
1 
 

 

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 

 

321a- NEW 

A.I.R. Archivio: Gaetano Lodi e suo Figlio 

Gaetano Lodi (Crevalcore, 27 novembre 1830 – Bologna, 3 dicembre 1886), illustre 

pittore/decoratore crevalcorese; nell’immagine in alto e il figlio nell’immagine in basso. 
F.to donata all’A.I.R. dalla gentilissima Sig.ra Bergonzini. 
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320a- NEW 

A.I.R. Informa: chi era lo storico crevalcorese Lorenzo Meletti, più volte citato quale fonte nei nostri post. 

 “Chiunque si occupi di storia crevalcorese non può prescindere dalla consultazione dei manoscritti di 

Lorenzo Meletti, custoditi presso la Biblioteca Comunale di Crevalcore. È un’opera per la quale non è 

sprecato né iperbolico l’aggettivo “monumentale”, visto che si tratta di 52 volumi, frutto, si può dire, delle 

fatiche di una vita” … “… Lorenzo Meletti nacque a Finale Emilia il 18 novembre 1865. Era figlio del Dottor 

Antonio Meletti, di professione avvocato, e di Maria Spinelli, figlia del finalese Pietro Spinelli e della 

crevalcorese Rosa Ricciardi…”… “…Alla morte dell’autore la raccolta, che aveva una consistenza originaria di 

68 volumi, venne depositata alla Casa del Fascio che fu saccheggiata dopo il 25 luglio del ’43 e rischiò di 

essere dispersa per sempre. Il recupero di molti volumi, a casa di privati cittadini, si deve a Carlo Zucchini 

che ebbe l’incarico di bibliotecario della Biblioteca comunale alla fine degli anni ’50”* 

(*) Paolo Cassoli, Lorenzo Meletti, storico crevalcorese, Rassegna Storica Crevalcorese, n. 3, gennaio 2006. 

 

 

319a- NEW 

A.I.R. documenti: “Crevalcore Piazza Re Galantuomo e monumento Marcello Malpighi”* 

Sotto alla foto: * “Sulla fronte di mezzodì sotto alla cornice più bella evvi un secondo marmo in cui 

campeggiavano quattro scudetti i cui stemmi furono raschiati ai tempi della Repubblica Cisalpina. … 

Scherzosamente il popolino li chiamava le quattro mistocchine”. (A Crevalcore erano chiamate, in 

dialetto, mistucchini le crescentine oblunghe di farina di castagne). 

(*) Dal manoscritto del Meletti 
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318a- NEW 

A.I.R. News: Sul fronte del nostro Cimitero, negli angoli esterni, ci sono due nobili spazi architettonici. 

I due eleganti ambienti sono, tra loro, uguali. Sul pavimento rettangolare due colonne –poste sul fronte- 

reggono il timpano. L’accesso all’interno è protetto, sui tre lati, da cancellate in ferro. Quello a Nord 

contiene la tomba di Gaetano Lodi, quello a Sud è sempre stato inutilizzato. Quest’ultimo potrebbe essere –

virtualmente- dedicato a tutti i crevalcoresi vittime delle guerre? Alle vittime del lavoro? Ai personaggi 

illustri nati a Crevalcore, anche se sepolti in altri luoghi? O …. ? 
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317a- NEW 

A.I.R. Archivio: Chiesa di San Silvestro 

“Chiesa di San Silvestro davanti alla quale s’innalza il monumento a Malpighi, spostato dalla primitiva base 

e quindi collocato nell’asse del nuovo tempio, di fianco a sinistra sorge il Palazzo eretto dal Comune …” (*). 

Palazzo in via Garibaldi. 

(*) Dal manoscritto del Meletti 

 

 

316a- NEW 

A.I.R. Archivio: Monumento a Marcello Malpighi nella sua primitiva ubicazione 

Nello sfondo si vedono “Le troppo umili casette da villaggio di montagna” (*), che furono abbattute con la 

costruzione del Palazzo delle Poste nel 1930 circa (in via Garibaldi). Nella foto c’è scritto “Prof. E. Barbieri! 

Forse è corretto Prof E. Barberi? (scultore della statua in bronzo) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_Barberi (*) dal manoscritto di Meletti 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_Barberi
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315a- NEW 

A.I.R. Achivio: F.to Michelini, Crevalcore, “Inverno in Valle” 

In inverno, con la neve, i paesaggi del passato sono più simili a quelli del presente. 

