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

Domenica 11 dicembre 2011:
Camminata prenatalizia “Babbo
Natale con gli scarponi”
Il clima prenatalizio ha animato la
classica passeggiata, inserita nel
circuito “Itinerando”, a cui il nostro
Gruppo collabora, assieme alla
guida escursionistica Luca Negroni
(sostituito per l’occasione, causa
infortunio, dalla guida Marcello
Amadori). “Babbo Natale con gli
Scarponi” era il titolo dell’escursione,
e, malgrado l’assenza di neve, il fascino
invernale ha comunque coinvolto i
partecipanti. Partito dalla stazione
ferroviaria di Sasso Marconi, il gruppo
ha raggiunto la piazza, per poi salire
sul sentiero CAI che raggiunge il

poggio Sant’Andrea e infine l’abitato
di Lagune. Lì, la mitica signora Anna
(Anna Mattioli, Anna dàl Làgòn, socia
del nostro Gruppo) ha distribuito a
tutti gli escursionisti una serie di
manicaretti tipici dell’arte culinaria
bolognese, ai quali nessuno ha
saputo rinunciare. Durante il percorso
Luigi Ropa Esposti ha illustrato agli
escursionisti la storia della Rupe e
dell’antico abitato delle Lagune. Nel
pomeriggio il ritorno a Sasso tra le
bancarelle di “Christmas Roads”
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig.1).
21-29 gennaio 2012:
Partecipazione alla mostra “Alla
riscoperta dei Prati di Mugnano”
Il nostro Gruppo ha collaborato,
assieme al CAI di Bologna - Gruppo
Medio Reno, all’organizzazione di una
mostra fotografica con conferenza sul
parco dei Prati di Mugnano, che si è
tenuta presso la sala mostre “R. Giorgi”
del capoluogo. Alla inaugurazione,
Fig.1. Domenica 11 dicembre 2011: camminata
“Babbo Natale con gli scarponi”. Una parte del
gruppo di escursionisti gode del panorama
dalla cima di poggio Sant’Andrea (foto Luigi
Ropa Esposti).
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sabato 21 gennaio, l’elevato numero
di pubblico presente ha sottolineato
l’estremo interesse che viene rivolto
a questa emergenza naturalistica
presente sul nostro territorio, ma
conosciuta e frequentata da tutti i
cittadini del circondario bolognese.
Oltre al Sindaco di Sasso Marconi
Stefano Mazzetti, hanno voluto portare
un loro contributo Vinicio Ruggeri e
Piero Mutinelli del CAI di Bologna,
Roberto Diolaiti per il Comune di
Bologna e Raffaele Mazzanti, urbanista
ed ex Sindaco del Comune di Sasso
Marconi. In particolare Mazzanti ha
ripercorso gli eventi che negli anni
’70 hanno portato alla creazione del
Parco Agricolo Naturale dei Prati
di Mugnano, un parco che per sue
valenze e peculiarità veniva preso ad
esempio da numerose realtà locali
italiane e straniere. Venerdì 27 gennaio
Emilio Veggetti, curatore della mostra,
ha illustrato gli aspetti ecologici,
storici, geologici e sociali del Parco,
ripercorrendo la nascita e lo sviluppo
dell’ex Cooperativa Marzolini, che
per anni ha gestito il parco dei Prati
di Mugnano. Infine i partecipanti non
hanno potuto che rilevare, con estremo
disagio, che dai fasti del passato
si è arrivati oggi ad una situazione
di spoliazione e perdita dei valori

che portarono alla costituzione del
Parco, che nacque dalla volontà delle
Amministrazioni Comunali di allora e
dei coloni presenti sui terreni agricoli
che si costituirono in cooperativa.
La proprietà pubblica del parco, il
Comune di Bologna, e la Cooperativa
Manutencoop stanno alienando le
varie proprietà all’interno del parco,
ed inoltre si è persa l’attività agricola e
manutentiva un tempo presente. Tutte
le associazioni hanno alzato un grido di
allarme e hanno chiesto alle istituzioni
di intervenire per fermare questa
grave situazione. Il Sindaco Stefano
Mazzetti, a nome del Comune di Sasso
Marconi, si è impegnato a intervenire
per cercare di invertire la tendenza in
atto e in particolare presso il Comune
di Bologna, per non disperdere il
patrimonio pubblico (referente Luigi
Ropa Esposti) (Fig.2).
Domenica 4 marzo 2012:
presentazione n. 24 rivista “Al Sâs”
Come di consueto, a seguito
dell’uscita dell’ultimo numero della
nostra rivista, il nostro Gruppo ha

