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

389a- NEW
A.I.R. Archivio: Crevalcore Medievale
Ricostruzione del Castello di Crevalcore con evidenziati i nomi -antichi- delle vie del centro Storico.
Disegno estratto dalla rivista dell'Accademia I.R. "Il Foglio di Crevalcore", 1968.
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388a- NEW
A.I.R. Archivio: Oratorio della Pietà in Crevalcore, importante dipinto ad olio del XVI Sec.
Nell’Oratorio della Pietà di Crevalcore, sulla parete Sud, è presente il grande dipinto ad olio raffigurato
nell’immagine. La tradizione attribuisce la tela a Dosso Dossi (San Giovanni del Dosso oppure Tramuschio,
1468 circa – Ferrara, 1542). Attualmente, causa il terremoto, il quadro riteniamo sia conservato nella reggia
di Sassuolo (in attesa di restauro dell’edificio cinquecentesco citato). Una fonte cita il pittore Amico

Aspertini (Bologna, 1474 circa – Bologna, 1552). Tre importanti critici d'arte bolognesi (F.
Arcangeli, C. Volpe, D. Benati, interpellati da noi in date diverse), che hanno visto il dipinto in
oratorio, hanno escluso i due pittori sopra citati (Dosso e Aspertini); hanno fatto -oralmente in
loco- attribuzioni diverse uno dall'altro.
Foto L. Gamberini
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387a- NEW
📷A.I.R. Svago: siamo nell’Appennino Modenese
14-05-2022 - Scatti fatti in Appennino modenese (Sant’Annapelago - MO). Quest’acqua -in partealimenterà i corsi d’acqua sotterranei (acquedotti) e confluirà nel Panaro; è oro.
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386a- NEW
A.I.R. News: CARLO ZUCCHINI, “MORANDI PITTORE, Una certa luce saturnina”. Corraini
Edizioni, 2022.
Presentazione del libro di Carlo Z. sabato 14 maggio ore 15 Spazio BOOK TALK Artefiera Bologna,
padiglioni 15-18

385a- NEW
A.I.R. News: CARLO ZUCCHINI, “MORANDI PITTORE, Una certa luce saturnina”. Corraini
Edizioni, 2022.
Presentazione del libro di Carlo Z. il 14 maggio ore 15 Spazio BOOK TALK Artefiera Bologna.
Carlo Z., nel suo libro, descrive gli incontri che ha avuto con Giorgio Morandi in via Fondazza a
Bologna (casa dell’artista). Il testo è accompagnato da riproduzioni di importanti documenti morandiani
che la sorella del artista, Maria Teresa, donò (dopo la morte del fratello) a Carlo Z., dicendogli: “Ne
faccia buon uso”. Riteniamo che Carlo abbia onorato il desiderio di Maria Teresa.
A pagina 108 del libro, l’editore ha inserito lo stralcio: “Una sorprendente intesa”, lettera di Morandi a
Kokoschka” estratta dal sito internet dell’Accademia-Crevalcore (nel sito il testo è completo, voce
menu >8b).
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384a- NEW
A.I.R. Archivio: CAMPANILE (eretto nel 1421?), LAPIDE SUL MURO ESTERNO LATO SUD
La lapide murata nel muro esterno (Sud) del Campanile di Crevalcore è poco leggibile. Riportiamo la
trascrizione dello storico Gaetano Atti (XIX Sec.): “La lapide gotica è di questo tenore, Campanile istud quo
fabricari fecit Flugucio Ugolinis De Zamcharis inceptum fuit per comunie Crevalcorii anno Domini 1421, e
trovo riscontri che fosse posta nel Campanile solamente nel 1729”. In prossimità del Campanile manca il
cartello turistico che lo descrive.

383a- NEW
A.I.R. > Sabato 7 Maggio, a Crevalcore, il quotidiano Repubblica (con nell'inserto l'intervista a Carlo
Zucchini inerente il suo libro "Morandi pittore" ) era in mattinata esaurito. Di seguito il link (Sito
internet A.I.R.) ... articolo Rif. Carlo Zucchini & Giorgio Morandi.
https://files.spazioweb.it/ee/d8/eed86b2d-c1bf-4555-b781-fbe02ac97ccd.pdf
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382a- NEW
A.I.R. archivio: (F.to 7/23) L’ORATORIO DELLA PIETA’ (Crevalcore - BO).
Un'immagine del contro soffitto in assi decorate a tempera, collegate tra loro con striscioline di stoffa
dipinta (molte mancanti) atte a creare continuità nella decorazione. L'A.I.R. nel 1968 sostituì le vecchie
capriate con strutture nuove atte a reggere l'assito e le travi.
Dal libro con Foto di Armando Calvelli
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381a- NEW
A.I.R. News: Carlo Zucchini, un bel e corposo articolo nel “Il Venerdì” del
quotidiano Repubblica
Nel “Il Venerdì” di Repubblica n° 1781 di oggi 6 maggio 2022, a pag. 100, il
giornalista scrittore Alberto Riva ha intervistato il nostro socio Carlo Zucchini
(Crevalcorese). L’intervista è stata fatta a seguito del recentissimo libro scritto da
Carlo Zucchini, “Morandi, pittore. Una certa luce saturnina”, Edizione Corraini.
Ci sono state 1704 visualizzazioni nello spazio Facebook dell’Accademia Indifferenti Risoluti e nelle edicole di
Crevalcore il giornale Repubblica con l’inserto è esaurito.
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380a- NEW
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379a- NEW
A.I.R. spigolature: Crevalcore …, mancano i calzolai?
Non ci risulta che nel nostro paese ci siano calzolai. Per riparare un paio di scarpe siamo andati –in bici
in sicurezza- a San Giovanni in Persiceto; percorrendo la bella Ciclovia del Sole. Rispetto al treno o
all’auto abbiamo risparmiato min.3 €.

