
Mi ritorna in mente 4
Ricordi di Natale Amici e Luigi Giuliani sul territorio 

del comune di Fiorano modenese “di allora”, 

a cura di Luigi Giuliani e Luciano Callegari





Mi ritorna in mente 4
di Natale Amici e Luigi Giuliani



4

Mi ritorna in mente 4
Ricordi di Natale Amici e Luigi Giuliani di “allora”, della gente di prima e di ciò che è stato sul 
territorio comunale di Fiorano

Fotografie: collezione Luciano Callegari, Luigi Giuliani, privati e Archivio Fotografico Comunale
Coordinamento editoriale: Luigi Giuliani e Alberto Venturi
Si ringraziano:
Ricerca anagrafica: Emilio Leonardi
Ricerca storica: Domenico Iacaruso
Bozze: Lara Mammi

Testimonianze: Anna Maria Artioli, Marco Belloni, Giampietro Beltrami, Sisto Bertoni, Pietro Paolo 
Bonettini, Sandra Bordini, Anna Maria Camellini, Geltrude Candeli, Oriele Casolari, Tiziano Cassan, 
Alfonso Chiletti, Leo Corbelli, Luciano Cuoghi, Tiziana Cuoghi, Carolina Fantoni, Franco Fontanazzi, 
Giuseppe Gilli, Amalia Lei, Luigi Leonardi, Roberto Lusetti, Giorgio Martinelli, Silvana Malizia, Lorenzo 
Meglioli, Francesca Manfredini, Anna Montorsi, Roberta Palladini, Giuseppe Partesotti, Luciano Pierotti, 
Elisabetta Pini, Paride Pini,  Adele Sala, Deanna Sala, Mariangela Sala, Paola Sala, Renato Sola, Carmen 
Stefani, Giovanna Stefani, Giulietta Zini, Renzo Zini, Giovanni Zironi, Nilde Zironi.

Grafica e impaginazione: Silvia Pini - Fattore P
Stampa: Artestampa Fioranese
Fiorano Modenese, dicembre 2017 

In collaborazione con:

SignItalyPoligraph



5

Indice
Francesco Tosi 6

Morena Silingardi 7

Ercole Leonardi 8

Famiglia Pini 9

Luigi Giuliani  10

Luciano Callegari 11

Alberto Venturi 162

Crociale
di Luigi Giuliani

14

San Rocco
di Luigi Giuliani

44

Ubersetto
di Luigi Giuliani

92

Cameazzo
di Luigi Giuliani

116



6

Le pagine di questo libro hanno un valore particolare; 
hanno il valore di ciò che è inedito e che rischiava di 
andare perduto. Per questo la nostra riconoscenza è 
massima nei confronti di chi ha collaborato a realizzare 
questo volumetto, che porta a quattro il numero delle 
pubblicazioni iniziate nel 2014 con i racconti di Natale 
Amci. Con “Mi ritorna in mente” l’Amministrazione 
comunale ha la convinzione di dare ai cittadini un 
servizio tanto gradito quanto utile. Certamente gradito 
a coloro che  per l’età sono in grado di ritrovarsi nella 
narrazione e di riconoscere alcune delle molte foto 
pubblicate; certamente utile a coloro, più giovani, 
che possono trovare in queste pagine le radici della 
nostra comunità, con informazioni e ricordi che vanno 
conosciuti e conservati  e che senza queste pubblicazioni 
sarebbero finiti per sempre. 
Sbaglia chi crede che il tempo porti sempre e 
necessariamente dei passi avanti in tutto. Non è vero. In 
alcune cose, quelle che più contano (come il senso della 
vita, le ragioni per vivere insieme, i principi morali sui 

quali basare la vita personale e civile) si possono avere 
delle cadute e degli smarrimenti e …. si può anche 
regredire. Conoscere il tempo di chi ci ha generato ed 
educato è un fattore importante non solo per la nostra 
curiosità, ma anche e soprattutto per la nostra riflessione 
sul presente. Quest’anno sono state trattate località 
“minori” del nostro territorio,  anche se storicamente e 
socialmente importanti: Cameazzo, Ubersetto, Crociale 
e Nirano. La maestria di Luigi Giuliano ha consentito 
di ricucire testimonianze di chi ancora può raccontare, 
arricchite dai ricordi fotografici di Luciano Callegari; 
il tutto intessuto del felice coordinamento di Alberto 
Venturi e della bella grafica di Silvia Pini (Fattore P).
Il prossimo anno, alla vigilia del primo centenario 
della incoronazione della Beata Vergine del Castello,  
“torneremo” a Fiorano pubblicando anche altri racconti 
di Natale Amici e per questo ringraziamo  fin d’ora la 
famiglia per la collaborazione.  
Qualcuno mi ha detto che dovrei temere la delusione e 
la protesta  dei “Fioranesi” per l’assenza, quest’anno, di 
racconti sulla località Fiorano. No; chiunque comprende 
che nell’ottica della programmazione  pluriennale di 
una collana di pubblicazioni, tutte le località devono 
essere presenti e il prossimo anno sarà dedicato di 
nuovo soprattutto a Fiorano. Questo non può essere 
un problema. Per le ragioni dette, a differenza di altri 
libretti che dopo un po’ diventano ingombranti, “Mi 
ritorna in mente” verrà conservato in ogni famiglia e 
i giovani soprattutto potranno leggerlo con interesse in 
qualsiasi momento, anche fra cinquant’anni.

 Francesco Tosi
Sindaco
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Avviso ai lettori 
navigati oltre che 
naviganti: quest’anno 
supereremo le colonne 
d’Ercole! 
Mi piace scherzare, da 
ciò deriva questa mia 
affermazione solo in 
apparenza per nulla 
pertinente.
Vediamo di spiegarci 
meglio: se hai più o 

