
 

Accademia Indifferenti Risoluti 

 

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 

 

30a-NEW  

Al punto 27New dello Zibaldone abbiamo descritto la parte del percorso, della 

ciclabile del sole, a Sud di Crevalcore (ad oggi è un caradon ad campagna). Siamo 

giunti alla stradina asfaltata che porta al Borgo di Guisa Pepoli e ritornati 

indietro. Oggi siamo partiti con la bici per continuare il percorso (della futura 

ciclabile) interrotto la volta scorsa. 

 

Il nuovo tratto di percorso inizia dalla barriera arancione (sbarramento della 

stradina asfaltata, F.to sopra). Consigliamo di utilizzare una bicicletta con 

copertoni robusti e cambio nella ruota posteriore. 
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Nel nuovo tratto del caradon ad campagna non c’è più l’erba ma tratti di terra 

battura, ghiaione, arbusti, ecc.. Nello sfondo -a sinistra- è visibile la duna 

dell’immondezzaio (F.to sotto).  

 

Più avanti troviamo arbusti di Acacia, notoriamente dotati di spine; fare 

attenzione a non bucare le ruote (F.to sotto). 

Al mattino del giorno dopo ci siamo accorti che la gomma anteriore era sgonfia; 

abbiamo forato (un piccolissimo foro che non ci ha impedito il ritorno in bici)! 
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Attraversiamo il ponte in ferro della vecchia ferrovia (F.to sotto). 

 

  

Un po’ più avanti termina il caradon ad campagna. Superiamo la stanga metallica 

(F.to sotto) e subito dopo troviamo la strada asfaltata dell’Immondezzaio (Via 

Albaresa).  

 

Girando a destra si raggiunge la rotatoria della strada Crevalcore San Giovanni in 

Persiceto, girando a sinistra poi diritto si arriva al Borgo di Guisa Pepoli. Per il 

ritorno, scegliamo quest’ultimo itinerario.     25 Agosto 2020 
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29a-NEW  

Nel viale della circonvallazione Sud-Ovest (lato Sud, della Casa Protetta), è importante 

piantare –subito- i Tigli mancanti. Gli alberi per fare ombra piena impiegano molti anni. 

 

22 Agosto 2020 

 

28a-NEW  

La pulizia delle aree del centro cittadino, al termine del mercato del martedì, 

risultano molto, molto accurate. Le immagini sotto riportate, nell’ordine dall’alto in 

basso, sono: Via Matteotti, Via San Martino, Via Della Rocchetta. 
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18 Agosto 2020 
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27a-NEW  

Al punto precedente abbiamo scritto: “… Non ci siamo ancora occupati della parte Sud 

(rispetto a Crevalcore) della citata ciclabile, prossimamente cercheremo un punto di osservazione …” Oggi 

abbiamo controllato in internet eventuali notizie riguardanti 

l’argomento in attenzione.  Abbiamo trovato un filmato sulla 

costruzione della platea in cemento armato sul vecchio ponte della 

Ferrovia sul Panaro (a Camposanto); anche se questo argomento 

riguarda la parte Nord della ciclabile, è per noi una novità, perciò di 

seguito riportiamo il LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=wM02rlQIaLY 

 

Ritorniamo al percorso della ciclabile del Sole, a Sud del Centro Storico 

di Crevalcore. Sempre su internet abbiamo trovato un filmato che 

evidenzia il percorso tra Osteria Nuova e Crevalcore; riportiamo il 

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=rCJ0kNfgxvw&feature=emb_logo 

Il filmato, di cui al Link precedente, lo abbiamo osservato più volte; 

fermando i fotogrammi in corrispondenza di Crevalcore. Acquisiti gli 

elementi del percorso, siamo partiti in bicicletta: 

Crevalcore Parco Nord, Circonvallazione lato Est, piazzale di Porta 

Bologna, a sinistra in Viale della Pace (viale della Stazione Ferroviaria), 

dopo la Stazione prendiamo la prima a sinistra (Via Francesconi), in 

fondo giriamo a sinistra in via Guisa; attraversiamo (ciclabile sul lato 

opposto). Giunti alla leggera curva a destra ci portiamo (c’è un 

passaggio pedonale) sull’altro lato della strada (c’è la ciclabile). 

https://www.youtube.com/watch?v=wM02rlQIaLY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=rCJ0kNfgxvw&feature=emb_logo
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Attraversamento di via Guisa (sul lato destro –in uscita dal paese- si passa solo a piedi) 

Attraversiamo il sottopasso; subito dopo, con attenzione, ci portiamo 

sull’altro lato di via Guisa. Giriamo a destra nella vicina via Bisentolo 

Sud (strada senza sbocco). Al termine della strada c’è un caradon ad 

campagna (adiacente alla ferrovia) ben tenuto; la ciclabile dovrebbe 

passare di qui. Evidentemente i lavori della ciclabile non sono, in questo 

tratto, iniziati. Proseguiamo, sul caradon ad campagna. A breve distanza 

vediamo (F.to sotto): una vecchia bella casa di campagna, in parte 

crollata, nello sfondo il ponte della tangenziale (zona Guisa Pepoli). 

 

La zona verde dovrebbe essere lo spazio che occuperà la ciclabile 
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La casa potrebbe essere recuperata (Agriturismo o punto di ristoro, 

suggeriamo di piantare degli alberi). Proseguiamo sul fondo in erba 

rasata fino a che giungiamo in una strada ghiaiata; è presente una 

transenna indicante lavori in corso? Con bici in mano attraversiamo 

alcuni cespugli bassi e ci portiamo sulla nuova strada. Da una parte la 

stradina sterrata segue la ferrovia (in altra occasione la percorreremo), 

dall’altra prosegue in direzione Guisa Pepoli. 