378a- NEW
A.I.R. archivio: L’ORATORIO DELLA PIETA’ (Crevalcore - BO)
Nel 1968 l’Accademia I. R. di Crevalcore restaurò l’Oratorio della Pietà. I lavori iniziarono 1 il Parroco Mons. Don
Enelio Franzoni e continuarono –fino a fine lavori- con il Parroco Don Ivo Manzoni. Il restauro ed i relativi costi (a cura
dell’A.I.R.) sono dettagliati nella rivista il Foglio N° 2 (edito dall’Accademia I.R. nel 1968). Dopo il ripristino delle
strutture, l’Associazione citata -che aveva sede nella casa facente parte del Complesso Architettonico: Chiesa da Sera,
Oratorio della Pietà, Casa del custode e sede A.I.R.- restaurò le tempere (con colori ad acqua eliminabili a necessità,
senza compromettere le pitture) ed inoltre curò gli arredi e le pulizie dello storico edificio che utilizzò per visite, mostre
ed iniziative culturali di tipo vario. Il fotografo crevalcorese CALVELLI (dopo la fine lavori) ha pubblicato un album
con le foto dell’Oratorio. Album completo nel Sito Accademia … (voce menu 13d).
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377a- NEW
A.I.R. News: Banderuola segnavento sulla cimasa di Porta Modena
La Banderuola segnavento, posta sulla cimasa di Porta Modena (campanilino), ha un disegno perforato
nella lamiera: tre Cuori e tre Gigli; desunti dallo stemma di Crevalcore.

376a- NEW
A.I.R. Archivio: La Rotonda Caprara (XVIII Sec.) a Crevalcore
La Rotonda, gioiello di architettura Settecentesca (in Via del Papa) con arredi originali e
tele del pittore Nicola Bertuzzi (XVIII Sec.) La Rotonda fu edificata da Maria Vittoria
Caprara (XVIII Sec.). Oggi –causa il terremoto- la Rotonda è in attesa del restauro (di
competenza della Parrocchia, attuale proprietaria)? Filmato & Opuscolo nel Sito internet
dell’Accademia-Crevalcore, voce Menu 10a. (F.to Luciano Calzolari)
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375a- NEW
A.I.R. News: Drago fantastico in metallo con funzione di paracarro a Crevalcore Centro
In via Matteotti, con funzione di paracarro, ci sono tre bei draghi stilizzati fissati alla base delle colonne del
portico (nello spigolo). Uno nell’angolo (ovest) della Caserma dei Carabinieri e altri due nella casa
Donazione Cavallini. Pensiamo siano del XIX Sec. C’erano in altri palazzi?

374a- NEW
A.I.R. archivio: “LA RESURREZIONE”, acquaforte del crevalcorese Ludovico Mattioli (XVII-XVIII sec.)
La Resurrezione (L. Mattioli incise, G.M. Crespi dipinse). * Ludovico Mattioli (nacque a Guisa di Crevalcore
1662, morì a Bologna 1747). È stato un importante incisore attivo a Bologna tra il XVII e XVIII sec. Amico del
notissimo pittore bolognese Maria Giuseppe Crespi, con il quale ha collaborato –in continuità- dagli inizi del
1690. Fu membro fondatore della notissima Accademia Clementina di Bologna e nel 1740 ne divenne il
Principe. *notizie estratte dalla Tesi di Laurea di Barbara Mattioli.
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373a- NEW
A.I.R. News: Supporto, in marmo, dei Pulec dal Venar Sant
Nel nostro post precedente abbiamo mostrato un Pulec originale. L’A.I.R. ha conservato un supporto
originale, in marmo, dei Pulec dal Venar Sant. Questi parallelepipedi con foro quadrato erano collocati nella
pavimentazione in Sanpietrini (Via Matteotti già via Malpighi) vicino ai due portici a passo costante (uno per
ogni occhio di portico). Ci sembra che in certe occasioni questi elementi di marmo venissero utilizzati per
reggere i pali verticali che servivano a sostenere un telo ombreggiante la via Malpighi (oggi via Matteotti).

