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care a chi ha vissuto nell’epoca della fotografia in
bianco e nero e capaci di suscitare l’interesse di chi
quell’epoca non ha vissuto.
Mi è ritornato in mente un antico preverbio
africano udito in Tanzania tanti anni fa: “Quando
il sentiero è diritto e non puoi fare che quello, vai
avanti senza fermarti; ma quando il sentiero del tuo
cammino si confonde col terreno e non sai più che
direzione prendere, allora fermati e volgi lo sguardo
indietro. Sapere da dove vieni ti aiuterà a decidere
dove andare”. Per questo il libro che presentiamo
non si rivolge solo a chi si riconosce nel passato qui
raccontato, ma a chiunque consideri il ricordo delle
vicende quotidiane della vita dell’uomo e di una
comunità, una ricchezza da gustare e sulla quale
riflettere. Mi auguro che entrando nelle famiglie del
nostro Comune, il libro venga sfogliato anche dai
giovani e che questi non considerino inutile volgere
lo sguardo al passato della comunità nella quale
vivono. Questo infatti è un modo per alimentare la
saggezza e la saggezza è la più preziosa di tutte le
altre ricchezze dell’uomo.

Il successo della pubblicazione dello scorso anno
(diversi cittadini non riuscirono ad avere il libro) ci
ha fatto decidere di aumentare il numero di copie
di questo secondo volume, che per di più riporta,
secondo quanto avevamo promesso, anche racconti
del passato spezzanese e non solo di “Fiorano”.
Ringrazio di cuore, a nome dell’Amministrazione
comunale e cioè di tutti i cittadini, coloro che hanno
lavorato con passione alla realizzazione di questa
opera. Lo hanno fatto gratuitamente. Questo è un
ulteriore esempio del fatto che è possibile anche
realizzare delle belle iniziative spendendo poco,
senza intaccarne la qualità; anzi aumentandola.
Quando ho sfogliato le bozze, sono rimasto
colpito anche dal numero e dalla suggestione delle
fotografie, capaci di riportarci ad atmosfere lontane,

Francesco Tosi
Sindaco
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in mente”, augurandomi che molti ne colgano il
potenziale aggiunto.
Quest’anno, ai nuovi racconti di Natale Amici
pubblicati, si alternano le pagine riguardanti la
comunità di Spezzano e Nirano; Luigi Giuliani ha
generosamente raccolto l’invito a farsi narratore
anche di quelle realtà, delle quali mancavano
testimonianze scritte ben strutturate.
Non solo a questo si è però limitato il suo compito:
il nostro concittadino si è trasformato in un
ascoltatore attento, per questo ha incarnato quel
valore sociale apprezzato nel convegno di cui sopra.
Luigi, con la professionalità di giornalista che gli è
propria, ha rintracciato le fonti passando spesso di
casa in casa, confrontando le versioni di chi, può
succedere, ricorda il passato appena trascorso con
fatica, ma sa descrivere con dovizia di particolari
quanto succedeva nel nostro paese ai tempi della
sua gioventù.
L’intento di questa pubblicazione è anche questo,
non di minore importanza: dare forma scritta
al racconto di chi è stato protagonista del nostro
passato, descrivere le tradizioni a volte perdute o
modificate, ma tramandate a futura memoria ed
eventualmente candidate a rivisitazione (l’idea di
riproporre una nuova edizione della Fiera di Agosto
a Fiorano nel 2014, lo so per certo, è nata dalla sua
rievocazione nel “Mi ritorna in mente” pubblicato

Durante un interessante convegno al quale ho
partecipato qualche settimana fa, si è parlato
a lungo del valore dell’ascolto come forma di
attenzione ai bisogni dell’altro. Alcuni relatori
hanno sottolineato quanto esso sia importante per
creare relazioni costruttive, invitando a riflettere
sul come concretizzarlo in azioni di grande
valore sociale. Ai contenuti trasmessi durante
quell’incontro sto pensando scorrendo le pagine
in bozza di questo secondo volume di “Mi ritorna
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lo scorso anno; in altre parole, si potrebbe dire che
Natale Amici sia stato promotore inconsapevole di
un’iniziativa di grande partecipazione cittadina!).
Oltre questo, apprezzo in modo particolare che
queste pagine siano frutto dell’ascolto attento
di una narrazione orale che rischiava di andare
perduta: molti di noi, nel quotidiano, registrano
una continua marea informazioni sul presente,
in alcuni casi simile a una sorta di chiacchiericcio
vacuo di sottofondo, capace spesso di distogliere
da ogni riflessione sul passato. Viceversa, ciò che
ci viene tramandato diventa patrimonio comune, è
struttura portante della nostra cultura e del nostro
senso di comunità.
Tuttavia, mi preme specificarlo, Io non sono
una sostenitrice delle operazioni essenzialmente
nostalgiche, non mi convincono le motivazioni di chi
si sente continuamente minacciato nel suo presente
e profetizza a piè sospinto la perdita di ogni valore
condiviso: ogni tempo ha la sua peculiarità e la sua
ricchezza, mai come in questi giorni è opportuno

ricordarlo e averne certezza, testimoniandolo
anche attraverso la nostra partecipazione alla vita
del paese e all’attenzione verso gli altri.
Esprimo i miei sentiti ringraziamenti a tutti
quelli che hanno contribuito, in modo gratuito
e volontario, alla realizzazione di questo libro:
a Luigi Giuliani in primis per i motivi che ho già
detto, a Natale Amici che ha lasciato a disposizione
della sua comunità un archivio di racconti arricchiti
di dettagli minuziosi e ammalianti, a Luciano
Callegari che da sempre raccoglie e condivide
testimonianze preziose su Fiorano, ad Alberto
Venturi coordinatore insostituibile del progetto e a
Silvia Pini che ne ha curato la grafica; Poligraph e
Lapam ancora una volta compagni di viaggio; non
ultimi, ringrazio anche tutti i narratori intervistati
e chi ha messo a disposizione fotografie inedite e
curiose.
Concludo con un personale augurio: ricordare
da dove veniamo e come eravamo ci serva ad
apprezzare e a interpretare al meglio quello che
sappiamo essere nel nostro presente e quello che
saremo capaci realizzare nel nostro futuro.
Buon Natale e buona vita a tutti.
Morena Silingardi
Assessore
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prenda la briga di raccontare, di ricostruire, di far
riemergere dal cassetto dei ricordi.
Questo libro, a suo modo, è proprio questo: un
piccolo spaccato di storia, di vita, di lavoro, di
affetti, di amicizia, di compagnia. Uno spaccato di
un paese, che con gli anni che passano è cambiato
inevitabilmente ma che, sotto sotto, mantiene
qualcosa di quello che racconta questo libro.
Si sa che fare memoria è tanto difficile quanto
indispensabile, che ricordare aiuta a pensare
insieme il futuro.
Il libro che, anche quest’anno, hanno voluto
regalarci gli amici Luigi Giuliani, Natale Amici e
Luciano Callegari, è davvero importante perché,
appunto, ci ‘costringe’ a fare memoria, a ricordare
quanto di buono è stato fatto in passato e quanto
di buono c’è nel nostro patrimonio culturale,
e ci spinge a proiettarci nei prossimi anni con la
responsabilità di dover portare avanti questi valori.

La storia è maestra di vita. Già, ma quale storia?
Solo quella con la cosiddetta S maiuscola, o anche
quella più quotidiana, più comune, più, sempre tra
virgolette, semplice? Credo che anche questa lo sia
e che, anzi, probabilmente sia più maestra la storia
fatta di gesti, di attività quotidiane che non quella
raccontata sui libri di scuola. E’ maestra, questa
storia, perché è patrimonio di tutti, rappresenta
un tesoro a cui possiamo attingere. Ma, appunto,
perché lo si possa fare è necessario che qualcuno si

Erio Luigi Munari
Presidente Lapam Confartigianato Imprese
Modena-Reggio Emilia
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incontrano le esigenze del vivere contemporaneo.
Prima ‘Eravamo’, poi Manodopera, poi le altre tre
monografie fino alla la nuova serie ‘Mi ritorna in
mente…’ sono il nostro modo di augurare a tutti i
Fioranesi, ai nostri clienti e collaboratori, un Buon
Natale e un 2016 che porti lavoro e benessere, con
la speranza di ritrovarci ancora, fra un anno, a
raccontare il nostro paese ed i suoi abitanti. Auguri
a tutti!
Famiglia Pini
Da quando 13 anni fa è iniziata la tradizione
della strenna natalizia, come famiglia Pini e
come Poligraph abbiamo sempre offerto la nostra
collaborazione ritenendo un onore, seppure
impegnativo, partecipare alla realizzazione di libro
che rimarrà nel tempo a testimoniare la cultura, le
tradizioni e l’identità delle comunità che abitano il
comune di Fiorano Modenese.
La nostra impresa è al servizio di gruppi industriali
che vendono i loro prodotti in ogni continente,
ma per essere in grado di rispondere alle richieste
di design, grafica, innovazione e creatività capaci
di dialogare con il mondo, abbiamo bisogno di
tenere salde le nostre radici perché il Made in
Italy è la sintesi virtuosa delle culture di cento città
e dei distretti territorialmente connotati quando
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“il micidiale piccone del progresso ha strappato i
miei ricordi più cari”; sull’onda di questo ritornello,
anch’io credo che questo secondo libro “Mi ritorna
in mente” rievocherà sentimenti e “ i ricordi più
cari” che toccano le profondità dei cuori di chi ha
visto la trasformazione delle nostre case, dei nostri
borghi, dei nostri campi. Luoghi cari della nostra
adolescenza ormai sedimentati da tempo negli
angoli più reconditi della memoria. Chi non ha
vissuto questi momenti, parlo dei giovani, leggendo
le pagine del libro riuscirà senz’altro a rivivere
momenti di intensa vitalità che hanno plasmato più
di una generazione di chi è figlio di questa terra.
Rimango convinto che nei ricordi che formano
il bagaglio più bello che ognuno di noi si porta
appresso, in qualunque parte del mondo vada, ci
sono le botteghe del centro storico di Fiorano, la
bellezza del panorama agreste che si ammirava
dalla Via Ruvinello o dalla località Villa di Nirano,
la Contrada di Spezzano delimitata dalla Fredda
Vecchia e dalla Fredda Nuova e il torrente Fossa
con le sue sponde di robilie e pioppi. Immagini ben
presenti nella memoria come luoghi simbolo di
un’epoca che se ne sta andando, ma non per questo
meno vera e significativa.
Questo secondo volume di “Mi ritorna in mente”
va con la memoria e con le tante fotografie di
Luciano Callegari a quei tempi e a quell’ambiente

Quante volte, ascoltando una canzone, viene
in mente la vita trascorsa, i progetti futuri, ma,
soprattuttro, i luoghi dove sei nato e vissuto. A me,
ogni tanto, succede! La musica è da sempre uno
strumento di testimonianza sociale e molto spesso le
canzoni si sono trasformate in un ricordo per intere
generazioni. Ce n’è una, “Barrio Sur”, del duo
musicale uruguayano “Los Olimareños”, sentita
anche all’Expo di Milano, che racconta con versi
di struggente nostalgia lo sgomento di una persona
che ha visto le ruspe far sparire il quartiere dove era
nato e cresciuto per far posto a palazzi e capannoni
industriali. Così dice un verso di quella canzone:
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ricco di una umanità di vita, oggi quasi del tutto
perduta. Assieme a quella che ci ha lasciato Natale
Amici, sono andato alla ricerca di persone che
hanno raccontato com’era il nostro territorio a
ridosso degli anni dell’ultimo conflitto mondiale.
Un’esperienza fatta di storie vissute che ho cercato
di trasmettere nel libro. I “rottamatori” degli over
anni 60 (era lo slogan preferito dalla classe politica
anche nelle ultime tornate elettorali) probabilmente
non sono a conoscenza che gli anziani sono i
depositari del sapere e della saggezza e, con esse, la
possibilità di trasmetterle alle generazioni a venire.
Oggi di saggezza sembra non ci sia più bisogno,
se ne fa tranquillamente a meno; il sapere, invece,

si acquisisce attraverso internet ed attraverso le
favole che raccontano i politici. I racconti di questo
nuovo volume, invece, sono come naufraghi nella
culla delle nostre radici. La terra dove siamo nati e
cresciuti, i luoghi d’incontro nelle stalle o sulle aie
dei contadini, il lavoro nei campi. Tutti pieni di
storia, di ricordi, di valori e stili di vita che hanno
segnato il modo di essere di tante persone. Chi li ha
vissuti ce li ha trasmessi con il sapore della cronaca
che si fa storia e, a volte, anche leggenda.
Luigi Giuliani
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negli anni Trenta, a Fiorano e degli atleti locali;
la tavola della memoria con appunti sulla cucina
fioranese, arti e mestieri dei signori benestanti
e artigiani che lavoravano in proprio come le
botteghe e bottegai. Poi la trasformazione avvenuta,
dall’agricoltura all’industria a partire dagli anni
Sessanta: da territorio prettamente agricolo quello
di Fiorano è diventato un centro industriale,
conosciuto in tutto il mondo per le piastrelle in
ceramica e di alta tecnologia per realizzarle.
Spezzano fa rivivere le conosciute borgate della
“Fredda nuova e Fredda vecchia” , del “Casinoun”,
della valle del torrente Rio Chianca, quasi
dimenticata e poco conosciuta.
Che dire poi dello storico e bel “ Borgo antico”
di Villa di Nirano con le famose Salse, visitate
da numerosi turisti e curiosi e dei lavori effettuati
al Castello di Spezzano raccontati dallo stesso
muratore che li ha portati a termine.
Leggere queste storie per molti è come riviverle,
sono ricordi scivolati fuori dalla scatola magica
della memoria dove è racchiusa la vita di allora,
divisa in piccoli cassetti: ci sono i ricordi del passato
con le sue gioie i dolori, le strade ghiaiate, le curve
pericolose, i campi coltivati e la gente che si voleva
bene. Un passato che riaffiora facendo vedere le
cose ancora più chiare e comprensibili soprattutto
alle nuove generazioni.

Con questa seconda pubblicazione dei racconti
di Natale Amici su Fiorano e delle testimonianze
raccolte da Luigi Giuliani su Spezzano e dintorni,
continua un lavoro finalizzato ad offrire un
contributo di ricerca e di documentazione per chi
ha a cuore la storia del nostro territorio. Vogliamo
offrire a tutti i cittadini l’occasione di riflettere
su un mondo che è loro appartenuto e nel quale
affondano le proprie radici.
Natale Amici racconta degli avvenimenti sportivi,
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Come impegno accettato quando l’amico Natale
Amici acconsentì la parziale pubblicazione dei suoi
racconti, voglio sottolineare che, per comprendere
appieno la statura di questo studioso, schivo e

riservato, si debba far ricorso alle parole da lui dette,
poco prima della scomparsa: “Fiorano, quanto mi
piaci e quanto mi spiace lasciarti”.
Luciano Callegari
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I

l racconto donato

Del resto il Vangelo non è esso stesso un racconto e
la Bibbia non è il racconto di un popolo?
Natale Amici, Luigi Giuliani e Luciano Callegari
hanno cercato e hanno ricevuto in dono racconti
fatti di parole o di immagini; li hanno assemblati,
cuciti, depurati, decodificati per trasformarli in
racconto della nostra comunità e alla comunità
li hanno donati, affinché fossero restituiti a tutti i
Fioranesi e a tutti i lettori. Il racconto di uno, o di
pochi, diventa racconto di tanti, per tutti e senza
più limiti di luogo o di tempo.
Sbaglieremmo a considerare ‘Mi ritorna in mente’
un regalo da unire agli altri sotto l’albero e poi,
dopo avere sfogliato distrattamente le pagine alla
ricerca delle fotografie più d’effetto, da accantonare
in bell’ordine nello scaffale fioranese, lasciando
morire d’inedia il racconto; soltanto se noi lo
leggiamo a noi stessi e lo condividiamo con gli altri,
il racconto diventa nuovi racconti, si moltiplica,
acquisisce vitalità, produce conoscenza, cultura,
porta energia alla nostra comunità, come il fiume
consente al mulino di macinare farina.
Roberto Saviano ha scritto che “ascoltare un
racconto e sentirlo proprio è come ricevere
una formula per aggiustare il mondo”; se non
proprio aggiustare, senz’altro conoscere, primo
indispensabile passo per capire e cambiare
migliorando, perché, ci invita Gustave Flaubert,

Io immagino un nonno fioranese che, leggendo le
pagine di questa strenna al nipote, le trasforma nel
racconto della sua vita, conoscenze che vale la pena
lasciare in eredità affinché prosegua il suo cammino,
quello della sua famiglia e della sua comunità, senza
dovere ricominciare ogni volta da zero.
Mi viene voglia di pensare che davanti alla
capanna di Betlemme ci fosse un quarto Re Magio,
dimenticato dai Vangeli , venuto a portare il dono
più prezioso: un racconto.
di Alberto Venturi
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non dobbiamo leggere come fanno i bambini
per divertimento o come fanno gli ambiziosi per
istruirci, ma dobbiamo leggere per vivere.
‘Mi ritorna in mente’ non è un lamento della
nostalgia canaglia sul tempo che fu e non solo perché
si stava peggio quando si stava peggio, checché
ne dica sbagliando la nostra memoria, capace di
mitizzare l’ieri soltanto perché l’abbiamo perduto.
Quel modo di mangiare, di lavorare, di vivere la
famiglia, la solidarietà sociale e il tempo libero
sarebbero oggi improponibili, anzi, impossibili.
Chi può permettersi un soffritto che gorgoglia tre
ore sull’angolo della stufa o un giorno passato ad
impreziosire un manufatto, o misurare il tempo
guardando il sole e non il cronometro, costruirsi
gli utensili, lasciare frutti appesi in soffitta affinché
durino un inverno?
Siamo sempre noi, ma siamo cambiati e se
non prendiamo coscienza dei passi compiuti,
non riconosciamo quello che siamo diventati,
né possiamo spiegarcelo. Il racconto di Amici,
Giuliani e Callegari ci riunisce a noi stessi e alla
nostra identità; nel contempo la dona a chi non
conosce Fiorano perché vi è appena arrivato o ne
legge soltanto.
Che poi sia un libro, non un video o un altro mezzo
più o meno immateriale, potrebbe non risultare
sostanziale, mentre abbiamo obbligatoriamente
bisogno del racconto, sia esso parlato, recitato,
cantato, scritto, ballato o dipinto. Però il libro riesce
a dare concretezza e continuità al dono del racconto;
consegna non soltanto il contenuto ma anche la
possibilità di usufruirne quando lo si voglia, con
un fascino speciale legato al profumo della carta,
al fruscio delle pagine, all’eleganze dei caratteri

tipografici, all’essere uno scrigno facile da aprire.
Non potrai mai subire un libro come invece subisci
la televisione; rimarrai sempre il protagonista.
Con le dovute proporzioni, a Fiorano, ogni anno,
scriviamo un ‘Racconto di Natale’, come quello
di Charles Dickens, senza le tonalità gotiche
e i fantasmi che lo abitano; però con la stessa
potenzialità educativa e lo stesso percorso nel
tempo: rivedersi ieri, per vivere oggi.
Auguro a tutti voi che la lettura di ‘Mi ritorna in
mente’ si concluda come ‘A Christmas Carol’:
davanti a una tavola imbandita con le persone più
care, perché non c’è dono più grande e perché da
sempre, il desco natalizio fa sbocciare i racconti: ‘Ti
ricordi…’, ‘Quella volta che…’
Non rinunciate mai al vostro ‘racconto di Natale’
che comincia con ‘Mi ritorna in mente…’, le stesse
parole pronunciate dal quarto Re Magio davanti
alla grotta, quando seduto attorno al fuoco, vicino
alla Sacra Famiglia, con i pastori, gli angeli e gli altri
Re Magi, cominciò il suo meraviglioso racconto
donato.
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Se si ha l’intenzione di esporre il nostro modo di
alimentarci negli anni trenta credo che si debba
partire dal pane che tutti abbiamo gustato e
gustiamo quotidianamente nei suoi svariatissimi
tipi e forme.

Pane
Per me, per la mia famiglia, per i fioranesi e per
moltissimi italiani il pane è sempre stato l’alimento
numero uno, indispensabile e ineguagliabile. In
quel paese agricolo che era una volta Fiorano la
coltura del frumento era pratica comune a tutti gli
agricoltori, anche se erano consapevoli che questa
coltura a Fiorano era molto meno redditizia in
confronto a ciò che si otteneva, ad esempio, nella
Bassa Modenese. E allora perché era cosi diffusa?
Secondo il mio modesto parere per un fattore
psicologico e cioè perché avere in casa grano e/o
farina creava tranquillità e rassicurazione. Del resto
c’è da notare che allora c’era un Mulino a Fiorano,
uno a Spezzano e uno a Nirano. Ma la diversità
che contrassegna quel tempo passato, diciamo
pure la peculiarità, è che molto di quel pane era
fatto in casa. In tutte le fattorie, o quasi, a lato del
fabbricato principale, c’era un’apposita costruzione
in muratura adibita a forno per la cottura del pane.

Per raggiungere la temperatura necessaria si usavano
fascine ricavate dai residui della potatura di alberi
e viti. Ovviamente, noi abitanti del Centro non
avevamo il forno per cui il pane casalingo si doveva
farlo cuocere dai panettieri che in quel tempo erano
due: Enea Ferri a cui subentrò Claudio Fabbri in
via Vittorio Veneto e un po’ più tardi Geminiano
Ghiaroni (detto Turcel) in via Provinciale Ovest. Per
la cottura ci si poteva rivolgere anche da Erminio
Zini che aveva il forno in via del Santuario. A
proposito di questo forno ricordo che mio padre,
il sabato sera, usciva per farsi la barba da Celeste
Giovanardi per poi recarsi in “Stovva”, piccolo
locale sempre molto caldo anche d’inverno, a

Belvedere, forno a legna per il pane
di Natale Amici
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lato di quel forno di Erminio Zini. Caratteristico
1”akvadaur”, piccola pagnottella rotonda di pasta
per fare il pane, conservata per usarla come lievito
per la panificazione successiva, sulla cui superficie
le nostre mamme e nonne usavano scolpire una
croce con un coltello, accompagnando l’atto con
una scherzosa frase, in apparenza maldicente,
ma usata come augurio affinchè questo “lievito”
speciale ottenesse lo scopo desiderato. Inoltre il
pane raffermo serviva anche per fare due piatti,
forse poveri, ma comunissimi allora. Il primo di
questi piatti era la ‘zuppa’ con il brodo; l’altro era
la “paneda” (in italiano “oanciotto”), usata per
alimentare i bambini ma gustosissima anche per
mia nonna perché era praticamente senza denti.
Tante volte, con il pane, si portava a cuocere anche
la “strea”, specie di focaccia schiacciata fatta con
pasta di pane e talvolta anche il “gnoc”, focaccia
condita con olio o grasso di maiale, veramente
ottima.

Vino
Dal pane passiamo al vino il cui consumo allora
era diffusissimo per cui molto comune era la
vinificazione fatta in casa tanto che tutti i coltivatori
e agricoltori provvedevano direttamente al proprio
fabbisogno. Alcuni ne producevano anche per la
vendita a terzi. Anche molti di coloro che abitavano
in paese facevano il vino in proprio perché, oltre al
primo vino, aggiungendo acqua alle vinacce e un
po’ di mosto d’uva Trebbiano delle nostre colline,
si produceva un ottimo secondo vino che, come
il primo, veniva successivamente imbottigliato.
Talvolta, sempre in casa mia, mediante aggiunta di
altra acqua si ricavava un terzo vinello (al terzarual)
molto leggero che veniva poi spillato per la mescita
direttamente dal tino. A proposito del pane e del
vino fatti in casa penso che mentre non si può che
dire bene del pane casalingo, altrettanto non mi
sento di affermare per il vino perché in casa non si
avevano le attrezzature idonee e l’uva acquistata era
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sempre diversa da un’annata all’altra. Il risultato
era una vera e propria lotteria. Sicuramente i
produttori di vino all’ingrosso conoscono meglio
anche la tecnica della vinificazione. A Fiorano
ce n’erano alcuni di questi produttori e c’erano
anche alcune caratteristiche osterie, luoghi pubblici
innanzittutto di ricreazione dove, tra una partita
e l’altra, si poteva bere un buon bicchiere di vino.

Posso nominare quelle di Antonio Amici, Ettore
Amici, Erminio Zini e Alfonso Zironi. Tra i grossisti
c’erano Carlo Frigieri, Èrcole Ravazzini ed in parte
Alfonso Montorsi.

Dipinto di Villa Cuoghi

Mosto

Acqua
Si beveva vino ma anche acqua che, mancando
l’acquedotto, veniva attinta dai pozzi. Prima di
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scavare il pozzo
ci
si
doveva
rivolgere ad un
rabdomante
e qui intomo
c’era il Dott.
Ermete Fontana,
farmacista
di
Sassuolo.
Nel
nostro territorio
c’erano tantissimi
pozzi
alcuni
La fontana del Santuario non più
dei quali sulla
esistente
pubblica
via
Maestra presso la casa dei signori Zini, nel voltone
in via Valle ce n’era uno il cui fabbricato è ancora
in piedi al momento in cui scrivo. Ora è un
manufatto piuttosto malandato, ma dalle vecchie
fotografie presenta un aspetto architettonico di
un certo valore. Ma in quel tempo il più noto
per abbondanza e qualità dell’acqua era in fondo

Tiziano Barbieri e Giovanna Tosca, Arnica ed Elena Paganelli
vicini al pozzo, presente in quasi tutte le case
a via Brascaglia presso l’aia della casa rurale
abitata dalla famiglia di Celso Bettelli. In estate si
faceva la fila perché c’erano molti contadini delle
colline che erano costretti a servirsene perché la
raccolta di acqua piovana era insufficiente. Nella
mia famiglia, pur avendo il pozzo nel cortile, se
si dovevano cuocere fagioli secchi, e succedeva
spesso, bisognava procurarsi acqua dal pozzo in
questione. Nei pozzi più grandi ed in quelli sulla
pubblica via c’era una pompa a mano, ma in
quelli in uso a poche famiglie c’era la carrucola
con relativa corda cui si agganciava il secchio.
Ogni tanto succedeva che il secchio si sganciasse
e allora l’unica possibilità di ripescaggio era quella
di manovrare opportunamente i “renfi”, aggeggio
di ferro con tanti arpioni, costruito allo scopo. Non
conosco il nome italiano di questo aggeggio, mi
sembra che si possa pensare ad una variante della
parola “granfia”, zampa armata di unghioni e
artigli da cui il verbo aggranfiare. L’acqua, come è
ovvio, serviva anche come bevanda naturale. Verso

Pozzo in via Gransci
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il 1930 il papà ritornò dal mercato di Sassuolo con
un pacchetto di bustine per fare l’acqua di Vichy,
dicevamo noi, che soppiantò pian piano l’abitudine
di bere acqua naturale. Mi piaceva preparare
quell’acqua gassata: bisognava fare attenzione
all’ordine in cui si versava il contenuto delle bustine
altrimenti l’acqua non produceva le bollicine.
Primi piatti
Abbiamo visto il pane, il vino e l’acqua ed ora dovrei
passare ai primi piatti (in casa si diceva sempre la
minestra, sia che fosse asciutta che in brodo), e i
cambiamenti non sono molti. Vediamo comunque
se si può dire ugualmente qualcosina, preavvisando
il lettore che dovrò servirmi delle abitudini di casa
mia. Cominciamo dalla pasta all’uovo fatta in casa
che si preparava per fare le classiche tagliatelle
asciutte con vari tipi di ragù; c’erano poi i taglierini,
sorta di tagliatelle molto sottili che si facevano in
brodo. Curioso il modo di disporre questi taglierini in
attesa del consumo. Dopo averli tagliati si lasciavano

un pò asciugare poi se ne riempiva una scodella per
capovolgerne il contenuto sul tagliere, fornendo in
tale maniera una serie, diciamo, di piccoli cumuli
rotondi a forma di nido rovesciato. C’erano anche
quadrettini e maltagliati, questi ultimi per farne
una ottima pasta e fagioli. Caratteristico anche
il mattarello (in dialetto “canela”) per spianare
l’impasto, oggi sostituito dall’apposita macchinetta.
Ovviamente si faceva largo uso della pasta-compra,
come dicevano quei fioranesi, sulla quale c’è da
dire soltanto che i bottegai la vendevano sfusa,
non in piccole confezioni come è d’obbligo adesso.
Sul riso dico soltanto che quel bambino che ero
trovava in tavola troppe volte il riso con verza,
preferivo quello asciutto. Ottime e saporitissime
le frittelle preparate con eventuali avanzi di quelle
minestre di riso. I classici tortelloni a base di
spinaci (o foglie di bietola) e ricotta si mangiavano
abbastanza spesso, il più delle volte conditi con
pancetta rosolata, mentre i tortellini erano riservati
alle festività particolarmente importanti e sempre

Tortellini cotti

Tortellini pronti

22

in brodo. Qualcosa c’è da dire sulle parole gnocchi
e gnocco dal lato lessicale. La prima parola indica
quei bocconcini tondeggianti di pasta di farina
e patate, lessati e conditi con sugo. La seconda è
usata per indicare quella specie di focaccia fritta
in padella reclamizzata con la scritta “ gnocco e
tigelle “ davanti a tanti esercizi pubblici. Secondo il
dizionario si deve dire “ crescenza” o “cre-scente”
e quindi è esattissimo il nostro dialettale fìoranese “
chersainta “ per indicare quel “ gnocco” fritto. Ma
c’era allora un cibo comunissimo, molto popolare,
alla portata di tutte le tasche perché lo si poteva
accompagnare con quello che si aveva o si poteva
comprare che , spesso, era il baccalà od anche cose
più misere. Ho detto baccalà perché allora costava
poco rispetto a tanti altri prodotti. Adesso la cosa è
diversa. Allora si diceva scherzosamente “ pasticcio
di mais con pesce veloce del Baltico”. Stiamo
parlando della polenta che gustiamo anche adesso,
ma meno frequentemente, anche se abbiamo la
possibilità di accompagnarla con carni molto più
pregiate. L’abitudine di casa mia era questa: a
mezzogiorno polenta fresca con baccalà in umido;
a cena la si gustava fritta con il baccalà pure fritto.
C’erano ogni tanto anche i “calzagat” fatti come
una normale polenta mescolata con fagioli in
umido. Il nome è apparentemente strano e non l’ho
trovato nei comuni dizionari. Secondo me deriva da
“scalzagatto” o “scalzacane”, parole che indicano
persona malvestita, misera e miseri possono essere
ritenuti gli ingredienti per fare quel piatto.
Stesso discorso per la parola “burlano”, fatto con
la farina di grano, aglio e sale, impastato con
molta acqua e poi fritto. Piatto molto gustoso se si
appetisce il sapore di aglio.

Nei vocabolari la parola “burlengo” non c’è.
Vi siete accorti leggendo queste mie memorie
quanti sono i nomi fioranesi mancanti nei dizionari
d’ italiano ? Si tratta di cose concrete, palpabili , che
si mangiano, si adoperano, si toccano da tantissimo
tempo che dovrebbero esservi incluse a pieno titolo.
Carne
Ora passiamo a parlare dell ‘ uso alimentare
della carne. Nel 1930 e dintorni tutte le massaie
di Fiorano, alla domenica mattina si recavano
in “macelleria” per acquistare carne bovina. Era
proprio una specie di rito. Non si compravano
bistecche o fiorentine, ma sempre carne di I o II
taglio, tanto che in quelle macellerie si vendeva
un bue o una mucca alla settimana tutto suddiviso
in quei due tagli ad eccezione del filetto e delle
frattaglie. Se si aveva necessità di qualche bistecca la
si ricavava dalla parte magra di quei tagli di carne.
La si cucinava bollita per ricavarne del buon brodo
per uno o due giorni, mentre la carne diventava
il “ lesso” per il secondo piatto. Se di questo lesso
ne restava lo si preparava in umido con patate per
un pasto successivo. Mentre la carne di vitello era
molto costosa e perciò non rappresentava un evento
importante nelle mense di allora, il coniglio era più
comune perché in molte di quelle case decrepite
del Fiorano di quei tempi si aveva la possibilità di
allevarne qualcuno in proprio. C’ erano anche tanti
piccoli pollai con qualche gallina ovaiola. Qualcuno
si ricorda ancora di una qualche gallinella che
la proprietaria portava a pascolare nella Strada
Nuova ( ora via Malmusi) ? Poteva beccare un pò
d’erba, prendere un pò di sole e d’aria mentre
rimaneva legata alla rete metallica delimitante la
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coppa, zampetti, orecchie, code nonché tutte le
frattaglie, compreso il polmone ( da fare in umido
con la polenta). Si vendevano anche carni più
pregiate come arrosto, braciole, costato, ecc.. e
c’ erano ovviamente gli insaccati, gli stessi che ci
sono adesso salvo il prosciutto cotto e i Wurstel
che sono apparsi dopo. Per la verità c’è da dire
che il prosciutto stagionato dai nostri bottegai
non lo si trovava facilmente perché il prezzo non
era alla portata di tutte le tasche. Un discorso a
parte è opportuno fare circa il consumo e il prezzo
dei grassi. Infatti, negli anni che sono argomento
di queste mie memorie lardo e strutto erano il
condimento più usato per molti piatti. Abitavo in
un cortile dove c’erano nove dieci famiglie e ricordo
benissimo quando, verso le 10:30-11 si udiva da
una finestra all’altra il concerto sonoro del pestare
il lardo sulla “pistaruala” per approntare poi
saporitissimi soffritti, mentre lo strutto si adoperava
molto per friggere. Poi è cominciato il controllo
del colesterolo e dei trigliceridi, c’è stato dato

proprietà Scaglioni. Sembra di parlare di un tempo
lontanissimo mentre stiamo parlando di fatti che
avvenivano appena 60 anni fa.
Carne suina
Anche la carne suina era molto importante. Come
carne fresca venivano venduti “frulaun”, ossi di
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conoscere la differenza tra grassi saturi ed insaturi,
quindi l’uso dei grassi suini e del burro è molto
diminuito se non scomparso su molte tavole. In
compenso adesso abbiamo molti tipi d’olio d’oliva
e di semi. Per quanto concerne il prezzo di quei
grassi suini ho davanti a me fotocopie del calmiere
dei prezzi del 23/12/1946 emesso dal Prefetto di
Modena dove si legge ad esempio che il prezzo del
lardo al consumo è di lire 550 e quello dello strutto
è di lire 600 al chilo, mentre l’arrosto di maiale è
indicato a lire 500 e la polpa di vitello a lire 600
al chilo. Quell’alto prezzo dei grassi poteva anche
dipendere dalla mancanza di olio.
A questo punto il discorso su carni e prodotti
suinicoli non è finito. Prima della guerra c’era la

diffusissima usanza di allevare uno, due maiali
in proprio per poi macellarli durante l’inverno.
Questa abitudine è continuata per un certo tempo
anche nel dopoguerra, ma soltanto in campagna,
mentre prima c’era la possibilità di allevare qualche
maialetto anche in paese. Al momento opportuno,
un esperto macellaio-salumiere direttamente a
casa dell’allevatore, provvedeva alla salagione e
confezione delle parti conservabili; il resto veniva
consumato subito. Quel momento era, per la
famiglia interessata, una grande festa a causa
della grande abbondanza delle frattaglie ed altro
che si doveva mangiare in fretta. Che poi tutta la
parte del maiale salata o insaccata si trasformasse
in un prodotto di buona qualità era cosa non

Cartolina pubblicitaria con didascalia: parte del gruppo di 38 maialidal peso medio di 300 kg, qualcuno altre 400 kg,
allevati di Giglioli Angelo di Fiorano Modenese e macellati dalla ditta Sighicelli Lorenzo il 26 gennaio del 1908
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sempre possibile per il fatto che tutte le operazioni
necessarie erano troppo condizionate dallo stato
del tempo meteorologico. Ne so qualcosa perché
era il mestiere di mio padre. Per l’industria è
diverso perché sono dotate di appositi locali con
aria condizionata, sia per quanto concerne la
temperatura, sia per il grado di umidità.

