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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 

 

285a- NEW 

A.I.R. Archivio: Post 1/6 “LAVORAZIONE DELLA CANAPA” 

Prima della produzione delle fibre tessili artificiali in larga scala, la coltivazione della canapa era molto 

diffusa nel nostro territorio. Dalla canapa (dopo la macerazione, che veniva fatta nei maceri, e le lavorazioni 

successive) si ricavava una fibra utilizzata in molti settori (tessile, cordame, …). Il sottoprodotto della 

lavorazione erano “i stech”, che venivano trasportati in carri con alte sponde (di rete metallica) per poi 

essere stoccati nelle soffitte delle case per essere utilizzati come combustibile. I grossi sassi (del Panaro), a 

fine macerazione, erano posti in –mucchi- al contorno del macero. 
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284a- NEW   

A.I.R. Archivio: Lavorazione dei tronchi d’alberi 

Ci sembra una lavorazione lenta e molto faticosa. 
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283a- NEW   

A.I.R. News: ‘BUONGIORNO SIGNOR MORANDI’ 

Mostra dei disegni del Crevalcorese Giorgio Lodi (socio Accademia I.R. Crevalcore), al ***Museo 

Casa Morandi ***(BO), via Fondazza n.36. Fino al 9 gennaio 2022. 

Link https://youtu.be/HFlU6j_Ogck 

 

 

282a- NEW   

A.I.R. Archivio: Porta Bologna dal Piazzale (particolare) 

Si vede bene uno dei due muretti che arricchiva Porta Bologna. In altra F.to -già postata- ci sembra di 

ricordare che sul terminale esterno dei muretti ci fossero i lampioni. Le persone con in testa l’immancabile 

cappello da uomo. 

 

https://youtu.be/HFlU6j_Ogck
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281a- NEW   

A.I.R. Segnala: Porta Modena, dietro auto bianca …!!?!! 

Chi va e chi viene dal Centro Commerciale DiMeglio ha un tratto di marciapiede pedonale (all’esterno del 

muretto del negozio di abbigliamento) molto compromesso; vicino al passaggio pedonale (che porta al 

Piazzale di Porta Modena) grande e pericolosa pozzanghera. 
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280a- NEW   

A.I.R. News: Rotonda stradale Crevalcore2, di notte 

Forse non tutti hanno occasione o la possibilità di vedere la nuova Rotonda di notte. 

 

279a- NEW   

A.I.R. News: Rotonda Crevalcore2 FINE LAVORI 

Oggi 22/11/2021 ore 14 sono terminati i lavori della rotonda stradale. Per noi è sobria, elegante e svolge 

egregiamente la sua funzione; ci piace. Chissà se presto si procederà per quella di Porta Modena? 
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278a- NEW   

A.I.R. Archivio: Coro della chiesa di S. Silvestro in Crevalcore 

L’antica chiesa (demolita nel 1901) aveva l’Abside, adiacente al Campanile, che occupava una parte 

dell’attuale via Cavour. 

 

277a- NEW   

A.I.R. Archivio: Crevalcore - ‘Esterno dell'Antica Chiesa demolita nel 1901’. 

Postiamo anche la didascalia collegata alla F.to. 
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276a- NEW   

A.I.R. Archivio: antica chiesa di San Silvestro, Crevalcore 

La F.to è antecedente alla fine del XIX Sec. Raffigura l’interno della nostra antica chiesa di San Silvestro 

demolita nel 1900. 

 

 

 

275a- NEW   

A.I.R. News: Verranno sostituite le Bacheche porta manifesti nei nostri bei Viali? 

Più volte abbiamo affermato che il lavoro di riqualificazione dei Viali di Circonvallazione è OK! Passeggiando 

non possiamo non notare che le bacheche porta manifesti sono brutte e obsolete. Chi affigge i manifesti 

nelle bacheche paga l’utilizzo al Comune? 
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274a- NEW   

A.I.R. Archivio: Porta Modena da Via Matteotti 

Persone a passeggio (si recano in Chiesa da Sera) in un’atmosfera tranquilla, nella via principale 

pavimentata in ciottoli del Panaro. 

 

 

 

273a- NEW   

A.I.R. Archivio: Chiesa di San Silvestro. Il Progetto iniziale. 

Nel 1900 fu demolita, a Crevalcore, l’antica Chiesa di San Silvestro per erigerne una nuova. Il progetto 

iniziale non fu realizzato interamente in quanto troppo costoso. 
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272a- NEW   

A.I.R. Archivio: grande festa a Crevalcore per la visita di …? F.to stampata alla rovescia 

Certamente era in arrivo un personaggio importante, se il Comune ha allestito degli addobbi così notevoli. 