Fig.2. Sabato 21 gennaio 2012: serata di
inaugurazione della mostra “Alla riscoperta
dei Prati di Mugnano”. Da sinistra: Stefano
Mazzetti Sindaco di Sasso Marconi, Raffaele
Mazzanti urbanista ed ex Sindaco del Comune
di Sasso Marconi, Vinicio Ruggeri presidente
del CAI di Bologna, Piero Mutinelli responsabile
della sezione Medio Reno del CAI di Bologna
(foto Luigi Ropa Esposti).
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organizzato la presentazione al
pubblico della nostra ultima fatica
editoriale.
Presso la sala mostre “R. Giorgi” i
numerosi autori intervenuti hanno
esposto e approfondito i contenuti
dei propri articoli. L’assessore alla
Cultura del Comune di Sasso Marconi,
Adriano Dallea, ha espresso il proprio
apprezzamento per i contenuti della
rivista e ha rinnovato la propria fiducia
nei confronti della redazione. Al
termine, un piccolo rinfresco offerto
dal Gruppo a tutti gli intervenuti
(referente Cinzia Cavallari) (Fig.3).
Sabato 10 marzo 2012:
passeggiata
sul
Contrafforte
Pliocenico
Un caldo sole primaverile ha accolto
la prima uscita del 2012 inserita
nel calendario delle escursioni
sul
territorio,
organizzate
dal
nostro Gruppo e dal CSI-settore
escursionismo.
La Riserva Naturale del Contrafforte
Pliocenico ha accolto il gruppo degli
affezionati amici escursionisti, che
amano il contatto con la natura, con
un suggestivo tappeto di foglie che

si è dispiegato sotto loro piedi. Il
gruppo ha percorso i sentieri intorno a
Battedizzo, per poi giungere sulla cima
di Monte Mario e poi tornare alla civiltà
presso l’antico cancello di Villa Quiete
su via Setta. Naturalmente durante
il percorso Luigi Ropa Esposti ha
parlato degli eventi legati al passaggio
del fronte, della Linea Gotica e delle
particolari caratteristiche geologiche
e botaniche del Contrafforte (referente
Luigi Ropa Esposti).
Sabato 14 e domenica 15 Aprile 2012:
partecipazione
alla
“Fiera
dell’Editoria” di Colle Ameno
Organizzata dalla Pro Loco di Sasso
Marconi, anche quest’anno si è svolta
presso il salone delle decorazioni di
Colle Ameno la “Fiera dell’Editoria” di
Colle Ameno, due giorni di letteratura,
arte, teatro e sport. Il nostro Gruppo
ha partecipato all’evento allestendo
un proprio stand con le nostre diverse
proposte editoriali: la rivista “Al sâs”,
la Guida turistica di Sasso Marconi e
le monografie dedicate al territorio
sassese (referenti Paolo Michelini e
Maria Denti).
Mercoledì 25 aprile 2012:
partecipazione alla “Memoria in
staffetta”
Inserita tra gli eventi per le
celebrazioni del 25 aprile, l’ANPI
Fig.3. Domenica 4 marzo 2012: presentazione del
n. 24 della rivista “al sâs” presso la sala mostre
“Renato Giorgi” di Sasso Marconi. I componenti
del Direttivo presenti: Da sinistra: Maria Denti,
Paolo Michelini, Sabrina Carlini, Elena Gentilini,
Cinzia Cavallari (presidente), Gianni Beccaro, Luigi
Ropa Esposti e Luciano Bondioli (responsabile
editoriale) (foto Luigi Ropa Esposti).