372a- NEW
A.I.R. archivio: Crevalcore, “Pulec dal Venar Sant”
Un ‘pulec’ (o ‘putòz’) del Venerdì Santo originale conservato nell’Accademia I.R. (fotografia scattata
nel cortile della precedente sede dell'Accademia I.R. in Via Gaetano Lodi)
Ricordiamo che quelli che sono stati esposti in occasione della processione di questa sera (15/04/2022)
furono eseguiti –recentemente- dai commercianti del Centro Storico per continuare questa antica
tradizione.
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371a- NEW
A.I.R. Archivio: Tradizione del Venerdì Santo in Chiesa
Nella chiesa di San Silvestro a Crevalcore, da molto tempo (quando?) la tradizione del Venerdì Santo si
ripete ogni anno. Nella foto la Deposizione di Cristo dalla croce.

370a- NEW
A.I.R. News: Portone di accesso al cortile in Via Perti n° 41, Crevalcore Centro.
A sinistra come era prima, a destra come è oggi a lavori (supponiamo) terminati. È stata eliminata la
caratteristica copertura, perché?
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369a- NEW
A.I.R. News: aria di primavera, nei Tigli spuntano le foglioline verdi.
Belli e Insuperabili i nostri viali della Circonvallazione; andrebbero vincolati (se non lo sono già). Unica pecca
il cartellone porta manifesti …

368a- NEW
A.I.R. Archivio: Crevalcore PALAZZO MUNICIPALE – è un grande e bel edificio, attualmente in restauro
Da Paolo Cassoli: “… II palazzo della Comune fu riedificato nel 1866-69 e ingrandito fino ad occupare lo
spazio che era appartenuto alla soppressa chiesa dei Battuti. Per mitigare lo sviluppo troppo orizzontale
della facciata, l’architetto Giuseppe Ceri pensò di evidenziarne la parte centrale con una lievissima
sporgenza e due lesene, e specialmente con l’imposizione di un timpano che reca lo stemma del paese …”.
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367a- NEW
A.I.R. News: A.I.R. News: Piazza pedonalizzata? Palazzo Comunale in restauro, viabilità modificata
per installazione gru (1Giorno).
Oggi 04/04/2022, per necessità di cantiere, Via Matteotti è stata interrotta in corrispondenza della Piazza.
Gli automezzi che provengono da Porta Bologna devono girare in via Cavour, quelli che provengono da
Porta Modena devono girare in Via Garibaldi. Un’occasione questa che ci ricorda il progetto di Piazza
Malpighi estesa fino al portico del Palazzo Comunale? Con creazione di un’equivalente area pedonalizzata
(simile a quella di san Giovanni in Persiceto)?

366a- NEW
A.I.R. Archivio: vicino all’ospedale Barberini, riempimento del fossato?
Si nota che l’ala dell’ospedale, perpendicolare al Viale di Circonvallazione, non è ancora stata costruita.
L’ingresso Sud all’ospedale presenta la medesima architettura di Porta Bologna (recentemente è stata
riedificata con architettura semplificata)
È doveroso ricordare che fu il Capitano Barberini, a donare il denaro per la costruzione dell’Ospedale nel
1789 (vedi nostri Post precedenti).

15

365a- NEW
A.I.R. News: Chiesa di Bolognina restaurata
Un altro edificio, post terremoto, ci sembra completato. All’interno c’erano i quadri di Elisabetta Sirani (XVII
Sec.) e un Simone Cantarini (XVII Sec.)?

364a- NEW
A.I.R. News: Nella Ciclovia Del Sole stanno montando due lampeggianti,
all’incrocio con Via Albaresa (immondezzaio) ci fa molto piacere vedere incrementare le sicurezze. Forse
installeranno le sicurezze anche nell’attraversamento di Via del Papa con Via Fornace?
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363a- NEW
A.I.R. News: Howard B. Adelman “Marcello Malpighi and the Evolution of Embryology”. 5 vols.
Negli anni ’60? Carlo Zucchini era il curatore della Biblioteca di Crevalcore, ubicata nel Palazzo
Comunale, con l’ingresso in via Roma. In quel periodo il Prof. Howard B. Adelman, (Americano)
venne a Bologna per analizzare i documenti relativi a Marcello Malpighi. Durante la permanenza a
Bologna visitò più volte la Biblioteca di Crevalcore. Carlo Zucchini mostrò ad Adelman i documenti
inerenti a Malpighi e lo accompagnò a visitare i nostri luoghi malpighiani. il Prof. Adelman donò a Carlo
Z. una medaglia d’oro con l’effige di Malpighi.
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362a- NEW
A.I.R. News: Chiesa di San Silvestro in Crevalcore, tre altorilievi sulle porte della facciata.
Le tre belle sculture in terracotta –interne alle lunette sopra porte- sono dello scultore Crevalcorese Gianni Grimaldi
(eseguite negli anni ’60?). Gianni Grimaldi, nato a Crevalcore (BO), il 13 novembre 1930. Nel 1953 compie gli studi
all’Accademia di Belle Arti di Bologna, diplomandosi in scultura. Ha insegnato discipline plastiche alla scuola statale
d’Arte di Castelli (Teramo), all’Istituto d’Arte di Udine e dal 1971 al 1989 ha prestato il suo insegnamento al Liceo
Artistico Statale di Bergamo.