 

 

Forse è l’inizio del cantiere della ciclabile (Via Borgofollo)? 

 

Attraversiamo la barriera e pedaliamo in Via Borgofollo. Con sorpresa 

raggiungiamo Via Guisa, nella parte Est rispetto alla Rotonda della 

Tangenziale. Avevamo cercato più volte di raggiungere l’abitato di 

Guisa Pepoli senza dovere percorre –da Crevalcore Centro- la stretta Via 
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Guisa (asfaltata) e la rotonda citata. Oggi abbiamo scoperto come 

raggiungere Guisa Pepoli in sicurezza. 

Ritornando a Crevalcore scopriamo una variante interessante (evita la 

zona transennata). In via Borgofollo si gira a destra in via Santa Sofia 

(prima a destra, un po’ prima di una casa), si passa sotto al ponte della 

tangenziale e si arriva alla bella casa in parte crollata (citata 

precedentemente). La casa è sul percorso che abbiamo seguito 

all’andata, perciò ritorniamo in centro a Crevalcore con lo stesso 

percorso, fatto a ritroso. 

 

 

Puntini rossi, percorso dell’andata. Puntini gialli (variante) percorso del ritorno. 

La variante con puntini gialli è, a nostro avviso, da preferire anche all’andata. 
 

13 Agosto 2020 
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26a-NEW  

Al punto 15New dello “Zibaldone” abbiamo riportato la comunicazione del Comune di Crevalcore, riguardante 

l’avanzamento lavori della Bicipolitana (Ciclabile del Sole) che attraversa il nostro Comune. Oggi, tre mesi 

dopo la comunicazione nel sito Internet del Comune di Crevalcore, siamo andati a vedere la ciclabile nel 

lato Nord (rispetto al nostro Centro Storico). 

Prima tappa 

Via del Papa (ciclabile). Alla fine della ciclabile giriamo a sinistra (strada ghiaiata), proseguiamo fino alla fine 

di via Fornace. Vediamo un tratto della nuova ciclabile, la pavimentazione in ghiaino cementato è finita. 

 

Ciclabile in Via fornace, non ancora accessibile ai ciclisti 

Seconda tappa 

Ritorniamo verso Crevalcore. Dopo il sottopasso della ferrovia, giriamo a destra in via Calanco (in fondo 

inizia un caradon ad campagna molto dissestato) raggiungiamo Via Argini Nord e proseguiamo fino a 

Bolognina. Raggiunto il ponte sulla ferrovia lo superiamo e subito giriamo a sinistra. Andiamo all’inizio di via 

Porto Giardino; osserviamo che la pavimentazione della ciclabile è Ok!. 

 

Ciclabile in Via Porto Giardino, non ancora accessibile ai ciclisti 
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Terza tappa 

Torniamo indietro, raggiunto il ‘Centro’ di Bolognina giriamo a sinistra in via Del Bottazzo (la via che porta 

all’ex Stazione FFSS). In fondo alla via è visibile la ciclabile; osserviamo -sulla ciclabile- un furgone, stanno 

lavorando. Anche qui la pavimentazione è Ok!. Ci sembra che i lavori procedano velocemente. 

 

Ciclabile a Bolognina in Via Del Bottazzo, non ancora accessibile ai ciclisti 

 

In Via Del Bottazzo è presente il bel Parco (ombreggiato)  “7 Gennaio 2005”. Nel prato, un monumento ricorda 

le vittime del disastro ferroviario accaduto in quel luogo nel 2005. 

 

Quando la Ciclabile del Sole sarà percorribile ai ciclisti, questo Parco sarà un importante –ombreggiato- punto 

di sosta. Riteniamo che la presenza di una fontana con acqua potabile sarebbe molto gradita.  

Non ci siamo ancora occupati della parte Sud (rispetto a Crevalcore) della citata ciclabile, prossimamente 

cercheremo un punto di osservazione. Ritorniamo a Crevalcore centro.   11 Agosto 2020 
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25a-NEW  

Così è già meglio; anche -se per noi- rimane preferibile la soluzione che abbiamo suggerito al punto “10 

NEW” dello “ZIBALDONE”. 

       

 

 

07 Agosto 2020 
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24a-NEW  

A.I.R. Film Presenta: Enzo Balestrazzi (SAX), SERE SERENE, Notte al Ponte della Guazzaloca, 2020 

Link video: https://youtu.be/DAoIORzEAuo 

02 Agosto 2020 

 

23a-NEW  

A.I.R. Film Presenta: 

Tiziano Dondi, Mostra delle sue opere pittoriche, Crevalcore, Centro Civico di porta Modena, 1998 

Link video 

https://youtu.be/DUi2VJFjkBw 

30 Luglio 2020 

 

22a-NEW  

La foto a sinistra presenta la struttura in muratura con portone d’accesso al cortile, 

situata in via Perti; molto danneggiata dal terremoto. La foto di destra presenta una 

struttura (simile all’altra, ma più imponente) in muratura con portone in legno; 

situata in via Pigozzi, intatta. 

         

In Via Perti, suggeriamo di ricostruire le due colonne e la struttura di copertura. La 

copertura, la ricordiamo composta in grossi travi di legno, reggenti travetti sempre 

in legno, assito e coppi.          

27 Luglio 2020 

 

https://youtu.be/DUi2VJFjkBw


14 
 

21a-NEW  

Passaggio pedonale a destra, in uscita dal piazzale di Porta Modena; per Via di 

Mezzo ponente. 

