Monumento al duca di Curlandia eseguito in marmo dallo scultore Giacomo De Maria, su
disegno dell’arch. Angelo Venturoli.
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Il monumento al duca di Curlandia nell’Accademia di
Bologna
Giorgio Galeazzi
Nella seconda metà del Settecento, vari Principi stranieri erano venuti a Bologna:
il re Gustavo di Svezia, Paolo
granduca di Russia, e infine i
fratelli del re Giorgio d’Inghilterra.
Nel 1785 arrivò a Bologna,
proveniente da Venezia, Pietro
Biren (o von Biron), duca di
Curlandia, sotto il nome di conte di
Wurttenberg
(regione
della
Germania con capitale Stoccarda).
Ai bolognesi giunse la notizia che
era un nobile di un paese
sconosciuto; essi appresero ben
presto che il luogo di provenienza
era il Ducato situato tra Russia,
Prussia, Polonia e, a settentrione,
Mar Baltico. Il territorio era
composto da tre distinte regioni: Curlandia, Semigallia e Distretto di Pilten,
all’incirca quello che oggi è chiamato
Kaliningrad, territorio russo incastonato
tra la Lituania e la Polonia (citato nella
cronaca della guerra in Ucraina).
Chi era questo Pietro Biren? Il padre si
chiamava Ernesto Giovanni, era stato
nominato duca di Curlandia nel 1740, e
deposto 22 giorni dopo la sua nomina
per aver tentato di uccidere un suo
vecchio rivale. La Commissione di
giustizia, convocata per il caso, prima
aveva deciso di condannarlo a morte,
poi tramutò la pena capitale in “confino
a vita”, in Siberia. Nel 1762 salì al
trono di Russia Pietro III, filoprussiano.
Egli, come prima cosa richiamò dalla
Siberia 17.000 esiliati, tra cui anche
Ernesto Giovanni, che riebbe da
Caterina II il possesso della Curlandia
Pietro Biren (o von Biron) duca di Curlandia
(1763). Fu inoltre solennemente
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dichiarato legittimo sovrano con l’investitura del nuovo re polacco, il quale stabilì che
il ducato sarebbe rimasto al casato dei Biren fino all’estinzione della famiglia. Nel
1769 il vecchio duca Ernesto rinunciò al titolo a favore del figlio Pietro, che rimase in
carica fino alla sua morte avvenuta nel 1800.

Posizione del ducato di Curlandia e Semigallia (oggi Kaliningrad) e il territorio della Russia.

Perché mai è importante per Bologna questo duca di Curlandia, al quale è stato
dedicato un monumento, oggi visibile nella biblioteca della nostra Accademia di
Belle Arti? La vicenda ebbe inizio il 18 gennaio 1785 con l’arrivo a Bologna di
questo duca e del suo seguito. Essi alloggiarono nell'albergo Imperiale “detto del
Pellegrino”.
Il Senato lo accolse con grandi onori e lo invitò a visitare l’Accademia con
la sua famosa Scuola del Disegno e l’Istituto delle Scienze; il giorno dopo, il
duca partecipò anche ad una seduta del Corpo Accademico. In quest’ultima
solenne circostanza gli fu conferito il titolo di Accademico d'Onore, in
entrambe le Istituzioni.
Durante il soggiorno bolognese, il duca fu ricevuto dal Legato Pontificio, fu
invitato a pranzo dal sen. marchese Giuseppe Angelelli e fu ospitato dalla famiglia
Ranuzzi. Egli poi proseguì il viaggio per Firenze e Roma. Quando ritornò a Bologna
(27 luglio 1785) - grato per essere stato iscritto fra gli “Accademici d’Onore” consegnò al Corpo Accademico della Clementina una cospicua somma di denaro
(mille zecchini), oltre a varie medaglie d’oro e d’argento, fatte coniare in Roma,
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alcune con la sua effigie da un lato e nel rovescio l’epigrafe allusiva all'Università di
Mittau da lui eretta, ed ampliata, altre con i profili di poeti, matematici e filosofi1.
Nella lettera di accompagno a detta elargizione, il duca precisò la sua volontà nei
seguenti termini:
“la somma di zecchini mille da investirsi a perpetuità, così ché col provento
possa aversi un'annua medaglia d'oro da distribuirsi nella seguente maniera (…):
Nel primo anno a quel pittore sia della nazione o estero, ch'esibirà un concorso ad
argomento dato, e cederà a comodo dell'Istituto la pittura giudicata migliore fra le
buone. Nell'anno secondo a quello scultore che, nel modo come sopra, esibirà la
statua migliore. Nell'anno terzo finalmente a quei due, l'uno de' quali fornirà il
miglior disegno di architettura, l'altro il miglior intaglio in rame, si dividerà ad
essi il premio. E così si ripigli e si prosegua secondo l'ordine stabilito” 2.