361a- NEW
A.I.R. FilmSvago: (12° mese) Micia AIRA e i suoi 3 gattini AIRINI. 1° COMPLEANNO.
Mamma AIRA ha dato alla luce 3 micini (Airini) il 24 marzo 2008. Oggi 24 marzo 2022 ricordiamo
il 1° compleanno. FINE del nostro episodio: attori: gattina Aira e i suoi tre micini: Dummodo,
Perficiam, Risoluto. Location: Accademia I.R. di Crevalcore. Link https://youtu.be/hT8JwtH6zxI

18

360a- NEW
A.I.R. Archivio: Casa natale di Marcello Malpighi a Crevalcore
Premesso che la casa natale di Marcello Malpighi fu distrutta e che la bella casa Seicentesca
(storica), in Via del Papa 622 (in vendita), è quella dove abitò Marcello Malpighi dai 12 ai 19 anni
circa. Il cippo, a destra nella F.to, indica approssimativamente la posizione ove si è ritenuto fosse la
casa Natale di Malpighi. La posizione (strada Ravarino-Camposanto SP568, dopo 1,6 Km circa a Nord
di Stuffione) è infelice, sarebbe opportuno sistemare il cippo e corredarlo di un parcheggio
alberato; se necessario anche spostando il cippo in un (vicino) luogo più idoneo allo scopo sopra
accennato. Il disegno a sinistra in alto e quello in basso raffigurano la ricostruzione della casa in
attenzione da parte di Brighetti in alto e Gelmetti in basso. Noi riteniamo che sia più Seicentesca la
casa di sinistra in alto, anche se quella in basso è disegnata in base ad indicazioni fornite da un
anziano contadino del luogo.
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359a- NEW
A.I.R. Evidenzia: Ciclovia del Sole & Castello dei Ronchi, un passo avanti!
In Facebook ‘Sei di Crevalcore Se…’, Fabio Foto ha postato un articolo di giornale, noi riportiamo uno
stralcio: “Riavviato il cantiere per sottopasso di Bolognina”. Nel nostro post precedente abbiamo descritto
(in Facebook) un giretto in bici nella Ciclovia del Sole lato Nord. Prima di passare sotto al ponte stradale di
Bolognina abbiamo guardato alla nostra sinistra il sottopasso (non completato) allagato, abbiamo pensato
che peccato! Bella notizia quella in intestazione che apre due possibilità: la principale è che si potrà
collegare -con ciclabile- questo sottopasso al Castello dei Ronchi, la seconda è che si potrebbe attivare un
anello; attraversato il sottopasso si va a destra in via Bottazzo (dopo poche pedalate un bellissimo filare di
querce), si giunge sull’argine del Canale Rangona e a breve distanza si risale sulla Ciclovia del Sole (a Nord di
Bolognina).
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358a- NEW
A.I.R. News: Ciclovia del Sole, giretto in bici
Bella giornata (19-03-2022) per un giretto in bici, meta il ponte sul Panaro a Camposanto. La foto in alto
(andata) evidenzia che l’attraversamento della Provinciale, in sicurezza, non è ancora stato fatto. Nella foto
in basso (ritorno) si vede che è stato montato –quest’anno- il cartello “Canale Rangona”. Per noi è un
cartello importante in quanto identifica l’immissione sull’argine della Rangona che definimmo ‘Superstrada
green”. Sul argine destro di questo canale, vicino alla Ciclovia, c’è una bella area verde alberata; fresca in
estate.
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357a- NEW
A.I.R. News: riproponiamo CASA MALPIGHI (situata sulla Ciclovia del Sole) È IN VENDITA
La seicentesca casa (in via del Papa; prima casa a destra passato il cimitero) ove abitò da giovinetto Marcello
Malpighi (nato nel 1628 in località Ronchi di Crevalcore) è in vendita. Sulla facciata della casa una
importantissima lapide che ricorda la visita, nel 1898, di Rudolf Ludwig Karl Virchow (Świdwin,1821 – Berlino1902,
patologo, scienziato, antropologo e politico tedesco).

356a- NEW
A.I.R. News: Il Sindaco Marco Martelli e l’Ucraina Crevalcorese Rymma a RAI2 oggi
È notissima la vicenda umanitaria che ha coinvolto il Sindaco di Crevalcore Marco Martelli e collaboratori a
recarsi al confine con L’Ucraina per portare a Crevalcore i quattro nipoti e la nuora della Sig.ra Rymma
(Ucraina). Oggi 16/03/2022 a RAI 2 “Fatti Vostri”, UNA BELLA e TOCCANTE INTERVISTA; l’abbiamo
registrata. LINK
https://youtu.be/wc47NENGxD8
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355a- NEW
A.I.R. Documenti: Manifesto Crevalcorese delle Feste Malpighiane del Settembre 1897
Il manifesto, conservato in A.I.R., elenca una serie di celebrazioni crevalcoresi per le feste Malpighiane; tra
queste, l’inaugurazione del bel monumento in bronzo –a Malpighi- in Piazza.