 

 

Normalmente non ci occupiamo di fondo stradale. In questo caso però ci sembra 

logico segnalare, che la buca con acqua piovana –sul passaggio pedonale- dovrebbe 

essere risolta. 

24 Luglio 2020 
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20a-NEW  

                         

L’esterno della misteriosa Chiesa di Santa Croce e annessa casa, sono finiti. La stuccatura del muro a vista, 

sul lato di via Sbaraglia, ci sembra di un rosso un po’ troppo coprente. Il tempo e gli agenti atmosferici lo 

porteranno, probabilmente, a toni più consoni alla sagramatura. 

modestissimo oratorio fino al 1769, riedificato e ampliato grazie a un lascito Birani negli anni 1770-72 con 

disegno di Giuseppe Dossani. Agli stucchi e alle decorazioni interne lavorarono Antonio Lepori e il più noto 

Filippo Scandellari”. (Paolo Cassoli) 

Interno della chiesa: Crocifisso in stucco di Sarti Sebastiano detto Rodellone (notizie fine sec. XVII/ 1740 

ca.), a Bologna.                                            

Luglio 2020 

19a-NEW  

Notiamo con piacere che i lavori di riqualificazione dei nostri viali di circonvallazione, procedono 

velocemente nel lato Ovest, il tratto Nord-Ovest è già completato. Verranno piantati i Tigli mancanti?  

 

 

Nella foto si vede il quadrato di terra nel quale alloggiava un tiglio, tolto probabilmente in quanto 

staticamente pericoloso. 

Luglio 2020 
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18a-NEW  

Su Facebook “Sei di Crevalcore se …” è apparso il seguente post. 

“In via Roma, che si 

imbocca di fianco al 

palazzo Comunale, 

sorge S.ta Croce,  

La grande pietra che ha 

in mano il custode 

della chiesa di Santa 

Croce (Crevalcore) 

riporta inciso sulla 

superficie  

“Gio Carlo Sita Fece i 

1636” 

È un reperto molto 

interessante. 

Nel 20New riportiamo le 

poche notizie 

storiche relative a 

questa chiesa. 

 

 

17a-NEW  

In questi giorni, in Via Matteotti (adiacente alla Banca Popolare dell’Emilia), è stata resa visibile la facciata 

della casa che reca la lapide dedicata a Don Vincenzo Ferranti, Crevalcore 1811 – Bologna 1896, Prof. 

Ordinario di Diritto nell’Università di Bologna. Vediamo con piacere che il proprietario della casa ha fatto 

restaurare la lapide. Ora il testo, inciso nel marmo, è leggibile; prima era quasi scomparso (causa l’usura 

causata dagli agenti atmosferici). 

                                    

                   Lapide dopo il restauro                                 Lapide prima del restauro (F.to estratta dal Sito di “Nonna Ivana” 
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Riportiamo di seguito alcune notizie, riguardanti Don Vincenzo Ferranti: 

 

 

Dal manoscritto del Meletti, testo della lapide. 
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LINK 

https://www.bibliotecasalaborsa.it/cronologia/bologna/1859/arresti_di_studenti 

Arresti di studenti 

L'aula di storia dell'Università è gremita di studenti venuti ad ascoltare 

una lezione del prof. Vincenzo Ferranti su Napoleone III. 

Invece dell'oratore, ad entrare in sala è uno squadrone di carabinieri, 

che carica i giovani, ne ferisce alcuni e altri ne arresta, trascinandoli poi 

al comando. 

In città si levano immediatamente le proteste per l'accaduto e una 

delegazione di professori si reca dal Legato, facendosi interprete dello 

sdegno di tutto il corpo insegnante. 

Il Legato interviene per frenare gli abusi polizieschi, ma il Governo, 

invece, concede premi e ricompense ai gendarmi che si sono distinti 

nella repressione. 

Dopo l'unificazione, il Rettore mons. Pietro Trombetti (1800-1876) verrà 

rimosso dal governatore Cipriani anche a causa di questo spiacevole 

episodio. 
 

LINK a vendita del volume sottoriportato: 

“FILOSOFIA DEL DIRITTO VINCENZO FERRANTI TIPI FAVA E GARAGNANI BOLOGNA 1868-A8” 

https://www.ebay.it/itm/FILOSOFIA-DEL-DIRITTO-VINCENZO-FERRANTI-TIPI-FAVA-E-GARAGNANI-

BOLOGNA-1868-A8-/182458459423 

 

 

Crevalcore 16 giugno 2020 

 

 

 

16a-NEW  

I lavori di riqualificazione dei Viali di Crevalcore procedono bene. Apprezziamo che siano stati 

ripiantati i Tigli mancati. Suggeriamo, nella Circonvallazione Nord, di prevedere l’accesso ai vicoli a 

Ciclisti e Pedoni (anche se per gli autoveicoli è presente il cartello stradale di divieto d’accesso). 

