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Il CMI al centenario di Jolanda di Savoia 
 
Il CMI ha partecipato il 30 e il 31 agosto alle XIII Giornate del Riso di Jolanda di Savoia, in occasione del 
primo centenario del Comune che, con 6.400 ettari di risaie è il maggiore di tutta l’Emilia-Romagna.  
Molto interessante la mostra fotografica sulla storia della cittadina, inaugurata insieme alla Sagra, ma è stato 
spostato alla metà di ottobre il convegno tecnico. Tra i progetti quello di mettere in rete le associazioni di ri-
sicoltori dei delta di altri paesi del mondo, come ha già iniziato a fare il bacino mediterraneo. Tutte le aree 
deltizie hanno caratteristiche simili e simili vocazioni colturali, quindi fronteggiano le medesime problemati-
che legate alla coltivazione e alla centralità del riso. Invitare a Jolanda di Savoia i loro rappresentanti per af-
frontarle insieme potrebbe rappresentare il salto di qualità per la manifestazione annuale e un’occasione 
preziosa per il paese per candidarsi a diventare un luogo autorevole di elaborazione di idee e strategie. 
All'interno del territorio comunale è situato quello che, in accordo con l'Istituto Geografico Militare, è il pun-
to altimetricamente più basso d'Italia, nel luogo denominato Corte delle Magoghe, in frazione Contane, a 3 
metri e 44 centimetri sotto il livello del mare. Secondo alcune fonti anche la sede comunale si trova un metro 
sotto il livello del mare, caratteristica che in Italia condivide solo con il comune di Porto Viro, in Provincia di 
Rovigo. 
Jolanda di Savoia è un comune di 3.353 abitanti della provincia di Ferrara. E' stato dedicato a S.A.R. la Prin-
cipessa Reale Jolanda Margherita Milena Elisabetta Romana Maria di Savoia, nata a Roma il 1º giugno 1901, 
figlia primogenita dei Sovrani d'Italia, Re Vittorio Emanuele III e la Regina Elena. A Roma il 9 aprile 1923 
sposò Giorgio Carlo Calvi, Conte di Bergolo, ufficiale di cavalleria (nato a Atene il 15 marzo 1887 e morto a 
Roma il 25 febbraio 1977). La Principessa Reale fu richiamata a Dio a Roma il 16 ottobre 1986 e fu sepolta, 
secondo il suo desiderio, accanto al consorte, nel cimitero monumentale di Torino. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


