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AAuugguurrii  
ddaall  CCoolllleeggiioo  GGeeoommeettrrii  ee  
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AAuugguurrii  
  

Nell'occasione delle prossime festività mi è gradito porger i 

miei più fervidi Auguri a voi e  alle vostre famiglie. 

IL Presidente del Collegio 

 Loris Ceredi 

 

 

Il 2010, carico di speranze, è ormai alle porte. 

L'augurio è che vi sia soddisfazione per quanto "costruito" e 

che i nuovi "progetti" possano concretizzarsi. 

Buone Feste 

Roberto Turroni 

 

 

Cosa può fare un Geometra in questo Natale? 

 Misurare le parole, demolire i pregiudizi, ricostruire la 

fiducia. Progettare un futuro più  accogliente. 

Auguri sinceri. 

Marino Mambelli 

 

 

 

Per un Natale sereno ed un nuovo anno ricco di sorprese 

 Auguri di cuore. 

Marica , Silvia, Elisa 
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Geoidee 

rubrica di Marino Mambelli 
commercianti. 

 

RROOMMAAGGNNAA  

DDII  CCAARRTTAA  
13 

 

ARTUSI AL... 

CARTOCCIO 
 

 

 

 

 

Il libro: La scienza in cucina e 

l’Arte di mangiar bene, per tutti l’Artusi, 

ben oltre la centesima edizione. 
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pensare che nel 

1891, Pellegrino 

Artusi, considerato 

un principiante, dovette pubblicarlo 

a proprie spese e quando ne inviò 

due copie al Comune di 

Forlimpopoli per una fiera di 

beneficenza, i volumi, invece di 

essere utilizzati per il generoso 

scopo, furono snobbati e finirono 

sul banco di una tabaccheria. Per 

farne cartocci. 

 

Nato a Forlimpopoli nel 1820, 

Pellegrino seguì la famiglia a 

Firenze nel 1852. Il trasferimento 

avvenne in seguito ad un infelice 

avvenimento che vide protagonista 

la famosa e temibile banda di 

Stefano Pelloni, il Passatore. Nella 

stessa notte in cui sferrò l’attacco 

banditesco al teatro comunale 

forlimpopolese, il gruppo di criminali 

fece irruzione nella casa della 

facoltosa famiglia Artusi. Denaro e 

oggetti preziosi furono l’obiettivo 

principale, ma l’azione criminale si 

protrasse con l’umiliazione e la 

violenza. Tanta fu la brutalità che 

una delle sorelle di Pellegrino 

impazzì. Venduti i beni, il padre 

Agostino trasferì tutto e tutti i in 

Toscana, lontano da quei tristi 

eventi. 

Pellegrino avvio un’attività 

finanziaria che gli procurò grande 

agiatezza. Pubblicò alcuni saggi e 

biografie e, mentre maturava la 

passione per la cucina, cominciò a 

raccogliere le ricette italiane che 

comporranno la sua magistrale 

opera. Ad assisterlo erano i suoi 

cuochi e domestici: la toscana 

Maria Sabatini e il forlimpopolese 

Francesco Ruffilli. 

Con questo manuale pratico - 

scriveva lo stesso autore – basta si 

sappia tenere un mestolo in mano, 

che qualche cosa si annaspa. 

Il libro, prima con qualche 

difficoltà poi con crescente vigore, 

ebbe grande diffusione e le 

ristampe furono precoci. Lui stesso 

ne curò quindici incrementando 

ogni volta il numero delle ricette. 

Pietro Camporesi, uno dei maggiori 

studiosi dell’Artusi, scrisse che il 

libro del forlimpopolese ha fatto per 

E 
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l’unificazione nazionale più di 

quanto non siano riusciti a fare i 

“Promessi Sposi”… Ciò si capisce, 

anche perché non tutti leggono 

mentre tutti, al contrario, mangiano. 

Il successo fu 

sempre 

crescente fino 

a raggiungere 

le vendite in 

tutto il mondo. 