 

https://www.bibliotecasalaborsa.it/cronologia/bologna/1859/arresti_di_studenti
https://www.ebay.it/itm/FILOSOFIA-DEL-DIRITTO-VINCENZO-FERRANTI-TIPI-FAVA-E-GARAGNANI-BOLOGNA-1868-A8-/182458459423
https://www.ebay.it/itm/FILOSOFIA-DEL-DIRITTO-VINCENZO-FERRANTI-TIPI-FAVA-E-GARAGNANI-BOLOGNA-1868-A8-/182458459423
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15a-NEW  

NEWS 

dal Sito Internet del Comune di Crevalcore 
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14a-NEW  

Nel nostro Sito internet abbiamo pubblicato, alla voce (21b) del Menu principale, lo studio che fece l’Accademia I.R. in occasione 

dell’abbattimento dei Tigli nella circonvallazione Nord-Est. In quegli anni l’argomento arboreo rivestiva una valenza secondaria, in 

particolare non era evidente a tutti l’importanza di questo storico naturalistico patrimonio. Recentemente abbiamo osservato che 

alcuni alberi abbattuti in circonvallazione, in quanto ritenuti strutturalmente pericolosi, sono stati sostituiti con dei validi Tigli giovani; 

è emersa una nuova benvenuta sensibilità. Siamo perciò certi che quando si affronterà la riqualificazione di tutti i viali cittadini, in 

particolare il tratto presente nel lato esterno Nord-Ovest della circonvallazione, verranno spostati: i cartelli stradali, i lampioni e 

quant’altro era cresciuto indisturbato, nello spazio che prima era occupato dalle radici dei Tigli abbattuti,  

 

           

 

L’attenzione che osserviamo al presente, da parte delle Istituzioni e dei Cittadini, per i nostri viali, trasmette la fiducia che saranno 

ripiantati anche i tigli abbattuti –per necessità- in corrispondenza del Centro Commerciale “Crevalcore2”, e tutti gli altri abbattuti a 

macchia di leopardo nei viali Crevalcoresi.  Nelle vostre ombreggiate escursioni, se fate attenzione, osserverete i molti pali che hanno 

occupato la dimora dei Tigli; continuando la passeggiata nella parte del viale (Nord), noterete l’apprezzabile sistemazione della parte 
riqualificata. 

                  

 

Nei progetti a lungo termine, suggeriamo di includere lo studio di fattibilità dell’impianto di un unico filare di tigli; nel lato Sud (esterno) 

della circonvallazione.  Ed infine, meritano attenzione anche i pioppi mancanti sulla pedonale-ciclabile a Sud, sul Canal Torbido. 
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13a-NEW  

CASTELLO DEI RONCHI 

 

 

Il Comune di Crevalcore acquistò l’intero complesso monumentale dei Ronchi nel 1985 dalla Società 

Immobiliare S.I.L.E. 
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L’Accademia I.R. partecipò assiduamente alla vicenda Castello dei Ronchi, prima del suo restauro. Come si 

dirà di seguito, senza conseguire alcun successo L’incarico della ristrutturazione della Villa fu assegnato 

all’Architetto Carlo Salomoni ed i lavori all’Edilcoop di Crevalcore. 

Il Sindaco, prima dell’intervento di ristrutturazione della Villa, organizzò alcuni incontri tra noi e l’Architetto 

Salomoni, affinché fossimo posti a conoscenza del suo progetto inerente lo storico edificio. Già dal primo 

incontro capimmo che non ci veniva dato nessun spazio per collaborare, i nostri suggerimenti erano 

inascoltati, da parte dell’Architetto. Tentammo di coinvolgere anche la Soprintendenza, ma senza successo. 

I diverbi tra le nostre idee e quelle del progettista erano principalmente due. 

Il primo:  

 Per noi era importante restaurare la Villa privilegiando l’aspetto conservativo; eventuali future 

promozioni di iniziative in Villa, che prevedessero un pubblico numeroso (carico elevato per Mq) potevano 

essere svolte al piano terra. 

 Per l’Architetto, la soluzione era quella di rifare tutti i solai con portata 600 Kg/Mq., ossia far sì che 

tutti gli ambienti fossero staticamente idonei, alla presenza di un elevato numero di persone 

contemporaneamente. 

Quest’ultima soluzione è quella che vediamo oggi in Villa. I solai sono stati progettati di elevato spessore, 

con conseguente modifica delle geometrie interne di tutte le aperture. 

La seconda: 

 Per noi la scala antincendio e l’ascensore dovevano essere collocati in una nuova torre, situata 

all’esterno della Villa. 

 L’Architetto invece aveva previsto che la scala antincendio e l’ascensore fossero installati all’interno 

della Villa. 

La seconda soluzione, quella che vediamo oggi in Villa, ha conseguito un pessimo risultato; per ricavare il 

vano ascensore, è stata accorciata una loggia del piano terra e modificate le dimensioni di una importante 

sala al piano superiore. La scala antincendio, all’interno, ha comportato la distruzione di un soffitto ligneo 

decorato e il dannoso occultamento dei dipinti più intatti e preziosi del Castello. 

Nonostante lo scarso feeling con l’Architetto al tempo del rinnovamento della Villa, l’Accademia ha sempre 

collaborato con il Comune per la gestione del Castello, promuovendo: mostre, incontri culturali, visite 

guidate, ecc. Progettammo anche il Parco posteriore alla Villa, poi ci impegnammo nella manutenzione 

delle piante, la pulizia delle stanze, la raccolta -in un ambiente del primo piano- dei beni del Comune di 

qualità museale. Anche molti degli arredi interni sono stati reperiti e collocati in Villa dalla nostra 

Associazione. Naturalmente tutto quanto riferito è avvenuto in collaborazione con il nostro Comune. 

Un gruppo di concittadini si sono costituiti in associazione con il nome di ‘Semper in Baraca’. Dalla loro 

fondazione, tutti gli anni promuovono –al Castello- delle frequentatissime iniziative rivolte alla rivisitazione 

del passato; senza trascurare anche l’aspetto culinario. In queste occasioni, visto il vasto spazio esterno, 

l’interno della Villa, a nostro avviso, dovrebbe rimanere integro e solo visitabile. 

