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SOCIETÀ CONSERVATRICE
DEL CAPANNO GARIBALDI RAVENNA

Cittadini,
la data del 2 giugno 1882 nella quale scomparve

GIUSEPPE GARIBALDI
nella solitaria isola di Caprera, fra il compianto di tutti 
i Democratici, induce i cittadini ravennati a riflettere sul 
significato e sul valore dell’Uomo che sempre rappre-
sentò l’elemento unificante per avere forza e coraggio 
nei momenti difficili e per partecipare alla gioia comune 
nei momenti di benessere e prosperità. Fu così che nel 
1915 molti furono i cittadini della nostra terra, sempre 
nel nome dei valori risorgimentali e della Democrazia, 
parteciparono volontari alla guerra contro gli Imperi 
Centrali e si batterono da valorosi per giungere nel 
1918 all’Unità della Patria, realizzando un sogno che 
aveva animato numerose generazioni di Italiani. Ma 
la vittoria non portò ad una pace definitiva fra i popoli 
europei e così poi fu scatenata un’altra guerra, che in-
dusse i nostri Concittadini a combattere, vittoriosamente 
nella Resistenza, contro le dittature che minacciavano 
l’Europa. Questo atteggiamento diffuso di umanità e 
fraterna solidarietà umana, e di fiducia comune nella 
libertà, ci ha permesso di superare le prove più dure 
nella formazione del nostro Stato nazionale; ma oggi, 
pur nella coscienza critica dei tanti problemi rimasti 
irrisolti, primi fra tutti, l’unità politica dell’Europa e la 
necessità di apportare i necessari cambiamenti per lo 
sviluppo della nostra Italia, primario rimane il compito 
di ricreare, con orgoglio e fiducia, attraverso la scuola 
e la vita di tutti i giorni, come scrisse nel novembre del 
1945 il poeta volontario garibaldino Aldo Spallicci, un 
popolo di cittadini onesti. 

Programma delle manifestazioni
del 2 giugno 2015

Ore   9.15 Ritrovo in Piazza Garibaldi  

Ore   9.30 Deposizione della corona al monumento e discorso di
 Giannantonio Mingozzi, Vicesindaco di Ravenna

Ore 10.15 Pellegrinaggio al Capanno

Ore 10.30 Orazione ufficiale di Luigi Tomassini, docente di storia con-
temporanea all’Università di Bologna - Sede di Ravenna

Ore 11.30 Visita alla Fattoria Guiccioli e al cippo
 di Anita Garibaldi con deposizione corone
 

Il Comitato Direttivo

RELAZIONE MORALE
PER L’ANNO 2014
Anche nel corso del 2014 la Società Conservatrice è 
stata particolarmente impegnata nell’organizzare inizia-
tive proprie con riferimento alle date più significative del 
Risorgimento e partecipazione alle manifestazioni a cui 
siamo invitati.

LE NOSTRE INIZIATIVE:
•	Per	il	23	marzo,	nella	ricorrenza	di	San Giuseppe, era 

stato organizzato il pranzo al sacco al Capanno ma, 
per il cattivo tempo, si è dovuto annullare il tradizionale 
banchetto patriottico.

•	Il	25	aprile,	6°	 raduno	per	 il	Garibaldi Day, con la 
disponibilità del fuoco per il pranzo al sacco, che ha 
visto la presenza di oltre 130 persone. Un appuntamento 
che ha acquisito interesse e popolarità, incontrando il 
favore di tanti cittadini e che riteniamo utile per la cono-
scenza della nostra Società e delle vicende garibaldine. 
Purtroppo lo spazio disponibile ci costringe a contenere 
la partecipazione. Anche in questa occasione è inter-
venuto in divisa garibaldina il gruppo storico “Colonna 
Garibaldi”.

•	La	manifestazione	del	2 giugno, 132°	anniversario	della	
scomparsa di Giuseppe Garibaldi e festa della Repub-
blica, ha visto il realizzarsi di diverse iniziative che 
forzatamente	abbiamo	dovuto	concentrare.	La	manife-
stazione è iniziata in piazza Garibaldi con la deposi-
zione della corona al monumento all’Eroe e intervento 
di Annita Garibaldi Jallet, Presidente A.N.V.R.G. e del 
socio Giannantonio Mingozzi, Vicesindaco di Ravenna 
e Presidente della Fondazione Museo del Risorgimento, 
esibizione della Banda Musicale Cittadina di Ravenna 
alla presenza di autorità e rappresentanze d’arma.

 È proseguita poi al Capanno Garibaldi dove si è tenuta 
la parte più significativa della manifestazione con l’inter-
vento ufficiale di Sara Samorì: “Europa e libertà. L’azio-
nismo garibaldino e l’eredità del volontarismo democra-
tico”. Al termine, ai presenti è stato offerto l’aperitivo 
risorgimentale accompagnato dai biscotti “Garibaldi”, 
ancora oggi prodotti in Inghilterra e pare che la ricetta 
risalga	all’aprile	del	1864,	 in	occasione	del	 trionfale	
viaggio di Giuseppe Garibaldi in Inghilterra.

