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        Wunderkammer alla romagnola, ovvero uno sguardo 
all’apparente souvenir-mess, all’accumulo di tutto quanto fa 
valorizzazione di identità, tradizioni e realtà locali, in salsa 
glocal. 
Per scoprire come le collezioni, le raccolte, i piccoli musei 
che punteggiano il nostro territorio, stimolando ad andare 
alla ricerca dell’insolito, permettono una sorta di viaggio 
nella nostra “biodiversità”. E si rivelano tappe di un viaggio 
interculturale, che coniuga gli oggetti della cultura materiale 
all’immateriale della bellezza artistica e delle tradizioni 
popolari, in un sistema micro e macro-regionale ad alta 
antropizzazione che rivela unicità sorprendenti e riesce a 
incidere nell'immaginario globale perché sa interrogarsi sul 
ruolo delle culture locali e della tradizione in una società 
multiculturale. Sottraendole nel contempo al localismo e al 
particolarismo, sapendo coniugare la dimensione locale del 
“genius loci” con la capacità di sviluppare relazioni a livello 
internazionale.  
 
 

MUSEO DEL BOTTONE  
SANTARCANGELO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Duecento anni di storia del costume e non solo, con ogni 
curiosità dal Settecento a oggi: questo il racconto del 
“Museo dei Bottoni” di Santarcangelo di Romagna. Una 
collezione articolata in funzione dell'epoca e in maniera 
cronologica, divisa in tre settori all'interno dei quali vengono 
presentati i bottoni, i materiali per costruirli e le motivazioni 
per le quali venivano scelti. Inoltre vi è una appendice 
all'interno della quale si possono scoprire informazioni 
originali sul comportamento delle persone che li 
indossavano o addirittura detti ed aneddoti sul bottone. Fino 
agli anni intorno al ‘68, quando i bottoni erano di ferro e 
piombo per i jeans, i giubbotti ed anonimi per il resto. 
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Bottoni classici fino agli anni '80, poi di nuovo il lusso. Le 
pietre, gli strass, materie prime pregiate. Ma dopo 
"tangentopoli" nel 1992 inizia il declino del bottone che 
verso la fine del secolo risulta ancora in crisi ribadendo il 
concetto sempre valido che la storia ha comunque sempre 
influito sulla moda ed il modo di vestire. In questo modo 
anche la storia politica e sociale italiana è rappresentata 
attraverso il bottone.  

 
«Io credo che il successo nazionale ed internazionale del 
Museo derivi da alcune caratteristiche» sottolinea Giorgio 
Gallavotti, che ha ideato e dato vita alla singolare collezione 
sita in uno degli scorci più suggestivi di Santarcangelo, sulla 
maestosa scalinata che conduce alla parte alta. «Già il 
contenuto dei reperti, i bottoni, è interessante per se stesso. 

