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Ricordi di Natale Amici e Luigi Giuliani sul territorio 
del Comune di Fiorano Modenese di ‘allora’, 

della gente di prima, di ciò che è stato

Luigi Giuliani, nato a Fiorano Modenese il 15/08/1946. Sposato, due figlie 
e due nipotini. Ha svolto il servizio militare volontario nei paracadutisti.  
Segretario Lapam-Licom  dal 1968 al 1990; capo ufficio stampa della stessa 
organizzazione fino al 2004. Consigliere comunale di Fiorano nel 1970-1975-
1980. Fra i fondatori, nel 1969, della Società Sportiva Spezzano.  Dal 1977 al 
1982 conduttore di trasmissioni e notiziari televisivi; fra i fondatori e direttore 
della emittente radiofonica “Antenna Uno”. Dal 1979 al 1983 direttore 
sportivo della “Edilcuoghi Pallavolo” nel campionato Italiano di serie A-l 
vincitrice della Coppa Italia (1981). Responsabile pagina di Sassuolo de “Il 
Resto del Carlino” dal 1981 al 2010, quotidiano col quale ha collaborato 
fino alle fine del 2013. Nominato Commendatore della Repubblica Italiana. 
Promotore degli “Incontri con l’autore”, autore dalla collana “Mi ritorna in 
mente” e dello spettacolo teatrale “Andam a vegg”.

Luciano Callegari vive a Fiorano Modenese, dove è nato nel 1941.  Elettricista 
impiantista, prima presso la Strolin & C di Reggio Emilia e poi caporeparto 
presso la Ceramica Iris, nel tempo libero e dopo il raggiungimento della 
pensione ha condiviso con la moglie Augusta Bellei la passione per l’ambiente, 
l’ecologia e la cultura locale. Confondatore dell’associazione Be.Pa.Te.Ca.,  
poi del G.E.Fi. , è membro del direttivo provinciale  e responsabile di zona 
del comune di Fiorano Modenese e Riserva Naturale delle Salse di Nirano 
del Corpo Guardie Giurate Ecologiche della Provincia di Modena. E’ inoltre 
presidente dell’Associazione Filatelica Numismatica Sassolese e socio del 
Club Amici di Fiorano. Appassionato di fossili, flora, avifauna, storia e cultura 
locale, ha curato numerose pubblicazioni su storia e natura delle colline 
modenesi.  Appassionato di fotografia, ha creato e costruito una collezione di 
immagini che raccontano 60 anni di ambiente e di storia fioranese.
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Questa collana, lo ripeto e confermo, è davvero una 
bella cosa e da più punti di vista. Lo è in quanto ques-
ti volumetti, diffusi tra le famiglie fioranesi, costitu-
iscono una miniera di documentazione, di immagini 
e  di “curiosità” sul passato recente della nostra co-
munità, conoscenze che diversamente andrebbero in 
buona parte perdute e … perdute per sempre. 
È una bella cosa per il gradimento dimostrato dai cit-
tadini. Lo è anche perché queste pagine sono  il risul-
tato del lavoro volontario, puramente volontario, di 
alcune persone che hanno collaborato tra loro. 
Le ringraziamo, con particolare riferimento a colui 
che in misura importante ha offerto il proprio tempo 
e la propria professionalità per recuperare e mettere 
per iscritto tante conoscenze del passato, l’amico Lu-
igi Giuliani. Programmammo l’uscita di dieci volu-
metti, uno all’anno. Il prossimo anno, l’ultimo del mio 
mandato da sindaco, uscirà il decimo Mi ritorna in 

mente, al quale fra poco  qualcuno inizierà a lavorare. 
Leggendo queste pagine, ho ricordato in modo nitido, 
rivivendo alcune  sensazioni,  i momenti di quando io, 
bambino, ascoltavo mio padre raccontarmi  vicende 
del passato, parlandomi, ad esempio, di mio nonno, 
che io non avevo conosciuto. 
Ricordo con particolare tenerezza e delicato piacere 
le passeggiate che facevamo sul nostro terreno: mi pa-
dre mi insegnava allora a riconoscere le varietà delle 
piante e le caratteristiche di ciascuna, dicendomi an-
che a quando e a chi risaliva la loro piantumazione. 
Molte le aveva piantate mio nonno.  
Avverto ancora il fascino di quei racconti, la mia cu-
riosità e l’interesse; quante conoscenze sono rimaste 
saggiamente ancorate  alla mia memoria di bambino 
e tuttora molto vive.  Alcune di queste ora le trasmetto 
ai miei nipoti. 
Il passato non deve soverchiarci e neppure inibire il 
desiderio di vivere pienamente il presente. Rivisitare 
il passato nostro o del nostro territorio, tuttavia, non 
inibisce nulla,  ma al contrario alimenta  il nostro ani-
mo, arricchendolo di riflessioni che hanno a che fare 
con la tanto desiderata e poco conosciuta saggezza. 

 Francesco Tosi
Sindaco



7

Sto scrivendo l’introduzione di Mi ritorni in mente 
per la nona volta di seguito, nella mia veste di asses-
sore alla cultura del Comune di Fiorano modenese da 
ormai nove anni. 
Basterebbe la mia banale osservazione per sottolin-
eare quanto l’amministrazione di cui faccio parte ab-
bia creduto da subito a questo esperimento di memo-
ria collettiva, reso possibile dal paziente e volontario 
lavoro di quanti se ne sono occupati fin dal primo 
anno. Scelgo di non citare nessuno per nome, perché 
so che la loro collaborazione, oltre a essere del tutto 
spontanea e gratuita, non desidera riconoscimenti uf-
ficiali, ma partecipazione emotiva. Quella che certo 
non manca, senza tema di smentita, a chiunque di 
Fiorano sfogli questa pubblicazione ormai classica di 
ogni Natale. 
Io ho il privilegio di sfogliare Mi ritorni in mente 
quando è ancora in bozza, ogni anno a novembre o 
giù di lì, e so per certo che ogni foto è un ricordo, ogni 

scritto una conferma o una nuova scoperta su temi 
che a tutti noi stanno a cuore. 
Approvo totalmente la scelta di Luigi Giuliani - 
caporedattore della redazione diffusa di cui sopra 
- esplicitata con un asterisco nella sua introduzione: 
nessuna cronologia rispettata, nessun apparente senso 
logico nell’impaginazione. Quest’anno si parla di im-
migrazione, di gemellaggi, di modi di vivere, mangia-
re, lavorare e divertirsi.
Si ricordano concittadini cari a molti di noi, si lascia 
spazio allo sport praticato e a quello semplicemente 
seguito (le immagini dei tifosi sono emblematiche e 
riassuntive dei tanti caratteri umani, a mio parere), si 
lascia spazio anche agli animali selvatici che popolano 
il territorio: ce n’è per tutti e per tutti i gusti, mi viene 
da aggiungere in modo del tutto informale. 
Nel corso dell’anno, molti fioranesi e non portano alla 
redazione una foto mai pubblicata, altri frugano nei 
cassetti perché ricordano una particolare occasione, 
alcuni confondono nomi e situazioni perché i ricordi 
sono veramente tanti... ma che piacevole e sano diver-
timento collettivo, dico io! 
Sarà che con l’avanzare degli anni si diventa ancora 
più emotivi di quanto lo si è da sempre per carattere, 
ma confesso di commuovermi ogni volta di più, ad 
ogni Natale accompagnato da un nuovo Mi ritorni 
in mente. 
Buona lettura e buon esercizio della memoria, tanto 
più utile e proficuo quando della memoria si riesce a 
far tesoro. Oltre a questo, che già sarebbe prezioso 
per il presente frenetico in cui siamo immersi, auguri 
di pace e serenità nel mondo. 

Morena Silingardi
Assessore
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Vista la risposta positiva della cittadinanza per l’ini-
ziativa promossa dalla Amministrazione Comunale 
e prossima al traguardo della 9° edizione, Lapam 
Federimpresa, associazione di imprenditori radicata 
nel territorio da oltre 60 anni, ne prende parte con 
piacere.
Condividiamo l’iniziativa in quanto intendiamo con-
fermare e rafforzare il rapporto passato e futuro con 
le istituzioni.
La insostituibilità dei corpi intermedi si è rafforza-
ta anche recentemente durante il periodo del Covid 
svolgendo un ruolo fondamentale. Anche oggi con le 
sfide che ci attendono sono indispensabili in quanto 
occorre avere lo sguardo lungo e attento.
Ci troviamo di fronte ad un orizzonte economico in-
certo, denso di nubi minacciose, con la esplosione dei 
prezzi energiferi e un’inflazione a due cifre.

Situazioni delicate che ci spingono verso scelte difficili 
quali l’innovazione, la sostenibilità, la digitalizzazione 
e soprattutto la formazione.
Guardando le fotografie e leggendo le narrazioni del-
la nostra gente che trasuda di positività, non ho dubbi 
che supereremo anche questa prova e non rimarremo 
vittime dello ”status quo” e della comprensibile paura 
del cambiamento.
Rivedendo uno scampolo del passato, a volte si prova 
un senso di piacere, a volte di tristezza.
Ma i ricordi non appartengono solo al passato come 
talvolta si pensa, fanno parte della nostra vita quo-
tidiana e inevitabilmente segnano in modo positivo 
o negativo le nostre decisioni. Alcuni argomenti che 
mi hanno particolarmente colpito poiché molto attu-
ali, riguardano la scuola e l’immigrazione. Rivedo le 
scolaresche e la mia classe del 1952, noi bambini e 
poi adulti.
Siamo testimoni del passaggio da una economia ag-
ricola a quella industriale e ora digitale. Siamo stati 
fortunati, abbiamo ricevuto tanto e dobbiamo ritener-
ci obbligati a restituire qualcosa. Rileggendo la storia 
dei nostri immigrati del Sud, mai come ora si ripro-
pone un tema più ampio e complesso.
Assistiamo a un fenomeno biblico, quello di una uma-
nità in fuga da terre flagellate dalla guerra, desertifi-
cate o inondate. Anche noi siamo stati un popolo di 
emigrati. Solo con la solidarietà e con la collabora-
zione internazionale si potranno trovare le forze per 
reggere l’urto. Ricordiamoci che da soli non si arriva 
da nessuna parte.
Per ultimo ancora un ringraziamento agli autori che 
hanno sempre creduto in questa iniziativa.

Ercole Leonardi
Presidente Sede Fiorano Lapam Confartigianato Imprese 

Modena e Reggio Emilia
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Gli eventi raccontati in questo numero nove della 
collana “Mi ritorni in mente” sono già accaduti; se 
sono successi una sessantina di anni fa, un secolo 
fa, o anche un minuto fa, sono successi nel passa-
to che è sempre storia e verità. Siamo noi nonni a 
raccontare ai ragazzi e ai bambini sulle radici, non 
solo della loro storia personale, ma anche di Spez-
zano, Nirano, Cameazzo, Ubersetto, Ponte Fossa 
e di Fiorano. Generalmente, come nei libri prece-
denti, lo facciamo con emozione, con cuore, con lo 
spirito che anima sempre ogni racconto per attivare 
le corde più profonde della memoria. 
E’ come se una parte di chi li legge riconoscesse, 
ritrovasse, rivivesse qualcosa di antico. 
E’ come se risuonasse internamente la propria stir-

pe, la propria tradizione, l’antica generazione. E’ 
come se si ritrovassero le proprie radici, la propria 
storia, la propria terra. 
Ricordare com’era il territorio di Fiorano serve al 
futuro, non al passato. La storia d’immigrazione, 
del mangiare locale, del proprio rione così come di 
gente di queste contrade che ha avuto il successo 
che meritava per il suo lavoro anche a favore della 
collettività. 
Non potevano mancare gli amarcord sui prodotti 
che una volta si coltivavano sul territorio comunale. 
Anche la comunità di allora era protagonista attiva 
nel promuoverli così come le tradizioni di un terri-
torio. Siamo al nono appuntamento annuale della 
collana che è testimonianza che il passato non si 
può seppellire perché, quasi sempre, si aggrappa 
con i suoi artigli al presente. Buona lettura. 

Luigi Giuliani

P.S. Non ho seguito un ordine cronologico degli eventi e 
questo per lasciare una libera scelta nella lettura
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Ogni anno questa è per me l’occasione di fare un 
po’ un bilancio dei dodici mesi appena trascorsi: un 
bilancio in cui a volte prevale la fiducia in un futuro 
migliore, altre la volontà di fare tesoro di ogni 
esperienza vissuta, a volte la voglia di lasciarsi alle 
spalle quanto di difficoltoso si è dovuto affrontare, 
o viceversa la speranza di continuità per ogni 
traguardo raggiunto, ma con sempre l’aspirazione 
a fare meglio l’anno successivo.
In un periodo in cui nuove sfide sono apparse e 
appaiono all’orizzonte, ma con anche un’aria di 
ritrovato ottimismo e di ostinata ricerca di libertà, 
i ricordi e i propositi di fine anno sono ancora 
più importanti. Ricordi e propositi a tutto tondo, 
che coinvolgono ogni sfera, personale, sociale, 
professionale. Ricordi e propositi in parte da 

condividere, ma anche in parte scaramanticamente 
da custodire... 
Da condividere è sicuramente la soddisfazione di 
poter prendere parte anche quest’anno, in veste di 
curatrice della progettazione grafica, a questo nuovo 
volume ispirato e dedicato alla nostra comunità a 
cui approfitto per augurare un sereno periodo di 
festa, come modo per concludere l’anno al meglio 
e per inaugurare un anno che ci attendiamo ancora 
più positivo.
Nell’anno del cinquantennale dell’esordio di Paride 
Pini è di particolare valore per me, per noi, pensare 
a quanto di noi stessi consegniamo a chi ci circonda, 
con uno sguardo a quello che verrà.
E le foto, a volte d’epoca, a volte più recenti, sono 
un esempio di questa voglia di condivisione, con 
già un pensiero alla meta dei dieci anni di questa 
strenna editoriale... 
Ci vediamo quindi in occasione del prossimo “Mi 
ritorna in mente 10” per un nuovo capitolo della 
nostra storia insieme!

Sereni giorni di festa a tutti.

Silvia Pini
Fattore P
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Con questa nona pubblicazione di “Mi ritorna in 
mente”, con i ricordi di Natale Amici e delle ri-
cerche storiche di Luigi Giuliani, continua un la-
voro finalizzato ad offrire un contributo di ricerca 
e di documentazione fotografica per chi ha cuore 
la storia del nostro territorio come la contrada di 
via Valle, poi via Roma, poi via A. Gramsci, poi 
via Martiri D’Ungheria e di nuovo via A. Gramsci, 
(speriamo rimanga).
Leggere queste storie per molti fioranesi è come ri-
viverle, sono ricordi scivolati fuori da una scatola 
magica dove si raccontano le gioie e i dolori, come 
la già citata via Valle tutta ghiaiata, le curve perico-
lose, i campi coltivati e la gente che si voleva bene 
tra di loro; certamente non esauriamo gli elementi 
di vita e di storia individuabili del nostro territorio, 
ma vogliamo offrire gli elementi per rendere possi-

bili riflessioni più articolate e più complesse.
Riscoprire il legame con il passato dovrebbe aiu-
tarci a vivere meglio il presente individuando le 
direttrici per il futuro, perciò invito voi che legge-
rete questa strenna fioranese a non usare soltanto 
gli occhi per godere belle immagini, ma a cercare 
di sapere per capire, come faceva l’amico Natale 
Amici, perché soltanto così si allenano la mente ed 
il cuore, che sono il motore dell’umanità. 
E non mi resta che augurarvi buona lettura!
Da parte mia continuo l’impegno, assunto con Na-
tale Amici, continuando a divulgare i suoi racconti 
e ripeto le sue parole con le quali ci ha lasciati:
“ Fiorano quanto mi piaci e quanto mi spiace  
 lasciarti”.

Luciano Callegari
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Ancora insieme dal 1952
I fioranesi del ’52, si sono ritrovati per la prima 
volta nel 2011 al ristorante Da Guido a Nirano, 
per ricordare gli anni trascorsi insieme sui banchi; 
qualcuno dalla prima elementare alla terza media, 
qualcuno acquisito e qualcuno perso lungo il cam-
mino perché bocciato, quando si era facilmente 
bocciati, ma non ‘respinti’ (parola terribile in una 
scuola). Allora la bocciatura era meno traumatica 
perché frequente non comportava perdere amicizie 
e contatti. Fuori dal portone della scuola le età si 

mescolavano, creando gruppi legati piuttosto alle 
strade (Cerreto, Viale Bugadela, la Vala, la Rosta, 
al Sas, la Riola, il Ruvinello), ai cortili, alla parroc-
chia, al calcio.
Quindi il gruppo comprende anche ripetenti nati 
nel ‘51 o nel ‘50, aggregati negli otto anni dell’ob-
bligo.
Erano tutti nella stessa classe in quanto, alle ele-
mentari, a Fiorano esistevano solo una sezione 
maschile e una femminile. Essere insieme per otto 

di Alberto Venturi

Asilo infantile Coccapani. 
I bambini nati negli anni 1951, 1952 e 1953
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anni, tutti i giorni, serviva a cementare amicizie, 
ma soprattutto a non escludere nessuno.
Soltanto alle medie, con l’arrivo degli studenti spez-
zanesi, le sezioni sarebbero salite a tre, di cui una 
mista. 
Sperando di non dimenticare nessuno, fra elemen-
tari e medie, l’intero gruppo comprende: Giovanni 
Alberghini, Maurizio Ansaloni, Romano Barbie-
ri, Sergio Bellini, Claudio Benassi, Tonino Benas-
si, Giuliano Bergamini, Giorgio Berselli, Enrico 
Biagini, Gianfranco Borghi, Pier Giorgio Borghi, 
Giuliano Canalini, Antonio Castelli, Pio Cavani, 
Francesco Chiletti, Giorgio Corradini, Ennio Cuo-

ghi, Giuseppe Cuoghi, Antonio Dallari, Renato 
Di Magenta, Fioravanti Giulio, Franchini Mauro, 
Alberto Ghinelli, Gibellini Luciano, Giberti Er-
manno, Maurizio Giovanelli, Giancarlo Guidetti, 
Ercole Leonardi, Lionello Magnani, Giuseppe Ma-
laguti, Giancarlo Mazzacani, Luigi Merciari, Enzo 
Mesini, Antonio Montermini, Corrado Montorsi, 
Walter Montorsi, Franco Paganelli, Giovanni Paga-
nelli, Agostino Pattuzzi, Conte Carlo Pilo Bacci di 
Capaci, Mario Pifferi, Romano Pini, Giuseppe Pi-
stoni, Qualfiori Roberto, Graziano Serafini, Fran-
cesco Taccini, Livio Trinelli, Luciano Vecchi, Enri-
co Antonio Vivi, Renzo Zini. Purtroppo diversi di 

In prima elementare con la Maestra Ida Tacconi
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loro lungo il cammino della vita sono stati chiamati 
ad andare avanti, ma non c’è occasione di incontro 
in cui non vengano ricordati con affetto e amicizia. 
Un bel gruppo quello del ’52, di amici veri, deside-
rosi di non mancare all’appuntamento annuale che 
si è svolto spesso al ristorante Camporosso; l’ultimo 
il 30 settembre scorso alla Castellana di Spezzano, 
con una importante novità, la partecipazione delle 
ragazze del 1952, o meglio di una delegazione in 
attesa di rendere permanente e completo il gruppo. 
In quel lontano ottobre del 1958 quando i nati del 
1952 entrarono per la prima volta nella scuola di 
Piazza Ciro Menotti, furono accolti dalla largheg-
giante mole della maestra Ida Tacconi (negli anni 
successivi sostituita dal maestro Giulio Cantelli) e 

dalla produttiva umiltà dell’unica bidella Pia Gam-
barelli. Il vecchio bell’edificio scolastico di piazza 
sarebbe stata la loro casa per otto anni, prima come 
plesso elementare, poi come scuola media; soltanto 
per alcuni mesi della quinta elementare si trasferi-
rono nella appena inaugurata scuola Giovanni Pa-
scoli in Via Silvio Pellico. 
Otto anni, dal 1958 al 1966, nei quali cambiò il 
mondo e cambiò Fiorano; basti dire che in quell’ot-
tobre, mentre i nostri piccoli alunni si addestravano 
con le prime aste, moriva Pio XII e saliva al so-
glio papale l’anziano e apparentemente inoffensivo 
Giovanni XXIII, aprendo una porta al futuro e ad 
un cambiamento epocale sia nella Chiesa che nella 
società.

In seconda elementare con il Maestro Giulio Cantelli
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A livello fioranese possiamo annotare come i bam-
bini del 1952 siano i primi ad iniziare le elemen-
tari dopo l’approvazione del decreto che inseriva 
il nostro comune fra le zone depresse, fiscalmente 
privilegiate, dando il via ad un terremoto industria-
le che in pochi anni avrebbe cambiato la sua ge-
ografia, il numero, la provenienza e la cultura dei 
suoi abitanti. L’argilla delle colline, maledetta dai 
contadini, diventava oro grigio per le ceramiche. I 
fichi, le nocciole, il lambrusco, i carciofi e le mille 
colture del bellissimo sito ai piedi del Santuario, la-
sciavano il posto a capannoni, bancali e mattonelle 
e mentre ogni giorno i nostri del ‘52 si recavano a 
scuola, o a fare i chierici, o a giocare al campetto 
dietro la chiesa, o a partecipare alle riunioni nella 
sede degli aspiranti sul Santuario, o a giocare nel 
piazzale a rubabandiera, o si gettavano a capofitto 

con la bicicletta nella cava dei Cuoghi, o rubavano 
i marusticani e la frutta acerba nei campi e succhia-
vano l’erba brusca, andavano a nidi, tiravano con 
la balestra alle lucertole, attorno a loro crescevano 
case, strade, automobili, fabbriche e i fossi assume-
vano colori iridescenti, ogni giorno diversi. Così si 
smise di andare in Fossa a fare il bagno. 
Nel 1952 il comune aveva 5.000 abitanti, nel 1966 
quasi 10.000, residenti nei vari quartieri sorti in pe-
riferia: Case Nuove, Braida, la zona dei musicisti, la 
zona dei letterati. 
Quelli del ‘52 iniziarono la scuola con il grembiule 
nero, la cartella, le matite e i pennini, il latte di-
stribuito per equilibrare un’alimentazione troppo 
povera, le vaccinazioni, le lunghe camminate a pie-
di per chi abitava in campagna o perfino qualche 
arrivo con la slitta per quelli del Ruvinello. Hanno 
concluso la fascia dell’obbligo con le camicie a fio-
ri, l’elastico per contenere i libri, le bic e il diario 
Vitt, sognando, con la licenza della terza media, di 
ricevere il Benelli o il Motom; cantavano i Beatles 
e i Rolling Stones, organizzavano festini nelle case. 
I capelli a spazzola e i tagli con la scodella avevano 
lasciato il posto a frangine, riccioli e folte chiome. 
Una cosa per otto anni rimase identica: l’autore-
volezza degli insegnanti e dei bidelli (alle medie 
la Iole, Cavani e Andreoli) prima di tutto perché 
adulti e poi perché i ruoli non si discutevano; alle 
marachelle si rispondeva scappando, svicolando, 
trovando scuse o mentendo, ma mai rispondendo 
e offendendo. Se lo schiaffo non arrivava subito 
sarebbe arrivato a casa, perché i genitori, pratica-
mente sempre, senza bisogno di istruttoria o di ap-
profondire, sapevano già a chi credere.
Non sempre l’autorità era meritata e non sempre 

La prima riunione, nel 2011. 
Presenti: Sergio Bellini, Giuliano Bergamini, Enrico Biagini, 
Pier Giorgio Borghi, Antonio Castelli, Giorgio Corradini, 
Giuseppe Cuoghi, Ercole Leonardi, Giuseppe Malaguti, 
Walter Montorsi, Giovanni Paganelli, Luciano Vecchi e 
Renzo Zini
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veniva esercitata a parole, ma, soprattutto Cantelli 
fu severo e burbero, non cattivo, lasciando ad altri 
la bacchetta. Non faceva distinzioni in base al ceto 
della famiglia, cercava di non avere preferenze e di 
essere giusto. Per questo i ragazzi del ’52 lo ricor-
dano ancora con stima, nonostante volasse qualche 
scappellotto, ai quei tempi il minimo sindacale nel-
le punizioni.
Il grembiule nero, con colletto e nastro d’ordinan-
za, fu la divisa che rendeva tutti uguali, ma grandis-
sime differenze in realtà non c’erano davvero; pochi 
gli agiati, qualcuno di famiglia piccolo-borghese o 
coltivatrice di terreni propri, la stragrande maggio-
ranza figli di povera gente, contadini, operai e brac-
cianti e se nessuno faceva più la fame dei camarant, 
arrivare a fine mese costituiva ancora un problema 
di economia domestica, soprattutto perché le classi 
popolari iniziarono a costruirsi la casa, lavorando 
ogni sera e la domenica, con i soldi prestati casomai 
dal padrone della fabbrica. Per riuscirci bisognava 
tirare la cinghia. Non mancava nulla, o così sem-

brava, ma non c’era nulla in più. 
I professori delle medie Bertolani, Tamassia, Saba-
tini, Serri, Fatuzzo, Cardinali, Don Manni, per ci-
tare quelli che tornano alla memoria, con la preside 
Ferraresi e poi la severa Stradi, non si lasciarono 
distrarre dai tempi nuovi. Fu una scuola media im-
pegnativa e ne sono esempio la geografia studiata 
sulla cartina muta, le poesie imparate a memoria, 
il latino, ma preparò al meglio chi poi si sarebbe 
avviato alle superiori.
Come cambiano i tempi! Allora le braghe corte, 
anche d’inverno, erano segno di forzata parsimo-
nia, oggi guai ad un ragazzo che provi i calzoni 
lunghi. Ai piedi tutti con i sandali perché l’unico 
paio di scarpe era ‘della festa’, come il vestito nuo-
vo. Oggi i sandali sono negletti quasi quanto i mo-
cassini in pelle; i piedi stanno nella plastica o nelle 
infradito. La tuta, di un unico colore, serviva solo a 
fare ginnastica, stipati nella palestra, in realtà una 
sala un po’ grande, rigorosamente con le Superga 
di tela. Pochi avevano la televisione; si andava al 

Prima elementare femminile Quarta elementare femminile
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bar, in canonica oppure ospiti di qualche famiglia. 
La biblioteca pubblica avrebbe aperto al secondo 
piano della casa del fascio soltanto nel 1963. 
I ragazzi del 1952 sono una classe fra le ultime 
che hanno conosciuto la Fiorano del ‘dopoguerra’, 
quella con le pezze al culo e la prima a vivere sotto 
il segno del boom industriale e il suo benessere, pa-
gandone anche il prezzo a causa della droga, della 
quale nulla si sapeva. 
Che fossero ancora tempi vecchi lo dimostrano i 
manifesti appesi in tutte le scuole con bambini mu-
tilati dalle bombe e l’illustrazione dei tipi più fre-
quenti di ordigni che si potevano trovare, con una 
scritta a caratteri cubitali: “Se trovate un oggetto 
simile, non toccatelo. Avvisate subito i carabinieri”.
Che fossero iniziati tempi nuovi lo dimostra il futu-
ro riservato ai ragazzi del ’52. E’ stata la prima clas-
se a sfornare tre medici e diversi diplomati; gli altri, 

subito assorbiti da imprese bisognose di manodope-
ra, hanno sopperito con la volontà alla mancanza 
di un diploma, trasformandosi in artigiani e titolari 
di piccole imprese. Tutti hanno avuto l’opportunità 
di migliorare la propria condizione rispetto alla fa-
miglia. Per questo, in quegli anni, c’era il detto: “O 
studi o fai i soldi”. 
L’essere cerniera fra la Fiorano di ieri e quella con-
temporanea, li rende testimoni privilegiati di un’e-
poca, capaci di raccontare il prima, il durante e il 
dopo. Loro sono cresciuti in una Fiorano della qua-
le restano frammenti, indispensabili però per dare 
un’anima alla Fiorano di oggi.
Per raccontarcelo potrebbero fingere un compito in 
classe e scrivere sulla colonna a sinistra di un foglio 
protocollo, piegato a meta per lasciare l’altra alle 
correzioni dell’insegnante, “Tema: Ricordo Fiora-
no della mia infanzia”.

Cena del 30 settembre 2022: Ercole Leonardi, Giuliano Bergamini, Enrico Biagini, Giorgio Corradini,Walter Montorsi, 
Renzo Zini, Pier Giorgio Borghi, Lionello Magnani, Giovanni Paganelli, Antonio Castelli, Antonio Montermini, Ennio 
Cuoghi, Gianfranco Borghi, Sergio Bellini, Giuseppe Cuoghi e le ‘ragazze’ Anna Mattioli, Maria Rita Peli, Lorenza Cuoghi 
e Marilena Bartolacelli.
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Storie di immigrazione:
dalla Calabria a Fiorano, passando dalla Germania
La Calabria da tanti anni partecipava alla forma-
zione dei flussi migratori in misura del 10% in re-
lazione al totale nazionale e in misura di circa un 
quarto sul totale delle regioni meridionali. Mante-
nendo questa percentuale quasi costante per circa 
un trentennio - dagli anni Cinquanta fino alla fine 
degli anni Ottanta - la Calabria ha rappresentato la 
regione che ha dato, dopo il Veneto e la Campania, 
una quota piuttosto significativa dell’intera emigra-
zione italiana. In termini numerici queste cifre indi-
cano che la Calabria si colloca ai primi posti tra le 
regioni coinvolte maggiormente nell’emigrazione. 
Le partenze dalla Calabria continuano in manie-
ra consistente e si protraggono per un periodo di 
tempo più lungo rispetto a quelle che hanno inte-
ressato l’intero territorio nazionale. Inoltre, i flussi 
in uscita dalla regione mostrano un andamento più 
costante rispetto a quelli in uscita dal resto del ter-
ritorio nazionale. Infatti, tranne che per il biennio 
1958 - 59, dal 1953 al 1967 la quota delle partenze 
dalla Calabria si mantiene costantemente al di so-
pra delle 30.000 unità annuali. Infine, nonostante 
il lento declino registrato dalle stesse partenze dal 
1967 in poi, il numero dei rientri non riesce quasi 
mai a sopravanzare quello delle uscite, per cui il sal-
do migratorio raramente raggiunge valori positivi. 
La famiglia Di Giorno è di origine di Verbicaro, in Verbicaro

San Donato Ninea

di Luigi Giuliani
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provincia di Cosenza. Si tratta di un borgo interno 
della Riviera dei Cedri situato a 428 metri di quota 
s.l.m., in una lussureggiante area dei monti della 
Dorsale del Pellegrino. Il suo territorio si estende in 
una vasta area del Parco Nazionale del Pollino. Nel 
1951 contava 6.144 abitanti. Oggi sono diminuiti 
a 3.212.
“ Orlando Di Giorno, mio padre, era di Verbicaro, 
mia madre Tommasina Balsamo era di San Dona-
to di Ninea”, spiega Giuseppe. Il territorio di que-
sto comune, posto nell’alto bacino del fiume Esa-
ro, nel comprensorio di bonifica montana, si trova 
per quattro quinti in montagna e, nel rimanente, 
in zona premontana. L’abitato del capoluogo è ab-
barbicato a uno sperone roccioso alle pendici del 
Cozzo del Pellegrino, la cima più alta del suo terri-
torio, una diramazione sudoccidentale della catena 
del Pollino da cui lo separa l’altopiano di Campote-
nese. L’economia di San Donato è essenzialmente 
agricola (cereali, frutta e olive) affiancata dall’alle-

vamento di bovini, ovini e suini.
San Donato dista da Verbicaro circa sei ore a piedi 
per i monti. San Donato è posto sul versante ioni-
co mentre Verbicaro sul Tirreno. I due paesi erano 
collegati solo da mulattiere. Nel dopoguerra i “ver-
bicaresi” andavano a lavorare a San Donato, gli uo-
mini in montagna mentre le donne, nella stagione 
delle castagne, aiutavano nella raccolta. San Dona-
to aveva un territorio molto vasto di circa 80 Km2 
che dal mare Ionio a quello Tirreno, confinava con 
Verbicaro, molto vicino all’abitato, tanto che alcuni 
abitanti pagavano le tasse comunale a San Donato. 
Qui nel 1951 risiedevano 4.678 abitanti diventati 
1.491 nel 2011. 
“La famiglia di mio padre - racconta Giuseppe Di 
Giorno - era composta da sette figli, cinque maschi 
e due femmine. Il nonno si chiamava Giuseppe e la 
nonna Angelina Tuoto. Era una famiglia di mulat-
tieri fino dal 1700. 
A Verbicaro si produceva vino; l’attività della mia 

Angelina Tuoto e Giuseppe Di Giorno
Il nonno di Giuseppe 
Di Giorno Lo zio Vincenzo Di Giorno
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famiglia consisteva nel trasportare con i muli que-
sto prodotto. Al ritorno portava il sale, o salgemma 
(sale di cava) dalla miniera di Lungro, un comune di 
2.265 abitanti. Sito a 600 metri s.l.m. e distante 67 
chilometri dal capoluogo della omonima provincia, 
nel medioevo era già noto come casale “Lungrum” 
e, nel XV secolo, fu terra di approdo per gli esuli 
dall’Albania in fuga dai turco-ottomani . Durante 
il disboscamento - spiega Giuseppe - trasportava 
legname. Erano in possesso di sette muli, animali 
che erano stati dismessi dall’Esercito Italiano. Que-
gli anni li ricordo molto floridi d’attività e lavoro”.
Nel disboscamento a San Donato vi era la fabbrica 
della Saffa, azienda che con il legname produceva 
calci di fucile o dei fiammiferi. Due i cantieri: uno a 
San Donato e l’altro a Grisolia. Purtroppo nel 1956 
vi fu un grosso incendio che distrusse la segheria in 
Contrada Pantano. Questo determinò lo spopola-
mento dell’abitato. Un declino demografico, che ha 
portato in pochi decenni gli abitanti di San Donato 

di Ninea da oltre 4.000 a poco più di 1.200. 
Un territorio dal quale l’emigrazione era, purtrop-
po, l’unica via possibile. I residenti iniziarono a par-
tire chi per le Americhe, chi per Francia, chi per le 
miniere del Belgio e della Germania. Quattro dei 
figli della famiglia Di Giorno, Matteo, Orlando Au-
relio e Gino presero moglie. A San Donato, essendo 
svanita la possibilità di lavoro, tutti i fratelli emigra-
rono. Gino andò in Francia e al suo ritorno avviò 
un’attività edile a Fiorano realizzando, fra l’altro, 
l’hotel Executive e alcuni quartieri a Spezzano, a 
Fiorano e a Pozza di Maranello. Quando arrivò la 
crisi degli anni ‘80 emigrò nuovamente, questa vol-
ta in Francia dove acquistò un albergo. 
“Mio padre Orlando, Matteo e il nonno - rammen-
ta Giuseppe - andarono a lavorare nelle miniere in 
Alto Adige. Conobbero un ingegnere tedesco che 
propose loro un contratto di lavoro in Germania, a 
Ludwigsburg, una grande città circondariale, situa-
ta nel land del Baden-Württemberg. È il capoluogo 

Mulattieri di San Donato Ninea Orlando Di Giorno e Tommasina Balsamo
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del Circondario omonimo e sorge a circa 17 km 
a nord di Stoccarda. Situata sulla riva sinistra del 
fiume Neckar, è famosa per i suoi castelli e giardini 
barocchi”. 
Era il 1957 quando iniziarono questo nuovo lavoro 
da Gramer, presso la concessionaria Volkswagen. 
Chiamarono con se anche i fratelli Matteo e An-
tonio. Aurelio nel frattempo era diventato infer-
miere ed era occupato all’ospedale Fatebenefratelli 
di Messina. La sorella più giovane, Assunta, come 
crocerossina, fu assunta all’Ospedale di Reggio Ca-
labria. In seguito venne contattata dalla famiglia 
del docente universitario Rizzo che aveva un figlio 
Prefetto a Messina e l’altro Pretore. Assunta svolse 
le mansioni di governante dei genitori anziani.
“Mio padre era in Germania a lavorare - aggiunge 
Giuseppe - e dopo la nascita di mia sorella Ange-
lina, nel 1958, fu raggiunto a Ludwigsburg anche 
dalla mamma che lasciò mia sorella alle cura della 
nonna e di mia zia Giovannina.  