meno la mia età (quella che non si dovrebbe dire, ma che è 
precisamente cinquantotto anni suonati) e sei del Comune 
di Fiorano Modenese, l’idea di territorio e confini risalente 
alla tua infanzia è racchiusa, con buona probabilità, in un 
paio di chilometri quadrati. Il tuo mondo era la frazione 
in cui vivevi e se eri di Spezzano, della Contrada-Fredda 
in fattispecie,  a est confinavi con la chiesolina del sagrato, 
a ovest col Ponte sulla Fossa  - Via Arno era già zona di 
confine, per intenderci - a sud con il Castello e le Salse di 
Nirano (solo in gita però, a piedi con la classe a visitare 
i conetti prodigiosi) e a nord, lo sconfinato nord, con la 
chiesetta della Madonnina alla fine di via Canaletto, una 
sorta di “spartitraffico votivo” nel quale qualcuno aveva 
sempre a cuore di far trovare un mazzetto di fiori.
Ecco disegnata la mappa di ciò che potevi raggiungere di 
persona con la tua bicicletta diametro 20’’, spingendoti 
con una delle amiche di sempre, insostituibile compagna 
di avventure, al massimo raggiungimento delle colonne 
d’Ercole che tua madre indicava con precisione, senza 
però nemmeno sapere cosa fossero. Mai oltre, per carità, 
però libere di scorrazzare in lungo e in largo entro il 

perimetro, perché, lo si sa, una volta “qui era tutta 
campagna”, o quasi. 
Lungo preambolo solo per dire che questo “Mi ritorni 
in mente 4”, ricco di notizie, fotografie d’epoca, 
testimonianze particolareggiate raccolte con il solito 
impegno da Luigi Giuliani e dallo stesso Luigi riproposte 
con grande capacità di esposizione, mi arricchirà di certo 
nella conoscenza approfondita di Crociale, Ubersetto e 
Cameazzo, riempendo le tessere mancanti nel ricordo 
di un’infanzia di scoperta continua: nessuna colonna 
d’Ercole, reale o presunta, ha mai contenuto la fantasia e 
la curiosità degli uomini, vivaddio! 
Il ciclo dei ricordi, a partire dagli imperdibili racconti di 
Natale Amici su Fiorano, via via fino alle frazioni e alle 
località del territorio che compaiono nelle ultime edizioni, 
è ormai per me, come spero per i cittadini del Comune di 
Fiorano Modenese, un appuntamento imperdibile. 
Con “Mi ritorna in mente...” si rinnova ogni anno il 
piacere di appartenere a una comunità che cresce e si 
proietta nel futuro con il massimo della tecnologia e della 
ricerca (siamo terra di di eccellenza indiscussa: industrie 
ceramiche e di impianti, motori e innovazione nascono 
e prosperano sul nostro territorio), ma non si dimentica 
di rivolgere uno sguardo rispettoso e grato a quello che è 
stato il suo passato recente.
Questo libro è realizzato con la collaborazione di tanti 
collaboratori, tutti volontari; a quel che ne so, molti ormai 
fanno a gara per contribuire con una foto, un aneddoto 
o una segnalazione curiosa: a tutti, nessuno escluso, un 
riconoscente grazie da parte mia e dell’amministrazione 
comunale.
E Buone Feste a tutti!                                Morena Silingardi

Assessore
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Lapam Confartigianato Imprese riconferma, 
come ogni anno, la sua collaborazione alla quarta 
edizione del volume “ Mi ritorna in mente 4”, edito 
dall’Amministrazione Comunale di Fiorano. La 
pubblicazione rappresenta un sincero affetto per la 
propria terra e per le vicende umane che ne hanno 
generato e distinto la cultura e l’operosità. Il libro è 
una testimonianza prima che se ne perdono tracce 
e memoria. 
Leggendolo corrono alla mente immagini in bianco 
e nero delle generazioni che ci hanno preceduto 
negli anni difficili dell’immediato dopoguerra dove 
viene rappresenta l’evoluzione della famiglia che 
è passata prevalentemente dal lavoro dei campi, 
alla occupazione artigianale ed industriale. Un 
percorso della nostra comunità di Fiorano con 

la trasformazione dell’economia da rurale ad 
industriale, con i contadini che diventano operai e 
non di rado imprenditori.
Una storia che almeno in parte è conosciuta, 
specialmente per i più anziani, per averla vissuta 
direttamente. C’è la convinzione che la memoria 
storica debba essere conservata insieme alle persone 
che la custodiscono. Essa produce in questo mondo 
pieno di incertezze, un senso di appartenenza e che 
si spera giochi un ruolo importante di dialogo fra le 
generazioni. 
Un ringraziamento all’Amministrazione Comunale, 
alle aziende Fattore P e Sign Italy Poligraph  e a 
tutti quelli che, a vario titolo, hanno contributo alla 
realizzazione di questa  pubblicazione. 

Ercole Leonardi
Presidente  Sede Fiorano

Lapam Confartigianato Imprese 
Modena e Reggio Emilia
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La storia del nostro territorio ha visto l’evolversi 
della cultura industriale, che ha dapprima affiancato 
quella tradizionale contadina, tipica della zona, per 
poi prevalere su di essa, creando negli anni  attività 
e servizi che continuano a mantenere spessore e 
posizione di tutto rispetto nella  bilancia economica 
del nostro “ bel paese”.  
In questo scenario la nostra azienda, con oltre 
quarant’anni di attività,  ha visto mutare ed  
accrescere professionalità ed esperienze, fino a 
creare i nuovi rami SignItaly Poligraph e Fattore 
P ed ampliarsi a carattere internazionale per 
supportare il  Made in Italy nel mondo.
Le immagini di questa nuova raccolta riflettono 
l’evoluzione di una realtà molto semplice, a misura 
d’uomo, proiettata in un contesto attuale dove la 

memoria recupera istanti e vissuti importanti, dove 
il passato permette al presente di creare il domani. 
Una realtà che abbiamo fatto nostra.
Un grazie particolare a chi ha custodito questi 
“istanti di vita e di eventi”,  a chi ha creato e vissuto 
situazioni, a chi è stato semplicemente a guardare, 
perchè l’eredità lasciataci rimane nel tempo e per 
sempre.
 

