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ASSOCIAZIONE CULTURALE “Idilio Dell’Era” 

Sede legale: Oratorio S. Caterina, ex asilo Via della Parrocchia Rosia 

Cod. Fisc.92051880521 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO n° 27 

 

Oggi, Sabato 25 Maggio 2019, alle ore 18, nell’ Oratorio S. Caterina, ex asilo Via della Parrocchia 

Rosia, si è riunito il Consiglio Direttivo dietro regolare convocazione. Sono presenti: 

 

Francesco Rossi (Presidente) SI  

Marco Fioravanti 

 

 

Angela Cingottini 

 

Delega Francesco Rossi 

Fausto Landi (Vice Presidente) 

 

SI 

Alfredo Franchi 

 

SI 

Giovanni Bellumori 

 

Delega Fausto Landi 

Marco Capecchi  

 

 

Don Aldo Lettieri 

 

 

Moreno Lifodi 

 

Delega Alfredo Franchi 

Caterina Bigoli  

Mariangela Colella SI 

Giovanna Ferri SI 

 

Svolge le funzioni di Segretario Alfredo Franchi. 

 

Considerata la presenza legale del numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta 

per discutere il seguente O.D.G.: 

 

1- Approvazione verbale seduta precedente; 

2- Compenso alla Parrocchia per la Sede 

3 - Iniziative per il 31esimo anniversario di Dell’Era: NOTTE DI POESIA (IV edizione) e messa in 

suffragio. 

4- Romanzo inedito di Idilio Dell’Era: Un labaro e un cavallo. 

5- Domanda al Comune di assegnazione dei contributi alle Associazioni del territorio. 

6 – Iniziativa per la Socia Onoraria per meriti culturali Vera Franci Riggio. 

7-  Comunicazioni del Presidente 
8 - Varie ed eventuali. 

 

 

1- Approvazione verbale seduta precedente; 
Viene data lettura del verbale n° 26 del 26 Gennaio 2019. Il Consiglio Direttivo approva 

all’unanimità. 
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2- Compenso alla Parrocchia per la Sede 
Il Presidente propone di dare un compenso forfettario (un’offerta in danaro) a don Aldo della 

Parrocchia di Rosia per l’uso dell’ex – asilo come sede dell’Associazione Idilio Dell’Era, anche 

se don Aldo non ha chiesto niente..  

IL DIRETTIVO APPROVA 200 euro per il I semestre e  200 per il II semestre e si impegna in 

futuro compatibilmente con le disponibilità di bilancio. 

 

 

 

3 - Iniziative per il 31esimo anniversario di Dell’Era: NOTE DI POESIA (IV edizione) e 

messa in suffragio. 

 

Il Presidente comunica che a seguito di un ultimo incontro, avuto stamani, con l’Assessore 

Comunale nonché vicesindaco (dimissionaria, per fine mandato), Donatella Pollini, con Maurizio 

Spagnesi dell’Unistrasi di Siena e con Sarita Massai in rappresentanza dell’Associazione Scrittori 

senesi è stato deciso di realizzare una notte di poesia in memoria dello scrittore Idilio Dell’Era il 

giorno Venerdì 21 Giugno 2019, (Solstizio d’estate) alle  ore 21,15 presso il  Centro Culturale La 

Tinaia  

Via dei macelli (adiacente Piazza Marconi) a Sovicille 

 

Sarebbe la 4° edizione che quest’anno chiameremo NOTE DI POESIA per distinguerla da LA 

NOTTE DELLA POESIA, che – come saprete – viene organizzata ogni anno dall’UNISTRASI di 

Siena. 

 

Per  le iscrizioni  

Si dovrà  contattare: 

 

spagnesi@unistrasi.it        prof@francescorossi.it   

La serata sarà così articolata: 

Organizzatori: saluti 

Un brano musicale per aprire. 

 

1° tempo 21,30-22,30 

20 Minuti di poesia 6 poeti 

Intermezzo musicale 

20 minuti di poesie 6 poeti 

Chiusura con musica. 