	 Per	ricordare	il	1°	centenario	della	Legione	garibaldina	
delle Argonne è stato realizzato uno speciale annullo 
filatelico	e	quattro	cartoline.	 L’Ufficio	 filatelico	delle	
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•	Il	3	agosto	a	Cesenatico	per	 la	“festa di Garibaldi” 
organizzata dal Municipio con la collaborazione dell’As-
sociazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini 
(A.N.V.R.G.). 

•	Domenica	21	settembre	partecipazione	con	lo	stand	a	
Modigliana per le “Feste dell’800”.

•	Il	27	e	28	settembre	siamo	stati	presenti	al	convegno	
filatelico GIFRA organizzata dal Circolo Filatelico di 
Ravenna.

DEPOSIZIONE CORONE 
Come nostra tradizione continuiamo a collocare le coro-
ne a ricordo delle date significative del Risorgimento: 

il 9 febbraio anniversario 
della Repubblica Romana, 
10 marzo anniversario della 
morte di Giuseppe Mazzini, 
il 2 giugno al monumento di 
Garibaldi, al Capanno e al 
cippo di Anita e il 3 e il 20 
settembre alle lapidi che 
ricordano i martiri risorgi-
mentali.

VISITE AL CAPANNO
Anche quest’anno le visite 
sono state numerose. Oltre 
ai visitatori giunti con mezzi 
propri, abbiamo ricevu-
to numerosi pullman con 
scolaresche. Agli studenti 
doniamo l’opuscolo della 
trafila che racconta lo stra-

ordinario salvataggio di Garibaldi ad opera dei patrioti 
romagnoli. 

SITUAZIONE CAPANNO
Riferendoci al 2014, la situazione generale è buona, 
così come la vegetazione dell’area, anche se necessita di 
continue potature e tagli degli alberi che muoiono quando 
le radici raggiungono l’acqua salmastra della valle. Da 
tenere in osservazione la parte retrostante del Capanno 
in quanto in occasione di acqua alta, la stessa penetra 
nell’area per alcuni metri. Si dovrà pensare ad un cordolo 
di sassi e rialzo di terreno.
Questa valutazione era valida fino al 4 febbraio: il nubi-
fragio di giovedì 5 ha provocato l’alluvione di tutta l’area 
del Capanno andata sott’acqua, Capanno compreso. Un 
piccolo disastro con alberi rovesciati, altri che tentiamo 
di rimettere diritti con sostegni. Siamo stati sommersi da 
detriti vallivi come canne, erba, legno, vetro, plastica 
ecc. In più, l’acqua, oltre le gabbie di sassi, ha eroso il 
terreno creando dei buchi che dovremo chiudere. Sarà 
quindi necessario difendere l’area del capanno in modo 
adeguato.

SITO INTERNET 
Il nostro sito internet (www.capannogaribaldi.it) anche 
nel corso del 2014 è stato frequentemente consultato. Il 
sito è strumento indispensabile per la conoscenza delle 
vicende risorgimentali ravennati, delle nostre attività e ci 
porta contatti con tutta l’Italia.

Poste Italiane è stato presente al Capanno per apporre 
il timbro.

	 La	manifestazione	è	proseguita	alla	Fattoria	Guiccioli,	
dove, a cura della Federazione delle Coop.ve della 
Provincia di Ravenna è stata presentata la pubblicazione 
“Anita e l’arte a Mandriole – L’opera di G. Grasso alla 
Fattoria Guiccioli” con l’intervento di Annita Garibal-
di Jallet e di Mara Minasi, Direttrice del Museo della 
Repubblica Romana e della memoria garibaldina di 
Roma. È stata anche inaugurata la mostra fotografica 
sui garibaldini delle Argonne.

APPUNTAMENTI CULTURALI
•	Nel	mese	di	febbraio,	all’in-

terno dei corsi della Casa 
Matha, abbiamo organiz-
zato quattro appuntamenti 
per ricordare la Repubblica 
Romana del 1849: i quat-
tro relatori sono stati Sauro 
Mattarelli, Fulvia Missiroli, 
Sara Samorì e Maria Pia 
Critelli.

•	Giovedì	19	giugno,	a	Cer-
via, all’interno del “Festival 
della Romagna” incontro 
“La Romagna dei Garibal-
dini” con allestimento della 
mostra di fotografie sulle 
lapidi e cippi a ricordo 
della	 trafila.	 La	conferen-
za è stata tenuta da Pietro 
Caruso e Maurizio Mari. 

•	Domenica	14	settembre	è	stata	organizzata	la	cammi-
nata in collina sulle tracce di Garibaldi a Dovadola, con 
visita al Palazzo di Montaguto in cui sostarono Garibaldi 
e	Leggero	dal	18	al	20	agosto	1849.

•	Sabato	20	settembre,	per	celebrare	la	presa	di	Porta	Pia	
del XX SETTEMBRE 1870, conferenza alla Casa Matha 
con la partecipazione del Prof. Marco Severini. Oltre 
all’autore, sono intervenuti Giannantonio Mingozzi e 
Giovanni Fanti per la Fondazione Museo del Risorgi-
mento.	La	manifestazione	si	è	conclusa	con	il	concerto	
della fanfara dei Bersaglieri di Ravenna.

