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Sabato 23 ottobre 2021

Gita del Club
Rocchetta Mattei e Chiesa Santa Maria Assunta
Di ritorno dalla festosa gita di club
a Riola di Vergato ringraziamo Roberto Corinaldesi per avere messo
a disposizione del Notiziario i suoi
appunti sulla vita di Cesare Mattei
e sulla costruzione della Chiesa di
Santa Maria Assunta.
La narrazione di Roberto Corinaldesi ha animato vivacemente
il viaggio verso Riola e la visita ai
due monumenti, di grande interesse artistico e storico. Cesare
Mattei nacque a Bologna l’11 gennaio 1809, da famiglia di origini
ferraresi, commercianti di tessuti,
appartenente alla ricca borghesia.
Veri latifondisti, nel 1823, avevano
ampliato il patrimonio con l’acquisto della fortezza sul canale della
Magnavacca e dei territori circostanti, strategica via di comunicazione di Comacchio con il mare,
di cui gli austriaci avevano ottenuto il possesso nel 1815, dopo il
Congresso di Vienna, malgrado la
ferma opposizione della Chiesa. Il
canale rappresentava infatti la naturale via di comunicazione tra il
mare e le fortezze di Comacchio e
di Ferrara, nelle quali gli Austriaci
avevano potenziato il proprio insediamento militare.
L’agiata condizione sociale consentì al Mattei di frequentare personaggi di spicco di Bologna, quali
Paolo Costa, di cui fu allievo assieme a Marco Minghetti.
Di idee liberali e moderate, Mattei iniziò la sua attività occupan-

dosi prevalentemente di questioni
finanziarie e, nel 1837, fu uno dei
cento fondatori della Cassa di Risparmio di Bologna.
Nel 1847, allorchè gli ambienti liberali inneggiavano a Pio IX
come possibile polo di convergenza
dell’unità d’Italia, Cesare Mattei e
il fratello Giuseppe fecero dono al
papato di tutti i loro possedimenti
situati sul canale della Magnavacca, offrendo così la possibilità alle
truppe pontificie di attestarsi in
una favorevole posizione strategica contro gli austriaci. Il papa, per
contro, ricompensò i due fratelli
conferendo loro il titolo ereditario
di conte.
Il neo-Conte Mattei si gettò quindi
in una rapida carriera politica che
lo portò a essere eletto deputato al
Parlamento di Roma nel maggio
del 1848, anno in cui era già stato
nominato tenente colonnello della
Guardia Civica felsinea. Ma poco
dopo decise di lasciare definitiva3
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mente la politica, rompendo l’amicizia che lo legava a Marco Minghetti con il quale non si sarebbe
più riconciliato.
Nel 1850, profondamente turbato
dalla morte della madre a causa di
un tumore, decise di dedicarsi, da
autodidatta, allo studio della medicina.
Quindi acquistò, in quel di Grizzana Morandi, un cucuzzolo a 407
m s.l.m., laddove sorgeva l’antica
rocca di Savignano. Diede il via
ai lavori il 5 novembre 1850 e, nel
1859, si stabilì definitivamente in
quel bizzarro ed eclettico complesso di stili diversi, dal medievale al
moresco, che chiamò “La Rocchetta”. Questa divenne la sua casa, il
suo laboratorio e punto di ricovero
per i suoi pazienti.
Partendo dalle teorie del medico
tedesco Samuel Hahnemann, fondatore dell'omeopatia, Mattei elaborò e sviluppò una nuova scienza,
duramente osteggiata dalla medicina tradizionale, che chiamò Elettromeopatia. Alla base omeopatica
associò una teoria, di derivazione
orientale, sui fluidi elettrici e il bilanciamento elettrico del corpo. La
teoria di base di Mattei sosteneva
che il corpo viveva del sangue e
della linfa: le sole forze nutritive.
Dal vario modo di essere mescolati, dipendevano le condizioni del
fisico umano. La linfa guasta produceva malattia linfatica; il sangue
guasto produceva una malattia del
sangue; ma nei casi gravi e nella
maggior parte delle malattie croniche, il sangue e la linfa erano guasti
contemporaneamente.