 

2° tempo 22,45 – 23,30 con alternanza fra gruppi  di 5  

 

Una o due poesie brevi (max 2 minuti) 

15-20 minuti  di poesia 5-6 poeti 

Intermezzo musicale  

15-20 minuti di poesia 5-6 poeti  

Finale in musica 

A termine buffet (Ciascuno porterà qualcosa) 
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4- Romanzo inedito di Idilio Dell’Era: Un labaro e un cavallo. 
 

Il Presidente comunica che in Aprile don Aldo, ricercando in Curia a Siena, ha trovato un floppy 

disk degli anni ’80 (1.44 MB) Con su scritto “UN LABARO E UN CAVALLO” (Idillio dell’era) 

(SIC) Guerrieri Don Carlo P.zza Abbadia, 6 – Tel. 44.319 53100 Siena. 

 Con grande sorpresa si è trovato nel floppy un testo in word di circa 120 pag. che ad una lettura è 

risultato un romanzo inedito di Idilio Dell’Era, ambientato nella Siena del 1260, al tempo della 

battaglia di Montaperti,  di cui non si conoscevano le tracce, neanche nei manoscritti dell’autore che 

sono depositati alla Biblioteca degli Intronati. 

Don Carlo Guerrieri, morto circa 10 anni fa, era un parroco molto attivo, di mille iniziative e risorse 

e di ingegno vivacissimo, che è stato, tra l’altro, il creatore, e l’infaticabile promotore di 

Radioalleluia, la radio diocesana, una pietra miliare dell’informazione cattolica nel territorio senese. 

 Evidentemente negli anni 80 era riuscito ad entrare in rapporto con don Martino e a conquistare la 

sua fiducia. Probabilmente don Martino gli aveva fornito il manoscritto del romanzo per farlo 

trascrivere al fine di curarne una lettura su Radioalleluia o una pubblicazione (quest’ultima ipotesi è 

meno probabile). 

 Poi Don Martino si ammalò , fu ricoverato in ospedale con perdita della memoria, e probabilmente 

il manoscritto è rimasto a Don Carlo Guerrieri che lo fece trascrivere sul computer. 

 Purtroppo del manoscritto non si è trovata nessuna traccia, anche perché alla morte di Don 

Guerrieri tutta la documentazione di Radioalleluia fu ritirata dalla Curia e probabilmente è andata 

dispersa. Il Presidente ha parlato anche con Marco Falorni, all’epoca pupillo e stretto collaboratore 

di don Carlo Guerrieri che ha confermato la dispersione della documentazione di Radioalleluia ma 

non ha saputo dare altre informazioni sul romanzo ritrovato. 

  Viene deciso di curarne una possibile pubblicazione per il prossimo anno. 

 

 

 

5- Domanda al Comune di assegnazione dei contributi alle Associazioni del territorio. 
 

Il Presidente informa che anche quest’anno c’è la possibilità di fare domanda al Comune  per 

richiedere un contributo per attività culturali o altro svolte dalle Associazioni del territorio di 

pubblica utilità. 

Dà lettura della relazione di richiesta. 

 

 

RENDICONTO DELL’ATTIVITÀ SVOLTA nel 2018 a favore della collettività. 

 

L’Associazione Idilio Dell’Era è un’Associazione culturale del territorio, senza scopi di lucro, 

costituitasi nell’anno 2009 allo scopo di promuovere ed attuare “Lo studio, l’analisi sistematica e la 

valorizzazione dell’opera letteraria, sia quella già edita, sia che quella inedita, e del messaggio 

umano e spirituale di Idilio dell’Era”. L’Associazione ha fra i propri compiti vari altri obiettivi e 

scopi, come indicato nell’art. 2 dello Statuto (allegato). 

 
Idilio Dell’Era è stato poeta e scrittore insigne che è vissuto nel nostro territorio (a Toiano), in una 

casetta in mezzo al bosco, la Domus Bonitatis, per oltre 20 anni, ininterrottamente,dagli anni ’60 

agli anni ’80 del secolo passato. 