Non appena gli Assunti dello Studio ebbero notizia del cospicuo dono fatto dal
Duca, fu nominata una Commissione che deliberò di innalzare una memoria nel
Palazzo dell'Istituto delle Scienze. Il Conte Lodovico Savioli, per incarico della
Commissione, nel gennaio 1786 ordinò all'arch. Angelo Venturoli di redigere i
disegni del monumento e, il 29 aprile, sottoscrisse l'obbligazione con lo scultore
Giacomo Rossi, il quale s'impegnò a realizzare di sua ispirazione il busto e gli altri
lavori previsti dal progetto entro maggio dell'anno successivo.
Nei due anni '87 e '88 furono compiuti soltanto i lavori preparatori da sbozzatore.
Non sappiamo esattamente le ragioni che indussero poi la Commissione a sospendere
l'incarico allo scultore Rossi per assegnarlo a Giacomo De Maria. Il probabile motivo
della revoca dell'incarico può essere quello per cui il Rossi ad un certo punto prese
delle iniziative non autorizzate dalla Commissione (tra cui l'acquisto di nuovi marmi),
le quali generarono un significativo aumento del costo dell'opera. Però il fatto che
poco tempo prima De Maria avesse vinto il Concorso Curlandese e che subito dopo
fosse stato aggregato come “Accademico del Numero” alla Clementina, lo fece

1

Medaglie scolpite per lo più da Abramson, e dedicate ai seguenti personaggi:
1. – Moses Mendelssohn (1729-1786), poeta.
2. – Christian Felix Weisse (1726-1804), autore di tragedie e opera buffa.
3. – Iohann Ioachim Spalding (1714-1804), scrisse un libro sull’arte di predicare.
4. – Christoph Martin Wieland (1733-1813), celebre poeta.
5. – Andreas Sigismund Marggraff (1709-1782), promotore dell’analisi chimica.
6. – Karl Wilhelm Ramler (1725-1798), professore di belle lettere.
7. – Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781), padre della tragedia alemanna.
8. – Daniel Bernoulli (1700-1782), matematico.
9. – Leonhard Euler (1707-1783), matematico.
10. – Iohann Gorge Sulzer (1720-1779), matematico.
11. – Immanuel Kant (1724-1804), filosofo.
12. – F.H.W. Martini (1729- )
13. – Iohann Hein (1711- ) Cfr. GUSSALLI A., Scritti editi e postumi di Pietro Giordani, Milano,
Borroni e Scotti, 1856
2
Lettera del duca di Curlandia, indirizzata agli Assunti dello Studio, consegnata il 27 luglio 1785.
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certamente apparire come il miglior scultore che potesse cimentarsi, come in effetti
avvenne, nell'esecuzione del monumento in marmo al duca di Curlandia.
L'opera è composta dei seguenti elementi: un busto di grandezza naturale
rappresentante il ritratto del suddetto Principe, un piedistallo marmoreo riccamente
elaborato dove sono scolpiti una corona d'alloro, un fregio di fogliame, una targa con
l'iscrizione latina dedicatoria ed infine un bassorilievo.
Il monumento celebrativo del Duca fu realizzato in modo egregio con una
profusione di bucrani, nastri,
girali e festoni tratti dal
repertorio classico e con un
bassorilievo a fascia attorno al
basamento nella sua parte
rastremata come fosse un
collare.
In
esso
sono
raffigurate le tre Arti, con al
centro la Scultura (cioè quella
che per il De Maria costituiva
l'arte principale) intenta a
scolpire (e non a plasmare)
una statua, forse Minerva;
sulla sinistra c'è l'allegoria
della Pittura che sembra
ispirarsi alla vicina scultura
eseguita secondo i canoni
all'antica. Sulla destra c'è
l'Architettura con in mano gli
attrezzi caratteristici della
propria arte.
A
luglio
1795
il
monumento era terminato e il
De Maria aveva ricevuto come
ricompensa
1.980
scudi
romani. Poi nel 1812 l'intero
monumento fu trasferito da
Palazzo Poggi nella nuova sede
dell'Accademia di BB. AA., a
cura dell'architetto Leandro
Marconi3.
Monumento al duca di Curlandia
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MARTORELLI R., SAMOGGIA L. (a cura di), Angelo Venturoli. Un’eredità lunga 190 anni. Catalogo
della mostra 19 aprile - 14 giugno 2015, Scheda n. 40 a cura di GALEAZZI G.
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Tormenti e torture del passato
Giovanni Paltrinieri
Dallo storico bolognese di metà Ottocento Giuseppe Bosi, apprendiamo dal suo
“Archivio Patrio di antiche e moderne Rimembranze Felsinee” (Vol. I, pag. 259),
alcune interessanti note relative alle torture e ai tormenti che si praticavano in passato,
integrate anche da un disegno che qui riproduciamo.