354a- NEW
A.I.R. Archivio: Marcello Malpighi nel sipario del Teatro Comunale di Crevalcore
L’immagine raffigura Marcello Malpighi alla Corte Di Ferdinando dei Medici. Il sipario è dipinto dal pittore
Raffaele Faccioli (Bologna 1845 – 1916).
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353a- NEW
A.I.R. Archivio: Nell’immagine, Poesia di Carlo Zucchini “La Madonna della Neve”.
Il Nonantolano Convento di Abrenunzio –in territorio crevalcorese- nel 1805 fu soppresso. Gli arredi furono trasferiti in
altri luoghi sacri. Carlo Z. racconta: “Nell’anno 2000 studiando antiche carte di Abrenunzio apprendemmo che la
Madonna della Neve –venerata in quel convento- venne messa in salvo dai crevalcoresi portandola in processione nel
Abbazia di Nonantola. Nell’anno duemila procurammo il restauro dell’immagine e la esponemmo per circa un mese
nella nostra chiesa di San Silvestro”. Il dipinto ‘Madonna della Neve’ è visibile all’interno dell’Abbazia di Nonantola,
lato Nord, salita la scalinata -sul muro esterno.

Madonna della neve – Abbazia di Nonantola
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352a- NEW
A.I.R. Varie: Vecchie e curiose modalità antintrusione, su muretti del centro storico
Chi non è più giovane ricorderà, che in molti muretti perimetrali dei cortili del Centro Storico si vedevano
(oltre sessanta anni fa) –con il sole- dei luccichii sulla loro sommità. Oggi passeggiando abbiamo rivisto i
dimenticati luccichii; i cocci di vetro murati sopra al muretto di un cortile sono visibili nella foto!

351a- NEW
A.I.R. Varie: Sede Accademia I.R., riscaldamento alternativo, dall’inizio di marzo 2022
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350a- NEW
A.I.R. Documenti: Cartolina “Il Centenario Malpighiano”, 1928 (*)
“Cartolina con timbro postale del X marzo MCMXXVIII, giorno in cui ricorse il III centenario” (*), Della
nascita. La cartolina è indirizzata allo storico crevalcorese, Lorenzo Meletti. Nel 2028 (fra sei anni) ricorrerà
il IV centenario dalla nascita di Marcello Malpighi. (*) Dal manoscritto del L. Meletti.

349a- NEW
A.I.R. Archivio: Marcello Malpighi, lapide in Chiesa grande
Nella chiesa di San Silvestro a Crevalcore, nell’ultimo altare (a destra), sulla paretina di sinistra, c’è la lapide
a Marcello Malpighi (F.to Sx). Al centro, in basso, c’è un misterioso piccolo vano ricavato nel muro protetto
da due antine di legno provviste di serratura. Sappiamo che la sua tomba (con lapide) si trova all’interno
della Chiesa bolognese Santi Gregorio e Siro (F.to a Dx).
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348a- NEW
A.I.R. Notizie: Ritratto di Marcello Malpighi
“Riproduzione di un ritratto di Malpighi esistente nel Comune di Crevalcore. Fu donata al Comune medesimo
dal Prof. Enrico Panzacchi nel luglio del 1900, mentre era Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione
Pubblica” (*) Dal Manoscritto del Meletti.

347a- NEW
A.I.R. Archivio: Marcello Malpighi, medico & scienziato, nato a Crevalcore 1628
Abbiamo postato gli uomini illustri ai quali abbiamo dedicato una via del nostro Centro Storico. Qui il più illustre di
tutti, al quale abbiamo dedicato la Piazza con il suo bel monumento. Scrive di Lui Gaetano Atti nel 1841: “Di mezzo alle
tenebre delle dottrine Empiriche del Secolo XVII appare questo Lume delle Anatomiche Fisiologiche scienze, nato a
Crevalcore nel 1628. Fece i primi studi in paese, li compì a Bologna, e dedicandosi alla Medicina ne ottenne il lauro con
plauso. Fu lettore nel patrio studio, indi a Firenze, poscia a Messina, di nuovo a Bologna, e da ultimo Archiatro
Pontificio a Roma ove morì nel 1694 con general pianto e corrotto, perché fu uomo di grande ingegno, e di una bontà
inestimabile …”.
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346a- NEW
A.I.R. Archivio: Petronio Vecchi, Priore di Crevalcore nel XIX Sec.
Ultimo personaggio illustre –che postiamo- che ha intitolato una via nel nostro centro storico. >
Roberto Tommasini, Rassegna Storica Crevalcorese, N°8, dicembre 2011 > "I moti del 1831 “Qui
l’ordine pubblico è quieto e lo spirito pubblico non patisce veruna alterazione”. Era la frase con cui il
4 febbraio 1831 Petronio Vecchi, Priore di Crevalcore, chiudeva il suo settimanale bollettino politico
indirizzato alla Polizia Provinciale di Bologna".

