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Percorso Letterario nella Bassa Romagna

Il vasto territorio che da Ravenna si apre sia verso nord
ovest, sia verso sud est del capoluogo viene chiamato
Bassa Romagna , nome con il quale si definisce anche
l’Unione dei 9 Comuni che lo compongono. E’ un territorio anche chiamato “terra di mezzo” per la sua posizione tra la costa adriatica e l’Appennino. I percorsi
da Cervia alla Romagna d’Este sono un breve viaggio
per scoprire che la vasta pianura ad ovest di Ravenna,
punteggiata di centri rurali e famosa per i suoi prodotti
agricoli di qualità, è anche la culla di una cultura artistica, architettonica e urbanistica di cui restano segni
inequivocabili.
Ma, inaspettatamente, tra frutteti, colture a seminativi e
zone umide, tra rocche e ville padronali, potete trovare il motivo di entrare nel mondo della letteratura e della
musica, perché compositori, musicisti, scrittori e poeti
hanno avuto in sorte di nascere tra queste terre o di vivere in esse per periodi più o meno lunghi. La memoria
di questi “Grandi” è legata a luoghi precisi e, in particolare, a edifici, case che sono state per loro dimora natale o residenza temporanea. Oppure si tratta di piccoli
musei organizzati grazie a lasciti di oggetti, manoscritti, pubblicazioni, immagini fotografiche, dipinti.
Vi proponiamo un percorso letterario che si snoda tra
i nove Comuni della Bassa Romagna, tra rime e note
musicali, un percorso che potrete anche sezionare e ricostruire, facendo una sosta più lunga in ogni località
da noi indicata per approfondirne la conoscenza.
Partite da Cervia e raggiungete Lugo, che dista circa
40 km, percorrendo prima la SS16, poi la Autostrada D

Lugo, Pavaglione

14 che offre numerose uscite verso i comuni della Bassa
Romagna.
Lugo si è legata al nome del grande musicista Gioacchino Rossini che, nato a Pesaro il 29 Febbraio 1792, visse
qui dal 1802 al 1804, nel periodo della sua adolescenza e della sua prima formazione. Il padre Giuseppe era
originario di Lugo (Ravenna) e suonava per professione
nella banda cittadina e nelle orchestre locali, la madre, Anna Guidarini, era una nota cantante di Urbino. I
coniugi Rossini si spostavano di frequente in diverse
città dell’Emilia Romagna portando con sè Gioacchino,
ma quando giunsero a Lugo, la casa di famiglia, in via
Giacomo Rocca n.14, era stata data in locazione, perciò
presero domicilio in via Manfredi n.25.
Le prime due tappe consigliate sono le due case:
in via Manfredi, trovate la lapide sul muro esterno che
ricorda il periodo di permanenza di Rossini in città;
in via G.Rocca, trovate, invece, la casa di famiglia che
è stata restaurata a cura del Lions Club di Lugo. Anche
qui è stata posta una lapide a memoria con epigrafe in
latino e all’interno i locali ospitano una piccola mostra di
fotografie, documenti e riproduzioni.

Frutteti pianura

La terza tappa vi conduce per circa 600 metri, fuori dal
centro a villa Malerbi: era la residenza di campagna dei
fratelli Malerbi, Giuseppe e Luigi, musicisti che insegnavano musica all’epoca della permanenza di Rossini a
Lugo e qui avevano fondato una scuola che si era presto
accreditata come una delle migliori in Romagna.
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Durante gli anni lughesi , Rossini, ancora molto giovane,
esordì come compositore con la ”Sonata a quattro” e
con il “Gloria a tre voci”. Ancora oggi in questa Villa è
attiva la scuola comunale di Musica.

giovanissimo, e avvantaggiarsi del suono mirabile. Tali
esperienze dovettero favorire anche il suo esordio nelle
composizioni “Sonate a quattro” e “Gloria a tre voci”.
Restate nel centro storico di Lugo perché vi indichiamo
la sosta presso Biblioteca Trisi come occasione di approfondimento: qui sono stati trasferiti documenti che
in precedenza erano conservati in Villa Malerbi, anche
manoscritti di Rossini.
Biblioteca Trisi: prende il nome dal palazzo che la ospita, Palazzo Trisi, un edificio del tardo Settecento lughese, progettato dall’architetto Morelli, un edificio elegante dalle linee sobrie della facciata movimentata appena
da lesene e da due elementi ad arco, il portone d’entrata
e il finestrone soprastante. Il Palazzo, insieme con il
teatro Rossini, garantisce un equilibrio architettonico
alla piazza. La biblioteca ospita circa 150 mila volumi,
tra cui 117 incunaboli e oltre 2500 cinquecentine. In
Biblioteca è attiva una sezione multimediale.