Io andai al collegio di 
Don Orione, a Messi-
na. Mio fratello Gio-
vanni al Sant’Antonio. 
Vedevamo i nostri ge-
nitori in occasione delle 
festività natalizie quan-
do si riuniva l’intera 
famiglia a San Donato. 
Mia mamma - spiega 
Giuseppe - non voleva 
stare lontano dai figli. 
Nel 1963 i miei ge-

nitori decisero di ritornare a casa. Con i risparmi 
mamma aprì un negozio di tessuti e mio padre fece 
richiesta di rimessa da noleggio insieme a Giuseppe 
Lavalle. Si recarono presso la sede regionale a Ca-
tanzaro. Avevano con se una valigia piena di salumi 
che regalarono a chi di dovere. Al momento dei sa-
luti l’addetto li ringraziò così: “Tutto questo ben di 
Dio! Tornate pure quando volete!!!”.
Arrivò ben preso l’autorizzazione e Orlando Di 
Giorno iniziò così a fare il tassista. Acquistò un ca-
mioncino “Tigrotto” per i trasporti e nello stesso 
tempo commercializzava animali equini. “Il com-
pito, o meglio il controllo degli animali spettava a 
me. Mio fratello Giovanni - ammette Giuseppe - se 
la schivava sempre. In primavera ed in estate noi 
ragazzi andavamo a legna in montagna per l’inver-
no. Finite le scuole medie cominciò per noi due la 
“febbre dell’avventura”. I nostri coetanei se ne an-
davano all’estero: donne, bella vita, indipendenza. 
A casa non mancava il lavoro e anche il mangiare. 

Non era tutto oro, ma 
si stava bene.

 Si faceva l’orto, la rac-
colta delle castagne, 
delle olive, la raccolta 
della legna. L’inverno 
era molto rigido a San 
Donato Ninea.
Nell’agosto del 1966, 
in occasione di un 
matrimonio di una 
cugina a Verbicaro, 
“i miei parenti - ram-

Orlando Di Giorno, Angela e Tommasina BalsamoAssunta Di Giorno
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menta Giuseppe - mi presero con loro in Germania 
a Beilstein Oberstenfeld dove trovai una casa al Lu-
dwigsburg Hafen. Ebbi un lavoro a Ferienwohnung 
Bastian dove mio padre era già stato e lavorava in 
quel posto.
L’azienda costruiva strutture per serre, con zinche-
ria. Ci sono stato tre mesi. Una brutta vita. Non 
era così semplice e avventurosa come me l’avevano 
raccontata gli amici. Facevo una vita appena de-
cente - ammette Giuseppe - e con la paga non riu-
scivo nemmeno ad acquistare un paio di pantaloni. 
Mi infortunai lavorando con un trapano e presi “la 
palla al volo”. Ottenni la liquidazione dell’azienda 
e visto che alcuni miei connazionali, sia veneti che 
sardi tornavano in Italia, mi accodai a loro e tornai 
a San Donato Ninea. Mio padre - racconta sempre 
Giuseppe - aveva alle sue dipendenze un garzone e 
stava per iniziare la stagione della raccolta delle ca-
stagne. Arrivato a casa iniziai subito con il cavallo a 
trasportare sia del materiale edile per chi ristruttu-

rava casa nella parte alta del paese e anche per chi 
aveva la necessità di spostare le castagne e legna in 
montagna”. 
Passato il rigido inverno a San Donato Ninea, con 
l’inizio dell’anno nuovo a Giuseppe ritornò la “feb-
bre” di ripartire anche se trovavo la contrarietà di 
sua madre. Vicino al suo negozio stava Giovannina, 
la sorella di Saverio Artuso, che diede a Giuseppe 
l’indirizzo del fratello che lavorava alla ceramica 
Principe di Ubersetto. 
 “Mio padre - rievoca Giuseppe - mi portò in stazio-
ne ferroviaria di Belvedere Marittimo, sul Tirreno, 
la più vicina alle nostre abitazioni. Mi diede 27.000 
lire augurandomi buona fortuna. Arrivato in sta-
zione a Modena chiamai il parroco che conosceva 
Saverio; gentilmente mi accompagnò alla stazione 
degli autobus indicandomi la corriera che fermava 
anche a Ubersetto di Fiorano. Arrivai a destinazio-
ne - aggiunge Giuseppe - e incontrai Saverio che 
subito mi aiutò a trovare una camera dove vivere 

presso l’abitazione del-
la famiglia Fontana. Il 
giorno dopo inizia a 
lavorare alla ceramica 
Principe. Mio collega 
era Walter Toni che poi 
avrebbe fatto anche il 
vicesindaco a Fiorano. 
Noi meridionali - am-
mette Giuseppe - era-
vamo etichettati come 
“crumiri” perché lavo-
ravamo sempre e non 

Castle-Beilstein Orlando Di Giorno



23

partecipavamo agli scioperi. Allora avevo 16 anni. 
Facevo i turni e iniziavo alle tre del mattino. Al po-
meriggio andavo ad aiutare un artigiano, Gianni 
Tagliati, titolare di un’officina artigiana a fianco 
della ceramica. Avevo già frequentato a 11 anni, 
l’officina di Giuseppe Lavalle a San Donato Ninea 
e qualche cosa sapevo fare. Prima del servizio mili-
tare frequentai un corso serale alla Città dei ragazzi 
di Modena. A Natale e per altre festività tornavo 
a casa. Aiutavo mia madre per la fiera del 6 gen-
naio (Befana). Giovanni, mio fratello, che andava 
a mestiere a San Sosti presso l’officina meccanica 
Mastro Maruzzo, si faceva sei chilometri all’andata 
e altrettanti al ritorno. Decise di partire con me”. 
“Già in agosto - spiega Giuseppe - erano arrivati 
altri di San Donato coi quali condividevo la man-
sarda dove abitavo. Avevamo solo un fornello e loro 
avevano pochi soldi. Con quello che mi aveva dato 
mio padre facevo la spesa e quando ci pagavano me 
li restituivano. Questo fino a Gennaio 1968 quan-

do con l’arrivo di Gio-
vanni, gli chiesi di fare 
cassa comune in quan-
to loro la busta paga la 
inviavano a casa. Mi 
risposero di no. Ognu-
no avrebbe pensato per 
se. Avevamo - continua 
Giuseppe - un solo for-
nello a disposizione 
perciò chi arrivava per 
primo cucinava, gli al-
tri si mettevano in fila e 

aspettavano il loro turno. Avevamo acquistato un 
quintale di patate di Montese e si mangiava quelle”. 
Giovanni, bravissimo ad intraprendere i mestieri, 
appena arrivato trovò un’occupazione come salda-
tore alla ditta Sedi-Plast, un capannone prima adi-
bito solo a chiesa. Dopo poco tempo guadagnava 
500 lire ogni ora di lavoro.
“Mia madre Tommasina, vista la partenza dei figli, 
volle nuovamente riunire la famiglia”. 
A Fiorano il lavoro non mancava. Le aziende na-
scevano come i funghi porcini. A Pasqua del 1968 
vendettero il camion, il negozio, la licenza di noleg-
gio e la seicento multipla. Insieme alla figlia Ange-
lina, la famiglia si trasferì nel modenese. Trovarono 
una casa a Torre Maina, in Via Sant’Antonio, di 
proprietà della famiglia Gualmini, “montanari stu-
pendi”, dice Giuseppe. 
“Mia madre non la prese bene. Lei era già emi-
grata un’altra volta, in Germania. In seguito si 

Giovanni Di Giorno Gino Di Giorno Nicol al battesimo della nipote Katia
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tranquillizzò. Acquistammo subito un pulmino con 
il pensiero che mio padre sarebbe tornato al suo 
vecchio mestiere. Lavorando in quattro entravano 
bei stipendi a fine del mese. Nel frattempo abbiamo 
trovato casa in affitto a Ubersetto dove la comunità 
di San Donato Ninea era già diventata numerosa. 
Io continuavo a lavorare in ceramica e in garage 
alla sera”. 
Mentre la famiglia era ancora di casa a Torre Mai-
na gli fece visita Franco Ferrari, il miglior lamierista 
di Maranello. “Ha chiesto a mio padre - dice Giu-
seppe - di mandargli alle sue dipendenze mio fra-
tello Giovanni, che già percepiva un buon stipen-
dio, per poi andare a fare l’apprendista carrozziere. 
Giovanni in garage, sempre nelle ore notturne, ri-
parava qualche macchina acquistata danneggiata 
di carrozzeria. Io facevo la parte meccanica e poi 
l’autovettura veniva rivenduta. Giovanni decise, su 

consiglio di carrozzieri, di iscriversi come prestato-
re di mano d’opera e meccanica. Artigiani quindi 
per chi aveva bisogno. Mio padre Orlando si mise 
in proprio e fece una squadra di intonacatori. Nel 
frattempo sono partito per il servizio di leva e la 
famiglia, acquistò con i risparmi un terreno a Spez-
zano. Terminato il servizio di leva iniziammo a 
costruire a risparmio due negozi al piano terra e 
quattro appartamenti. Uno per ogni figlio”.
Al piano terra Giovanni iniziò a lavorare come car-

Giuseppe Di Giorno in terza media Giuseppe Di Giorno militare
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rozziere. 
Giuseppe lo aiutava alla sera. Al sabato e alla do-
menica i due fratelli davano una mano ai muratori 
nel loro lavoro per la costruzione dell’edificio. “Nel 
frattempo ho sposato Rosa”. Era il 1973. 
Con l’arrivo di Orlando, mio figlio, andammo tutti 
a vivere in famiglia essendo impegnati a costruire la 
casa . Cambiai anche lavoro. Mi dimisi - rammenta 
Giuseppe - dalla ceramica Saicis dove ero passato 
dopo il primo lavoro alla Principe. 

Percepivo una busta 
paga di circa 160.000 
lire mensili e fui assun-
to in località Mezzavia, 
fra Fiorano e Sassuolo, 
dalla concessionaria 
Fiat di Darin e Bellen-
tani dove il mensile era 
di 80.000 lire. In se-
guito passai all’officina 
Soli & Plessi di Fiora-
no”.
Il lavoro a Giovanni 
aumentava e lo impe-
gnava anche alla sera. 
Non ce la facevamo a 
rispondere a tutte le ri-
chieste e così i due fra-
telli decisero di aprire 
una società di fatto. 
“Ci seguiva - continua 
Giuseppe - la Lapam 
di Fiorano. A testa bas-

sa, lavoravamo senza sosta in carrozzeria fino a tar-
da ora. Il sabato e la domenica sempre aiutavamo 
i muratori. A Natale del 1995, con i soli pavimenti 
della camera e cucina, con la scala protetta da im-
palcatura di legno, con un mattone come scalino, 
andammo ad abitare in Via Cadorna, nella nostra 
casa. Collaborando con l’impresa edile abbiamo 
imparato anche a fare i muratori. Io e mia moglie 
- dice Giuseppe - portavamo con il montacarichi 
mattoni e mattoni e il piccolo Orlando se ne stava 

Orlando Di Giorno con il figlio GiuseppeGiuseppe Di Giorno e la moglie Rosa Bortolini
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nella cesta all’interno della Fiat 500 parcheggiata 
sotto”. 
I lavori procedevano bene tanto che Claudio Valen-
ti, spezzanese doc e un genio della meccanica alle 
“Case Bianche” sotto il Castello di Spezzano, dice-
va: “Sono del Sud, ma sono bravi ragazzi”. Anni 
dove l’azienda dei Fratelli Di Giorno lavorava come 
carrozzeria per i commercianti di auto della zona 
e non. Rivendeva auto che arrivavano incidenta-
te da Genova, soprattutto le Fiat 500; lavorava per 
Franco Ferrari, della concessionaria Renault e In-
nocenti a Braida di Sassuolo, per Giorgio Ferrari 

di Modena, per la ditta 
Bellucci di Modena e 
collaborava anche con 
il meccanico Claudio 
Valenti che portava le 
auto dei suoi clienti. 
Per verniciare, in quel 
periodo, si andava in 
affitto - ricorda Giusep-
pe - presso i nostri col-
leghi carrozzieri. Una 
sera abbiamo ospitato 
fino a 15 autovetture 
Fiat 500 da verniciare, 
lucidare e preparare 
per i commercianti. Si 
acquistavano auto inci-
dentate, si riparavano e 
si mettevano sul mer-
cato”. 
Giuseppe e Giovanni 

acquistarono nel frattempo una Fiat 500 giardi-
niera, con il gancio di traino e con il carrello due 
ruote per recuperare le autovetture incidentate. Le 
riparavano per poi rivenderle. Verniciavano ca-
mion piccoli e grandi in collaborazione con la ditta 
Campana di Modena e trasformavano i camionci-
ni in furgoni tagliando il posteriore per ricavarne il 
cassone.
Non tutte le cose però filavano per il verso giusto. Il 
rapporto con il vicinato non andava bene: accusava 
i fratelli Di Giorno di inquinare con la loro attività 
e questo “ nonostante alle spalle della nostra casa, 
zona Madonna del Sagrato, fossero in attività - de-
nuncia Giuseppe - alcune ceramiche e un colori-
ficio. Le proteste furono tante che determinarono 
la decisione dell’allora Sindaco di Fiorano quasi ad 
obbligarci ad andare via e ad acquistare un’area nel 
costruendo Villaggio Artigiano di Spezzano da de-
stinare alla nostra azienda”.

Giovanni Di Giorno Campers costruiti dai f.lli Di Giorno
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Giovanni e Giuseppe presero nel 1984, visto che il 
lavoro non mancava, la strada del villaggio artigia-
no di Spezzano per la nuova sede e “con il progetto 
in mano sono andato alla Banca San Geminiano 
e San Prospero di Maranello. Lo esposi all’allora 
direttore che mi guardò in faccia e mi disse che era-
vamo troppo giovani e penso anche meridionali. 
Mi diede - denuncia Giuseppe - come del matto. 
Io gli risposi che se tutto fosse andato di rovescio 

avremmo rimesso i nostri 5 milioni di lire che ave-
vamo risparmiato. Niente da fare. Mi recai - con-
tinua Giuseppe - alla Cassa di Risparmio e subito 
mi fecero la pratica per i 25 milioni di lire Mutuo 
Artigiancassa. Lo pagammo senza accorgercene. 
Nel 1990 stipulammo un secondo mutuo europeo 
e per saldarlo abbiamo fatto fatica. Nel frattempo, 
però, abbiamo aperto sia l’officina e la carrozzeria. 
In quel periodo abbiamo collaborato - continua 

Messa a dimora della campana a San Donato Ninea sul campanile della Chiesa dell’Assunta
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Giuseppe - con la ditta Giglioli Materie Plastiche di 
Fiorano per le piccole riparazioni di resine e verni-
ciatura degli autoarticolati. Con loro abbiamo ini-
ziato a costruire scocche in vetroresina per camper 

in collaborazione con la Alcamper di Varese. 
Noi gli fornivamo le scocche come unici esemplari 
e loro facevano la finitura interna fra cui l’offici-
na mobile della Gazzanica corse (moto). In quegli 
anni - aggiunge Giuseppe - abbiamo prodotto vari 
modelli di campers. Inoltre si collaborava anche 
con alcune officine meccaniche di Maranello come 
Gozzoli, trasformando la carrozzeria delle 500 per 
le gimcane. 
Nel 1980 persi mia madre e portammo le sue spo-
glie a San Donato Ninea. Iniziò un periodo che si 
tornava spesso in paese. Anche quattro volte ogni 
anno. Durante uno di questi fui invitato a parteci-
pare ad una seduta del Consiglio Comunale di San 
Donato Ninea dove parlai della possibilità di istitui-

Gemellaggio fra la Parrocchia di San Donato Ninea e 
quella di Spezzano

Pasquale Esposito, Sindaco di San Donato Ninea con 
Giuseppe Di Giorno e Claudio Pistoni, Assessore alla Cultura 
del Comune di Fiorano ModeneseGiuseppe Di Giorno e il sindaco Pasquale Esposito 

di San Donato Ninea
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re un gemellaggio con Fiorano Modenese visto che 
ospitava una comunità numerosa emigrata proprio 
da questo comune calabrese. Alla fine del 1983 era-
no 377 i calabresi che si erano trasferiti a Fiora-
no Modenese. La ragione principale era dovuta al 
continuo peggioramento della situazione occupa-
zionale. Anche negli anni seguenti residenti di San 
Donato Ninea seguono i tracciati migratori pre-esi-
stenti e si insediano a Fiorano Modenese e dintorni, 
lavorano nel terziario e nell’industria come operai 

specializzati e tecnici, costituiscono nuclei familiari 
in loco non necessariamente con una corregionale.
“Proprio a Fiorano - ricorda Giuseppe - si tenevano 
incontri, di noi arrivati da San Donato Ninea, nel 
dopo lavoro e nel fine settimana in locali pubblici 
e a questi partecipavano altre comunità di immi-
grati. Si parlava di circoli culturali e la politica di 
quei tempi era molto attenta a questo. Inizialmente 
eravamo titubanti perché ci sentivamo come ghet-
tizzati; riunimmo - spiega Giuseppe - un comita-
to recandoci dall’allora sindaco Egidio Pagani e 
dall’Assessore alla Cultura Claudio Pistoni. Accet-
tarono la nostra proposta dandoci la sede che pri-
ma ospitava il circolo Nuraghe dei sardi. Partimmo 
come circolo Oasi di cultura calabrese nel 1985 per 
aggregare i calabresi presenti nel territorio”. 
Il gruppo promotore, per la maggior parte compo-
sto dagli abitanti di San Donato di Ninea, era il più 
sensibile alla situazione di isolamento e di perdita 
d’identità dei compaesani, tanto da determinare 
un significativo impegno per ricreare un luogo dove 
tutti potessero sentirsi a loro agio. Gli iscritti aveva-
no un’età che non superava in media i quarant’anni 
e costituivano la prima generazione di emigrati ca-
labresi; i genitori sono venuti dopo, hanno lavorato 
per qualche tempo, poi, ottenuta la pensione, in al-
cuni casi sono ritornati al paese.
“I circoli erano aperti a tutti perché finalizzati a 
far conoscere e salvaguardare la cultura dei luo-
ghi di provenienza. Per sette anni fui presidente e 
fondatore e il vice presidente fu Vincenzo Creazzo. 
In quel periodo - spiega Giuseppe - iniziammo a 
proporre i gemellaggi. Il primo fu fra Fiorano Mo-
denese e San Donato con visite reciproche anche 
da parte di studenti e ragazzi dei due paesi. Il se-

Gemellaggio fra la Parrocchia di San Donato Ninea e 
quella di Spezzano. Donazione campana
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condo gemellaggio fu fra la Parrocchia di Spezza-
no e quella di San Donato Ninea. Nel 2000, Anno 
Santo, in presenza di sindaci e parroci e un nutrito 
gruppo di cittadini fioranesi, venne donata da me e 
mia sorella Angela la campana madre alla Chiesa 
dell’Assunta di San Donato. 
La facemmo fondere - testimonia Giuseppe - a 

Castelnuovo dei Monti dall’azienda Capanni. Sul-
la campana facemmo scrivere “Dono del popolo 
spezzanese al popolo San Donatese. Il terzo gemel-
laggio vide unirsi l’Avf  Fiorano e i Volontari San 
Donato. Attraverso il contributo di vari imprendi-
tori del comune calabrese venne regalata un’ambu-
lanza usata ai volontari di Fiorano”.
Attraverso l’aiuto economico ricevuto, il mezzo di 
soccorso fu messo a nuovo. Ogni anno, in occasio-
ne della Festa della Castagna, i Volontari di Fiorano 
sono presenti a San Donato Ninea con gazebo a 
proporre al cucina emiliana.
Altro appuntamento imperdibile è la Festa d’Au-
tunno a San Donato di Ninea, conosciuta anche 
come Sagra delle Castagne. E’ un appuntamento 
annuale che si ripete nell’antico borgo immerso tra 
magnifici castagneti. Il paesino si veste a festa e at-
tende i numerosi visitatori, molti anche dal Comu-

Premiazioni Festa della Castagna
Cozzo Pellegrin, Renzo Fontana, Scaglioni, 
Enzo Vivi e Giuseppe Di Giorno

Raccolta castagne da parte di spezzanesi
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ne di Fiorano, che possono gustare la gastronomia 
del luogo e i prodotti tipici, godere delle bellezze 
ambientali e del calore dei cittadini. Non mancano 
i gruppi folcloristici, la musica, gli artisti di strada, 
mostre e tanti stand enogastronomici. Chiaramen-
te, non possono mancare tante castagne, altrimenti 
che Festa d’Autunno sarebbe?
Altro momento turistico per chi arrivava da Fiora-
no e Spezzano era la passeggiata lungo il sentiero 
che si snoda, per la prima parte, in un’ampia strada 
sterrata in salita. Alla fine di questa ci si ritrovava 
in un grande pianoro di origine carsica da dove ini-
zia uno stretto sentiero con forte dislivello in salita. 
Si passa infatti da 1610 m (Piano di Valle Scura) a 
1910 m (Monte La Calvia). La fatica era ripagata 

dai panorami mozzafiato che si presentavano lungo 
la salita. Da Monte La Calvia a Cozzo Pellegrino si 
camminava per meno di un’ora e con circa 80 me-
tri di dislivello. Dopo essere arrivati e aver sostato 
sul gigante dell’Orsomarso, si ripartiva continuan-
do il percorso ad anello verso Valle Lupa da dove 
si imboccava una larga strada sterrata che arrivava 
fino al punto panoramico di Piano Pulledro e suc-
cessivamente alla Valle dei Marchesani. Da qui si 
proseguiva camminando su un sentiero con dislivel-
lo quasi assente fino al punto di partenza.
Il coinvolgimento direttamente dei cittadini, il ge-
mellaggio fra il Comune di San Donato Ninea e 
quello di Fiorano Modenese ha sicuramente favo-
rito il processo di integrazione delle due comunità 

Cittadini di Fiorano e Spezzano in visita a San Donato Ninea
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promuovendo il dialogo interculturale, lo scambio 
di esperienze, conoscenze e valori, il confronto co-
struttivo di opinioni e l’arricchimento reciproco, 
contribuendo quindi alla definizione di una identità 
comune.
Gemellaggi che andarono di pari passo con lo svi-
luppo, a Spezzano, dell’azienda. Nel 1985 non vi 
era in zona un soccorso stradale. I fratelli Di Gior-
no ottengono l’autorizzazione del soccorso stradale 
Aci che è durata per trent’anni. E’ stato uno dei ser-
vizi garantiti dall’Automobile Club d’Italia. Con-
sisteva nel fornire prontamente assistenza in caso 
di guasto del veicolo sia che questo si trovasse in 
difficoltà.
Questo servizio e deposito giudiziario era portato 
avanti in collaborazione con le forze dell’ordine e i 
Comuni del Comprensorio. “Come soccorso stra-
dale - racconta Giuseppe - facevamo circa mille                                   
interventi ogni anno, fra interventi stradali, rimo-
zioni e sequestri con qualsiasi condizioni e stagioni. 
In Italia e all’estero. Abbiamo raddoppiato l’attivi-
tà separando la carrozzeria dall’officina portando a 
Fiorano marchi importanti fra cui prima autorizza-

ta Alfa Romeo, Wolkswagen (dopo il marchio soc-
corso Aci) che ci autorizzò “services””. 
“Vedere crescere la propria azienda è sempre stato 
il nostro obiettivo, ma io e mio fratello Giovanni - 
spiega Giuseppe - abbiamo cercato di evitare una 
crescita molto rapida che avrebbe potuto causare 
difficoltà, se non fosse stata gestita in maniera ade-
guata. Era importante riuscire a mantenere una 
visione di medio-lungo periodo, senza lasciarsi tra-
volgere dall’operatività quotidiana. 
I compiti da svolgere crescevano esponenzialmente 
all’aumentare dei servizi offerti e dei clienti da ge-
stire, ma non è detto che un’attività frenetica por-

Soccorso Aci in occasione del 50^ della Scuderia Ferrari. 
Trasporto della famosa autovettura “Barchetta” Ferrari

Giovanni Di Giorno, Caciari, Carmen Russo e Giuseppe Di 
Giorno
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tasse a performance positive per l’azienda. A vol-
te - continua Giuseppe - abbiamo anche detto dei 
no: non tutti i clienti avevano lo stesso valore e non 
tutte le nuove idee di business erano remunerative 
solo perché nuove. Soprattutto per una media im-
presa come la nostra, non era scritto che espandere 
la propria quota di mercato o ampliare la propria 
gamma di servizi fosse la scelta giusta per aumen-
tare i profitti.” 
Passano gli anni e crescono nelle famiglie dei due 
fratelli le nuove leve di comando. “Per tutelare la 
continuità aziendale, abbiamo adottato una preci-
sa strategia affinché - spiega Giuseppe - il passag-
gio generazionale non impattasse negativamente 
sull’impresa, ed anzi diventasse un’opportunità di 

trasferimento, non solo di quote e/o ruoli, ma an-
che di know-how e di valori. Per questo, più che 
di passaggio generazionale abbiamo sviluppato un 
affiancamento generazionale, dato che appunto il 
passaggio doveva essere graduale e accompagnato 
da un periodo di convivenza di diverse generazio-
ni”. A riguardo entrano a lavorare in azienda Rosa 
la moglie di Giuseppe e Ada la moglie di Giovanni. 
In pochi anni hanno assunto la conduzione dell’a-
zienda che in seguito si è divisa in due. Una specia-
lizzata in carrozzeria e l’altra in meccanica. 
Poi sono entrati nuovi imprenditori di famiglia: 
Orlando, Katia con Giuseppe, titolari della F.lli Di 
Giorno srl e Giovanni con Ada Zironi e con i figli 
Tommaso e Andrea, titolari della D2, carrozzeria 
Di Giorno. “I giovani - afferma Giuseppe - hanno 
assunto all’inizio limitate responsabilità dirette in 
azienda nel contempo che io e io fratello Giovan-
ni rinunziassimo progressivamente al nostro ruolo 
di comando”. San Donato Ninea? “Ci torniamo 
spesso perché il posto dove sei nato non te le di-
mentichi”, chiude Giuseppe con un nodo alla gola. 
Difficile pensare che possa tornare in Calabria e 
lasciare a Fiorano figli, parenti, attività, nuove abi-
tudini acquisite da cui è arduo scostarsi. 
Indubbiamente, almeno nella generazione che ha 
compiuto il «gran salto» dal paese d’origine, si nota 
ancora l’attaccamento alla sua precedente condi-
zione, un mondo lontano carico di ricordi e affetti. 
Una generazione che si è “adattata” ad un territo-
rio che ha garantito lavoro, salario e una vita eco-
nomicamente più sicura.

Orlando e Katia Di Giorno
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La dieta contadina dei Fioranesi
 Quando si parla di contadini, occorre fare questa 

precisazione: il contadino poteva essere proprieta-
rio della terra che lavorava, e si può dire che non 
avesse problemi di nessun tipo, in quanto era egli 
stesso produttore di beni alimentari che poteva uti-
lizzare esclusivamente per sé e la famiglia e magari 
vendere il superfluo. 
Non era del tutto così per il contadino mezzadro, 
essendo il mezzadro produttore di beni che andava-
no divisi almeno a metà con il padrone della terra 
lavorata. 
E’ chiaro che il contadino mezzadro disponeva di 
ciò che rimaneva dopo che aveva dato la quota pat-
tuita al padrone. 
Infine, la terra era lavorata anche da un’altra figura 
di lavoratore: il bracciante, (da qualcuno chiamato 
anche “camarànt”, per il fatto che pagava un affitto 
per la casa) del quale si diceva che “andava a ope-
ra”, cioè era ingaggiato al bisogno. 
Questo operaio agricolo era in lotta continua con 
il denaro che gli serviva per gli alimenti che doveva 
comprare. 
E’ vero che poteva lavorare per più datori di lavoro, 
ma è anche vero che in caso di calamità naturali, 
per fare un esempio, non era ingaggiato perché non 

Macello Zilibotti in via Malmusi a Fiorano

di Lorena Agnani
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c’era lavoro, soprattutto per quanto riguarda la rac-
colta della frutta e la vendemmia. 
Per fare un esempio, si potevano verificare condi-
zioni tali per cui il bracciante non avesse da lavo-
rare e si diceva allora che non avesse altro che “gli 
occhi per piangere”. 
E’ pacifico che queste condizioni si riferiscono a un 
periodo precedente lo sviluppo dell’industria cera-
mica quando un po’ tutti, contadini compresi, ab-
bandonarono le loro occupazioni, attratti da una 
sicurezza economica che non era garantita nello 
stesso modo.
A questo punto proponiamo come esempio la dieta 
di una famiglia contadina proprietaria.

Colazione: 
Gnocco fritto con insaccati, marmellata e vino 
lambrusco. Questo per gli adulti maschi (ed even-
tualmente anche per le donne) in previsione di una 
giornata di lavoro nei campi. 
I bambini mangiavano latte e pane con caffè o cioc-
colato in polvere sciolto nel latte. 

Solamente la domenica non si friggeva lo gnocco e 
tutta la famiglia mangiava la zuppa di latte e pane 
con il caffè miscelato. 
La vigilia di Natale, a colazione, vigeva una tradi-
zione: si mangiava la zuppa di latte e pane con un 
poco di Sassolino dentro e una fetta di pane di Na-
tale o di spongata. 

Pranzo:
Il giovedì e la domenica si mangiava la minestra in 
brodo: quadretti e tagliatelle fatti in casa e la “pàsta 
rèsa” con il brodo di gallina.
Talvolta la domenica si mangiavano le lasagne al 
forno e durante la settimana i tortelloni o gli gnoc-
chi con le patate conditi con lardo e pomodoro, op-
pure le tigelle con salumi vari. 
In inverno, poi, poteva succedere che si pranzasse 
con la polenta condita con il burro o la salsiccia e 
una spolverata di Parmigiano, i cui avanzi si man-
giavano il giorno dopo fritti con la saba (mosto cot-
to), nonché talvolta i “calzagatti” e anche la saracca 
secca e affumicata. 

Dicembre 1980 - Amici di Fiorano
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La dieta era speciale il venerdì, in quanto non po-
tendo mangiare carne (per i credenti) si ricorreva a 
spaghetti con lo sgombro e il pomodoro. 
Per gli altri giorni della settimana, che non fossero 
il venerdì, si mangiava la pasta asciutta con la sal-
siccia e il lardo di maiale al posto del burro o l’olio. 
A Natale si mangiavano i tortellini in brodo e per 
secondo carne arrosto coniglio, pollo, ecc., insalata 
e patate arrosto. 
Per dolce crostata o tortelli fritti con la marmellata 
o la zuppa inglese o il pane nero di Natale. 
A Pasqua idem come sopra senza i tortelli fritti e il 
pane nero. 

Il giovedì santo si cuocevano le uova sode nell’acqua 
con un rametto di ulivo. Le uova sode si mangiava-
no poi a pranzo o a cena. Il giorno dopo l’acqua 
usata per cuocere le uova si gettava, insieme con il 
rametto di ulivo, nei quattro angoli della casa reci-
tando una preghiera. Ciò era un’usanza tramanda-
ta dagli avi come sorta di benedizione della casa.
Il 16 agosto poi, solo per noi spezzanesi, si invitava-
no i parenti e si faceva un grande pranzo con: 
tortellini in brodo
coniglio alla cacciatora 
insalata e patate arrosto 
bollito di manzo e gallina 

Nicodemo Leonardi all’aratro e il figlio Luigi alla guida
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zuppa inglese e crostata alla marmellata
Alla domenica, a pranzo, si preparava il bensone e 
lo si mangiava intingendo le fette nel vino. 

Cena:
Si mangiavano solitamente gli insaccati del maiale 
e verdure, ma il venerdì sera anche il baccalà fritto, 
uova o Parmigiano.
Poteva comparire poi la frittata con i cipollotti e ra-
ramente le bistecche di manzo.
Per la vigilia di Natale erano presenti spaghetti con 
le acciughe e il baccalà fritto. 
Per evenienze particolari come il Carnevale, il mar-
tedì grasso si preparavano i castagnacci o le frappe 
oppure le frittelle di castagne. 
Per completezza e in aggiunta diciamo che la fa-
miglia contadina disponeva di due risorse molto 
importanti che erano il latte e i salumi, derivati 
dall’uccisione del maiale, utilizzabili in vario modo 
secondo i casi. 

Come si può vedere, questa dieta considerata con 
sensibilità moderna, potrebbe risultare eccessiva-
mente ricca di grassi, ma bisogna considerare che 
il lavoro dei campi comportava consumi di calorie 
veramente alti, per di più in un periodo che presen-
tava, semmai, il problema di una carenza alimenta-
re in generale anziché un eccesso. 
Questa dieta è sostanzialmente la stessa che utilizza-
va anche il contadino mezzadro, considerando che 
spesso non erano presenti gli alimenti più costosi e 
ricercati, come i tortellini o altre preparazioni, che 
comparivano solo in determinate occasioni come 
feste e celebrazioni varie, ma si può dire che anche 
per il contadino mezzadro non ci fossero grossi pro-
blemi per un’alimentazione accettabile. 
Per quanto riguarda il bracciante, invece, abbiamo 
già sottolineato il problema economico, che com-
portava quasi sempre l’eliminazione della carne, 
troppo costosa, mentre pane e polenta erano sem-
pre presenti; dovendo comprare un po’ tutto, si ca-
pisce che la sua alimentazione ubbidiva a un prin-
cipio di razionamento e di esclusione degli alimenti 

Romana Toni, Vanna Bergonzini, Patrizia Agnani, Lucia 
Rubbiani, Anna Rita Leonardi e Gabriella Leonardi. Mercato dei maiali di Fiorano
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più ricercati come il cioccolato e i dolci in generale, 
nonché un certo tipo di frutta (arance, mandari-
ni,banane,ecc.).
Per concludere, riportiamo una ricetta di uso co-
mune per preparare i tortellini, secondo le indica-
zioni di una “rezdora”:

Tortellini: ricetta per 4 persone 
 
Per la pasta all’uovo 
Farina tipo 00 400 gr 
Uova 4 

Per il ripieno 
Carne di vitello 70 gr 
Lonza di maiale 70 gr 
Prosciutto crudo 80 gr 
Mortadella 80 gr 
Pancetta 80 gr

Burro 20 gr 
Noce moscata q.b. 
Parmigiano grattugiato q.b. 

