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Nel 1968 l’Accademia I.R. pubblicò tre numeri della rivista “Il Foglio”. Gli argomenti trattati erano di tipo vario, 

principalmente riferibili alle ‘vicende’ crevalcoresi. “Lo Zibaldone” aspira a perseguire, con nuova tecnica, gli stessi fini.  

LO 
NEW, PUBBLICATI IN ORDINE CASUALE - LE NOSTRE OSSERVAZIONI SONO COLLABORATIVE 

 

413a- NEW 

A.I.R. archivio: Scuola Elementare Crevalcore, cartelli “Insegnamenti Oggettivi”. L’Aquila 

Nella nostra scuola elementare erano appesi alle pareti, poi furono tolti (Carlo Z. evitò che fossero 

dispersi). Sono attualmente conservati in A.I.R. e ai Ronchi. Misura 70 x h=90, cm circa. 
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412a- NEW 

A.I.R. Relax: Lago Santo Modenese, altitudine 1500 m, temperatura 22 °C (ore 12), oggi 2/7/2022 

Alle pendici del Massiccio del Monte Giovo si trova questo bellissimo fresco lago. Sul lago due ristoranti, 

meglio prenotare (un ristorantino nel parcheggio); il lago è molto frequentato. Grande parcheggio a 

pagamento, in alternativa si può lasciare l’auto a 1,5 Km e raggiungere il lago a piedi. In ogni caso gli ultimi 

500 m –per raggiungere il lago- si percorrono solo a piedi. 

 

411a- NEW 

A.I.R. archivio: Scuola Elementare Crevalcore, cartelli “Insegnamenti Oggettivi”. Il cervo 

Nella nostra scuola elementare erano appesi alle pareti, poi furono tolti (Carlo Z. evitò che fossero 

dispersi). Sono attualmente conservati in A.I.R. e ai Ronchi. Misura 70 x h=90, cm circa. 
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410a- NEW 

A.I.R. Archivio: Villa Malpighi a Corticella (BO) & vicenda Sbaraglia-Malpighi 

La stampa riporta in basso: ”R. Fantuzzi dip. & A. Nini dis. e (inc.?)”. Sotto all’immagine: “[…] lo Sbaraglia 

[…] non contento di tormentarlo in città, mulina ora di molestarlo in campagna. Forma quindi un disegno di 

là portarsi col Mini, e con alcuni fidi scolari tutti a cavallo, armati di verghe […] dando l’assedio alla sua 

onorata Villa. […] Perciocché tutto, che vi trovò di pregevole, fu per lui ruinato. Sperperò sacrilegamente i 

suoi apparati anatomici, ruppe i suoi microscopii, e mise a devastazione, a disordine tutta la Malpighiana 

villetta, nessun rispetto mostrando verso il venerando Anantomico.” ( Notizie edite ed inedite della vita e 

delle opere di Marcello Malpighi e di Lorenzo Bellini, raccolte da Gaetano Atti, Bologna, tip. Governativa alla 

Volpe, 1847). 

 

 

409a- NEW 

A.I.R.: Mietitura nella nostra campagna 

Il pulviscolo del grano esce dalla mietitrebbia e si diffonde nella nostra atmosfera ...ma … quest’anno 

… speriamo … 
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408a- NEW 

A.I.R. archivio: Scuola Elementare Crevalcore, cartelli “Insegnamenti Oggettivi” 

Questi cartelli (70 x h=90, cm circa) riportano in alto la “Categoria”, nella foto “Uccelli”. Nella nostra 

scuola elementare erano appesi alle pareti, poi furono tolti e l’Accademia (Carlo) li ha salvati dalla … 

Sono attualmente conservati in A.I.R. e ai Ronchi. I Cartelloni, con le diverse categorie, sono in attesa 

del Museo Cittadino. Antonio Vallardi Editore Milano, ….  

 

 

407a- NEW 

A.I.R. percorsi storici a piedi: Romea Nonantolana (antichissima via). 

A Nonantola passeggiando nel viale di Via 2 Giugno 1946, vicinissimo al parcheggio, abbiamo visto il cartello 

che riporta la seguente indicazione “Via Romea Nonantolana: Rubbiara 0:45, Villa Sorra 1:15, Castelfranco 

Emilia 2:15”. Si percorre –oltre che a piedi- anche in bici? Ricordiamo che sull’argine Sx del Ponte di Ca’ 

Bianca sul Panaro (zona Casoni & Palata Pepoli) c’è il cartello “Romea Nonantolana”. 
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406a- NEW 

A.I.R. News: Grano maturo nelle nostre campagne. 