I visitatori che arrivano attraverso il famoso passaparola 
sono curiosi di vedere e di conoscere questo unico, insolito 
Museo, di cui tantissima gente parla. Un altro motivo è che 
questi bottoni sono testimoni delle vicende dell’umanità, si 
animano e si inoltrano nei meandri della storia, esplorano la 
vita sociale economica e politica della società, ma si 
insinuano anche nei rapporti sociali e nei rapporti fra uomini 
e donne. I bottoni possono essere oggetti di ostentazione, di 
comunicazione, di seduzione, di provocazione, con figure 
erotiche.» E, ricorda Gallavotti, c’è anche il modo di dire del 
“bottone” virtuale e psicologico da attaccare nei rapporti fra 
i due sessi: «Ogni bottone slacciato è un grado di intimità 
raggiunto, il confine oltre l’ immaginario. Vi è una letteratura 
infinita su questo argomento intrigante e particolare. Il 
nostro è un Museo che va ascoltato: durante le visite guidate 
raccontiamo tutte le storie di cui i bottoni sono testimoni e 
protagonisti. Queste storie affascinano i visitatori, sono le 
storie della società e la nostra storia vissuta attraverso i 
bottoni. Nei vari quadri si possono vedere i bottoni testimoni 
di eventi. Per una commemorazione sulla storia della 
telefonia italiana di inizio secolo ho creato un quadro su 
Meucci. Ecco la storia delle Olimpiadi, l’affondamento della 
Bismark… e bottoni come quello creato da Pablo Picasso 
negli anni ‘20 per Coco Chanel, il bottone con aquila stilizzata 
in metallo placcato oro del 1800 per Maria Luisa d’Asburgo-
Lorena, seconda moglie di Napoleone, imperatrice dei 
francesi poi duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla…  
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Ecco perché in quattro anni e mezzo di attività fissa è stato 
visitato da 170.000 persone. Sul libro delle firme le nazioni 
sono oltre centoventi.» 
Gallavotti, com’è nata l’idea del Museo del Bottone? «Sono 
stato titolare fino al 2001 della merceria aperta da mio padre 
nel 1929. Nel vecchio magazzino vi erano due intere pareti di 
scatole di bottoni. Le ho conservate e, con molta pazienza, 
ho ordinato i bottoni cronologicamente con riferimento ai 
prezzi, ai modelli ed ai materiali. I bottoni più vecchi del 
magazzino sono "cuciti" su cartine con impresse la scritta 
"LA MODE '900". Ho iniziato a cucirli su pannelli, poi 
incorniciati in modo che su ognuno vi fossero dei bottoni 
omogenei fra loro. Li ho suddivisi per decenni e mi sono 
trovato il Museo del Bottone dalla fine del 1800 ai tempi 
nostri. Nel novembre del 1991 ho messo in mostra parte di 
quei quadri. Sono stati apprezzati moltissimo, con interesse 
e curiosità dalla gente. Tutto ciò mi ha spronato a continuare 
tanto da chiedere il contributo a ditte produttrici di bottoni 
per reperire materiali e documenti. Nel 1996 ho esposto con 
due mostre il mio lavoro. Nel 2001 l'Amministrazione 
Comunale ha voluto che esponessi i miei lavori presso un 
negozio nel centro cittadino. L'esposizione ha avuto un 
enorme successo e nel 2008 è nato il Museo del Bottone.» 
Non è facile scrivere la storia dei bottoni, sottolinea 
Gallavotti, in quanto ciascun paese o ciascuna regione ha 
caratteristiche diverse. «Ho cercato di affrontare 
l'argomento basandomi sulla esperienza maturata con 
l'attività svolta cercando di usare dei criteri che ad un 

collezionista occorrono per catalogare i modelli, i materiali, 
le forme, gli usi nel tempo e le caratteristiche che un bottone 
offre nei suoi vari aspetti. La fantasia dei bottoni non ha 
limiti…»  
 
TESORI, SEGRETI E CONCHIGLIE 
In giro per Rocche e Torri saracene 
 

 
 
Nel riminese, la visita alla suggestiva Rocca di Montebello 
riserva molte sorprese per i tesori e i segreti che vi sono 
custoditi. Vi si trovano mobili di gran pregio che vanno dal 
1300 al 1700, panoramica unica su circa 500 anni di storia del 
mobile italiano.  
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Bella la collezione di forzieri e cassapanche tra cui spicca una 
cassa dipinta risalente, si dice, alle crociate, e legata ad una 
sinistra fama come strumento di tortura.  
Per chi voglia andare alla ricerca dell'insolito nel mondo della 
natura, ecco la casa delle conchiglie, visibile dall'esterno: i 
muri perimetrali, il pozzo ed altre superfici della casa sono 
ricoperte da gusci di conchiglia che a suo tempo il 
proprietario ha pazientemente applicato uno ad uno. Si 
trova a Bellaria in via Nicolò Zeno, a poca distanza dalla Torre 
Saracena e dal suo Museo delle Conchiglie.  
 