Saracca
Giginatta (Clarice Taccini) e Vala (Valerio Sirti),
nonché un certo Sarti di Sassuolo che ogni tanto
passava col barroccino per vendere questo carbone.
Per ravvivare il fuoco in tutte le case c’era sempre
una “ventarola” fatta con penne di tacchino.
Vedete quante abitudini sono cambiate? Adesso è
più facile che si vada a mangiare pesce in qualche
ristorante marittimo oppure in qualche festa
politica che trovare in casa un’aringa “coi lattiI”
come la preferiva mia madre.

Pesce
Passando al pesce direi che allora era diffuso soltanto
il consumo di pesce salato o conservato, mentre
quello fresco si vedeva raramente in tavola. Ogni
tanto passava per il paese qualche improvvisato
pescivendolo il quale cercava di vendere quel poco
di mercanzia che portava sul portapacchi della
bicicletta, gridando ad alta voce “pesce fresco!”.
Ricordo un qualche tentativo di aprire una
pescheria sempre finito malamente. Il consumo del
pesce salato era invece notevole, specie nei mesi
invernali. Era una consuetudine quasi giornaliera.
Il più comune era il baccalà di cui abbiamo già
parlato perché veniva spesso unito alla polenta.
Ottimo anche il baccalà fritto “con la colla”,
cioè inzuppato nello stesso preparato semiliquido
che friggendolo diventava poi “al burlano”. Ma
venivano consumate anche moltissime saracene,
qualche aringa e talvolta acciughe sotto sale, mentre
sott’olio c’erano tonno, filetti di sgombro e sardine.
Caraneristico di allora il modo di arrostire saracche
e aringhe, anzi veramente caratteristici erano
“i fumatt”, rusticissimi fornelli fatti con mattoni
comuni, addossati al muro, in genere in numero
di due e privi di canna fumaria. Materia prima
era sempre il carbone di legna o la carbonella. I
lettori di una certa età ricorderanno certamente la

Contorni e verdure
Non c’è stato invece un vistoso cambiamento per
quel che riguarda contomi e verdure. Forse allora

Baccalà
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si consumavano più fagioli, a proposito dei quali
ricordo che si acquistavano prima freschi, completi
del proprio baccello. Successivamente c’erano
quelli secchi la cui qualità più diffusa era quella
detta “dente di vecchia”. Dai bottegai venivano
venduti anche già cotti assieme al loro brodo. Cosa
posso dire ancora? Ah si, allora il consumo dei
pomodori in insalata era molto meno diffuso. Io
ho preso questa buona abitudine durante il servizio
militare. In casa mia, solo il papà ne mangiava ogni
tanto. A noi bambini non piacevano.
Dolci
Per quanto riguarda i dolci dirò che, anche se le
condizioni economiche erano quel che erano, non
mancavano mai nella ricorrenza delle festività
importanti. Del bussolano ho parlato in altra
occasione e non mi ripeterò. Voglio solo ribadire
che era gustosissimo inzuppato nel vino bianco,
dolce. Solitamente le torte a casa mia erano due:
una era di pasta frolla e marmellata, l’altra era
quella di castagne. La prima è popolare anche

adesso, la seconda molto meno. Quest’ultima si
cominciava a fare quando, nel tardo autunno,
comparivano le castagne secche. Queste castagne
si bollivano e si macinavano per farne un impasto
al quale si aggiungevano noci, uva secca e sapa,
secondo le circostanze, quello che c’era in casa.
Mia mamma, sopra l’impasto stesso steso nella
teglia, stendeva uno strato di marmellata, quella
casalinga poco zuccherata che noi chiamavamo
“mostarda”. In qualche occasione c’era anche il
budino o la zuppa inglese. Mai due di queste torte
o dolci assieme, ne bastava una. Abbiamo parlato
di castagne che erano presenti spesso, in una forma
o nell’altra. Infatti, alla sera noi bambini trovavamo
tante volte per pasto ballotte in luogo di qualcosa
d’altro. Erano una diversità, un cambiamento e poi
a noi piacevano. Ma ancora più importanti erano
le castagne secche. Quando si riusciva ad avere
quattro soldi si correva dalla Giginatta, la stessa che
vendeva il carbone o da Ciacareli per comprarle
e mangiucchiarle piano piano. Inoltre, quando
cominciavano i primi freddi, c’era spesso una

Fagioli dente di vecchia

Castagne secche e farina
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scodella piena di queste castagne secche lessate. Si
mangiavano assieme alla loro dolcissima acqua di
cottura. Per me è stata una delle tante esperienze
mai dimenticate.
Quasi conteporaneamente alle castagne secche
compariva anche la farina di queste castagne che
serviva per confezionare tante cose, tutte vie di
mezzo tra dolce e alimento comune. Nomineremo

tra questi prodotti una torta chiamata “gnocco
di castagne”, il castagnaccio e i “fritlot” specie di
frittelle, come dice il vocabolo dialettale, fritti in
padella con olio o strutto.
Avete notato che è uscita ancora la parola gnocco?
Lo Zingarelli è manchevole perché menziona
soltanto “gnocco” come singolare del primo piatto
chiamato “ i gnocchi”. Noi fìoranesi esageriamo
nell’altro senso perché oltre ai gnocchi abbiamo il
“gnocco fritto”, il gnocco fatto con pasta di pane
che sarebbe meglio chiamare “focaccia” e per
ultimo “il gnocco di castagne”.
Ho detto “il” gnocco ma si dovrebbe dire “lo”
gnocco ma a me, fioranese nato e cresciuto soltanto
con l’uso del dialetto, dire lo gnocco mi pare forzato
e un pò troppo ricercato, quindi continuerò con “il
gnocco”.
Per quanto riguarda le uova dico soltanto che,
sempre a causa del colesterolo di cui abbiamo già
parlato, ho smesso da alcuni anni di cibarmi di uova
sode o fritte ed anche di quelle al tegame fatte con

Crostata di marmellata

Noci

Belsone
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adesso. Se ne mangiava molta quando c’era,
altrimenti si faceva senza. Mi spiego meglio. Mia
mamma, oltre che la casalinga faceva anche la sarta
e tra l’altro, lavorava per molte famiglie contadine
per cui ricevevamo da loro quelle noci, uva secca e
sapa di cui ho già parlato, ma anche frutta fresca,
secondo la stagione. Ci portavano specialmente le
amarene di cui facevo vere scorpacciate, ma anche
mele, pere, prugne e uva. Se in qualche momento
questa frutta era troppa se ne faceva marmellata.
Talvolta c’erano anche nespole, sorbe e lazzeruoli,
frutti che vanno ormai scomparendo. Ricordo che,
nella Provinciale verso Sassuolo, mi pare verso la
casa dei fratelli Selmi, c’era anche qualche pianta
di ribes. Dimenticavo i nostri dolcissimi fichi che
le clienti-amiche di mia mamma ci portavano in
abbondanza. Le ringrazio tutte di cuore. Non
posso nominarle tutte, ne citerò una soltanto che
abitava in via delle Vigne la cui presenza in casa
mia era quasi familiare. Una donna veramente
buona e gentile, sempre serena e affabile. Per noi
era la “Gigina”, il nome completo: Maria Luigia
Montecchi (1888-1973).
Cari lettori ho finito. Se ho parlato di qualche
ricetta non prendetemi alla lettera perché, in realtà,
vi prego di credermi, non ho mai saputo neanche
friggere un uovo.

Il pomo lazzarino, frutto del Lazzeruolo, era una
prelibatezza venduta durante la sagra dell’8 Settembre
la pancetta che erano per me una vera leccornia.
Pazienza.
Frutta
La frutta nella mia famiglia d’allora non era la
normale chiusura dei pasti giornalieri, come

Fichi
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F

redda

V ecchia

Era la prima casa, dopo il ponte sul torrente
Fossa, per chi da Fiorano andava a Maranello
percorrendo la Via Claudia. Era conosciuta come
“Fredda Vecchia”, nome datogli probabilmente
dalla produzione di ghiaccio che inizialmente si
faceva in questo grande edificio contrassegnato
da tre archi di portico, rifugio di tanti viandanti in
caso di pioggia e di refrigerio serale per una leggera
brezza che arrivava dal vicino torrente.
Punto importante per la comunità spezzanese. Qui
era aperta un’attività commerciale per la rivendita
di generi alimentari e macelleria. “Fu avviata da mio
padre Abramo dopo che ci trasferimmo da Braida

dove abitavamo vicino alla chiesa parrocchiale.
Era il 1926. Mio padre aveva nove fratelli (Ettore,
Ferruccio, Abramo, Bruno, Luigi, Renato, Renata,
Teresa e Filiberto) tutti nati a Fogliano tra il 1888 e
il 1902 da Giuliani Eugenio di Giuseppe (Solignano
1855-Maranello 1915) e Vivi Teresa Adalgisa.
Neris Giuliani ha abitato alla “Fredda Vecchia “
fino al matrimonio per poi trasferirsi con il marito
Roberto Storti un centinaio di metri più avanti, alla
“Contrada”.
La nostalgia per la casa dove sei nato è sempre
legata ai luoghi della memoria, dell’infanzia. “Ogni
lunedì - aggiunge Neris - si macellavano animali,

Neris Giuliani

Abramo Giuliani
e Bruna Benincasa

di Luigi Giuliani
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Neris Giuliani
e Roberto Storti

in un locale adattato al servizio, da parte della
gente, soprattutto contadini, che abitava in zona
la “Fredda Vecchia” era molto conosciuta, oltre
che per il negozio d’alimentari, anche per questo.
Mio padre e Primo Leonardi, che poi diventeranno
consuoceri, avevano concordato che la gestione
della macelleria fosse affidata a Maria Leonardi,
figlia di Primo e sorella di Luisa, futura mia
cognata. Avevamo - continua Neris - anche due
mucche in una stalla posta al centro del caseggiato
e sormontata da un piccolo fienile. Il latte prodotto
era esclusivamente a nostro uso domestico”

crescita, tutti i bambini”. Le acque reflue casearie,
ossia il siero, venivano destinate all’allevamento di
tanti maiali custoditi al chiuso e in porcilaie all’aperto
recintate e chiamate, in dialetto spezzanese ‘i ciùs
da pòrc’.
A dirigere i lavori nel caseificio c’era il “casaro”,
un lavoro che richiedeva conoscenze, esperienza
ed impegno e che doveva entrare in sintonia con le
sensazioni che il prodotto gli suscitava per riuscire
a trasformare il latte in validi e gustosi formaggi.
“Ne sono cambiati tanti nel caseificio dei Leonardi:
ricordo Ennero Barbieri, Tonino Faglioni e Oreste
Pelloni, quest’ultimo nel caseificio di Via Canaletto”,
richiama alla mente la figlia di Abramo.
Altra figura importante era quella dei “garzoni”.
Svolgevano i lavori più pesanti. Tiravano vecchi fusti
in metallo su due ruote, trasformati in contenitori,
per portare il siero ai maiali. Pulivano non solo i
locale del caseificio, ma anche tute le porcilaie.

La vocazione imprenditoriale e commerciale
della “Fredda Vecchia”, dove erano presenti due
pozzi cilindrici con una profondità di 18 metri
per l’approvvigionamento idrico senza uscire dal
caseggiato, era anche caratterizzata dalla presenza
di un caseificio di proprietà di Leonardo Leonardi,
passato poi al figlio Ettore; dall’altra parte della
strada avveniva la lavorazione di frutta e vinacce
da parte di Florindo Giuliani, figlio di Abramo.
La famiglia Leonardi era proprietaria anche di un
secondo caseificio in Via Canaletto: sostanzialmente
tutti gli agricoltore della zona che avevano mucche
portavano il proprio latte in queste due strutture
che, a loro volta, producevano formaggio, ricotta
e tanto burro necessario per friggere, condire la
pasta in bianco e, per la colazione, bruschette e
dolci con zucchero. In quegli anni l’olio era difficile
da reperire.
“Il latte è sempre stato l’alimento principe della
nostra alimentazione; con esso - aggiunge Neris
- venivano nutriti, nei primi momenti di vita e di

Porcilaia caseificio Leonardi
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Dormivano proprio
su una di queste, a
fianco della stalla
dei
contadini
a
cui
spettava
la
conduzione
dei
campi, sempre di
proprietà
della
famiglia Leonardi.
Qui sono passate, fra
le altre, le numerose
famiglie dei Del Carlo
e dei Baldaccini: tante
braccia al servizio
dell’agricoltura
Ferruccio Giuliani, Franca
rurale. In una bella
Leonardi e Ruggero Zanetti
stalla si trovavano in
media dodici di mucche da latte e quasi tute le sere,
l’ampio locale diventava punto di ritrovo per le donne
che, mentre chiacchieravano sui fatti del giorno e le
vicende domestiche, lavoravano anche la lana per
fare maglioni e sciarpe. Gli uomini giocavano alle
carte e per i tanti bambini l’appuntamento era con
‘Fiori Guglielmo’, un uomo molto simpatico che
abitava alla ‘Fredda Nuova’.
Raccontava favole, episodi e la vita quotidiana di
quello che succedeva a Spezzano e dintorni. Erba,
fieno, uva e anche granoturco tra le produzioni
più interessanti del mondo contadino di una
volta. La Neris ripensa al mese di Settembre
quando si raccoglieva il granturco: “Per liberare
la pannocchia dal suo robusto involucro, una volta
raccolte, ci si ritrovava con le famiglie del vicinato,

adulti e bambini e, tutti insieme, si procedeva
a questo spoglio, in uno spiazzo pavimentato a
cemento nel bel mezzo del cortile che divideva la
casa padronale dei Leonardi, quella dei contadini e
la stalla”. La sfogliatura consisteva nel togliere alle
pannocchie il rivestimento di brattee esterne e gli
steli che servivano da lettiera per gli animali, poi
il distacco delle brattee interne, bianche e soffici,
che servivano anche per l’imbottitura dei sacconi
pagliericci per i letti della famiglia contadina.
Le pannocchie così sgranate, venivano lasciate
sull’aia per alcuni giorni, debitamente protette, ad
essiccare al sole poi erano insaccate e portate in
magazzino in attesa di essere macinate e trasformate
in farina nei momenti opportuni.
Raccontava favole, episodi e la vita quotidiana di
quello che succedeva a Spezzano e dintorni. Erba,
fieno, uva e anche granoturco tra le produzioni
più interessanti del mondo contadino di una
volta. La Neris ripensa al mese di Settembre
quando si raccoglieva il granturco: “Per liberare
la pannocchia dal suo robusto involucro, una volta
raccolte, ci si ritrovava con le famiglie del vicinato,

Leonardo Leonardi e Ernestina Cavazzuti (Blintana)
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adulti e bambini e, tutti insieme, si procedeva
a questo spoglio, in uno spiazzo pavimentato a
cemento nel bel mezzo del cortile che divideva la
casa padronale dei Leonardi, quella dei contadini e
la stalla”. La sfogliatura consisteva nel togliere alle
pannocchie il rivestimento di brattee esterne e gli
steli che servivano da lettiera per gli animali, poi
il distacco delle brattee interne, bianche e soffici,
che servivano anche per l’imbottitura dei sacconi
pagliericci per i letti della famiglia contadina.
Le pannocchie così sgranate, venivano lasciate
sull’aia per alcuni giorni, debitamente protette, ad
essiccare al sole poi erano insaccate e portate in
magazzino in attesa di essere macinate e trasformate
in farina nei momenti opportuni.
Davanti al caseificio, a fianco della Via Claudia,
la famiglia Leonardi era titolare di una pesa
pubblica, l’unica esistente a Spezzano. Tale
esercizio, assoggettato a controlli al fine di tutelare
gli interessi dell’utenza,
permetteva di rilasciare
una certificazione avente
valore probatorio e
attestante la misura
del peso riscontrato.
Inizialmente serviva ad
uso prettamente agricolo.
Poi,
con
l’avvento
dell’industria ceramica,
ne hanno fatto uso
tante aziende per pesare
l’argilla trasportata sui
camion e destinata alla

produzione di piastrelle. Era anche conosciuta
per la Festa della Madonna del Sagrato; la lunga
processione di fedeli, proprio nello ‘slargo’ della
pesa, voltava e ritornava indietro verso l’Oratorio
che dista circa un chilometro. La pesa, negli anni
ottanta, ha finito la sua funzione. Al posto di quello
che era lo sgabuzzino dove il controllore effettuava
l’operazione di misurazione è stata realizzata
una casetta, tutt’ora esistente che rimane l’unica
testimonianza di tutto il complesso del caseificio di
Leonardo Leonardi.
Accanto ad una delle porcilaie all’aperto e fino
alla casa dei fratelli falegnami Francesco e Celso
Ruini, c’era un bel campo coltivato con una
carreggiata, delimitata da Via Claudia da un’alta
siepe. Qui Emidio Venturelli e la moglie Cornelia
fabbricavano corde. Avevano quattro figli: Mario,
Abele, Liliana e Sara.
Il processo produttivo era abbastanza semplice.
Sotto un’imponente noce
si trovava una grande
ruota di legno che veniva
fatta girare a mano.
Emidio e
Cornelia
univano i vari capi di
canapa, messa intorno
alla vita, camminando
all’indietro e le mani
tese in avanti a filare gli
spaghi con l’aiuto di un
pezzetto di feltro o lana
cotta bagnata, preso da
un vecchio cappello.

Ettore Leonardi e Pia Annovi

Bice Pollastri, il figlio Paolo e sullo sfondo
la Contrada di Spezzano
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Indietreggiavano lentamente lungo la carreggiata
per una cinquantina di metri mentre la ruota
continuava a girare. Si formavano così le corde
depositate poco distante, in un locale magazzino
che i due cordai avevano in mezzo alla Contrada.
La sera spaghi o funi realizzati erano messi a bagno
in acqua per pochi minuti.
Il filo, maggiormente liscio e lucido, facilitava infatti
anche il lavoro di chi successivamente si trovava ad
utilizzarlo. Un’eccellenza lavorativa che, purtroppo,
mai nessuno ha ricordato e che testimonia invece come
anche a Spezzano siano state presenti produzioni
che meriterebbero una maggiore attenzione.
A questo si aggiunga che Emidio Venturelli
durante l’estate era occupato alla Fornace Carani
di Fiorano dove produceva manualmente, con
appositi stampi, dei mattoni in terra cotta usati poi
nell’edilizia, mentre d’inverno lavorava la canapa
che poi, assieme alla moglie Cornelia, nel poco
tempo libero trasformava in corde.
Un’altra peculiarità della “Fredda Vecchia” era la
lavorazione della frutta, mele e pere in particolare,

e della vinacce da parte di Florindo Giuliani,
sposato con Luisa Lonardi, figlia di Primo che in
Via Canaletto era titolare di un’azienda agricola e
che macellava anche per conto terzi.
“Mio fratello intraprese questa attività – serba
così il ricordo Neris - negli anni ‘50. Prima
commercializzava, assieme a Gisberto Montorsi,
frutta fresca. Era venuto a conoscenza di aziende,
una distilleria in particolare a Modena, che
producevano superalcolici e che avevano necessità
di sidro e vinello. Così avviò questa nuova attività”.
Un lavoro stagionale che arrivava a dare lavoro

Emidio Venturelli e Cornelia Casali

Florindo Giuliani
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anche ad una trentina di operai. Molti venivano
da Montebaranzone. Tanti erano giovani del posto
che così trovavano un’occupazione temporanea.
Sostanzialmente Florindo Giuliani raccoglieva e
pagava mele e pere di scarto. Quelle bacate o cadute
dalle piante e raccolte dagli agricoltori. I frutti
venivano tritati e messi in grosse cisterne di cemento
per la fermentazione. Successivamente la polpa
veniva spremuta mediante pressatura e il liquido
che ne usciva era comunemente chiamato ‘sidro’, la
cui gradazione non superava mai i 4 gradi alcolici.
Se si lavoravano fichi o datteri, il grado alcolico
aumentava fino a 10 gradi. Con autocisterne, e sotto
il controllo della Guardia di Finanza, il ‘sidro’ veniva
portato alle distillerie che ne avevano fatto richiesta.
I resti della pressatura spesso finivano in pasto
ai bovini nelle stalle. Anche per le vinacce il
procedimento di lavorazione non si discostava molto
da quelle delle pere e mele. Contadini o cantine che

Cisterna trasporto sidro

Paolo Silingardi sul Fossa

producevano vino della zona fornivano il ‘graspo’,
ossia i residuati di quello che rimaneva dopo una
prima pigiatura dell’uva. Questi finivano in cisterne
piene d’acqua dove rimanevano il tempo necessario
perché il ‘vinello’ che si formava potesse raggiungere
una gradazione di 4-5 gradi. Successivamente le
vasche venivano svuotate: il ‘vinello’ era portato
in distilleria a Modena mentre il ‘graspo’, dopo
una pressatura, finiva in una macchina chiamata
‘svecciatoio’ che, sostanzialmente, le separava dal
vinacciolo ricco di olio usato in saponeria, per

Bice Pollastri con il figlio Paolo sul retro della Fredda Vecchia
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vernici e come olio commestibile. La sua spremitura
era affidata ad aziende esterne mentre quello che
rimaneva del ‘graspo’ diventava combustibile. Un
apposito macchinario lo trasformava in ‘formine’
cilindriche destinate ad usi domestici, al posto della
legna e veniva fatto essicare sul greto del torrente
Fossa. L’intera attività di Florindo Giuliani cessò
a metà degli anni ‘60. Non si trovava più mano
d’opera stagionale. L’industria ceramica prese il
sopravvento non solo per l’offerta di un posto di
lavoro continuativo, ma anche occupando, con
capannoni e aree di deposito, ampie zone del
territorio a vocazione agricola. Ben presto anche
il caseificio di Leonardo Leonardi terminò la sua
attività così come i cordari lasciarono la canapa e la
carreggiata che tantissime volte avevano percorso
a ritroso.
Finirono così gli ‘antichi mestieri’, ma la Fredda
Vecchia significava
anche, per molti,
un’abitazione.
“C’erano
due
scale dove – serba
ricordo
Neris
Giuliani - in poco
spazio
stavano
intere e numerose
famiglie. Ne sono
passate tante. Un
andirivieni
che
ancora non si è
fermato”.

Vincenzo Cuoghi, Paolo Silingardi e Gianni Gardelli

1953 Caseificio Leonardi: il casaro Ennero con i collaboratori
Gigi, Gianni e Tina Montorsi
Da una parte risiedeva Pierino Leonardi con la
moglie Emma, una brava sarta che lavorava in
casa. Assieme a loro il figlio Elio, occupato in un
salumificio a Casinalbo, sposato con Concetta
Cavani e i nipoti
Rina,
Piero
e
Giuliano.
Poi c’era Ireneo
Cuoghi Costantini
coniugato
con
Maria. Lavorava
alla Fornace Carani
e i due misero al
mondo dieci figli:
Franco, Luciano,
Rosanna,
Carlo,
Lina, Anna, Ivonne,
Vincenzo, Novello e
Fernando Bisi con il figlio Gino
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Giovanni. Sopra di loro abitava la famiglia di Anna
Gualandrini All’ultimo piano alloggiava la famiglia
Scorzoni; al primo la famiglia Fulvia Barbolini.
Fernando Bisi con la moglie Ebe e il figlioletto Gino
avevano tre locali dall’altra parte del caseggiato, al
terzo piano. Fernando lavorava tutto l’anno come
primo responsabile e uomo di fiducia dell’azienda
di Florindo Giuliani. Di fronte era in affitto
Giuseppe Ruini, con i figli Renzo e Adele. Rimasto
vedevo molto presto si risposò con Ada Beltrami.
In un piccolo appartamento vivevano la moglie
e la figlia di Gino Barani, minatore in Belgio; di
fronte Mario Cerchiari con la sua sposa Zelina e
le figlie Lina e Delia. C’ è chi è stato qui una vita,

altri di passaggio, persone che scelsero questa
grande casa, altre che ci sono capitate. Qualcuno si
è anche spostato, pochi venivano da lontano. Tutti
con la propria storia, il lavoro, l’amore, il destino.
Le vecchie attività sono tutte scomparse; la bottega,
la pesa, il caseificio, la lavorazione della frutta e i
cordari hanno lasciato il posto a edifici moderni
che si trovano in qualunque posto del territorio.
L’anima della “Fredda Vecchia” è stata snaturata,
ma è un problema comune a tutta Spezzano.

Famiglia Cuoghi Costantini Ireneo
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M

Mi è capitato recentemente di leggere la trascrizione
di testimonianze orali di alcuni cittadini fìoranesi,
rilasciate per una ricerca sui cambiamenti avvenuti
nel nostro territorio a seguito del passaggio

dall’agricoltura all’industria, passaggio che ha
comportato l’arrivo a Fiorano di tanti immigrati.
Da questa ricerca è stato poi tratto il libro “Una
cultura in movimento”, autori i professori Vittorio

Sala del Consiglio. Incontro forse di aggiornamento per agricoltori
di Natale Amici

estieri
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Lantemari e Isabella Dignatici. Tra i fìoranesi
intervistati molti, per esprimersi al meglio,
hanno usato anche parole dialettali, tra le quali
“camarant” o, in fìoranese stretto “camarent”.
Ebbene, tutte le volte che è uscito quel “camarent”
è sempre stato tradotto in “bracciante” per cui
ho sentito il bisogno di intervenire perché quella
parola, almeno come la si usava a Fiorano, stava
ad indicare “chi vive in camera” quale che fosse
1’arte o il mestiere esercitato. In altre parole era il
contrario di “cuntadain”. Infatti questo sostantivo
veniva usato anche con il significato di bifolco, di
persona rozza, mentre il “camarent” indicava chi
viveva ristretto in camera, cioè senza stalla o terra
e relativi prodotti perciò, talvolta, senza di che
vivere. Questa è stata la spinta iniziale che poi ha
creato in me 1’opportunità di esporre la situazione
lavorativa di quel Fiorano anni trenta, come l’ho
vissuta, come la ricordo, ed anche per dare il giusto
merito a quei bravi e laboriosi nostri antenati dediti
ad arti e mestieri, spesso imparati dopo lungo
tirocinio. Perciò, se è vero che 1’attività primaria
era 1’agricoltura, coloro che abitavano in paese, i
cosiddetti “camarent”, non erano tutti braccianti.

scuola” presso qualcuno di quei bravi artigiani.
Allora non c’erano regole o leggi di alcun genere,
tanto che mia mamma che lavoricchiava da sarta
aveva sempre la casa piena di ragazze che venivano
ad imparare a far di cucito, tanto che spesso era
costretta a dire di no alle pressanti richieste che
riceveva. Posso portare, tra i tanti, anche 1’ esempio
di mio padre che per imparare la lavorazione dei
salumi, a undici anni partiva a piedi da Fiorano
per recarsi a Pozza di Maranello (Km 6) presso
il salumifìcio di Sergio Corsini. Andava il lunedì,
tornava il sabato sera.
Tra questi artigiani alcuni avevano bottega, spesso
con qualche apprendista, molti lavoravano in casa,
quando ne avevano, tanto che si può dire, come
dicevo prima, che lavoricchiavano.
Pensate che sono riuscito a ricordare ben venti
calzolai, mentre adesso a Fiorano non ce ne sono
più. I nomi: Balestrazzi Guido, Borghi Umberto,
Callegari Quinto, Ferri Lazzaro, Frigieri Francesco,
Frigieri Umberto, Giglioli Francesco, Ghiaroni
Geminiano, Lei Guido, Nicolini Giovanni e il figlio

Signori o benestanti: saranno state allora non
più di 10 o 15 famiglie in tutto se prendiamo come
metro di paragone il vivere in abitazione propria, il
poter far studiare qualche figlio a Modena, il non
svolgere umili lavori alle dipendenze altrui.
Artigiani che lavoravano in proprio: erano in
tanti, il paese ne era pieno. Non appena un ragazzo
finiva le elementari, spesso anche prima, i genitori
cercavano di dargli un mestiere mandandolo “a
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Scarpolino

Pio, Prampolini Carlo, Severi Antonio, Severi
Emesto , Verri Lorenzo, Zanardi Alfonso, Zanardi
Giovanni, Zanni Odoardo e Nicolini Giuseppe, e
può darsi che qualcuno 1’ abbia dimenticato, anzi
sicuramente. Ovviamente non tutti avevano lavoro
a tempo pieno perché se si trattava di risuolatura o
di mettere un sopra tacco molti si arrangiavano da
soli, in casa, perché di soldi ce ne erano pochi.
Un’altra attività diffusa era il lavoro di falegnameria
nelle sue varie forme. Chi aveva anche la segheria,
chi costruiva carri agricoli o barroccini, chi costruiva
botti e tini, chi serramenti, chi mobili e sedie. Gli
emeriti professori che ho citato all’ inizio forse non
hanno mai sentito parlare delle sedie fioranesi. Dette
anche semplicemente “fioranesi” e non possono
aver conosciuto 1’ “uccelin” (Francesco Zanasi)
morto solo e in piena miseria. Abitava nel cortile
dove sono nato e l’ ho conosciuto bene. Era privo
di cultura, lavorava senza attrezzi e senza regole ma
era veramente bravo. Nominiamo anche qualche
altro che lavorava il legno: Bursi Francesco e i figli
Carlo e Giuseppe, Busani Francesco, Cavalieri

Giovanni e il figlio Alberto, Dallarosti Dante ed
il figlio Gino, Frigieri Giovanni e il nipote Bruno,
Montecchi Giovanni, Moreali Luigi e Paganelli
Maurizio . Nel frattempo, sotto l’insegnamenti di
questi, altri avevano imparato il mestiere, spesso
lavorando in fabbrica: Callegari Guido, Compianti
Carlo, lattici Ugo, Bergonzini Carlo, Benassati
Gino, Frigieri Bartolomeo e tanti altri il cui nome
non ricordo.
Facevano i fabbri, entrambi in via Valle, Geminiano
Balestrazzi e Tomsibaldo Balestrazzi con il figlio
Francesco. Anche questi molto bravi, veri artisti.
Domenico Giovanardi era il meccanico di
biciclette, che le vendeva anche. Inoltre ,se ne era
il caso, diventava anche elettricista. Più tardi venne
a Fiorano da Formigine Ermenegildo Cavalieri
detto Paride, più specializzato in moto che in
biciclette. E qui vorrei ricordare un’usanza che non
c’è più. Parlo delle moto date a noleggio. Erano
sempre delle 125 di cilindrata, motore due tempi,
di marca DKW o NSU. Non so se esistano ancora
queste marche come del resto, le Indian e Harley
Davidson con sidecar, le Sarolea, le BSA che noi
bambini leggevamo “Bisogna saperla adoperare”,
le Norton, le Astra e le più note Gilera, Guzzi e
Benelli.
Suggestivo per noi era il passaggio nei giorni di
mercato di “Napoleaun” (Napoleone Vivi) in sella
alla Norton. Abitava alla Canalazza, tra Torre delle
Oche e Nirano. In realtà attraversava il paese molto
tranquillo, ma nel nostro immaginario di ragazzi
pensavamo che avesse una moto molto prestigiosa,
superiore alle altre e, forse non era vero, perché
la Guzzi e la Gilera con in sella i vari Pigorini,
Ghersi, Tenni, Aldrighetti e altri vincevano spesso.