Suggeriamo che il progetto di restauro ‘post sisma’ valuti –perlomeno- la nostra proposta, relativa alla 

sistemazione esterna della scala antincendio.  
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12a-NEW  

Carlo Zucchini, 1990 

 

Villa Ronchi, Bolognina, Crevalcore (BO) 

Come più mi avvicino ai muri illustri, 

l’opera più bella e più mirabil parmi. 

 Così l’Ariosto del castello di Atlante; così anche noi oggi, avvicinandoci al castello dei Ronchi, 

potremmo a buona ragione insieme col poeta cantare. 

Ma intanto (accade a volte che una felicità a lungo attesa s’intrappoli, nel farsi, in rovelli di malinconia) 

profondamente torna alla memoria quasi dolendo il tempo incerto dell’attesa, poiché il Castello, prima 

dell’acquisto alla Comunità crevalcorese, tante cose era già stato, per chi gli era cresciuto intorno, meno che 

il luogo della certezza. 

Non sapevamo nulla delle sue logge, delle favole dipinte, delle corti e, finanche la sua storia, per qualche 

verso nota, dal momento che si rivolgeva unicamente al passato, ci sembrava scialba, incompleta. 

La gran massa di pietra oscura, frastagliata contro il vasto orizzonte della sera, pareva a volte un’anomala 

catena montuosa sorta a caso in mezzo alla pianura; dalle sue balze potevano anche scendere rivoli e fiumi 

di antica sapienza, ma sempre erano diretti altrove, verso nascoste grotte. Intorno stanziava una fascia di 

nebbie che, per tornare all’Ariosto (e sempre con grande conforto), ci si immaginava disposta alla difesa da 

DEMONI INDUSTRI. 

Alcuni di noi, recalcitranti al veto o forse commossi dai sospiri penosi che di tra le fenditure dei muri e della 

storia, sibilando, chiedevano aiuto, si lasciarono andare a cavallereschi assalti, a miti sotterfugi protratti nel 

tentativo di penetrare insieme con gli ambienti il loro mistero. 

Ma lasciamo ora che il passato macini il proprio trascorso e si disponga così a mutarsi in leggenda o storia, 

torniamo ai nostri giorni. 
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Il luogo aperto, ci appartiene e le immagini effigiate, alte sulle solide pareti, liberate magistralmente dalle 

scialbature blasfeme, parlano il linguaggio nostro se pure impiegando cadenze antiche; linguaggio che, 

tradotto in sintassi moderna, stupisce per l’insperata altezza del racconto gli stessi esperti traduttori. 

Sono mitiche naiadi, fanciulle erranti per arcadi paesi, melomani amanti, putti bizzarri, infiniti arabeschi e un 

popolo di uccelli che dopo L’ARSURA FUNESTA (direbbe Holderlin stupendamente) RIPRENDONO ARDIRE NEL 

REGNO DEL CANTO. 

Queste le presenze certe che ora, dalle stanze del castello dei Ronchi, respirando insieme con la piena libertà 

il sole e il tempo presenti, ci aspettano. 

Carlo Zucchini, in “Castello Dei Ronchi”, ART&STAMPA, Crevalcore, 1990. 

 

 

 

 

Paolo Cassoli, 1990 

 

 

Castello dei Ronchi, la villa settecentesca 

 

Nella veduta scoperta ne1 salone non compaiono i torrioni, che in un primo studio della villa avevo pensato 
risalissero anch’essi al XVI secolo. La questione è definitivamente chiarita dall’inventario legale della contessa 
Maria Vittoria Caprara, datato 1780 Sotto il titolo «Beni che compongono l’impresa de’ Ronchi sono infatti 
elencati>>: 

«Un palazzo padronale di fabbrica antichissima diviso in più piani ed appartamenti, come pure due quartieri 
separati anch’essi padronali, uno de quali denominato l’Eremo e l’altro la Certosa e questi di fabbrica nuova con 
cucina, pasticeria, dispensa, magazzeno di legnami, scuderia, cantinino, bolitora da acqua vita, il tutto di 
fabbrica nuova con cantina grande, e granari sopra di fabbrica vecchia e di poco buon stato. Due torrioni di 
fabbrica nuova, uno serve ad uso de’ granari e magazzeni da canepa, e l’altro per abitazione della famiglia de’ 
Signori Padroni. Una chiesa sussidiale di Crevalcore unita al quartiere detto l’Eremo, e dedicata a S. Matteo 
apostolo con tre altari, coro, sagrestia ed altre appartenenze, qual fabbricato tutto è circondato da muri e cortili 
e fra gl’altri pozzi ne esiste uno in mezzo al cortile grande con delta di marmo, ed arco in ferro, ed all’ingresso di 
detto cortile vi è un rastrello grande di ferro con pilastrate e sopra due leoni di macigno, il tutto posto sotto il 
comune di Crevalcore; confina a levante la strada pubblica, e da tutte le altre parti li beni  di questa ragione» 

 

Questo documento permette quindi di legare la costruzione dei torrioni ad un progetto di ampliamento e di 
risistemazione della villa illustrato in un’altra veduta dipinta a tempera su muro nell’edificio fra la chiesa e il 
torrione sud. 

Tale progetto contemplava, fra l’altro, l’erezione di una facciata simmetrica a quella della chiesa sull’ala opposta 
e la totale ricostruzione del palazzo in forma più moderna e monumentale. 

