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VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA
ALLA SCOPERTA DEL MONDO SOTTERRANEO
di Emilia Palmese - La Nottola Aps-Asd
Il fascino e il mistero trasmessi
dall'ambiente sotterraneo sono molto
forti, facile capire come le grotte
abbiano da sempre ispirato la fantasia
dell'uomo. Il buio totale, l'elevato tasso
di umidità, la temperatura spesso
sensibilmente diversa da quella esterna,
il silenzio interrotto solo dalle gocce di
stillicidio che cadono sul pavimento o da
un lontano scorrere di acqua.
In questi ultimi due anni di lavoro a
Onferno, ho imparato a guardare le
grotte con occhi diversi. Ci lavoro da
oltre vent'anni, ma quella che per me è
sempre stata una visita semituristica, si
è trasformata in una visita speleologica
nei meandri di un sistema carsico molto
complesso. Grazie alla collaborazione
con gli speleologi ho capito che potevo
regalare ai miei ospiti qualcosa di più,
una vera avventura cavernicola
costituita da vaste sale di crollo, stretti
canyon modellati dallo scorrere
millenario di un fiume, numerose
diramazioni della parte più alta del

LE GROTTE DI
ONFERNO

sistema carsico, con camini e stretti
passaggi che portano a un complesso di
gallerie fossili su diversi livelli. "Più volte
mi è stato chiesto come riesca a

scendere in grotta da tanti anni...
dovremmo cercare la risposta a luci
spente: nel silenzio di una sala così
grande da non avere più pareti,

FARNETO RISPLENDE
L’associazione A passo d’uomo, con il
Comune di Gemmano e la Regione EmiliaRomagna - IBC Istituto Beni Culturali e del
Paesaggio - hanno attivato un progetto
sperimentale per il riuso e la valorizzazione
culturale della Chiesa sconsacrata di
Farneto, un bene storico in disuso nelle
colline della Valconca, tra Romagna e
Marche. L’associazione di promozione
sociale - in continuità con le azioni promosse
dal 2012 tra Onferno, Gemmano e Farneto,
assieme all’artista Claudio Gasparotto e più
recentemente con Pierpaolo Paolizzi - ha
dato continuità al progetto culturale
“L’Accoglienza” immaginando un vero e
proprio presidio del luogo, per riaprire la ex
chiesa al pubblico e utilizzarla per attività di
teatro, danza, musica, laboratori dedicati a
bambini e famiglie, punto di partenza e
arrivo di camminate naturali e sceniche,
spazio per mostre di fotografia, installazioni
e momenti di convivio. Grazie al Bando 2017
“Giovani per il territorio”, la Regione EmiliaRomagna ha riconosciuto al progetto di “A
passo d’uomo” un alto valore culturale
contribuendo al sostegno delle azioni
proposte per far rivivere la chiesa. L’edificio,
infatti, dopo la sconsacrazione e la sua
ristrutturazione nel 2008, era stato
inaugurato
con
una
suggestiva
rappresentazione teatrale; poi però non
aveva mai avuto una destinazione d’uso
precisa ed era rimasto perlopiù inutilizzato.
Nell’estate 2017 la chiesa di Farneto e il suo

paesaggio

circostante

hanno

ospitato

performance
di
danza,
installazioni
artistiche e fotografie, convivi, feste,
camminate, spettacoli teatrali, concerti e
djset, all’insegna del valore dell’accoglienza,
in un “benvenuti a Farneto” corale che ha
percorso più discipline e storie. Il progetto
“L’Accoglienza”, oltre all’associazione “A
passo d’uomo”, al coreografo e danzatore
Claudio Gasparotto e all’attore Pierpaolo
Paolizzi, vede coinvolti infatti numerosi
partners, artisti e imprese locali, quali: il
Collettivo di “Movimento Centrale Danza e