Falegname: Bruno Frigieri con Luciano Cavani
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Mi pare che anche Tazio Nuvolari, grande pilota
automobilistico, cominciasse la carriera in sella alle
moto da corsa.

e Raimondo Zanardi, tutti con bottega sulla via
Maestra. Successivamente cominciarono a lavorare
solo da sarti Giovanni Biagini e Franco Ferri,
solo da barbieri i fratelli Italo e Giulio Callegari.
Il sabato e domenica diventava barbiere anche
Eliseo Frigieri che normalmente era un muratore.
Lattoniere con bottega artigianale ne ricordo
solo uno: Renzo Bellei in via Valle. Qualche altro
lattoniere lavorava presso la ditta Ballarini di
Sassuolo tra i quali ricordo Antonio Balestrazzi.
E poi c’erano i muratori, tantissimi, maestri e
manovali. Un buon numero di loro lavorava in
proprio con piccole imprese a carattere familiare
mentre la maggioranza era alle dipendenze dei

Barbiere: Giulio con Sesto Callegari
In quel tempo a Fiorano c’erano anche i sartibarbieri. Bravissimi sarti che all’occasione,
specialmente sabato e domenica mattina,
diventavano barbieri. I loro nomi: Bartolomeo
Callegari, Amedeo Giovanardi, Celeste Giovanardi

Barbiere: Armando Laiso

Barbiere: Giuseppe Laiso
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capimastri Virginio Balestrazzi, Carlo Montecchi
e Carlo Bellini. Più tardi diventò imprenditore
anche Natale Frigieri, specialmente quando andò
ad abitare a Sassuolo. Era ed è un lavoro faticoso,
specialmente allora perché al posto della gru il
materiale veniva portato in alto a spalla, salendo
lunghe scale a pioli. Inoltre, in luogo delle betoniere
e del calcestruzzo portato direttamente al cantiere
con appositi automezzi, si impastava la malta con
badile e “sugo di gomito”. Facciamo alcuni nomi
anche di questi fioranesi e per primo mi pare di
dover citare Gaetano Amici, bravo padre di famiglia,
deceduto a Maranello per infortunio sul lavoro. Era
forte e coraggioso. Non per niente era fratello di
uno dei primi aviatori italiani, uno dei primi piloti,
deceduto prematuramente per incidente di volo.
Si chiamava Mario Amici. Riposa il sonno eterno
nella chiesetta del nostro cimitero.
Gli altri muratori: Mario Balestrazzi, Balestrazzi
Emesto ed i figli Alfonso, Adelmo, Nino; Balestrazzi
Alfonso fratello di Emesto; i fratelli Onorato,
Carlo e Giovanni Balestrazzi; Vittorio Balestrazzi
ed il figlio Gaetano. Biagini Giacomo, i fratelli
Giovanni, Giuseppe ed Emesto Biagini, Borghini
Giacomo; Cuoghi Geminiano ed i figli Arturo e
Adelmo; Cuoghi Clemente, Cuoghi Giuseppe
il papa del geometra Francesco; Cuoghi Eliseo;
Cuoghi Giovanni e Giuseppe; i fratelli Mario e
Paolo Ferri, Frigieri Eliseo, Giovanardi Mario, Lei
Giuseppe ed i figli Antonio e Riccardo, i fratelli
Aldino e Armando Messori, Montagnani Vittorio,
Montecchi Giuseppe, Montorsi Gianni, Nicolini
Mario, Prampolini Guglielmo, i fratelli Alfonso e
Giuseppe Ricchi, Selmi Giorgio, Selmi Erio ed il suo
papa di cui non ricordo il nome, Severi Gioacchino

Taccini Riccardo ed i nipoti Luigi e Giuseppe,
Turrini Giuseppe, Severio Carlo Francesco,
Franchini Carlo e Giovanni, Zanardi Cantardo, i
fratelli Nestore e Romolo Zanni. Questi erano tutti
muratori e chissà quanti nomi avrò dimenticato e
me ne dispiace.
Ma per lavorare i muratori hanno bisogno di
materiali ed ecco i barrocciai con cavallo di
proprietà. Per lo più il lavoro si effettuava sul
greto del Secchia ma si prestavano anche per altri
trasporti. Al riguardo ricordo la tremenda fatica
di questi cavalli e dei loro conducenti quando,
nel 1933-1934 fu costruita la Casa degli Esercizi
spirituali sul colle del Santuario. Questi barocciai
giungevano dal Secchia trasportando un metro cubo
di sabbia o ghiaia. Giunti sulla Rosta scaricavano
metà del trasportato e aggiungevano un altro
cavallo in aiuto al primo per la dura salita al colle.
Quanto sudore, quante urla e imprecazioni, quanti
incitamenti a voce ed a mezzo frusta per forzare
quegli animali ad estrarre anche 1’ultimo loro
residuo di energia. Quante scintille sui sassi di quel

Riconoscimento al necroforo Montermini, al medico condotto
Tosi, alla bidella Cavani e all’idraulico Malverti
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La preparazione dei ciccioli
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selciato di via Santuario. Noi ragazzi, spettatori
molto attenti, facevamo il tifo per i Galloni o gli
Schianchi. Conoscevamo i loro cavalli uno per uno,
facciamo i nomi anche di questi barocciai: Giuseppe
Borghini, i fratelli Amilcare Remo e Nello Galloni,
i fratelli Eugenio e Giuseppe Schianchi e più tardi
Raimondo Gatti e Adelmo Medici.
Poi c’erano gli operai salumieri tra i quali
ricordo Giovanni Amici, i fratelli Clemente ed Enea
Ferri, Paolo Ferri, Giuseppe Ferri che poi emigrò
in Francia; Restilio Montorsi, Giuseppe Zilibotti,
Augusto Montorsi, Primo Zanti, Sesto Callegari,
Pietro Barbieri, Enzo Ferri figlio di Enea ed altri
che lavoravano a Sassuolo presso la ditta Bellentani

ed a Casinalbo da Maletti e Montorsi.
Tutti quelli sopra citati erano bravi operai ma
non meno bravi erano quelli che lavoravano in
fabbrica presso la Fornace Carani di Fiorano o
quella Mezzavia, oppure presso la Ceramica Marca
Corona di Sassuolo o la Ceraveggia di Veggia e
alcuni meccanici, lattonieri e falegnami presso
la ditta Ballarini di Sassuolo. A proposito della
Fornace Cavani è doveroso citare Spallanzani,
dirigente e capo officina, perciò anche meccanico
e falegname.
Infine il pittore-imbianchino era Paolo Sighinolfì.
Successivamente arrivò da Sassuolo Ercole
Bertacchini. Oltre a questi c’erano anche
i braccianti, anch’ essi seri e laboriosi, che
probabilmente non avevano avuto, a suo tempo, la
possibilità o 1’opportunità di andare “a scuola” per
darsi adeguata preparazione artigianale.

Giuseppe Dian Cantastorie e Girovago

Giuseppe Bellini
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Ma tra tutti questi fìoranesi c’era chi possedeva un
fazzoletto di terra, spesso soltanto un calanco in via
Riola o in via delle Vigne. E questa polverizzazione
di proprietà è sempre stato un fenomeno
incomprensibile per me. In casa se ne parlava ogni
tanto, ma le spiegazioni erano abbastanza vaghe.
Pensandoci adesso, una possibile ipotesi mi sembra
quella per la quale quei terreni facessero parte di
proprietà feudali, perciò praticamente incolti. Vista
la povertà e (scabrosità) del terreno, con il passaggio
del potere a Napoleone Bonaparte e relativa
scomparsa dei feudi, fossero quelle terre diventate
proprietà demaniali e quindi cedute a coloro che
avessero provvedute a bonificarle.
Sia come sia, quelle piccole proprietà erano il
dopolavoro dei fìoranesi del tempo, tempo nel
quale c’erano anche buoni artisti, suonatori di
professione.
In ordine alfabetico: Sante Biagini, Adelmo
Dallarosti, Giuseppe Zanasi, Nicola Zini e Ito
Zironi. Tanti altri suonavano saltuariamente

mentre facevano un altro lavoro. Tra questi ricordo
Festino Cuoghi, Guido Lei, Vittorio Montagnani,
Luigi Ossetti, Poi c’ era Beppe Dian fisarmonicista
e cantastorie ambulante.
I bottegai possiamo dividerli in due categorie: quelli
che, sia pure tra dubbi e incertezze guadagnavano
abbastanza da vivere come i gestori di forni, osterie,
macellerie, caffè, negozi, di genere alimentari e di
frutta e verdura e quelli che tenevano il negozietto
accontentandosi del poco che era sempre meglio
del niente. Al riguardo posso dire che Fiorano,
allora come adesso, non è mai stato un centro
commerciale come ci si potrebbe aspettare se si
tenesse conto soltanto del numero degli abitanti
e del reddito procapite. Il motivo è chiaramente
attribuibile alla troppa vicinanza a Sassuolo dove
le attività commerciali hanno sempre soddisfatto
non solo le esigenze locali ma rappresentano
importantissimo centro di richiamo per gli abitanti
di una amplissima zona tanto che a Sassuolo
facevano capo le linee automobilistiche Pini che

Anna Ferri e Augusta Bellei
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servivano tutta la alta valle del Secchia, del Dolo
e del Dragone. Caratteristica usanza era quella di
scendere a Sassuolo per vendere uova o pollame in
genere per ritornare dopo aver acquistato un paio
di scarpe o un taglio di vestito.
Oltre ai bottegai in quell’ormai lontano Fiorano
c’erano anche tanti piccoli commercianti
stagionali per il fatto che la loro attività si esplicava
in concomitanza alla maturazione della frutta delle

colline. In sostanza , gente che si dava da fare in
ogni maniera ed in più di una attività.
Entrando nello specifico mi pare opportuno
ricordare un paio di questi piccoli commerci non
tanto importanti dal lato economico ma perché
avevano una particolare risonanza sul nostro vivere
quotidiano. Parlo dei lattivendoli e dei gelatai.
I primi ritiravano il latte direttamente dal produttore
per poi recarsi di casa in casa per la consegna
del latte stesso ai rispettivi clienti. La vendita si
effettuava a mezzo di appositi misurini metallici a
partire da un quarto di litro.
I gelatai invece usavano vendere i gelati, prodotti
artigianalmente, a mezzo di apposito caratteristico
triciclo a pedali detto in dialetto “baracaina”. Si
poteva acquistare un piccolo (molto piccolo) cono
con 5 o 10 centesimi, con venti si comprava la
barchetta mentre con 30 e 50 centesimi veniva
servito il gelato, diciamo, stampato con apposita
macchinetta. Con i detti tricicli Mario Giovanardi,
anche aiutato da Adelmo Cuoghi, si recava

Gianni Giovanardi

Cavagner
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giornalmente a Formigine, spesso spingendosi
fino a Casinalbo e Magreta mentre Gino Cuoghi
gravitava nella zona di Brugnola e Villalunga. E già
che ci siamo diciamo che quella baracaina fu per i
fratelli Cuoghi uno dei punti di partenza della loro
fortunata attività commerciale e imprenditoriale.
Poi c’erano i “cavagner” (dialettale per fabbricanti
di cesti cui negli anni trenta provvedevano due
fratelli Frigieri, l’uno abitante in via Bugadella,
l’altro in via per Sassuolo.
Arrotini in paese non ne ricordo per cui ogni
tanto c’erano “moietta” ambulanti che lavoravano
in strada con la loro caratteristica apparecchiatura
a pedale, noi bimbi eravamo curiosi spettatori di
questo lavoro, forse attratti allo scintillio prodotto
nell’operazione. Altre figure scomparsa è quella
degli impagliatori di sedie. Giungevano in paese
in bicicletta recando sulla schiena la materia prima
per il loro lavoro. Noi pensavamo che venissero
dalla montagna perché portavano i pantaloni di
velluto anche se si era in estate.

Passavano anche ombrellai ambulanti, persone
in età avanzata, vestiti miseramente, tanto che
sembravano più poveri di noi. I calderai o stagnini
erano invece veri nomadi da noi chiamati “zingari”,
e “carovane” le loro abitazioni. Sostavano qualche
giorno ai margini dell’abitato, spesso presso il Rio
Corlo sulla Strada Nuova (ora via Malmusi) e da
quelle “carovane” uscivano sempre tanti bambini
poco puliti e con vesti logore e stracciate.
Se si trattava invece di far riparare qualche setaccio
si aspettava che arrivassero certi Borghi (allora

Impagliatori di sedie

Famiglia Callegari, Sesto con Nonna Elvira
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non c’era il mercatino settimanale) che piazzavano
il loro banco di terraglia sulla via Maestra, tra le
case Ruini e Ravazzini, lato Sud. Qualche anno più
tardi aprirono un negozio a Sassuolo, ma non so se
fossero sassolesi.
Infine c’erano gli straccivendoli che compravano
oltre gli stracci (attenzione! quelli di filato di
lana erano più pregiati e perciò li pagavano di
più) anche ossi e rottami di vetro e di metallo di
qualsiasi genere. In casa si conservavano questi
rifiuti per raggranellare qualche spicciolo. Spesso
questi straccivendoli usavano una trombetta
per richiamare 1’ attenzione degli interessati. Si
vendevano anche pelli di coniglio a 20-30 centesimi
l’una, si diceva che servivano per fare le pellicce di
“lapin”.
Cari lettori, abbiamo visto come quei fìoranesi
venivano avviati, ancora ragazzi, ad imparare un
mestiere perché non si poteva stare con le mani in
mano aspettando “un posto”. Dovevano darsi da
fare per adattarsi anche a più di un lavoro. La loro

prospettiva era di una lotta senza tregua per riuscire
a provvedere al sostentamento di una famiglia,
aiutati anche dalle loro donne, anche meritevoli di
essere ricordate con grande riconoscenza. Si davano
da fare, arrabattandosi con coraggio, perché era
compito loro far trovare, sempre e comunque, la
tavola imbandita.
E cosi le vedevamo recarsi al durissimo lavoro
presso la fornace o partire per la risaia, altro lavoro
faticoso e sommamente disagevole. Poi c’erano
altre attività stagionali come le vendemmia o la
raccolta della frutta, e altre attività ora cessate.
Personalmente ho fatto in tempo a vedere gli
ultimissimi anni dell’allevamento del baco da seta
che a Fiorano chiamavano “Fulzei” ossia filugello.
Un particolare: il seme si comprava ancora ad once
sebbene fosse già in uso il sistema metrico decimale.
Per far nascere i bachi quel seme si doveva covarlo
e perciò lo si metteva al sole, se c’era, altrimenti le
anziane di allora lo tenevano al caldo in seno.
Caratteristico anche il rumore di queste larve
quando brucavano le foglie di gelso, adagiate sopra
un piano di arelle nel caratteristico “castello” di
legno. Erano animaletti voracissimi, crescevano a
vista d’ occhio. Se si aveva fortuna si guadagnava
qualcosa vendendo il bozzolo.
Un’altra occupazione scomparsa era il
confezionamento dei cappelli di paglia, un
tempo attività trainante per Carpi e dintorni. La
treccia di paglia che ricordo era bianca, color latte,
molto sottile e lucidissima. Per modellare il cappello
si usava apposita forma. Per quel che ricordo questa
attività a Fiorano faceva capo a Resina Biagini
in Nicolini la quale distribuiva il lavoro a coloro
che lo desideravano. Naturalmente c’erano anche

Maglificio Cuoghi, Rosanna Nicolini
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sarte, pantalonaie e camiciaie a domicilio. Altra
occupazione femminile erano quella di filatura
e tessitura che negli anni trenta stava anch’esso
declinando per cui era ormai praticato soltanto da
donne in età avanzata.
Da un documento conservato nell’ archivio
comunale risulta che nel 1867 c’erano a Fiorano ben
420 tessitrici mentre quand’ ero ragazzo ne ricordo
poco più di una decina e, per queste, era diventato
un passatempo, come fare la calza o ricamare. Però
le immagini rimangono chiare e simpatiche come,
ad esempio, quella della mia padrona di casa (Teresa
Miselli sposa di Luigi Amici) sempre occupata con
rocca e fuso. Di inverno stava chiusa in casa ma
d’estate si metteva nel pianerottolo delle scale ed
io mi fermavo a guardarla a far prillare il fuso cui
provvedeva umettandosi di tanto in tanto le dita.

Cercavo di capire come mai il filo non si strappasse
dalla massa del filato aggrovigliato sulla rocca. In
un angolo della casa, in apposito localino, aveva
anche il telaio a mano, anch’ esso assai curioso e
interessante per un bambino qual’ ero.
Ovviamente, quelle brave donne si dedicavano a
questi lavoretti dopo aver provveduto alla casa ed
ai figli. Adesso le cose sono molto cambiate, ma per
le abitudini d’allora si può dire che 1’ educazione
e la cura dei figli, come tutte le incombenze relative
alle faccende domestiche, erano quasi di esclusiva
pertinenza delle donne. Al riguardo si può senz’
altro affermare che quelle donne erano, tutto
sommato, molto più sacrificate degli uomini. Oltre
tutto per questi ultimi c’erano caffè ed osterie, lo
sport ed anche il cinema mentre le loro spose, dopo
la chiusura del cinema Umberto 1° di via Valle non
era rimasto nulla, o quasi, tanto che per le stesse
calzava a pennello il detto popolare tutte casa e
Chiesa.
Concludendo si può dire che il nostro Comune, nella
sua interezza, era allora certamente un comune
agricolo, ma il centro abitato era un pullulare di
attività di vario genere, molto diverse dal puro e
semplice bracciantato agricolo.
E sopra tutto e tutti c’era la pesante dittatura fascista,
ricordiamolo sempre. Tutta quella bravissima
gente non poteva neanche sfogarsi lamentandosi
e brontolando, non poteva esprimere un qualsiasi
commento politico, sociale o economico. Gli anziani
ricorderanno certamente i cartelli appesi alle pareti
che dicevano: “qui non si fa politica, si lavora !” E
sotto questo aspetto il discorso diventerebbe troppo
lungo e, per me, troppo difficile.

1958 Giuseppina Bibi Fontanazzi al maglificio Cuoghi
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F

redda

di Spezzano, sempre lungo la Via Claudia,
chiamandolo “Fredda Nuova”. “Mio nonno Gino
mi ha raccontato che suo padre Pellegrino ha
scavato le fondamenta e la cantina munito solo di
un piccone, badile e carriola”, dice il pronipote
Roberto Montorsi. Anche qui, la parola “Fredda”
sta probabilmente per la produzione del ghiaccio
indispensabile nelle lavorazioni di generi alimentari
vista la mancanza dei frigoriferi. Nel retro dello
stabile si trovava una ghiacciaia; serviva per
conservare il freddo, elemento essenziale per la

Fredda Nuova
Tra i tanti ricordi che formano il bagaglio più bello
che diverse generazioni di spezzanesi si portano
appresso c’è la “Fredda Nuova”, fissata e codificata
nella memoria come luogo simbolo di un’epoca
che per certi versi non c’è più, ma che ancora oggi
è sempre vera e significativa, ricca di umanità, di
vita che vi si respira ogni giorno. Tutto inizia da
un’antica locanda, datata 1845, con un retrostante
macello per la lavorazione dei salumi, forno per il
pane, sala da ballo all’aperto e una ghiacciaia. Le
attività sono di Pellegrino Montorsi e della moglie
Rina Piombini.
Prima facevano più o meno lo stesso lavoro alla
“Fredda Vecchia”, poi decisero di costruire un
nuovo edificio dalla parte opposta della “Contrada”
di Luigi Giuliani

N uova

Matrimonio Vincenzo Montorsi con Alberta Boilini. Si
riconoscono, dopo la sposa, Walter Giugni, Pasqualino
Nicolini, Osvaldo Ravazzini, Franco Bergonzini. In piedi
Franco Giovanardi con a fianco Efrem Montorsi.
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arrivavano da un piccolo mondo dove prendevano
vita attese e speranze, incontri e storie, passioni e
delusioni. Si parlava dei campi, del lavoro e non
era raro sentir cantare una “sirudela”. Inizialmente
erano tramandate oralmente, spesso composte da
autori poco istruiti, a volte analfabeti, ma dotati di
grande arguzia e senso dell’umorismo.
Raramente questi incontri avvenivano nelle case e
la “Fredda Nuova”, con la sua locanda, poi osteria
e bar, divenne un tipico luogo di ritrovo popolare
delle persone di sesso maschile; luogo di incontro,
di socializzazione e di scambio d’idee; di ritrovo
non solo per dormire e mangiare, ma anche per
predere una bibita, un alcoolico con gli amici coi
quali discutere e parlare. Sostanzialmente dalla
stalla al tavolino del bar il passo è stato breve.
Nell’osteria si incontravano gli altri, si faceva o una
partita di briscola o di tressette, si venivano a sapere
le novità della borgata o del comune, ci si informava
sull’ennesimo situazioni di criticità, si parlava
di affari, di
situazioni
economiche
proprie e di
terzi, allegre e
poco allegre. Si
discuteva molto
di
politica.
Davanti a un
bicchiere
di
vino, bianco o
rosso, a un bon
caffè, tutti si
sentivano primi
Filippo Tommaso Marinetti

Prima comunione di Vincenzo Montorsi, del cugino Efrem
Montorsi e Walter Giugni
conservazione degli alimenti deperibili durante
i mesi estivi, quando non esistevano i frigoriferi.
Questo avveniva grazie alla neve ed al ghiaccio
accumulati al suo interno durante il periodo
invernale che, protetti dalla cupola in mattoni a sua
volta ricoperta in terreno, mantenevano fresca la
temperatura fino al successivo inverno.
La locanda di Pellegrino Montorsi era la seconda
presente nel centro abitato di Spezzano, L’altra era
gestita da Massimiliano Martini e si trovava poco
distante, alla “Contrada”. Le pulsioni commerciali
e artigianali della “Fredda Nuova” hanno fatto
si che fin da allora Spezzano si identificasse in
questo caseggiato, vicino alla strada che portava
alla Parrocchiale, alle Scuole Elementari, all’Asilo.
Spezzano non aveva una piazza pubblica,
pochissimi ritrovi come momenti di quella che oggi
viene chiamata socializzazione.
La gente comune aveva l’unico svago di “andàr a
vagg”, ossia di ritrovarsi con amici e altre famiglie a
parlare di qualsiasi cosa in una stalla. Racconti che
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ministri, presidenti, papi, teste coronate.
foto: matrimonio Vincenzo Montorsi con Alberta
Boilini. Si riconoscono, dopo la sposa, Walter
Giugni, Pasqualino Nicolini, Osvaldo Ravazzini,
Franco Bergonzini. In piedi Franco Giovanardi con
a fianco Efrem Montorsi.
- prima comunione di Vincenzo Montorsi e del
cugino Efrem Montorsi
La “Fredda Nuova” divenne un posto così conosciuto
tanto che la locanda fu scelta, nel periodo bellico
della prima guerra mondiale, da Filippo Tommaso
Marinetti, poeta, scrittore e drammaturgo italiano.
E’ conosciuto soprattutto come il fondatore del
movimento futurista, la prima avanguardia storica
italiana del Novecento.
Arrivato sfollato da Modena, Filippo Tommaso
Marinetti scelse la locanda dei Montorsi perché,
almeno così viene ricordato, era particolarmente
interessato ai luoghi dove aveva vissuto ed era
sepolto Ciro Menotti, patriota italiano, affiliato
alla Carboneria dal 1817, animato fin da giovane
da un forte sentimento
democratico e patriottico
che lo portò a rifiutare la
dominazione austriaca in
Italia. Marinetti, in una
pubblicazione, descrive
la sua stanza alla locanda
abbastanza fredda, con
una stufa a legna e il
fumo che invadeva il
locale. Due i personaggi
importanti che hanno

fatto la fortuna della
“Fredda
Nuova”.
Si tratta di
Gino e
Lorenzo,
conosciuto
come Nello. Erano i due
figli maschi di Pellegrino
Montorsi
e
Rina
Piombini. Avevano tre
sorelle, la Nella, andata
in sposa a Modena;
l’Ebe coniugatasi con
uno di Maranello e la
Gina, rimasta nubile, e
che passò la sua vita ad
Vincenzo Montorsi
aiutare il fratello Gino
nel forno e poi Giorgio,
figlio di Efrem e nipote di Lorenzo, nel negozio di
generi alimentari.
Gino prese, assieme alla moglie Aldina Levoni e
ai figli Vincenzo e Graziella, la gestione del forno
e del bar. “Durante la seconda guerra mondiale spiega Roberto - rimase
sotto le armi una decina
d’anni. Assieme a lui il
compaesano e amico
Florindo Giuliani. Al
termine del conflitto si
trovavano in Albania. Al
loro ritorno a Spezzano,
mentre si avvicinavano
alla Contrada provenienti
da Maranello, Maria
Teresa, figlia di Florindo,

Lorenzo Montorsi e Clarice Leonardi

Gino Montorsi davanti alla tenda durante il servizio
militare in Albania. Dietro Florindo Giuliani
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Matrimonio Efrem Montorsi

Gino Montorsi e amici
e mio padre Vincenzo gli corsero incontro non
sapendo, visto il tanto tempo passato lontano
da casa, chi era il loro papà”. Lorenzo, fratello
di Gino, con la moglie Clara Leonardi e i figli
Efrem, Tina, Franco, Rina, Giovanna, Giorgio
e Paolo, continuarono l’attività del negozio di
generi alimentari, macelleria e della rivendita
di sali e tabacchi. Davanti al negozio, affiancato

Gino Montorsi seduto con Florindo Guliani.
In piedi, a sx. Leonardi Fernando

Ex ballo all’aperto
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anche da un’attività di barbiere condotta da Mario
Venturelli e da un ufficio sociale, si trovava il ballo
all’aperto. Lastricato con gradi lastre di granito
era stato realizzato quasi un metro più alto dela
sede stradale della Via Claudia. Sucessivamente,
quando Lorenzo Montorsi apriì il distributore della
benzia BP, venne demolito.
Una crescita di attività che andava di pari passo
con quella del territorio. La “Fredda Nuova” era un
piccolo centro commerciale ed ha vissuto la storia
come quella di una grande agglomerato anche di
modi diversi di vivere, con tante realtà accostate
dagli avvenimenti dietro a delle pareti, ma sempre
unite da un qualche cosa di più di un unico indirizzo.
Era, probabilmente, l’unica possibile via di socialità
popolare. Non ci sono solo vino, caffè e bibite alla
“Fredda Nuova”. C’é molto di più. Proprio molto di
più. Se volevi imparare il vero dialetto, la migliore
scuola che trovavi era l’osteria. Il pittoresco e ricco
linguaggio degli anziani si mescolava a quello
più slavato dei giovani, che peraltro, aggiungeva

Giovani spezzanesi: in piedi da sx.: Ildebrando
Chiletti, Valmori, Alberto Leonardi e Almo Partesotti.
Fila di mezzo, i tre centrali: Giugni, Alfonso Richetti e
Vincenzo Montorsi. Fila in basso: primo a sx.: Artioli
e primo a dx.: Piergiorgio Partesotti.
termini nuovi del vivere quotidiano e delle tecniche
di lavoro. E non mancavano le attrazioni.
f“Prima c’era il ballo all’aperto, proprio fra la
struttura e la Via Claudia”, ricorda Roberto
Montorsi, oggi gestore del bar-trattoria.
“Funzionavano anche dei giochi delle bocce che
poi furono trasferiti nel retro del pubblico esercizio.
Anche la pista da ballo, in piastrelline di gres rosso,
il nonno Gino la fece costruire fra due filari di
marusticani dietro il forno”. Location sicuramente
adatta per le riprese di un film di Pupi Avati.
Qui si ballava sotto alle stelle e la grande festa
dell’anno era per la fiera del 16 agosto. Coerografia
con le luci colorate, tavoli rotondi con tovagliette
in panama colorato, sedie di rafia plastificata,
celesti, rosse e gialle dai colori sbiaditi, ma in quegli
anni andavano più che bene. Poi le orchestre
che si alternavano sul palco e i personaggi che

Aldina Levoni, moglie di Gino Montorsi, con l’amica Luisa
Leonardi. In piedi Bianca Leonardi e la cognata Bruna
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frequentavano questo dancing all’aperto. Un posto
non solo per provetti ballerimi, qualche dongiovanni
o incallito viveur,ma anche per chi voleva staccare
dalla quotidianità, chi non voleva stare da solo,
chi cercava l’avventura o l’anima gemella, e la
doveva trovare prima della chiusura che scoccava
sempre alla mezzanotte. Era il divertimento dove
la gente comune aveva voglia di ritrovarsi per
sfuggire un po’ al grigiore, per sognare e perfino
amare, mentre il corso del tempo inesorabilmente
assorbiva e sfumava tutto. Quante storie avrebbero
da raccontare le piante di marusticani sotto i quali
venivano messi i tavolini dove la gente si sedeva per
bere un’aranciata o una coca cola!
Le mamme, comunemente chiamate “la vècia”,
stavano sulla sedia accanto alle figlie con l’occhio
attento alla sorveglianza.
C’erano tre balli
consecutivi, poi il riposo, gli abiti dovevano essere
adeguati. Entrare nella pista da ballo alla “Fredda
Nuova” era come varcare la soglia di un microcosmo
fatto di un concentrato di comportamenti

quotidiani. Un luogo dove si mescolano le passioni,
gli amori più meno eterni e gli intrighi pio meno
piccoli, che al suono di un’orchestrina si esaltavano
e si amplificavano al ritmo della danza. Per la fiera
di San Rocco c’era la fila di gente che voleva entrare.
Era l’attrazione serale che, purtroppo, è finita con
gli anni ‘70. Sparito, ma non dimenticato, anche
il banco dei giocattoli, l’unico presente, gestito da
Alessandro Francesco Cassan, sposato con Maria
Bordini.
L’ambulante abitava con la moglie Giuseppina
Bordini, in Via Mulino.I bambini erano attratti
da questo o quel giocattolo. I genitori facevano di
tutto, almeno per la fiera, per regalare un momento
felice ai loro figli. Molto attenti, però, al prezzo.
Tutto esaurito anche al bar dove, durante tutto
l’anno, non che si aspettasse solo il giorno della
fiera per liberare parole al vento. Che uno fosse
giovane o vecchio, artigiano o contadino, che fosse
diplomato o avesse la prima elementare, operaio
o nullafacente, almeno una volta, magari anche

Sandro Cassan e Maria Bordini Roberto Montorsi

Lavinio Partesotti a sedere davanti alla “Fredda Nuova”
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solo per sbaglio, aveva messo piede nel bar della
‘Fredda Nuova’. Che non era proprio un posto, ma
più un concetto. Per importanza il bar del paese si
collocava ampiamente prima del municipio (posto
poi... a Fiorano) e subito dopo la parrocchia; anche
in questo bar c’era un numero incredibile di artisti.
Uno di questi è stato senz’altro Lavinio Partesotti.
Cosa facesse difficile dirlo così cosa pensasse. Ha
commerciato con il bestiame e lavorato con i parenti
nel laboratorio artigianale che produceva scarpe
alla “Contrada”. Sicuramente è stato il primo ad
aprire un piccolo negozio dove vendeva piastrelle
in ceramica. Un autentico personaggio che faceva
parte di una delle famiglie più conosciute e stimate
che abitavano alla “Contrada”. Amava dire ai più
giovani, seduto ad un tavolo del bar della “Fredda
Nuova”, “Spezzano, spezzato un uomo furbo
non l’ho mai trovato”. Non risparmiave nessuno
con le sue “sirudele”. Come questa: “Mi chiamo
Partesotti, come paga do cazzotti. E se non vi
accontentate sono cazzotti e bastonate”.

Ferruccio Benzi davanti alla Fredda Nuova. Nella foto si
riconoscono: Tiriano Casann, Vittorio Benzi, Giancarlo
Borghi, Gianni Aristide Storti e Vincenzo Teggi.
C’era l’esperto per ogni sport e le discussioni non
finivano mai; il vero tifoso da bar ‘Fredda Nuova’
si distingueva da quello normale perchè era sempre
scontento della sua squadra e imprecava per ogni
passaggio sbagliato. I Montorsi (prima Gino, poi
Vincenzo e l’Aldina...), che stava dietro al bancone,
non lo sopportavano perché occupava una sedia
e rompeva le palle per 90 minuti ordinando a
malapena un caffè. Anche le disquisizioni sui
motori risentivano della vicinanza della Scuderia
Ferrari. Ma niente di più perchè la Ferrari era come
la religione. Tutti ci credevano.
In tanti giocavano a carte e il locale si trasformava,
dopo la Chiesa, nel luogo in cui Dio veniva
maggiormente nominato. Nei diversi tavolini da
gioco il ‘copione’ era il solito: inizio della partita
in religioso silenzio quasi per ‘studiare’ l’avversario
di turno. Quando i punti cominciavano a contare
iniziava il caos e i ‘rosari’ contro questo e quello.
Non mancava il latin-lover che, inevitabilmente,

Famiglia Zanasi da sx: Giorgio Frigieri, Olimpia, Milla,
Pia , Ercole e Gugliemo detto “Fiori”
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raccontava le sue conquiste all’Isola Verde di
Modena, alla Pergola dei Glicini di Pozza o a
qualche festa paesana. Per lo più si trattava di
racconti fantasiosi con sguardi stupiti dei presenti
e che terminavano sempre con l’elenco degli
appuntamenti che il Don Giovanni spezzanese
aveva segnato nella sua memoria. O nella sua
fantasia.
Fra disquisizioni sportive, storie d’amore e
lunghissime partite a carte tutti gli avventori del bar
‘Fredda Nuova’ tornavano inevitabilmente a fare
quel che facevano già prima: perdere tempo. E la
giornata, o meglio ancor la nottata, andava avanti.
Nelle serate dei mesi estivi i ragazzi si sedevano fuori
dal locale condividendo le poche sigarette, mentre
i più audaci, o più bugiardi, raccontavano l’ultima
avventura sotto la fioca luce di uno dei tre lampioni
posti sulla Via Claudia. Gli altri due erano piazzati
uno alla Contrada e l’altro alla Fredda Vecchia. In
quegli anni, ma anche in quelli successivi, proprio
fra i tavolini del bar quei ragazzi si aprivano un pò

spavaldi ed un pò impauriti alle prime prove della
vita: il mondo ed il futuro stavano davanti a loro
come una splendida trama tutta da vivere e da
scrivere. Dopo la chiusura del bar, le discussioni
procedevano interminabili, lungo le ore della notte,
fino all’arrivo di qualche papà per riprendersi il
figlio perchè ormai si era fatto tardi.
Bar, pista da ballo, gioco delle bocce, tabacchi,
macelleria, generi alimentari: tutto ruotava attorno
alla “Fredda Nuova” che non era solo luogo
di attività commerciali e artigianali, ma anche
abitazione per diverse famiglie. Come quella di
Guglielmo Zanazi, conosciuto come ‘Fiori’, marito
dell’Olimpia Leonardi, con i figli Milla, sposata a
Fiorano, e Ercole che aveva un’azienda edile e poi
diventò anche vice sindaco di Fiorano.
Al primo piano abitavano Ernesto Pollastri con la
moglie Alberta (chiamata Giuseppina) Cavani e
la loro figlia Beatrice (conosciuta come Bice) che
sposò Dario Silingardi.
Gran bella Fredda Nuova quella, piena di storia e di
ricordi, legati ad un tempo sedimentato nell’anima
e nello spirito di chi, lasciandosi plasmare dalla
scuola di una semplice osteria, sempre affollata
di amici e testimoni, ha imparato valori e stili di
vita che ne hanno segnato per sempre l’esistenza;
un posto, quello della “Fredda Nuova”, che ha
regalato a chi l’ha vissuta il sapore della cronaca
che si fa Storia ed il profumo della leggenda.

