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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 

 

225a- NEW 

A.I.R. Archivio: F.to Michelini “Via Malpighi dall’Ospedale” 

Ingrandendo la foto si vede la pavimentazione della strada eseguita con sassi di fiume (del Panaro). La via 

non era dedicata a Matteotti (come lo è oggi) ma a Malpighi. Unica presenza, il bimbo in basso a sinistra! 
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224a- NEW 

A.I.R. News: Madonna del Terremoto. Crevalcore Piazzale Porta Modena 

La Madonna del Terremoto fu dipinta –frettolosamente sul muro- la sera del terremoto (da due soci A.I.R.). 

Da allora la Madonna (è stata consacrata) è venerata con la recita del Santo Rosario (in alcune serate dopo 

le 20:30). 

 Il 15 settembre 2021, un nostro socio ha restaurato la sacra immagine. 

La signora della casa adiacente (casa Parenti) cura il verde attorno all’immagine e le sere del Rosario 

sistema un altare (arredato) e le sedie. L’iniziativa raccoglie molte persone. 

L’intero comparto architettonico di Porta Modena attende il restauro (per i danni causati dal terremoto). Se 

anche il muro (visibile nella F.to) rientrasse nel restauro, non sappiamo che cosa è previsto per la sacra 

immagine. 
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223a- NEW 

A.I.R. Archivio: F.to Giuseppe Michelini Auto a Crevalcore nel 1900 

F.to in alto auto cabriolet, G. Michelini è l’uomo in piedi. Nella F.to in basso auto spider, G. Michelini 

(con la famiglia), è al volante della Peugeot. 
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222a- NEW 

A.I.R.News: SCULTURA - Rotonda di Crevalcore 2 
A nostro parere la scultura è bella ed appartiene al movimento denominato Astrattismo Geometrico. 
Condividiamo la scelta di averla spostata nella Rotonda, in quanto dove era non si notava. 
F.to 1 La scultura era nel prato del Parcheggio Crevalcore 2 
F.to 2 Oggi il piedistallo è vuoto, la scultura è stata rimossa (probabilmente ieri o questa mattina) 
F.to 3 La scultura installata nella nuova Rotonda 
Scultore: Felice Mattioli Nato a Crevalcore 1921 – morto a Bologna 2005 
Ha conseguito il diploma al Liceo artistico di Bologna e il diploma all’Accademia di Bologna. Ha insegnato 
scultura a Pesaro, poi a Milano ed infine a Bologna. La scultura in attenzione presenta una targhetta in 
metallo (fissata sul piedistallo in cemento) pochissimo leggibile. Le parole che abbiamo letto 
sono: Movimento spaziale, 1965, elemento in cemento fuso e bronzo, 25x100x99, dono dell’autore 
crevalcorese Felice Mattioli. 
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221a- NEW 

A.I.R. Archivio: Giuseppe Michelini. Sviluppo e stampa 

Abbiamo postato delle foto di Crevalcore fatte da Giuseppe Michelini (1873-1951), figlio del crevalcorese 

Pompeo Michelini. Nella foto lo vediamo nel suo laboratorio di sviluppo e stampa dei suoi scatti fotografici. 
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220a- NEW 

A.I.R. Archivio: Crevalcore. Piazzale di Porta Modena 

La Foto in alto evidenzia che dove oggi c’è il passaggio pedonale con l’ufficio dell’Avis & Aido (ex bagni 

pubblici) c’era un cortile (annesso alla casa adiacente a Porta Modena) con molta vegetazione ed una 

porticina che collegava il cortile al piazzale. La grande terrazza con balaustra sul piazzale, adiacente al 

Palazzo (sulla destra) oggi è una casa con piano terra e primo piano; non sappiamo in che anni è avvenuta la 

modifica. La Foto in basso presenta la medesima situazione architettonica visibile oggi. Nel Piazzale si 

vedono delle persone, tra di esse (al centro) il Parroco con il chierichetto.  
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219a- NEW 

