sì, uno scalone d’onore. In miniatura, 
d’accordo, proporzionato alle modeste 
dimensioni del palazzetto, ma degno nei 
dettagli delle più nobili scale senatorie.

Per scale 
e scaloni

Palazzo Hercolani - Foto Guido Barbi
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TRADIzIONI
Figli della Commedia dell’Arte, 
i personaggi bolognesi fanno 
uso sapiente del vernacolo 
petroniano divertendo grandi 
e piccini fin dal Settecento

Fin da bambino, quando mi recavo a 
vedere gli spettacoli di burattini nella 
mia città, ho sempre percepito, pur 
non capendolo fino in fondo, il grande 
patrimonio che questi rappresentavano.
Bologna custodisce una tra le più 
antiche tradizioni legate al teatro di 
figura. Già nel Settecento i burattini 
recitavano brevi farse a soggetto che 
andarono in seguito ampliandosi 
e perfezionandosi. Nel secolo 

Testi di Riccardo Pazzaglia
 burattiniabologna.it e burattinidiriccardo.it

Fagiolino, 
Flemma 
e la vecchia Pulidora:
BurattiNi A BOLOGnA 

successivo, grazie alla famiglia Cuccoli 
e ai loro allievi, il mestiere burattinaio, 
per antonomasia girovago, a Bologna 
diventò stanziale tanto che una stessa 
compagnia poteva istituire vere e 
proprie stagioni teatrali.
Figli della Commedia dell’Arte i 
burattini bolognesi fanno uso sapiente 
del vernacolo petroniano miscelato 
ad un ampio campionario di cadenze 
dialettali esibito dalle altre maschere, 
alternato alla lingua italiana dei 
personaggi generici. Dai burattini tipici, 
classici, nasce tutto. Anche quando 
non sono loro i diretti protagonisti 
occupano, incarnando colorite parti 
‘di fianco’, un ruolo fondamentale per 
avvicinare il loro pubblico a questo o 
a quel dramma. Essi sono protagonisti 
indiscussi non solo di fatti di cronaca, 
di leggende popolari e di antiche 
favole, ma si sono fatti portavoce di 
un’alfabetizzazione teatrale senza 
precedenti. Il repertorio infatti ha 
da sempre spaziato dai miti greci a 
Shakespeare, dall’opera lirica a Carlo 
Goldoni sperimentando il linguaggio e 
cambiando via via gli allestimenti che 
si son arricchiti di effetti luminosi o 
colonne sonore dedicate, ma chi resiste 
su tutto è Fagiolino.
Se i personaggi tipici sono il cardine 

delle rappresentazioni non c’è da 
stupirsi; essi da tempo immemore 
sono entrati nella mente e nel cuore 
dei bolognesi. Con Fagiolino, anche 
Sganapino, Flemma, la vecchia Pulidora 
e l’antichissimo dottor Balanzone 
si riaffacciano alla memoria. Non 
dimentichiamo che questi eroi non solo 
vivevano negli spettacoli, ma ispirarono 
poeti, affabulatori, raccontatori di 
barzellette e in maniera molto più 
tenera divenivano protagonisti di 
racconti che alcuni nonni, appassionati 
dei teatrini delle piazze, raccontavano 
ai propri nipoti prima di addormentarsi.
è anche grazie a queste suggestioni 
che ho scelto di fare il burattinaio. Una 
vera e propria vocazione la mia che 
mi fa porre la medesima attenzione e 
ricerca sia nella composizione di nuovi 
spettacoli, sia nell’organizzazione di 
rassegne e di eventi, come anche nella 
costruzione dell’oggetto burattino, un 
fantoccio di cui solo la testa e le mani 
sono intagliate nel legno mentre il suo 
corpo altro non è che il braccio e la 
mano dell’animatore che, con almeno 
tre dita, gestisce i movimenti del 
personaggio.  è per l’esigenza di essere 
autonomo per quel che concerne 
personaggi e scenografie che ho 
iniziato molto presto anche a disegnare, 

intagliare e dipingere. Non a caso ho 
sempre scelto percorsi di studio artistici 
che mi hanno portato a divenire sulla 
carta scenografo, ma nella realtà 
sempre e comunque burattinaio. Oggi 
infatti scolpisco il legno di pino cirmolo 
in un laboratorio sito a Bagnarola 
di Budrio e, compatibilmente agli 
impegni teatrali, realizzo opere 
uniche. Per lavorare utilizzo un ‘banco 
storico’ appartenuto al mio maestro, 
il burattinaio Demetrio Presini (1918-
2002) di cui sono stato l’ultimo allievo. 
Per la lavorazione del legno uso raffetto, 
sega, scalpelli, sgorbie, raspe, carta 
vetrata e un trapano per forare il collo. 
Mi capita sempre più spesso di dover 
soddisfare anche svariate commissioni 
cioè realizzare burattini-caricature di 
maschere, persone e personaggi, per 
questo, di recente, ho trasformato il 
mio sito ‘Burattini di Riccardo’ in una 
bottega online.
Oggi, grazie alla collaborazione con 
l’associazione ‘Burattini a Bologna’, 
riesco a riproporre e amplificare le 
innumerevoli sfaccettature di quella 
pietra preziosa che è l’arte dei burattini 
bolognesi attuando un percorso 
di evoluzione di questo fenomeno 
culturale. I burattini sono per tutti, 
perché continuano ad offrire repertori 
diversi con svariati filoni narrativi 
esibendosi in centro storico come 
in periferia. Per il Cortile d’Onore 
di Palazzo d’Accursio, ad esempio, 
mettiamo a disposizione una struttura 
teatrale pensata per quell’apposito 
luogo, composto da decorazioni che 

richiamano gli elementi architettonici 
di Piazza Maggiore e del Municipio. 
Fin dalla prima edizione abbiamo 
caratterizzato l’area spettacolo con 
una cartellonistica che spiega in breve 
l’origine del burattino bolognese e delle 
principali maschere sia in italiano sia in 
lingua inglese: questo ci permette di fare 
divulgazione culturale anche quando 
non siamo in scena. Quel teatro dei 
burattini è infatti tappa immancabile di 
tutte le guide turistiche che hanno così 
l’occasione di presentare ai visitatori 
l’arte antica dei burattini bolognesi 
partendo sempre dalla figura del 
dottor Balanzone che si collega poi 
all’università e all’enogastronomia. La 
vicinanza fisica con gli uffici turistici 
ci ha permesso ultimamente di rendere 
ancora più fruibile ed efficace la nostra 
programmazione pensata per il turismo 
italiano ed estero. Ringrazio il Comune 
di Bologna e tutte quelle realtà locali 
come Emil Banca che grazie al loro 
sostegno hanno reso possibile l’intero 
progetto estivo 2022 che ha visto tra 
i tanti ospiti anche l’attrice italiana 
Milena Vukotic, lo chef influencer 
Beniamino Baleotti, Jeff Domke 
del Center for Pupptry Art’s di Atlanta, 
Roberto Morgantini di Cucine Popolari 
e il regista John Landis il quale, giunto 
a Bologna per una collaborazione con 
Cineteca e International Filmmaking 
Academy, ha voluto assistere ad un 
nostro spettacolo ed è tronato a casa 
con un esemplare di Balanzone.
Se in questo primo incontro ci siamo 
addentrati nel mestiere, nei prossimi 

Riccardo Pazaglia nel suo 
laboratorio di burattini.

Foto di Roberto Serra

Bologna

numeri approfondiremo i caratteri e 
l’origine dei personaggi più noti del 
‘casotto’. Augurandomi che questo 
mio articolo vi sia piaciuto, vi invito 
a seguirmi sui social e sui siti di 
riferimento: burattiniabologna.it e 
burattinidiriccardo.it. 
Nel caso vogliate darmi riscontro 
di questa lettura scrivetemi 
a burattinidiriccardo@gmail.com

L’allestimento per gli spettacoli

Il pubblico delle nostre serate
Sotto: Riccardo Pazzaglia 

scolpisce durante i BuratTday

Riccardo Pazzaglia e 
John Landis
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TRADIzIONI
Nel campanile di Scascoli per ascoltare il cosiddetto 
“doppio alla bolognese”, lo stile codificato per la prima 
volta nel 1530 durante l’incoronazione dell’imperatore 
Carlo V in San Petronio a Bologna

Poter assistere alle fragorose 
evoluzioni dei campanari in azione 
all’interno della ristretta cella 
campanaria è un’esperienza da 
brividi. Le vertigini dell’affaccio dai 
finestroni del campanile di Scascoli, 
che sembra ondeggiare ad ogni 
rintocco, vengono però esorcizzate 
dalla naturalezza con la quale si 
muovono gli esperti campanari, 
abituati a convivere in questi angusti 
spazi. Ad ogni modo mi siedo sul 
pavimento in legno a lato della 
botola d’ingresso, anche perché 
in cinque persone abbiamo già 
occupato tutti gli spazi vitali. L’arte 
campanaria bolognese è un’antica 
tradizione musicale legata al suono 
delle campane. Come già citato 
su questa rivista (inverno 2012) da 
Michelangelo Abatantuono, “le 
nostre valli pullulavano un tempo 

Testo di Claudio Evangelisti

di squadre di arditi campanari, che 
animavano una vivace competizione 
tra borgo e borgo: il suono delle 
campane rimbalzava da un angolo 
all’altro della valle e tutti potevano 
valutare l’abilità degli esecutori. 
Abilità che dava pieno sfoggio di sé 
soprattutto in occasione delle feste 
patronali, che scandivano l’anno 
contadino e raccoglievano un vasto 
concorso di popolo dalle località 
vicine”.

UNA TRADIZIONE BOLOGNESE
Nella valle del Savena resistono 
ancora questi cultori e maestri 
campanari che intervengono 
volentieri quando se ne presenta 
l’occasione. Le radici dell’arte 
campanaria bolognese risalgono 
alla metà del Cinquecento: si tratta 
di una particolare tecnica “atletico-
musicale” che coinvolge di media 
quattro o cinque campanari (uno 
per ogni campana), tramandata di 
generazione in generazione fino ai 
giorni nostri. In particolare viene 
suonato il cosiddetto “doppio alla 
bolognese”. Questo stile fu codificato 
per la prima volta nel 1530 durante 
l’incoronazione dell’imperatore 
Carlo V in San Petronio a Bologna. 
Come ricorda Filippo Benni, questo 
metodo “alla Bolognese” riscosse un 
successo tale che in pochi anni tutti i 
campanili di città e provincia furono 
adattati per permettere ai campanari di 
suonare con quel metodo innovativo. 
Suonare le campane secondo la 
tradizione bolognese costituisce una 

vera arte che richiede talento e una 
lunga preparazione. Questa estate, 
in occasione della tradizionale Festa 
Grossa di Scascoli si sono riuniti i 
quattro maestri campanari della Valle 
del Savena. L’ex sindaco di Loiano 
Paolo Gamberini insieme a Marino 
Lorenzini, anche lui già sindaco di 
Monghidoro, il campanaro veterano 
Romano Tedeschi da Quinzano e 
il più giovane Andrea Persiani da 
Stiolo. Dopo avere raggiunto la 
guglia della Chiesa di Santo Stefano 
attraversando le antiche e ripidissime 
scale di accesso, si aprono le finestre 
a persiane che offrono un panorama 
mozzafiato a 360° sulla vallata del 
Savena. Dalle possenti travi in legno 
della cella campanaria pendono 
la campana Grossa, la Mezzana, 
la Mezzanella e la Piccola. Ogni 
campanaro si dispone sotto la 
sua campana di riferimento. La 
Mezzana è la campana che guida 
e controlla l’oscillamento della 
campana Grossa. Normalmente il 
brano che si decide di suonare viene 
preceduto dalla levata e quindi 
dalla scappata. Certo della perfezione 
del segno, con le campane poste a 
bicchiere, il campanaro che suona 
la Piccola chiama a voce l’inizio 
dell’esecuzione, secondo lo schema 
della successione di botti e pause.  
Quando le campane hanno terminata 
la scappata, il campanaro che suona 
la Mezzana comanda l’inizio del 
brano che si è deciso di eseguire in 
piedi, battendo sonoramente il piede 
sull’impalcato del piano e chiamando 
così l’esecuzione del brano musicale. 
Concluso il brano, con la calata – 
operazione omologa, contrapposta 

I camPaNari 
della valle del savena

e inversa alla scappata - si riportano 
le campane nella posizione della 
partenza, terminando la suonata con 
la Buttata finale compiuta dopo la 
successione di 3 botti e di 3 pause 
dal comando, sempre impartito dal 
campanaro che suona la Mezzana.
Il CONCERTONE DEL 2 GIUGNO
Come già avvenuto nel 2011 
in occasione dei 150 anni 
dall’unificazione del Regno d’Italia 
e nel 2017 nel giorno della Festa 
della Repubblica, si sta preparando 
un evento di grande suggestione, 
per il nostro Appennino bolognese. 
Per il 2 giugno 2023 si sta tentando 
di riproporre un grande concertone 
d’insieme che coinvolgerà tutti 
i campanili dell’alta valle del 
Savena. Le campane di diciotto 
chiese eseguiranno, all’unisono la 
tradizionale suonata alla bolognese 
di grande effetto, che si spanderà 
per tutta la valle per un momento 
di grande magia ed emozione, con 
la collaborazione dei sindaci e dei 
parroci dei comuni della vallata. Il 
concerto prevede il coinvolgimento 
delle chiese di Anconella, Bibulano, 
Castel dell’Alpi, Cedrecchia, 
Fradusto, Loiano, Madonna dei 
Fornelli, Monghidoro, Roncastaldo, 
Sant’Andrea, Scascoli, Stiolo, 
Trasasso, Valgattara, Vergiano, 
Monzuno, Villa di Cedrecchia 
e Zaccanesca. In preparazione 
del concertone d’insieme la 
manifestazione inizierà in mattinata 
con i gruppi campanari in arrivo 
da tutta la provincia, un’ottantina 
di suonatori, che si raduneranno e 
inizieranno a eseguire sonate libere 
per scaldarsi i muscoli.

Valle del Savena

Romano Tedeschi, maestro campanaro da Quinzano
affacciato dal campanile di Scascoli e, sotto, accanto alla campana.