Ai piani superiori della snella Torre, un tempo avamposto per 
gli avvistamenti marittimi, è allestita la collezione 
malacologica, con reperti in parte provenienti dalla raccolta 
Desideri di Roma, acquistata dal comune e ordinata 
dall'Istituto di Zoologia dell'Università di Bologna. Si tratta di 
una cospicua serie di conchiglie, molluschi, scheletri di 
organismi marini, madreporari, echinodermi, crostacei, 
corazze di tartarughe. Tra gli esemplari più rilevanti figurano 
alcuni nautili dell'Oceano Indiano, tritonidi, grandi volute, 
ostriche perlifere e le rare navicelle utilizzate dall'argonauta 
per l'incubazione delle uova. I pezzi esposti, provenienti da 
ogni parte del mondo, costituiscono un notevole patrimonio 
naturale molto utile sia per iniziare la conoscenza del mare 
che per vedere la complessa evoluzione dei minuscoli 
abitatori del mondo sommerso. 
 
 

IN FORMA DI CUORE 
La collezione di Elisabetta Gulli Grigioni 
 
 

Oggetti e immagini presentati in 
varie mostre, come quella nel 
settembre ‘98 alla Galleria “Il 
Granaio” di Fusignano, che ha visto 
raccolte oltre un centinaio di 
preziose memorie di una 
quotidianità devota e trepidante, ma 
anche interessanti testimonianze di 
cultura materiale e vita sociale, nella 
vastissima raccolta di oggetti di ogni 
tipo di materiale ed epoca a forma di 

cuore, dal Seicento ad oggi, che la collezionista ed etnografa 
ravennate Elisabetta Gulli Grigioni ha raccolto presso la 
propria casa divenuta un vero museo pieno di curiosità. Gli 
oggetti, illustrati anche in varie sue pubblicazioni, saggi, 
articoli, cataloghi, sono raggruppati in base a varie 
tematiche: il dono del cuore (libri, ex-voto, santini); la luce 
(lampade dei santuari); i manufatti; il valore del tempo 
dedicato alla Madonna (quadri e ricami preziosi); la 
devozione domestica (acquasantiere, rosari). In ognuno di 
essi la presenza del cuore è al centro dell'affetto e della 
memoria (lo stesso temine “ricordare” viene dal latino “cor-
cordis”) nel suo significato di mistica e innocente dedizione, 
evidenziato dai simboli mariani: la M, le rose, le spade, come 
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un sigillo su ogni cuore. I santini, rari e 
particolari per tecniche di esecuzione, 
sono l'espressione in miniatura degli 
ambienti e degli oggetti liturgici, 
dell’aspetto cristiano della vita come 
pellegrinaggio. Incisioni e stampe dal 
Seicento all'Ottocento, colte e 

popolari, con finalità, teologiche, apologetiche, 
catechistiche, offrono spunti d'interpretazioni al tema 
iconografico del Cuore di Maria. Pendenti devozionali e 
medaglie, specie per ex-voto, sono associate 
frequentemente ad altri oggetti come il rosario o il santino. 
La forma a cuore, inserisce il personaggio o il luogo 
raffigurati nella medaglia in un clima di intensa memoria 
affettiva. Molto belle anche le decorazioni mediante ricamo, 
diffuse specialmente negli ambienti monastici femminili, che 
spesso miniaturizzavano brevi, scapolari, quadretti simbolici 
o allegorici. «Gli stessi materiali impiegati come le paillettes 
dalle tonalità calde e dorate --- spiega --- creano effetti 
preziosi, come fossero elementi d'oreficeria. Immagini 
devozionali che, anche se spesso graficamente modeste - 
spiega - possono servire a spiegare, meglio di ogni possibile 
discorso, come e perché una devozione di cuore e di cuori 
abbia potuto conservare fino alla fine di questo Millennio 
questi oggetti come pegni sicuri di speranza e di salvezza, 
carichi di un vissuto religioso ed esistenziale da noi solo in 
minima parte attingibile.»  

