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Parlando di libri che riguardano il nostro territorio, non si può fare a meno di citare i "Quaderni
Bisanesi"
di 
Franco Ruscelli
.

Per chi non conosce Franco Ruscelli, abitante di Monterenzio non di nascita, ma per scelta,
devo dire che, oltre ad essere appassionato ricercatore
di storia locale
, 
collezionista e pittore
, Franco é anche 
scrittore
.

Nel corso degli anni ha pubblicato diversi libri aventi per argomento Monterenzio e la sua
storia , all'interno dei quali
ha riversato i frutti di tanti anni di approfondite ricerche sul nostro territorio.

Tutti i suoi libri sono reperibili presso la Biblioteca Comunale di Monterenzio, alcuni dei quali
sono disponibili al prestito, mentre altri, sono disponibili solo per la consultazione interna.

I "Quaderni Bisanesi" fanno parte di una collana composta da quattro libri e sono stati
pubblicati dal 1995 fino al 1999. Ogni quaderno tratta argomenti diversi.
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      Il primo dei "Quaderni Bisanesi" é del 1995Sommario:1) Tommaso e Cristina da Pizzano alla corte di Carlo V re di Francia.2) Il miracolo di fra Jacomo, Rettore della Chiesa di Sassonero.3) La Chiesa di San Benedetto del Querceto nel 1692, anno della Sacra visita Pastorale.4) La Madonna miracolosa dell'Oratorio di S. Anna di Sassuno.5) I briganti di Palazzo Frontino di Monterenzio.6) Bjornstern Bjornson, un Nobel in vileggiatura a Monterenzio.7) "Il Dragone" Il vulcanetto di Sassuno.8) Gli affreschi di Casa Ugolini a Bisano di Monterenzio.9) Gli inizi degli scavi di Monte Bibele. (di Renato Scarani)Vedi la scheda del libro  Il secondo dei "Quaderni Bisanesi" é del 1996Sottotitolo: Documenti e cronache del territorio di Monterenzio.Sommario:1) Borgo Bisano 1787/18872) Nuovi documenti per l'Oratorio di S. Rocco di Bisano.3) Raffaele Garagnani: Un inviato speciale e un suo reportage.4) S. Biagio l'antica chiesa parrocchiale di Pizzano.5) La nobile famiglia dei Monterenzi.6) La cella di S. Benedetto del Querceto.7) S. Mamante.8) La miniera di Sassonero - Prati Landi (di Claudio Baratta)Vedi la scheda del libro  Il terzo dei "Quaderni Bisanesi" é del 1997Sottotitolo: Documenti e cronache del territorio di Monterenzio.Sommario:1) Mons. Luigi Dardani: Il fronte in Val d'Idice visto da Castelnuovo.2) Laura Bertaccini: Monte Bibele, vent'anni di ricerca archeologica.3) La chiesa di s. Stefano, parrocchiale di Monterenzio e S. Andrea di Scaruglio.4) Laura Minarini: La via Flaminia "minor" nella valle dell'Idice.5) Nicosetta Roio: Due pale d'altare restaurate in S. Alessandro di Bisano.6) Vincenzo Valorani: "Nelle nozze di Matilde Magistrini con Luigi Frontini.Vedi la scheda del libro  Il quarto, ed ultimo, dei "Quaderni Bisanesi" é del 1999Sottotitolo: Documenti e cronache del territorio di Monterenzio.Sommario:1) La Strada Comunale Obbligatoria Val d'Idice2) Fondo Gaetano Marchetti3) Francesco Paolo Giotto: La TAV ed il rapporto con il territorio di Monterenzio.4) Daniele Vitali: Monterenzio Vecchia (La campagna di scavo 1988)Vedi la scheda del libro        
Vedi la bibliografia di Monterenzio  | torna su         
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