Famiglia  Pini
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“ G u a r d a r e 
indietro è 
un po’ come 
rinnovare i 
propri occhi, 
r i s a n a r l i . 
Renderli più 
adeguati alla 
loro funzione 
p r i m a r i a , 
g u a r d a r e 

avanti”. Ho scelto questa frase della scrittrice 
Margaret Fairless Barber perché racchiude il lavoro 
e le finalità portati avanti in questi anni per scrivere 
le quattro edizioni di “Mi ritorna in mente”, il libro 
che l’Amministrazione Comunale di Fiorano dona 
ai cittadini in occasione delle festività del Natale e di 
Capodanno.
Grazie ai racconti su Fiorano, lasciati da Natale Amici, 
ho spaziato su tutto il territorio comunale attraverso 
testimonianze di chi ha vissuto negli anni difficili del 
dopoguerra, motivato da un innato bisogno: rimanere 
in contatto con il passato attraverso il ricordo. 
Spezzano, Nirano, Cameazzo, Ubersetto, borgate e 
strade hanno così trovato la ‘loro’ storia completando 
così un quadro di ricordi che altrimenti sarebbe 
stato incompiuto; pur attraverso una ricostruzione 
quasi completamente aderente all’originale, però 
‘toccata’ dalle interferenze del tempo trascorso e dalle 
trasformazioni percettive che il tempo stesso impone.
In questi quattro volumi di “Mi ritorna in mente”, c’è 

la storia dei tanti protagonisti del mutamento e dello 
sviluppo del territorio da agricolo a industriale del 
Comune di Fiorano; ogni persona ha bisogno, ogni 
tanto, di percorrere a ritroso ‘il nastro della memoria’, 
per tornare in alcuni luoghi del passato gustandone, 
attraverso la rievocazione, fatti, sapori e odori tipici a 
essi correlati.Nessun esame di coscienza, ma qualche 
cosa che andava al di là, perché con la memoria si 
possono fare dei bilanci, delle considerazioni, delle 
scelte. Sono convinto che uno che non ha memoria è 
un uomo solo. Non si tratta di ricordare la scadenza 
di una data, ma qualche cosa di più, che dà molto 
valore alla vita e per questo, come appendice a “Mi 
ritorna in mente”, assieme all’Amministrazione 
Comunale stiamo proponendo “Andam a vègg”, una 
serie d’incontri serali per ricordare come eravamo 
qualche decennio fa.
È un modo, ritengo, anche per volersi bene, 
rispettarsi. Perché il passato di ciascuna persona fa 
parte del proprio bagaglio individuale: di quello che 
una persona è oggi e di quello che oggi esprime, 
rendendo ogni donna ed ogni uomo unici.

Luigi Giuliani

Dedico questo libro a Franco Cuoghi Costantini 
(Taro), Luciano Dian (Iussilo) e Maurizio 
Vezzalini che ci hanno lasciato durante il 2017. 
Tre miei e di tanti amici che hanno contribuito 
allo sviluppo del nostro territorio comunale. 
Nessuno muore sulla terra finchè vive nel 
ricordo di chi resta.
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Ho partecipato volentieri alla realizzazione della 
quarta edizione di “ Mi ritorna in mente”, nato 
con ottimi risultati dalle ricerche di Luigi Giuliani, 
perché testimonia in maniera inequivocabile il 
profondo amore verso il nostro territorio comunale, 
con documenti che rappresentano un ottimo punto 
di partenza per studiare le nostre origini e i principi, 
sempre validi, dei periodi passati, affinché siano 
raccolti e portati avanti dalle successive generazioni.
Leggendo e scorrendo le immagini, riviviamo 
i momenti più intensi della nostra vita, fatti di 
gioia e anche di dolore, quelli che non vogliamo 
dimenticare perché ci sembrano trascorsi troppo 
in fretta e durati troppo poco per riuscire ad 
apprezzarli fino in fondo. Noi ricordiamo con il 
cuore più che con la mente. 

Anche se quest’anno non sono stati riportati 
direttamente racconti di Natale Amici, volendo 
concludere l’indagine a Nirano, Ubersetto, 
Cameazzo per abbracciare tutto il territorio 
comunale, egli è ugualmente presente fra noi e, 
come primo Fioranese che ha voluto mettere per 
iscritto la nostra cultura popolare, resta il nostro 
Maestro. Da parte mia continuo l’impegno, 
assunto con lui, di continuare la divulgazione dei 
suoi racconti e ripeto le sue parole con le quale ci 
ha lasciato: “Fiorano quanto mi piaci e quanto mi 
spiace lasciarti”.

Luciano Callegari
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Anni ’50. Silvana Cavani, Gina Biagini,
Ivana Callegari, Giuseppina Biagini, Paola Borghini 

Giuseppina Biagini, Gina Biagini, Ivana Callegari, 
Camilla Debbi, Antonietta Vezzani

Recuperato 3: Viserba 1955: Jole Ferri, Teresa 
Frigieri, Giovannina Nicolini, Luisa Mattioli, Ruggero 
Frigieri, Mario Montagnani, Matilde Giovanardi

Bartolacelli

“Album Fioranese”
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Ruggero Frigieri nella più tradizionale delle 
immagini scolastiche

Ruggero Frigieri

Bologna San Luca

Eglie Nicolini
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Spezzano, già Comune fino al 1809 ed aggregato 
assieme a Fiorano al Comune di Sassuolo fino al 
1859, si trova tra Nirano e Cameazzo. 
È attraversato da diverse direttrici che, scendendo da 
Rocca S. Maria, giungono alla pianura: da Nirano si 
staccava la strada che arrivava al Rio Chianca e da 
qui al Crociale verso Fiorano (attuale Via Ghiarella). 
Il secondo percorso, senza attraversare il torrente, 
si univa alla strada detta del Cappellano e da qui 
alla via Ghiarella che finiva sempre al Crociale, 
piccolo nucleo abitativo di operai e agricoltori. Qui 
passava l’importante Via Claudia e iniziava, verso 
Cameazzo, la Via Crociale che si collegava ad altre 
strade che portavano a Formigine e Modena. Poche 
case abitate e una grande dimora conosciuta come 
Villa Costa, dove ha dipinto anche Cesare Costa, 
caratterizzavano questa parte del territorio ad un 
centinaio di metri dal ponte sul torrente Fossa. 
Villa Costa era di proprietà dell’Ing. Giovanni 
Costa, sposato con Guagnellini Carmela, nata a 
Mirandola e residente a Modena. La coppia aveva 
una sola figlia di nome Maria Teresa che non 
si è mai sposata ed ha sempre abitato in questa 
nobile dimora contrassegnata da statue, giardini 
e una nicchia al centro con un busto marmoreo 
raffigurante il proprietario. Poi fu sostituito con 
una statua raffigurante la Madonna. Nella stessa 
villa ha abitato anche Pia Anna, nubile e sorella 

di Carmela Guagnellini. Il territorio del Comune 
di Fiorano era contrassegnato da queste belle e 
caratteristiche antiche residenze dei signori di un 
tempo ormai trascorso, patrimonio di indiscusso 
valore architettonico, con cortili, giardini pieni di 
bellezza. Costruzioni che oggi vanno considerate 
importanti testimonianze dei secoli passati. Il 
podere d’ogni nobile famiglia inoltre, comprendeva 
la casa del contadino ed altri edifici di servizio, e 
aveva un’estensione che variava dai sette ai dieci 
ettari di terreno. 
Il confine della Villa Costa e la Via Claudia (in 
seguito Provinciale e poi Statale), verso il torrente 
Fossa, era contrassegnato da diversi alberi di 
nocciole che formavano una siepe che rimaneva 
bella tutto l’anno: a settembre dava i suoi frutti 

