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Esce  postumo  l'ultimo  libro  dell'indimenticabile  Maestro  Marcello  Minghetti,  nato  a
Cotignola nel 1926 e morto a Ravenna nel 2017.
L'amore per la difesa e la diffusione del dialetto romagnolo, già l'aveva portato a scrivere
per i tipi delle Edizioni del Girasole di Ravenna diversi libri di poesia in vernacolo: La bibia
in rumagnòl (2012), Olimpo - I signùr e al madòn d'na völta (2013), Cal dò canaj d'Romolo
e Remo (2014), Parole moribonde (2016).
Ora ecco il suo ultimo regalo alla città e soprattutto ai suoi giovani. Si tratta di una vera e
propria guida agli antichi rioni con un centinaio di foto d'epoca in gran parte inedite e
selezionate da un giovanissimo: Luca Succi.
Anche  avvalendosi  dei  precedenti  studi  di  Don  Mario  Mazzotti e  della  sua  amicizia
profonda con lui, Marcello Minghetti  ci conduce per mano tra le vie cittadine alle quali
dedica una quarantina di sonetti  in dialetto (con traduzione in lingua italiana) dedicati ai
luoghi più significativi dei nove antichi rioni di Ravenna. 
In questo modo Minghetti fonda un nuovo genere letterario: la poesia toponomastica. Un
genere letterario che si libra tra la storia e l'ironia mirando sia a istruire che a divertire il
lettore.
Arricchiscono l'opera i  testi  di  Gianandrea Baroncini,  Sauro Mattarelli,  Massimo De
Simone e Alvaro Ancisi.
Il volume gode del patrocinio del Comune di Ravenna.
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