•	E	per	concludere,	ricordiamo	la	suggestiva	fiaccolata	
del 31 dicembre che ha illuminato a giorno il Capan-
no di Garibaldi. In una serata particolarmente fredda, 
disturbata dalle gelide folate del vento di bora, un folto 
gruppo di ardimentosi, alla luce delle fiaccole hanno rag-
giunto lo storico Capanno. Dopo un breve intervento del 
Vicesindaco Giannantonio Mingozzi, che ha ricordato 
anche i dispersi in mare nel recente scontro all’ingresso 
del porto, i presenti hanno brindato al nuovo anno con 
l’augurio che il 2015 porti serenità e prosperità per un 
futuro migliore all’Italia e all’Europa.

PARTECIPAZIONI
•	Il	2	e	3	agosto	alla	Cascina	Guiccioli	di	Mandriole,	VII°	

edizione della “Festa per Anita”.	 La	manifestazione,	
organizzata	dal	Comune	di	Ravenna	con	la	Pro	Loco	
di Sant’Alberto, ha visto anche la nostra presenza con 
l’allestimento dello stand col nostro materiale.

Garibaldi Day del 25 aprile
figuranti garibaldini durante le manovre militari
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BILANCIO 
Il bilancio si chiude in modo positivo grazie alle quote 
dei soci alle quali bisogna aggiungere i proventi derivanti 
dai gadget e dalle iniziative filateliche e numismatiche. 
Con gratitudine segnaliamo la contribuzione da parte del 
G.O.I. per la quale ringraziamo il Socio Gustavo Raffi, 
Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia fino all’aprile 
scorso, il socio Giannantonio Mingozzi, poi il Comune 
di Ravenna, la Fondazione Cassa di Risparmio di Raven-
na. Un ringraziamento particolare alla Casa Matha per 
la concessione gratuita dell’Aula Magna per le nostre 
iniziative.

SOCI
Nel corso del 2014 registriamo la scomparsa del socio 
Ercolani Romolo. All’inizio del 2015, purtroppo, sono 
scomparsi altri 2 soci: il 23 gennaio Guido Bazzocchi, a 
lungo apprezzato custode del Capanno e Achille Alberani, 
socio benemerito. Attualmente i soci ordinari sono 51, i 
soci supplenti 48 e i benemeriti 25.

CARICHE SOCIALI 
In questo esercizio sono in scadenza il Comitato di Vigi-
lanza e il Comitato dei Probiviri che restano in carica per 
un anno.

CONCLUSIONI
La	relazione	presentata	evidenzia	il	continuo	impegno	della	
Società per la valorizzazione del Capanno Garibaldi e 
delle vicende della trafila, forse una piccola storia, che però 
entra a pieno titolo nella grande storia del Risorgimento.
Un interesse sempre vivo è testimoniato dai numerosi visi-
tatori che giungono al Capanno e questo interesse deve 
essere di stimolo per continuare nel nostro impegno per 
diffondere la conoscenza delle vicende risorgimentali, 
specialmente verso le nuove generazioni, il nostro futuro, 
ed anche per la salvaguardia del luogo.

LA SOCIETà CONSERVATRICE DEL
CAPANNO GARIBALDI HA RINNOVATO

GLI ORGANI DIRIGENTI

L’Assemblea	ordinaria	dei	soci	del	sodalizio,	tenutasi	
alla Casa Matha il 14 marzo 2015, dopo l’appro-
vazione della relazione morale e del bilancio 2014, 
ha eletto il Comitato di Vigilanza così composto: sig. 
Gino	Ciani;		ing.	Mario	De	Lorenzi;	dott.	Girolamo	
Fabbri; sig. Maurizio Mari; avv. Filippo Raffi; dott. 
Giorgio Ravaioli; dott. Carlo Simoncelli, ed il Comi-
tato dei Probiviri composto da: rag. Alberto Alessi, 
avv. Gustavo Raffi, rag. Giorgio Sanzani.
La	Direzione	della	Società,	 che	 resta	 in	carica	
due anni (2014/15), è composta dal p.a. Sergio 
Bentivogli (Presidente), rag. Paolo Barbieri, arch. 
Sergio Sanzani.
Gli organi in carica hanno poi confermato Maurizio 
Mari nel ruolo di Segretario e Girolamo Fabbri e 
Giorgio Ravaioli, redattori del periodico 2 Giugno.