345a- NEW
A.I.R. Archivio: Da Roberto Tommasini: immagine di Giovanni Crisostomo Trombelli
Erudito (Sant'Agata Bolognese 1697 - Bologna 1784). Post abbinato al nostro precedente di
stesso argomento.
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344a- NEW
A.I.R. Archivio: Giovanni Crisostomo Trombelli, nome della via nel Centro Storico.
Notizia ricavata da Enciclopedia Treccani , è lui? Giovanni Crisostomo Trombelli - Erudito
(Sant'Agata Bolognese 1697 - Bologna 1784); dei Canonici regolari (1713), insegnante di filosofia
e teologia in seminarî della Congregazione, svolse la parte più notevole della sua attività nel
campo della patristica con molte edd. di testi (Veterum Patrum Latinorum opuscola, 2 voll., 1751).
Contributo alla paleografia è l'Arte di conoscere l'età dei codici latini e italiani (1756).

343a- NEW
A.I.R. Archivio: Carnevale a Crevalcore nel Febbraio 1938
Sull’immagine la nota a penna: “La sfilata dei carri davanti alla tribuna della Giuria”. Febbraio 2022
…?
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342a- NEW
A.I.R. News: Via Matteotti, Facciate di palazzi restaurate e pitturate
Notiamo con piacere che la facciata del bel Palazzo della F.to viene tinteggiata; quello adiacente è già stato
dipinto alcuni giorni fa. Nel disegno la didascalia scritta a mano riporta: “Casa antichissima delle prime

fabbriche antiche del Sig. Dott. Sbaraglia poi del Sig. Lorenzo Perti poi … e dopo degli eredi Ricciardi che
la fabbricarono” . Ricordiamo che Lorenzo Perti è presente all’inizio dell’albero genealogico del nostro
importantissimo musicista Giacomo Antonio Perti (vedi studio di Barbara Mattioli, Sito internet: ‘accademiacrevalcore’, voce menu 16a).

341a- NEW
A.I.R. Archivio: Capitano Barberini bis
Completiamo il nostro post precedente con il presente di stesso argomento. Qui presentiamo le principali immagini
ove è –a Crevalcore- ricordato.
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340a- NEW
A.I.R.Archivio: Francesco Antonio Barberini, crevalcorese
“Capitano, fondatore dell’Ospitale di Crevalcore. Nacque nel 1764 questo dabben Giovine timorato di Dio, e morì in
immatura età nel 1789 lasciando tutto il considerevole suo asse paterno per la fondazione di un ospitale,
incaricandone tre suoi eredi fiduciari per l’erezione, amministrazione e cura degli ammalati, e adempimento di altri pii
Legati.” (*) estratto da: Eleéleno Argenideo (pseudonimo di Gaetano Atti), Su Gli Uomini Illustri di Crevalcore, 1853.

339a- NEW
A.I.R. News: Colonnina Enel di Ricarica auto Elettriche e Plug-in Hybrid
La foto è scattata nel parcheggio della Farmacia di La Grande di Modena, piccolo borgo sulla strada SP14
per Modena. A Crevalcore sono previste nel breve periodo le colonnine di ricarica …?
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338a- NEW
A.I.R. Archivio: Tioli Monsignor Pietro Antonio, illustre in Filologia, nacque a Caselle nel 1712
Roberto Tommasini, che ringraziamo, ci ha fornito l'immagine del nostro Mons.Tioli (incisione). A
completamento del nostro post precedente (337°) di stesso argomento.

337a- NEW
A.I.R. Archivio: Tioli Monsignor Pietro Antonio, crevalcorese illustre in Filologia
“Tioli Monsignor Pietro Antonio nacque a Caselle nel 1712 ed ebbe l’educazione nel Seminario di Nonantola, e il grado
di dottore in divinità a Bologna. Sacerdote esemplare e sapiente, fu creato Bibliotecario del Marchese Francesco
Zambeccari, Maestro ed Aio di suo figlio Costanzo … fu desiderato a Roma Segretario del Cardinal Giovanni Francesco
Albani, indi Precettore dei pronipoti di Benedetto XIV … e dichiarato Protonotario Apostolico …” (*) Gaetano Atti, Storia
di Crevalcore, 1841.
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336a- NEW
A.I.R. Archivio: Perti Giacomo, (Bologna 1661 – 1756) oriundo crevalcorese, illustre Musicista
“Questo bel ingegno datosi alla musica a cui naturalmente inclinava riescì in quest’arte valentissimo. Fu scelto a
Maestro di Cappella di S. Petronio di Bologna, e fu amatissimo da benedetto XIV …” (*) Gaetano Atti, Storia di
Crevalcore, 1841. Molto interessante lo studio che indaga sulle origini dell’illustre musicista: Barbara Mattioli,
Giacomo Antonio Perti: “Le Origini”, Celebrazioni Pertiane, Crevalcore 2006.
Consultabile nel Sito internet www.accademia-crevalcore.it alla voce menu (16a).