Teatro”,

l’attrice

Nicoletta

Fabbri,

il

fotografo italo-rumeno Dorin Mihai, l’artista
visivo Franco Pozzi, l’artista Romina Giuliani,
il collettivo “Il Coltivario”, l’azienda agricola
“Caracol” di Onferno. Al gruppo iniziale si
sono aggiunti artisti e associazioni che
stanno lavorando tra Gemmano e Farneto,
quali la danzatrice Barbara Martinini e il
Collettivo “Muovere”, l’attrice Silvia Giorgi
della Compagnia Cinque Quattrini, il
musicista Fabio Mina, l’artista del costume
Sara Pasini e le Djs “NicoNote”, “Marta
Musicanta” e “Black Dahlia”. Il progetto su

nell'acqua polverizzata di una cascata,
nelle ali socchiuse di un pipistrello che
dorme a testa in giù, in una strettoia che
ti fa battere il cuore, accanto a fango,
guano e tanta gioia. Una gioia quasi
incontenibile quando, al termine
dell'esplorazione, vedi i raggi del sole
penetrare nel buio della grotta.
Il motore principale che, nell'ultimo
anno, ha spinto sottoterra 9000 ospiti, è
stata la possibilità di viaggiare in un
mondo ancora in parte inesplorato. Si
viene a scoprire che esiste il mistero nel
territorio che ci circonda, che esistono
pozzi, meandri, cunicoli nell'oscurità di
luoghi impensabili, scavati poco al di
sotto di posti solari. Si imparano a
vedere le montagne non solo dotate di
superficie, ma di volume. Insomma, ne
vale veramente la pena!
Gemmano ha un gioiello preziosissimo
da custodire, anzi una GEMMA, fragile,
unica, da scoprire e da amare...
PRENOTAZIONI VISITE IN GROTTA

3891991683
ALL’INTERNO

LETTERA
DEL SINDACO
RIZIERO SANTI
AI GEMMANESI

Farneto è ancora aperto: le associazioni e le
persone interessate al progetto di
valorizzazione culturale della chiesa possono
contattare “A passo d’Uomo”, sia per
partecipare alle iniziative sia per collaborare
attivamente. Come con la Proloco di
Gemmano, con la quale A passo d’uomo
vuole attivare forme di collaborazione per
promuovere in sinergia il territorio. Le
iniziative di Farneto sono pensate per i
cittadini di Gemmano, adulti, bambini e
famiglie, abitanti della valle, turisti
interessati a conoscere la storia delle nostre
terre e a forme di turismo lento rispettose
del luogo. ---

Marazzano: Inventario 1496 Aprile 05
Il Comitato di Marazzano
Nell'inventario dei beni della chiesa"
San Patergnani" de castro Marazzani
alias San Patrignano, si trova il
riferimento a un messale de charta
pegorina uso con le palette coperte
de curamo niro scritto a penna.
Questa è una frase tratta
dall'archivio di Stato a Rimini. La
piccola chiesa di Marazzano risale
circa agli inizi del 1350 ed è forse
l'unica testimonianza storica rimasta
nel comune di Gemmano. Presenta
una navata centrale con pianta a
croce latina. Rimaneggiata nel 700,
durante
la
seconda
guerra
mondiale, diventa un ospedale da
campo per i numerosi feriti. Negli
anni 50 ha subito le ultime
trasformazioni interne. La chiesa è
inglobata in ciò che resta di un importante castrum del 1150 i cui discendenti
sono tutt'ora viventi. La Chiesa ha sempre rappresentato per la frazione di
Marazzano il punto di riferimento per qualsiasi attività e da tre anni i pochi
abitanti, svolgendo volontariato, sono riusciti a salvarla dal totale abbandono