Facebook:
www.facebook.com/capannogaribaldi

RicoRdiamo
Guido Bazzocchi
Per 14 anni custode del Capanno

Guido c’ha lasciato, a 82 anni, in silenzio e con la stessa 
discrezione con cui svolgeva l’amato compito di “socio 
custode” del Capanno Garibaldi. Un male incurabile non 
gli ha lasciato scampo.
Lo	volle	in	quel	ruolo,	nel	2000,	Jules	Minguzzi,	allora	
presidente del sodalizio. Per quattordici anni Guido si è 
recato - cinque giorni su sette - al Capanno Garibaldi in 
via	Baiona.	Lo	teneva	aperto	ai	visitatori,	lo	arieggiava,	vi	
esponeva il registro dei visitatori, falciava l’erba e teneva 
in ordine lo stradello alberato che collega il Capanno 
alla terra ferma.
Ma, col tempo, l’impegno che più lo gratificava era 
quello del “cicerone” per scolaresche e turisti di passag-
gio, che annotava statisticamente, anno dopo anno. Tra 
quest’ultimi molti erano cicloturisti, anche stranieri. Da 
autodidatta divenne esperto di vicende garibaldine del 
nostro territorio.
Nel 2014 ebbi modo di incontrarlo per un’intervista 
(pubblicata a pag. 8 del “2 Giugno 2014”), e colsi im-
mediatamente la mitezza del suo carattere e l’orgoglio 
di un uomo sobrio che lotta con l’avanzar degli anni per 
mantenersi utile al prossimo. Mi parlò a lungo della valle, 
che frequentava fin da bambino perché il padre era stato 
proprietario di un capanno da pesca. Quel giorno di 
primavera, a fine chiacchierata, quando ci congedammo, 
col sorriso in volto mi disse: “dopo tanti anni in valle ho 
fatto amicizia con le zanzare (non mi pungono più) e so 
riconoscere il verso di tutti gli uccelli acquatici”.
 G.R. 
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Nella sua pur lunga e felice carriera di politico e vita da stu-
dioso,	Luigi	Rava	ha,	ai	miei	occhi,	due	meriti	ancor	maggiori:	
le leggi per la tutela della pineta e dell’arenile ravennate e 
l’averci lasciato la sua biblioteca, completa delle sue carte di 
studio e di lavoro, ora conservata alla Biblioteca Classense.
Le	leggi	del	1905	e	del	1908	resero	tutelate	ed	inalienabili	
le pinete e gli arenili, e ci conse-
gnarono gli amati boschi cittadini, 
che erano stati curati per secoli 
dai monaci delle grandi abbazie 
ravennati e poi travolti dalla dema-
nializzazione del dominio france-
se. Quella e la successiva vendita 
dovevano avere come scopo il 
reperimento di risorse per il sosten-
tamento della neonata repubblica. 
Il “progetto francese” in parte fallì, e 
le pinete - quasi ancora intatte - ven-
nero messe al sicuro sotto l’egida 
delle nuove leggi. 
Se questi primi provvedimenti di 
tutela furono tutti a favore di Raven-
na,	la	successiva	legge	n.	364	del	
giugno 1909 - che porta il suo 
nome - estese la tutela delle Anti-
chità e Belle Arti a tutto il territorio 
nazionale, e fece in modo che il 
nostro Paese conservi in parte intat-
to il proprio ricchissimo patrimonio 
artistico-culturale. 
Rava, però, non fu solo in questa 
felice impresa, ma ebbe accanto un 
amico di straordinario valore quale 
fu Corrado Ricci. Ravennate, suo coetaneo, direttore di musei 
e pinacoteche di grande importanza, Ricci era già stato “l’uo-
mo”	di	Rava	quando	quest’ultimo	volle	dar	vita,	nel	1897,	alla	
Speciale Soprintendenza ai Monumenti di Ravenna.
Questa nuova istituzione, che di fatto vegliava su quelli che 
ora chiamiamo beni culturali, non sarebbe mai divenuta tanto 
efficace e necessaria se quella prima Soprintendenza non 
fosse stata diretta da un uomo preparato e competente come 
Corrado Ricci. Grazie alla proficua collaborazione con Ricci, 
Rava vide così un suo provvedimento - che per altro aveva 
trovato il sostegno fra gli altri di Giosuè Carducci - avere 
successo e rendergli merito. 
Lasciata	 la	Soprintendenza	ravennate,	 la	carriera	di	Ricci	
proseguì attraverso altri importanti incarichi fino a culminare 
nella direzione della prestigiosa Galleria degli Uffizi di Firen-
ze. Proprio per volere di Rava, allora Ministro dell’Istruzione, 
Ricci	fu	designato	nel	1906	a	ricoprire	la	carica	di	Direttore	
generale delle Antichità e Belle Arti, corrispondente a quella 
attuale di Ministro dei Beni culturali. È in questo clima di 
collaborazione	che	nacque	la	Legge	Rava	del	1909,	lodata	
ancora oggi per le sue sensibilità culturali così come per le 
capacità non comuni di attuazione. 
Dunque Rava fu uno statista proficuo non solo per la nostra 
città, ma anche per tutto il Paese. 

Luigi Rava, ministro e studioso del Risorgimento
di Claudia Foschini

Ravenna ebbe poi da Rava un altro beneficio poiché la fami-
glia volle che la sua biblioteca divenisse pubblica, donandola 
nel 1939 alla città. Questa biblioteca - che ora occupa alcu-
ne sale del piano nobile della Classense, riportate all’antico 
splendore grazie al contributo della Fondazione della Cassa 
di Risparmio di Ravenna - ha conservato lo stile inconfondibile 

di Rava: nulla vi è di superfluo - o 
quasi. Muratori lo definiva infatti un 
amante dei libri, non un bibliofilo. 
I libri, pur rari e di pregio, erano 
per lui strumenti di lavoro, ferri del 
mestiere.	Le	opere	che	gli	erano	più	
preziose furono quelle del Risorgi-
mento: libri stampati a volte clan-
destinamente, a volte incorsi nella 
censura e quasi sempre con veste 
editoriale più che dimessa.
Nei volumi della biblioteca Rava, 
così come nelle oltre 380 buste 
di opuscoli - talvolta rilegati con 
copertine editoriali dalla grafica 
raffinatissima, troviamo trattati 
tutti gli argomenti che più amava. 
Ed erano molti. Vi sono opere di 
finanza, amministrazione e scienza 
del diritto, cioè le sue materie di 
insegnamento universitario. Poi vi 
sono quelle di agricoltura, bonifica, 
catasto, colonizzazione e istruzio-
ne, poiché Rava fu prima Ministro 
dell’Agricoltura, Industria e Com-
mercio, poi dell’Istruzione. Troviamo 
opere legate alle cariche che rico-