Si direbbe quindi che il progettista (ancora ignoto) della risistemazione settecentesca della villa non abbia 
esitato ad impiegare, per enfatizzare l’impronta scenografica del complesso, moduli stilistici cinquecenteschi 
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con risultati di vero e proprio eclettismo ante litteram.  Difficile precisare quanto abbia preso corpo il disegno 
di intervenire sulla villa dei Ronchi con un rimaneggiamento di simile portata: nel 1702 il conte Nicolò Caprara 
fece ricostruire la chiesa di S. Matteo, ma si trattò di un intervento circoscritto; la Rotonda invece, fu, edificata 
dalla contessa Maria Vittoria nel 1765, più che essere occasionata da una grazia ricevuta, pare già inserirsi nel 
grandioso progetto. 

La risistemazione dunque fu voluta dalla contessa Maria Vittoria e continuò dopo la sua morte, avvenuta nel 
1776. Una ricognizione dei beni Caprara fatta dal perito Bartolomeo Barilli nel 1793 testimonia che erano stati 
da poco terminati gli archi del portico della corte. 

Ben presto però, la vita dissipata del conte Carlo Caprara fece mancare i mezzi finanziari necessari alla 
continuazione dell’opera. Ai Ronchi Carlo Caprara, avendo aderito alle idee rivoluzionarie per smania di novità 
e ritenendo forse la politica un mezzo per rimpinguare il dissestato patrimonio, venne il 18 giugno 1796 ad 
incontrare l’avanguardia francese comandata dal generale Augereau. 

Non è escluso che lo scialbo del fregio della loggia superiore sia da ricondurre proprio a questa occasione. Il 
restauro ha evidenziato, ad ogni modo, che questo è uno degli ambienti con il maggior numero di stati di 
ridipintura. 

Onori e appannaggi conferiti da Napoleone non valsero tuttavia a restaurare le fortune del conte: i beni 
sottrattisi agli sperperi, fra i quali l’impresa dei Ronchi, andarono alla figlia Vittoria che morì senza eredi nel 
1821. 

 

……… A tali ambienti toccò in fardello la responsabilità di suggerire, prima che il Comune di Crevalcore 
acquistasse la villa nel 1985 e si desse avvio immediatamente ad una campagna di saggi per ritrovare i dipinti 
scomparsi, che lì, da qualche parte, potevano trovarsi le prime prove pittoriche di Agostino Carracci 

Paolo Cassoli, in “Castello Dei Ronchi”, ART&STAMPA, Crevalcore, 1990. 

 

 

 

 

 

11a-NEW  

Viale interno della circonvallazione, curva a Nord-Est, abbiamo fotografato la bella ombra 

piena del tratto di viale con gli alberi impiantati nel ‘900. Proseguiamo e troviamo il vicolo, qui 

naturalmente siamo esposti al sole pieno. Continuiamo il percorso ed ecco i tigli disposti a 

quinconce (triangolo). Di seguito pubblichiamo le foto dimostrative delle ombre prodotte sul 

viale, nell’ordine delle tre situazioni sopra esposte. Un nostro studio del 2007, pubblicato in 

questo nostro Sito (voce Menu, 21b), è esaustivo di questo argomento.  
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Intervalli di ombra e sole (disorientante) 
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10a-NEW  

Chi suggerì la Pensilina che vediamo di fronte alla stazione ferroviaria? Probabilmente venne 

proposto dalle ferrovie dello Stato, un progetto già pronto con la relativa copertura finanziaria a 

fondo perduto. Prendere o lasciare; fu preso. Non desideriamo decidere se si trattò di un bene o di 

un male. Però se il fine era di proteggere le persone dalla pioggia, in attesa della corriera, 

pensiamo che –quel fine- non sia mai stato completamente raggiunto. 

 

Ricordiamo che prima di quell’ingombrante arco di muro con più aperture e una piccola panchina, 

era piacevolmente visibile: il treno in stazione, le persone che partivano o arrivavano. Nostalgie a 

parte, ci sembra che oggi quella struttura massiccia non serva a nulla. 

 

 

9a-NEW 

I Crevalcoresi sono certamente orgogliosi di vedere i pregevoli Palazzi che si affacciano su via 

Matteotti; oggi in gran parte restaurati, e la bella Piazza Marcello Malpighi. È un privilegio 

possedere una di queste dimore, mantenete le facciate restaurate ve ne siamo grati. 

Negli anni Settanta venne in Accademia I.R. una studiosa di Architettura, in quel 

periodo interessata alle opere dell’architetto bolognese Alfonso Torreggiani, ci disse: “Le fonti 

riportano che nel Corso principale di Crevalcore c’è un Palazzo progettato dall’Arch. 

Torreggiani”; La studiosa puntualizzò che: “lo avrebbe certamente riconosciuto, se ancora 

esistente”. Le dicemmo che l’avremmo accompagnata in via Matteotti, eravamo molto curiosi; 

non sapevamo nulla di questa vicenda. Giunti in corrispondenza di via Pigozzi, la studiosa ci 
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disse “Ne è rimasto solo un angolo intatto, il resto è un obbrobrio”, scattò alcune foto e ci salutò 

dicendo “meno male che una parte è rimasta”. 