Si torna verso il centro storico, per seguire le tracce
della vita del giovane Gioacchino a Lugo e vi dirigete
verso la Chiesa del Carmine, che conserva, in ottime condizioni e perfettamente funzionante, l’organo
di Gaetano Callido, del 1797, sul quale Gioacchino si
esercitò negli anni lughesi.
La Chiesa del Carmine: fu costruita verso la metà del
Settecento su una preesistente chiesa, annessa al convento dei Carmelitani, del 1520. Il progettista fu l’architetto Francesco Petrocchi. In essa si venera Sant’Illaro,
patrono della città.
L’organo era di recente costruzione(1797), uno strumento nuovo e di grande valore e installato nella chiesa
lughese da pochi anni. Rossini potè accedervi, benchè

Mentre vi spostate in paese e vi soffermate anche solo
a considerare le architetture degli edifici storici, così
ben inseriti tra le più recenti case del paese,vi diamo
alcuni informazioni utili : dovete sapere che i “rossiniani” hanno una fonte preziosa di informazioni sul
musicista nel Fondo Piancastelli che è conservato
nella Biblioteca Comunale Saffi di Forlì in seguito
al lascito testamentario del conte Carlo Piancastelli
(1867-1938). Le raccolte Piancastelli comprendono, oltre al ricco carteggio di Rossini, anche suoi manoscritti
e stampe musicali, spartiti, originali di opere, e ancora
riduzioni, trascrizioni, elaborazioni, variazioni. Il Fondo
possiede anche una documentazione iconografica costituita da bozzetti utilizzati per le scenografie delle opere Rossiniane.Carlo Piancastelli, nativo di Imola, ma di
famiglia residente a Fusignano, raccolse nel palazzo
di Fusignano libri, manoscritti, stampe, dipinti, monete, francobolli, fotografie e altri materiali riguardanti la
Romagna considerata in molti suoi aspetti. La sezione
“Carte Romagna” è stata sistemata nell’inventario
realizzato e pubblicato da Piergiorgio Brigliadori e Luigi
Elleni, nel 1980 a Forlì,nella Biblioteca Saffi.
Dovete sapere che : si era levata una vera querelle
tra lughesi e pesaresi per affermare rispettivamente ed
entrambi il proprio legame con l’artista. La facile disputa
tra luogo di nascita e luogo di residenza, in questi casi,

Foto Rossini
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è d’obbligo.
La prima voce si levò da Pesaro: nel 1817 fu Giulio Perticari a dare il via ad una serie di botte e risposte in forma
di opuscoli, articoli ed interventi.
La città di Lugo rispondeva al sasso lanciato dal Perticari
con l’opuscolo provocatorio “nel 18° bisestile anniversario di Gioacchino Rossini, sole della musica nel secolo XIX, fenice nell’arte, lughese di patria, pesarese di
nascita…” del 29 febbraio 1864. Furono pubblicati poi,
dopo la morte del musicista, saggi del tipo “La patria
di Rossini”( del lughese Luigi Crisostomo Ferrucci nel
1868) e “Giudizio perentorio sulla verità della patria di
G.Rossini”( del pesarese Giuliano Venzolini nel 1874).
Rossini, quando ebbe in sorte di trovarsi tra i due fuochi, cercò di districarsi tra le sapienti dispute con una
diplomatica quanto ironica battuta con cui si autolicenziava come “Il Cigno di Pesaro e Cignale di Lugo”.
La passeggiata in Lugo sulle tracce del giovane Rossini
vi riserva una sorpresa: potrete conoscere il volto del
musicista e dei suoi genitori.
Vi spostate, per questo motivo, nella Residenza Municipale (presso la Rocca Estense) nel cosiddetto Salotto
Rossini di fronte a tre ritratti ad olio di Anna Guidarini,
la madre, di Giuseppe Antonio Rossini, il padre e dello
stesso Gioacchino.
I ritratti dei coniugi sono ancora più interessanti perché
unici: furono donati al municipio di Lugo da Olympe Pelisser, seconda moglie del Maestro Rossini.
Il ritratto di Gioacchino, opera della pittrice Handebourt

Lugo, Chiesa del Carmine

Lescot, eseguito nel 1828, fu donato dallo stesso Rossini
alla città di Lugo, ma dapprima conservato dalla cantante Maria Alboni nella sua abitazione.
Prima della morte (1894) ella predispose il trasferimento del dipinto al Comune di Lugo.
Prima di uscire da Salotto Rossini, potete soffermarvi
su alcuni documenti tra cui una lettera autografa del
1844 in cui Rossini ringrazia per la nomina a consigliere
comunale.
Rimanete ancora nel centro storico, dove c’è un luogo
che è diventato un simbolo di questa città ed è il Teatro
Rossini.
Si visita il Teatro Rossini prenotando presso lo Iat del
Comune.
Costruito ed inaugurato trenta anni prima della nascita
di Gioacchino Rossini, nel 1761 durante la Fiera Cittadi-