GLI AUGURI
DELLA
PRO LOCO

Anche quest’anno è già Natale e il
nostro anno nei panni di direttivo della
Pro loco è veramente volato.
Tra pochi giorni si accenderanno le
luminarie per le strade del nostro bel
paesino e noi ancora dobbiamo digerire
le pappardelle!
In fondo si sa, quando si sta bene
insieme il tempo vola!
Abbiamo sempre puntato tutto sul
lavoro di squadra, e possiamo affermare
con fierezza che la maggior parte dei
successi ottenuti fino ad oggi è merito di
tutto il tempo e impegno che ognuno dei
soci e non solo, ha regalato a questa
associazione.
Cogliamo l’occasione del Natale per
ringraziare calorosamente tutti i nostri
tesserati e i cittadini di Gemmano.
L’Associazione Pro Loco augura buone
feste e invita tutti i compaesani a
partecipare alle iniziative indicate nel
calendario natalizio, appuntamenti
tradizionali come briscole, tombole ma
anche la magica novità del TRENINO di
Babbo Natale.
FINALMENTE ANCHE QUEST’ANNO E’
GIA’ NATALE

evitando l'inevitabile crollo. Grazie
all'organizzazione di feste e cene
solidali e quindi non lucrose, hanno
raccolto fondi necessari per sostenere
lavori di ordinaria manutenzione. Si è
ripristinata una stanza adiacente la
chiesa, che rappresenta ora un luogo di
socializzazione. La piccola piazza
antistante la chiesa, in totale stato di
abbandono, ha ora un aspetto
decoroso e soprattutto più sicuro. La
cosa più importante resta che vecchi
amici non più residenti e persone
estranee provenienti da paesi vicini ma
guidati e uniti dallo stesso obiettivo
solidale, si sono ritrovati in un clima di
spensieratezza armonia e allegria. I
volontari stanno ancora lottando per
salvarla e chiedono l'aiuto e il sostegno
di chiunque abbia a cuore la
salvaguardia ed il rilancio del territorio e dei suoi tesori.
Si ringrazia Centro Stampa digitalprint Via A Novella, 15 47922 Rimini

Quest’anno
Babbo Natale
arriverà a
Gemmano con
Trenino
Quattroun
amici
al bar…
Alle spalle il nuovo
dipinto di Vites al Bar Sport.
vero…

Gemmano conquista Mondaino…
Fossa, Tartufo e Venere. “Pappardella Contest”.

Una “nuova star” a
Gemmano
Dopo un lungo e difficile restauro, il 21 gennaio tornerà
finalmente e ufficialmente al suo posto, nella chiesa di S. Lorenzo,
l’antico crocifisso ligneo. La perizia ha datato il crocifisso come
risalente alla seconda metà del ‘700 , rendendo a tutti gli effetti
quest’opera d’arte la più preziosa e antica fra quelle presenti
nella chiesa gemmanese. Il crocifisso era stato ritrovato fra le
macerie della chiesa dopo il passaggio del Fronte a Gemmano, nel
settembre 1944, con diverse parti mutilate e assai danneggiato.
Colpito dalle eleganti linee scultoree di quel Cristo, Silvio Copponi,
dopo aver discusso la cosa con don Giovanni Morelli, allora
parroco di Gemmano, decise di assumersi l’onere del primo
restauro, di cui si occupò un doratore di Rimini. All’epoca,
tuttavia, l’intervento fu semplicemente mirato a riunire le diverse
parti della scultura, senza particolare attenzione al mantenimento
dell’originale, utilizzando diversi strati di gesso come collante.
L’attuale restauro, eliminandogli strati di gesso, la polvere e la
sporcizia ha messo invece in risalto la semplicità e l’intensità di
quest’opera antica. Sarà il vescovo di Rimini in persona a
benedirne l’inaugurazione, in una Chiesa di S. Lorenzo rinnovata
ed abbellita anche dalla nuova pavimentazione. La cerimonia
solenne si terrà durante la messa domenicale delle ore 10.00, il
prossimo 21 gennaio, durante la quale si ricorda tradizionalmente
il patrono di Gemmano, S. Sebastiano. I festeggiamenti si
concluderanno la settimana successiva, domenica 28 gennaio,
con una santa messa pomeridiana concelebrata da tutti i
sacerdoti ed ex sacerdoti della parrocchia di Gemmano. La
giornata terminerà con la cena comunitaria alla sala Pillitteri.