Preparazione dei tortellini 

Ripieno: 
Tagliare la carne a pezzetti cuocere nel burro; 
far raffreddare, macinare con il tritacarne, riporre 
nel burro di cottura aggiungere Parmigiano e noce 
moscata, mescolare e formare un composto sodo e 
conservare in frigo

Pasta all’uovo:
Impastare uova e farina; appena sarà liscia copri-
re e far riposare almeno 30 minuti, stendere con il 
mattarello deve essere sottile ed elastica, preparare 
il ripieno e chiudere i tortellini 

Mercato di Fiorno Amalia Lei e Neris Giuliani
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Spesso consideriamo il passaggio del tempo in base alle gene-
razioni. Ma di preciso quanto dura una generazione? 
Per senso comune, affermiamo che una generazione dura in 
media 25 anni, andando dalla nascita di un genitore alla 
nascita di un figlio, sebbene ogni situazione sia a sé stante. 
In genere accettiamo anche che la lunghezza di una genera-
zione fosse più vicina ai 20 anni in tempi più remoti, quando 
ci si sposava prima e le aspettative di vita erano minori. 
C’è chi ha scritto che questa generazione d’inizio secolo sfrut-
ta i giovani e gli anziani, servendosi di loro per mantenere 
privilegi e poteri. 
E’ un atto di accusa contro chi intende mantenere “gattopar-
descamente” un ruolo, facendo finta di cambiare, occupando 
spazi politici ed economici, non ancora occupati dalle gene-
razioni più giovani e ab-
bandonati da quelle più 
anziane. 
Solo l’alleanza dei non-
ni con i nipoti potrà 
rompere questo potere e 
combattere la “preca-
rizzazione” giovanile e 
la “criminalizzazione” 
degli anziani.

n.n, Nicodemo Leonardi, Antonio Zini, Stanislao Leonardi, 
Don Franco Leonardi, Giuseppe Pellacani e Giuseppe 
Balestrazzi

Amarcord: generazioni a venire

Roberto Storti, Neris Giuliani, Gioconda e Olga Storti, Adele Bergonzini e Aristide Storti
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Alberto Biagini: storia di una breve vita
“Dò la portni la me mama?!... Dò la portni la me 
mama?!...” (Dove portano la mia mamma?). Que-
sto è il mio ricordo più antico. Avevo esattamente 
tre anni e mezzo. La ‘me mama’ era la mia indi-
menticata zia Ida, sorella di mia madre e aveva da 
poco sposato un bel ragazzo di Fiorano. Ricordo 

tutto di quel giorno: arrivò da Sassuolo una strana 
macchina, bianca, dalla forma un po’ arrotondata. 
Scesero due uomini anche loro bianchi e portarono 
fino al nostro ultimo piano della casa di via Vittorio 
Veneto, una strana sedia sulla quale fecero sedere 
la zia Ida che aveva un gran pancione. Andava a 
partorire il suo unico figlio Rino Biagini, appunto, 
il mio cugino fraterno. Lo zio Alberto, così si chia-
mava, aprì il battente fisso della piccola porta grigia 
che dava sulle scale troppo ripide e troppo buie. 
La mia nonna Giuseppina mi teneva stretta a sé 
e mentre io piangevo a dirotto cercava invano di 
consolarmi: “Torna subito, torna subito!”, ma io 
ero inconsolabile. La nonna era solo la suocera di 
mia zia Ida ma mi amava e mi accudiva come una 
nonna vera ed io contraccambiavo con tutto il bene 
di cui, così piccola, ero capace. 
Lei per me è stata la mia vera nonna e fu proprio 
lei a volermi a Fiorano quando, mio padre, primo 
immigrato da Bologna, non trovava lavoro anche 
perché in quel periodo, eravamo nel 1948, i suoi 
‘difetti’, chiamiamoli così, erano due: immigrato 
per amore e soprattutto comunista. La situazione 
era piuttosto precaria, eravamo tre figli. 
La famiglia di Fiorano mi garantì amore, stabilità. 
Lavoravano in ceramica, la zia, lo zio e il nonno 

La nonna Giuseppina e Rino, madre e figlio di Alberto

di Alberto Venturi
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“Jusfaun”, Giuseppe Biagini e quindi non mancava 
nulla.
Lo zio Alberto infatti era un Biagini della dinastia 
di Carluccio, Giovanni, Ermesto, lo zio cieco Gi-
getto, invalido dalla guerra 15-18, Sante e Giorgio, 
musicisti veri, Giuseppe Biagini, il cui nome è scrit-
to sulla lapide in piazza che ricorda i caduti per la 
libertà, Arturo e Leo, sopravvissuti alla lotta par-
tigiana, Rosina, una delle prime donne elette nel 
consiglio comunale di Fiorano (nb. Rosa Frigieri, 
eletta nelle liste del Pci nel 1970). 
Lo zio Alberto era militare a Vipiteno l’8 settembre 
del 1943 e, in seguito alla dichiarazione dell’armi-
stizio, fu catturato dai tedeschi e il suo nome appare 
in una lista di deportati in Polonia sul fronte orien-
tale, come risulta da documenti provenienti dal 
Bundarchiv di Coblenza, ritrovati grazie alle ricer-

che di Antonia Bertoni 
dell’Anpi di Sassuolo, 
che ringrazio.
Vi era giunto in buone 
condizioni fisiche, non 
così al ritorno, avvenu-
to dopo qualche mese 
dalla fine della guerra. 
Aveva perso la sua fi-
sionomia, si presentò, 
senza essere ricono-
sciuto, a sua zia Olim-
pia, sorella della mam-
ma, perché l’avvertisse 
del suo arrivo. Fu un 
colpo al cuore! Rimase 

stordita per giorni, per la felicità e l’angoscia alla 
vista di quel ragazzo informe e quasi senza identità. 
Alberto non amava parlare della sua prigionia; non 
seppi mai da quale campo arrivasse e come. Gli 
strascichi di quella prigionia lo accompagnarono 
per sempre. Da momenti di apparente normalità 
passava a giorni e giorni di grande depressione. 
Lo amavamo tutti, moltissimo. Io per prima cer-
cavo il contatto con lui che non respingeva mai ed 
anche Rino. Mai cattivo, mai violento, ma di una 
tristezza infinita. Poi passava e tornava il sole fino al 
successivo temporale. 
Io crescevo lì; in quella casa imparai tutto quello 
che so e le cose che più mi sono rimaste sono la 
generosità, l’altruismo, il rispetto per le persone, 
l’accoglienza. 
Da quella casa passarono in tanti. Io, in pianta 
stabile, la cugina bisognosa, il bambino del Polesi-
ne alluvionato, la bambina del disoccupato per la 
chiusura delle Fonderie Reggiane ed altre persone 
ancora. Tutti restavano per mesi. Lo spazio era li-
mitato ma al bisogno c’era posto per tutti; crescevo 
serena. 
Cominciai a saperne di più sulla sua prigionia ori-
gliando i discorsi dei grandi. Lo amavo come un 
padre vero e piano piano, crescendo, imparavo ad 
essere orgogliosa di lui. Mi piaceva di lui anche il 
fatto che fosse un po’ artista, come altri cugini Bia-
gini. La musica era la passione di tanti. Alberto, 
diceva la nonna, prima della guerra strimpellava il 
violino. 
La guerra lo fermò, però, so dai discorsi rubati, 
che nel campo di prigionia forse si salvò per la sua 

Imelde
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duttilità. Strimpellava un violino trovato lì per caso; 
sapeva cucire, cucinare e con la musica suonata da 
dilettante si conquistò la speranza di potere soprav-
vivere e con quanti rammendi e quanti bottoni! 
“Ho mangiato tante bucce di patate” diceva spesso. 
Sapeva disegnare e al campo faceva ritratti con i 
carboncini residui. Nei momenti più sereni,una 
volta a casa, prese passione a dipingere deliziosi pa-
esaggi sulle piastrelle in ceramica, quelle di scarto, 
diceva. Il fondo sempre bianco smaltato su cui i pa-
esaggi dipinti con colori vivaci risaltavano moltissi-
mo. Questi piccoli capolavori hanno sviluppato in 
me la passione per l’arte in genere. Aveva le ‘mani 
d’oro’, come si diceva una volta, ma quelle mani 
d’oro purtroppo furono causa della sua morte. Pio-
veva a dirotto quel giorno. Alberto era tranquillo, 
sorridente, scherzò con Rino che aveva solo 12 
anni. Suonarono le sirene delle fabbriche, presero 
in fretta le biciclette e tutti e tre andarono al lavoro. 
“Alberto, sta entrando l’acqua, c’è una perdita dal 
tetto!”, Alberto non si fece ripetere la frase. Sapen-
do fare di tutto, anche il muratore, salì sul tetto per 
sigillare le tegole. Fu fatale, il tetto cedette. Cadde 
da sette metri, in piedi. Erano le 14:20 di un male-
detto giorno di maggio 1960; alle 21 lo zio Alberto 
non c’era più! Il primo immenso dolore della mia 
vita.
Seduti sul sedile posteriore di una macchina, che 
ci portava al cimitero, io tenevo la manina di Rino. 
Non parlavamo. Io pensavo “chissà se quando mo-
rirà il mio padre vero, starò male come oggi?!”. Lui 
aveva quarantacinque anni, io quindici.
I libri di Primo Levi, poi, mi fecero capire tante 

cose della sua prigionia e del suo ritorno e il mio 
amore, la mia stima per lui sono immutate.
Il 24 aprile scorso ho condotto, nell’ambito della 
rassegna ‘Il tè delle 5’, la presentazione del libro di 
Roberto Franchini ‘L’ultima nota. Musica e musi-
cisti nei campi nazisti’. Al termine mi ha avvicinato 
Imelde Sgargi per raccontarmi che anche un suo 
zio era sopravvissuto in un campo di concentra-
mento grazie probabilmente alla capacità di suo-
nare il violino. Basterà dire il suo cognome: Biagini, 
per associarlo alla dinastia di suonatori fioranesi, 
durata per più generazioni. 
Le ho chiesto di raccontarmene la storia, ma ha 
preso tempo; ci avrebbe pensato, perché ci sono pa-
gine dolorose della vita che non è facile riaprire e 
non appartengono soltanto a se stessi, ma a tutta la 
famiglia. Alla fine ha prevalso il desiderio di condi-
videre il ricordo e la memoria di Alberto Biagini, 
aiutandoci così a costruire un’altra pagina della sto-
ria fioranese nella seconda guerra mondiale. Grazie 
Imelde, a te e alla tua famiglia. 

Ida e Alberto Biagini
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Il 20 maggio del 1970 la legge 300/1970, conosciuta an-
che come “Norme sulla tutela e dignità dei lavoratori, della 
libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro 
e norme sul collocamento” venne pubblicata in Gazzetta Uf-
ficiale. 
Era stata approvata alla Camera il 15 maggio con i 217 
voti favorevoli della maggioranza al governo (democristiani, 
socialisti unitari e liberali) e dei repubblicani. Missini, Pci e 
Psiup si erano astenuti . 
Le novità introdotte furono molteplici: venne sancita la libertà 
d’opinione del lavoratore, che sostanzialmente non poteva più 
venire discriminato o licenziato per le sue opinioni politiche 
o religiose. 
Un’altra importante norma all’epoca considerata il cuore del-
la legge, prevedeva il divieto per il datore di lavoro di ricorrere 
alle guardie giurate per con-
trollare l’attività dei dipen-
denti. 
L’art.4 proibì invece l’uso 
di impianti audiovisivi per 
sorvegliare a distanza le at-
tività dei lavoratori.
Lo statuto dei lavoratori ga-
rantì a tutte le maestranze 
del settore ceramico ulteriori 
garanzie di sicurezza per la 
salute sul posto di lavoro 

Amarcord: statuto dei lavoratori

Ceramica Cerdisa

Dipendenti della scelta del reparto biscotto Ceramica Balzac
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Mario Montagnani 
con la chitarra in mano
 «Il basso è la base», ha detto la leggendaria turnista 

Carol Kaye, «e con il batterista crei il ritmo. Qua-
lunque cosa suoni, costituirà la cornice intorno al 
resto della musica». Una grande linea di basso è 
come un mantra: suona come se potesse continuare 
per sempre e diventa più profonda con il passare 
degli ascolti. Chitarristi, cantanti e fiatisti hanno 
solitamente i passaggi più vistosi, mentre i batteristi 
convogliano gran parte dell’energia cinetica, ma il 
contributo del bassista è fondamentale: è la parte 
che si ripete all’infinito nella tua testa, molto dopo 

il concludersi della 
musica. I bassisti sono 
spesso trascurati e sot-
tovalutati, anche tra le 
fila delle proprie band. 
«Non era il lavoro più 
ambito», ha dichiarato 
una volta McCartney, 
riflettendo sul momen-
to fatidico in cui ha 
imbracciato il quattro 
corde dopo l’uscita dai 
Beatles di Stu Sutcliffe. 
«Nessuno voleva suo-
nare il basso, volevano 

Mario Montagnani

di Luigi Giuliani

Mario Montagnani
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tutti stare in prima linea».
Controcorrente è stato anche il fioranese Mario 
Montagnani che decise fin dall’inizio della carriera 
che il basso era il suo strumento musicale. Prima 
di trasferirsi con la sua famiglia in Via Malmusi, 
Mario abitava nel “cuore” di Fiorano, alla “punze-
la”, un viottolo che collega la Statale con Via Bra-

scaglia. Il papà Aldo lavorava alla fornace Carani. 
Giovannina, la mamma, era casalinga e accudiva 
Mario e suo fratello Giancarlo.
Mario si approccia alla musica frequentando il 
Corni di Modena dove questa è materia di inse-
gnamento. Ma del pentagramma non ne volle mai 
sapere; per lui la musica era prima di tutto ascoltata 
e suonata; un fatto di espressione personale, come 
per tanti altri ”orecchianti” degli anni ‘60, più che 
il risultato di una preparazione accademica. Men-
tre fa l’apprendista in un’officina di carpenteria 
meccanica (Salil) a Spezzano gestita, guarda caso, 
dai fioranesi Vivaldo Corradini, Giorgio Collioli e 
Emilio Vandelli, apprende le prime lezioni di bas-
so da Giorgio Biagini e, contemporaneamente, co-
mincia cantare, debuttando con gli Hollywood nel 
1964. 
La band, allora, era composta da Oscar Cavani al 
pianoforte, Luciano Schianchi alla chitarra, Renzo 
Giovini al sax contralto, Mario Montagnani al bas-

Caterina Caselli e il complesso degli “ Amici”The Hollywood
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so e quindi voce, Walter Botti, voce, Stella Giorgi 
e Gianna Mescoli al canto. Quest’ultima vincerà 
a Castrocaro nel 1964. In seguito a una scissione 
degli Hollywood, nel 1970, nasceranno due nuovi 
gruppi: I New Hollywood e I Cobra. I primi avran-
no come cantante anche la fioranese Franca Calan-
chi. Mario Montagnani, a questo punto, entra nel 
complesso di Caterina Caselli e ci rimane fino al 
suo scioglimento. E’ l’anno 1965 e gli “Amici” con 
Caterina Caselli hanno un nuovo contratto con la 
Compagnia Generale del Disco (CGD) e parteci-
pano al Cantagiro con Alete Corbelli alla chitarra, 
alla batteria Sergio Flori (proveniente dai Freemen), 
alla tastiera Ivo Callegari e al basso Mario Monta-
gnani (proveniente dagli Hollywood). 
Occorre ricordare che sul finire del 1963 Cateri-
na Caselli prende il posto di Nello Spaggiari, come 
cantante nell’Orchestra Callegari. La sua persona-

Caterina Caselli e gli Amici

Caterina Caselli e gli Amici

Caterina Caselli e gli Amici
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lità (suona anche il basso) è tale che per lei viene 
molto presto trovata un’opportunità al concorso 
delle Voci Nuove di Castrocaro dove, nel 1964, vie-
ne notata dal discografico Alberto Carisch e scrittu-
rata per la MRC di Milano. Dopo il Cantagiro (Ca-
terina cantava il brano “Sono qui con voi”), il Piper 
di Roma. Ladislau Sugar, discografico ungherese 

Caterina Caselli e gli Amici La copertina del disco di Perdono

Caterina Caselli e gli Amici

Visita alle Cascate del Niagara
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proprietario della Cgd e padre, peraltro, di Pietro 
Sugar che più avanti diverrà marito di Caterina, as-
sieme al direttore artistico Franco Crepax (fratello 
del fumettista Guido, ndr), notò la Caselli e disse: 
“mi sembra di vedere un Celentano in gonnella”. 
Nell’arco di pochi giorni era già diventata un’ar-
tista. A quel punto Sugar decretò: Caterina deve 
assolutamente partecipare al festival di Sanremo. E 
cosi fu con la canzone «Nessuno mi può giudicare» 
in coppia con Jean Pitney e assieme riuscirono a 
vendere ben 3.200.000 copie. 
Un boom pazzesco. 
Il lunedì seguente il Festival di Sanremo la Caselli e 
gli “Amici” si esibirono a Fidenza. 
“In cinque, su una Fiat 131, raggiungemmo il loca-
le e Mario fu molto contento di vederci fra centina-

ia di persone. Stessa situazione qualche sera dopo. 
Per contratti firmati in precedenza, Mario e “Casco 
d’Oro” dovevano cantare e suonare al circolo Arci 
di San Vito. Ripartimmo e con Mario scambiam-
mo qualche commento e lo trovammo “carico” e 
felice d’incontrarci.”
Poi iniziarono le tournée in tutto il mondo. Cateri-
na Caselli, con i suoi quattro della band, andarono 
dappertutto; gli unici luoghi dove non si esibirono 
furono Cina, Australia e Africa. Mario Montagna-
ni può sicuramente considerarsi, per quegli anni, 
il personaggio fioranese più famoso. Dove cantava 
“Casco d’Oro” c’erano gli “Amici”. Sono centinaia 
i programmi e le trasmissioni televisive che dedi-
cano spazio a loro e Mario Montagnani è sempre 
presente. 
Così come nei diversi film che vedono protagonista 
la cantante. Sull’onda dei successi discografici il re-
gista Ettore Maria Fizzarotti realizza “Nessuno mi 
può giudicare” con Laura Efrikian, Nino Taranto e 
Gino Bramieri. Sempre nello stesso anno Fizzarotti 
realizza il film “Perdono”; dal 1967 al 2021 sono 
un’altra decina le pellicole con Caterina Caselli e 
gli “Amici”. Tanto era grande il talento di Mario 
che lo eguagliava solo la sua simpatia, innata, spon-
tanea. Il suo estro con la chitarra usciva e si ascol-
tava benissimo nella canzone “Tutto nero” cantata 
da Caterina Caselli. Una cover dai Rolling Stones 
per la cantante di Sassuolo nel suo anno d’oro (il 
1966) di prima cantante beat (e non solo) italiana. 
Non male l’arrangiamento e la grinta di Mario al 
“basso”, e testo per una volta quasi coerente con 
l’originale, Paint It Black, uno dei brani migliori di 

Concerto a Mosca
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Jagger e Richards. 
Il complesso degli “Amici” accompagna Caterina 
Caselli fino al 1969, dopodiché Sergio Fiori passò 
con i Cobra mentre Montagnani e Corbelli fonda-
rono i Dies Irae. Mario riprese anche a studiare, 
questa volta sul serio, intendendo continuare la car-
riera come professionista. 
Per due anni, 1972-73 è stato il bassista di Marcel-
la Bella e successivamente di nuovo a Sassuolo con 
l’Orchestra di Bruno Lenzotti, con cui rimarrà fino 
al 1975, anno in cui si troverà licenziato assieme a 
Biagini e Venturelli. Bruno intendeva infatti costi-
tuire una grande orchestra jazz. 
Mario sospese la sua attività per tornare poi breve-
mente in un quartetto di intrattenimento fondato 
da Giovanni Pelati che si scioglierà nel 1995 con la 

morte dello stesso Pelati. 
Mario ha continuato in seguito a vivere ancora di 
musica seppure non calcasse più le scene; produ-
ceva compilation. Ha sempre suonato il basso no-
nostante fossero in molti ad affermare che non lo 
sentivano durante la riproduzione di un brano, ma 
ciò era dovuto probabilmente ad un orecchio non 
abbastanza allenato: il basso è come le fondamenta 
di un palazzo: quando ci sono nessuno vi fa caso, 
ma la loro assenza si nota istantaneamente perché i 
piani superiori (formati metaforicamente dagli stru-
menti solisti come chitarra, piano, voce) crollano.
Mario è sempre stato una persona riservata. 
Fiorano gli deve tanto, ma in pochi gli hanno ri-
conosciuto il ruolo che ha avuto nel mondo dello 
spettacolo. 
Forse anche per questo preferisce stare da solo, 
scambiare parole con chi conosce e girare in bici-
cletta. Probabilmente gode della propria compa-
gnia ed è contento. E noi con lui. 

Grazie Mario.

Mario Montagnani con i Dies IraePartenza per Madrid
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L’Amicizia non si perde: è spirito che non si can-
cella, che resta come arricchimento, che sedimenta 
nell’intimo e consola, che vive nei ricordi e nelle 
emozioni. L’Amico si perde, momentaneamente 
come tutte le persone care che ritroveremo nel-
la Vita Eterna, ma il momentaneamente durerà 
comunque tutta la vita terrena. Vincenzo Teggi 
è stato un amico per tanti nella nostra zona e per 
alcuni è diventato come un fratello, un confidente 
da chiamare quando ci si sentiva più vulnerabili, a 
cui raccontare tutte le preoccupazioni. Ma anche 
per vivere i momenti gioiosi della vita, i traguardi 
e le speranze. Vincenzo Teggi è nato nel 1950 in 
quella che lui amava definire «una famiglia di sani 
principi tanto ricca di affetti sinceri quanto scarsa 
di privilegi». Abitavano a Fogliano di Maranello, 

in Via Santo Stefano 2, in una casa colonica di un 
podere chiamato “Cà Fontanazzo”, di proprietà di 
Marco Bisbini.
Qui era mezzadro Vincenzo Teggi, dopo il quale 
gli subentrarono i figli Guido e Lederico. Il terzo 
figlio Ennio andò ad abitare alla Munarona, che 
era stata lasciata libera da Alfino Teggi. Vincenzo 
portava il nome del nonno ed era il primogenito di 
papà Lederico e mamma Maria Pelati. Aveva un  
fratello più giovane di nome Ennio nato, però, alla 
Munarona dove la famiglia si era trasferita nel 1952 
con la nipote Olga Teggi, figlia di Ennio. Anche per 
la famiglia Teggi l’11 novembre era il giorno dei 
traslochi e “fa ‘san Marteìn” nel gergo popolare di 
allora diventava sinonimo di trasferimento di resi-
denza. Si trattava generalmente di passaggi da una 

Ricordo di Vincenzo:
una persona per bene

di Luigi Giuliani

Casa Fontanazzo Maria Pelati e Lederico Teggi
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cascina all’altra nell’ambito dello stesso comune o, 
al più, tra paese vicini.
Vincenzo frequenta le prime due classi elementari 
a Torre delle Oche e le ultime tre a “Cà dal Plè”, 
all’intersezione della Via per Fogliano con la Via 
Nirano. Il corpo di fabbrica del plesso scolastico era 
di proprietà del Comune di Maranello e ospitava 
al piano superiore la scuola elementare di Foglia-
no, costituita da una sola camera. Suo inseparabi-
le amico era Ermanno Paganelli. Abitava vicino a 
casa sua ed entrambi frequentavano, sempre a pie-
di all’andata e al ritorno, lo stesso plesso scolastico. 
Allora non c’erano i pulmini e neanche gli zainet-
ti per inserire i libri; “noi avevamo una cartella in 

cartone pressato - mi raccontava Vincenzo - con 
un gancetto centrale per la chiusura, all’interno il 
sussidiario, un quaderno a righe e uno a quadretti, 
la carta assorbente, l’astuccio in legno con le penne 
e i pennini, qualche matita colorata e un lapis nero, 
oltre a una o più gomme per cancellare”.
Un ragazzo figlio di contadini che fin dall’inizio 
sognava il mondo alla sua maniera, anche quan-
do frequentò la scuola di Avviamento al lavoro a 
Sassuolo. 
La prima occupazione di Vincenzo è in un locale 
vicino alle sue scuole elementari. Impara a fare il 
falegname alle dipendenze di Giuseppe Venturelli. 
Poi cambia. Va a lavorare al maglificio “Cuoghi” 
a Fiorano dove acquisisce altre nozioni di vita. Si 
diverte come tutti quelli della sua età. Durante l’e-
state non manca mai di andare a nuotare nel tor-

rente Fossa, in località 
Cerreto. Uno sbarra-
mento del fiume aveva 
creato una cascatella e 
sotto un “gorgo”, ossia 
l’acqua era profonda 
e ci si poteva fare il 
bagno. Era diventata 
la piscina naturale di 
tanti ragazzi di Spez-
zano e Maranello che 
raggiungevano in bi-
cicletta questo posto 
immerso nella natura.
Vincenzo perde giova-
nissimo il papà a cau-

Lederico Teggi, la moglie Maria Pelati coi figli Ennio e 
Vincenzo Maria Pelati
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Vincenzo Teggi, in primo piano, con i suoi compagni di 
classe alle elementari

Scuola elementare di Fogliano in località “Cà dal Plee”

Ennio e Vincenzo Teggi

Ennio e Vincenzo Teggi
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sa di un incidente sul lavoro. Faceva il muratore 
in un’azienda edile di Fiorano. Intanto Vincenzo 
si trasferisce, con la sua famiglia, in Via Cadorna 
a Spezzano. Fa parte di quella generazione di gio-
vani, piccoli artigiani e meccanici che intendevano 
diventare imprenditori, che hanno visto passare il 
boom e hanno cercato di prenderlo al volo.
La loro è l’Italia che raddoppia il reddito e poi pre-
cipita negli anni di piombo illusa solo dall’idea del 
progresso garantito e illimitato; ma è anche l’Italia 
che realizza in quegli anni più progressi che ne-
gli ottantacinque anni della sua Storia, l’Italia dei 
consumi di massa che fa emergere un’Italia sem-
pre più libera, l’Italia che cancella l’analfabetismo 
e introduce i diritti dei lavoratori, l’Italia che sco-
pre il benessere e il tempo libero. Forse tutto questo 
Vincenzo lo viveva anche ascoltando le canzoni del 

complesso modenese dei “Nomadi” che parlavano 
della pena di morte, ma anche di amicizie, amori, 
leggende popolari, sogni. Canzoni soprattutto ‘so-
ciali’; si emozionava Vincenzo quando ascoltava 
“Auschwitz”, “Dio è morto”, “Noi non ci saremo”, 
brani che inevitabilmente ti facevano riflettere.
Non per niente amava così tanto la musica da fare 
il batterista in una band chiamata “I saggi”, con gli 
amici Livio Bertogli, Giampiero Venturelli e Mau-
rizio Prandini. Anche questi quattro ragazzi furono 
investiti da nuovi fenomeni musicali e di costume. 
Nasce il Beat, che sull’onda di gruppi come i Beat-
les o i Rolling Stones stimola la nascita di migliaia 
di gruppi che si dedicano a realizzare cover delle 
loro canzoni e di altri cantanti. Il Beat si trasfor-
ma rapidamente da fenomeno musicale a modo 
nuovo di autorappresentarsi da parte dei giovani. 

Vincenzo Teggi con il suo motorino
Vincenzo Teggi, primo in alto a sinistra, con gli amici 
Paolo, Giuseppe, Angelo Baldaccini e Talino Gagliardelli
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I piccoli gruppi musicali crescevano come funghi. 
Non tutti ebbero un grande successo, ma molto li-
mitato nel tempo. In tutta la nostra zona nascono 
locali (Picchio Rosso, Poker, Nuovo Mondo, Otto 
club, ecc...), dove si balla lo shake. Ad ogni festa, sia 
di partito che religiosa, ad ogni fiera o sagra, non 
manca mai un complessino che tiene compagnia ai 
partecipanti.
Come tanti suoi coetanei frequentava, alla dome-
nica pomeriggio, sale da ballo per osservare, come 
amava ricordare, la “flora e la fauna”. Le ragazze 
tutte da una parte e i maschietti dall’altra, un po’ 
come nei film americani durante il ballo della scuo-
la. Le ragazze ridacchiavano tra loro mentre i ra-
gazzi, impomatati nei loro abiti, le guardavano con 

Vincenzo Teggi con Beppe Carletti dei Nomadi

Vincenzo Teggi con Francesco Guccini
Livio Bertogli, Vincenzo Teggi, Giampiero Venturelli e 
Maurizio Prandini
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atteggiamenti da finto duro. Al posto del Dj c’era 
il complessino, la band che dal vivo suonava le hit 
degli anni ’60, da Elvis a Bobby Solo, da Adriano 
Celentano a Mina. Chi aveva qualche spicciolo in 
più faceva due o tre giri al bar, a bere Coca Cola 
o Martini Bianco; chi invece aveva meno possibi-
lità, ne prendeva solo uno, pagato 100 Lire e se lo 
faceva durare tutta sera. Poi arrivava il momento 
del lento, ed era questo l’occasione per Vincenzo 
e i suoi amici di “far sù” le dolci fanciulle. Vincen-
zo, giovanissimo, cementa la sua personalità anche 
nello sport. Ha due amici inseparabili: Paolo Or-
landi che troppo presto ha lasciato questa vita ter-
rena ed Ermanno Paganelli. Una passione comune 
li unisce: la bicicletta. Polvere, sudore e fatica, ma 

anche la consapevolezza che la pratica di uno sport 
come il ciclismo costituiva la base di una buona 
educazione alla salute e alla sicurezza sulla strada. 
Vincenzo, quando poteva, e questa abitudine non 
l’ha mai persa, andava a vedere il passaggio delle 
grandi corse come le tappe del Giro d’Italia; e pro-
prio vedendo i professionisti lo convinse a tesserarsi 
ad una società ciclistica.
A dare un grande contributo, in quei tempi, è stata 
la presenza sul territorio di società giovanili: Vin-
cenzo, Ermanno e Paolo, siamo negli anni ‘64-’65, 
vengono tesserati per la Polisportiva Coop Sassuo-
lo. “Non c’era rivalità fra noi tre. “Il primo anno 
- ricorda Ermanno Paganelli - andavo più forte io, 
ma poi Vincenzo, applicandosi a dovere, riuscì ad 

Formazione ciclistica Polisportiva Coop Sassuolo
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esprimere il suo poten-
ziale. Scalatore, crono-
men, passista: tutte doti 
in suo possesso nell’anno 
delle categorie “Leva”, 
“Esordienti” e “Allievi” 
guidati dai fratelli Corti. 
Giorgio dirigeva e Dan-
te, conosciuto da tutti 

come “Piròl”, era il direttore sportivo.
Vincenzo - continua l’amico fraterno Ermanno 
- vinse molte gare e ottenne piazzamenti di rilie-
vo. Ci fu un interessamento anche del Velo Club 
di Reggio Emilia per tesserarci, ma non se ne fece 
nulla. La carriera di Vincenzo si è fermata agli al-
lievi nonostante corridori come Miglioli e Lorenzi, 
con esperienza professionistica, amavano ripetere 
che poteva diventare un grande corridore. Ricordo 
molte bene - asserisce Ermanno - una gara a San 
Giovanni in Persiceto dove Lorenzo Lorenzi disse 
a Vincenzo di accodarsi sempre, durante il percor-
so, ad uno dei corridori più forti. Suggerimento ri-
spettato tanto che Teggi ottenne un piazzamento 
che equivaleva ad un successo. Disputò, da allievo, 
molte gare assieme ai dilettanti. Non c’era divario 
per lui visti i risultati ottenuti”.
Ermanno Paganelli sinteticamente ricorda così 
Vincenzo ripercorrendo un’amicizia che gli anni 
non hanno scalfito; lo ha fatto ascoltando i suoi 

Tiziano Cassan, Maurizio Prandini, Fulgenzio Gabrielli, 
Vincenzo Teggi e Tiziano BagniVincenzo Teggi e Ermanno Paganelli

Vincenzo Teggi, Franco Fontanazzi e Gildo Leonardi
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sentimenti e le parole sono uscite al ritmo delle sue 
emozioni. Vincenzo passava il suo tempo libero 
come tutti i suoi coetanei. Festine in casa, sale da 
ballo quando si poteva e il Bar Sport, o Montor-
si alla Fredda Nuova, come approdo naturale per 
incontri, chiacchiere, lettura di qualche giornale, 
inizio degli allenamenti o semplice passatempo. 
Mentre andavamo ad un raduno dei paracadutisti 
a Livorno, Vincenzo mi confidò: “Questa mattina 
ho avuto uno scambio di battute con un mio amico; 
gli ho detto che secondo me è auspicabile che qual-
cuno della nostra generazione si metta all’opera per 
realizzare uno scritto, un film, una commedia, in-
somma un’opera dell’ingegno artistico che descriva 
le speranze, i sogni, le illusioni della generazione 
adolescente negli anni fine 60 e 70. Si tratta di rap-
presentare la vita delle donne e degli uomini che 

Ermanno Paganelli e Vincenzo Teggi

Vincenzo Teggi alla svolta di San Venanzio di Maranello

Vincenzo Teggi
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avevano un età compresa tra i 12 e i 30 anni negli 
anni 70, dell’ultimo secolo, del secondo millennio”. 
Probabilmente se è nata la collana “Mi ritorna in 
mente” e lo spettacolo “Andam a vegg” è stato an-
che per questo desiderio di Vincenzo.
Valter Marasti, Luciano Ingrami e il sottoscritto ol-

tre all’amicizia erava-
mo legati a Vincenzo 
dal fatto che tutti e tre 
avevamo svolto il servi-
zio militare nei paraca-
dutisti. In questo caso 
scrivere è sicuramente 
il mezzo più potente 
per leggerci dentro e la-
sciare che il cuore parli 
al posto nostro. Dopo 
l’esperienza sporti-
va nel ciclismo anche 
per Vincenzo arrivò il 

periodo della “naja”. 
E sono stati quindici 
mesi, passati preva-
lentemente fra Pisa e 
Livorno, con qualche 
missione “speciale” in 
alcune località del no-
stro Paese, che lui non 
ha mai dimenticato.
“C’è poco da dire. Il 
brevetto da paracadu-
tista - ricorda Valter 
- era ambito da ogni 

Luigi Giuliani, Luciano Ingrami, Vincenzo Teggi e 
Valter Marasti

 Silvano Casolari, Vincenzo Teggi e Maurizio Prandini Vincenzo Teggi parà

Don Giuliano Barattini, Ermanno Paganelli, Meo 
Venturelli, Lamazzi, Gianfranco Lamazzi e 
Vincenzo Teggi
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militare e in ogni forza armata, ma per Vincenzo 
era un qualche cosa di più da mostrare, da esser-
ne orgogliosi e un onore portare”. Probabilmente 
ha scelto il corpo influenzato dai miei discorsi e da 
quelli di Luciano. “Ogni anno, assieme a Valter,  
siamo andati a Livorno e a Pisa alla festa del Corpo 
e Vincenzo - rammenta Luciano - ripeteva che “il 
paracadutismo non era solo gettarsi da un aeropla-
no, ma per lui è stato uno stile di vita, è stato il vive-
re sempre al massimo, sapendo che per fare le cose 
non esiste un solo modo giusto. E’ bello riconoscersi 
anche fuori, ai raduni, perché non si è mai ex, si 
rimane paracadutisti per sempre”. 
Tornato a Spezzano, Vincenzo apre una società di 
montaggi e carpenteria metallica con Gildo Leo-
nardi e Maurizio Prandini. Esperienza che non dura 
molto prima del passaggio, come dipendente, alla 

ceramica Cisa-Cerdisa 
di Gorzano. Anni gio-
vanili che consentono a 
Vincenzo anche di fare 
il “modello” al Salone 
da acconciatura ma-
schile gestito dall’ami-
co Giuseppe Laiso.
Nel tempo libero gioca, 
in tutti i ruoli, a calcio 
prima di intraprende-
re l’attività di arbitro. 
Non ci hai mai detto il 
perché di questa scelta, 
ma il calcio gli è sem-
pre piaciuto. Dirigere 

incontri non è una passione propriamente comune 
e non risulta facilmente spiegabile. Il vero motivo 
che forse ha spinto Vincenzo a calcare i terreni di 
gioco per dirigere una gara potrebbe essere proprio 
quel... “sapore di campo” che aspetti tutta la set-

timana, quella voglia 
inspiegabile di sentirsi 
comunque parte di un 
mondo ricco di pas-
sioni come il calcio. 
Tutte le domeniche gli 
italiani interrompono 
tutto quello che stanno 
facendo per incollarsi 
davanti alla televisione 
o per andare allo stadio 
a guardare una partita 

Vincenzo Teggi modello del 
coiffeur Giuseppe Laiso di 
Fiorano a Milano Marittima

Pisa - Scuola Paracadutismo militare: Luigi Giuliani, 
Vincenzo Teggi e Valter Marasti

Livorno. Caserma Vannucci. Luciano Ingrami, 
Vincenzo Teggi e Valter Marasti
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di calcio. Un rito cui partecipano milioni di per-
sone. Dietro al calcio patinato, in Hd, alla Serie A 
dei campioni pagati a suon di milioni c’è però una 
realtà nascosta da un cono d’ombra. Quella del cal-
cio di provincia in cui arbitri e allenatori vengono 
minacciati e picchiati. C’è chi, come è successo an-
che a Vincenzo, ha dovuto chiamare i Carabinie-
ri perché dagli insulti verbali si stava passando ai 
fatti. La condizione dell’arbitro era sostanzialmente 
quella di un giudice sottoposto di continuo ai giudi-
zi perennemente critici degli spettatori e dei gioca-
tori di ogni età e ceto sociale, qualunque decisione 
assumesse.
Vincenzo potremmo quasi definirlo nostalgicamen-
te “eroico”, nel senso più antico e nobile di questo 
termine. E’ arrivato al campionato interregionale 
ed ha arbitrato fino a quando la malattia glielo ha 
consentito. Centinaia e centinaia di partite a pren-
dere insulti da tutti e mai un grazie per il lavoro 

Prima edizione del Torneo Picchio Rosso
Finale Fioranetina Reggiana - Luigi Giuliani premia 
l’arbitro dell’incontro Vincenzo Teggi

Vincenzo Teggi e Giancarlo Ravazzini Presidente 
S.S.Spezzano

Vincenzo Teggi arbitro
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fatto. “Non preoccuparti, sappiamo dove si trova 
la tua macchina”. È una delle minacce più comu-
ni ricordata da Vincenzo e ricevuta su quasi tutti i 
campi di periferia. “C’è sempre stata - commentava 
Vincenzo al Bar della Fredda Nuova a Spezzano 
- una seria questione nel mondo calcistico, special-
mente per le categorie inferiori o le formazioni gio-
vanili: la violenza e le minacce nei confronti di tanti 
giovani arbitri che stanno iniziando a far la gavetta 
per scalare le categorie. Assistiamo inermi a violen-
ze e minacce nei confronti degli arbitri, sopratutto 
per quel che mi dicono alcuni miei colleghi”.
Vincenzo era contento lo stesso anche perché ar-
bitrare gli ha fatto conoscere sua moglie Milena. 
Infatti all’inizio degli anni ‘70 partecipò, con la 
squadra calcistica della S.S.Spezzano, ad una tra-
sferta amichevole in Cecoslovacchia. Qui si inna-
morò di Milena che poi sposò. Dal matrimonio è 
nata Adriana che ha avuto un figlio di nome An-

drea. Una presenza di questo nipote che per Vin-
cenzo è ha rappresentato un legame indistruttibile, 
un vincolo d’amore, di protezione, di sicurezza, di 
complicità e di tanto tanto divertimento.
Oltre ad arbitrare Vincenzo è stato un ottimo col-
laboratore, se non dirigente, di squadre sportive. La 
S.S. Spezzano impegnata in diverse discipline e poi 
nella Spezzano Castelvetro G.S, team del ciclismo 
guidato dall’amico Giulio Montanari. Vincenzo 
Teggi è stato una risorsa preziosa per avvicinare i 
giovani allo sport, costruire cultura sportiva e per 
dar loro risposte stimolanti e concilianti con gli 
impegni della vita quotidiana. Lui considerava lo 
sport amatoriale come una potente calamita capa-
ce di attrarre gli adolescenti desiderosi di divertirsi e 
di competere grazie all’attività motoria, senza am-
bizioni da medaglia. Negli ultimi anni era socio del 
gruppo “Veterani dello sport”di Sassuolo.
Alla fine Vincenzo ha collaborato con il fratello En-

Vincenzo Teggi con il nipotino AndreaVincenzo Teggi con la moglie Milena
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nio nell’azienda del nipote Cristian. Personalmente 
queste poche righe hanno cercato di raccontare un 
amico; un tuffo in un passato che anche se doloroso 
può far restare in contatto con una persona che ci 
ha lasciato troppo presto. Vicino ad un campo di 
calcio, all’edicola della Graziella, sui bordi di una 
strada dove passa una gara ciclistica manca la tua 
presenza fisica che si annunciava sempre con quel 
tuo sorriso che poteva dire tante cose a me, ad Er-
manno, Valter, Luciano, Tiziano, Paolo e a tanti al-
tri. Ti avvicinavi e si iniziava a parlare. Ma, credimi 
Vincenzo, non c’è, non ci sarà mai un vuoto nel 
profondo dei nostri sentimenti nei tuoi confronti 
che non temono neppure la morte.