Crociale

Villa Costa e casa contadini 

di Luigi Giuliani



15

(“linsòli”); nella stagione fredda si ammiravano i 
suoi rami contorti, a febbraio fioriva e nella buona 
stagione aveva bellissime foglie.
Dietro la villa, la casa del custode abitata da 
Giovanni Medici, con la figlia Amelia, e quella 
dei contadini dove sono passate diverse famiglie 
di agricoltori. Fino al 1953, quella di Umberto 
Cavani, figlio di Luigi, sposato con Cesira Medici. 
Poi, conosciuto come “Sanmartèin”, da Renato 
Giugni, figlio di Giuseppe e coniugato con Luigi 
Gazzetti. Mezzadro agricolo è rimasto fino 1957 
per poi trasferirsi, sempre a Spezzano, in Via Cava 
7 e, infine, a Maranello nel 1968.
Ha vissuto qui anche Emilio Tosi con la moglie 
Annunciata Bertani e il figlio Riccardo coniugato 
con Beatrice Lei. Rimasero del 1956 al 1961. La 
coppia ebbe due figli: Mario con la moglie Irene 

Barani e i figli Dante, che sposò Carolina Fantoni, 
e Alfa; Renato, marito di Clara Baldaccini e i figli 
Lidia, Emer e Luciano poi emigrati a Sassuolo. 
La terra era l’unica fonte di sostentamento per 
le famiglie di mezzadri, in quanto forniva tutto 
il necessario come cibo, calore, casa, vestiti, e 
pertanto era tenuta in grande considerazione, 
rispetto e trattata con tutte le cure possibili. Gli 
agricoltori di quei 
tempi si conoscevano 
subito in mezzo alla 
gente. Avevano il viso 
e le braccia bruciati 
dal sole, con classico 
segno “canottiera” 
sul petto e i calli nelle 
mani per il grande 
lavoro con forche, 
rastelli e pale.

Irene Barani con Mario Tosi

Famiglia Emilio Tosi e Annunciata Bertani

In piedi. Carolina e Anna Fantoni. Sotto Silvano, Romano, 
Franco, Carmen, Silvana e Graziella Fantoni
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“Prima di sposarmi stavo, con la mia famiglia, al 
Castello di Nirano”, rammenta Carolina Fantoni. 
“Lavoravamo su di un podere di Aldo Lucchi, 
possidente che risiedeva in Via Motta, a Spezzano. 
Poi ci trasferimmo, nel 1959, in Via Ghiarella, su 
un fondo della famiglia Valmori. Nella struttura 
funzionava anche un caseificio, ma almeno il 
terreno era quasi tutto piano, a differenza di quello 
di Nirano”. 
“L’attività nei campi era un lavoro molto duro. 
Ricordo - continua Carolina Fantoni - che per 
quasi due anni mancò un mio fratello chiamato al 
servizio militare. Gli altri due si erano sposati e non 
vivevano più con noi. Assieme a mia sorella Anna ci 

siamo fatte carico 
di tutta l’attività. 
Sveglia alle quattro 
per il lavoro nella 
stalla e senza 
maledire la sorte 
per la giornata, a 
volte ‘infernale’, che 
stavamo per iniziare. 
Anzi, si ringraziava 
il Signore per l’aiuto 
che ci dava nel 
concimare ed arare 
i campi, coltivare 
la frutta, accudire 
ai tanti animali da 
latte e da cortile. 
Smettevamo alla 
sera molto tardi, con 
il buio e - prosegue 
Carolina - non conoscevamo, in quel periodo, la 
parola ‘festa’ o ‘riposo’. Le nostre preoccupazioni 
più grandi erano la grandine, la siccità, le malattie e 
di non riuscire a fare al meglio quello che i genitori 
ci avevano insegnato”. 
“La nostra famiglia - spiega Carolina - era molto 
legata al fondo. Eravamo nati figli di contadini, 
lavoravamo in quei campi e non eravamo chiamati 
a fare individualmente una nostra scelta che, 
però, successivamente è arrivata. Ho fatto per un 
breve periodo la commessa nel negozio di generi 
alimentari di Ettore Zanetti, sempre al Crociale; poi 
ho iniziato a occuparmi in casa con il ‘puntino’. Si 
attaccavano alle maglie i colli, le tasche, si cucivano 
e si faceva tutto quello che era necessario per finire Alfa Tosi e Carolina Fantoni

Carolina e Anna Fantoni
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questo indumento. Un’attività che è andata avanti 
per quasi quarant’anni”. 
Erano gli anni dove anche l’economia del territorio 
fioranese, all’inizio lentamente ed a seguire a 
ritmi sempre più incalzanti, cominciava a crescere 
moltissimo. Cento anni dopo l’Unità, due guerre 
mondiali e la cronica miseria atavica, di un paese 
economicamente arretrato e poco industrializzato, 
ecco esplodere finalmente il tanto agognato 
benessere. 
Vengono costruite infrastrutture, soprattutto per 
via dell’intervento pubblico, s’iniziano a realizzare 
strade; il sistema dei trasporti pubblici si potenzia 
molto e nascono le prime grandi industrie 
ceramiche. Il desiderio di cambiare e di migliorare 
le proprie condizioni economiche e sociali fa sì che le 
campagne comincino a svuotarsi. I contadini hanno 

voglia di trasformarsi 
in cittadini, di andare 
a lavorare in fabbrica, 
e di cambiare da 
miseri agricoltori in 
emancipati proletari. 
“Proprio in quegli 
anni - evidenzia 
Carolina - mi sono 
sposata con Dante 
Tosi che lavorava alla 
Ceramica Marazzi”.
“Suo papà smise di 
fare il contadino ed 
assieme a sua figlia 
Alfa furono assunti 
nella stessa ceramica 
del figlio Dante. 

