PIETROBEGHELLI,RONCA
E L'OTTANTESIMODELLA VIA CRUCIS
SUL MONTE BONZARA

Aprile 2014

L'Accademia del Samoggia,associazioneno profit con lo scopo di
salvaguardareil paesaggio,la storia, le tradtzioni e le vicende, dell'area
del Samoggiae Lavino, nella rrcorÍenzadell'ottantesimo della reahzzazione della grande Croce e della Via Crucis sul monte Bonzara, ha
tentato di ricostruire con l'aiuto di testimonranzeorali e di documenti la
storia della suaorigine.
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Ronca cartolina viaggiata il 2 ottobre 1914.
(Collezione GiuseppeIannini)

La ricerca inizia dal borgo e dalla chiesa parrocchiale di Ronca, in
comunedi Monte SanPietro, a circa 30 km da Bologna.
I1 borgo è raggiungibile percoffendo la strada provinciale n. 26 della
valle del Lavino, seguendole indicazioni e deviando prima dell'inizio
della salita verso Montepastore.
A Ronca,viveva Pietro Beghelli, detto Pirein, il protagonistadella nostra
storia,nato il 3 ottobre 1889 e morto il27 dicembre1970,come ricorda
ancoraoggi la tomba nel cimitero locale.
Pietro, aveva un fratello, Giovanni, ed una sorella, Elisa, e abitava con
la moglie Cleofe Vivarelli nella casadi proprietà,posta sotto la chiesa

di San Lorenzo di Ronca.Non avevanofigli, e, dotato di spirito imprenditoriale, Pietro Beghelli si dedicava a svariate attività: faceva il
fotografo. l'agente per la vendita di macchine da cucire, conduceva il
podere casaBietta a Merlano di Savigno con una bottega al piano terra
della casa, era un cattolico devoto e praticante, ma non era in perfetta
sintonia con il parroco Don Alfonso Focci, il quale aveva costruito un
muro di contenimentodavanti alla sua abitazione.nei lavori di restauro
del complessoparrocchiale.

Pietro Beghelli
(Archivio Famiglia Costa)

Nella piazza della chiesa è ancora presente una lapide, vicino aI
monumento ai caduti, che ricorda il sacerdote con queste parole:
"Mons. Alfonso Focci parroco dal 1907-42 compì queste opere:
canonica, cltiesA,piazza, I'oratorio, con la collaborazione delfratetlo
Antonio e dei parrocchiani. A perennememoriq'0.

La chiesadi S. Lorenzo di Ronca sopra la casadi P. Beghelli
(Archivio parrocchiale di Ronca)

Lapiazzadi Ronca dov'è la lapide a Mons. Alfonso Focci
(Archivio parrocchiale di Ronca)

Pietro, non avendocontribuito alle spesedi restaurodella parrocchia,volle
in altro modo dimostrarela sua fede, I'amore per la suaterra e la sua gente,
rcalizzartdouna grande Croce sulla cima del monteBonzara, a 595 metri di
altezza, accessibilesolo a piedi, con tanto di illuminazione, attivata con
f intemrttoreposto nella stalla del podereLa Torre di Gualtiero Ropa.
Con questaimpresa,conclusaiI2 aprile 7934,Pietro, come ricorda latarga
in rame posta sulla croce, ha dato inizio alla costruzionedella Via Crucis,
lungo un ripido sentiero,raggiungendovari obiettivi:
- ha dimostrato l'attaccamento alla parrocchia, ai suoi cari, agh abitanti
dei dintorni e la devozione alla Chiesa,facendolucrare una indulgenza
di 200 giorni, concessa nel XIX centenario della Redenzione dal
Cardinale Nasalli Rocca, a futti i pellegrini che avrebberorecitato tre
pater, ave e gloria ed una giaculatoria;
- ha coinvolto le famiglie del luogo nella costruzione dei quattordici
pilastrini delle stazioni della via crucis;
- ha messo in evidenza, con un certo orgoglio, oltre la sua vicinanza aI
Signore, labellezza del Monte Bonzara.
Questo speronedi roccia è altresì un luogo storico per la presenzadi una
fortezza,di cui restanoi ruderi, forse appartenutaa Matilde di Canossa,in
una posizione panoramica con a sud-ovest il Corno alle Scale, il monte
Cimone, a nord il santuariodi San Luca, con Bologna sottostanteche resta
nascostaalla vista,la cittìt di Modena,lapianurapadana, i Colli Euganei e
le vette imbiancate(d'inverno) delle Prealpi.
Da allora, ogni anno, nel pomeriggio del Venerdì Santo, gli abitanti del
luogo e dei territori vicini percoffono il sentierocon le quattordici stazioni
della Via Crucis, ora deturpateda atti di vandalismo,salendosul monte in
processionefino alla Croce, a lato della quale si trova, nel terreno, un
pertugio. Le leggendelo indicano come: lo sbocco della grotta delle Fate,
che parte dal monte di Vignola; un accessoper entrare nelle caverne,che
offrivano ricovero ai muli dei frati di un antico convento; una via di fuga
della fortezzamatildica" dove venivano nascostialcuni dei suoi tesori; una
semplicecrepa formatasidalla frattura dell'arenaúao unatana per volpi.
Le due foto successive,scattateda Angela Testoni, maestra a Ronca nel
1965, documentano la partecipazione alla Yia Crucis e sono custodite
nell'archivioparrocchialedi Ronca.

Questobreve raccontoe' statorealizzatocon la raccolta di testimonranzee
documentiforniti da:
Don GiuseppeSalicini di Monte San Giovanni;
Famiglia Costadi Ronca
- Barbara Sabattinidella Bersagliera
- Dante Alboresi del Pilastrino
- Dario Beghelli del Mulino Sforzone;
- Luca Giuliani di Ronca
- Manuel Romualdi di Ronca
- Gualtiero Ropa ed i figli Marco e Franco di casaLa Torre
- Vincenzo Boschi di casaBazzigantella
- FrancescoLambertini di San Chierlo
- Mario Carboni di San Chierlo
- Gabriele Mignardi di Zola Predosa
- Giorgio Monetti di San Chierlo
- Ezio e FrancaBeghelli della Badia
- Vitton o Lenzi di Zappolino
- Antonio Penzodi Crespellano
- Carlo Belletti diZolaPredosa
- GiuseppeIannini di Savigno.
L'Accademia del Samoggia,lieta di aver ricostruito questa affascinante
testimonianzadi fede, vi invita a segnalarequalsiasi racconto che possa
valoizzare il nostro territorio, da pubblicare nella nostra rivista Samodia
di cui è uscito recentementeI'ultimo numero, consultabilenella biblioteca
di Monte San Pietro, nella parrocchiadi Monte San Giovanni o reperibile
in offerta pressola cartolibreriaMilleidee di Calderino.
per I'Accademiadel Samoggia
GiuseppeIannini
Si ricorda infine a chi vuole approfondire gli studi e le conoscenzesu
questi luoghi che è in via di pubblicazione,dalle edizioni Carlo Belletti di
Zola Predosa,il libro "SAN CHIERLO E DINTORNI" a cuta di Gabriele
Mignardi con la collaborazione di Renzo Franceschini, Paola Foschi,
Pierluigi Costa, Prof. Chiusoli, Oscar Mischiati, Giovanna Chiari,
FrancescoFabbri, Gioia Arzenton Lanzi e la presentazionedi Giancarlo
Roversi.

La Croce sul culmine del monte Bonzara,
restauratanella ricorrenza del 5 aprlle 2014
ottantesimo della Via Crucis
(Giuseppe lannini, foto del 18 marzo 2014)
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