Scuola Villa Malerbi
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na, il teatro si era affermato per la già consolidata tradizione operistica lughese. Il sito del Teatro stabile era
all’epoca ai margini dell’area commerciale, con affaccio
sul prato della Fiera. Oggi lo troviamo in pieno centro.
Il progetto era stato affidato nel 1758 all’architetto Ambrogio Petrocchi, poi la sistemazione degli interni, palcoscenico, platea, palchi, fu di Antonio Galli Bibiena.
L’inaugurazione avvenne con il dramma musicale “Catone in Utica”, su libretto del Metastasio. Nel 1813 vi si
esibì, con grande successo, Nicolò Paganini. Nel 1859,
il teatro fu intitolato a Gioacchino Rossini che gli
diede molto vitalità con la sua produzione , dal 1814
al 1840. Dopo di lui altri grandi gli diedero lustro, tra i
quali, Mercadante, Bellini, Donizetti fino alla comparsa
del primo Verdi. Il teatro ebbe un ruolo anche nella vita
politica di Lugo, ospitò i discorsi di politici, come Mazzini, interventi di letterati, come Carducci e il popolo lo
frequentò per manifestare le proprie simpatie verso Garibaldi, dopo il suo ferimento in Aspromonte.Tra la fine
dell’Ottocento e l’inizio del Novecento vi si eseguirono
opere di rilievo, di Puccini, Wagner, Pratella e il grande
Toscanini vi diresse l’Aida. Nel corso del Novecento visse
un periodo di decadenza come teatro e fu adibito anche
a cinema e usato per varie manifestazioni sociali. Ebbene, questo molteplice uso ne scongiurò la demolizione.
Alla fine degli anni ottanta del Novecento fu restaurato,
riaperto nel 1986 e rilanciato come teatro, soprattutto
per la lirica, ma anche per la musica sinfonica, essendo
ottima l’acustica, e per la prosa. Oggi propone stagioni
che spaziano dall’opera lirica al teatro di prosa, dalla
musica cameristica a quella sinfonica senza escludere la

Teatro Rossini

danza e la musica jazz. Dal punto di vista architettonico,
è stimato tra gli esempi più interessanti di teatro neoclassico in Emilia Romagna.
Prima di lasciare Lugo diamo breve informazione su
due personaggi che suscitano un deciso interesse come
concittadini lughesi: Francesco Balilla Pratella, seguace del movimento Futurista e uomo di musica,
ma in epoche recenti e di ispirazioni meno romantiche
del predecessore Rossini. Con lui, infatti, si fa un balzo
nel primo ventennio del Novecento e si può rintracciare l’esatta collocazione della sua dimora, in via Lato di
Mezzo, proprio al vertice di un bivio ferroviario, quello
che conduceva a nord verso Massa Lombarda e a sud
verso Castelbolognese. La strada era chiamata familiarmente dai lughesi “vicolo di Pratella” e chi doveva passare di là usava dire “passo dalla pratella”. Si legge in
un libro dal titolo “Il Futurismo a Lugo” (di Castronuovo
e Medri, Ed. La Mandragora 2003) che lo scrittore Riccardo Bacchelli in un articolo del 1956, “Un viaggio a
Lugo” ricordava una visita a Pratella e di lui scriveva: “A
Lugo, Balilla abitava nel vertice di un bivio ferroviario, e
aveva i fischi delle locomotive manovranti, si può dire,
in casa. Coerente con la sua definizione del Futurismo,
originalità e violenza, l’intrusione fonica ferroviaria non
lo disturbava minimamente”. Pratella fu musicista, ma
anche saggista e insegnante, e mantenne vive due anime in apparenza non compatibili ovvero l’impeto al rinnovamento radicale e il legame con la tradizione anche
musicale della sua terra.
Il secondo concittadino dei lughesi è l’illustre France-

Lugo, Salotto Rossini
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sco Baracca, asso dell’aviazione nella Prima Guerra
Mondiale, la cui casa natale, in pieno centro cittadino, è
oggi sede del Museo a lui interamente dedicato.
L’itinerario letterario nella Bassa Romagna prosegue
verso Alfonsine, ma diamo un suggerimento che potrete
seguire ora o in altro momento:
suggeriamo uno spostamento ad ovest, fino a Bagnara
di Romagna.
Per seguire il filo della musica che, forse inaspettatamente, in queste aree rurali della provincia di Ravenna,
si intreccia con relazioni affettive.
A Bagnara di Romagna, c’è un preciso ricordo di Pietro
Mascagni.
Si va senza esitazione verso la Chiesa Arcipretale di
S. Andrea, perché nei locali della canonica è allestito il
piccolo Museo Pietro Mascagni.
Se decidete di raggiungerlo prenotate la visita al numero tel. 0545-76054.
Questo preavviso consente di ottenere una guida che
renderà molto vivace il percorso alla scoperta del musicista e della sua musa ispiratrice. Qui il racconto della
guida è ricco di particolari che superano la vicenda artistica in senso stretto ed entrano nell’intimo della vicenda umana dei personaggi.
Il piccolo museo, infatti, si è costituito intorno alla donazione del copioso carteggio, più di 4 mila lettere autografe, tra Pietro Mascagni e la giovane corista bagnarese, Anna Lolli, sua musa ispiratrice.