 

Pellegrin

o, morto nel 

1911, nominò 

erede il 

Comune di 

Forlimpopoli, 

escludendo 

solo i diritti sul 

ricettario, 

perché fossero effettuate opere 

benefiche nella sua città natale. Ma 

era il primo di aprile quando da 

Firenze giunse la comunicazione e 

il sindaco, riconoscendo la vecchia 

grande offesa fatta all’Artusi, pensò 

ad un gustoso “pesce d’aprile” 

cucinato secondo una ricetta del 

vecchio compaesano. Si mosse 

solo dopo numerose convocazioni 

e, per paura di brutte figure, partì 

senza ufficializzare il viaggio. Poi 

l’estrema volontà del munifico 

concittadino 

fu resa 

pubblica e la 

salma fu 

trasferita 

presso l’area 

destinata agli 

uomini illustri 

del cimitero 

locale. 

Agli 

“assistenti” 

Maria 

Sabatini e 

Francesco 

Ruffilli lasciò i 

diritti sulla sua grande opera, un 

volume che oggi troviamo tra gli 

scaffali di ogni libreria e nelle liste 

di nozze di ogni matrimonio. 

Quel libro del ...principiante di 

Forlimpopoli, pare sia addirittura il 

più rubato nelle biblioteche.
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Avanzi d’amore 
 

 

 

 

 

 

Dopo la pubblicazione della 

terza edizione, Pellegrino Artusi 

inviò una copia del fortunato libro 

all’amico poeta e scrittore Lorenzo 

Stecchetti al secolo Olindo Guerrini. 

Lo studioso romagnolo, conduttore 

della Biblioteca Universitaria di 

Bologna, conosciuto anche con gli 

pseudonimi di Argia Sbolenfi, 

Marco Balossardi, Bepi e altri 

ancora, rispose all’Artusi con una 

lettera particolare comune. Ecco 

alcuni passaggi. 

 

 

On. Signor mio, 

Ella non può immaginare che 

gradita sorpresa mi abbia fatto il 

suo volume, dove si compiacque di 

ricordarmi! Io sono stato e sono 

uno degli apostoli più fervidi ed 

antichi dell’opera sua che ho 

trovato la migliore, la più pratica e 

la più bella, non dico di tutte le 

italiane che sono vere birbonate, 

ma anche delle straniere … 

… in uno scaffale della sala da 

pranzo, la prima edizione del suo 

libro vi ha il posto d’onore. La 

seconda serve alla consultazione 

quotidiana e la terza ruberà ora il 

posto d’onore alla prima perché 

superba dell’autografo dell’Autore… 

 

Bologna, 19 XII 1896 

Suo Dev.mo 

O. Guerrini 
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Ma nella lettera c’è un breve 

passaggio che vogliamo 

sottolineare, sono poche righe che 

regalano grande sapore alla nostra 

Romagna di carta, soprattutto 

nell’epilogo. E’ chiaro che in questo 

caso la carta è quella su cui le 

ricette vengono scritte per il piacere 

dei posteri. Ma ecco l’inciso: 

Avevo anch’io l’idea di fare un 

libro di cucina da mettere nei 

manuali dell’Hoepli – scrive 

appunto Guerrini -. Avrei voluto fare 

un libro, come si dice di 

volgarizzazione; ma un poco il 

tempo mi mancò, un poco di ragioni 

di bilancio mi rendevano difficile la 

parte sperimentale e finalmente 

venne il suo libro che mi scoraggiò 

affatto. 

 

Aveva capito Lorenzo 

Stecchetti quanta poesia si poteva 

trovare in cucina, ma Olindo 

Guerrini aveva anche capito che il 

capolavoro del collega Artusi era 

difficilmente pareggiabile. E allora? 

Raccolse, il Guerrini, centinaia 

di ricettari, vecchi e moderni, da 

ogni parte d’Italia. Da quelle opere 

e altri testi, pescò materiale adatto 

alla pubblicazione di un inedito. 

Una bellissima intuizione. Mettere 

assieme una miriade di ricette, 

irregolarmente sparse nei volumi 

della sua collezione, che potessero 

insegnare a ”ricucinare”, cioè a 

utilizzare gli avanzi della cucina. Lo 

stesso Artusi incoraggiò l’amico a 

procedere nell’impresa. 

Si dedicò al lavoro del volume 

tardivamente, una volta lasciata la 

Biblioteca bolognese. Lo completò 

il 5 ottobre 1916. In fondo al 

manoscritto volle sottolineare. 