In giugno, senza particolari riflessioni, vedevamo nei campi il bel grano maturo. Quest’anno, seconda metà 

giugno 2022, l’attualità ci impedisce di sorvolare su … 

 

 

405a- NEW 

A.I.R. News: “Marustica aserb e madur”, Ciclovia del Sole 

Nel tratto di Ciclovia dl Sole che va da Crevalcore (dopo la discarica) a San Giovanni in Persiceto; passato il 

ponte sul canale Gallego (è indicato), a Sx ci sono degli alberi spontanei carichi di mirabolani (marustica). 

Che bontà antica. 
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404a- NEW 

A.I.R. amenità: Crevalcore, in pseudo terrazza giardinetto spontaneo 

Alcuni anni fa mettemmo, in posizione casuale, dei vasi pieni di terra umida nella pseudo terrazza (un 

tetto piano con muretto perimetrale). Non abbiamo mai seminato, annaffiato, concimato, ecc., sono nate 

piante spontanee che reggono bene il clima estivo ed invernale senza alcuna manutenzione. 
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403a- NEW 

Nostra notizia errata su ZIBALDONE 400-New “Giosuè Carducci a Crevalcore” 

Abbiamo scritto che la foto è stata scattata davanti alla casa Salina (già Corsini) a Crevalcore. Alberto 

Quaglieri, in Facebook Sei di Crevalcore Se…ha commentato: “La foto in questione è stata scattata presso la 

“Tenuta Grande Bosco” della famiglia Sacerdoti, che poi ha dato il nome alla frazione La Grande di Nonantola. La 

villa si trova in via Guercinesca Est” …. Da alcune pubblicazioni del "Centro Studi Storici Nonantolani". La stessa 

vostra foto viene indicata provenire da "Archivio fotografico biblioteca comunale G.C Croce, San Giovanni in Persiceto". 

Per la conferma basta guardare il particolare della cartolina dove si riconoscono la porta di entrata, le due 
finestre e il pluviale a fianco della porta, cosi come si vedono nella foto” Alberto Quaglieri ha postato nei 

commenti le fonti e due foto ed un link che dimostrato la correttezza della sua asserzione. Link 

https://www.facebook.com/CentroStudiStoriciNonantolani/photos/a.202764066727388/289909091346218 

 

 

 

https://www.facebook.com/CentroStudiStoriciNonantolani/photos/a.202764066727388/289909091346218
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402a- NEW 

A.I.R. News: ‘IL FICO’ Poesia di Carlo Zucchini 

Nato per caso, cresce da solo, sa cosa vuole. Vuole luce, mangia sole, beve pioggia, canta con gli uccelli che 

amano i suoi frutti. Sa di essere una pianta evangelica. Forse conosce Dio. Forse ha letto Spinoza. 

 

 

401a- NEW 

A.I.R. News: Il doppio filare di Tigli nella nostra Circonvallazione spande un PROFUMO INEBRIANTE 

Non è facile porre in immagini l’argomento sopra citato. Per postare …. abbiamo immesso un cerchio 

monocromatico che attende soluzioni migliori della nostra. 
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400a- NEW 

A.I.R. Archivio: Giosuè Carducci a Crevalcore 

La foto è abbinata ad un cartoncino che riproduce -schizzo- la foto con un numero progressivo sui vari 

personaggi ed una didascalia, al N°4 c’è scritto Sig. Carducci. La casa era quella dell’Architetto Corsini (oggi 

casa Salina). 
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399a- NEW 

A.I.R. Archivio: Chiesa di San Silvestro Crevalcore, celebrazione per la posa della prima pietra 1901  

La foto riporta (sul retro) a matita “posa della prima pietra 27 ottobre 1901. La casa che vedasi dietro 

l’altare è la medesima che ora fiancheggia il coro e la sagrestia (*). L’area delle altre casette a sinistra ora fa 

parte della strada (a est di via Garibaldi). La casa grande apparteneva alla famiglia Riccardi e le piccole 

erano di proprietà della Parrocchia. Il celebrante Monsignor Zoccoli … Arciprete Don Alessandro Lunardi.” 

(*) In via Garibaldi. L’altare e i fedeli sono disposti nell’asse Est / Ovest; l’altare è ad Ovest. 

Non è facile comprendere l’orientamento dell’altare e dei fedeli nella foto antica. Lo schema sotto ha lo scopo di 

rendere più facile la comprensione. Praticamente le due case (contrassegnate con il numero 2) furono poi abbattute 

per far spazio all’acciottolato e alberi attuali. La casa grande (1) fu trasformata nell’attuale sagrestia (piano terra) e al 

primo e secondo piano in abitazioni (lato ovest della chiesa, ingresso in via Garibaldi).  
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398a- NEW 

A.I.R. Informa: presentazione del libro “MORANDI” di Carlo Zucchini 

Il nostro socio Carlo Zucchini presenterà (Palazzo TE Mantova, martedì 7 giugno ore 18) il suo libro 

‘Morandi una certa luce saturnina’, Corraini Edizioni. Prenotazione obbligatoria alla 

mail: spaziote@fondazionepalazzote.it 

 

 

397a- NEW 

A.I.R. Svago: Appennino Modenese – versante del Panaro (già Torrente Scoltenna) 

Il noto sentiero settecentesco Via VANDELLI (dall’omonimo ingegnere che lo progettò) congiungeva 

Modena a Massa Carrara. Attualmente molti tratti di questo percorso (facile e sicuro) sono ancora esistenti. 