Fanno parte della raccolta anche carte intagliate, ritagliate e 
punzecchiate. Docili carte prodotte da mani virtuose, 
immaginette devozionali e decorazioni profane, manufatte 
in Paesi europei nel Settecento e nell'Ottocento, in carta 
intagliata, ritagliata, arrotolata, intrecciata.  
Il relativo libro-catalogo, curato dalla ricercatrice ravennate, 
ha presentato più di cinquanta oggetti devozionali, 
manufatti e quindi pezzi unici, eseguiti totalmente o in 
prevalenza con materiale cartaceo lavorato con varie 
tecniche, in varia combinazione con raffigurazioni eseguite a 
mano, a stampa o altre tecniche decorative. Candidi o 
coloratissimi, come nelle preziose simulazioni di merletti o di 
oreficerie spesso ingenue e popolari, questi manufatti 
esprimono con linguaggio immediato e suggestivo 
devozione e spiritualità.  
«L'artista che si esprime attraverso il taglio della carta --- 
spiega la studiosa --- è protagonista di una storia sulla quale 
si riflette il fascino degli strumenti usati: il coltello e la forbice 
carichi di antichi valori magici e simbolici, in cui si intrecciano 
spiritualità, virtuosismi e misteri. Tra i vari tipi – continua 
citando esemplari non appartenenti alla sua collezione – da 
sottolineare la grande suggestione estetica, documentata in 
molti esemplari, della tipologia delle “ketubot” (contratti 
matrimoniali ebraici), realizzate su pergamena con testo 
scritto e ricca cornice decorata, prodotte dalla comunità 
israelita di Lugo di Romagna. La più antica tra quelle 
eseguite con tecnica prevalente di intaglio è del 1782.  
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Per quanto riguarda l'arte del ritagliare, un antico e 
importante esempio, conservato anche in diversi esemplari 
presso la Biblioteca Classense di Ravenna, è fornito dalle 
xilografie ritagliate del causidico Jacopo Rubieri, nato a 
Parma verso il 1430. Facendo una sorta di “farcitura” delle 
sue carte manoscritte ridusse a silhouettes molti dei santi 
raffigurati sulle stampe applicandoli su fondi di carta 
diversi.» 
 
PICCOLO MICROMONDO ANTICO 
 
 

Ancora a Ravenna, al n. 4 
di via Fantuzzi, angolo 
Piazza Kennedy, si può 
fare un tuffo nel mondo 
dell’infanzia con il 
"Piccolo Museo di 
Bambole e altri Balocchi". 
I locali dove ha sede, 
furono costruiti su disegni 
di Camillo Morigia come 
magazzini del Palazzo 

quattrocentesco Rasponi-Murat. Per le teche e gli arredi è 
stato scelto un tenue color grigio perla per far risaltare tutto 
il colore e l'allegria dei giocattoli esposti.  
 
 

Esiste un termine nel vocabolario italiano: "imbambolato", 
che significa immobile e inespressivo proprio come una 
bambola; ebbene le bambole in questo Museo non sono 
affatto imbambolate poiché ognuna fa parte di un piccolo 
contesto ed è circondata da oggetti e mobiletti 
rigorosamente della sua stessa epoca. Inoltre appaiono 
intente ad adempiere qualche lavoro come lavare, stirare, 
cucire, cucinare, pettinarsi, prendere il tè, proprio come se il 
gioco di una bimba fosse stato appena interrotto. Poiché gli 
arredi delle case di bambole in passato erano del tutto simili 
agli oggetti degli adulti sia per i materiali che per la forma, è 
possibile, visitando il Museo, ricavarne una storia di costume 
e un percorso tra gli stili Ottocento, "liberty", "déco" e 
"svedese". 
Nel Museo non ci sono soltanto giocattoli allora definiti 
femminili, ma anche cavalli a dondolo, automobiline a pedali, 
giocattoli di latta. 
Dai balocchi si passa ad un settore dedicato al mondo della 
scuola di un tempo dove si possono vedere cartelle di fibra, 
calamai, cannette, penne, pennini, inchiostro e carte 
assorbenti ed infine le temute matite rosse e blu, tutti 
materiali ormai sconosciuti ai bimbi di oggi.  
Un reparto è dedicato agli indumenti e oggetti per neonati, 
che incuriosiscono non solo per la piacevolezza dei pizzi e 
dei ricami, ma anche per il loro utilizzo. 
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Le fasce con le quali si avvolgevano i bimbi come piccole 
mummie, i bustini, le cuffiette, le coltricelle, i dindini, i 
dentaruoli, i vecchi barattoli di borotalco ne sono un 
esempio. 
Ed infine un settore è dedicato alla "bambola nel mondo": 
bambole attuali ma provenienti da tutte le parti del mondo e 
costruite artigianalmente: dall'aborigeno australiano dotato 
di boomerang, alla coppia di bamboline mongole, dalla 
maori dal viso tatuato al gaucho argentino, dalla bambola 
votiva giapponese all'Amish della Pennsylvania. 
 
