STORIA NATURA CULTURA

Le “10 righe”
“Partendo dal recupero della documentazione storica comunale, in sintonia con
il programma della Provincia che con la valorizzazione e promozione della storia
documentata del territorio vuole realizzare gli archivi dell’area metropolitana, si può
ipotizzare la creazione di un Centro di Documentazione Storica con una sede dedicata
da stabilire che comprenda: archivio storico comunale, biblioteca specializzata
in storia locale, museo della civiltà contadina, sala incontri, sede di una rivista di
storia locale che ritrovi le storie e i luoghi del paese perché possano diventare
patrimonio e memoria di tutti. Tutto gestito da un gruppo di studi formato da coloro
che, per formazione professionale o profonda conoscenza e amore per il nostro
Comune, abbiano la volontà di valorizzare e promuovere la storia del territorio”.
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editoriale

I nostri primi vent’anni!

Marilena Fabbri

Il Gruppo di Studi “PROGETTO 10
RIGHE” e la Rivista “Al Sâs – Storia
Natura Cultura” di Sasso Marconi
hanno compiuto 20 anni.
Nel 1999, prima come gruppo
all’interno di Pro Loco e poi come

associazione culturale, iniziò a
prendere vita una nuova attività
culturale legata alla memoria e alla
ricerca storica concernente i luoghi,
le ville, gli archivi storici pubblici e
le famiglie nobili che avevano nel

Fig. 1 . 12 ottobre 2019: foto di gruppo nel salone delle Decorazioni di Colle Ameno con vecchi e
nuovi collaboratori del Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe” in occasione delle celebrazioni del
ventesimo anniversario dalla fondazione (foto Sergio Marchioni).
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contado di Praduro e Sasso la propria
villa di campagna.
Il 12 ottobre scorso, all’interno della
bella cornice del borgo settecentesco
di Colle Ameno, è stata l’occasione
per festeggiare questo importante
traguardo frutto della determinazione
e della passione di tanti sassesi e
non, che hanno sostenuto e reso viva
l’associazione. Tante e diversificate
sono le attività culturali che vengono
annualmente promosse: passeggiate
nel territorio, visite alle ville storiche
e ai borghi antichi, alla scoperta
anche delle produzioni tipiche locali,
visite guidate al Museo Guglielmo
Marconi, concerti “A passo di musica”,
conferenze, partecipazione alla Fira di
Sdaz e alla Festa Internazionale della
Storia.
Anche la rivista semestrale “Al sâs”,
nata insieme al Gruppo di studi
“Progetto 10 righe”, ha festeggiato i
suoi primi 20 anni ininterrotti di attività!
Un’attività di grande valore editoriale
che è arrivata al numero 40, grazie al
contributo di decine di persone che
collaborano con la rivista e al lavoro
del Comitato di Redazione che con
particolare dedizione segue la nascita
e l’uscita di ciascun numero. Con
orgoglio, quindi, siamo a presentare il
nostro numero 40!
La ricorrenza del ventennale è stata,
inoltre, l’occasione per aprire per la
prima volta al pubblico il piano nobile
di “Villa Davia”, il cuore più antico
del complesso monumentale di Colle
Ameno, fatta costruire dalla famiglia
Davia a metà del ‘600.
Villa
Davia,
di
proprietà
dell’amministrazione comunale di
Sasso Marconi, è stata ristrutturata

grazie ai “Fondi della variante di valico
per gli interventi di non causa effetto”,
e si compone di circa 1000 mq adibiti
a spazi espositivi e sale pubbliche, il
cui utilizzo finale non è ancora stato
definito.
La tavola rotonda che ne è seguita,
“Quale futuro per Villa Davia?”, alla
presenza del Sindaco - Roberto
Parmeggiani;
del
già
Preside
della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Bologna - Marco
Cammelli e già presidente della
Fondazione del Monte di Bologna e
Ravenna; del Direttore del “Museo
II Guerra mondiale del Fiume Po” di
Felonica (MN) - Simone Guidorzi, e
di Luca Monachello dell’Associazione
“Dietro le Linee”, è stata l’occasione
per aprire il confronto sul possibile
utilizzo degli spazi di Villa Davia.
In tale contesto, come Gruppo di studi
“Progetto 10 righe”, abbiamo avanzato
la proposta di realizzare un Centro di
documentazione storica e culturale e
un Museo della Linea Gotica inserito
nel circuito del “North Appennines
Po Valley Park”, che ha l’obiettivo di
guidare i visitatori nei luoghi della
memoria della “campagna d’Italia
1944-1945”.
Tante sono le opportunità per
collaborare con altre associazioni,
quali ad esempio l’ANPI, “Dietro le
Linee” o il Circolo filatelico di Sasso
Marconi, così come con singoli nostri
concittadini che in questi anni hanno
recuperato materiali sui luoghi
della Linea Gotica e del Contrafforte
Pliocenico, così come gli attrezzi della
civiltà contadina di montagna, quella
comunità contadina che fu travolta
dalle vicende della guerra. Sarà
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l’occasione per raccontare il territorio,
contribuire a far conoscere la Storia
e le storie, per parlare della guerra
che ci ha pesantemente segnato e,
perché no, anche delle conseguenze
delle tante guerre che ancora oggi
producono morti e migrazioni.
Tante le connessioni possibili con
le emergenze naturali del territorio
e le attività culturali e sociali delle
associazioni di Sasso Marconi. Ancora
attuali i propositi delle “10 righe” che
sono all’origine del nome della nostra
associazione:
“Partendo dal recupero della
documentazione storica comunale,
in sintonia con il programma della
Provincia che con la valorizzazione e
promozione della storia documentata
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del territorio vuole realizzare gli
archivi dell’area metropolitana, si
può ipotizzare la creazione di un
Centro di Documentazione Storica
con una sede dedicata da stabilire
che comprenda: archivio storico
comunale, biblioteca specializzata
in storia locale, museo della civiltà
contadina, sala incontri, sede di una
rivista di storia locale che ritrovi le
storie e i luoghi del paese perché
possano diventare patrimonio e
memoria di tutti. Tutto gestito da un
gruppo di studi formato da coloro
che, per formazione professionale o
profonda conoscenza e amore per il
nostro Comune, abbiano la volontà
di valorizzare e promuovere la storia
del territorio”.

rubriche

Succede a Sasso

a cura di Glauco Guidastri

Giugno 2019:
insediamento
del
Consiglio
Comunale e presentazione della
nuova Giunta
Il Consiglio Comunale in carica nel
quinquennio 2019-2024 è formato

da diciassette consiglieri: Mauro
Muratori per il gruppo “Muratori
sindaco”, Marco Mastacchi, Achille
Chillari, Marco Veronesi e Claudio
Bignami per la lista civica “Dimmi”,
mentre il gruppo di maggioranza

Fig. 1. Giugno 2019. Il nuovo Consiglio Comunale ed i nuovi assessori in carica per il quinquennio
2019-2024 (foto Sergio Marchioni).
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(“Centro sinistra per Sasso Marconi”)
è rappresentato da Luciano Russo,
Marilena Lenzi, Chiara Armaroli, Irene
Bernabei, Silvia Martini, Franca Lolli,
Federico Feliziani, Matteo Vincenzi,
Alberto Venturi, Alessandro Raschi,
Simone Lodi e dal Sindaco Roberto
Parmeggiani. Durante la prima seduta
consiliare del 13 giugno, è stata
anche presentata la nuova Giunta
Comunale che, oltre al primo cittadino,
comprende il Vice sindaco Luciano
Russo (che ha la delega alle Politiche
Socio-sanitarie),
Irene
Bernabei
(Associazionismo, Partecipazione e
Ambiente), Marilena Lenzi (Marketing
Territoriale e Pari Opportunità),
Alessandro Raschi (Attività Produttive,
Sicurezza e Viabilità) e Gianluca Rossi
in qualità di assessore esterno con
delega a Lavori Pubblici e Urbanistica
(Fig.1).
Giugno e ottobre 2019:
“Meraviglie a Palazzo” e il “Festival
del Sarà” a Palazzo de’ Rossi
Il cinquecentesco Palazzo de’ Rossi
ha ‘tenuto a battesimo’ due eventi
approdati per la prima volta nella
nostra città. Il primo, “Meraviglie
a Palazzo”, è stato organizzato a
giugno
dall’associazione
‘Curvy
Pride’ per rivendicare un’idea di
bellezza inclusiva contro ogni forma
di discriminazione e di ‘bullismo
ponderale’. Una serata di gala che
ha avuto come protagoniste Paola
Torrente - modella curvy già finalista
di Miss Italia e testimonial dell’evento
- e una serie di bellezze più o meno
formose che, facendo passerella sul
carpet di Palazzo de’ Rossi, hanno
lanciato un messaggio contro gli
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stereotipi che tendono ad identificare
la bellezza con una magrezza spinta
sempre più all’eccesso.
Al secondo appuntamento, il “Festival
del Sarà” (promosso dalla società ‘K
comunicazione’ di Antonello Barone),
hanno partecipato amministratori,
imprenditori,
esponenti
del
mondo politico e operatori della
comunicazione, confrontandosi su
temi di attualità politica e socioeconomica di respiro nazionale e
internazionale: due giornate - 23 e
24 ottobre - di incontri e dialoghi sul
futuro, con un’attenzione particolare
alle grandi sfide di domani, alle
prospettive di sviluppo dei territori
e ai modelli da seguire per garantire
un avvenire sostenibile alla nostra
società.
Giugno 2019:
procedura di concordato e cassa
integrazione alla Sapaba
Il piano di riorganizzazione aziendale
avviato dal gruppo Maccaferri, colosso
industriale bolognese alle prese con
una pesante situazione debitoria, ha
coinvolto anche una storica realtà
produttiva di Sasso Marconi: si tratta
di Sapaba, azienda che fa parte del
ramo edilizia del gruppo. Sapaba,
che opera nel settore dell’edilizia
industriale e fin dagli anni ‘20 ha
uno stabilimento a Pontecchio (dove
attualmente lavorano una settantina
di persone), è infatti una delle sette
aziende del gruppo Maccaferri che a
giugno hanno avviato una procedura
di concordato presso il tribunale:
un passo necessario per la ditta di
Pontecchio, che ha pagato gli effetti
della crisi del comparto edilizio. Dalla

scorsa estate, è così scattata la cassa
integrazione per tutti i dipendenti di
Sapaba che non ricoprono incarichi
dirigenziali: una nuova delicata fase
nella storia dell’azienda, in attesa di
capire gli scenari che si verranno a
delineare in futuro.
Luglio 2019:
incendio doloso alla Coop di Sasso
Marconi
Un incendio doloso è divampato la sera
del 12 luglio in uno dei depositi carrelli
del supermercato Coop di Via Amedani.
All’origine del rogo lo sconsiderato
gesto di un uomo che, dopo un tentativo
di furto sventato dagli addetti al
servizio di vigilanza del supermercato,
ha deciso di mettere in atto una
personale e pericolosissima vendetta,
appiccando le fiamme all’esterno
del punto vendita. Le fiamme hanno
mandato in fumo numerosi carrelli e
danneggiato alcuni locali di servizio al
supermercato, ma i danni avrebbero
potuto essere più gravi senza il
tempestivo intervento dei residenti e
di alcuni agenti di polizia fuori servizio
che, azionando gli idranti, hanno
impedito l’espansione dell’incendio,
poi domato nel giro di qualche ora
dai Vigili del Fuoco. Il piromane
è stato rapidamente individuato
grazie ai filmati delle telecamere di
sorveglianza e denunciato a piede
libero dai Carabinieri.

l’istituzione che ha sede a Villa Griffone
e che promuove la ricerca nel campo
delle telecomunicazioni mantenendo
viva l’eredità scientifica di Guglielmo
Marconi:
ad
agosto
Giovanni
Emanuele Corazza è stato nominato
nuovo presidente dal Ministro per
i Beni e le Attività culturali Alberto
Bonisoli. Docente all’Università di
Bologna, presso il Dipartimento di
Ingegneria dell’Energia Elettrica,
e fondatore del Marconi Institute
for Creativity, Corazza succede a
Gabriele Falciasecca, che ha guidato
la Fondazione Guglielmo Marconi
negli ultimi 22 anni. Per il neopresidente, originario di Trieste e figlio
di Gian Carlo Corazza (già presidente
della Fondazione Guglielmo Marconi
prima di Falciasecca), il compito di
guidare la Fondazione verso le sfide
del futuro, continuando il prezioso
lavoro di conoscenza e divulgazione
dell’attività scientifica del nostro
illustre concittadino (Fig. 2).

Fig. 2. Agosto 2019. Il nuovo presidente della
Fondazione Guglielmo Marconi, Giovanni
Emanuele Corazza (foto tratta dal web).

Agosto 2019:
Giovanni Emanuele Corazza nuovo
presidente
della
Fondazione
Guglielmo Marconi
Cambio della guardia al vertice della
Fondazione
Guglielmo
Marconi,
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1 settembre 2019:
XI edizione di ‘Chef al Massimo’
all’Agriturismo “Le Conchiglie”
Grande successo per l’XI edizione
di “Chef al Massimo” l’evento
gastronomico
dedicato
alla
memoria
di
Massimo
Zivieri,
fondatore dell’omonima macelleria
e sostenitore dei principi di
allevamento
etico
e
filiera
controllata, su cui si basa ancor oggi
la filosofia imprenditoriale della
famiglia Zivieri. Divenuta ben presto
un appuntamento fisso non solo per
i clienti della storica macelleria, ma
anche per i professionisti del mondo
food e per tanti amanti della buona
cucina, la kermesse - nata e cresciuta

a Monzuno e transitata anche da
FICO - è approdata quest’anno
all’agriturismo “Le Conchiglie”. I
partecipanti all’edizione 2019, oltre
2000, sono stati accolti in questa
struttura sulle colline sassesi, che
la famiglia Zivieri ha recentemente
rilevato. Ed è qui che il 1 settembre, 20
chef provenienti da tutta Italia hanno
messo mano a fornelli e barbecue,
trasformando la carne Zivieri ingrediente comune ai quattro menu
proposti per l’occasione - in piatti
unici e prelibati. Allietata dalle note
della “Superband” del maestro
Fio Zanotti, la giornata ha fatto da
sfondo alla consegna del premio
Massimo Zivieri per “l’innovazione,

Fig. 3. 1 settembre 2019. Il folto pubblico presente presso “Le Conchiglie” a Lagune in occasione
dell’edizione 2019 di “Chef al Massimo” (da www.chefalmassimo.it).
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la passione e la professionalità” nel
lavoro quotidiano: un riconoscimento
istituito con la collaborazione di
Emilbanca e del gruppo giovani di
Confcommercio-Ascom
Bologna,
assegnato quest’anno al giovane
cuoco Lorenzo Biagioni e alla guida
turistica Francesco Antonelli (Fig.3).
21 settembre 2019:
grande festa per i 40 anni di COpAPS
I 40 anni della cooperativa sociale
COpAPS sono stati festeggiati il 21
settembre con un Open Day nella
storica sede di Via Maranina a Cà del
Bosco. La giornata si è aperta con la
presentazione del libro fotografico
“COpAPS dal 1979 coltiviamo
l’inclusione” (è intervenuto anche
il presidente della Regione Emilia
Romagna, Stefano Bonaccini) ed è
proseguita con un ricordo dei soci
scomparsi, un buffet ‘agreste’,
giochi e laboratori per bambini (è
stato anche possibile ammirare il
panorama da una mongolfiera), il
taglio della torta e un concerto finale.
Nata dalla collaborazione tra
alcune famiglie aderenti ad Anffas
(l’Associazione Nazionale Famiglie
di persone con Disabilità Intellettiva
e Relazionale) e un gruppo di
operatori agricoli e sociali, quella
di COpAPS è stata una delle prime
esperienze italiane di agricoltura
sociale, finalizzata all’inserimento
lavorativo di giovani svantaggiati.
Un’esperienza rivoluzionaria, che ha
fatto scuola a livello europeo nelle
politiche di inclusione delle persone
diversamente abili e che, a 40 anni
di distanza, prosegue a pieno ritmo.
Oggi COpAPS conta su cinquanta soci

attivi nella manutenzione del verde,
nella gestione dei servizi ambientali,
nella produzione biologica di frutta
e ortaggi e nella coltivazione di fiori
e piante ornamentali; ma il cuore
pulsante della cooperativa sono
sempre loro, i ragazzi (una ventina
in tutto) che, attraverso percorsi
personalizzati di accompagnamento
al lavoro, attivati nel podere di Cà del
Bosco e nei locali del bioagriturismo
“Il Monte”, diventano parte attiva
di un processo formativo utile
ad accrescerne l’autonomia e a
favorirne l’integrazione sociale.
28 settembre 2019:
la prima fiera dedicata ai progetti
didattici delle associazioni per la
scuola
Bilancio positivo per la prima edizione
di “Scuole in Comune”, l’evento
promosso
dall’Amministrazione
Comunale per mettere in relazione
il mondo della scuola con le
associazioni e le realtà pubblico/
private
che
abbiano
progetti
formativi a favore della didattica
scolastica. Tanti gli insegnanti delle
scuole materne, elementari, medie
e superiori del territorio che, nella
mattinata del 28 settembre scorso,
hanno visitato le postazioni allestite
nella
Sala
comunale
‘Renato
Giorgi’ e nell’antistante giardino
- come in una piccola fiera - per
conoscere le proposte formulate in
ambito culturale, sociale, sportivo
e ambientale per l’anno scolastico
2019-20. Tante anche le associazioni
presenti, una trentina in tutto:
l’iniziativa è stata dunque una prima,
apprezzata occasione di incontro in
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forma strutturata tra il mondo della
scuola e il tessuto associativo locale
che, con il suo ventaglio di proposte,
rappresenta un importante elemento
di ricchezza per la nostra comunità,
che è utile conoscere, promuovere e
valorizzare (Fig.4).
Ottobre 2019:
i ‘gemelli’ di Sassenage ed Helston in
visita a Sasso Marconi
Ad ottobre, due delegazioni dei comuni
gemellati di Helston e Sassenage
hanno fatto visita alla nostra città. I
gemelli di Sassenage sono stati qui
in modalità ‘informale’ dall’11 al 13,
approfittando del soggiorno a Sasso
Marconi per visitare la Rocchetta
Mattei, partecipare ai festeggiamenti
per il Ventennale del nostro Gruppo

di Studi e piantumare - nel parco
di Via del Mercato intitolato alla
cittadina francese - un nuovo albero
in memoria di Maura Vigorelli,
storica presidente dell’Associazione
per il Gemellaggio “G. Marconi”,
scomparsa qualche mese fa. La
delegazione di Helston, formata
da quindici persone, si è invece
trattenuta in visita ufficiale dal 23 al
28: sei intense giornate che il gruppo
proveniente dalla Cornovaglia ha
trascorso tra visite guidate (Oasi
naturale S. Gherardo), escursioni
a Bologna e Modena (con visita al
Museo della Storia e al Museo Ferrari)
e appuntamenti istituzionali, tra cui
l’incontro in Municipio con il Sindaco
Roberto Parmeggiani, occasione per
ribadire il sentimento di amicizia che

Fig. 4. 28 settembre 2019. La prima edizione di “Scuole in Comune”, la fiera dedicata ai progetti
delle associazione per le scuole (foto Sergio Marchioni).
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da oltre 50 anni unisce le comunità di
Sasso Marconi ed Helston. Gli amici
d’Oltremanica hanno avuto anche la
possibilità di apprendere i segreti
della sfoglia fatta a mano e di visitare
la Tartufesta, dove domenica 27,
insieme ai volontari dell’Associazione
per il gemellaggio, hanno offerto
ai visitatori una merenda a base di
Cornish Tea (il tè della Cornovaglia)
e ciambella bolognese: un gustoso
gemellaggio gastronomico! (Fig.5)
12 ottobre 2019:
mattinata ecologica per ripulire dai
rifiuti l’area verde di Pianazze
La mattinata ecologica del 12 ottobre
scorso, promossa nell’ambito della

campagna di volontariato ambientale
“Puliamo il mondo” di Legambiente,
è stata l’occasione per ripulire dai
rifiuti abbandonati dai soliti “zozzoni”
l’area di via Vizzano e in particolare
il parco di Pianazze. Il gruppo di
‘paladini dell’ambiente’, formato dai
volontari di Legambiente (Circolo
SettaSamoggiaReno), dagli Alpini
della sezione Casalecchio/Sasso e da
alcuni volenterosi cittadini, coordinati
dagli operatori dell’Ufficio Ambiente
del Comune di Sasso Marconi, ha
infatti raccolto e portato a smaltimento
parecchi
rifiuti,
festeggiando
l’abbondante “raccolto” con una
merenda finale offerta dalla locale Pro
Loco. Un caloroso ringraziamento a

Fig. 5. 12 ottobre 2019. La delegazione di Helston, giunta a Sasso Marconi ad ottobre, e i francesi
di Sassenage assieme al Sindaco Roberto Parmeggiani, fotografati durante la festa per i 20 anni
del Gruppo di Studi “Progetto 10 righe” a Colle Ameno (foto proprietà Associazione Gemellaggio
Sasso Marconi).
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chi ha dedicato tempo ed energie alle
operazioni di pulizia (Fig.6).
Ottobre 2019:
due conferenze e la festa per i 20 anni
del nostro Gruppo di Studi “Progetto
10 righe”
Ottobre
è
stato
un
mese
particolarmente denso di attività per
il Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe”.
Il 12 abbiamo festeggiato il nostro
Ventennale con un intenso pomeriggio
di eventi nelle sale del borgo di Colle
Ameno, che si è aperto con un bilancio
dei primi 20 anni di attività del Gruppo
ed è proseguito con una partecipata
visita guidata agli spazi di Villa Davia
recentemente restaurati. Prima del
brindisi finale c’è stato spazio per un
momento di discussione e confronto

sul futuro di Villa Davia, dove è stata
avanzata la proposta di realizzare,
all’interno della struttura, un centro di
documentazione e divulgazione storica
della Linea Gotica. Gli intermezzi
musicali di Paola Matarrese e Rita
Casagrande hanno reso più piacevole
l’attesa tra un evento e l’altro.
Il nostro Gruppo ha poi organizzato
due conferenze storiche in occasione
della XVI edizione della Festa
Internazionale della Storia. Il 23, nella
Sala ‘Renato Giorgi’, si è parlato di
tradizioni, superstizioni, usi e costumi
legati alla nascita e alla medicina
popolare nella collina bolognese,
mentre, tre giorni più tardi, nel Salone
delle Decorazioni di Colle Ameno, è
stato presentato il libro “Marconi e il
caso Salvan. Verso l’epilogo di un falso

Fig. 6. 12 ottobre 2019. “Puliamo il mondo”, edizione 2019: il gruppo di volontari al termine delle
operazioni di pulizia (foto Uff. Stampa Comune di Sasso Marconi).
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storico”: la pubblicazione, curata dalla
nostra presidente Marilena Fabbri
e da Giuseppe Pelosi, ricostruisce il
cosiddetto “caso Salvan”, pubblicando
le testimonianze e i documenti
d’archivio
che
smentiscono
la
pretesa della cittadina svizzera di
Salvan di scippare a Sasso Marconi
la primogenitura degli esperimenti
marconiani, risultati poi decisivi per
la scoperta della radiotelegrafia senza
fili (Fig.7).
26 ottobre 2019:
la sassese Carla Cenacchi tra le
“Ragazze” di Rai 3
Una
delle
protagoniste
della
trasmissione televisiva “le Ragazze”,
andata in onda il 26 ottobre su Rai Tre,

è stata la nostra concittadina Carla
Cenacchi. Il programma condotto in
prima serata da Gloria Guida, porta
ogni settimana sul piccolo schermo
figure femminili note e sconosciute che,
attraverso le loro storie, ambientate
in decenni diversi, contribuiscono
a ricostruire l’evoluzione sociale
e culturale del nostro Paese negli
ultimi ottant’anni, tratteggiando un
inconsueto affresco intergenerazionale
di storia italiana. E Carla, un’arzilla
“ragazza” di 87 anni, ha raccontato
- con l’innata simpatia e la gioviale
esuberanza che la contraddistinguono
- la sua personalissima storia. Siamo
negli anni ’50 quando lei, giovane
maestra a Rasiglio, si trasferisce in
Perù per raggiungere il marito emigrato

Fig. 7. Ottobre 2019. La conferenza per la celebrazione dei 20 anni dalla fondazione del Gruppo
di Studi “Progetto 10 righe” tenutasi nel Salone delle Decorazioni di Colle Ameno (foto Sergio
Marchioni).
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per lavoro. Per attenuare la nostalgia
di casa, Carla comincia a preparare
i piatti tipici bolognesi seguendo le
ricette che mamma Dina le spediva
oltreoceano: un passatempo, quello
per la cucina, che Carla trasforma in
lavoro con l’apertura del ristorante
“Trattoria Italia”, che continua a
gestire anche dopo la prematura
scomparsa del marito. Donna energica
e curiosa, Carla diventa radioamatrice

per tenersi in contatto con i figli, uno
emigrato negli Stati Uniti e uno rimasto
a studiare in Italia (allora il telefono
costava molto!), prima di rientrare nella
‘sua’ Sasso Marconi dove vive tuttora.
La sua appassionante vicenda è stata
raccontata in un libro, “Dall’Appennino
alle Ande e ritorno”, disponibile
all’ufficio turistico “InfoSASSO” e
recensito su queste pagine (vedi “Al
Sas” n. 32, pag. 85) (Fig.8).

Fig. 8. 26 ottobre 2019. La nostra concittadina Carla Cenacchi, autrice del libro “dall’ Appennino alle
Ande e ritorno” e protagonista nella trasmissione TV “Le Ragazze” su RAI 3 (foto Sergio Marchioni).
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notizie

Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe”
Sasso Marconi
Associazione di volontariato culturale senza fini di lucro
www.10righe.org – e-mail: info@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
complessivo di € 4,00 rispetto al prezzo di copertina (ogni copia € 9,50).
2. Prezzo speciale per l’acquisto degli arretrati della rivista “al sâs – storia
natura cultura”: solo € 5,00 ogni copia (arretrati dal N. 1 al N. 18, ad eccezione
del N. 4 e del N. 14 andati esauriti).
3. 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).
4. Prezzo scontato del 20% su tutte le pubblicazioni specializzate storiche e
culturali edite dal Gruppo.
5. Partecipazione gratuita a tutte le manifestazioni culturali e ricreative
organizzate dal Gruppo (passeggiate sul territorio, visite guidate al Museo
Marconi, conferenze a tema, spettacoli, ecc.).
Per effettuare il pagamento dell’iscrizione ed eventuali acquisti puoi scegliere
fra diverse modalità:
A- a mezzo bollettino di C/C postale sul n. 36349785 intestato a: Gruppo di studi
“Progetto 10 righe” (indicare chiaramente la causale del versamento).
B- presso l’Ufficio Turistico “InfoSasso” – Piazza dei Martiri, via Porrettana 314,
Sasso Marconi – orari: martedì 9.00-13.00; dal mercoledì al venerdì 9.3013.00 e 15.00-19.00; sabato: 09.30-13.00; lunedì chiuso; tel. 051 6758409.
C- a mezzo bonifico sul nostro conto presso EMILBANCA, codice IBAN: IT48
B070 7237 1000 2000 0024 254 intestato a Gruppo di studi “Progetto 10
righe”, seguito da una e-mail a info@10righe.org con causale dell’importo
versato, nome, cognome, indirizzo, n. telefono, eventuale indirizzo di posta
elettronica della persona interessata all’iscrizione e/o acquisto.
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memorie

PARTORITO DALLA MONTAGNA
I ricordi della mia infanzia a Livergnano
Loris Arbati

Nella notte del 31 agosto 1957, lo
zio Beppino, con la pazienza e la
disponibilità che lo caratterizzavano,
saltò sulla vecchia Moto Guzzi (le
automobili erano per pochi) e si recò
a Pianoro a svegliare la levatrice,
come aveva fatto per altre nascite.
Abituata com’era ai risvegli notturni
si presentò alla porta in pochi minuti,
vestita da viaggio. Le nascite erano

frequenti e, poiché il territorio era
vasto, la santa donna trascorreva
poche ore nel suo letto. Non si
lamentò, la borsa da lavoro stretta
sotto braccio, montò sul sellino
posteriore e su verso Livergnano
(Fig.1), per espletare il suo lavoro:
aiutare mia madre a partorire un
agitato e affamato maschietto di
quasi cinque chili.

Fig. 1. Panorama di Livergnano da Monte Sconcola (cartolina postale, collezione privata).
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La schiena della casa natia era
appoggiata, come tante nel paese,
a una parete verticale della catena
del Contrafforte (Fig.2). Quindici anni
dopo la mia nascita, una serie di lavori
la staccò dalla roccia mettendola in
sicurezza. Mentre la facciata anteriore
è, ancora oggi come allora, rivolta al
caldo sole meridiano.
Sì perché, la mia nursery, esiste
ancora, e mi osserva ogni mattina che
esco da casa.
Fino agli anni dell’adolescenza, in
cima alla montagna che sovrastava
la casa, un movimento terrestre o la
millenaria erosione, avevano formato
un pittoresco pinnacolo di roccia di
pochi metri di circonferenza. Per
farvi capire, simile a quelli di granito
rosso del Gran Canyon americano,
ma di fragile e grigia arenaria. Lo
chiamavamo Cucuzzolo, il nome forse
suggerito dalla famosa canzone di
Edoardo Vianello: ...sul cucuzzolo
della montagna: sul quale, da ragazzi
incoscienti quali eravamo, dopo
una rincorsa, ci saltavamo sopra,
rischiando di precipitare.
A tal proposito, mi vengono ancora
i brividi al pensiero di quante volte
abbiamo rischiato la vita giocando
sulle montagne, che ci attraevano
come una calamita, ma erano un
pericoloso paradiso terrestre.
La montagna nel cuore e nei sensi
Ciò premesso per spiegare al lettore
che sono realmente nato nella pancia
della montagna, che mi è restata nel
cuore, sulla pelle e nel resto dei sensi.
Per montagna non intendo solo la parte
rocciosa, ma tutta l’area naturalistica
che la circonda, che comprende, oltre

al regno minerale, quello vegetale e
animale. Vera clinica - gratuita -, per il
miglioramento del proprio stato fisico
e psicologico. Semplificando: l’odierno
mal comune. Complicato da far
comprendere a chi non ha la capacità
di aprire il proprio cuore, o manca di
sufficiente sensibilità per entrarvi
nel modo giusto. Abbandonando, in
quel momento, tutto ciò che la vita
moderna, a ritmi folli, impone.
Entrati, si deve dare spazio agli
strumenti naturali che possediamo
- sempre meno utilizzati -: i sensi, il
cuore, la naturale predisposizione
alla bellezza, alle cose autentiche,
semplici, all’istinto (il nostro angelo
custode), infine alla carne. Attingendo
dalla “grande biblioteca naturale”,
dove sono catalogate le antiche
tradizioni
contadine-artigianali,
guidate dai veri valori della vita. Da
sempre insegnati, che formavano il
carattere degli individui e servivano a
costruire solide comunità solidali.
Quello che sono, nel bene e nel male,
in larga parte è dovuto alla vita in
montagna.
Le montagne, ovunque, hanno sfornato
brava gente: pochi crimini, poco
tempo e poca voglia di delinquere.
Gente orgogliosa - anche in bolletta
-, ospitale, generosa, onesta, leale,
tenace e rispettosa verso tutto ciò che
li circonda. Dove non si getta neppure
un sasso. Gente legata e innamorata
del proprio territorio. Disposta a
difenderlo a tutti i costi, anche dagli
attacchi del progresso, perennemente
affamato di denaro e potere che tutto
distrugge.
Affascinato, divoravo libri scritti da
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montanari di ogni parte del mondo. In
loro trovavo un unico filo conduttore:
“La montagna mi ha insegnato tutto!”.
Mi chiedevo come mai mi attraessero
quelle parole, guardavo le mie

montagne senza ricevere risposte,
erano statiche, mute, fredde. Da
bambino erano compagne di giochi, da
adolescente neanche quello.
Negli anni ho capito il significato

Fig. 2. Le case di Livergnano addossate all’arenaria del Contrafforte Pliocenico (cartolina postale,
collezione privata).
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di quelle parole. Ero io che non ero
pronto ad aprirmi a loro: ascoltarle,
annusarle, assaggiarle, a viverle nel
modo giusto.
Mi hanno stimolato alla curiosità,
spingendomi ad esserci, ad essere
parte attiva della comunità, a
intraprendere iniziative, e non
una alla volta - sbagliando - ma
imparando sempre qualcosa. Ovvero,
mi hanno mantenuto carica la molla
dell’esistenza, indirizzandomi a scelte
che mi hanno appagato, anche se
non sempre hanno portato “risultati
positivi”, ma erano le strade che volevo
percorrere. Mi hanno fatto vedere
perché si nasce, si gioisce e si soffre, e
come si deve morire.
Mi hanno fatto capire come noi, piccoli
esseri presuntuosi, non ci facciamo
più domande perché crediamo di
sapere tutto, di saper fare tutto. In
realtà sappiamo ben poco della vita,
della nostra vera natura. Men che
meno conosciamo Madre Natura, che
pensiamo di governare ma, senza di
lei, neanche esisteremmo. Mi hanno
sbattuto e schiaffeggiato come un
fuscello, peggio di mia madre. E mi
hanno detto: vai! E lotta per ideali
sani, utili, e non preoccuparti della
loro immensità, troverai altri come te
- sputati dalla montagna -, coi quali
condividere le lacrime. Mi hanno
fatto capire che la soddisfazione
più grande non è ottenere risultati,
ma il percorso per raggiungerli.
Lottare senza tregua, senza temere
l’ignoranza, l’indifferenza, l’egoismo,
il menefreghismo, il rammollimento
generale, creato ad arte da chi ha
necessità che il genere umano sia
manovrabile. Hanno fatto in modo che

mi ponessi domande, iniziando dalla
domanda delle domande: Chi ha creato
tutto ciò? Se non un Dio! Dio è Madre
Natura e la montagna ne è figlia!
La montagna, da brava padrona di
casa, mi ha fatto conoscere tutto
ciò che la circondava. Ha tenuto ben
stretta la mia mano senza farmi fare
grossi capitomboli.
Tutto ciò che ho “ricevuto”, sto
cercando di trasmetterlo ai ragazzi
nelle scuole e lungo le passeggiate
didattiche. Perché vedo sempre più
giovani apatici, poco curiosi, poco
appassionati. Li vedo soli e smarriti,
interessati solo alla tecnologia, ai
“social” che, di sociale, inteso come
intendo io, - gruppo, comunità,
compagnia -, non hanno nulla.
Appena nato ho respirato l’odore della
montagna, che mi piaceva dopo la
pioggia. Ho posato gli occhi su di lei
appena ho sollevato lo sguardo al cielo.
Mi ha riparato dalla pioggia, nascosto
quando fuggivo da qualcuno. Ho
assaggiato il suo sapore nelle lotte di
bambino. Ho ascoltato il sibilo dei venti
tra le fenditure e i pini neri. Ho bevuto
nei suoi ruscelli. Ho raccolto muschio
sull’umida schiena, conchiglie nei
sabbiosi avvallamenti; e funghi, tartufi,
asparagi, radicchi selvatici, bacche,
frutti selvatici, fiori per potenziali
fidanzate, cime di vitalbe, ghiande per
i maiali e acacia per i conigli, e ancora
rosmarino per gli arrosti, pungitopo
contro i topi e cestini di camomilla. Ho
occultato le prime sigarette fregate
qua e là agli adulti, per fumarle di
nascosto sentendomi un ometto.
Ho vissuto e vinto paure: della
solitudine, del vuoto, del buio e degli
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animali selvatici. Mi è restata la più
pericolosa, incurabile, quella degli
uomini stupidi.
Sì perché, la montagna non è stata
solo una seconda madre e una tenera
amica, è stata anche paura, provocata
come sempre dagli uomini. Guai a
visitarla di notte, ripetevano gli adulti,
con un tono che non lasciava spazio a
discussioni. In particolare gli anziani
che narravano storie terribili menando
l’aria con le rugose mani. Non
percorrete mai di notte le sue strade,
le cavedagne e i sentieri, perché sono
infestati da fantasmi e streghe (Fig. 3).
Morti in guerra o in circostanze
misteriose, ammazzati o suicidati!

Potete credermi se dico che, a quei
racconti, ci tremavano le gambe.
La paura, unita alla soggezione nei
confronti degli adulti, era un mix di
dissuasione perfetto a causa del quale
non riuscivamo neppure a far domande.
Credevamo a quelle storie tramandate
da generazioni e strenuamente
difese. Guai a dubitarne, men che
meno scherzarci sopra o prenderle
sottogamba. Erano cose serie, poche
storie! Gli scettici sarebbero stati
severamente puniti. Se ci si azzardava
a dire che chi assisteva alle apparizioni
era pazzo o alticcio - come accadeva
con una certa frequenza agli uomini
(e alle donne, ma di nascosto!) -, si

rischiava d’incappare in una sequela
d’insulti.
Secondo quei racconti ad ogni
pilastrino (Fig. 4), bivio, abbeveratoio,

edicola, sasso o albero con particolare
conformazione, corrispondeva un
pericoloso fantasma che, non solo
spaventava i nottambuli, li menava,

Fig. 4. Nonno con bambino vicino ad un pilastrino (foto Paul Scheuermeier).

Fig. 3. Le streghe ballano di notte intorno agli alberi (disegno di Mariano Caminoli).
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derubava, violentava le giovani donne
(le attempate potevano transitare!).
Quando andava bene i fantasmi si
limitavano a risa sguaiate, bestemmie
o frasi ingiuriose - in dialetto - nei
confronti del prete, dell’oste che non
serviva da bere, del bottegaio che
non faceva credito o di qualche avaro
tenutario.
I percorsi di notte in montagna: prove
di coraggio
Per i più grandi quei percorsi
diventarono prove di coraggio per
diventare uomini, senza dir nulla in
casa. Per chi ne aveva l’ardire (pochi
per la verità!). Erano percorsi da
affrontare per conquistare un premio
messo in palio dalla compagnia. Il
più ambito dai maschi era un bacio
sulle labbra da una ragazza resasi
disponibile a fare da montepremi.
Che
però,
voglio
sottolineare,
nell’arrabbiatura
del
vincitore,
restava
spesso
una
speranza
giacché, le signorine, difficilmente
rispettavano gli accordi; o meglio, lo
facevano solo con i vincitori carini.
Agli altri restava la fama di “uomini
veri”, con un aumento delle possibilità
di fidanzarsi. Le nostre amiche non
amavano i caga-sotto come me.
I temibili percorsi erano da eseguire in
solitudine e dopo le 9 di sera. Farlo a
mezzanotte era materia per i più audaci.
Per fortuna che la maggioranza di noi
(me compreso) non aveva il permesso
di restare fuori fino a quell’ora e,
detto tra noi, era un’utile, seppur vile,
scappatoia. Gli itinerari presentavano
vari livelli di pericolosità determinati,
oltre che dall’orario, dalla lunghezza e
dalla difficoltà del percorso. I sentieri
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erano i più rischiosi, premiati più delle
carrarecce che, a loro volta, lo erano
degli sterrati. Determinante era il tipo
di fantasma. Le più premiate erano
le apparizioni multiple delle stragi
di guerra, seguivano le uccisioni di
preti e suore, nobili, uomini ricchi,
medici, carabinieri, fattori; seguivano i
fantasmi di bambini, donne, infine dei
contadini.
Permettetemi un’allegra divagazione
che, spesso sentivo pronunziare.
Alla domanda: “C’era gente in piazza
domenica?”. “No, c’erano solo dei
contadini!”
Si doveva compiere il percorso nel
fondo della luna (buio pesto). La luna
piena era oggetto di una prova che
riguardava itinerari al limitare dei
campi, perché creava ombre che si
allungavano intorno al concorrente. Il
punteggio si abbassava se si chiedeva
alla giuria l’ausilio - previsto dal
regolamento - di una candela; la torcia
elettrica abbassava ulteriormente il
punteggio. Più tempo s’impiegava,
rallentando o fermandosi a fumare una
sigaretta, più cresceva il punteggio.
I percorsi eseguiti d’inverno davano
più punti: per il freddo (alleato dei
fantasmi), la neve ghiacciata, i sinistri
scricchiolii dei passi e i rami che
formavano scenografie da film horror
(Fig. 5).
C’era una commissione alla partenza e
una all’arrivo che prendevano il tempo.
Se la prova avveniva correttamente
veniva registrato il tempo e, solo per
curiosità, valutato lo stato psicofisico
del concorrente. Il risultato restava
“scritto” nella, piccola, storia del
borgo, un record da battere per le
generazioni a venire.

A noi maschietti costava fatica
ammetterlo, ma a vincere, quando
riusciva a partecipare, era Patrizia che,
per fortuna, non aveva molte libere
uscite dai genitori piuttosto severi.

Assistita da un’incrollabile fede in Dio,
ad ogni partenza, ripeteva: “Quando
crescerete ragazzi? E la finirete di
organizzare queste pagliacciate, i
fantasmi non esistono ve lo volete

Fig. 5. Gli alberi del bosco creano scenografie da film horror (foto Luigi Ropa Esposti).
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cacciare in testa sì o no? Ve l’ho
dimostrato tante volte!”
Il dettato cristiano non l’avrebbe fatta
partecipare alle “pagliacciate” ma,
ahi lei, aveva il vizio del fumo - come
tutti del resto - e, come tutti, era
sempre senza sigarette. L’unico a cui
non mancavano, che sfruttavamo per
il suo buon cuore, era Beppe, il figlio
del tabaccaio. Patrizia partecipava
solo per vincere il pacchetto, sempre
presente nel montepremi.
Paura per i tragici racconti di guerra
Unica attenuante, per noi caga-sotto
relativa alla paura degli spiriti, che
andava considerata e compresa,
era data dal quotidiano ascolto,
in casa e fuori, dei tragici eventi di
guerra, spesso narrati da invalidi.
Difatti, nella nostra testolina, gli
invalidi erano personaggi che
incutevano disagio, da evitare! Storie
drammatiche narrate da ombrosi
anziani (over 50!): mutilati, ciechi,
sfigurati, occhiali scuri, camicia
abbottonata, cappello scuro calato
sulla fronte e toscano in bocca - dalla
parte della brace -, che posavano solo
prima di coricarsi. Siamo nati negli
anni ‘50, non molto lontani dalla fine
dell’ultima guerra mondiale (1945),
con ancora le sue sanguinanti ferite
sui corpi e nelle menti di chi le aveva
vissute.
Mi riesce meglio a narrare in terza
persona, cogliendo l’occasione per
rispondere a chi si meraviglia della
mia repulsione a scrivere, raccontare
o rivivere fatti di guerra ascoltati
centinaia di volte. Dovrà trascorrere
tempo perché si possano “digerire”
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quegli anni e, raccontarli storicamente,
con serenità.
I bambini hanno iniziato presto
ad ascoltare episodi dolorosi. Le
pene patite sono state utilizzate dai
genitori e dai nonni, non so quanto
consapevolmente, come strumenti
educativi. Paventando un possibile
ripetersi di quei fatti, infondendo la
paura della morte, delle malattie,
della miseria, della fame, del freddo,
la casa distrutta, le botte ricevute
prima dai fascisti, poi dai partigiani,
le dolorose perdite umane e le fatiche
immani della ricostruzione.
Come se questo non bastasse, a
quei racconti se ne aggiungevano
altri, più remoti, quelli dei nonni che
descrivevano episodi della Grande
Guerra (‘15-’18). La vita in trincea,
il caldo torrido che ammalava,
l’inverno piantati nel fango e nella
neve, dormendo in piedi, la fame e
la sete che mordevano, senza poter
accendere un fuoco né una sigaretta,
per non rischiare la pallottola di un
cecchino a cento metri, che stava
vivendo la stessa triste condizione.
I bambini, con gli occhi degli adulti
ficcati nei loro, silenti ascoltavano
di morti e le urla dei feriti. Aneddoti
imparati a memoria, ma sempre
efficaci: eccidi, compagni e parenti
saltati sulle mine, fucilazioni di massa,
incendi di case e stalle. Basta! Basta!
Avrebbero voluto dire, ma, ahi loro,
non ci riuscivano.
Pur comprendendo l’incapacità di
custodire quei terribili segreti, quegli
uomini e quelle donne non si sono
risparmiati distribuendo dolore a
piene mani. Pensavano che narrando
le tragedie nella loro autenticità,

avrebbero impedito il ripetersi di simili
orrori. Tant’è che terminavano tutti
con la stessa preghiera: “Ragàzù, la
guera lè bròta, ma bròta! An psi brisa
crèdi!” (Ragazzi, la guerra è brutta, ma
brutta! Non potete crederci!).
Quei fatti hanno talmente segnato
i ragazzi che, grazie alla fantasia
dell’età, li riproducevano creando
personaggi che, tra i monti, compivano
stragi.
Il mio paese, Livergnano, durante
l’ultima guerra
Livergnano, come ho citato in altre
circostanze, è stato raso al suolo,
nemmeno un pollaio è restato in piedi

(Fig. 6). Le macerie non raggiungevano
i tre metri d’altezza. Prima dell’arrivo
degli americani che sfollarono la
popolazione, i residenti furono costretti
ad ammucchiarsi all’interno di rifugi
naturali o costruiti facendo brillare
ordigni al piede del Contrafforte. In quei
luoghi angusti, privi di alcun conforto,
si viveva nel disagio totale: freddo,
umidità, fame e sete. Le coperte e il
poco cibo portato, presto terminarono.
Gli animali domestici erano morti o
rubati dai tedeschi o fuggiti nei boschi.
Il grano e i generi alimentari, stivati
nei solai e nelle cantine, erano rimasti
sotto le macerie. La fame e la sete
mordevano. I bambini non potevano

Fig. 6. Soldati americani con carro armato Sherman M4A3E8 tra le rovine di Livergnano nell’aprile del
1945 (NARA, National Archives and Record Amministrations, Washington D.C.).
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neppure piangere, stretti al petto delle
madri, per non farli sentire da qualche
pazzoide tedesco che, per un nulla,
uccideva.
Si moriva per uno starnuto. Vivevano
in un clima di grande tensione. I
più giovani, i nostri padri, erano gli
unici che uscivano dai rifugi, perché
potevano “passarla liscia”, rispetto
agli adulti. Anche se non era vero.
Andavano in quanto incoscienti e più
coraggiosi. Cercavano il cibo per tutti,
per la grande famiglia dove il tanto o il
poco si divideva senza discussioni.
“L’unica cosa positiva” raccontava mio
padre, “-se ne possiamo trovare una in
un simile contesto -, che dovrebbe far
riflettere e servire di monito ai giorni
nostri: il denaro non serviva a nulla.
Poveri o ricchi, là dentro erano uguali,
puzzavano allo stesso modo, nessuno
avanzava privilegi. Se si trovava cibo
c’era una graduatoria da rispettare: i
bambini, gli anziani, le donne, infine gli
uomini.”
I ragazzi, uscendo dalle grotte, si
trovavano tra due fuochi: a sud gli
alleati, a nord i tedeschi.
Lo sguardo a terra, come se si
vergognassero, ripetevano: “Quend
andevan fòra dai rifùg han gevan mai:
a sivdèn dòp o stasira! Perché han
savevan brisa se a turneva indrì!”
(Quando uscivamo dal rifugio non
dicevamo mai: ci vediamo dopo o
stasera! Perché non sapevamo se
tornavamo indietro!).
Costretti a diventare rapidamente
adulti. Chiedevano cibo ai soldati in
cambio di qualche servizio, stando
attenti a non sbagliare i gesti. I tedeschi
erano pericolosi, soldati guardinghi,
sospettosi, combattivi e coraggiosi
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- mio padre diceva che uno di loro
valeva cento degli altri. Gli altri, gli
americani: gentili, generosi, dotati di
mezzi illimitati. Avevano tutto ciò che
necessitava in abbondanza, mancava
la famiglia al seguito. Donavano a
piene mani, specialmente ai ragazzi:
biscotti, gallette, pane in cassetta,
scatolette di carne, verdura e frutta,
cioccolato e gomme da masticare (Fig.
7).
Mio padre era uno dei ragazzi che ogni
giorno usciva in perlustrazione. Aveva
trovato un buon sistema. Per del cibo
scambiava con i militari, di entrambe
le fazioni, il materiale che recuperava
smontando le parti pregiate dei
mezzi militari colpiti o abbandonati.
Barattava o nascondeva l’ottone e il
rame, disinnescando bombe inesplose
e pallottole d’ogni genere, oppure le
faceva brillare. Materiale che trovava
seguendo le manovre militari. Quando
cadeva un aereo o veniva centrato un
carro armato o qualsiasi altro mezzo
o quando veniva colpito un comando
tedesco o una fureria, recuperava le
munizioni, le casse con le armi e le
nascondeva.
Nei boschi, all’interno di fessure della
roccia, aveva nascosto casse di bombe
a mano, pallottole, mortai, pistole,
fucili o mitra. Sparava migliaia di colpi
anche per divertimento. Era diventato
un eccellente tiratore, pensava di
difendere il suo gruppo di rifugiati.
Se non trovava cibo andava a caccia
di lepri, conigli, galline, volpi, tassi,
istrici, gatti, andava bene anche un
misero riccio da bollire in pentola. E se
i soldati sentivano i suoi colpi? Direte.
Nessun militare, dotato di buon senso,

se non gli veniva ordinato, s’inoltrava
in un bosco. Prima si sparava poi si
chiedeva il: “chi va là?” Spogliava i
morti civili e militari recuperando
armi, abbigliamento, scarponi che
distribuiva in grotta. Mi ha ripetuto
un’infinità di volte l’importanza che
ricopriva il suo ruolo. Si sentiva (a 15
anni) responsabile di sfamare il gruppo
e, quando rientrava a mani vuote, si
vergognava! Prima di rientrare non
doveva dimenticare di portare acqua
potabile, più importante del cibo, e
non certo per lavarsi. Anche la legna

era fondamentale per mantenere un
fuocherello (senza fumo!) per scaldarsi
e asciugare i panni; nelle grotte
affiorava l’acqua. Per fortuna che legna
ce n’era in abbondanza, i “boscaioli”
di piombo lavoravano notte e dì. “Noi
ragazzi” diceva “avevamo un vantaggio
rispetto agli adulti: l’incoscienza!”
Molti parenti e amici non ce l’hanno
fatta. Non si è dimenticato di nulla, non
solo i loro nomi e cosa aveva condiviso
con loro, perfino cosa indossavano, il
colore degli abiti e il pallore dei loro
volti senza vita.