mare che questi fossero dotati di un
forte potere antiossidante e forse
afrodisiaco. Il segreto pare non fosse negli ingredienti ma nelle modalità di preparazione, gelosamente
custodite e tramandate agli eredi in
cinque fogli manoscritti.
La fama di Mattei divenne internazionale, tanto da venir citato da
Dostoevskij ne “I fratelli Karamazov”, e tante persone e personalità
da tutto il mondo, più o meno illustri, andarono a farsi curare alla
Rocchetta: basti citare, tra i tanti, lo zar di Russia e l’imperatore
d’Austria.
Creò un deposito centrale dei suoi
prodotti a Bologna e altri 26 depositi autorizzati in tutto il mondo
che crebbero fino a 107 nel 1884;
tra i più importanti quelli in Belgio,
Stati Uniti, Haiti e Cina.
Negli anni 1887/1888, errate speculazioni finanziarie del nipote
Luigi Mattei, predestinato erede
e co-intestatario di quasi tutte le
proprietà, causarono una gravissima crisi economica alla famiglia.
Non riuscendo a far fronte ai debiti e agli altissimi tassi degli usurai,
molti beni vennero messi all'asta.
La rovina minacciò di sommergere tutto il patrimonio, compresa la
Rocchetta. Il nostro Mattei decise
allora di diseredare il nipote e riuscì a sanare in parte la situazione,

Mattei fu in pratica una sorta di
alchimista, capace però di applicare un metodo di ricerca e lavoro rigorosamente scientifico. Dopo
una ventina d’anni di lavoro, iniziò
a produrre rimedi e preparazioni
per la vendita di massa, ottenendo
un enorme successo commerciale.
Analisi recenti sembrano confer4

coadiuvato dal suo collaboratore
Mario Venturoli, che adottò nel
1888 in segno di riconoscenza.
Nel 1895, ormai anziano e reso paranoico dalle continue dispute con
la medicina ufficiale, a causa di uno
screzio con la nuora, che accusò di
aver tentato di ucciderlo con un
caffè avvelenato, cacciò lei e Mario
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dal castello e in seguito li diseredò.
Non era nuovo a queste manifestazioni paranoidee, se è vero che accusò in egual maniera un suo caro
amico e famoso pittore, Giulio Cesare Ferrari, bisnonno del nostro
Igino Conti, che collaborò alle decorazioni della Rocchetta.
Paranoia ed età non spensero però
i suoi appetiti sessuali, se è vero
che, ultaottantenne, ebbe una figlia da una donna che lavorava alla
Rocchetta.
Morì il 3 aprile 1896, all'età di
87 anni, pianto dai residenti della zona dove aveva portato lavoro
e benessere. Il territorio, povero
e poco abitato, conobbe sviluppo
e prosperità anche grazie alla costruzione della Ferrovia Porrettana, con una stazione da lui voluta
a Riola, per far giungere alla Rocchetta i numerosi pazienti.
Il funerale fu imponente: il feretro,
accompagnato dalla banda di Porretta, fu trasportato nella chiesina
di Savignano, seguito da circa 2000
persone. L’Ufficio funebre venne
celebrato da ben 60 sacerdoti e fu
seguito da più di 6000 persone, che
si accalcarono negli spazi intorno
alla chiesa per rendergli omaggio.
Nel 1906, come espressamente richiesto nel suo testamento, le spoglie vennero portate in Rocchetta e
tumulate nella cappella.
Nel 1904 il Venturoli, riconosciuto
coerede con i nipoti, terminò i lavori alla Rocchetta e continuò l'attività elettromeopatica, aumentando ancora i depositi che divennero
ben 266 in tutto il mondo. Nel
1937 morì Mario Venturoli e alla
conduzione dell'azienda successe
la vedova. Ma negli anni della seconda guerra mondiale avvenne il
declino progressivo della azienda
elettromeopatica e la Rocchetta,
occupata dai tedeschi, subì moltissimi danni e saccheggi.

Dopo vari passaggi di proprietà,
nel 2005 la Rocchetta è stata acquistata dalla Fondazione della Cassa
di Risparmio che ha provveduto al
parziale restauro degli ambienti attualmente visitabili

chiesa cristiana progettata da Aalto, nonché del suo unico intervento
edilizio italiano (tralasciando l'effimero episodio del padiglione finlandese per la Biennale di Venezia,
del 1956).

*****

Definito “il maggiore architetto
della nuova generazione europea”,
fu l’erede del funzionalismo e del
razionalismo del Movimento Moderno e con Wright e Le Corbusier ne costituì la triade massima.
Il Movimento Moderno, nato a
cavallo tra XIX° e XX° secolo,
porta un’importante rivoluzione
nel mondo dell’architettura. Non
per nulla è contemporaneo ai movimenti di Apollinaire, Matisse e
Marinetti.