 
 
 

CAMPANE ANTICHE E TARGHE DEVOZIONALI 
Tra arte e devozione religiosa 
 
Il Museo dell'arte campanaria in via D’Azeglio a Russi è una 
raccolta che ebbe origine grazie alla passione di Tino Babini, 
cultore e ricercatore di memorie locali. Dedicandosi fin da 
giovane all'indagine storica e alla ricerca di reperti dell'arte 
campanaria, egli possiede una delle più singolari collezioni di 
campane (unica nella regione), formata da oltre quaranta 
esemplari, compresi nell'arco di tempo di cinque secoli, 
alcuni dei quali di raro pregio. La campana più antica risale al 
1589, di fattura romagnola-bolognese, senza indicazioni di 
fonderia. È presente un esemplare unico avente il cappello - 
cosa assai strana - eseguito nella fonderia Golfieri di 
Spilamberto (Modena). Realizzavano campane nel 
Settecento anche i Babbini di San Piero in Bagno. 
Nell'attività del museo si tramanda anche il suono doppio 
alla romagnola su un concerto di cinque campane che, pure 
eseguite in epoche diverse, sono perfettamente intonate - 
base DO RE MI FA SOL - la cui campana grossa pesa circa 200 
Kg e fu fusa dai Brighenti di Bologna alla metà 
dell'Ottocento.  
Anche a Fusignano l’aspetto dell’arte tradizionale si fonde 
con l’elemento della devozione religiosa al Museo civico San 
Rocco inaugurato nel 2001 all'interno del settecentesco 
complesso dedicato al santo viandante che ospitava 
l'ospedale cittadino.  
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Al piano terra è esposta la bella e ricca collezione 
permanente di targhe devozionali in ceramica, 
verosimilmente unica nel suo genere in Italia, donate al 
Comune dal professor Sergio Baroni, che ha voluto dedicare 
la raccolta alla memoria dei suoi genitori.  
 
 
 

Caratterizzate da svariate forme e dimensioni, le targhe 
ceramiche - per la maggior parte a carattere propiziatorio - 
sono espressione figurativa della cultura popolare religiosa, 

sia emiliano-romagnola sia di altre regioni italiane, con due 
pezzi provenienti dalla Spagna e dalla Francia.  
Queste targhe erano murate sopra le porte d'ingresso o 
all'interno delle case di città, ma soprattutto in campagna 
per propiziare il soccorso della Vergine e dei Santi. 
L'iconografia presenta in maggioranza raffigurazioni legate 
alla pietà mariana con una sorprendente ricchezza di 
soggetti, con titoli coniati dal popolo: Madonna delle Grazie, 
del Rosario, del Carmelo, del Buon Consiglio, della Cintura, 
dell'Angelo, del Conforto ecc. Vi sono inoltre targhe 
raffiguranti Santi invocati come protettori e ausiliari: S. 
Antonio Abate, S. Vincenzo Ferreri, S. Guglielmo, S. 
Cristoforo, S. Filomena, S. Antonio da Padova, S. Giuseppe. 
Due targhe ci presentano la Natività e alcune raffigurano la 
Sacra Famiglia e il Presepe. Importante è anche la presenza 
di un ex-voto del XVII sec. in maiolica di Deruta con la scritta 
PER.GRA.TIA.REC.UTA., e di due rare targhe, una Madonna 
col Bambino di produzione riminese datata sul retro 1660 e 
una Madonna col Bambino prodotta a Montelupo datata sul 
retro 1661 e siglata P. A.  
Le targhe con la data o databili per confronto, rivestono 
particolare importanza per lo studio della storia e 
l'evoluzione degli stili e per il contributo alla definizione delle 
tecniche esecutive. L'arco cronologico del corpus va dal sec. 
XVI a tutto il sec. XX e numerosa è la presenza di manifatture 
toscane.  
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MUSEO DEL DISCO D’EPOCA 
Voci lontane, sempre presenti 
 