Giulio Montanari con Vincenzo Teggi

Veterani dello Sport: Guido Silingardi, Valter Marasti, Ettore Gualmini, Claudio Pistoni (Sindaco di Fiorano) e Luigi 
Giuliani. In basso Vincenzo Teggi, Luciano Ingrami, Fernando Gualmini e dott. Primo Bonacorsi.
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Giuseppe Dallari, Scolastica Leonardi, Lina Sgedoni e Pieto Dallari

Famiglia Luciano Callegari, Augusta, Paolo, Anna Maria 
Linda e Davide

Sesto Callegari, Armida Paganelli, Paola e Luciano 
Callegari

Amarcord: Famiglie di Fiorano 
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Tante volte si aprono cassetti di casa ed escono foto 
ingiallite dal tempo con giocatori schierati su qual-
che campo di calcio di tanti anni fa. Volti di gradi e 
piccini ci fanno ricordare personaggi che sono stati 
nel calcio come meteore oppure che hanno parec-
chio inciso nel piccolo mondo dei dilettanti della 
nostra zona. C’era una volta il “Torneo dei bar”, 
delle “Ceramiche”, dei “Rioni”, delle “Fabbriche” 
e della “Montagna” che rappresentavano quanto di 
meglio poteva offrire il pallone durante il periodo 
estivo. Non mancavano partite fra sposati e scapoli 

così come fra chi non aveva nulla a che fare con il 
pallone agonistico. Del resto erano incontri ai quali 
tutti potevano partecipare o da una parte o dall’al-
tra, nessuno escluso. In realtà entrambi gli schie-
ramenti erano consapevoli che dietro l’apparente 
gioiosità erano, appunto, due modi di vita che si 
scontravano. Oggi si potrebbero organizzare con 
facilità altre due formazioni: quella dei divorziati e 
dei conviventi, ma in quegli anni non era assoluta-
mente pensabile che questo fosse attuabile. In que-
sto caravanserraglio di emozioni, vari regolamenti 
disciplinavano queste competizioni che richiama-
vano sempre il grande pubblico vista la partecipa-

Giornale sui tornei

di Luigi Giuliani

Tornei dei bar estivi

Tifosi
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zione, a volte, anche di calciatori professionisti. 
Il mondo sotterraneo di questi tornei è fatto di per-
sonaggi truci, battaglie di fango, rosari di blasfemie 
e zoccole portatrici del virus del vaiolo. Tira, passa, 
anticipalo, crossa, para, rubala, temporeggia, fuori, 
nostra, fallo, mani, palo, traversa, rigore, angolo… 
Tutte queste parole possono essere parole familiari 
per chi è abituato a vivere con un pallone tra i piedi 
e le sentivano benissimo i tifose a bordo campo.
Parole gridate giocando tra la confusione e il di-
vertimento generale sentendosi dei campioni. A 
volte, questi tornei, erano organizzati, soprattutto 
in montagna, con spogliatoi scalcinati con annessa 
corrida di verruche, doccia ghiacciata da tubi che ti 
guardavano con l’occhio della ruggine. Un angolo 

di panca per spogliarsi. A Polinago e non solo, ci 
si cambiava nelle scuole e poi si risaliva la china 
per arrivare al piccolo rettangolo di gioco e ridi-
scendere alla fine stanchi morti e con la concreta 
possibilità d’imbatterti con i tifosi della squadra av-
versaria. Stessa situazione a Montecreto. Il torneo 
si faceva nei giorni di ferragosto e il Bar della Casa 
del Popolo di Fiorano era sempre presente con al-
terne fortune. Se non per quello della “Montagna”, 
gli altri erano quasi tutti ad eliminazione diretta e 
il titolare del bar, o dell’azienda, così come i rap-
presentanti di una società sportiva, non lesinavano 
finanziamenti in materia di ingaggi. Divise da gio-
co all’altezza della situazione, campi spelacchiati e 
spalti quasi sempre traboccanti di amici, colleghi 

Tifosi
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di lavoro e di bar, così come famigliari che spesso 
manifestavano il tifo un po’ caldo tra i simpatizzanti 
dell’una o dell’altra formazione; ma alla fine si ri-
tornava tutti a casa e le discussioni e i commenti si 
lasciavano al giorno dopo. 
Di anni, da allora, ne sono passati tanti. Stiamo 
parlando del periodo del boom economico e il cal-
cio univa tutti senza distinzione del paese dove eri 
nato. Questi tornei promuovevano un senso comu-
ne di appartenenza e partecipazione e rappresen-
tavano anche uno strumento d’integrazione degli 
immigrati.  Sono stati anni importanti per tutti i 
Comuni del così chiamato “distretto ceramico” che 

Bar Montorsi Spezzano Fredda Nuova

Tifosi di Fiorano
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stava crescendo nel numero delle fabbriche e di 
pari passo con quello dei residenti. Sui lati esterni 
dei campi di calcio, durante lo svolgimento dei tor-
nei, si radunavano persone di ogni ceto sociale e si 
venivano a creare dei rapporti quasi di familiarità.
I giocatori spesso cambiavano formazione: gli stessi 
ragazzi che un anno partecipavano al torneo ve-
stendo i colori di un bar, l’anno successivo, talvolta, 
sceglievano di gareggiare per gli avversari di prima. 
“Erano tornei bellissimi, un po’ strani, molto sen-
titi, nei quali spesso trovavi fra le distinte giocatori 
che del calcio ne avevano fatta una professione, ma 
raramente venivano vinti da chi schierava nomi al-
tisonanti, bensì era appannaggio di chi sapeva met-
tere in campo gli attributi giusti”, ricorda Luciano 
Ingrami, terzino di tante battaglie dell’A.C. Fiora-Squadra della Valle

Squadra della Silver Ceramiche di Spezzano
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no e dei tornei dei bar e delle aziende. “Giocavo, 
nel torneo delle aziende, con la Cerdisa. Partite in 
notturna e tanto agonismo”, dice Giovanni Frigieri, 
centrocampista. “Avevamo una buona formazione 
e spesso si vinceva il torneo. Fra gli avversari più 
ostici ricordo la ceramica Costi di Casalgrande. Era 
di proprietà di Primo Costi, presidente del Sassuolo 
negli anni 1970-71 in cui venne adottata la divi-
sa nero-verde. All’epoca si chiamava FC Sassuo-
lo, mentre l’anno successivo divenne FC Sassuolo 
Sportiva. L’anno dopo Costi passò la mano. Vero 
appassionato di sport, ebbe ruoli dirigenziali anche 
nel Modena FC e perfino in una squadra di base-
ball bolognese. La formazione aziendale - continua 
Frigieri - poteva contare giocatori del Sassuolo ed 
era fortissima, alla pari di quelle dell’Edilgres, della 
Silver e dell’officina Cibec”. 
Il regolamento obbligava la presenza nella forma-
zione di pochi giocatori esterni. Tutti gli altri do-
vevano essere a libro paga dell’azienda rappresen-
tata. Si è poi saputo di calciatori di livello assunti 
solo per la durata del torneo e questo testimonia 

l’importanza che aveva la manifestazione in tutto 
il territorio. Non mancavano tornei atipici. “A Fio-
rano - evidenzia Frigieri - indimenticabile è quello 
dei quattro rioni. Tutto il paese partecipava perché 
chi scendeva in campo doveva per forza, all’ ana-

In alto da sx: Marco Marini, n.n., Domenico, Donato 
Lombardi, Giovanni Marasti, Giorgio Bossa e Massimo 
Ori. In basso: Macchioni, Giacomino, n.n., n.n., Bossa e 
Nico D’arcaBar Primavera

In alto da sx: Aldo Bastioli, Filippo Raia, Saverio Curcione, 
Vincenzo Capriglio, Walter Barontini, Antonio Capriglio, 
Franco, Giuseppe Salvato e Enzo Borghetti. Sotto: Mimmo 
Aloisi, Luigi Autiero, Giuseppe Brazzò, Mario Buono, Luigi 
Celano, Egidio Ramundo e Giuseppe Tordoni (disteso)
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grafe, essere del posto”. “Al campo parrocchiale di 
Spezzano, sempre durante il periodo estivo, non di 
rado - rievoca Ingrami - scendevano in campo chi il 
calcio lo seguiva solamente in Tv o discutendo con 
gli amici. Chi era tesserato per qualche società sta-
va a guardare. Al massimo poteva fare l’arbitro e si 
trovava sempre al centro di infinite discussioni. Pas-
sione. Amicizia. Voglia di primeggiare. Sono stati 
questi i requisiti - conclude Ingrami - per prendere 
parte ai tornei estivi che, purtroppo, oggi sono solo 
nell’albo dei ricordi e delle fotografie ingiallite”. 
E per gioco, nascevano anche le società di calcio 
come ricorda Giuseppe Tordoni, da sempre espres-
sione positiva del calcio giovanile e amatoriale nel 
territorio. Non è necessario svuotare gli scaffa-
li della retorica, ne abbiamo ascoltata sin troppa, 

Bar Milan 
In alto da sx: Mimmo Aloisi, Giuseppe Zaccardo, Luigi 
Autiero, Aldo Bastioli, Enzo Borghetti, Saverio Curcioni e 
Giuseppe Raia. In basso: Raffaele Celano, Aldo Lettieri, 
Luigi Celano, Walter Barontini e Marcello Vallone

In alto, da sx: Antonio Calabria, Enzo Borghetti, Fascella, n.n., Marco Macchioni, Roberto Pellati, Alcide Ori, Giuseppe 
Tordoni e Pietro Pambianco. Sotto: Angelo Vallelunga, Ivano Bardelli, Aldo Lettieri, Mimmo Aloisi, Franco Raia, Egidio 
Ramundi, Giuseppe Zaccardo, Antonio Capriglio, Claudio Bisi, Matteo Pandolfo e Stefano Natalini
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per comprendere il valore, inestimabile, di persone 
come Giuseppe Tordoni, di una scuola calcio o di 
un settore giovanile in luoghi dove le associazioni 
sportive dilettantistiche fungevano da avamposti di 
eguaglianza e dignità sociale. 
“Quasi tutti i pomeriggi (gli studenti a fine studio, 
gli operai a fine giornata lavorativa) ci si trovava da-
vanti al bar - dice Tordoni - per consumare qualco-
sa in compagnia (oggi si direbbe per un aperitivo), 
scambiare quattro chiacchiere e magari organiz-
zare la serata. Il nostro era un gruppo abbastanza 

In alto da sx.:Vito Iraci, Antonio Calabria. n.n., Mimmo 
Aloisi, Ivano Bardelli, Roberto Pellati, Giuseppe Salvato, 
Aldo Lettieri, Fascella, Enzo Borghetti, Mangano e 
Fascella. Sotto: Luigi Celano, Antonio Capriglio, Giuseppe 
Zaccardo, Giovanni Picci, Egidio Ramundo, Walter 
Barontini, Mario Buono, Alberto Parmiggiano e Giuseppe 
Tordinu.

Polisportiva Fioranese. 
In alto da sx: n.n., Rovigo, n.n., Tomei, Claudio Pistoni, 
Augusto Nottoglieri, n.n. e mister. In basso: Mario Buono, 
Giuseppe Tordoni, Poggioli, Romano, Enzo Borghetti, 
Raffaele Celano e Spano.
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omogeneo dai 17 ai 20-22 anni. Un tardo pome-
riggio di fine primavera del 1975, tra una battuta e 
un racconto della giornata, spuntò l’idea di andare 
a dare due calci al pallone nel parchetto allora sito 
tra via Braida e l’attuale circondariale San Frace-
sco, di fronte all’hotel Ristorante Touring. Più tar-
di recuperato un pallone “di corame”, ci si trova 
a dare due calci e un po’ per divertimento, un pò 
per impegnare il tempo, un po’ perché gli studenti, 
ed eravamo abbastanza, ovviamente tutti debita-
mente in bolletta dura, balenò l’idea di organizzare 
con ceramiche, gruppi sportivi, gruppi di bar e/o 
di semplici amici, nelle settimane a seguire, partite 
in cui mettere in palio il pagamento della quota di 
affitto del campo. 
Successivamente parlando con il titolare dell’allora 
Bar Milan si riuscì a creare la squadra che per tre 
anni, partecipando al campionato provinciale AR-
CI-UISP, ebbe la soddisfazione di raggiungere la 
fase finale in tutte le partecipazioni. Con il cambio 
gestione del Bar e l’acquisizione dello stesso da par-
te di Giovanni Bursi, grande appassionato di cal-
cio e tifosissimo del Milan, nasce una società “A.C. 

C.F.A.” che inizia il percorso dei campionati FIGC 
con la partecipazione al campionato di 3^ categoria 
per poi sfociare, nell’estate 1982, dopo un incontro 
con i rappresentanti e gli abitanti del quartiere, nel-
la società “Unione Sportiva Crociale”.
Tale società nacque soprattutto con l’obiettivo di 
aggregare e fare attività sportiva con i bambini del 
quartiere del comune più in espansione in quegli 
anni e si riuscì a creare il più numeroso bacino di 
squadre. La prima squadra già al primo campiona-
to fu promossa in 2^ categoria ed i giovani iniziaro-
no ad essere di interesse di società professionistiche 
e semi-professioniste. A corollario vorrei ricordare 
due episodi che sono stati emblematici e sono tutto-
ra ricordati in occasione di ritrovi almeno annuali 
“a tavola”, che evidenziano lo spirito di divertimen-
to con cui era vissuto il gruppo, ma anche delle am-
bizioni sportive pure. Il primo si riferisce ad uno 
degli incontri iniziali che si disputò al campo della 
Ceramica Sichenia; durante la gara, ad un certo 
punto gli avversari scendendo dalla nostra fascia 
destra, non trovarono opposizione e ci fecero goal. 
La cosa strana fu il vedere che quella fascia era pri-

Bar Dollaro
 Mario Buono, Manuela Ferrari, Giuseppe Salvato, 
Annamaria Zaccardo, Silvana Zaccardo e Walter Barontini
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va di maglie dei nostri colori: dando una occhiata in 
giro ci rendemmo subito conto di cosa stava succe-
dendo: il nostro terzino dx (Pino Brazzò), incurante 

di cosa succedeva in campo, era dedito alla raccolta 
di margherite che porgeva in modo molto cordiale 
alle fanciulle presenti a bordo campo; una risata da 
spanciarsi accompagnò ovviamente l’evento.
Il secondo invece si verificò in una semifinale al tor-
neo della San Francesco. A pochi minuti dalla fine, 
con il risultato fermo sullo 0 - 0, il nostro terzino 
sinistro (Rizzo Giusto) recuperata la palla al limite 
della nostra area, driblando e superando una serie 
di avversari, portiere compreso e arrivato diritto 
davanti al palo si impietrì con la palla sotto al pie-
de. Tutti pronti ad esultare, per quello che per noi 
era un traguardo storico, in ansia perché quei pochi 
secondi non passavano mai, non sapendo che cosa 
stesse balenando nei sui pensieri. Non ci crederete 
allo stesso modo con cui noi, a suo tempo. Fece gol, 
vincemmo la partita e finimmo in finale, ma la no-

1^ Torneo di calcio femminile. Campo Cuoghi. Padrini della manifestazione Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi.

Ceramica President
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stra curiosità più grande fu capire cosa era successo 
nella sua mente in quei pochi istanti; beh, ad espli-
cita domanda ci rispose: “Quando mi sono trovato 
davanti il palo non sapevo più se la porta era alla 
sua dx o alla sx. Il resto immaginatelo.”
Questo era il gruppo di amici che fondò una so-

cietà e tuttora periodicamente si ritrova davanti ad 
un tavolo imbandito. In molti ricordano non solo le 
partite, i tornei, ma anche le feste che si tenevano 
alla “Baita” promosse sempre dall’U.S.Crociale. 
Ci fu anche un’esperienza nel calcio femminile. Già 
la S.S.Spezzano propose, agli inizi degli anni ‘70, 
una compagine formata da ragazze del posto. In 
Italia il calcio femminile fece le sue prime, fragili 
esperienze nel 1946 a Trieste, dove furono fondate 
due squadre, che per un po’ di tempo girarono la 
penisola per portare il vessillo della città, allora am-
ministrata dalle autorità anglo-americane. Il calcio 
femminile era, in quegli anni, purtroppo uno sport 
pieno di stereotipi, perché con il passare del tempo 
gli furono appiccicate delle etichette difficili da to-
gliere. Il calcio era visto come uno sport per maschi 
e le persone ne parlavano esclusivamente attraverso 
luoghi comuni. Le ragazze affrontavano molti sa-
crifici e la passione era l’unica cosa che le faceva 
andare avanti; si allenavano la sera dalle 20 alle 22 
dopo una giornata intera di lavoro. Purtroppo le 
due esperienze della S.S.Spezzano e U.S.Crociale 
terminarono presto.
Le esperienze calcistiche sul territorio comunale 
furono tante. La Polisportiva Fioranese che per di-
versi anni ha garantito uno spazio nel panorama 
amatoriale così come la Spezzanese legata alla 
Parrocchia di Spezzano. Poi la Flos Frugi nata con 
l’impegno di partecipare al campionato di terza ca-
tegoria promosso dalla FIGC. Infine nacque una 
società con una squadra di calcio formata solo da 
stranieri a conferma dei mutamenti in atto in tut-
to il territorio comunale. Vinse, questa formazione, 
anche un torneo interculturale che schierava una 
squadra per ogni comune del distretto.Festa alla Baita

Ballerini
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A.C.Fiorano. In alto da sx: Alfonso Frigieri (accompagnatore), Paolo Cuoghi, Giovanni Frigieri, Mauro Bruschi, Graziano 
Busani, Annovi Giuliano, Luciano Testi, Franco Mesini e allenatore Roberto Silingardi. In ginocchio: Faustino Leonardi, 
Luigi Iotti, Gino Cavani, Walter Balestrazzi, Luciano Ingrami e Giuseppe Callegari.

Squadra giovanile S.S.Spezzano. In alto da sx.: Nicola Iacaruso, Roberto Prini, Enzo Tollari, Walter Miglioli, Vandelli, 
Luciano Bellanti, Domenico Acquilino. In ginocchio: Gian Paolo Cavedoni, Enrico Filippelli, Giuseppe Raia, Aldo Bastioli, 
e Paolo Zecchini e l’allenatore Luigi Martinelli
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Un detto dice “le cose si apprezzano quando non 
ci sono più”, quindi quale miglior momento per 
apprezzare lo sport, l’aggregazione, il gruppo, le 
partite di calcio fra amici e il valore della vita È 
una passione troppo grande il calcio, che ti prende 
e non ti lascia più. Il calcio amatoriale, per quan-
to abbia le stesse regole del calcio professionista, è 
totalmente diverso; è diverso nel modo in cui lo si 
vive, molto spesso lo si condivide con gli amici di 
sempre, lo si condivide arrivando da una giornata 
infernale al lavoro e lo si condivide soprattutto per 
passione, non per il dio denaro.
La maggioranza dei ragazzi e ragazze giocava per 
il piacere di farlo, senza l’ossessione della carriera, 
ma con una gerarchia di valori a volte stabilita da 

loro stessi. Certo, quando giocavi una partita o un 
torneo la priorità era sempre vincere, ma prima di 
tutto imparavi a stare assieme, rispettando gli altri. 
C’è, a conclusione, una frase di Papa Karol Wojtyla 
a testimonianza di come il calcio e tutto lo sport 
non siano solo un passatempo. «La vostra presenza 
qui, da molti Paesi, - affermò il Papa rivolgendosi 
a degli sportivi - è un simbolo eloquente del potere 
di unire che ha lo sport. Porta la gente insieme. La 
competizione tra gli atleti è un linguaggio universa-
le che immediatamente va oltre le frontiere di na-
zione, razza o convinzione politica». 
In sostanza il calcio, come ogni sport, da sempre fa 
bene alla comunità. 

Valter Marasti (allenatore), Giuseppe Baldaccini, Vincenzo Teggi, Vincenzo Barbolini, Franco Fantuzzi, Antonio Pinna e Renzo 
Sola. In ginocchio: Maurizio Prandini, Vandelli, Romano Fiandri, Gildo Leonardi, Aurelio Borelli, Paolo Montorsi.
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Premiazione e feste tornei dei bar e delle ceramiche

Premiazione del bar Dollaro
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Cerdisa Calcio: si riconoscono Elio, Bruno, Bellini, Testi, Battista, Pagani, Borghi, Cicci, Berselli, Giuseppe Lasala, 
Giuseppe Callegari

Stefano e Daniele Bursi, Sara Farioli e Stefano Zironi Premiazione
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Gino Di Giorno e Guglielmo Cassiani

Vito Iraci e Franco Raia Egidio Pagani, Gianni Bursi e Giuseppe Tordoni

Primo Bonacorsi, Presidente della S.S.Spezzano 
premia Luciano Ingrami nel torneo dei bar
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Prima festa Big Bar Fiorano

Paolo Corrias, Antonio Calabria e Fausto 
Fiorucci

Frediano Giberti (Bar Dollaro) e Cleto Rocchi 
(Tabaccheria Rocchi)
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Amarcord: estate

Luigi Bandieri, Gianni Godoli, Pietro Montorsi, Giovanni 
Francia, Vezzani, L’arzan, Graziano Ferrari ed Erio 
Ferrari

Lugano - Giuseppe Laiso, Vincenzo 
Teggi e Carlo Olivieri

Milano Marittima - Vittorio Benzi, Carlo Olivieri, 
Maurizio Prandini e Giuseppe Laiso
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Francesco Callegari, Adolfo Galloni e Giuseppe Franchini

Milano Marittima - Camping Romagna 
Giuseppe Laiso, Piero Leonardi e Maurizio 
Prandini

1967 - Giovanni, Paolo, Maria Rosa e Gianfranco Cuoghi

Riccione 1963 - Luigi Giuliani e Libero Ferrari
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Castello di Nirano

di Luigi Giuliani
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E’ Nirano un paesello
piccolo, ma molto bello, 
chiara sorge la chiesina
sulla fertile collina.
Un aguzzo campanile
splende il sole di aprile.
Quando scocca mezzogiorno
squilla allegro tutt’intorno, 
gli risponde da lontano
quel di Rocca e di Fogliano.
Verso il ciel più in alto brilla
il borghetto della Villa
Li di sopra c’è un castello
molto vecchio il suo cancello
Li di sotto c’è un palazzo
tutto bianco col terrazzo.
Più giù ancora in mezzo al verde
quasi sola c’è la scuola
più lontan tra i fiori belli
c’è la villa Paganelli
Numerosa dei figlioli.
Spicca un salto villetta
col giardino e la torretta
Una casa è li all’appare
ambedue dei Casolari.
All’inizio dell’ascesa
c’è anche quella di Teresa.
Poi bottega ed il mulino
con la casa Zenardino,
scorre il fiume forte e piano 
ecco qui tutto Nirano.

Quadro di Adeodato Malatesta 
Castello di Spezzano

Castello di Nirano

Nirano 
Lettera bambina data da Indulti
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Con l’avanzare degli anni si va incontro a una dimi-
nuzione della forza, che in termini pratici si traduce 
con conseguenze negative sull’autonomia deambu-
latoria e un maggior rischio di cadute. Raggiunta 
la terza età, risulta essenziale mantenere uno stile 
di vita attivo per combattere il deperimento psi-
co-fisico. Già negli anni di trasformazione del ter-
ritorio del Comune di Fiorano, l’Amministrazione 
Comunale e l’Auser hanno promosso, nelle palestre 
di Fiorano e Spezzano, corsi di ginnastica dolce, un 
particolare tipo di attività fisica caratterizzata dalla 
bassa intensità e dalla piacevolezza dell’esecuzione. 
Particolarmente frequentati così come i soggiorni 
marini nel corso dei quali questo tipo di ginnastica 
veniva riproposta. La ginnastica dolce per gli anzia-
ni, allora come oggi, non si avverte solo a livello fisi-

co, ma anche a livello mentale, in quanto è noto che 
il corpo, debitamente stimolato, provoca nel cervel-
lo la richiesta di rilascio di endorfine, quello che è 
chiamato anche “ormone della felicità”.

Altri sport

Corsi di ginnastica palestra Fiorano

Giuliano Ballottas, Luigi Montermini, Franco Baroni, Tigri 
e Tiziano Tomei

Corsi di ginnastica del Crociale a Spezzano

di Luigi Giuliani
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Libertas Fiorano

Podisti S.S.Spezzano: Ermanno Pignattari, Roberto Prini, 
Walter Meglioli, Tiziano Tomei, Luigi Montermini e 
Giuseppe Casale
Sotto Francesco Iseppi, Giuliano Ballotta N.N, e Maurizio 
Preziosi

Pallavolo
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Diventare un calciatore professionista, un campio-
ne che compie prodezze è il sogno della stragrande 
maggioranza dei ragazzi che si affacciano a questo 
sport. Sicuramente anche il fioranese Riccardo Gio-
vanardi ha avuto il diritto di sognare. Anzi: quasi un 
dovere. Perché, come scriveva un grande giornali-
sta sportivo, il sogno è il carburante che permette al 
motore della passione di funzionare al meglio. E la 

passione è un qualche 
cosa che “mette a posto 
tutto”: che fa accettare 
con il sorriso la fatica, 
la sconfitta, la frustra-
zione e, a volte, anche 
la sofferenza. Sono sta-
ti centinaia e centinaia 
i ragazzi di Fiorano e 
dintorni che speravano 
di arrivare fra i profes-
sionisti. Alla fine, quelli 
che hanno militato in 
squadre di alto livello si 
contano sulle dita delle 
mani a cominciare da 

Mario Nicolini, addirittura olimpionico nel 1936 a 
Berlino, seppure non poté giocare perché infortu-
nato. Romano Frigeri è stato otto stagioni alla Trie-
stina, fra serie B e C, dal 1959 al 1965 e dal 1971 
al 1973, più una giornata da allenatore proprio du-
rante l’ultimo anno da calciatore. Ha inoltre milita-
to nella Sanbenedettese. Stesso percorso di altri, in 
formazioni diverse e con alterne fortune. 

Riccardo Giovanardi, 
classe 1946, come tan-
ti inizia a tirare i primi 
calci ad un pallone nel 
campetto dietro alla 
chiesa parrocchiale di 
Fiorano, oggi parcheg-
gio del Cinema Pri-
mavera. In molte delle 
case non c’era ancora 
la televisione e, non 
appena tornati a casa 
da scuola, i ragazzi 
uscivano all’aperto, e 
giocavano a calcio, spe-
cie nel periodo di va-

Da Fiorano al calcio professionistico

Riccardo Giovanardi Riccardo Giovanardi

di Luigi Giuliani
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canza; giocavano dalla 
mattina alla sera, par-
tite interminabili dal-
le 8:30 alle 18:00 del 
pomeriggio, con brevi 
interruzioni solo per il 
pranzo, dalle 13:00 alle 
ore 15:00. 
Il fisico c’è, la tecni-
ca pure e così Ernesto 
Tosi, tecnico di calcio 
giovanile in diverse so-
cietà, lo porta prima 
nel Sassuolo e poi nella 

Figurine Panini - Riccardo Giovanardi alla Reggiana Riccardo Giovanardi e Ernesto Tosi

Formazione giovanile San Francesco
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San Francesco. Non è sicuramente un declassamen-
to perché, allora, la squadra di Padre Sebastiano, era 
fra le più forti a livello provinciale. Ernesto Tosi era 
un patito, un maestro di tecnica. Purtroppo questa 
non veniva mai curata nel dettaglio, i maestri di tec-
nica insegnavano i fondamentali del gioco del calcio 
e non erano particolarmente attenti a situazioni co-
rali tralasciando l’individualità che invece riteneva-
no avesse il suo peso. A sedici anni Riccardo va a 
fare diversi provini in squadre della massima serie. 
A Bologna l’avrebbero voluto, ma alla fine la scelta 
è la Reggiana , più vicina a casa e con un ambiente 
che aiutava i giovani calciatori. A Reggio Emilia, as-
sieme a Cesare Baldi di Maranello, viene tesserato. 

Gioca nella formazione granata degli juniores per la 
Reggiana. Baldi ritornerà ben presto a casa, mentre 
per Giovanardi il sogno inizia a tramutarsi in realtà. 