335a- NEW
A.I.R. Archivio: Ludovico Mattioli, importante incisore, nato a Crevalcore 1662
“Membro dell’Accademia Clementina di Bologna, e intagliatore notabile nel secolo XVIII fu Ludovico Mattioli, il quale
trasse nascimento alla Guisa nel 1662. Figlio di un legnaiuolo, mostrò genio per la pittura fin da fanciullo, e si trasferì a
Bologna, ove apprese le lettere alla scuola dei Gesuiti, e applicato l’animo al disegno, cominciò ad intagliare come
allora usava all’acquaforte. La molta diligenza che adoperava e gli ammaestramenti di Giuseppe Maria Crespi, detto lo
Spagnolo, lo elevarono …” (*) Gaetano Atti, Storia di Crevalcore, 1841.
Barbara Mattioli ha redatto la Tesi di Laurea sul nostro Ludovico Mattioli (di Lei avo?)
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334a- NEW
A.I.R. Archivio: GAETANO LODI (XIX Sec.) – Decoratore & Ceramista
Gaetano Lodi è il principale decoratore Italiano del XIX Sec. è nato a Crevalcore, ha decorato –
tra l’altro- il nostro Teatro Comunale. Nel Sito Internet dell’Accademia (voce 18a) è pubblicato
a colori il bel catalogo della mostra che il Comune e l’A.I.R. allestirono nel 1987. Nicoletta
Ferriani ha redatto la Tesi di Laurea su Gaetano Lodi.

333a- NEW
A.I.R. Archivio: ANTONIO PIGOZZI (XVII Sec.) – medico crevalcorese
Da Gaetano Atti “Cenni Storici di Uomini Illustri Crevalcoresi”, (1841),
“Scolaro e consanguineo del Malpighi fu questo medico che nobilitò la terra di Crevalcorese
colla dottrina singolare di cui era fornito, e colla diligenza che poneva nelle Mediche
investigazioni, fra le quali doti splendea un animo un animo sensitivo, tutto volto a sollevare
indefessamente l’umanità che languiva. Medico del suo paese … Nacque 1639 Morì nel
1729”.
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332a- NEW
A.I.R. Archivio: GIROLAMO SBARAGLIA (XVII Sec.) – medico - la figura femminile in piedi, indica l’effige di Sbaraglia.
Da Gaetano Atti “Cenni Storici di Uomini Illustri Crevalcoresi”, (1841), “Svegliato intelletto ebbe lo Sbaraglia Lettore di
Medicina nel pubblico Studio di Bologna nato nel 1641 alla villa Ronchi ove ne è rimasta memoria nella denominazione
che dal nome prese una sua possessione contermine a un fondo della famiglia Malpighi … la sua morte la quale
avvenne nel 1710”. Studi recenti hanno dimostrato che Girolamo Sbaraglia, di famiglia crevalcorese (con terreni vicini
a quelli dei Malpighi), è nato a Bologna, perciò oriundo di Crevalcore.

331a- NEW
A.I.R. Archivio: Albertini Francesco Ippolito, medico, nato a Crevalcore 1662
“Parente e discepolo del Sovrano Anatomico Marcello Malpighi fu questo ragguardevole personaggio nato nel 1662.
Apparata Filosofia e Medicina in Bologna … I Bolognesi consideratolo per uno de’ più operosi, e solerti propagatori
delle Malpighiane dottrine, gli commisero la lettura di Medicina nel loro Ateneo a concordi suffragi … Dopo una vita
integra e laboriosa, questo medico nobilissimo come lo chiama Francesco Maria Zanotti … morì nel 1738 …”(*)
(*) Gaetano Atti, Storia di Crevalcore, 1841 - Via Albertini è la prima parallela a Nord di Va Matteotti
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330a- NEW
A.I.R. Archivio: Tommaso Baj (nato nel XVII Sec.), musicista crevalcorese

“BAJ (Baij), Tommaso. - Nacque a Crevalcuore (Bologna); nulla si sa della sua vita fino al 1670, quando
comparve a Roma come cantore della Cappella Giulia, rimanendovi fino alla morte ... Il Baini lo dice morto
il 22 dicembre, e, pur non indicando la fonte da cui attinse tale notizia, dai dati desunti dalle attuali
ricerche tra i mss. della Cappella Giulia, si può credere attendibile tale notizia, visto che negli ultimi giorni
del dicembre 1714 il B. scompare definitivamente dalle liste degli appartenenti alla Cappella Giulia … La
fama del B. resta legata soprattutto ad un suo Miserere che viene cantato nella Settimana Santa con i
Miserere dell'Allegri” (*) - (*) Enciclopedia Treccani