Fig. 7. Un soldato americano distribuisce cibo ai bambini italiani (NARA, National Archives and Record
Amministrations, Washington D.C.).
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Meglio tornare a Patrizia che
camminava fischiettando lungo i
percorsi di morte, pregustando le
sigarette che avrebbe fumato gratis.
Aveva ragione sui fantasmi, l’ho capito
in seguito. Ho impiegato tempo prima
di trovare il coraggio di trascorrere
una notte da solo nel bosco (Fig. 8).
Non solo a causa delle narrazioni
citate, io stesso ho visto dissotterrare
centinaia di ossa di morti in guerra.
Ne ho trovate nelle escursioni nei
boschi, oltre a un discreto numero di
munizioni e armi che, con mio padre
abbiamo fatto esplodere. Per decenni
i miei compaesani hanno utilizzato,
nella vita di tutti i giorni, oggetti

militari. I garage e le cantine erano
piene di borracce, elmetti, teli di
paracadute, abbigliamento, scarponi,
gavette, zaini...
Le prime volte che affrontai il bosco di
notte lo feci in compagnia. Ci facevamo
coraggio l’un l’altro con la scusa di far
grigliate o bere una bottiglia sotto le
stelle.
Finalmente riuscii nell’impresa di
godermelo da solo, addormentandomi
nella
pace
totale,
che
solo
quell’ambiente sa creare. Quella notte
mi insegnò che il bosco è il luogo più
sicuro, che potevo frequentare quando
volevo e che mi avrebbe sempre accolto

per quello che ero, facendomi sentire
una parte dello stesso ecosistema. Più
accogliente e rilassante di qualsiasi
altro luogo. Dove nessun essere
vivente ti disturba, ti aggredisce,
perché sentono che sei uno di loro.
Anzi se sarai in grado di liberarti di tutti
gli “orpelli” moderni, ti faranno notare
aspetti interessanti di te stesso e di
ciò che ti circonda. La pericolosità per
l’uomo è data dall’uomo. I luoghi più
pericolosi sono gli insediamenti umani
- di giorno e di notte -. Chiediamoci:
come mai gran parte delle favole sono
ambientate nei boschi?

Cammino
- sulle onde di sabbia
dell’antico mare
Tra verdi risacche
Grida di guerrieri
Richiami di balene
Muggiti di vacche
La memoria del cielo
Mi manda quei riflessi
Sui quali dipingo passi

Fig. 8. Un bosco di castagni nel paesaggio invernale (foto Luigi Ropa Esposti).
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La signorina Rosalia: una perpetua tuttofare
La perpetua del parroco di Marzabotto
Giovanna Bassi

Nel tempo in cui Don Angelo Serra era
parroco di Marzabotto, la signorina
Rosalia (1) era la sua perpetua e
provvedeva a tutte le necessità della
parrocchia. Aveva tante incombenze
e si cimentava in lavori femminili e

maschili con solerzia e abnegazione.
Molto intelligente e premurosa
non si scoraggiava mai, portando a
compimento ogni attività necessaria.
Fu sempre molto vicina a Don Angelo
(Fig.1), assistendolo in parrocchia e

Fig. 1 Don Angelo Serra con alcune parrocchiane durante una gita negli anni ‘60 (proprietà Rosalia
Laffi).
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durante i ricoveri ospedalieri tutte
le volte che si prospettava questa
necessità.
Don Angelo non è più tra i vivi, se ne è
andato tempo fa, mentre la signorina
Rosalia ha quasi novant’anni; è
mia amica e mi sostiene con la sua
saggezza e il suo affetto.
Con tanti sacrifici si comperò un
appartamentino, quello in cui abita
ora, e che andò ad occupare alla morte
del sacerdote.
Ma apriamo una parentesi sulla sua
attività di perpetua, che la vedeva
indomita anche come muratore,
imbianchino, idraulico, falegname,
potatrice di alti pioppi. Quando
tinteggiò la sede della parrocchia
la si vedeva sulle impalcature abile
e instancabile. Quella volta avrebbe
potuto rimetterci la vita, perché cadde
a terra, ma la sua forte fibra, e non
di meno l’aiuto di qualche santo, la
salvarono.

I lavori ordinari erano la pulizia e la
mensa della scuola materna, la pulizia
della chiesa, il pranzo tutte le volte
che c’erano delle feste ed accorrevano
altri prelati a Marzabotto.
Don Angelo con una presenza così si è
sempre sentito rassicurato e protetto.
Alla morte del sacerdote per la
signorina Rosalia incominciò il periodo
di dedicarsi ai malati, e tanti godettero
delle sue preziose cure. Fra questi mio
padre, che nella malattia vide il suo
interessamento.
Grazie signorina Rosalia per quello
che ci hai dato e per i sentimenti che
nutri ancora per tutti noi. Il bene non
ha età e tu lo dimostri ora come lo hai
dimostrato in passato.
1) Rosalia Laffi ha svolto il servizio di
perpetua a Don Angelo per circa 16
anni, a partire dalla fine degli anni ‘60
(NdR).
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Vino di qualità prodotto dalle generose
colline di Sasso Marconi e Marzabotto.
Antica storia del vino, i rituali presso gli Etruschi, il
sorprendente ciclo biologico della vite
Paolo Michelini e Maria Denti

Sasso Marconi è “città del Vino” o
“città di Marconi”?
La risposta viene spontanea. Il
toponimo del nostro Comune, legato
al genio dello scienziato e inventore
Guglielmo Marconi, attribuito nel
1938 dopo la sua morte, valorizza il
prestigio della nostra città. Infatti,
in età giovanile, a 21 anni nel 1895,
Guglielmo fece con successo i primi
esperimenti di comunicazioni senza
fili, lanciando segnali con onde radio
che superarono l’ostacolo della collina
dei Celestini, che sorge a Pontecchio
di fronte a Villa Griffone, la casa
paterna. Questa data storica segna
l’origine di tutti i moderni metodi di
telecomunicazione, che permeano

ogni attività della nostra vita.
Infatti sulla statale Porrettana,
viaggiando in direzione di Sasso
Marconi, quando si incontra il confine
che segna il termine dell’area
di competenza del Comune di
Marzabotto, è esposto un cartello
stradale che recita: “CITTÀ DI
SASSO MARCONI - CULLA DELLA
RADIOCOMUNICAZIONE - GRAZIE A
GUGLIELMO MARCONI” (Fig.1).

Fig. 1. Il cartello in alto “Sasso Marconi città
del Vino” si incontra percorrendo via Sabbiuno
nel punto che segna il termine del territorio del
Comune di Bologna e l’inizio di quello di Sasso
Marconi. Il cartello in basso, dedicato a Guglielmo
Marconi, si trova sulla statale Porrettana,
viaggiando in direzione di Sasso Marconi, quando
si incontra il confine del territorio di competenza
del Comune di Marzabotto (foto Paolo Michelini).

al sâs 40 - anno XX - II semestre 2019

34

Tuttavia si rimane molto stupiti (come
è capitato a me e a mia moglie) se,
percorrendo via Sabbiuno (località
nota per il Sacrario ai Caduti della
Resistenza), nel punto che indica il
confine del Comune di Bologna con
quello di Sasso Marconi, incontriamo
un cartello di segnalazione stradale
con la scritta a caratteri cubitali:
“SASSO MARCONI CITTA’ DEL VINO”
(Fig.1).
Lo stupore e la curiosità ci stimolano
ad approfondire l’argomento per
trovare una spiegazione.
Per quale motivo Sasso Marconi
viene etichettata come “città del
Vino”?
Scopriamo che da molti anni il
nostro Comune è iscritto alla
“Associazione Nazionale Città del
Vino”, nata nel 1987, che unisce
Comuni, Province e Comunità
Montane custodi di una documentata
tradizione enologica, produttori di
vino DOC o DOCG (Denominazione
di Origine Controllata Geografica) e
IGT (Indicazione Geografica Tipica).
Sasso Marconi è uno fra i 35 Comuni
della Regione Emilia Romagna
aderenti a quell’Associazione, che
ha, fra le varie finalità, quella di
valorizzare le risorse agroalimentari,
ambientali e culturali dei Comuni
associati.
L’ “Associazione Nazionale Città del
Vino” organizza periodicamente,
a partire dal 2002, il concorso
intitolato “La selezione del Sindaco”,
dedicato ai Comuni che producono
vini di qualità in lotti non superiori
alle 50.000 bottiglie per tipologia.
Al concorso partecipano le aziende
vinicole produttrici, assieme ai

Sindaci dei Comuni di appartenenza:
una sinergia tra pubblico e privato
mirata a valorizzare il territorio.
Nelle passate edizioni, aziende
agricole sassesi sono state premiate
più volte per i vini di eccellenza qui
prodotti.
La storia del vino parallela alla
storia dell’uomo, il primo esempio
di lotta biologica
Le origini del vino sono talmente
antiche
che
affondano
nella
leggenda. Alcuni ricercatori fanno
risalire il frutto della vite ai tempi di
Adamo ed Eva, altri alle vicende di
Noè e al diluvio universale.
Venendo ai tempi più recenti molti
sono gli storici che affermano che
la vite sia originaria dell’India e che,
nel terzo millennio a.C., si sia diffusa
prima nel resto dell’Asia, poi nel
bacino del Mediterraneo.
Nell’antico Egitto, a partire dai
geroglifici risalenti al 2500 a.C.,
apprendiamo che la vinificazione
era già una pratica consolidata.
Nel corredo funebre del faraone
Tutankamon (1339 a.C.) erano
incluse delle anfore contenenti vino,
con riportata la zona di provenienza,
l’annata e il produttore (era una DOC
ante litteram). Dall’Egitto la pratica
della vinificazione si diffuse presso gli
Ebrei, gli Arabi e i Greci. Questi ultimi
dedicarono al vino un’importante
divinità dell’Olimpo: Dionisio, dio
della convivialità.
Nel frattempo la vite, portata dai
Greci nell’isola di Sicilia e nella
rimanente Magna Grecia (in Calabria,
Puglia, Lucania, Campania, fra l’VIII e
VII secolo a.C.) iniziava il suo viaggio
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nell’Europa. Prima presso i Sabini
(antico popolo dell’Italia centrale),
poi presso gli Etruschi (insediati
nella Toscana, nell’Emilia-Romagna,
in Lombardia e nel Veneto dall’ VIII
fino al IV secolo a.C.) poi presso
i Romani. Gli Etruschi, diventati
abilissimi coltivatori della vite ed
esperti vinificatori, allargarono la
coltivazione dell’uva al Lazio e alla
Campania.
Le colline di Marzabotto lungo il fiume
Reno, e la città etrusca di Kainua
che qui si sviluppò, offrono un’antica
testimonianza degli usi, costumi,
rituali e modalità di consumo di cibo
e bevande del popolo etrusco.
La pratica della vinificazione e la
passione per il vino maturata dagli
Etruschi, fu acquisita dai Romani
quando, con la loro potenza militare,
misero fine all’identità etrusca e
ne ereditarono la civiltà. I Romani
inserirono Bacco, il dio del vino,
nel novero delle divinità e, durante
la storia delle loro conquiste, si
fecero promotori della diffusione
della viticoltura in tutte le province
dell’impero.
La nascita del Cristianesimo e il
conseguente declino dell’Impero
Romano, segnò l’inizio di un periodo
buio per il vino, accusato di produrre
ebbrezza e piacere effimero. A ciò si
aggiunse la diffusione dell’Islamismo
nel Mediterraneo con la messa
al bando della viticultura in tutti i
territori occupati.
Per contro furono proprio i monaci, in
quel periodo, assieme alle comunità
ebraiche, a continuare, quasi in
maniera clandestina, la pratica della
viticoltura per produrre i vini da
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usare nei riti religiosi.
Bisognerà comunque attendere
il
Rinascimento,
l’Illuminismo,
fino all’Ottocento per trovare una
letteratura che restituisca al vino
il suo ruolo di protagonista nella
cultura.
Nel 1866 Louis Pasteur (1822-1895
chimico e biologo francese) nel suo
scritto “Etudes sur le vin” afferma
che “il vino è la più salutare ed
igienica di tutte le bevande”. Sono
passati circa 150 anni dagli studi di
Pasteur e le sue affermazioni non
sono state mai smentite (1).
Nello stesso periodo (seconda
metà dell’Ottocento) i giornali
diffondevano
notizie
tremende
riguardo la viticoltura. Un’epidemia
si stava diffondendo a macchia
d’olio; aveva colpito inizialmente
i vigneti della Francia e si stava
allargando al resto d’Europa. Un
insetto proveniente dall’America
del nord, della famiglia degli Afidi,
la “fillossera”, attaccava le radici
delle viti e le faceva marcire,
provocando enormi devastazioni. Ci
sono voluti più di trent’anni di studi
e sperimentazioni per risolvere il
problema. La soluzione si trovò
accanto all’origine del male: alcune
varietà di viti americane avevano
sviluppato una resistenza genetica
alla fillossera. Si decise così di
effettuare degli innesti di viti europee
sulle piante americane resistenti
all’insetto, conferendo la resistenza
a tutta la pianta. Attualmente la
quasi totalità dei vigneti nel mondo
è costituita da piante innestate. Fu
questo forse il primo esempio di
lotta biologica della storia.

La sacralità del vino presso gli
Etruschi: visita al Museo Nazionale
Etrusco
“Pompeo
Aria”
di
Marzabotto
Sembra che nell’antichità gli Etruschi
(come ci tramanda la tradizione greca)
non facessero altro che raccogliere
i grappoli d’uva selvatici per farli
fermentare. Ma la bevanda risultante
era decisamente aspra. Poi hanno
iniziato a selezionare e combinare
vari tipi di uva, al fine di ottenere
una bevanda alcolica più piacevole al
palato. Ed è proprio a partire da quel
momento che la tradizione vitivinicola,
tramandata e mai abbandonata, diede
origine a quelli che, ai tempi nostri,
sono considerati fra i migliori vini del
mondo (Fig.2).
Al tempo degli Etruschi non esistevano
confini tra il vino, la spiritualità

e la vita quotidiana, ma tutto si
amalgamava: col vino si onoravano
anche i morti, assieme alla danza
ed al suono dei flauti. Soprattutto
nel ceto aristocratico erano diffuse
pratiche religiose in onore di Fufluns
(l’equivalente di Bacco), il dio del
vino. Proprio nelle tombe etrusche
si ritrovano le tracce più importanti e
meglio conservate che testimoniano di
questa antica tradizione (2).
Per scoprire nel territorio dove noi
abitiamo quale importanza ebbe il vino
presso gli Etruschi, è interessante fare
una visita al Museo Nazionale Etrusco
“Pompeo Aria” di Marzabotto.
E’ un breve percorso che consente
di conoscere la vita dei nostri antichi
progenitori, attraverso i reperti frutto
dei primi scavi archeologici (effettuati
a partire dal 1862 dal conte Giovanni

Fig. 2. Scene di vendemmia e di vinificazione dipinte su un vaso esposto nel “Museo Nazionale
Etrusco di Villa Giulia” a Roma (immagine tratta dal web: http://www.romatoday.it/eventi/museonazionale-etrusco-sul-vino-con-il-vino-3013928.html).
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Gozzadini), seguiti dalle accurate
ricerche effettuate dall’Istituto di
Archeologia dell’Università di Bologna
(3).
Durante la visita al museo è possibile
rendersi conto di usi, costumi e rituali
degli abitanti della Marzabotto-Kainua
di oltre 2500 anni fa. E’ esposto il
vasellame d’uso quotidiano per il
consumo del cibo, per contenere l’olio
e il vino (Fig.3).
Fra il maggio 2015 e il gennaio 2016
è stata organizzata, all’interno del
Museo Etrusco “Pompeo Aria”, la
mostra intitolata “A tavola con gli
Etruschi di Marzabotto” che ha
riscosso un vasto consenso (4). Icona
della mostra era un bronzetto etrusco

raffigurante il dio del vino Fufluns, una
statuetta rinvenuta anni fa nel corso
di scavi archeologici vicino a Sasso
Marconi, poi entrata nella Collezione
del Museo Nazionale di Firenze e che,
in occasione dell’evento sopra citato,
era tornata temporaneamente nella
sua terra d’origine (Fig.4).
Il cuore della mostra era situato
nell’ultima sala del museo, e
presentava due sepolture del V secolo
a.C. (visibili ancora oggi) rinvenute
nel 1969 a Sasso Marconi in una zona
prossima alla Statale Porrettana e alla
Rupe del Sasso. Contenevano un ricco
corredo funerario, con gli elementi più
significativi per il servizio del cibo e
del vino.

Fig. 3. Tazze e brocche in ceramica prodotte nei laboratori artigianali della città etrusca di Kainua,
usate per il consumo quotidiano di cibi e bevande, esposte nel Museo Nazionale Etrusco “Pompeo
Aria” di Marzabotto (foto Paolo Michelini).
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Ciclo biologico: la sorprendente
autoimpollinazione “a fiore chiuso”
nella vite
Per comprendere l’origine del
vino è necessario conoscere le
caratteristiche della pianta da cui ha
origine: la vite.
La vite (termine latino derivato da
viere = incurvare, intrecciare) è un
arbusto rampicante, diffuso in vaste
aree del nostro pianeta. La vite che è
stata coltivata fin dall’antichità in tutta
Europa è la Vitis Vinifera, dalla quale
sono derivati tutti i vitigni. La Vitis
Vinifera si divide in due sottospecie:
la Vitis Vinifera sylvestris (selvatica)

e la Vitis Vinifera sativa (coltivata), tra
loro molto simili.
La Vitis Vinifera sylvestris nasce
spontaneamente
e
cresce
prevalentemente in zone boscose
e umide. La caratteristica per la
quale la vite selvatica differisce da
quella coltivata è il sesso dei fiori: la
sylvestris è una sottospecie “dioica”,
il che significa che tutti i fiori della
stessa pianta sono o maschili (dotati
di stami che contengono il polline)
o femminili (dotati di pistillo che dà
accesso all’ovario). La Vitis Vinifera
sativa, coltivata, è invece una pianta
“ermafrodita”, ossia provvista di

Fig. 4. Bronzetto etrusco raffigurante il dio del vino Fufluns rinvenuto anni fa nel corso di scavi
archeologici vicino a Sasso Marconi poi entrato nella Collezione del Museo Nazionale di Firenze
(immagine tratta dal web: http://www.archeobologna.beniculturali.it/mostre/marzabotto_cibo.
htm).
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entrambi gli organi di riproduzione,
vale a dire che possiede fiori sia
dotati di stami che di pistillo. Si è
scoperto che una piccola percentuale,
il 2-3%, della sylvestris che nasce
spontaneamente
è
anch’essa
“ermafrodita”, e sicuramente è da
questa precisa tipologia che ebbe
origine la domesticazione umana
della vite (5).
Io e mia moglie siamo da sempre
appassionati di natura e, durante
le nostre passeggiate, ci piace
osservare e fotografare le piante, i
fiori e i frutti. E’ accaduto qualche anno

fa che, frequentando a Pontecchio la
Villa Griffone per svolgere l’attività
di guide volontarie al Museo Marconi
(per il Gruppo di studi “Progetto 10
Righe” in accordo con la Fondazione
Guglielmo
Marconi),
abbiamo
concentrato la nostra attenzione su
un bellissimo vigneto che cresceva
ai piedi della Collina dei Celestini, ai
confini del parco. I gruppi di visitatori,
in
particolare
le
scolaresche,
venivano soprattutto in primavera e
all’inizio dell’estate, periodo nel quale
la vite sviluppava i germogli e i piccoli
grappoli. Noi non abbiamo resistito

Fig. 5. Fase di ‘germogliamento’ della vite che avviene in primavera nel mese di marzo. Il grappolo
è già delineato nella sua forma e contiene piccoli germogli che aprendosi produrranno fiori e frutti
(foto di Paolo Michelini in un vigneto ai piedi della Collina dei Celestini ai confini del parco di Villa
Griffone).
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all’impulso di scattare fotografie
(che qui pubblichiamo) e incuriositi,
a seguito di adeguate ricerche, ne
abbiamo scoperto il ciclo biologico.
Sono cinque le fasi fondamentali che
la vite attraversa nel suo sviluppo, che
seguono esattamente l’andamento
delle stagioni: il germogliamento, la
fioritura, l’allegagione, l’invaiatura e
la maturazione (6).
- Il germogliamento avviene in
primavera, solitamente nel mese
di marzo. Esistono varie tipologie

di gemme: solo quelle chiamate
“gemme dormienti”, preformate già
dall’anno precedente, contengono
piccoli germogli che delineano
la ramificazione del grappolo e,
aprendosi, produrranno fiori e frutti
(Fig.5).
- La fioritura è la comparsa dei fiori,
che avviene generalmente tra la fine di
aprile e l’inizio di giugno. La fase della
fioritura e impollinazione nei vigneti si
nota poco, ma è decisiva.
Noi tutti abbiamo presente la

Fig. 6. Fase di ‘fioritura’ e fecondazione del grappolo della vite, che avviene tra la fine di aprile e
l’inizio di giugno. L’autoimpollinazione avviene ‘a fiore chiuso’: il seme maschile degli stami incontra
la cellula-uovo femminile e dai fiori fecondati si sviluppano i primordi degli acini dell’uva (foto di Paolo
Michelini in un vigneto ai piedi della Collina dei Celestini ai confini del parco di Villa Griffone).

al sâs 40 - anno XX - II semestre 2019

41

fioritura e l’impollinazione negli
alberi da frutto (ad esempio mele,
pesche, ciliege). Osserviamo le api,
o altri insetti alati, volare sui fiori
multicolori per succhiare il dolce
nettare e, inconsapevoli, raccogliere
i granelli di polline di un fiore (le
cellule maschili) per portarli sul
pistillo di un’altro fiore, collegato
con l’ovaio (organo femminile), dando
origine ai frutti e ai semi (questa
impollinazione é detta “zoogama”).
Un altro tipo di impollinazione che
conosciamo è quello nel quale il
trasporto del polline avviene grazie al
vento (fecondazione “anemogama”).

Ciò rende necessaria la produzione
di enormi quantità di polline (come
fanno ad esempio pioppi, querce,
faggi, e in genere le conifere).
La fioritura nella vite e la
fecondazione sono completamente
differenti, e avviene attraverso un
meraviglioso procedimento inventato
dalla natura, generalmente poco
conosciuto, che produce stupore
anche in noi che, poco esperti, la
osserviamo e la descriviamo. E’
detta “autoimpollinazione”, chiamata
anche impollinazione “autogama”. E’
il medesimo tipo di impollinazione
che avviene per il frumento, il riso

e in genere per le graminacee, delle
quali noi con abbondanza ci nutriamo
quotidianamente.
Come abbiamo già detto, la vite che si
coltiva in Europa é “ermafrodita”, ossia
il fiore possiede organi riproduttivi

sia maschili che femminili, quindi
per l’impollinazione non necessita
di nessun intervento dall’esterno.
La fecondazione avviene “a fiore
chiuso”: il seme maschile dagli stami
incontra la cellula-uovo femminile e,

Fig. 8. Fase di ‘maturazione’. Gli acini aumentano ancora di grandezza e, oltre a intensificarsi di colore,
aumentano gli zuccheri in essi contenuti (foto Paolo Michelini).

Fig. 7. Fase di ‘invaiatura’. Gli acini crescono di dimensioni e si colorano di rosso o di giallo a seconda
del tipo di vino (foto Paolo Michelini).
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incredibilmente, dai fiori fecondati
si sviluppano i primordi degli acini
dell’uva (7) (Fig.6).
- L’allegagione è la fase di
cambiamento che avviene al fiore
quando diventa frutto (gli acini d’uva);
solitamente questa trasformazione
avviene in piena estate (luglio). Solo
una piccola parte dei fiori (15-20%) si
trasforma in frutti.
- Nell’invaiatura gli acini crescono
di dimensioni e si colorano di rosso
o di giallo a seconda del tipo di vino
(Fig.7).
- La maturazione avviene nei 40-50
giorni successivi. L’acino aumenta
di grandezza e oltre ad intensificarsi
di colore, aumentano gli zuccheri
in esso contenuti. Poi si sviluppa
una sorta di patina biancastra sulla

superficie che è una protezione nei
confronti degli eventi atmosferici, e
trattiene microrganismi importanti
per la fermentazione del vino (Fig.8).
Questa è l’ultima fase del ciclo
biologico della vite: ora i grappoli
d’uva sono pronti per essere raccolti
con la vendemmia, questa avviene in
tarda estate o in autunno (Fig.9).
Vini di qualità prodotti a Sasso
Marconi e a Marzabotto
Come abbiamo detto all’inizio, Sasso
Marconi da molti anni è stata definita
“Città del Vino” in quanto premiata
più volte per i suoi vini di qualità
dalla “Associazione Nazionale Città
del Vino”. Se da un lato la natura ha
dotato questo territorio di generose
colline esposte al sole e terra fertile,

Fig. 9. Fase della ‘vendemmia’. I grappoli d’uva sono pronti per la raccolta che avviene in tarda estate
o in autunno (foto Paolo Michelini).
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dall’altro è merito dell’operosità di
famiglie di agricoltori locali che lo
hanno trasformato in una eccellenza
vitivinicola costituendo
numerose
aziende vinicole che hanno acquisito
importanza per la qualità dei vini
prodotti.
Nel territorio di Marzabotto la
passione per il vino di qualità ha
origini antichissime.
Sicuramente risale alla presenza del
popolo etrusco che nei secoli dal VI al
IV a.C. coltivavano le generose colline
circostanti principalmente a vigneto.
Sono trascorsi molti secoli per
le alterne vicende della storia:
l’invasione dei Celti, l’occupazione dei
Romani, la signoria dei Conti di Panico,
la conquista da parte del comune
guelfo di Bologna, le catastrofiche
e dolorose guerre mondiali. Quelle
colline fertili sono state in diversi
momenti o lasciate in abbandono o
attivamente coltivate.
Nonostante le guerre, la passione
per la tradizione vinicola è rifiorita,
ed è stata trasmessa di generazione
in generazione per produrre e
gustare vini di qualità. Nel territorio
di Marzabotto oggi lavorano varie
aziende agricole e vinicole di tutto
rilievo.
Nell’area di Sasso Marconi e
Marzabotto dagli anni ‘70 in poi i tipi
di vitigni coltivati sono molto cambiati.
Nel passato si coltivava molta uva da
tavola che veniva portata al mercato
di Bologna.
Tipi diffusi di uva da tavola (in alcune
aree limitrofe, vedi Valsamoggia, lo
sono ancora oggi) erano il Chasselas
(talvolta scritto “Saslà”) usato anche
per il vino, l’uva Angela e l’uva Regina.

Per il vino era diffuso il Negrettino,
unica uva che maturasse in alta
collina (Nigartén in dialetto).
Molto frequente era il taglio ottenuto
da:
- Barbera, Negretto e Sangiovese per
i vini rossi
- Albana e Trebbiano per i bianchi.
Oggi i vitigni sono prevalentemente
quelli omologati in Regione (CabernetSauvignon, Merlot, Chardonnay,
ecc.). Pochi sono invece quelli locali
(Pignoletto).
Note
(1) Web: http://www.italyeno.com/vinificare/
storiadelvino.htm
(2)
Web:
http://www.vinoetrusco.com/losapevate/
(3) Consultare le riviste “al sâs” n.33 (1°
semestre 2016) pag. 16, e “al sâs” n.35-36 (1° e
2° semestre 2017) pag. 54.
(4) La mostra “A tavola con gli Etruschi di
Marzabotto” partecipava al progetto SEMI
(Semenzaio di Esperienze, Motivazione,
Identità) in collaborazione con i Musei di Emilia
Romagna per l’Expo 2015 di Milano (vedi web:
http://www.archeobologna.beniculturali.
it/mostre/Marz_cibo2015.htm).
A
questa
manifestazione ha partecipato in modo diretto
a Milano anche la città di Sasso Marconi
(consultare la rivista “al sâs” nel n.32 del 2°
semestre 2015, pag. 5).
(5)
Web:
https://chiantilife.wordpress.
com/2016/05/09/vite-ermafrodita-originevino-mondo/
(6) Web: http://www.exclusive-wine.com/it/
ciclo-biologico-della-vite/
(7)
Web:
https://fabio13280.wordpress.
com/2015/12/09/la-vite/
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poesie

Poesie di Cecilia
Cecilia Pelliconi Galetti

Quando le primavere

Quando le primavere erano primavere
nel mio mondo
ogni giorno annusavo l’aria,
rincorrevo arcobaleni luminosi,
ed ero folle,
folle di sole,
di pioggia,
di pace.

Ed ero pazza,
pazza di te,
di un sogno,
di una gioia.
La memoria di quel passato
mi riporta a galla
un amore antico,
ancora nuovo.

Fig. 1. «... ogni giorno annusavo l’aria / rincorrevo arcobaleni luminosi...» (foto Paolo Michelini).
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Fig. 2. «... Le cime degli alberi / sono profili di giganti buoni / che sorridono felici / alla luna...» (foto
Giuseppina Brintazzoli).
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La notte

Io me ne andrò

La notte è uguale al giorno
ma il buio infinito
nasconde le bianche case lontane,
confonde i monti
col grigio del cielo.
Le cime degli alberi
sono profili di giganti buoni
che sorridono felici
alla luna.
In questa oscurità
sembra
che l’uomo smetta di odiare.

... E io me ne andrò.
Resterà il prato verde
con l’albero grande.
Resteranno gli uccelli a cantare.
Sull’orlo del pozzo
fioriranno le bianche margherite.
Tutte le sere suoneranno le campane
e il cielo sarà placido e azzurro
come ora.
E io me ne andrò.
Ma quando la notte dominerà,
nascondendo gli occhi alle stelle,
tornerò col pianto del vento
come ombra leggera.

Fig. 3. «... fioriranno le bianche margherite...» (foto Giuseppina Brintazzoli).
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Amiche per la pelle.
La storia di Giovanna e Leda

Giovanna Bassi

Insieme, sin dai primi banchi della
scuola elementare, non tradirono mai
la loro amicizia (Fig.1).
Una nubile, l’altra sposata, ma ciò
faceva poca importanza perché si

confidarono anche nella giovinezza e
nella maturità.
Entrambe raggiungevano la città
per delle compere: si consigliavano
sugli acquisti e quando ritornavano a

Fig. 1. Giovanna e Leda, ritratte ancora bambine vicino al cancello di casa (foto proprietà Giovanna
Bassi).
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casa erano soddisfatte delle spese.
Giovanna aveva i capelli lunghi mentre
Leda li portava corti; la statura si
diversificava per poco.
Leda consigliava sempre Giovanna per
ricette culinarie e lo faceva tanto bene
che Giovanna aveva imparato da lei
anche piatti insoliti.
A vent’anni Leda diventò mamma di un
bambino di nome Enrico.
Quando fu abbastanza grande da
entrare nel passeggino Giovanna
e Leda lo portavano dappertutto:
entrambe emozionate e contente di
lui.
A trentaquattro anni Leda si ammalò
di un tumore al seno, e Giovanna ebbe
un incidente stradale che la menomò
per sempre. Leda lottò per vivere con i
suoi familiari, ma inutilmente.
Enrico, adolescente, crebbe con i
nonni ed il padre.
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Prima di morire, Leda lasciò detto in
famiglia di assecondarlo negli studi,
ed ora Enrico è aviatore e vive a Verona
con moglie e figli.
Giovanna è ancora al mondo, ormai
sessantenne con malattie che
ostacolano la sua vita; ha perso la sua
coetanea e in nessun’altra donna ha
trovato un’amica come lei.
Ogni tanto riguarda le fotografie che
le ritraggono insieme: indietro non
si torna, ma una nota nostalgica
prevale su tutto, perché la vita è fatta
di sentimenti, e guai se non fosse
così.
A volte Giovanna si sofferma a
osservare la lapide di Leda, al
cimitero, che riporta una poesia molto
significativa su di lei, scritta dal figlio
quando era ancora bambino, e ritiene
che sia proprio vero che ‘chi semina
raccoglie’. Sempre e in tutti i casi.

ricordi

Adotta un presepe
Una coinvolgente iniziativa natalizia a Cà di Serra

Annamaria Benassi

Arriva un momento in cui ti fermi e
rifletti sul tempo trascorso. Sembra
ieri che correvo attorno a quella
grande casa dove ero nata. Ero
piccola e molto curiosa, mi piaceva
vedere come vivevano le altre persone
all’interno delle loro abitazioni; per
cui, nei pomeriggi lunghi e oziosi,
non era raro che bussassi di porta in
porta finché non trovavo qualcuno che
avesse un po’ di tempo da dedicarmi,
che fossero bambini o adulti non
importava, e comunque trovavo le
persone anziane molto interessanti
per le storie che raccontavano, vere o
inventate che fossero.
Questo andare di casa in casa diventava
ancora più interessante durante il
periodo natalizio. Nelle settimane
precedenti il Natale le donne di questo
mio piccolo mondo, mamme, nonne e
zie, erano indaffarate nel preparare i
classici dolci natalizi che venivano per
lo più cotti nel forno “comune” (anche
se in verità aveva un proprietario),
situato poco distante dalla grande
casa. Mia madre lo usava solo per
cuocere le classiche “pinze”, perché
ovviamente se ne facevano diverse
contemporaneamente, mentre le

raviole e le peschine le cuoceva nel
forno della stufa a legna che usavamo
per riscaldare tutta la casa.
Ricordo l’intensità di quei profumi che
si diffondevano nell’aria, dentro e fuori
le case.
Era in questa atmosfera che si
preparava l’albero di Natale, anche se
non ho ricordi precisi di come era fatto
il mio. Io ricordavo solo un alberello
finto un po’ malandato, addobbato con
le palline di vetro e i babbi natale di
cioccolato col vestito di carta colorata
e lucente. Qualche festone dorato
partiva dal puntale appoggiandosi sui
rami fino giù alla base a nascondere
il bruttissimo treppiedi di metallo. Una
volta decorato, mettevamo l’albero di
Natale sul frigorifero e lì stava fino
all’Epifania, ondeggiante e tintinnante
ad ogni apertura e chiusura dello
sportello del frigorifero. Mio fratello
più grande mi ha raccontato che
prima di questo alberello “moderno”
addobbavamo un piccolo ginepro che
mio padre o lui andavano a prendere
nel bosco sopra casa e, al posto delle
palline, venivano appesi dei mandarini
legati col filo da cucito.
Già, perché Cà di Serra, il luogo dove
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sono nata e dove ho vissuto la mia
infanzia, sta proprio ai piedi del bosco.
Non so quanti conoscano questa
piccola frazione di Vado di Setta, un
pugno di case fra la provinciale 325 e il
fiume Setta, a due chilometri da Vado
verso Rioveggio.
Nel marzo del 1974 io e la mia famiglia
lasciammo Cà di Serra per trasferirci
nel paese di Vado; finalmente, dopo
tante richieste e tanti anni di attesa, ci
avevano assegnato una casa popolare.
In seguito vi tornai sempre più di
rado. L’anno dopo mi sposai e non vi

tornai più, se non per il matrimonio
della mia amica Tiziana: una delle
feste di matrimonio più belle alle
quali io abbia mai partecipato. Già da
allora si capiva quanto gli abitanti di
Cà di Serra, o perlomeno quelli che vi
erano rimasti, vivessero il sentimento
dell’amicizia, dell’ospitalità e della
condivisione.

a telefonarmi. Ancora oggi le sono
davvero molto grata perché se non
fosse stato per lei, probabilmente non

avrei ripreso a frequentarli e fra le
altre cose mi sarei persa l’evento che
sto per raccontare.

Fig. 2. Una pittoresca immagine notturna di Cà di Serra addobbata dagli abitanti del borgo (foto
Carlo Sibani).

Alcuni
anni
fa
ricevetti
inaspettatamente l’invito a partecipare
alla festa di compleanno “a sorpresa”
per i 60 anni del mio amico Carlo
Sibani (Fig.1). Fu sua moglie Mirta

Fig. 1. Una bella foto del borgo Cà di Serra (località a due chilometri da Vado verso Rioveggio) scattata
da Carlo Sibani nell’agosto 2017 (immagine tratta dal web: google.com/mavs/uv?hl=it&pb...).
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Gli abitanti di Cà di Serra, o perlomeno
il cuore pulsante di questa piccola
comunità, sono: Carlo, la moglie Mirta
con figlie, generi e nipotini, Tiziana e il
marito Roberto.
La scorsa estate, in occasione di una
mia visita (avevo portato con me anche
il mio nipotino Mattia), Carlo mi parlò
di un’idea che meditava da tempo.
Si trattava di una sua iniziativa per il
Natale alla quale aveva dato il nome
di: “Adotta un presepe”.
Pensavo si trattasse di un’idea
destinata a restare tale, invece mi
sbagliavo; tre settimane prima del
Natale mi telefonò per dirmi che
l’idea si stava concretizzando. Avevano
già allestito 8 presepi, in gran parte
rappresentati solo da Natività, su 8
davanzali del caseggiato e aspettavano
che anch’io partecipassi all’iniziativa.
C’era già un davanzale a me riservato.
Per l’occasione erano stati invitati
parenti e amici desiderosi e incuriositi
di vedere i piccoli presepi.
Arrivò il giorno tanto atteso. Nel corso
della settimana non ero riuscita ad
andare a Cà di Serra, arrivai solo
mezz’ora prima che avesse inizio
l’evento. Carlo mi aveva già preparato
il muschio, le luci e i rametti d’abete
sul davanzale, così in breve riuscii ad
allestire il mio presepe personale, o
meglio, la mia Natività.
All’imbrunire il piccolo borgo si
presentava così: le luci sotto il
pergolato; l’albero di Natale sotto il
portico, i davanzali tutti illuminati e
abbelliti dai piccoli presepi (Fig.2).
All’interno della casa di Carlo, nel
grande salone a pianterreno, un
brulicare di persone attorno al grande
tavolo colmo di dolci. Nell’aria il
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profumo del “vin brûlé”, aromi di
scorze d’arancio e di limone, chiodi di
garofano e cannella.
Fuori, gli schiamazzi dei bambini che
giocavano sotto il pergolato illuminato,
mi ricordavano i giochi che facevamo
da bambini. Un tuffo nel passato.
Luci sparse ovunque. Persone allegre,
liete di incontrarsi in questa atmosfera
calda e familiare. Tutto perfetto, oltre
le aspettative.
Spontaneamente ci siamo poi tutti
raccolti attorno a Carlo che, visibilmente
eccitato ed emozionato, ci ha guidati
attraverso le vie del piccolo borgo per
farci vedere i presepi. Si soffermava
davanti ad ognuno di essi spiegandoci
ogni volta chi l’aveva costruito, con
quali materiali e aggiungendo in
qualche caso un aneddoto. C’erano
presepi raffinati, esotici, altri con
statuette tradizionali, alcuni fatti dai
bambini con i lego o con le sorpresine
trovate negli ovetti di cioccolato.
Insomma, c’era molta creatività
(Fig.3). Al termine della visita Carlo
ci ha raccontato che da tempo voleva
fare questa cosa. Ha voluto precisare
che pensava al presepe non solo come
alla rappresentazione della nascita
di Gesù, ma anche come messaggio
di ospitalità e di accoglienza, e che
lo scopo dell’iniziativa era anzitutto
riscoprire l’attualità del messaggio
della Natività. Il destino di un bambino,
rifiutato da molti e accolto da pochi (1).
Ho subito condiviso istintivamente
questa suggestione e successivamente
ho cercato su internet se questo
pensiero fosse condiviso da altri, ed
effettivamente ne ho trovato conferma
in alcuni articoli. Ad esempio, ho letto
che a Rovereto, da qualche anno,

organizzano un Presepe vivente dove
i figuranti sono profughi ospiti del
centro di accoglienza. Si parla del
presepe non solo come rievocazione
storica, ma come messaggio per
riflettere sulla quotidianità, dove lo
scopo del presepe vivente è di fare
nostra la parola di Gesù attraverso
coloro che chiedono accoglienza (2).
Questo sarà il secondo anno di
“Adotta un presepe” a Cà di Serra.
Tutti possono partecipare portando
un piccolo presepe da allestire su un
davanzale. Lo troverà già pronto con

le luci. Si raccomanda di portare con
sé, oltre alle statuine, il desiderio di
condividere questa iniziativa e i valori
dell’ospitalità e dell’accoglienza.

Note
(1) Il messaggio è stato tratto dall’articolo
web: Cronaca di Rovereto (TN) “Il presepe
vivente di S. Caterina con i profughi ad
accogliere Gesù” (http://www.giornaletrentino.
it/cronaca/rovereto/il-presepe-vivente-dis-caterina-con-i-profughi-ad-accogliereges%C3%B9-1.1473532).
(2) Ibidem.

Fig. 3. «...C’erano presepi raffinati, esotici, altri con statuette tradizionali, alcuni fatti dai bambini
... insomma c’era molta creatività.» (foto Carlo Sibani).
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Lapidi misteriose a Campo Fedele
Una ricerca su antiche iscrizioni poste su un edificio sulle
pendici di Monte Baco
Mauro Filippini

Campo Fedele (Fig.1) è un podere posto
sul lato sud-ovest del Monte Baco,
tra Lama di Reno e Sirano (Piccolo
Paradiso), poco a monte della località

Brolo, nel Comune di Marzabotto
(Bologna).
Invitati dagli amici Rizzi, che vi abitano
da diversi anni, io e mia moglie Manuela

Fig. 1. Casa Campo Fedele oggi. Anche se l’aspetto è quello di una casa moderna, i muri e le lapidi
ad essi fissate sono quelli di secoli addietro (foto Mauro Filippini).
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siamo andati a trovarli nell’aprile 2019.
Alcune lapidi murate sulle pareti
di un locale di servizio collegato
all’abitazione, li avevano incuriositi e,
per capirne di più, avevano contattato
l’associazione di volontariato Gruppo
di studi “Progetto 10 righe”, di cui
noi facciamo parte, che ha fra i suoi
obiettivi la valorizzazione della storia
documentata del territorio. Quanto
segue è il risultato dell’analisi delle
lapidi e delle ricerche effettuate presso
l’Archivio di Stato di Bologna.
Le lapidi
La lapide più ricca di informazioni è
incisa su un blocco di arenaria di circa
40x50 cm e riporta la scritta (Fig.2):
“IOHANI
1577
STANZANO
LORENZI”

Fig. 2. Lapide murata nella casa di Campo
Fedele (foto Mauro Filippini).

