
1 Giornalino della Torre dei Cavalli

La VOCE della TORREDicembre 2016

CALENDARIO 2017
Lo scorso anno il calendario di S. Antonio non è uscito, a causa soprattutto 
della scarsità di fondi disponibili per chi doveva finanziarlo, ovvero la Torre 
dei Cavalli. Un’associazione come la nostra vive infatti grazie alle sole somme 
raccolte durante le feste e gli eventi promossi, oltre a qualche eventuale 
privata donazione. Ritenendo importante dar seguito al finanziamento di 
altre lodevoli iniziative, senza dubbio gradite a tutta la popolazione, ci siamo 
ritrovati a dover fare delle scelte sofferte, ma inevitabili. Nel 2015 la stagione 
avversa ci ha infatti penalizzati in modo importante, e alla stagione non si 
comanda, pertanto nella maggior parte delle occasioni in cui si potevano 
raccogliere fondi, come è evidente nel bilancio pubblicato, si è andati 
in rosso. Quando i soldi scarseggiano, i nostri nonni e i nostri genitori ci 
hanno insegnato a procedere spendendo con cautela: per questa ragione 
il consiglio direttivo della Torre ha deciso all’unanimità di rimandare di un 
anno la pubblicazione di un nuovo calendario.

Nel  2016 abbiamo avuto un cielo propizio, per cui da dicembre sarà 
disponibile il calendario 2017, che conterrà il ricordo di altri dodici personaggi 
che hanno contribuito a fare la storia del nostro paese... e si anticipa che ci 
saranno molti pezzi da novanta! Il calendario sarà reperibile durante le varie 
occasioni organizzate nel corso dell’anno, oppure chiedendo direttamente 
a Tommaso Cazzola (340 2603638). L’offerta richiesta è di € 5,00 alla copia.

Ci auguriamo inoltre che il cielo e la generosità di tutti ci diano in futuro il 
modo di supportare serenamente tutte le nostre iniziative.

TESSERAMENTO PER L’ANNO 2017
Chi desiderasse rinnovare la tessera o diventare Socio, lo può fare in 
occasione delle varie iniziative dell’Associazione oppure rivolgendosi a 
Tommaso Cazzola (340-2603638).

Il costo del tesseramento è di € 5,00 La tessera va conservata negli anni 
per poterla rinnovare.

Si coglie l’occasione per ricordare che l’Associazione Torre dei Cavalli è 
assolutamente senza scopo di lucro e che si pone i seguenti obiettivi:

a) realizzazione di iniziative atte a valorizzare il paese di Sant’Antonio 
della Quaderna, le sue risorse culturali, ambientali, ricreative, artigianali, 
produttive, gastronomiche, sportive e sociali;

b) svolgimento di qualsiasi attività intesa a promuovere e realizzare 
manifestazioni di beneficenza, culturali, ricreative, sportive e 
commemorative;

c) valorizzazione delle tradizioni e delle strutture ricettive e ricreative del 
territorio.

Se hai a cuore la storia, le tradizioni, la vita e lo sviluppo del tuo paese, o 
ti piace partecipare alle nostre iniziative, sii il benvenuto!
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CINEMA IN PIAZZA 
Non poteva mancare anche quest’anno l’appuntamento con il Cinebus - 
Cinema sotto le stelle. L’iniziativa, proposta dal Comune di Medicina, è stata 
ben accolta dalla Frazione di S. Antonio che, nella serata del 21 luglio 2016, 
si è riunita in piazza per la proiezione del film “Altrimenti ci arrabbiamo”: un 
doveroso omaggio allo scomparso Bud Spencer. Il film racconta la storia 
di due rivali, Ben (Bud Spencer) e Kid (Terence Hill), che si contendono la 
proprietà di un’auto, una Dune Buggy rossa dalla cappottina gialla, vinta a 
pari merito in una gara di rally. Uno dei film migliori e più divertenti della 
coppia Bud Spencer-Terence Hill, adatto ad adulti e bambini per la sua 
semplicità.

I ragazzi del Cinebus in poco tempo hanno montato l’impianto di proiezione, 
ricreando l’antica magia del cinema all’aperto, momento di aggregazione e 
divertimento per tutti.

Prima della proiezione del film, un’ottima cena a base di prodotti del nostro 
territorio è stata preparata dall’Associazione Torre dei Cavalli ed offerta a chi 
è intervenuto alla bellissima serata.

III EDIZIONE DEL “FRATTAGLIA DAY”
Sabato 8 ottobre 2016 ha avuto luogo la terza edizione del “Frattaglia Day”, 
entrato a pieno titolo tra gli eventi immancabili.

Nonostante il cambio di stagione che si è verificato proprio in quei giorni, 
che ha costretto molte persone a rinunciare per colpa dell’influenza, la 
partecipazione è stata come sempre entusiasmante.

