Rubriche
A la fe’n dl’ovra (alla fine dell’opera)
Il resoconto delle attività del Gruppo di studi
“Progetto 10 righe” nell’ultimo semestre
a cura di Luigi Ropa Esposti

Gennaio-giugno 2009: per il centenario del Premio Nobel a Marconi
sensibile incremento di visitatori al
Museo di Villa Griffone
In questo primo semestre del 2009,
anno che commemora il centenario del
conferimento del Premio Nobel per la
fisica a Guglielmo Marconi, abbiamo

constatato nel pubblico e nelle scuole
un accresciuto interesse per l’illustre
scienziato, nostro concittadino. Il nostro Gruppo svolge presso il Museo di
Villa Griffone, in collaborazione con la
Fondazione G. Marconi, un’attività di
volontariato per condurre visite guidate, e abbiamo registrato un numero di
chiamate per accompagnare gruppi di
visitatori decisamente superiore rispetto agli anni passati. I numeri parlano
chiaro.
In questo semestre, da Gennaio a Giugno, sono stati 2350 gli ospiti che noi
abbiamo guidato all’interno del museo.
Nello stesso periodo dello scorso anno i
visitatori erano stati 1570 (come indicato nella rivista “al sâs” n.17 a pag.120),
quindi abbiamo avuto un incremento
del 49,6%.
I 2350 visitatori avevano le seguenti caratteristiche: 889 (il 37,8%) erano adulti
e giovani organizzati in gruppi o singoli, 1461 (il 62,2%) erano ragazzi delle
scuole di ogni ordine e grado, così sudFig. 1. 27 marzo 2009: un momento della visita dei reali di Svezia a Villa Griffone. In primo
piano: la regina Silvia e il re Carl XVI Gustaf;
dietro, a sinistra, la principessa Elettra figlia di
Guglielmo Marconi (foto Paolo Michelini)
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divisi: 54,6% studenti di licei e istituti
superiori, 33,8% alunni di scuole medie
inferiori, e il restante 11,6% scolari delle
elementari.
Questa attività di volontariato talvolta
risulta impegnativa e faticosa, specie
quando accade di dover gestire visite di
gruppi molto numerosi (in alcuni casi:
80 o 100 e più persone).
Fortunatamente spesso viviamo momenti gratificanti che ci regalano emozioni
uniche.
Studenti che rimangono affascinati dagli esperimenti tecnici, vere e proprie
“magie”, e chiedono spiegazioni per capirne a fondo il funzionamento. Persone
anziane che ricordano di avere partecipato con emozione, da bambini, alle
notizie delle vicende vissute dal grande
scienziato.
Radioamatori e tecnici esperti che si
dichiarano sbalorditi per aver capito
finalmente quale fu l’origine delle sofisticate tecnologie che normalmente
utilizzano. Visitatori italiani e stranieri che ringraziano, con strette di mano
calde e vigorose, per essere stati guidati con passione ed entusiasmo in
una visita ricca di interesse (gli stranieri
soprattutto grazie alla nostra collega poliglotta Gerda Klein).
Dopo aver collaborato per prepararla,
abbiamo presenziato, il 27 marzo di
quest’anno, alla cerimonia della visita
a Villa Griffone del re di Svezia Carl XVI
Gustaf accompagnato dalla consorte

regina Silvia, per commemorare la consegna, nel 1909, da parte del bisnonno
re Gustaf V , del prestigioso Premio Nobel per la fisica a Guglielmo Marconi.
(Referenti: Maria Denti, Paolo Michelini,
Gerda Klein e Maurizio Finelli.) (fig. 1)
Gennaio 2009: organizzazione di una
mostra di strumenti orafi nell’ambito
di un seminario dell’Università di Bologna.
In occasione del II Seminario interdottorale “L’oreficeria in Emilia Romagna
dall’età romana al Medioevo” (28 gennaio 2009, Dipartimento di Storia Antica;
29 gennaio, Dipartimento di Archeologia) coordinato dalle prof.sse Isabella
Baldini e Anna Lina Morelli, il 29 gennaio, presso l’Antiaula Prodi (piazza S.
Giovanni in Monte 2) è stata organizzata
una mostra di strumenti orafi appartenenti alla collezione della famiglia
Garuti di Sasso Marconi (vedasi articolo alle pp. 142-148). Non mancheranno
ulteriori occasioni di collaborazione tra
l’Università, la famiglia Garuti e il Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe”, che