154

al sâs 25 - anno XIII - I semestre 2012

Gruppo XXV Aprile, ha organizzato
la “Memoria in staffetta”, una
manifestazione che ha coinvolto
le numerose associazioni di Sasso
Marconi per la realizzazione di
staffette di lettura, staffette musicali
e staffette sportive. Nello specifico
il nostro Gruppo ha collaborato
partecipando
alla
staffetta
escursionistica che ha coinvolto le
associazioni che animano le attività
escursionistiche
sul
territorio.
Il gruppo è partito da Lagune, in
corrispondenza della targa che
ricorda il partigiano Francesco
Samoggia, per poi discendere lungo
il sentiero CAI che giunge sino al
Fosso del Diavolo (o Rio Gemese)
e infine raggiungere la piazza di
Sasso in contemporanea con le altre
staffette sportive (referente Luigi
Ropa Esposti).

l’iniziativa,
programmando
la
conoscenza del percorso mediante
tappe successive, percorribili in
mezza giornata. La prima tappa
comincia… dall’inizio, da piazza
Maggiore a Bologna. Giunti su via
Saragozza il gruppo ha poi raggiunto
l’inizio del portico che conduce alla
basilica di San Luca presso porta
Saragozza, per poi percorrerlo tutto
sino al santuario sul colle della
Guardia. Dopo la visita alla basilica
il gruppo ha disceso l’antico sentiero
dei Bregoli per poi giungere alla
chiesa di San Martino a Casalecchio
di Reno, dove ha inizio il Parco della
Chiusa. Poi di nuovo tutti a casa in
bus o in treno (referente Luigi Ropa
Esposti) (Fig.4).

Sabato 26 maggio 2012:
passeggiata sulla “Via degli Dei”.
Prima tappa: da Bologna a Casalecchio
Su proposta di InfoSasso, l’ufficio
turistico
di
Sasso
Marconi,
quest’anno si è dato inizio a un
progetto riguardante la “Via degli
Dei”, il percorso escursionistico che,
ricalcando il tracciato dell’antica
strada romana della Flaminia Minor,
collega Bologna a Firenze valicando
l’Appennino. Il nostro Gruppi di Studi
assieme al Gruppo Escursionismo
del CSI, ha così messo in opera
Fig.4. Sabato 26 maggio 2012: prima tappa
della passeggiata sulla “Via degli Dei”, da
Bologna a Casalecchio. Il gruppo mentre sale
per il portico di San Luca (foto Luigi Ropa
Esposti).
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Domenica 10 giugno 2012:
passeggiata sulla “Via degli Dei”.
Seconda tappa: da Casalecchio a
Sasso Marconi
La seconda tappa della passeggiata
che
ripercorre
il
tracciato
escursionistico
della
BolognaFirenze riprende dal Parco della
Chiusa di Casalecchio di Reno, là
dove si era giunti al termine della
prima tappa. L’estate si fa sentire e il
gruppo si immerge fra gli alberi del
parco, non senza aver prima ascoltato
da Luigi Ropa Esposti la storia delle
origini della Chiusa e del Canale di
Reno,l’antica opera idraulica che
ancora oggi porta acqua a Bologna e
che è stata proposta come patrimonio
dell’umanità all’UNESCO. Sempre
fiancheggiando in destra idraulica
il fiume Reno, il gruppo giunge nel
territorio di Sasso Marconi, facendo
tappa all’Oasi Naturalistica di San
Gherardo. Si prosegue poi per via
Vizzano e per il Parco dei Prati di
Mugnano. E da lì sino alla stazione
ferroviaria di Sasso Marconi, per poi
tornare nuovamente a Casalecchio di
Reno al punto di partenza (referente
Luigi Ropa Esposti) (Fig.5).

