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Sede  Ristorante ”Da Renato” –  Solferino (MN) 

 

Tema   I mosaici di Ravenna  

 

Presiede  Giovanni Fondrieschi   
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TOTALE PRESENTI  33   

 
Soci presenti Giancarlo Barbieri, Angelo Beschi, Mario Beschi, Giuseppe Botturi, 

Enzo Braghini, Giovanni Carattoni, Alberto Castagnoli, Giorgio 

Colletto, Pietro Falcone, Giorgio Finadri, Giovanni Fondrieschi,  

Maurizio Froldi, Rolf Kissing, Achille Marinelli, Arialdo Mecucci,  

Maurizio Pedretti, Federico Pelloja, Marco Rapetti, Graziella 

Rigon, Fabrizio Rossi, Adriano Santi, Sergio Sartori, Rupert Selzer, 

Alessandra Seneci, Giulio Sereni, Patrizia Zanotti. 

 

Assenze preannunciate Virgilio Bassoli, Dino Bonatti, Silvio Dell’Aglio, Cesare Finadri, 

Alessandro Guerrini, Guido Stuani, Luigi Zangani. 

 

Ospiti Oltre al relatore e al figlio Francesco: Gastone Savio, Achille 

Cuomo 

 

Signore e altri Fabrizia, Mariangela, Nella. 

 

Statistica presenza soci 26/49  =  53,00% 

 

In questo numero                       BOLLETTINO n. 20 del 27 Gennaio 2011            

1. Conviviale di 

Giovedì 27 

Gennaio 2011 

                         

 

LA SEDE DEL CLUB 

è presso il  

Ristorante “Da Renato” 
 Via Ossario, 27 -   Solferino (Mn) 
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La  serata conviviale di Giovedì 27 

Gennaio 2011 è iniziata con il saluto del 

presidente Giovanni Fondrieschi che, 

dopo il benvenuto agli ospiti, ha 

ricordato la ricorrenza del Giorno della 

Memoria (per il quale è stato rispettato 

un minuto di raccoglimento). 

Dopo aver rammentato che Anna e 

Giulio Sereni, con la nota e tradizionale 

ospitalità, attendono i soci del nostro 

Club alla Cascina Boscone di Gazoldo 

degli Ippoliti, per la serata di Giovedì 3 

Febbraio, ha dato alcune importanti 

comunicazioni. 

La nomina di due soci onorari: 

- il dr Elio Cerini appartenente al 

Board Internazionale del Rotary; 

- il dr Cesare De Agostini, già 

relatore dieci volte al nostro 

Club. 

La consegna di due Paul Harris a: 

- Marco Dal Sasso, creatore e 

ottimo manutentore del sito del 

nostro Club; 

- il capitano Giovanni Pillitteri, 

Comandante della Compagnia 

dei Carabinieri di Castiglione 

delle Stiviere, in virtù della 

profonda umanità e disponibilità 

con le quali regge il suo incarico. 

Finita la cena Fondrieschi ha presentato 

il relatore, il prof. Dante Spelta, già 

insegnante presso gli istituti scolastici 

ostigliesi, pittore dedito principalmente 

a ritratti realistici e paesaggi.  

Spelta ha sottolineato la principale 

caratteristica dei mosaici ravennati, 

che li distinguono da altri tesori d’arte, 

come quelli veneziani di San Marco. Le 

tessere di Ravenna, infatti, sono 

sfavillanti: l’osservatore che le guarda 

muovendosi, noterà uno sfarfallìo, 

 

Il Presidente Giovanni Fondrieschi mentre apre 

la serata del 27 Gennaio. Alla sua destra il 

relatore Dante Spelta. 

 

 

Dante Spelta, relatore della serata, mentre 

parla dei mosaici di Ravenna. 

 

 
Nella nella più candida zona del ristorante Da 

Renato. 
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dovuto al fatto che ogni tessera appare 

ora luminescente ora opaca. Si tratta di 

un effetto dovuto all’inserimento delle 

tessere (pietre vetrose dal colore 

inimitabile) “libere” nella calce, nella 

quale esse sono stante spinte con la 

forza della mano. 

Si sono esaminati anche gli esterni degli 

edifici sacri bizantini di Ravenna, sobri, 

quasi spogli all’esterno e in alcuni casi 

collocati in modo architettonicamente 

inspiegabile, almeno fino a quando non 

si è capito che la scomparsa di 

importanti strutture, col passare del 

tempo, aveva snaturato la disposizione 

originaria.  

La memoria storica del “passato” porta 

infatti a  conseguenze che, giudicando 

col senno di poi, paiono incredibili. 

Basterà citare, sempre in Ravenna, 

quell’autorimessa che, dopo recenti 

lavori di sistemazione, si è scoperto 

nascondere un prezioso mosaico 

bizantino... Testimonianza, questo fatto, 

di come a un certo punto l’arte del 

mosaico (“arte musiva”) fosse passata 

in quart’ordine. 

Con l’ausilio di diapositive si sono visti 

molti soggetti di varie chiese 

(Sant’Apollinare Nuovo, San Vitale, Il 

Mausoleo di Galla Placidia, 

Sant’Apollinare in Classe eccetera). 

Oltre alle immagini più tradizionali, 

come il Cristo e i Santi, i relatore ha 

fatto notare il ripetersi di iconografie 

metaforiche, come le candide greggi e 

le colombe che anelano l’acqua per 

vivere, così come l’Uomo ha bisogno di 

Dio.  

La serata si è chiusa alle ore 22,50 

Testo di Maurizio Froldi                                

Foto di Graziella Rigon     

Giovedì 3 Fbbraio 2011  

I soci saranno ospiti di Anna e Giulio Sereni, alla 

Cascina Boscone di Gazoldo degli Ippoliti. 

 

Un socio rotariano, forse assorto nel calcolare 

a mente la distanza chilometrica fra Ravenna e 

il campo di calcio di Scortichino (FE). 
 

 

È il momento del congedo e degli applausi 

conclusivi. Il Presidente saluta il relatore... 

 

 
... che poi posa, insieme al figlio Francesco, l 

quale lo ha assistito durante la presentazione 

ravennate. 
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