Ottima scelta quella di montare un ulteriore tendone a fianco della tettoia; 
non solo è stato possibile aumentare il numero di tavoli e la comodità degli 
ospiti, ma anche ripararsi dall’umidità tipica delle nostre serate autunnali.

La serata è partita con l’immancabile coppa, ovviamente servita calda 
dall’ormai consolidato duo Belino-Peval, con l’aiuto di un’altra coppia, Giorg 
e Krizia. A fine serata, delle cinque coppe insaccate, ben tre sono state 
portate a casa da qualcuno che aveva particolarmente gradito la pietanza… 
Anche quest’anno il menù ha soddisfatto i palati dei nostri amici, alcuni dei 
quali presenti per la prima volta ed estranei al contesto locale, tanto che ci 
è stato espressamente chiesto di “spargere la voce” per i prossimi eventi, 
perché serate così non sono all’ordine del giorno! Facciamo sin d’ora una 
promessa: l’anno prossimo esagereremo con il rognone e friggione, piatto 
particolarmente apprezzato. 

BARBAROSSA 2016
Eccolo, arriva… il Barbarossa!!! Sempre scortato dai suoi fedelissimi Armigeri, 
dai Tamburini che suonano in suo onore e contornato da uno stuolo di 
Streghe che gli girano attorno!

Anche quest’anno si è svolta la Festa del Barbarossa nella nostra piccola 
frazione, allietata il venerdì sera dalla visita dell'Imperatore e del suo corteo: 
a loro un immenso grazie per essere intervenuti.

Purtroppo il tempo non ci ha assistito... piovendo fino all’ultimo, non abbiamo 
avuto una grande partecipazione di gente… ma noi non ci perdiamo 
d’animo e stiamo già valutando come migliorare la Festa il prossimo anno.

Una grande partecipazione invece c’è stata sabato mattina, quando i cavalli 
hanno fatto divertire i bambini... non sarebbero mai scesi!

Che dire di più… grazie a tutti per la collaborazione e l’aiuto e arrivederci al 
prossimo anno.

La musica, quando sul palco salgono personaggi come Lorenzo, Emir, 
Marco e il nostro presidente Carlo, non è mai scontata! A loro va un sentito 
ringraziamento, così come a tutti coloro che hanno resistito fino a ora 
inoltrata ascoltando le canzoni, per lo più con risvolti comici, dedicate dei 
personaggi del paese.

Che dire dei cuochi e delle cuoche, di tutti coloro che hanno dato una mano 
in qualche modo: beh, non c’è bisogno di fare i nomi, ormai sono conosciuti!

Onestamente, ogni volta che si conclude una serata di questo gernere, al 
di là del dispiacere per il fatto che il tempo sia volato, proviamo un grosso 
senso di felicità; forse dovremmo smettere di rimanere ogni volta increduli di 
fronte alla sentita partecipazione di tanti amici e capire che ormai è diventata 
una bella realtà, originale, che suscita interesse e che raccoglie consensi.

Con entusiasmo ci metteremo quindi presto in moto per il prossimo evento 
primaverile e cercheremo di comunicarvi il prima possibile una data per la 
quale tenervi liberi!
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VENTITRÈ RINTOCCHI DI MEMORIA... CONTINUA …
Fermato sull’altopiano di Asiago nel giugno 1916 il tentativo austro-
germanico di sfondare il fronte e dilagare nella pianura veneta, Cadorna 
dispone un veloce trasferimento di truppe sul fronte Isontino per riprendere 
le famigerate “spallate”. I capisaldi austro-ungarici del Sabotino, del San 
Michele, del Podgora e, più a sud, delle quote attorno a Monfalcone e 
dell’Hermada, continuano a sbarrare la strada per la conquista di Gorizia e 
Trieste.

Questa volta, però, l’azione riesce in parte e uno dopo l’altro cadono le 
roccaforti attorno a Gorizia. Propiziata dalla famosa e fortunata azione 
del sottotenente Aurelio Baruzzi al sottopassaggio ferroviario di Lucinico, 
reparti delle Brigate Pavia  e Casale riescono a superare a nuoto l’Isonzo e a 
prendere Gorizia. Un evento atteso  quattordici lunghi mesi, festeggiato in 
tutto il Paese e quasi presagio di una ormai prossima fine del conflitto. Non 
fu così. L’azione, passata alla storia come “battaglia di Gorizia”, costò migliaia 
di vite e il fronte si arenò nuovamente pochi chilometri ad est della città.

