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Notiziario su attività svolte 
 
 

Gita a Modena, Bologna e Nonantola. 
2 – 4 ottobre 2015 
 
E’ già ottobre ed il tempo è brutto lungo il viaggio da Genova fino all’arrivo a 
Modena. Troviamo una città d’arte, anzi, delle arti. Sono presenti e vivissime 
tante passioni: la musica lirica (vedi Pavarotti ed il suo teatro), i motori (vedi 
Enzo Ferrari, Lamborghini, Maserati e Stanguellini), fotografia, grafica e figurine 
(Panini).  
Il magnifico complesso del Palazzo Ducale 
ospita la gloriosa Accademia Militare. 
L’arte ci emoziona con il Duomo, una 
delle più alte espressioni esistenti dello 
stile romanico europeo e la vicina torre 
della Ghirlandina. 
Siamo in Emilia e gli emiliani sono gente 
fiera. La guida ci tiene a dire che, 
durante il corso dei secoli, ogni fatto 
d’armi era ispirato dalla caparbia volontà 
di autonomia; papato, imperatore, 
nobiltà confinanti, tutto era da 
combattere. All’interno del bellissimo 
Palazzo Comunale è conservata la famosa 
“secchia rapita” che è diventata 
l’emblema dei valori civici del Comune. 
La giornata  finisce a Bologna, la città che  

 

Modena: Il Duomo e la Ghirlandina 

non ha più la secchia. 
Sabato mattina c’è il sole. Si va a piedi verso il centro, assieme alla guida. E’ una 
brava affabulatrice questa signora che ci porta lungo i portici, in mezzo a tanta 
gente che passeggia tranquilla e, in breve, siamo in Piazza Maggiore.  
incombe sulla scena che fu teatro di una storia di passione ed inganni con 
protagonisti una bellissima donna, un marito ed un amante, tutti ricordati nel 
Decamerone dal Boccaccio.   
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Nella Basilica di San Domenico scopriamo una sequenza incredibile di 
meraviglie; possiamo citare i nomi di Guido Reni, Nicola Pisano, Filippo Lippi, 
Arnolfo di Cambio, Caracci, Niccolò dell’Arca e Michelangelo per giustificare la 
nostra emozione. Non è finita. Ci aspetta il complesso monumentale delle tre 
Chiese che sono intitolate a Santo Stefano senza che nessuna di loro ne porti il 
nome. Si stanno avvicinando le ore dodici e San Petronio conclude il nostro 
giro. E’ una basilica maestosa, grande opera architettonica e scrigno 
contenente esempi bellissimi di scultura con Jacopo della Quercia, pittura con 
Lorenzo Costa, intarsi del Vignola e la grande meridiana (ecco spiegate le ore 
dodici!) che corre lungo il pavimento della navata sinistra. Salutiamo con 
tanta gratitudine la nostra bravissima guida che ci affida alla città. Il 
pomeriggio siamo liberi di respirare Bologna e continuiamo a stupirci 
dell’atmosfera amichevole che ci regala questa Signora, a volte anche ferita e 
straziata ma sempre così composta.  
Siamo tutti assieme in un ristorante 
del centro, alla sera, e quando si 
esce sono quasi le undici: via 
Indipendenza è ancora piena di 
gente, giovani e famiglie. 
L’ultimo giorno si torna un po’ 
indietro, verso l’Abbazia di 
Nonantola dove un interessante 
museo ospita ora anche tante opere 
provenienti da siti danneggiati dal 
terremoto del 2012, in aggiunta a 
quelle preziose qui raccolte a 
testimonianza dei fasti vissuti dal 
Medioevo al XVIII secolo. Pranziamo 
in un locale che ci delizia con piatti 
della  cucina emiliana,  giustamente  

 

Davanti all’Abbazia di Nonantola 

famosa per una lunga serie di specialità note nel mondo intero. 
Sulla via del ritorno, vicino a Modena, facciamo una breve visita all’acetaia 
Malpighi nella quale ci viene mostrata la lavorazione del famoso aceto balsamico 
tradizionale. 
Non ci interessa più se il tempo è buono o meno. Sul pullman chiudiamo gli occhi 
per riposarci un po’; questi pochi giorni ci hanno dato tanta emozione, stupore, 
curiosità e piacere. 
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Ricordo di Enrico Mattei e dei nostri colleghi defunti 
24 ottobre 2015 
 
Un occhio che piange e un occhio che ride: la metafora perfetta del nostro stato d’animo 
quando ci siamo trovati nel pullman diretto alla cima del monte Figogna: Avremmo infatti 
assistito ad una Messa nel santuario di Nostra Signora della Guardia, pregando per Enrico 
Mattei e ricordando i nostri cari defunti – occhio che piange – ma non ci saremmo lasciati 
all’uscita della chiesa: infatti il programma prevedeva un pranzo conviviale presso il 
Ristorante Bicci a Ceranesi – occhio che ride. 
Eravamo in cinquanta, tutti prudentemente equipaggiati con berretti, sciarpe, guanti, 
giubbotti, nella previsione di aria fresca, anzi fredda, agli ottocento metri del monte 
Figogna. 
Il freddo c’era, ma la giornata era stupenda e da lassù la vista spaziava sino all’isola d’Elba, 
alla Palmaria, ai paesini delle cinque Terre, accucciati davanti a noi come in un presepe; 
ovviamente la città di Genova, ai nostri piedi, splendeva nel sole e nei colori brillanti delle 
sue case e del mare che la accarezzava. 
Si spiega con questa vista il nome “Guardia”: nell’antichità infatti la cima del monte era un 
punto strategico per l’avvistamento di navi o di eserciti nemici. 
Alle undici è iniziata la funzione nel 
Santuario; funzione molto suggestiva 
concelebrata da Monsignor Granara, 
Rettore del Santuario e da Monsignor 
Molinari, delegato arcivescovile per 
l’apostolato del lavoro. L’omelia, 
semplice e insieme commovente, ha 
ricordato la figura di Mattei e ci ha 
richiamato al cuore i nostri colleghi che 
non ci sono più. 
Uscendo nell’aria frizzante ci siamo 
rallegrati che l’incontro non fosse finito 
e che la parte religiosa cedesse il posto 
a quella più conviviale. Ci ha accolto 
infreddoliti e affamati il Ristorante 
Bicci, in località Lencisa di Ceranesi, 
detto “l’Università del Raviolo”. 
L’aspetto esterno molto semplice, quasi  
spartano, la sala ristorante disadorna al 
primo colpo d’occhio erano deludenti, 

 

Il gruppo davanti al santuario 

ma la cucina era impeccabile, tutti i piatti di stretta tradizione ligure –  ravioli, fettuccine, 
arrosto, cima – erano veramente molto buoni e i ravioli davvero da trenta e lode. 
La cosa più bella è stata comunque stare insieme, rilassati, sereni dopo la Messa, ancora con 
il pensiero alle belle parole sentite in chiesa, ma pronti ad ascoltare quelle del nostro vicino 
di tavola, parole di famiglia, di progetti, di problemi grandi e piccoli, di affetto, di 
comprensione. 
Così tra il calore che ci ha dato il cibo genuino e quello dell’amicizia, il tempo è veramente 
volato ed è venuto il momento di risalire sul pullman ed affrontare le numerose curve del 
ritorno. 

 
 