Nella Rivista “Il Foglio N.2”, edita dall’Accademia nel 1968, perciò circa un decennio prima 

della visita della Studiosa, scrivevamo: 

 

    

 

“Di recente la facciata di uno di questi (Palazzo Bacchelli già Cremonini) è stata cancellata” 

 

ENCICLOPEDIA TRECCANI  

Torreggiani Alfonso (o Torrigiani), Alfonso. - Architetto (Budrio 1682 - Bologna 1764), scolaro di G. A. Torri, subì 

l'influsso di C. F. Dotti, di G. A. Magenta, di B. Provaglia, del Terribilia e di P. Tibaldi. Senso ritmico delle masse e 

dello spazio e plasticità della decorazione contrassegnano le sue costruzioni: a Bologna, chiesa di S. Ignazio (1726), 

disegni per la facciata del duomo (1743), la facciata del palazzo Aldrovandi-Montanari (1752), ecc. 

  

  

 

Ci auguriamo che in futuro una ‘illuminata persona’ decida di demolire il ‘Palazzo Nuovo’ e di ricostruirlo 

conformemente al progetto del Arch. Alfonso Torreggiani.  

 

 

 

A) Parte rimasta del Palazzo progettato dell’Arch. Torreggiani 

B) Parte demolita per edificare l’attuale nuovo Palazzo 

http://www.treccani.it/enciclopedia/budrio/
http://www.treccani.it/enciclopedia/bartolomeo-provaglia/
http://www.treccani.it/enciclopedia/pellegrino-tibaldi/
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8a-NEW  

Recentemente, causa il terremoto e conseguenti lavori, l’ingresso ovest del nostro Camposanto è 

interdetto.  Abbiamo pensato di provare a raggiungere l’ingresso Est del cimitero, percorrendo il viale di 

sinistra -in uscita dal paese- di via Signata; abbiamo riscontrato: 

Il viale è utilizzato quale parcheggio, anche se ci sarebbe posto, longitudinalmente, all’esterno degli alberi. 

Ci sembra però di non avere visto il segnale stradale “Ciclabile-Pedonale”. 

 

      

 

Quando termina il viale di tigli, il breve percorso su strada asfaltata –per raggiungere la strada del Cimitero- 

è molto stretto, passano veicoli nei due sensi di marcia; è molto pericoloso percorrerlo in bicicletta e a 

piedi! 

Suggeriamo, di considerare la seguente proposta: fare una pedonale-ciclabile in prosecuzione del viale, fino 

alla prima trasversale a sinistra di via Signata. 

Es. utilizzando: il canal Torbido (chiuderlo per il tratto di nostro interesse) e continuare il viale alberato, o 

utilizzando il suo l’argine sinistro; costruendo un piccolo ponte dopo l’ultima casa.  
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7a-NEW  

 

Al la  co r t e se  a t t enz ione  de l  

S I N D A C O  d i  C r e v a l c o r e  

 

 Carlo Zucchini, nostro socio, ha riferito allo scrivente del colloquio nel quale avete espresso 

il desiderio di erigere un monumento per commemorare le vittime del disastro ferroviario, accaduto 

in località Bolognina il giorno 7 gennaio 2005. 

Carlo ci ha inoltre riportato quanto avete convenuto in merito al luogo nel quale erigere il 

monumento e all’iconografia che dovrà caratterizzarlo. 

Con l’elaborato unito alla presente desideriamo fornire il nostro contributo alla proposta 

emersa dall’incontro sopra citato che riceve la nostra sincera adesione. 

Cord ia l i  s a lu t i        C reva lco re ,  1  l ug l io  2005  

Mat t io l i  G iann i  

(P re s iden te )   

 

 

Il Sindaco Valeria Rimondi e il Vice Sindaco Claudio Broglia, ci hanno invitati ad un incontro da 

tenersi in Comune. Nell’incontro ci hanno espresso la loro adesione alla bozza del nostro progetto. 

L’incarico di rendere esecutivo la nostra bozza di monumento, fu assegnato all’Arch. Daniele 

Parenti di Crevalcorese. 

Il Monumento è visibile a Bolognina vicino al giardino nelle vicinanze dell’ex Stazione Ferroviaria. 
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6a-NEW  

Il 14 luglio 1968, un gruppo di giovani Crevalcoresi chiuse di notte, con dei cancelli, Porta 

Bologna e Porta Modena. Per i fautori dello scherzo la vicenda fu divertente, e divertente fu 

al mattino vedere i volti delle persone che si recavano in centro. Le autorità del Comune presero 

la ‘cosa’ seriamente e a mezzogiorno, presenti il Sindaco ed il Maresciallo dei Carabinieri, 

rimossero i cancelli. 

 

        

 

 

 

5a-NEW  

MERIDIANA DEL 1887, CREVALCORE, POSTA SUL MURO SUD DELLA SECONDA CASA A DESTRA DI VIA 

VECCHI (RIF. Via Matteotti). MURO QUESTO CHE E’ EMERSO A SEGUITO DELLA DEMOLIZIONE (causa 

terremoto) DELLA PRIMA CASA A DESTRA DI VIA VECCHI (con facciata e portico in via Matteotti). 
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4a-NEW  

 

Trascrizione di una lettera manoscritta del 1708, indirizzata al Console di Crevalcore 

 

FRONTESPIZIO 

Magnifico mio amatissimo Sig. Consolo della Comunità di Crevalcore 9.12.1708 

Subito 

 

TESTO DELLA LETTERA 

Molto Magnifico mio Cariso. 