Se di questi tempi i mezzi di informazione ci descrivono gli orrori comminati ai
prigionieri in tempo di guerra, in passato i tormenti e le torture non erano certo di
minore intensità e frequenza di quelli di oggi.
Scrivono gli antichi autori, che quando all’imputato pesavano contro di lui forti
indizi di colpevolezza, lo si metteva ai “Tormenti”.
Il primo di questi era la Corda. Gli si legavano le braccia di dietro, quindi in
quella postura lo si sospendeva ad una grossa fune che si avvolgeva attorno alla
carrucola, e così sospesa per l’altezza di un uomo, lo si teneva per un certo tempo.
Questo tormento sembra essere antichissimo, risalente ai primi secoli dopo il Mille.
In quei tempi lontani si usavano altri tormenti. In una pergamena dell’anno 1295
si legge che un certo Upicino, fu sottoposto ai Tormenti della Corda alla presenza del
Podestà dei Giudici e sei anziani. Fu poi deposto e, legatogli una gran pietra ai ferri
che aveva alle gambe, gli si versò acqua bollente sul dorso e nella bocca. Nei processi
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del 1500 viene spesso citato il Tormento della Capra. Si trattava di uno scanno, in
cima al quale era fissata una capra di legno con la testa fornita di corna e piena di
spini, su cui poggiava colle natiche chi era sospeso alla corda.
C’era poi il Tormento della Veglia, perché si usava nelle ore notturne: uno
scanno terminava in alto con un cono appuntito su cui il reo (o supposto tale) dopo
essere stato a penzoloni attaccato ad una fune per un’ora e più, vi si appoggiava con
l’osso sacro.
Per ottenere la confessione dal reo, a volte si praticava il Tormento dei Sibilloni o
Tasselletti, che consisteva nell’apporre e inserire tra le unghie e la carne fino ad una
data profondità, dei piccoli pezzi di canna acuminati.
Queste forme di tortura rimasero in uso sino al 1815 cessando per disposizione di
Pio VII, e di conseguenza la Corda venne abolita negli Stati Pontifici. Ne venne poi
confermata l’abolizione con l’articolo 100 dell’Organizzazione Governativa del
Mutu-proprio di S. S. Leone XII in data 5 ottobre 1824.
Sagge e provvide disposizioni queste, nella speranza che per i secoli a venire,
prima di giungere a punire, si sia provato in ogni modo a prevenire ogni tipo di
delitto. Va sottolineato che nel caso in cui il reo aveva commesso un delitto giudicato
grave, il condannato poteva essere non sottoposto alla pratica del tormento o della
tortura (o non solo a questa), ma all’esecuzione capitale, da eseguirsi perlopiù
mediante impiccagione: il condannato o i condannati erano appesi con la corda al
collo alla ringhiera del palazzo di giustizia in piazza Maggiore. Riportiamo qui di
seguito i disegni delle esecuzioni eseguite, appena schizzati, a margine della cronaca
del Diario del Nadi.
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Immagini storiche conservate nell’archivio del Comitato
B.S.A.: Il campanile di San Marco a Venezia
Giorgio Galeazzi
In questo numero presentiamo un’antica fotografia del campanile di San Marco a
Venezia, conservata nel nostro Archivio.