Una seconda lapide, di forma rotonda
di circa 15 cm di diametro e posta
sulla porta di ingresso dell’abitazione,
riporta la data “1517”. A fianco di essa
è murata una formella raffigurante
una mano (Fig.3).

Fig. 3. Lapidi con data e simbolo di una mano murate sopra la porta dell’abitazione (foto Mauro
Filippini).
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Inoltre compare, murata sulla stessa
parete dove c’è la prima lapide, una
forma simile ad una mammella di
diametro 15 cm con tre fori (Fig.4).
Il Comune storico di appartenenza
Nel periodo del ‘500 preso in esame,
Campo Fedele è sempre appartenuto

al Comune di Canovella il quale
copriva indicativamente l’area in
destra Reno, tra Monte Baco e il rio
Burrone Gorgone, situato di fronte
all’abitato di Marzabotto, includendo
quindi gli attuali Lama di Reno,
Panico e Canovella (il Comune di
Panico era prevalentemente situato

Fig. 4. Formella a forma di mammella murata su una parete (foto Mauro Filippini)

in sinistra Reno ed arrivava fino a
Luminasio).
Tra la fine del ‘700 e i primi anni
dell’800 i confini vengono cambiati
più volte e Campo Fedele, assieme
al Comune di Canovella, si troverà
elencato nelle mappe catastali di
quel periodo nel territorio di Casola
sopra Sirano. Quest’ultimo è un
antico Comune che dal fiume Setta
saliva al crinale situato tra i fiumi
Setta e Reno, che includeva anche il
borgo di Stanzano (Fig.5), confinante
con Campo Fedele, e che aveva
come chiesa principale quella di San
Silvestro, tutt’ora esistente.

Il nome della casa e del podere
Sia nelle carte attuali della Regione
Emilia-Romagna (CTR, Carta Tecnica
Regionale) che nelle mappe catastali
di primo impianto del 1924 (Fig.6) la
casa è denominata Campo Fedele.
Nelle
precedenti
mappe
del
Catasto Pontificio, chiamato anche
“Gregoriano”,
realizzate
attorno
al 1820, (Fig.7) (1) e del Catasto
Boncompagni, realizzato attorno al
1780, (2) la casa è però denominata
Campo Vitale. Il toponimo ricorda la
vite che qui evidentemente cresceva
bene. Infatti, in questo podere l’uva è
stata raccolta fino al 1980.

Fig. 5. Stanzano di sotto, 23 agosto 1964. Oggi vi sono solo pochi ruderi coperti da fitta vegetazione
(da Luigi Fantini “Antichi edifici della montagna bolognese”, 1992, pag 420).
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Fig. 6. Particolare della mappa del catasto di primo impianto (1924) della zona di Campo Fedele
(elaborazione Mauro Filippini).

Andando indietro nel tempo fino ad
inizio ‘500 i nomi sono stati più o meno
simili: campo vidale, campo vitondo,
campo vidala, campo vidalle. A parte
un “campo fidelo” del 1655. Curioso
che quest’ultimo nome, molto simile
all’attuale, sia riportato solo nel 1655;
infatti pochi anni dopo, nel 1672,
tornò al solito “campo vitale” che ha
mantenuto fino a tutto l’800. Curioso,
ma forse spiegabile, come vedremo
poi.

Metodologia di lavoro
Considerando che una lapide è
datata 1517 e l’altra 1577, sono stati
analizzati gli estimi del contado
dell’area interessata a partire dal
1517, che coincide con l’anno in cui
è stato effettuato il primo estimo
dopo il ritorno a Bologna dello Stato
della Chiesa, avvenuto nei primi anni
del ‘500. Questi estimi del contado
elencano le proprietà e ne stabiliscono
il valore ai fini fiscali.

Fig. 8. Phylippus e Berthonus possiedono casa e terra a Campo Fedele (ASBO, Archivio di Stato di
Bologna, Estimi del Contado, serie I, busta 4, Canovella, 1517 - foto Mauro Filippini).

Fig. 7. Particolare della mappa del Catasto Pontificio (elaborazione Mauro Filippini).
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Il periodo esaminato va dal 1517 al
1817 (Catasto Gregoriano) con focus
sui secoli XVI e XVII.
In questi estimi, oltre alla stima
del valore della proprietà, vengono
indicati il tipo di abitazione (se
esistente),
le
caratteristiche
agricole della terra, i proprietari e i
confinanti.
Per individuare il proprietario di un
podere, a volte è risultato molto utile
verificare quali erano i confinanti dei
campi dei vicini: nel caso specifico
cercare con chi confinavano i campi
del podere Brolo che è attiguo a
Campo Fedele, verso il fiume Reno.
In particolare se i proprietari erano

istituzioni religiose o nobili i quali,
godendo di privilegi fiscali, potevano
non comparire sugli estimi come
proprietari.
I proprietari della casa di Campo
Fedele
- Nel 1517 la casa è di Phylippus e
Berthonius figli del defunto Jacobi
Pauli. Qui possiedono anche 4
tornature di terra (Fig.8) (3).
- Nel 1570 la casa è di Zanon (4) già
de Sebast:o Lorentii (Giovanni fu
Sebastiano Lorenzi). Qui possedeva 25
tornature di terra (Fig.9) (5).
- Nel 1608 la casa è di Sabadino
Stanzan che, oltre la casa, possiede
qui 17 tornature di terra (Fig.10) (6).

Fig. 9. Zanon di Sebastiano Lorenzi possiede casa e terra a Campo Fedele (ASBO, Estimi del
contado, serie II, busta 37, Canovella e Folesano, 1570 - foto Mauro Filippini).

- Nel 1655 i campi (forse anche la casa)
diventano dei Padri di San Francesco (7)
che li possiedono almeno fino al 1725,
anno in cui risultano ancora confinanti
con altri proprietari. Probabilmente,
chi ha redatto l’estimo del contado
nell’anno 1655, nello scrivere il nome
del podere è stato influenzato dai
nuovi proprietari religiosi (da Campo
Vidale a Campo Fidelo).
I Padri di San Francesco risultano
comunque già presenti, sempre come
confinanti, nell’estimo di Casola sopra
Sirano del 1607.
Da notare, per inciso, che nel
brogliardo del Catasto Gregoriano
(equivalente agli estimi del contado e
redatto all’inizio del 1800) a Stanzano,
situato ad alcune centinaia di metri di
distanza da Campo Fedele, compare un
campo denominato “San Francesco”.

- Nel 1817 la casa e il podere sono
del conte Guido Antonio Barbazzi
(8). Successivamente il nome è stato
corretto a matita con Ratta (famiglia
nobile bolognese, presente un tempo
anche nel territorio di Pieve del Pino).
Siccome non sono mai stati rilevati
più proprietari di Campo Fedele nello
stesso estimo, si può ipotizzare che in
questo luogo ci fosse una sola casa.
La famiglia Lorenzi (limitatamente
alla linea di discendenza che aveva
proprietà a Campo Fedele)
Dai documenti esaminati risulta la
seguente discendenza:
- Laurentius; sembra colui che ha dato
il cognome Lorenzi alla discendenza
(Fig.11) (9). La famiglia è originaria di

Fig. 11. Lorenzo, padre di Andrea, dà probabilmente il cognome ai discendenti (ASBO, Estimi del
Contado, serie I, busta 4, Casola sopra Sirano, 1517 - foto Mauro Filippini).

Fig. 10. Sabadino Stanzan possiede casa e terra a Campo Fedele (ASBO, Estimi del contado, serie
II, busta 37, Canovella, 1608 - foto Mauro Filippini).
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Casola sopra Sirano.
- Andreas Laurentii, figlio di
Laurentius; ricco possidente di Casola
sopra Sirano, ha molte proprietà anche
nei Comuni vicini (Fig.12) (10).
- Sebastianus, figlio di Andree de
Lorenciis; nel 1563 possiede 17
tornature a Campovidale (11).

- Zanon, figlio di Sebastianus; nel
1570 possiede la casa e 25 tornature
a Campo Vidala (citato in fig.9 e nella
nota n. 5).
Zanon sembra essere un accrescitivo
di Giovanni. Nello stesso estimo
infatti, come confinante del podere
Brolo, viene indicato Gioane de Bast.o

Fig. 12. Andrea Lorenzi possiede casa e terra a Cuppio di Panico (ASBO, Estimi del Contado, serie
I, busta 11 Panico, 1517 - foto Mauro Filippini).

(Giovanni di Sebastiano) (Fig.13) (12).
- Sabadino di Lorenci, probabilmente
figlio di Zanon (vedere punto
successivo).
Chi ha commissionato la lapide con
data 1577
Nel 1570, cioè 7 anni prima della data
riportata sulla lapide, la casa era di
Zanon de Sebast:o Lorentii che era
anche chiamato Gioane de Bast.o. E’
molto probabile quindi che Zanon sia
il Iohani Lorenzi della lapide.
La scritta Stanzano riportata nella
lapide potrebbe riferirsi al fatto che
Giovanni era di Stanzano e lì residente.
Infatti, nel 1577, l’anno in cui fu
realizzata la lapide, Giovanni stesso
partecipa alla stesura dell’estimo di
Casola sopra Sirano per quell’anno,
assieme ad altri, tra i quali il Massaro

Jacomo Castello (Fig.14) (13). In
questo estimo Giovanni risulta
proprietario di diversi beni, il primo
dei quali, e questa forse è la sua
abitazione, è una casa a Stanzano
(Fig.15) (14).
Il fatto che 31 anni dopo la data nella
lapide, cioè nel 1608, il proprietario
della casa fosse diventato tale
Sabadino Stanzan (citato in fig.10 e
nella nota n. 6), ma che questo, come
confinante del podere Brolo, fosse
anche chiamato Sabadino di Lorenci
(15), fa pensare che il nome Stanzan
fosse usato come soprannome del
cognome, cognome molto giovane
e quindi debole, riferito al luogo
di provenienza e che Sabadino
appartenesse alla famiglia dei
Lorenzi, magari era figlio di Giovanni.
A conferma di ciò è da rilevare che

Fig. 13. Giovanni di Sebastiano da Stanzano confina col podere Brolo (ASBO, Estimi del contado,
serie II, busta 37, Canovella e Folesano, 1570 - foto Mauro Filippini).
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negli estimi di Casola sopra Sirano i
cognomi “Stanzan” e “Stanzani” sono

citati più volte. Siccome Stanzano
era un borgo con diverse case, e

Fig. 14. Introduzione all’estimo del 1577 di Casola sopra Sirano in cui compare, come partecipante
alla sua stesura, Zoane de Bastiano da Stanzano (ASBO, Estimi del Contado, serie II, busta 49,
Casola sopra Sirano, 1577 - foto Mauro Filippini).

Fig. 15. Zoane de Bastiano da Stanzano possiede una casa a Stanzano (ASBO, Estimi del Contado,
serie II, busta 49, Casola sopra Sirano, 1577 - foto Mauro Filippini).
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quindi abitato da diverse famiglie,
è verosimile che questo cognome
non indicasse altro che il luogo
di residenza o di origine, e non la
famiglia di origine.
E’ probabile che diversi Lorenzi
di Stanzano col tempo siano stati
chiamati solo Stanzan, andando così
ad aumentare gli “Stanzani” i quali,
attualmente, sono molto diffusi nella
valle del Reno e in tutta la provincia di
Bologna.
Dei “Lorenzi”, invece, è rimasta ben
poca traccia nel nostro territorio.

secolo dopo la posa della lapide con
la data 1517.
Visto che le due figure sono separate,
è possibile che siano state posizionate
in tempi diversi e che non abbiano
quindi alcuna relazione tra di loro,
ma la perfetta centratura sulla porta
della coppia di oggetti rende a mio
avviso questa ipotesi poco credibile.
E’ da rilevare che già in quell’anno
Andrea Lorenzi, il nonno dell’autore
della lapide datata 1577, aveva dei
terreni confinanti con Campo Fedele
(vedi fig.8 e nota n. 3).

Quindi, si potrebbe concludere con
questa traduzione della lapide:
“Questa casa è di Giovanni Lorenzi
di Stanzano, 1577” e che lo stesso
Giovanni abbia commissionato la
lapide, essendo il proprietario della
casa in quell’anno.

La mammella con tre fori
La presenza di bugne litiche
semisferiche
ornamentali
sulle
abitazioni è attestata nell’alto
Appennino bolognese e modenese e,
richiamando il seno femminile, erano
simbolo di fertilità e fecondità.
Quella presente a Campo Fedele non
sembra essere opera dell’uomo, ma
un semplice ‘cogolo’, una formazione
sferica naturale, molto diffusa nel
nostro appennino, in particolare
nella val di Zena. A questo proposito
è stato contattato Lamberto Monti,
il fondatore del Museo dei Botroidi
di Tazzola di Pianoro (nei pressi del
Monte delle Formiche), il quale ha
confermato che l’oggetto murato a
Campo Fedele è un cogolo (Fig.16).
Tornando da Tazzola, dopo avere
visitato il museo assieme a mia
moglie, lungo la strada nei pressi di
Zena, abbiamo fotografato una parete
di roccia dalla quale spuntavano
molti cogoli (Fig.17) simili a quelli del
museo e a quello di Campo Fedele.
Il museo raccoglie anche tutti i
‘botroidi’ raccolti da Luigi Fantini (16).

La lapide con data 1517
Nel 1517 i proprietari erano i fratelli
Phylippus e Berthonius figli del
defunto Jacobi Pauli.
E’ verosimile che la lapide in
questione sia stata commissionata
dai due suddetti fratelli.
Rimane da capire il significato
simbolico della mano, se si tratti di un
segno distintivo dei proprietari (una
sorta di firma) oppure se rappresenti
degli interventi eseguiti sulla casa in
quella data (mano che simboleggia il
“fare”).
Potrebbe rappresentare anche un
segno di pace, legato al momento
in cui i Padri di San Francesco ne
avevano in qualche modo la proprietà,
ma questo sarebbe possibile solo se
la mano fosse stata inserita più di un
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Fig. 16. Cogoli presenti nel Museo dei botroidi di Tazzola (foto Mauro Filippini).

Fig. 17. Cogoli su una parete nei pressi di Zena (foto Mauro Filippini).

Fig. 18. Botroidi presenti nel Museo dei botroidi di Tazzola (foto Mauro Filippini).
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I botroidi sono particolari formazioni
naturali che, spesso, danno l’idea di
sculture fatte dall’uomo (Fig.18) (17).
Ritornando
a
Campo
Fedele,
possiamo ipotizzare che, data la sua
forma originale e molto regolare, il
cogolo sia stato murato nella parete
con finalità decorative. Non è stato
possibile invece determinare quando
ciò è stato fatto.
Conclusioni
Le due lapidi ritrovate sui muri di
Campo Fedele rappresentano una
sicura testimonianza dei proprietari
del podere di quel periodo, come
risulta
dalla
documentazione
esaminata.
La ricerca effettuata ha inoltre portato
alla luce uno spaccato di vita normale
di persone comuni che vivevano in
quella zona.
Note
(1) ASBO (Archivio di Stato di Bologna) Mappe
Catasto Gregoriano, cartella 52, Casola sopra
Sirano.
(2) ASBO, Mappe Catasto Boncompagni,
cartella IX, mazzo XXX, Marzabotto.
(3) Phylippus et Berthonus eius frates quondam
Jacobi pauli habent tenent et possident in
dicto Comun Canovella Infra Bona Immobilia.
In primis: Unam petiam terra aratoria et
Bedosta, Tornaturarum quattuor, Cum una
domo, postam in dicta curia Canovella in loco
dicto Campo Vidale, confinata iuxta rium a
mane et a sera, iuxta Andream Laurentii, et
iuxta alios suos confinantes,... (ASBO, Estimi
del Contado, serie I, busta 4, Canovella, 1517).
(4) Zanon ed il successivo Stanzan sono
verosimilmente da pronunciare in dialetto
bolognese, così come parlava chi dava le
informazioni per la stesura dell’estimo. Il
suono finale deve essere nasale. Da evitare
quindi la pronuncia veneta come risulterebbe
se li si leggesse in italiano.

70

al sâs 40 - anno XX - II semestre 2019

(5) Zanon gia di Sebast:o di li lorentii posede
una caxa con una pecia di tera intorno alla
detta caxa di tor.re 25 a campo vidala preso
petronio fabro et il rio da dui lati lavorativa
vidata arborata prativa et ruinosa et boschiva
(ASBO, Estimi del contado, serie II, busta 37,
Canovella e Folesano, 1570).
(6) Sabadino Stanzan tiene e posede una pecia
di tera nel detto comun con una casa orto
tiegia forno alborata vidata buschiva ruinosa
de tornadur. 17 in loco dito a campo vidalle
confina a tomaso del brolo... (ASBO, Estimi del
contado, serie II, busta 37, Canovella, 1608).
(7) In loco detto in campo fidelo arboratto
vidatto boschive prattive semina formentto
corbe 15. Il pattrone sono Li Padri di S.
Francesco. (ASBO, Estimi del contado, serie II,
busta 37, Canovella, 1655).
(8) ASBO, Cancelleria Censuaria di Vergato,
serie E1 N. 7, Brogliardo della mappa di Casola
sopra Sirano della Comunità di Canovella,
autore Del Fratte.
(9) Andreas quondam Laurentii de Casula;
Mattheus filius Marci, Iohannes filius Ghidinj,
Sebastianus filius Andree; Habent Tenent et
possident in dicto Communj Casulla Sopra
Seyrrano...
“Andreas quondam Laurentii” significa
“Andrea fu Lorenzo”, quindi Lorenzo sembra
essere colui che ha trasmesso il cognome
Lorenzi ai discendenti.
Nel documento compare come proprietario
anche Sebastiano, il figlio di Andrea (ASBO,
Estimi del Contado, serie I, busta 4, Casola
sopra Sirano, 1517).
(10) Andreas Laurentii de Casula: Habet tenet
et possidet in dicto comuni Panici infraseripta
bona immobilia, in primis: Unam aliam petiam
terra, aratoria, prativa et vidata, tornaturarum
quinque, cum una domuncula partim murata
et partim de lignamme, et cuppata do cuppis,
postam in dicto comunj in loco dicto a Cupio....
Questa è una casa con terreno in località
Cuppio, nel Comune di Panico. (ASBO, Estimi
del Contado, serie I, busta 11 Panico, 1517).
(11) Sebastianus quondam Andree de Lorenciis
habet tenet In primis a campovidale aratorie
arborate avvidate buse sine et ruinose tornat.
decem septem... (ASBO, Estimi del Contado,
serie I, busta 4, Canovella e Follesani, 1563).
(12) Petronio gia di m:o guido posede una
caxa tegia forno et orto con una pecia di tera

lavorativa prativa vidata arborata boschiva
et ruinosa di tur:re 26 in loco detto al brolo
apresso li beni del comune di casola sopra
sirano et gioanno di bast:o da stanciano et il
fiume di reno...
Una pecia di tera lavorativa prativa vidata
boschiva et arborata di tor.re 9 a campo vidale
apresso gioanne di bast.o et il rio da dui lati...
(ASBO, Estimi del contado, serie II, busta 37,
Canovella e Folesano, 1570).
(13) Campione de l’estimo del Comun de
Casola sopra Sirrano fatto da Jacomo Castello
Massaro et assanti (?) a detto offizio Giuliano
de Jacomo masolinj, Lorenzo da Campeggio,
Sud.co de Agostino da Jano, Batt.a depiero
dal Monzale, Zoane de Bastiano da Stanzano
(ASBO, Estimi del Contado, serie II, busta 49,
Casola sopra Sirano, 1577). Il massaro è un
pubblico ufficiale che amministra il Comune
ed è anche incaricato della riscossione delle
tasse.
(14) Zoane de Bastiano da Stanzano tiene e
posede come apresso in primis: una casa
e tieggia, orto, corte, e ara, et una petia de
terra lavorativa prativa e moreda in loco
ditto a Stanzano. Confina... (ASBO, Estimi

del Contado, serie II, busta 49, Casola sopra
Sirano, 1577).
(15) Al nome di dio A di 27 di Agosto 1608
Tomaso dal brolo tiene e posede nel comun
di canovella e fulisan una casa con forno orto
tiegia... Una pecia de tera posta in campo
vidallo lavorativa vidata alborata ruinosa de
tornadur. 6 a preso al rio da dua lati apreso a
sabadino di lorenci e stimata... (ASBO, Estimi
del contado, serie II, busta 37, Canovella,
1608).
(16) Luigi Fantini (1895-1978), oltre ad essere
stato un importante speleologo e paletnologo,
è l’autore delle foto pubblicate nei celebri
volumi “Antichi edifici della montagna
bolognese”. E’ sepolto nel cimitero del Monte
delle Formiche.
(17) Il museo è gestito anche da Franca
Maurizzi (madre di Lamberto Monti) che,
in qualità di conoscitrice del Monte delle
Formiche, ha partecipato da protagonista
al film documentario di Riccardo Palladino
riguardante il fenomeno delle formiche alate
sul Monte delle Formiche, presentato al
concorso di Locarno del 2017, riscuotendo un
grande interesse.
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rubriche

Le conserve della nonna ….

Laura Gelli

Chi non ricorda le marmellate della
nonna che faceva con tanta cura e
tanto amore, e credo che a tutti venga
in mente il sapore di caramello che
avevano quelle marmellate.
Questo articolo vuole essere un
omaggio al lavoro del passato
in chiave moderna, che indica le
tecniche per la sicurezza alimentare
degli alimenti conservabili, con
tutte le novità tecnologiche a nostra
disposizione.
Marmellate, confetture, conserve,
composte, succhi, sott’olio, e
sott’aceto sono i nomi ricorrenti per
conservare in vetro i sapori e la frutta
o verdura di stagione per il periodo
invernale. Continuamente, quanto
faccio i mercati, mi chiedono che
differenza c’è tra la marmellata e la
composta; le differenze sono diverse
e quindi mi accingo a descrivere
quanto è necessario.
Sono anche in molti a confondere
marmellata e confettura, perché
nel linguaggio comune le due parole
sono considerate sinonimi. In realtà
si tratta di due prodotti ben distinti,
seppur evidentemente simili. La
differenziazione è stata sancita

addirittura dalla legge, per l’esattezza
dalla direttiva europea n. 79/693
del 1979, recepita dall’ordinamento
italiano nel 1982 con il D.P.R. 8
giugno 1982, n. 401. Questo decreto
disciplina la produzione e la vendita
delle confetture, delle marmellate,
delle gelatine di frutta e della crema
di marroni.
La Comunità Europea stabilisce
che la marmellata è un prodotto
fatto di zucchero e agrumi (arancia,
mandarino,
limone,
cedro,
bergamotto, pompelmo) in cui la
percentuale di frutta sia almeno il
20%. Le parti di agrumi utilizzabili
sono polpa, purea, succo, estratti
acquosi e scorza. Per la preparazione
di 1000 g di prodotto finito la quantità
di agrumi utilizzata deve essere non
inferiore a 200 g, di cui almeno 75
devono provenire dall’endocarpo
(parte più interna del frutto, in
genere si indica la polpa) (Fig.1).
La confettura è definita invece come
il prodotto contenente zucchero e
polpa (o purea) di tutti gli altri tipi
di frutta. La percentuale di frutta
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deve essere almeno del 35% (con
differenze anche notevoli a seconda
del frutto usato). Per la preparazione
di 1000 g di prodotto finito, la
quantità di polpa o purea di frutta
utilizzata deve essere non inferiore
a 350 g in generale, 250 g per ribes
nero, cinorrodi (le bacche di rosa
canina) e mele cotogne, 150 g per lo
zenzero, 160 g per il pomo di acagiù
(frutto dell’anacardo), 60 g per la
granadiglia.
Sempre secondo la direttiva europea,
la confettura extra è una miscela
gelificata di zuccheri e polpa di una
sola specie di frutta o di due o più
specie di frutta escluse: mele, prugne
a nocciolo aderente, meloni, angurie,
uve, zucche, cetrioli e pomodori. Per
la preparazione di 1000 g di prodotto

finito la quantità di polpa utilizzata
deve essere non inferiore a: 450 g in
generale, 350 g ribes nero, cinorrodi
e mele cotogne, 250 g per lo zenzero,
230 g per il pomo di acagiù, 80 g per
la granadiglia. Inoltre, la confettura
extra di cinorrodi può essere ottenuta
totalmente o parzialmente dalla
purea di cinorrodi.
La gelatina è a base esclusivamente
del succo della frutta, senza polpa
né buccia. Deve contenere almeno il
35% di succo. La gelatina extra è a
base esclusivamente del succo della
frutta, senza polpa né buccia. Deve
contenere almeno il 45% di succo.
La crema di marroni è una
mescolanza, portata a consistenza
appropriata, di acqua, zuccheri

Fig. 1. Vasi di marmellata (foto Laura Gelli).
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e purea dì marroni. La quantità di
purea di marroni (Castanea sativa)
utilizzata per la produzione di 1000
grammi di prodotto finito non
dev’essere inferiore a 380 grammi.
Infine c’è un’altra categoria, la
cui individuazione deriva dalla
consuetudine e non dalle normative:
la composta. In questo caso si ritiene
che la percentuale di frutta non
debba essere inferiore ai due terzi.
Nella composta lo zucchero aggiunto
è sensibilmente minore, così come
il conseguente apporto calorico.
Questo temine può essere utilizzato
indistintamente sia per il dolce che
per il salato.
Molto spesso si utilizzano nomi di
fantasia per ovviare alle percentuali
imposte per decreto e per invogliare
la clientela con il suono della parola.
Torniamo alle marmellate della
nonna; queste sapevano di caramello
perché lo zucchero cuoceva troppo. Io
nella mia azienda trasformo dal 2003,
da quando ho aperto il laboratorio
aziendale; ovviamente gli spazi e le
attrezzature non sono quelli di casa.
La mia esperienza di bambina ed
adolescente, che ha sempre seguito
le mani esperte delle nonne e della
mamma nelle loro cucine per fare
quelle deliziose marmellate e non
solo, mi porta ad affermare che si
possono tranquillamente fare tutti
questi conservati anche nella cucina
di casa.
Prima però si devono conoscere
i rischi per la salute che queste
conservazioni possono dare, oltre
ad un po’ di chimica dei prodotti e
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i loro comportamenti in cottura e
conservazione.
Il nemico numero uno: il BOTULINO.
Clostridium botulinum è il nome di un
gruppo di batteri presenti nel suolo:
questi batteri a forma di bastoncello
proliferano in condizioni di carenza
di ossigeno, formando spore che
permettono loro di sopravvivere in
stato dormiente finché non saranno
nuovamente esposti a condizioni che
ne consentano la crescita. Le spore,
anche se ingerite, non sono causa
di malattia; a generare il rischio di
tossinfezione sono invece le tossine
botuliniche prodotte dal batterio
durante la fase attiva.
Vive in ambiente anaerobico (in
assenza di ossigeno), gli piace un
ambiente basico povero di zuccheri
e di sale ed ha bisogno di acqua per
riprodursi e vivere, muore con la
pastorizzazione.

non rendono disponibile l’acqua
dell’alimento per la riproduzione
del microrganismo patogeno, e la
pastorizzazione ben fatta annienta
totalmente il rischio.
Lavate sempre i contenitori e
passateli in acqua bollente prima
di invasettare qualsiasi cosa; i vasi
sono sempre sporchi, anche quelli
rinchiusi nei termo pacchi, e non
esistono in commercio vasi sterili
come ho sentito dire in alcune
trasmissioni televisive.
Bene,
adesso
parliamo
della
frutta e verdura da lavorare, per
realizzare le nostre composte. Per
evitare di caramellare lo zucchero
è importante eliminare tanta più

acqua possibile dalla nostra purea
prima di aggiungere lo zucchero;
questo processo si può fare a basse
temperature, facendo evaporare
l’acqua, quindi si aggiunge lo
zucchero che deve essere sempre
alla stessa temperatura della purea
(basta scaldarlo leggermente in
forno). Comunque, se non avete
ritirato abbastanza la purea con
l’aggiunta dello zucchero, tornerete
ad avere una massa liquida da far
ritirate: questo accade perché lo
zucchero, come il sale, si lega alla
parte solida della massa ed allontana
l’acqua in eccesso.
Nel caso delle verdure, che
sono basiche, si procede alla
acidificazione con una breve cottura

Fig. 2. Carote e zucchini scottati in aceto e messi a sgrondare prima di essere messi sott’olio (foto
Laura Gelli).

Quindi è opportuno avere una buona
igiene negli alimenti lavando e non
utilizzando taglieri e coltelli dove
sono state mondate delle verdure
o frutta senza prima lavarle. Altro
fatto rassicurante è che il botulino
non vive in un ambiente acido (pH
inferiore a 4,4). Questo vuol dire che
nella maggior parte della frutta, fatta
eccezione per le castagne e banane,
non vive, perché la frutta è tutta acida
sotto la soglia di sicurezza. Nelle
verdure la questione è più complessa
in quanto il loro pH naturale è più
basico, quindi è necessario fare
quelle cotture in aceto o limone per
abbassare il valore ad una acidità di
sicurezza.
Infine sia il sale che lo zucchero
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in una salamoia a base di aceto, vino,
limone e sale, per lo stesso concetto
espresso prima: il sale si lega alla
parte solida ed espelle l’acqua. La
cottura e la salamoia devono essere
ben bilanciate per evitare di cuocere
troppo le verdure, che risulterebbero
dopo la pastorizzazione molto
morbide e non croccanti o sode.
Per chiudere il cerchio sulle
trasformazioni
arriviamo
al
trattamento termico, ovvero la
pastorizzazione. Molte massaie
e trasmissioni televisive offrono
metodi alternativi ed anche a parer
mio discutibili, per realizzare il

sottovuoto. La migliore cosa è il
bagnomaria sia per la marmellata
che per i sott’olio (Figg. 2 e 3).
Ora le variabili per un corretto
trattamento termico sono molte,
in primis le dimensioni del vaso:
più grande è, più tempo impiega il
calore a raggiungere il centro. Poi
è importante sapere se il prodotto
contenuto è cotto o crudo, in purea o
a pezzi; infine la quota sul livello del
mare della tua cucina, più in alto si
va più tempo occorre per far bollire
l’acqua. Bene, tutte queste variabili
definiscono il tempo di permanenza
a bagnomaria per ottenere il
sottovuoto e la pastorizzazione.

Fig. 3. Misto di verdure pronto per l’invasettamento (foto Laura Gelli).
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Formato dei
Vasi
Capacità ml
Diametro cm

Tempi di cottura espressi in minuti

106 ml / 4 cm

15’

20’

212 ml / 6 cm

25’

20’

314 ml / 7 cm

30’

35’

370 ml / 7 cm

30’

35’

Confettura Frutta
Succhi Sottolio
Passato Pomodoro
Marmellata sciroppata di
Sottaceto di
a pezzi
Gelatina
frutta
pomodori

390 ml /10 cm
560 ml /12 cm

35’
45’

45’

720 ml /12 cm
750 ml /8 cm
bottiglia
La storia della Marmellata
Esistono moltissime storie riguardo
l’origine della marmellata. Una
delle più conosciute è quella della
principessa
spagnola
Caterina
D’Aragona. Si narra che la marmellata
di arance fu inventata proprio da
Caterina, che, avendo sposato il re
d’Inghilterra Enrico VIII, non poteva più
gustare i frutti della sua amata terra.
Trovò quindi il modo per conservare
a lungo le arance per poi trasportale
dalla Spagna all’Inghilterra.
Un’altra leggenda narra che il nome
“marmellata” deriva da Maria de
Medici, che, dopo essersi trasferita in
Francia assieme al marito Enrico IV,
ebbe una forte carenza di vitamina C.
Il suo medico, mandò alcuni uomini di
corte in Italia per raccogliere i migliori
agrumi di Sicilia. Nel viaggio di ritorno,
per far sì che la frutta si conservasse
durante il viaggio, vennero preparati
dei contenitori con la marmellata
di agrumi con la dicitura “per Maria

45’

45’

35’

Ammalata”, che alcuni lessero “por
marimalde” e quindi “marmalade”.
L’origine della marmellata in realtà è
più antica. Come riportato nel ricettario
romano di Apicio (IV-V secolo d.C), già
i Greci avevano l’abitudine di cuocere
a fuoco lento le mele cotogne con il
miele, al fine di poterle conservare più a
lungo. Mentre ai tempi di Roma antica,
con la stessa finalità, la frutta veniva
immersa in una mistura di vino passito,
vino cotto, mosto o miele. Ai tempi dei
Romani e dei Greci, come dolcificanti
erano conosciuti solamente il miele e il
vino. Solo dopo le crociate fu importato
lo zucchero in Europa. Come riportato
in molti documenti, solo nel Medioevo
la marmellata veniva prodotta con un
metodo simile a quello che si utilizza
oggi.
Con il passare degli anni, la marmellata
iniziò a diffondersi anche nei paesi
europei, grazie all’importazione dello
zucchero di canna dalle colonie.
Proprio da qui deriva il termine
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“confiture”, che proviene dal verbo
“confettare”, usato nell’antichità per
indicare una preparazione di frutta
destinata ad essere conservata.
L’origine della parola Marmellata
La parola “marmellata” deriva dal
portoghese “marmelada”: questo
termine indica una preparazione a base
di mele cotogne. La parola Marmelo
deriva dal latino melimēlu(m), a sua
volta dal greco melímēlon, composto
di méli “miele” e mêlon “mela”.
Il termine marmellata in origine
indicava di fatto la “cotognata”, ma è
stato applicato poi in modo estensivo
alle miscele gelatinose fatte con ogni
tipo di frutta.
L’origine della parola confettura
Originariamente il termine confettura
denotava
una
preparazione
leggermente differente da quella
della marmellata. La confettura si
preparava tagliando i frutti in pezzi
grossolani privati del nocciolo e dei
semi, cuocendoli con lo sciroppo.
Per finire sono a darvi alcune ricette
per realizzare gustosissime composte,
dal mio ricettario personale.
Cotognata
Si prendono le mele cotogne, si lavano
si tagliano (impresa faticosa perché
sono durissime), si mettono in pentola
a pressione con torsolo e pelle, 4kg di
mele, 1l d’acqua e si cuoce per 20 minuti;
in pentola normale anche 50 minuti.
Si passa la cotogna al setaccio per
eliminare tutti quei fastidiosi sassolini
che ha la struttura del frutto, i torsoli
e la buccia, si rimette al fuoco basso
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per 20/30 minuti per eliminare quel
poco d’acqua rimasta, quindi si pesa il
prodotto ottenuto e si aggiunge il 50% in
peso di zucchero, si mescola brevemente
sul fuoco per sciogliere lo zucchero e
poi si dispone la purea su una teglia da
forno foderata di carta forno, per uno
spessore di circa 2cm, e si mette in forno
bassissimo e con la porta aperta per
evitare che bruci la cotognata, fino a che
si sia asciugata totalmente e si possa
tagliare come una gelatina compatta in
pezzi da confezionare.
Composta di pesche a pezzettoni
Si puliscono le pesche da pelle e
nocciolo, si tagliano a pezzi e si
dispongono in un tegame largo, si
aggiunge il 10% in peso di succo di
limone e si mette il tutto al fuoco per
far evaporare l’acqua.
Quando la massa ha raggiunto una
buona consistenza (si deve ritirare del
40%) si aggiunge lo zucchero pari ad
un terzo del peso della massa ritirata.
Normalmente fuoriesce ulteriore
acqua dalla frutta perché i pezzi sono
difficili da gestire quindi si fa ritirare un
altro poco prima di invasettare. Tenete
presente che questa composta resta
un po’ più liquida, si crea questa sorta
di sciroppo e polpa molto particolare.
Succo di pere
Si puliscono le pere da torsoli e buccia,
4kg in tutto, si mettono in pentola a
pressione con il 5% di succo di limone
in peso e 1l d’acqua, si cuoce per 5
minuti, poi con il mixer ad immersione
si frulla il tutto fino ad ottenere una
massa liscia e senza pezzi, si aggiunge
il 10% in peso di zucchero, si invasetta
e si pastorizza.

natura

Il nostro pianeta è in pericolo, dobbiamo
salvarlo! Occorre ridurre il riscaldamento
globale e l’effetto serra: cosa è possibile fare?
Paolo Michelini

Lotta per difendere l’aria pulita
che respiriamo nel territorio dove
viviamo
Noi siamo innamorati del territorio
dove abitiamo: dolci colline ammantate
di verde, paesi ricchi di una storia

importante, e un’aria respirabile
sufficientemente limpida e pulita,
nonostante il traffico spesso intenso
sulla Strada Statale 64 che passa
vicino alle nostre abitazioni lungo la
Valle del Reno (Fig.1).

Fig. 1. La Strada Statale 64 Porrettana, parallela alla ferrovia, passa ai piedi della Rupe di Sasso
Marconi e corre per molti chilometri lungo il fiume Reno (foto Paolo Michelini).
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Però non possiamo stare del tutto
tranquilli. Fra la fine del 2008 e l’inizio
del 2009 i cittadini di Marzabotto
e di Sasso Marconi hanno lottato
duramente per evitare che venissero
realizzate nel loro territorio iniziative,
portate avanti dalla Regione Emilia
Romagna, che avrebbero arrecato
gravi danni ambientali alla Valle del
Reno. La proposta, sostenuta con forte
decisione dalla Amministrazione della
Regione, consisteva nel collocare a
Lama di Reno, nell’area industriale
della Cartiera di Marzabotto, ormai
chiusa da tempo, una centrale a
Turbogas con il compito di contribuire
al fabbisogno di energia elettrica
della regione. Gli abitanti della

zona costituirono un comitato “NoTurbogas Lama di Reno” che combatté
con grande energia e coraggio contro
questa proposta. Furono organizzati
convegni,
volantinaggi,
riunioni
e sfilate, cui partecipò un’alta
percentuale di cittadini. Casa mia
divenne un piccolo laboratorio ‘grafico’
per scrivere, su striscioni di lenzuoli,
messaggi che chiedevano con forza la
difesa della salute nostra, dei nostri
figli e nipoti, contro l’inquinamento che
avrebbe prodotto la centrale Turbogas.
Gli striscioni vennero utilizzati durante
le sfilate e appesi alle finestre di Lama
di Reno, Marzabotto, fino alla frazione
Fontana di Sasso Marconi (Figg.2 e 3).
In un convegno tenuto presso il

cinema comunale di Sasso Marconi
il dott. Marco Bittelli (docente presso
l’Università di Bologna e ricercatore
nel
settore
dell’ambiente)
ha
pronunciato le seguenti parole:
“La centrale brucerà 122 milioni di
m/cubi di gas naturale all’anno e
immetterà nell’ambiente 124.000

tonnellate di anidride carbonica
all’anno. L’impianto produrrà un
rilevante inquinamento atmosferico
di ossido di azoto e determinerà la
formazione di circa 30 tonnellate
all’anno di polveri sottili. Questa
creazione di un nuovo impianto per
la produzione di energia elettrica

Fig. 3. Un corteo, che percorre la Strada Statale 64 Porrettana, organizzato per impedire
l’installazione di una centrale Turbogas. Nella foto in alto da sinistra: la seconda persona che
sostiene lo striscione è Liliana Morotti presidente del comitato “No-Turbogas Lama di Reno” (foto
Paolo Michelini).

Fig. 2. Striscioni di lenzuoli appesi alle finestre della frazione di Lama di Reno, fra la fine del 2008
e l’inizio del 2009, protestano per impedire che venga installata nell’area industriale della Cartiera
di Marzabotto, ormai chiusa da tempo, una centrale a Turbogas, possibile causa di un sensibile
inquinamento (foto Paolo Michelini).
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mediante
combustibili
fossili,
determinando nuove immissioni
di CO2 nell’ambiente, é in netto
contrasto con la necessità per il Paese
di ottemperare agli obblighi derivanti
dal protocollo di Kyoto” (1).
In
occasione
delle
Elezioni
Amministrative
Comunali
di
Marzabotto del 6-7 giugno 2009 fu
eletto Sindaco Romano Franchi, che
era a capo di una lista civica favorevole
alle idee sostenute dal comitato “NoTurbogas”, e il progetto della centrale
Turbogas non venne più riproposto.
L’inquinamento dell’aria a Bologna e
nei capoluoghi della Regione EmiliaRomagna
Se allarghiamo il nostro campo di
osservazione sulla realtà in cui vivono
le città di Bologna e gli altri capoluoghi
della
Regione
Emilia-Romagna,
riscontriamo livelli di inquinamento
locale che assolutamente non
possono essere ignorati.
L’Associazione
Legambiente
di
Bologna segnala che l’area del bacino
padano è quella con i risultati peggiori
rispetto alle altre zone della penisola.
L’ultimo rapporto di “Legambiente
Mal’Aria 2019” prende in rassegna
i dati provenienti da 24 province e
riporta quanto segue:
“Sommando i giorni di mal’aria
respirata dai cittadini dell’EmiliaRomagna nel corso del 2018, tra
superamenti delle PM10 e dell’Ozono,
la speciale classifica che esce fuori
vede le città di Modena, Parma,
Piacenza e Reggio Emilia, prime in
questa drammatica lista con ben
rispettivamente 117, 112, 112 e 111
giornate di inquinamento”. Se l’è
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cavata meglio Bologna con ‘sole’ 56
giornate di inquinamento (Fig.4).
Legambiente sottolinea che occorre
una revisione totale della mobilità
all’interno delle nostre città, con
riduzione del tasso di motorizzazione,
e serve un intervento deciso di
riqualificazione energetica per il
riscaldamento del patrimonio edilizio
(2).
L’AUSL di Bologna conta che,
nell’anno 2018, i decessi avvenuti
negli ospedali di Bologna legati a
malattie attribuibili alle polveri sottili
(PM10) e ultrafini (PM2,5), all’ozono e
al biossido di azoto, sono stati 152; i
ricoveri per malattie respiratorie e
patologie cardiovascolari sono stati
513 (3).
L’inquinamento di tutto il pianeta
Se allarghiamo ulteriormente il
campo di osservazione a tutto il nostro
pianeta dobbiamo utilizzare i dati
che fornisce l’OMS (Organizzazione
Mondiale della Sanità).
Innanzitutto leggiamo le parole
pronunciate, nel corso di un’intervista,
da Samantha Cristoforetti, famosa
astronauta italiana, che compì una
missione nello spazio durante la
quale visse per ben 200 giorni (dal
novembre 2014 al giugno 2015) in
orbita a 400 chilometri dalla Terra (4):
“...Da lassù la Terra appare come una
piccola sfera, come un’astronave in
orbita. ... Noi e tutta l’umanità siamo
membri di un equipaggio, non siamo
passeggeri. I membri di un equipaggio
si rimboccano le maniche e fanno
in modo che tutto rimanga pulito,
tutto rimanga funzionante. Lo stesso
spirito che noi dovremmo avere per

la Terra. Gli equipaggi risolvono i
problemi, non causano problemi.
Bisogna rendersi conto che la Terra è
una, quindi ci vuole un atteggiamento
mentale globale...” (Fig.5).
L’OMS fotografa una situazione del
nostro pianeta ormai al limite, e
fornisce dati drammatici: ogni anno
a causa dell’inquinamento muoiono
oltre sette milioni di persone. Più
vittime di quante ne possano fare
guerre, epidemie di tubercolosi,
malaria e Aids messe assieme.
Infatti, oltre agli eventi meteorologici
estremi conseguenti al cambiamento

climatico (ondate di calore, piogge
intense, allagamenti costieri, ecc.),
si sta verificando un’espansione delle
malattie associate al peggioramento
della qualità dell’aria respirabile. I
bambini piccoli sono i più vulnerabili
perché l’apparato respiratorio e il
sistema corporeo di termoregolazione
sono ancora in via di sviluppo.
L’OMS informa che ogni anno le
polveri ultrasottili nell’aria inquinata
uccidono circa 600mila bambini con
meno di 15 anni. L’Italia fa parte dei
paesi con la qualità dell’aria peggiore.
“L’aria inquinata - ha affermato il

Fig. 4. Traffico caotico nella città di Bologna che risulta una tra le 10 città più trafficate d’Italia
(immagine tratta dal web: http://www.bolognatoday.it/cronaca/traffico-bologna-classifica-cittaitalia-tom-tom.html).
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Direttore Generale dell’OMS - sta
avvelenando milioni di bambini
e rovinando le loro vite. Questo
è imperdonabile. Ogni bambino
dovrebbe respirare aria pulita per
crescere al massimo del proprio
potenziale” (5).
Il riscaldamento globale negli
ultimi 100 anni: l’epoca geologica
dell’Anthropocene nata nel luglio
1945 di cui noi tutti facciamo parte
Nel corso della storia della Terra si
sono avute diverse variazioni naturali
del clima. Il pianeta ha attraversato

periodi freddi, detti ‘ere glaciali’,
alternati a periodi più caldi, detti
‘ere interglaciali’. Se approfondiamo
l’argomento ci rendiamo conto che i
periodi di intenso raffreddamento e
di riscaldamento hanno avuto origine
da moti millenari della Terra; questi
sono stati interpretati, nella prima
metà del Novecento, dall’astronomo
serbo Milutin Milankovic (18791958). Uno dei più significativi, fra gli
altri, è il progressivo cambiamento
dell’inclinazione dell’asse terrestre,
che produce sensibili effetti sulle
condizioni climatiche della Terra.