Fortemente legata alla storia del
nostro Club, la chiesa di Santa
Maria Assunta sorge in località
Ponte di Grizzana Morandi, presso la frazione Riola del comune di
Vergato, sulla riva del fiume Reno.
Fu voluta dal cardinale Giacomo
Lercaro che, nell’ottica di ridefinire in maniera moderna il legame
tra architettura e liturgia, ne affidò
il progetto all’architetto finlandese
Alvar Aalto. che aveva conosciuto
nel novembre 1965 a Firenze, a
palazzo Strozzi, sede espositiva di
un'importante mostra monografica dedicata ai progetti del maestro
finlandese.
La realizzazione del progetto fu affidata alla Sezione Tecnica dell'Ufficio Nuove Chiese, diretta dall’architetto Glauco Gresleri (socio del
RC Bologna Sud e suo presidente
nell’annata 2000-01). Questi presentò il progetto esecutivo il 3 dicembre 1966 a Palazzo Magnani
in Bologna.
Purtroppo l'iter, per la scarsità di
finanziamenti, fu in seguito alquanto travagliato così che né Aalto né Lercaro riuscirono a vedere
la chiesa completa. È grazie anche
all’impegno di un altro nostro socio e presidente, Mario Tamburini,
presidente della “Grandi Lavori”,
che il cantiere prese il via nel 1976,
per concludersi due anni dopo,
quando il 17 giugno 1978 la chiesa fu consacrata e inaugurata, pur
con alcune incompiutezze (come,
il campanile, che verrà portato a
compimento solo nel 1994).
La chiesa di Santa Maria Assunta di Riola di Vergato è la prima
5

Fedele alle sue regole, Aalto mai si
irrigidì in formule teoriche e compositive, ma sempre si adeguò alle
esigenze degli uomini e dell’ambiente.
Aalto schizzò di getto la chiesa appena giunto sul posto.
Il complesso parrocchiale si articola, oltre che nella chiesa principale,
in un sagrato pedonale, in una torre campanaria, in casa canonica e
nelle opere parrocchiali.
Il profilo esterno della chiesa, ondulato e vagamente a delta, si rompe a Est in 4 vele e riecheggia quello dolce dei monti circostanti.
L’interno della chiesa si struttura
su un'unica navata e su una pianta
asimmetrica: nell'area presbiteriale
sono collocati l'altare, l'ambone per
le letture e la croce in legno, mentre
a contatto con l'aula assembleare si
apre - in posizione lievemente ribassata - il battistero, illuminato da
un lucernario sovrastante e da ampie vetrate affacciate direttamente
sul fiume Reno, quasi a suggerire
un legame simbolico tra l'acqua del
fiume e quella battesimale. Di particolare interesse, infine, la schola
per il canto, provvista di organo e
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sopraelevata rispetto all'area riservata al consesso dei fedeli.
Di grande pregio architettonico è
il sistema predisposto per dare luce
alla chiesa. Sulla copertura superiore, tra i vari archi portanti, sono
collocate delle ampie e frastagliate
vetrate che guardano verso il paese
e captano e diffondono la radiazione solare all'interno dell’edificio,
riverberando sul candido intonaco
delle pareti.
Il sistema costruttivo della chiesa
poggia su sei archi portanti variamente dimensionati (quello più
grande pesa 60 tonnellate, mentre
quello più piccolo 41), per garantire l’effetto prospettico di fuga verso
l’altare. La maggior parte degli elementi strutturali sono stati preparati separatamente fuori opera, per
poi essere trasportati in cantiere in
un secondo momento e ivi assiemati.
Per impermeabilizzare la copertura, si è stato fatto ricorso a guaine bituminose rivestite da fogli di
rame.
Interessanti anche i materiali costruttivi: tanto legno, a contrastare
con il candore delle pareti, l'arenaria del vicino Montovolo, per le finiture di facciata (con lastre dallo
spessore di 4 cm), il marmo grigio
di Carrara, per la pavimentazione
della zona presbiteriale, e il cotto
toscano (in piastrelle di 30×30 cm),
per la pavimentazione dell'area assembleare.
Una parete mobile divide la zona
chiesa da quella anteriore per raduni e conferenze.
I parrocchiani di Riola aspettavano
la chiesa fin dal 1949. Pensavano a
una chiesa tradizionale… a un certo punto temettero trattarsi di un
capannone industriale…
Roberto Corinaldesi
6
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Martedì 26 ottobre 2021