prì, fra le quali la presidenza della Società Dante Alighieri e 
quella dell’ENIT, l’Ente Nazionale per le Industrie Turistiche. 
Accanto ai temi di lavoro ci sono poi le opere che riguarda-
no il Risorgimento, di cui Rava fu uno studioso preparato. Il 
periodo risorgimentale che prediligeva era quello tra 1849 
e	il	1861:	dalla	fine	della	Repubblica	Romana	di	Mazzini	
alla nascita dello Stato unitario, periodo nel quale maggiore 
era	stata	 l’opera	di	uomini	valenti	quali	Luigi	Carlo	Farini,	
intensamente studiato dal Rava. Gli studi su Farini lo portarono 
ad acquisire tutto ciò che di lui si rendeva disponibile: opere, 
corrispondenza e carte, oggi divenuti un nucleo documentale 
importante nell’enorme Carteggio Rava.
Oltre ai temi di lavoro, il rimanente archivio delle carte rispec-
chia altre sue passioni di studio come Ugo Foscolo, George 
Byron e Teresa Guiccioli, la storia ravennate, i moti carbonari 
del 1820-21, la rivoluzione del 1831, Giuseppe e Anita 
Garibaldi, Pietro Verri, Paolo Costa, Vincenzo Monti e sua 
figlia Costanza, Madame de Stael e Stendhal. 
Un altro nucleo della sua biblioteca è rappresentata da opere 
di vario argomento, dono degli autori che spesso aggiungeva-
no al volume parole di dedica e di saluto. Tutte queste opere 
ci restituiscono un ricco quadro della vita culturale in Italia in 
un periodo che va dai primissimi anni del ‘900 fino alla morte 
di Rava, avvenuta all’età di settantotto anni, nel 1938.
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Domenica 14 settembre 2014, in una bella giornata di 
sole, un gruppo di “ardimentosi escursionisti garibaldini” si 
è messo in marcia da Dovadola al Palazzo di Montaguto, 
sulle tracce lasciate da Giuseppe Garibaldi e Gian Battista 
Culiolo	(Leggero)	nel	lontano	1849.
Dopo un’ora di cammino, su un’agevole mulattiera siamo 
giunti al famoso “Palazzo”, una casa colonica sulle colline 
di Dovadola, importante tappa della trafila romagnola, 
dove trovò rifugio Giuseppe Garibaldi dal 18 al 20 di 
agosto. Poi, nella sera, accompagnati da patrioti locali, 
partirono in direzione di Modigliana per l’appuntamento 
sul monte Trebbio con Don Giovanni Verità che si assunse 
l’incarico di far superare l’Appennino ai due profughi.
Il palazzo appare abbandonato, ma il tetto è stato sistemato 
di recente. Sopra l’ingresso, una grande lapide collocata nel 
1882,		testimonia	il	passaggio	di	Leggero	e	Garibaldi.
Al ritorno, interessante anche la visita di Dovadola e alla villa 
“la Badia” con all’interno la lapide di arenaria che ricorda 
Anastasio Tassinari, uno dei salvatori di Garibaldi.
È un peccato che la lapide sia stata collocata in un cortile 
interno della villa e quindi non più visibile.
È auspicabile un intervento del Comune di Dovadola per 
mettere la lapide all’esterno e installare un cartello che 
segnali il sentiero della memoria garibaldina che da locali-
tà S. Ruffillo, oltre il fiume Montone conduce al “Palazzo”. 
Una bella e tranquilla passeggiata che percorre le tracce 
di	Garibaldi	e	del	Maggiore	Leggero.

Maurizio Mari

Sulle colline di Dovadola

PALAZZO DI MONTAGUTO,
SULLE TRACCE DI GARIBALDI 

NEL 1849

Giuseppe Garibaldi e 
“Leggero” a Montaguto 

Durante la “trafila” del 1849

A questo punto riteniamo opportuno aggiungere alcune note 
per spiegare come e quando Giuseppe Garibaldi raggiunse 
Dovadola durante la nota “trafila” dell’agosto 1849.
La	sera	del	15	agosto	1849,	provenienti	da	Forlì,	Giuseppe	
Garibaldi	e	Giovan	Battista	Coliola	detto	“Leggero”	erano	
arrivati a Terra del Sole, allora facente parte della Toscana, 
ospiti	di	Luigi	Bassetti	noto	carbonaro	e	compromesso	
politico, presso il Palazzo Conti, detto “del Diavolo”. Qui 
riposarono	due	giorni	e	la	sera	del	17	agosto,	al	tramon-
to, guidati da Francesco Mini e Michele Ravaioli erano 
accompagnati a Castrocaro, dove li attendeva Anastasio 
Tassinari, che li affidò al patriota Giuseppe Bonauguri 
fattore che li ricoverò nel palazzo del conte Campi, che 
il quel momento non era presente. Il mattino del 18 ago-
sto il Bonauguri trasferì i fuggiaschi, attraverso sentieri di 
montagna, al palazzo di Montaguto, dove li accolse il 
proprietario Giuseppe Gualdi sino alla sera del 20 agosto. 
Garibaldi	e	Leggero	accompagnati	dal	figlio	del	Gualdi,	
Domenico,	e	dal	colono	Luigi	Cavallucci,	scesero	 fino	
alla Parrocchia di San Ruffillo. Attraversarono a guado il 
fiume Montone e raggiunsero il Podere “Rio Villa” dove 
trovarono il Tassinari. Qui, il Cavallucci e il Gualdi con i 
due	cavalli	si	allontanarono.	Garibaldi	e	Leggero	salirono	
sul calesse di Anastasio Tassinari che li portò attraverso 
la strada del Monte Trebbio al punto prestabilito dove 
incontrarono Don Giovanni Verità, che aveva incontrato 
il mattino del 20 agosto il Tassinari il quale lo aveva infor-
mato del loro arrivo.