A.I.R. Archivio: Distributore della benzina nel piazzale Porta Modena, lato Nord 

La F-to in alto, prima versione del distributore di benzina. La foto in basso è lo stesso distributore con modificata la 

parte superiore (per reggere la grande scritta Total). Ci sembra che il Distributore Total sia stato rimosso negli anni 

Settanta. Nella foto in basso (a destra) si vedono i Bagni Pubblici con tutti i piccoli finestrini; uno per ogni locale 

doccia. Si vede anche che sulla Porta Modena manca il campaniletto reggi campane (caduto causa un fulmine). Le due 

foto ce le ha date Maurizio Borghi il quale le ha avute dal gestore del distributore Luciano Querzoli. Nello stesso 

Piazzale c’era un altro distributore (nel lato Sud) che è stato rimosso anni prima di quello Total.  
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218a- NEW 

A.I.R. Archivio: F.to Michelini “… Crevalcore …” 

In alto “Crevalcore. Carlo Bergamini. Somarello”, riteniamo che l’ingombrante personaggio sul calesse 

percorra via di Mezzo Levante. In basso “Crevalcore. Gruppo pranzo Michelini, 21 luglio 1901”, è 

interessante vedere come gli invitati (appartenenti alla borghesia) sono abbigliati e acconciati per il pranzo. 
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217a- NEW 

A.I.R. Archivio: F.to Michelini, “Crevalcore, tramonto in valle” 

Alcuni nostri soci hanno visto le valli di Crevalcore, molti di noi non le hanno viste. 

 

 

 

216a- NEW 

A.I.R. Archivio: Porta Modena, “VEICOLI AL PASSO”. 

Sul lato destro della Porta Modena vediamo un cartello con scritto “Veicoli al Passo”. Negli anni della foto non 

dovevano esserci molti veicoli a transitare sotto la Porta, nonostante ciò la prudenza era consigliata. Sulle 

semicolonne a destra e sinistra (in alto) appaiono i bracci metallici di supporto lampioni. 
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215a- NEW 

A.I.R.FilmSvago: 6° MESE SETTEMBRE - 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/6H0ZNVQk5OU 

 

 

  

https://youtu.be/6H0ZNVQk5OU
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214a- NEW 

A.I.R. Archivio: F.to Michelini: “Crevalcore. Raccolta del fieno” 

Nella foto in alto si vede il padrone o il fattore che controlla il lavoro delle operaie. Nella 

foto in basso è sorprendente vedere quanto foraggio hanno caricato sull’invisibile carro¸ 

ignaro e rassegnato il cavallo.   
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213a- NEW 

A.I.R. Archivio: F.to Michelini – “Crevalcore Campanile da S. Croce” 

Il campanile (1421-1424) è la più antica costruzione del nostro paese. Da molti secoli è il primo 

segno all’orizzonte che attrae lo sguardo di chi viene a Crevalcore. Nella foto si nota che l’abside 

della antica chiesa (addossata al campanile) era già stata demolita. Importante ricostruire la 

cimasa (con la croce) sulla sommità del campanile caduta a terra causa lo sisma. 

 



13 
 

212a- NEW 

A.I.R. News: Rotonda in prossimità di Crevalcore 2 

Sono ripresi i lavori. Abbiamo notato che i tecnici stanno posando i cubetti di porfido 

(Sampietrini o Bolognini) all’interno delle isole presenti nella rotonda. A noi sembra una 

buona e duratura soluzione, con pochissima manutenzione. Non sappiamo se questa 

pavimentazione sarà utilizzata anche all’interno della rotonda centrale. 

