Nomina a socio onorario l’artista
ANGELO BARTOLUCCI
Il 4 dicembre 2011,l’associazione G.E.N.M., in occasione dell’assemblea generale ha nominato Socio Onorario Angelo Bartolucci artista nella lavorazione del ferro battuto.
La presenza della famiglia Bartolucci nei
nostro paese risale al 1700; i! capostipite Antonio
Maria, proveniente da Saludecio al seguito di
qualche signorotto locale, si trasferisce a Meldola ed esercita la professione di fabbro, che verrà
trasmessa di padre in figlio sino alla data odierna.
I Bartolucci, da quella data furono maestri
dell'arte fabbrile, abili e capaci di svolgere ogni
tipo di lavoro in ferro trasmettendo ai loro figli i
segreti, l'esperienza, l'intelligenza ed il talento
naturale cosicché questi artigiani verranno elevati
oltre la media meritando l'appellativo di artisti, il
massimo grado, nella scala dei valori per ogni
attività manuale.
Anche per Angelo Bartolucci nato il
28/2/1927 dall'unione di Gaetano Bartolucci e
Margherita Farneti gli è stato conferito questo onore! Il fiore all'occhiello dell'attività dei Bartolucci che li
distingueva da altri fabbri era quella dei ferro battuto; per questa attività erano necessari la conoscenza del metallo, l'uso corretto del fuoco, la forza fisica, estro, inventiva, gusto estetico e tanta passione.
Tutte queste qualità sono state trasmesse ad Angelo, dai suoi avi; qualità che gli hanno permesso di eseguire le opere in ferro battuto, facendosi ammirare non solo dai meldolesi, ma in tante altre parti d'Italia e del
mondo. All'età di cinque anni egli aveva iniziato ad
aiutare il padre in bottega, attizzando il fuoco nella
fucina ed impegnandosi in lavori adatti alla sua età, ma
con tanto desiderio dì apprendere i segreti di bottega.
Dopo aver frequentato le scuole elementari, Angelo Bartolucci, frequentò la scuola di Avviamento
Professionale, dove nelle ore di attività pratica il prof.
Bruno Basini gli insegnò l'uso corretto degli attrezzi e
il modo migliore di lavorare i metalli. Ora, cresciuto
negli anni è in grado di aiutare il padre e lo zio nella
bottega di via Alighieri (ora Via Roma), affascinato dai
lavori di forgiatura; il desiderio di emulare padre e
zio, la volontà di perfezionarsi ulteriormente e crescere gli hanno permesso di conseguire lusinghieri successi. Si elencano alcuni, fra i numerosi premi e riconoscimenti conseguiti nel corso degli anni.
Nel 1987 primo premio assoluto nella prova (segue) L’artista Angelo Bartolucci al lavoro

nella prova estemporanea dì forgiatura a Stia, nell'ambito della nota manifestazione biennale; nel 1990, sempre
a Stia secondo premio, pari merito con due artisti stranieri, nella prova estemporanea di forgiatura e primo premio, pari merito con altro romagnolo, per esposizione dì una serie di pannelli didattici, che mostrano le varie
fasi della lavorazione del ferro battuto; dal grezzo al pezzo finito.
Nel 1994 riconoscimento nella settima mostra nazionale di ferro battuto a Vittorio Veneto nel 2000 riconoscimento per esposizione e dimostrazione in Flagstaff - Arizona (America) presso l'associazione ABANA
2000. Nel 2002 dimostrazione con riconoscimento presso l'ENUNCLAW di Washington. Infine il riconoscimento nel concorso internazionale di forgiatura - "l'arte
del ferro battuto del Mediterraneo" di Acireale-Catania.
Ultima considerazione,
che aggiunge altro merito ai
risultati conseguiti da Angelo
Bartolucci, è il fatto che la
lavorazione del ferro battuto,
non è stata la sua attività
principale.
Egli fin da adolescente ha
svolto lavoro dipendente, terminando la sua attività lavorativa alle dipendenze dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale presso stabilimento di Fratta Terme.
L’artista Angelo Bartolucci al lavoro

Al lavoro di fabbro sì è dedicato nelle
ore libere presso la bottega paterna,
che venne chiusa nel 1965.
Nel 1985 si è aperta una nuova bottega Bartolucci; la loro storia continua, il
figlio Giuseppe scrive una nuova pagina
della storia di famiglia.

Per questo motivo la nostra associazione è onorata di nominare
oggi, socio onorario G.E.N.M.
l'artista Angelo Bartolucci.
Luciano Ravaglioli - Sindaco Gian Luca Zattini - Angelo Bartolucci
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