BENEMERENZE
Sabato 23 Settembre 2017 si è svolta la commemorazione della
“Battaglia di Gemmano”e l’inaugurazione dell’anno scolastico alla
presenza delle scolaresche e delle autorità civili, militari, religiose
e scolastiche. In occasione della cerimonia il Sindaco di Gemmano
ha conferito le benemerenze a coloro che si sono distinti per le
attività in favore della comunità. Quest’anno il riconoscimento è
andato all’Associazione Arcabaleno per l’attività di promozione
della cultura del rispetto e dell’equilibrio fra natura, uomo e
animali e per l’attività svolta nella gestione del randagismo felino;
alla Proloco per l’attività aggregativa e di servizio alla promozione
del territorio; a Pierpaolo Paolizzi per l’attività di promozione
culturale; alla signora Rosanna Mancini per l’attività volontaria
svolta in biblioteca.

Messe di Natale Gemmano 2017
24 Dicembre Gemmano Chiesa di S. Lorenzo: ore 22.00
25 Dicembre Onferno: ore 9.00
25 Dicembre Gemmano Chiesa di S. Lorenzo: ore 10.00

GOBETTI/DE GASPERI DI MORCIANO DI ROMAGNA NUOVI PERCORSI FORMATIVI

IN ARRIVO LINGUE E SCIENZE UMANE
La Conferenza scolastica provinciale ha approvato all'unanimità la richiesta
dell’Istituto Gobetti/De Gasperi di Morciano, e sostenuta dall’intera comunità
locale, dall’Unione e dai Sindaci del territorio, per l'ampliamento dell'offerta
formativa e l’ottenimento di due nuovi indirizzi scolastici liceali: liceo
linguistico e liceo delle Scienze umane. Il Sindaco di Gemmano Riziero Santi
è uno dei protagonisti della decisione, come componente della Conferenza
scolastica e come vice Presidente della provincia: "E' una bella novità per il
nostro territorio e per le nostre famiglie ed è una nuova grande opportunità per
i nostri ragazzi. Si tratta di un indubbio arricchimento per tutti, dal punto di
vista formativo e culturale, dal punto di vista economico e sociale, ed anche
per il rilancio e la valorizzazione del polo scolastico morcianese".

Lettera del Sindaco Riziero Santi ai gemmanesi…
Cari gemmanesi,
questo è l’ultimo Natale di questa legislatura che
mi ha visto impegnato come vostro Sindaco. Sono
arrivato 5 anni fa, chiamato da un gruppo di
conoscenti che si sono affidati a me per cercare di
uscire dalle difficoltà. L’ho fatto volendo
comunque essere il Sindaco di tutti, con spirito di
servizio e avendo una conoscenza sommaria di
questo piccolo comune della Valconca, al quale ero
fino a quel momento legato per il solo fatto di
esservi nato molti anni prima. Le informazioni che
ebbi furono di un comune in difficoltà per divisioni
che avevano portato addirittura alla fine anticipata
della legislatura e al commissariamento prefettizio.
Le informazioni furono di un comune con un
bilancio economico e finanziario in equilibrio, ma
con risorse appena sufficienti per la gestione
ordinaria e, comunque, senza capacità di contrarre
mutui e quindi senza un euro da poter spendere.
Perciò mi sono presentato agli elettori con un
programma minimale, mettendo in campo
unicamente qualche indicazione carpite qua e la, e
con una mia personale idea forte: tornare ad essere comunità unita e coesa, poi
tutti i problemi li avremmo gestiti insieme con impegno e buon senso. Ed è così
cominciala l’avventura.
Oggi, a pochi mesi dalla conclusione della legislatura, posso dire tranquillamente
che i risultati sono andati ben oltre qualsiasi mia aspettativa più ottimistica. Molto è
dipeso dalla comprensione e dalla solidarietà che ho sentito intorno a me, e molto
dal rapporto di collaborazione che si è instaurata in Consiglio Comunale, in Giunta e
nell’apparato comunale. Credo quindi che sia stato raccolto quel mio appello iniziale
a “farci comunità”, raggiungendo questo primo fondamentale grande obiettivo.
Questo mi ha consentito di dedicarmi anima e corpo nella promozione di Gemmano
nelle sedi politiche ed istituzionali superiori, assumendo, come Sindaco di
Gemmano, ruoli e responsabilità di primo piano in Unione, come Presidente dei
Comuni della Valconca, in Provincia come delegato e Vice Presidente e negli Enti
sovraordinati. Tutti questi incarichi ricoperti come volontario, ci tengo a
sottolinearlo, e senza percepire un solo euro nemmeno di rimborso. Avvalendomi
della mia esperienza, e dei buoni rapporti coltivati nel tempo, sono riuscito a far
prendere coscienza delle necessità di Gemmano e, battendo tutte le strade e le

