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Mercatello sul Metauro
Il crocifisso restaurato è tornato a casa

Venerdì 26 novembre nella splendida cornice 
della Chiesa di San Francesco a Mercatello 
sul Metauro è stato presentato ai cittadini lo 
straordinario Crocifisso di Giovanni da Rimini, 
dopo un importante restauro. Mercatello 
ha riabbracciato la sua Croce, opera basilare 
del trecento riminese, con ammirazione e 
con devozione. Accompagnata dalle melodie 
raffinate e coinvolgenti del Coro Polifonico 
Icense Diretto dal maestro Guerrino Parri, 
la serata ha visto gli interventi del Sindaco 
Fernanda Sacchi, di mons. Davide Tonti in 
rappresentanza dell’arcivescovo mons. Giovanni 
Tani e in qualità di Direttore dell’Ufficio 

Diocesano di Arte Sacra, di don Fabio Bricca 
Direttore del Museo di San Francesco e del 
professor Alessandro Giovanardi docente di 
Storia dell’Arte all’ISSR di Rimini e San Marino-
Montefeltro che ha saputo rendere l’evento 
ancor più interessante e coinvolgente. Nel 
novembre 2019 il Crocifisso fu trasferito alla 
Ikuvium di Gubbio dove è stato sottoposto ad un 
intervento di disinfestazione da tarli xilofagi e di 
restauro della parte pittorica. Grazie all’impegno 
di don Fabio Bricca alcuni privati e importanti 
Istituzioni tra cui la Dott.ssa Gemmani Linda, 
la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, il 
Comune di Mercatello e il Soroptimist Club di 

Rimini, hanno finanziato l’intero intervento. 
Il Prof. Giovanardi ha poi evidenziato che l’opera 
non è solo firmata ma anche datata e la firma 
non è un atto di arroganza ma è un essere 
presente agli occhi di Dio, un invocazione al 
Divino. Vedere il Crocifisso ritornato al suo 
posto rinnova un grande senso di orgoglio 
della Comunità Mercatellese. La proposta che 
lo stesso Direttore del Museo ha lanciato è 
quella di uno studio ancor più approfondito del 
Crocifisso e delle due tavole curato anche dal 
Prof. Giovanardi, magari seguito da una Mostra 
presso il Museo.    
(Alfiero Marchetti)

Il Museo Diocesano Albani di 
Urbino propone i “Racconti di 
Natale al Museo Albani!” rivolti 
ai bambini dai 4 agli 11 anni. Le 
attività didattiche sono iniziate 
anche per questo nuovo anno 
e la prima proposta vuole 
raccontare il Natale attraverso 
le opere d’arte conservate al 
Museo. Queste le proposte in 
programma: Racconti al telefono…
da casa: l’educatore museale 
risponde alle telefonate di 
bambini, famiglie, che vogliono 
fare “esperienza” del Museo, 
scoprendo racconti sul Natale, 
narrati dalle opere stesse, 
l’11 dicembre, dalle 15 alle17 
(prenotazioni entro le 13 del 
giorno dell’evento: 333/3624707 
didatticamuseoalbani@
arcidiocesiurbino.it)
Racconti al telefono…da scuola: 
è possibile organizzare una 
telefonata collettiva dalla 
scuola primaria o dalla scuola 
dell’infanzia, concordando 
l’attività con l’educatore 
museale (giovedì mattina 16 e 
23 dicembre, oppure il primo 
pomeriggio). 
Racconti al museo: i bambini, 
accompagnati da un adulto, 
sono accolti dall’educatore 
museale nelle sale del Museo 
Albani per ascoltare i racconti 
di Natale davanti alle opere 
d’arte, che raffigurano la nascita 
di Cristo, il 29 dicembre 2021, 
dalle 17 alle 18, fino a 11 anni; 
gli accompagnatori dovranno 
essere muniti di green pass; 
prenotazione obbligatoria. 
(Sara Bartolucci)

Museo Albani
Racconti 
di Natale

La Madonna del Picchi

Diario
DI RAIMONDO ROSSI

1. Ci è pervenuta una vecchia 
stampa che rappresenta la rocca 

di Casteldurante prima della sua 
demolizione avvenuta nei primi 
decenni del Cinquecento dopo 
l’esperienza negativa dell’occupazione 
borgiana del 1502 e quella di Lorenzo 
de’ Medici del 1517/19. La Comunità 
Durantina sullo spazio della rocca 
edificio il magazzino dell’abbondanza 
è il teatro Bramante. Nel vicolo 
attiguo si possono vedere i lacerti 
dell’antico muro della rocca lasciati 

appositamente a memoria. Durante 
l’abbattimento alcuni cittadini 
provvedettero a conservare un 
frammento di muro sul quale era 
dipinto una Madonna Giottesca che 
oggi si può vedere nella chiesa del 
Carmine murata sull’altare maggiore 
e attorno al quale il pittore durantino 
Giorgio Picchi con il suo stile popolare 
narra in sintesi la vita della Madonna.

2. Una delle feste più simpatica, 
per la sua allegria, è quella per 

Santa Cecilia la santa rappresentata 

con l’organo lo strumento principe 
della chiesa. Urbania la ricorda a con 
l’uscita della banda musicale cittadina 
che partecipa alla santa messa assieme 
alle corali della città: quella del coro 
polifonico, la corale della cattedrale 
e non ultima quella dei giovani con 
la chitarra per intenderci. La banda 
così una volta all’anno suona in chiesa 
che non è il suo posto ma fa un certo 
effetto.