Sotto a destra, Marino Lorenzini (con le cuffie) e Paolo Gamberini

Nelle foto in basso, Gamberini e, a destra,  Andrea Persiani di Stiolo



30 31

NON TuTTI SANNO chE

3736

Se pensate che il corsivo sia una modalità di scrittura che, 
anche nella forma digitale, riproduce quella a mano, sul 
modello di quella insegnata dalla maestra delle elementari, 
siete chiaramente dei boomer la cui massima attività social 
è pubblicare dei “buongiorno caffè” su Facebook. Sì, 
perché da qualche mese il corsivo che spopola tra i giovani 
è quello parlato, secondo le lezioni impartite da una 
“insegnante” ventenne su Tik Tok, tale Elisa Esposito, nome 
che a voi non dirà niente ma che viaggia verso il milione di 
followers. Il corsivo da lei divulgato è un modo di parlare 
strascicando le vocali con un accento da milanese snob 
(a Bologna si direbbe in un altro modo) protagonista di un 
cinepanettone.
Ma questo cörsivöe – c’è da scommetterci, e anche da 
sperare – è destinato a durare l’espace d’un matin o poco 
più mentre il corsivo, quello vero come lo stile usato per 
scrivere questo articolo, ha 522 anni e se li porta benissimo. 
L’invenzione del corsivo tipografico, quel carattere così 
elegante destinato a rivoluzionare il mondo dell’editoria 
e a facilitare la diffusione della cultura, è opera di un 
bolognese misconosciuto e i cui meriti non sono mai stati 
adeguatamente sottolineati, forse perché terminò la vita in 
maniera piuttosto inelegante, sul patibolo.
Il suo nome era Francesco Griffo, conosciuto dai suoi 
contemporanei (era nato nel 1450) come Francesco da 
Bologna, anche se in città non c’è manco un vicolo a lui 
dedicato. Per non dire della disonestà con cui il corsivo 
viene tradotto nelle lingue straniere - italic, italique, italico 
– quando più correttamente dovrebbe essere chiamato 
bolognese, vista la provenienza del suo ideatore. Solo lo 
spagnolo gli rende omaggio, traducendo il corsivo in “letra 
grifa”. Di fatto, italico è diventato sinonimo di corsivo.

Griffo era figlio di quella fioritura tipografica che ebbe 
come culla Bologna nella seconda metà del Quattrocento. 
La prima società tipografica italiana era nata proprio nella 
città delle torri il 25 ottobre 1470 per volere di Baldassarre 
Azzoguidi. La sua impresa, nell’odierna via Oberdan, fu 
artefice dell’introduzione della stampa a caratteri mobili a 
Bologna e si caratterizzò per il grande impegno culturale, 
a partire dalla pubblicazione dell’opera omnia di Ovidio. 
Ma l’aspetto più stupefacente è il rapido moltiplicarsi delle 
tipografie in città, se si pensa che alla fine del Quattrocento 
si contavano oltre 150 edizioni. Insomma, nato nella culla 
dell’editoria in pieno fermento rinascimentale, Francesco 
ebbe modo di mettere in mostra le sue abilità più artistiche 
che artigianali, più da orafo o miniaturista che da tipografo. 
Ciascuna lettera doveva, infatti, essere intagliata nelle 
dimensioni proporzionate alle altre e in modo da formare 
uno stile coerente. Il carattere tondo della stampa, con le 
lettere chiaramente distaccate tra di loro, veniva ritenuto 
poco adatto alla lettura meditativa degli umanisti. Serviva 
un carattere che riproducesse la scrittura morbida degli 
amanuensi, un poco piegata verso destra e con le lettere 
elegantemente legate tra loro. Griffo si fece artefice di 
questa invenzione, con il suo disegno raffinato delle lettere 
da intagliare e con la difficoltà di incidere tutte le lettere 
a rovescio per poi stamparle. Purtroppo il corsivo, che 
vide la luce nel 1501 con un’edizione delle “Bucoliche” 
di Virgilio, venne scippato alla città di Bologna e al suo 
inventore dal ben più noto imprenditore dell’editoria 
Aldo Manuzio, con tipografia a Venezia, presso il quale 
il bolognese Francesco operava da una dozzina d’anni e 
per il quale aveva già mirabilmente inciso l’alfabeto greco 
e il tondo latino. Nel 1500 per Manuzio aveva fatto una 

sorta di prova generale del suo corsivo utilizzandolo per la 
pubblicazione delle “Epistole” di Santa Caterina da Siena, 
che iniziavano con la frase “Jesu dolce Jesu amore”. Non 
a caso la prima parola stampata in corsivo fu il nome di 
Gesù, perché ritenuto beneaugurante dalle tradizioni del 
tempo.
È difficile comprendere oggi la portata dell’introduzione 
di questo carattere, che ebbe il merito di rivoluzionare 
il mondo culturale dell’epoca. Griffo intuì che la stampa 
in corsivo avrebbe permesso la produzione di un 
maggior numero di libri, in formato ridotto (in ottavo, in 
sedicesimo), perché il nuovo carattere occupava meno 
spazio in pagina rispetto al tondo. La sua invenzione era, 
di fatto, il prodromo della cultura di massa, alla portata di 
tutti e portabile ovunque perché gli ingombranti tomi degli 
amanuensi potevano essere sostituiti da agili libretti quasi 
di formato tascabile.
Deluso della collaborazione con Manuzio, a inizio 
Cinquecento Francesco se ne andò da Venezia mettendosi 
in proprio e diventando uno dei principali diffusori culturali 
del suo tempo grazie alla produzione di classici italiani 
e latini in edizione popolare. Lavorò a lungo anche nelle 
Marche per lo stampatore Girolamo Soncino, per il quale 
creò un carattere corsivo leggermente diverso a quello 
prodotto a Venezia per Manuzio. Quest’ultimo, infatti, che 
sapeva fare affari, aveva ottenuto una sorta di copyright per 
dieci anni sul “suo” corsivo in modo che non si potesse 
adoperare per alcuna pubblicazione di editori soggetti 
alla giurisdizione della repubblica veneta. La prima opera 
pubblicata da Soncino in corsivo, la cui paternità veniva 
attribuita nero su bianco a Griffo, fu una raccolta delle 
opere in volgare di Petrarca, uscita nel 1503. La biblioteca 
dell’Archiginnasio conserva molte opere edite con il 
corsivo di Griffo, a cominciare dal “Canzoniere” di Petrarca 
stampato nel 1516 a Bologna dopo il suo definitivo ritorno 
nella città natale. Delle matrici da lui incise, invece, non 
è rimasto nulla.
La vita dell’inventore del carattere tipografico più elegante 
ebbe un epilogo tragico. A causa di dissapori domestici, 

Testi di Serena Bersani

Quello parlato spopola su Tik Tok ma 
siamo certi che avrà vita più breve 
di quello tipografico inventato da 
Francesco Griffo nel XVI secolo

Il corsivo? 
È nato a 
Bologna 
e ha più di 
mezzo secolo Pagine tratte da “Canzonier et triomphi 

di messer Francesco Petrarcha” (Stampato 
in Bologna : per il discretto huomo maestro 

Francesco da Bologna, 1516 adi XX 
de settembro) - Dall’archivio dell’Archiginnasio 

di Bologna

dopo aver sfidato a duello il genero Cristoforo de Resia, un 
noto mercante marito della figlia Caterina, che viveva nella 
sua stessa casa, lo uccise colpendolo con una spranga di 
ferro o, forse, proprio con un punzone tipografico. Correva 
l’anno 1518. Per un delitto così c’era il patibolo. Non si sa 
se questa fu la sorte toccata a Griffo o se riuscì a fuggire da 
Bologna trascorrendo gli ultimi anni della sua vita (aveva 
ormai una settantina d’anni) in clandestinità. Da allora su 
di lui scese il silenzio, scivolò di colpo nell’oblio, il suo 
nome scomparve da tutte le pubblicazioni con una ferrea 
damnatio memoriae.
A questo punto, non ci resta che ringraziare la tiktoker 
Elisa inventrice del cörsivöe per averci offerto l’occasione 
per ricordare un bolognese illustre, togliendo la polvere 
depositatasi per cinque secoli sul nome di Francesco 
Griffo. L’inventore del corsivo, quello vero.
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Solo poche persone conoscono oggi 
Francesco di Marco Datini, nato a 
Prato nel 1335 e morto sempre nella 
sua città natia il 16 agosto 1410. Pochi 
sanno che è stato un mercante italiano, 
denominato con rispetto “Il Mercante di 
Prato”, inventore della cambiale (allora 
chiamata lettera di cambio), possessore 
di un ricchissimo archivio di lettere e 
registri, nascosto in una stanza segreta 
del suo Palazzo e scoperto solo qualche 
decennio orsono. La sua frase più 
famosa è stata “...nel nome d’Iddio e del 
guadagno...”. Secondo alcuni fu anche 
l’inventore della famosa chiocciola 
delle email (anche se all’epoca non 
esistevano ancora) in quanto nella sua 
corrispondenza commerciale appare 
spesso il segno della @. 
Ha iniziato a commerciare all’età di 
soli quindici anni, quando, con in 
tasca i centocinquanta fiorini ricavati 
dalla vendita di un podere ereditato 
dal padre, si è trasferito ad Avignone, 
che stava vivendo il suo periodo più 
fulgido con il Papato stabile nella 
città francese. Poi ha fondato società 
manifatturiere a Barcellona, Genova, 

Maiorca, Pisa, Prato, e Valenza, 
occupandosi prevalentemente di 
produzione e commercio tessile. 
Francesco Datini è morto nel 1410, 
senza figli, lasciando tutti i suoi beni 
ai poveri ed istituendo, a tale scopo, 
il “Ceppo dei poveri”. È stato sepolto 
nella chiesa di San Francesco a Prato, 
sotto una lastra tombale, opera dello 
scultore fiorentino Niccolò di Pietro 
Lamberti. Durante i suoi lunghi viaggi, 
passava spesso per Pianoro, dove era 
solito fermarsi a pregare e dormire 
nell’Oratorio di Santa Maria del Mileto, 
oggi situato nella frazione di Carteria 
di Sesto. All’epoca la Comunità della 
frazione di Sesto era costituita dalle due 
parrocchie di Sant’Andrea e Santa Maria 
del Mileto. Nel 1303 Sesto faceva parte 
de Quartiere di Porta San Procolo di 
Bologna e nel 1376 del vicariato della 
Croara. Questo edificio viene chiamato 
dai fedeli “La Chiesuola” o “Cisola”, ed 
è presente nei documenti ufficiali dal 
1116. È la più antica chiesa della Valle 
del Savena, l’unica non distrutta dai 
bombardamenti della Seconda guerra 
mondiale (insieme alla Chiesa dei Santi 
Pietro e Girolamo di Rastignano). Nei 
secoli ha svolto anche la funzione di 
ospizio per viandanti e pellegrini che 
attraversavano gli Appennini. Il Comune 
di Pianoro ha utilizzato per tanti anni 
la zona della casa canonica retrostante 
come centro di accoglienza per i primi 
extracomunitari che sono arrivati in 
Italia negli anni Ottanta/Novanta, 
quando la Prefettura di Bologna 
divideva ai Comuni i singoli arrivi di 
stranieri. Per tanti anni gli ospiti del 
primo centro di accoglienza di Pianoro, 
tutti di fede islamica, pregavano verso 
il muro della Chiesa, mentre dall’altra 
parte i fedeli cattolici della parrocchia 
celebravano la Santa Messa, orientati 
verso lo stesso muro, dove esiste una 

Testi di Gianluigi Pagani

L’inventore della cambiale era solito passare da Pianoro 
e soggiornare all’oratorio di Santa Maria del Mileto

Quando DatiNi
si fermava a carteria 

pregevole immagine di Maria. Questo 
affresco è datato 1518 ed è una pala 
d’altare raffigurante la Madonna con 
Gesù Bambino e San Giovannino, con 
ai lati i santi Pietro e Sebastiano. Per 
chi volesse approfondire la storia del 
mercante Datini, può leggere parte del 
fondo di documenti del Trecento, nascosti 
in un pozzo nella sua residenza. è stata 
infatti completata la digitalizzazione 
dell’archivio con 400mila immagini di 
documenti contabili e 150mila lettere 
commerciali che sono consultabili e 
visibili direttamente da tutti in rete, 
attraverso il sito dell’Archivio di Stato 
(www.archiviodistato.prato.it). 
Per rendere più agevole la consultazione 
(la calligrafia medievale non è 
facilmente comprensibile), di oltre 3mila 
documenti è proposta la trascrizione 
in italiano moderno. Datini è un 
personaggio storico di transizione tra 
l’uomo medievale e quello moderno, 
esempio per eccellenza di imprenditore 
e commerciante del primo Rinascimento.

LA RIcORRENzA
Ideato dalla scenografa Gianna Solmi, col tempo è entrato 
a far parte dei personaggi del teatro bolognese e non solo

Il Rosso, la maschera di Pianoro, ha 
compiuto trent’anni. Ideato dalla 
scenografa Gianna Solmi nel 1992, 
ha conseguito diversi riconoscimenti 
artistici diventando pure personaggio del 
teatro bolognese dei burattini.
La “carriera”, locale e non, del Rosso è 
stata dunque caratterizzata da numerose 
esperienze, ultima delle quali la sua 
recente presenza nella prestigiosa 
mostra La radicalità gentile. Tre lampi 
sul Teatro di Figura: i burattini, gli 
oggetti, l’inclusione, facente parte dei 
progetti di Parma capitale italiana della 
cultura. Tra le precedenti, ricordo le 
sue partecipazioni al Raduno nazionale 
delle Maschere al Carnevale di Cento 
e alla Festa Internazionale della Storia, 
promossa dall’Università di Bologna. Ma 
il Rosso è soprattutto importante nel suo 
contesto locale dove, ormai da anni, è 
considerato a tutti gli effetti Maschera 
della Montagna bolognese e, in modo 
particolare, nel mondo della scuola che 
gli ha dedicato numerosi incontri. 
In un fantasioso e multiforme progetto, 
Gianna Solmi spiega con passione che 
la “sua” maschera è contestualizzata 
tra la fine dell’800 e gli inizi del 
secolo scorso in un Pianoro-paese 
ancora legato al mondo contadino di 
tradizione. Come tanti suoi conterranei, 
il futuro Rosso lavora in agricoltura, ma 
vorrebbe aspirare a qualcosa di più. 
Con il suo spirito audace e il suo innato 
umorismo, si mette al servizio di due 
famiglie che realizzano tessuti e, con 
un carretto, si improvvisa venditore 
ambulante. La moglie Gigia gli prepara 
una inconfondibile giacca rossa e gli 
dona anche un autorevole cappello a 
cilindro. Entra subito nelle grazie dei 
suoi clienti, che – proprio per il colore 
della sua giacca – iniziano a chiamarlo 

Testi di Gian Paolo Borghi

il rosso di Pianoro 
ha già trent’anni 

“il Rosso”. Nel suo girovagare incontra 
un cantastorie che gli insegna i segreti 
del mestiere, dalle canzoni alle zirudèle, 
dagli avvenimenti della cronaca di tutti i 
giorni alle narrazioni fantastiche vecchie 
come il mondo.
Grazie a questo suo arricchimento 
culturale, i suoi incassi migliorano e 
può così fare periodicamente ritorno 
in famiglia (lo attende anche il figlio 
Stifléin e dagli amici di Pianoro, che lo 
attendono con trepidazione per ascoltare 
qualche sua nuova storia. Quando fa 
ritorno per Carnevale, il tutto si trasforma 
in una doppia festa e i paesani lo invitano 
a renderlo ancora più vivace, memori 
della sua innata capacità di fare presa 
sull’uditorio.
Impersonato dall’attore Luciano Manini, 
il Rosso fa proprio il suo debutto, 
trent’anni fa, al Carnevale di Pianoro! Da 
quel momento s’instaura uno speciale 
rapporto d’amicizia tra la maschera e 
i bambini, che lo cercano e lo sentono 
“loro”, non soltanto a Carnevale ma 
durante tutto l’anno. In questa felice 
prospettiva, gli appuntamenti nelle scuole 
tra Gianna Solmi, gli insegnanti e i ragazzi 
(che non si stancano di porle domande 
su domande) si fanno più frequenti e 
consentono di ampliare la notorietà del 
Rosso. Burattinai e studiosi del mondo 
del Teatro di Figura comprendono il suo 
valore artistico e trasformano il Rosso 
in un burattino; il primo a realizzarlo è 
Angiolino Fabbri, ex burattinaio locale, 
seguito da Ivo Santucci, valente scultore, 
e da Manuela Fabbri, figlia di Angiolino.
Il Rosso continua così a essere ricordato tra 
gli scolari. Un ultimo esempio, in ordine 
di tempo, è costituito dall’ideazione di 
una canzone rap, da parte della classe 
5ªA del Plesso Diana Sabbi di Pianoro, 
che lo hanno scritto come felice risultato, 
fra tradizione e nuove esperienze 
musicali, di un laboratorio curato da 

Mattia Minghetti e dal rapper bolognese 
Manuel Kyodo. Il risultato è splendido 
(come ricorda anche il recente numero 
de “L’Idea”, interessante periodico 
culturale). Eseguito da sei gruppi, ecco 
alcune strofe che festeggiano il ritorno 
del Rosso: La neve già si scioglie come 
zucchero filato/La gente sta impazzendo, 
dai carri volan giochi/e portano le feste, il 
Rosso è tornato!/A Pianoro è sempre stato 
amato/Anche se se n’è andato non l’hanno 
dimenticato/Nessuno può ignorarlo, 
lancia dolci dal suo carro/illumina i 
sorrisi dalla nave di Jack Sparrow. Che 
cosa aggiungere, in conclusione, se non 
augurio di lunga vita al trentenne Rosso, 
maschera di Pianoro?