 

 

Inizio rimozione dei semafori 
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211a- NEW 

A.I.R. Archivio: Porta Ponente & Stazione Ferroviaria 

In alto a Sx: (2) “Porta e Chiesa della Concezione come era originariamente prima 

della costruzione degli edifici che formano il Piazzale esterno di Porta Modena.”In 

basso Dx: (3) “Stazione ferroviaria arrivo dell’automotrice elettrica” 

 

 

 

 

da un commento di: Emilio Guizzardi in Facebook: "Automotrice ad accumulatori RA 002, in servizio tra 

Bologna e San Felice sul Panaro tra il 1899 ed il 1903." 
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210a- NEW 

A.I.R. Archivio: F.to Michelini in alto “Famiglia Pederzini. Le ragazze” 

La F.to di Michelini a in alto è estratta dal Ns. Archivio. Si nota molto bene che le ragazze presenti 

nella foto a sinistra sono le stesse della foto a destra. La F.to di Michelini in basso l’abbiamo 

ricavata da un commento di Luigi Pederzini (a un nostro post –in Facebook - di stesso argomento). 
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209a- NEW 

A.I.R. Archivio: F.to Michelini - “Famiglia Pederzini, I nonni” 

Pensiamo che la foto risalga al primo decennio del ‘900, e che la famiglia Pederzini abitasse 

alla Cà Bela (indirizzo attuale: Via Giuseppe Fanin, 316), Crevalcore. 

“… E' oltremodo interessante notare come il vecchio Pederzini porti ai lobi delle orecchie due 

anelle: simbolo dell'arzdour, del reggitore, il capofamiglia. …” 
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208a- NEW 

A.I.R. Archivio: Foto di Giuseppe Michelini: “Crevalcore. Fiera dei buoi” 

La Fiera si teneva nei prati nei quali fu edificato (anni ’50) il Cinema 

Verdi. Il filare di Tigli fu spostato (Da via della Rocca) nella 

Circonvallazione. 
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207a- NEW 

A.I.R. Archivio: F.to di G. Michelini: "Giro d'Italia 1910. Sulla 

Persicetana". 

Nel 1910 il Giro d'Italia passò da Crevalcore. 
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206a- NEW 

A.I.R. da Roberto Tommasini - Palazzo Stagni, Biancossa. 

Loretta Poggi ci ha chiesto se avevamo immagini del Palazzo in intestazione. 

Postiamo le immagini che ci ha dato Roberto Tommasini. 

 

 

 

205a- NEW 

A.I.R. Archivio: Foto di Giuseppe Michelini: “Crevalcore. La famiglia in automobile Peugeot”. Il 

cortile e quello della Banca Unicredit (Già casa Michelini) a Crevalcore. 
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204a- NEW 

A.I.R. Archivio: Foto di Giuseppe Michelini: “Riccione, luglio 1903, sotto i capanni 60 °C” 

Giuseppe Michelini nasce a Bologna nel 1873, da Giuliana Majani e dal crevalcorese Pompeo Michelini, 

muore a Bologna nel 1951. Le sue belle fotografie (alcune scattate a Crevalcore) sono pubblicate in un 

volume a cura di Renzo Renzi, Bologna 1900, Viaggio Fotografico di Giuseppe Michelini, Grafis Zanichelli, 

1980. Il libro citato lo si può considerare un “… Romanzo Fotografico di un giovane signore …”. Il giovane 

signore, fu naturalmente, Giuseppe Michelini. 

 

 

203a- NEW 
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A.I.R. Archivio: Piazzale di Porta Modena, "F.to Giuseppe Michelini" 

In fondo a sinistra il Chiesolino 

 

 

202a- NEW 

A.I.R. Archivio: “Viale alla Stazione”  

Si usciva da Porta Bologna e si andava diritto fino ai Beni Comunali (e oltre). “Via di Mezzo 

levante prima dell’erezione dei padiglioni scolastici … A sinistra l’asilo Inf. Stagni è nascosto dalla 

folta alberatura … In fondo a destra vedasi la stazione ferroviaria. Nel mezzo in fondo poco oltre il 

viale che volta per portare alla ferrovia vedasi la casa chiamata il Lazzaretto, perché servì ad uso di 

Ospedale per i colerosi del 1855”. 
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201a- NEW 