Lugo, Monumento a Baracca

Il carteggio è stato ordinato in modo esemplare e utile alla consultazione, che è assai frequente da parte di
giornalisti del settore o di studiosi.
La donatrice, Anna Lolli, lasciò anche oggetti della vita
quotidiana del musicista, come il pianoforte, spartiti,
numerosi ritratti che lo fissano in momenti importanti
della sua carriera artistica, e piccoli oggetti come i
sigari, i fiammiferi, scatole portapillole.
L’epistolario che esordisce nel 1916 e prosegue fino al
1945, anno della morte, è un documento capace di svelare la personalità di Mascagni, allorché egli entra nel
merito del suo lavoro, delle relazioni professionali, dei
successi tributatigli dal pubblico e dalla critica.
Esiste anche un Comitato Mascagnano, che organizza
concerti, manifestazioni culturali e il Premio “Mascagni
d’oro”, attribuito ad artisti affermati.
Prima di lasciare la chiesa Arcipretale potete anche visitare il Museo parrocchiale intitolato a “Mons. Alberto
Mongardi” dove sono custoditi apparati liturgici di pregio, in broccato e damasco, dal secolo XVI al XIX,testi
sacri antichi, oggetti liturgici, vari dipinti tra cui una Pala
d’Altare di Innocenzo Francucci da Imola del 1515 e numerose ceramiche votive che spesso gli abitanti della
zona hanno donato al museo pur di salvarle dalle ruberie, essendo in genere collocate fuori dalle porte d’ingresso.
Invece nella Rocca Sforzesca, proprio di fronte alla chiesa, farete sosta presso il Museo del Castello, con una
dote notevole di reperti sulla storia di Bagnara e del suo
territorio.

Museo Franscsco Baracca
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Lungo la strada per Alfonsine si tocca Fusignano e ancora si ricorda un musicista, Arcangelo Corelli,(16531713) nativo di Fusignano, forse il maggior rappresentante del Barocco strumentale italiano. A Corelli è stato
intitolato un Auditorium di 200 posti, uno spazio di eccellenza per l’ascolto della musica concepito con i più
moderni ed efficaci accorgimenti tecnici. E’ spazio multi
funzione capace di essere impiegato anche per rappresentazioni teatrali, per conferenze ed eventualmente
proiezioni cinematografiche.
Arcangelo Corelli: nato a Fusignano nel 1653 si perfezionò in musica a Bologna, fu per un periodo in Germania, ebbe contatti con la regina Cristina di Svezia, ma
la sua vita faceva perno, dal 1670, a Roma. Fu compositore, violinista ed insegnante. Fu punto di riferimento
per i compositori dell’epoca, si ritiene che anche Handel
traesse ispirazione da lui. La sua fama di violinista è
paragonata a quella di Paganini nel XIX secolo.Tra i suoi
discepoli si ricordano Geminiani e Vivaldi.
Ora , di passaggio da Fusignano, ricevete due indicazioni che completano il percorso nella pianura.
a) In direzione nord est raggiungiamo, dapprima Alfonsine, dove è prevista la tappa alla Casa Museo
Monti e di seguito S. Alberto che risuona della fama
del poeta Olindo Guerrini, alias Lorenzo Stecchetti.
b) In direzione nord ovest giungete a Conselice che ha
dato vita ad una iniziativa dedicata al grande scrittore
Giovanni Guareschi.

Bagnara Museo Arcipretale

Da Fusignano si procede verso Alfonsine, si attraversa
il paese in tutta la sua lunghezza e, prima di lasciarlo, si
volta a destra, in via Passetto. Al numero 1, al termine
di un ordinato vialetto, avete di fronte Casa Monti.
Alfonsine, si trova a circa 18 km da Ravenna e circa 16
km da Lugo. Il nome deriva al paese da Alfonso Calcagnini che nel XVI secolo bonificò le valli e diede origine
alla fertile pianura che veniva chiamata “le terre di Alfonso”. Il paese sorge, attualmente, alla sinistra del
fiume Senio, che lo attraversa, ma prima della seconda
guerra mondiale l’abitato era alla destra del fiume.
Vincenzo Monti (Alfonsine 1754-Milano 1828) è di certo conosciuto in tutto il mondo letterario per la traduzione dell’Iliade di Omero, ma fu autore di molte altre
opere di cui qui si può avere diretta conoscenza anche
grazie a documenti originali conservati (poesie, poemi,
tragedie, come l”Aristodemo”, “Caio Gracco”…) La vita
di Monti ci riporta ad Alfonsine, nella seconda metà del
XVIII secolo, in questa che era una casa semplice, di
austera eleganza, costruita da un agrimensore di nome
Fedele Monti, attivo sul podere detto “dell’Ortazzo” dei

