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STORIE
DI
UN
” BORGO
SPECIALE”

Giorgio Bertocchi
Gli
di Mara Cini
scritti
Studioso di storia locale,
di
conosciuto principalmente
Giorgio
come esperto e
collezionista di maioliche
Bertocchi
settecentesche bolognesi
nella
è, per tutti, la “memoria”
biblioteca
delle vicende del Sasso.
Dei luoghi e dei loro “veri”
di Sasso
nomi, dei personaggi
famosi come dei più modesti “gasparot”.
Sua è l’unica guida “completa” di Sasso Marconi. Pubblicazione
promossa dall’Amministrazione Comunale nel 1974, e non più in
circolazione da tempo, anche se, sembra che non sia esaurita. Sue le
importanti segnalazioni sul ritrovamento di tombe etrusche nel
Capoluogo. Sue le ricerche fondamentali sulla “fabbrica” di Colle Ameno.
Anche grazie l’attività di portalettere, svolta per un lungo periodo, dopo
essere stato negli anni giovanili calciatore professionista, Bertocchi ha
esplorato capillarmente un paese. ricco di testimonianze di ogni epoca,
raccogliendo, insieme ai documenti, i materiali, le tradizioni orali di
straordinario interesse. Tasselli tanto più significativi, in quanto parte di
percorsi storici, geografici e socioculturali ben noti all’autore. Dagli
scalpellini, alle suppellettili vetrarie. Dalle targhe devozionali, all’arte dei
fabbri, Dalle colture tradizionali allo stemma comunale. E’ difficile trovare
argomenti di storia locale, che Bertocchi non conosca bene.
Difficile soprattutto trovare qualcun altro che sappia, altrettanto bene,
riportarci nell’Aia dei Simili, alla Ca’ de Gasparri, nella Parrocchia di
Pontecchio retta dallo zio di Guglielmo Marconi, a San Leo… In quel
“mondo perduto” che, ancora non molti anni fa, traspariva dai racconti
degli anziani, da qualche toponimo o edificio particolare, da un modo di
dire, da un’abitudine via via dimenticata dai più.
I suoi contributi, sempre di “prima mano”, originali, puntigliosamente
supportati da lunghe ricerche d’archivio, sono in gran parte apparsi in
riviste e periodici non sempre facilmente reperibili.
La Biblioteca Comunale di Sasso Marconi ha voluto raccogliere, oltre alle
monografie, alcuni suoi articoli apparsi tra il 1973 e il 1993.
Si tratta certamente di un elenco incompleto. Ma la ricerca continua, e
ringraziamo fin da ora tutti coloro che vorranno segnalarci e depositare
presso di noi altri suoi scritti. E’, inoltre, un invito all’autore, a farci
partecipi delle sue ricerche ancora inedite, dei progetti in corso, della
documentazione raccolta. Anche se, siamo sicuri, che soltanto una
piccolissima parte del suo patrimonio di conoscenze si è trasformato in
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articoli, saggi, note scritte. Alle domande sulla storia di Sasso, più che
rimandare a qualche testo, è normale rispondere “lo sa Bertocchi “.
E’ questa anche una prima occasione, per valorizzare quelle risorse del
fondo locale della biblioteca, (spoglio di periodici, articoli sparsi) non
facilmente rintracciabili, partendo dalle normali ricerche catalografiche.
Che possono costituire, invece, spunti di ricerca curiosi e interessanti.

Qui di seguito sono elencati gli scritti di Giorgio Bertocchi, che sono
disponibili presso la Biblioteca Comunale di Sasso Marconi:
La settecentesca fabbrica di maioliche del Colle Ameno, in Strenna
storica bolognese, 1973.
Guida del comune di Sasso Marconi, / Bologna, Atesa, 1974
La Rupe e il Santuario del Sasso, / G. B. Comelli , presentazione di
Giorgio Bertocchi, col testo del discorso tenuto da Arturo Palmieri il 21
gennaio 1917, commemorazione di G. B. Comelli, (copia anastatica),
Bologna, Atesa, 1974
Ceramiche bolognesi del Settecento, / Giorgio Bertocchi, Francesco
Liverani, Bologna, Zanini, 1982
La dogana di Bagni (della Porretta). Documenti per una storia del
commercio e dei mestieri nell’Appennino Bolognese: le importazioni
dalla Toscana dall’ottobre 1711 al marzo 1772, in Nuèter , i sit , i quee,
n. 17, 1983.
Il maiolicaro faentino Antonio Bettisi alias Don Pino, in società con
Angelo Michele Risi in una fornace di via Nosadella a Bologna, ne Il
Carrobbio, XI, 1985.
Noi, abitanti di Sasso Marconi, in Cose in Comune, notiziario
bimestrale del Comune di Sasso Marconi , n. 6, 1985.
Guglielmo Marconi ed il Sasso, in Cose in Comune, id., n. 1, 1986.
Guglielmo Marconi ed il Sasso, 2°, in Cose in Comune, id., n. 2, 1986.
Guglielmo Marconi ed il Sasso, 3°, in Cose in Comune, id., n. 6, 1986.
Cà de Gasparri, un mondo perduto, in Cose in Comune, id., n. 4/5,
1986.
La cartiera di Pontecchio, o della val di Reno, o del Maglio, in Cose in
Comune, id., n. 2, 1987.
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L’aia dei Simili, in Cose in Comune, id., n. 6, 1987.
La fabbrica di ceramiche Fink in Bologna. Decadenza e fine, ne Il
Carrobbio, XIII, 1987.
Il “Negrettino” di Badolo, alla esposizione Emiliana di Bologna nel
1898, in Cose in Comune, id., n. 1 / 2, 1988.
Lo Stemma del Comune, in Cose in Comune, id., n. 3 / 4, 1988.
Le porcellane di Bologna. Una sconosciuta avventura dell’arte della
ceramica del Settecento, ne Il Carrobbio, XIV, 1988.
“Cà de Gasparri, o Sasso, di famiglie 30”. Storie di un borgo
speciale, fra grotte e fiumi, fra scalpellini e pescatori, ne Il Carrobbio,
XV, 1989.
La carrozza a vapore del principe d’Orléans a Bologna nel 1892. Il
primo permesso prefettizio di circolazione su strade ordinarie, ne Il
Carrobbio, XVIII, 1992.
Dai boschi di Mongardino, all’amicizia con il Papa, in Savena Setta
Sambro, n. 5, 1993.
Guglielmo Marconi: come nasce un genio. Le origini montane e
l’ascesa della famiglia, / Alfeo Giacomelli, Giorgio Bertocchi, Porretta
Terme, Nueter, 1994 (estratto da Nueter, XX, 1994)
La Parrocchia dei Santi Giorgio e Leo di Sasso Predoso. Numero
unico in occasione della visita pastorale del Cardinale Giacomo Biffi,
Arcivescovo della Diocesi di Bologna: 9 ottobre 1994, [testo e redazione a
cura di Giorgio Bertocchi e Laura Corsini Bertocchi], [Sasso Marconi],
[1994]
La Parrocchia di San Lorenzo di Sasso Marconi, già Castel del
Vescovo. Numero unico a ricordo della visita pastorale del Cardinale
Giacomo Biffi Arcivescovo della Diocesi di Bologna: 30 ottobre 1994 /
[testo, redazione e foto a cura di Giorgio Bertocchi, Laura Corsini
Bertocchi, Moreno Cassani, Gilberto Guidoreni], [Sasso Marconi], [1994]
Il borgo della Fontana e la Villa Sanuti, in Bollettino parrocchiale (?),
s.l., s.d. (fotocopia).
(ricerche di Mara Cini)
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