A.I.R. Archivio: L’antichissima e veneratissima Madonna dell’Orto, Chiesa della 

Concezione 

Foto Sx - I putti e l’intero apparato in stucco, della parete dietro l’altare, che 

adornano l’immagine della Madonna della Concezione (già dell’Orto), sono stati 

eseguiti dal noto scultore Bolognese Giuseppe Mazza (Bologna 1653 – Bologna 

1743). La Madonna, non conosciamo chi la dipinse, risale al 1584. Quando nel XVIII 

sec. fu edificata la Chiesa della Concezione, la porzione di muro, del vicino orto, sul 
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quale era dipinta la Madonna; fu tagliato. La Madonna (con il muro di supporto) 

furono collocati nel costruendo edificio religioso, dove ancora oggi è sistemata. Il 

dipinto, nei secoli ha subito dei restauri, l’ultimo a causa dei danni provocati dal 

recente terremoto. (*) “Piccola Guida ai Segni della Chiesa da Sera in Crevalcore”, di 

Carlo Zucchini, 1978, è un pregevole Romanzo Storico che racconta le varie vicende 

di questa nostra preziosa Chiesa e della veneratissima Madonna ((*) pubblicato sul 

Sito A.I.R.).   

 

 

 

200a- NEW 

A.I.R. Archivio: 
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199a- NEW 

A.I.R. Archivio: Crevalcore – Piazza Re Galantuomo – Palazzo delle Poste  
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Il nostro Comune inaugurò nel 1930 questa grande e bella architettura. Prima del 

nuovo Palazzo l’area era occupata da “… Le troppo umili casette da villaggio di 

montagna …” che furono demolite. Oggi gli appartamenti e i negozi sottostanti 

sono tutti di proprietà privata? In basso a destra (in ombra) si vede il chiostro (in 

ferro dipinto di verde); negli anni ’50 – ’60 era una gelateria finestrata sui quattro 

lati. 
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198a- NEW 

A.I.R.FilmSvago: 5° MESE AGOSTO - 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/UbOVbtbxQOU 

 

 

 

  

https://youtu.be/UbOVbtbxQOU
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197a- NEW 

A.I.R. Archivio: Crevalcore via Tioli (oggi via Roma), Chiesa di S. Croce 

La chiesa di S. Croce fu eretta nel 1770 (al posto di una piccola chiesa che fu demolita) e terminata 

nel 1772. La via, dove fu eretta la chiesa, era nominata anticamente via S. Croce, poi via Tioli (nel 

periodo della F.to), infine via Roma. Il nome via Tioli fu trasferito in un’altra via del Centro Storico 

(questa via era –ed è- dedicata a Monsignor Pietro Antonio Tioli -Caselle di Crevalcore nel 1712, 

Roma 1796- fu il cameriere segreto di S. S. e segretario di S.C. de’ confini dello stato ecclesiastico). 
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196a- NEW 

A.I.R. Archivio: Crevalcore, F.to di giovani sul Canal Torbido 

Il giovane al centro è in divisa militare, diremmo Prima Guerra Mondiale. Ha nelle mani un foglio; 

una licenza o la chiamata alle armi o, … Nello sfondo, a sinistra ci sembra di scorgere un fabbricato 

lungo; se fosse la vecchia ghiacciaia la F.to sarebbe stata scattata sul canal Torbido a Nord di 

Crevalcore? 

 

 

195a- NEW 

A.I.R. Archivio: Crevalcore “Nuove case popolari” 

Notizia orale: “I lavori sono iniziati nel 1939 e sono terminati nel 1942-43”. 