Prima	della	partenza	“Leggero”	aveva	apposto	una	scritta	
a matita sulla spalletta obliqua della finestra della stanza 
che lo ospitava, nei caratteri propri degli affiliati della Gio-
vane Italia, quale si può vedere pur in cattive condizioni. 
All’inizio del secolo scorso lo scritto era meglio conservato 
e quindi perfettamente visibile come si può rilevare sotto.  
Il mazziniano faentino Federico Pompignoli nel 1859, 
dopo l’Unità d’Italia, si recò a visionare la scritta e ne 
diede	la	seguente	versione:	“Stettero	qui	-	Battista:	Legge-
ro: e Garibaldi : della sera : 18 : agosto alla sera : 21 : 
1849”. Dobbiamo anche rilevare che la data era inesatta, 
si trattava invece del 20 e non del 21 che col nome di 
Battista era stato indicato Gian Battista Culiolo.
 G.F.

Frase	di	“Leggero”	scritta	sulla	spalletta	obliqua	della	finestra	del	palazzo	di	Montaguto
nei caratteri convenzionali degli affiliati della Giovane Italia

Escursionisti in visita ai luoghi garibaldini di Montaguto
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La	mareggiata	eccezionale	del	5	feb-
braio 2015, che ha investito l’alto 
Adriatico, ha avuto conseguenze ne-
gative, per fortuna rimediabili, anche 
per il Capanno Garibaldi.
La	 valle	 Baiona	 che	 è	 collegata,	 tra-
mite il Candiano direttamente al mare 
aperto, si è alzata di oltre un metro 
fino a ricoprire interamente il terreno 
dove sorge il Capanno Garibaldi.
L’acqua	salmastra	ha	raggiunto	il	pavi-
mento interno al Capanno senza però 
lasciare danni visibili.
Di contro il cortile esterno è stato ri-
coperto interamente da residui gal-
leggianti come legni, canne palustri, 
frammenti di plastica, polistirolo e og-
getti di latta e vetro.
Lo	stesso	materiale	ha	ricoperto	anche	
tutto lo stradello alberato che da via 
Baiona raggiunge il Capanno.
I venti sostenuti e le onde di quei giorni 
hanno abbattuto alberi e arbusti ed eroso il terreno - fino 
a scoprirne la massicciata di protezione - del lato nord 
dell’area cortilizia del Capanno. Versante che richiede 
un pronto intervento di riporto e rialzo della massicciata 
protettiva.
I rimedi più urgenti sono stati subito messi in atto da 
alcuni “soci volontari”, muniti di rastrelli, cariole, forconi 
e sacchi neri e in pochi giorni viottolo e terreno, su cui 
insiste il Capanno, sono stati ripuliti.

Mareggiata

IL CAPANNO GARIBALDI SI SCOPRE DEBOLE

Mareggiata del 7/02/2015: la fruibilità
del Capanno Garibaldi ripristinata dai soci volontari

(nella foto Maurizio Mari)

Resta tuttavia la preoccupazione che in futuro si possa-
no ripetere condizioni meteoriche di tipo eccezionale in 
grado di compromettere, in modo serio, il difficile equi-
librio idro geologico su cui poggia il monumento.

G.R.

Sopra: Immagine odierna del palazzo di Montaguto dove sosta-
rono Giuseppe Garibaldi e “Leggero”

A lato: Lapide murata nell Plazzo di Montaguto, frazione S. 
Ruffillo - Dovadola a 4 Km dal capoluogo

GIUSEPPE	GARIBALDI	
NELLA	SUPREMA	TRIADE	D’ITALIA

FULMINE	DI	GUERRA
DEI	POPOLI	PER	TIRANNIDE	CONCULCATI

MAGNANIMO DIFENSORE
CUI

NIUN	MOMENTO	MIGLIORE	
DELL’URNA	CONFORTATA	DI	PIANTO	UNIVERSALE

E’ DATO CONCEDERE
QUI

DALLE	ORDE	REPUBBLICANE	FRANCESI
E	DALLE	AUTRIACHE	FALANGI

INSEGUITO A MORTE
RICOVERAVA	NELL’AGOSTO

DEL	1849
---------

I	VETERANI	ED	I	REDUCI	DOVADOLESI
A MEMORIA DI TANTO FATTO 

QUESTA	LAPIDE	
MURARONO

AGOSTO 1882
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Giannantonio Mingozzi, classe 1952, Vice Sindaco, del 
PRI,	di	lungo	corso.	È	in	politica	dagli	anni	1970,	con	un	
mandato da consigliere in regione. Autoironico, sa affron-
tare con disinvoltura ogni tipo di pubblico. Ama celebrare 
matrimoni. Attualmente è in aspettativa come dirigente della 
tipografia Moderna di Ravenna. 

