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Al secondo inContro hanno partecipato Davide Fagioli e Veglia, della Società Mineraria, che ci hanno 

introdotti alla realtà dei luoghi e accennato brevemente alla ricca storia, umana e sociale oltreché 
economica, delle miniere di zolfo in Romagna. 

 
Inoltre, hanno donato al ConCorso una mappa del territorio interessato dalle miniere. 

 
La sensazione che si ha avuto è che questo particolare tema sia un pò come una miniera, con tante gallerie 

e relativi filoni su cui può essere molto stimolante “estrarre” un proprio percorso… 
 

Agli argomenti che avevamo individuato nel primo inContro (vedi report # 1) si aggiunge quello 
dell ’emigrazione dei minatori in seguito alla chiusura delle miniere. Marcinel, in Belgio, e Brasile i paesi più 

interessati da questo esodo. Ma anche in altre zone dell ’Italia. In particolare nel Torinese, dove i minatori 
romagnoli hanno partecipato alla costruzione del tunnel del Frejus… 

 
Per non correre il rischio di perdersi nella vastità di rivoli si è deciso di procedere con un primo approccio di 

ricognizione dei luoghi. La data per questa ricognizione è stata fissata per domenica 2 agosto. 
 

L’appuntamento è alle ore 7:30 davanti alla sede del quartiere Borello, sito in Piazza San Pietro in 
Solfrino, 465. 

 
Per visitare, nell ’arco della mattinata, i seguenti siti e cominciare a scattare le prime fotografie: 

 
FORMIGNANO  

LUZZENA–FOSSO   
IL FABBRICONE 

SANT’APOLLINARE 
PALADINO 

 
A fine perCorso e per chi lo desideri, potremmo fermarci a pranzo in una qualche osteria della zona… 

 
In una seconda uscita, in data da definire ma a breve, si potranno visitare i siti di: 

 
MONTEVECCHIO 

MONTE GIUSTO  
BORATELLA I – II – III 

 
 

Questi siti sono quelli che Davide Fagioli ci ha indicato come visitabil i all ’interno dell ’elenco, riportato a pag. 
28 della pubblicazione ZOLFI E ZOLFATARI edito dal Quartiere Borello che ripropongo: 

(in neretto quelle indicati come interessanti da visitare)  
 

Polenta I 
Monte Pennino  

Busca 

Formignano  
Valdinoce (Basamento) 

Paladino 
Sant’apollinare 
Venzi Rovereto 

Costa-Balze 

Luzzena –Fosso   
Borello –Tana 

Il Fabbricone 
Montev ecchio 
Montaguzzo 



Ca’ Di Guido 

Monte Giusto  
Piaia Nulla 
Campitello 

Solfanaraccia 

Boratella I – II – III 
Piavola 
 

Presentazione pubblica del ConCorso inZolfo 
In seguito si è individuata la data di venerdì 18 settembre, in alternativa il venerdì 25, per la presentazione 

pubblica del progetto presso il Teatro Doilcini di Mercato Saraceno. 
 

Formazione 
A questa presentazione seguirà il percorso di ricerca fotografica, con gli inContri di condivisione e due 
proposte formativ e a cura di Renato Lucchi e di Davide Ruffilli , presso Rad’Art. 
 

Renato propone un percorso tecnico, immaginando di dover fotografare in condizioni pessime. Tipo interno 
di una miniera. Di cui, sinteticamente “la profondità di campo là dove impossibile”. 

 
Davide proporrà un percorso base sulla fotografia digitale ed il trattamento dei fi les fotografici: sviluppo dei 

RAW, ottimizzazione in Photoshop, ecc. 
 

Maggiori dettagli nel depliant che stiamo preparando e che sarà diffuso a breve… 
 

Infine riporto l ’elenco completo dei libri e pubblicazioni varie che sono consultabili presso Rad’Art: 
LIBRI 

. L’Attività estrattiv a e le risorse minerarie della Regione Emilia-Romagna. Attilio Scicli. Federazione 
Casse di Risparmio e Unione regionale delle Camere di Commercio, dicembre 1972. 

. Zolfo e zolfatari. Quartiere Borello e Comune di Cesena, 1986. 

. Perticara, la miniera di zolfo, la sua gente. Ido Rinaldi. Pazzini Editore, 1988. 

. La miniera. Tra documento storia e racconto. A cura di Sergio Lolletti e Massimo Tozzi Fontana. Analisi, 
1991. 

. Paesi di Zolfo. Le miniere di zolfo nel cesenate. Pier Paolo Magalotti. Società Il Ponte Vecchio, 1998. 

. Storia di Montepetra. Attil io Bazzani. Società Il Ponte Vecchio, 1999. 

. Sopra l’inferno. Il villaggio di miniera di Perticara. A cura di Girolamo Alegretti ed Ercole Sori. Società di 
Studi Storici per il Montefeltro. San Leo, 2003. 
. Le antiche solfatare del Cesenate. Alberto Monti e Davide Fagioli. Società Il Ponte Vecchio, 2005. 
. Odore di Zolfo a Linaro. A cura di Pierluiggi Sacchini. Universitas Castri Linari, 2014. 

. Le miniere di Zolfo nell’Italia Centrale. Gaetano Brasa. Società di Ricerca e Studio della Romagna 
Mineraria (Facsimile della Rivista mensile del Corriere della Sera “La Lettura” Anno V, n°7, luglio 1905). 

 
MULTIMEDIA 

. Paesi di Zolfo. CD ROM. Edito da Società di Ricerca e Studio della Romagna Mineraria. 
 
Ci v ediamo il 2 agosto! 
 