Ed ecco siamo al fine. Molti 

rideranno, ma se il libro può essere 

utile qualche volta a qualcheduno, 

sarò contentissimo. Venuta l’ora, 

dico fine anche a me e buona 

fortuna a chi legge. Addio! Aveva 

72 anni. La sua morte arriverà 16 

giorni dopo. 

 

L’opera conclusiva della 

carriera dell’autore rischiò 

desolatamente l’oblio. Ma la vedova 

compì un gesto di vero amore: 
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trovò un editore per le 

profumate e intelligenti 

pagine di avanzi che 

furono pubblicate nel 1918 

col titolo L’arte di Utilizzare 

gli Avanzi della Mensa 

Raccolta da Olindo 

Guerrini.  

 

 

 

Dallo scorso 

novembre (2009) è in 

libreria la copia anastatica 

del volume di Guerrini. Una 

riproposta realizzata 

dall’Accademia d’Invurnì di 

Castrocaro Terme.
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Geoclick 

Viaggio nei mercatini di 
Natale 
 

di  Marica e Vanni Picchi 
Silvia e Michele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villaggio Resia sommerso dal lago artificiale 
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Glorenza: piccola città medievale 
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Krampus: maschere che sfilano per il paese nel giorno di 

San Nicola 5/12 

 

La leggenda dei Krampus 

Si racconta che tanto tempo fa, nei periodi di carestia, i giovani dei paesotti di 
montagna si travestivano usando pellicce formate da piume e pelli e corna di 
animali. Essendo così irriconoscibili, andavano in giro a terrorizzare gli 
abitanti dei villaggi vicini, derubandoli delle provviste necessarie per la 
stagione invernale. Dopo un po' di tempo, i giovani si accorsero però, che tra 
di loro vi era un impostore: era il diavolo in persona, che approfittando del suo 
reale volto diabolico si era inserito nel gruppo rimanendo riconoscibile solo 
grazie alle zampe a forma di zoccolo di capra. 

Venne dunque chiamato il Vescovo Nicola per esorcizzare l'inquietante 
presenza. Sconfitto il diavolo, tutti gli anni i giovani, travestiti da demoni, 
sfilavano lungo le strade dei paesi, non più a depredare ma a portare doni o a 
"picchiare i bambini cattivi", accompagnati dalla figura del vescovo che aveva 
sconfitto il male. 

http://it.wikipedia.org/wiki/San_Nicola
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Marica e Vanni Picchi ci regalano l’atmosfera natalizia classica. Quella del freddo e della 

neve, ma anche delle tradizioni e dei colori del nord. Le foto, come sempre, sono 

interessanti e affascinanti. 

 

Complimenti vivissimi da Geoclick. 
 

 

Partecipa alla rubrica 
Invia al Collegio le foto dei tuoi viaggi e un tuo ritratto, sarai protagonista in uno dei 

prossimi numeri. 

Non sai quante immagini inviare? Non importa, saremo noi a selezionarle. Ricorda, il tema 

è libero, ma una particolare attenzione dovrà essere prestata alle opere dell’uomo. 
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Geoclick 

Invia al Collegio le foto dei tuoi viaggi e, 

se vuoi,  un tuo ritratto, sarai protagonista 

in uno dei prossimi numeri. 

Non sai quante immagini inviare? Non 

importa, saremo noi a selezionarle. 

Ricorda, il tema è libero, ma una 

particolare attenzione dovrà essere 

prestata alle opere dell’uomo e a quelle 

della natura. 

Georeport 

Se vorrai corredare le immagini inviate 

con un testo, la cosa è gradita. Ma non 

necessaria. E se poi il tema affrontato 

avrà uno sfondo sociale, umano o 

culturale, allora il tuo lavoro sarà inserito 

in questa rubrica per essere condiviso 

con gli altri geometri. 

Geosport 

Le imprese sportive dei geometri hanno 

ampio spazio in questo contenitore. 

Manda le tue immagini sportive, anche 

quelle del racchettone sulla spiaggia.  

Buon divertimento. 
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18 dicembre 2009 

 
 
 

Organizzata presso la "Villa 

delle Rose" di Cesenatico la 

tradizionale serata di auguri del 

Collegio. Durante la festa sono stati 

premiati i geometri iscritti all'Albo da  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 anni e i geometri diplomati da 50 

anni. 

 

La serata è stata allietata da 

uno spettacolo di cabaret. 