Formazione giovanile San Francesco

Anno 66-67 Debutto in Coppa Italia nella Reggiana 
contro la Triestina
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Reggiana

Riccardo Giovanardi Articolo giornale Giovanardi al Chieti
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Debutta con la maglia granata, allora in serie B, in 
Coppa Italia nella stagione ‘66-’67 e l’anno seguen-
te, nel ruolo di libero, disputa diverse partite del 
campionato. L’allenatore è Romolo Bizzotto che, da 
giocatore, aveva vinto due scudetti con la Juventus. 
“Gli allenamenti settimanali con la prima squadra 
- dice Riccardo - mi hanno migliorano anche dal 
punto di vista mentale. Lì non potevi sbagliare mai e 
dovevi stare sempre concentrato. Quando sbagliavi 
una giocata però cercavi di rifarla, venivi apprez-
zato. Dovevi sempre farti trovare pronto. Il primo 
allenamento ero emozionato. Stando qua da anni 
vederli allenarsi era sempre bello. Pensavo perché 
non ci posso stare io? E alla fine ci sono arrivato”. 
“Il ricordo di quegli anni lì a Reggio Emilia è positi-

vo, sempre - testimonia Riccardo - m’hanno trattato 
bene, con allenatori molto bravi e magari io ricor-
do tutto positivo, soprattutto perché mi trovavo a 
fare un qualcosa che mi piaceva proprio tanto. È 
a quell’età che si comincia a sognare”. I compagni 
di squadra, fra gli altri, erano Boranga, Fogar, Vi-
gnato, Zanon e negli anni ’68-’69 durante i quali la 
carriera di Riccardo Giovanardi registra la soddisfa-
zione di essere convocato per la nazionale italiana di 
serie C. Due partite all’estero e una in Italia, contro 
l’Austria. Suoi compagni di squadra, fra gli altri, 
anche Chinaglia (giocava nella Massese) Zecchini, 
e Salvemini che saliranno ben presto nella massima 
divisione italiana. 
Nello stesso 1969 la Reggiana cede Giovanardi in 

Nazionale italiana serie C
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prestito al Chieti dove rimane per tre anni. Libero 
elegante, con bella visione di gioco (fronte e sguardo 
alti, si notava sempre) restiamo convinti - si leggeva 
su un quotidiano sportivo locale - che solo il caso o 
chissà cosa gli abbia impedito di giocare ad alti livel-
li”. Nel 1968-69, allenatore Collesi, 38 presenze per 
Giovanardi, percorso netto e un bel 7° posto finale. 
Meno fortunato l’anno dopo, causa infortunio, con 
27 partite disputate e 10° posto, Aroldo Collesi e in 
seguito Angelo Piccioli in panchina. La terza stagio-
ne fu quella di Alberto Eliani. “Non un’esperienza 
che ricordo in maniera positiva. Riposi in pace, ma 
- ricorda Giovanardi - eravamo poco allenati, nes-
sun controllo sull’alimentazione per cui giocatori 
in sovrappeso”. 13° posto e salvezza raggiunta col 

batticuore. Però il ‘70-71 è da ricordare perché fu il 
primo campionato disputato nel nuovo stadio, gran-
dissima emozione. 
La stagione ‘71-’72 Riccardo passa al Montevarchi 
in quarta serie. “Abbiamo vinto il campionato e pas-

sati in serie C. 
“Lo spareggio - ricorda 
Giovanardi - lo dispu-
tammo a Firenze con-
tro la Pistoiese: il no-
stro attaccante Scarpa 
ha segnato la rete della 
vittoria e della promo-
zione al ‘92. Lo stadio 
di Montevarchi, caso 
unico nella storia della 
società, era stato squa-
lificato per un anno 

Riccardo Giovanardi, Antonio Lancioni, Romeo Campagnola Valentin Angelillo

Montevarchi
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intero a causa dell’invasione di campo avvenuta du-
rante la partita col Foligno. Abbiamo avuto come 
allenatore Antonio Valentin Angelillo (stagione ‘72-
’73), grande centrocampista già dell’Inter, sostituito 
poi da Costanzo Balleri che iniziò - facendo l’allena-
tore/giocatore - con il Montevarchi (dove è tornato 
ben quattro volte ottenendo tre promozioni dalla D 
alla C risultando ad oggi l’allenatore per antonoma-
sia dei rossoblu) per passare poi al Livorno tra Serie 
B e Serie C”. 
Tra i compagni squadra ricordo Claudio Onofri che 
ha vestito le maglie del Torino del Genoa; militava-
no anche diversi giocatori che negli anni successivi 
sono approdati al Modena (Scarpa e Trevisan) e altri 
che ci avevano giocato (Damiano e mister Costanzo 

Balleri). Nel 1973 - rammenta Riccardo - abbiamo 
avuto allenatore Rino Marchesi “. Nel campionato 
‘74-’75 Riccardo si trasferisce a Siena in quarta se-
rie. La squadra bianco-nera vince, l’anno dopo, il 
campionato e sale in serie C. Il tecnico era Ettore 
Mannucci. 
Dopo diverse traversie societarie con il Siena a ri-
schio fallimento, il club viene salvato solo dall’inter-
vento dell’ex medico sportivo Vittorio Beneforti. I 
problemi economici però continuano e allora il Sie-
na Club Fedelissimi lancia l’idea di una trasforma-
zione del club in una società per azioni, ma il tutto 
si risolve con un nulla di fatto. La stagione dopo la 
squadra vince il proprio campionato e passa alla se-
rie C. Per Riccardo Giovanardi però un brutto in-

Formazione del Chieti
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Montevarchi

Viareggio in attesa di raggiungere Camaiore. 
In foto Martinello, Giovanardi, Bruni, Bencini, Lavecchia, 
Notari, Rasi e Berettini (accosciato)

Formazione Siena
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fortunio ad un ginocchio gli limita le presenze nella 
prima squadra. Dopo quattro anni lascia il Siena e 
passa al Sassuolo guidato dal vulcanico Giulio Can-
telli che riesce a portare nei neroverdi anche Giorgio 
Mariani. Stagione certo non fortunata che si con-
clude con il ritorno nei campionati regionali dopo 
un arrivo a pari punti con San Lazzaro e Baracca 
Lugo, questi ultimi salvatisi per la miglior differenza 
reti. Nel campionato 1977-1978, stagione dell’ul-
tima riforma dei campionati, i sassolesi che hanno 
cambiato ancora presidenza e guida tecnica, sono 
sempre nel girone D con formazioni marchigiane, 
romagnole ed emiliane. Salvezza di un soffio con un 
solo punto di vantaggio sul quartetto delle retroces-

se. 
“Soldi non ce n’erano. 
Lo stipendio - ammette 
Riccardo - erano asse-
gni post-datati a 12 o 
18 mesi. Tutti, alla fine, 
pagati”. 
Dopo questa esperienza 
Giovanardi pone fine 
alla sua carriera profes-
sionistica che conta 630 
partite nei vari campio-
nati e 90 in Coppa Ita-
lia. Disputa partite con 
l’A.C.Fiorano ed allena 
la squadra del Crocia-
le di Spezzano prima 
di dedicarsi completa-
mente alla famiglia. 

Anche per Riccardo quel giorno é arrivato! Quante 
volte ci ha pensato, lo ha immaginato, lo ha allonta-
nato, ma lo sapeva che prima o poi sarebbe arriva-
to. È difficile spiegare le sue sensazioni, le emozioni, 
anche quel pizzico di malinconia di quel giorno che 
appesa le scarpette al chiodo. Ha chiuso con il cal-
cio nel senso che lo segue con passione, ma senza 
impegni diretti. Quando passa da Via Buonincontro 
sicuramente torna a pensare a quel campetto dietro 
alla chiesa dove, ogni giorno, si ripeteva lo stesso rito 
laico, la festa del pallone. Dove anche i grandi tor-
navano bambini. 
Dove il calcio era, sempre e per sempre, una meravi-
gliosa, irresistibile, grottesca, sorprendente metafora 
della vita. Riccardo vive nella sua Fiorano circonda-
to dell’affetto della moglie Silla, dei figli Andrea e 
Cristina e dei nipoti. 

Riccardo Giovanardi a Siena Riccardo Giovanardi e Giorgio Mariani
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 Formazione del Sassuolo con Riccardo Giovanardi e il fioranese dirigente Antonio Montecchi

Riccardo Giovanardi mister del Crociale
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Riccardo Giovanardi con la 
moglie Silla, e i figli Andrea e CristinaMatrimonio di Riccardo Giovanardi con Silla

Riccardo Giovanardi con la squadra dell’A.C.Fiorano
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Amarcord: torrente Fossa riserva naturale
Sono molti i mammiferi sulle rive e le piante del torrente Fossa 
che costituiscono un rifugio per molte specie che popolano i 
dintorni e che utilizzano il torrente come una propria casa: 
così non è raro imbattersi in caprioli, volpi, cinghiali, tassi, 
ricci, lepri e ghiri. Gli anfibi sono rappresentati da diverse 

specie di rane, rospi e raganelle. Il torrente, soprattutto nella 
zona di Spezzano, non costituisce solo un habitat prezioso ed 
insostituibile per diverse specie di animali, ma è un vero e pro-
prio “territorio ecologico” che, oltre ad offrire rifugio e alimen-
ti, consente alla fauna di vivere in libertà e farsi ammirare.

Cerbiatto Volpe

Torrente FossaCinghiale
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Filastrocca della Vigilia di Natale 

Santa Maria edl’elba 
la fiurés come ‘na pèlma
la pèlma la sfiurés
la Madànna la parturés
la parturés in ór e argèint
sètméla sacramèint
chi la dis sèt vôlt la visélia ed Nadèl,
sètméla di sô pchè i srân perdunè. 

[Santa Maria dell’alba 
fiorisce come 
una palma
la palma sfiorisce 
la Madonna partorisce
partorisce in oro e 
argento 
settemila sacramenti
chi la recita sette volte 
la vigilia di Natale
settemila dei suoi 
peccati saranno 
perdonati].

Preghiere

Fiorano, Madonna del Rosario

di Luigi Giuliani
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Amalia Lei

Preghiera di Amalia Lei 
insegnata alle figlie, nipoti e pronipoti

Con la mia faccia mi pongo nel letto
sempre pensando di aver da morir.
Oh Signor mio sii giusto e buono
dei miei peccati vi domando perdono 
Oh Signor mio sii giusto e forte .
am arcmand al punt ed la mort.
Al Sgnor am mat za, d’alverem an n’al so
tre cosi a ghe dmand: peder, figliol e spirito sant. 
Al Spirito Sant al vin a toti egli or.
Venite a visitare l’anima mia, e fate che sia nel nome 
di Gesù, Giuseppe e Maria. 
Al Sgnor l’è me peder, la Maduneina l’è me medra, 
San Svan l’è me pareint e stasira a sam sicur ca dur-
miram sicurameint.
An n’aram paura ed la tintasioun c’las vin a tinter 
a let.
Buonasera Signor mio, vi dono il cuore e l’anima 
mia.
Gesù, Giuseppe e Maria pregate Iddio per me.
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In autunno vediamo i frutti del castagno che cado-
no a terra concludendo in tal modo il loro ciclo col-
turale, il compito per cui l’albero è nato e accudito 
dall’uomo il che, in buona sostanza si estrinseca nel 
piacere del nostro palato.
Ho detto vediamo in senso figurato perché, in real-
tà, a Fiorano cadono soltanto i frutti immaginabili 
dell’ippocastano ( o castagno d’ India ), grande al-
bero ornamentale molto comune in parchi e giardi-
ni perché, nonostante la veloce crescita, mantiene 
sempre una forma molto armoniosa e piacente.
E per il fatto che nel nostro vialetto lo abbiamo 
sempre chiamato marrone selvatico (maraun salva-
deg), credevo che appartenesse alla stessa famiglia 

del castagno di cui il normale marrone è la varietà 
pregiata.
Invece, pur rassomigliando l’albero ed essendo del 
tutto simile il frutto, leggo che l’ippocastano appar-
tiene alla famiglia delle Ippocastanacee, mentre il 
nostro castagno appartiene alle cupulifere, famiglia 
compresa nelle “ fagacee “ (quella del faggio). 
Lo stesso nome è composto da ippo (cavallo) e ca-
stano perché un tempo questa falsa castagna si rite-
neva guarisse le malattie degli equini. Perciò pren-
do atto che le mie conclusioni erano sbagliate, la 
qual non è certamente la prima volta e spero mi 
sia concesso, per qualche anno ancora, che non sia 
neanche l’ultima.

La regina d ’autunno

CastagnetoCastagna nel riccio

di Natale Amici
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Le castagne vere, invece sono state sempre una 
grande realtà durante gli anni della mia crescita. E, 
pur avendo scritto altre volte, mi ci soffermo ancora 
perché da quando l’automobile è diventata d’uso 
comune, l’andare a castagne rappresenta un diver-
sificazione interessante e festosa. Questa gita ai ca-
stagneti può avere luogo perché essendo la raccolta 
del frutto poco redditizia per il coltivatore, spesso 
l’invasione domenicale è tollerata. 
E, a questo punto, non sembra retorico ringraziare 
quei nostri cari contadini che ci permettono di pas-
sare alcune ore in mezzo ai boschi, con un ritorno 
a casa lieto, pieno di orgoglio, per aver riunito, una 
volta tanto, l’utile al dilettevole, uno dei migliori 
traguardi del nostro giornaliero modo di vivere.
Fin qui commenti e considerazioni di varia natura 
sul fenomeno castagna, pura cornice per arrivare a 
“liberare“ alcune immagini, tra le tante, di un vec-
chio Fiorano, quasi antico, perciò illustre. 
Ho in testa la fotografia di un tripode ferroso che 
supporta un braciere “per padler i maraun“ dicia-
mo pure per fare le caldarroste. Specialmente nei 
pomeriggi dei giorni festivi questa operazione veni-
va effettuata direttamente sul marciapiede davan-
ti ad una botteguccia sita sulla via maestra, dove 
adesso c’è la Rolobank.
Questa era la più vistosa mentre, sempre sulla stes-
sa via, un’altra consimile si svolgeva sul marciapie-
de davanti alla “piazza“. 
Le relative attrezzature (treppiede e padella buca-
ta) erano le più arrugginite e consunte possibili ma, 
sarà stato per il carbone di legna che alimentava il 
fuoco o la natura stessa di quella speciale castagna, 

il profumo che si spandeva all’intorno era il massi-
mo della provocazione.
Ciacareli e la Giginatta, titolari dei rispettivi nego-
zi, facevano buona guardia rimestando opportu-
namente i marroni affinché non si bruciassero. Al 
momento giusto venivano tolti dal fuoco ed avvolti 
in un sacco di iuta dove restavano 20/30 minuti 
perché si passassero “IS PASSESEN“, cioè allo sco-
po che il calore esterno si estendesse a tutto il frutto.
 Il risultato era ottimo, il massimo che ci si potesse 
aspettare. A fianco di Ciacareli c’era il Ristorante- 
osteria del Mascherone, quindi quel luogo diven-
tava decisamente aggregativo; oltretutto, mangiare 
caldarroste provocava sete, perciò ci poteva stare il 
“quartino“ di vino. Per mamma, dopo la messa e il 
vespro, le caldarroste sostituivano le “brustoline” e 
le “americane” dei mesi precedenti, 20 - 30 cente-
simi in tutto, ma era un segno, l’unico possibile, per 
distinguere la festa dall’ordinaria quotidianità.
Dal tutto traspare che in quelle domeniche quei 

Augusta Bellei in negozio
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piccoli, modestissimi commercianti lavoravano il 
massimo, niente riposo festivo, né feriale, né chiu-
sura per ferie. 
La loro vita era quella. Non ne avevano mai cono-
sciute altre, cercare di vendere qualcosa, niente di 
egoistico, solo pura sopravvivenza.
La variante povera erano le ballotte. E, più avan-
ti, le castagne secche, altro passatempo festivo per 
chi aveva denti buoni. Ma queste, come sappiamo, 
erano l’ottima materia prima per preparare dolci, 
torte e altro, molto appetibili e gustosissimi.
Ho nominato i conduttori di due modeste botteghe, 
il pacioso sorridente Ciacareli e l’ormai vecchia Gi-
ginatta che non avevano più il desiderio, forse la 
capacità di attivizzare il loro piccolo commercio di 
frutta, verdura e dolciumi.
Il primo vendeva anche qualche giocattolo, la se-
conda l’utilissimo e indispensabile carbone di legna, 
nonché la carbonella e relativa polvere di carbone 
detta da noi “ZINDRAIN”.
Un leggero impulso in quel commercio lo si ebbe 

quando aprì bottega Generino Borghi  (nel negozio 
dove adesso c’è la ricevitoria del lotto) e, più tardi 
Teresina Ferri, coadiuvata dalla sorella Anna. La 
Teresina era molto dinamica e molto affabile per 
cui il suo negozietto diventò presto il numero uno.
Tra l’altro proveniva da una famiglia, direi quasi da 
una stirpe, parlo dei Ferri, di piccoli commercianti. 
E, a tale riguardo, quando lavoravo a Modena, in-
contravo spesso Renato, fratello di Teresina. Il sim-
patico e sempre gioviale Musso (così era conosciu-
to a Fiorano) girava con un carretto per le vie del 
centro della città stracarico di un qualche prodotto 
ortofrutticolo. La singolarità era che la roba era di 
tipo unico: vendeva o solo carciofi, o finocchi , o 
patate, ecc...
Di fianco o di sopra ai nostri negozianti c’era la 
“VINZEA” che giungeva da Sassuolo una o due 
volte la settimana con un carretto colmo di frutta e 
verdura di stagione, nel periodo giusto di castagne 
e marroni, trainato da un piccolo cavalluccio semi-
bolso, sostituito ogni tanto dal figlio “ZEMIAN”. 

Colline di FioranoAnna Ferri e Augusta Bellei
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Suonava una trombetta invitando anche a voce le 
“REZDORE” a farsi avanti. Queste scendevano, 
guardavano, confrontavano e spesso trovavano la 
convenienza. 
Bando ai ricordi nostalgici. Volevo dire che mi è 
molto piaciuto un titolo usato da un notissimo setti-
manale illustrato che ha chiamato le castagne “Re-
gine d’autunno”. 
Aggiungo che una frazione di Pavullo ha nome Ca-
stagneto. E che aggiungere dell’ippocastano? Sup-
portiamolo anche se molto utile non è: frutto non 
commestibile, foglie già a luglio abbronzate, quindi 
poca clorofilla. Ma in primavera, per 15 giorni, è 
tutto un fiore, e questo per molti è gradevole.
A questo punto mi perdonerete una notazione mia 

personale. Sto rileggendo lo scritto: è martedì.
Mi scuoto un attimo che mi sembra di essere in 
giorno festivo davanti ad uno di quei tripodi fu-
manti. Potenza della memoria che, se ti abbandoni 
un attimo, ti porta a vivere in altri tempi, quasi in 
altri mondi, in compagnia di tanti amici scomparsi, 
passati a miglior vita, appunto nell’altro mondo.

CastagneLuciano Callegari in piazza

Castagne cotte con il sale
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Mi è stato chiesto di scrivere qualcosina sulla pros-
sima festività dell’otto settembre, ricorrenza magica 
per Fiorano e dintorni. Non ho risposto subito af-
fermativamente perché intimorito da tanti emeriti 
miei predecessori, molto più preparati, che con lo-
devole impegno tanto ne hanno già scritto.
Del resto, ho già accennato anch’io a questa festa in 
uno dei miei lavoretti, quando ho fissato sulla carta 
alcune immagini ed emozioni provate da un bam-
bino fioranese nelle estati degli anni ‘30.
D’altronde, perché porre un freno all’ambizione? 
Mi si dice che dovrei avere un vantaggio sugli altri 
perché nato e cresciuto qui. Ed è in parte vero, ma 

L ’otto settembre ricordi, riflessioni e commenti

SantuarioCartolina del Santuario

di Natale Amici
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basterà? Vedremo.
Sono curioso anch’io di vedere cosa sono capace di 
tirare fuori dagli angoli più recessi della mia memo-
ria. Dunque, immaginate due ragazzetti fioranesi 
che si incontrano il 9 settembre di un qualunque 
anno intorno al 1930.
Un velo di rimpianto, come di qualcosa di perduto, 
traspare dall’espressione dei loro volti. Pensa, dice 
uno, dobbiamo aspettare un anno prima di avere 
un altro otto settembre.
Eppure, nel nostro ridente paese, c’era anche una 
fiera e, come adesso dappertutto, le festività del 
Santo Natale e della Pasqua.
In realtà, ci si preparava per tempo a vivere bene 
questa festa. Gli anziani mettevano da parte gli 
ingredienti per fare la torta e tanti allevavano o si 
procuravano un pollo, un cappone o un coniglio 
per fare un buon pranzetto, degno della giornata. 
E sì, perché la miseria era tanta e diffusa, ma la 
gente si preparava bene anche spiritualmente, ov-
viamente, non tutti alla stessa maniera perché c’è 

chi ha tanta fede nella chiesa, chi meno, chi poco 
o nulla. Tuttavia lo stato d’animo era sempre vol-
to verso una celebrazione festosa e con la massima 
pace nell’anima, sia da parte degli uni sia da parte 
degli altri.
Era comunque, ed è, la massima occasione per 
chiedere alla Madonna l’intercessione per un aiuto 
divino (e chi non ne ha bisogno?) oppure per rin-
graziare la Sacra Effigie per una grazia ricevuta.
Chi scrive, per il fatto di essere chierico, viveva quel-
le mattinate in Santuario e mi sono rimaste impres-
se, indelebili, immagini di devoti che pregavano fer-
vorosamente, con lo sguardo rivolto in alto, come 
in estasi. E questo è plausibile, visti i tanti bisogni 
di noi mortali, deboli ed indifesi di fronte a tante 
calamità. Noi fìoranesi trepidavamo anche per lo 
stato del tempo, forse perché quella data segna più 
o meno, la linea di confine tra l’estate, ormai agli 
sgoccioli, e l’autunno incombente, momento di 
passaggio tra la bella stagione e quella delle piogge, 
della nebbia e delle giornate corte.
Mettiamoci per un attimo nei panni di quei ragazzi 
i quali, benché poverissimi, potevano giocare e cor-
rere all’aria aperta, spesso scalzi, mentre 1’autunno 
tarpava loro le ali, rinchiusi come erano nelle loro 
casupole, molte delle quali non esito a definire ca-
tapecchie.
Ma sicuramente il rammarico non era per la fine 
dell’ estate. Durante quella giornata eravamo per-
vasi (io lo ero) da un richiamo verso l’alto, il subli-
me, e, quindi verso il colle. Quante volte quel gior-
no si sentiva il bisogno di correre su, dove, per altro, 
per dei bambini non c’erano vere attrazioni. In re-

Processione
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altà c’era qualche “BARACCHINA” che vendeva 
gelati, un banco dove ci si fermava per osservare 
gli addetti a fare il croccante o i “TIREMOLA” ed 
un altro dove si vendevano i soliti piccoli giocattoli 
del tempo.
Forse quel rammarico del giorno dopo poteva de-
rivare anche dal fatto che la festa non aveva del 
tutto corrisposto alle aspettative, fantasticamente 
idealizzate verso qualcosa di altamente suggestivo 
e spettacolare. 
Pensate a quante volte vi è successo di aspettare con 
ansia la programmazione di un film ritenuto molto 
bello ma che poi, a conti fatti, vi lasciava sempre un 
po’ delusi.
Comunque, resta il fatto che l’otto settembre per 
Fiorano era ed è una grandissima festa, sacra e pro-
fana. Si, questa è la verità, anche profana, non pos-
siamo nasconderci dietro a un dito. 
Ed è, secondo me, proprio questa unione di aspetti 
che ne fa una festa unica, incomparabile, che ri-
chiama sempre migliaia di persone, credenti e non.
Infatti, non tutti accorrono per devozione e/o per 

un momento di racco-
glimento, ma si viene 
anche per seguire una 
tradizione, una moda, 
quello che fanno gli al-
tri. Vediamo, ad esem-
pio, la folla che si accal-
ca in piazza del Palio a 
Siena. Quella, lascia-
telo dire ad un appas-
sionato di ippica, quale 

io sono, non è una vera corsa. Del resto in Italia 
ci sono tanti bellissimi ippodromi che con modica 
spesa ti fanno vivere momenti di vera passione, co-
modamente seduto in tribuna ad assistere a corse 
vere, sportive, spesso tecnicamente valide. Ce n’è 
uno per il galoppo anche a Siena. Eppure, se aves-
sero in questo ippodromo un decimo dei presenti 
in piazza il giorno del Palio farebbero salti di gioia. 
E quel ragazzo che ero non riusciva a nascondere 
la propria vanità e il proprio orgoglio nel vedere 
quella folla invadere Fiorano, giunta da ogni dove, 
tantissimi per pregare, altri per una visita nostalgi-
ca al paese d’origine, altri ancora come abbiamo 
detto, soltanto per il fatto che sapevano di trovare 
sul posto tanti altri come loro, desiderosi soltanto di 
vivere qualche ora di svago e festosità.
E qui bisogna dire che per quanti sforzi facciano gli 
organizzatori non è che poi ne esca una festa par-
ticolarmente diversa dalle altre. I fuochi adesso ci 
sono dappertutto anche a Madonna dei Baldaccini, 
e una banda o qualcosa di assimilabile c’è sempre.
Quello che fa e che farà sempre la differenza è il 

SantuarioSantuario
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Santuario sul Colle.
Infatti, tutti coloro che passano in questi paraggi 
non possono non notarlo per cui una volta all’ anno 
colgono l’occasione di questa festa per capire e ve-
dere da vicino, per respirare l’aria e per cogliere ne-
gli altri presenti un cenno, un segno chiarificatore.
Diciamo la verità, che si tratti di stile barocco (qual-
cuno che se ne intende dice “barocco impuro“) e 
cioè di opera enfatica e ridondante, non ha impor-
tanza.
E’ l’imponenza stessa del manufatto che agisce da 
richiamo per tutti. Manufatto alla cui realizzazio-
ne tantissimi hanno offerto generosamente parte 
dei loro risparmi o il sudore della fronte. E questo 
teniamolo sempre presente. Prima pietra posata il 
15 agosto 1634, Santuario completato secondo il 
progetto dell’Avanzini nel 1889, cioè per 255 anni 
generazioni di fìoranesi hanno lavorato, trepidato, 
gioito, secondo il momento, per la fabbrica di que-
sta maestosa opera. 
C’è stato nel tempo anche qualche tentativo di so-

spendere i lavori, adducendo motivi di vario genere. 
E, durante 1’occupazione napoleonica, il Santuario 
è stato chiuso al culto per un decennio. Qualche 
parvenza di sacralità è stata salvata in quel momen-
to dal parroco d’allora utilizzando 1’area circostan-
te quale cimitero della comunità. Alla fine il buon 

Litografia del Santuario Ritrovi religiosi

Posa prima pietra Casa degli Esercizi Spirituali
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senso ha prevalso e noi, con tanti altri, tra pochi 
giorni potremo vivere un altro otto settembre.
E adesso cerchiamo qualche notizia in margine a 
questo annuale evento che si ripete, dicono, dal 
1650. Ho già scritto in altra occasione che quando 
ho cominciato a frequentare Modena e i modenesi, 
quando dicevo di essere fioranese, mi citavano 1’ 
otto settembre ed i fichi.
Ebbene cari Amici modenesi, mi stanno bene tutte 
e due le cose, però osservo che i fichi maturano cir-
ca un mese prima.
Perciò vi dico che se c’era un impatto tra festa e 
frutta era con le nocciole, certamente non un pro-
dotto peculiare delle nostre collinette, ma che tradi-
zionalmente non mancava in tavola in quel giorno 
a casa mia. Prima la nonna, poi la mamma, poi mia 
sorella hanno sempre provveduto al rifornimento. 
Anche adesso provvede mia sorella perché viene a 
passare la giornata con noi.
Ricordo con simpatia le vecchiette, povere e malve-

stite, sedute lungo la scalinata, porgere ai passanti 
un bicchiere di questo loro prodotto. Venivano a 
piedi da lontano, dalla montagna e le loro noccio-
le non erano di prima qualità: piccoline, di colore 
chiaro, spesso vuote.
Care quelle vecchiette, chissà a che ora partivano 
per essere presenti alla Sagra di primo mattino. 
Adesso le nocciole le vendono sulle bancarelle.
Fanno bella mostra di sé, anzi allo scopo vengono 
appositamente lucidate per attrarre maggiormen-
te il passante. Si dice che anche 1’occhio vuole la 
sua parte e bene lo sanno le nostre compagne della 
vita. In una di queste bancarelle vedo al banco una 
signora di Sassuolo che ricordo presente da quando 
ero ragazzo.
Abbiamo anche accennato al fatto che la festa do-
veva essere preparata e programmata. I problemi 
sono molteplici, di vario ordine, specialmente per 
quello che riguarda la ritualità della Chiesa, come 
è ovvio, visto che si festeggia la Sacra Immagine.
A lato di questi preparativi, sempre ben portati 

Dormitorio di fortuna dei pellegriniSantuario
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avanti dal Parroco, adesso ben coadiuvato dai com-
ponenti il Consiglio Parrocchiale, vorrei parlare dei 
preparativi di altro genere ma pure notevoli e im-
portanti per tanta gente, spesso misera, che popo-
lava il Fiorano della mia infanzia. Infatti, e non è 
cosa trascurabile, in quel giorno di festa sorgevano, 
come per incanto, una decina almeno di improv-
visati depositi di biciclette, le quali avevano ormai 
sostituito non solo il somarello ma anche il cavallo. 
Ricordo tre di questi depositi all’entrata del paese 
da Sassuolo, un paio in via Valle per i provenienti 
da Cameazzo, Ubersetto, Colombaro e Formigine, 
comunque da nord ed alcuni dalla parte est per i 
provenienti da Spezzano, Nirano, Maranello e ol-
tre. 
Alcuni depositi c’erano anche in centro, in via Bo-
nincontro e nel mio cortile sulla via Maestra, da-
vanti alla piazza.
Erano tante queste biciclette che faticavo a passa-
re per andare in casa. Spesa per il deposito 20-30 
centesimi. Nei giorni precedenti si vedevano questi 

imprenditori (si fa per dire) entrare nei luoghi di ri-
creazione (osterie e caffè) per cercare vecchi mazzi 
di carte da gioco inservibili che loro usavano come 
contromarca: al cliente la metà della carta, la parte 
rimanente si fissava tra i raggi della bicicletta.
Che tempi, gente! Le automobili a Fiorano erano 
tre, la prima che ricordo era una piccola utilitaria 
estera di proprietà del Dr. Marcantonio Ruini, una 
Lancia 1’aveva Vittorio Guastalla ed un’ altra di 
media cilindrata il Cav. Eugenio Carani. Quando 
giunse a Fiorano il nuovo medico condotto Dottor 
Giovanni Tosi, ancora tra noi novantaquattrenne, 
possedeva una piccola moto Garelli, poi acquistò 
una Fiat Ballila, ma intanto il Dottor Ruini non 
giungeva più da Roma con la sua utilitaria, perciò 
le automobili restavano sempre tre.
E ricordo gli sforzi delle massaie per preparare un 
discreto pranzetto per la circostanza. 
Si cominciava per tempo a mettere da parte qual-
cosa per quel giorno nel quale si sapeva che giunge-
va qualche parente dai paesi vicini. 

Gelataio Gino Cuoghi Portantini con vera immagine
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Non vorrei annoiarvi ma vi racconterò cosa succe-
deva in casa mia a proposito di parenti. 
Avevo una zia, sorella della mamma, che viveva nel 
formiginese. Poiché con noi c’era anche la nonna 
materna, la zia coglieva l’occasione per una visita e 
spesso giungeva a Fiorano il pomeriggio del giorno 
precedente, assieme ai suoi tre figli. Dormivano per 
quella nottata per terra su un materasso. Per for-
tuna avevamo una cucina ampia, (6x7) e perciò si 
riusciva a sistemarli.
Ho detto cucina perché era il termine che tra noi 
usavamo ma era anche sala da pranzo, laboratorio 
da sarta e camera da letto per mia nonna e mia 
sorella.
Per i cuginetti era un avvenimento gioioso perché 
la mamma riusciva quel giorno a fare il miracolo: 
tortellini in brodo, lesso e qualche altra carne fritta 
o arrosto. Una torta e il “bussolano” c’erano sem-
pre. Si era risparmiato i giorni precedenti e sarebbe 
stato fatto qualche sacrificio i giorni seguenti. E non 

autorizzo nessuno a pensare che la parola sacrifi-
cio sia stata usata strumentalmente per abbellire 
o rafforzare il discorso. Era allora una dura realtà 
anche se i nostri giovani faticano a crederlo. E quel 
ragazzino che ero come viveva la giornata più in 
particolare?
Dipendeva dal fatto se io, chierico della Parrocchia, 
ero di turno oppure no. Se ero di turno si comin-
ciava a servire Messa o a girare tra la folla per rac-
cogliere le offerte alle quattro del mattino, fino a 
mezzogiorno senza soluzione di continuità. 
Nel dialetto fioranese, per indicare quell’ andare 
in cerca di offerte, avevano un verbo apposito. Di-
cevano “ANDER A BUSLER” che si può tradur-
re facilmente in “BUSSOLARE”, se si pensa che 
l’aggeggio con il quale si andava in cerca era una 
specie di bussolotto munito di lucchetto, per cui per 
richiamare 1’attenzione dei fedeli, scuotevamo il 
bussolotto e da ciò qual verbo “BUSLER “.
In quel lavoro c’era solo un breve momento di pau-

Organo del santuarioInterno Santuario
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sa quando si andava nella vasta cucina della cano-
nica a bere il caffelatte. Si aspettava quel momen-
to con gioia perché sapevamo che quel caffelatte 
era più buono. La mamma “lavorava” molto con 
1’olandese o con orzo tostato direttamente in casa.
Il servizio di quelle Messe, come regola, era pre-
stato gratuitamente, ma spesso 1’officiante dava la 
mancia: 50 centesimi ed anche una lira. I turni di 
servizio erano perciò da noi prefissati, altrimenti 
avremmo voluto servire solo quei celebranti che co-
noscevamo come elargitori di mancia.
Se invece ero libero era, come dicevo all’inizio, un 
correre su e giù dal colle sul quale, nell’occasione, 
veniva aperto al pubblico il prato a lato del piazza-
le, lato nord, allo scopo di fare posto alla moltitu-
dine dei presenti, tanto che in certi momenti della 
giornata non ci si poteva muovere, in senso lettera-
le. Del resto ho lavorato trentotto anni a Modena e 
non ho mai conosciuto un modenese che non fosse 
stato almeno una volta alla nostra Sagra.

Allora si accedeva al Santuario soltanto da un’ am-
pia scalinata centrale.
Quando giungeva l’Arcivescovo in automobile si 
apriva un cancello laterale che dava su una carra-
reccia sul lato sud. Scendeva dall’ auto un autista in 
divisa, giacca scura abbottonata fino al collo, pan-
taloni alla cavallerizza con gambali di cuoio, ber-
retto con visiera e guanti bianchi. 
Per la cronaca Arcivescovo era S. E. Mons. Giusep-
pe Antonio Ferdinando Bussolari, dotato di fluente 
barba alla francescana. L’Alto Prelato proveniva 
appunto dai francescani.
Al mattino direi che il pubblico era più numero-
so allora, mentre adesso la folla è strabocchevole 
di sera. Il fenomeno può spiegarsi con il passaggio 
del territorio dalla cultura agricola all’industrializ-
zazione oppure, se si preferisce, dalla diffusa disoc-
cupazione alla occupazione a tempo pieno.
Tuttavia non credo si possa pensare di raggiungere 
e nemmeno avvicinare quel numero di trentamila 
fedeli che l’otto settembre 1672 fecero la Comunio-
ne. 
E’ un dato storico ma è davvero un numero incredi-
bile di persone se teniamo presente che gli abitanti 
della Parrocchia erano in tutto circa mille. Mettia-
mo che per Formigine il numero fosse il doppio e 
per Sassuolo tre o quattro volte. Ma Spezzano e 
Maranello non raggiungevano il migliaio. Quindi 
per raggiungere quel numero debbono essere giunti 
da molto più lontano. E come avranno fatto a rag-
giungere Fiorano se allora era veramente diffuso 
soltanto il cavallo di San Francesco?
Per il vero, saranno stati certamente presenti molti 

Fuochi d’artificio
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di coloro che avevano superato l’epidemia di pe-
ste bubbonica del 1630, dal quale morbo i fìoran-
esi furono preservati. Sicuramente il miracolo più 
prodigioso che sia stato attribuito alla nostra Beata 
Vergine del Castello.
Abbiamo parlato di come raggiungere Fiorano per-
ciò accenniamo al treno, potremmo dire al trenino, 
oppure al “treno dal cocc“, attivo dal 1883 sulla li-
nea Modena-Sassuolo, perché già dal 1887 venne 
istituito un treno straordinario per la Sagra. La fer-
mata era ed è distante dal paese e noi la chiamava-
mo “alla RIGHI” dal nome dei signori proprietari 
della villa ubicata nei pressi. 
I signori Righi avevano la casa principale in via dei 
Servi a Modena. I fioranesi sono sempre stati restii 
a chiamare stazione quella fermata peraltro sco-

modissima. Ne so qualcosa avendo sempre fatto il 
pendolare. Adesso però c’è nei pressi una via della 
Stazione.
Ad un certo punto, circa vent’anni fa, si è provvedu-
to ad eliminare dal piazzale del Santuario le solite 
bancarelle alle quali si è trovato posto in “piazza”.
E perché quelle virgolette? Perché se noi diciamo 
piazza sappiamo che si tratta dalla piazza Ciro Me-
notti, prima piazza a Fiorano, inaugurata nel 1930, 
la sola per circa trent’anni. Se dico ad un fioranese 
“AS TRUVAM IN PIAZA” è già inteso che non si 
tratta della piazza dei Ciliegi, di piazza De Gasperi, 
di piazza Callegari, di piazza Cappelli o piazza del 
mercato. Certamente la nostra è una piazzetta se 
pensiamo alla piazza Grande del nostro Capoluogo 
di Provincia, alla piazza Martiri Partigiani di Carpi 
oppure alla piazza Garibaldi di Sassuolo, tutte ma-
gnifìche, veri gioielli storico-architettonici. 
Eppure per noi è la “piazza” perché ci siamo cre-
sciuti e tuttora felicemente ci viviamo.
Abbiamo parlato anche di profano. 