Matrimonio Dario Silingardi con Bice Pollastri alla Fredda Nuova
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Nella suggestiva pubblicazione curata da Loris
Cuoghi e Alberto Venturi “Un saluto da Fiorano”, un
bei libro riproducente vecchie cartoline, è riportata
nel testo una lettera del Podestà, datata 26 Agosto
1927 diretta al Presidente della Commissione Reale
della Provincia, avente lo scopo di respingere il
tentativo messo in atto dal Comune di Sassuolo, in
combutta con quelli di Formigine e Maranello, di
annettersi il territorio del nostro Comune. In quella
lettera sono elencate tutta una serie di istituzioni tra
le quali viene menzionata una “Società’ Sportiva di
Fiorano”.

Calcio in strada o nel fiume
E’ vero che in quel tempo ero bambino, ma non
ricordo di aver sentito nominare alcuna attività
sportiva ufficiale o, comunque, collegata in
qualche modo a detta Società. Ricordo invece la
costituzione dell’ A.C. Fiorano avvenuta qualche
anno dopo a seguito della costruzione del campo
di calcio di via Bugadella (ora via A.Malatesta).
Bisogna tuttavia riconoscere che calci a palla o
pallone se ne davano tanti anche in quegli anni
lontani, ma questo avveniva sulle strade. Ripenso
a tanti giovani baldanzosi che, in prossimità della
Rosta, subito dopo pranzo, si mettevano a giocare,
limitandosi però a piccoli passaggi, di piede e di
testa. Ogni tanto qualcuno per scaricare la propria
energia e liberarsi da ogni costrizione, faceva
qualche “campanile”, cioè lanciava la palla in alto
perpendicolarmente. Questo giocare terminava
quando la palla finiva sopra un tetto e non ricadeva
al suolo perché trattenuta da un comignolo o da
una grondaia. Se invece il “campanile” era fatto
erroneamente si diceva: “A Sassuolo lo pagano
quattro soldi”. In quegli anni e anche dopo veniva
ricordata qualche partita a due porte giocata sul
greto del torrente Fossa, nella zona di Cameazzo.
Come facessero a giocare sopra tutti quei sassi non

1936 Berlino: i giocatori italiani vincitori della XI
Olimpiade. Il primo a sinistra è Mario Nicolini
di Natale Amici
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lo saprei dire. Tuttavia, di queste partitelle c’era
buon ricordo, come di cosa pionieristica con punte
ironiche e risibili.

comprati in negozio, era quello dell’ amico Antonio
Botti che ho visto sciare nei campi di proprietà
Guastalla, nei dintorni della cosiddetta “Rotonda”,
altra peculiare nota caratteristica del panorama
fìoranese. E su questa Rotonda c’è da dire che quei
cipressi sono piuttosto malandati. Che siano stati
colpiti dalla stessa malattia che ha colpito i cipressi
di Bolgheri di cui si è parlato in questi giorni ? Si è
già provveduto o si sta provvedendo in merito anche
qui da noi ? Ma a proposito dello sciare desidero
qui rammentare un piccolo aneddoto personale.
Nell’ inverno 1932-1933 frequentavo con alcuni
compaesani la prima avviamento professionale a
Sassuolo. Mentre ci recavamo a scuola dopo un
abbondante nevicata, il compagno Emilio Lari, poi
trasferitesi a Milano con la famiglia, mi propose
di marinare la scuola per andare in località Tiro a
Segno a veder sciare il “Piave”. Questo soprannome
stava ad indicare un notissimo gelataio, di origine
veneta, che aveva negozio a Sassuolo, in via Mazzini,
e che veniva, con la sua “baracchina”, a vendere
gelati nel viale Venti
Settembre, davanti alla
scuola. Bene, 1’amico
Emilio, meno interessato
di me alle lezioni mi
convinse a seguirlo e
andammo. Fummo poi
sospesi per due giorni
dalla scuola. Passai due
giorni terribili tanto che
quella esperienza non
ebbe più seguito.

Sport invernali
Lasciamo un momento il calcio e passiamo ad altro,
ad esempio agli sport invernali.
Mi è sfuggita la pomposa espressione “Sport
invernali” che molti troveranno esagerata per le
attività di cui parlerò più sotto; in effetti, si tratta
soltanto di giochi divertenti che si svolgevano in
quei rigidi inverni. Ricorderò anche in questa
occasione il gran scivolare con lo slittino sulle
strade periferiche e su certe carrarecce collinari,
preparate appositamente. C’erano anche gli sci con
i quali i giovani si dilettavano su qualsiasi collinetta
innevata, priva d’ alberi, spessissimo lungo la
“Pruana” , quel magnifico caratteristico doppio
filare di centenari cipressi che da casa Maramotti
a quota 208, scende direttamente al piano a quota
125. Devo però precisare che l’unico vero paio di sci

1966 Gara di sci: Bellini, Ferri, Ferrari, Casolari,
Flori e Anceschi

“Provana” in via Statale Ovest, la pista fioranese da sci

59

annegamento per cui i genitori erano molto vigili e
severi. Nel nostro immaginario di ragazzi si parlava
di gorghi paurosi che attiravano i malcapitati con
vortici e mulinelli. Ragionando con calma è più
probabile che le disgrazie fossero imputabili al
fatto del calarsi in acqua a stomaco pieno nonché,
soprattutto, dovute ad imprudente imperizia.
Comunque, non mi sento di affermare che quel
“nuotare” fosse evento sportivo. Direi piuttosto che
fosse un gioco molto pericoloso.

Nuoto
Ma torniamo allo sport, al nuoto, perché anche
questo è uno sport, vero? Dunque, si andava
qualche volta nel torrente Fossa, verso Cameazzo,
dove qualche buca d’acqua si trovava. Qualcuno
più grandicello, osava recarsi in Secchia dove
dell’acqua ce n’era a volontà. Purtroppo, tutti
gli anni si verificava qualche terribile caso di

Un bagno nel Fossa o in Secchia era pratica comune fra i
giovani e meno giovani

Ciclismo
E adesso passerò a parlare di uno sport vero perché
in quel tempo (fine anni venti) gli sportivi fioranesi
vissero momenti di vera passione, seguendo le gesta
del concittadino Amilcare Galloni, recentemente
scomparso ad oltre 90 anni. Sono un po’ confuso
nel parlare di Amilcare perché quando correva
ho sperimentato le massime emozioni che può
provare un piccolo tifoso. Per comprendere

La Marcialonga cicloturistica, patron Giuseppe Cuoghi con
la Ceramica Cuoghi, evento sportivo degli anni Settanta

Amilcare Galloni
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Adolfo Galloni

meglio il tipo e l’entità di queste emozioni devo
fare una breve premessa. Dunque mio padre, pur
non essendo molto sportivo in generale, seguiva
abbastanza il ciclismo per il fatto che aveva un
modestissimo passato di corridore (conservo due
medagliette vinte da lui in pista a Modena). In
casa mia si raccontava che il signor Guido Giglioli
aveva aiutato papà a comperare una bicicletta da
corsa, credo di seconda mano, per praticare questo
sport. Poi, in una caduta si procurò un malanno
al ginocchio. Quando guarì ci pensò Rè Vittorio
a tenerlo occupato diversamente, esattamente dal
1912 al 1919. Questa sua passione per il ciclismo
passò a me perché quando avevo 4-5 anni cominciò
a portarmi a vedere i corridori quando passavano
nelle vicinanze, caricandomi sulla canna della
bicicletta. Ricordo bene uno di questi passaggi
di corridori veri a Ubersetto e, un paio di volte,
sul cavalcavia di Rubiera dove transitavano i
concorrenti della Milano-Modena che in quel
tempo arrivavano nell’anello esterno alla pista del
vecchio Ippodromo di Modena, in piazza d’Armi,.
Una volta c’era in testa a tirare il gruppo niente
meno che Domenico Piemontesi, famoso corridore,
seppure inferiore a Girardengo e Binda. Da questi
eventi si spiega, in parte, il tono enfatico delle
righe che seguono. Infatti, il primo giornale che
ho comprato nella mia vita fu “La Gazzetta dello
Sport” al tempo in cui il nostro Galloni correva il
Giro d’Italia (1928-32 più o meno) perché quello
era l’unico mezzo per conoscere la sua classifica
di tappa. Quando mamma mi dava il ventino (20
centesimi) mi piazzavo vicino l’Ufficio Postale in
attesa dell’arrivo dell’Albertina, parlo dell’Albertina
Frigieri ved. Botti, direttrice dell’ufficio, ma anche

incaricata della vendita di giornali.
Passando a parlare più concretamente del bravo
Amilcare dirò, prima di tutto, che tra le sue tante
qualità non aveva la fortuna di essere dotato di
grande spunto di velocità per cui, anche se giungeva
al traguardo con il primo gruppo, faticava a
classificarsi ai primi posti dell’ordine d’arrivo. Sia
detto qui per inciso che il figlio Adolfo ci regalò, più
tardi, tante entusiasmanti soddisfazioni vincendo
spesso essendo dotato di volata lunga e potente.
Quindi, non vincendo molto, Amilcare Galloni
all’inizio correva senza l’appoggio di una squadra
professionistica. Doveva arrangiarsi con le sole
proprie forze. In effetti a quei lontani Giri d’Italia
poteva partecipare chiunque fosse in possesso della
prescritta licenza di corridore e perciò ci furono
Giri con oltre 300 partenti. Tutti questi, diciamo,
liberi corridori, li chiamavano “isolati’, poi
“indipendenti” e partecipavano avventurosamente,
privi di alcun supporto ne tecnico, ne sanitario,

Giovanni Galloni
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ne logistico. Vivevano, come si suol dire, alla
giornata. Il buon Amilcare ha certamente dovuto
subire e superare tante durissime vicende. Quando,
negli anni a seguire, raccontava qualcosa al
riguardo, stavamo ad ascoltarlo a bocca aperta.
Gli aneddoti sono tanti tra i quali ricordo quello
in cui, attraversando l’Umbria, ebbe la sventura di
rompere, che dico, spaccare la bicicletta. Dovette
fermarsi da un fabbro per farsi saldare il telaio,
in fretta e furia, onde evitare l’esclusione dalla
corsa per essere giunto al traguardo fuori tempo
massimo. Succedeva anche che si fermasse durante
al corsa per raccogliere qualche gomma bucata,
gettata dai campioni, per ripararla nella serata,
prima del meritato e necessario riposo. Riguardo
alle forature bisogna tener presente che l’asfalto
era poco diffuso per cui la strada era un alternanza
tra buche e taglienti sassolini. Le forature erano
numerose, tanto che tre-quattro in una sola tappa
erano ordinaria amministrazione. Circolava una
storiella: il più forte corridore era Alfredo Binda

di Cittiglio (VA) che forava pochissimo. Si diceva
guardasse la strada avanti, riuscendo in tal modo
ad evitare tutto ciò che potesse provocare foratura.
Ma sullo stato delle strade Galloni raccontava un
altro aneddoto: scalando il Macerone, noto passo
dell’Appennino abruzzese. Costante Girardengo,
detto il Campionissimo, scese di bicicletta sfinito
e fece una croce sulla strada per dire che mai più
l’avrebbe percorsa. Adesso il Macerone non è più
salita selettiva, tanto che i corridori la scalano
tutti in gruppo. Questo solo esempio credo possa
rendere l’idea del diverso correre tra allora e
adesso. In conseguenza di tutte queste possibili
forature e non essendo ancora ammesso il cambio
di ruota, i corridori erano costretti a portare in
corsa un paio di gomme (i noti “palmer”) a tracolla,
un’altra nella gabbietta portaborracce, un’altra
legata dietro il sellino. Se c’era una quinta foratura
erano costretti a fermarsi sul ciglio della strada in
attesa del camion coi rifornimenti. Inoltre, quelle
biciclette da corsa non erano dotate del cambio di
velocità. Nelle prime che
ho visto c’erano due
pignoni con diverso
numero di denti sistemati
nel mozzo, uno da una
parte e uno dall’altra
della ruota posteriore.
Al riguardo, ho assistito
ad un passaggio del Giro
dell’Emilia a Maranello,
sulla via Giardini, dove
i corridori, dopo aver

Valter Pincelli, Angelo Balestrazzi, Bruno Annovi,
Giuseppe Franchini e Geminiano Orsi

Adelchi Sassi
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percorso oltre cento chilometri di pianura, scesero
tutti dalla bicicletta per girare la ruota, allo scopo
di affrontare con rapporto più adatto il restante
percorso montagnoso. In quell’occasione, Fabio
Battesini di Mantova ci chiese se c’era un treno
per tornare a casa e mi pare che ci fosse ancora
il trenino delle Ferrovie Provinciali a Maranello.
Evidentemente Battesini, ottimo velocista, più volte
vincente, mal digeriva la salita verso Serramazzoni.
Lasciatemi dire che ce ne voleva della passione,

della volontà e del coraggio per correre in quelle
condizioni. Riusciva a terminare il Giro d’Italia il
25-30 per cento dei partenti. Adesso siamo oltre
l’ottanta per cento.
Ma torniamo al Fiorano di quel tempo dove, talvolta,
si spargeva la voce che, durante un allenamento, si
era fermato da Galloni il noto corridore carpigiano
Allegro Grandi. Allora noi bambini tutti a correre
dai Galloni che abitavano in una casa quasi rustica
sulla destra della via Maestra, subito dopo la

Immagine da un giornale sportivo dell’epoca, scattata nel centro di Fiorano dove sarebbe passata la Milano-Vignola e dove
Callegari aveva affisso uno striscione inneggiante al campionissimo
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Ponticella (per i vecchi fioranesi “La puntsela”).
Stavamo la incantati ad ascoltare questi corridori
parlare delle avventure e sventure delle loro corse,
di tatticismi, di scherzi e burle, dei loro programmi
futuri. Quei discorsi, per me, erano discorsi da
semidei. Ulisse, Achille ed Enea mi giunsero
successivamente, ma non credo siano riusciti a
sostituire nella mia immaginazione quei campioni
di ciclismo. Oltre tutto, Amilcare ed Allegro
divennero molto amici tanto che parteciparono
assieme alla Torino-Bruxelles, da correre in tré
tappe. Fu una corsa drammatica perché durante la
scalata del Passo del San Gottardo (Svizzera), alto
circa 2100 metri i corridori vennero investiti da
una bufera di neve e grandine. Molti concorrenti
dovettero ritirarsi, vinti dalla fame e dal freddo.
Ad un certo punto di quella tappa rimasero in testa
in sei: Grandi, Galloni, l’austriaco Max Bulla, il
lussemburghese Nicolas Franz, un francese e un
belga. Allegro Grandi era della squadra Bianchi la
cui macchina era rimasta in panne per cui Grandi

stesso rimase privo di rifornimento. Allora Emilio
Colombo e Luigi Ambrosini, l’uno Direttore e
l’altro notissimo giornalista sportivo convinsero
Galloni, che correva per la Maino, a cedere il
proprio rifornimento all’amico Grandi più stimato
quale possibile vincitore. La conseguenza fu che
quando il nostro campione venne preso da crampi
da fame dovette fermarsi in cerca di ristoro. La
corsa venne vinta da Grandi e Galloni giunse
forse 18°, ottimo risultato visto che c’erano in
corsa i migliori corridori europei. Ho detto forse
18° perché io stesso ricordavo di avere sentito
dire 5°, ma il discorso sostanziale resta comunque
valido. Concludendo, Amilcare Galloni partecipò
a cinque giri d’Italia dal 1928 al 1932, tré volte
classificandosi onorevolmente. Nel 1928 si ritirò
per dissenteria e nel 1932 si ritirò non per ragioni
fisiche ma perché richiamato a casa da impellenti
necessità relative alla sua attività di imprenditore,
avendo vinto una importante gara d’appalto. A
questo punto ringrazio il figlio, l’amico Giovanni,
cui mi sono rivolto allo scopo di puntualizzare al
meglio i dati sopra esposti.
Sul ciclismo di quei primi anni trenta ricordo
anche una modesta corsetta informale svoltasi
una domenica pomeriggio di quel tempo. Vi
parteciparono sei atleti e precisamente Alfonso
Balestrazzi (Funsetto), Gino Cuoghi (Il conte), Enzo
Ferri di Enea, Peppino Ferri (La pioma), Ninoun
Francia e Giovanni Taccini (Cevenna). Partivano
e arrivavano sulla Provinciale Est all’altezza del
cancello di Villa Guastalla, percorrendo la tratta
da Fiorano a Spezzano due volte. Cosa da nulla
rispetto a quella Torino-Bruxelles, ma intanto
noi ragazzini potemmo vivere l’ambiente di una

Ciclisti: Orsi e Galloni
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corsa molto da vicino, oserei dire respirandone
l’aria. Non tutti i nostri “eroi” erano dotati di
idonea bicicletta, ma fu ugualmente una gara vera,
combattuta, seppure colorita e divertente, senza
giudici e pesanti bardature. Mi pare che poi fosse
Gino Cuoghi che ebbe la sfortuna di rompere il
manubrio a causa dello stato della strada, ancora
non asfaltata. Alla fine giunse primo Enzo Ferri e
secondo Taccini. Nessuno diventò poi corridore
sul serio ma dobbiamo essere loro grati per la bella
giornata di festa paesana. In seguito ci furono altri
fioranesi che ci provarono a correre, tra i quali
ricordo anche Nello Galloni, fratello di Amilcare.
Inoltre, prima che giungesse sopra tutti noi il grave
e terribile fardello della seconda guerra mondiale,
tra i frequentatori del Caffè Sport di Francesco
Nicolini, si cominciò a parlare di Umberto Brogli.
In effetti, il giovane era forte, volenteroso e molto
impegnato tanto che gli sportivi raccolsero un pò
di denaro per aiutare il Brogli nell’acquisto di una
bicicletta da corsa. Il giovane cominciò ad allenarsi
con vera passione ma ebbe la sfortuna di cadere
rovinosamente un paio di volte, procurandosi
alcune ferite ed escoriazioni e con danni gravi al
velocipede. Venne consigliato di insistere ma il
Brogli prese un’altra strada. Il ciclismo perdette un
corridore, l’Arma Aeronautica guadagnò un ottimo
Maresciallo motorista.
Nel 1937 si ebbe anche il tentativo dell’amico
Antonio Zironi, socio del Circolo. Lo racconto
anche perché legato ad un piccolo ma significativo
episodio personale riguardante l’amicizia. Dunque,
il nostro Tonino possedeva una bicicletta da corsa
e tanta passione per lo sport ciclistico per cui fece
presa in lui la nostra insistenza perché partecipasse

ad una corsa in un circuito che si svolgeva a
Magreta. Sembrava alla sua portata. La corsa
ebbe inizio e per un paio di giri Tonino era piazzato
dignitosamente in mezzo al gruppo (un centinaio di
corridori) quando scoppiò un improvviso temporale
che ebbe la conseguenza di trasformare la strada
(non asfaltata) in un misto di pozzanghere e poltiglia
fangosa. Quando il nostro ci passò davanti era una
maschera di fango e per questo motivo gli facemmo
ampi segnali di fermarsi e cosi avvenne. La corsa
venne poi vinta da Angelo Menon, padovano, e
secondo Lambertini, ferrarese, o viceversa, che poi
divennero discreti corridori professionisti.
Ma veniamo all’amicizia. Quando scoppiò il
temporale eravamo allo scoperto per cui cercammo
velocemente di correre verso qualche riparo. A me
successe che la catena uscisse dai denti della ruota
libera e si strappasse. Quindi un bel problema.
Come fu che mi ritrovai solo, senza la “squadra
“degli amici non ricordo. Però ricordo benissimo
che mi venne in aiuto l’amico Eugenio Cavani,

Enzo Donelli 1° Classificato Corsa Fiera S. Rocco Spezzano
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recentemente scomparso, che mi trainò fino a
casa con la sua bicicletta e le sue gambe. Grazie
Eugenio. In quella occasione la mia “squadra”
non brillò di generosità. Come si suol dire, vatti a
fidare degli amici. Chiuso il discorso sul ciclismo
vorrei accennare brevemente al gioco delle bocce
che, con la creazione dei Bocciodromi, ha assunto
da qualche tempo il diritto di essere incluso tra gli
sport competitivi a pieno titolo.

solamente alcuni rudimentali campi da bocce
presso le osterie tra i quali ricordo quelli della
Locanda Amici, dell’Osteria del Mascherone e
del Caffè Sport sulla Rosta. Presso quest’ultimo
Caffè si giocava anche a “Ven a l’ost”, giochetto
curioso e divertente, ora scomparso. Ora il gioco
è notevolmente cambiato perché, allo scopo di
valorizzare l’abilità tecnica del giocatore, è stato
infarcito da diverse rigide regole per cui da tanti
è praticato come una disciplina sportiva seria ed
impegnativa, anche se poi c’è ancora ampio spazio
per praticarlo come rilassante passatempo.

Bocce
In quegli anni trenta nel nostro centro c’erano

Arturo Sala premiato ad una gara di bocce a Castelnuovo Monti
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A.C. Fiorano
E adesso comincerò a parlare del gioco del calcio,
scavando a fondo nella mia memoria per cercare di
presentarvi un racconto il più realistico possibile.
Mi scuso se potrà verificarsi qualche errore o
dimenticanza. Intorno al 1930 si cominciò a
concretizzare in paese la prospettiva di avere
un Campo Sportivo, mai esistito in precedenza.
Infatti, avendo il Comune acquistato la Villa
Cuoghi-Vignocchi con gli annessi contigui terreni,
sorse la possibilità di costruire finalmente il detto
campo. Quando si incominciò a porvi mano potei
assistere ad un momento di grande esaltazione in
tutti (giovani o meno giovani) gli appassionati. Fu
uno spettacolo irripetibile vedere tanti sportivi darsi
da fare in ogni modo. La gioia traspariva in quei
volti intenti a lavorare gratuitamente, scavando,
spalando, trasportando terra da una parte all’altra.
Si sentivano li intorno esclamazioni gioiose e
festose. In mezzo a loro era sempre presente il nostro
medico condotto Dottor Giovanni Tosi, grande e

A. C. Fiorano, anni ‘30
vivace animatore, indispensabile filo conduttore di
tutte le iniziative calcistiche di quei tempi ed anche
per tanti altri anni seguire. Caratteristico l’annuale
appuntamento per la partita Pievepelago - Fiorano
in quanto quella località montana era il luogo di
provenienza del dottore, anche se anagrafìcamente
nato a Modena.

La squadra fioranese negli anni Trenta, con la maglia nera

La squadra fioranese, nel dopoguerra,
con il gattone sulla maglia
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Nel frattempo, prima di iniziare a lavorare, nel primo
pomeriggio, saltava fuori non so come un qualche
pallone e, negli spazi liberi, si cominciava a dare
calci. Ricordo anche persone che erano sembrate
estranee, presentarsi in campo per prendere parte
al gioco. Tutti come finalmente “liberati” dall’essere
castigati ad utilizzare la strada, perciò sempre con
la paura di rompere un vetro alle finestre circostanti
oppure di colpire qualche malcapitato passante.
Sulla parte tecnica della costruzione rammento
il gran discutere sul problema del drenaggio. Era
questo il problema del giorno, tutti dicevano la
propria ed io ascoltavo attento per capire. Se non
vado errato si procedette utilizzando “Vlop” (per
i giovani lettori: Viluppo, cioè residuo disordinato
della potatura della vite) e “Maragna” (in italiano
Marogna, residuo solido della combustione del
carbon fossile). Anche l’uso di questi residui rende
bene l’idea di una costruzione povera, in piena
concordanza con i tempi di cui stiamo parlando.

Ne usci un regolare
campo
di
calcio,
sebbene sprovvisto degli
indispensabili
servizi
igienici.
L’entrata
del campo era in
via
Bugadella
(ora
Malatesta) e quando si
cominciarono a giocare
partite vere, sulla stessa
via Bugadella veniva
impedito il transito ad
evitare che dalla strada
Luciano Nicolini
si assistesse alla partita
senza pagare il biglietto. Da spogliatoio veniva
utilizzato un portico del caseggiato ad uso rustico
che era in continuità con la citata villa CuoghiVignocchi, con entrata nella stessa via Bugadella.
Ricordo che non avendo i soldi per entrare in
campo, facevo il possibile per assistere almeno

Formazione del dopoguerra con gattone

Mario Borghini e
Gianni Taccini
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Romano Frigeri

alla vestizione dei giocatori in quello spogliatoio di
fortuna. Di questa fase preparatoria mi è rimasta
dentro per parecchi anni la parola “cavigliera” come
di cosa bizzarra e stravagante, quasi misteriosa,
probabilmente per il fatto che non conoscevo e non
usavo la parola caviglia.
L’A.C. Fiorano aveva scelto una maglia nera con
l’immagine di un gatto in alto a sinistra. Si diceva
allora “nera” come quella del Casale, ma non so
dire se avesse influito nella scelta il fatto che il nero
era il colore fascista. Il gatto era invece dovuto al
“Gataun” e “Sgherblaun”, epiteti caratteristici
della antica rivalità tra fìoranesi e sassolesi.
Il Fiorano Calcio cominciò a giocare partecipando
ad un campionato dilettantistico ma i risultati
furono alterni
perché i soldi non era che
circolassero in abbondanza per cui, all’inizio, la
squadra era composta soltanto di fioranesi, senza
nessunissima retribuzione. Poi si ebbe qualche
rinforzo dai paesi vicini. Con piacere desidero

ricordare quella squadra di fioranesi in segno
di dovuta riconoscenza. I nomi sono elencati a
partire, come di consueto, dal portiere per finire
con l’ala sinistra: Domenico Giovanardi, Angelo
Nicolini, Giuseppe Montecchi, Adelmo Cuoghi,
Domenico Scaglioni, Vivaldo Montanari, Gianni
Zini, Luigi Taccini, Franco Montecchi, Riccardo
Lei, Luigi Scaglioni. Prima riserva e spesso titolare
Sandro Zironi. Altre riserve Luciano Zironi, Paolo
Ferri, Giovanni Taccini. Vado a memoria quindi
tante scuse se ho dimenticato qualcuno. In seguito
giocarono nella nostra squadra Giuseppe Frigieri
e un certo Prandini (Beonci) di Sassuolo, Tugnaun
di Veggia e un Manfredi di Castemuovo Rangone
quale terzino. Di questi giocatori il più bravo era
certamente Luigi Taccini (Barbatta) che diventò
quasi professionista perché ad un certo punto venne
assunto dall’Anconitana assieme a Corbelli di
Sassuolo. Quest’ultimo passò poi al Venezia e giocò
anche una partita nella nazionale italiana segnando

Torneo di Montecreto: squadra bar cooperativa Fiorano

Torneo dei bar: bar Acli Fiorano
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un gol. Il nostro Luigi non riuscì a fare carriera a
causa di notevoli problemi fisici. Era un piacere
vederlo giocare anche nel primo dopoguerra perché
oltre ad essere dotato di grande tecnica, possedeva
un carattere ironico, privo totalmente di cattiveria.
In quel tempo ci fu una partita memorabile per i
fioranesi di cui si parlò a lungo. Intendo dire di un
Rosta-Cerreto perché, oltre la rivalità con Sassolesi
e Spezzanesi, c’era anche rivalità tra quelli della
Rosta e quelli del Cerreto. Anche nelle partitine a
due porte tra ragazzi la divisione più naturale era
quella. Al riguardo, tipiche le discussioni per stabilire
se nella formazione della Rosta potessero giocare
anche ragazzi del Sasso e della Valle. Il punto di
partenza della rivalità in parola poteva anche
derivare dal fatto che il ceto complessivamente più
popolare abitava la parte Est del paese, mentre ad
Ovest risiedeva un maggior numero di benestanti.
Le formazioni. Rosta: Giovanni Taccini, Paolo
Ferri, Gaetano Balestrazzi, Adelmo Cuoghi,

Domenico Scaglioni, Franco Ferri, Luigi Scaglioni,
Luciano Zironi, Luigi Taccini, Riccardo Lei e
Giuseppe Taccini, dove i due Scaglioni, i due Ferri
e i tré Taccini erano fratelli.
Cerreto: Domenico Giovanardi, Angelo Nicolini,
Giuseppe Montecchi, Antonio Botti, Renato
Montecchi, Giovanni Zironi, Gianni Zini, Sandro
Zironi, Franco Montecchi, Mario Nicolini e Paolo
Ferri, dove i tré Montecchi erano fratelli, lo stesso i
due Zironi, mentre i Nicolini sono zio e nipote.
Per inciso ricordiamo che Mario Nicolini, fìoranese,
si era trasferito e giocava nel Pisa in serie B. Fece
parte, senza giocare, nella squadra azzurra alle
Olimpiadi di Berlino nel 1936, vinte dall’Italia.
Vediamo il nostro Mario salire ancora adesso al
Santuario il giorno dell’8 Settembre.
Per la “storia” ricordo che quella partita RostaCerreto fu vinta dalla Rosta per 4 a 2. Lasciamo
il calcio, sport molto popolare, per accennare al
tennis, allora riservato al ceto più signorile.

Squadra dello Spezzano: Galantini, Casali, Giuliani,
Righetti, Venturelli, Brogli, Ravazzini, Cuoghi, Pifferi V.,
Lazzaretti, Pifferi C. e Gibertini

Tennis
Questa attività fu resa possibile dalla costruzione
del Campo Sportivo. La spinta la diedero le quattro
giovani fìglie del Dr. Marcantonio Ruini, seguite
da tutti i giovani villeggianti e cioè le Vignocchi,
i Favini, le Martinelli, una signorina Cuoghi, le
sorelle Vecchi, Gustavo Vignocchi, Mario Messori
Roncaglia ed altri che villeggiavano a Maranello
come i Pezzuoli e i Zannini. Veniva scelto un
angolo del campo dove il piano erboso presentava
maggiore regolarità. Noi ragazzi stazionavamo
davanti la casa dei Ruini (dove adesso ha sede la
filiale della Carimonte) per ricevere l’incarico di
trasportare rete e relativi sostegni per il compenso
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di cinquanta centesimi, mentre venti era il
compenso dei raccattapalle. Il suddetto tennis è
sempre rimasto puro gioco passatempo, niente di
agonistico. Più tardi, nel 1936-37, fu costruito un
regolare campo da tennis in terra rossa, ubicato in
viale del Littorio (ora della Vittoria), nello spazio
in cui Vincenzo Cavani costruì la propria casa nel
dopoguerra. Per la cronaca, io stesso ebbi l’incarico
della manutenzione del campo retribuito con
lire 20 mensili (un giorno di paga di un operaio
qualificato).

Balestrazzi, atleta possente che prima venne
indirizzato sugli 800 metri, ma che poi rese al
meglio nei 110 ostacoli. A qualche gara podistica
partecipò anche Domenico Montecchi e poi
Gino Busani. Termino queste paginette di sport
ricordando l’amico Luciano Nicolini il cui cuore
si è fermato proprio mentre stava effettuando una
delle sue consuete camminate.
Si, perché proprio alla fine degli anni trenta il nostro
Luciano cominciò a dimostrare le sue capacità di
calciatore prima nelle giovanili del Modena e poi
nel Pisa dove ha militato onorevolmente per tutta
la sua carriera. Era di buona razza perché nipote
di Angelo e cugino dell’olimpionico Mario di cui
abbiamo parlato. Luciano ha lasciato un buon
ricordo in tutti.