Nella F.to sembra che sul campanilino di Porta Modena non ci sia il pilastrino con croce e bandierina 

segnavento? 

 

 

271a- NEW   

A.I.R. News: Giorgio Lodi, Catalogo della Mostra & disegno di Monica Vitti  

il nostro socio Giorgio Lodi espone (da sabato 13/11/21), nella Sede: “Casa Morandi” del MAMbo di 

Bologna. Link http://www.mambo-bologna.org/museomorandi/mostre/mostra-322/ 

Chi è Giorgio Lodi? Link di un filmato (A.I.R.) nel quale presenta i principali canali del nostro territorio. 

https://www.youtube.com/watch?v=bm3Z19GCKBs 

 

http://www.mambo-bologna.org/museomorandi/mostre/mostra-322/
https://www.youtube.com/watch?v=bm3Z19GCKBs
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270a- NEW   

A.I.R Archivio: Campanile in restauro, novembre 1985 

Con il terremoto del 2012 il nostro Campanile ha subito lievi danni (è caduto il pilastrino superiore che 

speriamo venga ricostruito), probabilmente per merito di questo restauro. 
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269a- NEW   

A.I.R. News: Giorgio Lodi, ritratto di Giorgio Morandi, disegno. 

MAMbo - Casa Morandi ... La conferenza stampa di presentazione della mostra si svolgerà in presenza 

mercoledì 10 novembre 2021 ore 12 ... Disegni del crevalcorese e socio A.I.R. Giorgio Lodi. 

 

268a- NEW   

A.I.R. News: il crevalcorese, Giorgio Lodi espone nella Sede: “Casa Morandi” del MAMbo di Bologna. 

Il nostro Socio (Accademia I.R. di Crevalcore – BO) esporrà, da sabato 13 novembre 2021 (fino al 9 

gennaio 2022), i suoi recentissimi bei disegni a matita nella mostra personale: “BUONGIORNO 

SIGNOR MORANDI”. Si tratta di una serie di opere -pseudo realistiche- raffiguranti alcuni importanti 

personaggi che hanno frequentato il grande artista bolognese.  

Curatore della mostra Carlo Zucchini. Sede espositiva: Casa Morandi, Via Fondazza, 36, Bologna. 

sabato dalle 14-17, domenica 10-13 / 14-17. Per ulteriori informazioni cliccare sul seguente Link 

http://www.mambo-bologna.org/museomorandi/mostre/mostra-322/ 

 

http://www.mambo-bologna.org/museomorandi/mostre/mostra-322/


12 
 

267a- NEW   

A.I.R. Propone: Estratto da Rassegna Storica Crevalcorese n.5 

Roberto Tommasini, “I cinema di Crevalcore”. Immagine ‘2’. Crevalcorissimo, spettacolo al Teatro Verdi, 

di Gianfranco Kelly, 1961. 

 

266a- NEW   

A.I.R. Propone: Estratto da Rassegna Storica Crevalcorese n.5  

Roberto Tommasini “I cinema di Crevalcore”. Immagine ‘1’ seguirà immagine ‘2’. vediamo che - ci sono 

luoghi, carichi di ricordi; questo è uno di quelli! Le famose feste da ballo, gli spettacoli di Gianfranco 

Kelly e i Cineforum di Carlo Zucchini e tanti altri. 
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265a- NEW   

A.I.R. News: Rotonda Crevalcore 2, un dubbio …? 

In un nostro post precedente avevamo associato i sacchi bianchi contenenti Sanpietrini con la pavimentazione del 

corpo centrale della Rotonda. Oggi abbiamo visto che la superficie interna della Rotonda è stata cementata con forma 

leggermente conica verso il centro. Ci è venuto un dubbio, Voi cosa ne pensate se la pavimentazione risultasse infine 

simile a quella della Circonvallazione Sud-Est di San Giovanni ? 

 

 

264a- NEW   

A.I.R. News: Casa storica (con lapide dedicata a Don Vincenzo Ferranti) in via Matteotti lato Nord, ormai a 

fine restauro 

Vediamo con piacere che siamo vicini al termine dei lavori della casa in intestazione; un’altra bella facciata 

si vedrà nella nostra via principale. Finalmente avremo il portico (lato Nord, primo segmento), da Porta 

Modena in continuità. 
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263a- NEW   

A.I.R. Propone: Roberto Tommasini, “Rassegna Storica Crevalcorese n.12 ottobre 2019” 

Giuseppe Manacchini (nasce a Crevalcore 1902), baritono crevalcorese di fama mondiale. Proponiamo in 

Facebook alcune immagini, di G. Manacchini a Crevalcore, estratte dal volume in intestazione (presente nel 

Sito internet del nostro Comune). 