Fig. 5. A sinistra: Samantha Cristoforetti nella Stazione Spaziale Internazionale in orbita attorno
alla Terra dove, a partire dal novembre 2014, rimase circa 200 giorni. A destra: immagine del globo
terrestre ripresa dalla stessa Stazione Spaziale (foto tratte dai web: www.airpressonline.it/4048/
samantha-cristoforetti-iss/
e
www.rainews.it/dl/rainews/media/Italia-vista-da-SamanthaCristoforetti/).
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Sappiamo che, attualmente, l’asse
attorno al quale ruota la Terra è
inclinato di 23°27’ rispetto alla verticale
del piano dell’eclittica, e da questa
inclinazione dipendono le stagioni,
con livelli di temperature differenti
fra l’emisfero nord e l’emisfero sud.
L’astronomo Milankovic ha scoperto
che questo angolo può variare molto
lentamente, in un periodo di circa
40.000 anni, da un massimo di 24°36’
a un minimo di 21°58’, e questa
variazione sicuramente influenza
in maniera sensibile le differenze
climatiche delle stagioni nel corso dei
millenni (6).
Però da queste considerazioni si
deduce che solo in parte l’attuale
“riscaldamento climatico” può essere
spiegato per cause naturali. Infatti,
conoscendo i ritmi lentissimi dei moti
del nostro pianeta, gli scienziati sono
convinti che questi solo per una minima
percentuale, inferiore al 5%, abbiano
influenzato le variazioni climatiche. Il
restante 95%, verificatosi in un tempo
breve di circa 100 anni, è certamente
collegato all’attività dell’uomo e al
suo stile di vita e di lavoro, a causa
della rivoluzione industriale avvenuta
in modo rilevante dalla metà del ‘900
in poi.
Ora
ci
domandiamo:
perché
l’attuale epoca geologica, nella
quale noi tutti viviamo, è stata
definita “Anthropocene”? Occorre
approfondire
l’argomento
per
individuare le risposte.
- La catena dell’Appennino, che
costituisce la spina dorsale dell’Italia
e occupa parte del nostro territorio, si
è formata durante l’epoca geologica
detta Miocene (dal greco “meion

kainos” = “meno recente”) fra i 24 e i 5
milioni di anni fa.
- L’epoca successiva, detta Pliocene
(“pleion kainos” = “più recente”) si è
sviluppata fra i 5 e i 2 milioni di anni
fa. Noi possiamo ammirare, a pochi
chilometri dalle nostre abitazioni,
il
maestoso
affioramento
del
‘Contrafforte Pliocenico’, formato da
roccia arenaria e ricco di conchiglie
fossili di mare, che parte dalla Rupe
del Sasso e arriva fino al Monte delle
Formiche. In questa epoca inizia anche
la storia dell’umanità sulla Terra.
Infatti proprio in questo periodo (3,5
milioni di anni fa circa, nel Pliocene)
i
paleo-antropologi
registrano
l’apparizione sul nostro pianeta in
Africa di un particolare mammifero, un
ominide di aspetto ancora animalesco
(un Australopiteco) che cammina su
due gambe. E’ diventato famoso il
ritrovamento, nel 1973 in una zona
dell’Etiopia, da parte di un gruppo di
ricercatori, di uno scheletro femminile
risalente a circa 3,5 milioni di anni fa,
che fu chiamato “Lucy” (7) (Fig.6).
- Questo ominide molto lentamente
si è evoluto; è diventato Homo Abilis
e poi Homo Erectus durante l’epoca
geologica
successiva,
chiamata
Pleistocene (“pleistos kainos” = “la
più recente”), che si sviluppa fra i 2
milioni fino a 11.700 anni fa (data
che si riferisce alla fine dell’ultima
glaciazione
terrestre).
Partendo
dall’Africa, nel corso di migliaia di
anni, le tribù di uomini, dedite in
particolare alla caccia e inseguendo
le mandrie di animali che erano il loro
cibo, con ondate migratorie si sono
diffuse in Asia, in Australia e infine in
Europa.
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Fig. 6. Riproduzione dello scheletro femminile (ritrovato nel 1973 dai paleo-antropologi in Africa, in
una zona dell’Etiopia) risalente a circa 3,5 milioni di anni fa che fu chiamato “Lucy” (ricostruzione
esposta in Germania nel museo di Frankfurt am Main, foto di Gerbil Date tratta dal web: https://
it.wikipedia.org/wiki/Lucy_(australopiteco)).

- L’epoca geologica più recente,
iniziata 11.700 anni fa, definita
Olocene (dal greco “holos kainos”
= “del tutto recente”), caratterizza
lo sviluppo di tutta la civiltà umana
(quella dell’Homo sapiens). Molti
studiosi ritengono che questa epoca
geologica prosegua ancora oggi.
Però dobbiamo constatare che
l’uomo negli ultimi secoli ha
colonizzato il pianeta a un punto tale
da modificarne la struttura fisica e
geologica in maniera permanente.
Perciò gli studiosi ritengono che si
sia entrati a tutti gli effetti in una
nuova epoca geologica, chiamata
Anthropocene (“anthropos kainos”
= “il periodo più recente con la
presenza dell’uomo”).
Il responso è contenuto in un recente
studio pubblicato su “Science” e
firmato da 24 scienziati appartenenti
all’Anthropocene Working Group,
il comitato costituito proprio per
decidere se è ora di mandare in
pensione l’Olocene. Il termine
“Anthropocene” era entrato da tempo
nel vocabolario della scienza quando
nel 2000 lo scienziato olandese
premio Nobel per la chimica Paul
Crutzen pubblicò il libro intitolato
“Benvenuti nell’Anthropocene” (8).
La svolta cruciale, secondo gli autori
dello studio, è stata impressa il 16
luglio 1945, data in cui nel deserto
del New Mexico gli Americani fecero
il test che portò all’esplosione della
prima bomba nucleare. La data è
significativa. Si stava concludendo la
seconda guerra mondiale (durante la
quale si valuta che persero la vita più
di 50 milioni di persone) e nel mese
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di agosto 1945 due bombe atomiche
sganciate dagli aerei americani sul
Giappone (Hiroshima e Nagasaki)
provocarono circa 200.000 morti. Con
queste esplosioni il pianeta è entrato
nell’era nucleare, durante la quale
centinaia di bombe, fatte brillare
per eseguire test nei deserti o in
mare, hanno ‘impresso’ nelle rocce
terrestri livelli altissimi di isotopi
radioattivi, in precedenza inesistenti.
La data scelta del 16 luglio 1945
perciò non è solo geologica, ma
anche storica, e gli anni Cinquanta
del Novecento sono storicamente il
punto di svolta per una colonizzazione
radicale della Terra da parte
dell’umanità.
A Bologna è stata realizzata dalla
Fondazione MAST (Manifattura Arti
Sperimentazione
e
Tecnologia)
una mostra fotografica intitolata
“Anthropocene: l’impatto dell’uomo
sul pianeta” esposta nel complesso
MAST (quartiere Reno, in zona Santa
Viola). La durata della mostra per
il pubblico, fissata inizialmente dal
maggio al settembre 2019, visto il
grande successo e l’interesse dei
visitatori (20.000 persone in due mesi
e mezzo) è stata prolungata fino al 5
gennaio 2020.
Nella mostra viene documentata
l’indelebile impronta umana sulla
Terra e gli effetti della recente
massiccia rivoluzione industriale,
con crescente uso di combustibili
fossili (carbone, petrolio e gas, con
fumi tossici che inquinano l’aria)
che hanno incrementato l’effetto
serra, causa prima del cambiamento
climatico e del riscaldamento
globale.
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L’effetto serra: principali cause e
conseguenze
L’effetto serra è un fenomeno naturale
che di per sé non sarebbe negativo.
E’ grazie ad esso se la Terra ha una
temperatura vivibile: infatti i gas serra,
nell’atmosfera che circonda il pianeta,
favoriscono la riflessione verso
terra dei raggi del sole, distribuendo
sulla superficie terrestre il calore e
mitigando il clima. Questo fenomeno
però si regge su un equilibrio molto
delicato che l’agire dell’uomo,

responsabile di un forte incremento
di CO2, sta mettendo sempre più
sotto pressione, andando incontro a
rischi catastrofici per il nostro pianeta.
Infatti l’aumento esagerato dei gas
serra (ricchi oltre che di anidride
carbonica, anche di metano e di ozono)
sta facendo alzare in modo eccessivo
la temperatura della Terra (Fig.7).
Quali sono le cause di questo
fenomeno?
Le cause principali sono, come
è già stato detto, la diffusa

Fig. 7. Rappresentazione schematica dell’aumento di calore causata dall’effetto serra (immagine
tratta dal web: www.meteoinmolise.com/effetto-serra).
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industrializzazione e la mobilità,
con l’uso di combustibili fossili:
carbone, petrolio e gas naturale. Altro
fattore cruciale è la deforestazione.
L’abbattimento di alberi nei boschi
e nelle foreste riduce enormemente
il ruolo importante delle piante,
quello di produrre ossigeno e ridurre
l’anidride carbonica nell’aria grazie
alla “fotosintesi clorofilliana”.
Un gruppo internazionale di scienziati,
che studia l’evoluzione del ciclo del
carbonio nell’ambiente, ha pubblicato
il “Global Carbon Budget 2018” e ha
calcolato che nel 2018 le emissioni
totali di anidride carbonica nel mondo
hanno toccato i 37,1 miliardi di
tonnellate, con un aumento del +2,7%
rispetto al 2017. Anche nell’anno 2017
le emissioni erano salite del +1,6%
rispetto ai dodici mesi precedenti.
Se non verranno adottati urgentemente
provvedimenti
adeguati
per
la
riduzione dei gas serra si avranno le
seguenti conseguenze (9).
- Ondate di caldo eccezionale.
Ricordiamo l’intenso calore africano
con picchi di 42 fino a 44 gradi centigradi
registrati in Europa a partire dalle
ultime settimane del giugno 2019. In
Italia le città di Bologna, Milano e Roma
hanno registrato una temperatura fra i
38°C e i 39°C, Firenze 41°C e Vercelli
addirittura 43°C.
- Scioglimento dei ghiacciai e delle
calotte polari, con innalzamento del
livello del mare e allagamento delle
città costiere. Alcuni esempi: la città
di Giacarta, che ha più di 10 milioni
di abitanti, capitale dell’Indonesia
nell’isola di Giava, è già per un 40%
sotto il livello del mare e rischia
lentamente l’affondamento; Venezia,

dai rilevamenti satellitari, risulta che
stia affondando lentamente, assieme
alle isole della Laguna, dai 2 ai 4
millimetri all’anno.
- Lunghi periodi di siccità. Ricordiamo
la fase di siccità con oltre 60 giorni
di mancanza di pioggia nei primi
mesi del 2019, che ha colpito le
regioni di Emilia-Romagna, Veneto,
Lombardia e Piemonte, rischiando di
compromettere importanti colture di
ortaggi, grano e mais.
- Forti alluvioni. Abbiamo presente
il maltempo eccezionale nell’ottobre
e novembre 2018, che ha flagellato
prima le regioni del sud Italia, poi
alcune del nord, provocando 37 morti.
A metà maggio 2019, dopo mesi di
siccità, piogge insistenti e violente
hanno
imperversato
sull’EmiliaRomagna, con grandine, neve a bassa
quota, esondazione di alcuni corsi
d’acqua, e conseguenti danni per molti
milioni di euro nell’agricoltura.
- Tempeste e uragani. Ricordiamo la
terribile tempesta ‘Vaia’ dello scorso
ottobre 2018 che ha provocato nei
boschi, dal Trentino all’Alto Adige, dal
Veneto al Friuli, una strage di circa
14 milioni di alberi (Fig.8). Nel luglio
2019, dopo un caldo eccezionale,
violenti tempeste di pioggia, vento,
trombe d’aria, bombe d’acqua,
grandine con chicchi della dimensione
di arance, hanno sferzato l’EmiliaRomagna, con pesanti ripercussioni
sull’agricoltura da Piacenza a Rimini
e gravi danni nelle località turistiche
della costa adriatica e nei paesi di
Marche e Abruzzo, causando vari
ricoveri di persone al pronto soccorso
degli ospedali.
- Distruzione dell’habitat di molti
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animali, con rischio di estinzione di
varie specie.
- Aumento delle malattie respiratorie
e cardiovascolari.
L’acqua dei mari, all’origine della vita
sulla Terra, oggi è soffocata dalla
plastica creata dall’uomo
Abbiamo già raccontato in articoli
pubblicati sulle riviste “al sâs” di
anni passati che, secondo il parere
degli scienziati, la vita fece la sua
prima “magica” comparsa, circa 4
miliardi di anni fa, nell’acqua dei
mari che avvolgevano la Terra (10).

L’atmosfera che allora circondava il
pianeta era ricchissima di anidride
carbonica e di azoto, ma totalmente
priva di ossigeno. In quelle condizioni
nessun organismo avrebbe potuto
sopravvivere, ad eccezione di alcune
varietà di batteri. Furono nelle acque
dei mari i “cianobatteri”, unicellulari,
detti anche “alghe verdi-azzurre”, ad
essere i primi esseri viventi. Questi,
allo scopo di perpetuare la propria
specie, dovevano essere in grado,
oltre che di riprodursi, anche di
fabbricare autonomamente il proprio
cibo. A tale scopo inventarono una

Fig. 8. La terribile tempesta ‘Vaia’ dello scorso ottobre 2018 che ha provocato nei boschi, dal
Trentino all’Alto Adige, dal Veneto al Friuli, una strage di circa 14 milioni di alberi. Qui la strada
per il Lago di Carezza, tra la Val di Fassa e la Val d’Ega, ricoperta di tronchi d’abete schiantati (foto
Vigili del Fuoco, tratta dal web: http://www.nimbus.it/eventi/2018/181031TempestaVaia.htm)..

tecnica straordinaria: la “fotosintesi
clorofilliana” che, a partire dall’acqua
marina,
dall’anidride
carbonica
e dalla luce solare, consentiva di
produrre sostanze nutritive e, come
sottoprodotto, di generare ossigeno
libero. In un lasso di tempo di circa
3 miliardi di anni, accumularono
nell’aria quel 21% di ossigeno libero
che oggi consente a noi e a tutti gli
animali di respirare e di vivere.
Oggi purtroppo dobbiamo constatare
che la materia plastica creata
dall’uomo, soffoca la vita nei mari e
negli oceani. Questo inquinamento
ha raggiunto livelli tali da costituire
una vera crisi mondiale che, pur
essendo grave, solo oggi iniziamo a
comprenderla.
Si stima che circa 8 milioni di
tonnellate di rifiuti di plastica entrino
globalmente negli oceani ogni anno,
creando una minaccia crescente.

La maggior parte di questi rifiuti
viene abbandonata senza alcun
riguardo per terra o nei fiumi per poi
essere trascinata dalla corrente nel
mare. Nessuno sa in quanto tempo
questa plastica potrà decomporsi:
le stime vanno dai 450 anni a mai.
Osserviamo inoltre che questi rifiuti
uccidono ogni anno milioni di animali
marini che purtroppo si nutrono di
questi materiali; circa 700 specie ne
subiscono già gli effetti negativi.
Citiamo un episodio recente. Il 26
marzo 2019 una giovane femmina
di capodoglio lunga 8 metri è stata
ritrovata morta su una spiaggia della
Sardegna, sulla Costa Smeralda.
Era incinta e nel suo corpo sono
stati ritrovati 22 chili di plastica:
piatti monouso, buste per la spesa,
confezioni di alimenti, imballaggi e
numerosi altri rifiuti finiti in mare (11)
(Fig.9).

Fig. 9. Balena lunga 8 metri ritrovata morta il 26 marzo 2019 su una spiaggia della Costa Smeralda
in Sardegna con 22 chili di plastica nello stomaco (immagine tratta dal web: www.juorno.it/balenaspiaggiata-porto-cervo-aveva-22-chili-di-plastica/).
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Non era il primo caso. Nel 2018 sono
state segnalate balene spiaggiate
con lo stomaco pieno di plastica sulle
coste di Spagna, Grecia, Indonesia,
Tailandia e altre località costiere.
Secondo il WWF, se non ci saranno
severi provvedimenti, entro il 2050
nei mari del mondo ci sarà più
plastica che pesce, con un livello di
inquinamento che minaccerà la vita
marina e la salute umana.
Oggi la plastica è presente in ogni
oggetto utilizzato dall’uomo, dai
mezzi di trasporto (automobili,
bus, camion, navi e aerei) alle

apparecchiature
elettroniche
e
sanitarie, e soprattutto, negli
imballaggi per gli alimenti. La
situazione peggiore si è creata
nei paesi dell’Asia, dove i sistemi
di raccolta dei rifiuti sono poco
sviluppati o inesistenti.
Nel 2004 lo studioso inglese Richard
Thompson
fece
una
scoperta
eccezionale. Concentrò i suoi studi
su quei tipi di plastica, difficili da
vedere, che in mare si disgregano
in parti molto piccole. Per definire
questi minuscoli frammenti, coniò
il termine di “microplastiche”. Nei

Fig. 10. Nel sud del Pacifico, fra gli atolli corallini da sogno, appare questa isola che è stata
ricoperta di plastica, con 38 milioni di rifiuti censiti per un totale di 18 tonnellate (immagine
tratta
dal
web:
https://notizie.tiscali.it/scienza/articoli/sepolta-plastica-isola-sognopacifico/).

mari le microplastiche, studiate
successivamente dagli scienziati,
sono
state
trovate
ovunque.
Sezionando gli esemplari di oltre 500
pesci, appartenenti a diverse specie,
questo materiale è stato ritrovato
nell’intestino per oltre il 30% di essi
(12).
Si presenta un’altra situazione
drammatica nei nostri mari. Si
formano strutture galleggianti di
rifiuti plastici quasi permanenti,
vere e proprie “isole” di plastica.
Nell’Oceano Pacifico, tra la California
e le Hawaii, c’è un’isola di plastica
che, secondo le ultime valutazioni,
è tre volte più grande della Francia.
Di isole con circa questa superficie
ne sono state individuate almeno
sei.
Sono
una
testimonianza
inquietante
della
catastrofica
portata dell’inquinamento marino da
plastiche (13) (Fig.10).

La sedicenne svedese Greta Thunberg
ha risvegliato in milioni di giovani
la coscienza di agire per salvare il
pianeta
Se la gente comune è poco sensibile
al tema dello sviluppo dell’ambiente
sulla Terra, l’iniziativa è stata presa
dai giovani. Loro sono il futuro
della società e sentono l’impegno,
addirittura l’obbligo, di salvare il
pianeta.
Il loro simbolo è il volto pulito e
innocente di una ragazzina, Greta
Thunberg, che si è presentata in modo
inatteso ad esprimere le proprie idee
durante la Conferenza delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici
(COP24) a Katowice in Polonia
(svoltasi dal 2 al 15 dicembre 2018)
e così si è espressa (14) (Fig.11):
«Il mio nome è Greta Thunberg, ho
quindici anni e vengo dalla Svezia.
Molte persone dicono che la Svezia

Fig. 11. La giovanissima Greta Thunberg parla durante la Conferenza delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici (COP24) a Katowice in Polonia, svoltasi dal 2 al 15 dicembre 2018 (immagine
tratta
dal
web:
https://www.lifegate.it/persone/news/cop-24-katowice-greta-thunbergcambiamenti-climatici).
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sia un piccolo paese e a loro non
importa cosa facciamo. Ma io ho
imparato che non sei mai troppo
piccolo per fare la differenza. (...) Non
mi importa di diventare impopolare,
mi importa della giustizia climatica e
di un pianeta vivibile. La civiltà viene
sacrificata per dare la possibilità
a una piccola cerchia di persone di
continuare a fare profitti, e molti
soffrono. (...) Voi non siete abbastanza
maturi per dire le cose come stanno,
e lasciate un pesante fardello a
noi ragazzi. Io mi preoccupo della
giustizia climatica e della vita sulla
terra. Voi ci state rubando il futuro.
Nel 2078 festeggerò il mio 75°
compleanno. Se avrò dei bambini
probabilmente un giorno mi faranno
delle domande su di voi. Forse mi
chiederanno come mai non avete fatto
niente quando era ancora il tempo di
agire. Voi dite di amare i vostri figli
sopra ogni cosa, ma state rubando
il loro futuro davanti agli occhi. (...)
Noi dobbiamo lasciare i combustibili
fossili sotto terra, (...) se le soluzioni
sono impossibili da trovare in questo
sistema, significa che dobbiamo
cambiarlo. Non siamo venuti qui per
pregare solo i leader a occuparsene.
Tanto ci avete ignorato in passato
e continuerete a ignorarci. (...) Noi
siamo venuti qui per farvi sapere che
il cambiamento sta arrivando, che vi
piaccia o no. (...)»
Sono parole durissime, taglienti,
soprattutto pronunciate da una
ragazzina giovanissima (15).
Oggi, dopo un periodo di indifferenza,
gli studenti del mondo, stimolati
dalle parole di Greta, sembrano
prendere coscienza del cambiamento

94

al sâs 40 - anno XX - II semestre 2019

climatico e dei gravi rischi che
produrrà l’effetto serra sull’ambiente
e sulla loro vita. Così hanno iniziato a
manifestare partecipando in massa
a cortei di protesta e, per dare
maggiore risonanza al loro gesto,
come Greta, fanno ogni venerdì lo
sciopero della scuola. I genitori della
ragazzina, all’inizio riluttanti, sono
stati convinti e la sostengono nella
sua crociata.
Lei non si è fermata: è andata a parlare
nel Forum economico mondiale di
Davos in Svizzera (viaggia sempre
in treno per non sprecare CO2), poi
si è recata a Bruxelles, di fronte al
Parlamento Europeo, e a Parigi.
La forza del suo messaggio è arrivata
anche in Italia. Qui studenti di diverse
città hanno organizzato cortei e
aderito a scioperi della scuola,
spesso sostenuti dai loro professori.
Durante la manifestazione per il
clima, organizzata a livello mondiale
nella data di venerdì 15 marzo
2019, chiamato “Friday for Future”,
si sono mossi giovani di 123 paesi
nei cinque continenti del mondo. A
Bologna diecimila ragazzi si sono
radunati in un lunghissimo corteo,
composto in prevalenza da studenti
delle scuole superiori, che hanno
percorso le principali vie del centro
fino a Piazza Maggiore, muniti di
cartelloni colorati (16) (Fig.12). In
quella giornata Greta ha manifestato
nella città di Stoccolma.
Tanti l’hanno osteggiata e insultata
dicendo che ‘esagerava’ perché,
essendo affetta dalla sindrome di
Asperger, che comporta un leggero
autismo, esprime le sue idee giuste
con un linguaggio troppo chiaro e

deciso, senza sfumature. Lei stessa
afferma, “per me è un regalo: la mia
sindrome fa sì che io veda il mondo
o bianco o nero, senza vie di mezzo”.
In occasione della sua visita in Italia,
nell’aprile 2019, ha suscitato un
moto di indignazione il titolo di prima
pagina, a caratteri cubitali, di un
quotidiano nazionale, che non merita
assolutamente di essere nominato
per stupidità e cinismo: «Vieni avanti
Gretina. La Rompiballe va dal Papa».
Nelle giornate dal 17 fino a venerdì
19 aprile 2019 Greta infatti è venuta
a Roma (ovviamente ha viaggiato
in treno). Per molti ragazzi attivisti
del “Friday for Future” è stato

il raggiungimento di un sogno.
L’obiettivo della giovane però non
era solo quello di manifestare
assieme a loro in Piazza del Popolo,
ma era anche, e soprattutto, avere
un contatto con persone autorevoli
e con le istituzioni. Mercoledì 17
aprile, a margine della consueta
udienza generale, ha incontrato
Papa Francesco in Piazza San
Pietro. E’ stato il naturale incontro
di due appassionati della natura
e dell’ambiente: il Papa (che nel
maggio del 2015 aveva pubblicato
l’enciclica «Laudato si’» dedicata
alla custodia del Creato) le ha dato
una stretta di mano calorosa e,

Fig. 12. Venerdì 15 marzo 2019: a Bologna circa diecimila ragazzi manifestano per il salvataggio
del pianeta (Immagine tratta dal web: http://www.bolognatoday.it/foto/cronaca/sciopero-per-ilclima-in-migliaia-in-corteo-sotto-le-due-torri/).
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sorridendole, le ha detto: “Vai avanti”
(17) (Fig.13). Giovedì Greta è stata
ospite del Senato, e le sue parole,
come sempre, sono state come carta
vetrata sull’ipocrisia del potere.
Il suo intervento nella giornata di
venerdì 19 aprile in Piazza del Popolo
davanti ai ragazzi, suoi compagni di
lotta, è stato indimenticabile (18)
(Fig.14). Greta ha detto:
«(...) Sto viaggiando in giro per il
mondo per parlare del cambiamento
climatico. Il problema è lo stesso
ovunque. Negli ultimi mesi milioni
di ragazzi stanno scioperando per il
clima, ma nulla è cambiato. Infatti
le emissioni crescono. Ad essere

onesta non ho visto cambiamenti
politici, potrebbe continuare per anni
(...).»
Ci sono in piazza ragazzi delle scuole
medie, liceali, studenti universitari:
sono più di 25mila (secondo gli
organizzatori) venuti da tutta Italia,
e anche molti stranieri. Dopo il
discorso di Greta altri ragazzi si
sono alternati al microfono. E’ molto
significativo il cartellone esposto da
un giovane durante la manifestazione
che dice: “NON E’ IL CLIMA CHE
DEVE CAMBIARE - SIAMO NOI
CHE DOBBIAMO CAMBIARE”. Una
manifestazione così originale Piazza
del Popolo non l’aveva mai vista.

Fig. 13. Mercoledì 17 aprile 2019: Greta Thunberg incontra Papa Francesco e gli mostra il cartello
“Join the climate strike” (“Unitevi allo sciopero per il clima”). Lui le ha dato una stretta di mano e
sorridendole le ha detto: “Vai avanti” (immagine tratta dal web: https://www.avvenire.it/attualita/
pagine/il-papa-a-greta-vai-avanti).
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Autorevoli
esortazioni
per
il
salvataggio del pianeta, primi
interventi delle istituzioni
Oggi la gente comune si preoccupa
di mille problemi relativi alla vita
quotidiana (casa, cibo, denaro, salute
del corpo, politica), ed è poco sensibile
all’ambiente e al futuro del nostro
pianeta.
Molti anni prima delle parole
pronunciate dalla sedicenne Greta
Thunberg, scienziati e organismi
autorevoli avevano affermato le stesse
verità, che però erano cadute nell’oblio.
- Nel 1992 lo scienziato statunitense,
premio Nobel per la fisica nel 1990,
Henry Kendall (1926-1999) pubblica
e diffonde un appello intitolato
“Avvertimento degli scienziati del

mondo all’umanità”, firmato da circa
1700 illustri scienziati (19). L’appello si
conclude con le seguenti parole:
«(...) Gli esseri umani e il mondo
naturale sono in rotta di collisione. Le
attività umane infliggono danni aspri
e spesso irreversibili all’ambiente
e a risorse essenziali... e possono
alterare il mondo vivente in modo tale
da renderlo incapace di sostenere
la vita così come la conosciamo. E’
urgente mettere mano a cambiamenti
fondamentali se vogliamo evitare
la collisione alla quale ci stiamo
avvicinando (...)»
- Il 24 maggio 2015 Papa Francesco,
come è stato detto, pubblica l’enciclica
«Laudato si’» sulla salvaguardia
del creato e invoca una conversione
ecologica di tutti nel mondo.

Fig. 14. Venerdì 19 aprile 2019: Greta Thunberg parla in Piazza del Popolo a Roma. L’energia
elettrica del palco sul quale ha preso la parola era alimentata da circa 120 biciclette attaccate
a una dinamo e fatte funzionare da volontari (immagine tratta dal web: https://www.wired.it/
attualita/ambiente/2019/04/19/greta-thunberg-fridays-for-future-roma/).
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- Nel dicembre 2015 si è svolta
a Parigi la Conferenza Quadro
delle Nazioni Unite (COP21) sui
cambiamenti climatici, durante la
quale 195 paesi hanno siglato il primo
accordo universale e giuridicamente
vincolante sul clima mondiale.
L’obiettivo, proiettato nel lungo
periodo, è stato quello di ridurre
nel globo l’emissione dei gas serra,
e di contenere l’incremento della
temperatura media globale al disotto
della soglia di 2°C.
- Il 30 maggio 2016 l’argomento trattato
nell’enciclica del Papa «Laudato si’» è
stato dibattuto per la Regione Emilia-

Romagna in un convegno svoltosi a
Sasso Marconi, nel Borgo di Colle
Ameno, e trasmesso in diretta per
televisione dall’emittente bolognese
“Nettuno TV” (20). Hanno partecipato
il Presidente della Regione Emilia
Romagna, il Sindaco di Sasso
Marconi, l’Arcivescovo di Bologna,
l’allora Ministro dell’Ambiente, e la
segretaria nazionale dell’Associazione
Legambiente (Fig.15). Il ministro
dell’Ambiente Gianluca Galletti ha
detto: «(...) Io ritengo che l’enciclica
del Papa, uscita nel maggio 2015, sia
stato l’elemento determinante per
arrivare all’accordo di Parigi (...)».

Fig. 15. 30 maggio 2016: Sasso Marconi Colle Ameno; i protagonisti del dibattito sull’enciclica
«Laudato si’» di Papa Francesco. Da sinistra Katiuscia Eroe (Legambiente), Gianluca Galletti
(Ministro per l’Ambiente), Stefano Mazzetti (Sindaco di Sasso Marconi), Stefano Bonaccini
(Presidente Regione Emilia Romagna) e Matteo Maria Zuppi (Arcivescovo di Bologna) (foto Sergio
Marchioni).
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- Il 27 novembre 2018 il Sindaco
Metropolitano di Bologna Virginio
Merola ha firmato l’adozione del
“Piano Urbano di mobilità sostenibile”
(PUMS), il primo approvato in Italia
a livello metropolitano, frutto di
un processo di partecipazione dei
cittadini della città e di tutti i Comuni. Il
piano prevede che nel 2030 la Bologna
metropolitana possa arrivare ad una
riduzione del 40% delle emissioni
di gas serra da traffico. Questo
significa che un’alta percentuale di
spostamenti in auto dovranno essere
effettuati su trasporto pubblico, su
bicicletta (è previsto un investimento
per realizzare 700 chilometri di nuove
piste ciclabili) o a piedi. Inoltre dal

2020 i nuovi bus urbani saranno solo
elettrici (21) (Fig.16).
- Il problema dell’inquinamento da
plastica è complesso: non può essere
risolto a livello nazionale o regionale,
o solo con misure volontarie.
Richiede
un’azione
coordinata,
una responsabilità consapevole e
condivisa da tutti i paesi del mondo.
L’Italia ha già fatto qualcosa: dal
1° gennaio 2011 ha vietato l’uso di
shopper di plastica per la spesa;
dall’inizio del 2018 ha vietato
l’utilizzo di sacchetti di plastica non
biodegradabili per gli alimenti. Il 21
maggio 2019 il Consiglio dell’Unione
Europea ha approvato una direttiva
che dal 2021 metterà al bando in

Fig. 16. 27 novembre 2018: a Bologna adozione del PUMS (Piano Urbano Mobilità sostenibile); gli
spostamenti in città dovrebbero essere compiuti preferibilmente a piedi e in bicicletta. Nella foto
biciclette transitano davanti alla Basilica di San Petronio in Piazza Maggiore (immagine dal web:
www.civitatis.com/it/bologna/tour-bicicletta-bologna).
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Europa la produzione, la vendita e
l’utilizzo di bicchieri, piatti e posate
di plastica. A Bologna è stata aperta
al pubblico, da aprile a settembre
2019, presso il complesso museale di
Santa Maria della Vita (Via Clavature)
un’esposizione intitolata “Planet
or Plastic?”. La mostra alterna
le fotografie di grandi reporter,
ed è stata organizzata proprio
nell’ambito dell’omonima campagna
internazionale di sensibilizzazione
sull’ambiente lanciata dalla rivista
“National Geographic”.
- Oggi abbiamo bisogno che l’ONU
stringa un accordo con tutti i paesi del
mondo per porre fine alla dispersione
di plastica non biodegradabile
sulla terraferma e in mare; tutti i
paesi sono responsabili di questa
emergenza ambientale e ciascuno
deve collaborare attivamente alla
soluzione.
La
necessaria
transizione
dall’economia lineare all’economia
circolare: l’auto elettrica
Il titolo di questo articolo: “Il nostro
pianeta è in pericolo” sembra
un’affermazione dura e impietosa,
ma contiene una triste verità. Noi,
uomini e donne del 21° secolo, tutti
occupati ad affrontare i seri problemi
della quotidianità, non ci sentiamo
assolutamente colpevoli e responsabili
di ciò che sta succedendo. Però
pensando al futuro dei nostri figli e
nipoti dobbiamo reagire con decisione.
E’ molto interessante ascoltare
le parole di uno scienziato, nostro
contemporaneo,
Valerio
Rossi
Albertini (fisico nucleare, primo
ricercatore nel Consiglio Nazionale
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delle Ricerche, docente universitario)
(22) che da anni svolge un’intensa
attività di divulgazione e insiste sul
concetto del necessario cambiamento.
Ha parlato con estrema chiarezza,
assieme ad altri studiosi, il 31 maggio
2017, al convegno TEDxReggioEmilia
(23). Ha espresso alcuni concetti
che qui sono già stati citati, però ha
anche spiegato l’origine della realtà
nella quale noi oggi ci troviamo: la
cosiddetta “economia lineare”, che va
al più presto trasformata in “economia
circolare”. Così ha parlato:
“(...) Vi posso confermare quello
che già sapete: la temperatura del
pianeta sta aumentando e il suo
riscaldamento globale, come è stato
confermato dagli scienziati, è, al di là
di ogni dubbio ragionevole, causato
dall’effetto serra. L’effetto serra è uno
degli effetti dello sviluppo industriale
prodotto dall’uomo, uno sviluppo
un po’ scriteriato e dissennato,
che non è stato fatto seguendo un
piano regolatore, ma seguendo un
modello di sviluppo che in realtà è
stato inventato nell’Ottocento inglese,
e si chiama economia lineare. (...)
L’economia lineare è uno schema
basato sull’estrazione dal sottosuolo
di materiali che servono per generare
l’energia necessaria alla lavorazione
dei prodotti e per produrre i beni di
consumo. Nell’Ottocento inglese si
estraeva dal sottosuolo il carbone, nel
Novecento invece è il petrolio, ma non
è cambiato molto. E’ la stessa cosa
(...)”
Poi spiega che in questo tipo di
economia,
basata
sull’uso
dei
combustibili fossili e sul concetto
consumistico
dell’usa
e getta,

si ritiene che le risorse terrestri
(carbone, petrolio e gas combustibile)
e lo spazio dove accumulare i rifiuti
siano infiniti. Invece sappiamo che le
risorse naturali vanno usate in modo
intelligente, si possono esaurire, e
ugualmente gli spazi dove accumulare
i rifiuti. Si devono fabbricare oggetti
progettati non solo per essere usati,
ma anche per essere riparati e riciclati
al termine della loro vita, in modo che
ritornino risorse utilizzabili; il tutto
impiegando energia da fonti rinnovabili
(energia solare, eolica ed idroelettrica).
Soltanto così sarà possibile passare
dall’economia lineare all’economia
circolare (Fig.17). Il suo discorso così
prosegue:
“(...) Il passaggio all’economia
circolare oggigiorno non soltanto è
una possibilità, ma è una necessità,

un imperativo categorico. Si stanno
già costruendo degli apparecchi e
degli strumenti, che consentono di
convertire questa teoria in pratica. Fra
tutti questi prodotti io voglio dimostrarvi
che un prodotto, ossia una macchina,
in particolare l’auto elettrica, consente
di ripensare al nostro modello di
mobilità. Ciò significa per caso dover
rinunciare alla grande comodità di un
veicolo? Assolutamente no, nessuno
sarebbe disposto a viaggiare a piedi o
a dorso di mulo. Ma se abbiamo una
macchina, perché questa dovrebbe
essere inquinante, incompatibile con
le esigenze ambientali? (...) Il motore di
un’auto elettrica ha pochissimi attriti,
perciò è silenzioso, non ha bisogno di
lubrificazione e non ha l’emissione di
quei gas che alimentano il famigerato
effetto serra, e che vengono prodotti

Fig. 17. Transizione dall’economia lineare all’economia circolare (schema tratto dal web: http://
www.impresepossibili.it/2018/02/13/economia-circolare-cosa-cambiera-laccordo-del-17-18dicembre-2017/).
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invece in quantità dai motori a scoppio.
(...) Sappiamo anche che le polveri
sottili metalliche, generate dagli
stessi motori, penetrano nei nostri
polmoni, vanno direttamente nel
sangue e possono causare pericolose
malattie, spesso letali. (...) L’energia
che fa muovere i motori elettrici
invece non proviene esclusivamente
da combustibili fossili (destinati ad
esaurirsi), ma è un’elettricità prodotta
anche dalla luce del sole, un’energia
inesauribile. (...) In conclusione:
con l’auto elettrica noi siamo, senza
saperlo, già nell’era della economia
circolare. (...)”
Ho trascritto solo alcuni brani del
discorso di Valerio Rossi Albertini,
pronunciato nel maggio 2017, però
osserviamo che, dopo due anni,
nel 2019 la situazione è progredita:
oggi sappiamo che non c’è nessuna
industria produttrice di auto che
non abbia nella sua linea di prodotti,
modelli “ibridi” (con motore elettrico
abbinato a motore a scoppio) o auto
con motore elettrico integrale. Le

recenti normative fissate dalla UE, che
stabiliscono per i veicoli entro il 2021
un limite massimo di emissioni di CO2
a 95 grammi al chilometro, poi, entro
il 2025, 80 grammi, e 59 grammi entro
il 2030, obbligano le case produttrici,
per evitare pesanti sanzioni, ad un
rapido cambio di passo e ad ingenti
investimenti (24).
Io sono convinto che, anche per noi,
la prossima auto che acquisteremo
dovrà essere necessariamente ibrida
o ‘pura’ elettrica (Fig.18).
Cosa è possibile fare? La rivoluzione
“green” inizia fra le pareti
domestiche: le “4 R”
Sappiamo che ridurre l’inquinamento
del pianeta riguarda tutti noi: ogni
piccola
azione
quotidiana
può
contribuire a cambiare il nostro futuro.
Noi, se già non lo facciamo,
dovremo imparare ad applicare
sistematicamente le regole suggerite
dalle famose “4 R” dell’economia
circolare:
Ridurre,
Riutilizzare,
Riciclare e Recuperare.

Fig. 18. Schema di auto elettrica (tratto dal web: https://www.ecoo.it/articolo/auto-elettrichecome-funzionano-le-macchine-ecologiche-video/21447/.
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Il Decreto Legislativo n° 22 del 5
febbraio 1997, conosciuto come
“Decreto Ronchi” (emanato per
rendere efficaci le direttive europee
sui rifiuti urbani, sui rifiuti pericolosi
e sugli imballaggi), da oltre 20 anni
rappresenta il principio cardine della
gestione dei rifiuti nel nostro paese,
ed è anch’esso basato sulle “4R” (25).
- Ridurre lo spreco di energia
elettrica è importante, perché
sappiamo che l’elettricità è prodotta
in gran parte bruciando combustibili
fossili. Dobbiamo utilizzare, se
possibile, energia “green”, ossia
energia rinnovabile (proveniente dal
sole) installando pannelli solari e
fotovoltaici. Spegniamo sempre la luce
quando usciamo dalle stanze, e non
lasciamo durante la notte, o quando
restano a lungo inutilizzati, la TV, il
computer, l’impianto stereo, o il lettore
DVD in condizione di “stand-by”, ossia
con la lucina rossa dell’alimentazione
accesa, allo scopo di velocizzare
la successiva accensione, perché
consumiamo energia inutilmente.
- Ridurre l’inquinamento dell’ambiente
è
assolutamente
necessario.
Dobbiamo usare l’automobile il meno
possibile: quando ci è consentito
spostiamoci a piedi, in bicicletta o con
i mezzi pubblici.
- Riutilizziamo i vestiti, i mobili, gli
oggetti che non ci servono più. Invece
di buttarli e trasformarli in rifiuti,
pensiamoci, se c’è qualcuno a cui
possono essere utili, regaliamoli.
- Ricicliamo. Molte delle cose che
usiamo ogni giorno sono fatte con
materiali riciclabili e riutilizzabili,
ad esempio la carta, il vetro e
l’alluminio, che possono essere

rilavorati all’infinito. Facciamo con
attenzione la raccolta differenziata,
non buttiamo tutti i rifiuti assieme
in pattumiera. Sappiamo che i rifiuti
plastici sono fra le peggiori cause di
inquinamento della terraferma e dei
mari, impiegano migliaia di anni per
decomporsi, e quando si disgregano
si trasformano in “microplastiche”
ugualmente pericolose per tutti gli
esseri viventi. I materiali plastici
invece, opportunamente differenziati
e riciclati, possono essere anche
usati per produrre oggetti utili o per
creare pregevoli tessuti utilizzati per
l’abbigliamento (26).
- Recuperiamo il cibo avanzato.
Gli alimenti che rimangono dopo il
consumo di un pasto normalmente
sono in condizione di essere rilavorati
e consumati in momenti successivi.
Invece spesso si butta via molto cibo
ancora buono, é uno spreco. E’ stato
calcolato che ogni famiglia butta via in
media due etti di cibo alla settimana,
che fa quasi un chilo al mese; il cibo
sprecato a livello mondiale vale
quanto il prodotto interno lordo della
ricca Svizzera, ossia 750 miliardi di
dollari (27). Gli avanzi di cibo possono
essere consumati, o nello stato in cui
si trovano, o dopo una breve ricottura,
elaborando altre pietanze. Esistono
numerose pubblicazioni di libri di
cucina che contengono ricette dedicate
a preparazioni gastronomiche con
l’uso di avanzi. Gli scarti alimentari
possono essere anche dati in pasto
agli animali di casa, cani e gatti (se li
accettano), e il pane, spezzettato in
briciole, è molto gradito agli uccellini,
passerotti, tortore o altri.
Tutto ciò che rimane va raccolto e
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inserito negli appositi sacchetti e nei
contenitori per i rifiuti biodegradabili
predisposti dai Comuni, rispettando
le regole scritte distribuite ai cittadini.
I rifiuti organici, ad opera di aziende
specializzate, verranno poi riciclati con
un processo chiamato “compostaggio”,
con il quale si ottiene un concime per
l’agricoltura, il “compost”, di ottima
qualità, che offre un notevole risparmio
rispetto ai concimi chimici, ed è un
fertilizzante del tutto compatibile con
l’ambiente naturale (Fig.19).
Ci sono molte altre attività che è
possibile svolgere nell’ambito delle
“4 R”: “Ridurre, Riutilizzare, Riciclare
e Recuperare” e che qui non sono
citate. L’obiettivo che ciascuno di noi
ha il dovere di porsi ogni giorno, da

trasmettere a figli e nipoti, è il seguente:
bisogna cambiare gradatamente lo
stile consumistico della nostra vita, il
nostro globo è in pericolo, dobbiamo
salvarlo.

Note
(1) Il protocollo di Kyoto è un trattato
internazionale
in
materia
ambientale
riguardante il surriscaldamento globale,
redatto l’11 dicembre 1997 nella città
giapponese di Kyoto da più di 180 Paesi in
occasione della Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.
(2) Web: http://www.bolognatoday.it/cronaca/
aria-inquinamento-smog-bologna-2018.html
(3)
Web:
https://bologna.repubblica.
it/cronaca/2018/12/05/news/
inquinamento-213475022/
(4) Web: https://www.adnkronos.com/fatti/

Fig. 19. Trasformazione dei rifiuti biodegradabili in concime fertilizzante compatibile con l’ambiente
naturale (schema tratto dal web: https://www.ideegreen.it/compostaggio-fai-da-te-43652.html).
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cronaca/2015/06/19/samantha-siamo-tuttiastronauti/
(5)
Web:
https://www.globalist.it/it/
green/2018/10/29/
(6) Dati tratti dal volume: E. Lupia Palmieri - M.
Parotto, Il globo terrestre e la sua evoluzione,
Zanichelli Editore SpA, Bologna, 2004
(7) Il nome “Lucy” (attribuito dai paleoantropologi nel 1973 ad uno scheletro
femminile ritrovato in Etiopia, risalente a circa
3,5 milioni di anni fa) deriva dalla canzone dei
Beatles “Lucy in the sky with Diamonds” che
risuonava nel campo della spedizione durante
il ritrovamento (web: https://it.wikipedia.org/
wiki/Lucy_(australopiteco))
(8)
Web:
https://www.repubblica.it/
ambiente/2016/08/30/news/antropocene_era146873380/
(9) Web: https://anteritalia.org/effetto-serracose-cosa-comporta-contenerlo/
(10) Articolo su “a sâs” n.19 (1° sem. 2009) di
Paolo Michelini, L’acqua, la nostra acqua: un
dono inestimabile da difendere, pag.120
(11)
Web:
https://www.juorno.it/balenaspiaggiata-porto-cervo-aveva-22-chili-diplastica/
(12) Laura Parker, Un mare di plastica, National
Geographic Italia, Giugno 2018
(13) Web: https://notizie.tiscali.it/scienza/
articoli/sepolta-plastica-isola-sogno-pacifico/
(14) Web: https://www.lifegate.it/persone/
news/cop-24-katowice-decisioni
(15) In verità nel 1992 anche Severn Suzuky,
ragazzina canadese di 12 anni, intervenne alla
conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente
a Rio de Janeiro con un discorso di sei minuti
“che zittì il mondo” dicendo in pratica le stesse
cose che ripeterà 27 anni dopo Greta Thunberg.
Solo che, dopo gli iniziali servizi giornalistici,
cadde nel dimenticatoio ed oggi quasi nessuno
si ricorda di lei.
(16) Web: http://www.bolognatoday.it/foto/
cronaca/sciopero-per-il-clima-in-migliaia-incorteo-sotto-le-due-torri/
(17) Web: https://www.avvenire.it/attualita/
pagine/il-papa-a-greta-vai-avanti
(18)
Web:
https://roma.fanpage.it/romail-discorso-di-greta-a-piazza-del-popolovogliamo-giustizia-sul-clima-e-la-vogliamoadesso/
(19) Articolo su “a sâs” n. 29(1° sem. 2014) di
Paolo Michelini, Un sentiero racconta milioni di

anni del nostro territorio: riflessioni sul futuro
del pianeta Terra, pag.120
(20) Rubrica sulla rivista “a sâs” n.33 (1° sem.
2016) di Glauco Guidastri, Succede a Sasso,
pag.11
(21) Web: www.civitatis.com/it/bologna/tourbicicletta-bologna
(22) Web: https://www.editorialescienza.it/it/
autore/valerio-rossi-albertini.htm
(23) Il convegno TEDxReggioEmilia del 2017
era intitolato “Rethink. Change perspective
to promote beauty” (“Ripensaci. Cambia la
prospettiva per promuovere la bellezza”),
dove si intendeva: occorre riconsiderare la
bellezza in un’ottica futura, nell’ambiente
fisico e nel contesto sociale. Il discorso di
Valerio Rossi Albertini del 31 maggio 2017 é su
Youtube con il link: https://www.youtube.com/
watch?v=zLncu9fuho8
(24) Web: http://www.hdmotori.it/2019/04/01/
limiti-co2-unione-europea-emissioni-2030/
(25)
Web:
http://www.acegasapsamga.it/
scuola/materiali_didattici/schede_didattiche/
(26) Un recente elenco, pubblicato dal
quotidiano “il Resto del Carlino” del 22 giugno
2019, classifica i 46 comuni della nostra
provincia, compreso il comune di Bologna, in
base alla percentuale di “raccolta differenziata”
effettuata. In testa alla classifica dei comuni
virtuosi c’è Anzola dell’Emilia, con un tasso
di raccolta differenziata dell’87,5%. Sasso
Marconi è al 17° posto con il 76,2%; Marzabotto
è al 29° posto con il 55,7%; Bologna è al 30°
posto con il 52,9%; infine all’ultimo posto
troviamo Camugnano con il 35,5%.
(27) Giancarlo Roversi (a cura di), Non
sprecate. Guerra allo spreco, Minerva Edizioni,
Bologna, 2015. Nel libro qui indicato viene più
volte citato il prof. Andrea Segrè, protagonista
della ‘guerra allo spreco’, attuale direttore
del Dipartimento di Scienze Agroalimentari
dell’Università di Bologna e autore di numerosi
libri e saggi orientati all’educazione alimentare
e ambientale nell’ambito della economia
circolare.
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Guglielmo Marconi

Guglielmo Marconi 1919, cento anni fa...