Il 6 agosto abbiamo ricordato, con i consueti rintocchi a “doppio lento” 
dal campanile, il Fante Anselmo Ungarelli. Era nato il 21 settembre 1887 
a Marmorta, secondo di cinque  fratelli (quattro maschi e una femmina). 
La famiglia, di condizione bracciantile, si era trasferita a Sant’Antonio il 
1° novembre 1910 ed abitava alla “Cascina Tamarisi” del Conte Cavazza. 
Anselmo era stato dichiarato revedibile alla visita di leva per insufficienza 
toracica, quindi forse nutriva qualche speranza di non partire per il fronte; 
invece nel novembre 1915 fu arruolato nel 56° Reggimento Fanteria (Brigata 
Marche) ed inviato nella zona di Oslavia, a rimpolpare le fila del reggimento, 
falcidiato dagli assalti e da una grave epidemia di gastro enterite. Nei primi 
mesi del 1916 il reggimento fu inviato sul fronte albanese, per rientrare in 
tempo per i preparativi della battaglia di Gorizia. Il 56° fu schierato nella zona 
della rocca di Monfalcone e proprio qui, il 6 agosto 1916, all’età di 28 anni, 
Anselmo cadde in battaglia. Fu sepolto in uno dei cimiteri di Monfalcone, 
ma come spesso accadde, al momento della riesumazione la sua salma non 
fu più identificata ed ora i suoi resti riposano tra i sessantamila ignoti di 
Redipuglia.

Qualche giorno dopo, il 14 agosto, abbiamo ricordato il Granatiere 
Marco Morandi, disperso nel corso di un’ennesima azione per la definitiva 
conquista del San Michele.

Morandi era nato il 22 gennaio 1886 in Francia, dove evidentemente la 
famiglia era emigrata in cerca di lavoro: uno dei tanti “macaronì” così utili 
all’economia dei “cugini” d’oltralpe, ma ferocemente dileggiati e discriminati. 
Rientrato in Italia, aveva abitato per un certo periodo in quel di Argenta, 
per poi trasferirsi a Sant’Antonio negli anni immediatamente precedenti il 
conflitto, con la moglie Eva Succi ed il piccolo Libero. 

A Sant’Antonio il 29 dicembre 1914 era nata la secondogenita Ardevilla. 
Purtroppo ad oggi non è stato possibile rintracciare il ruolo matricolare di 
Morandi, per cui le scarne notizie sono state reperite unicamente dall’Albo 
d’oro dei caduti, dalla pubblicazione “In memoria dei medicinesi caduti per la 
patria”, edito nel 1933. e dall’archivio storico della Parrocchia di Sant’Antonio 
della Quaderna. Marco aveva 30 anni ed i suoi poveri resti, se mai furono 
raccolti, riposano ora tra gli ignoti di Redipuglia.

Nel cimitero di Sant’Antonio riposa ancora Eva Succi, unica ad avere sulla 
lapide il titolo di “vedova di guerra”. 

A chiudere il funesto 1916, la notizia della morte di un altro giovane: Fante 
Raffaele Attilio Marchesini. Raffaele Attilio, figlio unico di Giulio e di Maria 
Musi, era nato a Sant’Antonio il 21 maggio 1887 ed abitava al “Casetto 
Serragli” della Partecipanza. Il papà era risaio.

Marchesini giunse al fronte delle prealpi Giudicarie il 13 giugno 1915 (mentre 
a Sant’Antonio don Tabellini celebrava una mesta festa del Patrono …) 
con il 77° Reggimento Fanteria (Brigata Toscana). Il 22 ottobre dello stesso 
anno fu traferito al 141° Reggimento Fanteria (Brigata Catanzaro) e dal quel 
momento ne seguì le sorti sui vari fronti: San Martino del Carso, Monte San 
Michele, Altopiano di Asiago e poi nuovamente nella zona del San Michele. 
Qui, il 28 ottobre 1916, risultò disperso dopo un’azione nella zona del Bosco 
Cappuccio. Quel monte, devastato e martoriato da centinaia di migliaia di 
granate di entrambi gli eserciti, ha visto disseppellire e riseppellire le povere 
ossa dei caduti. I resti di Raffaele Attilio ora, probabilmente, riposano tra gli 
ignoti di Redipuglia. I discendenti di una cugina conservano forse l’unico 
ricordo del giovane fante (aveva 24 anni): l’attestato per la Croce al Merito di 
Guerra, concessa alla memoria nel 1924.