Mario - prosegue Carolina - iniziò la costruzione di 
una propria casa proprio all’incrocio della Ghiarella 
con la Statale, sempre al Crociale, dove poi si 
trasferì con la famiglia”. In quegli anni era difficile 
anche parlare di divertimenti. “Alla domenica si 
andava alle funzioni religiose e dopo il ‘Vespro’ 
pomeridiano - rammenta Carolina -; il nostro 
passatempo poteva essere una passeggiata con le 
amiche lungo qualche carreggiata, o il sentiero che 
costeggiava il torrente Fossa, o alle Salse di Nirano. 
Sempre a piedi. Qualche volta l’Ada Valmori ci 
prestava una bicicletta; noi ne avevamo solo una, 
e così con mia sorella, accompagnate dai mugugni 
del babbo che aveva il timore che capitasse qualche 
incidente, ci spingevamo anche fino al Crociale o 
nelle vicinanze di Maranello. Il cinema? Due tre 
volte ogni anno ed era, quando ce lo potevamo 
permettere, un momento indimenticabile”.
“I ragazzi di allora - dice Carolina - passavano il 
tempo libero chi giocando a calcio, pedalando su 
una bicicletta da corsa, a ballare o al bar con gli 
amici. Altri, come i miei fratelli e poi anche mio 
marito, preferivano andare a caccia e quando la 
stagione era buona partivano per località che solo 
loro dicevano di conoscere per raccogliere funghi”.
Erano gli anni della prima mitica Cinquecento, la 
Vespa e la Lambretta, che stavano motorizzando 
anche i ragazzi di Spezzano dando loro la possibilità 
di muoversi in libertà. 
Quando Maria Teresa Costa morì, l’intera villa fu 
acquistata da Geremia Leonardi e fratelli e i tanti 
locali furono divisi e dati in affitto a diverse famiglie. 
A cominciare, dal 1957 al 1967, da quella di Dino 
Sala e Daniela Righetti con le loro figlie Mariangela, 
andata in sposa a Gianbattista Partesotti, Paola che Carolina Fantoni sull’asino
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si unì in matrimonio con Giovanni (Giannetto) 
Leonardi, e Deanna. La più giovane, con Gabriele 

Sorci.Negli anni ‘50 la famiglia 
abitava alla “Buca” di Spezzano. 
Dino Sala, fra l’altro, faceva il 
commerciante ed aveva avviato 
a Sassuolo, all’angolo di Via 
Mazzini e Aravecchia, un forno 
poi condotto da un panettiere. 
“Fare il pane - asserisce 
Mariangela - era una faccenda 
lunga e complicata che iniziava 
24 ore prima con la preparazione 
del lievito; il mattino seguente 
bisogna mescolare la farina con 

Matrimonio Dante Tosi e Carolina Fantoni

Dante Tosi 
muratore

Irene Barani, Maria Tosi,Pia Tosi, Vilma Ferrari, Mario 
Tosi, Anna Tosi, Clara Ferrari, Amelia Tosi, Anna Maria 
Ferrari, Franco Tosi, Alfa Tosi e Date Tosi
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l’acqua e il lievito, poi l’impasto andava battuto e 
lasciato riposare per un paio d’ore durante le quali 
aumentava di volume. Andavano poi modellate - 
prosegue Mariangela - le pagnotte. Il forno andava 

preparato per tempo con un fuoco di legna scelta 
per qualità e quantità; le braci venivano sparse 
sull’intera superficie del forno. Infine si liberava la 
superficie dalla cenere e la si passa con uno straccio 
umido. Solo a questo punto con un’apposita pala 

Dante Tosi coi funghi
Figli di Paola Sala e Giovanni Leonardi: Luca, 
Sara, Matteo, Eugenia e Mosè

Dante Tosi a caccia
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si infilano le pagnotte, che vengono cotte per una 
mezz’ora”. 
“Ci si divertiva con poco”, menziona Deanna Sala. 
“Al ritorno dalla scuola, nel primo pomeriggio 
andavamo dalle Suore. Era il nostro dopo scuola”. 
“Una religiosa - aggiunge Mariangela - ci assisteva 
mentre facevamo i compiti e non mancava di 
aiutarci quando ne avevamo bisogno. Finito con 
libri e quaderni era tempo del gioco nel salone o 
in cortile”. 
“Nel corso dell’anno, e in modo particolare nella 
ricorrenza di Sant’Agata, patrona di Spezzano, 
organizzavano una rappresentazione teatrale nel 
salone delle Suore che - richiama alla memoria 
Deanna - attirava sempre tante persone. Poi, 
promosse dalla Parrocchia, si effettuavano 
pellegrinaggi e gite in diverse località d’Italia”.
Gli anni ‘50-’60 segnano la ripresa dei pellegrinaggi 
dopo la lunga pausa della guerra. È sicuramente 

il primo grande 
movimento popolare 
accanto a una forma 
di turismo che, 
allora, era piuttosto 
elitario. Anche la 
gente di Spezzano 
sente la necessità di 
muoversi, viaggiare, 
conoscere altri posti, 
altri Santuari in 
Italia. Inizia così un 
turismo religioso, 
nei quali cultura 

e fede si fondono. Cresce il desiderio di vedere e 
approfondire. Erano pellegrinaggi spontanei, a 
volte molto lunghi e faticosi, in genere promossi e 
guidati dal sacerdote di Spezzano e rispondevano a 
precise esigenze pastorali e di socializzazioni.
A volte erano presenti anche le suore. “Non solo 
libri e divertimento, ma ci insegnavano le prime 
nozioni del ricamo e della cucitura”, chiosa Paola 
Sala. In quegli anni erano pochissimi i ragazzi che 
dopo le elementari frequentavano le scuole, ed 

Donatella Munari, Paola Sala, Marilena Zanetti e 
Mariangela Sala

Deanna, Mariangela e Paola Sala, Giovanni Leonardi. 
Seduti: Gabriele Sorci, Gianbattista Partesotti, Dino Sala e 
Daniela Righetti