Noi abbiamo camminato nella Via Vandelli da Sant’Andrea Pelago verso Cento Croci. Abbiamo incontrato 

molte persone a piedi e in mountain bike. 

 

mailto:spaziote@fondazionepalazzote.it
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396a- NEW 

A.I.R. considerazioni: La foto del nostro post precedente, evidenzia anche … 

La foto che ripresentiamo mostra una casa (ed altro …) in via Cavour (lato chiesa) adiacente alla canonica. 

Questa casa (ed altro …) fu poi demolita per fare spazio alla nuova chiesa di San Silvestro e all’area che oggi 

vediamo con alberi. Nella foto si vede la canonica già completata e l’abside non ancora terminata. Da altre 

foto ricaviamo che l’inizio lavori della nuova chiesa iniziarono dall’abside. Questo ci permette di supporre 

una datazione della foto tra il 1905 e il 1910.  

 

 

395a- NEW 

A.I.R. Archivio: Ci fu un’area vuota dietro alla nuova Chiesa di San Silvestro? 

La foto attesta che ci fu un’ampia area vuota dietro alla chiesa, dall’altra parte della via Albertini 

Ponente. Era un cortile di una casa padronale? A nord fino dove arrivava? 
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394a- NEW 

A.I.R. ricordi > 10 anni fa ci fu la seconda scossa di terremoto (martedì 29 maggio 2012) 

Fu la seconda scossa che attivò, per sicurezza, la chiusura del centro storico del nostro paese. I Vigili del 

fuoco verificarono le strutture e posero in sicurezza quelle pericolanti e svolsero altre attività per le 

necessità dei cittadini. Furono allestite tendopoli e altre soluzioni abitative per chi non poteva utilizzare la 

propria abitazione. I danni alle strutture dei privati –oggi- ci sembrano risolti, quelli degli edifici pubblici e 

religiosi sono –via via- in restauro. 

 

 

393a- NEW 

A.I.R. Archivio: dal MELETTI (manoscritto, Archivio Storico Comunale di Crevalcore) 

Di mano del Meletti: Sx IN ALTO: “Il Monumento a Malpighi che era stato ubicato nell’asse della chiesa 

silvestrina poscia demolita, non era per necessità con quello del palazzo comunale”. Sx IN BASSO: “Tra le 

due finestre centrali della balconata vedasi il fascio Littorio. A dx Fascio Littorio. 
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392a- NEW 

A.I.R. meditazioni: Casa che fu Sede dell’Accademia I.R., stessa Casa oggi maggio 2022 

La Foto pubblicata da Alberto Mantovani in Facebook “Sei Di Crevalcore Se…”, che ringraziamo, ricorda 

quale fu la Sede della nostra Associazione (dal 1968 al 2000) quando –tra l’altro- curavamo tutto il 

Complesso Storico & Architettonico. La foto scattata da noi presenta la stessa casa oggi. Le attività che si 

svolgono sono più che meritevoli, “Luogo d’ascolto” & “Distribuzione di cibo …”. Meditazione, siamo nel 

cuore storico artistico di Crevalcore: Porta Modena, Chiesa da Sera, Oratorio della Pietà, casa che fu la 

residenza della antica Confraternita poi casa natale di Gaetano Lodi.... Dopo il restauro, trasferire le attività 

attuali in altra sede, più grande ed idonea ai servizi citati è da valutare? 

 

 

391a- NEW 

A.I.R. News: Florio Cavani, “Crevalcore e Dintorni”, Il Torchio, febbraio 2022 

“Crevalcore e Dintorni” è un “Quaderno di ricerca. Frammenti di storia dagli albori al XIX secolo”. Un 

ringraziamento al nostro concittadino che ha offerto, con questo libro, un utile contributo alla conoscenza 

delle vicende storiche riguardanti il nostro territorio. Il volume è distribuito gratuitamente nelle librerie, le 

edicole e uffici pubblici di Crevalcore. A pag. 144-145 è sintetizzata la storia antica della nostra Accademia 

I.R. 
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390a- NEW 

A.I.R. ricordi: oggi 20 maggio 2022 sono trascorsi 10 anni dalla prima scossa del terremoto. 

Maurizia ci ha ricordato la ricorrenza crevalcorese. Per fortuna nessuna vittima. Molto è stato fatto, molto è 

ancora da fare; certamente si farà! Quale immagine proponiamo …, abbiamo scelto questa! 

 