Fig. 2. Adelmo Garuti (al centro) insieme alla
Professoressa Anna Maria Capoferro e all’orafo bolognese Marco Casagrande nell’antiaula
Prodi del Dipartimento di Archeologia dell’Università degli Studi di Bologna (foto di Gian
Lorenzo Calzoni)
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intende affiancare e promuovere con
entusiasmo tutte le iniziative accademiche volte a valorizzare i progetti e le
realtà culturali saldamente ancorate alle
nostre radici. (Referenti Cinzia Cavallari
e Adelmo Garuti) (fig. 2)
12, 15 marzo 2009: “Un giorno in trincea” la Linea Gotica a Sasso Marconi
L’iniziativa è stata organizzata dal
Gruppo di studi “Progetto 10 righe” in
collaborazione con la Provincia di Bologna, la Comunità Montana Cinque Valli
Bolognesi, l’Assessorato Ambiente della Città di Sasso Marconi e la Riserva
Naturale del Contrafforte Pliocenico. Il
tema della linea gotica è stato preliminarmente affrontato nell’ambito della
conferenza del 12 marzo (“Temi e luoghi
della linea gotica 1944-45, la guerra in
Appennino”) con relatore Giancarlo Rivelli. Il 15 marzo si è svolta la passeggiata
sul Contrafforte Pliocenico, seguendo
l’itinerario di Monte Adone con visita
alle trincee ed ai luoghi che hanno visto
il passaggio del fronte. (Referente Luigi
Ropa Esposti) (FIG. 3)

FIG. 4. domenica 14 giugno 2009 : escursione “Sull’onda di Marconi”. Il gruppo mentre
discende dalla collina dei Celestini, dove il giovane Marconi compì i primi esperimenti (foto
Luigi Ropa Esposti)

14 Maggio 2009: assemblea annuale
del Gruppo di Studi e nomina del nuovo Direttivo
Giovedì 14 maggio si è svolta presso la
sala pubblica della Contessina a Pontecchio l’assemblea annuale dei soci del
Gruppo di Studi. L’assemblea ha approvato il bilancio consuntivo del 2008 ed
ha nominato il nuovo Consiglio Direttivo
del Gruppo, il quale risulta ora così composto : Gianni Beccaro, Sabrina Carlini,
Cinzia Cavallari, Francesco Faraone, Elena Gentilini, Paolo Michelini, Luigi Ropa
FIG. 3. domenica 15 marzo 2009 : “un giorno in
trincea” la Linea Gotica a Sasso Marconi. Giancarlo Rivelli mostra i luoghi dei combattimenti
sulle pendici di Monte Adone (foto Luigi Ropa
Esposti)
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Esposti e Rino Ruggeri. Il Consiglio direttivo ha poi nominato presidente Cinzia
Cavallari.
Domenica 14 giugno 2009 : “Itinerando” : escursione “Sull’onda di Marconi”
Inserita nel calendario regionale di iniziative escursionistiche “Itinerando”,
si è svolta la prima escursione sul territorio organizzata dalla guida Luca
Negroni in collaborazione col nostro
Gruppo. L’escursione è iniziata con la
visita al Museo Marconi per poi proseguire sulle colline che hanno visto i primi
esperimenti del giovane Marconi con
l’illustrazione della storia e degli esperimenti dello scienziato. Dopo il pranzo al
sacco il gruppo è giunto all’Agriturismo
Fattorie di Montechiaro dove ha potuto meritatamente rilassarsi e dissetarsi
dopo le fatiche escursionistiche di una
giornata particolarmente assolata (referente Luigi Ropa Esposti) (FIG: 4)
Sabato 20 giugno 2009: Itinerando:
“Noi siamo come le lucciole” e “A passo di Musica” a Mugnano
La tradizionale camminata notturna del
solstizio d’estate ha visto quest’anno il
connubio di due iniziative. Il gruppo di
escursionisti notturni si è dato appuntamento all’imbrunire sull’aia del podere
“la Piazza” ai prati di Mugnano, dove
si è svolto un concerto colto-popolare
con il duo mandolino e chitarra Sergio Zigiotti e Fabiano Merlante, primo
degli appuntamenti della rassegna “A
Passo di Musica- concerti al tramonto
passeggiando nel Sasso”, iniziativa che
intende coniugare le passioni per la natura e per la musica. Dopo il concerto il
gruppo , accompagnato dalle guide Luca