3. Ieri sera per un momento solo mi 
sono trovato nella sala del giardino 

d’inverno del Palazzo Ducale di Urbino 
dove si è ricordato l’artista Renato 
Bruscaglia nel suo centenario. Uscendo 
ho trovato il depliant della mostra di 

Sante Arduini intitolata “Il silenzio 
dei campi”: un artista che da ragazzo 
conobbi perché suonava la tromba. Se 

avrò modo di incontrarlo glielo chiederò 
ancora immaginandolo nei campi con 
quello strumento.

Enrico Biagetti
tipografo di Dio
Era l’anima della tipografia Stibu di Urbania; innamorato della famiglia 
della Chiesa e della società con un’attenzione rivolta al bene di tutti 

Urbania
DI GIUSEPPE MANGANI

Enrico Biagetti, un lavoratore a-
mico, ci ha lasciato. È stato un uo-
mo tutto dedito alla famiglia, alla 
Chiesa ed al lavoro. O meglio: è 
stato un uomo che si è impegna-
to nel lavoro per la Chiesa, per la 
famiglia e per la società. Ci ha la-
sciato improvvisamente circa un 
mese fa, il 9 novembre. Aveva 83 
anni. Sapevamo che stesse ma-
le. Però il Signore lo ha chiamato 
quando meno se lo aspettava. Spo-
sato con Augusta Conti, ha avuto 
due figli: Massimiliano e Giusep-
pe. È stato un uomo tra i più “get-
tonati” per il suo lavoro onesto e 
preciso con un’attenzione rivolta 
al bene di tutti ed ai principi di u-
na fede radicata nel terreno di una 
famiglia onorevole e incorrotta.

Stibu. Lo conoscevano tutti. Era 
lui l’anima della Tipografia “Sti-
bu”, pardon: delle “Arti grafiche”, 
che hanno una lunga storia per a-
ver servito da oltre un secolo la 
città, la diocesi e le parrocchie 
con pubblicazioni apprezzabili. 
Lui vi sapeva dire tutto di tutti, 
perché conosceva la sua città, 
la sua diocesi, la nostra regione 
e l’Italia. Seppur apparentemen-
te marginale, perché persona di-
screta, appariva sempre in prima 
linea, da rappresentare un impor-
tante tassello nella nostra storia 
durantina. Lo incontravo spesso 
durante il suo lavoro. Ne ammi-
ravo i suoi imponenti macchinari 
di stampa ed anche gli strumen-
ti informatici. Era una persona 
completa per la sua formazione 
umana e religiosa. Era anche mi-
nistro della comunione e serviva 
in Chiesa con puntualità e devo-
zione: ligio alle norme della li-
turgia, sapeva ascoltare, sapeva 
consigliare e sapeva pregare. Gli 
piacevano gli incontri di formazio-
ne. Leggeva molto non solo i gior-
nali, ma soprattutto i documenti 
della Chiesa, i documenti conci-
liari, soprattutto le costituzioni 
e le encicliche sociali. Credeva e 
viveva pienamente quanto diceva 
il Signore: “Chi rimane in me ed 
io in lui, questi produce molto 
frutto, perché senza di me non 

Sapeva ascoltare,
 sapeva consigliare
e sapeva pregare

chiature e dai sistemi elettronici 
di controllo. Lui ti spiegava tut-
to ed era sempre soddisfatto del 
suo lavoro. È stato un pioniere 
della stampa cattolica per aver 
curato per anni la “Guida litur-
gica” per le diocesi di mezza Ita-
lia e per la pubblicazione di tanti 
volumi della Serva di Dio Maria 
Teresa Carloni per la Chiesa del 
Silenzio: S. Giosafat Kuncevyc  
Martire dell’Unità della Chie-
sa;  San Venceslao Principe 
sommo di Boemia; Il Cardina-
le scomodo Giuseppe Beran; I 
fioretti del Cardinal Beran; La 
Passione; L’Eucaristia fonte di 
speranza; La Via Crucis defini-
ta da Papa Pio XII “una gimka-
na biblica” ecc. Sono testi pub-
blicati con amore, interessanti 
e preziosi non solo per i conte-
nuti che possono contribuire ad 
arricchire e approfondire mag-
giormente la scienza teologica e 
la fede praticata, ma per Enrico 
erano come punti di riferimento 
nelle sue quotidiane meditazioni 
per un arricchimento della sua 
formazione integrale come cri-
stiano e come cittadino. Grazie, 
Enrico, per quello che hai fatto 
per la Chiesa e la società. Ti as-
sicuro che il tuo lavoro, che se-
guiterà a informare ed a fare del 
bene, continuerà a vivere tra noi: 
quello sarà ormai la tua voce che 
continuerà a parlare.

potete far nulla” (Gv15,5). Lui 
ogni giorno aveva tra le mani il 
Vangelo, che leggeva e meditava 
in tutto l’arco dell’anno liturgico.

Pioniere. Era perfetto nell’orga-
nizzazione del lavoro, di cui se 
ne vedeva il prodotto che usci-
va gioiosamente dalle apparec-