Bagnara Museo Mascagni
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Marchesi Calcagnini. Fedele Monti ebbe undici figli dalla
moglie Domenica Maria Mazzarri. Vincenzo Monti nacque il 19 febbraio 1754 e il padre sottolineò l’evento con
un’ appunto che recitava: “Oggi mi è nato un figliolo, al
quale porrò nome Vincenzo”. Monti nacque, quindi, in
un tradizionale ambiente rurale della sua epoca. La piccola municipalità ha avuto la responsabilità di un concittadino importante di cui conservare viva la memoria,
sia con opere di consolidamento della casa natale, sia
con l’archivio di preziosi documenti: si sono realizzate
opere di conservazione già dal 1954, anno del bicentenario della nascita di Vincenzo, e fino al 1998, anno
della più recente ristrutturazione ( prima, nel 1978, il
150° della morte, le attività di recupero furono possibili
grazie al mecenate Marino Marini e alla disponibilità della locale Cooperativa Muratori). Tuttavia, due fattori di
peso nella felice storia di questo edificio furono la buona
sorte che lo preservò dai bombardamenti del secondo
conflitto mondiale e la passione dell’ultimo proprietario,
Cassiano Meruzzi, il medico condotto di Alfonsine che,
cultore della produzione montiana volle, al momento
della morte, nel 1951, donare l’immobile al municipio.
La casa che si presenta con tinteggiatura luminosa ravvivata dal verde delle persiane, seminascosta da due
tassi secolari che le fanno da cornice, ha subito qualche
modifica. La costruzione originale fu probabilmente di
un piano più alta rispetto all’odierna. Nella cartolina che
riproduce una stampa dell’epoca si ha, appunto, l’immagine dell’edificio con il piano-solaio di cui oggi si deduce
l’esistenza solo dall’interno, da una sala del primo piano.
Nella medesima stampa sono raffigurati gli edifici di ser-

Alfonsine, Casa Monti

vizio tipici delle case di campagna e figure di uomini e
donne che animano il paesaggio prossimo. In alto, sulla
facciata dell’edificio, il capofamiglia aveva fatto scrivere
come motto un versetto del Libro dei Salmi: “Redime
me a calumniis hominum, ut custodiam mandata tua”
[Liberami dalle calunnie degli uomini, affinché io possa
osservare i tuoi ordini]. Parole quasi profetiche, se riferite alle vicende del figlio Vincenzo che visse traversie
anche letterarie, spesso dovute ai mutamenti della storia e alle reazioni suscitate nei contemporanei dalle sue
scelte di uomo e di letterato. Vedete anche altre lapidi,
sono quattro, e riportano le date che si sono volute
fissare a memoria dei posteri,
Entrate per la visita di Casa Monti:
Nell’atrio si ha la sensazione di uno spazio agevolmente
ampio e ordinato che oggi viene utilizzato come book
shop e per l’esposizione di materiali promozionali della
provincia di Ravenna.
Sulla parete sinistra un’iscrizione ricorda la visita di
Giosuè Carducci, il 25 Aprile 1905. Il poeta, in età avanzata e salute incerta, volle rendere omaggio allo stimato
collega e auspicò che il Comune volesse migliorare la
condizione dell’edificio.
Si sale al primo piano fino alla “Sala della culla”, dove si
conserva la culla di famiglia dei Monti, punto di accesso
al Museo montiano. È arredata con mobili d’epoca. Alcuni manifesti ricordano diverse celebrazioni montiane.

Bagnara, Rocca Sforzesca

119

Romagn@mica
In Romagna con noi

Letterario

Si passa alla “Sala dei documenti” e, dalle edizioni originali delle opere del Poeta, si può ricostruire la sua “carriera” dalla fase romana a quella napoleonica. Protetti in
bacheche, ma ben visibili, l’editio princeps della tragedia
Aristodemo del 1786, il poemetto Bassvilliana, la prima
edizione delle Satire di Persio tradotte dal Monti e la
seconda edizione del Caio Gracco. Di interesse anche la
“Proposta di alcune correzioni ed aggiunte al Vocabolario della Crusca” e copie di epistole scritte dal Monti a
Manzoni e a Leopardi. Interessanti alcune pagine autografe. Al contrario di quanto accade in altre dimore della
memoria, dove è piacevole soffermarsi su piccoli oggetti
della vita quotidiana, qui l’unico oggetto della vita domestica del Poeta è una tazza in porcellana decorata e
appoggiata su un piattino. Forse troppo poco per ricreare qualche atmosfera. Qui egli trascorse pochi anni dell’
infanzia, e seguì presto la famiglia per motivi di lavoro
del padre, a Fusignano (in località Maiano Monti la
grande dimora dove la famiglia visse è oggi di proprietà
privata). Ci sono però testimonianze, scritti del Monti,