 

262a- NEW   

A.I.R.FilmSvago: 8° MESE NOVEMBRE - Gattina Aira e i suoi 3 micini (Airini) 

Quattordici anni fa, nel marzo 2007 una bella gattina ha scelto di vivere in Accademia I.R. 

(Crevalcore). Alla fine del mese partorì in granaio, assistita dalle ragazze dell'Accademia, tre 

micini. Li seguiremo una volta al mese fino al primo compleanno. Link 

https://youtu.be/5y5eFSG6s6s 

 

 

https://youtu.be/5y5eFSG6s6s
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261a- NEW   

A.I.R. Archivio: Antica “Chiesa Parrocchiale di San Silvestro in Crevalcore … Questa chiesa Fondata prima 

del 1400 …” 

F.to Sx, antico disegno della chiesa, F.to Dx l’Abside. Sappiamo che questa chiesa fu demolita nell’intorno 

del 1900 ed al suo posto fu eretta la nuova Chiesa. 

 

 

260a- NEW   

A.I.R. Archivio: “23 Settembre 1911 dopo 5 minuti dal fulmine”. 

Il fulmine ha colpito l’angolo superiore sinistro del campanilino. Interessante il quadrante dell’orologio di 

Porta Modena. 
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259a- NEW   

A.I.R. Archivio: “Scuola - Secondaria di Avviamento al Lavoro – Crevalcore” 

F.to estratta dal Meletti. La scritta a penna (riteniamo di mano del Meletti) riporta: ”I due padiglioni sono … 

idealmente riuniti?”. Pensiamo che siano state unite due immagini: a sinistra la Scuola Elementare e a 

destra l’Avviamento al Lavoro. Non abbiamo l’originale, ma solo il file dell’immagine pubblicata. 

 

 

 

 

258a- NEW   

A.I.R. Archivio: Frazione Ronchi di Caprara 

Sotto alla Foto, a penna, “Chiesa di San Matteo = Edificio Monumentale”. I due leoni di Arenaria, posti sulle 

colonne del cancello di accesso alla Villa; si sono infranti –cadendo a terra- causa il terremoto. I grandi 

frammenti dovrebbero essere stati prelevati (per restaurarli) da personale incaricato dal Comune. 
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257a- NEW   

A.I.R. green: verde nei cortili privati del centro storico. Via Garibaldi 

È piacevole e riposante la vista di intervalli verdi nel Centro Storico.  

 

256a- NEW   

A.I.R. A.I.R. News: Crevalcore (BO - Grandi Querce in Area Ugo Bassi 

Nel passeggiare nelle aree limitrofe al nostro centro Storico, a volte, incorriamo in piacevoli sorprese, delle Querce 

enormi. 

Link video https://youtu.be/QCuFGACTd8M 

 

 

https://youtu.be/QCuFGACTd8M
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255a- NEW   

A.I.R. Archivio: Duttour Balanzon  

Crevalcore, Carnevale 1939, ultime F.to che abbiamo di questo simpatico personaggio. 

 

 

254a- NEW   

A.I.R. Archivio: Duttour Balanzon, F.to 2/4 

Crevalcore, Carnevale 1939, il Duttour Balanzon con i suoi due figli 

Le origini del nome (da Wikipedia) 
Nativo di Bologna, è il classico personaggio "serio", saccente e presuntuoso. Si tratta di un dottore in Legge: egli è 
infatti la caricatura del dotto e tronfio leguleio bolognese. Il suo stesso nome lo dimostra, infatti Balanzone deriva dal 
bolognese balanzån, ovvero bilancione, bilancia, ossia l'ovvio simbolo della Legge. 
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253a- NEW   

A.I.R. Archivio: Duttour Balanzon F.to 1/4 

Crevalcore, Carnevale 1939 –Ignari che in quell’anno … ! 
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252a- NEW   

A.I.R. Archivio: Vista di Crevalcore dalla vicina campagna 

Pensiamo che la F.to sia stata scattata dai campi vicino al Canal Torbido lato Nord (Borgo della Concia). 

