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Eventi di primavera 2019 nel territorio di Avigliano Umbro (Terni)

Domenica 19 maggio

3° RADUNO DI AUTO D’EPOCA “PIERO GAULI-ERARDO SCULATI”
a cura di
Associazione Amici di Piero Gauli
Laboratorio del Paesaggio
Proloco di Dunarobba
Cooperativa Surgente-Foresta Fossile
ore 9.00-10.30
arrivo sul Piazzale della Foresta Fossile di Dunarobba
(iscrizione: euro 25.00 - pranzo +libro “Come eravamo” di Giovanna Fidora Sculati)
ore 10.45
Saluto dell’Assessore ai Trasporti, Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione Umbria
Giuseppe Chianella,
del Sindaco di Avigliano Umbro Luciano Conti,
del presidente di SURGENTE (Cooperativa di Comunità) Massimo Manini,
del presidente Associazione Amici di Piero Gauli Antonio Spadini.
La presidente del Laboratorio del paesaggio, Paola Venturi, illustra il bozzetto
per la “Prima Pietra”, targa in ricordo dei caduti sul lavoro in miniera e in fornace.
A seguire
presentazione a cura del Centro Studi Piero Gauli del libro
“COME ERAVAMO”, di Giovanna Fidora Sculati
(memorie della seconda guerra mondiale alla miniera di Dunarobba…
le corse automobilistiche di Erardo Sculati…
i suoi rapporti con Piero Gauli ed Enzo Ferrari… la ritirata di Russia seconda edizione aggiornata)
ore 11.45
preceduti da una staffetta tecnica, giro turistico per
Dunarobba-Sismano-Avigliano Umbro-Toscolano-Santa Restituta
Ore 13.00
Pranzo nelle strutture della Sagra della lepre (a cura della Proloco di Dunarobba)
Nel pomeriggio: Visita alla Foresta Fossile per i partecipanti
iscritti al Terzo Raduno d’Auto d’Epoca “Gauli-Sculati”

Sabato 25 maggio
Festa di Santa Vittorina

Ore 10.30
Nella Sala Conferenze del Centro di Paleontologia Vegetale della Foresta Fossile
di Dunarobba, il “Centro Studi Piero Gauli” presenta
“IL TESORO di SANTA VITTORINA e la FORESTA FOSSILE DI DUNAROBBA”
(vicende storiche e romanzesche in Umbria tra antiche vestigia e nuove scoperte)
di Antonio Spadini
Interverranno
rev.mo Giustino Farnedi o.s.b, Abate di San Pietro in Perugia
arch. Giuseppe Chianella, Assessore ai Trasporti,
Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione Umbria
(al termine aperitivo)

BIOGRAFIE
PIERO GAULI (Milano 1916-2012) - Artista a tutto tondo, pittore,
ceramista, arredatore di interni, progettista, si forma culturalmente e
artisticamente in ambiente veneto. In gioventù frequenta due anni di
ingegneria a Padova e due di architettura a Venezia. A Milano entra
in contatto col Movimento di “Corrente” fondato da Ernesto Treccani
nel 1938. Nel 1941 viene mandato in Russia col grado di sottotenente
di artiglieria da montagna. Reduce dalla disastrosa ritirata, nel 1948
viene portato in Umbria dal suo amico e commilitone Erardo Sculati,
figlio dell’ingegnere minerario milanese Alcide che ha in concessione
lo sfruttamento delle miniere di lignite di Dunarobba (Terni).
Qui l’Artista si dà con successo alla ceramica con l’ottima argilla locale
che viene estratta dalle gallerie insieme alla lignite. Poi va a Roma, in
Sicilia, torna a Milano dove acquista una casa in via San Marco (Brera).
La sua vita si svolge tra l’Umbria, dove ha sposato Ersilia, una ragazza
di Terni conosciuta ad Acquasparta mentre era ospite del suo amico
Erardo, Roma, la Sicilia, Milano e Verna, in Val d’Intelvi, dove torna
spesso nella casa paterna. Partecipa a numerosissime mostre nazionali
e internazionali, tra cui quelle di “Corrente” a Palazzo Reale di Milano.
La sua arte è ispirata all’espressionismo europeo. Gauli ha sempre
considerato Van Gogh il suo maestro e la sua stella polare.
ERARDO SCULATI, di qualche anno più giovane di Gauli, è suo allievo
alla scuola ufficiali di artiglieria da montagna di Bra (Cuneo). Si ritrova
con l’amico Artista durante la disastrosa ritirata di Russia. Al rientro in
Italia i due hanno diversi destini: Gauli, dopo una prigionia a Cholm in
Polonia e una a Coltano, tra Pisa e Livorno, a fine guerra rientra esausto
a Milano. Erardo, tornato in famiglia, si sposa con Giovanna Fidòra e
si trasferisce in Umbria nell’azienda del padre, prima a Dunarobba e
poi ad Acquasparta, dove dal 1948 ospita per alcuni anni l’amico Gauli
che inizia la sua nuova attività di ceramista nell’ambito della miniera di
lignite dove l’amico Erardo gli appronta un forno a lignite, la muffola,
per far cuocere le ceramiche. Pilota automobilistico con la passione
delle corse in salita, Erardo partecipa con successo a diverse Mille
Miglia e nel 1956-57, Enzo Ferrari lo chiama a Maranello per affidargli la
direzione della Scuderia Ferrari Corse. Qui, nello stesso anno, vince il
Campionato di F1 con Manuel Fangio. Poi diventa giornalista sportivo
e direttore di “Auto Italiana” del marchigiano Mazzocchi, il fondatore
della Domus e di “Quattroruote”