in cui egli ricorda con affetto la casa di Alfonsine legata
alla sua giovinezza. Scriveva al fratello, l’abate Cesare Monti, nel 1796: “Sospiro la solitudine di Fusignano,
anzi quella dell’Ortazzo, in cui sono nato…”, e in una lettera a Madame de Stael del 1805 si legge: “Domattina
riposerò sotto il tetto che mi ha veduto nascere. Questa
idea mi fa battere il cuore e mi torna in pensiero tutta
la mia gioventù”.
Entrate nella “Saletta Montiana”, allestita nel 1928 per
il 1° centenario della morte del poeta, e notate il busto
marmoreo, che fu realizzato sul calco funerario da un
allievo del Canova. La figlia Costanza lo considerò molto
somigliante alle sembianze paterne. Vedete anche un
busto della figlia, ritratta in giovane età, di autore ignoto. Alle pareti, locandine e manifesti che testimoniano
l’attività municipale per le onoranze a Vincenzo Monti.
Se programmate questa visita nel periodo delle Celebrazioni Montiane organizzate ogni anno dal Comitato
Montiano (costituito nel 1993) potrete approfondire la
conoscenza del letterato. Ma anche nei mesi estivi si
organizzano eventi, soprattutto grazie alla disponibilità
del parco, dove si raduna il pubblico nelle calde serate.
L’antica stalla, semplicemente ristrutturata al piano terra, diventa anche saletta per degustazioni dei prodotti
tipici della zona e luogo di esposizione.
Al termine della visita, scendendo al piano terra potete
sostare presso il punto informativo della Riserva naturale
di Alfonsine (area di circa 12 ettari). Il paese è completamente circondato dalla campagna coltivata secondo le
regole della centuriazione romana, quell’agro centuriato
che si stendeva dalla fascia pedemontana fino alle zone
paludose e litoranee. Tutto quello che è accaduto dal II°
secolo a.C. fino ad oggi non ha potuto cancellare quei
tracciati e le grandi bonifiche, prima quelle favorite dal
fiume Lamone, poi quelle idrauliche, che hanno creato la
piana di Ravenna, dove vi state muovendo. La riserva
si può visitare nelle tre stazioni: lo Stagno della fornace Violani, il Boschetto dei tre canali, la Fascia boscata
del canale dei mulini ed è garantita l’immersione nella
vegetazione autoctona preservata e il birdwatching. La
cessazione delle attività umane che in origine si svolgevano negli ambienti oggi protetti, ha reso possibile la
creazione di biotopi ovvero luoghi recuperati agli equilibri ecologici preesistenti. Non è impossibile, quindi, paragonare il paesaggio attuale con quello dove si sviluppò
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la vicenda familiare di Vincenzo Monti.
Da Alfonsine proseguiamo verso S. Alberto che è facilmente raggiungibile: dalla vicina Statale 16, Adriatica,
si volta sulla extraurbana 24 (da Ravenna, invece, lungo
la statale 309, denominata Romea, sono circa 15 km).
Siamo ancora completamente circondati dal paesaggio
della Bassa ravennate.
La strada di accesso a S. Alberto divide in due parti il
paese e lo percorre in tutta la lunghezza. Su questa
strada si affaccia la casa di Olindo Guerrini dove, attualmente, ha sede la Biblioteca Popolare della “Società
Operaia” che porta il nome del poeta.
Lo stesso Guerrini descriveva così S. Alberto: “Il mio
paese non era che una lunga strada fangosa tra due file
di casupole, meno che nel centro, costrutte di mattoni
seccati al sole e coperte di canne palustri. Fuori, dove
ora è campagna fiorente, non erano che stagni e paludi,
focolari di malaria (…)”
Queste righe furono scritte nel 1915 e Olindo Guerrini era prossimo alla morte (1916). Nello stesso scritto,
