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COMUNICATO STAMPA 
Sabato 26 luglio 2014 alle ore 17,30 si inaugura il restaurato palazzo comunale di Scavolino. 
Lo storico edificio, di proprietà del Comune di Pennabilli, dopo un primo intervento degli anni ’80, è stato 
recuperato integralmente, con fondi dell’Ente Parco interregionale Sasso Simone e Simoncello provenienti 
da finanziamenti della Regione Emilia Romagna e della Provincia di Rimini per una spesa complessiva, 
compresi gli arredi interni, di circa 100.000 euro. I lavori sono stati guidati dall’Ing. Francesco Pula di 
Maciano di Pennabilli, dall’Arch. Silvia Soragna dell’Ente parco e sono stati realizzati dalla ditta Ciccioni di 
Sant’Agata Feltria. L’edificio di struttura secentesca e vincolato dalla Sovraintendenza, ricadente nell’area 
contigua del Parco, verrà adibito a “Centro espositivo sulla biodiversità del territorio del Parco e ad 
archivio storico ambientale” e verrà gestito dal Comune di Pennabilli in collaborazione con la Comunanza 
agraria di Scavolino. 
L’immobile faceva parte del Comune di Scavolino esistito dal 1819 al 1928 negli stessi confini del Principato 
di Scavolino, comprendendo anche le frazioni di Miratoio, Bascio e Gattara. Con regio decreto 1° novembre 
1928, n. 2547, il Comune di Scavolino è stato aggregato al Comune di Pennabilli, ad eccezione della parte di 
territorio situata a sinistra del fiume Marecchia, comprendente la frazione Gattara, che è stata aggregata al 
comune di Casteldelci.  
Il Presidente dell’Ente Parco Guido Salucci commenta:”L’ente parco interregionale è stato una grande conquista 
per i nostri territori di montagna. Questo intervento ricade fra le finalità elencate all’art.1 della legge quadro delle aree 
protette che comprende la salvaguardia dei valori archeologici, storici ed architettonici del proprio territorio.” 
Il Sindaco di Pennabilli Lorenzo Valenti:  “Si tratta di un intervento di recupero molto importante che va a 
sommarsi a quello della Torre di Bascio. La sinergia fra amministrazione Comune di Pennabilli, Parco sasso Simone e 
Simoncello e Regione Emilia Romagna sta dando i suoi frutti. Il Parco così non è solo tutela ambientale ma anche 
volano di sviluppo turistico.” 
Il Consigliere di Scavolino Marco Mazzoli, rappresentante di Pennabilli all’Ente Parco:”Credo che restituire 
ad una comunità un bene storico così significativo e caratterizzante l’identità del nostra frazione di Scavolino, sia uno 
dei risultati più rilevante di questa amministrazione.” 
All’inaugurazione saranno presenti autorità civili religiose e militari, nonchè l’On Tiziano Arlotti che qui è 
di casa, assieme alla popolazione di Scavolino, del Comune di Pennabilli e dell’intera vallata.  
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