329a- NEW
A.I.R. Archivio: Pittori Illustri Crevalcoresi, Antonio Leonelli da Crevalcore (XV Sec.)
Gaetano Atti, Estratto dall’Abecedario Statistico Bolognese, 1841: “Leonelli Antonio visse nel XV Sec. e
l’Orlandi nell’Abbecedario pittorico, e il Masina lo celebrano siccome intendentissimo di pittura … L’Acchillini
Nel trar dal ver si vale il Crevalcore Che qual Zeusi gli augei gabba co’ frutti … e il Cavalier Casio: Da
Crevalcor Mastr’Antonio dotato Fu di Varie virtudi, e in pittura Sempre di pari andò con la natura Salvo che
all’Opre sua non dava il fiato. Ci vien ancora descritto per Musico di merito“.
Ritratto Della Famiglia Sacrati, XV Sec., Monaco di Baviera, Alte Pinakothek
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328a- NEW
A.I.R. FilmSvago: Era FEBBRAIO 2008, IL CARNEVALE
Prima del terremoto e della pandemia, il carnevale a Crevalcore visto da Gattina Aira (mamma) e i suoi
tre gattini: Dummodo, Perficiam, Risoluto (11° mese); Link
https://youtu.be/qG7RBsToloI

327a- NEW
A.I.R. Propone: Crevalcore, spensieratezza anni Sessanta?
Abbiamo già postato la metà di quest’immagine; qui la presentiamo completa.
Crevalcore ballo all’aperto, nel palco composto da una grande conchiglia si esibivano
le varie orchestre.
Immagine da: Roberto Tommasini, “Novecento”, Rassegna Storica Crevalcorese n.2, dicembre 2007
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326a- NEW
A.I.R. >Evidenzia: estratto da, Rassegna Storica crevalcorese n°14, pag. 83

Roberto Tommasini: “Il Milite Ignoto: cittadino onorario di Crevalcore … Sopra la porta principale
della chiesa era stato appeso un enorme pannello su cui campeggiava vistosa l’iscrizione: IDDIO E PATRIA
CONSACRANO NEL MILITE IGNOTO I SETTECENTO MILA CADUTI PER L’UNITÀ D’ITALIA. Il 4 Novembre1921,
terzo anniversario della vittoria, alle ore 10, ora in cui la bara del Milite Ignoto saliva verso l’Altare della
Patria, un folto corteo di Crevalcoresi partiva dal cortile delle scuole elementari con la consegna del silenzio
(ordinata in tutta Italia nel periodo della cerimonia) e raggiungeva la piazza Re Galantuomo per partecipare
alla solenne cerimonia religiosa, celebrata da Don Bisteghi, in onore e gloria dei 247 caduti crevalcoresi nel
grande conflitto mondiale. Fra questi ben 27 risultavano ancora dispersi e i loro cari continuavano a sperare
di ricevere notizie”.

325a- NEW
A.I.R. Analisi Storiche: Che Gaetano Atti abbia fatto il FURBONE?
Sotto porta Bologna c’è una lapide –scritta in latino- sul lato Nord. Lo storico Gaetano Atti (XIX Sec.),
nel suo “Storia di Crevalcore”, 1861, trascrive il testo in Italiano e deduce che il nostro Castello risale al
1160. Dall’analisi di altre fonti, questa data genera perplessità ed inoltre la vicenda … consegue quello
che si può definire argomento per un libro giallo. Sappiamo che uno storico crevalcorese …, presto
emergerà se è stato G. Atti il simpatico assassino.
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324a- NEW
A.I.R. News: 27/01/22 Giorno della Memoria. Cippo nel lato Est del parco
Passeggiando per Crevalcore. Sul lato Est del parco Quinto Ghermandi (Viale Rocchetta angolo Via Roma),
c’è un cippo di marmo, simil-grezzo, che reca una scritta su ciascuno dei quattro lati. Il lato principale (lato
Ovest), ricorda gli “… Internati e Deportati nei Lager Nazisti …”. Le altre facce riportano una citazione per
ciascun lato (scelte da Carlo Zucchini).

323a- NEW
A.I.R. archivio: “Crevalcore (Prov. di Bologna) Porta Modena, Casa abitata dal Prof. G. Lodi” (*)
Recentemente abbiamo postato la foto di Gaetano Lodi, nostro illustre concittadino dell’800, nato a
Crevalcore in via Lodi 31. In questa foto vediamo il bel Palazzo '700 dove abitò; prima casa a sinistra.
(*) dal manoscritto di L. Meletti
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322a- NEW
Archivio A.I.R. Archivio: il Torrazzuolo
Il bel palazzo del “Torazzuolo”, situato nel territorio crevalcorese vicino all’origine del canale Zena,
quando era abitato.
F.to donata all’A.I.R. dalla gentilissima Sig.ra Bergonzini.

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.

42

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 frontereggono 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
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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
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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 ?
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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
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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
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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
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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.
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