 

SERATA DI 
AUGURI 
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PREMIAZIONI 
GEOMETRI CON ALMENO TRENTA ANNI DI ISCRIZIONE 

ALL’ALBO PROFESSIONALE

 

COLLEGIO GEOMETRI e 

GEOMETRI LAUREATI 

Forlì-Cesena 

Geom. Pasqualino Bellini 
1979 – 2009 

 

 

COLLEGIO GEOMETRI e 

GEOMETRI LAUREATI 

Forlì-Cesena 

Geom. Amerigo Camugnani 
1979 – 2009 

 

 

COLLEGIO GEOMETRI e 

GEOMETRI LAUREATI 

Forlì-Cesena 

Geom. Loris Ceredi 
1979 – 2009 

 

 

COLLEGIO GEOMETRI e 

GEOMETRI LAUREATI 

Forlì-Cesena 

Geom. Alberto Farolfi 
1979 – 2009 

 

 

 

 

 

 

COLLEGIO GEOMETRI e 

GEOMETRI LAUREATI 

Forlì-Cesena 

Geom. Libero Fusaroli 
1979 – 2009 

 

 

COLLEGIO GEOMETRI e 

GEOMETRI LAUREATI 

Forlì-Cesena 

Geom. Pierluigi Lombardi 
1979 – 2009 

 

 

COLLEGIO GEOMETRI e 

GEOMETRI LAUREATI 

Forlì-Cesena 

Geom. Valerio Bertaccini 
1979 – 2009 

 

 

COLLEGIO GEOMETRI e 

GEOMETRI LAUREATI 

Forlì-Cesena 

Geom. Massimo Cangini 
1979 – 2009 
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COLLEGIO GEOMETRI e 

GEOMETRI LAUREATI 

Forlì-Cesena 

Geom. Maurizio Domeniconi 
1979 – 2009 

 

 

COLLEGIO GEOMETRI e 

GEOMETRI LAUREATI 

Forlì-Cesena 

Geom. Alberto Fiumi 
1979 – 2009 

 
 

COLLEGIO GEOMETRI e 

GEOMETRI LAUREATI 

Forlì-Cesena 

Geom. Mauro Gobbi 
1979 – 2009 

 

 

COLLEGIO GEOMETRI e 

GEOMETRI LAUREATI 

Forlì-Cesena 

Geom. Maurizio Magnani 
1979 – 2009 

 

 

COLLEGIO GEOMETRI e 

GEOMETRI LAUREATI 

Forlì-Cesena 

Geom. Pasquale Montanino 
1979 – 2009 

 

 

COLLEGIO GEOMETRI e 

GEOMETRI LAUREATI 

Forlì-Cesena 

Geom. Gabriele Pasini 
1979 – 2009 

 

 

 

 

COLLEGIO GEOMETRI e 

GEOMETRI LAUREATI 

Forlì-Cesena 

Geom. Roberto Patrignani 
1979 – 2009 

 

 

COLLEGIO GEOMETRI e 

GEOMETRI LAUREATI 

Forlì-Cesena 

Geom. Flavio Primaio 
1979 – 2009 

 

 

COLLEGIO GEOMETRI e 

GEOMETRI LAUREATI 

Forlì-Cesena 

Geom. Franco Ragazzini 
1979 – 2009 

 

 

COLLEGIO GEOMETRI e 

GEOMETRI LAUREATI 

Forlì-Cesena 

Geom. Giovanni Rinaldi 
1979 – 2009 

 

 

COLLEGIO GEOMETRI e 

GEOMETRI LAUREATI 

Forlì-Cesena 

Geom. Marco Modanese 
1979 – 2009 

 

 

COLLEGIO GEOMETRI e 

GEOMETRI LAUREATI 

Forlì-Cesena 

Geom. Giorgio Zauli 
1979 – 2009 
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PREMIAZIONI 
GEOMETRI CHE HANNO CONSEGUITO IL DIPLOMA NEL 

1959 

 50° 
GASTONE BRANDOLINI 

MARIO DE SOCIO 

GILBERTO ROSSI 

SERGIO SBARAGLI 

EDO TASSINARI 

GABRIELE VALENTINI 

 

---------------------------------------------------------------- 

 
 
 

Complimenti e auguri sinceri dal Collegio Geometri e 

Geometri Laureati della Provincia di Forlì – Cesena 
.

 




















