Paolo Michelini

Marzo 1919 - Marconi esegue la prima
comunicazione vocale transoceanica
tra l’Irlanda e il Canada
Siamo all’inizio dell’anno 1919. A causa
della Grande Guerra (1915-1918)
Guglielmo Marconi è stato costretto a
interrompere il suo lavoro di ricerca e
perfezionamento della comunicazione
senza fili, frutto della sua invenzione.
Rientrato dagli Stati Uniti si mette a
disposizione delle autorità militari
italiane. All’inizio con il grado di
Tenente di Complemento nell’Esercito,
poi come Capitano di Corvetta nella
Marina, svolge un’intensa attività
collaborando alla costruzione di nuove
stazioni radio. Terminata la guerra,
nel 1919, si manifesta in lui di nuovo
un forte desiderio di riprendere le sue
ricerche.
Con questo scopo, si reca nella sua
cara Irlanda, nel piccolo centro di
Ballybunion (Contea del Kerry), nel
sud-ovest dell’isola, affacciato al mare
dell’oceano Atlantico. Qui installa
una stazione radio con un’antenna in
acciaio alta 152 metri, e il 19 marzo
1919 realizza la prima comunicazione
vocale transoceanica che supera
l’Atlantico, dall’Irlanda alla stazione

radio di Cape Breton (Nuova Scozia)
in Canada (Fig.1).
Lancia ripetutamente il seguente
messaggio vocale, e riceve risposta:
“Hello Canada. Hello Canada.
Questo è il trasmettitore a valvole
di Ballybunion in Irlanda che sta
chiamando attraverso un’onda di
3800 metri. Mi sentite? Datemi un
segnale!”
Il significato di questa comunicazione
non è tanto il superamento
dell’oceano Atlantico (3400 km circa)
e la curvatura della Terra fra i due
continenti, risultato già stato ottenuto
il 12 dicembre 1901 quando Marconi,
in Canada, a St’John di Terranova,
riceve in cuffia i tre impulsi della
lettera “S” (in alfabeto Morse) lanciati
sull’oceano dai suoi collaboratori
nella stazione di Poldhu (Cornovaglia
in Inghilterra) (Fig.2).
L’importanza di questa comunicazione,
realizzata cento anni fa nel marzo
1919, risiede negli enormi progressi
ottenuti nella costruzione di apparati
a valvole termoioniche di cui si serve
Marconi.
La comunicazione transoceanica non
viene più realizzata come le precedenti
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in alfabeto Morse, producendo scintille
brevi (punti) e scintille lunghe (linee),
di qualità spesso scarsa in funzione
dell’umidità o della secchezza dell’aria,
ma con la voce umana. Infatti si era
scoperto che, inserendo due elettrodi
in un’ampolla di vetro, simile a una
lampadina a incandescenza, chiamata
“valvola” (all’interno della quale veniva
fatto il vuoto) era possibile emettere
onde che riproducevano le oscillazioni
della voce umana e della musica
(Fig.3).

Gli inizi: la vita e i primi esperimenti
di Marconi
L’Irlanda è molto importante nella
vita di Guglielmo Marconi. Di seguito
descriverò in maniera molto sintetica
alcuni momenti importanti della vita
dello scienziato legati all’Irlanda, dalla
nascita fino all’anno 1919.
Era nato a Bologna il 25 aprile 1874 dal
padre Giuseppe Marconi (originario
di Capugnano nell’Appennino Toscoemiliano) e dalla giovane madre
irlandese Annie Jameson.

Fig. 1. Marconi installa in Irlanda nel centro di Ballybunion, affacciato all’oceano Atlantico, una
stazione radio con un’antenna in acciaio (alta 152 metri) e un trasmettitore a valvole. Cento anni fa,
il 19 marzo 1919, lancia verso una stazione radio in Canada un messaggio vocale e riceve risposta.
Realizza così la prima comunicazione vocale transoceanica che supera l’Atlantico (foto tratta dal
web: www.ballybunion.ie/history-and-folklore/marconi-wireless-station-2.html).
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Giuseppe, vedovo della prima moglie,
si era innamorato di questa bella
ragazza irlandese, che era venuta a
Bologna per studiare canto lirico. Si
erano sposati in Francia nel 1864. Nel
1865 nasce a Bologna il primo figlio
maschio, Alfonso, dopo nove anni
nasce Guglielmo. Dopo la nascita del
secondo figlio la famiglia si trasferisce
in campagna, a Pontecchio nella tenuta
di Villa Griffone, di cui è proprietario
Giuseppe (Fig.4).
Fin da piccolo Guglielmo manifesta
un forte interesse per le materie
scientifiche. Viene istruito da un
educatore privato e, adolescente,
segue come uditore le lezioni del

professor Vincenzo Rosa, insegnante
di Fisica nel Regio Liceo Niccolini di
Livorno (dove andava spesso con la
mamma perché qui abitava una sorella
sposata a un ufficiale di Marina).
Tornato a Pontecchio, studia e lavora
nel suo laboratorio, ricavato nel solaio
di Villa Griffone, giorno e notte senza
sosta. Mette a punto un generatore di
scintille elettriche che produce onde
elettromagnetiche e un ricevitore
(chiamato “coesore”), entrambi con
antenna e presa di terra (Fig.5).
Il momento storico si verifica
nell’estate 1895, nel parco di Villa
Griffone che si estende ai piedi della
Collina dei Celestini. Il desiderio

Fig. 2. Marconi nel dicembre 1901 in Canada, a St’John di Terranova, riceve in cuffia i tre impulsi
della lettera “S” lanciati sull’oceano dai suoi collaboratori dalla stazione di Poldhu (in Inghilterra),
superando l’oceano Atlantico e la curvatura della Terra fra i due continenti con segnali dell’alfabeto
Morse (foto Archivio Fondazione G. Marconi).
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di Guglielmo (che alla data ha 21
anni) è quello di comunicare senza
fili, con segnali trasportati da onde
elettromagnetiche che siano in grado
di superare un ostacolo naturale, la
collina dei Celestini. Per l’esperimento
chiede la collaborazione del fratello
Alfonso assieme al fattore Mignani, che
vengono attrezzati con un ricevitore.
Guglielmo trasmette in continuazione
un segnale telegrafico Morse, tre
scintille, i tre punti della lettera “S”.
Il fratello, quando riceve il messaggio,
sente tre squilli di un campanello
elettrico, e risponde sparando un colpo
con il fucile da caccia. Il successo della

comunicazione senza fili, con grande
gioia di Guglielmo e della famiglia, è
assicurato.
Dopo aver ottenuto nel 1897 a
Londra il rilascio del brevetto per
la sua invenzione, nel luglio 1898,
per promuovere commercialmente
il suo sistema, accetta la proposta
di un giornale dell’Irlanda, il Daily
Express di Dublino, di trasmettere col
telegrafo, da bordo di un piroscafo,
la radiocronaca di un avvenimento
sportivo, la regata di Kingstown,
seguita da un vasto pubblico. E’ il
primo servizio radio giornalistico della
storia.

Fig. 3. Foto di una valvola termoionica costruita nello stabilimento di Chelmsford (Londra), fondato
da Marconi nel 1897. La valvola termoionica è simile a una lampada ad incandescenza (all’interno
della quale viene fatto il vuoto) con due elettrodi che, attraversati dalla corrente, consentono di
modulare le onde elettromagnetiche per riprodurre la voce umana e la musica (foto di Paolo
Michelini nel Museo Marconi di Villa Griffone a Pontecchio).
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Fig. 4. La mamma Annie Jameson Marconi con i figli: Guglielmo a sinistra (5 anni) e Alfonso a
destra (14 anni) (foto Archivio Fondazione G. Marconi).

Verso la fine dell’estate del 1904, in
Irlanda, conosce una bella ragazza

diciannovenne, Beatrice O’Brien,
figlia di un barone (Fig.6). Se ne

Fig. 5. Il sistema di ‘comunicazione senza fili’ realizzato da Marconi per i primi esperimenti a Villa
Griffone. E’ composto da un generatore di scintille elettriche, trasmettitore, che produce onde
elettromagnetiche e un ricevitore con campanello elettrico, chiamato “coesore”, entrambi con
antenna e presa di terra; la comunicazione avviene in alfabeto Morse (schema elaborato da Paolo
Michelini).
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innamora e decide di sposarla. Le
nozze vengono celebrate il 16 marzo
1905. Nel febbraio 1906 nasce a
Londra la figlia primogenita Lucia,
che purtroppo, a causa di un’infezione
letale non identificata, vive poche
settimane. Nel settembre 1908 nasce
a Londra la secondogenita, battezzata
con il nome di Degna (quest’ultima ha
speso molti anni della sua vita per
raccogliere documenti e notizie allo
scopo di scrivere una ricca biografia
del padre intitolata: “Marconi,
mio padre”, che noi con interesse
leggiamo e consultiamo).
Nel 1909 Marconi, a soli 35 anni,
viene insignito del Premio Nobel per
la Fisica, congiuntamente al tedesco
Ferdinand Braun “a riconoscimento
dei contributi dati nello sviluppo della
telegrafia senza fili”. Il terzo figlio,
Giulio, nasce nel 1910 a Pontecchio,
e nel 1916, quando la prima guerra
mondiale é già iniziata, la moglie
Beatrice a Londra dà alla luce Gioia.

e ricordava con piacere le gite in
barca e le prime rudimentali lezioni di
navigazione a vela che in quel porto
gli aveva dato un vecchio marinaio.
Suo padre, in un eccezionale momento
di generosità, gli regalò una barca
a vela, e con la cugina Daisy come
equipaggio si divertiva talvolta a
tagliare la rotta alle lance della marina
che entravano in porto, un abuso
impudente del diritto di precedenza
concesso alle imbarcazioni a vela, che
terrorizzava Daisy...”
Quando nel 1919 Marconi decide
di acquistare un panfilo, lungo 75

Fig. 6. La diciannovenne irlandese Beatrice
O’Brien, sposata da Guglielmo Marconi nel
1905, dà alla luce quattro figli: Lucia (purtroppo
morta dopo poche settimane), Degna, Giulio e
Gioia (foto Archivio Fondazione G. Marconi).

metri circa, pensava certamente a
perfezionare le sue ricerche sulle onde
elettromagnetiche e le comunicazioni
senza fili, interrotte durante il
periodo di guerra. Quel panfilo
era appartenuto all’arciduchessa
Maria Teresa d’Austria, che lo aveva
battezzato (al momento del varo nel
1904) con il nome “Rovenska”, ed
era stato poi requisito dagli inglesi
durante la guerra del ‘15-’18. Aveva
dimensioni e disponibilità di locali tali
da consentire l’installazione a bordo
di un laboratorio, di ospitare l’intera
famiglia Marconi, oltre all’equipaggio
e ai suoi collaboratori (Fig.7).
Il
prof.
Gabriele
Falciasecca,
presidente
della
Fondazione

Guglielmo Marconi, durante la
“Giornata di Marconi 2019”, svoltasi
nell’aula magna di Villa Griffone lo
scorso 25 aprile (anniversario della
nascita dello scienziato), ha descritto
ampiamente la storia del panfilo
Elettra cento anni fa. Io ero presente,
in rappresentanza dell’Associazione
Gruppo di studi “Progetto 10 righe”,
assieme a mia moglie Maria Denti
e all’amica Gerda Klein, tutti soci e
collaboratori dell’associazione.
Gabriele Falciasecca ha ricordato
che, oltre al ricchissimo carteggio
di documenti sulla vita di Guglielmo
Marconi,
rinvenuto
presso
l’Accademia dei Lincei di Roma dallo
storico Giovanni Paoloni, è stata

Fig. 7. Il panfilo “Elettra”, lungo 75 metri circa, fu acquistato da Guglielmo Marconi nel 1919 e
trasformato in un ‘laboratorio galleggiante’ attrezzato con valvole termoioniche, allo scopo di
proseguire le sue ricerche sulle comunicazioni senza fili (foto Archivio Fondazione G. Marconi).

Aprile 1919 - Marconi realizza un suo
antico sogno: acquista un panfilo,
battezzato Elettra, che segna una
svolta decisiva nella sua vita
Marconi già da piccolo, pur vivendo a
Pontecchio alle pendici dell’Appennino
Bolognese, aveva conosciuto e
amato il mare. La mamma Annie
l’aveva portato più volte in nave a
visitare i parenti in Irlanda, poi lo
accompagnava spesso in vacanza
a Livorno, sul Mar Tirreno, dove
vivevano una sua sorella, sposata, e
le sue amate cuginette. Così scrive
la figlia Degna nella biografia di suo
padre:
“...Guglielmo conosceva bene Livorno
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ritrovata una lettera autografa dello
scienziato indirizzata alla moglie
Beatrice, datata 14 aprile 1919, nella
quale annuncia l’avvenuto acquisto da
parte sua del panfilo.
Il tono della lettera, come ha
commentato
Falciasecca:
“è
particolarmente schietto, spontaneo
ed entusiasta, come farebbe un
bambino che racconta di aver
acquistato un giocattolo nuovo”.
Il nome “Elettra” con il quale
viene battezzata la nave è scelto
da Guglielmo, dopo un’animata
discussione di famiglia, come ricorda
Degna, nella quale ognuno avanzava
le sue proposte: “Mio padre avrebbe
preferito il nome Scintilla, ma
temendo che gli inglesi avrebbero
pronunciato Sintilla, finì col decidersi
per Elettra, nome che nessuna lingua
avrebbe deformato.”
Nella stessa biografia del padre,
troviamo la seguente considerazione:
“...Gli anni di guerra furono per il
matrimonio dei miei genitori un
periodo di tregua. ... Su quello sfondo
di morte e di distruzione non c’era
posto per le questioni personali. Ma
quando le nazioni ritrovarono la pace,
noi perdemmo la nostra...”
Infatti la famiglia è sostanzialmente
divisa. Mamma Beatrice e i figlioli
continuano a vivere a Roma,
nell’appartamento di proprietà della
famiglia; invece il padre trascorre
la quasi totalità del suo tempo a
bordo dello yacht che ha acquistato,
dedicandosi ad impegnativi nuovi
esperimenti. L’Elettra, su cui viene
installata una moderna stazione
rice-trasmittente
con
valvole
termoioniche, diviene un “laboratorio
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galleggiante”, sul quale lo scienziato
fa con successo esperimenti sulla
radiofonia (voce e suono) con l’uso di
onde a maggiore frequenza, le “onde
corte”, meno soggette ai disturbi
rispetto alle “onde lunghe” con le
quali aveva maturato i primi successi
(Fig.8).
Marconi spera di poter ospitare nel
suo panfilo tutta la famiglia, ma si
rende conto che ciò è possibile solo
per brevi periodi di vacanza. Organizza
alcune crociere con la partecipazione
della famiglia: sullo yacht i bimbi
giocano e si divertono, invece Beatrice
rimane delusa perché si accorge
che il marito, godendo della ormai
acquisita notorietà e fama, ospita a
bordo persone importanti, fra le quali
belle donne che lo corteggiano.
Durante un lungo viaggio con
l’Elettra nell’Atlantico, lo scienziato
sperimenta un nuova invenzione:
il sistema ad “onde corte a fascio”
che, concentrando la trasmissione in
una direzione ben precisa, consente
comunicazioni a lunga distanza, con
minor consumo di energia e ridotto
rischio di intercettazioni.

nell’accordo segreto (il Patto di Londra)
stipulato nell’aprile 1915 tra il governo
italiano e i rappresentanti della
Triplice Intesa (Impero Britannico,
Francia e Impero Russo). Però alla fine
del conflitto, nel 1918, nel successivo
Trattato di Versailles, l’italianità di
questi territori appartenenti alla
penisola della Croazia non viene
riconosciuta. In questo clima si svolge
l’impresa di Fiume compiuta da
Gabriele D’Annunzio.
La reazione internazionale è negativa
e costringe il governo italiano ad
intervenire per espellere D’Annunzio
e il suo piccolo esercito. Il Presidente
del Consiglio, Francesco Saverio
Nitti, si rivolge a Guglielmo Marconi,
vecchio amico di Gabriele D’Annunzio,
perché vada a Fiume e cerchi di
convincerlo ad abbandonare Fiume.

Il 22 settembre 1920 l’Elettra, “la
candida nave che naviga nel miracolo
e anima i silenzi eterei del mondo”,
come l’aveva definita il poeta, entra
nel porto di Fiume, accolta da una
grande folla acclamante (Fig.9).
Per due giorni i due amici, l’uno un
poeta, l’altro uno scienziato, parlano,
uniti dal loro amore per l’Italia. Prima
che l’Elettra lasci il porto, D’Annunzio
fa un lungo discorso al popolo di
Fiume con accanto Marconi, e afferma
che Fiume più di ogni altra cosa
vuole diventare italiana. Per sigillare
l’amicizia, al momento della partenza
del panfilo, D’Annunzio fa a Marconi
un dono simbolico, alquanto strano,
una mitragliatrice, che il comandante
fa montare sul ponte della nave.
Un racconto molto dettagliato di questa
storia, durante la “Giornata di Marconi

Fig. 8. Guglielmo Marconi a bordo del panfilo Elettra nella cabina di radiotelegrafia (foto Archivio
Fondazione G. Marconi).

Settembre 1919 - la storia di Marconi
si interseca con l’occupazione
militare della città di Fiume,
compiuta dal poeta e comandante
Gabriele D’Annunzio, suo amico
Il 12 settembre 1919 il poeta Gabriele
D’Annunzio, alla testa di oltre duemila
soldati ribelli del Regio Esercito
Italiano, conquista la città di Fiume,
senza sparare un colpo.
Il suo obiettivo è quello di rivendicare
l’italianità di alcuni territori dell’impero
austro-ungarico, promessi all’Italia
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2019” il 25 aprile, è stato fatto dallo
scrittore e storico Giordano Bruno
Guerri, che ha proposto il suo libro
di recente pubblicazione intitolato:
“Disobbedisco. Cinquecento giorni di
rivoluzione. Fiume 1919-1920”.
Ulteriori vicende della vita di Marconi
segnate da scoperte significative
Non mi sembra logico interrompere
a metà, con l’anno 1919, la storia
attraente del nostro conterraneo,
perciò di seguito descrivo, in maniera
sintetica, le sue scoperte e le vicende
più significative fino al termine del
suo percorso terreno, nel 1937.
Il 15 giugno 1920 dallo stabilimento di
Chelmsford (Londra) della “Marconi’s

Wireless
Telegraph
Company”
(fondato nel 1897 per produrre il suo
“telegrafo senza fili”) viene mandata
in onda la prima trasmissione
radiofonica della storia: il concerto
della famosa cantante Nellie Melba.
E’ l’esordio della radiodiffusione
pubblica (il “broadcasting”) (Fig.10).
Nel 1921 si costituisce la Società
Marconi Italia. Nel 1922 nasce
in Inghilterra la BBC (British
Broadcasting Company) la cui prima
stazione a Londra è collocata nel
centro della città, proprio sopra la
casa londinese di Marconi.
Nel 1923, dopo alcuni anni di tensioni
famigliari e di incomprensioni,
Guglielmo Marconi e la moglie

Fig. 9. 22 settembre 1920: foto del panfilo Elettra ancorato nel porto di Fiume. Nel settembre
1919 Gabriele D’Annunzio, alla testa di oltre duemila soldati, aveva conquistato la città di Fiume
allo scopo di rivendicarne “l’italianità”. L’anno seguente il Governo Italiano incaricò Guglielmo
Marconi, vecchio amico del poeta, di recarsi a Fiume per convincerlo ad abbandonare la città (foto
proprietà Gabriele Pagliuzzi, da “Storia militare”, n. 310, luglio 2019).
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Beatrice decidono di divorziare.
Siccome in Italia il divorzio non era
consentito, si recano separatamente a
Fiume, allora dichiarata “città libera”,
vi prendono residenza e là, in base
alle leggi emanate da D’Annunzio,
viene concesso loro il divorzio (la città
di Fiume verrà poi annessa a tutti
gli effetti allo Stato Italiano solo nel
1924).
Pochi mesi dopo il divorzio Beatrice
sposa il marchese toscano Liborio
Marignoli, che da tempo la stava
corteggiando e di cui recentemente
si era innamorata. Tutta la famiglia
si trasferisce nella Villa Marignoli a
Spoleto.

Beatrice aveva trascorso quasi
vent’anni della sua vita a fianco di
Guglielmo, uomo tanto affascinante,
ma esasperante quando era occupato
per gli impegni connessi alle sue
invenzioni. In qualità di padre però
(come afferma Degna nel suo libro)
continua a nutrire un vivo affetto
per i figli e a mantenere inalterata
l’amicizia per la ex-moglie, alla quale
spedisce frequenti lettere per avere
notizie della famiglia. Spesso va a
trovare i figli a Spoleto o li invita a
pranzo sulla nave Elettra. Degna ha
ormai 16 anni, Giulio è prossimo ai 14,
Gioia ne compie 7.
Nel dicembre 1924 nasce in Italia

Fig. 10. Facciata dello stabilimento di Chelmsford (Londra) della “Marconi’s Wireless Telegraph
Company”, fondato da Guglielmo Marconi nel 1897 per produrre il suo “telegrafo senza fili”, dopo
avere ottenuto il rilascio del brevetto per la sua invenzione (foto Archivio Fondazione G. Marconi).
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il primo servizio di radiodiffusione
pubblica (URI, Unione Radiofonica
Italiana) concesso dal Ministro delle
Comunicazioni in esclusiva alla
Compagnia Marconi.
In una lettera inviata da Guglielmo alla
ex-moglie, all’inizio del 1925, viene
citato per la prima volta fra gli ospiti
di un viaggio sull’Elettra, il nome di
una ragazza: Cristina Bezzi Scali, di
26 anni, i cui genitori appartengono
alla nobiltà vaticana. Così la descrive
Degna nel suo libro:
“Cristina Bezzi Scali, una ragazza
seria e tranquilla dai capelli biondi e
dagli occhi azzurri, era esattamente
l’opposto delle donne allegre e
sofisticate alle quali Marconi dedicava
a quell’epoca le sue attenzioni, e
probabilmente fu proprio la semplicità
dei suoi modi ad attrarlo.”
Marconi se ne innamora e decide di
sposarla. Però, non essendo valido
in Italia il divorzio ottenuto a Fiume,
l’unico modo per ricevere dai genitori
l’assenso al matrimonio è ottenere
l’annullamento del primo matrimonio.
D’accordo
con
Beatrice
viene
presentata una vasta documentazione
ai tribunali ecclesiastici e nell’aprile del
1927 la Sacra Rota, con la motivazione
di “vizio di consenso”, dichiara nullo il
matrimonio.
Così il 15 giugno 1927 Gugliemo
Marconi sposa Cristina Bezzi Scali
nella chiesa di Santa Maria degli
Angeli a Roma. Cristina da quel
momento in poi vive sulla nave
Elettra; è orgogliosa della eminente
posizione del marito e in ogni
occasione pubblica si presenta
sempre accanto a lui.
Il 26 marzo 1930 si verifica un evento
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al quale tutti i giornali del mondo
danno enorme risalto: Marconi dal
suo panfilo ancorato nel porto di
Genova, lancia un segnale radio
che, superando 22 mila chilometri
di terra e oceano, accende a Sydney
in Australia l’impianto delle luci per
l’inaugurazione
dell’Esposizione
Radioelettrica.
Nel frattempo Cristina è “in stato
interessante”; si prevede che il parto
avvenga nel mese di luglio 1930.
In quel periodo lo yacht Elettra sta
navigando lungo la costa laziale;
Marconi decide di ormeggiare nel
porto di Civitavecchia e prende in
affitto una casa non lontana dalla
costa.
Ora leggiamo quello che scrive la
madre Cristina nel suo libro intitolato
“Mio marito Guglielmo” facendo
riferimento alla data del 20 luglio
1930:
“Nacque una bella bambina, bionda,
con gli occhi azzurri. Guglielmo
volle chiamarla Elettra, come il suo
yacht. Per noi fu una gioia immensa.
Avevamo una figlia che completava la
nostra felicità.”
La vita della famiglia, padre, madre e
figlia, procede sempre a bordo dello
yacht (Fig.11).
Come distrazione al suo lavoro
di scienziato Guglielmo suona il
pianoforte, per allietare la moglie
Cristina e divertire la figlioletta
Elettra. Ha infatti una spiccata
sensibilità musicale ereditata dalla
madre Annie. Ama molto suonare le
musiche di Giacomo Puccini che era
diventato suo amico e che, abitando a
Torre del Lago, a Viareggio era salito
alcune volte ospite nel panfilo Elettra.

Un’altra importante invenzione di
Marconi si realizza nel 1934: viene
da lui battezzata “navigazione cieca”
e, successivamente, viene chiamata
dagli inglesi “radar” (che la utilizzano
intensamente durante la seconda
guerra mondiale). Essendo Guglielmo
appassionato di navigazione, una
sua preoccupazione era la nebbia,
e voleva escogitare un modo per
individuare, grazie alle onde corte,
gli ostacoli nell’oscurità ed evitare le
collisioni fra le navi.
Nel luglio 1934 sull’Elettra nel
Mar Ligure, Marconi realizza un
importante esperimento. La moglie
Cristina così scrive: “Guglielmo mi

chiese di dargli delle lenzuola di
cotone bianco pesante, che, con l’aiuto
del comandante Stagnaro, collocai
sui vetri delle finestre rettangolari
poste attorno al ponte di comando,
di fronte al timoniere, in modo che lo
yacht navigasse alla cieca.”
Con la nave Marconi entra nel porto
di Sestri Levante (Genova) passando
attraverso
due
boe
collocate
appositamente a una distanza tale
da far passare esattamente la prua
dello yacht. Era soddisfatto: ancora
una volta era riuscito nel suo intento.
Esattamente sette anni dopo il giorno
della nascita della figlia Elettra, festa
del suo compleanno, nella notte del

Fig. 11. Guglielmo Marconi con la seconda moglie Maria Cristina Bezzi Scali e la loro figlia Elettra
nel 1936 a bordo del panfilo Elettra (foto Archivio Fondazione G. Marconi).
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20 luglio 1937 Guglielmo Marconi è
colpito da un fatale attacco cardiaco. E’
nel suo appartamento di via Condotti a
Roma, e viene chiamato ad assisterlo
il professor Frugoni. Guglielmo
osserva attentamente l’avambraccio
sinistro e nota che l’arteria nel
polso non pulsa più regolarmente.
Chiede spiegazioni al professor
Frugoni, ma quest’ultimo non gli dà
giustificazioni soddisfacenti. Si rende
conto che la vita si sta spegnendo
lentamente, e pronuncia le seguenti
parole: “Del resto non me ne importa
niente”. Chiude gli occhi sereno, non
ha rimpianti, fin dall’inizio la sua
scoperta di “comunicare senza fili”,

come lui ha sempre ripetuto, era
finalizzata a “salvare vite umane in
mare”, quindi è soddisfatto sia del
significato che ha dato alla propria
vita sia dell’affetto dei suoi cari. Ha
63 anni. Il giorno dopo, in suo onore,
le stazioni radio di tutto il mondo
interrompono contemporaneamente
le trasmissioni per due minuti.
La sua salma, dopo essere stata
tumulata, prima nel cimitero di
Roma, poi nella certosa di Bologna,
viene trasportata il 6 ottobre 1941
con un’imponente cerimonia nel
Mausoleo Marconi, costruito in sua
memoria a Pontecchio, ai piedi di
Villa Griffone (Fig.12).
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storia-arte

Gli inventari della quadreria Ghisilieri agli
esordi del collezionismo bolognese
Piero Paci

Lo scopo di queste brevi note,
trattandosi
di
segnalazioni
sostanzialmente
archivistiche,
è
stimolare un’approfondita ricerca di
comparazione stilistica che solamente
uno storico dell’arte potrà condurre,
avvalendosi anche di questa nutrita
serie di inventari da me rinvenuti in
vari archivi. Si tratta prevalentemente
di materiale notarile, a volte stilato
da tutori o curatori del patrimonio
familiare della famiglia Ghisilieri,
che andò negli anni rovinosamente
disperso in diverse realtà archivistiche
e del quale in questa sede fornisco
l’elenco. L’albero genealogico dei
Ghisilieri, relativo ai secoli XVI- XIX
(Fig.1) aiuterà, come in altre occasioni,
a meglio orientarsi tra i tanti
personaggi della casata bolognese
interessati, a vario titolo, alla redazione
degli inventari.
Otto sono quelli manoscritti ed uno
solo è a stampa: il più antico risale al
1603, notaio Innocenzo Costa; segue
quello del 1661, notaio Alessandro
Bertolazzi Sforza (1); del 1712, notaio
Valerio Felice Zanatti Azzoguidi;
quello del 1728 è l’unico a stampa; del
1734, notaio Maurizio Livizzani; una

trascrizione dello stesso con modifiche
apportate nel 1745, notaio Giovanni
Pedini; del 1766, notaio Egidio Zenobio
Teodori; del 1809-1812, notaio
Giuseppe Schiassi ed infine del 1843,
notaio Francesco Marchignoli.Tranne
l’inventario a stampa, presente in una
collezione privata (vedi la nota 24), e
la trascrizione del 1745, depositato
all’Archivio Storico Comunale di Lodi,
gli altri fanno parte del corpus notarile
dell’Archivio di Stato di Bologna, o
sono citati sulle “camicie” (carpette)
dell’Archivio Ghisilieri del ramo
principale o di quello collaterale,
sempre nel medesimo Archivio.
Periti e perizie
Si deve agli studi svolti sui repertori
documentali d’archivio l’elaborazione
dei dati che hanno rimesso in
discussione l’immagine fornita dal
canonico Carlo Cesare Malvasia (16161693) nelle pagine della sua Felsina
Pittrice - Vite de’ pittori bolognesi
del 1678, una raccolta classica
di biografie di artisti emiliani e
romagnoli, considerata il pilastro della
storiografia artistica del collezionismo
(2).
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Fig.1. Albero genealogico della famiglia Ghisilieri (ramo principale bolognese) relativo ai secoli
XVI-XIX (realizzazione Piero Paci).
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La caratteristica tutta felsinea delle
raccolte di pittura presenti nelle
dimore e nei palazzi aristocratici della
Bologna del secolo XVII fu tale e così
viva nell’ambito artistico locale, da
proporre la ridefinizione di una serie di
importanti figure professionali, come i
periti specializzati nei vari settori del
mercato antiquario.
Il fenomeno, che ancora non esisteva
all’inizio del Seicento, si perfezionò già
attorno al secondo e terzo decennio,
a
testimonianza
dell’avvenuta
abilitazione di questa categoria detta
dei “zanaglij”, ossia corporazione di
periti, oramai divenuta socialmente
necessaria e che passò da un
semplice mestiere ad un alto grado di
professionalità regolato da specifiche
leggi e statuti.
Fu dunque nel volgere grosso modo
di un secolo che i collezionisti presero
piena coscienza del valore dei quadri
dei pittori locali che riflettevano il
piacere del momento, per approdare,
alla fine dello stesso secolo, a delle
raccolte complete, nelle quali tutte le
fasi della storia della pittura bolognese
vennero rappresentate, così come
aveva operato con il proprio metodo lo
stesso Malvasia, assai calato dentro la
realtà artistica del suo tempo.
I periti quindi si specializzarono nel
riconoscere, spesso con difficoltà,
lo stile dei singoli pittori, sulla base
della cronologia dei dipinti ed anche
tenendo ben presente le numerose
copie che circolavano per selezionarle
e valutarle secondo il grado di qualità
del copista.
Gli stessi si qualificarono passando da
semplici zanagli ad esperti nel valutare
non solo le pitture, ma anche i disegni,
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le stampe, gli argenti ed i gioielli, i
libri e i mobili. Pittori di chiara fama,
universalmente accreditati come
Lorenzo Pasinelli e Carlo Cignani, più
volte citati negli inventari nella veste
di periti, identificarono solo i quadri
bolognesi di autori “di scuola” e i più
noti, come esecutori degli originali
e delle copie, ma lasciarono ai periti
generici la categoria dei dipinti
decorativi, con l’esclusione delle opere
presenti oltre i confini delle mura
cittadine.
I patrimoni elencati negli atti notarili
esaminati (3) e le testimonianze dei
cronisti del tempo confermano come
“a Bologna vengono prima le ricchezze
e poi la nobiltà” (4).
E’ molto interessante notare che,
prima di quella linea spartiacque
segnata dal 1630, i quadri segnalati
negli inventari furono di proprietà
delle classi più agiate ed elevate
socialmente, come i “dottori” presso
lo Studio ed i nobili, e solo in seguito
si imporrà la borghesia mercantile
che puntava allo status sociale dato
dal collezionismo. Lo stesso Guido
Reni (1575-1642), di ritorno da Roma
dal 1614, impose una rivoluzione
economica al mercato felsineo, mentre
il collezionismo privato si attestava su
quadri celebrativi o di arredo per le
numerose cappelle private sparse in
città. Ovviamente era presente anche
un commercio resistente al nuovo,
che era proprio di un terreno neutro di
passaggio da un’epoca all’altra (5).
L’analisi di questi inventari mette così
a nudo tutta una serie di tendenze che
vanno dalle avanguardie artistiche al
maggiore spazio dato all’oggettistica.
Il mestiere del perito a Bologna,

nell’ambito dei quadri e dei disegni,
venne agganciato alla corporazione
degli stessi artisti e fu esercitato
da pittori famosissimi, quali Canuti,
Albani, Bolognini, Dal Sole, Cignani,
Mitelli, Viani, Roli ed altri.
Mentre nella Felsina Pittrice si fa
riferimento ad un collezionismo
tutto
nobiliare
e
aristocratico,
accompagnato dalle stampe nel
1686 della Pitture di Bologna, che
costituisce la prima organica “guida”
per la conoscenza del patrimonio
artistico della città, sempre ad opera
del Malvasia, i documenti negli
archivi rilevano invece un panorama
assai diversificato, fatto di liberi
professionisti, artigiani, commercianti,
imprenditori di prestigio e anche di
negozianti di minuterie.
Ciò ci consente di analizzare le diverse
tipologie sociali, mentre non bisogna
dimenticare che, tranne casi rari,
gli inventari legali non segnalano
le attribuzioni dei dipinti, ma sono
solamente una sorta di elencazione
puramente informativa che ci fa
conoscere la situazione collezionistica
dell’epoca ed anche che la categoria
dei nobili e senatori non fu sempre
sinonimo di grandi raccolte d’arte.
In quella di Ferdinando Cospi vennero,
ad esempio, impiegati uno stuolo di
periti, così come l’inventario della
raccolta di Gregorio Spada del 1686
vanta ben 213 pagine con generiche
descrizioni di quadri ed altri oggetti
museali; quello di Camillo Gessi
riporta oggetti descritti in maniera
sommaria, mentre nell’inventario di
Luigi Zambeccari, morto di peste nel
1630, i quadri antichi non portano
alcuna attribuzione, tranne le opere di

Albani, Ludovico Carracci e le copie di
Guido Reni.
Una categoria particolare fu quella
degli Speziali che, trovandosi in stretto
contatto coi pittori ai quali vendevano
i colori, diverranno automaticamente
mercanti di quadri e anche collezionisti.
Il fenomeno che tocca solo la fine del
secolo fu quello della nascita della
“galleria” come luogo deputato alla
conservazione e collezione vera e
propria da mostrare prevalentemente
ai pari intenditori e fare quindi sfoggio
delle proprie disponibilità.
Sul finire del XVII secolo e sotto la
pressione del mercato, qualcosa
di nuovo causò l’incepparsi del
collezionismo locale e diede inizio ad un
processo di scollamento tra i mercanti
e gli acquirenti di opere d’arte, che
portò
all’assottigliamento
delle
quadrerie con l’uscita di molti pezzi
importanti dai palazzi bolognesi verso
l’estero, pur rimanendo in essere nel
nuovo secolo le grandi collezioni come
quelle conosciute dei Zambeccari e
dei Bonfiglioli. La presenza straniera
nel mercato fu incombente e permise
la circolazione di opere oltre il confine
nazionale, mentre la risposta della
città vide il sorgere dell’Accademia
Clementina, organo di controllo e filtro
regolatore nel processo di dispersione
e di frenesia della clientela estera (6).
Sono comunque meno di una ventina le
collezioni bolognesi nobiliari delle quali
dette conto il segretario dell’Accademia
nel secondo aggiornamento della
guida del Malvasia (7), e tra queste
spiccano le famiglie Tanari, Angelelli,
Sampieri, Ratta, Fava, Marescalchi,
Bonfiglioli, Ghisilieri, Monti e Melara,
nelle cui gallerie figurano opere

al sâs 40 - anno XX - II semestre 2019

125

di primissimo piano, in alcuni casi
accanto ad altrettanto importanti pale
cinquecentesche possedute già per
tradizione di famiglia (8). Nell’elenco
sono comprese anche raccolte di
media dimensione, come quelle dei
Montecuccoli, Venenti, Cucchi e quelle
di banchieri e mercanti che aderirono
alle nuove tendenze pittoriche
bolognesi e, nella ricerca di una
parvenza di antichità generazionale
per adeguarsi alle antiche casate
della città, acquistarono dipinti del XVI
secolo.
Gli Inventari
Il ramo principale della famiglia
Ghisilieri, quello senatorio bolognese,
all’inizio del Seicento ancora non
possedeva quella consistente ed
importante quadreria che sarebbe
stata allestita da Francesco Ghisilieri
verso la fine del secolo, quindi, dopo la
scomparsa nel 1676 del cugino Ettore
del ramo collaterale (il suo testamento
venne aperto e pubblicato il 28 aprile)
(9).
Francesco (1650-1712), fu un colto
senatore, degno della fama di
grande mecenate e protettore delle
arti
bolognesi.
Periodicamente
bandiva concorsi fra gli allievi che
frequentavano
l’Accademia
del
nudo, sotto la diretta supervisione di
Malvasia che allora ricopriva l’incarico
di direttore dell’Accademia Ghisilieri,
con pubbliche esposizioni dei pittori
concorrenti quali Dal Sole, Burrini,
Pasinelli, Milani, Franceschini e
Crespi, detto Lo Spagnolo.
Francesco Ghisilieri aveva impiantato
nel proprio palazzo senatorio in via
Pietrafitta (ora via Montegrappa,
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all’attuale civico 3) una nutrita e
vasta raccolta di quadri e sculture,
così come descritto nell’inventario
redatto dal figlio Antonio Maria
(1684-1734) vescovo d’Azoto, dopo
la sua morte avvenuta il 28 luglio
1712. Questo documento, a rogito del
notaio Azzoguidi, assieme a quello
del notaio Livizzani del 1734 di Filippo
Carlo (1706-1765), e al successivo del
notaio Teodori del 1766 redatto da
Francesco Pio (1741-1816), forniscono
utili elementi di comparazione e
spunti per stime, assieme alla copia
del notaio Pedini che risale al 1745,
come duplicato con qualche aggiunta
dell’inventario del 1734, che è
conservato nella Biblioteca Comunale
di Lodi, graficamente molto più chiaro
e dettagliato. Io lo propongo come
fonte centrale di studio e ne fornisco
la trascrizione completa (con in
grassetto evidenziati i nomi dei pittori)
(Figg.2-3):

1 un quadro grande del Pasinelli, con
quattro figure, e sua cornice lire 450
2 un detto con quattro figure, una
delle quali uccide un’altra col coltello
d’autore incognito cornice dorata lire
200
3 La Cena degli Apostoli con cornice
dorata lire 650
4 un S. Girolamo nel deserto d’autore
incognito con sua cornice lire 400
5 due quadri, che rappresentano
Istorie del Tasso lire 1800
6 quattro sopra usci di vari autori con
cornici dorate lire 150
7 un cacciatore, che dorme, con un
cane ed altri uccelli d’autore incognito
con cornice dorata lire 100
8 una testa di una vecchia d’autore

incognito con sua cornice dorata lire
60
9 una detta, d’uno che ride, d’autore
incognito con sua cornice dorata lire
60
10 un Santo percosso da Demoni in
rame d’autore incognito, con cornice
dorata lire 150
11 Amorino in piedi d’autore incognito
cornice dorata lire 90
12 S. Eustachio del Milanese [Cittadini],
con sua cornice dorata lire 90
13 una mezza figura, che rappresenta
S. M. Maddalena con sua cornice
dorata d’autore incognito lire 300
14 un Cristo morto con la Madonna e
S. Giuseppe in assa d’autore incognito
con cornice dorata lire 180
15 un riposo d’Egitto dell’Albani con
cornice dorata lire 210
16 un S. Girolamo di mezza figura dello
Spagnoletto lire 150
17 un Andromeda di Guido Cagnacci
con sua cornice dorata lire 520

18 una mezza figura di un filosofo con
cornice dorata d’autore incognito lire
300
19 un S. Francesco in piccola figura
intera d’Annibale Carracci con sua
cornice lire 180
20 un S. Francesco dal naturale mezza
figura, con un Cristo in mano, e una
testa di morte d’autore incognito lire
600
21 Sposalizio di S. Caterina con S.
Giuseppe, S. Agata e la Madonna con il
Bambino di Lucio Massari lire 300
22 Una Madonna col Bambino e S.
Antonio Abbate del Correggio, con
cornice nera perlinata d’oro lire 1500
23 Mezza figura con una Sibilla con un
turbante in testa d’autore incognito
con sua cornice lire 90
24 Madonna con Bambino e angeli e S.
Giuseppe dell’Albano con sua cornice
lire 300
25 un sacrificio con paese e fabbriche
d’autore incognito con sua cornice lire 90

Fig.2. Frontespizio dell’inventario della quadreria del 1734 (Biblioteca Comunale di Lodi).
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26 un quadretto con angeli che
scacciano il Demonio d’autore
incognito con sua cornice dorata lire
60
27 un altro quadro con molte figure in
piccolo in assa d’autore incognito, con
sua cornice dorata lire 90
28 Un Paese in rame con figure
d’autore incognito lire 150
29 una mezza figura di un S.
Sebastiano, in ovato del Sementi con
sua cornice lire 120
30 un S. Giovanni Battista, che predica,
con molte figure del Taruffi con sua
cornice lire 300
31 un Cristo morto con la Beata
Vergine del Canuti con cornice lire 120
32 un paese antico con pastori ed

armenti d’autore incognito con sua
cornice lire 150
33 due … rappresentanti una Europa e
l’altra Diana, maniera Veneziana con
sue cornici lire 180
34 un altro detto bozzato con diverse
figure d’autore incognito lire 60
35 una Madonna, e Bambino, S.
Giovanni Battista S. Giuseppe S. Anna
con sua cornice lire 150
36 Un S. Giovanni Battista che dorme
mezza figura dal naturale di Lionello
Spada con sua cornice lire 300, tre
figure d’autore incognito lire 60
37 un altro quadro con tre figure
d’autore incognito lire 60
38 un quadretto con un marescalco
che ferra un cavallo lire 60