Riconosciamo la casa (ancora uguale a quella nella foto) con i due portoni sita in Via Tioli angolo Via Vecchi. 
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251a- NEW  

A.I.R. News: Grandi Querce dietro alla Villa dei Due (o tre?) Leoni 

Passeggiare nelle aree limitrofe al nostro centro Storico, a volte, incorriamo in piacevoli sorprese. Un 

grande prato con in fondo, in area recintata, delle Querce enormi. A piedi percorrendo tutto il prato, non ci 

sono impedimenti, si raggiunge –girando in fondo a destra- una strada interna ad un quartiere residenziale 

e da lì alla ciclabile/pedonale sul Canal Torbido. 
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250a- NEW 

A.I.R. News: Lavori in corso a Sud del Centro Storico 

(F.to) Bene la Ciclabile/Pedonale in allestimento sul lato Sud della Circonvallazione (dal Canal Torbido alla 

Rotonda Crevalcore2); chi sa se è previsto –in un prossimo futuro- di continuarla fino all’inizio della strada 

per Casarossa. 

Alcuni sacchi bianchi contenenti Sanpietrini (stoccati vicino all’ex Pesa) ci fanno pensare che presto il centro 

della Rotonda sarà pavimentato (e diremmo fine dei lavori). 

Bene l’asfaltatura della strada per Sant’Agata. Certamente si procederà a delimitare la ciclabile/Pedonale. 

Non sarebbe male se si costruisse un cordolo di impedimento agli autoveicoli di parcheggiare. 
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249a- NEW 

A.I.R. suggerisce: in occasione dell’iniziativa di oggi al Castello dei Ronchi abbiamo pensato … 

Sarebbe utile costruire una Ciclabile che dalla Ciclovia del Sole, uscita Bolognina, arrivi al Castello dei Ronchi 

(sul ponte c’è già –da entrambi i lati- lo spazio necessario). 

 

 

248a- NEW 

A.I.R. Propone: “Rassegna storica crevalcorese”, N.7, giugno 2009”, Roberto Tommasini 

“Le radio di Crevalcore”. Siamo negli anni Settanta. Chi volesse approfondire ecco il Link: 

https://www.comune.crevalcore.bo.it/sites/default/files/Rassegna_storica_crevalcorese_7.pdf 

 

     

https://www.comune.crevalcore.bo.it/sites/default/files/Rassegna_storica_crevalcorese_7.pdf
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247a- NEW 

A.I.R. Propone: “Rassegna Storica Crevalcorese n.1 ottobre 2005”, Magda Abbati 

“Crevalcore al Fronte”. N.2 immagini pubblicate nella rivista in intestazione. 

 

 

246a- NEW 

A.I.R. Propone: F.to da “Rassegna Storica Crevalcorese n.9 novembre 2013” di Roberto Tommasini, 

“Crevalcore, la vita ai tempi dello Zuccherificio”. Per molti crevalcoresi lo zuccherificio fu un 

importante fonte di reddito. Nei mesi estivi molti crevalcoresi “i fèvan la campagna dal zòcar”. 
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245a- NEW 

A.I.R. Studio: La Baracchina vicino al Campanile conclusione 

Nella F.to sotto riportata, estratta dal volume "Ricordo e Saluti da Crevalcore di Fabio Bigiani – Art Stampa 2013", si 

vede la Baracchina; la didascalia data 1958. Inoltre in un'altra F.to (presente nel volume citato Pag52 F.to 249, poco 

riproducibile) si vede la Baracchina; la didascalia data 1962. Dal nostro Post precedente di stesso argomento abbiamo 

ricavato che la Baracchina è stata costruita tra il 1928 e il 1934". Da questo post ricaviamo che nel 1962 la 

Baracchina c'era ancora. 

 

 

244a- NEW A.I.R. Archivio: La Baracchina vicino al campanile 

La Baracchina era una gelateria. In A.I.R. qualche socio la ricorda a pianta quadrata, costruita in ferro e 

dipinta di verde con un’apertura rettangolare in ciascun lato; tutte e quattro chiudibili. Sarebbe 

interessante conoscere il periodo nel quale la Baracchina è stata costruita e in che anni è stata demolita? 
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243a- NEW A.I.R.FilmSvago: 7° MESE OTTOBRE - Gattina Aira e i suoi 3 micini (Airini) 

Quattordici anni fa, nel marzo 2007 una bella gattina ha scelto di vivere in Accademia I.R. (Crevalcore). Alla fine del 

mese partorì in granaio, assistita dalle ragazze dell'Accademia, tre micini. In soffitta hanno cominciato a giocare poi 

sono scesi al primo piano e nel vicolo. Li seguiremo una volta al mese fino al primo compleanno. Link 

https://youtu.be/b5uZgeywWmc 

 

 

 

242a- NEW 

A.I.R. Archivio: Asilo a Caselle (frazione di Crevalcore) 

Architettura razionalista? Qualcuno ricorda? Chi era G. Nannini? 