Veduta d’insieme di piazza San Marco a Venezia, con al centro la Basilica e il campanile

La foto è stata scattata da piazza San Marco, inquadrando la famosa Basilica di
Venezia con a fianco il campanile, che -data la sua enorme altezza rispetto a quella
della basilica- non è stato ripreso nella sua interezza.
Questo documento è importante perché ci mostra come era il campanile prima
del crollo, avvenuto il 14 luglio 1902. Possiamo fare questa affermazione avendo
fatto un confronto tra la nostra foto e una recente con il campanile ricostruito: pur
trattandosi di due fotografie scattate da angolazioni diverse, la nostra foto evidenzia
che al piano terra, addossato al campanile, c’era - fino al 1902 - un avancorpo (poi
non realizzato nella ricostruzione), dove forse gli artigiani tenevano le loro botteghe,
costruite nel corso dei secoli. Infatti, l’Amministrazione Comunale, nonostante avesse
deciso di ricostruire il campanile “come era e dove era”, apportò alcune modifiche,
seppur marginali, eliminando ad esempio le parti aggiunte, in contrasto con la
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costruzione originale. La foto, purtroppo, si trova in condizioni di conservazione non
buone. Sarebbe auspicabile sottoporla ad un adeguato restauro.

Particolare dell’avancorpo alla base del campanile di San Marco, prima del 1902.

Alcune informazioni sulla vicenda del crollo e della ricostruzione del campanile.
Il Campanile di San Marco è uno dei simboli più famosi della città di Venezia. I
veneziani lo chiamano affettuosamente El parón de casa (Il padrone di casa).
Con i suoi 100 metri circa di altezza è uno dei campanili più alti d’Italia. Sorge
maestoso in piazza San Marco di fronte alla Basilica. Di forma semplice, si compone
di una canna di mattoni, scanalata, avente un lato di 12 metri e alta circa 50 metri,
sopra la quale si trova la cella campanaria, ad archi.
La cella campanaria è a sua volta sormontata da un dado, sulle cui facce sono
raffigurati alternativamente due leoni di San Marco e figure femminili raffiguranti la
Giustizia. Il tutto è completato dalla cuspide, di forma piramidale, sulla cui sommità,
montata su una piattaforma rotante (per funzionare come segnavento) è posta la statua
dorata dell’arcangelo Gabriele. La base della costruzione è impreziosita
dalla Loggetta del Sansovino. Situata sul lato rivolto verso la basilica, Il campanile
assunse, dopo molti restauri e rifacimenti, l’aspetto definitivo fra il 1511 e il 1514.
La torre, già seriamente danneggiata nel 1489 da un fulmine, che ne distrusse la
cuspide in legno, venne gravemente colpita da un terremoto nel marzo 1511,
rendendo necessario l’avvio di opere di consolidamento. In particolare, venne
riedificata la cella campanaria, realizzata in marmo, al disopra della quale, per dare
maggiore slancio, fu realizzato un attico, il tutto sovrastato da una slanciata cuspide in
bronzo, per rendere la torre visibile dal mare. I lavori furono completati il 6 luglio
1513 con il collocamento della statua dell’arcangelo Gabriele.
La mattina di lunedì 14 luglio 1902, alle 9.47, il campanile crollò
improvvisamente per imprudenti lavori murari. La causa del progressivo cedimento
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della struttura fu la rimozione all’interno del campanile dei tiranti in ferro, eseguita
allo scopo di realizzarvi un ascensore. Il Consiglio Comunale deliberò che il
Campanile dovesse risorgere identico a quello crollato.
Come in gran parte delle costruzioni della città di Venezia, le fondazioni erano
costituite da pali di legno conficcati in profondità per costipare il terreno rendendolo
solido e compatto. Sopra questi era stato costruito uno zatterone formato da due strati
di tavolato; da qui cominciava la fondazione lapidea che terminava con i cinque
gradoni sui quali era stata fabbricata la struttura in laterizio.
Il masso di fondazione, precedente al crollo, era assai più modesto dell’attuale ed
era poco profondo; d'altra parte, era nato per sostenere una torre di più modeste
dimensioni e meno pesante, com’era fino agli inizi del XVI secolo, quando il
campanile fu notevolmente ampliato in altezza con la sovrapposizione della nuova
loggia, del dado e della cuspide in pietra e marmo; pertanto, il peso complessivo del
manufatto aumentò in maniera rilevante. L’ingegnere Giacomo Boni fu il primo ad
ipotizzare un intervento teso ad allargare il masso fondativo. Per approfondire gli
aspetti tecnici, venne incaricato l'ingegnere Luca Beltrami (1854-1933), il quale
sottolineò la necessità che il nuovo campanile risultasse più leggero del precedente,
utilizzando (tra l'orrore dei puristi) il cemento armato per le strutture interne.
Inoltre, fu deciso di ampliare la fondazione originaria, conficcando nel terreno
altri 3.000 pali di legno di rovere, intorno alla fondazione originaria e collocando su
tre strati le tavole che avrebbero costituito il nuovo zatterone, in modo che le due
fondazioni fossero ben unite nel sostenere
i carichi verticali. Il 12 giugno 1903,
persistendo le polemiche attorno alle
soluzioni da adottare per la ricostruzione
del campanile, l'ingegnere Beltrami
rassegnò le proprie dimissioni. Venne
quindi nominata una commissione di
studio presieduta dall'architetto Gaetano
Moretti (1860-1938), il quale, però,
condivise le soluzioni del Beltrami con un
progetto che prevedeva l’uso delle
tecnologie
edilizie
più
moderne,
compreso il cemento armato.
Oggi, sulla loggia campanaria,
raggiungibile sia a piedi con una lunga ed
interminabile salita oppure a pagamento
con un comodo ascensore, si può godere
della più spettacolare vista della città,
luogo dal quale Galileo Galilei presentò il
cannocchiale, facendo vedere al Doge i
pescatori a Chioggia.
Campanile di San Marco a Venezia, oggi.
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Giuseppe di Ippolito Pozzi, un medico poeta
Carlo De Angelis
Nel corso della raccolta di notizie su diversi episodi di vita bolognese si ha
spesso occasione di trovare nominati alcuni personaggi che meritano un deciso
approfondimento circa la loro esperienza e occasioni di vita.
È il caso di Giuseppe di Pozzi (1697-1752), figlio di Giacomo Ippolito e di
Ginevra Rognoni: fu uno dei quattro medici che firmarono una relazione circa le
allarmanti condizioni dei carcerati nel Torrone nel 1725 (argomento da me trattato per
la Strenna Storica BSA del 2022).
Pozzi divenne medico nel 1717 dopo essere stato allievo di Pietro Nanni (16771717), famoso esperto di anatomia e di Giovanni Antonio Stancari, e già nel 1725
figura essere Professore Ordinario del Collegio dei Medici.