Sabato 23 giugno 2012:
“A Passo di Musica”- concerto a Castel
del Vescovo e passeggiata notturna
sulle colline sassesi
Si è aperta con una vasta
partecipazione di pubblico la prima
data della quarta edizione della
rassegna “A passo di musica concerti al tramonto, passeggiando
tra natura ed arte”, organizzata
dal
nostro
Gruppo
assieme
all’associazione Le Rossignol, col
sostegno
dell’Assessorato
alla
Cultura del Comune di Sasso Marconi
e in collaborazione con la rassegna
“Corti, chiese e cortili”. Il duo tutto
femminile, composto da Monica
Paolini alla chitarra e Silvia Moroni
al flauto, si è esibito sotto il grande
ippocastano che domina il giardino
di Castel del Vescovo, antica località
dove un tempo sorgeva un castello
e per secoli ha avuto sede la chiesa
parrocchiale di San Pietro di Castel
del Vescovo. Al termine del suggestivo
ed applauditissimo concerto di
“danze, notturni e fantasie” Luigi
Ropa Esposti ha poi condotto i
presenti alla visita di ciò che rimane
dell’antica chiesa e successivamente
proseguire con i più coraggiosi lungo
i sentieri delle colline sassesi in una
suggestiva camminata notturna.
Luigi lungo il percorso, al chiaro di
luna, ha raccontato delle tradizioni
legate alla magica notte di San
Giovanni e di come comportarsi nel
Fig.5. Domenica 10 giugno 2012: seconda
tappa della passeggiata sulla “Via degli Dei”,
da Casalecchio di Reno a Sasso Marconi. Una
parte del gruppo scende dai Prati di Mugnano
verso il Rio Fornace (foto Luigi Ropa Esposti) .
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caso di un malaugurato incontro con
le streghe. Il gruppo infine è tornato
sano e salvo, nella piazza di Sasso
ripiombando nel mondo moderno
(referente Luigi Ropa Esposti) (Fig.6).
Da gennaio a maggio 2012:
attività di volontariato in qualità di
guide al Museo Marconi
Vengono da tutta Italia e dall’estero i
numerosi visitatori al Museo Marconi
di Villa Griffone a Pontecchio,
soprattutto scolaresche delle scuole
di ogni livello e grado (anche se,
causa la perdurante crisi economica,
si è notato un leggero rallentamento).
Uno dei momenti più importanti che
caratterizzano la visita al museo
(della durata complessiva di circa
due ore) è la riproduzione, mediante
semplici test di laboratorio, dei primi
esperimenti di ricetrasmissione
telegrafica senza fili eseguiti dal
giovane Marconi nell’estate del 1895.
Nel corso di questi test vengono
fornite ai visitatori delle spiegazioni
che, non solo chiariscono l’origine
delle onde elettromagnetiche di
Marconi (ottenute facendo scoccare
scintille elettriche), ma si spingono
indietro nel tempo per ricordare la
scoperta dell’elettricità dinamica,
protagonista di tutti gli straordinari
sviluppi che ben conosciamo,
avvenuta nel 1791, come risultato
delle sperimentazioni sulle rane

effettuate da un grande medico e
scienziato bolognese, Luigi Galvani.
Fu la scoperta di quest’ultimo
che, sviluppata e rielaborata da
Alessandro Volta (nativo di Como),
portò all’invenzione della prima
pila elettrica nel 1801. Due grandi
bolognesi, Galvani e Marconi, autori
di scoperte di portata rivoluzionaria,
purtroppo ancora oggi poco conosciuti
dai loro concittadini (vedi l’articolo
pubblicato in questa rivista con titolo:
Bologna “l’elettrica”: dalle rane di
Galvani alle onde di Marconi). Mentre
conduciamo le scolaresche in visita
al museo, talvolta domandiamo ai
ragazzi se hanno mai sentito parlare
di questi due illustri scienziati, e
scopriamo che di Marconi conoscono
poco e di Luigi Galvani non sanno
nulla.

Fig.6. Sabato 23 giugno 2012: “A passo di
Musica”; concerto di “danze, notturni e
fantasie” a Castel del Vescovo. Monica Paolini
e Silvia Moroni si esibiscono sotto l’ippocastano
del giardino di Castel del Vescovo (foto Luigi
Ropa Esposti).
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Ricordo in modo particolare la visita
del 19 aprile di quest’anno, di circa
venti alunni della scuola elementare
di Zola Predosa (BO) accompagnati
dalle loro maestre. Durante il corso
della visita, iniziata alle 10.00 del
mattino, ci accorgiamo (cosa che
non accade spesso) che i ragazzi
sono stati ben preparati dalle loro
insegnanti sulla storia di Marconi.
Mentre vengono eseguiti i test
didattici di laboratorio gli alunni
si mostrano molto interessati e,
quando parliamo di Luigi Galvani,
delle sue sperimentazioni sulle
rane e dell’eccezionale scoperta
dell’elettricità
dinamica,
ci
accorgiamo che questo scienziato
bolognese per loro è assolutamente

