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BOLLETTINO  N°  13  DEL 12 DICEMBRE 2012  

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB

Martedì 18 dicembre Martedì 27 dicembre Martedì 8 gennaio 

FESTA DEGLI AUGURI BRINDISI DI FINE ANNO
Prof. Alessandro Nanni Costa
“L'organizzazione del Centro 

Nazionale Trapianti”
Nonno Rossi – ore 20,15 

con familiari ed ospiti
Sede Via S. Stefano, 43

ore 18,00
Nonno Rossi – ore 20,15 

con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA

Lunedì 17 dicembre ore 20,15 Nonno Rossi Lunedì 17 dicembre ore 20,15 Casa Cavina Boari Lunedì 17 dicembre, ore 20,15 H. Savoia

BOLOGNA OVEST G.MARCONI  BOLOGNA VALLE SAVENA BOLOGNA GALVANI

FESTA DEGLI AUGURI FESTA DEGLI AUGURI FESTA DEGLI AUGURI

Martedì 18 dicembre, ore 20,15 Circolo  Caccia Martedì 18 dicembre, ore 20,15 Fleur du Vin Mercoledì 19 dicembre ore 20,00 
Circolo Bononia

BOLOGNA  BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA NORD

FESTA DEGLI AUGURI Aperitivo di saluto FESTA DEGLI AUGURI

Mercoledì 19 dicembre ore 20,15 Nonno Rossi Giovedì 20 dicembre Giovedì 20 dicembre 

 BO VALLE  SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE  IDICE
FESTA DEGLI AUGURI Riunione annullata Riunione annullata
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VITA DI CLUB

La conviviale dell'11 Dicembre

Soci presenti:
 

 

Ospiti del Club:
Consorti:
Percentuale di presenza: 40,00 %

Dott.Baldassarre Giardina:

“Navigare necesse est: il faro tra il mondo antico e il medioevo”

Se  “Cerchiamo insieme il germe dell'eccellenza”  è il motto, la 
linea guida che il Pres. Garcea ci ha dato per quest'anno,  questa 
volta  la  ricerca  non  è  stata  difficile,  in   quanto  ….  è  bastato 
guardare nella casa di un altro già eccellente Socio. Lo dimostra  
ampiamente  l'importante  curriculum che  di  seguito  riportiamo, 
sopratutto se rapportato alla sua giovane età.

Quella che il Dott. Baldassarre Giardina ci ha proposto ieri sera 
è stata una dotta relazione sulla storia, le origini, l'iconografia e 

l'architettura  dei  fari  degli  antichi,  un  argomento  ben poco  approfondito  prima di  lui,  visto  che  di 
precedente esisteva  solo una ricerca tedesca dei primi del '900.

“Se il faro più famoso dell'antichità fu quello di Alessandria d'Egitto  (III Sec. a.C., fatto costruire da  
Tolomeo 1 Soter e poi divenuto il suo stesso mausoleo funebre), che diede il nome a tutte le analoghe 
successive costruzioni proprio perchè costruito sull'isola di Pharos, questo non significa - ha detto il  
Dott.  Giardina – che non ve ne fossero stati  altri,  precedenti,  in tante altre parti  del mondo antico. 
Magari  più semplici,  spesso solo dei bracieri  su delle torri  in  prossimità della costa,  ma capaci di 
orientare i naviganti. O di disorientarli, come fu il caso di Nauplio, che in occasione della guerra di 
Troia ne innalzò uno ingannevole, non per segnalare il porto, ma un punto pericoloso della costa su cui 
le navi degli Achei andarono ad infrangersi, così vendicando la morte del figlio Palamede”

Tra  dotte  citazioni  (Filostrato,  Erdodoto,  Polibio  Strabone e  tanti  altri  storici  dell'antichità),  il  Dott 
Giardina ci ha ricordato altri fari famosi, posizionati un po' ovunque sulle coste del Mediterraneo, fenici, 
ebraici,  cartaginesi, arabi. Monumenti oggi per lo più scomparsi,   dismessi o snaturati da successivi 
interventi architettonici, la cui memoria spesso si può desumere solo da una iconografia numismatica, 
lapidea e su documenti di  spesso  difficile reperimento. 