Deanna Sala e Sorci Gabriele
matrimonio
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erano avviati al lavoro presso qualche artigiano per 
imparare un mestiere. Io e mia sorella Mariangela 
abbiamo frequentato le medie e l’avviamento, 
mentre mia sorella Deanna è andata subito a 
lavorare”.
Chi voleva fare le scuole medie doveva affrontare 
un esame d’ammissione. Queste scuole erano a 
Sassuolo, presso la Villa Segrè. L’alternativa era la 
scuola di Avviamento che aveva la sua sede in Via 
Mazzini. In quegli anni, a Borgo Venezia sempre di 
Sassuolo, Don Dorino Conte diede vita all’Acal, una 
scuola dove si imparava un mestiere e che divenne 

un preciso punto di riferimento per chi aveva 
termina la scuola dell’obbligo, ossia le Elementari. 
Una scuola che tanto bene ha fatto all’intero 
territorio, negli anni immediatamente successivi 
alla guerra, i primissimi anni della ricostruzione. 
Aveva come finalità quella di recuperare i ragazzi 
senza alcun titolo scolastico, se non quello delle 
scuole elementari, ed avviarli preparati al lavoro 
nelle diverse industrie che sorgevano in quel 
momento come funghi sul territorio, In modo 
particolare nel settore della “Ceramica”. L’opera 
educatrice ed il contributo tecnico formativo offerto 
da questa scuola risultarono determinanti per il 
miracolo economico del comprensorio ceramico 
sassolese. Grazie all’intuito di Don Dorino, l’Acal 
fu la fucina di tanti ragazzi che nel giro di pochi 
anni diventarono i protagonisti del distretto che 
ben presto fu conosciuto in tutto il mondo.
Per i bambini, gli adolescenti e ragazzi di Spezzano, 
va puntualizzato, un ruolo importante lo svolsero le 
Suore, instancabili educatrici al servizio dei bambini 
con molti con genitori senza lavoro, in condizioni 

Parrocchiani di Spezzano in gita ad Assisi, Pompei, Napoli

Parrocchiani di Spezzano in gita
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miserevoli, senza alcuna 
regola e abbandonati a 
se stessi ed alla strada. 
Le Suore sapevano che 
l’ambiente e le condizioni 
in cui vivevano questi 
bambini facevano di loro 
dei giovani con un futuro 
difficile e problematico. 
Non se ne sentiva 
proprio la necessità, 
visto che in quegli 
anni dell’immediato 
dopoguerra l’imperativo 
era rimboccarsi le 
maniche, sgomberare 

le macerie e ricostruire fisicamente, ma anche 
moralmente, quanto era stato distrutto. E le Suore 
fecero di tutti per raggiungere questi obiettivi.
“Gli svaghi si riducevano a qualche giro in bicicletta. 
Nel pomeriggio della domenica partecipavamo 

- assicura 
Deanna - alla 
‘Bened iz ione ’ 
nella Parrocchia; 
t e r m i n a t a 
la funzione 
religiosa, con 
qualche amica si 
faceva un giretto 
alla ‘Contrada’. 
Qualche volta 
ci spingevamo 

oltre, verso Maranello, a Salvarola e poi si tornava 
contente a casa per raccontare alle mie sorelle 
qualche novità vista durante il percorso. Quando 
aprì a Villa Costa la sede della DC non mancavamo 
mai di vedere la televisione in una sala quasi sempre 
piena di gente. Alla sera uno dei giochi preferito da 
noi bambini era quello del nascondiglio. L’ambiente 
tutt’intorno alla villa era l’ideale per nascondersi e 
vivere all’aria aperta”. 
Occorre ricordare l’importanza di quegli anni 
dove la gioventù come “soggetto sociale” irrompe 
sulla scena, pur manifestandosi con modalità e 
tempi diversi nei paesi industrializzati: i nuovi 
tratti del fenomeno giovanile prendono corpo in 
primo luogo negli Stati Uniti e via via anche in 
Italia. Emerge anche un’apatia politica e sociale 
dei giovani concentrati nell’apprezzare i primi, 
timidi, segnali del benessere. I giovani degli anni 
‘50 guardavano con ambivalenza al futuro: 
l’esperienza della guerra era ancora troppo vicina 
perché se ne potessero dimenticare gli orrori e le 
promesse dello sviluppo ancora troppo incerte per 
alimentare aspettative ottimistiche. Le differenze 

Deanna Sala e Sorci 
Gabriele sulla vespa

Mariangela Sala, Donatella Munari e Marilena Zanetti

Acal, Don Dorino Conte



23

di genere, inoltre, erano ancora molto marcate, le 
giovani donne rimanevano relegate nell’ombra del 
privato e del domestico.
Siamo a metà degli anni ‘50 e l’Italia entra nel pieno 
boom economico. Produttività e ricchezza crescono 
rapidamente e il Paese, come anche il Comune di 
Fiorano, si trasforma da agricolo ad industriale.  È in 
questi anni, con la nascita e il rapidissimo sviluppo 
della televisione, che si modificano profondamente 
le abitudini e gli stili di vita degli italiani; al punto 
da non poter più distinguere se di questo progresso 

la televisione sia stata un effetto o una causa. La 
gente non si ritrova più nelle stalle, o nelle case, “a 
vegg”. C’è la tivù che racconta e mostra quello che 
succede in Italia e nel mondo.
Le trasmissioni ufficiali della Rai iniziarono il 
3 gennaio 1954, ma già da due anni a Torino e 
a Milano si producevano e venivano trasmessi 
programmi sperimentali, sceneggiati, telegiornali 
e spettacoli di intrattenimento. La televisione 
rappresentava una finestra sul mondo e ha fatto 
conoscere cose mai viste prima, mai nemmeno 
immaginate.
Anche per gli spezzanesi significava un’uscita 
dall’isolamento; chi fino ad allora ha parlato solo 
il dialetto impara l’italiano. Quando iniziarono le 
trasmissioni televisive ufficiali della RAI, a Spezzano 
il numero dei televisori si contava sulle dita di una 
mano. Il prezzo di un apparecchio oscillava tra 160 
mila lire (il costo di una moto) e 1 milione e 300 mila 
lire. Il primo canone di abbonamento venne fissato 
a 12.550 lire, ed era allora il più alto d’Europa. Le 
previsioni di sviluppo di questo mezzo, secondo il 
parere di quasi tutti gli esperti, erano molto scarse. 
Cinque anni dopo, nel 1959, la TV era seguita 

TV sede DC

Maria Concetta Messori, Giovanni Battista Partesotti, 
Mariangela Sala e Mirella Cavani