Fig.3. Pagine dell’inventario della quadreria del 1745 redatto dal notaio Pedini (Biblioteca
Comunale di Lodi).
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39 un Cristo a sedere con le mani alla
colonna d’autore incognito, con sua
cornice lire 90
40 una Galatea di Dionigi fiammingo
con sua cornice lire 120
41 una figura in un rame bislungo, che
tiene in mano un vaso, ed altro, ed un
bacile con gioie e soldati, si crede del
Palma, con sua cornice lire 180
42 un Cristo appoggiato alla Croce
sopra le nuvole, ed un Angelo con un
calice in mano del Brizzio con cornice
lire 90
43 una Madonna a sedere sopra le
nuvole col Bambino in braccio del
Cavedone con sua cornice lire 60
44 un paese in rame compagno degli
altri tre già notati rappresentante
l’istoria di Giobbe con cornice lire 180
45 un Cristo morto in braccio alla B.
Vergine dipinto in rame lire 60
46 una Madonna, e Bambino e S. Anna
in rame d’autore incognito con sua
cornice lire 45
47 una Bambociata in assa piccola
d’autore incognito lire 30
48 un paese piccolo antico quasi …
d’autore incognito con sua cornice lire
45
49 una B. Vergine con Angeli Bambino
S. Giovanni Battista autore incognito
lire 30
50 trentaquattro quadretti piccoli
diverse misure d’autore incognito con
sua cornice lire 180
51 una regina in atto d’uccidersi con
diverse mezze figure e fuoco, del
Tiarini con cornice lire 400
52 Due Evangelisti d’autor incognito
con sua cornice lire 300
53 due quadri compagni uno
rappresentante un centauro d’Antonio
Burrini, l’altro rappresentante Ercole

d’altro autore con cornice lire 180
54 due quadri con ghirlande di
fiori della … e nel mezzo figure del
Franceschini con sua cornice lire 300
55 due quadri compagni antichi, con
Paese e figure d’autore incognito con
sua cornice lire 180
56 un Ballo di Puttini del Cignani con
sua cornice lire 800
57 un Ercole ed Jole di Giovan Giuseppe
Dal Sole con cornice lire 200
58 un Ercole con due femmine d’autore
incognito lire 120
59 un Ercole di mano del Spagnolo con
sua cornice lire 120
60 un quadro rappresentante Giuseppe
che spiega i sogni con sua cornice lire
200
61 un Ercole con un Idra d’autore
incognito lire 100
62 un quadro rappresentante varie
figure a tavola d’autore incognito con
sua cornice lire 300
63 un S. Girolamo del Giordani con sua
cornice lire 200
64 un Ercole che uccide un mostro
d’Aureliano Milani lire 100
65 un quadro rappresentante la nascita
d’Ercole di Giovan Giuseppe Dal Sole
con sua cornice lire 220
66 due prospettive e vedute di mare
d’autore incognito lire 150
67 un quadro rappresentante la
matematica con altra figura coronata
di lauro del Bolognini vecchio lire 100
68 un quadro rappresentante nostro
Signore nell’orto del Brizzi con sua
cornice lire 150
69 un Baccanale del sig. Franceschini
con cornice lire 200
70 un Paese con figure ed armenti del
Taruffi lire 150
71 un S. Pio V del Caracci con sua

al sâs 40 - anno XX - II semestre 2019

129

cornice lire 180
72 un quadro bislungo con quattro
Apostoli di Simone da Pesaro lire 100
73 un detto, che rappresenta diverse
teste di morte di Leonello Spada lire
180
74 una Beata Vergine con il Bambino
e due angeli scuola di Tiziano lire 180
75 un quadro rappresentante Tizio di
Leonello Spada con cornice lire 180
76 un detto rappresentante Tantalo
d’altro autore con sua cornice lire 90
77 due quadri uno rappresentante
Circe, e l’altro Europa del Milanese
con sue cornici lire 400
78 un quadro rappresentante vari
frati che ascoltano la conversione del
superiore dell’Alessandrini con sua
cornice lire 150
79 un quadro con sua cornice
rappresentante Cleopatra che si
avvelena di Sebastiano Rizzi lire 300
80 un quadro che rappresenta la
conversione di S. Paolo lire 180
81 un quadro rappresenta nostro
Signore legato alla colonna d’autore
incognito con sua cornice lire 180
82 un quadro che rappresenta
l’adultera, quale si crede di Paolo
Veronese con sua cornice lire 300
83 un quadro rappresentante Santa
Caterina con il bambino in braccio
della scuola del Franceschini con sua
cornice lire 150
84 un quadro bislungo in assa che
rappresenta M. Vergine con il Bambino
di Pellegrino Tebaldi e sua cornice lire
100
85 un quadretto rappresentante un
puttino che dorme sopra la Croce della
scuola di Guido con cornice dorata lire
100
86 una copia di S. Pietro Martire che
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viene da Tiziano con sua cornice lire
150
87 una Beata Vergine col puttino, della
Sirana, con sua cornice lire 200
88 una Lucrezia Romana del sig.
Franceschini lire 300
89 un quadro grande senza cornice,
che rappresenta il figliol prodigo con
pecore lire 120
90 un Riposo d’Egitto del Quaini con
sua cornice dorata lire 180
91 una B. Vergine Bambino e S.
Francesco del Mastelletti lire 50
92 Adorazione de Magi di Paolo
Veronese con cornice lire 2400
93 un scrigno d’ebano, o sia granatiglia,
con otto … o siano cassette dipinte
d’istorie sacre del Milanese vecchio
lire 450
94 una statua di marmo di Carrara
rappresentante Diana d’altezza due
braccia in circa del sig. Giuseppe
Mazza lire 600
95 una statua di marmo di Carrara
rappresentante Apollo d’altezza di
braccia due in circa del sig. Angelo Piò
scultore lire 600
96 un ritratto di donna mezzo busto,
senza braccia, di marmo di Carrara
antico lire 60
97 due busti di teste antiche di marmo,
la testa d’uno de quali è di marmo
suddetto e il resto è d’altro marmo lire
40
98 un Ercole d’altezza due braccia in
circa lire 15
99 una lotta di due puttini di marmo
suddetto d’altezza mezzo braccio in
circa lire 60
L’elenco riproduce 145 opere d’arte
fra quadri, sculture ed uno scrigno
d’ebano per una stima complessiva

di lire bolognesi 23955, unità di conto
cittadina, fatta dal perito Giuseppe
Peruzzini o Peracini (1672-1754), detto
il Mirandolese, allievo di Marcantonio
Franceschini. Egli viene citato da
Marcello Oretti (1714-1787) storico
dell’arte dell’Istituto delle Scienze
(le sue opere sono tutte conservate
all’Archiginnasio) (10) e dallo studioso
Roberto Landi che dedicò al repertorio
di Oretti un inventario allo scopo di una
più agevole consultazione (11).
L’inventario del 1712 invece ne registra
361 (molte di queste sono descritte
genericamente) e senza una perizia,
così come quello del 1766 ne censisce
288, con una stima questa volta di lire
bolognesi 11439.10 accompagnata
dalla perizia di Ubaldo Gandolfi
(1728-1781), professore Accademico
Clementino, uno dei più grandi
disegnatori bolognesi del secolo, che
scomparve per febbri malariche a
Ravenna lasciando pochi allievi.
Da questi primi dati possiamo dedurre
che la raccolta più interessante
fu senza dubbio quella fatta da
Francesco Ghisilieri, mentre il figlio
Antonio molto probabilmente alienò o
permutò qualche quadro, orientandosi
verso il collezionismo librario che
gli era certamente più congeniale.
Malgrado ciò un significativo acquisto
Antonio lo aveva fatto tre mesi prima
di morire: la Strage degli Innocenti di
Guido Reni, che però non risulta negli
inventari in quanto presente nella
cappella di famiglia della chiesa di San
Domenico, così come un altro quadro,
una grande pala posta sopra l’altare di
patronato della famiglia Ghisilieri in
Santa Maria della Vita commissionata
da Antonio ad Aureliano Milani (1675-

1749), raffigurante Il Beato Bonaparte
Ghisilieri e San Girolamo descritto in
documenti del 1717/18 ed eseguito
circa nel 1718 (12).
Filippo Carlo dette un nuovo
significativo
incremento
alla
collezione, non seguito però dal figlio
Francesco Pio che invece manifestò
scarsissimo interesse alle attività
paterne (tipografia e maiolica), anche
se la quadreria di famiglia continuerà
ad essere ricordata come “una galleria
di pitture assai belle” nella guida di
Bologna del 1773 (13) e verrà ampliata
con l’acquisizione di quella dello zio
materno Federico Calderini (non si sa
se tutta o in parte) al momento della
sua scomparsa avvenuta il 19 aprile
1786.
Una particolare attenzione va posta ad
alcuni quadri certi di proprietà della
famiglia Ghisilieri. Alessandro Tiarini
(1577-1668) è l’autore della tela La
morte di Didone (n.51), già presente
nella raccolta di Francesco Ghisilieri
(inventario del 1712 c. 30) (14) (Fig.4).
Del Giuseppe casto con la moglie di
Putifarre di Guido Reni sappiamo che
venne acquistato per 230 doppie d’oro
da Francesco Ghisilieri l’11 ottobre
1684 da Giuseppe Magnani (15). Il
Malvasia segnala diverse versioni e
un quadro simile “credesi dipinto da
Guido Reni” compare nell’inventario
del 1712, ma non in quello del 1734.
Alcune opere e sculture qui elencate
lo sono anche nel manoscritto B.
104 di Marcello Oretti, ossia i numeri
51, 53, 56, 57, 59, 64, 77, 86, 94, 95
dell’inventario che sono elencati
rispettivamente alle pagine 48, 76,
93, 87, 136, 78, 190, 132, 155 e 187
nell’Oretti. Questi registra altri nomi di
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artisti presenti anche in altri inventari
della quadreria Ghisilieri, come
Giovanni Francesco Barbieri detto
il Guercino, Vittorio Maria Bigari,
Antonio Calza, Simone Cantarini,
Francesco
Cavazzoni,
Angelo
Crescimbeni, Giuseppe Gambarini,
Lorenzo Garbieri, Giacinto Garofalini,
Angelo Malavena, Girolamo Mazzola

detto il Parmigianino, Cesare Gioseffo
Mazzoni, Stefano Orlandi, Pietro
Paltronieri detto il Mirandolese,
Bartolomeo Passarotti, Lorenzo (?)
Sabatini, Mauro Antonio Tesi, scuola
del Tintoretto, Felice Torelli, Camillo
Vitali e un pittore anonimo fiammingo.
L’inventario del 1734 (è la copia
conservata a Lodi) riporta artisti che

Fig.4. La morte di Didone di Alessandro Tiarini (Collezione privata).

non compaiono nell’Oretti, ma sono
presenti in quello del 1712 e del 1766. Il
ritratto di S. Pio V con cornice fu l’unico
dipinto lasciato da Ettore Ghisilieri al
cugino Francesco e risulta descritto
in tutti e tre gli inventari e nella sua
raccolta compare un artista citato
con più frequenza, Pier Francesco
Cittadini (1616-1681), allievo del Reni,
del quale vengono elencate 11 opere di
vari soggetti e tutt’oggi di ubicazione
ignota (16).
Nello stesso inventario la Cena degli
Apostoli (n.3) risulta anonima, mentre
in quello a rogito di Livizzani compare
un’attribuzione ad Annibale Carracci
ed è genericamente descritta come

“copia del Carracci” in quello del 1766
(c. 69r).
Nel 1734 non sono presenti i ritratti di
Santi della famiglia Ghisilieri, e anche
i 14 tra grandi e piccoli con effigi di
persone della stessa famiglia; lo sono
invece nel 1712 (c. 31r) e nel 1766 (c.
67r). Il Ballo di Puttini di Carlo Cignani
mantiene la stessa stima (lire 800 n.
56), così come la Madonna col Bambino
e S. Antonio Abate del Correggio (lire
1500 n.22) nei due inventari del 1734
e 1766.
Il quadro più quotato è l’Adorazione
dei Magi di Paolo Veronese (lire 2400
nell’inventario del 1734 - n. 92) ed è
menzionato nell’inventario del 1712

Fig.5. Amore disarmato dalle ninfe di Diana di Lorenzo Pasinelli (Collezione Bper Modena).
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(c. 28r), ma non in quello del 1766. Per
concludere questi brevi rilievi sottolineo
una curiosità: nell’inventario del 1712
(c. 30r) è registrato “un quadro grande
più largo che lungo con Amore, che
dorme, e tre donne che lo spogliano
dell’arma del Pasinelli con cornice
dorata”. Dalla descrizione parrebbe
il dipinto che Lorenzo Pasinelli,
allievo di Simone Cantarini e suocero
di Giampietro Zanotti, eseguì per il
senatore Francesco, dopo la consegna
del Miracolo di Sant’Antonio destinato
alla chiesa bolognese di S. Francesco
(oggi in S. Petronio). Zanotti lo descrive
come Amore disarmato dalle ninfe
di Diana (1690) ed è lo stesso che
venne esposto nel cortile del palazzo
Ghisilieri in occasione della festa del
Corpus Domini (17). Si conoscono due
versioni, una delle quali si conserva al
Museo Civico di Modena, mentre l’altra
è in una collezione privata. Di questo
quadro non si fa menzione negli altri
inventari (Fig.5).
Altre opere vengono descritte anche
nella Storia dell’Accademia Clementina
di Giampietro Zanotti (1674-1765)
(Figg.6-7), la cui attività rappresenta i
tanti anni trascorsi in quella Istituzione
e fornisce testimonianza della fitta rete
di rapporti personali con gli artisti:
la scultura in marmo di Giuseppe
Mazza che rappresenta Diana (n.94
dell’inventario) fatta per “monsignor
Ghisilieri vescovo di Azoto”, un Ercole
che lotta con Anteo di Giuseppe Maria
Crespi (n.59), un Ercole che uccise un
mostro (n.64) di Aureliano Milani, la cui
tela venne registrata per la prima volta
nell’inventario del 1734, un Saturno
dipinto da Cesare Mazzoni e Giuseppe
Orsoni, la scultura in marmo di Angelo
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Piò che riproduce Apollo (n.95),
l’Ercole e Jole di Giovan Giuseppe Dal
Sole (n.57) ed infine un dipinto nella
volta della chiesa a Sant’ Agostino nel
Ferrarese di Tommaso Aldrovandini.
Tra il patrimonio artistico del contado
bolognese (18) l’Oretti documenta
anche la presenza di Antonio Bonetti
(1710-1787) come decoratore del
piccolo teatro che era presente, forse
nell’ala destra, del palazzo Ghisilieri
a Colle Ameno e quella del pittore
Biagio Bovi o Boni (1685?-1718), di
scuola Carraccesca, figlio di Pietro e
a sua volta allievo dei Carracci, autore
dell’Altare maggiore della chiesa di San
Carlo e San Gregorio a Sant’ Agostino,
nonché delle figure a fresco dello
sfondato della Volta con la quadratura
di Tommaso Aldrovandini (19) .
Nell’inventario del 1766 sono descritti
genericamente “sette quadri di
grandezza mediana rappresentanti
l’ Istoria d’Ercole di vari autori, e sue
cornici intagliate dorate” con una stima
di lire 240 (c.70v) (Figg.8-9). E sette
vengono descritti pure nell’inventario
del 1745 sopra trascritto (ai numeri
53,57,58,59,61,64 e 65). I quadri
elencati con i numeri 53,57,58 e 59 lo
sono anche nell’inventario del 1712.
Essi rappresentano il ciclo di Ercole,
dei quali solo sei sono oggi conservati
nella collezione di Castel Thun a
Trento (20) e che vennero esposti dal
novembre 1998 al gennaio 1999 alle
Collezioni Comunali d’Arte a Bologna.
I nomi dei sei artisti attribuiti nel
catalogo della mostra sono: Lorenzo
Pasinelli (1629-1700) (Ercole al bivio)
(Fig.10), Giovan Giuseppe Dal Sole
(1654-1719) (Ercole in riposo) (Fig.11),
Giuseppe Maria Crespi (1665-1747)

Fig.6. Primo volume della Storia dell’Accademia Clementina (1739) (Collezione privata).
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Fig.7. Ritratto di Giampietro Zanotti (Collezione privata).
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Figg.8-9. Pagine dell’inventario 1766 (ASBo).
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(Ercole e Anteo) (Fig.12), Marcantonio
Franceschini (1648-1729) (Ercole ed
Esione) (Fig.13), Aureliano Milani
(1675-1749) (Ercole e Acheloo) (Fig.14)
e Giovanni Antonio Burrini (1656-1727)
(Ratto di Deianira) (Fig.15).
L’ Ercole in riposo di Dal Sole potrebbe
essere il n. 61 dell’inventario del

1734/45 con la dicitura di autore
incognito (Ercole in riposo, dalle
eleganti
movenze
accademiche
che osserva l’idra mostruosa alata
come nell’iconografia del primo
Rinascimento), ed è stato attribuito dai
prof. Daniele Benati, Sergio Marinelli
e Erich Schleier al pittore napoletano

Paolo de Matteis (1662-1728) (21).
L’Ercole al bivio, attribuito a Pasinelli
(o a Ercole Graziani - vedi nota 21) al

n. 58 dell’inventario 1734/45 viene
descritto “d’autore incognito”, ma
pare ben descritto in quello del 1712,

Fig.11. Ercole in riposo di Giovan Gioseffo Dal Sole (Collezione Castel Thun – Trento).

Fig.10. Ercole al bivio di Lorenzo Pasinelli (Collezione Castel Thun – Trento).
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con la scritta “Conte/Matteo” a tergo
della cornice, evidente attestazione
della proprietà ottocentesca che si è
inteso estendere all’intero ciclo della
quadreria di Castel Thun.
Il Ratto di Deianira di Burrini compare
registrato negli inventari Ghisilieri
del 1712 e del 1734/45, è menzionato

dall’Oretti ed ancora lo troviamo negli
elenchi ottocenteschi della quadreria
di Castel Thun, come pure Ercole
e Anteo di Crespi citato, assieme a
Burrini e Dal Sole da Zanotti, per un
concorso pittorico bandito attorno
al 1690 da Francesco Ghisilieri
(Accademia Clementina, vol II, p. 40).

L’Ercole ed Esione di Franceschini non
appare negli inventari e nemmeno la
sua partecipazione al concorso del

1690 risulta annotata dalla storiografia
artistica di Bologna. Questo dipinto è
stato attribuito a Girolamo Donnini

Fig.13. Ercole ed Esione di Marcantonio Franceschini (Collezione Castel Thun-Trento).

Fig.12. Ercole e Anteo di Giuseppe Maria Crespi (Collezione Castel Thun – Trento).
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(1681-1743) (vedi nota 21) ed esposto
al Castello del Buonconsiglio nella
rassegna “Creature fantastiche in
mostra a Trento” (2013-14). Il quadro
reca un cartellino con la scritta
“Ghisilieri” ed una numerazione con
timbro CFG come gli altri di Castel
Thun. Le fonti infine non fanno nessun

cenno al Ercole e Acheloo di Milani,
se non per un incarico voluto da
monsignor Antonio Ghisilieri per “un
piccolo quadro di Ercole che uccide
Cacco”. La tela comunque venne
registrata nell’inventario del 1734 e al
n. 64 in quello del 1745 (Un Ercole che
uccide un mostro).

Questi sei quadri su telai originali della
raccolta trentina recano un cartellino
incollato sul verso del supporto che
riporta la scritta a penna “Ghisilieri” ed
un numero di inventario dalla sequenza
incompleta e dalla grafia di fine Sei e
inizio Settecento, accompagnato da un
timbro con le iniziali CFG, cioè conte
Francesco Ghisilieri (Fig.16).
Le sei tele anticamente furono

sottoposte
a
restauri.
Quelle
successive, eseguite nel 1997 a
Trento sotto la direzione di Elvio Mich,
curatore del catalogo a stampa, misero
a nudo l’evidente fragilità di alcuni
dipinti e consigliarono una particolare
attenzione per la futura conservazione
(22). Da alcune lettere presenti
nell’archivio di Castel Thun sappiamo
però che Francesco Pio Ghisilieri ebbe

Fig.14. Ercole e Acheloo di Aureliano Milani (Collezione Castel Thun – Trento).
Fig.15. Ratto di Deianira di Giovanni Antonio Burrini ( Collezione Castel Thun – Trento).
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Fig.16. Cartellini sul verso dei dipinti di Castel Thun con il timbro “CFG” ovvero “conte Francesco
Ghisilieri” ( Collezione Castel Thun – Trento).
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alcuni contatti epistolari con la famiglia
Thun, in particolare con Matteo I (17421810) (23), negli anni 1781/85 e risale
al 4 luglio 1804 una lettera scritta da
Venezia. A Castel Thun è conservato
anche un antico inventario risalente al
1737 con elencati 346 dipinti suddivisi
per grandi generiche categorie,
descritti come “quadri istoriati”, “sacri
e profani”, “ritratti” e “prospettive”.
L’acquisto del nucleo di tele del
ciclo di Ercole può essere avvenuto
probabilmente
ai
primi
anni
dell’Ottocento, però per conto di
Filippo (1765-1817), figlio di Francesco
Pio, atteso a Trento nella primavera
del 1805 da Matteo I Thun. Ricordo
che, in concomitanza del sequestro
dei beni per il subentro dei francesi
per le note vicende napoleoniche,
avvenne una significativa donazione di
Francesco Pio con delega a favore del
figlio Filippo, che avrebbe così potuto
ampliamente operare in sua assenza.
È questa a mio avviso una forte prova
indiziaria che voglio sottolineare,
dato che questi quadri, presenti
negli inventari del 1712,1734/1745 e
1766, spariscono da quelli successivi
risalenti al 1809 e 1812, e ovviamente
non appaiono nemmeno nell’ultimo
del 1843.
Dopo l’allontanamento del padre
Francesco Pio (che subì anche un
processo in patria e che si diresse
alla volta di Ferrara, Gorizia, Treviso,
Udine ed infine Venezia dove morirà)
dopo essersi risposato, nel 1816
Filippo rimase a Bologna con la
madre Leonarda Cospi, ma in seguito
anche lui verrà colpito dall’esilio che
lo condurrà a Milano. Ovviamente
le
pratiche
di
pignoramento

interessarono numerosi quadri, e non
solo, e non sappiamo neppure quali e
quanti, così che la loro identificazione
risulta del tutto confusa. Anche Matteo
II Thun (1812-1892) è stato in passato
preso in considerazione come possibile
acquirente delle tele, essendo lui un
riconosciuto e documentato mecenate
collezionista di età romantica, ma oggi
tale ipotesi è stata del tutto respinta.
Nell’inventario ottocentesco Thun
è registrato anche un San Pio V in
preghiera (pittore bolognese del
secolo XVII) (del Carracci n.71 inventario 1745 ? o Passarotti n.251 inventario 1812 ?), un S. Francesco dal
naturale mezza figura, con un Cristo
in mano, e una testa di morte d’autore
incognito (da Annibale Carracci n.20
- inventario 1745 ?) e San Giovanni
Battista nel deserto di Jacopo
Bassano (1510-1592). Alla raccolta
Ghisilieri apparterrebbe anche il San
Francesco riceve le stigmate di Camillo
Procaccini (1551-1629). I primi due
quadri sono fotografati nel già citato
catalogo (vedi nota 20 p.62). L’ipotesi
di attribuzione del S. Francesco nel
deserto a Pietro Faccini (1562?-1602),
allievo dei Carracci, è stata ribadita
da Francesco Landolfi, studioso degli
inventari di Ettore Ghisilieri, e da
Elvio Mich. Nell’inventario del 1712
compare invece un quadretto più
longo, che largo con una Madonna
col figliol morto in braccio, dipinta sul
rame credesi di Pietro Facini (c.28).
Quanto
sopra
descritto
mette
chiaramente a nudo le alterne e
complesse vicende di questa quadreria,
che venne pian piano smembrata
a causa del peggioramento delle
condizioni finanziarie della famiglia
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Ghisilieri, per le note vicende legate
al fedecommesso di antica data (risale
alla fine del XV secolo) e, a partire dalla
fine del secolo XVIII, aggravate dalle
requisizioni napoleoniche, producendo
una inesorabile dispersione ridotta, a
metà Ottocento, a consistenza oramai
intangibile.
Va segnalato il recente fortunoso
ritrovamento di un inventario del 1728 a
stampa (Fig.17) (24) con la descrizione
di tutte le proprietà Ghisilieri, beni
stabili in villa, nella città di Bologna,
crediti del Monte, censi perpetui, altri
crediti non fruttiferi, gioie, oro, argento,

mobili nel Casino di Ravone, proprietà
della Casa Rossa a Sant’Agostino e alle
Tombe nel ferrarese. Tra le circa 200
pitture allora presenti a Bologna per la
prima volta appaiono elencati i ritratti
di personaggi meno conosciuti della
famiglia, come quelli di Filippo Carlo
II Ghisilieri, delle sue mogli Lucrezia
Albergati e Francesca Spada, di suo zio il
marchese Lodovico Facchinetti e del di
lui fratello Cesare, del figlio Francesco
IV Ghisilieri ed infine di monsignor
Antonio, Vescovo di Azoto. Questo
inventario rispecchia nelle citazioni
dei molti ritratti di famiglia quello già

citato del 11 marzo 1661 (vedi nota 1)
redatto dopo il testamento, rogato dal
notaio Alessandro Bertolazzi Artemini
in data 9 marzo 1655, di Filippo Carlo
Ghisilieri il quale passò a miglior vita

il 27 settembre 1660 lasciando erede
il figlio Francesco sotto la tutela di
Francesca Spada sua moglie.
Due splendidi ritratti (numero di
catalogo 507/508) (Figg.18-19), in

Fig.18. Ritratto maschile della famiglia Ghisilieri (Pinacoteca Civica di Cento).

Fig.17. Inventario a stampa del 1728 con la descrizione delle proprietà Ghisilieri (Collezione privata).
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deposito presso la Pinacoteca Civica
di Cento e, a seguito del terremoto del

2012, sono ora conservati nella Galleria
D’Arte Moderna Aroldo Bonzagni di

Fig.19. Ritratto femminile della famiglia Ghisilieri (Pinacoteca Civica di Cento).

Palazzo del Governatore (25). Sono
catalogati “di ambito ferrarese (cm
90x60 - 1720 ca -1760 ca)”, e potrebbero
rappresentare la coppia di sposi
formata da Leonarda Cospi Ballatini
(1740-1812) e Francesco Pio, che si
sposarono il 4 giugno 1764 (Fig.20),
un anno prima della scomparsa di
Filippo Carlo, padre di Francesco
Pio. La donna sfoggia una raffinata
pettinatura settecentesca ed è in abito
signorile dai tratti spagnoleggianti.
L’opera non condivide la stessa qualità
pittorica del ritratto maschile, nobile
nella sua ricercatezza ed acconciato
alla maniera settecentesca.
Nell’ultimo inventario del 1843,
risalente alla morte di Girolamo

Ghisilieri (1788-1843), col quale la
famiglia si estinse un anno dopo
la scomparsa prematura di suo
figlio Filippino (1825-1842), vennero
elencati pochissimi dipinti tra cui “due
ritratti di uomo e di donna in mezza
figura”, così come in quello del 1809
(n.255) “due ritratti di uomo e donna
alla spagnola”. Queste descrizioni
però sono troppo generiche, per cui
io suggerisco solamente una timida
ipotesi di identificazione. Ricordo che,
dopo la scomparsa di Girolamo, iniziò
un’azione legale da parte della seconda
moglie Rosa Caleri e della sua figlia
Luigia nei confronti della sorellastra
Isabella, nata dal primo matrimonio di
Girolamo con la baronessa austriaca

Fig.20. Lettera manoscritta relativa al matrimonio tra Francesco Pio Ghisilieri e Leonarda Cospi
Ballantini (Collezione privata).
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Marianna di Reichbach. La sentenza
giunse solamente nel 1847.
Due nature morte, secondo quanto
descritto nelle schede inventariali, si
trovavano nella villa Ghisilieri di San
Carlo di Sant’Agostino. Assieme a
tutti gli arredi la villa venne venduta
da Girolamo Ghisilieri al fattore della
tenuta, Antonio Farina, nel 1820. Il
contratto di vendita della tenuta di
Sant’Agostino verrà registrato con
rogito di Paolo Dossani il 28 novembre
1821 (Fig.21). A quella data erano
già scomparsi Francesco Pio (1816),
la moglie Leonarda (1812) e il figlio
Filippo Carlo (1817). Girolamo, che
aveva abbracciato la carriera militare
divenendo ufficiale nel 1806 in

Germania, dopo aver fatto ritorno in
Italia, solamente nel 1810 si occupò
della vendita di alcune proprietà, tra le
quali, nel 1818 e 1819, anche quella di
Colle Ameno.
Farina, che morì senza figli, aveva una
sorella alla quale lasciò l’eredità, che
sposò un Ludergnani. La proprietà
di San Carlo passò così alla famiglia
Ludergnani ed in seguito intervenne
una successiva proprietà che dispose,
in anni recenti, la collocazione
museale di quattro dipinti in deposito
presso la Pinacoteca di Cento e le
Collezioni Comunali d’arte antica
di Bologna. Quest’ultima registrò
i depositi dei due quadri di nature
morte nel 2000. Entrambe le tele

sono assegnabili all’ultimo quarto
del secolo XVII (1685-1699). La prima
(inv.10002 – cm 103x80) “natura morta
con fiori frutta verdura e pesci” risulta
di ambito bolognese con attribuzione
a Mezzadri Antonio (1647-1710) e a

Caffi Margherita (1647-1710) (Fig.22).
La seconda (inv.10003 – cm 86x72)
“natura morta con fiori e putti” risulta
attribuita a Biggi Felice Fortunato
(1680-1750) con altre attribuzioni
a Mezzadri Antonio (ambito/scuola

Fig.22. “natura morta con fiori frutta verdura e pesci” attribuita a Antonio Mezzadri e Margherita
Caffi (Collezioni Comunali d’Arte Antica di Bologna) (Foto Piero Paci).

Fig.21. Rogito di Paolo Dossani del 28 novembre 1821 (testo a stampa) per la vendita della tenuta
di Sant’Agostino (Collezione privata).

150

al sâs 40 - anno XX - II semestre 2019

al sâs 40 - anno XX - II semestre 2019

151

emiliana) e Caffi Margherita (Fig.23)
(26/26a). Confermo che nel catalogo

del 1712 non appaiono nature morte
così descritte, ed è legittimo supporre

Fig.23. “natura morta con fiori e putti” attribuita a Antonio Mezzadri e Margherita Caffi (Collezioni
Comunali d’Arte Antica di Bologna) (Foto Piero Paci).

che questi dipinti siano entrati a far
parte della raccolta Ghisilieri in epoca
successiva.
Riassumendo e in conclusione posso
affermare che per un primo approccio
alla consistenza della quadreria sono
stati determinanti solamente gli
inventari del 1712,1734/1745,1766 e
in parte quelli del 1809-1812. Quello
del 1812 riporta allegato anche lo
stato patrimoniale del 1809, dove è
descritta la quadreria che verrà divisa
tra il palazzo di città e la villa di Colle
Ameno. Quest’ultimo però risente delle
complesse vicende dei sequestri dei
beni di famiglia già ricordati a causa
della restaurazione austriaca del 1799.
L’ultimo inventario del 1843 riporta
infine pochissimi quadri, così vagamente
descritti da essere assolutamente
ininfluente per questa ricerca.
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Note
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C. C. Malvasia – Felsina Pittrice – Vite dei pittori
bolognesi, Bologna 1971; Stefano Benassi,
L’Accademia Clementina - la funzione pubblica
- L’ideologia estetica, Bologna 2004, p. 52.
(3) - Ibidem, p. 1: su 916 notai di cui si conservano
gli atti all’Archivio di Stato di Bologna, si è
scelto di controllare i 70 più completi.
(4) - Ibidem, p. XIV.
(5) - Ibidem, p. XV.
(6) - Giampietro Zanotti, Storia dell’Accademia
Clementina di Bologna aggregata all’Istituto
delle Scienze e dell’Arti, 2 Vol. Bologna per
Lelio dalla Volpe 1739.
(7) - Gian Piero Cammarota, Le origini della
Pinacoteca Nazionale di Bologna – una raccolta
di fonti – la collezione Zambeccari, 3 Vol.,
Bologna 2001, p. 45.
(8) - Raffalla Morselli, cit, p. XXVI.
(9) - ASBo (Archivio di Stato Bologna),
Demaniale, 149/336, Fondo “Capitolo di S.
Pietro”. Sommario e repertorio degli istrumenti
dell’eredità Ghisilieri.
(10) - Istituto per i Beni Artistici Culturali
naturali della regione Emilia-Romagna,
Marcello Oretti e il patrimonio artistico privato
bolognese, Bologna Biblioteca Comunale, Ms.
B. 104, Bologna 1984, p. 14.
(11) - Roberto Landi, Indice degli artisti
compresi nell’opera manoscritta di Marcello
Oretti «Notizie de Professori del disegno» in
«L’Archiginnasio» Bollettino della Biblioteca
Comunale di Bologna, anno LXXVIII - 1983, pp.
103-198.
(12) - Piero Paci La biblioteca di Antonio
Ghisilieri: brevi comparazioni con altre
raccolte bolognesi, Sasso Marconi Gruppo di
studi “Progetto 10 righe”, in «Al Sâs» rivista1°
semestre 2015, pp. 14-27; Piero Paci, La Strage
degli Innocenti di Guido Reni: un’importante
acquisizione della famiglia Ghisilieri, in «Al
Sâs», rivista 2° semestre 2018, pp. 77-106;
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Storica Bolognese», anno LXVI – 2016, p. 300.
Cfr. Renato Roli, Pittura bolognese, 1650-1800
: dal Cignani ai Gandolfi, Bologna, Alfa, 1977,
p. 277.
(13) - Informazione alli forestieri delle cose più
notabili della Città e Stato di Bologna, Bologna
Longhi 1773, p. 131.
(14) - La tela venne presentata nella mostra
tenuta dal 8 Novembre 2014 al 20 Dicembre
2014 presso la Galleria d’Arte Fondantico di
Bologna dal titolo Quadri da stanza. Dipinti
emiliani dal XVI al XIX secolo.
(15) - ASBo, Archivi di famiglia, Ghisilieri ramo
principale, mazzo 19 anni 1681-1699, rogito
Domenico Boari alla data.
(16) - Francesco Landolfi, La quadreria di
Padre Ettore Ghisilieri (1605-1676): vicende di
una ricostruzione, in “Accademia Clementina.
Atti e memorie”, Bologna 1995-1996, p. 149.
(17) - (catalogo a cura di Elvio Mich), Giuseppe
Maria Crespi e altri maestri bolognesi nelle
collezioni di Castel Thun – Il ciclo di Ercole dalla
quadreria di Francesco Ghisilieri, Provincia
Autonoma di Trento, Servizio Beni Culturali,
Trento 1998, p. 34.
(18) - Istituto per i Beni Artistici Culturali
naturali della regione Emilia-Romagna,
Marcello Oretti e il patrimonio artistico del
contado bolognese, Bologna Biblioteca
Comunale, Ms. B. 110, Bologna 1981.
(19) - Documenti - 1690: la prima testimonianza
storica sulla costruzione dell’Oratorio Ghisilieri
in facebook, testo on-line.
(20) - (catalogo a cura di Elvio Mich –
introduzione di Eugenio Riccomini), Giuseppe
Maria Crespi e altri maestri bolognesi ecc., cit.
Il San Francesco che abbraccia il Crocifisso
(olio su tela, cm 63,5x46,5) è desunto da
un’incisione di Annibale Carracci (1585).
(21) - Ibidem, vedi scheda p. 34; Angelo Mazza,
Nuovo collezionismo e antico patrimonio
estense / Fratture, relazioni, corrispondenze,
in “Tesori ritrovati La pittura del ducato estense
nel collezionismo privato”, Modena, Chiesa di
San Carlo 24 ottobre 1998 – 10 gennaio 1999,
Milano, Federico Motta Editore, 1998, p. 41 nota
47.
(22) - Ibidem, p. 51.
(23) - Matteo I aveva due fratelli, Pietro Vigilio
(1724-1800) vescovo di Trento e Filippo (1739-
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1811) sacerdote e canonico del capitolo di
Trento.
(24) - Archivio privato Ghisilieri-Tortorelli
(Stati 1726-1735). L’inventario a stampa è
della tipografia Camerale romana dei Giannini
e Mainardi. Risale al 1728 e fa parte della
produzione triennale (1727-1730) concessa in
appalto da papa Benedetto XIII con Breve del
28 gennaio 1726. Anche in questa sede colgo
l’occasione per ringraziare la signora Teresa
Avogadro, moglie di Valperto Degli Azzoni
Avogadro Malvasia, per la gentile disponibilità
concessami per la consultazione di questo
straordinario e ancora sconosciuto archivio
privato.
(25) - Ringrazio per la notizia il dott. Fausto
Gozzi, direttore della Pinacoteca Civica di
Cento.
(26/26a) - Le schede dei ritratti sono di
Erica Govoni (2012), quelle delle natura
morte di Elisabetta Berselli (2002) (Schede
di catalogo MCAA- Ufficio Catalogo). Cfr.
Emanulela Rollandini, Da Matteo a Matteo.
Committenza, collezionismo e dispersione tra
rivoluzione e restaurazione, in «Castel Thun.
Arte, architettura e committenza (a cura di
L. Camerlengo, E. Rollandini)», Trento 2017,
pp. 221-247; Idem, Matteo Thun e le arti – Le
collezioni, il palazzo e il castello attraverso
il suo epistolario (1827-1890), Collana di
monografie edita dalla Società di Studi Trentini
di Scienze Storiche,Trento, 2008, p. 22.

antichi mestieri

Il ciclo della canapa raccontato da chi l’ha
vissuto
Manuela Righi e Mauro Filippini

I ricordi della lavorazione della
canapa
Albertina Breveglieri (1), classe
1924, nata e vissuta nel territorio
del Comune di Crevalcore (BO), ha
dedicato gran parte della sua vita
alla lavorazione della canapa, nella
zona tra Scagliarossa (scaiaròssa)
e Mulino del Secco (mulén dal sèc),
fino al 1961 circa.

Dalla canapa si otteneva buona
fibra, la cui destinazione era quasi
esclusivamente tessile e, siccome
nulla si buttava, gli scarti erano
utilizzati per accendere il fuoco.
Ma Albertina non si limitava alla
pur complessa attività di tessitura,
perché lei la vita della canapa la
custodiva letteralmente fin dalla
semina, lavorando con contratto di

Fig.1. Semi di canapa (da Pixabay, license Free for commercial use).
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compartecipazione, secondo il quale
le spettava un terzo del ricavato nella
vendita delle piante trattate, con le
spese a carico del padrone.
I lunghi e complicati processi

di coltivazione, di raccolta e di
lavorazione della fibra, messi a
punto e tramandati nei secoli, erano
eseguiti con incredibile destrezza.
Dopo aver registrato il racconto di

Fig. 2. Disegno delle pianta femminile e maschile della canapa (tratto dal web: http://www.
canapavallesusa.it). Vedi al sas nr. 38 (2° semestre 2018), articolo sul dialetto, pag. 15.

Albertina, abbiamo chiesto all’amico
Elio Pagani (2) se per caso anche
nei campi attorno a Sasso Marconi
si coltivasse la canapa e con quali
metodi. Egli ricorda che in località
Montechiaro di Pontecchio, ancora
negli anni ’50, la sua famiglia fece
un’esperienza di scarso successo,
probabilmente a causa del terreno
troppo magro di quella zona.
Utilizzavano l’unico macero della
zona, nei pressi di casa Canova
Macero. Aveva le sponde in cemento,

a differenza della maggior parte
dei maceri di pianura che avevano
le sponde coperte d’erba, ritenute
meno pericolose per chi fosse
incidentalmente caduto in acqua.
Oggi si possono ancora vedere questi
antichi maceri, numerosi in pianura,
anche se in prevalenza inutilizzati o
destinati ad usi diversi.
Gianni Masina (3) è nato e vissuto con
la famiglia d’origine, fino al 1961, sul
fondo Portone nella tenuta Neri di
Mezzana, sito in località Borghetti

Fig.3. Taglio della canapa con la falciatrice trainata dai buoi (immagine esposta al Museo della Civiltà
Contadina di San Marino di Bentivoglio; foto Mauro Filippini).
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Fig.4. Taglio della canapa con l’apposito falcetto (immagine esposta al Museo della Civiltà Contadina
di San Marino di Bentivoglio; foto Mauro Filippini).

di Sasso Marconi, dove coltivavano
anche la canapa.
Per la macerazione della canapa,
la famiglia Masina si serviva
prevalentemente di un macero posto
in un podere vicino, alimentato dalle
acque di Rio Verde, nei pressi del
mulino di via Maranina. Oggi non ci
sono più né il macero e né il mulino.
C’era un altro macero a Borgonuovo
di Pontecchio, sul lato sinistro della
Porrettana verso Casalecchio di
Reno, di fronte al podere Romissuno
(Ronsuno), che utilizzava le acque
del Rio dell’Asino (rio che segna il
confine tra i comuni di Sasso Marconi
e Casalecchio di Reno).

Poiché, secondo quanto ci dicono
sia Masina che Pagani, i metodi di
lavorazione ed i termini usati per
indicarli erano pressoché gli stessi
in collina come in pianura, abbiamo
scelto di indicare nel testo, quando
disponibile e diverso, anche il
termine nel dialetto di Sasso Marconi,
accanto a quello di Crevalcore.
La semina
I semi (la smént) della canapa (Fig.1)
si ottenevano dalla pianta femminile
(canvâz) (Fig.2) - ritenuta maschile
dal volgo – di cui alcuni esemplari
venivano lasciati nel campo (canvêr/
caimp) (4), durante il taglio della

Fig.5. Bracciate di canapa disposte in ‘grîza’ dopo il taglio (immagine esposta al Museo della Civiltà
Contadina di San Marino di Bentivoglio; foto Mauro Filippini).
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Fig.6. Realizzazione della ‘préla’ (immagine esposta al Museo della Civiltà Contadina di San Marino di
Bentivoglio; foto Mauro Filippini).

canapa, che avveniva di solito intorno
al 6 di agosto.
Il taglio della pianta da seme veniva
effettuato non prima dell’8 settembre
e prima della caduta spontanea dei
semi sul terreno.
Le piante venivano portate sull’aia
(generalmente si trattava di un’area
in pietra di 20-30 metri per 4) dove si
lasciavano asciugare.
Passati due o tre giorni, quando
le piante erano sufficientemente
asciutte, venivano sbattute sul fondo
dell’aia, cosicché vi cadessero i semi
(5). In caso di pioggia si coprivano
con teli cerati.
Si procedeva poi alla separazione del
seme dalle scorie, tramite il vallo

(valèt/ vâl), un largo setaccio.
Una volta seccati i semi, della
dimensione di piccoli piselli (arvèia/
arvàia), venivano insaccati e riposti
all’asciutto in magazzino.
In marzo si seminava in terreno
preventivamente arato, ‘smadunê’
(rottura delle zolle grosse con la
zappa) e pareggiato. Si coprivano poi
i semi con il rastrello, per evitare che
gli uccelli li mangiassero.
La crescita
Quando
le
giovani
piante
raggiungevano l’altezza di circa
15 cm, occorreva estirpare le erbe
infestanti con una piccola zappa a due
lame di larghezza diversa (zapèt).

Fig.7. Disegno che raffigura le ‘préli’ con la loro particolare legatura incrociata e il cavalletto per la
selezione della lunghezza delle piante (immagine esposta al Museo della Civiltà Contadina di San
Marino di Bentivoglio; foto Manuela Righi).
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Fig.8. Posa dei fasci nel macero (da Fondo Fotografico Canapa del Ministero delle Politiche Alimentari
e Forestali https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6016).

Con l’ulteriore crescita l’ombra delle
piante di canapa limitava lo sviluppo di
queste erbe. Quindi non si interveniva
più fino al momento della raccolta,
confidando che nel frattempo le forti
piogge non facessero crescere troppo
le piante, che avrebbero rischiato
di allettarsi, cioè di piegarsi a terra
o sdraiarsi (svultèras), facendo
così irrimediabilmente perdere il
raccolto.
D’altra parte, se il clima era troppo
secco, la pianta rimaneva piccola e
dura (simile alla varietà carmagnola
‘carmagnóla’), richiedendo poi più
tempo per la macerazione.

La raccolta
Generalmente
si
cominciava
il 6 agosto, quando le piante
raggiungevano lo spessore di un dito
e l’altezza sui tre metri.
Si tagliava spesso a mano, in
alternativa alla falciatrice (sgadóra/
sgadàura) (Fig.3), utilizzando il ‘mók/
traiàt’ (apposito falcetto a forma di L,
con manico lungo circa 1 metro e lama
lunga circa 20 cm e larga 5 cm, posta
ad angolo di 90° col manico) (Fig.4).
Si formavano bracciate (brazèda)
di circa 20-30 piante ciascuna, che
venivano composte sul terreno,
incrociandole l’una sull’altra in ‘grîza’

Fig.10. Affondamento della canapa con i sassi da macero (da GIULIANO BAGNOLI, Il grande libro delle
tradizioni contadine).

Fig.9. Postone costituito dai fasci della canapa nel macero con le mannelle più lunghe disposte
trasversalmente ai fasci (immagine esposta al Museo della Civiltà Contadina di San Marino di
Bentivoglio; foto Mauro Filippini).
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(una sorta di griglia con le bracciate
disposte a X) (Fig.5).
Passati tre o quattro giorni, in base
all’esposizione solare, nell’ora calda
di mezzogiorno, le piante venivano
scrollate (scusêr la canva), o battute
(bâtar la canva) affinché si staccassero
le foglie secche.
Successivamente
si
mettevano
le piante in ‘préla’ (Fig.6): cioè si
disponevano tre bracciate di piante

in verticale incrociate, legandole
sopra con un filo di canapa (lighétt
a Sasso Marconi); attorno a questa
prima struttura si appoggiavano altre
bracciate, fino ad ottenere un fascio
di forma conica largo circa un metro
e mezzo alla base. Si procedeva
infine alla legatura, servendosi di due
piante di canapa, unite da un capo, e
partendo dall’alto, scendendo poi a
spirale incrociata.

Fig.12. Braghe da macero esposte al Museo della Civiltà Contadina di San Marino di Bentivoglio (foto
Mauro Filippini).

Fig.11. Scrollatura delle mannelle all’uscita dal macero (immagine esposta al Museo della Civiltà
Contadina di San Marino di Bentivoglio; foto Mauro Filippini).
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La ‘préla’ era alta circa tre metri
ed era una struttura efficace contro
la pioggia, che avrebbe potuto
deteriorare irrimediabilmente la
fibra, vanificando il lavoro di un anno.
Di seguito, al fine di ottenere dei
fasci di lunghezze omogenee, si
poneva ciascuna ‘préla’ sull’asse di
un cavalletto (cavalètt) (Fig.7) largo
circa tre metri, allineando le piante
alla base e sfilando via via le più
lunghe, che venivano unite in una
mannella (piccolo fascio di canne)
(manèla/ manôcia) composta da
20 a 50 piante di simile lunghezza
(6). Da ogni ‘préla’ si ottenevano
dalle 50 alle 100 mannelle. Ogni
mannella veniva legata servendosi

di una pianta di canapa, quindi si
tagliava la cima (patózza), lunga
circa 40 cm perché non adatta alla
successiva lavorazione. La ‘patózza’
era però usata, una volta essiccata,
per accendere il fuoco, mentre la sua
cenere era buona per fare il bucato.
Si passava poi ad formare dei fasci
(fâs) unendo da 12 a 16 mannelle
ciascuno. La canapa era così pronta
per essere portata al macero.

Fig.14. Scavezzatura a mano con bastoni (immagine esposta al Museo della Civiltà Contadina di San
Marino di Bentivoglio; foto Mauro Filippini).