All’interno della giunta Matteucci ti occupi di Porto e Univer-
sità, ma non disdegni incursioni anche su altri temi come il 
traffico e infrastrutture. Siamo prossimi alla scadenza 2016 
del mandato amministrativo: quali sono gli obiettivi più signi-
ficativi raggiunti, in questi anni, dall’amministrazione?
Aver contribuito a nuovi investimenti, soprattutto sul porto, e 
salvaguardato la quasi totalità dei servizi rivolti ai bambini 
e agli anziani; per quanto mi riguarda la difesa del ruolo 
dell’autorità portuale e il richiamo a tutta la maggioranza 
che abbiamo fatto come repubblicani affinchè non cada il 
progetto dell’E55 e gli impegni per approfondire i fondali 
del porto stanno ancora oggi aspettando una risposta che 
sarà determinante per le prossime amministrative.

L’edizione Omc 2015 ha riscosso un successo di pubblico e 
di presenze di imprese offshore particolarmente lusinghiero. 
Da cosa dipende questo successo? E in prospettiva quale 
scenario vedi per l’offshore a Ravenna? 
È necessario che il governo si muova per ripartire con tutte 
le attività di estrazione nell’Adriatico di risorse energetiche; 
gli idrocarburi e tutto il sistema industriale collegato sono 
essenziali per più di 3000 dipendenti e 20 aziende tra le più 
qualificate del mondo. Ma se non si superano veti immotivati 
è a rischio la stessa prossima edizione di OMC a Ravenna. 
Per quanto ci riguarda abbiamo l’orgoglio di aver avviato 
attività formative, come il nuovo corso di laurea di tecnico 
dell’off shore a supporto delle nostre imprese; in ogni caso 
Ravenna ha un ruolo determinante affinchè gli insediamenti 
industriali nati con l’ANIC e la SAROM vengano difesi e 
guadagnino una prospettiva certa.

Durante il tuo mandato l’università a Ravenna ha visto una 
crescita in studenti e facoltà, vuoi ricordare qualche episodio 
curioso di questa esperienza, rimasto in ombra? 
Oggi abbiamo 3700 studenti a Ravenna suddivisi in 5 
facoltà; tutti gli anni 1000 matricole e 500 lauree conse-
guite. Una recente ricerca dell’ALMA MATER ha confermato 
che il solo ritorno economico della presenza universitaria a 
Ravenna si può valutare in 15 milioni di euro all’anno. Non 
parliamo solo di maturità culturale e di sostegno offerto alle 
imprese ma soprattutto di rinnovamento della mentalità e 
del grado di apertura dei ravennati alle innovazioni scien-
tifiche e didattiche. È curioso che proprio in questi mesi si 
stiano costruendo le nuove aule per il corso di laurea in 
scienze ambientali: è una scommessa vinta grazie anche 
all’impegno degli studenti che tutti i giorni mi ricordano che 
da cinque anni le ho promesse assieme alla Fondazione 

Intervista al Vice sindaco Giannantonio Mingozzi 

FORTE IMPEGNO PER UNIVERSITÀ, PORTO E
INFRASTRUTTURE COME ANTIDOTO ALLA CRISI

Flaminia. Mi fa piacere anche che si stia impegnando per 
la nostra università un ravennate conosciuto in tutto il mondo 
come Federico Marchetti presidente di Yoox, una delle 
imprese di maggiore caratura internazionale.

Sei il presidente del Museo del Risorgimento della città, 
un’importante istituzione la cui realizzazione è stata caldeg-
giata anche dalla Società Conservatrice del Capanno Gari-
baldi: ci sono in cantiere progetti e le idee di suo rilancio?
C’è da mettere mano al ponte che conduce al capanno 
Garibaldi per ristrutturarlo: la recente mareggiata ha creato 
anche alcuni danni e quindi le sponde e l’argine vanno con-
solidati: debbo ringraziare tutti i soci del capanno e della 
stessa Pensiero e Azione, quelli che oggi considero i nuovi 
patrioti perché senza di loro il Museo del Risorgimento che 
mi onoro di presiedere non esisterebbe. Così come occorre 
essere grati alla Fondazione Cassa di Risparmio ed alla 
Federazione delle cooperative di Ravenna che tutti gli anni 
dispongono notevoli risorse per il risorgimento e la casa di 
Anita. Voglio ricordare che proprio la Cassa di Risparmio 
sta intervenendo in via Cavour per il restauro di palazzo 
Guiccioli che sarà una nuova e fenomenale sede museale 
per la storia civica e patriottica di Ravenna e dell’Italia.