Cena spezzanesi
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stabilmente da oltre 20 milioni di italiani, tra case 
private (circa un milione di apparecchi) e locali 
pubblici.
Agli inizi degli anni ‘50 aprì a Villa Costa la sede 
del partito della Democrazia Cristiana che divenne 
un punto d’incontro non solo per appartenenza 
politica, ma anche di tanta gente che aveva la 
possibilità di seguire i programmi trasmessi dalla 
televisione che iniziavano alle 17,30. All’interno 
dei locali c’era anche una sala biliardo, una per 
le riunioni e un piccolo spazio dove si potevano 
comperare bevande e dolciumi. Fu inaugurata 
da Amintore Fanfani e rimase aperta per diversi 
anni. Anche in quei locali di Villa Costa furono 
tantissime le persone che diedero il loro contributo 
di idee, come cattolici democratici, che portarono 
alla trasformazione del territorio comunale da 
agricolo a industriale.
Villa Costa aveva la sede di un partito politico; 
ma, soprattutto, rappresentava anche la casa per 
tante famiglie. Qui stavano, provenienti da Freto 

di Modena, anche 
Severino Artioli, figlio 
di Giuseppe, con la 
moglie Anna Pinelli 
e i figli Guido, Carlo 
e Rodolfo, emigrati a 
Milano; Alfonso, che 
ha abitato sempre a 
Spezzano, mentre la 
figlia Marta si è trasferita 
prima a Magreta e 
poi a Sassuolo; Maria, 
invece, prese casa a 
Baggiovara. 

Severino, cavaliere di Vittorio Veneto, ricevette 
l’onorificenza perché richiamato nella guerra ‘15-
’18; all’Isonzo faceva il panettiere nelle retroguardie. 
Le battaglie più dure e cruente dei primi anni di 
guerra avvennero sul fronte dell’Isonzo. Assai 
meno esteso di quello alpino, assunse fin dall’inizio 
grande importanza strategica nei piani italiani: 
sulle sue rive fu utilizzata la maggior parte delle 
risorse militari, nel tentativo di sfondare le difese 
austro-ungariche e aprirsi la strada verso il cuore 
dell’Austria. 
A Milano, dal ritorno dalla Seconda Guerra, 
Guido si mise a fare il calzolaio e Carlo a lavorare 
in un’officina. Rodolfo, dopo il diploma preso in 
un Istituto Commerciale a Sassuolo, lavorò per 

Giovanbattista Partesotti
e Alfonso Richetti

Osvaldo Ravazzini n.n., n.n., n.n. Gianbattista Partesotti. 
Seduti Luigi Richetti, Romano Ruini e Piergiorgio Partesotti
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conto dei Conti Annoni e poi presso un Istituto di 
Credito. A Milano conobbe Elena Di Prima, che 

divenne sua moglie. 
Alfonso è stato alle dipendenze, per lunghi anni, 
della Ceramica Marazzi a Sassuolo; Marta e 
Maria hanno sempre svolto l’attività nel settore 
della maglieria. Il secondo dopoguerra vide l’Italia 
diventare in pochi anni un paese industriale; 
questo provocò un grosso movimento migratorio 
verso le città come Milano, che ebbe come effetto 
un gigantesco mescolamento di popolazione al 
suo interno. L’avvento dell’industrializzazione 
infatti richiese forti contingenti di lavoratori dagli 
altri paesi e soprattutto dalle campagne: le città si 
popolarono e crebbero in modo vertiginoso. 
Fu soprattutto nel corso degli anni Cinquanta 
che un imponente flusso migratorio portò molti 
lavoratori dalle aree agricole, anche del modenese, 
verso le regioni e le città industrializzate dell’Italia 
del Nord che potevano garantire posti di lavoro. 

Giuseppe Artioli Severino Artioli

Anna Pinelli
Severino Artioli riceve l’onorificenza da parte dell’allora 
sindaco di Fiorano Giuseppe Leonardi
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Ripercussioni socio-economiche che si fecero 
sentire anche sulla famiglia degli Artioli che 
fu divisa a metà fra il capoluogo lombardo e il 
pedemonte modenese dove ha vissuto per diversi 
anni all’interno di alcuni locali della Villa Costa.
“Al pianterreno c’erano grandi stanze e - afferma 

Anna Maria, figlia di Rodolfo ed Elena - si trovava 
la ‘bugadèra’, ossia un camerone dove i residenti 
potevano fare il bucato ed anche lavarsi, nell’unica 
vasca da bagno presente nella casa”.
Fra i tanti lavori che la donna ha umilmente svolto 
da sempre non va dimenticato quello di lavare 
i panni sporchi del marito e dei figli, ma spesso 
anche quelli del padrone. 

Fratelli e sorelle Artioli: Alfonso, Rodolfo Guido, Marta e Maria Matrimonio Rodolfo Artioli con Elena Di Prima

Anna Maria e Giuseppe Artioli sul cofano della Fiat 600 
dello zio Alfonso Rodolfo Artioli con il padre Severino e la mamma Anna
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Una volta, ogni settimana o mese si svolgeva il 
bucato più piccolo mentre in primavera quello 
voluminoso (come lenzuola o asciugamani), perché 
era il periodo migliore per l’abbondanza di acqua 
data dal disgelo. Il giorno del bucato, si prendevano 
delle grandi vasche di legno che venivano posate su 
dei treppiedi con sotto un secchio. A questo punto 
la biancheria veniva inserita dentro queste vasche 
e pigiata. Veniva poi coperta con un drappo di tela 
su cui si spargeva la cenere e su cui veniva versata 
acqua bollente. L’acqua sporca, dopo un po’, cadeva 
da un foro posto sul fondo delle vasche e finiva nel 
secchio. Questa operazione veniva ripetuta finché 
l’acqua caduta non fosse stata limpida. 

Successivamente, la biancheria veniva 
abbondantemente sciacquata in acqua pulita e, 
infine, si stendeva al sole per asciugarla. Le donne che 
abitavano a Villa Costa si trovavano alla bugadèra 
dove si scambiavano consigli e pettegolezzi, si 
partecipava alle gioie e alle disgrazie delle une 
e delle altre, si cantavano canzoni nostalgiche e 
patriottiche, strambotti ironici e amorosi, si rideva 
e, spesso, si rifletteva sulla condizione delle donne. 
“Sono nata a Milano, ma d’estate - dichiara Anna 
Maria - tornavo sempre dai nonni a Spezzano. Era 
un periodo felice per noi bambini che seguivamo 
precisi rituali come quello del rosario alla sera”. 
“Noi bambini giocavamo e già immaginavo cosa fare 

Famiglia Artioli. Da sx: Elena Di Prima, Francesco Giuliani, Marta Artioli, Dalfi e Dina Maccaferri, Maria Artioli, Laura 
Maccaferri, Anna Pinelli, Domenica Giuliani; Anna, Maria e Isabella Artioli, Franca e Paolo Maccaferri
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quando, in corriera, partivamo da Piazza Castello. 
La linea era diretta e terminava a Maranello dopo 
aver fatto sosta, lungo il percorso, in diverse località 
comprese Sassuolo e Fiorano. Erano molte le 
persone che in quegli anni erano emigrate a Milano 
e la corriera era quasi sempre piena di gente che 
ritornava al proprio paese per stare un po’ assieme 
a parenti ed amici. Ricordo i racconti dei miei 
genitori sulla gita per Pasquetta alle Salse di Nirano. 