LA BCC DI GRADARA DONA IL
DEFIBRILLATORE ALLA A.S.D. GEMMANO

opportunità, sono riuscito ad acquisire risorse
preziose per gli investimenti sul territorio. In questi
anni abbiamo dovuto fare i conti con il problema
gigantesco del dissesto idrogeologico che ha causato
danni ingenti che hanno assorbito gran parte del
nostro sforzo. Tuttavia il consuntivo della legislatura
darà atto di un rilancio di Gemmano su tutti i campi:
abbiamo messo in sicurezza e riaperto le Grotte di
Onferno, con la gestione dell’Associazione La
Nottola, e riaggiudicato la gestione delle
infrastrutture ricettive, raggiungendo ottimi risultati
di presenze escursionistiche negli ultimi due anni.
Abbiamo
riattivato
la chiesa
sconsacrata,
ristrutturata e abbandonata di Farneto e valorizzato
tratti di sentieristica, affidandone la gestione
all’Associazione A Passo d’uomo, ed anche in questo
caso la stagione 2017 si è svolta con un cartellone di
iniziative culturali che ha ricevuto l’attenzione del
pubblico da tutta la costa. Abbiamo ripulito e
riqualificato il Centro Storico valorizzando il
segmento della storia e della memoria, con
particolare attenzione ai luoghi della Linea Gotica.
Abbiamo risolto tutte le criticità del territorio,
iniziato interventi di sistemazione della rete viaria comunale e provinciale. Abbiamo
fatto interventi di messa in sicurezza della Scuola e acquisito finanziamenti che nei
prossimi mesi consentiranno di fare un importante intervento di riqualificazione.
Potrei proseguire, ma rimando ai bilanci di fine legislatura.
Le cose da fare sono ancora tante, non nascondo di non essere pienamente
soddisfatto. In particolare per ciò che rimane da fare a Villa, per ciò che rimane
sfruttando i buoni risultati sulle infrastrutture di questi anni per tradurli in uno
sviluppo economico per il paese soprattutto nel segmento turistico, per i servizi ai
nostri bambini e ragazzi, per la crescita sociale e culturale.
Chi nei prossimi mesi si proporrà di proseguire il cammino potrà farlo partendo da
questi risultati.