Il bozzetto del Rosso di Pianoro 
creato da Gianna Solmi

Il Rosso-burattino 
nel Teatrino dell’ES 
di Vittorio Zanella



spergiurava di averne anche visto uno. “Ma 
proprio intravisto, eh, una volta sola… un 
po’ biscia e un po’ lucertola, roba che si 
vede solo nelle mie campagne…”
GIACOMO E I MOCASSINI
Dall’Osteria della Chiesa, Beppe Fenara 
organizzava sfide a colpi di pallone, e 
c’erano tutti: Giorgio Comaschi, Franco 
Colomba, Jimmy Villotti, Fio Zanotti, 
Andrea Mingardi… Bulgarelli, attaccate 
da tempo le scarpette al chiodo, per non 
infierire andava ad arbitrare. Ma una sera, 
per una defezione, lo convinsero a entrare 
in campo. Non aveva portato nulla, si mise 
al centro dell’azione con i mocassini. Ma 
anche così non sbagliava un passaggio. 
Questione di classe.
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La sua Portonovo, le attese 
da Dall’Ara, i rapporti con 
Bernardini e Haller, il no 
al Milan, la sfrontatezza di 
Pecci e l’amicizia con Rinaldi: 
ritratti colorati di Giacomo 
Bulgarelli, che ci manca da 
tredici anni

Piccole grandi storie 
dei campioni 

di casa nostra
A cura di

marco tarozzi 

I MITI DELLO SPORT

4140

che mi aveva bloccato la digestione. Entro 
e il presidente mi fa: “Te chi sei? Cosa ci fai 
qui?. Sognavo un bicchier d’acqua gigante 
e firmai in bianco”.
GIACOMO E IL TEDESCO
Estate del 1962, Bulgarelli già troneggia a 
centrocampo, ma dalla Germania arriva 
Helmut Haller e Bernardini prende da 
parte Giacomo e gli fa un bel discorso: 
“Le chiedo di fare qualche passo indietro, 
Haller lo metto sulla trequarti ma so che 
non recupera palla, dovrà essere lei a 
fare interdizione e regìa. Glielo chiedo 
perché so che ha testa e gambe per farlo”. 
Da allora, Giacomo detta i tempi e con il 
tedescone si trova a meraviglia. E quando 
tra Haller e Nielsen sono scintille (spesso 
alimentate da Frau Waltraud, la moglie 
del primo), in squadra c’è chi si schiera 
apertamente, o chi come Pascutti tira 
avanti e se ne frega. Giacomo ammette 
che tecnicamente il tedesco dà 10 a 0 al 
danese, ma lui ha il carisma per mettersi 
tra gli opposti estremismi e trovare sempre 
il compromesso.
GIACOMO E IL PARON
Era nell’aria, ma il “caso” scoppia mentre 
il Bologna di Fabbri è in tournèe in 
Romania. Chiama il presidente Venturi e 
parla chiaro all’allenatore: “Il Milan vuole 
Bulgarelli, ci sto seriamente pensando”. 
E’ vero: Giacomo piace a Rocco e a 
Gianni Rivera, che lo vorrebbe accanto. 
Lo cercano, gli telefonano. “Giacomèto, 

quando ti vèn?”, gli domanda il Paròn. 
Fabbri prende un aereo e vola a Bologna 
di gran carriera, convince il presidente a 
interpellare il capitano. E lui non ha dubbi: 
“Un orgoglio, questa chiamata. Ma io i 
tortellini preferisco mangiarli in famiglia. 
Non mi muovo da qui”.
GIACOMO E IL RAGAZZINO
 Eraldo Pecci non ha ancora diciannove 
anni, ma la lingua è già tagliente. Bruno 
Pesaola ha già premiato il suo talento 
inserendolo in prima squadra. Bulgarelli, 
il capitano, ha trentatré anni suonati. Un 
giorno il ragazzino entra nello spogliatoio 
e lo trova sul lettino, sotto le cure del 
massaggiatore . “Sbrigati con quel vecchio, 
che poi tocca ai giovani!”. Giacomo lo 
guarda storto e interpella il Petisso: “Ma 
chi è questa mezza pippa?” Ma nessuno 
dei due resiste: scoppiano a ridere, ed è 
l’inizio di un’amicizia che durerà tutta la 
vita.
GIACOMO E IL POETA
Pier Paolo Pasolini amava il Bologna. 
Era cresciuto tirando calci al pallone ai 
Prati di Caprara, aveva visto giocare lo 
squadrone che faceva tremare il mondo. 
Per lui, Bulgarelli era un mito assoluto. E 
Giacomo era stato il più vivo e brillante, 
insieme a Janich, quando il poeta era 
venuto a intervistare i campioni del 
Bologna sul tema del sesso per il docufilm 
“Comizi d’amore”. Per Pasolini, nato in via 
Borgonuovo a Bologna, c’era di mezzo 
anche una bella faccia da attore. Per 
questo gli propose di partecipare al suo 
“Decamerone”, ma il Bulgaro ringraziò e 
declinò l’invito: “E’ già tanto che riesca a 
fare il calciatore…”
GIACOMO E IL PORTO NASCOSTO
 In vicolo Ranocchi c’è la più antica osteria 

della città. Si beve soltanto, all’Osteria del 
Sole, e “il mangiare” bisogna portarselo da 
fuori. Giacomo arrivava in tarda mattinata, 
si mescolava agli “stanziali” prima che 
arrivassero a frotte turisti e studenti. 
Nicola Spolaore, oste per vocazione e 
tradizione familiare, ha ancora nel cuore 
quell’amicizia: “Giacomo frequentava 
la vera osteria, quella degli habituès: 
professori universitari, due o tre pensionati, 
il macellaio. Si metteva a giocare con 
loro a briscola o tressette. Una persona 
dolcissima, anche in quei momenti: se un 
compagno di gioco sbagliava lo rincuorava, 
magari dopo avere usato un po’ della sua 
ironia finissima. Negli ultimi tempi sapevo 
che non stava bene, magari prendeva un 
bicchiere di rosso e io di nascosto glielo 
allungavo con l’acqua. Sono certo che 
se ne accorgesse, ma non diceva niente. 
Quello era un gesto d’amore e lui lo 
capiva”.
GIACOMO E L’AMICIZIA
 Una sopra tutte, nata tra due campioni 
che si sono rivelati grandi uomini. Fu 
durante una festa che Bulgarelli, stella del 
Bologna, conobbe Alberto “Toro” Rinaldi, 
il più grande giocatore di baseball italiano. 
Non si separarono mai più: insieme nei 
momenti liberi, insieme con le famiglie 
in vacanza. Toro è stato anche testimone 
di nozze di Giacomo, e ancora oggi un 
sogno ricorrente glielo riporta davanti: 
“Cammino in via Galliera e all’improvviso, 
da una specie di negozio-laboratorio, esce 
lui. Mi sorride e dice “Torino, stai sereno 
che io sto bene, salutami tutti”. Ogni volta 
mi sveglio tra pianto e beatitudine”.
GIACOMO E LE RADICI
 Portonovo di Medicina al centro del suo 
mondo. Giacomo era un uomo della 
Bassa, innamorato di certi silenzi e delle 
nebbie del mattino in campagna. Qui, 
ancora oggi, tutto parla di lui. La piazza, 
la prima casa sopra la vecchia osteria. E 
il campo sportivo che lui, con gli amici 
di sempre, ha contribuito a rendere 
moderno, mettendoci impegno anche 
economico. Qui, tanti anni dopo, partendo 
dalle giovanili del Medicina Fossatone, è 
sbocciato un nuovo talento da Serie A: 
Youssef Maleh ha ventiquattro anni, gioca 
nella Fiorentina e non ha conosciuto il 
Bulgaro, ma respira la stessa aria e sogna 
una carriera degna di lui.
GIACOMO E IL SAIANO
 Sdoganato da Giacomo quando faceva il 
commentatore tv: “Guarda che roba, quel 
giocatore… corre come un saiano”. E il 
bello è che quando gli chiedevano di che 
razza di animale stesse parlando, Giacomo 
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Giacomo Bulgarelli

Sembra strano, accendere il ricordo di 
qualcuno dai titoli di coda. Il fatto è che 
proprio in questo autunno Giacomo 
Bulgarelli, bandiera del calcio bolognese, 
graviterebbe intorno alle ottantadue 
primavere. E invece se ne è andato troppo 
presto, a nemmeno settant’anni. Ma 
quell’addio, quell’ultimo viaggio di tredici 
anni fa è stato molto più di una celebrazione. 
Via Indipendenza, quel giorno di febbraio 
del 2009, era l’ultimo campo verde, e 
intorno c’era un’intera città. La Bologna 
del cuore e della passione, quella che lui 

ha amato al punto da non abbandonarla 
mai: i tifosi, ma anche le madri, i padri, 
i figli, i fratelli, gli amici. Giacomo ci 
è mancato troppo presto, e siccome ci 
manca ancora vogliamo ricordarlo così, 
con una tavolozza di immagini e momenti 
coloratissimi dove rivivono la sua storia, la 
sua ironia, il suo talento. 
GIACOMO E IL TALENT SCOUT
Si chiamava Istvan Mike Mayer, ma a 
Bologna tutti lo chiamavano “Pista”. 
Fuoriclasse ungherese, ai colori rossoblù 
avrebbe regalato più di cinquanta gol 
in cinque stagioni vissute da attaccante 
di razza. Abitava in via Toso Montanari, 
due passi dal Sant’Orsola, e dal cortile di 
casa vedeva quel ragazzino baciato dal 
talento che addomesticava il pallone. Lo 
segnalò all’amico Gyula Lelovics, che lo 
aveva chiamato dall’Ungheria quando era 
l’allenatore del Bologna, e ora, nel 1954, 
seguiva il settore giovanile. Così Giacomo, 
il ragazzino del cortile, si vestì di rossoblù. 
Per sempre.
GIACOMO E IL PRESIDENTE
Le lunghe attese dei giocatori davanti 
all’ufficio di Renato Dall’Ara, in tempo 
di rinnovo dei contratti, sono leggenda. 
Giacomino, ragazzo imberbe, la prima 
volta si presentò attrezzato: un sacchetto 
con due panini preparati dalla mamma, uno 
al prosciutto e uno alla pancetta. Ma aveva 
dimenticato di portarsi da bere, e pagò 
dazio: “Tre ore di attesa, con la pancetta 

Tutto il mondo di Giacomino

Con Rivera

Con Haller

Con Bernardini

GIACOMO BULGARELLI

Con la Coppa Italia
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LA NOSTRA STORIA

Le sPleNDiDe 
tracce 
delle DONNe 
D’arte

Un giro della Certosa tra le opere e le epigrafi 
di grande pregio che ricordano cantanti, 
pittrici ed attrici di un tempo, da Clementina 
Gandolfi a Fatima Miris

All’interno della Certosa di Bologna riposano diverse donne che 
hanno dedicato la loro vita alle arti. Tra queste vi sono cantanti, 
pittrici ed attrici celebrate con opere ed epigrafi di grande pregio.
Maria Frassinesi, in arte Fatima Miris, ad inizio novecento 
era conosciuta in tutto il mondo per la sua attività di artista 
trasformista. Fin da piccola rivelò un estro non comune. Imparò 
a suonare il violino e a cantare con diversi timbri di voce ed 
iniziò mettendo in scena spettacolini domestici per i familiari, 
prendendo a prestito gli abiti trovati in casa, impersonando 
contemporaneamente diversi ruoli. Nonostante fosse in possesso 
di un diploma da insegnante, preferì dedicarsi allo spettacolo. La 
sua abilità, unita alla conoscenza di cinque lingue, la portarono 
lungamente anche all’estero. Si spense a Bologna il 3 novembre 
1954 
Clementina Betti degli Antoni (Faenza, 1802 - Bologna, 1862), 
nobildonna, cantante dilettante ed animatrice di salotti. Ebbe tra 
i suoi ospiti illustri Rossini e grazie a lei Giacomo Leopardi trovò 
ospitalità ed accoglienza a Imola presso il conte Nicola Gommi 
Flamini. Cantò in occasione della prima italiana dello Stabat 
Mater di Rossini che si tenne a Bologna nel marzo 1842 nell’Aula 
dei Legisti del Palazzo dell’Archiginnasio, oggi denominata Sala 
dello Stabat Mater in memoria dell’evento. Fu molto attiva anche 
nel campo sociale. Riposa nella cella di famiglia nella Sala del 
Colombario. Sulla lapide si legge: “Bella di aspetto d’ingegno di 
cuore, maestra di soavissimo canto, plaudita in Francia, Italia, 
Inghilterra, qui giace Clementina De’ conti Betti in Degli Antoni. 
Donna di arguto grazioso eloquio fiorita, forte nelle avverse, savia 
nelle propizie venture, patrocinò gl’infermi gl’indigenti dli afflitti. 
Lasciò caro nome in varie filarmoniche letterarie accademie.” 
Isabella Angela Colbran, figlia di Giovanni Colbran, maestro di 
musica presso la corte spagnola, nacque a Madrid il 28 febbraio 
1784. Grande soprano, autrice di quattro raccolte di canzoni fu la 
prima moglie di Gioachino Rossini. Dopo aver iniziato lo studio 
del canto in Spagna si trasferì a Napoli dove conobbe Gioachino 
Rossini col quale si sposò il 16 marzo 1822 nel Santuario della 
Madonna del Pilar a Castenaso dove la cantante possedeva una 