Ippica
Anche l’ippica, sport molto diverso, ebbe a che
fare con quel nostro Campo Sportivo. Dunque,
in quegli anni Geremia Leonardi con fortuna
e/o abilità riuscì ad allevare il famoso Etrusco
che a tré anni vinse la massima corsa trottistica
italiana e cioè il Derby. Se ne parlò molto, tanto
che Alfonso Montorsi (detto Tommaso) acquistò
una cavalla chiamata Dibel. La si vedeva trottare
da Fiorano a Sassuolo con vera eleganza, era un
piacere vederla. Il nostro Tommaso la presentò ad
uno stallone americano di nome Keno e ne nacque
Celeberrimo. Noi avemmo la gioia di vederlo
crescere e poi di seguirlo nei primi allenamenti che
si svolsero nel nostro campo. Il cavallo divenne un
più che discreto corridore e terminò la carriera
sulla pista di Agnano a Napoli.
Atletica leggera
Per ultimo parlerò brevemente di Atletica Leggera,
sport olimpico per eccellenza, che a Fiorano non
ebbe grande fortuna.
In quegli anni si ebbe il tentativo di Mario

1978 Ruzzolone G.S.R. Pedalpino
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I ricordi di dove sei nato, di dove hai vissuto parte
della vita, arrivano all’improvviso nella realtà con
degli accostamenti e riferimenti, con dei flashbak
che aprono pagine lampo e scorci di memorie
che credi di avere dimenticato. La sensazione è
maggiore quando questi luoghi non sono stati
intaccati dall’industrializzazione del territorio
o da mutamenti dettati dalle forze della natura.
Vincenzo Ingrami ha vissuto a lungo nella piccola
vallata dove scorre il Rio Chianca quando ancora
le case dei contadini erano poche e inserite in un
ambiente incontaminato
Dopo aver abitato in località Cerreto, e a Marano

Valle della Chianca
di Luigi Giuliani

hianca

Allevamento pecore
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capezzoli della mucca per sfamarmi un po’”.
I bambini dei contadini dovevano solo crescere,
perché servivano braccia per lavorare i campi, se
maschi, mentre alle donne spettavano i lavori di
casa e l’accudire gli animali domestici. I “piccoli”
difficilmente erano capiti. D’altro canto, anche se
lo fossero stati, sarebbe stato difficile accontentarli.
“Le giornate, noi bambini, le passavamo sui
campi stando davanti alle mucche, in attesa - dice
Vincenzo - che il carro fosse caricato di erba o di
fieno. Nel tempo libero giocavamo con la carriola
che serviva per il letame, o il carretto dove venivano
messo il “bidone” del latte da portare al caseificio.
Li immaginavamo come macchine mentre, a piedi
scalzi, percorrevamo le careggiate dei campi o i
cortili delle case. La nostra fantasia non aveva limiti
e questo era uno dei pochi divertimenti come quello
di costruire camioncini di creta”.
Un limite ai sogni dei tanti adolescenti che abitavano
in Via Chianca lo portarono gli avvenimenti

Casa abitata dalla famiglia di Augusto Ingrami
sul Panaro, Augusto, padre di Vincenzo, e la moglie
Maria Morelli si trasferirono, era il 1941, proprio
nell’ultima casa di Via Chianca, per lavorare a
mezzadria in un podere di proprietà della famiglia
Stradi di Braida.
Una famiglia numerosa quella di Augusto Ingrami.
Amedeo, Romano, Ennio, Domenico, Vincenzo e
Franco erano i figli maschi a cui si aggiunse anche
Angela. Anni duri quelli, una realtà scandita dai
ritmi dei prodotti della terra e vissuti in un ambiente
naturale. Nella vita dei contadini c’è sempre stato
un sapere che si tramandava e che diventava un
amore grande verso il “podere”, anche se alla fine
si doveva rendere sempre conto al “padrone” dei
terreni.
“Nella stalla avevamo tre vacche da latte, un toro
e un vitello. Il latte - rammenta Vincenzo - si
portava con un carrettino al caseificio Leonardi,
alla “Fredda Vecchia” di Spezzano. Per le nostre
necessità, eravamo in nove, il proprietario ce ne
lasciava un litro e mezzo. Veramente poco.
Imparai a succhiare il latte direttamente dai

Residenti Via Chianca: Delia Cigarini, Valentina in
Ferrari, Maria Morelli, Ennero Ferrari, Angela Maria Del
Forte, Franco e Vincenzo Ingrami.
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Amedeo Ingrami ed Ennio Manfredini
dell’ultima guerra. Nulla di cruento, ma episodi che
sono rimasti nella memoria di molti. Vincenzo ha
bene in mente come “a casa nostra avevamo due
persone sfollate. La paura era tanta anche per noi
più piccoli. Ho ancora davanti agli occhi le virate
degli aerei che andavano a bombardare il ponte sul
Secchia, a Sassuolo. Per non far uscire nemmeno
un filo della luce a petrolio che usavamo di notte in

Scuola elementare di Spezzano
casa, i miei genitori e fratelli più grandi erano soliti
usare lo sterco delle mucche per tappare fessure
nelle porte e nelle finestre. Il timore maggiore era
di qualche rappresaglia o che ci venisse tolto anche
quel poco che avevamo”. Quello che allora era un
bambino piccolo non si è dimenticato “dell’anfratto
scavato sotto il monte, dietro casa nostra. Era il
rifugio dove entravamo tutti quando sentivamo

Torrente Fossa e chiesa di Spezzano

Valle della Chianca e calanchi
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arrivare gli aerei e la possibilità che sganciassero
bombe era molto concreta. I miei genitori coprivano
l’ingresso con dei rami, dei sacchi pieni di sabbia. E
si aspettava che tutto finisse, forse nell’incoscienza
della nostra giovane età”.
In quegli anni bastavano poche cose per vivere.
Animali da cortile come galline e conigli finivano,
raramente, in tavola. Qualche uovo si, ma sempre
da dividere. “I miei fratelli Amedeo, con l’amico
Ennio Manfredini, e Romano andavano a caccia.
Erano bravi, ma - ammette Vincenzo - le lepri e le
starne uccise, il più delle volte, venivano rivendute
a Sassuolo. I soldi presi servivano per acquistare
cartucce e quindi ritornare a caccia”.
“Eravamo tutti contadini”, continua Vincenzo. “Si
andava a scuola, a piedi, alle Menotti di Spezzano.
Tre chilometri per andare e altrettanti per ritornare.
Una volta piovve così tanto che rimanemmo,
noi della “Chianca”, in aula per buon parte del
pomeriggio assieme alla bidella Riccarda Brandoli.
Il “Fossa” era in piena e con qualche difficoltà

Clara Ferrari, Dario Ferrari, Fernando Malmusi, Dimma
Ferrari, Amedeo e Luciano Ingrami
passammo sopra “al vdagn”, una passerella di ferro
che univa le Vie Nirano e Ghiarella. Altro problema
lo incontrammo alla “Busa”, per l’esondazione
del Rio Chianca, criticità superata con l’aiuto
di qualche residente. Verso casa trovammo un
passaggio della strada sterrata completamente
allagato. I nostri genitori ci aiutarono a superarlo

Pozzo petrolifero

Cave d’argilla: Aldino Leonardi

Cava Beneventi
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Vallata con la cava di Beneventi
con delle scale trasformate in passatoie volanti”.
Le avversità atmosferiche si presentavano ad ogni
stagione. “Durante l’inverno, quando nevicava,
la strada veniva liberata dai contadini. Quattro
mucche - ripensa Vincenzo - trainavano un’”elsa”,
due asce di legno unite a V, come la punta di una
freccia. Ad ogni casa si fermavano perchè le donne

Certificato di concessione per estrazioni petrolifere
che vi abitavano aveva preparato, per rifocillare
chi era al lavoro, del “bensone” e del buon vino
bianco”.
Letti con materassi pieni di foglie secche, il vestito
da indossare solo nelle grandi occasioni, gli
indumenti passati dai genitori ai figli. Tutto era
tanto desiderato e straguadagnato quando arrivava.
Frumento, granoturco
per fare la polenta, filari di
viti, pochi alberi da frutta
su un terreno scosceso
e difficile da lavorare,
rappresentavano
le
coltivazioni principali che
si potevano trovare lungo
questa piccola valle dove
l’elemento
principale
era rappresentato dal
fiumiciattolo.
Il rio Chianca
ha

Cave d’argilla: Giuseppe Miglioli

Domenico Ingrami
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sempre avuto regime semiperiodico e bacino di
alimentazione completamente argilloso; nasce in
terra sassolese, sotto Montegibbio, alimentato dal
rio del Petrolio e dal rio Ominano; forma per un
breve tratto il confine con il Comune di Sassuolo
e penetra quasi subito in territorio fioranese.
Ancora oggi, poco distante dai troppi capannoni
che da mezzo secolo contraddistinguono quello
che è chiamato comunemente il “Distretto della
ceramica”, questa vallata riserva ancora antiche
emozioni: il paesaggio ribadisce la sua caratteristica
presenza, un degradare di morbide colline imbottite
di argilla, con ancora le tipiche coltivazioni agricole
del pedemonte.
“Qui – fa presente Vincenzo - l’industria non
è entrata, anche se i tentativi ci sono stati. A
cominciare dal possibile ritrovamento di petrolio”.
Va ricordato come le emissioni di idrocarburi
gassosi o liquidi sono particolarmente abbondanti
nell’Appennino Modenese: a Montegibbio,

Monfestino, Barigazzo, lungo il Rio Chianca. Dopo
l’Unità d’Italia nelle fasi di scavo eseguite per la
ricerca dell’acqua, si notarono presenze di petrolio
e “gas idrogeno carburato” nei terreni anche del
Comune di Fiorano Modenese, proprio lungo il
Rio Chianca.
La ditta Federer e Lanzi estraeva 150 kg. di petrolio al
mese da una galleria inclinata di 10 m. di lunghezza
e 4 di profondità a Montegibbio. Siamo nel 1867 e
la ditta Schwarzemberg scavò due pozzi di 24 e 28
m., e poi uno di 20 m., presso il Rio Chianca. In
queste prime trivellazioni indirizzate all’estrazione
di petrolio, si ottenne una produzione scarsa ed
una cattiva resa nelle successive distillazioni per
la separazione delle parti pesanti, anche a causa
delle tecniche rudimentali utilizzate. Il prodotto
ottenuto si usò esclusivamente per illuminazione.
Nel periodo si costituirono alcune piccole società
per la distillazione del greggio che però, dopo breve
tempo, rinunciarono non potendo competere col

Casa Fantoni Luigi

Festa residenti Via Chianca
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prodotto importato di origine americana. Il secondo
tentativo dell’industria di entrare nella vallata dei
Rio Chianca fu dettato dalla stessa costituzione
di queste colline formate dalle argille classiche di

Sassuolo, ossia marnose usate fino alla metà degli
anni ‘70, ma la cui richiesta si è andate sempre più
affievolendo sia per la graduale sostituzione alla
maiolica del cotto forte sia per il grave rischio di
dissesto idrogeologico.
“La cava - precisa Vincenzo - era di proprietà della
famiglia Beneventi ed ha funzionato per alcuni
anni. C’era un andirivieni di mezzi pesanti che
avevano qualche difficoltà di passaggio vista la sede
stradale molto stretta. Alla “Buca” chiudevano le
finestre per la polvere che si sprigionava dai cassoni
pieni di argilla trasportata sui camion”.
Terminata anche questa attività si può ben dire che
tutta la vallate della Chianca, lunga poco più di
due chilometri, ha mantenuto per buona parte la
sua vocazione agricola. C’è ancora un interessante
complesso di case coloniche che testimonia il
passato; abitazioni che per Vincenzo, e per i tanti
che ci sono stati, sono rimaste un luogo in cui ogni
stanza, ogni trave, ogni pietra racconta un pezzo

Clara Ferrari, Dimma Ferrari, Tosi e Wilma Ferrari

Famiglia Luigi Fantoni
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della loro vita, il lavoro agricolo di ogni giorno e la
gioia di stare assieme allietata, a volte, anche dalla
fisarmonica di Domenico, fratello di Vincenzo.
Si ballava di sera nei cortili davanti alle case dei
contadini ed erano momenti di felicità per tutti
dopo una giornata di duro lavoro nei campi.
Nessuna attività industriale, tantomeno qualche
esercizio commerciale lungo la Via Chianca.
Dopo la casa di Augusto Ingrami, venendo verso
la “Buca”, c’era quella di Ezechiele Ferrari e
della moglie Valentina Vandelli, con i figli Gino,
Carolina, Filiberto e Ennero. Poi l’abitazione di
Igino Fontanazzi sposato con Marinetta Magnani.
Una grande famiglia con i figli Ludovico, Otello,
Severina, Anna, Vittorio, Oriele, Osanna e
Luciana. “Una delle più numerose - dice Vincenzo
- era quella di Umberto Fili e la sua sposa Augusta
Cantergiani. Credo ci fossero in una quindicina.
Ricordo Tien, Valeint e la Rosa”. Da otto persone
era composta la famiglia di Olindo Corradini con

i figli Silvio, Maria, Duilio, Luciano e Romano.
Scendendo s’incontrava l’abitazione di Bucciarelli,
con i figli Guido, Carolina e Ennio, chiamato
‘Pettirosso’; poi c’era la casa di Luigi Fantoni con
la moglie Gilda Iaccheri e i figli Anna, Agostino e
Tina e di Giusepe Cassanelli che aveva due figli:
Almerino e Guglielmo.
Giacomo Bartolacelli era poco sotto assieme
ai figli Dino, Ivano, Guido e Bianca. “Antonio
Maramotti, con i figli Pepo, Mario, Marina e Pia
lavorava su di un podere di proprietà della famiglia
di Vivi Geminiano e Giovannina Baranzoni. Infine,
presso la villa di Nullo Montorsi, erano contadini
Luigi Barbieri e suo fratello”, sottolinea Vincenzo
Ingrami
Tante famiglie desiderose di un futuro diverso,
sicuramente migliore. La Via Chianca era questa,
così come ce l’ha raccontata Vincenzo Ingrami:
una piccola valle della memoria, dove aveva
abitato e poi lasciato, dove forse aveva sognato
un qualche cosa di diverso. Nonostante i traslochi
sucessivi sempre di più la casa di Vincenzo della
Via Chianca è rimasta quella della sua residenza,
della sua memoria, la topografia dei suoi ricordi
incancellabili.

Donne di Spezzano e Fiorano alla risaia.
Alcune di loro abitavano in via Chianca
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otteghe e

Nei miei racconti precedenti ho nominato molti
negozianti e artigiani del nostro centro abitato,
tutti quelli che. presenti nei miei ricordi, ho potuto
e ritenuto opportuno inserire nel discorso che
andavo facendo. E allora perché non tentare, una
volta per tutte, di nominarli tutti, in modo ordinato,
allo scopo di avere una visione globale, la più chiara
possibile, di quel Fiorano d’altri tempi?
Anche se dimenticherò qualcuno o qualcosa spero
ne venga fuori un discorso gradito per tutti coloro
che ricordano. Ecco. se uscivo qualche volta da
Fiorano era per andare a Sassuolo. ad esempio
con mamma per comprare al mercato un paio di
scarpe, oppure per frequentare la scuola media e,

B ottegai

più avanti, grandicello, per andare al cinema. Al
ritorno, avevo la sensazione di essere arrivato a
casa quando cominciavo a scorgere, da lontano,
la sagoma della prima casa del centro che era
quella, ed è tuttora, dopo il grande cancello quasi
sempre chiuso, che sbarrava l’accesso alla proprietà
Coccapani.
Un tempo però quel cancello non era sempre
chiuso. Ricordava mia suocera Clelia Taccini. lei
bambina con la famiglia contadina dei Marchesi,
che quando si avvicinava il landò dei signori, tutti
dovevano correre per schierarsi a lato per porgere
un inchino a mo’ di saluto per i Signori.
Il primo negozio della strada
In quella prima casa, dicevamo, essa stessa
proprietà Coccapani, aveva il negozio Domenico
Giovanardi, riparatore e modesto commerciante
di biciclette. Le biciclette affluivano in numero
considerevole tanto che, ogni tanto, il buon
Domenico dimenticava di ripararne qualcuna.
Faceva anche lavoretti di elettricista e per un certo
tempo offriva motorini a noleggio. Gravitavano
attorno Giacomo Borghini, taciturno e laborioso,
e Clemente, fratello di Domenico. In quegli anni
aveva poi assunto l’amico Nobile (Augusto Cuoghi).

Ingresso in centro a Fiorano da Sassuolo
di Natale Amici

80

Assunto si fa per dire perché allora, bisognava
pregarlo l’artigiano perché ti prendesse “a scuola”.
Quel negozio era un punto di riferimento per
fare due chiacchiere, anche perché Domenico
era veramente affabile e cordiale. Mi chiamava
“Pastlaun”. Forse perché ero un po’ rotondetto.
grassottello. A lato del negozio c’era un’accogliente
panca di legno. L’unico inconveniente era che
talvolta, uno dei fratelli Zini, dalla casa prospicente.
lanciava qualche mela marcia contro il muro
soprastante, per cui, parte del marciume poteva
arrivare addosso alle persone sedute. Oltretutto
guardavo Domenico con ammirazione perché era
il portiere del primo Fiorano Calcio. Normalissimo
per molti era che se si aveva una gomma a terra
si andasse da Domenico per gonfiarla. A fianco
c’ era un portone che dava nel cortile interno del
fabbricato. Vi abitava il “cinin” (Vittorio Frigieri),
ironico nomignolo, dato che lui era abbastanza
alto. E qui ci troviamo davanti ad uno dei fioranesi
classici di allora, che si arrangiavano con attività

Locanda Amici
di vario genere, secondo il momento. Lo ricordo
alla guida del carro funebre a cavalli, occupazione
nella quale aveva sostituito il nonno di mia moglie,
Enesto Schianchi. Erano pochi quelli che avevano
la possibilità di usufruire del servizio, perciò il
“cinin” faceva anche il vetturale con una carrozzella
chiusa. Inoltre, per un certo tempo ha avuto un
piccolo autobus, che noi chiamavamo corriera,
con il quale faceva il raccordo con la fermata del
trenino per Modena. Era sempre sorridente in ogni
circostanza. Non ricordo bene chi c’era nell’altro
negozietto a fianco, l’ultimo del fabbricato. Infatti,
non ho memoria di una vendita di calce e cemento
che per certo vi ha avuto sede. Ricordo soltanto il
signor Rosselli e la signora Tilde che aprirono il
negozio in tempi successivi.

Uno dei primi incidenti automobilistici a Fiorano
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non antica, è rimasta tale e quale con tre negozi in
fila: il primo era quello per sale. tabacchi e generi
alimentari. Poiché c’erano altri negozi di questo
tipo conviene precisare che per generi alimentari
si intendeva vendita di pane. pasta. salumi, pesce
conservato, eccetera. Ma non carni bovine, pollame
oppure frutta e verdura, i quali generi erano venduti
nelle macellerie i primi, dai fruttivendoli i secondi.
Tornando al nostro negozio precisiamo che
era condotto da Giuseppe Zironi, coadiuvato
dalla moglie signora Giovanna Martignon detta
Angelina. Sempre affabile, sorridente, gentile
anche se andavo a comprare le sigarette per papà

Locada Amici
Dopo c’è la casa Amici rimasta tale e quale allora,
almeno nell’aspetto esteriore. Adesso è stata ceduta
alla Parrocchia con munifico gesto della signora Alice
Amici Gambarelli. In quella casa si intravvedeva
la scritta a grandi lettere “Locanda Amici”.
Per quel che ricordo era un’osteria condotta da
Antonio Amici, coadiuvato dalla consorte, signora
Vittoria. Ho memoria anche di Vittorio, papà di
Antonio. avvolto in un ampio tabarro, indumento
caratteristico con il quale molti anziani di allora
si coprivano per ripararsi dal freddo invernale. E’
l’ultimo locale pubblico nostrano dove ho visto
giocare a morrà, antico gioco che va scomparendo.
Noi ragazzi gironzolavamo intorno all’osteria
perché in un locale a fianco era stato installato
un piccolo biliardo a gettone, di quelli pieni di
trabocchetti che noi chiamavamo “diumirain”.
Dietro alla casa c’era un cortile dove si giocava
a bocce. Seguiva una breve sequenza di piccole
rimesse, una delle quali era adibita a stalla per il
cavallo. Anche il nostro Antonio era un classico
d’allora. Oltre a gestire l’osteria, possedeva un
fazzoletto di terra in via Riola. con apposito casotto
per gli attrezzi. Commerciava saltuariamente in
frutta, come tanti in quel Fiorano che non c’è più.
Dopo la Parrocchiale
Andando avanti c’è la Parrocchiale, allora con
un ampio Sagrato terminante sulla strada con
due ampi gradoni a tutta larghezza. Nell’attiguo
fabbricato, lato Est. in un piccolo ufficio, la signora
Elvira Allegretti vendeva pubblicazioni per conto
della Parrocchia. Professionalmente si diceva fosse
la contabile dei signori Guastalla. La casa citata,

Negozianti del centro
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mentre stavano mangiando. Era nata a Mirano
(Venezia) per cui quando volevamo motteggiare
gli amici Tonino e Rino. suoi figli, dicevamo loro
“venezian chegh’in acqua”. Oltretutto dobbiamo
gratitudine a Giuseppe Zironi per aver prodotto
alcune cartoline illustrate che ci fanno ricordare
qualche aspetto di quel vecchio nostro centro che il
tempo ha modificato.
Poi c’era la bottega da sarto-barbiere di Raimondo
Zanardi che fu il mio primo barbiere per il taglio
dei capelli. Tutte le volte che entravo diceva:
“Ecco Natale Bruni”, alludendo al noto e stimato
Vescovo di Modena. Raimondo aveva un paio

di particolarità che ricordo con piacere. Tutte le
domeniche pomeriggio partiva in bicicletta per
Sassuolo per andare al cinema, il collo sempre
avvolto con una sciarpa di lana. Inoltre, inseriva
sempre la sigaretta in un piccolo bocchino che si
diceva servisse da filtro.
L’ultimo dei tre negozi era quello occupato
dal deschetto di Umberto Frigieri. calzolaio.
Oltrepassata la Selciata c’è un lungo fabbricato
allora di proprietà di “Enea D’Ambrosi” ( Enea
Ferri). E qui, in una vecchia cartolina illustrata,
sopra al negozio d’angolo, si riesce a leggere “sale
tabacchi salumi pane pasta”.

Locanda Amici
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Era quello di Clemente Zironi. padre del già citato
Giuseppe. Ho voluto nominarlo perché, in casa
mia. quando parlavano del passato, accennavano
a quel negozio dove si potevano acquistare vere
prelibatezze gastronomiche specialmente in genere
di salumi, prodotti direttamente dal signor Zironi.
Verso la fine degli anni trenta i salumai fioranesi
preferivano già rifornirsi presso i salumifici
industriali.In quello stesso negozio ebbe poi sede il
commercio di frutta e verdura di Genopino Borghi.
Dopo alcuni anni si trasferì nell’altro lato della
strada, nella casa Moreali e poi tutta la famiglia si
trasferì a Modena dove la figlia Domenica tenne
per tantissimi anni un banco di frutta e verdura nel
mercato di Via Albinelli.
Appresso c’era il forno-panificio di Enea Ferri. Fu
il primo forno che vidi riscaldato a nafta, non più
bruciando stecchi e altri residui delle potature agli
alberi. Come dipendenti ricordo Carlo Nicolini e
Paolo Ferri. Subentrò poi Claudio Fabbri che gestì
con successo quell’esercizio fino a non molti anni

fa. E qui ci troviamo di fronte ad un’altra figura
degna di entrare nel novero di quei caratteristici
personaggi che allietavano quel nostro Fiorano.
Era sempre sereno e pronto alla battuta di spirito,
ma quando giocava a carte non ci stava a perdere.
Infatti, mentre diceva una qualche facezia, cercava
di guardare le carte in mano all’avversario o
di confonderlo sulla situazione di gioco. Tanto
era impegnato in questa sua condotta che poi
commetteva banali distrazioni nel giocare le carte
che aveva.

Via Vittorio Veneto dal Municipio a casa Zironi

Edificio non più esistente di fronte alla chiesa parrocchiale

Filati e bottoni
Andando ancora avanti c’era il negozio dove
Zeffirina Cuoghi vendeva filati, bottoni e altre
mercerie. Era modesto e non molto fornito tanto
che mamma, per certi acquisti, doveva andare
a Sassuolo. Zeffirina era aiutata dalla nipote
Concetta Ferri che poi le subentrò. E poi c’era una
macelleria bovina. Non ebbe mai gran fortuna
forse a causa della posizione, chiusa com’era tra

84

di famiglie, con una decina di bambini. Adesso
quelle case sono semivuote. Nel cortile predetto si
svolgeva l’attività commerciale di Gaetano Nicolini
con i figli Tonino e Carlo. Il papà conduceva il
negozio sulla via Maestra; i figli svolgevano attività
ambulante; sia l’uno che gli altri per la vendita di
terraglie e altri articoli per la casa. Tonino e Carlo
si recavano nei paesi limitrofi a “fare” il mercato
con un barroccio trainato dal cavallo, in seguito
con un vecchio camion con il quale si spingevano
fino a Zocca e Piandelagotti.
Donne e Motori - Gioie e Dolori
Alla manutenzione del camion provvedeva
Giannetto Messori che aveva un buco di officina
nello stesso corrile. Riparava anche motociclette.
Del camion come delle moto ricordo il difficile
avviamento dei rispettivi motori, operazione
durante la quale potevano scappare agli addetti
anche colorite imprecazioni. Sentivo parlare spesso
di “anzivalvola” e di “ziglaur”, parole astruse per

Forno: Taccini e Zironi
altre macellerie o forse perché i gestori non erano
molto esperti nel mestiere. Presentare carne fresca
in buono stato di conservazione in quegli anni
non era facile perché non c’erano i frigoriferi
che abbiamo adesso. Comparvero in quegli anni
certi frigoriferi di legno nei quali il freddo veniva
prodotto da ghiaccio artificiale che un certo Frigieri
produceva a Sassuolo. Ricordo la macelleria gestita
da Camillo Bellei, tipo a dir poco molto strambo e
successivamente da Luigi Lari che pochi anni dopo
si trasferì a Milano con la famiglia.
Dopo le case di Enea Ferri c’è l’entrata del cortile
dove sono nato. Allora vi abitavano una decina

Tabaccheria via Bonincontro
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Fruttivendolo: Augusta Bellei
nel negozio della Teresina

me anche adesso. Sulla porta dell’officina Giannetto
aveva scritto a larghe lettere “Donne e Motori Gioie e Dolori” e quel riferimento alle donne era
per me ancora tutto da scoprire.
Sulla strada, invece, c’era il negozio di Giginatta di
cui abbiamo altre volte parlato. Vendeva carbone
di legna, frutta verdura, un po’ di dolciumi ma, al
tempo della mia infanzia, uomini adulti entravano
per bere la classica “brosca”, probabilmente un
bicchierino di grappa o Sassolino. Anche a fianco
di questo negozio c’era la solita panca di legno
dove alcune amiche sostavano per scambiarsi due
chiacchiere mentre facevano la calza. Tra quelle
amiche c’erano sovente Adolfa Borghini e Maria
Borghini.
Appresso c’era l’entrata ad una abitazione che poi
diventò un negozio. Vi abitarono Arturo Montorsi.
poi Giuseppe Cioni la cui moglie Ermelinda
vendeva il latte al minuto di casa in casa, come
d’uso allora. Successivamente la casa fu acquistata
da Ernesto Zironi che la sopraelevò di un piano,

non tutto il fabbricato ma solo la parte centrale.
A pianterreno la moglie Laura Ferri vi trasferì il
negozio di cartoleria e profumeria che da pochi anni
aveva aperto nella casa seguente. Vendeva anche
benzina Shell la cui colonnina mostrava visibili due
cilindri di vetro nei quali si osservava il carburante
salire fino al riempimento, prima di riversarsi
nel serbatoio dell’automezzo. Discussioni tra noi
bambini ingenerò la parola “Shell” in relazione
al modo in cui si doveva leggerla in quanto alcuni
sostenevano si dovesse dire “Schell”.
Nell’angolo est del fabbricato c’era il negozio di
Gaetano Nicolini in cui si vendevano terraglie,
come già detto, ma dove noi bambini andavamo a
comprare baiocche, trottole, trappole per passeri o
per topi e altre cianfrusaglie similari.
A questo punto mi corre l’obbligo di esternare
gratitudine a Gaetano per aver prodotto. assieme
ad altri, alcune cartoline illustrate peculiari, se
vogliamo esaminare com’era Fiorano all’inizio
del secolo. Lo stesso dicasi per Laura Ferri Zironi
anch’essa editrice di alcune cartoline in data
successiva. Da Emilio Menozzi il detto negozio fu
trasformato per un breve periodo in una vendita
di frutta e verdura. Ma poco dopo le proprietà
principali di Nicolini furono acquistate dalla
famiglia di Leopoldo Cuoghi. quindi lo stesso
negozio diventò vendita di maglieria, biancheria e
roba del genere.
Anche i Cuoghi battevano i mercati con un banco
ambulante. Per il traino si servivano di un cavallo
grigio (quasi bianco) cui il buon Leopoldo aveva
apposto il nome di Nello. Era un bel tipo anche il
nostro Leopoldo, sempre bonario e pieno d’orgoglio
per il suo Nello. Esternava sovente l’ambizione di

Merceria: Laura Cuoghi
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avere un figlio musicante nella banda di Maranello.
Questo desiderio rimase inappagato, ma più tardi il
figlio maggiore Festino diventò stimato presidente
del Corpo bandistico di Sassuolo.
Sotto a questo negozio c’era un ampio scantinato
che merita di essere citato perché un locale era
attrezzato per la conservazione delle uova sotto
calce, attività ora scomparsa. Infatti c’erano alcune

Via Vittorio Veneto

vasche a forma di cubo i cui lati erano circa un metro
ciascuno. Queste uova venivano consumate quando
le galline quasi cessavano di deporre, si usavano per
fare la pasta in casa, non servivano da bere fresche.
Mia madre invece preferiva conservare le uova
ungendone il guscio, credo, con strutto.
Il successivo edificio era proprietà di Giovanni
Frigieri detto Venin, falegname specializzato nel
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costruire e riparare botti e tini artigianalmente.
C’erano due negozi in strada: uno era adibito a
macelleria bovina cambiando spesso gestione.
Ricordiamo Augusto Vandelli, Augusto Montorsi,
Gaetano Medici e Erio Zanti. Il secondo negozio
era quello nel quale cominciò l’attività commerciale
la signora Laura Ferri Zironi che abbiamo appena
citato. Appresso c’era l’osteria, forse solo bottiglieria,
di Ettore Amici il quale produceva o imbottigliava
vino in proprio. Anche questo signor Amici aveva
un appezzamento di terra in via delleVigne.
Ristorante del Mascherone
L’esercizio pubblico seguente era il rinomato
“Ristorante del Mascherone” che funzionava
molto come osteria. Nel retro aveva un piccolo, ma
suggestivo parco alberato con annesso campo di
bocce. Gestore ne era Alfonso Zironi che si diceva
a Fiorano fosse un originale, cioè un po’ burbero e
molto bizzarro, comunque ritenuto da tutti persona
molto intelligente. Gli amici frequentatori del suo

locale lo facevano oggetto di scherzi perché lui
reagiva sempre in modo imprevedibile, talvolta
teatrale. Rimase memorabile quella volta in cui
questi amici indussero un avventore ad ordinare per
frutta fragole fuori stagione. Lui rispose presentando
all’ignaro cliente, su un piatto di portata, due
personali cose rotondette che riguardano la sfera
dell’intimo del maschio. Si tratta di aneddoto
autentico.
Più avanti c’era il negozio di Emesto Cagarelli e poi
quello di Odoardo Zanni, calzolaio. Dopo alcuni
metri di muro c’era la casa di Èrcole Ravazzini.
produttore di vino. Nel primo negozio c’era
Celeste Giovanardi, sarto-barbiere per cui al sabato
sera e la domenica mattina si trasformava in un
piccolo centro ricreativo essendo lo stesso Celeste
sempre sorridente e spiritoso. Al centro c’era la
porta d’entrata dell’abitazione, ora trasformata in
negozio da barbiere; più avanti il punto di vendita di
“Murina” con le sue cocomere.Dopo abbiamo via
Santuario con l’osteria e il forno di Erminio Zini,

Antica Trattoria Mascherone via Vittorio Veneto

La Rosta
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rimasti tali e quali per molti anni, mentre sulla via
Maestra si pose mano al cosiddetto “sventramento”
allo scopo di allargare la strada, quindi la zona
assunse un diverso assetto e un diverso aspetto
urbanistico. Fu un lavoro notevole per quei tempi
di un poverissimo Fiorano.
Comunque in angolo c’era il negozio per generi
alimentari di Carlo Zironi cui succedette nella
gestione Sesto Callegari. fino ad allora dipendente
della rinomata salumeria Bettuzzi di Sassuolo.
Quando cominciò il lavoro cui abbiamo accennato,
estrinsecandosi nel taglio di parte dei fabbricati
del lato sud. Sesto passò in un negozio di Alfonso
Montorsi, sempre in zona Rosta, ma dall’altro lato
della strada.
La levatrice comunale
Seguiva la casa di Giuseppe Ferri detto ‘Eliseo’
dove c’erano due negozi: nel primo Francesco
Prandini vendeva tagli di stoffa ed altri articoli
consimili, mentre la moglie Maria Luigia Venturelli

era la levatrice comunale, quella che mi ha aiutato
a nascere. Sì, perché allora tutti, o quasi, i parti
avvenivano in casa, perciò noi anziani siamo tutti
nati a Fiorano, adesso qui non nasce nessuno
perché è opportuno partorire in ospedali o case di
cura. Perciò, per l’anagrafe. niente fioranesi. A me
può anche dispiacere, ma la realtà è questa. Forse
sono ammalato di campanilismo.
L’altro negozio per i soliti generi alimentari, nonché
per sali e tabacchi, lo ricordo gestito prima dalla
Gigia (Luigia Amici), poi dal di lei figlio, il detto
Eliseo. Dopo lo sventramento Eliseo si spostò con
il suo commercio nel luogo dove prima c’era il
Prandini.
Nella via Ponticella cera la bottega di Francesco
Busani. falegname con segheria dove molti
andavano per farsi segare la legna da ardere. Aveva
tanti figli, quindi costruì una casa con annessa
un’ampia segheria- falegnameria in via Malatesta.
Dopo la Ponticella (attuale vicolo Zanasi) c’era la
bottega in cui Giovanni Montecchi restaurava e