Terracotta dipinta. Collezioni
Comunali d’Arte

Il IV canto del Bertoldo. Bertoldino e
Cacasenno nella versione di Pozzi

Sposò Saveria Collenghi, cremonese, da cui ebbe un figlio maschio, Ippolito. Rimasto
vedovo si risposò nel 1724 con Virginia Martelli, figlia del grande drammaturgo Pier
Giacomo Martelli (1665-1727). Virginia due anni dopo morì lasciandogli un figlio,
Vincenzo. Trascorso un anno di vedovanza Pozzi prese per moglie Maria Apollonia
Montobbi, genovese: da questa sposa ebbe diversi figli di cui non si hanno i nomi:
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solo una femmina, Caterina, è ricordata come monaca presso il Convento di San
Vitale col nome di Suor Donna Elena Crocefissa.
Professionalmente molto apprezzato in Roma nel 1740 fu Archiatra Aggiunto o
Straordinario di Papa Benedetto XIV (meritando il titolo di monsignore). Membro
dell’Accademia delle Scienze di Bologna ne divenne presidente nel 1748.
Le notizie biografiche reperite hanno consentito di conoscere un aspetto
particolare delle sue attitudini: oltre all’esercizio molto meritorio della professione
medica Pozzi si dedicò con passione alla poesia. Fu l’autore della versione poetica
del quarto capitolo del Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno di Adriano Banchieri
(1568-1634) e di altri componimenti in rima.
Pozzi è un protagonista tipico della vita intellettuale bolognese fatta da
accademici e di avventurosi cultori che sapevano ben coniugare l’impegno
professionale con lodevoli risvolti e il campo impegnativo e delicato della produzione
poetica. In particolare, ha tratteggiato la sua vita con un piccolo componimento
pubblicato nel volume di raccolta delle sue poesie edito da Elio dalla Volpe nel 1765
corredato da un profilo biografico del frate francescano Benedetto Casalini.