La macerazione
Prima di tutto si puliva bene il macero
(mèsar/ masnadûr) e si riempiva di
acqua pulita (7).
Il tutto avveniva nello stesso mese
di agosto e i lavori generalmente

Fig.13. Carro senza ruote (ilza, ‘strapioun’) usato prevalentemente in collina per il trasporto della
canapa bagnata. Veniva trainato come slitta da una coppia di bovini. Esposto al Museo della Civiltà
Contadina di San Marino di Bentivoglio (foto Mauro Filippini).Mauro Filippini).
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cominciavano alle 4 del mattino per
sfruttare al meglio la giornata.
Dalla riva del macero una persona
legava un fascio ad un capo di una
fune, grossa un dito, una seconda
persona teneva tirato l’altro capo
della fune, quindi si posavano i
restanti fasci alternativamente sopra
e sotto la fune, per essere poi spinti
in acqua (Fig.8). Questa operazione
era denominata ‘fêr al pustón’ (fare
il postone).
A questo punto si passava ad
affondare la canapa (fundêr la
canva) nell’acqua del macero,
ponendo le mannelle più lunghe
trasversalmente sui fasci (Fig.9) e
sopra di esse grosse pietre (sâs da
mèsar) (Fig.10) trasportate con una
grande carriola di legno (carión)
che veniva spinta sui fasci, sui quali
veniva, per l’occorrenza, posto un

asse di legno.
Si lasciavano i fasci della canapa
a macerare da cinque a otto giorni,
a
seconda
della
temperatura
dell’acqua.
Una volta completato il processo di
macerazione, si dovevano togliere
le pietre, questa volta passandole di
mano in mano, in quanto la canapa
bagnata non avrebbe retto il peso
della carriola (carión), e lanciandole
sulla riva.
Nel togliere le pietre, i fasci di
canapa venivano tutti a galla. Allora
si slegavano, sempre stando immersi
nell’acqua, dove si scrollavano
le mannelle (Fig.11), affinché le
piante perdessero la scorza verde
e rimanesse solo il bianco, per poi
lanciarle all’asciutto sulla riva.
Una curiosità: siccome nel macero
si stava sempre vestiti, gli abiti

prendevano
un
cattivo
odore
permanente, quindi non potevano
essere usati che per quella funzione
(Fig.12).
L’asciugatura e la pulitura
In genere sulle rive dei maceri
restavano le donne, che provvedevano
a disporre ogni mannella in ‘préla’,
per facilitare l’asciugatura che
avveniva nel giro di tre, cinque giorni.
In caso questa lavorazione venisse
effettuata lontano dal macero, la
canapa veniva trasportata su un

carro (câr) apposito (Fig.13), dove
potesse sgrondare l’acqua.
Nelle zone ventose accadeva spesso
che le ‘prèli’ si disfacessero prima
di aver completato l’asciugatura e si
era così costretti a rifare il lavoro.
Quindi si raccoglievano quattro o
cinque mannelle unendole con una
pianta verde di canapa e si procedeva
a scavezzare (scavzèr), per spezzare
l’interno duro della pianta. In tempi
più remoti questa operazione veniva
eseguita tramite battitura a mano
con bastoni (Fig.14), mentre più di

Fig.16. In primo piano gramolatura con i grametti, sullo sfondo la ‘figna’ della canapa da gramolare
(da Fondo Fotografico Canapa del Ministero delle Politiche Alimentari e Forestali https://www.
politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6016)

Fig.15. Scavezzatrice meccanica (cilindro) esposta al Museo della Civiltà Contadina di San Marino di
Bentivoglio (foto Mauro Filippini). .
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Fig.17. Gramolatrice meccanica (‘gramadóra’). (Immagine esposta al Museo della Civiltà Contadina di
San Marino di Bentivoglio; foto Mauro Filippini).

Fig.19. ‘Mazóla’ costituita da ‘ciòpi’ e ‘ciupòn’ (da Fondo Fotografico Canapa del Ministero delle
Politiche Alimentari e Forestali https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/6016).

Fig.18. Angolo degli stecchi accanto al focolare, all’interno della cucina contadina presente nel Museo
della Civiltà Contadina di San Marino di Bentivoglio (foto Mauro Filippini).
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recente con il cilindro (zilèndar) a
fuoco e poi a motore (Fig.15).
A questo punto le piante venivano
piegate in due e disposte in ‘fégna’,
per poi passarle, dopo averle
sbattute per allontanare parte degli
stecchi, al ‘gramèt’ a mano (Fig.16)
o alla ‘gramadóra’ (Fig.17), al fine
di espellere tutti gli stecchi (stèk/
sték), destinati al ‘cantòn di stèk’
(Fig.18) posto a fianco del focolare.
Rimaneva così la parte fibrosa pulita
della pianta, che si univa alle altre ‘a
ciòpa’ (due mannelle raddoppiate e
girate su sé stesse).
Quattro ‘ciòpi’ formavano un ‘ciupòn’,

mentre una ventina di questi
formavano una mazzuola (mazóla)
bella compatta e liscia (Fig.19).
Le mazzuole venivano poi riposte
in un apposito locale senza pareti
(casella) o in un ‘ciûs’ (locale
parzialmente chiuso) (Fig.20).
Se il tempo era buono, tutto
questo si portava a termine entro
il 21 settembre per ‘San Mattìa’ (S.
Matteo), giorno di grande festa per la
località in cui viveva Albertina.
Dopo aver prelevato la canapa
migliore per i propri filati, si inviava
quella restante agli ammassi per la
vendita (Fig.21) in varie località.

Fig.21. Carri diretti all’ammasso della canapa per la vendita (da GIULIANO BAGNOLI, Il grande libro
delle tradizioni contadine).

Fig.20. In primo piano operai che portano la canapa alla scavezzatrice meccanica e sullo sfondo il
‘ciûs’ (da Fondo Fotografico Canapa del Ministero delle Politiche Alimentari e Forestali https://www.
politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6016).
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La canapa veniva poi destinata
per le lavorazioni successive a
diverse filande. Nella valle del Reno
ricordiamo quella della Canonica
di Casalecchio (Fig.22), attiva nella
seconda metà del XIX secolo, quella
di Pioppe (8) e quella di Porretta
Terme (9).
E’ interessante ricordare, nella
storia della famiglia di Guglielmo
Marconi, che l’acquisto della Villa
Griffone a Pontecchio (dove il giovane
scienziato nel 1895 a 21 anni fece
con successo i primi esperimenti
di comunicazione senza fili) è
legata alla commercializzazione
della canapa che veniva lavorata a
Porretta. Come racconta lo storico

Alfeo Giacomelli (nella rivista “al sâs”
n.16 del 2007 a pag. 136) il nonno di
Guglielmo, Domenico Marconi, viveva
fra il 1800 e il 1830 in località Le Croci
di Capugnano, a pochi chilometri da
Porretta. Domenico «...esercitava
attività molteplici e di rilievo... cui
abbinò attività artigianali mercantili
connesse anzitutto alla tessitura e
commercializzazione della canapa...
Soprattutto Domenico avviò attività
bancarie e di prestito che gli permisero
di inserirsi, ancora da Capugnano,
anche nel contesto cittadino e di porre
le premesse per l’acquisizione, in
diverse fasi, della tenuta di Pontecchio
- Montechiaro, poi ulteriormente
ampliata dai figli...».

Fig.23. Gargiolai intenti alla pettinatura della canapa (immagine esposta al Museo della Civiltà
Contadina di San Marino di Bentivoglio; foto Manuela Righi).

Fig.22. Filanda della Canonica di Casalecchio di Reno (cartolina, collezione privata).
Fig.24. Pettine (‘grâfi’) per pettinare la canapa, esposto al Museo della Civiltà Contadina di San Marino
di Bentivoglio (foto Mauro Filippini).
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Fig.25. Filatura con rocca e fuso (immagine esposta al Museo della Civiltà Contadina di San Marino di
Bentivoglio; foto Mauro Filippini).

La filatura
L’esperto garzaiolo o gargiolaio
(cunzéin) (Fig.23), sottoponeva la
canapa ai ‘grâfi’ (una serie di pettini
dal più grosso al più fine) (Fig.24), dai
quali dapprima si otteneva la stoppa
(stòpa), poi la ‘stupléna’, quindi il
fine ‘garzôl/ randèl’, e in ultimo il più
fine ‘murèl’.

La famiglia Masina commissionava
anche cordami al ‘cunzéin’, che
utilizzava un apposito attrezzo per
filare ed attorcigliare la fibra. Si
ottenevano così la robusta ‘sàuga’,
per legare i carri, il ‘ciâp’ per legare
le corna dei buoi al timone del carro
e il ‘ligâm’ (la corda più scadente).
Si passava poi a filare con la rocca

Fig.26. Filatura con rocca e filarino (in questo caso, trattandosi di stoppa, è sufficiente un sottile
bastone invece della rocca per reggere il ciuffo da filare) e successiva realizzazione della matassa
con l’aspo (particolare di immagine tratta da PAUL SCHEUERMEIER, Contadini del Bolognese
1923-1928).
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(ròca) (10) e il fuso (Fig.25), più
avanti sostituito dal filarino (con la
sua ‘parpaia’, alette che ruotano
per torcere il filo). Quindi con la

‘mulinèla’ (aspo) si avvolgeva il filato
in matasse (Fig.26).
Occorreva poi effettuare il lavaggio,
per togliere le scorie rimaste, tramite

Fig.28. Canne pronte per la successiva fase dell’orditura esposte al Museo della Civiltà Contadina di
San Marino di Bentivoglio (foto Mauro Filippini).

Fig.27. Dopo la lavatura, la matassa è posta sull’arcolaio per l’avvolgitura delle canne e delle cannelle
per mezzo dell’incannatoio (particolare di immagine tratta da PAUL SCHEUERMEIER, Contadini del
Bolognese 1923-1928).

Fig.29. Fase iniziale dell’operazione dell’orditura (incannatura e orditura filo di canapa, San Giovanni
in Persiceto 1910, da G. PEDROCCO e P. D’ATTORE, Archeologia Industriale in Emilia Romagna e
Marche, 1991).
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la ’inzindrèda’: in una mistura di
acqua e cenere, si passavano le
matasse, che si lasciavano poi in
un mastello per due giorni. Quindi
vi si versava dell’acqua bollente,
rinnovandola per qualche giorno.
Infine si risciacquava via la cenere nel
macero. Si lasciava poi ad asciugare.
La canapa ne usciva schiarita, pur
mantenendo un colore giallastro.
Ogni matassa veniva poi posta
nell’arcolaio (dvanadôr/ dvanadàur),
per riavvolgerla tramite l’incannatoio
(canarein) (Fig.27) nelle canne
(canôn) (Fig.28) per l’ordito (urdî/
urdé) e nelle cannelle (canèli) per la
tessitura.

La tessitura
La tessitura al telaio era preceduta
dalla complessa (11) operazione
dell’orditura (Fig.29) finalizzata ad
avvolgere tutti i fili dell’ordito sul
subbio (sébal) (Fig.30). Per facilitarne
lo scorrimento nella trama, si doveva
passare l’ordito nella bozzima
(bósma, una colla che si otteneva
cuocendo acqua e farina), tramite
due spazzole (busmaróli), una sopra
e una sotto i fili dell’ordito.
Si procedeva quindi alla tessitura al
telaio (Fig.30), che spesso Albertina
doveva eseguire, in aggiunta alle
necessità della famiglia, anche per
conto terzi.

Con la stoppa si confezionavano
i sacchi per il grano e i ‘pisóun’
(“piscioni”; pezze) per le cuscine
dei neonati. Con la ‘stupléna’ si
tessevano asciugamani, asciugapiatti
e anche gli abiti (Fig.31). Elio Pagani
ci descrive il ‘rigadéin’, una specie
di giacca lunga al ginocchio, rigata
spesso in blu, che il capofamiglia
indossava in estate.
Con il fine ‘garzôl’ si tessevano
le lenzuola e le federe. Una volta

terminata la tela destinata alla
biancheria, la si doveva appunto
imbiancare. Per questo veniva stesa
(tiréda) sull’erba pulita e lasciata al
sole per dieci, dodici giorni.
Oggi ci godiamo i freschi e robusti
lenzuoli di canapa che Albertina ci
ha regalato e, dopo aver ascoltato
il suo racconto, siamo tentati
di conservarli come autentiche
opere d’arte, preziosi manufatti
d’antiquariato.

Fig.31. Abiti di canapa esposti al Museo della Civiltà Contadina di San Marino di Bentivoglio (foto
Mauro Filippini).

Fig.30. Telaio per tessere la tela con l’ordito montato sul subbio (cartolina del Museo della Civiltà
Contadina di San Marino di Bentivoglio; foto Mauro Filippini).
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Note
(1) Albertina Breveglieri è la madre di Mauro
Filippini, coautore del presente articolo.
(2) Elio Pagani ha lavorato per alcuni anni al
Consorzio Nazionale Produttori Canapa di
Bologna. E’ inoltre il protagonista dell’articolo
di Manuela Righi “Il mondo di Lilliput a Sasso
Marconi. La produzione artistica di oggetti in
miniatura di Elio Pagani”, pubblicato sul n.3536 (anno 2017) della rivista “al sâs” pag. 162.
(3) Gianni Masina è stato assessore
all’agricoltura del Comune di Sasso Marconi e
ha operato nella ex Comunità Montana Cinque
Valli Bolognesi di Pianoro.
(4) La coltivazione della canapa era tanto
importante in pianura, che il campo era
denominato ‘canvêr’ (canapaio) anche quando
era destinato ad altre coltivazioni.
(5) Le piante femminili (canvâz), una volta private
dei semi, venivano macerate successivamente
alla canapa. La fibra, che era più scadente di
quella della canapa, veniva rimossa a mano
(tirer i canvâz) dalle ragazze la sera, ricevendo
la visita dei ragazzi del luogo.
La canna interna che rimaneva veniva
utilizzata intera per farne arelle (arléin) e croci
per le testate dei campi sulle quali nel giorno
di Santa Croce (3 maggio) sarebbe stato posto
l’ulivo benedetto.
La canna spezzettata veniva invece usata per
farne dei solfanelli imbevendo i singoli stecchi
nello zolfo.
(6) La famiglia Masina, nel dopoguerra,
cominciò ad utilizzare le piante rimaste dalla
selezione, le più sottili (canvléin), per legare
i mazzi di asparagi, destinati al mercato di
Bologna.
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(7) Si tenga presente che in pianura, dove le
pendenze sono molto lievi (circa 3 cm ogni
100 m) non è semplice, come è in montagna,
capire dove scorre l’acqua e quindi come
realizzare degli immissari e degli emissari di
un bacino.
(8) A Pioppe ha lavorato dalla fine del XIX
secolo il canapificio Turri (Medici, Sidoli,
Venturini, “Là dove scorre il Reno”). Nella
“botte” dell’opificio il 1° ottobre 1944 furono
uccisi dai tedeschi 45 civili (Paolo Pezzino,
http://www.straginazifasciste.it).
(9) Nell’area di Porretta la lavorazione della
canapa era già sviluppata nel XVI secolo.
Nella Piazza delle Tele (oggi Piazza Garibaldi)
si svolgeva di sabato un fiorente mercato delle
tele di canapa qui prodotte (Roberto Daghini,
“La Lavorazione della canapa a Porretta
e Bologna (secoli XVI-XIX)”, pubblicato su
Nueter n. 61)
(10) Nel n.35-36 di “al sâs” (anno 2017),
a pag.172 è pubblicata la foto della rocca
per filare la canapa, in grandezza naturale,
realizzata da Pagani; a pag. 174 c’è il suo
racconto sul significato del dono della rocca
da parte del fidanzato perché la ragazza
capisse che era ora di realizzare la dote (dóta)
per il matrimonio.
(11) Un proverbio dice: “Mama mia, avrév
imparèr a têsar, ma a tachèr e a finîr a’n’g vrév
mai êsar” (“Mamma mia vorrei imparare a
tessere, ma a cominciare e finire non ci vorrei
mai essere”). Per “cominciare” s’intende fare
l’ordito e per “finire” quando l’ordito avvolto
sul subbio è terminato, ma bisogna tessere
anche la parte che è rimasta tra quello già
tessuto e il subbio stesso.

storia

Il contratto di mezzadria a Sasso Marconi
dagli anni trenta all’industrializzazione
Gianni Pellegrini

Si tratta di un tema che ha una
rilevanza storica nazionale per le
implicazioni secolari sociali ed
economiche che hanno impegnato
studiosi e politici per generazioni, che
noi sfioreremo soltanto per esaminare
gli anni che vanno dall’anteguerra alla

industrializzazione del nostro comune.
Coloro che oggi hanno meno di quaranta
anni difficilmente riusciranno a
collegare la parola “mezzadria” con un
modello di contratto per la conduzione
di terreni agricoli, (Fig. 1) superato per
legge durante gli anni 70-80 (1).

Fig. 1 Contadini al lavoro nei campi nei dintorni di Monte Rocca, 1960 (foto Giovanni Bartoli).
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Fatta salva la positività di una
legge richiesta ormai da decenni,
non possiamo nascondere il fatto
che la nuova normativa ha aperto
altri problemi. Si può parlare di un
paradosso se nei territori collinari
come il nostro, alla scomparsa di un
contratto già ampiamente obsoleto
molto prima del suo superamento per
legge, si accompagna oggi la disfatta
prolungata dei territori entro i quali la
mezzadria agiva.
Un modo quantomeno affrettato e
superficiale di fare analisi, prima di
programmare il futuro delle nostre
comunità, ha pesato alcuni decenni
orsono, quando si è pensato di potere
prescindere dalla crisi del settore
agricolo e dei fenomeni complessi
e di massa, economici e sociali, che
avrebbero generato, con conseguenze
che paghiamo ancora oggi come
la crescita urbana, spesso caotica
e disordinata dei nostri comuni
in particolare quelli di vallata e di
pianura.
In questo contesto, la deriva della
mezzadria divenuta acuta nel corso
degli anni sessanta del ‘900, giocò un
ruolo decisivo per molti comuni della
cintura bolognese nell’orientarne
lo sviluppo. Occorre considerare
che il territorio agricolo come sede
di attività produttiva, fondamentale
all’interno dello sviluppo territoriale,
è stato quasi sempre trascurato.
Nel
territorio
metropolitano
bolognese, come in altre aree
suburbane, il territorio agricolo è
stato infatti usualmente trattato come
area di riserva per successivi sviluppi
delle attività urbane o nel migliore
dei casi è stato difeso come pausa
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o come cintura verde necessaria ad
intervallare in maniera equilibrata gli
insediamenti urbani.
Le dimenticanze o le disattenzioni
riguardo all’ambiente in generale e il
territorio agricolo in particolare, non
sono infatti da attribuire al caso o ad
insufficienze culturali conseguenti
alla generale arretratezza degli studi
in questo campo.
Dimenticanze,
disattenzioni,
arretratezze, rappresentano piuttosto
la traduzione coerente del ruolo
subordinato e della condizione di
marginalità in cui sono stati tenuti
questi problemi nel quadro del
sistema economico italiano, nei
confronti delle esigenze di sviluppo
dei settori produttivi considerati
trainanti.
Il ruolo marginale subordinato delle
aree agricole nell’impostazione dei
problemi di pianificazione urbanistica
ha fatto quindi tutt’uno con la
considerazione dell’agricoltura come
sacca di riserva di manodopera per
gli altri settori produttivi.
Lo stesso giovane amico che volesse
ricercare le tracce di quel passato
camminando sul nostro territorio
non potrebbe ricavarne alcuna
indicazione, sia per la intervenuta
modificazione morfologica dei terreni
e, soprattutto, di quella dei fabbricati
(Fig. 2).
Il territorio del Comune di Sasso
Marconi fino allo scoppio della
seconda guerra mondiale, è a
prevalente economia agricola. Un
solo opificio, la vecchia cartiera del
Maglio che occupa oltre 500 operai, e
una rispettabile quota di artigianato
sono le uniche alternative al lavoro

dei campi. Esistono importanti
proprietà terriere sia nella vallata che
in collina. In genere ognuna di queste
si compone da dieci a una quindicina
di poderi. La piccola proprietà
è
sostanzialmente
inesistente,
differenziandosi considerevolmente
dalla pianura bolognese e anche da
alcuni comuni dell’alto appennino
dove il frazionamento in piccoli poderi
ha reso più facile l’accesso alla piccola
proprietà già storicamente presente.
La popolazione residente al Sasso al
censimento del 1936 è di circa 11.500
abitanti, viventi in grande parte nei
territori rurali delle 18 parrocchie del
comune. Gli stessi dati quasi omogenei

per tutta l’area del medio Reno e del
Savena ci illustrano una famiglia
contadina composta di 7,18 persone.
La classica famiglia patriarcale
contenente tre generazioni (Fig. 3).
Nello stesso periodo la famiglia del
padrone consiste in 3,8 componenti
contro i 4,3 della famiglia operaia.
Nel corso di quegli anni si concretizza
un paradosso della storia. Storia
che in genere vede le generazioni
progredire rispetto al passato. In
questo caso vi è un considerevole
arretramento del colono mezzadro a
favore della classe padronale.
Il vecchio Stato prefascista liberale
si era dimostrato più avanzato nel

Fig. 2 Il borgo di Sasso Marconi negli anni prima della guerra; il borgo era ancora circondato dalla
campagna (cartolina Edizioni Fabbriani, da “Sasso e Marconi nelle cartoline d’epoca”, a cura di G.
dall’Olio, 2006).
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definire le condizioni contrattuali
per i mezzadri. Questo era avvenuto
anche grazie alla forte presenza delle
leghe e dei sindacati, una importante
controparte nella contrattazione per
stabilire le normative sui patti agrari.
Alcuni esempi: con il capitolato
colonico per la provincia di Bologna
del 1920 si stabilisce che i prodotti
delle coltivazioni vengano ripartiti in
modo che al colono spetti il 60% del
raccolto di frumento e frumentone;
il 65% del raccolto dei castagneti; il
70% dell’uva dei vigneti e il 60% di
quella delle piantate; il 66% delle
piante industriali, canapa, cipolle,
patate, bietole, fagioli, lino, pomodori
ecc.

Con il nuovo capitolato generale
del 1938, sempre per la provincia
di Bologna, redatto sulla base
delle direttive fissate dalle “Norme
generali per la disciplina del
rapporto di mezzadria …” approvato
dalla
Corporazione
Nazionale
dell’agricoltura il 13 maggio 1933,
tutto il raccolto viene ripartito nella
misura del 50% tra le parti, mentre
la durata del contratto, che prima
era stato fissato in tre anni, viene
portata ad un anno introducendo un
grave elemento di pressione verso
il mezzadro posto sotto la continua
minaccia dell’escomio (2).
Si legge in questo caso, come
in tantissimi altri di quegli anni,

attraverso questi atti, la volontà di
ridurre ulteriormente il potere per
colpirne la possibilità di reazione di
una categoria che in Emilia Romagna,
e nella provincia di Bologna in
particolare, era stata all’avanguardia
nelle battaglie per l’avanzamento
sociale dei lavoratori.
Il risultato di questo combinato
disposto ci mostra una famiglia e una
economia rurale in grave disagio (Fig.
4). Da una parte un colono che chiude
anno dopo anno i conti in debito,
dall’altra un grave depauperamento

aziendale dovuto alla mancanza di
investimenti soprattutto in macchinari
e attrezzature.
Su questa situazione si abbatte la
seconda guerra mondiale sottraendo
ancora risorse materiali al settore e
ancora più drammaticamente risorse
umane.
La fine del conflitto ci consegna un
territorio distrutto (Fig. 5), le colture
divelte, gli animali morti o depredati, i
pochi macchinari scomparsi nel nulla
del caos generale. Occorreranno anni
per bonificare i terreni infestati di ogni

Fig. 4 In questa famiglia contadina del podere Malandato a Monte San Giovanni sono riconoscibili
le precarie condizioni economiche in cui viveva negli anni ‘60 (foto Giovanni Bartoli).

Fig. 3 La classica famiglia contadina dei primi del ‘900 nella quale convivono tre generazioni (foto
archivio Angelo Benassi).
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cosa: bombe, proiettili inesplosi e le
mine. Soltanto a Sasso Marconi 39
persone perdono la vita nel periodo
dal 1945 al 1959 a causa dei residuati
bellici.
Sono quelli gli anni più difficili del
‘900. Si apre una stagione di aspri
conflitti sociali anche al Sasso per
imporre le opere stabilite dalla legge
per le bonifiche fondiarie. Un’altra
delle piaghe lasciate dal passaggio
della guerra è quella che riguarda lo
stato delle abitazioni e degli accessori
agricoli. Si parla di distruzione in molti
casi totale, in altri di aggravamento

di una situazione già ampiamente
precaria. Si, perché diciamo che
nonostante i capitolati parlino di “un
podere dato a colonia che dovrà essere
fornito di casa di abitazione capace di
contenere tutti i membri della famiglia
colonica ed in condizioni rispondenti
alle buone norme igieniche”, e che “il
podere dovrà del pari essere fornito
di fabbricati idonei per la stalla e di
locali adatti al ricovero dei prodotti
e degli attrezzi, arnesi e macchinari,
del forno, del pollaio, degli stalletti,
dei porcili e di acqua igienicamente
potabile.”, lo stato delle abitazioni

Fig. 5 Una casa colonica a Badolo nel 1945 testimonia i gravi danni che la guerra ha inferto al
territorio rurale (da Sasso Marconi 1944-1945, Sasso & Dintorni, anno II, n. 7).
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nulla possedeva di questi requisiti
minimi (Fig. 6).
Chi tra di noi abbia avuto la ventura
di visitarne qualcuna prima della
trasformazione avvenuta nel corso
di
anni
relativamente
recenti,
avrà potuto chiedersi come fosse
possibile la vita in quelle condizioni.
Un capitolo particolarmente grave,
rimasto insoluto per anni causando
disagi e malattie specialmente tra la
popolazione infantile, risulta essere
quello della dotazione di acqua
potabile. L’approvvigionamento di
acqua avviene generalmente tramite
il prelievo da un pozzo scavato nella

vicina aia. Anche se chiuso in qualche
modo con una lamiera, esso è soggetto
alle infiltrazioni di ogni genere e da
ogni parte. Insetti, piccoli animali,
polveri e ancora peggio infiltrazioni
della falda dai liquami provenienti
dalla vicina concimaia.
Appare abbastanza chiaro come nel
dopoguerra, in condizione di difficoltà
finanziarie anche dei proprietari,
la stragrande maggioranza dei
fabbricati subisca degli interventi
di rappezzo che in molti casi non
garantiscono neppure le minime
garanzie di staticità. D’altra parte,
cosi come nell’anteguerra nessuna

Fig. 6 La classica cucina della casa del contadino nei primi decenni del ‘900 (foto ).
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autorità aveva vigilato sul rispetto
delle condizioni vitali minime, in una
situazione di caos completo, le stesse
vengono precipitate al livello più
basso.
Già alcuni anni dopo la fine della
guerra, un tessuto sociale basato
sulla famiglia patriarcale comincia
a mostrare le prime crepe che
andranno via via allargandosi. I
giovani sono l’anello debole in questo
tipo di società: il loro livello di vita non
regge più al confronto con i compagni
che in qualche modo si sono inseriti
nel mondo della produzione, vuoi in
fabbrica, nell’edilizia o in qualsiasi

altro settore capace di offrire una
paga settimanale, anche scarsa.
Perché il nodo vero, il problema che
sta di fronte alla famiglia mezzadrile,
è rappresentato dalla scarsità delle
risorse economiche. Se dal punto di
vista della sussistenza alimentare
la condizione del mezzadro poteva
offrire qualche posizione di vantaggio,
beneficiando dei prodotti dell’orto
e del cortile (Fig. 7), il bilancio
aziendale non consentiva di usufruire
della liquidità necessaria a coprire le
esigenze in un mondo post bellico che
imponeva dei confronti sociali.
Già
all’inizio
degli
anni
50

Fig. 7 Una bambina fornisce da mangiare agli animali nell’aia, anni Venti del ‘900 (foto Giovanni
Della Volpe).

l’intero territorio rurale di Sasso
Marconi comincia a risentire di
quelle modificazioni sociali che
caratterizzeranno pesantemente tutto
il ventennio successivo. Nelle parti
morfologicamente più disagiate del
territorio comunale inizia il fenomeno
dell’abbandono dei poderi da parte
dei mezzadri, che non verranno più
rimpiazzati da altri. E’ l’inizio della
grande fuga.
Nel 1936 Sasso Marconi, allora Sasso
Bolognese, ha una popolazione di
11.314 abitanti che diventano 10.180
al censimento del 1951 con un saldo
passivo di 1.134 abitanti.
All’inizio degli anni ‘50 incominciano
ad evidenziarsi alcune importanti linee
di sviluppo urbanistico che tendono
a decentrare rispetto a Bologna le
produzioni industriali e le relative

fabbriche. I primi ad essere investiti
sono i comuni dell’hinterland a ridosso
della città.
Si aprono nuove importanti fonti
di lavoro che attirano le giovani
generazioni delle famiglie dei coloni.
E’ l’inizio della fine di un epoca basata
sul lavoro della terra esercitato da una
categoria di lavoratori sottomessa e
senza diritti tutelati. Ma è solo l’inizio.
Per molti anni ancora il sistema
sopravvivrà ad ogni richiesta di
riforma e le famiglie più numerose
proseguiranno su una specie di
percorso misto: gli anziani e qualche
figlio nel podere e qualcun altro in
fabbrica per portare a casa un po’ di
denaro fresco.
Sasso Marconi vive con grande travaglio
quegli anni. Il censimento del 1961 ci
racconta con la nuda logica dei numeri

Fig. 8 La nascita delle prime fabbriche a Sasso Marconi: la costruzione dell’Arco, poi Arcotronics,
negli anni ‘60 nella campagna di fronte alla chiesa di San Lorenzo (foto Archivio Ufficio Tecnico
Comune di Sasso Marconi).
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Fig. 9 Il contadino, colui che per secoli col proprio duro lavoro ha presidiato il nostro territorio
(foto ).
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quanto è successo. 8.797 abitanti: altri
1.500 se ne sono andati verso la città
a cercare un lavoro più remunerativo
e più tutelato. Quasi tremila abitanti
in meno rispetto all’anteguerra
raccontano di un rivolgimento in essere
che è conseguente una trasformazione
economica e strutturale profonda che
si esplicita durante questo periodo
attraverso elementi che denotano una
indubbia crisi.
I poderi abbandonati e vuoti da poche
decine sono diventati centinaia,
nonostante l’arrivo di mezzadri dai
comuni della montagna bolognese
chiamati a rimpiazzare gli emigrati
a Casalecchio o in città. Il tessuto
sociale delle nostre colline subisce
un vero e proprio sconvolgimento:
località storicamente importanti dal
punto di vista demografico vengono
quasi cancellate da questa emorragia
sociale.
Nel frattempo anche al Sasso si
insediano le prime fabbriche e il tessuto
urbano del piccolo borgo del Sasso
inizia il suo cammino di espansione
verso la dimensione odierna (Fig. 8).
Si realizza anche nel nostro comune
l’inurbamento da parte dei coloni che
abbandonano definitivamente il lavoro
dei campi e con i proventi e le risorse
dell’ultimo anno di coltivazione, le
stime del raccolto e la vendita della
quota del bestiame, acquistano un
appartamento nelle zone di espansione
del paese.
Alcuni, soprattutto nella valle del
Reno, la più fertile, compiono un’altra
scelta e acquistano il podere con l’aiuto
della cassa per la piccola proprietà
contadina. Diventano coltivatori diretti
liberandosi del pesante fardello di un

lavoro che obbligava a produrre un
doppio reddito, per sé e per il padrone.
Ma la storia non finisce qui.
Occorreranno molti anni ancora, prima
con una legge del 1964 che vieterà
nuovi contratti a partire dal 1974,
poi nel 1982 per la definitiva legge
che trasformerà la colonia in affitto
e farà cessare finalmente questa di
conduzione agricola molto praticata
nel nostro comune.
Molti di noi che oggi percorriamo
la nostra collina ammirando case e
ville in un contesto meno produttivo
dal punto di vista agricolo seppure
piacevole allo sguardo, dovremmo non
dimenticare la fatica e il sudore di tanti
che per un reddito esiguo presidiarono
il territorio e l’ambiente (Fig. 9).
E’ un problema attuale che rischia
di non essere affrontato in Italia per
pigrizia e disinteresse: quello di come
presidiare il territorio facendo quelle
opere come la tenuta dei boschi, la
regimazione delle acque, l’inserimento
di nuove colture produttive nell’attuale
contesto socio economico della collina
tale da renderla stabile e non soggetta
agli eventi atmosferici e dare ancora
un contributo allo sviluppo agricolo del
Paese.
Note
1) La parola mezzadria deriva da un termine
proveniente dal latino che indica “colui che
divide a metà”. Il contratto a mezzadria venne
vietato a far data dal 23 settembre 1974
a seguito dell’emanazione della legge 15
settembre 1964 n. 756. Con la legge 3 maggio
1982 n. 203 venne prevista la conversione
dei contratti di affitto esistenti a coltivatore
diretto.
2) Disdetta di locazione a un mezzadro o a un
colono
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dialetto

Parlando in dialetto dal dottore... e non solo

Manuela Righi

Un tempo i medici di base dovevano
conoscere bene il significato dei
termini usati dai loro pazienti, quando
si presentavano in ambulatorio per
dire, ad esempio: “ai ho ciapè un
bêk” (ho preso un pizzico), oppure
“a mé vgnó un znèstar” (mi è venuto
male ad una gamba o ad un braccio
o il colpo della strega), oppure “a
mé vgnó un rainf” (mi è venuto
un crampo), oppure “ai ho mêl al
filòun d’la vétta”(ho male alla spina
dorsale).
Poteva capitare ai loro pazienti
di avere un “lazarein in tu n’ôc”
(orzaiolo), una “sfialôpa” (vescica da
scottatura), oppure un “ôc puléin”
(callo fra un dito e l’altro), oppure
un “câl” (callo a Sasso Marconi) o un
“crèss” (callo a Crevalcore) “in t’al
dîd manléin” (dito mignolo). E dita
e capezzoli potevano essere colpiti
dalle dolorose “sàdal” (ragadi).
Se venivano le piaghe da decubito, si
diceva “al s’é prinzipiè”.
L’herpes zoster (infezione nota come
“fuoco di Sant Antonio”) era “al
fûgh sègar” (fuoco sacro), mentre
l’herpes che colpiva le labbra era “la
bucaróla” o “la fîvar”.

Se un adolescente aveva dolori alle
articolazioni, allora si trattava di
“crasmógna”.
Capitava che i pazienti dicessero “ai
ho sbató al cudróz” (ho battuto il
coccige) e che “ai ho da trê fòra” (ho
il vomito).
Battere “al pòuns” (la tempia) poteva
essere molto pericoloso.
Oppure avevano solo “un pôc ed strék
in gòula” (un po’ di mal di gola).
Comunque le diverse parti del
corpo umano erano indicate con
termini curiosi: “pinguêl” (ugola
a Crevalcore), “filat d’la langua”
(frenulo della lingua), “angunèla”
(inguine),
“scòğ”
(costole
a
Crevalcore), “bliggual” (ombelico
a Sasso Marconi) o “umbréggual”
(ombelico a Crevalcore), “rudêla”
(rotula), “didoun” o “dîd grôss”
(pollice e alluce), “garèt” (tallone).
Chi aveva “mêl sòta al laséin” (male
sotto le ascelle) aveva poca voglia di
lavorare.
La perdita dei capelli era considerata
segno di intelligenza superiore,
perché “un sumâr plè incioun l’ha
mai vést” (un somaro pelato non si è
mai visto).
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In ogni caso, nelle nostre campagne,
le famiglie dei contadini anteguerra
preferivano rivolgersi alle vecchie
guaritrici, per la cura dei loro mali
(Fig. 1).
Come l’”Alvira” di Montechiaro di
Pontecchio, che ne ha curati tanti e
anche fatti nascere come una vera
“levatrîz” (ostetrica). Soldi non ce
n’erano, così lei si faceva sempre
pagare in natura.
Oltre a “segnare” il terribile herpes
zoster e i “znèstar”, Elvira bolliva
i rametti di rosmarino per darne il
liquido da bere ai bambini rachitici,
mentre per il mal di gola metteva una
punta di cucchiaino con pochi grani di

pepe sull’ugola: bruciava tanto, ma la
gola si sfiammava!
Ma soprattutto Elvira sapeva curare
la paura. Raccoglieva l’”èrba d’la
pôra” (Sideritis montana o erba della
paura) (1) (Fig. 2) che cresceva lungo
i fossi in terre magre, ne raccoglieva
la polverina e la metteva a bagno
nell’acqua, dove poi immergeva uno
straccio, con il quale massaggiava il
petto della persona colpita da paura.
I rimedi naturali erano assai impiegati
da quei contadini, che, nel mietere il
grano con la falce, potevano subire dei
tagli agli arti, che lì in mezzo al campo
e lontano da tutti, venivano automedicati in emergenza, utilizzando un

Fig. 1. Un’anziana guaritrice mentre cura una bambina segnando i vermi con l’aglio, anni ‘70 del
‘900 (foto G. Zaffagnini).
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Fig. 2. Sideritis montana, chiamata “erba della paura” (immagine tratta da https://it.wikipedia.
org/wiki/File:Sideritis_montana_sl5.jpg [Licenza CC BY-SA 3.0]).
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liquido denso igienizzante, che usciva
da sotto le foglie dei giovani olmi (che
erano stati attaccati da un parassita) e
tamponando il tutto con la scorza dello
stesso olmo (2). Per poi ricominciare a
mietere come prima.
Per curare una distorsione si faceva
una “ciarèda” con tre uova (era una
garza imbevuta nell’albume di uovo),
si spalmava sull’arto e si fasciava con
un “ramdèl” (fibra fine di canapa).
La tela di canapa era un vero toccasana,
per curare le piaghe e le scottature.
Queste ultime venivano trattate con
l’”érba di brusè”, che veniva lasciata
nell’olio per alcuni giorni, per poi
essere applicata sulla scottatura e
coperta con tela bruciata di canapa,
perché non si attaccasse alla ferita.
Più semplicemente i pizzichi da
insetti si curavano sfregandoli
immediatamente con del prezzemolo.
L’acqua di cottura dei lampascioni
(“zivuléini”) selvatici, era usata
efficacemente
per
combattere
l’influenza.

La “sónza” (grasso della pancia del
maiale) veniva usata contro le durezze
dei calli e le vesciche.
Ringrazio Elio Pagani e Mauro Filippini
per il loro contributo determinante
sui contenuti del presente articolo.

Note
(1) Sia Ungarelli (“Le piante aromatiche
e medicinali...nella tradizione popolare
bolognese”, Parma, 1921) che Malossini (“Le
ricette delle streghe, incantesimi, sortilegi,
malefici”, San Lazzaro di Savena, 2011)
indicano come “erba della paura” la Sideritis
montana. In Internet risulta che in Toscana per
combattere la paura usassero la Stachys recta
la quale appartiene comunque alla stessa
famiglia (Lamiaceae) della Sideritis montana.
(2) Sembra che le foglie e la corteccia dell’olmo
contengano delle mucillagini tanniniche che
hanno anche proprietà cicatrizzanti. Nella
notte di San Giovanni (24 giugno) veniva
raccolto dagli olmi il cosiddetto “olio di San
Giovanni” per curare ogni tipo di ferita (“Alberi
e arbusti dell’Emilia-Romagna”, Azienda
Regionale delle Foreste Regione EmiliaRomagna, 1983).
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storia locale

Il torrente Olivetta e i suoi antichi mulini
(prima parte)
Franco Balestrazzi, Bruno Sidoli e Franco Venturini

La valle dell’Olivetta
Il territorio del Comune di Sasso
Marconi è prevalentemente collinare
salvo due fasce pianeggianti poste
lungo gli alvei del fiume Reno e del
torrente Setta, i due corsi d’acqua
principali che lo attraversano da sud
a nord.
Il torrente Olivetta, che sviluppa
quasi tutto il suo corso lungo la parte
occidentale del territorio comunale
per una lunghezza di una decina
di chilometri, ha rappresentato
nei secoli una parte importante
nell’economia del territorio sassese.
Il torrente nasce nei pressi di
Medelana, in Comune di Marzabotto,
a circa 600 m di quota e attraversa
una stretta e sinuosa valle prima
di immettersi nel torrente Lavino
presso Calderino di Monte San
Pietro. Durante la prima parte del
suo percorso viene alimentato da
numerose sorgenti e piccoli rii e
compluvi che convogliano le acque
dalle colline circostanti.
Per questo, nel corso dei secoli, la
buona portata di acqua in tutte le
stagioni, sommata alla natura dei
terreni attraversati, ha consentito

lo svilupparsi di tutta una serie di
mulini e di attività collaterali ad
essi connesse: ben il 65% dei 14
mulini che operavano nella seconda
metà del XIX secolo nel territorio di
Praduro e Sasso era attivo lungo il
corso dell’Olivetta.
Infatti, in base alle ricerche effettuate
negli archivi storici, a partire dalla
metà del XVI secolo erano ben nove
gli opifici che operavano lungo
il corso del torrente, macinando
principalmente cereali, in qualche
caso anche castagne, ma anche
le olive, le cui piante fino ai primi
del novecento erano coltivate nei
declivi esposti a sud e nelle zone
pianeggianti della valle, in quanto
maggiormente protette dal gelo
invernale. Il nome “Olivetta”, da
quanto abbiamo potuto appurare,
sembra derivi proprio da questa
coltura che, scomparsa dopo alcuni
inverni particolarmente gelidi, è
stata riproposta da un paio di decenni
(Figg.1 e 2).
Possiamo affermare che la sua forza
idrica è rimasta intatta e regolarmente
utilizzata fino ai primi decenni del XX
secolo. Poi il progressivo calo delle
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Fig. 1. L’alveo del torrente Olivetta nei pressi del Mulino Pramarano (foto B. Sidoli, F. Venturini).
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portate d’acqua, le mutate necessità
delle popolazioni, le vicende belliche
e l’avvento di macchinari più moderni
hanno progressivamente azzerato
il numero degli opifici attivi sul
territorio.
Sulla carta idrografica del 1888 relativa
al territorio bolognese, presa come
esempio generale (ma anche sulle
carte più recenti dei sentieri del C.A.I.
e quella turistica del Comune di Sasso
Marconi) ve ne sono riportati sette,
peraltro non sempre nella posizione
corretta. Sulla carta dei sentieri del
territorio comunale sono otto gli opifici
riportati correttamente (Figg.3 e 4).

Qui di seguito riportiamo l’elenco di
tutti mulini che caratterizzavano la
piccola valle seguendo il percorso del
torrente, come si può chiaramente
vedere nella planimetria e nelle
immagini allegate:
1. Molino di Sopra o Mulino di
Michele - in destra, comunità di
Lagune
2. Molino di Ventura o di Gardino,
poi Molino di Sotto - in destra,
comunità di Lagune
3. Molino Ventura - in sinistra,
comunità di Rasiglio
4. Molino Ventura o del Gardellino
– in sinistra, comunità di Rasiglio

Fig. 2. L’alta valle dell’Olivetta fotografata dalla strada proveniente da Mongardino (foto B. Sidoli,
F. Venturini).
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5. Molino Sant’Anna - in sinistra,
comunità di Rasiglio
6. Molino Cesare o Gabrielli - in
sinistra, comunità di Rasiglio
7. Molino Baiocca – in destra,
comunità di Montefrascone
8. Molino dei Frati – in sinistra,
comunità di Scopeto
9. Molino
Pramarano
–
in
sinistra, comunità di Scopeto (e
Pramarano)

dopoguerra, e che in precedenza,
per raggiungere i diversi mulini posti
in vallata, si dovevano utilizzare
le diverse strade che dalla zona di
crinale scendevano al livello del
corso d’acqua; per cui ogni mulino,
per quanto vicino ad altri, era
utilizzato dagli abitanti della zona di
crinale dal quale erano raggiungibili
e ricadenti in parrocchie e frazioni
differenti tra loro.

Da segnalare che l’attuale via
Sant’Anna, che percorre la vallata
dell’Olivetta dall’incrocio con via
Mongardino sino al Mulino di Sopra,
è stata realizzata solamente nel

1) Mulino di Sopra - anticamente
chiamato Molino di Michele (Lagune)
Il Mulino di Sopra è il primo di
una serie di nove che fin dal XVI
secolo erano attivi lungo il corso

Fig. 3. Veduta dall’alto della valle dell’Olivetta con in primo piano la coltivazione degli ulivi
ritornati da un paio di decenni a far parte del panorama collinare della zona (foto B. Sidoli, F.
Venturini).
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Fig. 4. Schema del percorso del torrente Olivetta con l’ubicazione dei nove mulini (elaborazione B.
Sidoli, F. Venturini).

del torrente Olivetta. Era quello
situato più a monte, lungo l’argine
destro del corso d’acqua, come si
può notare dalla mappa del Catasto
Boncompagni (1) (Fig.5).
Le ricerche, condotte in Archivio
di Stato, presso il Comune di
Sasso Marconi e direttamente sul
territorio, ci consentono di affermare
con sufficiente approssimazione
che questo opificio era già attivo ai
primi del ‘600 con il nome di Molino
di Michele. Probabilmente dal nome
del proprietario, come si deduce

dagli Estimi del Contado di Lagune
datato 1608 (2) (Fig.6). La conferma
la
troviamo
successivamente
nell’elenco dei “Molini del Contado”
del 1625 dove si trova appunto citato
il “Molino di Michele su l’Olivetta”.
Durante il nostro peregrinare negli
archivi statali ci siamo imbattuti in
alcuni documenti che riportavano
l’esistenza di un nuovo mulino: il
Mulino di Mezzo, di cui oggi non
esiste traccia e la cui collocazione
rimane molto dubbia. Questo perché,
da un lato gli Estimi del Contado

Fig. 5. Il Mulino di Michele, o Mulino di Sopra, nella mappa del Catasto Boncompagni, 1781
(ASBO).
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del 1725 in territorio di Rasiglio
annotano che: “Giovanni del fu
Giacomo Pedrelli possede una casa
tassellata coperta con un molino
detto di mezzo estimata 30”. E i
Sommarioni del Gregoriano del 1813
attribuiscono a Pedrelli Luigi terreni
in luogo denominato Mulino di Mezzo
al n° di mappa 727 - 735. Dopodiché
il mulino scompare. Dall’altro negli
Estimi di Lamola di Montagna in
territorio di Lagune ritroviamo un
altro Mulino di Mezzo annotato per la
prima volta nel 1699:
“Pag. 3, Alessandro Lolli successori
???? di Vincenzo Rossi tengano, e
posedano due poste da Molino in loco
detto Il Mulino di Mezzo estimato e
valutato 1.200, et altri casamenti
annessi a detto molino cioè una
bodega de fabro e stanza e cantina
stalla, teggia, pozzo, forno orto ed
altre comudità e qualità stimata
200”.