sconosciuto.
Per
sottolineare
l’importanza
del
personaggio
facciamo notare che, nel dizionario
della lingua italiana, è persino
presente il verbo: “galvanizzare”
derivato dal suo cognome, che
ha il significato di: “elettrizzare,
eccitare, comunicare entusiasmo”
(verbo presente anche nelle lingue
inglese e francese: “to galvanize” e
“galvaniser”). Le maestre e i ragazzi
ascoltano interessati, incuriositi
e divertiti. Il tempo è trascorso
velocemente, sono le 12.00, la visita
è terminata; è già arrivato il pullmino
della scuola pronto ad imbarcare
la scolaresca per il ritorno. Dopo i
calorosi ringraziamenti e i saluti,
i ragazzi con le insegnanti si
trattengono per apporre le proprie
firme sul “registro dei visitatori”
posto in prossimità della porta
d’uscita, poi salgono sul pullmino
che riparte. Noi, rientrando nell’atrio
di ingresso, diamo un’occhiata alla
pagina del registro su cui sono state
apposte le firme e leggiamo, con viva
soddisfazione, il seguente commento:
“19 aprile 2012 - Scuola elementare
di Zola Predosa – gli alunni
GALVANIZZATI…
ringraziano
di
cuore
per
l’interessantissima
visita” (referenti: Maria Denti, Paolo
Michelini, Gerda Klein, Brillantino
Furlan e Maurizio Finelli) (Fig.7).
Fig.7. Gennaio-giugno 2012: Museo Marconi,
oggetti esposti in una vetrina. Da destra in
basso: modello delle zampe della rana di
Luigi Galvani, archetto bimetallico rame-zinco,
ago magnetico di bussola. In alto: macchina
a influenza elettrostatica e pila a colonna di
Alessandro Volta (foto Paolo Michelini).

158

al sâs 25 - anno XIII - I semestre 2012

notizie

Prossimamente
Le iniziative del Gruppo di studi “Progetto 10 Righe” alla Fira di sdaz
Antica fiera di Pontecchio (7-8-9 settembre 2012)
Palazzo de’ Rossi, Pontecchio di Sasso Marconi

venerdì 7 settembre ore 21,00 - stand all’interno del Borgo: presentazione del n.
25 della rivista “al sâs - storia natura cultura”. Con l’occasione le altre associazioni
culturali della montagna presenteranno le loro iniziative e i loro prodotti editoriali.
sabato 8 settembre ore 11,30 - area agricola: incontro/aperitivo “La vite e il vino a
Bologna e sui suoi colli” a cura dell’enologa Marisa Fontana con la partecipazione
dei gruppi di studio della montagna e in collaborazione con l’area agricola.
sabato 8 settembre ore 18,00 - Concerto e visita guidata nell’ambito della
rassegna “A passo di musica”, finalizzata a coniugare musica e arte. Sul sagrato
dell’Oratorio della Natività di Palazzo de’ Rossi si terrà un “caffè concerto”
incorniciato dal sole al tramonto. A seguire Sabrina Carlini guiderà i partecipanti
alla visita guidata nel borgo di Palazzo de’ Rossi. E poi, via tra le numerose
attrazioni della Fiera. L’evento è inserito anche nella rassegna “Corti, Chiese
Cortili”. Ritrovo stand InfoSasso c/o la Fìra di Sdàz. A cura del Gruppo di studi
“Progetto 10 righe”. Info e prenotazione obbligatoria c/o InfoSasso (051-6758409).
domenica 9 settembre ore 10,00 - Ritrovo presso Villa Griffone a Pontecchio: visita
guidata al Museo Marconi condotta dai volontari del Gruppo di studi “Progetto
10 righe” in collaborazione con la Fondazione Guglielmo Marconi. Prenotazione
obbligatoria al n. 051-846121 (Museo Marconi) entro giovedì 6 settembre.
domenica 9 settembre ore 18,00 - visita guidata “da Palazzo de Rossi all’Oasi di
San Gherardo”. A cura del Gruppo di studi “Progetto 10 righe” in collaborazione
con CSI e Pro Loco. Ritrovo ore 18,00 allo stand Infosasso c/o la Fìra di Sdàz. Già
inserito nel programma escursioni 2012. Info e prenotazione obbligatoria c/o
InfoSasso (051-6758409) - costo per assicurazione Euro 3,00.
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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 312,
Sasso Marconi – orari: dal martedì al venerdì 9.30-14.00 e 15.00-19.00; sabato: 10.00-13.00; lunedì chiuso; tel. 0516758409.
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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