proseguendo nella descrizione del paese, spiegava per
quale motivo egli fosse nato, in realtà, a Forlì, il 14 ottobre 1845.
“Puoi dunque immaginare anche il resto. Niente scuole,
salvo che quella privata di un vecchio prete, certo Sperindio, che insegnava l’abbici a pochi privilegiati a suon
di nerbo (…). Puoi immaginare dunque come si andasse
in fatto di medicina e di ostetricia. Mia madre (…) di
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ottima famiglia di Forlì, quando io mi avvicinai, si recò
presso ai suoi pei soccorsi dell’arte, se ce ne fosse stato
bisogno…”
La casa, oggi Biblioteca, dove è possibile fare tappa per
una breve visita era di proprietà del padre.
Sulla facciata è stata collocata, nel settimo anniversario della morte, una scritta su lapide nella quale si fa
esplicito riferimento al legame dell’ingegno poetico di
Guerrini con la sua terra d’origine.
Olindo Guerrini nacque, dunque, a Forlì, il 4 ottobre
1845, la famiglia paterna era, però, di S.Alberto, il borgo confinante con le Valli di Comacchio dove il padre,
Angelo, svolgeva la professione di farmacista. La madre,
Paolina Giulianini, di famiglia benestante aveva lasciato
Forlì per seguire il marito. I coniugi Guerrini avevano già
due figlie, Luigia e Virginia e, quando si preannunciò il
terzo parto, Paolina volle trasferirsi a Forlì, dove rimase per i mesi della balia. Ben presto il piccolo Olindo
tornò a S.Alberto. A otto anni entrò nel collegio Municipale di Ravenna dove il metodo di istruzione abbinato
alle consuete pratiche religiose non fu troppo in sintonia
con il temperamento del giovane, ed egli si avviò verso un precoce anticlericalismo. Aveva appena 14 anni
nel 1859 quando si coinvolse attivamente nelle proteste
insorte, all’interno del collegio, a sostegno dei moti romagnoli contro il governo pontificio. Dovette lasciare il
collegio e il padre lo trasferì a Torino, dove frequentò il
ginnasio e il liceo. Diplomatosi nel 1865 si iscrisse alla
Facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo di Bologna dove
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presto anche la famiglia si trasferì, ottenne il titolo di
dottore, fece praticantato in due studi, ma presto lasciò
l’attività non volendo esercitare la professione.
La sua vocazione era, in realtà, letteraria e il giovane
Guerrini non potè soffocarla: esordì celandosi sotto lo
pseudonimo di Lorenzo Stecchetti (anno 1868), su “Lo
Staffile” emanazione satirica de “L’amico del popolo”,
foglio di parte repubblicana. Quelle di Stecchetti erano
satire dure. Iniziò a collaborare anche con altri giornali cittadini (“L’Indipendente”,“La Patria”, “Il Monitore”).
Pur residente a Bologna dal 1870 Guerrini non perse i
contatti con l’area ravennate: si unì al gruppo fondatore dell’Università della Camerlona (ove sorgeva una
celebrata osteria), fu eletto Consigliere comunale per
Ravenna nelle file dei progressisti, nel 1870 fu anche
assessore per il settore scolastico, un mandato confermato più volte. Operò a favore di S.Alberto dove istituì
la sezione locale dei pompieri e la Biblioteca Popolare legata alla Società di Mutuo Soccorso alla quale era iscritto. La biblioteca apri il 21 Aprile 1872 e fu un’opera di
grande importanza, visto che all’epoca era molto diffuso
l’analfabetismo. Lo Statuto della Società si proponeva il
“mutuo soccorso intellettuale, materiale e morale” e “il
miglioramento morale da perseguire con conseguimento
del lavoro e dell’istruzione”.