Di questo mulino c’e’ un’ulteriore
segnalazione datata 1750 (“Giacomo
e fratelli Bonazzi successori degli
eredi del sig. Alessandro Lolli,
tengano e possiedono una casa
murata coperta tassellata con due
poste di molino...”) e ancora il
brogliardo Boncompagni del 1787
conferma la proprietà del Mulino di
Mezzo alla famiglia Bonazzi.
Anche qui dopo di allora più nulla, né
sulle mappe catastali, né sulla carta
idrografica d’Italia del 1888.
Del resto risulta difficile credere che
il casale posto immediatamente a
valle del Mulino di Sopra denominato
“Barleta”, così come risulta dalle
mappe al 15.000 del territorio di
Sasso Marconi, possa in qualche
modo avere a che fare con questo
mulino.
Il mistero per ora rimane. Detto ciò
torniamo al nostro Mulino di Michele.
I documenti dell’Archivio di Stato di

Bologna ci forniscono poi nel tempo
notizie più precise su questo opificio
a partire dal 1663: “Alessandro dal
Bello tiene e possiede una casa e
molino in loco detto il molino di
Michele”, e fino al 1725 quando,
sempre negli stessi Estimi, si legge:
“Antonio dal Bello del fu Alessandro
dal Bello tiene e possiede una casa e
mulino murata tasellata balchionata
in luogo detto il mulino di Michele
nel Olivetta”.
La “famiglia” dei dal Bello è ancora
proprietaria nel 1750 (Gio. Andrea
di Antonio fratello dal Bello) e nel
1775 “Gio. Batt. Del fu Gio. Andrea
del Bello una casa con due poste
da molino in loco detto il molino di
Michele sù l’Olivetta stimata 200...”
(3) (Fig.7).
Anche nel volume sulle tasse dei

molini (1745 / 1800) compare a
Lagune il “molino di Michele su
l’Olivetta” “Nel presente libro vi sono
descritti li molinetti della montagna
con le loro rispettive tasse, che
pagar devano all’Alma Camera di
Bologna... Lagune, molino di Michele
su l’Olivetta” (4) (Fig. 8).
Una descrizione più completa
ci viene dal Catasto Urbano
provinciale quando, per decreto della
municipalità, diventa obbligatoria la
denuncia dei mulini:
“A dì 7 gennaio 1806 Regno d’Italia Volt. 1042
Lagune molino da biade - detto di
S. Michele di due macine - prop.
Gio. Batt. Dal Bello livellario affit.
Giuseppe Sabbioni -- mosso dalle
acque del rio Olivetta.
In adempimento del proclama

Fig. 7. Il Mulino di Michele citato negli Estimi del Contado di Lagune del 1750 (ASBO).

Fig. 6. Il Mulino di Michele citato negli Estimi del Contado di Lagune del 1608 (ASBO).
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di questa municipalità dato li 29
dicembre prossimo passato, li qui
sottoscritti denunziano di posedere
o rispettivamente di condurre in
afitto un molino da biade denominato
Molino di Michele situato nel
quartiere delle Lagune, Comune
di Praduro e Sasso, che è mosso
dall’acqua del torrente Olivetta, ed
ha due macine. Qual molino e di
proprietà del qui sottoscritto Gio.
Batta. Dal Bello sotto però il peso del
infrascritto canone ed afittato al qui
pur sottoscritto Giuseppe Sabbioni
per l’annua corrisposta di Bologna L.
60, che di Milano sono L. 84, restando a

carico del afittuario la manutenzione
della macchina ed a carico del
proprietario quella del fabbricato
inerente al molino suddetto. Notasi
che il predetto molino è di diretto
dominio del Capitolo di S. Pietro a
cui paga il proprietario... suddetto
l’annuo canone di un paio di capponi
e L. 4 quattrini di Bologna che di
Milano sono L. 5:13.
Gio Battista Dal Bello proprietario di
detto molino affermo.
Cro+ce
di
Giuseppe
Sabbioni
afittuario del suddetto molino che
non sa scrivere ed afferma quanto
sopra.” (5) (Fig. 9)

Fig. 9. Pagina del Catasto Urbano Provinciale del 1806 in cui è citato il Mulino di Michele (ASBO).

Fig. 8. Il Mulino di Michele citato negli atti dell’Ufficio del Contado di Lagune, tasse dei mulini ,
1745-1800 (ASBO).
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Per quanto siamo riusciti a ricostruire
confrontando le mappe dell’epoca,
le varie proprietà succedutesi nei
decenni ed anche le mappe più recenti
dei piccoli corsi d’acqua della zona
affluenti del torrente Olivetta, tra la
fine del 1700 e l’inizio del 1800 il mulino
cambia denominazione ed acquisisce
il nome di “Molino di Sopra”. Catasto
Boncompagni del 1784 :
“... Pezzo ... tra l’Olivetta e la via e
con molino detto di sopra spett. ed
è parte come retro (Gio. Batta, del
Bello)” e successivamente anche
nel Catasto Gregoriano alla serie

II Praduro e Sasso n° 116 - sulle
mappe di Lagune appare il nome di
molino di Sopra.
Mappa 552 – Dalbello Carlo fu
Giovanni Battista contrada Molino di
sopra - molino da grano (6) (Fig.10).
Nella carta idrografica del 1888 al n°
317 sono riportati i dati riguardanti il
mulino che viene denominato (anche
se non se ne capisce il motivo) Rio
Gemese di sopra:
“lunghezza canale 800, caduta 490,
portata max 320, min 110, ord 220,
durata mesi max 3, min 4, ord 5. Modo
di derivazione pescaia in sassi”.

Fig. 10. Il Mulino di Michele, o Mulino di Sopra, nella mappa del Catasto Gregoriano, fine ‘800,
(ASBO).
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La famiglia Dal Bello continuerà
negli anni a gestire il mulino almeno
fino al 1896 quando, come risulta,
sempre dal Catasto Gregoriano foglio
n. 156 (volture Praduro e Sasso n°
156 anni 1895-96), la proprietà passa
a Tozzi Angiolina:
“volture n° 32 29/08/1896 da Dal
Bello Giovanni ++++ di Alessandro
a Tozzi Angiolina fu Salvatore in
Magnavacca fu Giuseppe
lagune n 65 molino di sopra – molino
da grano 1 piano 1 vano mappa 1019
casa 2 p. 9v. Mappa 557

delibera giudiziale in danno di
Dal Bello Giovanni fatta a favore
dell’avv. Alberto Cugini per nomina
di persona sentenza 16/06/1896 trib.
Civ. Bologna 15/07/1897” (7).
Il mulino prosegue la sua attività con
la nuova proprietà solo per pochi
anni: infatti nel cessato catasto
urbano del Regno d’Italia leggiamo
che esso venne demolito nel
1902. Della proprietà e del mulino
demolito ne troviamo poi ulteriore
documentazione fino ai primi anni ‘60
del XX secolo (voltura Tubertini Ines).

Fig. 11. La piccola valle del torrente Olivetta ripresa nel febbraio 2019 in corrispondenza del luogo
dove un tempo sorgeva il Mulino di Sopra. Sullo sfondo si può notare il sentiero CAI n° 120 (foto B.
Sidoli, F. Venturini).
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Dell’antica costruzione oggi non
rimane nulla: solo la scritta posta
all’ingresso dell’attuale abitazione
dei giovani proprietari - sig. Carlo
e signora - (ricavata dall’antica
stalla) ne testimonia l’esistenza.
Il sig. Carlo ci ha gentilmente
accompagnato sul luogo dove
sorgeva il mulino facendoci notare
come fosse alimentato da un piccolo
ruscello affluente dell’Olivetta forse noto come Longarone (o più
probabilmente da una derivazione
dal fosso dei Laigoni, così come si può

notare sia nella mappa del Catasto
Boncompagni che in quelle più
recenti dei sentieri e dell’IGM della
zona di Sasso Marconi), affluente
del rio Olivetta. Nella cartografia
dell’epoca infatti si nota molto bene
il percorso del canale di presa. Oggi
la strada asfaltata termina proprio
in questo luogo e si trasforma in
sentiero, il n° 120 del CAI, diretto
verso la località delle Lagune (8)
(Fig.11).
Nelle stesse mappe si può
notare la “strada pubblica” (oggi

la chiameremmo poco più di
una “cavedagna”) che all’epoca
consentiva il collegamento a piedi
o a dorso di mulo alle altre località
della zona.
Lungo la strada, immediatamente
a valle dell’ingresso alla attuale
proprietà, vi è anche una piccola
fonte, oggi ribattezzata dell’acqua
ramata, e ben conosciuta dagli
abitanti del luogo e dai cicloturisti
che frequentano la zona come
sorgente di Sant’Anna. Si tratta di
una sorgente, censita dal Comune
di Sasso Marconi proveniente dalla
fossa Soresina e classificata come
oligominerale ferruginosa (Fig.12).

2) Mulino di sotto - di Gardino - di
Ventura (Lagune)
La storia di questo opificio è stata
di difficile ricostruzione in quanto,
allo stato attuale, delle vecchie
costruzioni non rimane nulla e
nel corso della sua esistenza ha
cambiato denominazione più volte.
Le ricerche effettuate presso
l’Archivio di Stato di Bologna,
partendo
dalle
varie
famiglie
proprietarie susseguitesi d al
XVII secolo, verificando altresì le
mappe del tempo della zona di
Lagune (Catasto Boncompagni e
Catasto Gregoriano), ci consentono
tuttavia di ricostruire con sufficiente

Fig. 12. La sorgente di Sant’Anna, posta in prossimità del Mulino di Sopra (foto B. Sidoli, F.
Venturini).
Fig. 13. Il Mulino di Gardino nell’Elenco debitori per le tasse dei mulini, 1662 (ASBO).
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approssimazione la storia di questo
mulino.
La prima testimonianza scritta
sull’esistenza del mulino denominato
“di Gardino” proviene dall’Elenco dei
Molini del contado del 1625, elenco
in cui è nominato espressamente
nella zona di Lagune “il mulino di
Gardino”. La conferma si trova nei
Registri Debitori per le tasse dei
molini a partire dal 1646, ripetuta
per gli anni 1711 e 1745. Sempre nei
Debitori per le tasse dei molini 16461671 si trova una testimonianza
del 1662 del rettore della chiesa di
Lagune:
“Io infrascritto faccio fede come è la

verità che il molino di Gardino nel
comune delle Lagune è da un anno e
passa che no macina per essere stato
guasto da una lavina come è noto a
tutti ed in particolare alli huomini di
detto comune come la detta fede et ...
di detti huomini ... sottoscritto di mia
propria mano et sigilata con il sigillo
di detta Chiesa … Io D. Gio. C... rettore
di detta Chiesa e ... il detto molino
lo goda ora Bartolomeo Cupellio di
detto Comune” (9) (Fig.13).
Gli estimi del Contado di Lagune del
1663 ci testimoniano in seguito che:
“Don Giovanni Ciceroni detto tiene
e possiede una pezza di terra
moreda e … in loco detto l’olivetta di

tornature 2 circa confina il molino
di Cardino e Gio. Copello e il rio del
olivetta estimata 36 item un molino
con una pezza di terra in loco detto
il molino di Cardino confina la casa
di Bartolomeo Copelli e li medesimi
beni” (10) (Fig.14).
Il Mulino di Gardino - Candino continua poi ad essere citato in
svariati documenti, dapprima negli
Estimi del Contado delle Lagune,
poi negli uffici del Dazio Debitori dal
1646 al 1711. Poi ancora Tasse dei
mulini 1745 - 1800: “Nel presente
libro vi sono descritti li molinetti
della montagna con le loro rispettive
tasse, che pagar devano all’Alma
Camera di Bologna ... Lagune ...

.mulino di Gardino”. Verso la fine
del’700, nel Catasto Boncompagni
(brogliardi rustici), a Lagune nel
1784 e nella rispettiva mappa, viene
censito “luogo con edifizio di Molino
detto Molino di Ventura spett. al
reditus
Bonaventura
quondam
Gio. Pedrelli fumante et abitante
di questo comune e lavorato dal
medesimo” (11).Quindi l’opificio si
trasforma in “Mulino di Ventura”, dal
nome del nuovo proprietario che tra
l’altro, assieme ai Pedrelli, possiede
anche il Mulino dell’Olivetta, sulla
sinistra del torrente omonimo e nel
territorio di Rasiglio. La mappa del
Catasto Boncompagni di fine ‘700 ci
conferma il tutto (12) (Fig.15).

Fig. 14. Il Mulino di Gardino negli Estimi del Contado 1663 (ASBO).
Fig. 15. Il Mulino di Ventura nella mappa del Catasto Boncompagni, 1784 (ASBO).
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Questa proprietà viene ribadita nel
Catasto Urbano del 1806 sempre a
carico di Pedrelli Ventura quando, sia
i proprietari che gli affittuari, sono
obbligati alla denuncia dei mulini:
“Volt. 1052, Lagune 1806, Molino di
Ventura a tre macine da grano” proprietà Ventura Pedrelli affittuario
Gaetano Conti Castelli:
“Regno d’Italia Dipartimento del
Reno Cantone del Sasso
Certifica il sig. Gaetano Conti Castelli
di condurre in affitto un molino del
sig. Ventura Pedrelli nel Comune
delle Lagune composto di tre macine
da grano, mosso dall’acqua del Rio
dell’Olivetta con canale artefatto, il
qual molino paga d’affitto L. 200 di

Bologna che di Milano sono L. 280, il
ricavo del medesimo di sussistenza
L. 59 di Bologna che di Milano sono
70, sotto al medesimo molino vi
esiste un pezzo di terreno per la
semina di corbe 1:8, arborato e
vitato e prativo dal quale si ricava un
annua rendita di L. 150 di Bologna.
Io Ventura Pedrelli come padrone
afermo” (13) (Fig.16).
Si arriva quindi al 1877, quando nel
rogito del notaio Magri ritroviamo
il nostro mulino con atto di vendita
da parte di “Boni Giosuè a Pedrelli
Angelo fu Luigi di un edifizio ad uso
di molino con predio detto pure del
mulino e fornito l’opifizio di macine,

Fig. 16. Il Mulino di Ventura nel Catasto Urbano del 1806 (ASBO).
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attrezzi inerenti ed il predio su cui
esiste il molino fornito di fabbricati
rusticali, il tutto posto nelle sezioni di
Lagune ed in parte in Rasiglio comune
di Praduro e Sasso, il fondo di qualità
lavorativa, vitato ... il mulino esiste
sull’appezzamento nelle Lagune
ed è a quattro macine e questo
appezzamento è costituito di un sol
corpo di terreno distinto in catasto
colli n°... 582 ... la parte in Rasiglio
si compone di due appezzamenti, il
primo detto La Piana ... distinto in
catasto colli n° 727/728/729/730 ...”
(14).
Tale rogito viene registrato nel
Catasto Gregoriano voltura n° 26 di

Praduro e Sasso del 1877 come “il
tutto posto nella sezione di Lagune
ed in parte in Rasiglio, comune di
Praduro Sasso – Lagune luogo Molino
di sotto n°15 – mulino da grano” e il
Catasto Gregoriano Terreni Rustici
lo riporta come Molino di Sotto al
mappale 582 (Fig.17) - “Pedrelli
Giovanni e Angelo fu Luigi - Contrada
molino di sotto - molino da grano
(corretto in casa e corte colonica)”
(15).
Quanto sopra ci consente di chiarire
il dubbio sulla esistenza o meno di
un ipotetico mulino di mezzo subito
a valle di quello di sopra; in realtà
confrontando il nome dei proprietari

Fig. 17. Il Mulino di Sotto nella mappa del Catasto Gregoriano, 1877 (ASBO).

al sâs 40 - anno XX - II semestre 2019

215

e il numero dei mappali inseriti nel
rogito e nel Gregoriano si evince che
il mulino di mezzo coincide con quello
di sotto. D’altra parte analizzando le
mappe si può notare come il nostro
opificio si trovi pressappoco a metà
strada fra il mulino di sopra e quello
di Ventura - Gardellino.
Da notare come la Carta Idrografica
del 1888 lo censisca al n° 318 come
Mulino Rio Gemese di sotto con un
canale di adduzione lungo 900 m,
una caduta di 415 e con una portata
massima di 390 litri, minima di 195,
ordinaria di 280. Modo di derivazione
in sponda destra del torrente Olivetta
con pescaia in sassi.

La famiglia Pedrelli manterrà la
proprietà del mulino fino alla prima
guerra mondiale, tenendo presente
che fra il 1909 e il 1916 il mulino fu
trasformato in fornace da calce e da
mattoni. Infatti nel cessato Catasto
Urbano del Regno d’Italia - partite
rosse - volume 1° si legge:
“part. 215 Pedrelli Luigi fu Giacomo
Lagune - fornace da mattoni e da
calce Pedrelli Giuseppe e Giulia fu
Luigi 1909 - 1916”.
Nel primo dopoguerra, con diversi
proprietari, l’opificio ritorna a
produrre farina fino a quando se
ne hanno notizie e cioè fino al 1947
sotto la proprietà di tale Giuseppe

Fig. 18. Come si presenta oggi quello che una volta era il Mulino di sotto: una elegante casetta
usata come seconda casa (foto B. Sidoli, F. Venturini).

Nicoli, sempre come mulino da
grano.
Nel 1972 un professionista bolognese
acquistò il mulino in disuso, assieme
al terreno circostante, da un certo
Vincenzo Torricelli trasformando
quello che rimaneva della struttura
in abitazione come seconda casa
(Fig.18).
Nella carta dei sentieri di Sasso
Marconi e dintorni il luogo Mulino
di Sotto è chiaramente indicato in
prossimità del percorso n° 120 del CAI.
3) Mulino Ventura - ex Mulino
Fortuzzi - Mulino su l’OlivettaMulino di Pedrello - Mulino Vecchio
(Rasiglio)
Il primo documento in nostro possesso
che evidenzia il Mulino Ventura (oggi
conosciuto come Gardellino dal
nome della località sovrastante), è
presente negli Estimi del Contado
della Comunità di Rasiglio del 1540:
“Zaninus Dominicj de Fortutys tenet
una peza terrae bedusta tornatura

unus cum uno molendino posto in
loco dicto lo .... juxta die ... a mane
juxta illos de glufelerys appo juxta
bern ... de murcho a septemdrione
extimata –50” (16) (Fig.19).
Successivamente nel 1561 e nel
1577 l’ufficio del contado di Rasiglio
e Scovè (Scopeto) annota che
“Simone Fortuzo tene e posede in
detto comune li infrascritti beni uno
molino, una peza di terra laborativa
maroneda sterpolosa saxosa malida
in loco detto al molino sino al olivetta
confina Franc,Torri (tozzi) il molino
ed il fiume de lolivetta di tornature ...
estimata 40” (17).
Questo dato viene poi ribadito nel
1608 “rasiglio e schopette: Zam,
Francesco Furtuzo uno moline
con una casa et juna peza di terra
lavoria moreda prativa castagneda
sterpolosa sasosa maleda in loco
detto alla livetta sino al moline
confina li eredi de Francesco Tozzi e
il fiume de lolivetta di tornature una
circa estimata sesantaquattro” .

Fig. 19. Estratto degli Estimi del Contado della comunità di Rasiglio del 1540, in cui compare per la
prima volta citato il Mulino Fortuzzi, di proprietà di Zanino Domenico de Fortuzzi (ASBO).
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Ulteriore conferma la abbiamo
dal contado di Rasiglio, nel cui il
registro delle tasse sui mulini del
1646, vengono segnalati tre mulini di
proprietà dei Fortuzzi: quello Simone
di Gio. Francesco Fortuzzi (il nostro),
quello di Gabriele Fortuzzi (mulino
di Gabriello- Cesare) e quello di Gio.
Fortuzzi (S. Anna), questi due ultimi
già segnati nell’Elenco dei mulino
del contado di Bologna nel 1625.
Dal 1655 gli Estimi del contado di
Rasiglio registrano in diversi anni il
possedimento da parte dei Pedrelli
di un molino detto dell’Olivetta:

“Lorenzo Pedrelli possede ... uno
molino con una pezza prativa, moreda
di tornature...” comprensivo di “casa
tasellata, murata, cupata” (ASBO,
estimi contado, serie I, Resiglio e
Scovè) (18).
Nel 1775 gli stessi possedimenti
risultano suddivisi in tre diverse
proprietà fra cui: “Alessandro e
Antonio fratello del fu Gio. Pedrelli
tiene una parte della casa con parte
del molino dal olivetta e la botte
del molino e con il mag. Giuseppe
Pedrelli ed altri estimata 2000
Giacomo del fu Gio. Pedrelli tiene

Fig. 21. Il Mulino Ventura nella mappa catastale dell’aprile 1954 (Archivio Ufficio Tecnico Comune
di Sasso Marconi).

Fig. 20. Mappa del Catasto Gregoriano in cui compare con la nuova denominazione il Mulino
Ventura (ASBO).
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una parte della casa del molino del
olivetta con un poco di terra confina
con il mag. Giuseppe Pedrelli
Ventura del fu Gio. Pedrelli tiene una
parte della casa con parte del molino
del olivetta con corte e tegia confina
col fiume olivetta ed altri estimata
200”
Il Catasto Boncompagni nel 1788
(brogliardi rustici- serie I- mazzo
43-Rasiglio) registra le proprietà dei
Pedrelli con casa, corte, orto, prati,

campi arativi con pioppi e gelsi, viti,
che viene ora indicata come : “Mulino
di Pedrello“ (19) (Fig. 20).
Nel Catasto Urbano provinciale volture (993-1673) ufficio I - troviamo
ulteriori indicazioni:
“Volt. 1053 Rasiglio 1806 molino a
due macine da grano
proprietà Ventura Pedrelli - rio
Olivetta
Regno d’Italia Dipartimento del Reno
Cantone del Sasso

Fig. 22. Planimetria dell’aggregato edilizio del Mulino Ventura; scheda censimento patrimonio
edilizio di valore storico ambientale, ottobre 1987 (Piano Regolatore Generale Comune di Sasso
Marconi, Variante Generale 1990).

Certifica
Ventura
Pedrelli
proprietario di un molino composto
di due macine da grano, posto nel
comune di Rasiglio, mosso dal
acqua del rio del Olivetta con canale
artefatto, dal quale si ricava di
sussistenza L.35 di Bologna che di
Milano sono L 49. Esiste pure sotto
al detto molino tereno per la semina
di corbe – unicamente vitato per la
rendita annuale di L. 20 di Bologna.
Io Ventura Pedrelli proprietario a
fermo“(20)
Nel Catasto Gregoriano (serie II
Praduro Sasso n°116) compare per la
prima volta la nuova denominazione

di Molino Ventura, derivante dal
nome del proprietario Bonaventura
o Ventura: mappa 686 - Pedrelli
Giuseppe e Ventura (corretto in
Pedrelli Egidio e Giampaolo fu
Tommaso) contrada Molino Ventura
Molino da grano (corretto in casa
d’abitazione con corte). Di contro
nel catasto Gregoriano fabbricati
(Bologna distretto 1831 serie I
brogliardi urbani n° 3) il Mulino
Ventura viene censito come mulino
da grano a tre macine (fino ad ora
ne erano segnate due) con bottega
da olio. Questa variazione ci può far
supporre che una posta del mulino

Fig. 23 L’attuale canale di scarico del Mulino Ventura (foto B. Sidoli, F. Venturini).
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Fig. 24 Alcune vecchie macine poste all’ingresso del fabbricato dell’ex Mulino Ventura in località
Gardellino di Sotto (foto B. Sidoli, F. Venturini).

fosse adibita a frantoio da olio, visto
che la zona era particolarmente
vocata alla produzione di olive (21)
(22).
La carta idrografica del 1888 ci fornisce
alcuni dati tecnici: alimentazione
dall’Olivetta, lunghezza canale 900,
pescaia in sassi – denominazione
Ventura - n° 319 – caduta 640 –
portata in litri max 580. min 160, ord
340, – durata in mesi max 3, min 4,
ord 5, - n° opifici 1.

La
famiglia
Pedrelli
resterà
proprietaria del mulino fino al 1883
quando lo alienerà a Funi Giustiniano
il quale, poco dopo, nel 1897, lo
rivenderà a Ospitali Giuseppe. Ai
primi del novecento il mulino, che
ora viene chiamato anche “ Molino
vecchio“, con annessa fornace da
calce, viene suddiviso fra Ospitali
Attilio e Giuseppe e nel 1928 passa
a Fiorini Ferdinando. Nel 1940 ne
diventa intestataria Vincenzina Galli

Fig. 25 Il complesso del Mulino Ventura come si presenta oggi ristrutturato ad uso abitativo.
Da notare la facciata di quello che un tempo era il locale delle macine (foto B. Sidoli, F.
Venturini).
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e, nel corso degli anni seguenti, si
avvicendano nella proprietà diverse
famiglie fino ad arrivare agli anni
2000 quando viene acquisito dagli
attuali proprietari Tartari- Malavasi
e Nannuzzi- Franchi (Fig. 21).
Per quanto ne sappiamo il mulino
continuò a funzionare fino alla metà
degli anni ‘40, poi come altri della

zona cessò l’attività nell’immediato
dopoguerra. Pertanto, fino alla fine
del XIX secolo sappiamo per certo
che in via S. Anna 24 - 26 esisteva
un solo mulino, e questa è la storia
che abbiamo potuto ricostruire
fino ad oggi di quello che tuttora è
conosciuto come il Mulino Ventura
(Figg. 22, 23, 24 e 25).

Fig. 26 Il nuovo mulino, posto a monte dell’originario Molino Ventura, come compare nella
mappa catastale dei primi anni ‘40 (Catasto d’Impianto, Archivio Ufficio Tecnico Comune di
Sasso Marconi).

4) Mulino del Gardellino - Mulino
Nuovo (Rasiglio)
Dalle ricerche effettuate presso il
Comune di Sasso Marconi, in Archivio
di Stato e direttamente sul posto,
sappiamo che, a partire dai primi del
‘900, al Mulino Ventura originale se ne
aggiunse un secondo posto a monte,
anch’esso dotato di due macine per
mais e frumento utilizzate per un certo
periodo anche per lavorare “calcina”,
di cui la località era ricca, e molto
apprezzata per l’alta qualità, dovuta ai
particolari sassi locali, che venivano

prima scaldati e poi triturati dalle
macine stesse.
Quanto sopra ci è stato confermato
da entrambe le nuove proprietà: sig.
Monari per il mulino ubicato a monte e
sig. Tartari per la struttura a valle, cioè
il Mulino Ventura vero e proprio.
Tutto ciò potrebbe anche spiegare la
denominazione di “Mulino Vecchio” per
il complesso a valle, per distinguerlo da
quello “nuovo” posto subito a monte.
Inoltre
una
mappa,
risalente
probabilmente al 1920, del comune
di Rasiglio riporta nel podere Mulino

Fig. 27 Planimetria dell’aggregato edilizio del Mulino Nuovo del Gardellino di Sotto; scheda
censimento patrimonio edilizio di valore storico ambientale, ottobre 1987 (Piano Regolatore
Generale Comune di Sasso Marconi, Variante Generale 1990).
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Ventura un secondo nucleo abitativo
in corrispondenza di via Belvedere n°
2 (proprio all’inizio della piccola strada
che conduce al Gardellino di Sopra,
sulla sponda sinistra del torrente
Olivetta).
Una seconda mappa catastale
risalente ai primi anni ‘40 (Fig. 26)
e i rilievi effettuati dal Comune di
Sasso Marconi nel 1987 (Fig. 27), ci
confermano l’esistenza del mulino.
Con tutta probabilità, per alimentare
le macine del nuovo mulino, a suo
tempo venne fatta una derivazione
dal canale principale con uno scarico

indipendente che confluiva poi a valle.
Durante la breve ricognizione nel
territorio circostante abbiamo anche
rilevato l’uscita dei due canali di scarico
delle acque che all’epoca facevano
funzionare le rispettive macine (Figg.
28, 29 e 30). Purtroppo dei vecchi
canali di alimentazione non vi sono più
tracce per cui ci si deve accontentare
dei ricordi dei vecchi residenti e dei dati
della carta idrografica sopra descritti.
Oggi i due edifici sono stati ristrutturati
ad uso abitazione dagli attuali
proprietari e ben inseriti nel contesto
vallivo della zona (Fig. 31).

Fig. 29 Quello che rimane del canale di scarico del mulino nuovo (foto B. Sidoli, F. Venturini).

Fig. 28 Un’immagine odierna del fabbricato del mulino nuovo ripreso dalla parte del locale
macine (foto B. Sidoli, F. Venturini).

Fig. 30 Una vecchia macina posta all’esterno del fabbricato dell’ex Mulino Nuovo del Gardellino
(foto B. Sidoli, F. Venturini).
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Note
(1) Asbo (Archivio di Stato di Bologna), Catasto
Boncompagni, mappe cartella XV, mazzo XLII,
Lagune
(2) Asbo, Estimi del contado, serie II B89,
Lagune 1608
(3) Asbo, Estimi del contado, serie II B89,
Lagune 1750
(4) Asbo, Ufficio del contado, dazio imposta n°5
debitori tasse dei mulini
(5) Asbo, Catasto Urbano, volture provinciale,
serie IV ufficio I voltura n° 1042
(6) Asbo, Catasto Gregoriano, mappe, cartella
116 Lagune mappa n°5
(7) Asbo, Catasto Gregoriano, volture, distretto
D I ufficio, Praduro Sasso n° 156, voltura n° 32
(8) Carta dei sentieri del CAI
(9) Asbo: Ufficio del Contado, Debitori per le
tasse dei mulini, serie XI n°5
(10) Asbo: Estimi del Contado, serie II B89
Lagune 1663
(11) Asbo: Catasto Boncompagni, Brogliardi
rustici mazzo 32 Jano-Lagune 1784
(12) Asbo: Catasto Boncompagni, mappe,

cartella XV mazzo XLII Lagune
(13) Asbo: Catasto Urbano, Volture Provincia,
serie IV ufficio I voltura 1052
(14) Asbo: Atti notarili, notaio Giovanni Magri
145/85
(15) Asbo: Catasto Gregoriano, mappe, cartella
115 Lagune n° 2
(16) Asbo, Estimi del Contado, serie I B 12
Rasiglio-Scove’ 1540
(17) Asbo, Estimi del Contado, serie II B 138
Rasiglio-Scove’ 1577
(18) Asbo, Estimi del Contado, serie II B 138
Rasiglio-Scove’ 1655
(19) Asbo, Catasto Boncompagni, brogliardi
rustici- serie I- mazzo 43-Rasiglio
(20) Asbo, Catasto Urbano, volture provincia,
serie IV ufficio I voltura n° 1053
(21) Asbo, Catasto Gregoriano, brogliardi, serie
I n° 3
(22) Asbo, Catasto Gregoriano, mappe, cartella
116 mappa n°6
Autorizzazione alla pubblicazione dell’Archivio
di Stato di Bologna n.1275 del 16 maggio 2019

Fig. 31 Il complesso abitativo dell’ex Mulino Ventura-Gardellino come si presenta oggi (foto
B. Sidoli, F. Venturini).
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rubriche

A la fèn dl’ovra (alla fine dell’opera)

Il resoconto delle attività del Gruppo di Studi nell’ultimo semestre

a cura di Luigi Ropa Esposti

Giovedì 6 giugno 2019:
Il Consiglio Direttivo del Gruppo di
Studi “Progetto 10 Righe” nomina

Marilena Fabbri nuova presidente
dell’associazione
(Fig.1)

Fig. 1. Giovedì 6 giugno 2019: la nomina di Marilena Fabbri a presidente del Gruppo di Studi. Il
primo presidente del Gruppo, Luciano Bondioli, assieme all’attuale presidente Marilena Fabbri
(foto Luigi Ropa Esposti).
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Domenica 9 giugno 2019:
Partecipazione alle escursioni “La Via
degli Dei e il Contrafforte Pliocenico”,
con tre diverse escursioni (in
collaborazione con C.S.I. - Gruppo
Escursionismo e CAI Medio Reno)
nell’ambito della “Festa dei Sentieri”
in
occasione
della
“Giornata
nazionale dei sentieri e delle aree
protette”, a cura della Consulta per
l’Escursionismo di Bologna
(referenti Luigi Ropa Esposti e Rino
Ruggeri) (Fig.2)

in collaborazione con Associazione
Rocca dei Bentivoglio
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig.3)

Fig. 2. Domenica 9 giugno 2019: partecipazione
alle escursioni “La Via degli Dei e il Contrafforte
Pliocenico” in occasione della Festa dei Sentieri.
Uno dei gruppi di escursionisti attraversa i Prati
di Mugnano (foto Luigi Ropa Esposti).

Sabato 22 giugno 2019:
“A passo di musica”; recital pianistico
nella corte di Palazzo Sanuti a
Fontana con Samuele Piccinini e a
seguire passeggiata notturna con
le tradizioni legate alla notte di San
Giovanni; inserito nelle rassegne
“A passo di musica” e “Corti Chiese
e Cortili”, in collaborazione con

famiglia
Comelli,
CSI-Gruppo
Escursionismo e Associazione Rocca
dei Bentivoglio
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig.4)
Domenica 23 giugno 2019:
Escursione dedicata al mondo delle
api, passeggiata nella Riserva
Naturale del Contrafforte Pliocenico

Fig. 4. Sabato 22 giugno 2019: “A passo di musica”; recital pianistico a Palazzo Sanuti a Fontana. Il
pianista Samuele Piccinini nell’atrio di Palazzo Sanuti (foto Luigi Ropa Esposti).

Venerdì 14 giugno 2019:
“A passo di musica”; concerto nel
Salone delle Decorazioni di Colle
Ameno “Hausmusik” col coro
Armonici Senza Fili e Enrico Bernardi
e Paolo Cavazza al pianoforte,
inserito nelle rassegne “A passo di
musica” e “Corti Chiese e Cortili”

Fig. 3. Venerdì 14 giugno 2019: “A passo di musica”; concerto nel Salone delle Decorazioni di Colle
Ameno “Hausmusik”. Il coro Armonici Senza Fili con Enrico Bernardi e Paolo Cavazza al pianoforte
(foto Luigi Ropa Esposti).
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e visita all’Azienda Agricola Piccola
Raieda di Badolo (in collaborazione
con CSI-Gruppo Escursionismo,
InfoSasso e Azienda Agricola Piccola
Raieda)
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig.5)

Fig. 6. Domenica 30 giugno 2019: escursione
sui sentieri della lavanda presso l’azienda
agricola “Hortus Coeli”. Impossibile resistere
al fascino di una foto nel campo di lavanda (foto
Luigi Ropa Esposti).

Domenica 30 giugno2019:
Escursione sui sentieri della lavanda
e visita all’Azienda Agricola “Hortus
Coeli” di Iano (in collaborazione
con CSI-Gruppo Escursionismo,
InfoSasso e Azienda Agricola Hortus
Coeli)
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig.6)

Sabato 6 luglio 2019:
Presentazione rivista “Al sâs - storia,
natura, cultura” n. 39, presso la sala
mostre “Renato Giorgi” con gli autori
degli articoli
(referenti Sabrina Carlini e Stefano
Muratori) (Fig.7)

Fig. 8. Domenica 14 luglio 2019: “A passo di
musica”; visita guidata all’azienda agricola
“Piacere Sasso” di via Montechiaro e
concerto “Un indomito senso del vuoto” con
i Zendar Off. La musica e la buona cucina
sono sempre ben graditi (foto Luigi Ropa
Esposti).

Domenica 14 luglio 2019:
“A passo di musica”; visita guidata
all’azienda agricola “Piacere Sasso”
di via Montechiaro e concerto di
musica originale d’autore “Un
indomito senso del vuoto” con i
Zendar Off (in collaborazione con
“Piacere Sasso”)
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig.8)

Fig. 5. Domenica 23 giugno 2019: escursione dedicata al mondo delle api sul Contrafforte
Pliocenico. Foto di una parte del gruppo tra le ginestre di Monte Adone (foto Luigi Ropa Esposti).
Fig. 7. Sabato 6 luglio 2019: presentazione rivista “Al sâs - storia, natura, cultura” n. 39, presso
la sala mostre “Renato Giorgi”. Sabrina Carlini, Roberto Parmeggiani (Sindaco di Sasso Marconi),
Marilena Fabbri e Luigi Ropa Esposti durante la presentazione (foto Stefano Muratori).
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Da venerdì 6 a domenica 8 settembre
2019:
Partecipazione alla 346* edizione
della “Fìra di Sdàz” con uno stand
permanente nel borgo di Palazzo de
Rossi, in collaborazione con Savena
Setta Sambro
(referenti Mauro Filippini, Anna Maria
Benassi, Rino Ruggeri) (Fig.9)
Sabato 7 settembre 2019:
“Fìra di Sdàz”; visita guidata al borgo
di Palazzo Rossi
(referenti Sabrina Carlini e Luigi Ropa
Esposti) (Fig.10)

Domenica 8 settembre 2019:
Visita guidata al Museo G. Marconi
(in collaborazione con Fondazione G.
Marconi)
(referenti Paolo Michelini, Gerda Klein)
Domenica 8 settembre 2019:
Escursione “Panorami e tradizioni
nella Valle del Reno” da Sasso Marconi
alla Fìra di Sdàz, in collaborazione
con CSI-Gruppo Escursionismo, CAI
Medio Reno e Consulta Escursionismo
di Bologna
(referente Luigi Ropa Esposti)

Domenica 15 settembre 2019:
“A passo di musica”; visita guidata alla
Casa della Natura e all’Oasi naturale
di San Gherardo, seguita dal concerto
di musica cantautorale italiana
“Spaccacuore” con Riccardo Bigazzi e
Andrew Valenti (in collaborazione con
Ecosistema)
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig.11)

Fig. 11. Domenica 15 settembre 2019: “A
passo di musica”; visita guidata alla Casa della
Natura e all’Oasi naturale di San Gherardo,
seguita dal concerto di musica cantautorale
“Spaccacuore”. Riccardo Bigazzi e Andrew
Valenti durante il concerto (foto Luigi Ropa
Esposti).

Domenica 22 settembre 2019:
Escursione sulla “Via degli Dei”,
l’antico cammino che collega Bologna
a Firenze. Tappa da Sasso Marconi
sino alla vetta di Monte Adone, nella
Riserva Naturale del Contrafforte
Pliocenico, e arrivo a Brento (in

Fig. 9. Da venerdì 6 a domenica 8 settembre 2019: partecipazione alla 346^ edizione della “Fìra di
Sdàz”. Lo stand del Gruppo di Studi nel Borgo di Palazzo de Rossi (foto Luigi Ropa Esposti).
Fig. 10. Sabato 7 settembre 2019: “Fìra di Sdàz”; visita guidata al Borgo di Palazzo Rossi.
Sabrina Carlini davanti all’oratorio della Natività nel corso della visita (foto Luigi Ropa
Esposti).
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collaborazione
con
InfoSasso,
Appennino
Slow,
CSI-Gruppo
Escursionismo e CAI-Medio Reno)
(Referente Luigi Ropa Esposti) (Fig.12)

Fig. 12. Domenica 22 settembre 2019:
escursione sulla “Via degli Dei”. Foto di
gruppo sulla cima di Monte Adone, malgrado il
maltempo (foto Luigi Ropa Esposti).

Domenica 6 ottobre 2019:
“A passo di musica”; visita guidata
a Villa Quiete di Mezzana e concerto
cameristico per pianoforte a 4 mani
“Bis” con Roberto Metro ed Elvira
Foti, inserito nelle rassegne “A passo
di musica” e “Festa Internazionale
della Storia”. In collaborazione con
famiglia Neri
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig.13)

Fig. 13. Domenica 6 ottobre 2019: “A passo di musica”; visita guidata a Villa Quiete di Mezzana e
concerto cameristico “Bis!”. I musicisti Roberto Metro ed Elvira Foti durante il concerto a quattro
mani (foto Luigi Ropa Esposti).
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Sabato 12 ottobre 2019:
Celebrazioni del 20° Anniversario
dalla nascita del Gruppo di Studi
“Progetto 10 Righe” nel Salone delle
decorazioni di Colle Ameno; con visita
guidata ai locali restaurati di Villa
Davia e conferenza con proposta di
creazione di un Museo della Linea
Gotica e Centro di Documentazione. In
collaborazione con Le Rossignol, ANPI
Gruppo XXV Aprile e “Piacere Sasso”)
(referenti tutti i componenti del
Direttivo e del Comitato di Redazione)
(Figg.14 e 15)

Fig. 15. Sabato 12 ottobre 2019: celebrazioni
per il 20° Anniversario dalla nascita del Gruppo
di Studi “Progetto 10 Righe”. I relatori durante
la proposta di utilizzo dei locali di Villa Davia
(foto Stefano Muratori).

Fig. 14. Sabato 12 ottobre 2019: celebrazioni per il 20° Anniversario dalla nascita del Gruppo di
Studi “Progetto 10 Righe”. L’intervento musicale di Paola Matarrese e Rita Casagrande durante la
visita a Villa Davia (foto Luigi Ropa Esposti).
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Domenica 20 ottobre 2019:
Wine trekking sulle colline di Moglio;
escursione con degustazione tra le
cantine di Moglio (in collaborazione
con Appennino Slow, InfoSasso, CSIGruppo Escursionismo, cantine I
Cappucci e tenuta Bettozza)
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig.16)
Mercoledì 23 ottobre 2019:
Conferenza nella sala R. Giorgi
“Quando si nasceva col Bagaran.
Tradizioni, superstizioni, usi e
costumi legati alla nascita e alla
medicina popolare nella collina
bolognese” a cura di Luigi Ropa
Esposti ed Emilio Veggetti, con la
partecipazione di Anna Mattioli.
Conferenza inserita nel programma

della “Festa Internazionale della
Storia”
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig.17)
Fig. 17. Mercoledì 23 ottobre 2019: conferenza
nella sala Renato Giorgi “Quando si nasceva
col Bagaràn”. Emilio Veggetti, Anna Mattioli e
Luigi Ropa Esposti durante la conferenza (foto
Stefano Muratori).

Fig. 16. Domenica 20 ottobre 2019: Wine trekking sulle colline di Moglio, escursione con
degustazione tra le cantine di Moglio. Foto di gruppo alla Cà Grande di Nugareto (foto Luigi Ropa
Esposti).
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Sabato 26 ottobre 2019:
Conferenza
nel
Salone
delle
Decorazioni di Colle Ameno e
presentazione libro “Marconi e il
caso Salvan. Verso l’epilogo di un
falso storico” a cura di Marilena
Fabbri e Giuseppe Pelosi. Conferenza
inserita nel programma della “Festa
Internazionale della Storia”
(referente Marilena Fabbri) (Fig.18)

musica” (In collaborazione con ANPI,
Gruppo XXV aprile)
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig.19)

Fig. 19. Domenica 27 ottobre 2019: “A passo di
musica”; visita guidata al Borgo di Colle Ameno
e concerto “Over the rainbow” . L’orchestra
a plettro Mutinae Plectri e Paola Matarrese
durante l’esibizione nel Salone delle Decorazioni
di Colle Ameno (foto Luigi Ropa Esposti).

Domenica 27 ottobre 2019:
“A passo di musica”; visita guidata al
borgo di Colle Ameno e concerto “Over
the rainbow” con Ochestra a plettro
Mutinae Plectri e Paola Matarrese.
Iniziativa inserita nel programma
della Festa Internazionale della
Storia e nella rassegna: “A passo di

Fig. 18. Sabato 26 ottobre 2019: conferenza e presentazione del libro “Marconi e il caso Salvan” nel
Salone delle Decorazioni di Colle Ameno. I relatori durante la conferenza (foto Luigi Ropa Esposti).
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Domenica 27 ottobre 2019:
Partecipazione al Convegno delle
Associazioni culturali della montagna
(fra Bologna, Modena e Pistoia) a
Castel D’Aiano, ospiti del Circolo
Culturale Castel d’Aiano
(referenti Sabrina Carlini, Rino Ruggeri
e Annamaria Benassi)

Fig. 20. Venerdì 1° novembre 2019: escursione
“Tartutrek alla scoperta di Sasso Marconi” in
occasione della Tartufesta 2019. Malgrado il
maltempo la vista della valle del Setta dalla
Rupe è sempre affascinante (foto Luigi Ropa
Esposti).

Venerdi 1° novembre 2019:
Escursione “Tartutrek alla scoperta
di Sasso Marconi” in occasione della
Tartufesta 2019 (in collaborazione
con Appennino Slow, Infosasso, CSIGruppo Escursionismo)
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig.20)
Da giugno a dicembre 2019:
attività di volontariato in qualità
di guide al Museo Marconi, sono
state condotte 16 visite guidate (in
collaborazione con la Fondazione G.
Marconi)
(referenti: Maria Denti, Paolo Michelini,
Gerda Klein, Brillantino Furlan)
Da giugno a dicembre 2019:
partecipazione alle riunioni della
Consulta per l’Escursionismo di
Bologna
(referenti Rino Ruggeri e Luigi Ropa
Esposti)
Da giugno a dicembre 2019:
partecipazione agli incontri della
Associazione Ville Storiche Bolognesi
(referente Luigi Ropa Esposti)
Le attività sono state svolte in
collaborazione con 20 associazioni,
enti o attività economiche e sono
state tutte svolte a titolo gratuito per i
partecipanti.
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Tutte le iniziative si sono svolte col
patrocinio e, parte, col contributo
economico del Comune di Sasso
Marconi.
Si ringrazia inoltre Galileo Ingegneria
s.r.l. per il contributo economico alle
iniziative.