 

 

314a- NEW 

A.I.R. riflessioni: Ciclovia del Sole, Stato dell’Arte 

Nel 2021 abbiamo applaudito l’opera in intestazione. L’ambizioso progetto, per quanto concerne il nostro immediato 

interesse, richiederebbe che si termini il tratto Verona & Bologna. A ormai un anno dall’apertura a che punto siamo? 

Senza il completamento dei lavori: Mirandola-Concordia sulla Secchia e Osteria Nuova Bologna rimane un’opera 

sospesa. Per quanto riguarda le sicurezze, a Crevalcore, rimane ancora inevaso il passaggio da Via del Papa a Via 

Fornace. 
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313a- NEW 

A.I.R. Cronaca: incidente ferroviario a Bolognina (di Crevalcore), il 7 gennaio 2005 

“A diciassette anni dal disastro ferroviario nel quale persero la vita 17 persone, 

Crevalcore ricorda le vittime di quel 7 gennaio 2005 … con la deposizione di fiori al Cippo dedicato alle vittime…”. Il 

Parco “7 gennaio 2005” in via Bottazzo a Bolognina (dove è stato collocato il cippo) è vicinissimo alla ex Stazione Ferroviaria 
e all’uscita dalla Ciclovia Del Sole: “Bolognina”. Il monumento, desunto dalla colonna spezzata nel dipinto: “La Tempesta, di 
Giorgione” ingloba nella grande base un Carpino piantato l’anno del triste avvenimento. Merita una visita.  
 
 

 

 

312a- NEW 

A.I.R. News: Il cortile della casa, accessibile dalla ciclabile & pedonale, merita una sosta. 

Sulla facciata una importantissima lapide che ricorda la visita, nel 1898, di Rudolf Ludwig Karl Virchow 

(Świdwin,1821 – Berlino1902, patologo, scienziato, antropologo e politico tedesco). 
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311a- NEW 

A.I.R. News: Non lasciamocela sfuggire È IN VENDITA 

Sulla facciata una importantissima lapide del 1898 

La seicentesca -bella casa- ove abitò da giovinetto il più illustre crevalcorese, (nato a Crevalcore il 10 marzo 

1628, sembra in località Bocchetta?, Ronchi & Bolognina), è in vendita. Il Comune potrebbe acquistarla? 

Cercasi un donatore o donatori? Acquistarla per fare cosa? Suggeriamo: nella casa un Museo dedicato a 

LUI, in generale un luogo di sosta e studio (nel cortile c’è un grande magazzino); ricordiamo che la casa è 

adiacente alla Ciclovia del Sole.  

  

 

310a- NEW 

A.I.R. FilmSvago: Aira e i suoi 3 micini – Era gennaio 2008 

Gattina mamma Aira. I suoi tre gattini: Dummodo, Perficiam, Risoluto; LA PRIMA NEVE  

Link https://youtu.be/PQXXnebAYBI 

 

 

 

https://youtu.be/PQXXnebAYBI
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309a- NEW 

A.I.R. Curiosità: Villa dei Due Leoni, LO STEMMA ARALDICO 

Sulla facciata della casa, al centro in alto, c’è dipinto un grande stemma araldico. Lo abbiamo confrontato 

con quello dei Pepoli e dei Biavati, nessun risultato. Se qualcuno ha qualche idea in proposito, ben venga 

(spazio Facebook ‘Accademia Indifferenti Risoluti’). 

 

      

     

 

Da Facebook > Roberto Tommasini, La mappa Settecentesca  (postata da R. Tommasini) suggerisce che lo 

stemma è dei Facci Lippi? La sequenza completa dei proprietari è perciò Facci Lippi, Pepoli, Malaguti, 

Biavati e Silvestrini. 

Da Facebook > Mirella Poppi ha postato lo stemma dei “FACCI” che è identico al riquadro (con sfondo 

azzurro) dello stemma sulla facciata della Villa. Per l’altro stemma quello dei Lodi assomiglia ma è da 

verificare; Lodi con Facci Lippi ? 