Testo di Roberto Sarmenghi
Foto di Irene Sarmenghi 

Clementina Betti degli Antoni, 
cella di famiglia, Sala del Colombario

villa e una cospicua rendita proveniente da proprietà terriere 
lasciatele in dote dal padre. Abbandonate le scene si trasferì a 
Parigi con il marito dal quale però si separò consensualmente 
nel 1837. Morì nella villa di Castenaso il 6 ottobre 1845. E’ 
sepolta nel portico del campo maggiore a levante accanto a suo 
padre ed ai genitori di Rossini. Il monumento funebre, realizzato 
dallo scultore Del Rosso di Carrara, è costituito da una scultura 
in marmo dove Isabella Colbran, seduta ed appoggiata ad una 
colonna, sorregge il busto del padre. Il grande bassorilievo in 
marmo, ispirato ai modelli di Antonio Canova, rappresenta il 
dolore della figlia per la morte del padre.
Maria Pedrazzi, “rapita da fiero morbo, ventiquattrenne si 
addormentava in Cristo il 14 ottobre 1918 eletta fra le stelle 
dell’Arte della musica. Fu grande pianista e cantante. Volle 
il suo battesimo d’arte nella città natale al Teatro Comunale. 
L’Amneris dell’”Aida” segnò il suo grande trionfo e la sua fine.” 
La giovane cantante stroncata dalla “spagnola” aveva seguito le 
orme della madre. La sera del 6 ottobre 1918, a causa di una 
indisposizione della cantante titolare, venne chiamata a cantare 
nell’Aida. Il giorno seguente sul Resto del Carlino si leggeva: 
“Ma l’interesse maggiore di questa seconda rappresentazione 
era costituito dal debutto nella parte di Amneris della signorina 
Maria Pedrazzi. ……. Gli applausi che ha ottenuto nel duetto 
del secondo atto, e che salirono fino all’acclamazione, nelle 
prime scene dell’ultimo, sono lo schietto e non dubbio riflesso 
dell’efficacia e della potenza della sua arte”. Accanto a lei riposa 
la madre Rosina Giovannoni Zacchi del cui esordio si legge sulla 
“Gazzetta di Parma” del 26 dicembre 1888: “Ma l’attenzione del 
pubblico era, in maniera speciale, diretta su la signorina Rosina 
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Giovannoni Zacchi, la quale, per la prima volta calcava la scena. 
Questa giovinetta, che conta appena 19 anni, ha fatto strabiliare 
il pubblico. Non solo essa canta assai bene, con voce di timbro 
gradevolissimo e perfettamente intonata, con accento caldo, 
che rivela un anima d’artista; ma essa si muove su la scena ed 
atteggia la gentil personcina ed il volto mobilissimo, come molte 
provette vorrebbero saper fare. ………….. E se ella pensa che si è 
cimentata, per la prima volta, in una parte tanto scabrosa, come 
è l’Elsa ed ha ottenuto l’applauso di un pubblico, che passa per 

Particolare del Monumento 
Rossini-Colbran, 

Chiostro V detto anche 
Maggiore a Levante, Arco 6. 

Particolare della Tomba di 
Maria Frassinesi, in arte Fatima Miris, Nuovo Ingresso.

Medaglione raffigurante Maria Pedrazzi 
Chiostro VIII, braccio di Levante
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Monumento 
Borghi Mamo, 
Galleria degli Angeli.

essere uno de’ più difficili e che non è solito a far complimenti 
con alcuno; dovrà convenire che più felice debutto del suo era 
difficile fare. “
Edvige Tebaldi (1872 - 1909) “in Amendola, pesarese, discepola 
prediletta di Mascagni, zia e gloriosa antecessora dell’illustre 
cantante lirica, Renata Tebaldi,”, di “animo grande, a voce divina, 
accoppiò arte squisita.”. Sulla sua tomba si trova un bassorilievo 
in bronzo che la ritrae a figura quasi intera con indosso gli abiti 
di scena. 
Erminia ed Adelaide Borghi-Mamo riposano nel sarcofago 
sovrastato dalla grande composizione marmorea realizzata dallo 
scultore Enrico Barbèri. Adelaide Borghi Mamo, mezzosoprano 
esordì nel 1846 e fu una delle più celebrate interpreti del XIX 
secolo. Nel 1849 sposò il tenore spagnolo Michele Mamo 
dal quale ebbe la figlia Erminia, anche lei cantante lirica. 
Cantò nei maggiori teatri italiani ed europei. Erminia Borghi-
Mamo debuttò a Nizza nel 1873. La sua carriera proseguì con 
rappresentazioni in vari teatri a Roma (1876), Parigi, (1877), 
Madrid (1878-79), Lisbona (1879), Buenos Aires (1881) e San 
Pietroburgo (1891). Nel 1893 si ritirò dalle scene stabilendosi a 
Bologna, dove morì nel 1941.
Clementina Gandolfi nata a Bologna nel 1795 ed appartenente 
alla più famosa stirpe di pittori bolognesi attiva tra sette ottocento 
è stata una delle ultime rappresentanti della cosiddetta “scuola 
bolognese”. Della pittura non ne fece mai una vera professione 
e venne definita dilettante in pittrice di acquerello colorato. 
Lavorò principalmente in piccoli formati che produsse in grandi 
quantità; quasi nessuna delle sue creazioni è firmata o oggi 
documentabile. L’unica opera a lei certamente attribuibile è 
una piccola Benedizione di Cristo conservata nella chiesa di 
San Domenico di Bologna. Morta il 6 agosto 1848 riposa nel 
Chiostro V.
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Immagini, 
ricordi e... 
Saluti da Loiano

Il Novecento nel paese dell’Appennino 
bolognese tra storia, cartoline e tanti aneddoti 

Sono nato in una casa colonica a 
Loiano quando il comune di Loiano 
contava poco più di duemila abitanti. 
Nel 1975 ho iniziato le scuole 
superiori a Bologna e subito ho 
percepito  una forte dicotomia tra il 
vivere in una comunità paesana e il 
vivere in una città. 
Questo libro ha l’ambizione di 
affermare in maniera forte il valore 
del senso di comunità. Per fare 
questo il libro si articola su quattro 
livelli. Il primo è costituito dalle 
immagini fotografiche presenti sulle 
centocinquanta cartoline, presentate 
in ordine cronologico per coprire un 
periodo che va da inizio Novecento 
agli anni Sessanta. Le immagini 
permettono di cogliere i cambiamenti 
del paese attraverso sessant’anni 
di storia, segnati anche da crudi 
momenti epocali, quali la distruzione 
durante la Seconda Guerra Mondiale 
e la ricostruzione post-bellica. 
Il secondo livello è quello relativo 
al retro delle cartoline, poiché i 
testi ci permettono di entrare con 
rispetto nelle vite delle persone, fatte 
anche di sofferenze e di fatiche e di 
imponderabili rovesci della sorte. 
Questi scritti ci ricordano che le vite 
sono tutte diverse, come sono diverse 
sono le grafie sul retro o ai bordi di 
queste cartoline. E proprio di questa 
diversità vive ogni comunità: un tutto 
che non è mai omogeneo, né deve 
esserlo, ma che può essere organico 
quando è una rete di relazioni, frizioni 
comprese. 
Il terzo livello è relativo alla storia 
collettiva del paese che si sviluppa 
nel più vasto scenario della storia 

Testo di Fabrizio Savorosi

nazionale. Cogliamo quindi i 
tre momenti focali per Loiano e 
per l’Italia. Il primo momento è 
l’ammodernamento del paese e 
dell’Italia dell’inizio del Novecento. 
Il secondo momento è quello della 
Seconda Guerra Mondiale con le 
relative distruzioni. Il terzo momento è 
quello della ricostruzione post-bellica, 
grazie all’appoggio finanziario degli 
stati uniti: il cosiddetto Piano Marshall. 
Il quarto livello è quello relativo 
alla storia postale con un accenno 
alla storia filatelica e all’importanza 
comunicativa che rivestiva la 
realizzazione di un francobollo. Nel 
francobollo appaiono due messaggi: 
uno relativo allo Stato emittente, 
l’altro al suo valore, ma il francobollo 
richiede anche una forma illustrativa, 
in cui inserire questi due elementi 
e ciò comporta una serie di scelte 
grafiche, tecniche, simboliche ed 
artistiche. I primi francobolli che 
troviamo nel libro appartengono 
alla serie chiamata Floreale, che si 
ispira al gusto liberty allora in voga. 
Qualche anno più tardi sarà il regime 
fascista ad utilizzare i francobolli 
come mezzo di comunicazione, in 
particolare attraverso i francobolli 
commemorativi. 
Al termine della Seconda guerra 
mondiale occorre produrre dei nuovi 
francobolli che sostituiscano quelli 
in circolazione appartenenti all’Italia 
monarchica fascista. Per i disegnatori 
della nuova serie, che sarà definita 
democratica, non è un compito 
facile: bisogna evitare immagini 
compromettenti poiché ci si trova in 
un periodo di transizione in cui lo 

stato si avvia con molta probabilità a 
tramutarsi in repubblica. L’elemento 
conduttore della serie è la “speranza” 
ed i relativi bozzetti rappresentano: 
il martello che spezza la catena, 
la famiglia del lavoratore con la 
bilancia che rappresenta la giustizia, 
una pianticella di olivo piantata in 
una terra gravemente sofferente a 
testimoniare il difficile periodo storico 
attraversato dagli italiani. 
Nel 1950 esce la prima serie ordinaria 
completamente realizzata nell’età 
repubblicana, e forse la più bella. La 
disegna il pittore Corrado Mezzana. 
Mezzana non è solo un grande artista 
ma un vero esperto di comunicazione. 
Dietro la serie realizzata da Mezzana 
e nota come “Italia al lavoro” c’è una 
eloquente strategia comunicativa. 
Dopo tanti anni di re, imperatori, 
simboli e allegorie, questa serie 
celebra finalmente la gente, la gente 
comune, onesta, che lavora, ed è il 
lavoro che aiuta a valorizzare la vera 
libertà della democrazia.

Saluti da Loiano di Fabrizio Savorosi 
è edito da Savena Setta Sambro - 
Torre di Babele. Pagine 190
Per informazioni: 
fabrizio.savorosi@libero.it
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Gli usi civici, denominati anche servitù 
agrarie, sono diritti spettanti agli abitanti 
(cives) di un determinato territorio, relativi 
al trarre utilità dalla terra, dai boschi e 
dalle acque. Consistono nel far legna 
(legnatico), prelevare l’acqua (acquatico), 
far pascolare gli animali (erbatico 
o ghiandatico), costruire ricoveri o 
abitazioni necessari alla lavorazione della 
terra, fare la calce, raccogliere funghi, 
castagne o altri prodotti del bosco… e 
altri diritti minori legati alle caratteristiche 
del territorio o delle economie locali. 
Gli usi civici in Italia sono conosciuti fin 
dall’antichità, ma vengono sistematizzati 
nel periodo feudale quali concessioni 
del re e dell’imperatore; subiscono una 

forte erosione da parte dei possidenti 
privati dalla metà del Settecento, poi 
divengono oggetto di riforme successive, 
leggi, riordinamenti che dall’epoca 
napoleonica si susseguono fino ai giorni 
nostri.
Il tema è fondamentale e complesso: 
riguarda il rapporto fra una determinata 
popolazione e il territorio che essa abita 
(e che spesso coltiva), investe la proprietà 
privata e la proprietà collettiva, il diritto 
privato e il diritto pubblico, con una 
distinzione fra Stato e altri enti pubblici 
(ad esempio i Comuni) e una molteplicità 
di varianti normative a seconda dei 
luoghi, derivanti anche dai diversi 
ordinamenti economici e politici degli 

Testi di Elena Boni |Archivio storico della Regione Emilia-Romagna

Dai terreni agli archivi, scopriamo un antico istituto di fondamentale importanza per il 
rapporto fra il territorio e la sua popolazione. Nel bolognese ne esistono quattro: Sant’Agata 
Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Pieve di Cento e Villa Fontana di Medicina

Usi civici e ParteciPaNZe 
Stati italiani pre-unitari.
In termini numerici, un’indagine del 
Ministero dell’Agricoltura e Foreste del 
1947 stimava in 3,1 milioni di ettari le 
terre soggette ad uso civico, di cui 2,5 
milioni di ettari erano proprietà collettive 
imputate ai Comuni, 489mila ettari 
proprietà collettive di associazioni agrarie 
varie, 250mila ettari proprietà private 
gravate da uso civico. Il diritto d’uso 
civico interessava circa il 40% dei Comuni 
italiani, essendo diffuso in pianura, in 
montagna e nelle zone costiere.

GLI USI CIVICI NEL NOVECENTO
Una riforma abbastanza organica fu varata 
con la legge 1766 del 1927 e il successivo 

Tavola dei confini lungo 
il vecchio corso del fiume Panaro 
(riproduzione moderna dal 1347)

PER INFO: 
https://agricoltura.regione.emilia-
romagna.it/servizi-online/come-fare-
per/enti-beni-collettivi
https://usicivici.unitn.it/ 
https://agriregionieuropa.univpm.it/it
www.demaniocivico.it

regolamento del 1928. Entro il 3 aprile 
1928 andavano rivendicati i diritti storici 
di uso civico, per poi definire quali terreni 
ne fossero effettivamente gravati. Nei 
terreni di proprietà privata gli usi civici 
avrebbero dovuto essere liquidati tramite 
cessioni o permute; invece nei terreni di 
proprietà collettiva (comunalie, università, 
partecipanze… la nomenclatura varia 
moltissimo tra le Regioni italiane) si 
sarebbe dovuta assegnare la destinazione 
d’uso: coltivazione oppure pascolo/
bosco, mantenendo gli usi civici solo sui 
secondi e dividendo fra i capifamiglia 
i terreni agricoli. A tale scopo furono 
istituiti i Commissari per la Liquidazione 
degli Usi Civici, magistrati di Cassazione 
che operavano – e tuttora operano – su 
scala all’incirca regionale.
Con l’istituzione delle Regioni nel 1970 

gli aspetti amministrativi della materia 
passarono in capo alle Regioni, mentre 
ai Commissari rimase la funzione 
giurisdizionale sulle cause. Ciascuna 
Regione ha quindi deliberato in materia, 
seppure in tempi molto diversi. La 
Regione Emilia-Romagna ha emanato 
una serie di norme: dalla delega alle 
Comunità montane del 1977 all’istruttoria 
per il riordino degli usi civici del 1991. 
Il tema viene toccato anche in numerose 
leggi e regolamenti regionali in materia 
ambientale, agricola e di controllo 
sugli enti locali. Sui beni di uso civico 
la Regione effettua le istruttorie per la 
verifica, rilascia autorizzazioni, approva 
statuti e regolamenti degli enti di gestione, 
gestisce comunioni e promiscuità. 
Nei medesimi anni, l’industrializzazione 
e poi la terziarizzazione del Paese 
hanno spostato l’attenzione dall’aspetto 
agricolo degli usi civici (che pure 
rimane importante) all’aspetto di tutela 
ambientale. Le comunità che godono degli 
usi civici sono spesso fortemente radicate 
sul territorio e ne costituiscono il presidio 
non solo agricolo ma anche di tutela, 
pur con i molti conflitti di interesse e di 
giurisdizione che investono una materia 
così delicata. Costruzione di elettrodotti, 
sfruttamento delle sorgenti d’acqua, 

caccia e pesca, conservazione dei boschi 
e raccolta dei tartufi, diritto di costruzione, 
rapporto fra agricoltura e turismo… sono 
davvero tanti i temi che si pongono a 
partire dalla definizione, sconosciuta ai 
più, di “usi civici”. Inoltre gli archivi degli 
usi civici sono importantissimi per studiare 
la storia del territorio.