Forse sono le uniche costruzioni di un certo rilievo fatte a Crevalcore durante la 

Seconda Guerra Mondiale. 
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194a- NEW 

A.I.R. Archivio: Via Matteotti (con le sue due Porte) e Piazza Malpighi del nostro Centro Storico sono … 

belle. I nostri avi ci hanno consegnato una eccellente eredità architettonica che abbiamo fino ad oggi 

conservato; ad esclusione –purtroppo- dello storico Palazzo Settecentesco che fu in gran parte demolito 

per erigere il ‘fabbricato ex Bacchelli’. Naturalmente sappiamo che le grandi architetture di proprietà del 

Comune sono in attesa di restauro. Riusciremo entro il 2030 a riportare tutto come era prima del 

terremoto? Oggi alcune abitazioni private di Via Matteotti presentano la facciata con parti di intonaco a 

vista, peccato se non verranno dipinte. 
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193a- NEW 

A.I.R. Archivio: In un altro paese l’avrebbero fatto! Ortogonalità e simmetria sono forse nel 

nostro DNA. 

“La nuova chiesa è stata innalzata sull’asse del Palazzo Comunale. Il monumento si trovava più a 

sinistra essendo stato collocato sull’asse della chiesa demolita …” (vedi F.to 1). I crevalcoresi 

accortisi del disassamento (F.to 2) non esitarono a spostare il monumento (F.to 3). La (F.to 4) 

raffigura la prima posa in opera del monumento, o lo spostamento successivo. Cambiare la 

posizione originaria del monumento a Malpighi fu senz'altro un lavoro impegnativo, ma ritenuto 
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necessario per ripristinare allineamento e simmetria; valori architettonici specifici del nostro 

Centro Storico. 
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192a- NEW 

A.I.R. Propone: Nonni e bisnonni spericolati! F.to ricordo di fine lavori. 

“… L'attuale chiesa fu edificata in forme neogotiche tra il 1901 e il 1910 su progetto 

dell'architetto Luigi Gulli, ma terminata solo nel 1928 …”. 

La F.to postata è copiata da: “Roberto Tommasini, 28 dicembre 2012. La croce della 

Chiesa di San Silvestro all'inizio della sua carriera”. 

 

 

191a- NEW 

A.I.R. Archivio: Crevalcore, 120 anni fa, la nuova chiesa di San Silvestro 

La F.to dietro, riporta a matita, “27 ottobre 1901. Posa della prima pietra della nuova chiesa di San 

Silvestro… celebrante Mons. Zoccoli … Posa della prima pietra … Arciprete Alessandro Landi”. I lavori edili 

procedettero molto lentamente e furono più volte sospesi per mancanza di denaro. Nel 1908 venne a 

Crevalcore Mons. Adelmo Bisteghi (1881-1952) che ottenne i finanziamenti per riprendere e terminare 

l’opera. 
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190a- NEW 

A.I.R. Archivio: La Madonna di San Luca venne portata a Crevalcore 

In occasione della Fiera del Carmine (della Madonna del Carmine o del Carmelo, quest’ultimo derivato da 

quello dell’omonimo monte). Postiamo l’immagine della Madonna più famosa di nostra memoria. In che 

anno la Madonna di San Luca venne a Crevalcore? 
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189a- NEW 

A.I.R. Archivio: Consorzio Canapa (Crevalcore) 

Era ubicato dove attualmente c’è il Centro Commerciale ‘Crevalcore 2’. La parte di 

fabbricato non visibile nella foto è esattamente simmetrica a quella visibile. 
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188a- NEW 

A.I.R. Archivio: Castello di Palata Pepoli 

Il Castello fu costruito per volere del Conte Filippo Pepoli intorno al 1540. Alla 

metà del XX secolo tutte le proprietà dei Pepoli, compreso il Castello, vennero 

cedute ai principi Torlonia.  

 

187a- NEW 

A.I.R. Archivio: Carnevale a Crevalcore 1939 

A settembre dello stesso anno iniziò la Seconda Guerra Mondiale, l’Italia entrò nel 

conflitto l’anno dopo. Fu l’ultimo carnevale a Crevalcore o si continuò anche negli anni 

successivi al ’39 ? 
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186a- NEW 

A.I.R. Archivio: Palata Pepoli, c'era un bel viale alberato 

 

 