Via Vittorio Veneto

Mario Montecchi
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costruiva qualche mobile per la casa. Era bravo e
modesto artigiano. I suoi figli Giuseppe e Mario, se
hanno potuto avvicinarsi in qualche modo al mondo
dell’arte, essendo privi di qualsivoglia preparazione,
forse lo debbono a lui.
Birocciai e farmacia
L’ultima casa da quel lato. prima della “strada
nuova”, era quella abitata dalla famiglia Galloni,
casa quasi colonica perché aveva a lato le stalle per i
cavalli, essendo loro birocciai. Erano tre fratelli ma il
più noto era Amilcare. Dopo di lui nessun fioranese è
stato in grado di partecipare, come corridore, al Giro
d’Italia ciclistico. Abbiamo rivisitato velocemente
negozi, botteghe ed altre attività poste sul lato Sud
della via Maestra intorno al 1930, giungendo fino
all’ultima casa, quella dove abitavano i Galloni.
Ora torniamo indietro allo scopo di completare
il panorama economico e sociale di quel Fiorano
d’allora affinché quel mondo, quel modo di vivere,
fisico ed emozionale non vada perduto. Quindi,

mutuando dal gergo di quando stiamo guidando un
veicolo, facciamo una inversione di marcia. Ed ecco
apparire subito una importante realtà: la farmacia
del Dottor Ugo Scaglioni. Vecchia cara farmacia sentore di pungenti fragranze aromatiche - olio di
ricino - fai vedere la lingua - Ampio, alto scaffale
a vetri - misurine, pomate impiastri - tante piccole
anfore ben ordinate - II dottor Mucci - foglie di
sena e calomelano - fai sentire la fronte - miscela
purgativa - olio di fegato di merluzzo - Pulizia e
nitore - Mucci (Mario Montecchi) e Tito (Umberto
Cuoghi). Questo era .
Più avanti il deschetto da calzolaio prima di
Francesco Giglioli, poi di Giuseppe Nicolini. Ho
conosciuto meglio quest’ultimo perché più giovane.
Quel “ buco “ era anche vivace luogo di ritrovo per
parlare delle solite nostre cose paesane, comune
caratteristica di tutti i calzolai. Ricordo Peppino nel
dopoguerra come tranquillo e pacioso avversario di
scopone scientifico; il mio compagno Guido Callegari
con il quale formavamo coppia, direi naturalmente,
senza che ci fosse
stato mai accordo
preventivo.
“Vala” e il suo
somarello
Andando
avanti
trovavamo “ Vala”
( Valerio Sirti nato
a Montese nel
1890 ), venditore
di combustibili e

Cartolina di via Vittorio Veneto

Via Vittorio Veneto con la neve
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saltuariamente di qualche altra cianfrusaglia. Tanti
lo ricordano per cui apro qui una breve parentesi per
spiegare il motivo che mi spinge a parlare di qualche
persona di allora, forse non veri personaggi, ma
comunque “ tipi “ diversi dalla tipologia dominante.
Del resto la nostra era una realtà talmente chiusa,
piccola, ristretta che ci voleva poco a farsi notare.
Chiusa la parentesi, torniamo a “Vala” per dire
che anche lui era un “tipo”, forse per quel parlare
lento e rimbombante, per quel suo esprimersi in un
dialetto diverso, raro allora, come diverso era il suo
modo di vestire, rimasto quello della sua terra natia.
Lo si incontrava spesso mentre conduceva un suo
somarello. Il tutto contornato dalla sua tranquilla,
astuta ironia.
Al “Belin”
Continuando il percorso a ritroso trovavamo il
negozio dei fratelli Italo e Giulio Callegari. Anche
qui sostiamo un attimo perché Italo era veramente
un tipo fuori dalla norma. In gioventù aveva

combinato qualche birbonata, azioni leggere, prive
di malvagità, compiute per spavalderia, per fare
il “grande” come dicevamo noi. Oltrepassata la
maturità il giovanotto cominciò a manifestare segni
d’impazienza. Voleva farci vedere che era capace di
uscire dalla mediocrità, lasciando noi a lottare tra
povertà e desideri repressi. Si trasferì a Genova per
alcuni anni, ritornando a casa con il soprannome
di “Belin” e nient’altro. Pensò di andare in Francia,
ma gli fu negato il passaporto perché non era
fascista. E qui viene fuori la misura del soggetto
diverso. “Se passa un gatto ci passo anch’io”. Infatti
ci riuscì. Con la “Gazzetta dello Sport” in mano e
profumandosi un po’, si trasformò in un “gentleman”
e passò indenne la frontiera senza biglietto e senza
passaporto. Ma non ebbe in Francia grande fortuna
anche perché non avendo il passaporto non poteva
ottenere il “papier” per lavorare. Direi che forse
non aveva ben presente che anche saltando il fosso
un barbiere, sull’altra sponda, si sarebbe trovato
in mano pennello e rasoio. Comunque autentica e
positiva in lui la passione
per lo sport e la musica
nonostante
un
suo
tentativo di diventare
violinista fosse fallito.
Italo non sarà stato un
“eroe” ma ricordo con
piacere quando, dopo
una vittoria del Fiorano
Calcio liberava in mezzo
al campo un gatto munito
di un nastrino colorato,

Italo Callegari con Fausto Coppi

Callegari Italo con nipoti
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perché noi eravamo “i Gataun”. Come facesse a
catturare i gatti non so. Anche il fratello, l’amico
Giulio, era ed è un filino sopra il grigiore comune.
Brillante e vivace tifoso di Coppi e del ciclismo tanto
che tantissime volte mi recavo presso il suo negozio
per trovarvi la bacheca con l’ordine d’arrivo delle
corse a tappe. Era ed è ancora un bersagliere.
Adesso però i suoi “Exploit” sono dedicati al
paziente riordino dei francobolli.
Parrucchiera e colombi
Dopo il negozio di Ebe Maramotti Callegari,
esperta parrucchiera, c’era la vendita di granaglie
di Carlo Frigieri. I colombi viaggiatori che passione.
Questo è stato il primo negozio in cui sono entrato
per comprare un chilo di frumento o mais per i miei
quattro colombi. Adesso ne ho cinquanta, anche
più. Ai Frigieri subentrò Vincenzo Cavani.
Poi c’era l’officina di Ermenegildo Cavalieri detto
Paride, per riparazione e vendita bici e moto.
Vendite pochine, ma Paride fece successo perché

era un meccanico capace e una persona saggia e
responsabile. Per il vero, appena giunto a Fiorano
(veniva da Formigine) aprì bottega nel cortile della
casa di Giovanni Frigieri, detto Vanin, sull’altro
lato della via. Dopo molti anni ritornò a Formigine.
Appena un passo ed ecco la macelleria bovina in
quegli anni gestita dai miei nonni Augusto Amici e
Livia Ferri, in realtà condotta dallo zio Giuseppe,
loro figlio, con grande perizia perché conservare
carne fresca senza i frigoriferi che abbiamo adesso
non era così facile. Era vero però che nel cortile
retrostante aveva una ghiacciaia. Ho sempre
ricordato il nonno come un vecchietto, eppure
quando è mancato aveva più o meno l’età che ho
io adesso. Ciononostante non riesco a pensarci, io
e lui, come a due coetanei. Forse perché diverso è
il momento e il contesto sociale. Sarà così per tutti.
Può essere perché lo ricordo molto nell’aspetto
esteriore mentre vedo me stesso non fisicamente
ma per quello che sono i miei pensieri e desideri,
per le tante mete sognate e non raggiunte, per le

1907 Banchetto della Società Operaia di Mutuo Soccorso

Via Vittorio Veneto
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tante cose che ancora mi incuriosiscono, che amo
conoscere, come ad esempio la storia del nostro
paese, del nostro Santuario, del nostro dialetto,
cose che mai come adesso hanno accompagnato il
mio vivere tanto che, talvolta, recrimino sugli anni
passati parzialmente vuoti, cioè senza dentro questo
mondo concreto, e nello stesso tempo fantasioso,
del nostro passato prossimo e lontano. Meno
male che mi sono “svegliato” in tempo. Per quanto
riguarda la macelleria, come le altre in paese, non
vendevano assolutamente carne suina o insaccati,
com’é normale adesso.
Cinema Umberto I
Poi c’è il crocicchio della Rosta dove comincia
via Valle (poi via Roma, ora via Granisci) e dove
devo fermarmi per parlare di qualche realtà
meritevole di menzione la più notevole delle quali
era senz’altro il Cinema Umberto I gestito dalla
Società Operaia di Mutuo Soccorso di Fiorano. In
questa struttura assistevamo ai primi film in bianco

e nero seguiti dalla comica, quella vera, autentica,
esilarante, molto basata sulla mimica degli attori.
Il locale era adibito anche a ballo pubblico perciò,
durante l’inverno, vi si svolgeva qualche veglione,
in preparazione dell’atteso lieto evento, casa mia
entrava in agitazione perché c’erano ragazze, che
venivano da mamma per imparare a far di cucito,
perciò erano tutte in fervore nel parlare e progettare
il vestito con cui partecipare alla festa. Li ricordo
quei vestitini tutti in leggera stoffa sfolgorante,
tinta unita, dritti cioè non sfiancati, forse per
nascondere le rotondità. Molte ragazze portavano
già i capelli tagliati corti per cui, in quelle occasioni,
armeggiavano parecchio con gli appositi ferri,
opportunamente riscaldati, per farsi le “onde”.
Quindi tanta trepidazione per quei veglioni e tanto
timore di un “fiasco” perché di quel risultato si
sarebbe parlato per qualche mese a seguire. Si usava
dire: “l’é andeda seimper a buffé”, il cui contrario
era : “l’ha filé totta sira”. La prima frase indicava un
notevole successo, la seconda una grande delusione.
La parola “buffé” sta
per il francese “buffet”.
Alquanto curioso e
intrigante l’uso del
verbo “filare” per l’altra
situazione. Poiché le
ragazze non invitate a
ballare se ne restavano
sedute ai lati della sala,
si potrebbe pensare allo
stare sedute a filare,
cioè a ridurre in filo una

Fior di Siviglia fu rappresentato all’Umberto I, da una compagnia di fioranesi, fotografate durante una gita
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matassa. Credo però che l’uso figurativo del verbo
filare possa derivare dal “fare la fila”, cioè attendere
il proprio turno. E qui bisogna osservare le continue
modifiche della parola parlata che poi viene
trasferita sulla carta scritta. Adesso i giovani dicono
“fare il filo” oppure “il filarino” per indicare il

Al Voltone di Via Gramsci, nel 1954/55: Luigi Levrini,
Alfonso Franchini, Gaetano Medici, Andrea Nava, Aldo
Nava, Luigi Paganelli, Domenico Nava mentre alla finestra
si affaccia Virginia Ruini Medici

corteggiatore, l’innamorato. Comunque, se qualche
ragazza era andata spesso “a buffé” rientrava con le
tasche piene di caramelle e cioccolatini per cui ne
cedevano parte a mia madre che talvolta fungeva
“da vecia”, adesso diremmo “da chaperon”.
Ecco perché ricordo quei veglioni: parte di quelle
ghiottonerie toccava anche a me.
Prima di diventare sede del Consorzio Agrario
quella struttura ospitò anche una operetta fatta in
casa da tanti fìoranesi. Mi pare fosse un frutto della
retorica politica del tempo. ma fu recitata e cantata
al meglio, specialmente dalle giovani ragazze. Mi
frulla ancora in testa qualche parola di un ritornello
che faceva: “O Negus puoi far fagotto, in fretta ti
convien filar”, chiara allusione alla guerra che si
stava combattendo contro l’Etiopia. Titolo: “La
principessa del lago”. Promotore, coordinatore
e ottimo regista il Maestro Cavaliere Vincenzo
Broccardo.
Prima scuola comunale
Dal lato opposto della strada, quasi di fronte al
cinema, c’era una vecchia casa ad un solo piano,
con sul davanti una pesa pubblica. Ai miei tempi
era proprietà privata di Primo Frigieri ( Primain
Cabienca ), ma si sa che dal 1866 al 1903 era la
scuola comunale e che sul finire degli anni trenta
fu adibita a Caserma dei Carabinieri. A quel che
ne so la prima scuola comunale perché negli anni
precedenti c’era solo una scuola parrocchiale.
Inoltre, la prima Caserma dei Carabinieri, quindi
quella casetta conteneva sicuramente un po’ di
storia locale anche se, bisogna dirlo, non si trattava
di un “monumento” ne dal lato simbolico, ne
per l’aspetto architettonico. Forse c’è stata una
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incomprensibile fretta nell’abbatterla visto che
finora nulla è stato costruito nell’area relativa e
sono già trascorsi parecchi anni.
Poco più avanti c’era l’unica bottega da lattoniere di
Renzo Belici (Baiunatta) e la bottega dei Cavalieri,
falegnami specializzati nella costruzione di infissi.
Poi c’è “Al vultaun” un gruppetto di vecchie case a
quel tempo gremitissime di abitanti, ora semivuote.
Nel cortile retrostante c’erano le stalle per i cavalli,
prima quella di Ernesto Schianchi, vetturale e poi
quelle dei di lui figli Eugenio e Giuseppe, barrocciai.
Nel cortile c’era anche una delle solite “pozze” e tanti
animali,compreso qualche maialetto in crescita. Più
tardi vi svolsero le loro attività di barrocciai anche
Adelmo Medici e Raimondo Gatti. Sempre sulla
destra c’era poi il negozio di generi alimentari di

Enea Ferri e più avanti la bottega da fabbro di
Geminiano Balestrazzi. Sinibaldi aveva invece la
fucina dopo il ponte e il mulino, sulla sinistra.
Il Ponte
Abbiamo nominato un ponte che per il Fiorano
d’allora era “il Ponte” per antonomasia. Gli altri
intorno al centro erano chiamati “il Ponte del
Corlo” e “il Ponte del Rio”(al punt dal rè). Al fianco
del ponte c’è la “Madunaina”, con questo nome è
conosciuto quel minuscolo oratorio dove, ancora
adesso, tante persone devote amano recarsi nel
mese mariano per recitarvi il Santo Rosario. Del
tutto abbandonato invece l’Oratorio del Santissimo
Crocifisso posto subito dopo il mulino che è stato
costruito, come ci dice la Dottoressa Gianna
Dotti Messori, nel 1844 per volontà e a spese del
Consigliere Ducale Giuseppe Cuoghi, proprietario
dell’ omonima Villa in via Valle, ora restaurata e
di proprietà comunale. Per iniziativa del Colonnello
Luigi
Cuoghi
si
celebrava
qualche
Messa nell’Oratorio
ed a qualcuna di
esse
ho
prestato
la mia opera di
chierichetto.
Che
festa ragazzi! Dopo
la Messa ci portavano
nell’
accogliente
cucina della Villa
per
assaporare
alcune
profumate
Oratorio Madonna del Ponte in Via Gramsci,
all’incrocio con Via Bassa

Colori e vernici Roncaglia e Balestrazzi
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crescentine con del buon salame nostrano. A
disposizione frizzante vino bianco dolce. Come
compenso una lira. Fortunato il chierico di turno in
quella circostanza.
Ma lasciamo via Valle per ultimare il discorso con
la via Claudia, poi Maestra, ora Vittorio Veneto.
Proprio all’angolo trovavamo uno stretto stanzino
dove, nei giorni di sabato e domenica, Eliseo Frigieri
si trasformava in barbiere per i giovani e i ragazzi. A
fianco c’era il negozio per generi alimentari di mio
zio Clemente Ferri, fratello di Giuseppe ed Enea, gia
menzionati. In realtà il negozio era condotto da mia
zia Ernesta Vacondio detta Giovannina in quanto il
titolare era e faceva il salumiere (quando ne aveva).
Caratteristica di questi negozi era l’esposizione
invernale di qualche prodotto come zampetti, ossi
di coppa, fegato con rete, tutti di maiale, nonché
qualche baccalà e un barile di saracche, prodotti di
cui si faceva largo consumo.
Caffè Sport
Appresso c’era il Caffè Sport, più volte nominato,
forse il centro ricreativo più frequentato. C’era
anche il biliardo dove si giocava solo a stecca,
spesso a quel gioco con birilli detto “goriziana”.
Tra i migliori ricordo Riccardo Lei e Giovanni
Zanardi. Sovente mi avvicinavo a quell’esercizio
pubblico per sentire i “grandi” discutere su questo
o quel campione ciclista oppure le discussioni tra
“iuventini” o i tifosi del Bologna; interisti, milanisti,
torinisti sono venuti dopo.
Dopo il portone d’entrata al cortile c’era la casa,
allora semi-nuova, di Alfonso Montorsi con a
pianterreno un negozio dove lavorava da mobiliere
Maurizio Paganelli. Quando si procedette al

cosiddetto “sventramento” in quel negozio vi si
trasferì Sesto Callegari per continuare la sua vendita
di generi alimentari.
Sia questa casa che le seguenti Scuole Elementari
non si notano nelle più antiche cartoline illustrate
del centro. Sappiamo per certo che l’edificio
scolastico è stato costruito o inaugurato nel 1903.
Forse in relazione all’uso non sarà troppo razionale,
ma dal di fuori evoca impressioni di stile, forse un
poco pomposo e retorico, ma gradevole a vedersi.
Inoltre, al contrario di tanti edifici scolastici recenti,
pare che dia maggiori rassicurazioni di solidità. Le
scuole erano dotate di una robusta recinzione con
alta cancellata in ferro che non trovai più al ritorno
dalla guerra perché donata alla Patria, come le fedi
d’oro delle nostre mamme.
Villa Vignocchi
Seguiva un alto muro continuo fino alla Villa
Vignocchi, muro poi abbattuto per aprire al
pubblico la “piazza” dopo l’acquisto da parte del
Comune della proprietà. La Villa venne adottata
a Sede Municipale ma nello stesso fabbricato, al
piano terra, trovarono posto anche la Esattoria
Comunale, l’Ufficio Postale con rivendita di giornali,
l’Ufficio di Collocamento, l’Ambulatorio Medico,
l’Ufficio delle Imposte di Consumo e l’ufficio del
P.N.F. Di questi ricordo bene l’Ufficio Imposte di
Consumo, o del dazio, come si diceva, dove ho
prestato la mia opera per un paio d’anni, assieme
a Luciano Nicolini. Compenso venti lire al mese,
pochine, ma era sempre meglio che stare per strada
a fare niente. Si diceva anche allora che “l’ozio è
il padre dei vizi”. Pensavo comunque di meritare
di più perché facevamo vero servizio da impiegato,
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compilando bollette d’accompagnamento e
riscuotendo denaro. In quel sistema daziario
c’erano evidenti cose stridenti e incomprensibili
come quella che se veniva “pescata” una persona
che rientrava da Sassuolo con un baccalà nella
sporta veniva duramente multata. Ininfluente il
fatto che il dazio, per la merce in questione, fosse
stato già pagato a Sassuolo. I multati erano tanti
nei giorni di mercato. L’imposta era di circa 30
centesimi al chilo, la multa di lire venti tonde anche
per un solo chilo di merce. Un altro esempio. I
gestori delle macellerie bovine compravano spesso
l’animale fissandone il prezzo a vista. Viceversa,
il dazio era inflessibile: l’animale doveva essere
portato vivo sulla pesa pubblica, presente l’agente.
Ancora, in certe annate, al tempo della vendemmia,
giungevano in paese 5 o 6 agenti straordinari che
multavano e controllavano chiunque osasse portare
a casa uva o vino in quantità superiore al chilo senza
la prescritta bolletta d’accompagnamento.

Sesto Callegari e Corrado Montorsi

Negozio Spar di Sesto Callegari, passato poi a
Giuseppe Bellini
Ufficio Postale
Compiuti i 18 anni lavorai qualche mese presso
l’ufficio Postale diretto da Albertina Frigieri
Botti, per tutti i fioranesi “la Pustaina”, sebbene
la porta lettere fosse Adelina Sereni Giovanardi.

Cartolina delle scuole elementari
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Anche l’Albertina era un personaggio tipico e
inconfondibile, sempre piena di spirito, coraggiosa,
alacre e laboriosa. La vedevamo aggirarsi sulla sua
sgangherata bicicletta per consegnare direttamente
di persona qualche telegramma specialmente in
occasione dei pranzi nuziali dove gli interessati non
mancavano mai di invitarla per un breve rinfresco.
Colgo qui l’occasione per esprimere i sensi della mia
gratitudine ad Albertina ed alla figlia Pia perché
fu grazie a quel breve periodo di lavoro che potei
entrare nell’Amministrazione P.T.
Riprendiamo il nostro discorso per dire che onde
sopperire in parte alla spesa per l’acquisto della Villa
Vignocchi, il Comune procedette nell’ contempo
alla vendita della vecchia sede, l’ex canonica,
dove Amedeo Giovanardi aprì la bottega da sartobarbiere. Tra i due edifici c’è via Bugadella dove
possiamo ricordare l’attività artigianale di Giuseppe
Frigieri “al cavagner” che costruiva canestri e
panieri di vimini, di varia forma e grandezza, spesso
manicati, tutti confezionati a mano. Giuseppe aveva

6 figli maschi per i quali l’attività patema restava
stretta. Perciò si dedicarono al trasporto merci per
conto terzi utilizzando, all’inizio, camions a gomme
piene, detti B.L. Sempre nella Bugadella venne
aperto in quel tempo il primo campo di calcio a
Fiorano e, nel dopoguerra, un timido e modesto
lavatoio pubblico.

1932 Fiorano centro

Poste: Pia Botti

Caffè Prampolini
Proseguendo lungo la via maestra, sempre dello
stesso lato Nord, c’era il portichetto che dava
accesso al Caffè Prampolini frequentato dalla
piccola borghesia d’allora. Anche qui un biliardo
per tante “goriziane” dove il più bravo era ritenuto
Mario Zironi di Giulio. Frequentava quel biliardo
anche l’ex medico condotto, il dottor Giuseppe
Manzini, ormai in non più verde età, tanto che i più
giovani gli concedevano ampio vantaggio di punti
nelle sfide testa a testa, posta in gioco il pagamento
del tempo di gioco.
Subito a lato c’era il botteghino di Carlo
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Autotrasporti: Roberto Frigeri

Prampolini, calzolaio, di cui abbiamo parlato altra
volta, accennando al fatto che con la “baracchina”
dei gelati faceva il “giro del Cerreto”. E qui colgo
l’occasione per spiegare che a quel tempo si parlava
spesso del giro del Cerreto in relazione a confronti
e diatribe concernenti gare sportive, a piedi o
in bicicletta. Il percorso era sempre “pensato”
e affrontato in senso orario forse allo scopo di
evitare la breve salitella del carretto. Per chi non lo
rammentasse, il giro era via Maestra, via Cerreto,
via Bassa, via Valle, via Maestra.
Dopo c’era il negozio di alimentari di Luigi Lari al
quale subentrò la famiglia di Alessina Ferri Frigieri
quando i Lari si trasferirono a Milano. Lo stesso
Lari conduceva anche l’attigua macelleria bovina,
poi sostituito da certi Zanfi di Magreta, poi da
ferruccio Lavizzani, Aldo Leonardi, ultimo mio
zio Giuseppe Amici cui seguirono i figli Caria e
Battista. Seguiva la csa del signor Luigi Moreali con
la bottega dove il proprietario, bravissimo artigiano,
costruiva bellissimi calessi e barroccini. Faceva

angolo in via Cerreto la casa della famiglia Zini.
Quando questa famiglia si trasferì in Argentina,
dopo l’ultima guerra, la casa stessa venne adattata
a Caserma dei Carabinieri. Ora quella casa non
c’è più e con questo abbiamo perso un’altra piccola
altana. Piano piano, una alla volta, le stiamo
perdendo tutte. Purtroppo!

Pompa di benzina in piazza Ciro Menotti

Pompa di benzina Esso standard
A questo punto ci troviamo in “cima” al Cerreto
dominato in prospettiva dalla bella casa di Giulio
Zironi, ancora adesso la stessa d’allora; mancano
soltanto i balestrucci che nidificavano nel sottotetto
e la “sentinella”. Oltre alla pesa pubblica, attivissima
allora, i Zironi gestivano una vendita di calce e
cemento nonché damigiane, bottiglie e turaccioli.
Credo anche concimi chimici ed altri prodotti
relativi al lavoro dei campi. A fianco della casa, a
mò di “sentinella”, perché lavorava pochissimo,
stava la pompa per benzina della Esso-standard.
A Fiorano tre automobili, una decina di motocicli
e basta.
Dove adesso c’è una vendita di abiti confezionati
c’è stata per qualche anno un’agenzia di Banco
San Giminiano. Soldi però ne circolavano pochini
per cui poco lavoro anche per il gestore, sig. Varini,
unico impiegato. E questa constatazione si presta
per una brevissima riflessione. Si sentono spesso
tantissime lamentele sulla attuale situazione sociale
ed economica da parte di tanti giovani conduttori
televisivi. Come abbiamo visto, a Fiorano non c’era
lavoro bancario bastevole per giustificare l’esistenza
dell’agenzia con un solo impiegato; adesso le

99

Dopo i magazzini dei Zironi fu eretto in quegli anni
un piccolo fabbricato (ora punto di vendita del sig.
Malatrasi) adattato a forno per la panificazione,
proprietario il signor Geminiano Ghiaroni detto
Turcel.

agenzie sono cinque con alcune decine di addetti.
Questo per dire se possa essere del tutto giustificato
quel catastrofìsmo da cui siamo bombardati in
continuazione. Che ne sanno quei giovani della
vera miseria, e della dittatura politica con il “qui
non si parla di politica, si lavora”? Scusate lo sfogo.

Lavorazione vinacce
Oltre al forno, Ghiaroni aveva anche un potente
torchio idraulico con il quale “lavorava” le vinacce,
cioè i residui della vinificazione. Peraltro, dette
vinacce giungevano a lui già molto spremute con il
torchio a mano, quindi ne usciva un liquido nerastro
adatto solo ad essere “bruciato” per ricavarne
alcool. Con la parte solida restante si producevano
formelle da usare come combustibile e vinaccioli
per fare l’olio di semi. Diede vita in quel tempo
anche ad una piccola azienda per la lavorazione
della carne suina, in società con mio padre ed altri.
Il tutto durò tre anni dopo di che la fortuna voltò le
spalle al signor Ghiaroni, finanziatore dell’ impresa.

Casa Zironi (ex pesa)

Incrocio via Vittorio Veneto con via Marconi (Cerreto)

1983 Casa Moreali
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Asilo Coccapani
Scendendo lungo via Cerreto c’era,come adesso,
l’allora unico asilo per bambini in età prescolare.
Era denominato Asilo Comunale Coccapani.
A lato verso la fine degli anni venti sorse il
cosidetto “Ricovero” per ospitare qualche anziano
poverissimo. Questa istituzione provocò il cambio
delle suore perché l’ordine che reggeva l’asilo non
aveva nella propria regola l’assistenza agli anziani.
Cosi dovette partire Suor Claudia la mia maestrina
d’asilo, che ancora vive i suoi novantasei anni
presso l’Istituto San Giuseppe di Riolo Terme. Poco
più’ avanti c’era l’ambulatorio medico condotto dal
dottor Giuseppe Manzini ubicato in un fabbricato
di proprietà del medesimo. Al momento del
pensionamento il dottor Giuseppe Manzini venne
sostituito in modo generoso ed enconiabile dal
dottor Giovanni Tosi.
Ecco, adesso il nostro bei paesino e’ completo, salvo
qualche piccola dimenticanza. E’ stato un discorso

Asilo Coccapani in via Marconi

un po’ lungo e noioso, come tutte le elencazioni.
Noioso non era però quel Fiorano con i tanti tipi
o personaggi che lo colorivano. Cari amici,questo
raccontino meritava di essere fatto prima che il tutto
scomparisse nella notte dei tempi. Ho cominciato
vedendo cose e persone avvolte come in un’aura
di foschia, poi, pian piano, confortato dal pensiero
di dover qualcosa al nostro paese, sono riuscito a
richiamare alla mente alcune immagini chiare. Al
resto ci hanno pensato a suo tempo i fotografi che
hanno fermato e stampato tante immagini, statiche,
per forza di cose, suggestive e preziose per rievocare
quei tempi di vita, se non di storia.

Un gran pellegrinaggio giunto sul piazzale, con bancarelle,
sfondo collina del Ruvinello e parco di Villa Coccapani
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orgata “ illa” di Nirano

La borgata Villa a Nirano è certamente antica, forse
anch’essa risale all’epoca Romana, o può essere stata
costruita, prima del IX secolo, dalla popolazione in
cerca di maggiore protezione naturale. La conferma
dell’antichità viene anche dalle strutture costruite
con pietra quasi non lavorata e abbondante calce e
provviste di strette aperture ai piani bassi: sembrano
quasi delle case-forti. Quei tipi d’abitazione erano,
in generale, composte generalmente da una cucina
col camino e la stalla al piano terreno, una o più
stanze, dove si dormiva in molti, col fienile al piano
superiore e in qualche caso la cantina interrata.
Molte di queste sono ancora in piedi collocate in

un’interessante disposizione dell’abitato lungo una
strada centrale nel punto più alto e panoramico del
territorio di Nirano. In una di questa ci ha abitato
Natale Indulti con i suoi genitori Eugenio e Bruna
Casolari; la sorella Luisa e i fratelli Giuseppe e
Donato.
“Era l’ultima - dice Natale - sullo stradello conosciuto
cone Via Marzola che portava a Montegibbio e il
sentiero che arrivava all’Oratorio di Mongigatto”.
Eretto nel XVII secolo su un piccolo monte a
quota m.362, il secondo in elevazione del Comune
di Fiorano Modenese, l’oratorio fu dedicato alla
Madonna della Ghiara, così chiamata perché in

Eugenio Indulti e Bruna Casolari in viaggio di nozze

Famiglia Eugenio Indulti: Natale, Bruna Casolari, Eugenio,
Luisa, Donato e Giuseppe

di Luigi Giuliani

102

passato fu trovata l’immagine sacra su un mucchio
di ghiaia nel Reggiano.
“Non avevamo l’elettricità in casa - ricorda Natale
- e la luce arrivava da lampade a olio a petrolio o
dalle candele di cera, molto costose, che si stava ben
attenti a non consumare”.
Nella zona non mancavano borgate sufficientemente
consistenti e dotate di diversi fabbricati costruite
sempre in una parte elevate del terreno, su di un
poggio o di una riva. La principale era proprio
quella della Villa, poi Monte Pietro sopra le Salse;
S. Martino, la vera e propria borgata di Nirano che
prende il nome da un’altra antica chiesa che ora non
esiste più; il Borgo che, sostanzialmente, andava
dalla Villa dell’Avv. Chiossi fino alla parrocchiale.
Altre, minori, erano La Borella, formata dai poderi
della Curia e della famiglia Lucchi, dove sorgeva
l’antica chiesa di S. Lorenzo di Nirano, prima
che fosse ricostruita accanto al castello. “Qui rammenta Natale - si trovava una piccola maestà

Casa abitata da Eugenio Indulti

Eugenio Indulti
da bambino

Luciano Casolari
con il nipote Natale Indulti

che richiamava i fedeli per una preghiera. Ricordo
ancora Don Zefferino Berselli. Era il nostro parroco
ed un punto di riferimento per l’intera comunità”.
foto Borella

Pra Rosso, Nirano
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Località “il Monte”

Donato Indulti

Poi Pra Rosso, fra la Villa e le Salse; Cà del Gallo,
oltre il torrente Fossa; Cà Nuova, all’inizio del
caseggiato di sotto, a Nirano; il Monte, la prima a
destra per chi dalla Villa andava verso le Salse;
il Poggio, diventato Cà Sassi e il Gazzolo, propria
l’ultima casa al di sopra dell’area delle Salse .
Abitazioni rurali e padronali sparse nella valle o
sui poggi, in mezzo a pochi e rari ulivi che la storia
vuole molto più numerosi nei secoli passati. Antica
comunità che trovava nei campi il sostentamento
per vivere. Oltre all’elettricità mancava anche
l’acqua nelle case. Si raccoglieva con secchi dal
pozzo, quando c’era. Per il gabinetto la scelta
variava da un campo all’aria aperta dietro un
cespuglio, a una piccola costruzione staccata dalle
case e quasi sempre vicino al letamaio. C’era anche
la stalla dove le mucche, all’occorrenza, potevano
avere lo stesso impellente bisogno del malcapitato
e, quindi, fargli fare una doccia di urina.

Oratorio Mangiagatto
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Oratorio Interno

Famiglia Casolari Donato, parenti e amici

Famiglia Giovanni Ferri e Teresa Vandelli

Nella borgata della Villa abitavano proprietari
terrieri, mezzadri e qualche ‘camarant’.
C’era la famiglia di Giuseppe Levrini, mezzadro su
un fondo della famiglia Castelli. Due figli maschi,
cinque
femmine.
Venivano da Casara,
località fra Montegibbio
e
Montebaranzone,
proprio di fronte alla
Villa, oltre la vallata del
Rio Chianca. Il figlio
Pasquino, nel tempo
libero, faceva anche
il barbiere e andava a
innestare le piante da
altri agricoltori. “Una
pratica - rievoca Natale
- allora molto utilizzata

per ottenere nuove varietà di piante o frutti più
resistenti alle intemperie. Suo fratello Antonio
lavorava nel podere assieme al padre che arrivò
con la moglie appena sposata alla Villa, amava
ricordarmi, con un semplicissimo corredo: un

San Lorenzo Nirano

Villa Nirano
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fagotto con poche cose
legato ad un bastone e
nient’altro”. Mezzadri
con i Castelli era anche
Mario Adani e il fratello
Paolo. Nando Taddei
aveva acquistato del
terreno probabilmente
con il denaro guadagnato
dal padre emigrato in
America. Arrivavano da
Sassostorno e lavoravano
il più piccolo dei due
poderi di proprietà. Il
secondo l’avevano dato a
Mulino di Nirano.
mezzadria.
Qualche mucca, pollame, la coltivazione della vite,
l’orto, costituivano il sostentamento di chi allora
coltivava la terra in questa località sopra Nirano:
terreno scosceso, pericoloso e difficile da lavorare.