Serarta con concerto bandistico la Beneficenza di SassuoloTortellini
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Ebbene, credo che l’accenno che segue possa en-
trare a pieno diritto in questo contesto, cioè in un 
discorso che cerca di capire e spiegare una realtà, 
senza alcun cedimento a luoghi comuni oppure ad 
altre insidie che possono inquinare la verità. In altre 
parole non è che tutti partecipino alla Sagra per 
preghiera o devozione, come abbiamo cercato di 
spiegare all’inizio. Vorrei essere capito bene perché 
non intendo assolutamente mancare di rispetto ai 
veri credenti ma il colle di Fiorano, un tempo, offri-
va una comoda opportunità per un breve momento 
di evasione di tipo diverso. 
Seguitemi bonariamente per cortesia.
Via Santuario, giunta all’altezza del colle, continua 
con una stradina comunale che sale verso la colli-
na, cioè verso il Belvedere e verso l’antico Borgo di 
Montecchio, già sede parrocchiale molti anni pri-
ma che esistesse la Parrocchia a Fiorano. Ebbene, 
questa stradina, nelle Sagre degli anni trenta, era 
un temporaneo rifugio per qualche coppia di inna-
morati. 

Adesso il costume è cambiato, molto, e vediamo i 
nostri ragazzi baciarsi anche in pubblico. In quel 
tempo, fare questo era reato perseguibile penal-
mente e perciò ecco la necessità di nascondersi un 
tantino. Insomma, c’era “movimento” in via Ruvi-
nello. Adesso non so, non sono aggiornato, non ho 
l’età. Una cosa che però è sicuramente cambiata è 
la Processione che si svolge lungo le strade del cen-
tro, verso sera.
I fedeli partecipanti sono sempre numerosi, più o 
meno come nel passato, ma mancano le divise degli 
iscritti alle Confraternite. Sarei curioso anch’io di 
conoscere i motivi della scomparsa e perciò non so 
dirvi il perché.
Quindi, la Processione era molto più bella esterior-
mente mentre adesso è forse più contenuta, interio-
rizzata, perciò più vera e sentita. Ma poiché anche 
l’occhio vuole la sua parte, ricordo con nostalgia la 
Compagnia del Santissimo Sacramento i cui iscritti 
erano in cappa bianca spesso inamidata a fìtte pie-
ghettine. Gli stessi avevano l’onore di reggere il bal-
dacchino sotto il quale un sacerdote reggeva in alto 
l’ostensorio dorato con il Santissimo Sacramento.
Un altro confratello reggeva il Crocefisso che prece-
deva la processione, un altro portava il quadro della 
Madonna di Fiorano dipinto da Adeodato Malate-
sta. Poi c’era un quadro più grande, sormontato da 
una croce, rappresentante un’allegoria dell’ostenso-
rio sollevato in alto e circondato da angeli. In quel 
tempo passato lo portava Luigi Zaccarini, mezza-
dro dei signori Guastalla, un uomo forte e robu-
sto, coadiuvato da due confratelli, che l’aiutavano 
a tenere in equilibrio il dipinto a mezzo di apposite 

Pere
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stanghe. Guardavo ammirato il Zaccarini incedere 
pieno di sussiego a tempo di musica. Era uomo fi-
sicamente adatto a quel compito che mi sembrava 
riservato soltanto a uomini fortissimi.
C’erano anche un paio di bandiere portate a spal-
la, di forma triangolare, la cui punta terminale era 
tenuta sollevata da terra da un bambino vestito a 
festa. Una di queste era portata da Nicodemo Le-
onardi, fratello di Edoardo Leonardi, sotto la cui 

sorveglianza si dipanava la processione. Recava a 
tracolla, sulla cappa bianca, un vistoso nastro rosso 
con la scritta “Priore”.
In quella confraternita c’erano solo uomini. Per le 
donne ce n’erano due: quella del Santo Rosario in 
divisa bianca con nastro rosso e quella del Sacro 
Cuore le cui consorelle erano vestite in nero con 
nastro rosa in cintura.
Infine per i giovani c’era la Confraternita di San 
Luigi, i maschi in cappa bianca, a volte inamidata, 
secondo le possibilità economiche dell’interessato, 
le ragazze, le giovani, erano pure vestite di bianco, 
con velo bianco davanti al viso. 
E tutti, quale che fosse la Confraternita, portavano 
un pesante cero acceso.
Alla finestra delle case affacciate sulle strade attra-
versate, veniva esposto un piccolo tappeto di comu-
ne stoffa colorata, una cosa modesta in armonia 
con la devastante miseria che dominava in molte di 
quelle famiglie fioranesi. 
Comunque dimostrazione sincera di devozione ed 
affetto per la Beata Vergine del Castello.
Il giorno dopo la Sagra, di buon ora, noi bambini 
ritornavamo sul sagrato del Santuario in cerca di 
qualcosa che nella ressa qualcuno aveva smarrito. 
Si rinveniva sempre qualche oggettino, qualche 
spicciolo, qualche nocciola.
Una volta un ragazzo trovò una moneta da cinque 
lire. Era d’argento ed è la moneta più bella che io 
ricordi. Il diritto recava la testa nuda del Re Vitto-
rio Emanuele III, mentre nel retro c’era un’aquila 
di fronte ad ali spiegate con i piedi portanti poggiati 
su un fascio. Le raffigurazioni erano quelle in auge 

Santuario
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nel tempo, ma adesso, sebbene si viva in momenti 
di indiscutibile, vistoso progresso, non abbiamo in 
circolazione alcuna moneta d’argento.
Ed ecco un brevissimo cenno storico sui fatti salien-
ti relativi alla Sacra Immagine.
1460 - II duca di Modena Borso d’Este incarica 
Bartolomeo degli Erri di dipingere un’effigie della 
Beata Vergine con bambino sull’arcata sovrastan-
te la porta di accesso al Castello di Fiorano. Nulla 
è però accertato storicamente. Questa riportata è 
l’ipotesi più verosimile, dovuta a Guido Bucciardi.
1510 - II Castello viene distrutto dalle milizie del 
duca di Ferrara. La sacra immagine rimane intatta.
1558 - Le truppe spagnole al servizio del duca di 
Parma Ottavio Farnese incendiano tutto ciò che 
esiste nel borgo superiore del Castello. Le fiamme 
giunte all’altezza dell’effigie sembrano dividersi per 
lasciarla intatta. Alcuni soldati spagnoli, colpiti alla 
visione del prodigio, si gettano in ginocchio pentiti.
Qualche anno dopo, un pittore sconosciuto aggiun-
ge all’immagine un soldato spagnolo genuflesso.
1630 - La peste bubbonica narrata dal Manzoni 
arriva nel modenese mietendo circa trentamila vit-
time. Moltissimi i colpiti a Sassuolo e Formigine,      
come ci raccontano il cronista Vivi per Sassuolo e 
lo storico Valdrighi per Formigine. A Fiorano nes-
suna vittima. Il bravissimo Guido Bucciardi ha mi-
nuziosamente controllato i dati contenuti nell’Ar-
chivio Parrocchiale.
Nell’autunno dello stesso anno viene costruito sul 
colle un piccolo oratorio allo scopo di dare un ripa-
ro alla Sacra Immagine.
15.8.1634 - Posa della prima pietra del Santuario.

1670 - Scoppia un furioso incendio nel Santuario. 
Quasi tutto fu bruciato ma l’immagine non fu dan-
neggiata.
1855 - Fiorano esente dal colera ( un solo morto ) 
mente il morbo si era spaventosamente manifestato 
a Sassuolo, Formigine, Maranello e Spezzano. 
1887 - Il Santuario è terminato secondo il progetto 
iniziale dell’Avanzini.
Nel porre un segno di punto a questo scritto, rivol-
go un caloroso consiglio ai lettori non fìoranesi: fate 
una breve visita al nostro paesino, salite sul colle 
per ammirare la splendida facciata dell’Avanzini; 
entrate all’interno della chiesa per un momento di 
devozione e raccoglimento che non fa mai male; 
godetevi la visione dei quattro dipinti ornamenta-
li (altari laterali) eseguiti da Tommaso Costa nel 
1674, la cupola dipinta da Sigismondo Caula nel 
1681 e ritoccata e rifatta da Adeodato Malatesta 
nel 1866, i quattro pennacchi inferiori dello stes-
so Caula, sempre del 1681. Infine, i quattro dipinti 
della volta degli altari laterali, opera di Giuseppe 
Mazzoni e Alberto Artioli, datati 1907.

Cupola affrescata del Santuario
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Le processioni, come è noto, ripetono da tempo im-
memorabile antichi riti in uso in tutte le religioni. 
Il loro significato primitivo era un conferimento di 
omaggio al quale era sottinteso dovesse far seguito 
una ricompensa. Si portava in solenne corteo l’im-
magine sacra o la reliquia del Santo in mezzo al 
popolo festante per un tributo di ringraziamento, 
per benefici ottenuti o per impetrare la benevolen-
za e l’aiuto divino.
La Chiesa distingue le processioni ordinarie da 
quelle straordinarie. Le ordinarie, le sole veramen-
te liturgiche, sono: Le Rogazioni, le processioni 
della settimana santa, della vigilia di Pentecoste e 
del Corpus Domini. Sono straordinarie quelle per 

le feste del Patrono, le processioni mariane, ecc. e 
fonti documentarie, in particolare le informazioni 
sulle cerimonie religiose, sono una importante ri-
sorsa nella ricostruzione del clima del passato. Le 
processioni hanno sempre avuto un loro cerimonia-
le rigido sia nella disposizione, sia nel percorso da 
seguire. 

Processioni

Processione alla sagra di FioranoProcessione a Fiorano 8 settembre
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C’è qualcuno a cui piace, fantasticando, soffermar-
si sospiroso sul tempo passato? 
Ebbene, a questi amici propongo un giochetto - 
passatempo pieno di tante possibilità avente per 
tema il confronto tra la vita nei suoi molti aspetti 
che stiamo vivendo in questo nostro Fiorano, con 
quella che avremmo vissuto se fossimo nati centi-
naia di anni fa, ed anche in luoghi diversi e lontani. 
Attenzione però, per entrare nel gioco è necessa-
rio che la nostra mente sia assolutamente libera e 
serena. Solo a questa condizione la ricerca ci può 
coinvolgere e interessare, quindi andiamo avanti 
cercando, tuttavia, di non dimenticarci di pagare 
l’ultima bolletta e tanto meno, di non prendere la 
pastiglietta contro l’ipertensione.
Lasciamoci andare ogni tanto verso qualcosa che 
non è attuale e corporeo per entrare in quella specie 

di atmosfera in cui so-
gno e realtà non hanno 
confini precisi e si tro-
vano in commistione, 
formando in noi uno 
stato di poetico e rilas-
sante abbandono, im-
mersi in un mondo di 
cose impalpabili e sfug-

genti. Queste riflessioni vado facendo ripensando a 
come possa giustificarsi la mia attuale appassionata 
rincorsa a fatti e cronache della mia infanzia quasi 
che possa esserci qualcosa da cui si abbia bisogno 
di estraniarci.
Ma debbo ammettere sinceramente che tutte quelle 
piccole storie che ho raccontato, quei nostri compa-
esani che ho nominato, innalzandoli quasi al rango 
di eroi, non sono altro che un debole tentativo atto 
ad evitare che il tutto scompaia nel buio perenne 
del tempo passato, andando a formare sempre più 
quell’immenso groviglio di cosi e avvenimenti che 
intersecandosi tra loro, producano quel meraviglio-
so blu del cielo dal quale non sarà poi possibile rica-
varne nulla, non essendo noi umani in possesso di 
opportuno decodificatore.
Per andare al concreto del nostro discorso, ponia-

mo che fossimo vissu-
ti al tempo dei grandi 
Patriarchi, nel mondo 
degli ebrei dell’Esodo, 
avremmo affrontato 
con tranquillità la tra-
versata del mar Rosso 
tra quei due alti e tur-
binosi muri d’acqua (li 

Il vivere antico

Epoca romana 
Ara votiva dea Minerva Ceramica

di Natale Amici
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abbiamo visti al cinema!)? Saremmo riusciti a sop-
portare quel continuo nomadismo, pur vissuto con 
il miraggio di raggiungere la terra Promessa? E al 
tempo in cui regnava Erode il Grande? 

Mocassino di cuoio

Croce vecchia di sasso 
Santuario Magister Feparius de Fiorano donavi opus

Oratorio di Cameazzo dedicato a San Pietro uno dei più 
antichi di Fiorano seconda metà del XVI secolo

Campana dell’Oratorio di Cameazzo
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Questo nome, fin dall’infanzia, rappresentò sempre 
per me il simbolo della più spietata e crudele atroci-
tà. E vivere la vita della Roma prima repubblicana 
poi Imperiale?
Pochi dubbi. E’ terrorizzante il solo pensiero di es-
sere costretti a far parte di legioni militari che in 
terre lontane, uccidevano, stupravano, anche se 
abbiamo e dobbiamo avere rispetto e ammirazione 
per avere quel popolo istituito le prime fondamenta 
del diritto civile tra cui il principio dell’uguaglianza 
di tutti i cittadini di fronte alla legge. 
Ciò nonostante, tanta pena per il fatto che uno 
dei loro massimi divertimenti era quello di andare 
all’anfiteatro per assistere ai giochi, alcuni dei qua-
li di discutibile gusto. Includiamo tra questi, con 
estremo raccapriccio, le lotte tra gladiatori, la cui 
vita era legata al pollice verso del dittatore di turno, 
nonché tanti altri spettacoli in cui, belve o umani 
che fossero, scorreva molto sangue.
E a Fiorano come si viveva? Sappiamo che in quei 
tempi lontani un paese con quel nome non esiste-
va. Per trovarne traccia storica bisogna risalire al 
nono secolo dopo cristo nel quale, dal Bucciardi, il 
grande Guido Bucciardi, scopriamo che nel territo-
rio della Corte di Campomilazzo (ora Cameazzo) 
esisteva una villa denominata Firanello i cui terreni 
circostanti erano coltivati da “servi manenti“, men-
tre per quelli contigui di Campomilazzo c’erano i 
“servi della gleba“.
Tra le due categorie pochissime differenze perché 
entrambe prevedevano l’obbligo di rimanere in 
perpetuo (da padre in figlio) sulla terra coltivata. 
Pochi o nulli i diritti politici o civili. Perciò, uno 
“STATUS” vicino, molto vicino, a quello di “schia-
vo” che in quel tempo, almeno nominalmente, era 

Età Longobarda - Collana
Ritrovamento fornace Ape Fibula

Corte di campo Milazzo (Cameazzo)
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scomparso.
Ma non solo. Allora infestavano le nostre contrade 
orde di barbari, soldataglia che venivano da lon-
tano, bande irregolari in genere, che lasciavano al 
loro passaggio stupri, massacri e incendi. Quindi 
un vivere con il timore di sempre nuovi dramma-
tici eventi. In quel tempo di fine millennio erano 
gli Ungheri che scorazzavano all’intorno per cui gli 
abitanti di città e paesi dovettero por mano alla co-
struzione di robuste mura protettive, possibilmente 
su qualche altura per meglio osservare l’arrivo di 
indesiderati guastatori. Quindi perché non creare 
un rifugio sul colle Fioranello? Perciò prima un giro 
di mura, poi qualche torrione, infine un castello e 
relative casupole per i più diseredati. 
Al riguardo, possiamo ben dire che “tutto il male 
non vien per nuocere” poiché oltre a creare le ve-
stigia fondamentali del nostro Fiorano, su quel colle 
venne eretto il nostro bellissimo Santuario dedicato 
appunto alla Beata Vergine del Castello.

Stati d’animo a parte, come si alimentavano quegli 
antichi fioranesi?
Ne sappiamo abbastanza poco perché i fatti quo-
tidiani, di fronte alle grandi calamità cui abbiamo 
accennato, non meritavano di entrare nella storia. 
Questa, invece, ci parla quasi esclusivamente di 
questioni concernenti la padronanza della corte di 
Cameazzo da parte del Monastero di Piacenza che 
si trasformarono in liti quando l’abitato di Fiorano 
acquisì, a sua volta, il rango di Corte per interessa-
mento di vescovi di Modena Gottofredo, Ingone, 
Viberto, Dodone cui si contrapponevano le badesse 
di Piacenza Ermengarda, Scamburga, Adelberga, 
Ita, Adelaide e altre.
Comunque la terra da coltivare non mancava tanto 
che all’intorno prosperavano tanti boschi. Infatti, 
sappiamo che via Cerreto fu cosi denominata per 
esservi sul posto un gran numero di querce “cer-
ro”; lo stesso nome ha un ampio territorio a sud di 
Nirano. Ovvio che in queste boscaglie albergasse 

Ciotola Casa Torre
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tanta selvaggina tra cui c’era una razza particolare 
di suini selvatici le cui carni erano saporitissime. E’ 
vero che mancavano fagioli, pomodori e patate ma 
non mancavano tante spezie importate dall’oriente. 
Non avevano il mais, poi introdotto dal Messico, 
ma, assieme al frumento c’era il farro, allora molto 
in auge. Successivamente quei nostri antenati im-
pararono ad allevare suini per uso proprio, nonché 
a provvedere alla relativa trasformazione in salumi. 
Tra questi mi ha sorpreso il leggere che a Modena 
esisteva l’associazione dei “ SALZIZZARI” che tra 
l’altro produceva una particolare salsiccia gialla il 
cui colore era dovuto allo zafferano e al formaggio 
grana che facevano parte dell’impasto.
In ogni caso non è da pensare che quelle antiche 
genti contadine patissero la fame perché se lavorare 
manualmente la terra è un duro lavoro, certamen-
te dovevano alimentarsi adeguatamente tant’è vero 
che ancora quand’ero bambino a Fiorano si diceva 
“spausa un cuntadein cal g’ha et tott”.
Comunque il problema più grosso era la mancanza 
di serenità e pace perché negli anni corrisponden-
ti al medioevo troviamo nel Bucciardi le seguenti 
frasi: un nugolo di guastatori saccheggiava, incen-
diava distruggeva - battaglie tremende e sanguinose 
- corpo a corpo furibondo - tutto distruggendo e 
rovinando - frumento falciato, calpestato, distrutto 
- piante abbattute, viti tagliate, case incendiate, be-
stiame asportato e ucciso, persone seviziate e fatte 
morire di stenti.
Verso la metà del quindicesimo secolo, anni in cui 
cominciava a serpeggiare tra la gente un forte de-
siderio di giustizia ed equità, si ebbero anche anni 
vivibili in tranquillità e pace. 
Il popolo eleggeva i propri rappresentanti denomi-

nati podestà o massari. Forse non c’erano elezioni 
libere come le vediamo oggi, tuttavia ci troviamo 
davanti ai primi deboli tentativi verso la libertà e la 
democrazia.
E in quegli anni tranquilli (pochi) dovevano pur es-
serci giochi e passatempi. Infatti, era molto pratica-
ta la caccia che i signori del momento riservavano 
rigorosamente a se stessi. Il popolino giocava alla 
ruzzola e al pallamaglio. 
Sembra che si giocasse anche a pallone, sport ades-
so dominante per l’enorme numero di adepti che 
lo pratica e per i numerosi spettatori che richiama 
sulle gradinate degli stadi.
Abbiamo detto stadi. Niente più anfiteatri le cui ve-
stigia rimangono sublimi a rappresentare momenti 
di storia, di arte e di umana ingegnosità. 
Avviandomi a concludere confesso che avrei de-
siderato saperne di più sulla vita spicciola di quei 
nostri antenati in quei tempi lontanissimi dominati 
dal pianto e della disperazione. Ho letto che si deve 
accettare la vita nella sua complessità. Sarà! Adesso 

Fornace epoca romana di Torre delle Oche
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siamo immersi nelle onde magnetiche. Televisione, 
cellulari, internet sono alla portata di tutti. Abbia-
mo però perso il gioco della palla e della piastra 
sulla pubblica via. Le nonne formavano una palla 
con stracci di stoffa uniti assieme.
Che momenti di gioia provavamo, la mora non c’è 
più nelle osterie, sparite esse stesse. 
Erano quattro in centro dove con pochi soldi si 
poteva mangiare una saporita minestra chi voleva 
strafare si recava al Leon D’oro a Sassuolo. Ora ab-
biamo l’EXE’. 

Formella nella chiesa di San Lorenzo di NiranoRitrovamenti romani

Litografia
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Tempo fa la famiglia era composta da molti membri. Era 
costume che i figli maschi restassero tutta la vita all’inter-
no della propria famiglia di origine mentre le donne, dopo il 
matrimonio, diventassero parte della famiglia del marito. In 
queste famiglie più generazioni vivevano insieme nella stessa 
casa e man mano i figli si sposavano generando altri figli (un 
minimo di quattro o cinque) la famiglia diveniva sempre più 
numerosa, ma tutti sottostavano all’autorità dei componenti 
più anziani che svolgevano dunque il ruolo di capifamiglia. 
Alla fine del XX secolo in occasione del 50° anniversario 
della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo delle 

Nazioni Unite si scriveva che “la famiglia brilla così come 
un segno di speranza in un mondo che ha decisamente bisogno 
di imparare nuovamente ad amare”. Quest’affermazione ri-
suona ancor più vera nel XXI secolo dopo l’esperienza dell’e-
mergenza sanitaria durante la quale è emersa la fragilità e la 
necessità della famiglia. 

Bruna Benincasa con le figlie Lilia e Neris, la nuora 
Luisa Leonardi e i nipoti Ferruccio e Tina Giuliani

Anna Ruini, Maurizio Bandieri, Enrico Ruini e 
Olga Storti

Amarcord:divenire della famiglia
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A volte l’esplorazione dei cassetti meno frequentati, anche se 
casuale come quella che si effettua durante una banale pulizia 
delle scaffalature e dei brogliacci in esse contenuti, riserva ri-
trovamenti che, pur non contenendo elementi tali da modificare 
le nostre conoscenze storiche, sono comunque sorprendenti. Per 
la collana “Mi ritorna in mente” sono state trovate centinaia 
di foto, molte di giovani in divisa militare, in massima parte 
foto tessere, altre a tutta figura, spesso in posa come si usava 
una volta negli studi fotografici. 
Da non dimenticare inoltre l’aspetto di testimonianza di que-
ste fotografie, l’unica che può raccontare ai figli e alle gene-
razioni che seguiranno chi siamo stati e da dove provengono.

Florindo Giuliani Nicodemo Leonardi Aldo Balestrazzi militareLuciano Ingrami 

Sommergibile Ciro Menotti

Amarcord: Fioranesi in divisa 
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Trascrizione “a posteri“, più o meno esatta, 
della relazione tenuta a braccio da Natale 
Amici in occasione della Prima Assemblea or-
dinaria dei Soci tenutasi il 28 novembre 1993

Cari amici, questa è la prima Assemblea ordinaria 
dei Soci del nostro Circolo, obbligatoria per Statu-
to. Noi cercheremo di usare quest’occasione come 
appiglio per trasformare l’Assemblea nella celebra-
zione dell’Anniversario di fondazione e, perciò, in 
una festa, o almeno ci proviamo, e non solo con 
questo mio intervento. Per mia parte cercherò di 
parlare delle nostre comuni origini nonché delle 
cose fatte e di quelle da fare. Innanzitutto scusate la 
mia presunzione, non sono abituato a queste cose, 

Il circolo “la Rosta”

Via Maestra con villa Vignocchi anni 1920 ora sede 
comunaleBarberia di Bortolomeo Callegari

di Natale Amici
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ma se mi aiuterete cercherò di arrivare a dire, al-
meno in parte, tutto quello che sento dentro di me. 
Grazie. Per prima cosa dobbiamo rivolgere un af-
fettuoso pensiero ai due amici che ci hanno lascia-
to prematuramente: GIGI, Luigi Ferrari, il nostro 
meccanico e BRUNO, Bruno Annovi, modesto ma 
determinato ciclista. 
Un minuto di silenzio per loro. Ma andiamo avanti.
Se ricordate ci trovavamo d’estate nel vicino Par-
co dialogando e discutendo molto di tanti ricordi 

passati e di tanti problemi attuali e futuri. Ma poi 
sopravveniva l’autunno ed allora ci disperdevamo. 
L’allora esistente “Circolo Anziani” non era adatto 
a quello che noi ritenevamo dovesse essere un luo-
go di ritrovo e aggregazione, come si dice adesso. 
Ciò sia detto senza offesa alcuna riguardo ai soci 
che lo frequentavano. Eravamo sempre in attesa di 
qualcosa, quando è successo che il detto Circolo ha 
cessato l’attività e perciò si è aperto uno spiraglio 
per noi. Ci siamo fatti avanti e grazie alla disponi-
bilità dell’Amministrazione Comunale, ora siamo 
qui a festeggiare. Ed allora è “partito” il Circolo La 
Rosta.
Il perché della scelta di questo nome lo sapete, o, 
almeno, lo sanno i più anziani.
Il crocicchio denominato la Rosta era un tempo il 
centro pulsante della comunità fioranese.
Il nome, nel significato architettonico, sta ad indi-
care una inferriata a raggiera semicircolare sovra-
stante la porta delle case “importanti” di un tempo. 

Negozio fratelli Coliva di Sassuolo Ritrovo conviviale al circolo la Rosta
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In quel luogo esistevano certamente case dotate di 
rosta ma è storicamente sicuro che nel crocicchio 
in questione esisteva un importante pozzo per at-
tingere acqua.
I “viandanti” di allora facevano sosta al Pozzo della 
Rosta per cui si potrebbe anche arguire che il poz-
zo stesso fosse dotato di una rosta come copertura. 
A questo punto dovete permettermi di manifestare 
la vivissima emozione che provo nel pensare alla 
Rosta dei tempi della mia infanzia, allora, come di-
cevamo, vero fulcro del paese.
 Infatti, confluiscono, incrociando la “via Maestra”, 
(ora via Vittorio Veneto) le strade più antiche di 
Fiorano: - via Ruvinello (che forse prende il nome 
dai rovi che infestavano quelle siepi oppure dalla 
parola “rovina” usata, un tempo, nel senso di frana, 
smottamento), - il Sasso (certamente alludendo a 
quello che sostiene tuttora il Santuario), - via del-
le Vigne (ora quasi scomparse in quelle collinette), 
- via Riola (riconducibile al dialettale “ARIUALA” 
per indicare luogo ventilato di aria buona, almeno 
così mi piace pensare) - e infine via Valle (e perciò 
via “verso il basso”), ora via Gramsci. Fulcro del 

paese perché allora la “piazza” non esisteva. Io ri-
cordo un muro continuo che univa l’attuale sede 
municipale (allora Villa Vignocchi) con le vecchie 
scuole elementari. Quindi il centro era necessaria-
mente la Rosta. 
Alcuni di voi ricorderanno le salumerie di CAR-
LIN ZIRAUN (Carlo Zironi), della GIUVANINA 
(mia zia Emesta Vacondio in Ferri), della GIGIA 
(Luigia Amici in Ferri). Nei mesi invernali venivano 
esposte al di fuori del negozio le carni fresche di su-
ino, comprese le frattaglie, allo scopo non solo di ri-
chiamare l’attenzione della gente, ma anche perché 
non esistevano i frigoriferi. Si vendevano anche i 
FRULAUN, ossi spolpati delle zampe di maiale fat-
ti di tanto osso, niente carne, qualche frammento di 
grasso e di nervetti. Costavano 4-6 soldi l’uno (20-
30 centesimi) e servivano per fare un po’ di brodo. 
Erano tempi in cui mio padre diceva sempre “L’È’ 
MEI ALCHER UN OS CHE UN BASTAUN” 
(meglio leccare un osso che un bastone). E chi si 

Una Rosta Barile di saracche buone con polenta
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ricorda dei barili di SARACCHE esposte in bella 
vista? Chi ne mangia più? Ma costavano poco e la 
gente viveva in “MISERIA”.
Sulla Rosta c’era la macelleria di mio nonno Ta-
bacain (Augusto Amici) con annessa la ghiacciaia.
Ora le ghiacciaie non esistono più. Erano costitui-
te da un locale scavato parzialmente al di sotto del 
suolo e venivano riempite con le lastre di ghiaccio 
(spesse anche 10 centimetri) che d’inverno si for-
mavano naturalmente nelle”pozze”molto comuni 
intorno alle case, per raccogliere l’acqua piovana.
C’è sicuramente qualcuno che si ricorda il 1928 
con 17-20 gradi sotto zero e non per un solo giorno.                    
Quanto freddo, quanta neve e quanti geloni ai pie-
di allora. Perciò tanto freddo e tanta miseria.
Ma anche l’inverno passava e in estate compariva 
“MURINA” (credo che si chiamasse Pietro Fran-
chini) e le sue angurie. Aveva il magazzino nell’an-
golo tra Via Vittorio Veneto e Via Santuario, dove 
adesso c’è un negozio dove vendono pizza.

Il MURINA era uomo serio e un po’ scontroso ma 
sicuramente innamorato del suo piccolo commer-
cio. Sceglieva le angurie da tagliare con molta cura 
e rispetto. Sembrava che avesse paura di far loro del 
male. Ma a taglio effettuato l’anguria era sempre 
“rossa”. Questo taglio di anguria lo ricordo come 
un vero e proprio rito.
In quella ROSTA c’erano anche le osterie di “AR-
MENI” (Erminio Zini) e del “MASCARAUN” 
(conduttore Alfonso Zironi), ma c’era anche il Caffè 
Sport. Io, ragazzo, mi avvicinavo timido ai gruppi 
di “grandi” per ascoltarli discutere di Girardengo 
e Binda e poi di Binda e Guerra, ma anche della 
Juve (quella dei 5 scudetti consecutivi), del Milan, 
dell’Ambrosiana (ora Inter) e del Bologna “CHE 
TREMARE IL MONDO FA” (ora il Bologna an-
naspa faticosamente in serie C).
Ma si parlava anche della Pro Patria, del Casale, 
della Pro Vercelli e del Novara (ora relegate nei 
campionati di calcio semiprofessionistici). In altre 

Walter Pincelli, Angelo Balestrazzi, Bruno Annovi, 
Giuseppe Franchini  detto “Pipaun“  e Geminiano Orsi Luciano Vacondio
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parole, e concludendo il discorso, credo che si possa 
dire che ci troviamo bene qui assieme perché ab-
biamo “RADICI COMUNI”, provenienti anche 
da quella ROSTA.
Ma torniamo ad oggi, alla nostra attualità.
Voi sapete che il nostro Statuto prevede attività 
culturali, sportive, turistiche e di ricreazione. Per 
la prime tre voci si è potuto fare poco. Avremmo 
bisogno di una saletta di lettura. Possiamo comun-
que essere lieti di avere la televisione con Pay-TV 
e alcune ottime pubblicazioni relative alla storia e 
all’ambiente che interessano la Comunità Fiorane-
se. Accontentiamoci di questo, cercando di fare di 
più in avvenire. Qualche quotidiano c’è già. Spe-
riamo che si possa averlo tutti i giorni. Quella foto, 
appesa al muro, di una “ROSTA” che non esiste 
più è autentica cultura e documentazione storica. 
Ma quello che ha funzionato appieno è stata la Ri-
creazione.
E non si venga a dire che giocare a carte e discutere 
del più e del meno siano solo banalità.

Ritrovi per direttivi esecutivi
Inaugurazione del circolo (La rosta) il 28 novembre 1993 
prima assemblea ordinaria

Gruppo amici al circolo la Rosta
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Al riguardo voglio ricordarvi una esperienza rac-
contata dal professor Belloi nella conferenza di lu-
nedì scorso. Il professore, coordinatore per l’Emilia 
Romagna degli Studi sulla Geriatria, ha detto che 
l’università di Modena è stata la prima a pensare 
di organizzare corsi di ginnastica per gli anziani. 
Sorpresa è stata nel constatare che il miglioramento 
di questi anziani si è riscontrato principalmente a 
livello psichico. L’impegno del partecipare, di con-
frontarsi con gli altri, di dialogare assieme erano 
stati stimoli importantissimi per il buon funziona-
mento delle cellule cerebrali. Se teniamo presente 
che i ricoveri per anomalie psichiche nelle case di 
riposo dell’Emilia Romagna sono al livello più alto 
percentuale (24.5%) quella constatazione non è 
cosa di poco conto. Ed allora possiamo sicuramen-
te affermare che il nostro momento ricreativo è es-
senziale per conservare in buona efficienza il nostro 
cervello. Giunti a questo punto mi preme l’obbligo 

di ringraziare l’amico Domenico Nava per il dono 
del mobile-bar, di Silvano Fabbri per il frigorifero 
e del Cav. Giuseppe Cuoghi per il dono del mobile 
qui a fianco. Poi vorrei ringraziare tutti quanti co-
loro che hanno lavorato per il buon andamento del 
circolo.
Far dei nomi è arduo perché i nomi sono tanti. Ma 
qualcuno è doveroso farlo, chiedendo scusa a tutti 
gli altri. Perciò grazie sincero a Romano Beltrami 
ed ai componenti del consiglio del Circolo e cioè a 
Nino Severi ed Eugenio Callegari e principalmente 
a Luciano Vacondio e Franco Callegari.
Infine un ampio, caloroso ringraziamento va al 
Sindaco, alla Giunta e a tutto il consiglio Comuna-
le, con particolare riconoscenza al sig. Pistoni. Cari 
amici ho finito e vi sono grato per la vostra pazien-
za ed attenzione. 

Grazie a tutti, grazie, grazie. 

Gruppo dei frequentatori del Circolo



132

Tra i ricordi che ho dentro ogni tanto torna in su-
perficie quello di un avvenimento, quasi uno spet-
tacolo, che aveva luogo in paese non so dire se il 
giovedì grasso o il successivo ultimo giorno di car-
nevale, ma trattandosi pur sempre di mangiare 
qualcosa, propendo per il “grasso” giovedì.
Il perno di tutto era la polenta presentata stesa su 
un piano portante di legno che tutti conoscevano 
come “al tuliar”.
A questo punto ecco il primo problema da risolve-
re: come tradurre in italiano quella paroletta?
Desidero risolvere una volta per tutte questo rebus 
ed ecco la scoperta di tanti termini più o meno vi-
cini a quel nostro vocabolo. Arduo scegliere il più 
idoneo. Infatti, la traduzione sembrerebbe essere 
“tavoliere” che un dizionario dice trattasi di asse 

stretta e lunga, quindi non ci siamo perché il nostro 
tuliar ha le stesse misure di una normale tavola da 
pranzo.
Il vocabolario dice ancora che il tavoliere serve per 
spianare il pane e da questo verbo trovo spianatoia 
su cui si spiana la pasta con il matterello. Tutto vero, 
la definizione calza a pennello, ma non mi piace 
perché in contrasto con il nostro usatissimo “spia-
ner” che ha tutt’altro significato e cioè quello che 
indica il momento in cui si mette un vestito nuovo e 
che in italiano fa rinnovare. Procedendo oltre trovo 
che “spianare” deriva dal latino “ex planare” cioè 
propriamente spiegare da cui anche il significato di 
mostrare, manifestare.
In conclusione, la vittoria è del nostro dialetto, 
più preciso perché nella fattispecie si tratta effetti-

P olentata con divagazioni dialettali

“Aggiungere la farina piano piano”Polenta cotta con fuoco a legna

di Natale Amici

Polentata con divagazioni dialettali
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vamente di mostrare, mentre il rinnovare paga il 
pedaggio comune a tutte le moltissime parole che 
cominciano con il prefisso Ri che in genere indica 
ripetizione. E dato che ci siamo passiamo al “taiar” 
formato di assi di legno, ma più corto e più stretto 
del tuliar.
Anche qui discordanze con l’italiano per il fatto che 
il corrispettivo tagliere viene indicato nei vecchi vo-
cabolari come “arnese di legno, grosso quadrilatero 
con manico sul quale si pesta la carne”.    
Quest’oggetto per noi è la “pistaruala” mentre il 

linguistico pestarola diventa un grosso coltello per 
pestare.
Meno male che lo Zanichelli reca una definizione di 
tagliere più vaga perché non parla di quadrilatero 
con manico.
Giunto a questo punto devo ammettere che mi sono 
allontanato abbastanza da quello che volevo rac-
contare e che a scuola dicevano “fuori tema”.
Sono nato e cresciuto con il dialetto che è ancora la 
mia lingua di tutti i giorni, ma essendo condannato 
a scrivere in lingua ecco il conseguente sfogo. Forse 
è più facile e piacevole scartabellare vocabolari che 
non descrivere antichi fatti e avvenimenti. 
Abbiamo detto che eravamo nelle settimane carne-
valesche del povero Fiorano d’allora, tempi in cui 
la povertà era tangibile, ma quel breve periodo for-
zava tutti verso serenità e bisogno di divertimento.