 
La musica. Il linguaggio universale per definizione, ha 
sempre svolto in Romagna un importante ruolo di 
aggregazione sociale, e nel cesenate Il Museo del Disco 
d’Epoca di Sogliano è dedito alla raccolta di un vero 
patrimonio di note e storia, dove dalla Romagna il discorso si 
allarga alla storia della produzione e diffusione musicale nel 
mondo attraverso gli strumenti più popolari che hanno 
contributo alla conoscenza di voci e musiche.  
Nonostante un inizio incerto la registrazione sonora ha 
avuto un ruolo fondamentale nella propagazione della 
cultura. Il Museo del Disco d'Epoca vuole perciò racchiudere 
al suo interno tutto il percorso del disco in 130 anni, e 
l'evoluzione della tecnologia legata ad esso, non 
dimenticando che questa ha una vivacissima e velocissima 

attualità. Di fatti, partendo dalle prime pionieristiche e 
imprecise incisioni, la collezione presentata dal Museo 
descrive un itinerario che porta il visitatore fino alle più 
recenti innovazioni, negli apparecchi di registrazione e 
diffusione del suono, dai primi registratori magnetici, a filo e 
a nastro, della famosa casa Geloso ad una coppia 
amplificazione valvolare (pre-amplificatore, amplificatore) 
della Mc Intosh degli anni ‘60, dai primi riproduttori portatili 
come il poco fortunato Mini 10 che leggeva piccoli vinili di 
appena 10 cm di diametro dalla durata di pochi minuti a un 
registratore a bobina della Revox, da un moderno impianto 
d'alta fedeltà composto da pre-amplificatore Mc Intosh, due 
finali monofonici da 1000W Mc Intosh, due diffusori Linn 
Akurate alla famosissima piastra Kenwood L-07D, uno 
schermo al plasma da 40 pollici e un lettore LaserDisc/Dvd.  
Grazie alla collaborazione dell'Università di Bologna, 
dipartimento Conservazione dei Beni Culturali di Ravenna, 
l'intera collezione di vinili (gommalacca, microsolchi, 78 giri, 
33 giri, 45 giri, vinili a 180/210 grammi etc.) che conta circa 
50.000 esemplari (accresciutasi via via con le donazioni, 
come la recentissima donazione di 2000 dischi di sua 
proprietà ad opera del giornalista Italo Cucci) viene 
completamente catalogata, perché sia possibile rendersi 
conto dell'immenso patrimonio culturale messo a 
disposizione del visitatore. 
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All'interno del Museo del Disco è presente anche una 
numerosa popolazione di statuette di terra cotta 
rappresentanti i più famosi personaggi della storia musicale 
come Maria Callas, il grande tenore romagnolo Alessandro 
Bonci, Enrico Caruso, Luciano Pavarotti, Fabrizio De Andrè, 
Giorgio Gaber, Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin.  
Il museo vanta inoltre un’importante collezione di voci 
storiche: del Kaiser Guglielmo I, Vittorio Emanuele II, Stalin, 
Hitler, e altri ancora.  