NEL BOLOGNESE
In particolare, i beni collettivi (o beni di 
proprietà indivisa) sono gestiti da appositi 
enti: partecipanze, comunelli, comunalie, 
comunanze o amministrazione separata 
(Asbuc). In assenza di un ente specifico, 
i beni collettivi sono gestiti dal Comune 
di pertinenza. All’ente gestore non spetta 
alcun diritto sui beni medesimi: esso 
rappresenta la collettività e garantisce la 
coesistenza del diritto dei cives attraverso 
poteri e facoltà di amministrazione.
Nel territorio bolognese esistono 
quattro partecipanze agrarie: Sant’Agata 
Bolognese, San Giovanni in Persiceto, 
Pieve di Cento e Villa Fontana di 
Medicina. Esistono inoltre altri terreni 
soggetti a uso civico, soprattutto nelle 
zone appenniniche. Nei prossimi numeri 
ci occuperemo delle quattro Partecipanze 
agrarie, per poi passare agli usi civici diffusi 
soprattutto nel territorio di montagna.

l’arcHiviO DeGli usi civici dell’emilia-romagna

Recentemente si è potuto riunire 
l’archivio degli usi civici relativi al 
territorio emiliano-romagnolo, composto 
di due importanti serie: la serie storica, 
precedentemente depositata presso 
il Commissariato agli Usi Civici per 
l’Emilia-Romagna e le Marche con sede 
in Bologna, e la serie relativa all’attività 
amministrativa svolta dal settore 
Agricoltura della Regione. Attualmente 
la Regione, di concerto con l’Archivio 
di Stato e la Corte di Cassazione, sta 
studiando il riordino e l’inventariazione 
delle due serie di documenti. Tale lavoro 
sarà fondamentale per completare 
il progetto di informatizzazione della 
materia su base regionale, ma anche per 
consentire più approfonditi studi storici 
sul territorio.

L’imperatore Ottone I di Sassonia (912-973) accrebbe le dotazioni terriere di monasteri 
e abbazie con relativi usi civici



Messaggio promozionale. Per tassi, condizioni economiche e contratti, si vedano i fogli informativi disponibili in filiale, la 
concessione delle carte e dei finanziamenti è subordinata all’approvazione della Banca. Condizioni soggette a scadenza 
o modifiche senza necessità di preavviso. Salvo errori ed omissioni.  
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WILDWATChING

La quarta puntata 
di un piccolo corso 

per imparare ad osservare 
e conoscere la biodiversità

 che ci circonda 

FOTONATuRALISMO

Testi e foto di Paolo Taranto

WildWatching

Documentare 
la Natura 

Grazie alla documentazione fotografica 
è possibile studiare meglio i dettagli 

e identificare con più precisione i soggetti come 
in questo caso, un maschio di Albanella minore 

distinguibile dal maschio di Albanella reale 
per le 4 “dita” sulla punta delle ali invece che 5, 

un particolare a volte difficile da vedere 
in una osservazione veloce ma più facile 

da vedere se si riesce a documentare il soggetto 
con una foto o un video.

Oltre che osservare la natura 
può essere interessante anche 
documentare le osservazioni con 
foto o con video; la documentazione 
può essere fatta per puro piacere 
personale ma anche allo scopo di 
creare un proprio archivio delle 
osservazioni; è inoltre molto utile 
per facilitare l’identificazione 
dei soggetti perché una foto o un 
video consentono sia di studiare 
meglio i dettagli, che spesso in 
una osservazione veloce possono 
sfuggire, sia di condividere la 
documentazione con amici, esperti, 
gruppi social allo scopo di ottenere 
aiuto. 

IL VIDEO
Le moderne tecnologie, Smartphone, 
Action Cam, droni, fototrappole, 
fotocamere e videocamere, 
consentono di realizzare sia foto che 
video. Per documentare la natura 
cosa è meglio scegliere? 
Innanzi tutto spieghiamo cosa è un 
video.
Un video è dato un insieme di molti 
fotogrammi, generalmente da 24 
a 30 al secondo, come delle foto 
scattate in sequenza molto rapida, 
il numero di fotogrammi al secondo 
standard (24, 25 o 30 fps) non è una 
scelta casuale ma dipende dal fatto 
che l’occhio umano riconosce una 
sequenza da 24 a 30 fotogrammi 
al secondo come un video fluido, 
mentre se i fotogrammi fossero di 

meno il video risulterebbe “scattoso” 
alla vista, se invece i fotogrammi 
fossero di più, ad esempio 60 al 
secondo, l’occhio umano non 
riuscirebbe a riconoscerli tutti. 
Eppure molte tecnologie moderne 
consentono di filmare video con 
più di 30 fotogrammi al secondo, 
ad esempio appunto 60 oppure 
anche 120, perché? Un video a 
120 fotogrammi al secondo può 
essere elaborato al computer per 
essere rallentato (slow-motion); un 
solo secondo di video a 120 fps ad 
esempio consente di ottenere una 
ripresa rallentata di 4 secondi a 30 
fps perfettamente fluida.
Come per le foto anche il video 
ha una risoluzione; la risoluzione 
si misura in pixel ed è un’area 
cioè la quantità totale di pixel che 
compongono ogni fotogramma. I 
primi video digitali avevano una 

risoluzione di 720 x 480 pixel 
(risoluzione SD, tipica dei DVD); 
poi arrivò il video in HD (1280x720 
pixel) e successivamente il Full-Hd 
(1920x1080 pixel) per arrivare al 
video 4k attuale (3840x2180 pixel). 
Un fotogramma in HD ha una 
risoluzione di circa 1 Megapixel, 
il Full-HD ha una risoluzione di 
2 Megapixel mentre il 4K ha una 
risoluzione di 8 Megapixel. La 
risoluzione 4k è 4 volte superiore 
al Full-HD ed è detta anche QHD. 
L’8k a sua volta è 4 volte più grande 
del 4k, circa 36 Megapixel.
La gamma dinamica in fotografia 
come nel video è la quantità di 
informazioni sulla luce che il sensore 
riesce a leggere e che il processore 
riesce a registrare per ogni pixel 
di cui è composto il fotogramma. 
Una maggiore gamma dinamica è 
utile perché consentirà di apportare 
modifiche senza rovinare la qualità 
del video ad esempio correggere la 
luce illuminando le zone d’ombra.

BIT-RATE E CODEC
Il Bit-rate è la quantità di dati per 
unità di tempo memorizzata dalla 
camera;  si misura infatti in bit al 
secondo, solitamente Mbps (Megabit 
cioè milioni di bit al secondo). 
Bitrate elevati produrranno files 
video di dimensioni maggiori e di 
migliore qualità.  Il bitrate dipende 
da diversi fattori: risoluzione del 
video (una risoluzione maggiore ha 
Bit-Rate maggiore), framerate cioè 
numero di fotogrammi al secondo 
(un video a 60 fps avrà un Bit-Rate 
doppio rispetto ad un video a 30 
fps), gamma dinamica (video con 
più gamma dinamica hanno Bit-Rate 
maggiori) e livello di compressione 
(video meno compressi hanno un 
Bit-Rate maggiore rispetto ai video 

meno compressi).
La compressione è un’ultima ma 
non meno importante caratteristica 
del video; solitamente si basa su 
un algoritmo di compressione dei 
dati utilizzato dal processore della 
camera per immagazzinare le 
informazioni. File meno compressi 
potranno successivamente essere 
elaborati meglio mantenendo 
un’ampia gamma dinamica. Il codec 
(abbreviazione di compressor-
decompressor) è un algoritmo 
software che comprime/decomprime 
un file video allo scopo di ridurne la 
dimensione. Non va confuso il codec 
con il formato del file (ad esempio 
.avi o .mp4 etc); il formato del file 
non è altro che un “contenitore” 
anche se alcuni codec funzionano 
meglio in particolari formati rispetto 
ad altri. 
I codec si distinguono in due 
principali categorie:  Codec lossy 
che comprimono la dimensione del 
file ma perdono delle informazioni e 
Codec lossless che riescono a ridurre 
la dimensione del file senza perdere 
nulla dell’informazione originale. 
I codec lossless sono ovviamente 
i migliori perché mantengono più 
informazioni e una qualità più 
elevata del video. 

COME IMPOSTARE IL VIDEO
Che si utilizzi uno Smartphone, 
una fototrappola, un’Action-cam, 
una fotocamera o un drone etc, è 
importante impostare correttamente 
i parametri della registrazione video 
per ottenere i massimi risultati. La 
risoluzione va impostata al massimo, 
generalmente ormai tutte le 
tecnologie sono in grado di registrare 
in 4k (dunque 8 megapixel per ogni 
fotogramma) e anche il framerate 
cioè il numero di fotogrammi al 

Principali tipologie di tecnologie usate 
per la registrazione video: Action Cam, Droni, 
videocamere, fotocamere Bridge e fotocamere 

con ottiche intercambiabili (Mirrorless e Reflex).

Diversi tipi di risoluzione 
video a confronto; il 4k 
corrisponde a 8 Megapixel 
mentre il 1080p (detto 
anche Full-Hd) corrisponde 
a 2 Megapixel

Esempi di impostazioni video 
su una camera Sony.
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secondo andrebbe impostato al massimo, molte camere 
moderne registrano in 4k a 60fps, alcune anche a 120 
fps; in questo caso però poiché all’aumento degli fps 
aumenterà  il “peso” in termini di spazio occupato del 
video, sarebbe utile impostare gli fps massimi solo quando 
si ha abbastanza capienza nella scheda di memoria e 
quando si registrano scene con animali in movimento 
(ad esempio rapaci in volo). Esiste anche un rapporto 
tra risoluzione e fps, le camere infatti possono registrare 
a un maggior numero di fps abbassando la risoluzione, 
così se in 4k la camera può registrare 30 fps, in Full-HD 
la stessa camera può registrare a 60 fps; in questo caso 
bisogna decidere se dare priorità alla risoluzione per 
poter estrarre fotogrammi di maggior qualità o al numero 
di fotogrammi al secondo per documentare meglio scene 
in movimento. Tornando alle impostazioni, un altro 
parametro spesso presente nel menù è quello relativo al 
codec di compressione, in questo caso bisogna scegliere il 
formato meno compresso possibile (queste informazioni, 
con i relativi Bit-rate per ogni formato di registrazione si 
trovano sempre nei manuali di istruzione). Se la camera 
consente di importare manualmente anche i parametri 
“fotografici” è bene tenere gli iso a valori minimi (ad  es 
100) e il tempo di otturazione dovrebbe essere l’inverso 
dei fotogrammi al secondo, dunque se si filma a 60 fps 
il tempo di otturazione ideale sarebbe di 1/60. Infine 
impostare, se presente, la stabilizzazione meglio se 
ottica ed evitare sempre di usare lo zoom digitale (spesso 
questa funzione è disattivabile dal menu) perché questo 
rovina enormemente la qualità di immagine. 

FOTO O VIDEO?
Dunque, per la documentazione naturalistica è meglio 
scattare foto o registrare  video? La scelta può dipendere 
da molti fattori, tra cui, non ultimo, il gusto personale. Io 
preferisco, quando possibile, registrare video invece che 
scattare foto perché il video offre diversi vantaggi: 
-Dal video si possono estrarre successivamente delle foto 
(fotogrammi), è come se si scattassero continuamente 
dalle 24 alle 30 o anche più foto al secondo
-Il video contiene più informazioni ad esempio l’audio 
e il movimento
Ma registrare video può avere anche degli aspetti negativi, 
il video infatti impegna di più il processore consumando 
più batteria, occupa più spazio nella memoria che 
dunque si riempie più rapidamente, richiede più spazio 
per l’archiviazione a casa e infine è più complesso da 
modificare (ad esempio per tagliare delle scene, fare un 

piccolo montaggio etc). Inoltre bisogna ricordare che 
il video, per ottenere riprese stabili e belle da vedere, 
richiede l’uso di un supporto, principalmente treppiedi; 
questo vincolo all’uso di un treppiede è abbastanza 
limitante rispetto alla fotografia; è anche vero però che 
le camere più moderne ma anche i droni, le Action-
cam e gli Smartphone, hanno sistemi di stabilizzazione 
integrati sempre migliori che nel caso dei modelli di 
maggior qualità riescono a sostituire completamente 
l’uso di un treppiedi consentendo riprese a mano libera 
perfettamente stabili.
Secondo quanto detto sopra, dunque,  se si opta per il 
video a scopo di documentazione della natura è bene 
dotarsi schede di memoria molto capienti, una scorta di 
batterie di riserva e di un buon computer con Hard-Disk 
esterni per il montaggio dei video e la loro archiviazione.

Fotogramma da 8 megapixel di un Astore estratto 
da un video in 4k a 30 fps.

Un altro vantaggio del video è che la camera può essere lasciata 
in registrazione continua per una o più ore così da cogliere 
movimenti improvvisi e imprevedibili, come in questo caso 
l’accoppiamento dei Gruccioni. 

BIODIVERSITA’

La Ricania speculum è originaria del Sud-est asiatico. è presente in Liguria già dal 2019, 
se la avvistate segnalatelo subito 

Un viaggio nel territorio 
per conoscere la diversità 
biologica che rende unico 

il nostro ecosistema 

BIODIVERSITA’
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la cicalina che sembra una farfalla

Figura 1 – Adulto di Ricania speculum

Figura 2 – Ninfa di Ricania speculum, 
con la caratteristica struttura di 
materiale ceroso, che ricorda la coda 
di un pavone.