  

https://www.facebook.com/groups/287502992763/user/100000879059215/?__cft__%5b0%5d=AZVHSbm_0DCWqQFapJuxqL7vfBhZffwxNeAeAHrYupN_9FGpmLMw3EMXg5sy3PiueaB9CTXF1aLLF_heb-xon6sm-N8UUqsjT3UJumgnxuQ69Sc_WfyIGjabQmtySwh6WaXY8x6oFKRVQLDRV71leZTJ5jrFFeK3pTAUim-ul1oO6pTB1lGKyMHwMMxJngb4eoY&__tn__=R%5d-R
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308a- NEW 

A.I.R. News: i documenti presenti nel “Risveglio del Mammut” 

Nel post precedente “Villa dei Due Leoni” abbiamo visto immagini di documenti buttati sul pavimento 

(molto rovinati dal tempo e umidità); fu a causa dei ladri che misero sottosopra l’arredo. Per gentile 

concessione della Famiglia Silvestrini (che ringraziamo) abbiamo recuperato i documenti e li stiamo 

verificando in A.I.R.  

 

 

307a- NEW 

A.I.R. FotoFilm: il Mammut, protetto da tre Leoni, si risveglia. 

La Cà di du Leo (o tri Leo), a Crevalcor, è in restauro. 

Per i crevalcoresi la Casa dei due Leoni rappresenta da secoli il luogo segreto ed inarrivabile. Di simili se ne 

trovano nelle favole e nei sogni. C.Z. 

https://youtu.be/0fN4E4kDnzQ 

 

 

https://youtu.be/0fN4E4kDnzQ
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306a- NEW 

A.I.R. FilmArchivio: "IL RE DEI CONFESSORI" Croce Medioevale XII Sec 

Il nostro socio … ha trovato un suo girato del 2001 (era agli inizi) riguardante la mostra (allestita 

dall'Accademia I.R. di Crevalcore) sulla rarissima Croce dorata del Centro Italia del XII Sec. La Croce 

fu trovata dal nostro socio Carlo Zucchini. Attualmente il raro oggetto è in deposito presso il Museo 

Storico Artistico Crevalcorese di conservazione, non visitabile causa il sisma 2012. 

https://youtu.be/EHwtV9UAhus 

 

 

 

305a- NEW 

A.I.R. FilmPresenta: Un’Oasi di RELAX 

L’area protetta del Torrazzuolo in inverno - Link: https://youtu.be/l27ISIgN-K0 

 

 

 

https://youtu.be/EHwtV9UAhus
https://youtu.be/l27ISIgN-K0
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304a- NEW 

A.I.R. FilmArchivio: riproponiamo Stille Nacht in dialetto Crevalcorese 

Buon Natale 2021 

Canta Gianfranco Kelly - Testo di Carlo Zucchini – Film by G.S.M.  

https://youtu.be/eO84gGPVBLM 
 

 

 

303a- NEW 

A.I.R. FilmSvago: Gattina Aira e i suoi 3 micini in Accademia I.R.– Era il Natale 2007 

Da micia Aira e i suoi tre gattini: Dummodo, Perficiam, Risoluto – BUON NATALE 2021. 

Link https://youtu.be/M8yvuCoihro 

 

https://youtu.be/eO84gGPVBLM
https://youtu.be/M8yvuCoihro


12 
 

302a- NEW 

A.I.R. FilmArchivio: Presepio Animato, Breve Storia Della Terracotta Crevalcorese 
Ricavato dal Diapo-racconto, ideato da Carlo Zucchini, proiettato -a ciclo continuo- nel teatro di 

Crevalcore, a cura dell’A.I.R., nel periodo natalizio; 1999. Digitalizzato nel 2005 By G.S.M. 

Link  https://youtu.be/CYCKN9FK7dU 

 

 

 

301a- NEW 

A.I.R. Archivio: Presepio tradizionale in Oratorio, fine anni ‘60 

Dopo il restauro dell’Oratorio; citato nel nostro post precedente, alcuni accademici restaurarono 

gli affreschi. Il nostro Parroco Don Ivo Manzoni ci affidò la cura di questo edificio/spazio storico. A 

Natale l’A.I.R. allestiva un Presepio, quello nella foto fu costruito con statue antiche di pregio. 

 

https://youtu.be/CYCKN9FK7dU