Celso De Scrilli
"Covid e Turismo a Bologna"
Celso De Scrilli, presidente di Federalberghi, ha analizzato l’andamento del settore turistico, gravemente
colpito dalla pandemia.
Gli ultimi sviluppi, secondo De
Scrilli, evidenziano un sostanziale
miglioramento, anche se occorrerà tempo per ritornare ai livelli
pre-Covid; l’arrivo negli ultimi mesi
di molti turisti stranieri consente,
al termine della stagione estiva, di
fare valutazioni ottimistiche rispetto alla gravità delle sofferenze patite
dopo il mese di febbraio 2020, ma
non si può affermare con certezza
che non permanga una situazione
preoccupante, specialmente ove si
ponga attenzione alla interruzione
di uno sviluppo che era stato costante negli anni precedenti.
Per le città d’arte (Bologna, Firenze, Venezia o Milano) la situazione
è ancora più problematica stanti le
difficoltà che la clientela incontra
nel pianificare, nel lungo o nel medio periodo, le proprie attività culturali o di svago.
Gli spostamenti delle persone per
ragioni d’affari (fiere, eventi, congressi…) appaiono più prossimi a
riprendere vita e, in questa fase ancora iniziale della stagione autunnale, sembra che si possa registrare

una buona ripresa del turismo d’affari, e una conseguente ripartenza
del sistema economico.
In questo contesto è fondamentale
che l’intero circuito si metta in movimento e le premesse sono favorevoli,
sempre che non si verifichino nuovi
intoppi, potenzialmente causati da
fattori provocati dal nostro paese o
da paesi stranieri, che creino nuovi
impedimenti agli spostamenti delle
persone.
La ripresa delle fiere e degli avvenimenti che comportano grande affluenza di persone è essenziale, specialmente per fare ritornare in Italia
gli operatori economici provenienti
dalle zone più lontane del pianeta,
quali l’Asia o l’America; alla ripresa dei viaggi d’affari seguirà come
corollario il turismo di piacere, inevitabilmente attratto dall’Italia che,
per la sua storia e per le sue strutture
altamente qualificate, è in grado di
tornare ad accogliere e soddisfare
pienamente.
In attesa di questa ripresa è necessario ricordarsi che l’intero comparto
alberghiero è rimasto inattivo per
quasi un biennio, con perdite superiori al 70% del fatturato; è, pertanto, indispensabile garantire che le
imprese interessate ricevano soste-

10

gni e finanziamenti in misura tale
che possano avere il tempo per essere ancora in condizione di operare
proficuamente nel momento in cui
saranno concreta e consolidata la ripresa dell’attività economica che gli
è propria e che corrisponde ad una
necessità strumentale e vitale per
l’intera economia nazionale.
a.d.
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Roberto Corinaldesi al Rotaract
"In giro per le porte di Bologna"
Martedì 19 ottobre la serata del
Rotaract Bologna Nord Sud è
stata animata da Roberto Corinaldesi che ha illustrato, con
la sua consueta arte oratoria e
coinvolgente capacità di interessare i presenti, la storia delle
“Porte di Bologna”.
All’incontro, promosso da Gabriele Garcea delegato di club
al Rotaract, hanno partecipato
anche i Past President Antonio
Delfini e Edda Molinari.
Indiscutibile il grande successo
della serata, grazie al fascino del
racconto ricco di notizie storiche
e di aneddoti curiosi, occasione
di rinnovo della conoscenza e
dell’amicizia tra i due club, mossi dalla stessa volontà di rendere
concreta l’attuazione degli ideali
rotariani.

11
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Avvertenza
I posti disponibili, anche per ragioni conseguenti al Covid, sono limitati a 25; le adesioni saranno
accettate secondo l’ordine di prenotazione.
12
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Giuseppe Martorana
presentazione del libro
"L'uso dell'intestino in urologia"

13
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Da Cesare De Carlo
Foliage al tramonto in Pennsylvania

14

		

5 novembre 2021 - Notiziario n. 5
Rotary Club Bologna Sud

Il dott. Carlo Cervellati al Mese Musicale
del Distretto 2071

Compleanni del mese di NOVEMBRE

Emanuele Parisini
■

Tanti
Auguri

7 novembre

Manuela Verardi
■

8 novembre

Mons. Fiorenzo Facchini
■

9 novembre

Maurelio Boari
■

19 novembre

15
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Agenda dei club Felsinei

R.C. BOLOGNA SUD

www.rotarybolognasud.it
■ Martedì 9 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency

Andrea Rizzoli: "Covid e il credito a Bologna"
■ Martedì 16 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency
Roberto Corinaldesi: "I Petroniani e il Pallone"
■ Mercoledì 24 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub
Dialogo con Antonio Patuelli sull’economia italiana nel post-covid: prospettive-ritardi e ruolo
dell’Europa. Intervengono Michele Brambilla e Giuseppe Castagnoli

R.C. BOLOGNA

www.rotarybologna.it
■ Martedì 9 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency

Dr.ssa Chiara Gibertoni, Direttore Generale Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna:
“Il Sant’Orsola al tempo del Covid”
■ Martedì 16 novembre ore 20.00 • Circolo della Caccia - Assemblea dei Soci

R.C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI
www.rotarybolognaovest.it

■ Sabato 6 novembre ore 10.00 • Museo Etrusco di Marzabotto.
Visita guidata del museo e visita privata dell’acropoli all’interno di Villa Aria in compagnia di
Flavia Arone di Bertolino.
■ Lunedì 15 novembre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency
Dott. Mauro Felicori, Assessore alla Cultura e Paesaggio della Regione Emilia-Romagna.
Serata di attualità sui progetti culturali per la nostra Regione

R.C. BOLOGNA EST
www.rotarybolognaest.it

■ Lunedì 8 novembre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna Galvani
Dott.ssa Irene Priolo: “Le politiche ambientali della Regione Emilia Romagna”
■ Martedì 16 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna Est, R.C. Bologna Carducci, R.C. Bologna Valle Idice
Antonio Caprarica presenta il nuovo Libro “Elisabetta. Per sempre Regina"

R.C. BOLOGNA NORD
www.rotarybolognanord.it

■ Mercoledì 10 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency
Incontro con Giovanni Anceschi, Presidente Arter e Roberto Righetti, Direttore Arter: “Start up:
cosa sono e quali i programmi di sostegno per la nascita e lo sviluppo di nuove imprese innovative”
■ Mercoledì 17 novembre ore 20.00 • Circolo della Caccia
Serata con il Maestro Stefano Guidi, pianista: “Suggestioni in musica”
16
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R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE

www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■ Giovedì 11 novembre ore 20.00 • Ristorante Giardino, Budrio

Maurizio Mazzanti: Un Comune visto da dentro - Piccolo viaggio per raccontare il Comune di
Budrio
■ Martedì 16 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna Est, R.C. Bologna Carducci, R.C. Bologna Valle Idice
Antonio Caprarica presenta il nuovo Libro “Elisabetta. Per sempre Regina"

R.C. BOLOGNA CARDUCCI
www.rotarybolognacarducci.it

■ Martedì 9 novembre ore 20.00 • Caminetto
■ Martedì 16 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna Est, R.C. Bologna Carducci, R.C. Bologna Valle Idice
Antonio Caprarica presenta il nuovo Libro “Elisabetta. Per sempre Regina"

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA
www.rotarybovallesavena.com

■ Lunedì 8 novembre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency
Avv. Antonio Mumolo: “Avvocati di strada” e dei diritti degli esclusi.
■ Lunedì 22 novembre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency
Prof. Pietro Manzini: “La crisi dei valori dell’Unione Europea: l’Europa degli Stati o l’Europa dei
cittadini?”

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA

www.rotarysamoggia.org
■ Domenica 7 Novembre ore 15.30 - " Retro Vie "- Tita Ruggeri ci accompagna per le vie di

Bologna con le donne della Grande Guerra. Un giro per Bologna che unisce il piacere di camminare al teatro, alla musica e alla scoperta di luoghi della nostra città che non tutti conoscono.
■ Sabato 13 Novembre ore 11.30 - Parco della Chiusa di Casalecchio di Reno
Passeggiata nel Parco autunnale e posa targa nel Viale degli Ippocastani

R.C. BOLOGNA GALVANI
www.rotarybolognagalvani.org

■ Lunedì 8 novembre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna Est
Dott.ssa Irene Priolo: “Le politiche ambientali della Regione Emilia Romagna”
■ Lunedì 15 novembre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency
Sig.ra Valeria Corazza, Presidente APIAFCO Associazione Psoriasici Italiano Amici della Fondazione Corazza, Dott.Federico Bardazzi, Dirigente Medico Dermatologia e Venerealogia del
Policlinico S.Orsola-Malpighi di Bologna: "Abbracciamo, è solo psoriasi"
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