
PRESENTAZIONE 

 

I materiali contenuti in questa sezione sono il frutto di un progetto di Alternanza Scuola-Lavoro dal 

titolo: RIMINI TRACCE DI STORIA. Alcuni avvenimenti della storia della città attraverso i documenti 

d’archivio e nelle memorie dei riminesi, studiati e raccontati dagli allievi del liceo attraverso il 

linguaggio video e dei nuovi media. 

Al progetto hanno lavorato dal 22 gennaio al 2 febbraio 2018, per un totale di 60 ore, 4 studenti della 

classe 4D del Liceo classico “Giulio Cesare-Manara Valgimigli” di Rimini (Francesco Di Rienzo, 

Federica Miserocchi, Francesca Nanni, Marta Ricci), i cui tutor sono stati la Prof.ssa Michela Cesarini 

per il Liceo e il Prof. Alberto Gagliardo per l’Istituto storico. 

Il progetto si proponeva di far comprendere agli studenti l’importanza della conservazione di 

documenti e di fondi archivistici per la memoria e la storia della città di Rimini, e in particolare 

l’apporto dell’ISRIC-RN (unitamente al Tribunale di Rimini) ha riguardato il caso giudiziario della 

Uno bianca, caso drammatico che ha toccato Rimini e il territorio vicino, e che proprio qui è stato 

risolto con una brillante indagine condotta dalla procura. 

Gli studenti, svolgendo un’attenta ricognizione dei giornali dell’epoca e della bibliografia disponibile, 

hanno censito le azioni criminali della banda in Città, e le hanno disposte in tabelle e mappe al fine di 

rendere con esatta evidenza la loro collocazione nello spazio e nel tempo. 

 

 

DESCRIZIONE DEI MATERIALI 

 

Piantina delle azioni criminali (.pdf) 

Piantina - particolare banca ca.rim (.png) 

Piantina - particolare casello Riccione (.png) 

Piantina - particolare casello Rimini (.png) 

Geolocalizzazione delle azioni criminali della banda. I numeri sulle piantine rinvino a quelli 

del file Tabella sintetica delle azioni criminali a RN. 

 

Cronologia delle azioni criminali a Rimini (.pdf) 

Descrizione sintetica delle azioni criminali della banda nel Riminese, disposte in ordine 

cronologico. 

 

Tabella sintetica delle azioni criminali a RN (.pdf) 

 

Grafico - colpi per anno (.pdf) 

 

La Uno bianca sul Resto del Carlino 1987-1994 (.pdf) 

 

Uno bianca - Fonti e BIBLIOGRAFIA (.pdf) 

 