Stufa a legna Biagini, Ossetti e Cappelli
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Adesso i tempi sono molto cambiati in meglio tanto 
che tortellini, pollo fritto e bensone non sono più 
riservati a Sagre, Natale e Pasqua ma per tantissimi 
ci sono per tutte le feste comandate.
Gli autori della nostra carnevalata, intorno al 1930 
erano i fratelli Biagini diversi tra loro perché uno 
era alto, l’altro medio - basso. Tuttavia per loro era 
comune vivere in povertà, avere famiglia a carico e 

vivere sulla Rosta.
Si trattava di preparare una normale polenta con 
salsiccia stesa sul “tuliar”. L’arnese c’era ma la ma-
teria prima bisognava trovarla e si trovava. Gente 
allegra il ciel l’aiuta. Infatti poteva succedere che 
qualcuno dei nostri concittadini avesse qualche 
chilo in più di farina gialla, l’altro aveva prodotto 
troppa salsiccia.
In ogni caso un piccolo aiuto non lo si nega a nes-
suno e quindi il gioco è fatto.
Noi ragazzi assistevamo divertiti al gratuito ed inu-
suale spettacolo ascoltando le musichette che ac-
compagnavano la distribuzione della polenta nelle 
vie del paese. Un pezzetto costava proprio poco ed 
era a disposizione di tutti. 
Ho ancora il ricordo dei Biagini mentre accenna-
vano passi di danza, alto in mano quella specie di 
mestolo piatto, bucherellato, che serviva per taglia-
re e porgere la fettina di polenta. Le mosse dei dan-
zatori seguivano il tempo perché i nostri “avevano 
orecchio”.

PolentaSalsiccia
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La polentata terminava in qualche aia ove non ve-
niva negato all’allegra compagnia un bicchiere di 
vino, di quello buono. 
I due capintesta che ho nominato erano coadiuva-
ti da qualche amico musicante, anche occasionale, 
che come loro aveva bisogno di esternare la pro-
pria lietezza.
Ricordo Ossetti con il proprio vecchio organetto, 
poi Giuseppe Dian, il senior con la fisarmonica, 
tutti allegri e sorridenti. 
Non li ricordo con il viso inquieto o preoccupato.
Questi lontani amici sono tentato di definirli 
“Naif ” perché sicuramente istintivi, non legati a 
regole di qualsiasi tipo o scuola. Avevano sicura-
mente qualità artistiche innate che trasmisero alla 
prole.
State a sentire. Uno di loro diede vita a Sante Bia-
gini, ottimo violinista professionista e musicista a 

tutto campo come il di lui figlio. 
L’Ossetti trasmise la sua passione al figlio Gigetto, 
provetto fisarmonicista, bravo anche a suonare le 
“allegrezze” del nostro campanile e il cui figlio, l’a-
mico Luciano, lo conosciamo come bravo pittore. 
Il Dian, suonatore ambulante, fu seguito nell’arte 
dal primogenito Beppe. 
Dovevate vedere nei giorni di mercato a Sassuolo 
quanta gente lo stesso Beppe radunava all’intorno, 
raccontando musicalmente drammoni romantici 
che la gente ascoltava con sommo interesse e par-
tecipazione.
Tempi duri in quei freddissimi inverni ma i buo-
ntemponi non mancavano, qualche scatto d’ira 
affiorava qua e là, ma sostanzialmente si può dire 
che l’invidia, l’insofferenza, l’avidità non alberga-
vano e allignavano nella nostra gente.

Polenta Polenta tagliata con il filo
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Una decina d’anni fa ho scritto un breve diario fio-
ranese per ognuna delle quattro stagioni, quindi 
uno anche per l’estate.
Ebbene quando mi sono soffermato su produzione 
e commercio di frutta, cosa modestissima in con-
fronto ad altre realtà, ma importante per il nostro 
povero paese, non ho volto il pensiero alla vendita 
del cocomero al minuto forse perché il cocomero 
non è prodotto qui. 

Cercherò di porvi rimedio adesso perché questa 
aveva una sua spettacolarità atta a creare attenzio-
ne da parte della gente. Comincio subito col dire 
che questa attività è stata dominata per anni da un 
umile concittadino, uno tra i tanti, che abitava “al 
voltaun” di via Valle. 
Era da tutti conosciuto col sopranome di “Muri-
na” ed era persona molto riservata che viveva di 
piccolissimi commerci ma sembrava aspettasse quel 
periodo estivo per sfoderare le proprie unghie onde 
catturare con forza l’evento.
Il negozio l’apriva sulla Rosta, nell’angolo tra la via 
Maestra e via Santuario usando il locale come ma-
gazzino mentre il banco di vendita era sistemato sul 
marciapiede.
Nelle mattinate dei giorni festivi in quel luogo si 
radunavano tutti gli uomini che uscivano di casa 
essendo riservata al pomeriggio la frequentazione 
di caffè e osterie. 
Ciò perché anche soltanto assistere al taglio di un 
cocomero diventava fatto interessante. 
Il nostro Murina c’entrava tanto in questo evento 
perché con lui quella vendita aveva i segni di un 
rito. 
Quando lui entrava nel retrobottega si alzava il 
brusio degli astanti. 
Soppesava alcune angurie facendo gesti come se 

di Natale Amici

Il cocomero 

Cocomeraio
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stesse ascoltando il contenuto di quella robusta 
scorza.
Era molto bravo perché sbagliava di poco. 
Quando prendeva in mano il coltello tutti i presenti 
si ammutolivano e quando, e se il rosso acceso ap-
pariva il vocio diventava sovrano.
Il taglio durava qualche minuto perché veniva svol-
to sempre partendo dal fatto che il “garò”, la parte 

più dolce e gustosa, doveva essere venduto a parte, 
20 centesimi il pezzo come la fetta esterna. Sul ban-
co sempre solo un cocomero per volta. Gli altri in 
una botte piena d’acqua con ghiaccio. E qui deb-
bo accennare a quando sulla Riviera Romagnola 
notavo che le fette già tagliate occupavano l’intero 
banco. Se posso direi “differenza di stile”.
In quel Fiorano “Murina” non era solo. Dall’altra 
parte del centro, dove iniziava la Selciata, apriva 
banco un altro venditore. Era chiamato “Baioch” e 
presentava caratteri distintivi diversi. Era una per-
sona anche lui molto calma ma era più aperto, più 
noto, più scherzoso anche se, probabilmente, meno 
ferrato per quel piccolo commercio stagionale.
La grande sorpresa l’avemmo nel dopoguerra 
quando “Al Naigher Balta” decise di vendere, a sua 
volta, angurie in un negozio davanti alla piazza fino 
ad allora adibito a macelleria bovina. In quelle se-
rate estive quella vendita diventò un vero spettacolo 
per il fatto che il venditore era dotato di carattere 
forte, verboso, molto estroverso.
Interpellava i presenti anche chiamandoli “bollet-
tari” perché senza soldi, offrendo loro un assaggio 
gratuito. 
Quelle sere le osterie erano semivuote, tutti ad 
ascoltare “Al Neigher”. 
Scomparve presto come cocomeraio perché era 
esperto maestro muratore.
Ho descritto tre “tipi”,nella loro diversità che ope-
ravano nelle stessa materia. 
E, a questo proposito, sento di dover precisare che 
“Tipi e Tipetti” allora erano tanti, specialmente tra 
gli anziani. In altre parole c’erano in giro tanti vec-

Cocomero
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chi, tutti diversi uno dall’altro, ognuno con qualche 
atteggiamento personale particolare.
Li ricordo tutti con affetto e rispetto. Vivevano qua-
si tutti in piena povertà, senza mutua, senza pensio-
ne, senza nulla.
Ce n’erano di molto simpatici, sempre sorridenti e 
cordiali. Al contrario altri erano chiusi, scontrosi, 
sembrava fossero contro tutto e contro tutti.
Ho accennato alla miseria. I miei coetanei ricorda-
no certamente “Al Branchel - Sizaraun - Fraschin 
-Al Bassat”, ma se chiedessi loro cosa e come man-
giavano li metterei in seria difficoltà E’ vero, ho ci-
tato alcuni casi limite, ma tutti i vecchietti erano, ol-
tre ché poveri, analfabeti o quasi, ed erano cresciuti 
senza adeguata educazione.
Ecco perché erano “Tipi”, cioè traspariva la loro 
naturale inclinazione caratteriale, senza pastoie, né 
sicuri riferimenti compartimentali. Adesso, almeno 
qui, di vecchi non ne vedo. Anche se viviamo più 
a lungo siamo più sereni, sicuri e consapevoli del 

nostro stato. 
Siamo cresciuti in un mondo, in una società diver-
sa nella quale, lavorando e risparmiando, abbiamo 
avuto la possibilità di costruirci un decoroso tetto 
sotto cui vivere. Abbiamo sicuramente ricevuto una 
migliore preparazione alla vita e siamo stati man-
dati a scuola molto più a lungo.
La televisione ha fatto e sta facendo il resto.
Penso che il tabagismo possa essere l’esempio lam-
pante di questo cambiamento.
In quel tempo fumavano tutti anche in vecchiaia. 
Dalle sigarette (tutte senza filtro) passavano al siga-
ro, qualcuno alla pipa. Alcuni biasicavano foglie di 
tabacco (trinciato forte) sputando e sputacchiando 
saliva ovviamente coloratissima.
Su circa cento soci del circolo “La Rosta” per an-
ziani, i fumatori sono solo un paio che però non lo 
fanno nella saletta ricreativa. 
Tutti gli altri hanno avuto la forza di smettere.

Cocomeri
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Quanto era più semplice desiderare di essere qualcun altro 
quando eravamo bambini? Volevi volare guardando uno dei 
primi aerei passare in cielo, pilota di macchine rombanti in 
possesso dei “signori”, esploratore girando lungo i fossati e 
nei campi ed ecco che in un attimo ti trasformavi in ciò che 
desideravi. Non c’erano ostacoli che bloccassero l’immagina-
zione, nulla che impedisse di continuare a fantasticare nei 
pomeriggi spensierati di giochi sotto il sole. Non conoscevamo 
fino in fondo gli imprevisti e i sacrifici che, qualche anno dopo, 
ci avrebbero accompagnati ad esplorare la realtà degli adulti. 
Per noi bambini il mondo era semplificato e i desideri erano 
a portata di mano, il desiderio di avere il lavoro dei sogni era 
dettato da ciò che li rende felici.

Amarcord: sognare prima di essere grandi

Andrea Beneventi, Fabio e Amedeo Ingrami
Miriam Bigliardi e 
il fratello Umberto Silvia Cuoghi

Stefano Ruini
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Un amm a l’antiga 
(Un uomo all”antica)
Un amm a la men 
(Un uomo alla mano)
Un amm da sold 
(Un uomo da soldi)
Ster in baraca 
(Stare in baracca, gozzovigliare)
Pler la gaza, mo en ferla sigher 
(Pelare la gazza ma non farla strillare)
Ognun sa ed ca sua”ù 
(Ognuno sa di casa propria)
Fer adaner tott al de” 
(Far arrabbiare tutto il giorno)
Un peder al mantien seit fiua, mo set fina in 
inmanghena brisa un peder 
(Un padre mantiene sette figli, ma sette figli non mantengono 
un padre)
L’à avu un putin 
(Ha partorito un maschio) 
A taier egli ongi ai putin idveinten leder da grand 
(A tagliare le unghie ai bambini diventano ladri da grandi)
Al per l’uslein dal fred 
(Sembra l”uccellino del freddo)

A vint an a salteva i fos ala lenga 
(A 20 anni saltavo i fossi per il lungo)
An ved gnenc un priai in mez ala neiva 
(Non vede nemmeno un prete nella neve)
Al sanghev an nè menga acqua 
(ll sangue non é acqua)
“Eser in buleta” (Essere in bolletta, senza soldi)
In America i lighen i chen cun la sulseza 
(ln America legano i cani con la salsiccia)
I puvret: o mantgnirli o mazeri 
(I poveri: o mantenerli o ammazarli)

Detti Fioranesi

Eugenia Soli con la figlia Maria Pia e le nuore Leda, 
Orianna, Agnese e Gabriella.



141

Chi inveces, mates 
(Chi invecchia diventa matto)
An ved gnenc un priat in mea ala neiva 
(Non vede nemmeno un prete nella neve)
Meza pataia 
(Persona che si da arie da ricca)

Lie” mei alcher un os che un bastaun 
(È meglio leccare un osso che un bastone)

La machinauna, l’arloi da vint miliaun
I visti firme e l’aria tribuleda, per corer adria ai mi-
lierd
E ades un Sicilien megher cume un chep.
e neigher cume un stes, cun ot fiua da mantgnir can 
nà mai avu gnenc i oc per pianser
l”à vint un milierd in un caulp saul.
Una cosa ed cleter mend.

L’é caursa la TlVU a intervisterel e tot i s’aspeteven 
ed veder un em mat da la cuntintesa.
E inveci, quend i ghen dmande cusa l’iva idea ed fer 
cun tot chi sold adesa clé un sgnuras “Gnint’-l’ha 
det in sicilien; “csoia da fer?
A go ot fiua: a ghi dag a laur i sold, cusa min faghia 
me?” e l’à ciuche la lengua e alve so la facia cuma 
s’an n’aves gnenc capi la dmanda.
Quelk giauren dep i ghen rube al bigliet ed la vin-
cita.
S’in troven menga al leder l`à pers i sold per seim-
per Ag annagn i fiua e gnenk i oc per pianser.
La televisiaun l’é caursa un etra volta

La macchinona, l’orologio da venti milioni, i vestiti firmati e 
l’aria tribolata, per correre dietro ai miliardi.
E adesso un Siciliano magro come un coppo e nero come uno 
stecco bruciato, con otto figli da mantenere che non ha mai 

posseduto neanche gli 
occhi per piangere ha 
vinto un miliardo in un 
colpo solo
Una cosa dell’altro 
mondo.
E’ corsa la TV a inter-
vistarlo e tutti si aspet-
tavano di vedere un 
uomo pazzo di gioia. 
E invece, quando gli 
hanno domandato che 
intenzione aveva di 
fare con tutti quei soldi 
adesso che é un riccone,
“-Niente - ha detto in 

Bice Pollatri con Neris e Lilia Giuliani

Enrico Biagini, Enzo Donelli, Guido Siligardi, NN, NN, 
Silvana Bavieri, Paola Bellei, Orianna Ferri, Deanna 
Giusti, Martino il fotografo
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siciliano- che devo fare? ho otto figli li do a loro i sold che 
cosa me ne faccio io?”
e ha schioccato la lingua e alzato il viso in su come se non 
avesse neanche capito la domanda.
Qualche giorno dopo gli hanno rubato il biglietto della vincita 

Se non troveranno il ladro avrà perduto i soldi per sempre.
Gli rimangono i figli e neanche gli occhi per piangere.
La televisione é corsa un’altra volta.

Ercole Leonardi, Licia Maramotti, n.n., Giuseppe Malaguti, Alberto Venturi, Luisa Taccini e Egidio Pagani. 
Sotto: Isa e Esa Cuoghi, Ita Zironi, Morena Leoni, Susanna Sighinolfi, Alessandra Ferrari e Luciano Cavani
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Ragazzi e ragazze indossavano tutti delle divise (solitamente 
bianca per le femmine e nera per i maschietti ed entrambi con 
fiocco solitamente celeste); in ogni classe ci potevano stare 20 
alunni e anche più. Si trovavano anche classi di solo maschi 
e solo femmine. C’era una maestra/o sola per classe. Erano 
severi e quando gli alunni non ascoltavano potevano essere 
davvero guai e ... 

Fino alla legge n.517 del 4 agosto 1977. 
Il primo ottobre era in Italia la data di inizio di tutte le scuole 
e, poiché in questo giorno veniva celebrato. San Remigio (in 
quanto il 1º ottobre 1701 vi è stata la traslazione delle sue 
reliquie da Lucca a Fosdinovo), i bambini di prima elemen-
tare (oggi scuola primaria) erano detti “remigini”.

Scolaresche inizio anni ‘70
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Asilo Spezzano. In alto, da sx: Alfre-
do Tigri, Amedeo Vandelli, Pierangelo 

Valenti, Gastone Borelli, Gino Bisi, 
Agostino Casali, Suor Margherita, Fla-

viana Benzi, Luisa Valenti, n.n., Silvana 
Leonardi, n.n., n.n., Claudia Cassiani, 

n.n.. Seconda fila in alto: n.n., n.n., 
Roberto Cigarini, Mario Fontanazzi, 

Aderito Baranzoni, Giambattista Barbie-
ri, Roberto Cavani, Mariangela Fiandri, 
M. Grazia, Giovanna Giordani, Maria 
Orlandi, Vanna Fontana e Anna Tigri. 

Terza fila: n.n., Mauro Debbi, Paola 
Baldaccini, n.n., Emer Tosi, Vincenzo 

Zironi, Gianni Gardelli, n.n., Donatella 
Munari, n.n., Anna Cassan, Mariangela 

Ascari, Ivana Ascari, Paola Mandrioli, 
Fila in basso: n.n., n.n., Egidio Giber-
tini, Elio Spallanzani, n.n., n.n., n.n., 
n.n.,n.n., n.n., Vittorina Rognoni.n.n., 

n.n., n.n..

Asilo Spezzano 
In alto, da sx: Suor Stella, 
Antonietta Miglioli, n.n., 
Vittorina Rognoni, Maura 
Fiandri, n.n., Olga Storti, 
Suor Gemma.
Seconda fila in alto: 
Carmen Spallanzani, 
Giovanna Cavedoni, 
Bianca Baranzoni, 
Lorenza Filippelli, Gloria, 
Bernardetta Messori e 
Flaviana Benzi. 
Fila in basso: n.n., n.n., 
Paola Filippelli, Paola 
Mandrioli, Donatella 
Munari, n.n., Claudia 
Cassiani e Geminiana 
Borelli.
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Nei piccoli paesi, anche adesso, ci sono dei luoghi 
di ritrovo che di solito sono il bar, la chiesa e la 
piazza. Agli inizi degli anni ‘70, circa cinquant’an-
ni fa, a Spezzano i luoghi di ritrovo erano questi, 
nonostante il fatto che prima della piazza Falcone 
e Borsellino, una vera e propria piazza non ci fosse. 
L’unica che possedeva questo requisito era Piazza 
delle Rose, ma di fatto è sempre stata un parcheg-
gio. Un paese, anche Spezzano, è fatto di persone 
e personaggi. 
Questi ultimi sono più che semplici persone, spic-
cano per argutezza, bizzarria, originalità, sono 

protagonisti di storie, detti, casi che sembrano con-
densare in un sorriso quel che vi è di curioso nel-
le vicissitudini e sfaccettature dell’esistenza. Non 
sono tipici, sono tipi. Impossibile raccontarli tutti. 
Basterà, però, per rendere omaggio a questi rap-
presentanti privilegiati del microcosmo dei paesi, 
menzionarne Claudio Valenti, attraverso le parole 
del figlio Pellegrino. 
C’era una borgata sulla strada che porta a Nirano, 
all’intersezione con Via Castello, che si chiamava 
“le case bianche” e si trovava a circa 800 metri dal 
centro di Spezzano. Già mulino, addirittura anche 
carcere alcuni secoli fa al servizio del sovrastante 
maniero.

Quando le “case bianche” erano un piccolo mondo antico

Piazza delle Rose Case Bianche - retro

di Luigi Giuliani

Oggi garage. Prima officina 
meccanica di Claudio Valenti
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Qui era ubicata un’officina meccanica gestita da 
Claudio Valenti che era anche mio padre. Claudio 
aggiustava un po’ di tutto dall’orologio, all’auto, 
al trattore ma anche motorini e biciclette. Oltre a 
essere un’officina quella delle “case bianche” era 
anche un luogo di ritrovo che tra clienti reali e per-
ditempo, un’umanità variegata, le stravaganze delle 
persone e nello stesso tempo nell’officina si osserva-
vano diversi approcci con discorsi troppe volte inu-
tili, portata avanti sempre con l’intenzione di non 
prendersi troppo sul serio. Il tutto a volte sembrava 
uscita da un racconto di Giovannino Guareschi. 
Passava e sostava un po’ di tutto: dal contadino con 
la zappa da saldare e diceva “Clavdi a pas pò a pàg-
her all’uperai ed la Piemme”, azienda ceramica che 
era distante due chilometri, al meridionale venuto 

al nord in cerca di fortuna e casa. Non mancava chi 
lasciava la macchina alla mattina e la riprendeva 
alla sera. Poi c’era il maresciallo dei Carabinieri, 
grande amico di mio padre, che aveva una passione 
per le macchine “vintage” che condivideva col far-
macista. Infine c’erano loro, tremendi, i commer-
cianti di auto usate. 
Il motivo? Mio babbo oltre a riparare le auto com-
merciava anche un alcune vetture usate, quasi tutte 
500. I suoi fornitori di solito erano tre: Luigi, un si-
gnore sulla sessantina di Modena,  “Roteglia” chia-
mato così perché Roteglia era il suo paese e Ciucu-
leta perché aveva la carnagione scura. Gente che 
giurava sulla testa dei figli qualsiasi cosa e questo 
pur di vendere una macchina. Di solito queste auto 
le prendevano a Genova dato che a causa della sal-
sedine si arrugginivano in fretta e quindi le pagava-
no meno; le portavano in carrozzeria, una riempita 
di stucco e via pronte alla vendita. Peró quelle che 
davano al babbo dovevano essere aggiustate alme-
no discretamente, perché di macchine il meccanico 
se ne intendeva e visto che le vendeva a gente del 
luogo non voleva far figuracce. 
Ricordo come fosse adesso, papà con il martello in 
mano, sdraiato sotto una 500 a dare dei colpetti alla 
lamiera al di sotto dei seggiolini per vedere se tutto 
era sicuro. Mio padre affermava: “Può succedere 
che un autista perda la macchina, ma una macchi-
na che perde l’autista non è una buona pubblicità”. 
Tutto era più leggero di oggi e anche gli affari con-
clusi erano diversi. Spesso bastava una stretta di 
mano e via. Quante volte ho sentito domandare: 
“Claudio hai una 500 da spendere poco per mio 

Maria Antonietta Valenti con la madre Ivalda Montanari
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figlio?”. “Certo” era la risposta e aggiungeva: “Me 
ne arriva una domani. E’ quasi perfetta e con un 
po’ di fortuna potresti arrivare anche fino a Bolo-
gna”. Ad un operaio, all’inizio degli anni ‘60, servi-
vano quasi 10 stipendi per comprare una Fiat 500 
D, che costava 450.000 lire al prezzo di lancio. E 
sempre nello stesso periodo arrivò la 500 D: la cilin-
drata è aumentata a 499,5 cm3, la velocità era di 95 
km/h e il consumo medio di 4,8 litri/100 chilome-
tri. Nel marzo 1965 debuttò la 500 F, venduta a 475 
mila lire. In seguito il prezzo, a causa dell’inflazione 
galoppante degli anni ‘70, salì vertiginosamente da 
660.000 lire del 1972 a 1.064.000 lire del 1975, ul-
timo anno di produzione. 

Claudio era specializ-
zato in Fiat 500 d’epo-
ca originali ed elabo-
rate. Il punto di forza 
era quello di ideare e 
creare ricambi e parti 
meccaniche di que-
sta macchina. Sapeva 
dalla A alla Z di que-
sta piccola autovettu-
ra. Un vero maestro 
non solo per le 500, 
ma per qualsiasi tipo 
di macchina.
“In altre occasioni - 

racconta sempre Pellegrino - arrivava il maresciallo 
e chiedeva al babbo: “Mi accompagni a Modena. 
Occorre il tuo parere su una Alfa Romeo”. “Va 
bene maresciallo”, rispondeva papà e suggeriva di 
usare “un’auto tipo la 124 così la provo. Però guida 

Atrezzi da meccanico usati da Claudio Valenti
Luca con il cugino Giuliano Baldaccini e al centro 
Pellegrino Valenti

Claudio Valenti
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lei maresciallo, sa che io non ho la patente.” 
“No, guida pure tu”, rispondeva. “Se io sono di 
fianco a te, come faccio a fermarti?”. Poi dopo due 
risate alla fine guidava il maresciallo. In effetti papà 
ha guidato tanti anni, ma non ha mai preso la pa-
tente, per lui era una questione di principio. Ama-
va dire: “Per guidare ci vuole la macchina, non la 
patente.” 
A quanta gente il babbo ha fatto credito e quanti si 
volevano approfittare della sua bontà; per fortuna 
che c’era mia madre sveglia e tenace che riusciva 
quasi sempre a recuperare i crediti. Come spesso 
diceva a me e a mia sorella: “Vostro padre è troppo 
buono”. Qualche serata, in estate, papà tirava fuori 
la fisarmonica e suonava a orecchio neanche male. 
Qualche contadino che tornava dal casaro di Gian-
ni, che era dalla parte opposta del fiume, si fermava 
ad ascoltare. 
Quello era un piccolo mondo antico che non esi-
ste più. Ho calcolato che dalla fine degli anni ‘50 

alla fine degli anni ‘70, tra le auto e i motorini che 
sono stati venduti o quelli riparati in modo pesan-
te dal babbo, rappresentano circa il 50% dei mez-
zi a scoppio usati dagli spezzanesi. Praticamente 
ha motorizzato un paese. Sarebbe ad ogni modo 
contento di sapere che in Svizzera, ad esempio, la 
professione più ambita dai giovani 15enni di sesso 
maschile è quella di meccanico d’automobili. 
Una conferma che i mestieri legati all’auto dimo-
strano di avere una marcia in più. Il settore garanti-
sce buone prospettive per il futuro nonché possibilità 
allettanti di sviluppo e di avanzamento professiona-
le. I meccatronici d’automobili possono diventare, 
con le nuove tecnologie delle autovetture, mecca-
nici diagnostici. Per ultimo Pellegrino rileva “come 
sia giusto titolare piazze e vie ai Servitori dello Sta-
to che hanno dato la vita per il bene del Paese, ma 
ci sono persone che hanno inciso nel loro piccolo 
nella crescita del proprio territorio in modo signifi-
cativo. Ma in fondo il papà era solo un meccanico e 

Gianni solo un casaro 
e qualcun altro solo un 
contadino. A me piace 
pensare  che il babbo, 
su in cielo fa due chiac-
chiere con San Pietro e 
gli dice: “Se ti interessa 
ho una 500 quasi per-
fetta, con un po’ di for-
tuna puoi arrivare fino 
a Bologna”.

Pellegrino Valenti

Caseificio Casaro Gianni Pellegrino Valenti



150

Da qualche mese a questa parte il mio passatem-
po preferito è quello di mettere sulla carta ricor-
di d’infanzia supportati da qualche ricerca presso 
l’Archivio Comunale, da qualche dato anagrafico 
fornito gentilmente dall’Ufficio di Stato Civile, 
nonché dagli ottimi libri del Bucciardi e del Silin-
gardi, opere impegnate e documentate, specie quel-
la del Bucciardi, molto opportunamente ristampata 
a cura del Comune nel 1984, il quale Comune da 
una decina di anni, con lungimirante sensibilità 
nei riguardi della nostra cultura, opera moltissimo 
verso la diffusione di tutto ciò che interessa passato 
presente e futuro della nostra comunità, anche se 
talvolta qualche lettore esigente pensa che si poteva 
fare meglio e di più.
I libri citati rappresentano punti basilari per la co-
noscenza storica del nostro territorio ma, come dire, 
le interessantissime notizie fomite non sono apprez-
zate da tutti nella loro giusta dimensione perché, a 
mio modesto parere, inserite in un contesto troppo 
ampio, allargato cioè a tutta la situazione politica 
di quei tempi lontani per cui, talvolta, un lettore 
poco concentrato o, diciamo la verità, non adegua-
tamente preparato, può perdere il filo del discorso.
E allora, prendendo come base i libri citati, per-
ché non tentare una riscrittura limitata ai punti più 
salienti, in modo che la lettura resti sempre inte-

ressante, con riguardo innanzi tutto, agli amici del 
Circolo La Rosta, che mi seguono e mi incoraggia-
no con devota attenzione, e per tutti gli altri fìoran-
esi, nativi o importati (scusate il termine), curiosi di 
conoscere sommariamente le nostre vicende stori-
che? Sarò sicuramente presuntuoso ma io ci provo.
Partirò con alcuni cenni sulla costituzione del no-
stro territorio dal punto di vista della formazione 
geologica, e qui mi viene in aiuto l’ottimo opuscolo 
del Prof. Mario Bertolani, edito a cura del Comune 
nel 1980.
Dunque, il nostro territorio, come sappiamo tutti, è 

Fiorano nella storia
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diviso in due parti nette: quella a valle, in pianura, 
formata in superficie da terra depositata a seguito 
di tracimazione dei corsi d’acqua e quella a monte 
della Statale, collinare, formata da limi provenienti 
da sedimenti marini del preesistente Golfo Padano.
La formazione delle nostre collinette non è quindi 
dovuta ad attività vulcanica, come in tante altre par-
ti della Terra, ma esclusivamente a sommovimento 

della crosta terrestre a causa del corrugamento della 
stessa, corrugamento che Piero ed Alberto Angela 
nel loro libro “La straordinaria storia dell’uomo”, 
precisano ulteriormente spiegandolo ed usando il 
termine “ondulazione”, analogo a quanto si verifi-
ca spingendo un tappeto con un piede.
E questo fenomeno trova dimostrazione nel fatto 
che i fossili si trovano molto più facilmente in alto 
sulle colline, come è nel caso dei fossili di Via Riola 
e di quelli del Mongigatto, sopra Nirano.

Borgo villa di Nirano

Borgo di Nirano

Chiesa di Nirano
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Sono andato qualche volta ad osservare sul posto 
l’esistenza di questi reperti in via Riola e non ho 
notato niente di particolarmente bello e stimolante. 
Si tratta per lo più di resti di gusci di molluschi, di 
qualche turritella marina ed altri piccoli frammenti 
di natura ossea che le mie nulle conoscenze scienti-
fiche non sanno a quale animale attribuire.
Un altro notevole limite di queste considerazioni è 
il fatto che, per ovvii motivi, ho cercato solo sugli 
scavi d’argilla e perciò quei fragili reperti di milioni 
di anni fa hanno subito anche l’offesa delle ruspe 
ed altro.
Non ho rinvenuto lische di pesce per cui è da de-
durre che prima ci sia stato il ritiro dell’acqua dal 
Golfo Padano e, quindi, l’allontanarsi dei pesci, e 
poi il corrugamento che ha portato i fossili dei mol-
luschi in alto rispetto al fondovalle.
In ogni caso, questi fossili sono i primi segni concre-
ti di vita animale a Fiorano e risalgono a 4-5 milioni 
di anni fa, quando l’uomo, come noi lo conoscia-
mo, non c’era ancora sulla terra. Quello è il tempo 

in cui, in altre parti del globo terrestre sono stati 
rinvenuti i primi fossili degli “ominidi” cioè mam-
miferi bipedi terrestri; bipedi perché camminavano 
“quasi” in piedi, che anticipano le razze umane.
Ma su questo punto torneremo più avanti. Intanto 
diciamo che la quota massima del territorio comu-
nale è di metri 415 s.m. e si riferisce alla montagna 
sopra casa Zironi (Nirano), a sud. Mentre se ci si 

Ritrovati Carta archeologica di Fiorano
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vuole limitare all’ambito del territorio parrocchia-
le, la quota massima è di metri 308,7 s.m. a sud-o-
vest di Montecchio. La pianura va dai 125 ai 100 
metri circa, più precisamente troviamo un metri 
94,5 all’estremo nord, a lato di via Quattro Passi 
al confine con Formigine, e un metri 96,5 nell’ul-
tima curva di Via Ghiarola Nuova, prima di Ponte 
Fossa. Dopo il ritiro delle acque del Golfo Padano e 
dei successivi sconvolgimenti viene da credere che 
la superficie si sia stabilizzata, ed è così, salvo i cam-
biamenti dovuti a inondazioni e tracimazioni dei 
corsi d’acqua, liberi allora di imperversare perché 
non incanalati e arginati, come accadrà in seguito 
quando l”homo sapiens sapiens” cesserà di essere 
nomade e soltanto cacciatore e pastore.
Nel già citato libro di Piero e Alberto Angela si leg-
ge che “in Europa 1’“erectus” arriva in una data 
ancora da precisare: forse intorno a 900 mila anni 
fa”. E chi era questo “erectus”? 
E’ un antenato lontanissimo dell’“homo sapiens sa-
piens”attuale. Non conosceva il linguaggio ma ave-
va un cervello molto più sviluppato dei precedenti 

“ominidi”, sviluppato anche in volume, tanto che 
sapeva costruire armi, anche se molto rudimentali e 
già conosceva la caccia. Alla conoscenza ed al con-
trollo del fuoco l’“erectus” arriva verso i 400 mila 
anni fa e ciò spinto dalla necessità di difendersi dal 
freddo. 
Ricordiamo che dai 250 ai 150 mila anni fa ci fu un 
lungo periodo di glaciazione terrestre. 
E fermiamoci qui altrimenti il discorso diventa 
troppo lungo.
Chi desidera approfondire questa parte può servirsi 
anche del libro citato sopra, curato dal noto con-
duttore di “Quark”.
Piano piano questo “erectus”, evoluto più tardi 
nell’“uomo di Neandertal”, anche a causa di quel-
le grandi glaciazioni, va scomparendo per lasciare 
il posto al “Sapiens sapiens” che arriva dall’Africa 
circa 30 mila anni fa.
Una cosa che subito incuriosisce è il sapere com’era 
il colore della pelle di quegli uomini moderni afri-
cani. E’ evidente che non se ne sa nulla perché, a 
differenza delle ossa, la pelle, come gli occhi e i ca-

Ex cava fornace Carani Ex cava fornace Cuoghi
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pelli, non si fossilizzano.
Per capire la differenza di colore della pelle bisogna 
pensare agli effetti dei raggi del sole: troppi raggi ul-
travioletti possono provocare eritemi e tumori sulla 
pelle, ed ecco la melanina; troppo pochi non per-
mettono di fissare la vitamina D, necessaria per evi-
tare il rachitismo e forse l’osteoporosi. Quindi abi-
tando al nord dove il sole è poco e debole è meglio 
avere la pelle chiara e perciò in quei paesi è stato 
selezionato un uomo con questo tipo di pelle, men-
tre nei pressi dell’equatore è meglio avere la pelle 
scura per avere una buona protezione dagli effetti 
nefasti dei raggi solari. Stiamo parlando di uno dei 
fenomeni basilari dell’evoluzione biologica di adat-
tamento all’ambiente, evoluzione che ha interessa-
to tutti gli esseri viventi in genere, portando, nei casi 
estremi, anche alla scomparsa di tante specie.
E’ ovvio che si tratta di adattamenti e cambiamenti 
molto lenti, che continuano tuttora, basti pensare, 
ad esempio, che quando sono partito per il militare 
l’altezza media dei chiamati era di metri 1,67 men-
tre adesso si parla di 1,72.