  Il poeta, nato a Chiusi l’11 Novembre del 1904, (al secolo don Martino Ceccuzzi) è morto il 18 

Giugno del 1988 ed è sepolto al cimitero della Misericordia di Siena. Nel 2004-2005, in occasione 

del centenario della nascita, codesta Amministrazione gli ha dedicato la Biblioteca Comunale ed 

una via di Sovicille. 
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  L’Associazione Idilio Dell’Era, dal momento della sua costituzione, in tutti questi anni, ha 

contribuito in modo determinante alla valorizzazione dell’opera di questo nostro poeta-scrittore, 

pubblicando numerose sue opere e contribuendo  ad innalzare il livello della produzione culturale 

sia locale che regionale e nazionale. 

  Idilio Dell’Era è stato infatti un autore assai prolifico, che ha prodotto e pubblicato in vita oltre 40 

opere (romanzi, racconti, novelle, liriche, saggi, scritti agiografici ed altro), di grande qualità 

linguistica e letteraria, tipicamente toscane, sia per la lingua che per lo stile, “qualità – come scrive 

di lui Giuseppe Zoppi – che forse nessuno ha posseduto come lui, dal Tozzi in poi”.  

  Queste opere, che rischiavano di essere dimenticate, sono state in parte ripubblicate 

dall’Associazione Idilio Dell’Era, con la consapevolezza che la sua scrittura trae ispirazione non 

solo dalla terra senese e dalla campagna toscana, ma anche dai luoghi di Sovicille e della 

Montagnola senese, come si può vedere dalla pubblicazione  delle bellissime prose che abbiamo 

curato nel 2012, “Paesaggi mistici” che rendono onore alla nostra terra, con le sue fattorie, i suoi 

castelli, e le sue suggestive chiese, come la Pieve di Ponte allo Spino e molte altre. 

 

L’Associazione in questi anni ha inoltre contribuito, in modo significativo, a mettere in atto varie 

iniziative culturali del territorio comunale, organizzando per proprio conto o insieme al Comune e 

ad Associazioni Culturali conferenze, convegni, iniziative di solidarietà (come quella di Accumoli-

Amo a favore delle popolazioni colpite dal terremoto nel centro Italia, nel 2016) e varie iniziative 

locali insieme alla Parrocchia di Rosia e ad altre Associazioni di volontariato del territorio. 

 

 

ATTIVITÁ DELL’ASSOCIAZIONE NEL 2018 

 

  Nel 2018, il 24 Giugno, l’Associazione Idilio Dell’Era ha curato, insieme al Comune di Sovicille e 

a altre Associazioni Culturali di Siena, la 3° edizione della NOTTE DI POESIA, una 

manifestazione che sta radicandosi sempre di più nel nostro comune, nel nome di Idilio Dell’Era. La 

manifestazione, che  si è svolta nel Chiostro di Torri,  ha avuto la partecipazione di oltre 30 poeti ed 

è stata seguita da un numeroso pubblico.  

 

l’Associazione ha pubblicato ex-novo il LIBRO DEI SEGNI CELESTI (poesie 1953-1965), con 

l’edizione Nerbini di Firenze, un’opera che non era mai stata edita dall’autore ed  ha organizzato 

conferenze di presentazione.  

 

Il 31 Agosto NELLA PIEVE DI PONTE ALLO SPINO A SOVICILLE l’Associazione ha 

organizzato, in collaborazione con il Comune di Sovicille, lo spettacolo musicale, POLIFONIA DI 

PAESAGGI E COLORI, dedicato al poeta Idilio Dell’Era nel 30esimo del Dies Natalis Con 

L’ORCHESTRA A PLETTRO SENESE A. BOCCI e con la partecipazione della cantante CARLA 

BALDINI 

Nell’occasione sono state suonate Musiche di Toniutti,  Centorbi,  Baldini, Wolky, Pachelbel, Bizet 

e  sono state messe in canto e musica le poesie di Dell’Era: Il Canto del grano (con musica di 

Toniutti); Polifonia Sacra (1° e ultima strofa) con Musica di Gabriele Centorbi; Il manto della 

primavera; La fontanina; Il paesino; Terra galestra (con Canto e musica di Carla Baldini). 