L’organismo alieno trattato in questo nu-
mero è un emittero ( o rincote, lo stesso 
ordine al quale appartengono le cicale o 
le “sputacchine”), ma a prima vista ap-
pare molto simile ad un lepidottero, una 
farfalla.
Ricania speculum, questo il nome della 
specie, è originaria del Sud-est asiatico, 
come in moltissimi dei casi che abbiamo 
descritto in questa rubrica. è stata osser-
vata in Italia per la prima volta nel 2009, 
anche se le prime segnalazioni ufficia-
li ne riportano la presenza a partire dal 
2013 nell’area di Genova. Questo è stato 
il primo nucleo in Europa, ed essendo un 
organismo dotato di una relativamente 
alta mobilità, dalla zona del capoluogo 
ligure si è diffuso ad altre aree della re-
gione, fino a raggiungere la Toscana. Non 

si può tuttavia escludere che le altre se-
gnalazioni nella zona di La Spezia e di 
Savona non possano essere riconducibili 
ad introduzioni indipendenti dal primo 
focalaio, giunte a mezzo nave, che è poi 
anche la più probabile causa all’origine 
del primo focolaio.
Si tratta di un parassita estremamente po-
lifago, capace di attaccare sia piante di 
origine tropicali quali il tè o il caffè, ma 
anche piante e colture tipiche della no-
stra vegetazione, dalla vite all’olivo, dalla 
rosa all’olmo. L’aspetto più preoccupan-
te è che oltre al danno diretto, derivante 
dalla deposizione delle uova e dalla larva 
che si nutre a spese dei tessuti della pian-
ta, gli insetti appartenenti a questo ordine 
possono essere vettori di organismi che 
causano gravi malattie delle piante (virus, 
batteri, fitoplasmi). Altri danni alle piante, 
all’uva in particolare, sono causati dalla 
melata può dare origine allo sviluppo di 
muffe sulle foglie e sui frutti.
L’adulto è in grado di volare, ma anche 
di spostasi con rapidi salti, caratterista 
comune alle altre specie di cicaline, si 
nutre della linfa delle piante che sugge 
grazie all’apposito apparato pungente 
della bocca. La femmina depone le uova, 
con uno strano e regolare andamento a 
zig-zag, all’interno di giovani germogli 
dell’anno o nella nervatura delle foglie. 
In Italia compie una sola generazione 
l’anno e sverna come uovo all’interno 
dei tessuti. 
Sulla base di osservazioni sul campo e 
sperimentazioni condotte in Liguria da 
docenti dell’Università di Pisa (Elisabetta 

Rossi e Andrea Lucchi), si è potuto con-
statare che all’inizio di maggio avviene la 
schiusura della maggior parte delle uova. 
Le neanidi e le ninfe iniziano a succhia-
re la linfa delle piante, e si sviluppano 
attraverso cinque stadi, prima di diven-
tare adulti. Gli stadi giovanili hanno un 
aspetto insolito, per la presenza di strut-
ture cerose, simili a piume e disposte a 
coda di pavone, caratteristica che ne fa-
cilita il riconoscimento (pur trattandosi di 
organismi molto piccoli, circa 8 mm di 
lunghezza e 15 mm di apertura alare per 
l’adulto).
In condizioni di campo, a La Spezia i pri-
mi adulti sono comparsi all’inizio di giu-
gno e l’ovodeposizione è iniziata ad Ago-
sto, proseguendo in settembre e ottobre.
Essendo un organismo dotato di notevole 
mobilità, ed essendo già stato segnalato 
in Liguria e nelle province settentrionali 
della Toscana, dobbiamo temere che que-
sto organismo alieno possa raggiungere e 
diffondersi nella nostra Regione. Un in-
vito quindi agli escursionisti con interes-
se per l’entomologia, agli entomologi di 
professione o amatori o semplicemente a 
chi è appassionato all’osservazione della 
natura, a segnalare l’eventuale presenza 
di questo organismo nei nostri territori. 
Vista l’attuale distribuzione geografica è 
presumibile tuttavia che le prime segna-
lazioni (eventuali, speriamo di no) sareb-
bero nelle provincie contigue, quindi Par-
ma o Piacenza. Ricordiamo tuttavia che 
molti di questi parassiti delle piante pos-
sono compiere grandi salti nelle distanze, 
viaggiando da “autostoppisti”.
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In Italia se ne contano oltre 
settanta tra specie e sottospecie, 
una dozzina quelle presenti nel 
bolognese. Sono tanto eleganti 
quanto infallibili predatori, sia 
in acqua da giovani, sia nell’aria 
da adulti

Un soffio leggero come un colpo d’occhio 
impercettibile, una carezza nell’aria, un 
fremito di colori delicati … le libellule 
abitano l’aria, nella loro vita da insetto 
adulto, muovendosi con leggerezza e 
precisione, con profonda delicatezza, ma 
anche con grande velocità ed efficacia, 
ed una certa dose di imprevedibilità. 
Le libellule (termine generale che 
utilizzerò nel testo) appartengono al 
gruppo (ordine) degli insetti Odonati. 
Gli Odonati, vengono suddivisi in 
libellule (Anisoptera) e damigelle 
(Zygoptera). Quando si posano, le 
prime tengono le ali aperte, le seconde, 
più sottili, le richiudono sopra il corpo. 
Esistono poi altri caratteri morfologici che 
permettono di distinguerle ulteriormente.

Un viaggio nel territorio 
per conoscere la diversità 
biologica che rende unico 

il nostro ecosistema 

ENTOMOLOGIA 

Testi Guido Pedroni 
Foto William Vivarelli
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GOMPHIDAE

liBellule

Essendo insetti, il corpo è diviso in 
tre parti (capo, torace e addome) e, 
allo stadio adulto, sono provvisti di 
due paia di grandi ali trasparenti o 
semitrasparenti, dove si individuano 
chiaramente diverse nervature. La 
forma del corpo è normalmente stretta e 
allungata, con colori vivaci (rosso, verde, 
azzurro, giallo….) e varie iridescenze. 
Sono provviste di grandi occhi molto ben 
riconoscibili anche ad una osservazione 
superficiale. L’apparato boccale è 
provvisto di mandibole particolarmente 
robuste, tipiche dei predatori.

Sono insetti che subiscono la metamorfosi, 
cioè una serie di trasformazioni da uovo 
ad adulto. Non è solo questione di 
cambiamenti del corpo, ma anche di 
caratteri del comportamento, e questo 
porta le libellule a frequentare ambienti 
molto diversificati fra loro, relativamente 
allo stadio di sviluppo considerato. 
Comunque sia, sono straordinari 
predatori, in acqua da giovani, nell’aria 
da adulti, di un grande numero di insetti 
soprattutto Ditteri (mosche). 
Per l’uomo le libellule sono assolutamente 
innocue.

Nella fase giovanile sono acquatici e 
popolano stagni, acquitrini, piccoli 
laghi, torbiere, abbeveratoi; da adulti 
rimangono in prossimità dell’acqua, 
ma la loro vita si svolge nell’aria e al 
contatto di piante presenti negli ambienti 
umidi che frequentano. Possono esserci 
individui che si allontano molto 
dall’acqua, che comunque vede il loro 
ritorno nel periodo della riproduzione. 
La riproduzione è annuale; il maschio, 
durante il volo, blocca e trattiene la 
femmina con le zampe, afferrandola 
nella zona posteriore della testa, 
formando un “tandem” dalla forma più 
o meno circolare, e accoppiandosi in 
volo. 
Le femmine si accoppiano con 
più maschi, ma solo l’ultimo sarà 
“selezionato” per fecondare le uova; 
questo però innesca dinamiche 
interessanti e curiose dei maschi che 
cercano di accoppiarsi, ma nello stesso 
tempo tentano di rimanere ancorati 
alla femmina per rimanere “ultimi” ed 
essere selezionati per la fecondazione.
L’accoppiamento è molto particolare, 
unico nel mondo degli insetti in quanto 
i maschi hanno l’apparato copulatore 
sistemato in corrispondenza della 
superficie ventrale del secondo urite, 
mentre la parte genitale finale è posta 
di norma nel nono urite; gli uriti sono i 

segmenti in cui è suddiviso l’addome, la 
terza parte del loro corpo.
Dopo l’accoppiamento vengono 
deposte le uova sulle piante poco 
sotto la superficie dell’acqua. Le larve 
che nascono staranno nell’ambiente 
acquatico da uno a tre anni, a seconda 
della specie, predando e nutrendosi di 
altri organismi acquatici. 
Si conoscono circa seimila specie in tutto 
il mondo; in Emilia Romagna si contano 
oltre settanta tra specie e sottospecie 
(fonte: checklist 2005 del Ministero 
dell’Ambiente). Alcuni reperti fossili 
di libellula testimoniano un’origine 
antichissima dell’ordine di centinaia di 
milioni di anni. La gigantesca Meganeura 
monyi, descritta da  Brongniart nel 1893, 
forma estinta, aveva un’apertura alare di 
circa settanta centimetri (provenienza 
Francia). Questa specie si colloca nel 
Carbonifero, periodo del Paleozoico, e 
risale a circa trecento milioni di anni fa.
Nelle valli dell’Appennino bolognese 
troviamo diversi siti frequentati dalle 
libellule. Possiamo citare come esempi 
i laghi di Suviana e Brasimone, i fiumi 
Savena e Setta, il Lago di Castel dell’Alpi 
dove sono state censite ben dodici specie, 
il Lago di Pratignano, tra bolognese e 
modenese, dove ne sono state osservate 
cinque; ma ogni concentrazione d’acqua  
con un minimo di permanenza nel 

tempo può essere un sito di presenza di 
questi insetti; questi “specchi” d’acqua 
non devono essere inquinati, devono 
avere un minimo di piante acquatiche o 
viventi sui bordi dello specchio, il tutto 
inserito in un contesto ambientale più 
vasto altrettanto non inquinato.
Ancora una volta siamo invitati dalla 
natura, in questo caso dalle libellule e 
ambienti frequentati, ad essere rispettosi 
degli equilibri che regolano la vita di un 
ambiente, a tutti i livelli. Generalmente, 
questi delicati ed intricati equilibri, 
vedono nelle forme di vita più piccole 
le parti più importanti, veri mattoni su 
cui poggia tutto l’edifico naturale di un 
ecosistema.

Rituale di accoppiamento 
di specie della famiglia 

CALOPTERYGIDAE

Specie (maschio e femmina) 
appartenente alla famiglia LIBELLULIDAE

CALOPTERYGIDAE 
(Calopteryx splendens)

CALOPTERYGIDAE 
(Calopteryx haemorrhoidalis)
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Gli ultimi frenetici decenni sono 
i protagonisti di un repentino 
cambiamento piuttosto profondo del 
tessuto sociale. Cambiando l’economia 
sono inequivocabilmente mutate 
anche tutte quelle peculiarità che 
distinguevano determinati mondi che, 
bene o male, resistevano da secoli. 
Scomparsa l’economia di sussistenza e 
sopravvivenza gestita, nelle nostre terre, 
dalla statica mezzadria scompaiono 
anche tante situazioni di conduzione del 
territorio che perduravano da decine di 
generazioni dove la regola era tramandata 
empiricamente da padre in figlio senza, 
spesso, una sperimentazione alternativa.
Sicuramente un settore che negli 
ultimi 50 anni ha visto una mutazione 
considerevole è quello enologico e sulle 
nostre colline, come in pianura, questa 
evoluzione non ha risparmiato nessuno. 
Tra le innumerevoli varietà di uva che 
costellavano le nostre amate colline ne 
troviamo alcune che sono arrivate fino 
ai nostri giorni poiché fortuitamente 
salvaguardate dall’oblio o mantenute per 

Testo di Alessio Atti

Nota con sinonimi quali Leonza, 
Glionza e Aliongia bianca bolognese 
è tra le uve in dismissione e quasi 
scomparse sulle nostre colline a 
favore del Grechetto Gentile da cui 
si ricava il Pignoletto 

La storia 
dei vitigni 
dei Colli Bolognesi 

ALLE ORIGINI DEL VINO

piccole personali produzioni di vino.
Il percorso del vino bolognese è assai 
complesso per non dir contorto e trovare 
il capo, anzi i capi, della matassa è un 
compito assai arduo.
A volte, in passato, si pigiavano insieme 
anche 7 o 10 varietà di uve diverse, 
venivano realizzati vini di grande 
equilibrio senza però destare quelle 
emozioni alla bevuta che cerchiamo 
oggi; certamente poco stabili grazie alle 
cantine approssimate degli anni passati, 
erano vini con necessità più alimentari 
che altro.
Oggi, tra le uve a bacca bianca, la 
regina dei nostri Colli è sicuramente 
il Grechetto Gentile che determina 
l’economia vitivinicola e con la quale 
si imbottiglia il Pignoletto; un tempo 
quest’uva conviveva con Uva Angela, 
Malvasia, Albana, Trebbiano di Spagna, 
Montuni e tante altre. 
Tra queste uve in dismissione e quasi 
scomparse sulle colline bolognesi a 
favore del Grechetto Gentile, una che 
rischia quasi certamente l’estinzione 
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La vecchia cara aliONZa

Alionza

I GRANDI PICCOLI COLLI BOLOGNESI 

Bologna sorge ai piedi delle colline e da qui parte una chiaccherata con alcuni giovani vignaioli 
dei colli Bolognesi, le loro speranze e progetti.Il complesso mondo del vino felsineo potrebbe 
avere uno sviluppo inaspettato e grazie agli insegnamenti di vigneron esperti vengono raccolte 
esperienze per dare una sferzata a questo meraviglioso ambiente. Intanto le Due Torri stanno 
a guardare e dall’alto controllano la città. Dialetti, icone culinarie e storia si intrecciano e si 
scambiano languidi sguardi fondendosi tra saliscendi attorniati di faggeti e filari di vite. I 
Colli Bolognesi ispirano gite e visite dall’esito inaspettatamente straordinario, tra tortellini, 
vini bianchi e rossi colgono l’impreparato viandante alla sorpresa del bello e dello stupore.
I giovani vignaioli, protagonisti del viaggio, con le loro piccole aziende riescono a ritagliarsi 
un importante spazio tra i giganteschi dirimpettai vitivinicoli, quasi un Davide tra due Golia.
Storia, vino, passione, paesaggio, buon cibo e amore sono gli ingredienti che compongono 
questo scambio di parole per passatempo, per diletto. Per passione.
Per info e per richiede il libro: alessio.attidefrancesco@gmail.com

il liBrO di sui giovani vignaioli bolognesi 

è l’Alionza. Nota con sinonimi quali 
Leonza, Glionza, Aliongia bianca del 
Bolognese, Uva Lonza.
Il professor Nazari, nel 1910 afferma che 
l’Alionza potrebbe essere tra i principali 
vitigni nella ricostruzione post-fillosserica 
e Toni nel 1927 la descrive tra i vitigni 
che hanno contribuito al miglioramento 
della viticoltura felsinea.
Come sempre i dati certi sono pochi 
ma pare che sia citata sin dai primissimi 
anni del XIV secolo dal noto Pier de’ 
Crescenzi. Nel Bolognese chiamata 
erroneamente anche Schiava, poiché si 
pensava provenisse da territori slavi, deve 
probabilmente questo suo appellativo 
semplicemente perché era abitudine 
maritare le sue piante con alberi nelle 
tradizionali alberate, per reggerne i 
tralci. Era diffusa anche nel Modenese 
e nel Ravennate mentre nel Bresciano e 
nell’Alto Mantovano era utilizzata anche 
come uva da tavola.
L’Alionza ha buona produttività ma 
incostante a causa dell’acinellatura, 
un’anomalia genetica della vite che 
porta ad una mancata fecondazione 
nelle primavere con climi avversi. Viene 
utilizzata, da pochissimi produttori, 
prevalentemente in blend con altri 
vitigni, per donare, al vino che si ottiene, 
un tocco di eleganza e finezza. Ha una 
buccia molto spessa, ricca di tannino e, 
se il contatto con le bucce non venisse 
prolungato, potremmo ottenere vini 
morbidi e fini. 
Ci sono validissime versioni in purezza 
che ne esaltano le caratteristiche: nella 
versione tranquilla potremmo trovare 
un colore giallo paglierino di media 

intensità con lievi riflessi verdognoli, 
al naso risulta ampio e ricorda fior di 
acacia, tiglio e fiori secchi, frutta gialla 
ed esotica. Il sorso risulta abbastanza 
fresco e morbido, buccia di agrumi, 
erbe aromatiche anticipano la delicata 
chiusura di mandorla tostata. Elegante, 
equilibrato, ha una discreta capacità di 
invecchiamento, di alcune versioni lo 
assaggerei dopo almeno 10 anni dalla 
vendemmia. Piuttosto notevoli anche 
alcune espressioni spumantizzate che 
non sfigurano di certo al cospetto di più 
blasonate bollicine.
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L’alfabeto della sostenibilità 