Durante l’intera giornata di commemorazione dei singoli Caduti, viene 
esposto il Tricolore sul campanile, lato piazza.
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IL CONSIGLIO DELLA TORRE DEI CAVALLI

PRESIDENTE Carlo Borrozzino

VICEPRESIDENTE Manuel Donati

SEGRETARIO Tommaso Cazzola

AMMINISTRAZIONE Anna Cazzola

CONSIGLIERI Francesco Mazzini 
 Giovanni Rubini 
 Francesco Lenzi 
 Tiziano Periani 
 Monica Buselli 
 Giovanni Fabbri 
 Alberto Stignani 
 Patrizia Cannamela 
 Giovanni Barilli

CONSULENTE Stefano Fabbri

REDAZIONE Massimo Mantovani 
 Alessandro Periani 
 Laura Dall’Olio 
 Consiglio della Torre

ASSOCIAZIONE TORRE DEI CAVALLI S. ANTONIO

Sede Legale: Via Mario Cappelletti n. 65 - 40059 MEDICINA (BO) 
Cod. Fisc. e Part. IVA 02579191202 

www.torredeicavalli.com - comunicazioni@torredeicavalli.com

Si ringraziano per il sostegno:

Partecipanza
di Villa Fontana

il calenDario Feste 2017
11 Dicembre 2016 Festa sotto l’Albero

17 Gennaio Sanzuzezza

Aprile Sardella Day

Maggio Motocrescentina

Giugno Torneo dei 4 Cantoni

Giugno/Luglio Serate Cinema in Piazza

Settembre Barbarossa

Ottobre Frattaglia Day

Dicembre Festa sotto l’Albero

Natale sta arrivando 
e le persone lo aspettan cantando. 
Ai piedi di un albero immenso 
un piccolo presepe di questi giorni ci mostra il senso. 
Nella notte mille luci si accendono 
I più caldi colori nella piazza risplendono. 
Il nostro paesino è vestito a festa 
Scalda il cuore a chi va e chi resta.

Un altro Natale è alle porte e la Torre dei Cavalli ha deciso di finanziare 
integralmente, anche quest’anno, l’installazione delle luminarie a 
Sant’Antonio, da sempre care a tutti.

Buono spettacolo e tanti auguri di buon Natale e felice anno nuovo!

GLI ARRAMPICATORI DI SPECCHI
L’Associazione Torre dei Cavalli è sempre molto attenta a tutte le realtà 
che con la loro attività danno lustro al nostro Paese. In questo numero del 
Giornalino vogliamo porre l’attenzione su alcuni amici e soci della Torre 
che hanno fondato un gruppo musicale: “Gli arrampicatori di Specchi”.  A 
settembre di quest’anno gli Arrampicatori sono usciti con il loro primo CD 
ufficiale, di cui riportiamo una breve presentazione.

Gli Arrampicatori di Specchi, band composta da Marco Cavalli, Giorgio 
Borrozzino, Gabriele Barilli, Emanuele Mantovani e Tommaso Sassatelli, 
orgogliosa di essere provinciale, è nata tra le note di Fabrizio De André e 
le campagne di S. Antonio di Medicina. Dopo aver terminato un percorso 
durato sei anni, dove hanno portato in giro le canzoni del cantautore 
genovese con la band denominata Q12 (con gli amici Carlo Borrozzino, Elettra 
Borrozzino, Stefano Periani, Enrico Barilli, Cristian Gamberi, Nicola Cattini, 
Serena Mistry, Laura Dall'Olio, Giulia Guerra e il supporto fondamentale della 
cantina di Bruno e Maria Barilli) gli Arrampicatori hanno ripreso in mano un 
percorso cominciato molti anni prima. Il disco “Il nostro a metà” racchiude 
una parte delle canzoni nate in questi ultimi due anni e si muove attraverso 
piccole storie che tutte hanno in comune il cambiamento o l'evoluzione dei 
sentimenti.

“Contromano” ci fa mettere nei panni di un trentenne che ha voglia di 
mettere un punto... forse per ricominciare o forse per tornare indietro. “Chi ha 
ragione?” è un inno di gioia dedicato alla “diversità” e a tutte quelle persone 
che ci fanno venire voglia di cambiare stile di vita; è anche la cronologia di 
eventi accaduti in un venerdì notte qualunque, ma passato con una persona 
speciale. “La dolcezza divina”, adagiata su sonorità reggae e amalgamata con 
il dialetto bolognese (interpretato nel disco da Carlo Borrozzino), parla del 
cambiamento forse più radicale e visibile delle nostre vite: la vecchiaia. “Come 
la prima volta” è un tentativo vano di ritornare alle emozioni che si provano 
solo la prima volta, mentre il cambiamento che troviamo in “Tra ghiaccio e 
fuoco” riguarda quel periodo dove ci si perde fino a non riconoscersi più, 
passaggio inevitabile per ritrovarsi persone diverse. Gli Arrampicatori di 
Specchi nel tempo cambiano e così anche le loro canzoni. Sono partiti e 
servirà ancora un bel po’ di allenamento per fare fiato e muscoli, ma di una 
cosa possiamo essere sicuri... sono partiti!