Quello dell’evoluzione biologica è un discorso diffi-
cile e complesso che ho cercato di semplificare per 
una facile lettura e comprensione. Comunque nel 
nostro territorio non sono stati rinvenuti fossili di 
“erectus” perché, come è noto, qui c’era l’acqua del 
Golfo Padano.
I primi reperti relativi all’esistenza di uomini nel 
nostro territorio sono quelli rinvenuti nella cava 
della fornace Carani, ritrovamenti coordinati dal 
Prof. Fernando Malavolti che, con paziente lavoro 
ha proceduto alla loro classificazione. 
Siamo nel periodo Neolitico, circa 5.000 anni fa, e 
le ricerche hanno stabilito trattarsi di un villaggio 
di capanne che si estendeva dalla Cava Carani fino 
alla Rosta. Gli stessi reperti sono conservati presso 
il Museo Civico di Modena e sono esposti sotto la 
denominazione “cultura di Fiorano”.
E’ Giancarlo Silingardi che all’inizio del suo libro 
ci racconta di questo villaggio costituito da un buon 
numero di capanne, costruite in ordine sparso “dal 
piano fino alla base delle colline”. Silingardi ci dice 
anche “che gli uomini erano piccoli, dal cranio al-

VasiMonete romane
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lungato, dai capelli neri” e questi dati mi lasciano 
un po’ perplesso perché 5.000 anni sembrano po-
chini per cambiamenti così importanti. Avrei capi-
to meglio se si fosse detto “più piccoli” perché la 
crescita in altezza dell’uomo è evidente, come ab-
biamo detto poc’anzi. Però i fìoranesi attuali non 
hanno per niente il cranio allungato. Il fenomeno 
può essere spiegato solo se pensiamo ad una pic-
cola tribù molto chiusa in se stessa, che poi è stata 
sopraffatta e sostituita da etnie più forti e più simili 
all’uomo moderno. Scusate, amici fìoranesi, non vi 
viene da sorridere pensando che deriviamo da (o 
siamo) uomini dal cranio allungato?
Ma andiamo avanti. Quei ritrovamenti sono venuti 
allo scoperto a circa 2.5 metri sotto il livello attuale 
del suolo e, in questo spazio ci sono segni di diversi 
piani di sedimentazione, perciò le tracimazioni al-
luvionali sono state più d’una, distanziate nel tem-
po. E’ evidente perciò che quei lontani abitatori 

forse se n’erano andati per cercare fortuna altrove 
ma si può anche pensare che siano state proprio 
le continue tracimazioni o inondazioni a spinger-
li a cercare un luogo migliore e più sicuro in cui 
stabilire la loro dimora. In ogni caso, per quel che 
riguarda la zona delle cave Carani e Cuoghi, queste 
tracimazioni erano senz’altro causate dal Rio Cor-
lo e perciò dalle acque limacciose provenienti dalla 
Valle di via Riola. 
E’ perciò logico dedurre che il suddetto rio corresse 
nell’attuale alveo dal fondovalle collinare ma che, 
in prossimità della pianura, non avesse un proprio 
letto ben delimitato e quindi le acque corressero 
per ogni dove. Infatti, il Rio Corlo che abbiamo tro-
vato noi corre verso nord, adesso coperto da via S. 
Caterina, ma prima di raggiungere l’attuale circon-
vallazione devia bruscamente verso ovest. Ai nostri 
tempi, dal ponte di via Valle era chiaramente visibi-
le un terrapieno arginato appunto sul lato nord del 

Tomba longobarda terreno fornace
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rio, evidente opera dell’uomo.
Continuando il discorso sul Rio Corlo, diciamo che 
da alcuni secoli non raggiungeva più la località di 
Corlo a causa dell’intervenuta deviazione del tor-
rente Fossa. E qui seguiamo il Bucciardi che con 
apposita nota all’inizio del lavoro storico ci informa 
che la deviazione del Fossa si rese necessaria onde 
evitare che le continue piene fossero di grave dan-
no a Formigine e alla città di Modena. Fu il Duca 
di Ferrara, Èrcole II che nel 1546 pose mano alla 
grande opera scavando e arginando appositamente 
un nuovo letto, portando l’acqua nel Secchia nei 
pressi di Magreta. Un momento di sconcerto l’ho 
avuto quando nel pregevolissimo opuscolo già ci-
tato del Prof. Bertolani viene indicata la deviazio-
ne come avvenuta nel V secolo, anziché nel XVI, 
come risulta in realtà. Si tratta senz’altro di un 
errore di stampa sfuggito al successivo collaziona-
mento. Abbiamo visto il territorio fìoranese per la 

conformazione geologica in base a dati scientifici e 
per la storia antica in base a reperti archeologici. 
Ma questi ultimi ci permettono di fare qualche al-
tra deduzione e stabilire un punto fermo prima di 
addentrarci nella storia scritta, come ci risulta dalle 
opere del Bucciardi e del Silingardi.
Infatti Carlo Malmusi, “distinto letterato e arche-
ologo, ed autore di parecchie opere poetiche e sto-
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rielle” (dal Bucciardi) scrive “che al suo tempo, a 
Fiorano, furono rinvenuti diversi reperti archeolo-
gici dell’ epoca romana” (dal Silingardi).
Per chi non lo sapesse precisiamo che Carlo Mal-
musi (1788-1874) era il figlio primogenito dell’avvo-
cato Benedetto Malmusi (modenese) il quale aveva 
acquistato la villa dei Conti Vigarani (ora Guastal-
la), dove risiedeva nei periodi di villeggiatura.
Inoltre, Carlo era fratello del celebre patriota Giu-
seppe Malmusi cui è stato intitolata la via che noi, 
da ragazzi, conoscevamo come “strada nuova”.
Bene. Poiché il Malmusi ci parla di monete ed altri 
oggetti d’epoca rinvenuti, si può dare per certo che 
Fiorano fosse abitata al tempo dell’Impero Roma-
no. Sorge forse qualche dubbio perché nei pressi di 
Modena e dintorni, nel 43 a.c., sorsero accampa-
menti di legioni romane comandate da Ottaviano 
e Marco Antonio che erano qui per combattersi 
perché entrambi aspiravano alla supremazia. Vin-
se Ottaviano che diventò il primo Imperatore di 
Roma col nome di Augusto. 
Tuttavia, a favore dell’insediamento stabile ci sono 
altri due punti importanti: il rinvenimento di un 
pozzo di epoca romana nell’ex cava Cuoghi e il 
saltuario emergere di resti, di frammenti di antiche 
monete romane durante gli scavi d’argilla nella ex 
cava Carani.
Monete pressoché irriconoscibili, quasi sicuramen-
te attribuibili all’epoca di Tiberio, secondo Impera-
tore di Roma.
Ed allora, stabilito che c’era gente che abitava a 
Fiorano in quei primi anni dopo Cristo, la doman-
da che ci poniamo è: c’era soltanto qualche villa 
isolata oppure un proprio e vero borgo? Domanda 
che rimane senza risposta perché allo stato gli stori-

ci nulla ci hanno saputo dire di più.
Ma il borgo sorgerà ed è storia nota, scritta e stam-
pata, corredata da tantissimi dati cronologici de-
sunti da notizie rintracciate negli archivi vescovili e 
parrocchiali nonché da atti notarili.
In questa sede farò del mio meglio per sintetizzare 
al massimo, soffermandomi soltanto sui fatti ritenu-
ti da me più importanti. I limiti di questo lavoretto 
sono questi, cioè sono io che devo giudicare e sce-
gliere e perciò prego il lettore di essere comprensivo 
e tollerante al massimo. Grazie.
Dal Bucciardi sappiamo che nel nono secolo d.c., 
nel luogo ove adesso c’è il centro, per intenderci ai 
piedi del colle del Santuario, esisteva una villa de-
nominata Fiorano o Fioranello che rientrava nel-
la giurisdizione parrocchiale di Cameazzo, centro 
abitato con parrocchia. Cameazzo era però un luo-
go aperto, senza difesa, per cui, onde ripararsi dal-
le scorrerie degli Ungheri, si pensò di erigere una 
qualche difesa.
Allo scopo venne scelto il colle dove, a cura del Ve-
scovo di Modena e dalla Badessa di S. Sisto (Pia-
cenza), venne eretta una torre quadrilatera, contor-
nata da un giro di mura. 

Fibula zoomorfa. Ritrovamenti Cameazzo
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Siamo nell’anno 916 d.c.. Molti anni dopo, verso 
il 1030, fu costruita dentro la cinta delle mura la 
Chiesa di S.Giovanni Battista in stile romanico che 
poi assunse il rango di parrocchiale, staccata da 
quella di Cameazzo e da quella di Montecchio.
Si, perché anche Montecchio era un borgo abitato 
con parrocchia. 
Il Comune venne eretto successivamente.
Il Bucciardi non ci comunica quando e perché, ne 
ci fa conoscere un qualche atto ufficiale, ma si sa 
che fino al 1265 il castello sul colle e l’attiguo terre-

no erano di proprietà del Vescovo di Modena che 
poi, piano piano, procedette alla vendita di quei 
terreni ai privati ed al comune che dentro a quelle 
mura “vi edificò una torre-casa, nella quale i rap-
presentanti della Comunità tenevano adunanze” 
(dal Bucciardi).
Di tutte quelle costruzioni non è rimasto nulla, sal-
vo la famosa Croce di Sasso, donata nel 1276 da 
certo Manfredino Ferrari, scalpellino, e che era 
situata sul sagrato della Chiesa Parrocchiale e che 
ora è conservata nella canonica del Santuario.
Qualcuno si domanderà dove era quel Montecchio.
Questo perché quando siamo cresciuti il luogo dove 
sorgeva quel borgo veniva chiamato “da Contri” 
dal nome delle famiglie che vi abitavano. I signori 
Contri, se non vado errato, erano originari di Rio-
lunato.
Tornando a Fiorano abbiamo visto che il borgo 
non è sorto a caso nel luogo ove siamo nati e dove 
viviamo con sommo piacere, ma dobbiamo pren-
dere atto che è stato scelto a causa di quegli Un-

Mura medievali davanti al Santuario di Fiorano 
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gheri, non certo per loro merito, al contrario, per 
difendersi da loro e dalle altre bande e soldataglie 
di ogni genere che scorrazzavano in lungo e in lar-
go in quell’Italia ancora da divenire.
Il castello, quando fu eletto vescovo di Modena 
Matteo Pio, fu da questi ceduto a titolo di custo-
dia al cugino Manfredo Pio e venduto nel 1309 ai 
nobili della Rosa, signori di Sassuolo, per lire mo-
denesi 700. Ma il Bucciardi ci porta a conoscenza 
di una usanza curiosa, adesso impensabile: nel Me-
dioevo potevano esistere piante di altrui proprietà, 
specialmente la preziosa pianta di ulivo, piante che 
negli atti di vendita formavano oggetto di contratto 
a parte.
E’ da notare anche che in quel tempo, nelle scrittu-
re ufficiali, Fiorano era diviso in due parti e cioè il 
Borgo del Castello e i Borghi Inferiori (Borgo della 
Valle e Borgo del Cerreto).
Passiamo al 1325, anno in cui il castello, dopo al-
cuni giorni di assedio, fu saccheggiato e distrutto 
dagli uomini di Francesco Bonaccorsi, capitano di 
Modena.
Anche tutta la campagna e le case dei Borghi Infe-
riori furono saccheggiate ed incendiate. 
La stessa sorte subì il famoso pozzo detto della Ro-
sta. Il castello poi fu riedificato nel 1328 ad opera 
dei nobili della Rosa.
Dal 1328 fino al 1460 il castello cambiò varie volte 
di proprietà passando ai Visconti di Milano, ancora 
ai Rosa e poi agli Estensi. Nel periodo, anche l’as-
setto amministrativo pubblico subì modifiche, tanto 
che nel 1417 il Comune di Fiorano era compreso 
nella Podesteria di Sassuolo.
Arriviamo al 1460, anno da ricordare perché pare 
che in quell’anno sia stata dipinta l’effigie della Be-

ata Vergine sopra un grande masso sovrastante il 
portale d’entrata del castello. 
Gli studiosi sono incerti nello stabilire a chi si debba 
attribuire l’opera anche perché la stessa, giudicata 
esteriormente, non ha fama di grande capolavoro 
pittorico, come ad esempio la Gioconda di Leonar-
do da Vinci. Tuttavia, il Bucciardi ritiene sia lavoro 
di Bartolomeo degli Erri che in quel tempo lavora-
va al Palazzo Ducale di Sassuolo. 
Carlo Malmusi crede che l’autore sia Angelo Calo-
ri, pure lavorante a Sassuolo e per di più proprie-
tario di terreni a Fiorano. Sembra comunque che 
l’incarico sia stato conferito da Borso D’Este, Duca 
di Modena, Reggio e Ferrara, uomo di grande in-
gegno e grande mecenate.
Tra le sue opere, cioè da lui commissionate, rimane 
famosissima la Bibbia di Borso (1455-1462), con-
servata nella Biblioteca Estense di Modena.
Ma lasciamo questi problemi artistici a studiosi 
e critici d’arte per ricordare che, appena dipinta, 
l’immagine “fu oggetto di culto devoto da parte dei 
Fioranesi ” (Bucciardi).

Vaso in ceramica- Neolitico - Ritrovamento fornace Carani.
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Per mia parte dico che chiunque possa essere stato 
il mandatario e l’esecutore, non potevano preve-
dere neanche da lontano l’importanza che ebbe in 
seguito quella Sacra Immagine cui sono attribuibili 
miracolosi interventi e nemmeno potevano avere la 
minima idea che quel masso dipinto arrivasse ad 
avere una sede come l’attuale splendido maestoso 
Santuario alla cui costruzione si sono prodigate 
tante generazioni di fìoranesi, con l’aiuto di tanti 
personaggi autorevoli e capaci, e che la Beata Ver-
gine del Castello fosse, ancora adesso, venerata da 
tanti fedeli, fioranesi e non.
Altro evento importante si ha nel 1510 quando ven-
nero a combattimento le truppe di Papa Giulio XI, 
al comando del Duca di Urbino, contro le truppe 
Estensi. 
Queste ultime, impotenti a lottare contro quelle del 
Papa, decisero di ritirarsi, facendo tutto il possibile 
per non lasciare nulla all’esercito invasore. Venne 
messo a ferro e fuoco Formigine e successivamen-
te il castello di Fiorano, dove tutto fu distrutto ed 

incendiato. Rimase 
intatta l’arcata sovra-
stante l’entrata al ca-
stello e perciò la Sacra 
Immagine. 
Il Castello non fu più 
riedificato e sulla spia-
nata del colle furono 
ricostruite casupole, 
usando i resti di quelle 
rovine. La stessa chiesa 
parrocchiale del 1030, 

completamente atterrata dalla rabbia e dalla fero-
cia delle truppe estensi, non fu più ricostruita sul 
colle ma fu scelto un luogo presso i Borghi Inferiori, 
più o meno dove sorge l’attuale parrocchiale. 
La stessa chiesa, essendo cadente, fu demolita e ri-
edificata nel 1744.
Un altro fatto importante succede qualche decen-
nio dopo, esattamente nel 1558 quando, come 
raccontano testimonianze contenute nell’Archivio 
Parrocchiale, viene dato fuoco al Borgo del Castello 
dove, come sappiamo, erano state ricostruite casu-
pole, stalle e fienili. 
Il fuoco fu appiccato da soldati spagnoli agli ordini 
del duca di Parma, Ottavio Farnese. Quell’incen-
dio bruciò tutto ma lasciò miracolosamente intatta 
l’Effigie della Beata Vergine. Anzi, si racconta che 
le fiamme, giunte all’altezza del Sacro dipinto, si 
divisero per non danneggiarlo, tanto che alcuni di 
quei soldati, stupiti alla visione dell’incredibile pro-
digio, si gettarono in ginocchio pentiti, pregando la 
Sacra Immagine.

Questo fatto indusse 
i fioranesi a prendere 
in esame la possibilità 
di costruire una degna 
sede per alloggiarvi il 
dipinto. Nel frattem-
po, a ricordo dell’av-
venimento, un ignoto 
pittore aggiunse la 
figura di quel soldato 
spagnolo genuflesso, 
che ancora oggi vedia-
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mo. La vita a Fiorano continua tranquilla per un 
lungo periodo, beh non tanto tranquillo visto che 
erano tempi in cui lo stato di diritto dei cittadini, 
non solo non c’era, ma non era neanche prevedibi-
le e immaginabile. 
Diciamo che non vi furono eventi drammatici come 
quelli testé narrati. Il sasso con l’Immagine rimane 
sempre sui ruderi della porta del castello. 
II paese passa sotto diversi padroni o feudatari 
quando, nel 1630, arriva nel modenese la peste 
bubbonica.
Si tratta di malattia infettiva acuta che colpisce, an-
che in forma suppurativa, certe ghiandole del cor-
po umano, spesso con conseguenze letali. 
E’ una malattia molto antica, descritta dal greco 
Tucidide già 400 anni avanti Cristo, in latino da 
Lucrezio (100 anni a.c.) e in italiano dal Boccaccio 
(1348) e dal Manzoni nei “Promessi Sposi”.
A Fiorano avviene un fatto eccezionale e il primo 
aggettivo che viene alla mente è “miracoloso”, ma 
possiamo anche dire strabiliante, singolare, straor-

dinario, come si preferisce. L’evento è raccontato 
dal Bucciardi con dovizia di dati circostanziati e 
documentati e, perciò, non è il caso di riportarli in 
questa sede. 
Semplificando diciamo che a Sassuolo, come rac-
conta il cronista Vivi: “essendo piene tutte le sepol-
ture di San Giorgio fu benedetto il nuovo cimitero 
di San Prospero per seppellirvi i morti dal contagio. 
E dopo che fu pieno questo cimitero, seppellirono i 
morti nel loco denominato del Pilastro, poco lonta-
no dalla Casiglia”.
A Formigine morirono di peste ben 326 persone ed 
a Costrignano i tre quarti della popolazione. In to-
tale, nel modenese, furono circa trentamila.
Il nostro Bucciardi non trovò indicazione negli ar-
chivi della parrocchia di Fiorano notizie di alcun 
decesso a causa di peste. Anzi, mentre intorno la 
peste continuava a mietere vittime, a Fiorano non 
vi fu alcun decesso, dal 24 settembre 1630 al 21 
marzo 1631, di persona superiore ad un anno, per 
qualsiasi causa. Una vittima illustre di questa peste 

BroccaPiatto
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fu San Luigi Gonzaga, morto nel 1521 a 23 anni, 
che si ammalò nell’assistere gli appestati nell’ Ospe-
dale della Consolazione a Roma.
I fatti sono questi, perciò è facilmente comprensi-
bile che si sia parlato di miracolo e che lo stesso 
sia stato attribuito ad intercessione di quella Sacra 
Immagine.
Pensiamo per un momento ai fioranesi del tem-
po, credenti e non, del tutto indifesi ed impotenti 
di fronte ad un morbo invisibile ma che colpiva in 
modo terribile e devastante, spesso mortale. Cosa 
potevano fare se non chiedere un aiuto divino? E 
perché non a quella Madonna che stava lassù, già 
in precedenza preservata dalla distruzione del fuo-
co? In ogni modo i fatti raccontati furono decisivi 
nel processo canonico per cui dalla Santa Sede fu 
riconosciuta l’autenticità dei miracoli attribuiti alla 
Beata vergine del castello di Fiorano.
Dai fatti stessi cominciò a concretizzarsi l’idea di 
costruire una degna sede per la Sacra Immagine, 
da 176 anni su quel portale del muro di cinta che 
da 120 anni era ormai un rudere inservibile. Difat-
ti, nell’autunno dello stesso 1630 si pose mano alla 
costruzione di un oratorio sullo spiazzo vicino alla 
stessa porta d’ingresso del castello. Il successivo 23 
aprile 1631 l’oratorio era pronto e fu puntualmente 
benedetto dal vescovo.
Nell’occasione però, davanti ad una vera moltitu-
dine di fedeli, lo stesso Prelato lanciò l’idea di co-
struire una chiesa più bella e spaziosa, che servisse 
non solo ai fìoranesi ma a tutta la diocesi. Dall’idea 
si passò immediatamente ai fatti anche per la deci-
siva spinta del duca di Modena il quale incaricò il 
notissimo e stimato architetto Bartolomeo Avanzini 
di redigere il progetto. L’Avanzini per chi non lo 

sapesse, fu l’autore dei disegni per il Palazzo Ducale 
di Modena e per l’Oratorio di S.Carlo di Reggio 
Emilia. 
Partecipò anche ai lavori di trasformazione nella 
Rocca di Sassuolo.
Duca di Modena era allora Francesco I d’Este, in 
carica fino al 1658, giusto quello ritratto dal Vela-
squez. Il detto pregevole dipinto è stato recente-
mente trafugato dalla Galleria Estense di Modena, 
dov’era conservato.
Nel contempo si pose mano a liberare il piazzale 
del colle da ruderi e casupole onde far posto al na-
scente Santuario di cui la prima pietra fu posta il 
15 agosto 1634, anzi le pietre furono due: una del 
Duca ed una del Vescovo. Il tutto alla presenza di 
una folla immensa e festante, giunta da tutte le par-
ti.
Ma lo sgombero del piazzale andava a rilento per-
ché i proprietari di case e stalle erano tanti e fra i 
tanti qualcuno avrà cercato di approfittare della si-
tuazione. Fu vera lotta anche quella necessaria per 
demolire la Canonica Parrocchiale.
Su questo punto dobbiamo ricordare che fin dal 
1524 la Chiesa Parrocchiale era stata riedifìcata 
nel Borgo Inferiore mentre la Canonica era ancora 
situata entro la cinta delle mura sul colle. La resi-
stenza derivava anche dal fatto che la responsabi-
lità, l’amministrazione, diciamo pure, la proprietà 
del costruendo Santuario non erano di pertinenza 
della Parrocchia. Infatti, la fabbriceria della nuova 
Chiesa era in mano a Don Alessandro Panini, men-
tre Parroco era Don Domenico Borghini.
Ad un certo punto lo stesso Don Panini, con la spe-
sa di 1300 lire modenesi acquistò una casa quasi di 
fronte alla parrocchiale, tra via Bugadella e vicolo 
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Antonio Ferri, da cedere alla Parrocchia per far-
ne una canonica. Tuttavia bisogna rilevare che, da 
quel che risulta, le resistenze di quel parroco non 
potevano essere di natura personale per il fatto che 
lo stesso abitava in una casa proprio nei Borghi 
Inferiori. Doveva trattarsi di una certa gelosia op-
pure di questioni di supremazia tra due istituzioni 
diverse sebbene entrambe fossero appartenenti alla 
stessa chiesa.
Comunque sia, le pratiche della permuta andavano 
a rilento (può darsi che c’entrasse anche la burocra-
zia) tanto che la cosa fu risolta con un gesto d’impe-
rio del Duca che il mattino del 13 giugno 1650, cioè 
ben 16 anni dopo la posa della prima pietra, spedì 
un corpo di guastatori che in breve tempo rasero al 
suolo la vecchia canonica.

Per la cronaca, l’attuale canonica sul colle fu rico-
struita a partire dal 1666 mentre la canonica di via 
Bugadella crollò nel 1695, tanto che fu adibita a 
Canonica della parrocchia una casa in via del Cer-
reto.
Fu l’Arciprete Giovanni Brascaglia che molto si im-
pegnò, prima rivolgendosi ai francesi che occupa-
rono l’Italia, poi al nuovo Duca Francesco IV, per 
ottenere la riunione delle due chiese sotto un’unica 
proprietà. Ciò avvenne nel 1816 ma per disposizio-
ne governativa furono di nuovo separate dal 1825. 
Il parroco pro tempore era però presidente di en-
trambe le fabbricerie. Come si vede, tanta acqua 
dovette passare sotto i ponti prima che il progetto 
potesse essere completato. Per il vero era un pro-
getto molto, forse troppo ambizioso per un borgo 

Via Umberto Primo, Ponte sul Rio Corlo
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di mille anime. Infatti, prima di giungere al 1889 
la fabbriceria del Santuario dovette superare vi-
cende e resistenze di ogni genere (per alcuni anni 
il Santuario fu anche chiuso al culto), con fermo 
dei lavori per decenni, principalmente a causa di 
mancanza di fondi. 
E se si giunse al termine non bastò l’opera altamen-
te lodevole dei responsabili, tra i quali degno della 
massima attenzione il già citato Don Alessandro 
Panini, ma furono necessarie molte donazioni e 
decisivi interventi di privati tra i quali i più degni 
di nota furono quello del sacerdote Conte Adamo 
Boschetti di Modena che nel 1677 fece costruire la 
cupola interamente a sue spese e quello del cano-
nico Don Giuseppe Messori che fece costruire la 
torre di settentrione.
Così cari amici che state leggendo, avete visto per 
quali motivi adesso possiamo ammirare il nostro 
bel Santuario e pregare davanti alla Sacra Immagi-
ne e possiamo capire e giustificare il notevole sfor-
zo delle autorità di allora, civili ed ecclesiastiche, 
e di quei mille popolani che parteciparono a quel 
gravosissimo compito. E mi capirete e perdonere-
te se dico che sono, come molti di voi, orgoglioso 
di quello che ci hanno lasciato quei nostri lontani 
predecessori. Dicono che si tratti di stile barocco, e 

cioè fastoso, enfatico, pesante. 
Tuttavia noi fìoranesi, e altri con noi, siamo certi si 
tratti di opera di grande amore. 
Ancora adesso, a mio parere, si eccede talvolta in 
esteriorità superflue, anche queste in parte giusti-
ficate perché questi eccessi partono da sentimenti 
profondi di devoto rispetto e devota riconoscenza.
Ma prima di giungere a noi, la stupenda chiesa do-
vette subire anche l’offesa del fuoco ed esattamente 
nel 1670. Anche in quella occasione, nonostante la 
disastrosa rovina del resto, l’Immagine della Ma-
donna non subì alcun danno e si gridò ancora al 
miracolo, come pure in occasione dell’epidemia di 
colera del 1855 quando morì di malattia un solo 
fìoranese.
In altre parole ci sarebbero tante altre cose da rac-
contare, alcune belle, altre meno, ma avevamo pro-
messo di essere brevi e perciò termineremo parlan-
do di altri argomenti. 
Ad esempio dell’irrigazione, un tempo punto focale 
per un paese agricolo.
Fu il Duca di Modena Ercole I, succeduto al fratello 
Borso che, con decreto del 15-10-1481 concesse ai 
fioranesi di derivare dal Secchia l’acqua necessaria 
per l’irrigazione dei campi. Per diversi motivi non 
se ne fece nulla e perciò si dovette aspettare fino al 
1696 per ricevere quell’acqua, anche a causa della 
resistenza dei più potenti Comuni di Modena e di 
Sassuolo. Le spese necessarie furono sostenute dal 
feudatario Marchese Filippo Coccapani. 
I suddetti Coccapani avevano ottenuto il feudo nel 
1651, comprandolo per una notevole somma dal 
Duca di Modena Francesco I. 
Per comodità di qualche lettore non abituato a se-
guire le storie medievali, riporto la definizione di Ritrovamenti Cameazzo: braciere in bronzo
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feudo dal dizionario Zingarelli: “nel mondo me-
dievale, concessione di un signore o del sovrano ad 
un vassallo di un beneficio e del privilegio dell’im-
munità feudale”. Il diritto di derivazione dell’acqua 
del Secchia che i Coccapani erano riusciti a salva-
re dalla confisca napoleonica, fu in seguito ceduto 
dagli stessi al Consorzio degli Irriganti di Fiorano 
per la somma di lire 8.000 italiane. Un’altra curio-
sità. Noi siamo abituati a pensare al nostro Parroco 
come all’Arciprete.  Ebbene questo titolo fu conces-
so dal Vescovo di Modena al parroco Don Domeni-
co Borghini nel 1632, ed ecco perché.
In quel tempo era in voga il gioco del pallamaglio, 
specialmente a Fiorano. In un giorno festivo del 
1632 il conte Ludovico Ronchi, proprietario del 
palazzo che adesso noi conosciamo come palazzo 
Coccapani, invitò il Duca di Modena ad assistere 
ad una partita che si teneva in via Bugadella. A 
questo punto riporto integralmente il seguito, come 
ce lo racconta il Bucciardi nel suo noto e pregevole 
libro: “Esaltato dalla presenza del Sovrano, il retto-
re Don Borghini ad un dato momento fece un col-
po così magistrale di pallamaglio da far sbalordire 

i presenti. 
Il Duca stesso, sorpreso da tanta abilità, si alzò, gli 
andò incontro e, stringendogli la mano, lo elogiò 
del bel colpo, salutandolo “Arciprete”. Dopo di che 
il Vescovo, venuto a conoscenza del fatto, si affrettò 
a confermare il titolo a Don Borghini, titolo che da 
allora spetta a tutti i parroci di Fiorano.
A questo punto credo doveroso chiudere questa 
storia con alcuni cenni sul nostro Comune e rela-
tivi Organi rappresentativi. Solo un cenno. Come 
abbiamo detto, il Comune di Fiorano esiste già in-
torno all’anno 1250. Gli storici non sono stati in 
grado di farci conoscere le ragioni e le opportunità 
che hanno suggerito la creazione di una ammini-
strazione autonoma. Ben inteso, fino ad un certo 
punto autonoma, visti i tempi. Sappiamo comun-
que che nel XIII secolo il territorio della Villa di 
Montecchio già era alle dipendenze del Comune 
di Fiorano il quale nel 1265 era proprietario di una 
torre-casa all’interno delle mura del castello per te-
nervi le adunanze. Cameazzo era ancora comune 
a parte.
A partire dal 1434, fino a giugno 1651 il nostro co-

Interno Castello di Spezzano Chiesa di Cameazzo
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mune fa parte della Podesteria di Sassuolo, mentre 
Spezzano aveva rango di Podesteria a parte. Si ha 
però notizia, durante quegli anni, di adunanze del 
comune, perciò viene da dedurre che la Podesteria 
fosse pressapoco quella che diventerà più tardi il 
Mandamento.
Nel 1651 il territorio di Fiorano viene ceduto 
in feudo ai Marchesi Coccapani, già feudatari di 
Spezzano, e perciò il comune di Fiorano passa a far 
parte di quella podesteria.
Si arriva alla dominazione napoleonica che aboli-
sce i feudi. Nel generale riordino di tutte le ammi-
nistrazioni pubbliche il nostro comune viene sop-
presso con aggregazione del territorio al Comune 
di Sassuolo.
Il Comune fu istituito nuovamente e definitivamen-
te il 29 dicembre 1859 con decreto del dittatore 
Luigi Carlo Farini (1812-1866), insigne uomo po-
litico, storico e letterato il quale, nel riorganizzare 
i territori dei comuni dell’Emilia, procede a smem-
brare il territorio del comune di Sassuolo che era 
vastissimo.

Al comune di Fiorano furono assegnate le frazioni 
di Fiorano con 1718 abitanti, Spezzano con 1002 
abitanti e Nirano con abitanti 185. Le suddette no-
tizie, come tantissime altre di questo scritto, le ho 
desunte dal noto libro su Fiorano opera del non 
mai abbastanza lodato Guido Bucciardi, alla quale 
opera rimando tutti coloro che per studio, curiosità, 
desiderio di conoscenza abbiano necessità o piacere 
di allargare la propria cultura storica.
Cari amici, mi ero proposto e vi avevo promesso 
di essere breve. Non so se la promessa è stata man-
tenuta. Se siete giunti fin qui, la mia fatica non è 
comunque stata vana.
Adesso siamo nel 1994 e l’acqua che dilava le no-
stre collinette di via Capucchiera, Campo Rosso, 
via Riola, via delle Vigne, via Ruvinello e Mon-
tecchio corre sempre verso il mare. Le bandierine 
metalliche poste sulle cupole laterali del Santuario 
continuano a segnare la direzione del vento. La 
B.V. del Castello ci guarda dall’alto e veglia sempre 
su di noi, siamone certi. Qualcosa però è cambiato. 
Non siamo più una comunità di poveri che aspet-

Borgo villa di Nirano Vecchio cimitero di Nirano
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tava la maturazione dei fichi per correre a Modena 
onde ricavarne qualche soldo. 
Dopo tanto pensare i fioranesi possono finalmente 
manifestare appieno le proprie attitudini di capace 
e onestissima laboriosità. portavamo qualche cesto 
di carciofi al mercato, adesso esportiamo i nostri 
prodotti in tutto il mondo. Da paese di emigrati, 
siamo una comunità di cultura in movimento per-
ché diverse etnie si sono aggiunte alla nostra. 
Ne uscirà un fioranese nuovo, diverso?

A questa raggiunta prosperità abbiamo dovuto pa-
gare un caro prezzo. 
Mi limiterò a citare soltanto i nostri bellissimi e pe-
culiari calanchi di via Riola, rovinosamente e irre-
parabilmente manomessi. 
Ora, osservandoli dall’alto, sembra di trovarci da-
vanti ad un paesaggio lunare. 
Pazienza, abbiamo sentito fin dalla nascita il detto 
che “non si può avere tutto”.
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Ricordi di Natale Amici e Luigi Giuliani sul territorio 
del Comune di Fiorano Modenese di ‘allora’, 

della gente di prima, di ciò che è stato

Luigi Giuliani, nato a Fiorano Modenese il 15/08/1946. Sposato, due figlie 
e due nipotini. Ha svolto il servizio militare volontario nei paracadutisti.  
Segretario Lapam-Licom  dal 1968 al 1990; capo ufficio stampa della stessa 
organizzazione fino al 2004. Consigliere comunale di Fiorano nel 1970-1975-
1980. Fra i fondatori, nel 1969, della Società Sportiva Spezzano.  Dal 1977 al 
1982 conduttore di trasmissioni e notiziari televisivi; fra i fondatori e direttore 
della emittente radiofonica “Antenna Uno”. Dal 1979 al 1983 direttore 
sportivo della “Edilcuoghi Pallavolo” nel campionato Italiano di serie A-l 
vincitrice della Coppa Italia (1981). Responsabile pagina di Sassuolo de “Il 
Resto del Carlino” dal 1981 al 2010, quotidiano col quale ha collaborato 
fino alle fine del 2013. Nominato Commendatore della Repubblica Italiana. 
Promotore degli “Incontri con l’autore”, autore dalla collana “Mi ritorna in 
mente” e dello spettacolo teatrale “Andam a vegg”.

Luciano Callegari vive a Fiorano Modenese, dove è nato nel 1941.  Elettricista 
impiantista, prima presso la Strolin & C di Reggio Emilia e poi caporeparto 
presso la Ceramica Iris, nel tempo libero e dopo il raggiungimento della 
pensione ha condiviso con la moglie Augusta Bellei la passione per l’ambiente, 
l’ecologia e la cultura locale. Confondatore dell’associazione Be.Pa.Te.Ca.,  
poi del G.E.Fi. , è membro del direttivo provinciale  e responsabile di zona 
del comune di Fiorano Modenese e Riserva Naturale delle Salse di Nirano 
del Corpo Guardie Giurate Ecologiche della Provincia di Modena. E’ inoltre 
presidente dell’Associazione Filatelica Numismatica Sassolese e socio del 
Club Amici di Fiorano. Appassionato di fossili, flora, avifauna, storia e cultura 
locale, ha curato numerose pubblicazioni su storia e natura delle colline 
modenesi.  Appassionato di fotografia, ha creato e costruito una collezione di 
immagini che raccontano 60 anni di ambiente e di storia fioranese.

a cura di Luigi Giuliani e Luciano Callegari




