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BIBLIOTECASAFFI

«Una biblioteca non è
solo un insieme ordinato
di libri, ma anche
un luogo dove sono
custodite storia e
memoria, ed èmolto più
di un bene culturale: è
un bene essenziale»

Dal tesoro...
«Abbiamo trovato una
situazione grave: sale con
bisogno urgente di
restauro, tanto degrado,
crepe sui muri e rischio
continuo di caduta
calcinacci. Un luogo così
dovrebbe essere tenuto in
perfette condizioni»

...al degrado

IL 24 FEBBRAIO la classe 2ªC
dell’istituto comprensivo 7 Zan-
gheri si è recata alla biblioteca co-
munale di Forlì, dove è stata ac-
colta dalla dottoressa Imolesi.
«Una biblioteca non è solo un in-
sieme ordinato di libri, ma anche
un luogo dove sono custodite sto-
ria e memoria, ed è molto più di
un bene culturale: è un bene es-
senziale», ha subito sottolineato
la dottoressa. I libri antichi arriva-
no soprattutto da biblioteche pri-
vate e sono un ricordo di qualcu-
no che non c’è più; sono riordina-
ti seguendo precisi cataloghi dove
vengono indicati il numero di ca-
tena (luogo) e la targa del libro.
Inoltre la dottoressa ha aggiunto
che, all’interno della biblioteca,
sono presenti diverse fonti che te-
stimoniano le numerose attività
di un importante personaggio for-
livese: Tito Pasqui, agronomo e
politico che si attivò per lamoder-
nizzazione dell’agricoltura.

NACQUE il 1 luglio 1846, e fre-
quentò l’università di Bologna,
dove si laureò in ingegneria civile
e agronomia, la scienza che studia
l’agricoltura e le piante. Nel 1869
compì un corso speciale di perfe-
zionamento presso la scuola degli
ingegneri di Torino. Nel frattem-
po dedicava i suoi studi alla colti-
vazione del luppolo, e si occupava
della costruzione di apparecchi e
macchine agrarie.

SUO PADRE, Gaetano Pasqui,
era noto nella nostra città per la
sua attività di inventore di attrez-
zi agrari, di costruttore dimodelli
dimacchine permigliorare la col-
tivazione dei campi e per i suoi
studi su barbabietole e arachidi.
Egli, inoltre, introdusse la coltiva-
zione del luppolo in Italia e nel
1847 produsse la prima birra fatta

con luppolo italiano. Alcuni suoi
parenti, tra cui uno che lavora co-
me professore all’Itis Marconi,
hanno da poco riaperto la birreria
di Gaetano mettendo in commer-
cio ‘Livia’, che prende il nome
dalla primaBirra Pasqui (nella fo-
to i nipoti). Suo figlio Tito appro-
fondì i suoi studi per quanto ri-
guarda i parassiti del gelso (era in-
fatti diffuso nelle campagne roma-
gnole l’allevamento dei bachi da
seta) producendo seta artificiale,
il rayon. Inventò anche i primi fri-
goriferi, molto importanti per la
conservazione degli alimenti:
nell’antichità infatti i cibi veniva-

no conservati sotto sale.

DAL 1873 Tito Pasqui partecipò
alle esposizioni universali diVien-
na, Parigi, Milano e Torino. La
stagione delle esposizioni univer-
sali può annoverarsi tra gli eventi
più spettacolari e rappresentativi
delXIX secolo. Le esposizioni fu-
rono le celebrazioni di una socie-
tà fiera delle proprie conquiste
scientifiche e tecnologiche. Il te-
ma delle esposizioni era quello di
promuovere l’innovazione tecno-
logica.

PASQUI a Forlì rivestì, in diver-

si momenti della sua esistenza, le
cariche di consigliere comunale,
assessore, consigliere provinciale,
presidente della società magistra-
le, segretario ed anima del comi-
zio agrario. Morì il 7 luglio 1925,
lasciando alla sua città la sua rac-
colta costituita da 640 titoli e 62
grosse scatole contenentimigliaia
di ricordi personali, lettere, mate-
riali minori e opuscoli di argo-
menti vari che volle legati alla bi-
blioteca comunale Saffi di Forlì.

LA DOTTORESSA Imolesi ha
anche spiegato a noi ragazzi che
questi documenti non possono es-

seremessi a disposizione del pub-
blico, perchè le sale hanno biso-
gnourgente di restauro; infatti gi-
rando per le varie stanze siamo ri-
masti particolarmente colpiti dal
degrado che abbiamo trovato: cre-
pe sui muri e rischio continuo di
caduta calcinacci. Un luogo così
prezioso per la collettività dovreb-
be essere tenuto in perfette condi-
zioni ed essere accogliente e ospi-
tale. Questo è il messaggio che
parte da noi studenti e che speria-
mo venga accolto dalle autorità
competenti: ristrutturate la biblio-
teca Saffi di Forlì!
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SCUOLAMEDIAZANGHERI

Pasqui, i ‘daVinci’ di Forlì:
quattro partecipazioni adExpo
e invenzioni rivoluzionarie

GRAZIANO E TITO
Padre e figlio forlivesi
hanno rinnovato
scienza e agricoltura
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