Ritratto di Monsignor Pozzi
Son lungo, e magro; son franco, et ardito
Et ho due anni più di trentasei;
Sono di membra in proporzion guernito,
Né più bel, né più brutto esser vorrei.
Non ho ricchezze, e pur non son fallito;
Ho cinque Figli, e fra due mesi sei:
Di tre Mogli a quest’ora io fui Marito.

Volete altro saper de’ fatti miei?
Amo de’ Scacchi, e de’ Tarocchi il Giuoco,
Son iracondo, e frettoloso a un tratto,
E fra Medici e Vati ho qualche loco.
Mi convien far da Savio, e pur son matto;
Mangio ben, bevo meglio, e studio poco:
Quest’è la vita mia, quest’è il Ritratto.

Nota: Per un approfondimento e maggiori notizie biografiche del medico-poeta si
vedano gli interessanti articoli di Piero Paci pubblicati nelle Strenne del 1992 e del
2018.
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Relazione al Consiglio BSA del 13 maggio 2022
Carlo De Angelis
È questa la prima occasione di un incontro dopo tanti mesi di difficoltà e
impedimenti. La situazione è ancora critica e si devono osservare cautele per gli adempimenti
che vorremmo rispettare: insieme dobbiamo prendere alcune decisioni per l’attività del
Comitato. La ripresa deve essere completa e operativa e come primo compito da affrontare si
pone quello di stabilire un calendario per gli incontri culturali. Forse le modalità potranno
essere diverse da quanto fatto negli ultimi anni. La nostra sede, come ben si sa, è poco
capiente e bisogna rispettare assolutamente le distanze di sicurezza ed evitare quindi
affollamenti. Potremo cercare sia luoghi adatti, più ampi, per organizzare le conferenze con
proiezioni, sia articolare le iniziative puntando a visite a luoghi all’aperto per illustrare i temi
scelti. Essenziale è disporre di elenchi delle e-mail dei soci per le comunicazioni dirette e, in
mancanza di queste, avere i numeri telefonici delle persone non pratiche di tali sistemi. Solo
così sarà possibile una efficiente via di comunicazione: è un impegno che potrà coinvolgerci
maggiormente ma è necessario mantenere le attività culturali e i contatti con i molti studiosi e
appassionati alla salvaguardia dei valori storici e del patrimonio artistico bolognese. Siamo
rimasti in pochi in città a perseguire la costante ricerca delle verità storiche che puntualmente
trovano l’occasione di divulgazione nei saggi della “Strenna Storica” e nei brevi articoli
pubblicati nella “Torre della Magione”.
A tal proposito voglio sottolineare come sia sempre più importante il lavoro attento
del comitato di redazione della Strenna che è chiamato a svolgere la scelta selettiva dei saggi
pervenuti. Un lavoro che porta a scartare le proposte non idonee e far sì che non possano
essere perpetuati i luoghi comuni o gli errori clamorosi che, purtroppo, sono di tempo in
tempo ripresentati in pubblicazioni locali non controllate.
Abbiamo dato il patrocinio ad opere valide e ben documentate, quale quella ad
esempio curata da Pietro Maria Alemagna sugli scaloni manieristi e barocchi presenti nei
palazzi bolognesi; e abbiamo sostenuto le iniziative di richiesta di salvataggio per opere
anche recenti quale quella dell’edificio esemplare dell’asilo-nido di via Roselle minacciato da
un provvedimento di demolizione da parte del Comune.
Possiamo contare in BSA di validi e giovani collaboratori, Francesca Sinigaglia e
Alessio Costarelli, che vanno ad affiancare il lavoro costante e paziente di Antonio Buitoni e
di Giorgio Galeazzi, ma qui voglio ringraziare per il loro operato anche altri componenti il
Consiglio e Soci ben attivi come Paola Foschi, Romolo Dodi, Cesare Fantazzini, Piero Paci,
Giovanni Paltrinieri, Giampaolo Reggiani, Rino Magnani, Mauro Dorigo, Giuliano Malvezzi
Campeggi, Antonio Penzo e soprattutto Mario Fanti come sempre attento ispiratore delle
ricerche su Bologna. E’ mio desiderio, certamente da voi pienamente condiviso, che il
Comitato BSA sia e divenga sempre più un riferimento culturale insostituibile per Bologna e
per il territorio, auspicando che il prezioso sostegno della Fondazione della Cassa di
Risparmio in Bologna, che qui ringrazio calorosamente, possa continuare consentendoci di
proseguire nell’attività delle pubblicazioni.
Grazie per l’attenzione
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Relazione dell’Economo – dott.ssa Francesca Sinigaglia
Buongiorno a tutte le Consigliere e Consiglieri del Comitato.
Dopo due anni di grandi difficoltà ci riuniamo nuovamente presso la nostra sede.
Abbiamo passato periodi difficili ma ricchi di spunti. Un Medioevo che ha oscurato molte
