
I servizi culturali di Medicina vantano un ricchissimo e variegato 

patrimonio storico, bibliografico, archeologico e artistico. 

La sezione locale della Biblioteca si compone di circa 600 pubblicazioni in più 

copie e quasi 300 opuscoli relativi al solo territorio medicinese; 

l’Archivio Storico è costituito da 650 metri lineari di documentazione che 

vanno dalla fine del 1400 al 1965; il Museo Civico comprende sei sezioni e una 

pinacoteca che ben documentano la storia di una cittadina fertile di attività le-

gate alla pittura, alla musica e alle arti in genere. 

Tuttavia molto resta ancora da studiare, indagare o approfondire: fonti 

storiche inedite meritevoli di ampi spazi espositivi, immagini pronte a 

disvelare abitudini, mutamenti, episodi privati o pubblici. Nel tempo tutti 

i materiali a disposizione hanno mantenuto intatta la loro capacità narrativa, 

diventando preziose testimonianze e tesoro di memoria, continuando a                     

sorprenderci per la loro unicità e il loro intrinseco valore. 

Gloria Malavasi Resp. Biblioteca, Museo Civico, Archivio Storico  

Un gruppo di cittadini sta realizzando un plastico 

del centro storico di Medicina nel ‘700,                              

si cerca qualcuno che sappia dargli colore... 

Cerchiamo medicinesi interessati                               
a condividere con noi questa nuova                            

avventura!! 

Prendi contatti in Biblioteca  
serviziculturali@comune.medicina.bo.it 

0516979313 

Un ringraziamento doveroso va a quanti, con il loro impegno e la loro 
disponibilità, stanno rendendo possibile questa serie di iniziative.  

  Biblioteca  Comunale 

SEI UN APPASSIONATO DI STORIA 

 E VORRESTI VALORIZZARE  

IL PATRIMONIO STORICO  

DEL TUO PAESE? 

Foto di Giuliano Gardenghi 

Stiamo ricostituendo 

A.C.R.A.S.M.A.  
(Associazione Culturale Ricerche  

Archeologiche e Storiche Medicina) 



“Oggi è quanto mai fondamentale recuperare l'identità della nostra comunità               

mediante la scoperta e lo studio delle nostre radici e del nostro passato.  

Conoscere la storia del nostro paese, valorizzarne il patrimonio, significa dare                

fondamenta solide al nostro futuro.  

A.C.R.A.S.M.A. è un'associazione di ricerche storiche di importanza fondamentale, 

fonte indispensabile di educazione alla conoscenza del territorio. Dagli  anni '60,  

occupandosi di ricerche storiche, campagne archeologiche, allestimenti di mostre, 

ha mantenuto vivi l'attenzione e l'interesse per il passato di Medicina. Nostro il 

compito di dare nuova linfa a questo progetto, di credere nei nostri volontari e di 

collaborare con loro per la scoperta e la valorizzazione di ciò che è stato. 

"Historia magistra vitae". Nostro il compito di imparare e di tramandare. "  

 

Cosa faranno questi volontari? Alcuni esempi,                                      

ognuno a seconda delle proprie preferenze: 

 

• Riordinare i reperti del deposito 

 archeologico del Museo Civico 

• Partecipare a scavi archeologici sul territorio 

 •Condurre visite guidate al Museo Civico e per la Città 

• Proseguire la digitalizzazione                                                     

dell’archivio fotografico della Biblioteca 

 • Predisporre dépliant  con percorsi artistici  

• Trasmettere conoscenze di storia e arte locale anche ai più piccoli 

• e tanto altro ancora... 

Lorenzo Monti, studioso di storia locale  
e 

 Serena Sarti, tecnico archeologo. 

Il coordinamento del gruppo dei volontari sarà a cura di 

Valentina Baricordi - Assessore alla Cultura  

A.C.R.A.S.MA dagli anni ‘60 ad oggi.                                                                            

Cosa può fare un'associazione culturale per il territorio.                                                                                                                                  

Luigi Samoggia e Giuseppe Argentesi, con un pizzico di                                       

Gianni Rimondini, fondatori del gruppo ACRASMA, storici locali e                         

coordinatori del comitato di redazione della rivista Brodo di Serpe. 

Consegna di un riconoscimento per l’attività svolta a  

VANDA ARGENTESI 

Giovedì 13 Ottobre 2016    Ore 20.30  - Sala Auditorium via Pillio,1                                                                                    

Lunedì 17 Ottobre 2016    Ore 20.30 - Sala del Consiglio                                                                                     

Interventi di ricerca archeologica nel territorio orientale bolognese 

Maurizio Molinari, ispettore onorario per la tutela dei beni monumentali e degli 

oggetti d'antichità per il Comune di Castel San Pietro Terme e Dozza. 

La figura del volontario in archeologia, passione, compiti, obiettivi 

Alberto Ricci Maccarini, ispettore onorario per la tutela dei beni monumentali 

e degli oggetti d'antichità per il Comune di Medicina. 

Lunedì 24 Ottobre 2016    Ore 20.30 - Sala del Consiglio                                                                                     

Medicina città d’arte:                                                                                                   

storia e  bellezze architettoniche di un paese di pianura 

Roberto Martorelli, guida turistica e coordinatore del progetto di valorizzazione 

della Certosa per il Museo del Risorgimento di Bologna  e Luigi Samoggia. 

Lunedì 7 Novembre 2016   Ore 20.30 - Sala del Consiglio                                           

Incontro dedicato ai volontari iscritti                                                                               

Medicina meta turistica? Piccoli consigli per la promozione 

Patrizia Minghetti, 

Responsabile del Settore Turismo del Comune di Bologna  