Anche Giuseppe Gorrieri, assieme alla moglie,
era un mezzadro in una dei poderi di Vincenzo
Andreotti. Suo nipote Ermanno sarebbe stato uno
dei fondatori della Cisl, parlamentare e Ministro del
Lavoro. Sempre a mezzadria con i terreni dell’Avv.
Chiossi lavoravano le famiglie di Fiorello e Gelso
Vandelli e di Giuseppe Ferri. Con lo stesso rapporto,
su di un potere piccolo della famiglia Casolari,
avevano trovato un’occupazione le famiglie di
Oreste e Nello Montanari. Proprio Pino, Antonio
e Donato Casolari erano i titolari, oltre dei terreni,
anche del caseificio e del mulino nell’abitato di
sotto, lungo che collegava Nirano con Spezzano e
Rocca Santa Maria. L’attività del mulino, costruito
probabilmente nel ‘600, era legata, ovviamente,
all’acqua del Torrente Fossa incanalata, subito dopo
il ponte di Cerreto, in un piccolo corso d’acqua,
scavato per servire all’irrigazione dei campi fino
alla frazione di Sant’Antonio di Formigine. Il
“Canaletto”, così era chiamato, faceva girare, dopo

Mulino di Nirano, interno.

Giulio Casolari e Ines Agnani
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Classe scuola elementare Nirano del maestro Zironi
l’apertura di “chiuse” a monte, l’enorme ruota di
sei metri di diametro del mulino che, a sua volta,
metteva in moto, attraverso un “fuso”, l’enorme
ingranaggio dentato interno all’edificio che, a sua
volta, attivava tre macine: una per il frumento,
l’altra per il frumentone e la terza per farinacei
vari. Il tutto è rimasto in funzione fino al 1960. La
rottura del “fuso”, di fatto, determinò la chiusura
del mulino di proprietà di Giorgio Casolari.
Il “Canaletto” ha rappresentato, proprio in

Classe scuola elementare Nirano del maestro Cappelli
prossimità del mulino, un’opera di ingegneria
idraulica. Infatti, l’acqua che faceva girare la ruota
non finiva nel vicino torrente Fossa, ma continuava
il suo percorso passando sotto il letto del fiume per
riemergere, sempre canalizzata, più a valle. Una
testimonianza dell’importanza che le acque hanno
avuto per irrigare i campi per più di una ecina di
chilometri. Il “Canaletto” aveva anche il compito
di assorbire i fitonutrienti dell’agricoltura e di
trattenere il deflusso nelle acque. rendere più vario

Elementare Nirano

Classe scuola elementare Nirano
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e piacevole il paesaggio.
A controllare il perfetto
funzionamento
del
“Canaletto” c’era la
figura del “dugarol” che,
fra l’altro, doveva tenerlo
pulito e deviare le acque,
con apposite chiuse e
rispettando èprecisi orari,
verso i contadini che ne
avevano fatto richiesta. .
“Con i carri trainati dai
buoi – rammenta Natale
Ex Municipio di Nirano
- portavamo i sacchi
pieni di frumento, o altri
cereali, per essere macinati. Poi si tornava a casa
con enormi difficoltà vista la situazione in cui si
trovava la strada”.
Poco distante, lungo la Via Cerreto e subito dopo
il caseificio, era aperto un piccolo negozio gestito
da Iolanda Dallari in Cavani. Bottega di generi

Pozzo alla Villa di Nirano
alimentari-tabaccheria che col passare del tempo
si è trasformata, dopo il trasferimento all’incrocio
della Via Nirano con quella che porta alla Chiesa
Parrocchiale, in una trattoria molto conosciuta
gestita da Giulio Casolari e da sua moglie Ines
Agnani.
Poco sopra, sulla strada in salita, l’edificio con le

Cà Giulia, Nirano

Chiesa di San Lorenzo e Castello di Nirano
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scuole elementari. “La memoria - asserisce Natale
- va sicuramente al mio maestro Romano Zironi.
Bravo, premuroso, ma pronto con una bacchetta
a farsi sentire sulle mani di chi non stava attento
o disturbava. A Nirano hanno insegnato anche le
maestre Volmerina Campagnoli e Luciana Solmi.
Hanno lasciato un buon ricordo agli scolari e a chi
le ha conosciute”.
Nella borgata Villa c’era sempre qualche cosa
da fare. La vita non era monotona e i lavori nei
campi la rendevano sana e, per i più giovani, a
volte spensierata. “Noi bambini ci divertivamo con
poco”, ripensa Natale. “Giocavano a “pàma” e con
dei carretti costruiti con asce di legno ci lanciavamo
in discesa lungo la strada che, allora, non era
asfaltata. Bastava poco, una buca o un sasso, per
farci cadere e le abrasioni a gambe e braccia non si
contavano”.
I più grandi guardavano questo posto e le colline
circostanti come luogo dove creare anche il loro
futuro, costruire una vita ed avere poi una famiglia.
Ciò che accomunava questa gente che abitava alla
‘Villa’ era uno stato di ristrettezza economica e
anche la paura: una miseria fiera fatta di gesti di
solidarietà, di contadini che lavoravano duramente
nei campi anche 14 ore al giorno per garantire da
vivere a tutta la famiglia, in un periodo difficile che
vedeva minacciare l’ esistenza dalla durezza delle
condizioni di vita e di quanto stava accadendo in
quegli anni segnati dal secondo conflitto bellico
mondiale.
Gravi fatti, a parte quello che è avvenuto nell’ultima
guerra, non ne succedevano. “L’eccezione – rievoca
Natale - era rappresentata dalla “stermida”,
il suono delle campane in occasione di qualche

incendio. Tutti correvano per cercare di dare
una mano. Si usavano secchi per gettare acqua
sulle fiamme e fortunato era chi aveva una pozza
d’acqua vicina a casa. I pompieri bisognava andarli
a chiamare e prima che arrivassero, il più delle
volte, il fuoco aveva distruttuo tutto”.
Acqua non arrivava nelle abitazioni, i pochi pozzi
erano il luogo d’incontro più importante del
borgo perché almeno un membro della famiglia
vi andava, ogni giorno, ad attingere l’acqua che
sarebbe servita non solo per dissetare, ma anche per
tutte le altre attività familiari come cucinare, lavarsi
e lavare.
“In cucina c’erano uno o più secchi che si andavano
a riempire d’acqua. Un fiasco, invece, veniva
riempito - rammenta Natale - un po’ prima del
pranzo direttamente dal pozzo, perché l’acqua da

Domenico Rompianesi
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bere era così più fresca. Questo compito, in generale,
spettava ai bambini della famiglia. Durante gli anni
della guerra non si trovava il sale. Molte famiglia
facevano bollire acqua sorgiva raccolta vicino ad
una sarsa. Era già molto salata e pronta per cuocervi
dentro la pasta”. “Nei mesi freddi, d’inverno, nella
stufa o sul camino - continua Natale - vi era sempre
un paiolo d’acqua a scaldare. Al sabato ci si lavava a
turno, dentro una “mastela”, messa nella stanza più
calda o nella stalla. In estate ci si lavava con l’acqua
scaldata dal sole”.

Criticità e paure non sono mancate alla Villa ed
hanno riguardato fatti e episodi legati alla guerra.
Presso il comando partigiano Stop a Casa Giulia,
oggi Ristorante Rampionesi, fu predisposto un
campo di concentramento per i tedeschi in fuga,
con un distaccamento al completo addetto alla
sorveglianza del campo stesso.
Ospiti per primi i 27 prigionieri fatti nei giorni
6-7-8 aprile. Il numero arrivò, col tempo, fino a
250. Si registrarono scontri fra partigiani e truppe
tedesche con tanti morti e feriti. Anche a Nirano

Nozze d’oro Ferri - Baroni
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furono giorni di battaglia e di sangue, in dimensioni
mai del tutto chiarite, con uno scontro a fuoco per
catturare il comando del presidio tedesco, alloggiato
in Villa Magiera. Le cronache dell’immediato
dopoguerra raccontano di corpi riesumati dalle
Salse e trasportati al Cimitero di Nirano.
Terminati gli orrori della guerra, alla Villa e in tutte
le borgate di Nirano, iniziò la faticosa ricostruzione,
sia per dare una spinta all’economia locale che
per sostenere il gran numero di disoccupati. I
capifamiglia, siamo nel 1946, scrissero al Sindaco
denunciando una situazione viaria e di vivibilità
di forte criticità che colpiva, in modo particolare,
remoti casolari della montagna.
Dalla sede
municipale di Fiorano si rispose che si era a
conoscenza della gravità della situazione, ma si
chiedeva a tutti di contribuire alle finanze della
pubblica aministrazione. La spesa era da 1 a 5
milioni di lire per portare una linea di luce elettrice
nella zona di Nirano. “Con la collaborazione di
tutti, a parere dell’allora Sindaco – asserisce con
una velata commozione Natale Indulti – si diceva
che l’importo poteva calare. Nonostante le tante
difficoltà la luce arrivò così come una variante alla
strada che portava alla Villa e alcuni lavori stradali
sul ponte del torrente Fossa”.
“Di quegli anni ricordo un bel avvenimento che
coinvolse tutta la gente di Nirano”, dice Natale. I
coniugi Ferri e Baroni, entrambi residenti su questo
territorio, festeggiarono le loro nozze d’oro. Figli,
nipoti, parenti e amici si unirono alla due coppie di
sposi nella chiesa parrocchiale e di questo fatto se
ne parlò per molto tempo”.
Da allora la storia della Villa ha ripreso il suo
Coni Riserva Naturale Salse di Nirano

placido corso attraversando le quotidiane difficoltà
di essere la più distante e la più scomoda dell’intero
territorio comunale e bisognosa di essere sempre
di più valorizzata perchè inserita nel Parco delle
Salse di Nirano. Sicuramente è una delle più
suggestive e belle della zona. Si avverte, in quello
che ha raccontato Natale, che non c’è nulla di non
vissuto, di non provato sulla propria pelle. Si sente
tanta partecipazione alla vita dei campi, a quella
degli animali e alle abitudini semplici dei contadini
che, per propria natura, rispettano tutto quello
che li circonda proprio perché sanno cosa significa
produrre dalla terra, seguire costantemente la via
agreste dalla semina alla raccolta e guadagnarsi
tutto col sudore della fronte.

Località Borella
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A gricoltura

Tutte le volte che mi capita di leggere qualcosa sul
nostro passato recente trovo sempre puntualizzato
che Fiorano, a partire dagli anni sessanta, da paese
agricolo è diventato un centro industriale. Preso
così riassuntivamente questo concetto penso possa
ritenersi molto aderente alla realtà. Tuttavia, come
ho cercato di dimostrare nel racconto intitolato
‘Arti e mestieri’, avevamo anche una forte presenza
di altre realtà non attinenti l’agricoltura, con tante
persone che svolgevano altri mestieri. E qui mi pare
d’obbligo ribadire quel concetto nominando almeno
i tanti bravi muratori che lavoravano a Modena e

altrove alle dipendenze di alcuni importanti
capomastri molto conosciuti e apprezzati.
Comunque il cambiamento c’è stato, tumultuoso
e sconvolgente, tanto che sorsero in quegli anni
stabilimenti ceramici, anche a ridosso del centro
abitato. E con questo non si vuole far carico ai nostri
amministratori pubblici di alcunché, tanto era il
bisogno di creare lavoro, quindi non era possibile
porre in atto tentativi per frenare la crescita con
considerazioni di altro genere, sia pure giuste e

Fiorano agricola con solo la fornace Carani...

...Settant’anni dopo

di Natale Amici
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opportune, per esempio tenendo conto del quasi
sicuro inquinamento atmosferico che ne sarebbe
derivato.
Non sono invece d’accordo con chi ha scritto
che la nascita delle ceramiche a Fiorano è stata
determinata o favorita dalla intervenuta crisi
generale dell’agricoltura. Ho letto quindi con
sommo piacere la versione del fenomeno quale è
stata presentata da Alberto Venturi in un suo articolo
contenuto nel recente libro “Fiorano” della Editrice
Telesio di Milano, quando dice che “gli sgravi
fiscali e le facilitazioni concesse come area depressa
invitano a scoprire le potenzialità dell’argilla”. In
altre parole se qualche fondo poco redditizio del
nostro territorio è stato abbandonato, lo è stato a
motivo della fortunata possibilità che ebbero quei
giovani, figli di contadini o contadini essi stessi, di
trovare un posto di lavoro abbastanza sicuro con
un salario soddisfacente. Ma più che di terra non

lavorata credo si debba parlare di cambiamenti
coltivativi dovuti alla impellente necessità di
condurre lo stesso fondo con minor numero di ore
lavorative, in ciò facilitati dalla sempre più estesa
possibilità di servirsi di mezzi meccanici.
In altre parole la crisi agricola è dovuta essenzialmente
al progresso economico generalizzato intervenuto
nel dopoguerra, non solo a Fiorano o in Italia,
ma in tutto il mondo occidentale. Progresso reso
possibile dalla scoperta di sempre migliori tecniche
di produzione industriale e, per la grande industria,
da una diffusa trasformazione verso sistemi di
lavorazione sempre più automatizzati.
Il detto progresso nel campo dell’industria non è
stato seguito di pari passo dall’agricoltura perché
tante, operazioni agricole non possono essere
automatizzate. Pensiamo alla potatura delle piante,
l’’armunder’ la vite, il curare la nascita dei vitelli
e tante altre incombenze in cui il lavoro è rimasto

Le fabbriche si riempirono di contadini, richiamati dagli stipendi.
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manuale, come era praticato negli anni passati.
In effetti, i posti di lavoro a Fiorano in questo
momento (1996) vengono indicati in 13.500 a
fronte di una popolazione locale, quando ha avuto
inizio l’industrializzazione, di 5.000 unità. Quindi
l’abbandono del lavoro agricolo pare proprio
influente nella creazione delle industrie. E, dato che
ci siamo, possiamo accennare a come era strutturato
quel lavoro agricolo ed ai fattori, anche psicologici,
che hanno favorito la strada del cambiamento.
Intanto, la conduzione di un fondo era pur
sempre un evento imprenditoriale il cui risultato
era condizionato da molteplici fattori, molti dei
quali incontrollabili come lo stato del tempo
meteorologico (gelate, siccità, grandinate) e dalla
fortuna (infestazioni di insetti, epidemie, ecc...).
Altro fattore importante era ed è la variabile dei
prezzi di mercato soggetti come sono ai valori
monetari di interscambio nonché alle varie politiche
mese in atto di volta in volta dagli Stati in difesa

della propria agricoltura.
Poi, a quale titolo si lavorava il fondo? Voglio dire che
un conto è essere proprietari, cioè coltivatori diretti,
oppure mezzadri o affittuari. Dice lo Zingarelli che
“la mezzadria è un contratto agrario secondo cui i
prodotti e gli utili vengono divisi tra il proprietario
del fondo e il colono”. Come si vede, trattasi di
situazione contrattuale deprimente per il colono,
cioè per colui che in pratica lavorava, faticava,
sudava. Proviamo per un attimo a pensare a due
zappatori confinanti, uno dei quali proprietario
del terreno, l’altro mezzadro, consapevole questi
che, comunque andasse il raccolto, i colpi di zappa
erano uno per sé, uno per il padrone.
Altro problema. Siccome nel nostro territorio i
prodotti più redditizi erano il latte e l’uva, (siamo in
zona di Parmigiano-reggiano e di Lambrusco), per
ragioni di marchio e di tecniche produttive i suddetti
prodotti venivano, nella maggioranza dei casi,
conferiti a caseifici o cantine sociali o cooperative

Vendemmia

Toro da esposizione
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per cui le relative contabilità erano definibili
soltanto dopo la vendita del prodotto finito. Dopo
di che, se il padrone era giusto e cosciente, si poteva
procedere alla ripartizione degli utili e, quindi, alla
disponibilità del denaro da parte del mezzadro.
Ma il problema non finisce qui perché spesso la
lavorazione di un fondo richiedeva la presenza
di molte braccia per cui era comune l’esistenza
di famiglie di tipo patriarcale composte da due
o tre fratelli sposati con prole. Perciò necessità e
prospettive diverse tra l’uno e l’altro, come è giusto
e logico, con il risultato di vivere una realtà dove le

divergenze e relative discussioni erano all’ordine del
giorno. In altre parole, c’era la figura caratteristica
del ‘resdaur’ (traducibile in ‘reggitore’) che teneva i
cordoni della borsa e dal quale dipendevano tutti,
spesso tra malumori e incomprensioni.
In sostanza, da questi primi colpi di zappa ce n’era
da aspettare e penare prima di avere in mano il
“conquibus”. Ecco un altro punto da dove parte
la scelta del lavoro in stabilimento, anche se questo
è un lavoro meno libero, per nulla fantasioso,
parzialmente dannoso alla salute e più costrittivo.
Ma, oltre al salario periodico, c’è anche il fatto

Asfaltatura via Giarola Vecchia. La strada che una volta scorreva tutta in campagna ora è fiancheggiata da stabilimenti
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dell’orario di lavoro, tutto sommato preferibile,
perché se da un lato presenta assoluta rigidità, ha
poi termine in un tempo ragionevole mentre il
contadino non è mai completamente libero.
A proposito di denaro poteva succedere che un
giovane rampollo di queste famiglie patriarcali,
anziché aspettare le elargizioni del reggitore o
non avendo la pazienza e l’umiltà di chiederle,
dovesse curare personalmente in forma privatistica
l’allevamento di qualche coniglio per procurarsi il
denaro per i cosiddetti minuti piaceri. E pensiamo
anche all’adulto, che pur essendo sposo e padre,
doveva attendere le scelte dell’intera famiglia, anche
se queste erano quasi sempre eque nell’interesse
comune.
Ancora, qual’è uno dei momenti più belli per una
giovane donna ? Sicuramente quello di amare un
giovane per poi sposarlo previa preparazione di
un proprio nido. Cosa succedeva invece ? Quella
giovane sposa doveva entrare in una grande

famiglia dove già regnava la madre dello sposo.
Quindi niente nido proprio se non quello limitato
alla sola camera da letto. E poi anche in quel
che succedeva naturalmente in quella stanzetta,
c’entrava l’interesse dell’intera famiglia nel senso
che i figli dovevano preferibilmente nascere quando
i campi permettevano l’assenza del lavoro della
giovane sposa. Altri musi lunghi se poi nascevano
solo femmine perché le famiglie di questo tipo
dovevano la loro continuità alla fortuna di avere figli
maschi. Poi c’erano i tanti momenti di apprensione
perché la buona mucca lattifera non rimaneva
gravida oppure perché la pioggia non scendeva a
gratificare la semina, ma cadeva quando il fieno era
quasi pronto per la messa in cascina.
Ma c’era anche il rovescio della medaglia. Tanti
bravi e fortunati mezzadri, sia pure faticando molto,
hanno potuto mettere da parte denaro, molto di più
che se avessero lavorato in fabbrica. In realtà, come
abbiamo già visto, erano imprese perciò soggette a

Famiglia Boni

Il pollame e i conigli, voci importanti dell’economia domestica
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rischio, ma anche con la possibilità di fare buoni
affari.
Tuttavia, la nota più positiva e gratificante dal mio
punto di vista era quella di vivere immersi nella
natura, alla visione sublime di alberi e campi in
fiore, al sentirsi circondati dai profumi propri dalla
campagna, dal seguire di giorno in giorno la crescita
dei frutti della propria fatica. Cosa c’è di più bello
del vedere una nidiata di rosei maialini quando
si attaccano al seno materno; oppure quando si
osserva un gruppetto di pulcini, veri batuffoli di
piume, rincorrere, seguire, imitare la loro chioccia
intenta a preparare loro il becchime necessario per
la sopravvivenza e la crescita.

Ecco alcune considerazioni suggeritemi dalla nuova
struttura sociale e familiare con acquisizione di
nuovi valori economici e normativi ma con una
perdita notevole in fatto di fantasia se non di vera e
propria poesia. Da ciò ecco il sorgere di numerosi
scritti romantici e nostalgici.
Tra questi trascrivo una breve poesia fattami
pervenire dall’autore, il Prof. Romano Zironi,
fìoranese, nato e cresciuto proprio in una casa
d’angolo della nostra Rosta, un tempo centro
nevralgico del paese. In questa poesia, in poche
parole, è riuscito a ben presentare il cambiamento,
argomento di queste mie modeste considerazioni.
La poesia è datata 29.11.1994.

Prof. Romano Zironi

A volte col pensier torno a Fiorano
E lo vedo com’era, là nel trenta:
il Santuario dominante il piano
e un trascorrer di vita che è lenta.
Al giorno d’oggi cercheresti invano
Ciò che il paese ormai più non presenta:
belle campagne con frutteti e grano.
Fumo e smog, ahimè, tutto diventa!
La Rosta, il Cerreto, Bugadella
Dove son più? E i tanti personaggi
Che rendevan la vita allegra e bella?
Mi ricordo Pastela e Fasulain,
al Branchel, al Babin e Pulacat,
al Gater, la Rosaura e al Cagnein,
Ucelin, Sigogna e il fiero Pugnalaun,
al Negher d’Balota, al Cinin e al Pretor,
e, per contrasto, Carlin e pò Carlaun.
Se di qualcun mi son dimenticato
scusate, la memoria è quel che è !
Ricordatelo voi, ve ne son grato.

Ricordi
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Rasoi

In una società pervasa da superstizioni di ogni sorta,
per garantire l’ordine e la disciplina, le prigioni e le
camere destinate a torturare i prigionieri divennero
leggendarie, ed ogni castello che si rispettasse,
anche il più piccolo, ne era dotato. Era così anche
per quello di Spezzano? Sicuramente si.
Celebrato per la sua stupenda ‘Sala delle vedute’, e la
‘Galleria delle Battaglia’, dipinti realizzati a metà del
1500, il Castello di Spezzano è descritto in tanti libri
e pubblicazioni. Edificato, se ne parla già nel 1228,
a scopi difensivi, nel Cinquecento fu trasformato
in una splendida residenza rinascimentale dalla
famiglia dei Pio. La
famiglia Coccapani,
proprietaria
del
maniero, ha eseguito
diversi lavori di
amplimento e di
restauro dell’edificio
continuati
dagli
eredi diretti, i conti
Pignatti
Morano,
nobile famiglia di
Modena. Umberto
Pignatti
Morano,
uno degli unidici fra

fratelli e sorelle, prima, durante e dopo l’ultimo
conflitto, apportò diverse modifiche interne alla
struttura affidando parte dei lavori anche alla ditta
edile di Ettore Storti, coadiuvato dai figli Roberto e
Gianni Aristide.
Il muratore abitava nel centro della ‘Contrada’ di
Spezzano ed era sposato con Adele Bergonzini.
“Realizammo - richiama alla memoria Roberto
Storti a sua volta coniugato con Neris Giuliani l’appartamento invernale destinato ad ospitare il
Conte Umberto e la moglie.
Non avevano figli e desideravano trascorrere anche

Roberto Storti

Esterno Castello terzo piano ed ingresso ex Belvedere

di Luigi Giuliani
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parte dei mesi invernali a Spezzano. L’impianto di
riscaldamento, con i termo, era alimentato da una
stufa che andava a carbone. I locali furono ricavati
al terzo livello, nell’ala che ospita, a piano terra, la
“Sala delle vedute”.
A servire il Conte Umberto e la moglie c’erano

la Bice, come cuoca; due donne, la Scorcioni e la
Castelli, figlia quest’ultima di uno dei contadini,
pensavano alla casa e ai vestiti; Ivo Rinaldi aveva le
funzioni di cameriere e suo padre era il custode del
Castello. Abitava nella casetta posta al bivio della
strada principale e di quella che porta su, al ponte
levatoio. Prima era alle dipendenze dei proprietari
di ‘Villa Rossi’ e per qualche tempo continuò fare
anche il bracciante agricolo.
Proprio la grande scalinata che parte dalla casa del
custode e sale fin quasi davanti a quello che era il
fossato intorno al Castello, fu restaurata e sistemata
più volte da Ettore Storti e dai suoi due figli.
Non solo. “Nell’interrato, con l’ingresso a destra
dell’ingresso principale, realizzammo cisterne - dice
Roberto - per contenere il vino.
Attraverso una finestra laterale, più bassa rispetto
alle altre, i contadini scaricavano l’uva che finiva in
raccoglitori, ancora oggi ben visibili, per poi essere

Matrimonio Roberto Storti e Neris Giuliani

Casa del custode
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lavorata per ricavarne il mosto e quindi del vino.
sicuramente il Castello rappresentava il centro del
Gli addetti erano quasi sempre gli stessi agricoltori potere, della giustizia e della comunità spezzanese,
occupati nei dieci poderi e un caseificio, ricevuti in e qui esisteva la prima chiesa dedicata a Sant’Agata.
eredità dal Conte Umberto dal padre.
Ancora oggi nelle celle sono visibili dei graffiti che
Si trovavano nella zona tutt’intorno al maniero”.
prigionieri politici e delinquenti comuni hanno
Mentre si realizzavano queste opere in quelle che lasciato a ricordo. Simboli femminili si alternano a
erano diventate cantine, questi ambienti sotterranei disegni fantastici, o a motti, firme, date, segni per
celavano non solo le insalubri e umide segrete, ricordare lo scorrer del tempo. Non per niente, nel
destinate ad ospitare i prigionieri, “ma anche un “castellaccio”, così era chiamato, è ambientato un
pozzo – ricorda Roberto - la cui struttura partiva romanzo storico “Nostra signora di Fiorano”, edito
da una botola che si trovava dopo la porticina di nel 1933, con scene d’incontri notturni, un pozzo
sinistra, a fianco del camino, nella Sala delle vedute”. rasoi e morti misteriose, che non impediranno il
Leggende si rincorrono un po’ ovunque e numerose lieto fine.
sono le testimonianze tramandate a proposito di E nella lunga storia del Castello c’è anche un
questi “pozzi a rasoi” o “pozzi del taglio”.
episodio legato all’ultimo conflitto mondiale. Tutta
E’ risaputo che in quasi tutti i castelli si fecero la famiglia dei Pignatti Morano era ‘sfollata’ da
costruire trabocchetti o botole che si aprivano sopra Modena a Spezzano. Tra le storie collettive legate
a delle cavità più o meno profonde terminanti in
ambienti senza uscita e ricoperte di lame, rasoi,
corpi contundenti acuminati. Precipitare in questi
anfratti comportava una morte tanto terribile
quanto certa, il più delle volte per dissanguamento
tra sofferenze prolungate ed interminabili, con
arti e costole fratturatisi nella caduta e il corpo
martoriato dalle ferite da taglio.
“Non si trattava sicuramente di un pozzo per
reperire acqua potabile”, afferma Roberto. “Sono
convinto che era un “pozzo rasoi”. Con il materiale
di risulta dai lavori edili che stavamo facendo, il
Conte Umberto ci disse di riempirlo”.
Quindi nessuna cementata o ostruzioni di
particolare tipo, ma solo terra e pietre che, a
volerlo, si potrebbero togliere riportando alla luce
quello che in realtà il pozzo rappresentava.
Prima di divenire residenza gentilizia dei Pio Restauro castello
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alla guerra, specie nelle aree di pianura del Nord,
quella di Pippo, l’aeroplano notturno che sorvolava
paesi e città tenendo sotto pressione la popolazione,
è forse la più conosciuta. “Dopo il coprifuoco racconta Roberto - immancabilmente passava
come uno spauracchio. Pippo era un aereo piccolo,
monoposto che arrivava verso le nove o le dieci di
sera, con il buio. Spegnevamo tutto, la candela o
la lucerna perchè se dall’aeroplano vedevano una
qualsiasi luce, immancabile, poco dopo, arrivava
una bomba. Una di queste, non si sa se per una
luce o per errore, cadde - rammenta Roberto - su
un bellissimo chiosco, distruggendolo, Si trovava
all’esterno, a fianco dello scalone principale del
castello. La famiglia dei Conti Pignatti Morano
amava starci a parlare di sera per mitigare la calura
estiva fra gli alberi del giardino. Nessun danno

la bomba causò alla struttura principale, ma del
chiosco rimase solo un cumulo di macerie”.
Morti e danni, invece li causò un secono
bombardamento avvenuto nella mattinata del
13 dicembre 1944, sempe nella zona del Castello
di Spezzano, come ricorda Roberto Storti. Un
aereo sgancia una bomba sul terreno di Domenico
Manfredini, in Via Castello; uno spezzone
dell’ordigno colpisce l’aia della casa dei contadini
provocado danni e macerie ad un portico e al pozzo.
Purtroppo muoiono Ginevra Manfredini, 33 anni,
residente a Modena e coniugata con Ferdinando
Cornia, sfollata a Spezzano e il figlioletto di pochi
mesi Domenico. Anche il proprietario del terreno
rimane ferito.
Tutto questo vicino al vecchio maniero dove lo
spazio riservato al giardino era diviso secondo linee

Interno di una cella e
finestrella con pozzo rasoi

Cisterne per la pigiatura dell’uva e deposito mosto

Botola esterna travaso uva
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rette e simmetriche: ai lati dei viali correvano lunghi
filari di rosmarino e di mirto, tagliati all’altezza

Maestà Castello

del petto di un uomo, “per permettere - spiega
Roberto - di spingere lo sguardo liberamente
verso la campagna; a dati intervalli, e soprattutto
agli incroci dei viali, si trovavano statue marmoree,
sedili e vasi finemente lavorati, con piante odorose.
L’abbiamo stuccato più volte - ricorda il maestro
muratore - sia negli spazi del porticato interno
come nello scalone fra il primo e secondo piano. Di
lavori di ristrutturazione e adattamento ne abbiamo
fatti diversi come l’ufficio, al piano terra entrando
dal retro del castello, per il fattore che si chiamava
Ettore Ronchi. Soprintendeva a tutte le proprietà
terriere del Conte Umberto”.
Roberto Storti ha bene in mente le opere esterne di
consolidamento del pozzo, posto sul lato di quelle
che erano le scuderie, sempre nel cortile interno.
Serviva per attingere acqua potabile. L’acquedotto
non c’era. “Avrei voluto vedere - rievoca Roberto
- anche la grande cisterna al centro del cortile.
Qui confluiva l’acqua piovana attraverso quattro
condutture in grado di raccogliere la pioggia,
convogliandola prima in pozzetti di depurazione
riempiti di ghiaia e carbone, chiamati cisternelli,
che servivano appunto a filtrarla”.
Questo sistema di filtraggio era quello utilizzato
quasi sicuramente quando la cisterna era l’unico
posto di approvvigionamento d’acqua. “All’interno
di questa, in passato, venivano messe - richiama
Roberto le parole del Conte Umberto - colonie
di pesciolini d’acqua dolce, nella convinzione
che servissero a tenerla ancora ripulita perché si
nutrivano dei microrganismi che vi penetravano”.
Il Conte Umberto, almeno nel periodo dell’ultima
guerra e fino agli anni ‘70, ci teneva molto a questa
residenza, ma poi, negli anni, preferì trasferirsi nel
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palazzo di famiglia, in Via del Taglio a Modena,
e abbandonare questa sua proprietà che poi, nel

1982, venne acquisita
Comunale di Fiorano.

Condotta per travaso uva nella cantina del Castello

Scalinata Castello
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dall’Amministrazione

R

icordi di

Verso la metà degli armi trenta giunse anche nei
caffè di Fiorano il gioco del ramino nella versione
detta “scala quaranta”. Il gioco venne subito accolto
con favore, ma quando chi segnava sbagliava la
somma dei punti si sentiva qualcuno dei presenti
che diceva:” Et andè a scuala da la Rafaela?” (sei
andato a scuola dalla Raffaella?). La battuta veniva
ripetuta ad ogni occasione, ma non ho mai saputo
se quel nominativo fosse quello di una maestra poco
concentrata, di una bidella oppure di una Raffaella
che faceva ripetizione ai più bisognevoli. Anche
se la battuta resta tale, l’allusione era chiaramente

Fiorano classe elementare con il maestro Zironi
di Natale Amici

S cuola e altro

riferita ad un insegnante carente.
Ora si sente dire che la scuola non prepara
adeguatamente alla vita e al lavoro ed in parte sarà
anche vero se lo dicono in tanti. Quindi, senza voler
togliere spazio a chi ha la necessaria competenza,
cercherò di esaminare succintamente come stavano
le cose relative all’Istituzione Scuola e all’Istruzione
in genere nel Fiorano dei tempi passati, viste da un
semplice cittadino, prima alunno, poi genitore.
La prima scuola pubblica risulta sia stata aperta
a Fiorano nel 1866 in un edificio di Via Valle di
proprietà di Gian Battista Cuoghi, allora sindaco di

Le maestre
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Fiorano. Sappiamo che la scuola femminile venne
posta al piano nobile unitamente all’appartamento
della maestra e la scuola maschile a pianterreno.
Bisogna tuttavia osservare che pur essendo quella
la prima Scuola Pubblica del ricostituito Comune,
qualche programma scolastico doveva esserci
stato anche in precedenza per il fatto che qualche
quaderno di esercizi di scrittura ho rinvenuto
casualmente presso l’archivio parrocchiale, databile
intorno alla fine del secolo XVIII. Non sono in
grado di essere più preciso perché bisognerebbe
rovistare meglio dentro a quelle vecchie carte, ma
entrare liberamente negli archivi pubblici non è
facile perché i documenti ivi conservati, per loro
natura, debbono essere custoditi gelosamente.
Comunque quei rimasugli di insegnamento è
probabile siano un’eredità del sistema scolastico in
auge nel Medioevo, tempo in cui la scuola, anche
quella elementare, era funzionante presso conventi
e parrocchie.