realtà, ma da cui, credo, siano nate nuove forme organizzative e spunti importanti per il
futuro. Vi allego, assieme alla mia relazione, il bilancio per l’anno 2021 in cui è d’obbligo
commentare alcuni dati:
 Sono soddisfatta che la Fondazione Cassa di Risparmio abbia confermato il
contributo per l’anno 2021. Intanto, ho piacere di annunciare che abbiamo già mandato
la richiesta di contributo per la Strenna 2022 e ho già sentito telefonicamente Gemma
Tampellini che ci darà una risposta prima dell’estate. Speriamo che tutto possa andare
per il meglio.
 Rinnovo la mia soddisfazione per l’accettazione del Progetto di Villa Giulia, di cui vi
allego la documentazione. Il Comitato ha guadagnato ben 838,12 euro per aver accolto il
progetto. Mi sono occupata personalmente della rendicontazione e della coordinazione
dell’iniziativa assieme al Presidente Carlo De Angelis e il Segretario Antonio Buitoni
che si sono subito resi disponibili per impostare una visione “nazionale” del Comitato.
Ringrazio le dott.sse Valentina Balzarotti e Serena Quagliaroli per averci coinvolti.
 Nuovamente l’ASCOM ha confermato il contributo per l’anno 2021, ma in misura
inferiore. Non si sa se confermerà l’anno 2022, ho già inviato la richiesta.
 Con l’avvento della pandemia, i soci non hanno potuto frequentare la sede, dunque il
numero di soci paganti è calato notevolmente. Ci stiamo lentamente riprendendo, ma,
purtroppo, ammetto di trovare poco interesse da parte del Consiglio stesso per trovare
nuovi affiliati. Quest’anno, personalmente, ho potuto inserire tre nuovi soci (Stefano
Canini, Patrizia Tomba, Massimo Fornasaro). Sarebbe auspicabile un intervento
maggiormente corale da parte del Consiglio.
 Nonostante il calo netto dei soci chiudiamo con un pareggio grazie agli importanti
contributi ottenuti e al Progetto Villa Giulia. Tuttavia, per l’anno 2022, si è deciso di
terminare la stampa della Torre della Magione e inviarla via web, sia per modificare
alcuni nuovi assetti comunicativi, che per evitare rischi economici. In questo modo
penso che in pochi anni riusciremo ad accumulare denaro per nuovi progetti di
valorizzazione o conservazione. Un sentito grazie al Vicepresidente Giorgio Galeazzi
che sta coordinando la redazione per il formato web e al Vicesegretario Alessio
Costarelli che inserisce la Torre sul sito. Sarebbe auspicabile una maggiore
coordinazione per l’invio del pdf ai soci tramite la posta elettronica di GMAIL.
Intanto che la pandemia avanzava e la sede rimaneva chiusa, abbiamo dato seguito a
nuovi progetti web che sono stati molto seguiti ed apprezzati:
1) Già a metà 2020 era stata presentata la Strenna 2019 tramite la piattaforma del
Museo del Risorgimento e Facebook con un seguito interessante. Il video della
presentazione è attualmente visibile presso il sito web di Storia e Memoria di Bologna.
2) Da questo ne è derivata una Convenzione con Istituzione Bologna Musei Comune
di Bologna, grazie a Otello Sangiorgi, per una coordinata collaborazione a progetti di
valorizzazione e promozione della storia e coscienza felsinea. Vi allego la documentazione,
già firmata a metà 2021 dal Presidente Carlo De Angelis.
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3) In seguito alla Convenzione è stato attuato il Progetto le Mura del Mille – Seconda
Cerchia Muraria - Documentario realizzato dalla Tesoriera Francesca Sinigaglia e dal
Segretario Antonio Buitoni assieme a Istituzione Bologna Musei per la valorizzazione della
seconda cerchia muraria. Il documentario, suddiviso in 19 episodi, segue la cinta del Mille
soffermandosi sui torresotti e pusterle della città, in gran parte perduti. In ognuna è presente,
infatti una lapide BSA che ne testimonia la storia. Il documentario è stato mandato sulla
piattaforma Youtube del Comune di Bologna – Museo del Risorgimento e tramite le pagine
Facebook del Comitato. Pare che sia s
tato molto apprezzato, si darà dunque seguito al primo nucleo murario e al terzo nei
prossimi anni (a seguito di questo abbiamo guadagnato un socio perché ci ha visti nel web).
4) È stata recentemente organizzata con lo scultore Marchesini una bellissima
conferenza presso la Sede BSA.
Ora qualche spunto per il futuro:
1) Situazione Biblioteca?
2) Nuovi soci all’orizzonte?
3) Cicli di conferenze?
4) Chi occuperà le cariche rimaste vacanti?
Intanto che insieme riflettiamo su questi aspetti vi ringrazio moltissimo per l’attenzione,
spero che sarete soddisfatti come lo sono io per alcuni risultati raggiunti, nonostante le
enormi difficoltà dovute alla pandemia. Buona continuazione e lavoro a tutti.