Buone feste.
Il vostro Sindaco
Riziero Santi
La Banca di Credito Cooperativo BCC di Gradara ha donato un Defibrillatore
semiautomatico esterno alla Società Sportiva ASD Gemmano. La Donazione è
avvenuta oggi, prima del fischio di inizio della partita A.S.D. GEMMANO Delfini Rimini disputata sul campo di Gemmano, valevole per il girone di andata
del Campionato di Terza Categoria Rimini. La piccola cerimonia si è svolta alla
presenza del Sindaco Riziero Santi che, insieme al Presidente della Società
gemmanese Manuel Cavalli, ha ringraziato e reso merito al Presidente ed ai
dirigenti della Banca “per la sensibilità mostrata nel sostegno di una associazione
sportiva dilettantistica del territorio che coinvolge tanti giovani di gemmano e non
solo, eccellenza sul piano sociale, aggregativo e sportivo. Bello anche per averlo
fatto mettendo a disposizione uno strumento come il defibrillatore così utile per la
sicurezza degli sportivi e di cui opportunamente è stato reso obbligatorio il
possesso dal 1 luglio 2017”. Come sempre succede a Gemmano non è mancato il
brindisi con i dolci fatti in casa dalle mamme di Gemmano che però, essendo stato
fatto prima della partita, si è rigorosamente vietato ai giocatori. . Il defibrillatore
potrà essere usato dai dirigenti della squadra che hanno acquisito il patentino d’uso
e rimarrà a disposizione presso il centro sportivo di Gemmano.

DICEMBRE 2017
Sabato

2
Sabato

9

Cena Sociale ASD Gemmano Calcio
Ore 20,30 Sala Pillitteri

Tombola
Ore 20,30 Sala Pillitteri

Domenica Gita a Sant’Agata

10
Venerdì

15
Sabato

16
Martedì

19
Le luci che addobbano le nostre case e le città
simboleggiano la fiamma sacra e la celebrazione della
vita, così come i regali sotto l’albero rappresentavano la
grande virtù del dare. Ecco perche ci siamo impegnati a
celebrare le prossime festività senza rinunciare alle luci
ed agli addobbi, toccando tutte le frazioni, e nemmeno
all’arrivo di Babbo Natale, che quest’anno arriverà
eccezionalmente su un vero fantastico trenino che
percorrerà le strade di Gemmano raggiungendo i
bambini nelle loro case.
Siamo in tempi di ristrettezze per tutti ed è giusto non
esagerare, ma senza rinunciare a favorire un clima di
festa e di felicità. In questo diverse persone e soggetti,
pur non tutti coloro che abbiamo interpellato, hanno
contribuito fattivamente. In particolare ringraziamo:
Amministrazione Comunale, Albergo Cento Pini,
Farmacia Ricci, Ristorante Antica Gemma, Ristorante La
Grotta, Ferramenta Cecchini, Alimentari Cecchini,
Azienda Faunistica La Lepre, Associazione La Nottola.

Sabato

23

Il paese del Natale - Proloco
Gara di briscola
Ore 20,30 Sala Pillitteri

Tombola della Scuola
Ore 20,45 Sala Pillitteri
Santa Messa alla chiesa di
Marazzano
Ore 20,30
con scambio di auguri davanti al
fuoco.
Ricezione doni Sede Proloco Piazza
Roma
9,00/12,00 – 15,00/18,00
Ore 21.15 Sala Pillitteri

Spettacolo bambini
“Il segreto del ricco cuore”

Domenica Trenino vero

24

di Babbo Natale

Martedì

Presepe in grotta

26
Venerdì

29

Consegna doni dalle ore 9,00
Ore 22,00 Santa Messa Chiesa San
Lorenzo

Visita gratuita per i gemmanesi su
prenotazione
Gara di briscola
Ore 20,30 Sala Pillitteri

GENNAIO 2018

Giovedì

4
Venerdì

5

Tutti a Marazzano per la
veglia come una volta. Musica
allegria e…. Ore 20,30, centro sociale
della chiesa.
Serata su Natale e dintorni.

I figli di Babbo Natale.
Racconti di Natale fra disincanto e
tradizione con Fiammetta B., Paolo
M., Pierpaolo P., Julia S.
Ore 21,00 Sala Pillitteri

Sabato

Ore 15,00 Festa della befana

6

Cena di comunità offerta

Domenica

14

dall’Amministrazione comunale.
Ore 20,00 Sala Pillitteri
Gemmano vs Canonica
Ritorno di Coppa
Ore 14,30 Tesseramento ASD
Gemmano Calcio Ore 17,00