I maestri

Carnevale alle scuole elementari, con il maestro Antonio Zironi
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A quel che ne so, la nostra Scuola Comunale è
rimasta nei locali “provvisori” di Via Valle per
37 anni. L’ edificio, ora abbattuto, era quello che
successivamente diventò per qualche anno sede
della Caserma dei Carabinieri. La sede definitiva
venne edificata sulla Via Maestra dove si trova
tuttora.
Cominciò a funzionare dal 1903. E qui mi pare
di poter ribadire che è un bel edificio, forte e
armonioso, costruito con un certo stile, quello
d’allora, che merita ancora rispetto, tant’è vero che
la vecchia scuola di Sassuolo, costruita nel 1909
con aspetto architettonico similare al nostro, pur
essendo stata abbattuta per fare posto alla sede
Municipale, è stato conservato il vecchio frontale
tale e quale com’era, tanto da sentirmi di dover
esprimere, se mi è permesso, un sincero plauso a

quell’Amministrazione Comunale per la sensibilità
dimostrata verso un qualcosa d’importante del
nostro passato. Entrando nei contenuti dico subito
che ai miei tempi (1927) a Fiorano la scuola
terminava con la quinta elementare. Se invece
andiamo indietro, tutti gli anziani d’allora si erano
fermati alla terza. Forse per arrivare alla quinta
si doveva andare a Sassuolo. In quei tempi però
si sentiva parlare della sesta che negli anni trenta
era già scomparsa ed a Sassuolo si andava per
frequentare i quattro anni dell’Istituto Tecnico o
i tre anni dell’Avviamento Professionale a tipo
commerciale. L’Istituto comprendeva anche lo
studio del latino per cui si poteva proseguire in tutte
le scuole medie superiori allora solo a Modena.
L’Avviamento Professionale non aveva latino, ma
calligrafia, stenografia, dattilografia e computisteria.

Fiorano scuole Pascoli
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Ritornando alle elementari della storica scuola di
Via Valle abbiamo visto che i maschi erano separati
dalle femmine, forse retaggio dei tempi antichi in
cui il maschio era ritenuto forte e robusto, mentre la
femmina era debole e timida. Eppure per imparare
a leggere, scrivere e far di conto, sembra proprio
non necessaria la separazione dei sessi. Ma certe
credenze o usanze erano dure a morire perché io

stesso, anni 1927-1929, ho fatto le prime tre classi
ancora con la separazione. La prima maschile
aveva insegnante la signora Carmela Baschieri,
per le femmine la signora Visoni. La seconda e
terza maschile erano del maestro Tranchida per le
femmine la signora Raselli. Soltanto la quarta e la
quinta erano miste (maestro Vincenzo Broccardo)
perché uniche. Ed è andata avanti più o meno in quel
modo per anni ancora. Comunque il fenomeno più
saliente riscontrabile dalla situazione sopraesposta
era la forte diminuzione degli alunni man mano
che le classi andavano verso l’alto, la selezione era
drastica. Si partiva tutti , ma alla licenza di quinta
si giungeva in pochi. Interessante è capirne i motivi
perché adesso gli abbandoni e le stesse bocciature
sono una rarità.
Per prima cosa la massiccia selezione non
credo fosse in relazione al grado di intelligenza,
probabilmente lo stesso tra i bambini d’oggi e
quelli d’allora. Certamente possiamo osservare
che adesso è cambiato il concetto di obbligatorietà

Fiorano classe elementare maestra Tacconi
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alla frequenza scolastica nel senso che non c’è solo
l’obbligo dello Stato di provvedere all’insegnamento,
ma c’è l’obbligo alla partecipazione. In altre parole
la scuola fino ad una certa età può rientrare nella
categoria dei cosiddetti diritti e doveri, tanto che
si dice in giro che nessun alunno, quale che sia il
profitto, dovrebbe essere costretto a ripetere un
anno.
Ai miei tempi, invece, c’era sempre qualcuno che
“restava” in prima o in seconda anche per quattro
o cinque anni. E davanti alle difficoltà sempre
crescenti molti si ritiravano. Ad aiutare le cose ad
andare in questo modo c’era il disagio dei ragazzi
di campagna che dovevano fare tanta strada a piedi
per recarsi a scuola, ma la cosa era imputabile anche
ai genitori i quali, troppo impegnati dal problema
di procacciarsi il pane quotidiano, non sentivano
forte il bisogno di dare una istruzione ai propri figli.
Da tanti negli anni trenta era anche ritenuta una
perdita di tempo. Meglio mandare il ragazzo dal
barbiere o dal calzolaio per imparare il mestiere.

Fiorano classe elementare

A dirla tutta, noi del centro eravamo favoriti perché
quasi tutti frequentavamo l’Asilo Comunale,
assimilabile a quella che adesso viene chiamata
Scuola Materna, dove si cominciava a tenere in mano
una matita ed a fare qualche disegno. Gli agricoltori,
invece, per il disagio cui abbiamo accennato,
trascuravano la materna per cui si presentavano alle
elementari digiuni di tutto, e il relativo handicap
talvolta non veniva più recuperato. Un altro motivo
può suggerirlo il nome stesso “asilo” di cui non
abbisognavano i figli di contadini, avendo gli stessi
ampi spazi a disposizione. In ogni caso ribadisco
che tra i tanti bisogni primari, lo studio non era
inserito dai poveri tra quelli più importanti e veniva
perciò considerato e affrontato senza il necessario
impegno. Era molto in voga il detto: “impara l’arte
e mettila da parte” che valeva soprattutto per i
mestieri artigianali, meno per lo studio. D’altronde
diplomarsi, abitando in provincia, era molto faticoso
e dispendioso, e l’esito non era sempre sicuro. Per
quel che riguarda la frequenza si diceva anche ai
miei tempi, che fino a 10 anni l’obbligo c’era, ma
poi provvedimenti a carico degli inadempienti
non era possibile adottarne a causa della diffusa
e profonda miseria. Altro discorso è invece quello
accennato in premessa, di fare colpa alla scuola di
non preparare adeguatamente i giovani alla vita e
più particolarmente al lavoro. Difficile quesito cui
non posso che rispondere con quello che penso e
cioè che la scuola deve provvedere ad istruire ed
educare in senso generale, dopodiché lo specifico
non fa più paura.
C’è al riguardo un vecchio detto: “vale più la pratica
che la grammatica”. Comunque, giusto pretendere
che la scuola prepari sempre meglio, oltretutto
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la scuola pubblica, legata com’è alla burocrazia
statale, farà sempre fatica a stare al passo coi tempi;
la vediamo spesso arrancare in ritardo.
Le leggi di riforma impiegano minimo un decennio
a vedere la luce perché il parlamento funziona anche
come palestra per dar modo ad ogni parlamentare
o partito, piccolo o grande che sia, di manifestare
la propria presenza a discapito della snellezza e
chiarezza delle leggi emanate, spesso frutto di
laboriosi compromessi. Abbiamo visto talvolta
estrinsecarsi con un cambiamento di metodo o
misura nell’esprimere il giudizio di merito: ora un
aggettivo, ora un discorsino più articolato, ma la
sostanza non cambia.
Sulle materie d’insegnamento ci sarebbe altro da
dire. Infatti, se prendo ad esempio il programma del
mio avviamento commerciale, debbo ammettere che
lo studio per un’ora o due settimanali di dattilografia
e stenografia, a 10-11 anni non raggiunge nessun
scopo perché delle due specializzazioni mi è
rimasta solo una debole infarinatura . Peraltro gli
stessi esercizi di algebra e la estrazione della radice
quadrata, sono rimaste esercitazioni fini a se stesse e
nella mia vita di impiegato non mi sono servite mai.
Secondo me, molto meglio fare più cultura, la quale,
anche se apparentemente generica e non mirata,
fa crescere la persona, apre orizzonti , fa spaziare
la mente, amplia le conoscenze, perciò aiuterà a
vivere e a comprendere cosa succede, aiutando al
meglio l’individuo a fare le proprie scelte.
Si può anche fare un’altra considerazione, che è poi
comune a tutti i funzionari e dipendenti pubblici.
Vediamo tutti che certi uffici funzionano bene, altri
meno. E’ che i concorsi pubblici, anche se fossero
escluse le “solite”raccomandazioni, non riescono

a selezionare coloro che hanno più coscienza,
maggior senso di responsabilità o amore per il
proprio lavoro. Abbiamo avuto tutti bravissimi
e laboriosi insegnanti che con grande impegno si
sono prodigati, spesso dando il meglio di se stessi,
a favore degli allievi e della stessa Istituzione
Scolastica. Posso portare anche la mia modesta
esperienza. Nelle elementari ho avuto tre bravi
maestri con i quali credo di aver reso il massimo.
Ciò perché il continuo lungo contatto crea un certo
rapporto di familiarità, nonché la possibilità di
conoscere meglio l’allievo il che facilita il docente
nel proprio difficile lavoro.
Alla media ho fatto un’esperienza diversa. Tanto
per cominciare, in italiano, storia e geografia, forse
la branca più significativa, si arrivava a novembre
senza che fosse stabilito chi doveva essere il titolare
della cattedra. Oltretutto, in tre anni, ho avuto
tre diversi professori con relativo cambio di tutti i
libri di testo. In complesso ho avuto insegnanti di
tutti i tipi: seri, scherzosi, austeri, tant’è vero che
se il carattere tuo andava bene per l’uno, andava
malissimo per l’altro e chi ne subiva le conseguenze
era l’apprendimento.
Adesso non vivo più la vita della scuola, quindi non
so cosa pensare del “modulo orizzontale” e di quello
“verticale” con il quale viene superato il concetto
del maestro unico alle elementari. Mi pare che così
questo sistema sia maggiormente razionalizzato
l’insegnamento dal lato tecnico a scapito però di
quel rapporto di comunione di cui ho parlato sopra.
Chi vivrà vedrà. La scuola è un prodotto dell’uomo
perciò sempre perfettibile.
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“C

asinoun“

E’ iniziato alla fine del ‘500, a Spezzano come a
Fiorano, l’espansione dell’abitato al di fuori dell’area
di influenza del castello; la riedificazione della chiesa
parrocchiale venne realizzata a ponente del torrente
Fossa a conferma della completa definizione degli
insediamenti a valle dell’abitato medioevale. Nello
stesso periodo venne costruito l’oratorio di San
Rocco, ubicato in posizione centrale rispetto a quello
che già, nel periodo medioevale, era il centro più
importante del territorio di Spezzano. Mutamenti
che portarono alla nascita di borgate aperte e a case
sparse sul territorio; un modo diverso di concepire
l’abitato determinarono una distribuzione della
popolazione con la presenza di coltivatori sul luogo
stesso di lavoro. Probabilmente in questo modo è
nato il “Casinoun” di Spezzano, vicino al borgo
più antico di San Rocco, poco distante dalla Via
Claudia e dalla Chiesa Parrocchiale.. Non è dato
a sapere il perché di questo nome. Esistevano, nel
secolo scorso, alcuni edifici chiamati ‘casino di
caccia’. Si trattava
di case o palazzine
a uso ricreativo un
tempo
presente
nei giardini e
parchi
della

grandi proprietà nobiliari. Da evidenziare che il
“Casinoun” si trova vicino ad alcune delle ville più
importanti di Spezzano e limitrofo al torrente Fossa.
Dall’inizio del 1900 qui ha abitato Donato Benzi
assieme alla moglie Guglielmina Gagliardelli. Una
famiglia “storica” di Spezzano formata anche dai sei

“Casinoun” dall’alto

Edda Martinelli su una “borga” del torrente Fossa

di Luigi Giuliani
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figli. Pietro scomparso a soli 8 anni; Pepina rimasta
nubile; Renata andata in sposa ad Alfonso Vezzalini
(ebbero un solo figlio di nome Maurizio). L’altra
figlia Delia sposò Augusto Montorsi stabilendosi
a Fiorano e dal matrimonio nacquero due figli

Benzi Donato a sedere con l’amico Danilo Prampolini

maschi: Pietro e Rodolfo. Delio sposò Isidora e
anche in questo caso due figli Guglielmina e Alfredo.
Infine Ferruccio, unitosi in matrimonio con Edda
Martinelli. Due i figli: Vittorio e Flaviana.
“Dalla Contrada di Spezzano ci trasferimmo con la
famiglia al “Casinoun” nel ‘53. Lavoravamo la terra
come tanti del posto. Alcuni della borgata, però,
erano stati assunti da un salumificio a Casinalbo”,
ricorda Edda Martinelli.

Mariolina, Annusca Tondelli, Liliana Mattioli e Loretta
Fantuzzi sedute davanti al “Vultoun”, sotto al quale si
passata per arrivare al “Casinoun”
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La vita nella borgata, due grandi case, era
caratterizzata dai tempi dei lavori nei campi e solo
raramente era disturbata da qualche lite, che spesso
aveva origine da un pettegolezzo o una diceria.
“C’era un solo gabinetto per più di dieci famiglie.
I bambini – evidenzia Edda - giocavano assieme e
il modo di fare era semplice e basato su una forte
solidarietà sociale. Tutte le famiglie di norma si
aiutavano vicendevolmente, soprattutto nel lavoro

dei campi e in caso di malattie. Nessuno metteva
sotto chiave la propria abitazione a testimonianza
di una reciproca fiducia mai messa in discussione”.
Al “Casinoun”, in quegli anni, nella casa principale
abitavano diverse famiglie. Quella di Giulio
Fantuzzi, della moglie Elena e dei figli Wiliam e
Miriam. Lui lavorava al salumificio Montorsi di
Casinalbo. O i Righetti, con la moglie Gina e i figli
Paolo che faceva il muratore, Pietro che si occupava
di motori e Mauro che lavorava come calzolaio.
Quella di Richetti, invece, lavorava nei campi. Papà
Giovanni e mamma Carolina Buffagni avevano
quattro figli: Luigi, Maria, Rosa e Renzo.
Poi la signora Eleta con il marito Ghita. Nell’altro
caseggiato risiedevano i nuclei famigliari di Aldo
Cassiani e la moglie Delia, con la figlia Carla.
Anche loro contadini. Lavorava al salumificio
Montorsi anche Franco Cassiani sposato con
Carmen. La coppia aveva tre figli: Valerio, Claudia
e Daniela. Nello stesso stabile risiedevano le sorelle
Montanini. Entrambe nubili e ben amate dalla

Vittorio Benzi, Alfredo Benzi e Maurizio Vezzalini

Edda Martinelli con i figli Vittorio e Flaviana
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gente comune. Poi la famiglia di Irmo Barbieri,
operaio alla Marazzi di Sassuolo, e della moglie
Maria Montanini. Anche in questa caso i figli erano
due: Mariangela e Battista.
Tanta gente che aveva adottato la conversazione
come la più umana maniera di stare assieme,
perché il più comune e meno costoso dei piaceri e il
più grande passatempo della vita.
Uno dei momenti clou era rappresentato dalla
sgranatura delle pannocchie di grano. “Alla
maturazione – dice Edda - si raccoglievano le
pannocchie che venivano sfogliate e lasciate al sole
per l’essiccazione. La sfogliatura e la sgranatura
avvenivano sull’aia della nostra casa colonica dove
le pannocchie venivano portate al momento della
raccolta, di sera. Partecipavano anche i vicini di
casa ed il tutto assumeva l’aspetto di un rito”.
Questi ritrovi serali erano anche occasione di
incontri amichevoli di coabitanti e, soprattutto,
per i giovani, incontri in cui sbocciavano gli amori.
“La sfogliatura - evidenzia Edda - consisteva nel

togliere alle pannocchie il rivestimento e il ciuffo
che servivano da lettiera per le mucche nella stalla,
poi il distacco delle parti interne che servivano per
l’imbottitura dei materassi per i letti della famiglia”.
Letti che generalmente si trovavano al secondo
piano delle case dei contadini. Nella stanza anche
un portacatino e una brocca con l’acqua che si
usava alla mattina per lavarsi. Per i vestiti qualche
armadio o piccole cassapanche. In cucina una madia
per il pane, una trave alla parete con la stoviglieria
attaccata ai chiodi, un tavolo e qualche sedia o
sgabello. Anche al “Casinoun” non tutti avevano
acqua corrente e elettricità. “Per la luce – asserisce
Edda - c’era una lampada a petrolio, per l’acqua
potabile avevamo a disposizione un pozzo. L’acqua
del vicino torrente Fossa serviva per irrigare i campi
e anche per abbeverare le bestie nella stalla”.
La vita sociale del borgo ha sempre assunto un
tono particolare la sera. “In inverno – dice Edda
- tutti i famigliari si radunavano nella stalla poiché
sfruttavano il calore emanato dagli animali per

Edda Martinelli con la figlia Flaviana e Miriam Fantuzzi

Famiglia Giovanni Ricchetti: Renzo in braccio alla mamma
Carolina, Luigi, Maria, Rosa e i nipoti Giuseppe e Battista
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scaldarsi. Qualche volta si giocava a Tombola. I
bambini invece facevano i compiti, giocavano o
ascoltavano i vecchi che raccontavano storie. In
modo particolare Celso Ruini; faceva il falegname
nella Via Claudia, l’unica casa di fronte alla
“Contrada”, da qui probabilmente il nome
“Marangon”, e sapeva raccontare delle bellissime
favole.

Ferruccio Benzi e la moglie Edda nei campi del Casinoun.
Sullo sfondo il retro della Contrada

Nelle abitazioni c’era solo il camino per scaldarsi
e spesso succedeva che i più piccoli si bruciassero
con l’acqua calda o coi tizzoni del fuoco”. Il fascino
del conversare durante i “vagg” era quello di non
attenersi ad un argomento prefissato, senza sapere
dove conducesse esattamente il discorrere mentre
vagava da un fatto realmente accaduto. A un
ricordo o una fantasia; da una battuta di spirito
a un proverbio assennato. “Al lunedì mattina –
dice sempre Edda - c’era una certa confusione
perché le donne facevano il bucato; ponevano la
biancheria sporca in un mastello e la coprivano
con un panno bianco su cui posavano della cenere
e un po’ di lisciva, poi rovesciavano sopra l’acqua
calda e lasciavano tutto a bagno per parecchio
tempo. Questo lavoro era molto faticoso anche
perché la cenere e la lisciva rovinavano la pelle delle
mani”. All’alba di almeno sei giorni la settimana,
prima che sorgesse il sole, i contadini si recavano in
campagna a lavorare la terra. I salariati partivano
per le aziende almeno due ore dopo.
“ Assieme a mio marito Ferruccio pulivamo la
stalla, poi cominciava la mungitura a mano ed
infine il trasporto del latte al caseificio, portato a
spalla con due secchi o bidoni appesi alle estremità.
Nel periodo estivo – racconta Edda - le mucche
venivano alimentate con l’erba falciata giorno per
giorno. Di buon mattino si andava nei campi e, falce
alla mano, si tagliava l’erba necessaria, che poi si
raccoglieva, caricata sul carro e portata a casa. Alla
sera davamo da mangiare e da bere alle mucche,
poi le mungevamo e così ricavavamo il prezioso latte
che veniva usato anche per la colazione del mattino.
Tutto questo – sottolinea Edda - non bastava per la
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famiglia, c’erano anche le galline che si nutrivano
con il granoturco e che si lasciavano libere
nella campagna a beccare nel terreno. Quando
facevano tante uova, le vendevamo al “pularol”,
il commerciante di pollame che girava nei cortili
del paese”. C’era passione e orgoglio di essere
contadini. Una cosa accomunava questa gente: la
povertà e la paura. Una miseria fiera perché capace
di gesti di solidarietà e di indignazione, di chi
lavorava duramente più di dodici ore al giorno per
assicurare la sopravvivenza alla propria famiglia,
in un mondo molto duro e vedeva minacciare la

propria esistenza dalla durezza delle condizioni
di vita. Anche al “Casinoun” di Spezzano.
Il fine non era l’arricchimento, ma quello di
una vita dignitosa in equilibrio con la natura. Il
“Casinoun” è sicuramente l’espressione di una
realtà semplice e modesta di chi vi abitava e che
rendeva possibile il dialogo e lo scambio di idee in
famiglia. Contrassegnato da un lento trascorrere
della vita, il cui ritmo era scandito dal mutare dalla
natura e dall’alternarsi delle stagioni. Ma, in modo
particolare, di rapporti sociali molto stretti e di una
grande solidarietà.

Anni ‘70: panorama di Spezzano
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U

na vita comlpicata

L’altra sera mi stavo godendo un film in televisione
dal titolo “Eroe per forza” quando mi ha colpito
una parola, peraltro semplice e comune, che usiamo
spesso con riferimento a qualcosa di intricato o
confuso. Era un papà che diceva al figlioletto quasi
adolescente che crescendo avrebbe constatato

quanto fosse complicato il vivere.
Per il vero, la situazione in cui si trovava quel
personaggio era veramente qualcosa di tormentoso
e ingarbugliato, tanto da indurlo a non fare, a non
dire, per non creare nel ragazzo confusione su
confusione.

Fioranesi in Africa, caccia al formichiere
di Natale Amici
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Comunque, l’ascolto di quella considerazione
riassuntiva ha riportato in primo piano alcuni tra
i ricordi che ho dentro, particolarmente quelli che
riguardano la vita di mia nonna materna, con la
quale ho convissuto ininterrottamente la mia prima
metà della vita, ormai non più brevissima.
Chissà come e perché sono venute imperiosamente
alla luce quelle lontane visioni, quei frammenti
di alcune sue disgraziate evenienze che nonna
esternava flebilmente e con tanto riserbo.
Nonna Gigia, morta da quarant’anni, è stata sempre
una figura modesta e marginale nell’ambito della
“mia” famiglia, ma grandissima per la generosa
dedizione verso di noi nipoti, fulcri principali del
suo pensiero e del suo amore, dopo quello sublime
verso Dio. Detto così potrebbe sembrare che la sua
vita sia stata qualcosa di stupendo in un quadro di
sentimenti ideali portanti l’individuo a vivere nella
felicità più piena. E in parte questo potrà anche
essere vero, specialmente per quel che riguarda
l’avere Fede, un credo nel divino che sicuramente
conforta e aiuta, specialmente nei momenti più
tristi dell’esistenza.
Era nata nel 1867: di famiglia povera, ma non
poverissima, la nonna più povera divenne quando,
diciannovenne, si unì a mio nonno Natale. Certo,
i tempi erano miseri per tutti, ma erano molto più
difficili quando il maschio, allora capofamiglia,
pressoché il solo cui era praticamente possibile
svolgere una qualche attività lavorativa decentemente
remunerata, non aveva una sufficiente capacità
artigianale in nessuno dei tanti mestieri con i quali
la gente fìoranese si barcamenava per sopravvivere.

Colpe? Poca manualità? Poca predisposizione a
capire la vita? Chissà!
L’esistenza della famiglia viene ulteriormente
complicata dal fatto che, quasi a cadenza regolare,
nonna si ritrovava incinta, mettendo al mondo
nuove creaturine con le quali dividere quel poco
che passava il convento, come si usa dire, creando
perciò una situazione poco propizia al “crescete e
moltiplicatevi” di biblica memoria. Dieci figli dati
alla luce in diciassette anni sono un bel numero,
ma i nonni non ebbero mai bisogno di dieci nuovi
posti a tavola perché uno nacque morto e altri sei
non raggiunsero l’età scolare per sopraggiunte
malattie, più o meno infettive.
Divennero adulte solo tre femmine. Del resto,
ancora negli anni di mia infanzia, era facile sentire
nei mesi invernali quella sorta di scampanio gioioso
che avvisava i parrocchiani del prossimo trasporto
funebre di un fanciullino. Ebbene, anche in età
avanzata, all’udire quel tipo di suono riservato alla
morte di una creaturina, nonna accompagnava con
l’esclamazione “sent paradis”.
Ma mamma, figlia sua, ricordava invece quante
volte nonna si era strappata i capelli a causa del
grave stato di prostrazione in cui si era spesso
trovata dopo la perdita di un fìglioletto.
Pargoli vispi e ridenti, già capaci di spostarsi da
soli, in meno di quarantotto ore volavano in cielo,
sicuramente diventando angeli, ma contribuendo
fortemente a ingarbugliare la pace dei famigliari,
anche se aiutati da una sicura fede in Dio e nella
sua benevolenza.
Polmonite, tifo, difterite, forse anche poliomielite
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o meningite falcidiavano queste deboli e innocenti
vite, senza riguardo a meriti o demeriti. Perciò
esistenza complicata dalla miseria e devastata dalla
morte raffigurata in quei tempi da una specie di
fantasma, tetro e grigio, munito di una grande falce
simile a quella in uso per tagliare l’erba dei prati.
Ma anche lasciando da parte questi momenti
dolorosi, il vivere comune era oltremodo difficile dal
fatto d’essere perennemente immersi in un mondo
miserevole da ogni punto di vista da cui lo si volesse
considerare. E per doveroso rispetto della verità
debbo elencare alcune delle attività che adesso
sono scomparse che, per i giovani, sembreranno
incredibili. Ad esempio, si tentava di far crescere
un maialetto che avrebbe dovuto fornire tanto cibo
gustoso di prima qualità. Ma quella gustosità era
rimasta sempre un pio desiderio, perché se fino a
metà dell’impegno l’animale cresceva abbastanza
alimentato con le acque bisunte e i rifiuti della
cucina, cioè fino al raggiungimento di 60-70
chili, per andare oltre era necessario fornirgli cibi

più sostanziosi che bisognava acquistare, perciò
a questo punto lo si doveva vendere al migliore
offerente. Oltretutto c’era sempre il timore che il
maiale si ammalasse, perdendo capra e cavoli.
Altra attività che continuò fino alla fine degli anni
venti e che ricordo personalmente fu l’allevamento
del baco da seta, attività modesta che comunque
comportava l’impegno di sfogliare piante di gelso.
Si teneva anche qualche gallina ovaiola la cui
normalità veniva turbata quando qualcuno delle
stesse voleva covare, perciò smettendo di fare uova.
Di questo piccolo inconveniente se ne parlava

Fiorano operai partenti per la Germania 1938

Passaporto per la Svizzera
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come di grande iattura. E c’era sempre in casa la
raccolta dei rifiuti per venderli agli straccivendoli
ambulanti (stracci, ossi, vetri, metalli di tutti i tipi)
che giungevano in cortile emettendo qualche suono
da una speciale trombetta d’ottone.
Altro forte impegno era riservato alla spigolatura
del grano e alla raccolta degli acini caduti a terra
nel vendemmiare. Nonna andava, e ci faceva
andare, infondo alla Ghiarola Vecchia nei terreni
allora lavorati dalla famiglia di Giuseppe Leonardi
distante circa due chilometri. Più tardi presso i Boni
di via Cameazzo. E al ritorno serale, per quanto
riguardava l’uva, prima di riporre il modesto
raccolto in cantina, era d’obbligo aspettare gli
agenti del dazio per le operazioni di pesatura e
susseguente pagamento dell’imposta di consumo.
E, durante il periodo della vendemmia si andava
alla cerca dell’uva, praticata di casa in casa lungo
tutte le strade pianeggianti fino ai limiti del paese.
Più tardi le stesse strade venivano ripercorse con
lo stesso baroccino preso in prestito per la cerca

degli stecchi. E qui mi è d’obbligo ringraziare
tutti, proprio tutti, quegli agricoltori e contadini
che rispondevano alla domanda d’aiuto con grande
cortese disponibilità. Tutte queste attività erano
di pertinenza della nonna, la quale, come lavoro
primario faceva la sarta, ma a livello modesto e poco
redditizio. Tanto per dire, ricordo d’aver contato in
una camicia che stava rammendando ben 14 toppe.
E il nonno Natale che faceva? Tutti i mestieri
lo interessavano. Ho sentito parlare di quando
andava a manganare la stoffa o era occupato nella
produzione del truciolo, attività artigianale già
scomparsa a Fiorano negli anni trenta. Ma di un
‘altra loro attività posso testimoniare per sentito dire.
I nonni, in un periodo della loro vita, non avendo
meglio da fare, si erano dati alla produzione di
“zucarain” .Dal vocabolo dialettale pare evidente
trattarsi della preparazione di qualche dolcetto,
tipo tiremmolla e simili. Si portavano nelle fiere e
sagre, anche a quelle di S. Antonio e S. Geminiano
a Modena. Partivano nottetempo, a piedi sacco in

Operai italiani in Germania 1930

Operai in cava
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spalla, per essere in città alle prime ore del mattino.
Una passeggiata di 4 ore all’andata, altrettanto
al ritorno. Complicata la situazione vero?
Producevano, cioè fabbricavano un prodotto per
conto proprio. Un’industria?
Poveri nonni! Meglio dire che si industriavano in

Operai della Fornace Carani

qualche attività per poter vivere. Comunque, bando
ad ogni mia possibile ironia per tornare ad una
diversa, molto seria, realtà.
Infatti, nonno seguì un richiamo del momento e
partì con altri compaesani per andare in Svizzera
a lavorare come muratore. Dalla Svizzera non è
più tornato. Il decesso del nonno è avvenuto alle
ore 11,45 del 19/06/1906 all’ospedale di Zurigo,
come risulta dalla relativa documentazione
pervenuta tramite il Console Generale italiano
Vito Finzi. Nella stessa non sono menzionate
le cause della morte le quali, tuttavia, furono
dovute, come tutti a Fiorano sapevano, a un
tragico evento verificatosi nell’ambito della piccola
comunità fioranese a Zurigo. Per questo fatto, ad
una situazione già insostenibile, si aggiunse un
altro dramma sconvolgente oltre il pensabile. Un
uomo forte e pieno d’affetti scompare in un paese
lontano lasciando nel più grande dolore la sua
famigliola. Adesso, mentre scrivo, trovo la parola
“scomparso “ oltremodo attinente per il fatto che
l’uso dell’eufemismo “scomparso” per morto trova
il suo significato più preciso perché del nonno non è
mai esistita nessuna fotografia e in quest’anno 1997
nessuno più lo ricorda fisicamente.
Nonna, trentanovenne, resta con tre figlie di 17
– 13 - 8 anni, senza una lira e senza un lavoro
sufficientemente redditizio per nessuno di loro,
così com’era allora per tantissimi fioranesi. E si!
E’ proprio vero, il vivere a volte è davvero molto
complicato, troppo.
E ricordo bene quello che ho sentito raccontare
di quei momenti in cui l’amorevole ricordo dello
scomparso, che nonna indicava come “al me am “
(il mio uomo), non è mai venuto meno. Mamma
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ci ricordava sempre l’ultimo accorato abbraccio al
momento della partenza verso quel paese, allora
misterioso. Lo rivedo ancora quando è uscito per
l’ultima volta, diceva sempre, e si è fermato un
attimo per pregare la nonna a badare bene alle sue
bambine.
E mamma, per dimostrare il bene che aveva per il
papà, raccontava spesso di quando lui, dopo aver
ricevuto un qualche salario, regalava a lei due
soldi che lei serbava perché sapeva che quando si
arrivava a meta settimana, il suo papà, ormai al
verde, gli chiedeva se aveva due soldi per comprare
un sigaro. Il piacere che lei provava restituendogli i
dieci centesimi superava di gran lunga quello pure
allettante di comprare due caramelle o due soldi di
“americane” o di castagne secche.
La famiglia era entrata nel tempo del “pocia

dret”. Per chi è poco aduso al nostro dialetto
posso spiegare che si trattava di invitare l’altra ad
intingere nell’olio la foglia di cipolla o il gambo di
sedano tenendole diritte in modo che catturassero
poco del condimento.
La mia cara e indimenticabile nonnina è morta a
91 anni, mangiando sempre pochissimo e spesso
quello che lasciavamo noi nipoti. Senza avere
alcuna pretesa di insegnare come ci si alimenta per
vivere a lungo, dirò che i suoi cibi preferiti, quasi
consueti, erano la classica zuppa, la “paneda”,
burlenghi e, supremo peccato di gola, i “fritlot”
con farina di castagne. Mai una bistecca anche
perché... non aveva più nessun dente. Non ha mai
goduto di nessuna pensione, come gli altri miei
nonni e tantissimi altri anziani.
Adesso sentiamo dire “come si fa a vivere con
un milione di pensione al mese? “. Solo verso la
metà degli anni trenta iscrivemmo la nonna al
cosiddetto bollettone, organo dell’E.C.A. comunale
che elargiva ogni tanto un buono per avere dal
bottegaio un chilo di pasta o di lardo. Ricordo
bene, quando ritornavano i villeggianti nel periodo
estivo, che qualche gruppetto di questi anziani
bussava alla porta delle ville padronali chiedendo
l’elemosina. Il giorno designato era il sabato
mattina, generalmente ricevevano due soldi.
Ciao nonnina, ti ho sempre vicina. Per il tempo
passato nello scrivere ho passato con tè ancora bei
momenti significativi, ricordando il mio debito alla
tua generosità per il bene di tutti.

Al Dopolavoro di Formigine, anche lavoranti fioranesi, come
Ettore Callegari, Paolo Ferri, Montorsi detto Tugnett e Fritlaun
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Spezzano Torrente Fossa e via Villa (raccolta Domenico Iacaruso)
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Luigi Giuliani, nato a Fiorano Modenese il 15/08/1946, risiede in via Statale,
36. 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 seria 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>.

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.

