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Progetto a cura del Centro Zaffiria 

Ti racconto qualcosa di noi
dove nel “noi” c’è la comunità di Bellaria 
Igea marina alle prese con la necessità 
di darsi continuamente un’identità e di 
essere riconoscibile agli occhi dell’altro.
Nella modalità del racconto questo è 
possibile perché la comunità può scegliere 
il ruolo e i tratti che intende valorizzare 
ma allo stesso tempo c’è la libertà di 
modificarli, aggiungere, ricominciare. 

Non è quindi un’identità che viene 
imbrigliata, ma un racconto che si mette 
in dialogo con gli interessi, le passioni, i 
ricordi, le aspettative del turista che è il 
nostro interlocutore principale.
Il turista diventa quindi il “tu” al quale 
rivolgersi per rileggersi da dentro, per 
ritrovarsi intorno a cose che possano unire 
e far sentire uniti.

Il percorso 
Dal 2013 è stato avviato  un progetto 
culturale con l’obiettivo di creare un luogo 
“incubatore di comunità”

Gli oggetti, conservati da anni dai cittadini 
di Bellaria Igea Marina, sono diventati 
lo strumento per allestire una mostra 
percepita come importante da tutta la 
comunità.
Il vecchio macello è diventato un luogo 
in cui la comunità si autorappresenta, si 
incontra, si mette in dialogo con l’ospite 
che la vocazione turistica del territorio 
richiama nelle stagioni più adatte.

Il vecchio macello: nuovo 
contenitore culturale



Il progetto del “nuovo” museo è stato un progetto al tempo 
stesso culturale, sociale, educativo
 
Persone coinvolte:

- Gli  anziani e le anziane, memoria storica del territorio
- I pescatori, gli albergatori, i bagnini: tutte quelle categorie 

economiche che intorno al mare e al turismo hanno trovato la 
fonte del loro lavoro

- I cittadini che hanno voluto partecipare per interesse e curiosità

Le risorse:
- Le ricerche realizzate da Gualtiero Gori all’interno del Laboratorio 

e che hanno rappresentato un nucleo fondamentale per 
sviluppare il lavoro

- Touriseum dell’Alto Adige, come buona pratica 
- L’esperienza del Centro Zaffiria come incubatore di progetti di 

comunità
- Il raccordo con i musei esistenti (scritti di Panzini, collegamento 

alla Torre) e con le risorse del territorio (villini, vecchi cinema…)

Consulenti scientifici:
- I cittadini di Bellaria Igea marina, proprietari del museo e della 

sua collezione.



E’ 
la storia di una donna, ora anziana, 
che ha lasciato la sua casa al 
villeggiante. 
E’ la storia di un pescatore che 
sapeva fare un po’ di tutto. E’ la 
nostalgia di una mamma che veniva 

in vacanza a Bellaria sin da quando era bambina. 
Qualcosa di noi è qualcosa di te. 
In queste stanze puoi scoprire un po’ di Bellaria Igea 
Marina: dai ritrovamenti archeologici di Bordonchio ai 
documenti di una fiorente economia turistica. Ma non è la 
storia che si legge sui libri. Qui sono i cittadini che hanno 
dato il loro album dei ricordi, hanno condiviso memorie e 
oggetti, hanno scritto con mano tremante. 

Qui ci sono l’ottimismo e le lacrime, le speranze, l’energia, 
la passione di una comunità. E le tue.

Nella linea del tempo trovi aneddoti e informazioni 
corredati da foto e cartoline, dai primi del Novecento agli 
Anni Ottanta. Quelli indimenticabili, dal 1950 al 1970, 
sono raccontati con le foto dei grandi nomi della musica 
italiana: Gianni Morandi, Mimì Berté, Raffaella Carrà... 
Su una parete, nel soggiorno di una donna oramai 
anziana, si rincorrono i suoi ricordi intrecciati alla vita 
della comunità. L’ospitalità romagnola, in questo primo 
allestimento, viene raccontata dagli strumenti con cui si 
preparava il cibo nelle grandi cucine degli hotel, servito 
su tavole apparecchiate per gli ospiti. E, a confronto, le 
povere stoviglie del pescatore. E le donne, figure chiave 
della storia della comunità: pescivendole infaticabili e 
pioniere del turismo. Anche con la sabbia hanno saputo 
produrre ricchezza per la propria famiglia coltivando le 
famose ‘patate di Bellaria’.
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C’
era una volta e c’era 
per davvero anche 
se i vecchi che lo 
raccontano ora 
non ci sono più.
Siamo nell’Ottocento.

Erano tre borgate: Borgo Osteria, dove 
vivono un centinaio di abitanti, Bordonchio 
è la campagna e la Cagnona, con poche 
casupole nei pressi di un’osteria che dà sulla 
strada.
Poi case sparse. Sui cordoni di dune sul mare, 
rade, si allineano basse casette di pescatori 
che si addensano sul lato sinistro del canale 
in prossimità della foce: questo nucleo, il 
ghetto del porto, col quotidiano movimento 
delle barche e del pescato, è l’altro polo 
vivace complementare al Borgo Osteria. 
Tutte le case hanno attorno piccoli 
appezzamenti coltivati; ampi tratti sono 
incolti e ricoperti da bassa boscaglia
o dunosi. 

In campagna ci sono case coloniche 
disseminate sulle varie unità poderali: 
la conduzione a mezzadria assegna a 
ciascuna famiglia una porzione di territorio 
corrispondente alla capacità lavorativa. 

Gli abitanti hanno appena il necessario,
se sono fortunati. Ma loro si rimboccano 
le maniche, lavorano in campagna, si 
imbarcano coi pescatori, si improvvisano 
artigiani e tutto fare. 
Si ospitano le famiglie della piccola e media 
borghesia, nasce il turismo.
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