FIG. 5) sabato 20 giugno 2009 : escursione
notturna con concerto ai Prati di Mugnano. Il
concerto al tramonto per chitarra e mandolino
sull’aia del podere “la Piazza” (foto Luigi Ropa
Esposti)

e Luigi, si è inoltrato per i boschi e campi
dei Prati di Mugnano sino alla cima della Commenda , dove Luigi ha raccontato
delle tradizioni legate alla notte di san
Giovanni. Dopo l’emozione del silenzio
della notte il ritorno e una crescentina
di mezzanotte al ristorante dei Prati di
Mugnano (referente Luigi Ropa Esposti)
(FIG. 5)
Venerdì 10 luglio 2009 : conferenza
“Nicolosa Sanuti, una donna da non
dimenticare”
Nella splendida cornice del cortile di
Palazzo Sanuti a Fontana si è svolta la
conferenza dedicata alla storia di Fontana e Case Gasparri, Palazzo Sanuti e
Nicolosa Sanuti. Gli interventi hanno
avuto per tema la storia della Rupe, del
Santuario della Madonna del Sasso
e Case Gasparri ( a cura di Luigi Ropa
Esposti), la moda e i modi di vita ai tempi di Nicolosa Sanuti ( a cura di Cinzia
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ne della manifestazione “Nicolosa
bella splendida nympha” svoltasi a
Fontana ed organizzata dalla Pro Loco,
il nostro gruppo ha collaborato all’iniziativa riproponendo alcuni vecchi giochi
per i bambini presenti. (referente Gianni
Beccaro)

FIG. 6. domenica 19 luglio 2009 : “A passo di
Musica” dopo l’escursione, il concerto per chitarre a Rocca di Badolo (foto Cinzia Cavallari)

Cavallari) e la storia ed architettura di
Palazzo Sanuti (a cura di Francesco Faraone). L’iniziativa è stata realizzata in
collaborazione con la Pro Loco di Sasso
Marconi nell’ambito della manifestazione “Nicolosa bella splendida nympha”.
(referente Luigi Ropa Esposti)
Sabato 11 e domenica 12 luglio 2009:
collaborazione alla manifestazione
“Nicolosa bella splendida nympha)
In occasione della seconda edizio-
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Domenica 19 luglio : “A passo di Musica”- escursione a Badolo e concerto di
chitarre a Rocca di Badolo
Secondo appuntamento della rassegna
“A passo di Musica- concerti al tramonto passeggiando nel Sasso”, ancora nel
territorio del Contrafforte Pliocenico. La
comitiva si trova nel tardo pomeriggio a
Badolo , da dove parte l’escursione con
visita al Colombario di Monte Adone e
percorso ad anello intorno a Rocca di
Badolo. All’imbrunire si giunge in cima a
Rocca di Badolo per godere del concerto di chitarra del duo Rita Casagrande e
Gianluca Guido Maccarone con un percorso sonoro tra Spagna e Sud America.
La famiglia dei falchi pellegrini che abita
sulle pareti di arenaria sembra gradire e
vola incuriosita sulle teste degli escursionisti (referente Luigi Ropa Esposti)
(fig. 6).

Errata Corrige

Nel fascicolo n. 17:
Le elaborazioni grafiche dell’articolo, Ipotesi di fondazione del Borghetto di Palazzo de’ Rossi in Pontecchio Marconi, in “al Sas” n. 17, primo semestre 2008, sono di
Sabrina Carlini e Michaela D’Astuto.

Nell’allegato al n. 18 :
Tutte le foto dell’allegato al n. 18 della rivista “al Sas”, Viaggio tra Rinascimento
e Illuminismo: il Borghetto di Palazzo d’e Rossi, secondo semestre 2008, sono di
Sabrina Carlini e Michaela D’Astuto.
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GRUPPO DI STUDI “Progetto 10 Righe”
Sasso Marconi
Associazione di volontariato culturale senza fini di lucro
www.10righe.org

L’iscrizione conviene !!
La quota per un anno
è soltanto di € 15,00
1. Gli iscritti hanno diritto ogni anno ai due numeri della rivista semestrale “al Sâs
– storia natura cultura” consegnati a domicilio, con uno sconto di € 4,00 rispetto al prezzo di copertina ( ogni copia € 9,50).
2. Prezzo scontato per l’acquisto della “Guida Turistica di Sasso Marconi” edita
dal Gruppo, di 308 pagine a colori, con allegata Cartografia del territorio scala
1:25000 (€ 15,00 anziché € 18,00).
3. Prezzo scontato del 20% su tutte le pubblicazioni specializzate storiche e culturali edite dal Gruppo e condizioni speciali per l’acquisto degli arretrati della
rivista “al Sâs”.
4. Partecipazione gratuita a tutte le manifestazioni culturali e ricreative organizzate dal Gruppo (passeggiate sul territorio, visite guidate al Museo G.Marconi,
conferenze a tema, spettacoli, ecc.).
5. Copertura assicurativa gratuita durante escursioni, passeggiate e attività varie
promosse dal Gruppo.

Possibilità di effettuare l’iscrizione o acquisti versando l’importo a mezzo bollettino
di C/C postale sul n. 36349785 intestato a: Gruppo di studi “Progetto 10 righe” Sasso Marconi.
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