all’origine della istituzione bibliotecaria.
Guerrini visse, poi, e lavorò a Bologna, a Genova e di
nuovo a Bologna dove morì, il 24 ottobre 1916
Durante i 48 anni di attività letteraria (dal 1868 al 1916)
Guerrini si propose sotto diversi noms de plume: Mercutio, Lorenzo Stecchetti, Marco Balossardi, Giovanni
Dareni, Argia Sbolenfi, Pulinera e Bepi.
Le edizioni del suo Postuma, uscito nel 1877 sotto lo
pseudonimo di Lorenzo Stecchetti, furono 47 fino al
1979. Il canzoniere di Stecchetti è uno dei libri più diffusi dall’Unità ad oggi. Molto conosciuti i Sonetti Romagnoli, composti nella lingua dialettale, editi postumi nel
1920 da Zanichelli.

La Biblioteca Popolare è accessibile al pubblico, all’interno di Casa Guerrini, e in essa sono catalogati e conservati più di 2 mila volumi: un fondo che esprime non
solo il valore storico e antiquario, ma anche richiama
il messaggio di “mutuo soccorso intellettuale” che fu

b) La seconda opzione del percorso è, in direzione nord
ovest, da Fusignano a Conselice che richiama il pubblico
con l’ installazione-murales dedicata allo scrittore Giovanni Guareschi.
Da Fusignano si ritorna a Lugo, si sceglie la direzione
Massa Lombarda e si procede verso Conselice, dapprima
sulla Sp.50, poi sulla Statale 610, detta Selice (costruita
sul tracciato dell’antica strada romana).
Nell’ottobre 2004 è stata inaugurata l’opera dedicata
allo scrittore Giovanni Guareschi e realizzata dallo scenografo cinematografico Gino Pellegrini. L’allestimento
scenografico si è inserito nel progetto di riqualificazione di Piazza Guareschi voluto dal Comune di Conselice
e cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Il titolo
dell’opera “Dove l’acqua non è di rose” richiama l’originale condizione dell’area interessata dal progetto che
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era, seppure a pochi passi dalla piazza principale, in degrado.
Il lavoro di Pellegrini è durato circa due anni e ha come
protagonista, come in un film, sui muri dipinti della piazza e su sagome di legno, lo scrittore Guareschi in gita a
Conselice insieme con i suoi personaggi, tra i quali si distinguono Peppone e Don Camillo. Altri personaggi sono
del luogo, riprodotti da foto d’epoca. Le figure umane
risaltano sui fondali dipinti, realizzate su tavole di legno
poi sagomate e montate. Il progetto prevede di essere
completato interessando altre zone e strade limitrofe.
Quando tornerete a Cervia, dovete sapere che Giovanni
Guareschi, nato a Fontanelle di Roccabianca, in provincia
di Parma, nel 1908, morì a Cervia il 22 Luglio del 1968.
In questa località, da dove siete partiti, la famiglia ha
una villa, in via Bellucci, che i figli tuttora utilizzano di
passaggio a Cervia. Lo scrittore trascorse a Cervia i periodi estivi degli anni dal 1962 al 1968.
A Cervia i figli di Guareschi, Alberto e Carlotta, sono più
volte intervenuti alla manifestazione “Cervia, la spiaggia
ama il libro” che si tiene da più di un decennio nei mesi
di Luglio e Agosto e che ha dedicato diversi incontri al
popolare scrittore che sempre attira una folla di fedeli e
appassionati lettori. In particolare, si tengono anche gli
“Itinerari Letterari” che vengono dedicati a letterati che
hanno un legame speciale con Cervia, come appunto,
anche Giovanni Guareschi.

del XVIII secolo, Piazza Nuova, e anche validi motivi
relativi alle eccellenze enogastronomiche, presentate e
protette dal “Consorzio il Bagnacavallo”, come il famoso
vino “bursòn” prodotto da uve Longanesi coltivate, innanzi tutto, dalla famiglia Longanesi e da altre aziende
delle zona.
In questo percorso letterario vi indirizziamo al luogo del
ricordo di Leo Longanesi, illustre e notissimo editore,
giornalista e scrittore che qui nacque.
Raggiungete “Il Giardino degli Aforismi” entrando nella corte di un antico palazzo nobiliare, al n 35 di via
Diaz, entro le mura cittadine, fra colture di piante in via
d’estinzione ed il pergolato di un bel ristorante: è un
percorso attrezzato con dieci panchine d’autore, ognuna
delle quali contiene sullo schienale d’ottone un disegno
ed un epigramma di Longanesi incisi con preziosi caratteri.
Nel Centenario della nascita gli è stata dedicata un’area,
un “Giardino degli aforismi” caratterizzato da panchine
decorate con suoi disegni e aforismi. Dopo le mostre,
medaglie e pubblicazioni che il Comune ha organizzato
negli anni passati, il centenario della nascita è stato
salutato con una installazione permanente.
Longanesi nacque il 30 agosto del 1905 nel Castellaccio
di Bagnacavallo, uno degli edifici più antichi e prestigiosi
del piccolo centro storico romagnolo, in cui la famiglia di
proprietari terrieri viveva all’epoca, al n 10 di una traversa del Corso principale, allora chiamato Via Papini ed
oggi intitolata a Francesco Baracca. Dopo un’esistenza

L’ultima tappa di questo viaggio tra note e rime ci porta
a Bagnacavallo, città che offre interessanti motivi di visita nel suo centro storico, come la famosa architettura
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densa di attività giornalistiche, editoriali ed artistiche,
morì al suo tavolo da lavoro, presso la redazione milanese de “Il borghese”, il 27 settembre del 1957 e fu
sepolto a Lugo di Romagna dove aveva trascorso i suoi
primi anni dell’infanzia.
Potete raggiungere il Centro Culturale “le Cappuccine”,
in via Veneto, per approfondire la conoscenza di Longanesi e consultare il fondo che conserva le prime edizioni, le ultime ristampe, riviste , giornali, saggi prodotti
su di lui.
Il ritorno a Cervia, è di nuovo facilitato dal collegamento
autostradale D14 che vi riporterà sulla strada Romea e
SS 16 Adriatica.
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