Tra le incisioni di maggiore rilevanza storica, il messaggio 
pronunciato da Benito Mussolini al popolo nord americano e 
agli italiani d'America raccolto dal Chicago Tribune, il disco 
Berliner L-4 anno 1902 "God Save The King", creato e 
stampato per l'incoronazione di re Edoardo VII nel 1902, con 
una curiosità: nell'area normalmente usata per fissare 
l'etichetta vi è una scultura in rilievo raffigurante i tratti del 
re e della regina. Tra i dischi, sicuramente uno dei dischi più 
rari e preziosi è quello con il discorso di Umberto I, per la 
partenza del battaglione Bersaglieri italiani per la Cina (la 
famosa guerra dei Boxer) con la fanfara e banda di Milano, e 
il discorso dell’incoronazione di Vittorio Emanuele III, un 
Disque Pathè. 
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MUSEO D’ARTE POVERA 
Dalle antiche cromolitografie ai grandi libri d’arte 
 

 
Sempre a Sogliano, il Palazzo Marcosanti-Ripa è stato 
recentemente adibito anche a sede del Museo di Arte 
povera, una vera chicca per gli amanti del genere. Una 
raccolta di “carte povere” nate per lo più nella seconda metà 
dell’Ottocento e nella prima metà del secolo scorso quando 
una nuova tecnica, la cromolitografia, rese possibile la 
stampa di immagini piccole, a colori a basso costo e in grandi 

tirature. È il trionfo del colore e del gusto della decorazione. 
Biglietti d’auguri, immagini pubblicitarie, calendari, figure di 
ogni genere vengono acquistate per essere incorniciate, 
raccolte in album, incollate come ornamento di mobili. È 
l’epoca in cui nascono le cartoline, i manifesti pubblicitari, i 
presepi di carta. Il Museo conserva numerose e rarissime 
“Valentine”, circa 300 esemplari senza considerare i biglietti 
d’amore tridimensionali, una pregiata e significativa 
collezione di libri animati, tridimensionali, con immagini in 
rilievo, libri magici e libri giocattolo, con una preziosa 
collezione di Almanacchi, Lunari e calendarietti profumati 
provenienti anche da Francia ed Inghilterra. Il più antico tra 
gli almanacchi conservati presso il Museo risale al 1666. La 
famiglia Parenti e l’Associazione culturale “Specchio 
sull’arte”, da sempre amanti dell’arte e attenti a quelle che 
sono le tradizioni di un tempo, ha iniziato a collezionare 
foglietti, figurine, calendarietti, librettini e santini, vedendo 
nella “carta povera” la storia di un’epoca per certi aspetti 
anche più veritiera di quella scritta dagli storici in poderosi 
volumi ricchi di date, di cifre e di citazioni.  
Le cromolitografie non sono le uniche rarità di questo 
piccolo museo; infatti, visitandolo, si potrà conoscere 
l’emozione di toccare con mano i grandi libri della Storia, 
anche se sotto forma di fac-simile, fedelmente riprodotti 
nella sezione bibliografica della collezione: Divina 
Commedia, l’Odissea, l’Iliade, il Decamerone, Il Cantico dei 
Cantici, i Codici di Leonardo per citarne alcuni.  
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Opere realizzate con grande maestria artigianale e illustrate 
da grandi artisti del Novecento, Giorgio De Chirico, Giacomo 
Manzù, Ugo Nespolo. Tra le ultime acquisizioni le due opere 
donate dalla Fondazione Marilena Ferrari dedicate a due 
grandissimi artisti del passato Michelangelo e Canova, che 
rivivono grazie alle immagini di due fotografi di fama 
internazionale, Mimmo Jodice e Aurelio Amendola, che ne 
hanno interpretato appieno l’arte e lo spirito.  

Immagini 
 
Pag. 4  Cuore di Gesù. Manufatto in velluto ricamato  con perline e 
canutiglie con al centro immagine mariana su porcellana. Italia, sec. XIX, 
fine. 
Pag. 5 Portacero in ottone,  a forma di cuore alato, da inserire su 
piedistallo. Italia, sec. XIX  
Pag. 9 Fonografo a cilindri, fine ‘800 
Pag. 10 a sn. statuette e dischi d'oro dei beatles/ a dx. picture disc 
Pag. 11 Cartoline di Marcello Dudovic 
Pag, 12 Cromolitografia pubblicitaria 
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