COMUNICATO

Giovani studiosi per le donne artiste in epoca barocca. Aggiornamenti.
Seminario a cura di Alessandro Serrani.
Università di Bologna, Dipartimento delle Arti, piazzetta G. Morandi, 2
3 ottobre 2022, ore 15
I relatori sono giovani studiosi attivi nel campo della produzione artistica
femminile fra XVI e XVII secolo. Il seminario, in accordo con uno dei filoni che da
sempre contraddistingue il Dipartimento delle Arti visive, performative e mediali
dell’Università di Bologna, vuole consentire ai relatori coinvolti di esporre le proprie
ricerche e di presentare gli avanzamenti recentemente reperiti. La discussione potrà
giovarsi della partecipazione dei massimi esperti del tema nonché di pittura
manierista e barocca italiana quali Vera Fortunati, Irene Graziani, Daniele Benati e
Consuelo Lollobrigida.
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Calendario conferenze autunno 2022 (da tenersi nella sede del Comitato)
Venerdì 23 settembre ore 17
Emanuele Grieco, Presentazione del libro “Benefattori dell’Istituto Ortopedico
Rizzoli di Bologna”
Venerdì 7 ottobre ore 17
Andrea Scimé, La chiesa di S. Giovanni Battista di Minerbio. Storia e restauro.
Venerdì 14 ottobre ore 17
Giorgio Galeazzi, Casa Berti e le famiglie sue proprietarie nei sec. XIII - XX
Venerdì 21 ottobre ore 17
Beatrice Bettazzi, Piero Orlandi, Carlo De Angelis, presentazione del libro
“Rinnovare Bologna tra ‘800 e ‘900”, con introduzione del prof. Angelo Varni
Venerdì 28 ottobre ore 17
Antonio Buitoni, L’archivio dei disegni del Comitato B.S.A.
Venerdì 11 novembre ore 17
Giovanni Paltrinieri, Attributi dell’Immacolata al Museo Davia Bargellini di
Bologna
Venerdì 18 novembre ore 17
Paola Foschi, Piero Bottino, Presentazione del libro “La via della seta a Bologna”.
Venerdì 25 novembre ore 17
Giampiero Bagni, I sei Ordini Religiosi e Militari a Bologna: dai Templari ai Frati
Gaudenti.
Venerdì 9 dicembre ore 17
Presentazione della Strenna Storica Bolognese 2022 (luogo da definire)
Venerdì 16 dicembre ore 17
Paola Porta, Stefano Degli Esposti, A oriente di Bologna: Imola e il suo territorio
nel Medioevo tra storia e arte.
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