L’iniziativa, che ha concluso le varie iniziative di Sovicille – estate 2018, ha visto una grande 

partecipazione di pubblico. 

 

 Nell’anno 2018 l’Associazione Culturale Dell’Era ha cambiato la propria sede dalla SMS – CRAS 

a Sovicille all’Oratorio S. Caterina (ex-asilo) di Rosia. Il cambiamento di sede è una scelta 

importante che radicherà ancora di più l’Associazione Idilio Dell’Era nel territorio comunale e potrà 

permettere di istituire un Centro Culturale nell’Oratorio di Rosia, dove già sono collocati i libri 
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provenienti da tre diversi fondi: le biblioteche di Don Lido Sammicheli e quella  di Mons. Donati, 

ex parroci di Rosia, e la biblioteca di Roberto Guerrini, eminente studioso e umanista. 

 

  Nel 2018 L’Associazione Culturale Idilio Dell’Era ha sostenuto costi per  €.2463, di queste sono 

state spese 1440 €. Con la Prohemio Editoriale per la pubblicazione del Libro dei Segni Celesti e 

300 €. come rimborso spese per la cantante Carla Baldini dell’Associazione Soul Diesis per lo 

spettacolo musicale del 31 Agosto.  

  

 

6 – Iniziativa per la Socia Onoraria per meriti culturali Vera Franci Riggio. 

 

Viene deciso di leggere due sue poesie alla manifestazione NOTE DI POESIA  del 21 Giugno. Di 

curare inoltre entro settembre, una conferenza di Vera sulla sua esperienza poetica e di vita, 

concordando con le la data.. 

 

 

6- Comunicazioni del Presidente 
 

Il Presidente comunica che in Aprile, prima di Pasqua un giovane professore di scuola secondaria 

età 27 anni, parente del Dom Tommaso Bargellini, ex priore dell’Eremo di Camaldoli  , da due anni 

insegnante nelle scuole medie, e che attualmente insegna a Soci e Chiusi della Verna, che fanno 

capo all’ I.C Guido Monaco di Rassina, sta per intraprendere un dottorato di ricerca ed ha scritto 

una mail, chiedendo eventuali informazioni e segnalazioni  di lavori critici importanti, qualora ce ne 

siano, su Idilio Dell’Era.  

 

  Su consiglio del professore Andrea Matucci dell’Università di Arezzo, che lo segue, sta 

elaborando un progetto sulla religiosità nella poesia di Ungaretti, che dovrebbe poi espandersi 

all'analisi di questo tema anche in altri autori del novecento, come ad esempio Rebora, Caproni e, 

per l'appunto, Idilio dell'Era. 

Ora, cercando nei vari cataloghi delle biblioteche gli è sembrato che su Idilio sia stato scritto molto 

poco, e che non sia mai stato realizzato uno studio sistematico dal punto di vista religioso delle 

varie fasi della sua opera, né un confronto con altri autori del novecento su questa stessa tematica. 

Questo è il motivo che lo spinge alla ricerca. Gli sono state fornite indicazioni bibliografiche e 

aveva risposto che avrebbe chiamato, appena dopo Pasqua, per concordare un incontro, se tutto 

fosse andato bene, ma non si è fatto più sentire. 

Viene suggerito da A. Franchi di contattarlo per sentire se permane ancora l’idea di fare la ricerca. 

Alle ore 19,30 esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ODG, il Presidente dichiara sciolta la 

riunione. 

 

Il Presidente  

Francesco Rossi 

         Il Segretario 

                                                                                                        Fausto Landi       