Siccome ieri mi fu imposto di provvedere le accennate carra per trasportare in S. Gio(vanni) robe attinenti 

all’accrescimento dei magazzini, così oggi con la mutazione delle vicende ho motivo di più strettamente 

incaricare alle vostre premure in caso che costi vi venissero a ricoverarle le suddette robe cioè farine, grassi 

e biade di dovere in tutti i modi fermare e far arrestare tutto ciò che potesse costà giungere spettante al già 

impresario della ………; caso poi che la cognizione nostra portasse che le accennate robe potessero o 

dovessero giungere altrove dovete ordinare a cotesti nostri esecutori e Ministri della giustizia che colà 

subito si trasferiscano per arrestare tutte le suddette robe ad istanza dell’illustrissimo Senato di Bologna 

procurando appositamente il medesimo arresto ancora in caso di qualche contrasto, o violenza col suono 

delle campane alla vicina comunità essendo ciò positivo comando degli illustrissimi Signori Senatori ed anco 

di tutti gli altri priori ufficiali soprintendenti al pubblico vantaggio. 

Procurate eseguire con esattezza rigorosa ciò che v’impongo e Vi auguro dal cielo ogni prosperità. 

Dat. Giovedì 9 dicembre 1708 

        Illustrissimo 

        Antonio Albergati 

 

 

SCRITTO, SUL LATO SINISTRO DELLA LETTERA, IN VERTICALE 

 

Le robe che devono arrestarsi sono quelle stesse che saranno e dovranno essere caricate sopra li carri da noi 

comandati. Si faccia subito l’accennata spedizione premendo molto l’affare. 
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3a-NEW 

 

 

C.a. Sig. Sindaco del Comune di Crevalcore 

 

Oggetto: nuova pavimentazione di Via Matteotti (Rif. Vs. Dis. TM-OF-B0009-1-0) 

 

Alcuni Soci dell’Accademia hanno analizzato il disegno -specificato in oggetto- che Lei consegnò al 

Presidente della nostra Associazione, quando in rappresentanza di Italia Nostra, fu invitato in Comune.  

Dall’ultima Assemblea, che Lei ha indetto (in Comune), per informare i cittadini dell’avanzamento 

dei lavori di via Matteotti e annessa Piazza Malpighi, abbiamo appreso che sono state accordate con il 

Soprintendente alcune semplificazioni estetiche al progetto in essere. 

 

Ciò premesso, 

visto l’interessamento della Soprintendenza competente in materia, ci limitiamo a produrre (in allegato alla 

presente) il nostro studio che ricerca ed evidenzia la ‘Memoria Storica’ delle varie pavimentazioni di 

Crevalcore succedutesi nei secoli. 

Con l’occasione, 

evidenziamo, che a nostro parere, fu una scelta meritevole quella (di alcuni decenni fa) di mantenere o 

ripristinare la pavimentazione in acciottolato, nelle due aree contrapposte, adiacenti alla Chiesa Principale. 

Gli edifici religiosi hanno sempre raccolto al loro interno i ricordi della comunità. In quella doppia area di 

Magnolie –più visiva che utilizzata- appartenente per valore architettonico alla Chiesa, sembra si sia potuto, 

efficacemente, depositare la memoria delle vecchie pavimentazioni cittadine. Diverso però sarebbe 

utilizzare riferimenti storici nelle aree di alta movimentazione automobilistica, ciclistica, pedonale, se 

questi risultassero inadatti all’uso! Via Matteotti, nei giorni di mercato, è transitata densamente -al 

centro della strada- dai pedoni; l’acciottolato –se pur contenuto- quanto disagio produrrebbe? 

 

 

Nel complimentarci con Lei per il risultato elettorale cittadino, porgiamo cordiali saluti 

 

 

Crevalcore, 23 Luglio 2009 

 

Accademia Indifferenti RisolutI  



34 
 

 

2a-NEW 

N.3 opere di Gaetano Lodi, 

donate al Comune di Crevalcore dalla Sig.ra Luciana Pedretti 

Crevalcore A.I.R. 10 novembre 2004 
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1a-NEW 

La vicenda che raccontiamo accadde qualche giorno prima che, causa la seconda 

scossa del terremoto, il centro storico del nostro paese venisse ‘chiuso’. 

Il Sindaco Sen. Claudio Broglia si presentò al Bar Malpighi (La nostra Sede A.I.R. era 

in quei giorni inagibile) e ci chiese se collaboravamo a svuotare il foyer del Teatro 

dagli arredi; accettammo, anche se erano le undici circa di domenica. In due-tre ore, 

il Sindaco ed alcuni di noi, conclusero l’impresa; gli arredi furono messi in sicurezza 

nel magazzino della nuova biblioteca. 

Nel corso della raccolta dei materiali del foyer, vedemmo a terra una bella consolle 

in legno di noce, distrutta dalla caduta di un pesante cornicione; ritenemmo che 

recuperarla costasse troppo (più del suo valore) e così pensammo di lasciarla dove si 

trovava; il rischio di una nuova scossa, ci convinse che era meglio fare in fretta ed 

uscire. 

Poi, mentre controllavamo che nel foyer non ci fosse rimasto nulla, uno di noi 

raccolse alcuni pezzi della consolle, gli altri fecero la stessa cosa. Portammo i legni 

sotto al portico e li mettemmo in scatole. 

 

Perché non tentare noi il restauro? 



36 
 

Giorno dopo giorno, il restauro evidenziava che la consolle poteva essere recuperata 

da noi, senza spese. Terminato il lavoro d’assemblaggio dei pezzi notammo che ne 

mancava uno. Carlo si recò nel foyer e dopo un’ora ritornò con il pezzo mancante in 

mano (era seppellito dai pezzi del cornicione caduto). Gli ultimi ritocchi, la 

lucidatura; ed il lavoro –in un paio di settimane- era finito. La Consolle è oggi nel 

Museo cittadino in attesa di ritornare nel foyer del Teatro. 

 

 

 
 

*** 

Accademia I. R. 