Tra gli aspetti che concorrono 
alla sostenibilità, certamente vi è 
l’economia. Ma cosa si intende oggi 
per economia? Nella nostra società 
questo termine è sempre più associato 
al concetto di vantaggio economico. 
Un vantaggio spesso identificato con 
la crescente competitività dei mercati 
e maggiori guadagni. L’attuale sistema 
si fonda sul concetto di crescita, 
spesso non ricordando che le risorse 
del pianeta sono limitate. Siamo 
nell’era dell’economia del profitto, 
il quale viene soprattutto visto come 
accumulo di denaro. Secondo Bernard 
Lietaer, economista belga tra gli 
ideatori dell’Euro e sostenitore delle 
monete complementari, “Il denaro è 
come un anello di ferro che ci siamo 
messi al naso. Abbiamo dimenticato 
di averlo progettato noi, ed ora è esso 
che ci trascina”. L’attuale concezione 
dell’economia sta creando bolle 
finanziarie e ci ha così trascinato 
nella crisi che stiamo vivendo. I soldi, 
da mezzo di scambio che erano, 
sono divenuti una meta da perseguire 
a tutti i costi. In realtà, il denaro in 

s come… soldi solidali

sé è solo uno strumento neutro, nato 
per fare circolare al meglio quanto 
sappiamo fare e dare (merci, servizi, 
beni). Ciò che sta portando al collasso 
la nostra società è l’uso sfrenato che 
viene fatto del denaro, un uso che ha 
posto una distanza insormontabile tra 
il termine soldi e il termine solidali. 
Occorre allora ritornare al ruolo 
originale del denaro e provare a 
far circolare valore nella comunità. 
Un aiuto in questo senso viene 
dalle monete complementari che 
promuovono un’economia locale. 
Grazie al circuito che si viene a creare 
sono infatti facilitate le transazioni e 
gli scambi nel territorio e il risultato è 
un maggiore sostegno alle produzioni 
locali. Un altro loro utilizzo è 
quello legato allo scambio di servizi 
occasionali fra privati e in questo 
modo si attiva un sistema simile a 
quello delle banche del tempo. Grazie 
a questi nuovi strumenti di scambio 
non più finalizzati all’accumulo 
e all’investimento è possibile 
restituire valore a ciò che ne è stato 
privato come le persone, il lavoro, 
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A cura di
vivere sostenibile

Testo di Francesca Cappellaro
Ricercatrice Ingegneria della Transizione

le risorse naturali e la comunità 
sociale. Attraverso i circuiti locali 
è possibile attivare un’economia 
circolare basata su processi ciclici, 
filiere virtuose che evitano sprechi 
ed interessi di parte, ponendo 
attenzione all’uso delle risorse in 
un’ottica di sostenibilità. Un altro 
esempio di questo nuovo modello di 
economia sono i distretti di economia 
solidale (DES), realtà territoriali 
fondate sui principi di cooperazione 
e reciprocità, valorizzazione del 
territorio, sostenibilità sociale ed 
ecologica. I DES sono una realtà 
che si sta diffondendo in Italia e 
stanno avviando nuove reti e nuove 
modalità partecipative a beneficio 
dell’intera collettività. La finalità non 
è più il profitto ma il ben-vivere di 
tutti. Possiamo allora affermare che 
un’economia solidale è possibile! 
Anche perché, forse non tutti 
sappiamo che, i termini “soldi” e 
“solidali” derivano entrambi dalla 
stessa radice latina: “solidus”, ossia 
solido, pezzo intero e perfetto. E’ 
possibile allora ridare solidità alla 
nostra economia, solidità intesa 
come qualità durevole nel tempo. 
Attiviamoci quindi e partecipiamo 
alla costruzione di un’economia 
solidale per un uso intelligente del 
territorio, delle risorse, dei beni 
restituendo valore al lavoro e dignità 
alle persone.

LA FIERA PERMANENTE, 
SEMPLICE E DIVERTENTE, 

CHE FA BENE ALL’AMBIENTE ! 
Bio Fiera
Fiera online del biologico

www.biofiera.it
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APPuNTAMENTI
Mente Locale - Visioni sul territorio 
è il festival dedicato alla produzione 
documentaristica organizzato da Carta 
Bianca. Dal 16 novembre 19 film in 
concorso, proiezioni al Cinemax di 
Bazzano (16/11), al Bristol di Savignano 
sul Panaro (17/11), al cinema Vittoria di 
Loiano (18/11) e al Teatro Fabbri di Vignola 
(19/11).  Anteprima mercoledì 9 a Bazzano 

Mente Locale - Visioni sul territorio è il primo festival 
cinematografico italiano dedicato a promuovere e 
valorizzare il racconto del territorio attraverso la narrazione 
audiovisiva.
Il festival, che nel 2022 arriva alla sua nona edizione, è 
organizzato da Carta Bianca Aps, associazione culturale 
con sede a Valsamoggia, attiva da più di dieci anni sul 
tema del racconto del territorio. 
Raccontare un territorio è un tema complesso e affascinante, 
oggi sempre più centrale in Italia: dai prodotti d’autore che 
raccontano storie legate a un luogo ai prodotti di marketing 
territoriale con scopi più chiaramente promozionali, ma 
anche rigenerazione, sostenibilità e nuovi stili di vita, 
è importante trovare modi per trasmettere l’essenza di 
un luogo. Antichi mestieri, beni culturali, produzioni 
enogastronomiche, storie imprenditoriali virtuose trovano 
nel video uno strumento efficace di racconto. 
Obiettivo di Mente locale - Visioni sul territorio è quello 
di proporre ogni anno il meglio della produzione 
documentaristica internazionale sul racconto del territorio 
e di organizzare incontri tematici attraverso l’approccio 
integrato ed interdisciplinare che caratterizza da sempre 
questo festival, che si svolge tra le provincie di Bologna e 
Modena.

Testi di Giulio Giunti

raccontare il territorio 
cOme iN uN Film

Sono 19 i film selezionati quest’anno per il concorso 
internazionale,  opere che spaziano tra luoghi e storie 
molto diverse: dalla Toscana dei pastori emigrati dalla 
Sardegna alla montagna di Mario Rigoni Stern; dall’Iran 
da cui le famiglie scappano in cerca di una vita migliore 
e dove le donne cercano la propria strada nonostante le 
restrizioni alla Cina del triangolo d’oro; dai castagneti 
delle Alpi alla Romagna del liscio; dall’agricoltura in 
Congo alle acque del Cadore, fino a un road movie in 
autobus dalla Germania al Mali e molto altro ancora. I 
film in concorso saranno proiettati a ingresso gratuito al 
Cinemax di Bazzano (mercoledì 16 novembre), al Bristol 
di Savignano sul Panaro (giovedì 17 novembre), al cinema 
Vittoria di Loiano (venerdì 18 novembre) e al Teatro Fabbri 
di Vignola (sabato 19 novembre). Le proiezioni, come da 
tradizione del festival interrotta solo dal Covid, saranno 
accompagnate da incontri e degustazioni tematiche, 
e culmineranno con la premiazione di domenica 20 
novembre a Vignola.
Tra le novità di questa nona edizione, due nuovi premi 
che si aggiungono agli altri riconoscimenti per un totale 
di cinque premi: premio di 2.000 Euro MENTE LOCALE 
- Visione globale al miglior documentario del concorso; 
il nuovo premio di 1.000 Euro MENTE LOCALE - Visioni 

d’archivio al documentario che ha saputo valorizzare 
maggiormente l’uso di materiale d’archivio; i premi di 
500 Euro ciascuno assegnati dal Consorzio del Formaggio 
Parmigiano Reggiano e dal Consorzio della Bonifica 
Renana; il premio del valore di 2.000 Euro SAYONARA 
FILM per la distribuzione del miglior cortometraggio in 
concorso; e il nuovo premio “Suono e territorio” al regista 
dell’opera con la miglior colonna sonora, che consiste in 
un tamburo a cornice realizzato dall’artigiano Gianluca 
Carta.
Non mancheranno poi le menzioni speciali assegnate da 
tre prestigiosi partner del festival: la Menzione Speciale 
assegnata dalla giuria di studenti del DAR - Dipartimento 
delle Arti dell’Università di Bologna; la Menzione speciale 
assegnata da Touring Club Italiano e quella assegnata dal 
Segretariato Regionale MiC Emilia-Romagna.  
A decretare i vincitori, una giuria internazionale di qualità 
presieduta da Leena Pasanen (già direttrice di importanti 
festival internazionali) e composta da Gianfranco Cabiddu 
(regista e sceneggiatore), Michele Manzolini (regista e 
esperto di cinema d’archivio), Enza Negroni (Presidente 
DER-Documentaristi Emilia-Romagna) e Marco Cucco 
(Docente DAR-Università di Bologna).
Anche quest’anno Mente locale ha rinnovato la 
collaborazione con Emil Banca e nell’ambito del progetto 
Grand Tour 2022 è stato realizzato il workshop Il racconto 
del territorio per l’Amministrazione Pubblica che si è 
concluso con la produzione di un video promozionale 
sul territorio del Comune di San Giovanni in Persiceto 
con il celebre attore e comico Vito come testimonial 
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d’eccezione. Il video sarà proiettato a Vignola domenica 
20 novembre, giorno della premiazione del concorso.
Due gli appuntamenti da non perdere in Valsamoggia, 
al Cinemax di Bazzano: mercoledì 9 novembre 
presentazione del festival, proiezioni, degustazioni di 
prodotti del territorio e incontri con i registi Giulio Filippo 
Giunti, autore del documentario Il sapore della terra, 
opera dedicata ai territori dell’Unione Terre di Castelli 
della provincia di Modena, e Alessandro Scillitani, autore 
del documentario Nutriti di fragole – La resistenza verde 
di Paride Allegri. 

Programma completo 
del festival su 

www.festivalmentelocale.it
Info e contatti 

festivalmentelocale@gmail.com

10

speCiaLe eXtrabo
Tra escursioni notturne e proposte per 
bambini un calendario ricco di iniziative 
ci accompagnerà fino a settembre 

I trekking alla luce della luna, le stelle a san Lorenzo e 
il lago di Suviana di notte: gli appuntamenti di eXtraBO 
ci accompagneranno verso l’autunno con tantissime, 
ed insolite,  opportunità. Tanti anche gli eventi dedicati 
ai più piccoli che potranno avventurarsi alla scoperta 
del territorio grazie a “Impara, esplora, gioca” o fare un 
viaggio indietro nel tempo nel piccolo ma bellissimo 
museo dei Botroidi  

DI NOTTE È PIÙ BELLO 
Fino a settembre, lontani dalla calura cittadina, tra folti 
boschi, argini di fiumi e alti crinali, sono in programma 
una serie di escursioni sotto la luna e le stelle, in montagna 
e nella Bassa. 
Il primo appuntamento (adatto anche alle famiglie) è per 
il 22 luglio all’Alpe di Monghidoro: si arriverà alla cima 
dell’Alpe (1200 metri d’altezza) da cui di giorno si può 
godere di un panorama che sfiora le Prealpi, mentre di 
notte la vista abbraccia la volta celeste. Per la Notte di San 
Lorenzo (10 agosto) l’appuntamento è al Corno alle Scale 
per osservare le stelle cadenti lontani dall’inquinamento 
luminoso e senza l’ostacolo degli alberi. L’escursione si 
snoderà tra i crinali più alti, fino al Lago Scaffaiolo, piccolo 
specchio d’acqua ad alta quota. Il 14 agosto invece si 
potrà ammirare il Lago di Suviana illuminato dalla luna 
grazie a un trekking intorno a Badi, una zona perfetta per 
rinfrescarsi ed anche per l’osservazione delle stelle. 
Si tornerà verso la città, con una “notte fuori porta” il 25 
agosto al Parco Storico di Monte Sole, tra le stelle e la 
Storia che ha segnato il nostro Appennino.
Il 9 settembre, invece, in Pianura è organizzato un evento 
in collaborazione con il Gruppo Astrofili Persicetani: 
lungo gli argini del fiume Reno, presso Bagno di Piano, 

Testo di Valentina Fioresi e Linda Cavicchi 

estate con noi

15 luglio: Trekking urbano, Imola
22 luglio: Escursione all’Alpe di Monghidoro
5 agosto: Il Sentiero del vino, Dozza
10 agosto: Escursione al Corno alle Scale
14 agosto: Escursione a Badi, Castel di Casio 
25 agosto: Escursione a Monte Sole, 

NOtti FuOri POrta
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051 658 3109
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nel comune di Sala Bolognese, si parlerà dell’ambiente 
fluviale, della funzione idraulica del fiume ed infine, 
rivolgendo lo sguardo al cielo, il racconto passerà alla 
volta celeste e all’osservazione astronomica effettuata in 
compagnia degli esperti del settore. Si parte quindi da 
Palazzo Zambeccari “Il Conte” per poi realizzare una 
breve passeggiata sull’argine.

APPUNTAMENTI PER BAMBINI
Anche i più piccoli potranno cimentarsi nella scoperta 
del territorio, grazie a laboratori naturalistici, culturali e 
piccoli musei di eccellenza. 
Il primo appuntamento è il 10 luglio a Tazzola (Pianoro), 
dove un’attività guidata introdurrà i bambini nel 
“misterioso” mondo dei fossili e della geologia. Presso 
il “Museo geotattile dei Botroidi” i piccoli partecipanti 
intraprenderanno un percorso sensoriale che li porterà a 
toccare realmente con mano veri reperti fossili, minerali 
e naturalmente anche i botroidi (particolari formazione 
rocciose), imparando in modo pratico e divertente la storia 
della Terra. Il museo di Tazzola è sicuramente un luogo 
singolare, un’esposizione ridotta ma molto specifica e 
certamente unica nel suo genere, nata soprattutto grazie 
agli studi e ai ritrovamenti di Luigi Fantini, famoso 
speleologo della Val di Zena.
Il 7 agosto invece sarà dedicato a un piccolo insetto 
importantissimo per la biodiversità: l’ape. Presso il “Parco 
delle Api e del Miele” di Monterenzio, i piccoli visitatori 
saranno guidati in un percorso-ricerca che li porterà a 
conoscere e comprendere la complessità della vita delle 
api. Dopo una necessaria introduzione potranno osservare 
da vicino (ovviamente in totale sicurezza!) gli insetti al 

10 luglio: Museo dei Botroidi, un museo geotattile, 
Tazzola (Pianoro)
24 luglio: Kids tour, Castel Guelfo
7 agosto: Il parco delle api e del miele, 
Monterenzio 
21 agosto: Il torneo delle Compagnie del Parco, 
Borgo Tossignano 
10 settembre: Museo della Fisica, San Giovanni 
in Persiceto 
25 settembre: Villa Nena, Casalecchio 

imPara, esPlOra, GiOca: 
tOur Per BamBiNi 
e FamiGlie

lavoro nelle arnie, per arrivare poi a toccare, annusare 
e assaggiare i mieli e il polline. Il Parco delle Api e del 
Miele è stato creato da CONAPI “Consorzio Apicoltori 
ed Agricoltori Biologici Italiani”, un’associazione nata 
dall’unione degli apicoltori della Valle dell’Idice, che dal 
1986 vanta anche un marchio (“Mielizia”) specifico per la 
produzione di miele e altri derivati dell’apicoltura.
Ci spostiamo poi in pianura dove, il 10 settembre, i più 
piccoli potranno cimentarsi con esperimenti scientifici 
all’interno del modernissimo Museo della Fisica di S. 
Giovanni in Persiceto, ospitato all’interno del Chiostro 
di San Francesco. In questa nuova sezione del Museo 
del Cielo e della Terra, il percorso espositivo adatto a 
visitatori di tutte le età offre una parte con materiale 
espositivo ed esperienze interattive per far comprendere 
in modo semplice ed efficace importanti concetti di fisica. 
Attraverso esperimenti e macchine speciali, la scienza 
diventa a prova di bambino grazie ai divertenti percorsi a 
loro dedicati!
Ultimo appuntamento il 25 settembre presso la Casa-
Museo Nena a Casalecchio di Reno, una villa storica 
dove hanno dimorato varie famiglie nobili bolognesi: 
Boschi, Rivani, Garagnani e infine Garavini. Qui, oltre alla 
possibilità di immergersi in un’atmosfera d’altri tempi tra 
quadri e arredi originali, per i bambini sono disponibili 
laboratori pratici, che di volta in volta li trasformeranno in 
artisti, cronisti e piccoli detective! 