Ci  ha  parlato  anche  della  “vita”  attorno  al  faro,  che  doveva  essere  intensa  e  variegata,  dovendo 
comprendere inevitabilmente gli addetti al funzionamento del faro stesso, ma anche attività commerciali 
che  attorno ad esso si  svolgevano in  quanto  inevitabile  centro di  attrazione  commerciale.  Più che 
documentata quella del faro di Alessandria,  alla cui base sorgeva un  portico quadrangolare,  centro 
vivacissimo di commerci, dai souvenir agli alimentari e quant'altro.
Un mondo affascinante, per lo più inesplorato, dove si percepisce la genialità 
di  un'epoca  capace  di  utilizzare  fonti  energetiche  oggi  apparentemente 
modeste (fuoco di legna, olio e forse pece) capaci tuttavia con l'ausilio degli 
specchi ustori di propagare la luce anche a considerevoli distanze.
Uno  splendido  modellino  del  faro  di  Alessandria,  reduce  da  numerose

 esposizioni in giro per l'Italia, è stato un ausilio utilissimo alla comprensione
 delle  parole  del  relatore,  unitamente  alla  ricchissima  proiezione  di  altri 
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documenti  antichi  e  non,  compresi  tra  questi  i  “Fari  nell'iconografia  cinematografica”,  una serie  di 
immagini tratte da film, famosi e non, in cui il faro era il centro focale dell'azione

Baldassarre  Giardina  nato  e  cresciuto  a  Bologna  si  laurea  nel  1999 in  archeologia  e  storia  dell'arte  romana presso  
l'Università degli Studi di Bologna, dopo aver trascorso un periodo di formazione presso l'Università di Saragozza in Spagna. 
Compie vari scavi tra Italia e Tunisia, ad esempio a Pompei, Nora, Sant'Antioco, Zama, Monte di Croce. Lavora presso il  
Museo Storico del Palatinato presso la città di Spira in Germania,  poi entra nella specializzazione in archeologia a Bologna e  
si specializza in topografia antica
Nel 2008 si addottora in archeologia classica con curriculum storico artistico seguito da Mina Gregori presso l'Istituto di 
Studi Umanistici di Firenze con una ricerca sui fari del mondo antico che lo porta a diversi sopralluoghi tra Francia,  Spagna, 
Croazia etc... 
Ha lavorato presso il Centro Internazionale di Studi sul Mosaico di Ravenna compilando il database www.mosaicoravenna.it. 

Nel 2008 fonda la Società Archemilia che si occupa di turismo per gruppi italiani e stranieri e didattica scolastica in tutta la  
regione Emilia Romagna. Dal 2010 dopo la pubblicazione a Oxford di una monografia dedicata ai fari realizza una mostra 
itinerante sull'argomento dal titolo “Navigare necesse est: il faro tra mondo antico e medioevo”, che sino ad oggi è stata 
ospitata al Museo della Marineria di Cesenatico, al Museo del Mare e della navigazione antica di Santa Severa, al Forte 
Michelangelo di Civitavecchia e alla Vedetta sul Mediterraneo di Giovinazzo. L'argomento è stato anche oggetto di interventi  
al Museo Washington Patrignani di Pesaro, al Convegno di Studi Fenici a Marburg (Germania), al simposio sulla navigazione 
antica a Pola (Croazia) e sull'epigrafia antica ad Aquileia.

AUGURI A
Enzo Fasanella, 14 Dicembre

La Festa 
degli Auguri 
e  alle porte  ' :

hai prenotato per te 
e i tuoi ospiti ?

Marted  18ì
Dicembre  Nonno Rossi, , 

ore 20

Cravatta Nera



  

La gita a Vicenza:

Un  successo pieno  e  totale,  merito  di  una  
organizzazione impeccabile, curata in ogni particolare 
fin dalla partenza, quando steward e hostess  si sono 
occupati  del confort  dei  gitanti  ( vedi  foto), 
rifocillandoli  e  coccolandoli  mentre  all'esterno  un 
paesaggio  imbiancato  e  raggelante  scorreva  dai 
finestrini del pullman.
I volti  sono quasi sempre gli stessi, a dimostrazione 
del gradimento di questi incontri informali. Sono infatti 
queste  le  occasioni  per  cementare  ulteriormente 
l'amicizia e i rapporti interpersonali, una caratteristica 
e un valore aggiunto invidiatoci da molti Clubs.

Godibilissima la Mostra (RAFFAELLO VERSO PICASSO), 
che ci è stata illustrata da una giovane eccellente guida 
che ci ha proposto con  garbo e sapienza le opere esposte, 
tutte di altissima qualità, provenienti  dai più importanti 
Musei europei e statunitensi,

                Van Gogh era davvero.....un grande,                                                          …..ma anche l'appetito non era da meno !

Auguste Rénoir: “Danse à Bougival”: l'originale e l'interpretazione di Anna Maria Fioritti, la cui Moleskine si arricchisce di mostra in mostra

Soci: Carpanelli,  Ceroni,  Cervellati,  Coltelli,  De Robertis,  Fioritti,  Gamberini,  Garcea D.  Garcea G.,  Pescerelli,  Seren,  Simoni,  
Tugnoli.  Consorti  e Famigliari: Cervellati,  Coltelli,  De Robertis,  Claudia Fioritti  con Federico e Anna Maria,  Lolli,  Garcea A.  Garcea V., 
Roversi, Seren, Simoni, Tugnoli. Ospiti:  di Coltelli L'Ing. Antonio Misley e Sig.ra Francesca, la Sig.ra Angela Giorgioni, la Sig.ra 
Giovanna Serra