 

 

https://youtu.be/b5uZgeywWmc
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241a- NEW 

A.I.R. Archivio: Distributore di benzina nel piazzale di Porta Modena, lato Sud 

Il mese scorso abbiamo postato il distributore di benzina nel piazzale di Porta Modena lato nord. Oggi 

postiamo la foto del distributore che si trovava nello stesso piazzale, lato sud. Nello sfondo a destra sono 

ben visibili i bagni pubblici con i caratteristici finestrini quadrati, uno per ogni box doccia. 

 

 

240a- NEW 

A.I.R. Archivio: Il Palco Della Giuria. Crevalcore, Carnevale 1939 

Qualche adulto lo abbiamo riconosciuto. 
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239a- NEW 

A.I.R. Propone: Gabriele Boiani, “NOVECENTO”, Rassegna Storica Crevalcorese n.5, dicembre 2007 

Sfogliando la Rivista Crevalcorese in intestazione (da p. 37) abbiamo visto le seguenti –interessanti- 4 

fotografie, le proponiamo in Facebook. 

 

 

238a- NEW A.I.R. Archivio: Carnevale del 1939, a Palata Pepoli? 

La chiesa nello sfondo a sinistra, il canale oggi coperto, ci suggeriscono che siamo nella Frazione di Palata 

Pepoli? La foto potrebbe essere stata scattata dal lato del canale Bonifica (Est)? 
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237a- NEW  A.I.R. suggerisce: Crevalcore, Viale della Stazione 

Dopo il bel lavoro di riqualificazione dei Viali di Circonvallazione, sarebbe utile sistemare il doppio Viale 

della Stazione (Viale della Pace). Fino alla prima curva è Ok! Dopo la curva il lato Ferrovia e dopo la 

Baracchina sono impraticabili; sia a piedi che in bici. Sistemati i Viali suggeriamo di togliere dalla strada la 

riga Gialla sopraelevata. 
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236a- NEW  A.I.R. Archivio: Nidiata di Pierrot 

Crevalcore, Carnevale 1939 – a complemento del nostro post precedente ‘Pierrot innamorati’ 

 

 

235a- NEW A.I.R. Archivio: Pierrot Innamorati, Crevalcore, Carnevale 1939. 

Incontenibile ed elegantissima felicità. Purtroppo però, da quell'anno in poi, quanta felicità infranta! 
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234a- NEW A.I.R. Propone: Roberto Tommasini, “Novecento”, Rassegna Storica Crevalcorese n.2, 

dicembre 2007 

Sfogliando la Rivista Crevalcorese in intestazione (da p. 65) abbiamo visto le seguenti –interessanti- 

fotografie del Ballo all’aperto di Crevalcore, le proponiamo in Facebook. 

 

 

 

233a- NEW A.I.R. Archivio: Crevalcore Centrale Elettrica 

Abbiamo già postato altre foto della Centrale Elettrica di Crevalcore. In questa F.to è interessante notare 

che non c’erano ancora, il viale di Tigli sul lato Sud della Circonvallazione e il Palazzo oggi visibile nella curva 

(Sud-ovest) della circonvallazione. Si vede (al di là della Circonvallazione) la casa Chiericati. 
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232a- NEW 

A.I.R. News: Segmento della Ciclovia del Sole in Crevalcore 

F.to in alto Con i Soli dipinti a terra nel passaggio pedonale di Porta Bologna (Da noi già postati) e i nuovi segnali a 

terra nel passaggio Circonvallazione (già c’era il segnale verticale) – Parco Nord, e quanto presente nella nuova 

Rotonda, per noi il percorso della Ciclovia all’interno del nostro Paese è OK! Difficile sbagliarsi. 

F.to in basso Sappiamo che il nostro Comune ha già evidenziato il problema alla Provincia, ma ad oggi la situazione 

non è risolta. L’attraversamento di Via del Papa per percorrere via Fornace è molto pericoloso. 
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231a- NEW A.I.R.: Archivio: Crevalcore Carnevale 1939 

La Famiglia Pavironica di Modena. Nello sfondo si vede l’ingresso dell’attuale Caserma dei Carabinieri di 

Crevalcore, in quegli anni Casa Del Fascio (come riporta la scritta sotto al balcone). Prima del Fascismo era 

la Casa del Popolo. La Famiglia Pavironica è composta da tre personaggi –principali- dei burattini di Preti 

Leo (a Crevalcore c’è il Museo): “ Sandròn, la Pulonia e Sgurguegal”. 

 

 

 