NOtti FuOri POrta
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Domenica 16 ottobre 
visite guidate, escursioni e 
degustazioni aperte a tutti 
alla scoperta del piacentino 
tra la città e i comuni di Alta 
Val Tidone, Borgonovo Val 
Tidone, Castel San Giovanni, 
Fiorenzuola d’Arda, Monticelli 
d’Ongina, Piacenza, Rivergaro, 
Rottofreno e Ziano Piacentino

Un aperitivo in cima alla cattedrale o 
un’escursione sul lago di Trebecco, una 
passeggiata per scoprire i tesori della 
città o una gita tra i borghi più belli 
della provincia. Domenica 16 ottobre 
il Grand Tour Emil Banca farà tappa, 
per la prima volta, nel piacentino.
Il Grand Tour Emil Banca è un’iniziativa 
che dal 2013 crea valore per lo sviluppo 
locale, rafforzando la promozione e la 
valorizzazione dell’economia, della 
cultura e della natura dei territori in 
cui la banca opera (ora tutta l’Emilia), 
organizzato in collaborazione con 
Enti locali, Istituzioni, Associazioni di 
categoria, aziende e tante associazioni.
Anche in questo appuntamento 
saranno tante le attività, visite guidate, 
escursioni e degustazioni, aperte a tutti 
alla scoperta dei Comuni di Alta Val 
Tidone, Borgonovo Val Tidone, Castel 

Testi di Irene Rinaldi

un Grand tour di PiaceNZa
San Giovanni, Fiorenzuola d’Arda, 
Monticelli d’Ongina, Piacenza, 
Rivergaro, Rottofreno e Ziano 
Piacentino. 
Partendo da Piacenza, sarà possibile 
partecipare a una visita guidata dei 
principali monumenti della città e ai 
meravigliosi Musei Civici di Palazzo 
Farnese. Al termine della giornata è in 
programma un “Aperitivo in quota” in 
una location d’eccezione, la cupola 
della Cattedrale di Piacenza.
Per gli amanti della natura, ad Alta 
Val Tidone è in programma una 
passeggiata alla scoperta delle tipiche 
realtà rurali della zona, tra colline, 
vigneti e cascine e una visita alla Diga 
del Molato, un elemento architettonico 
unico e suggestivo che dà vita al lago 
di Trebecco.
Borgonovo Val Tidone, invece, ci 

accoglierà con una visita nella 
sua splendida Rocca, attuale sede 
comunale, costruita nel XIII secolo 
come “fortezza inespugnabile” e con 
un laboratorio per famiglie al Museo 
Archeologico della Val Tidone. 
Andremo poi a “Casa del Principe” 
con una visita guidata del Castello di 
Castelnovo, edificio storico circondato 
da un bellissimo parco e a pochi 
minuti di distanza da Borgonovo.
Ci immergeremo nei centri storici di 
Castel San Giovanni, Fiorenzuola 
d’Arda e Rivergaro con visite guidate 
che ci faranno rivivere il passato 
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Per PreNOtare

le attività, le visite guidate 
e i laboratori sono aperti a 
tutti su prenotazione e fino a 
esaurimento posti. 
Per informazioni e prenotazioni 
è possibile visitare il sito www.
emilbancatour.it o rivolgersi 
alla segreteria organizzativa, 
laboratorio delle idee, 
telefonando al numero 051 
273861 (lun-ven, 9.00 -13.00 e 
14.00-18.00).

e scoprire il presente di questi 
meravigliosi borghi piacentini. 
Sempre a Rivergaro i più piccoli 
potranno imparare tutto sugli 
animali con un percorso itinerante 
in una fattoria nota per le sue attività 
didattiche. Il Parco del Trebbia, a 
Rottrofreno, accoglierà grandi e 
piccini per una gara di orienteering per 
scoprire i segreti della natura lungo il 
fiume Trebbia che racchiude tesori 
inaspettati.
A Ziano Piacentino cammineremo tra 
le colline e i vigneti che caratterizzano 
il territorio circostante, scoprendo la 
storia e le antiche leggende della valle.
Visiteremo poi l’Isola dei Serafini, 
l’unica abitata del Po nel Comune di 
Monticelli d’Ongina, i cui giovani 

residenti si sono uniti per dar voce alla 
comunità locale, valorizzando così 
la ricchezza culturale, naturalistica e 
sociale narrata dalla memoria storica 
del paese. 
Anche per l’appuntamento piacentino 
non mancheranno degustazioni e 
pranzi per valorizzare le eccellenze 
enogastronomiche del territorio.

Buone Notizie dall’Emilia, il fortunato 
format che valorizza le realtà virtuose 
del territorio che si distinguono 
per azioni di sostenibilità sociale e 
ambientale, per questo appuntamento 
farà tappa Piacenza per una visita 
alle serre e alla fattoria didattica 
della Cooperativa Sociale ONLUS il 
Germoglio. 

Cupola della Cattedrale di Piacenza affrescata dal Guercino

In alto: Veduta di Santa Maria 
di Campagna dalle mura.

La Basilica di Sant’Antonino

Sul fiume Po.

la decima edizione del Grand tour 
emil Banca, partita lo scorso set-
tembre da Ferrara, ha ottenuto la 
menzione speciale ccr-corpo-
rate cultura nell’ultima edizione 
del Premio cultura+impresa, il più 
importante osservatorio italiano 
dedicato ai progetti che vedono 
le imprese protagoniste della pro-
mozione della cultura. il premio è 
promosso dall’omonimo comitato, 
Federculture e the round table, 
in collaborazione con Fondazione 
italiana accenture, per valorizzare 
l’alleanza tra mondo imprendito-
riale e cultura quale asset tra i più 
rilevanti e distintivi del nostro Pae-
se, su cui puntare anche in ottica 
di sviluppo.

PREMIO 
cultura 

+ imPresa

PatrOciNi

Grand tour emil Banca vanta il 
patrocinio della regione emilia-
romagna, Plastic-Freer, Fai 
emilia romagna. Per questo 
appuntamento si aggiungono 
anche la Destinazione turistica 
emilia, confcooperative reggio 
emilia e Parchi del Ducato.
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IL NONNO RAccONTA Gian Paolo Borghi
Le tradizioni popolari 

della pianura bolognese 
tra fede, storia 

e dialetto
Questa nota non dirà nulla di nuovo agli amici budriesi, 
ma spero possa invece trasformarsi in invito collettivo 
a visitare lo splendido Museo dell’Ocarina, ospitato a 
Budrio, da anni punto di riferimento per gli appassionati 
di musica, di storia, di cultura popolare e, perché no, di 
curiosità. Da qualche anno il museo è dedicato a Franco 
Ferri, una figura budriese che si è molto adoperata, in 
Italia e all’estero, per valorizzare lo strumento e i gruppi 
musicali che lo hanno divulgato e lo divulgano tuttora. Gli 
ocarinisti budriesi, peraltro, si esibiscono in tournées di 
grande successo in tutto il mondo, in particolare nei paesi 
asiatici. L’inventore dello strumento, “ovviamente”, è un 
budriese, Giuseppe Donati (1836-1925), che nel 1853 
progetta in una prima fase uno strumento in terracotta 
la cui forma, scherzosamente, assomiglia a un’oca. 
Dopo diversi tentativi arriva a dargli quella foggia che, 
più o meno, è giunta ai giorni nostri. Il favore incontrato 
dall’“ocarina” (così decide di chiamare questo strumento) 
è pressoché immediato e Donati inizia a costruirla e a 
diffonderla prima localmente e in seguito anche in ambiti 
territoriali  più ampi. Da Budrio si trasferisce a Bologna 
e quindi a Milano dove prosegue la sua attività. Donati 
darà il via anche alla costituzione di gruppi musicali 
che contribuiranno a fare conoscere ulteriormente lo 
strumento e la sua musica.
Da Giuseppe Donati il testimone passerà ad altri 
costruttori e musicisti, spesso impegnati anche nei gruppi 
musicali. Per descrivere in sintesi i successivi sviluppi, 
mi avvalgo di un catalogo della mostra Dall’argilla alla 
musica. Una storia dell’ocarina dai costruttori ai gruppi, 
stampato nell’ormai remoto 1999 dal Comune di Budrio, 
a cura di Franco Ferri e con la collaborazione di Maurizio 
Montanari e di chi vi scrive.
A Donati subentra l’allievo Cesare Vicinelli (1841-1920), 
le ocarine del quale sono tuttora apprezzate dagli esperti 
e dai musicisti (il Comune di Budrio e la Pro Loco locale, 
gli hanno di recente dedicato una mostra). Alla sua 
morte, il musicista Emilio Cesari si assume il compito di 
continuare l’attività a Budrio (per un biennio sarà pure 
direttore del gruppo musicale) fino al 1927 quando si 
trasferisce a San Remo, da dove comunque prosegue la 
fabbricazione dello strumento fino al 1962, data della 
sua scomparsa.
Sarà quindi la volta di Guido Chiesa, “discepolo” di 
Vicinelli, che nella sua “casina delle ocarine” (ancora un 
mito per i budriesi doc di una certa età) sarà attivo per 
ben 44 anni, fino al 1965. Il successivo trentennio vedrà 
invece protagonista Arrigo Mignani, con gli stampi già 
utilizzati da Emilio Cesari. Mignani è pure componente-
capogruppo del sodalizio ocarinistico.
L’attuale erede della gloriosa tradizione musicale budriese 
è Fabio Menaglio, appassionato e valente costruttore.
Nella storia dei fabbricatori budriesi di ocarina vanno 
pure annoverati i fratelli Ercole e Alberto Mezzetti, in 

l’ucarîna 
ed Bûdri

attività fin dal 1870 a Parigi. In seguito, Alberto si trasferirà 
a Londra dove porterà avanti la fabbricazione dei suoi 
amati strumenti musicali.
Un doveroso cenno va riservato alle formazioni 
ocarinistiche che, lo dico senza retorica, hanno fanno 
conoscere l’ocarina e il suo suono in tutto il mondo.
Fin dal 1863 è attivo un “Concerto di ocarine” di cinque 
elementi, coordinato da Giuseppe Donati, che, un paio 
di anni più tardi, lo trasforma in sestetto. Gli ocarinisti 
adottano allora una divisa che li fa assomigliare più 
a “briganti-ciociari” che a concertisti; unita al loro 
virtuosismo, serve a incrementare interesse e curiosità.
Nel 1870 si forma un Concerto di sette elementi 
(settimino), diretto da Cesare Vicinelli. Sempre negli anni 
’70 dell’Ottocento gli ocarinisti, iperattivi, assumono la 
denominazione Les célèbres Montagnards des Apenins 
(I celebri Montanari dell’Appennino). Sempre diretti 
da Cesare Vicinelli, mieteranno successi in molti teatri 
europei e si esibiranno anche in Russia alla corte degli 
zar. 
Oltre che di spettacoli e di intermezzi musicali, 
partecipano in anni successivi a prestigiose rassegne 
folkloriche nazionali, come la Mostra Etnografica di 
Roma del 1911, guidati dall’inossidabile Vicinelli, e il 
Congresso Folkloristico di Venezia del 1949, con Luigi 
Broccoli. Ricordo, inoltre, in anni a noi più vicini, la 
partecipazione degli ocarinisti alle riprese del film 
Novecento di Bernardo Bertolucci.
Tra i direttori più apprezzati, va pure citato Alfredo 
Barattoni, attivo tra gli anni ’20 e ’40 del ‘900. 
La passione e il talento guidano il gruppo degli ocarinisti 
attraverso ormai tre secoli: mutano i musicisti, ma non 
mutano estri e creatività.
Che cosa dire ancora se non porgere ancora un invito ai 
lettori a visitare il Museo dell’Ocarina di Budrio? 

Les célèbres Montagnards des Apenins nel 1877

Dolci colline, soleggiate pianure e parchi con cammini millenari

Questa  
è Bologna
Tutti i weekend un tour diverso per un ritorno alla natura

Scopri la programmazione su extrabo.com  
o al punto informativo outdoor in Piazza del Nettuno 1/ab

Zaino in spalla

1 ottobre: Bramito del cervo, Lago di 
Suviana, Castiglione dei Pepoli
1 ottobre: Dove nascono le castagne 
più buone: i castagneti di Castel del 
Rio, Castel del Rio
15 ottobre: Al cospetto di giganti 
dormienti e antiche chiese, Castagneti 
di Campiuno, Borgo Tossignano
15 ottobre: I Castagneti di Campiuno, 
Borgo Tossignano 
29 ottobre: Colori d’autunno in Golena, 
Castel Maggiore

12 novembre: Foliage al Dosolo,  
Sala Bolognese

Le fermate del gusto

8 ottobre: La produzione dell’olio 
di oliva e del vino: 
Frantoio Valsanterno e azienda 
agricola Tre Monti, Imola
23 ottobre: Vini e sapori d’autunno: 
La Rizzola e Villa Smeraldi, 
Calderara di Reno 
e Bentivoglio

Ville e Castelli

2 ottobre: Villa Angelica, 
Ozzano dell’Emilia
9 ottobre: Villa Manusardi e Parco 
di Villa Masolini, Casalfiumanese
16 ottobre: Palazzo comunale e teatro 
consorziale di Budrio, Budrio
23 ottobre: Villa Quiete, 
Sasso Marconi
30 ottobre: Il Cassero e le chiavi 
attraverso i secoli (mostra 
temporanea “Apre e chiude”), 
Castel San Pietro
6 novembre: Villa Smeraldi, 
Bentivoglio
13 novembre: Palazzo Capitani 
della Montagna, Vergato
27 novembre: Rocca Isolani, Minerbio
4 dicembre: Rocchetta Mattei, 
Grizzana Morandi
18 dicembre: Villa Beatrice e 
Quadreria del Ritiro San Pellegrino, 
Argelato

Notti fuori porta

7 ottobre: Col telescopio sull’argine 
del Reno alla scoperta delle stelle, 
Bagno di Piano

Tutti i prezzi si intendono "a partire da".  
Per acquistare i tour visita il sito extrabo.com

Piazza Nettuno 1/AB
Bologna(BO)
www.extrabo.it
+39 0516583109
extrabo@bolognawelcome.it
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