Il 2016 sarà un anno di verifica e rinnovo della giunta. La 
crisi ha bloccato molti progetti di crescita della città. Pensi 
che questo porti a turbolenze o prevalga ancora buon senso 
e stabilità politica? 
Spero che prevalga anzitutto buon senso: sono del parere 
che ogni programma che caratterizzerà le forze politiche, 
le donne e gli uomini che intendono candidarsi non possa 
non avere al primo posto la garanzia alle nuove gene-
razioni che Ravenna lavorerà per un futuro di lavoro e 
di occasioni occupazionali migliore di quello che stiamo 
attraversando. Per quanto mi riguarda, indipendentemente 
dalla scelte di ognuno, ho sempre detto che un simbolo 
storico come quello dell’edera non dovrà scomparire dal 
nostro consiglio comunale.
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gone, forse, li convinse. Si, per quegli uomini così diversi 
l’uno dall’altro, il capanno di Garibaldi dovette apparire 
ben più sacro della capanna di Betlemme.
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Luglio e Agosto - Apertura dalle 14,00 alle 19,00
Chiuso	Lunedì	-	Venerdì	e	Domenica	mattina

Mesi di chiusura - Novembre, Dicembre, Gennaio, Febbraio

info:	via	Diaz,	23	-	48121	-	Ravenna	-	tel.	0544	212006
info@capannogaribaldi.it - pensieroazione@libero.it

Calendario e orari di apertura
del Capanno Garibaldi

giorno
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica

mattino
chiuso

9,30-12,30
9,30-12,30
9,30-12,30

chiuso
9,30-12,30
9,30-12,30

pomeriggio
chiuso

14,30-17,30
14,30-17,30
14,30-17,30

chiuso
14,30-17,30
14,30-17,30

Marzo - Aprile - Maggio - Giugno - Settembre - Ottobre

Una cinquantina di anni fa, quando la RAI sapeva fare 
grandi cose, trasmise un lungo servizio sulla battaglia 
combattuta tra le paludi a nord di Ravenna per la sua 
liberazione, nel dicembre del ’44. 
Il	titolo	era	molto	enfatico:	“L’armata	delle	valli”,	ma	le	
riprese - le nostre paludi rese in un livido bianco e nero 
- le facce ancora selvatiche degli intervistati e la voce 
pastosa di Sergio Zavoli rendevano bene i tempi che 
vi erano ricordati. Tra quelle facce selvatiche ne spuntò 
una molto diversa.
Non	da	bracciante	o	da	muratore.	La	faccia	e	il	linguag-
gio posato, forbito di un uomo di cultura. Era il prof. 
Aurelio Gulminelli, Ispettore didattico, ma ai tempi della 
battaglia delle valli bibliotecario. Un intellettuale prestato 
alla battaglia, si potrebbe dire. Nella notte dell’attacco, 
tra il 3 e il 4 dicembre, una notte da lupi fredda e piovosa, 
comandava una piccola squadra di uomini assai diversi 
da lui. Erano romagnoli umili di estrazione, selvatici nella 
faccia e nella parlata, cocciuti nelle loro idee (quali che 
fossero, rossi o repubblicani poco importa).
Aspettavano l’ordine d’attacco nascosti tra le erbe fradice 
di una landa su cui nulla c’era se non un capanno col 
tetto	di	canna	palustre.	Lui	sapeva	bene	che	cosa	era.	
Propose di forzare la porta e di entrare, per stare almeno 
riparati dalla pioggia e un po’ dal freddo.
Anche loro sapevano che cosa era: risposero muti scuo-
tendo il capo. Tutti, nessuno escluso, rossi o repubblicani 
che	fossero.	Lui	insistette,	finchè	uno	si	prese	la	briga	di	
spiegarlo a parole: “Non si può: quello è il capanno di 
Garibaldi!”
Così dovette prendersi lui la briga di spiegare che anche 
loro, a loro modo erano garibaldini. Solo con quel para-

Da un servizio RAI di Sergio Zavoli

IL CAPANNO GARIBALDI NEI LUOGhI DELLA RESISTENZA
Nella notte tra il 3 e 4 dicembre 1944 il Capanno divenne ricovero di fortuna dei partigiani

di Guido Ceroni

Foto della 14a Compagnia della 28a Brigata Partigiana
- Garibaldi -

Progetto F.I.A.B.

AL CAPANNO GARIBALDI
IN PISTA CICLABILE

Raggiungere il Capanno Garibaldi, per ravennati e tu-
risti amanti delle due ruote, diventerà più veloce e sicu-
ro.	La	FIAB	(Federazione	Italiana	Amici	della	Bicicletta	
Onlus), molto attiva anche a Ravenna, ha un sogno nel 
cassetto ed ha trovato ascolto in Comune, Provincia e 
Regione. Vuole promuovere la realizzazione di una 
nuova pista ciclabile che da Ravenna raggiunga la 
pineta San Vitale, la Baiona (lato Capanno) per poi 
congiungersi col percorso europeo di “Adria Bike” 
che collega i lidi nord a Comacchio e prosegue fino 
in Slovenia e Croazia. Il percorso ciclabile proposto 
alle istituzioni locali, inizia dal parco Teodorico, fian-
cheggia il Villaggio Anic, le Bassette, la pineta San 
Vitale e prosegue sul lato sinistro di via Baiona (dove 
incrocia lo stradello che porta al Capanno Garibaldi). 
Infine raggiunge “Adria Bike” a Porto Corsini. G.R.