Un appuntamento irrinunciabile così come la salita 
verso il Passo Stretto. I più coraggiosi riuscivano a 
passare sopra la cresta dei calanchi per raggiungere 
l’altro monte”.
Negli spazi della grande villa che nel dopoguerra 
fu frazionata ospitando anche le famiglie degli 
sfollati, trovò un appartamento, dal 1956 al 1965 
per poi trasferirsi in Via Po, anche la famiglia di 
Randolfo Munari, con la moglie Rosa e i figli 
Otello e Donatella. Prima svolgevano l’attività di 
agricoltori in località “Villa” di Nirano. Arrivati 
al Crociale, Randolfo iniziò la sua attività come 
semplice muratore presso la Cooperativa Muratori 
di Formigine, della quale era anche consigliere, e fu 
durante quel periodo di tirocinio che durò dal 1955 
al 1961 che ebbe modo di acquisire un prezioso 
bagaglio d’esperienza che gli permise di arrivare a 
capo cantiere sia pure attraverso non pochi sacrifici. 
In seguito iniziò un’attività artigianale nel settore 
edile in società con Ercole Filippelli. 
Dopo aver abitato in Via Cava, si stabilì a Villa 
Costa anche la famiglia di Nello Fontanazzi, 

Anna Pinelli con le figlie Marta e Maria

Rodolfo Artioli e Vittorio Bertanti
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figlio di Marsilio, con la moglie Ernesta Mezzaqui 
e i figli Giuseppina (“Bibi”), Romano, Franco e 
Mario, meglio conosciuti come i “Bucina”. Hanno 
abitato a Villa Costa fino al 1961 per poi spostarsi 
nella loro nuova casa in Via Statale, sempre al 
Crociale. Venivano da Montebonello di Pavullo e si 
trasferirono, nel ‘51, come prima abitazione, in Via 
Antica Cava. Successivamente presero casa a Villa 
Costa. Nello, il capofamiglia a lavorato per lungo 
tempo alla Ceramica “Campanella” di Sassuolo. 
Ha prestato il servizio di leva durante il secondo 
conflitto mondiale nel Corpo dell’Artiglieria degli 
Alpini. Fu fatto prigioniero e mandato in un campo 
di concentramento prima in Polonia e poi in 
Germania. Internati Militari Italiani (Italienische 
Militär Internierte - IMI) fu il nome ufficiale dato 
dalle autorità tedesche ai soldati italiani catturati, 
rastrellati e deportati nei territori del Terzo 
Reich nei giorni immediatamente successivi alla 
proclamazione dell’Armistizio di Cassibile, in data 
8 settembre 1943. Dopo il disarmo, soldati e ufficiali 
vennero posti davanti alla scelta di continuare a 

combattere nelle fila dell’esercito tedesco o, in caso 
contrario, essere inviati in campi di detenzione. 
Solo il dieci per cento accettò l’arruolamento. 
Gli altri (si parla di 650.000 militari italiani) 
vennero considerati “prigionieri di guerra”. In 
seguito cambiarono status divenendo “internati 
militari” (per non riconoscere loro le garanzie della 
Convenzione di Ginevra), ed infine, dall’autunno 
del 1944 alla fine della guerra, “lavoratori civili”, 
in modo da essere sottoposti a lavori pesanti senza 
godere delle tutele della Croce Rossa loro spettanti. 
Nello Fontanazzi fu annoverato fra questi. I 
soldati vissero il trauma della cattura e della 
deportazione in carri bestiame e l’impatto con il 
sistema concentrazionario nazista: fame, stenti, 
sistemazioni in baracche inadeguate e affollatissime. 
“Era stato mandato - ricorda il figlio Franco - in 
una falegnameria e nel suo lavoro si tagliò due dit 

Nello Fontanazzi Ernesta Mezzaqui

Nello Fontanazzi, a destra, nel campo di prigionia tedesco 
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della mano sinistra. Non riusciva più a lavorare, e 
questo accadde proprio nei giorni che sancirono 
la fine della seconda guerra mondiale. Fra mille 
difficoltà, riuscì a fatica a rientrare a casa”. 
Per quanto riguarda gli ultimi mesi di prigionia, 
la liberazione, l’attesa del rimpatrio e infine il 
ritorno in Italia, le vicende dei questi soldati furono 
drammatiche. Sul fronte orientale, la liberazione 
venne contraddistinta da brutali massacri da parte dei 

tedeschi ormai in rotta: 130 soldati furono impiccati 
a Hildesheim il 27 e 28 marzo, una trentina fucilati 
a Bad Gandersheim in aprile, 150 a Treunbrietzen 
il 23 aprile. Valgano questi drammatici episodi 
quale ammonimento, per non dimenticare gli altri 
eccidi di prigionieri italiani perpetrati dai nazisti nei 
territori balcanici e orientali, che la memorialistica 
non può documentare. “L’importante è che nostro 
padre era tornato dalla mamma e dai due miei 
fratelli maggiori”, ricorda Franco. 
“Mia sorella - aggiunge Franco - andò a lavorare 
al maglificio Cuoghi di Fiorano. Romano cominciò 
a fare l’apprendista elettrauto da Lumetti a 
Maranello. Frequentai le scuole medie a Sassuolo 
e poi aprimmo l’attività di elettrauto nella stabile di 
Via Statale, dietro a quello che allora si chiamava 
“Bar Sole” e, a fianco del nostro laboratorio, 
c’era la carrozzeria gestita da Galantini. Quando 
abbiamo avuto la possibilità, ci siamo trasferiti 
duecento metri più avanti, verso Fiorano, in una 
casa e officina di nostra proprietà”.
Sempre a Villa Costa ha risieduto, dal ‘56 al ‘64, la 

Mario e Franco Fontanazzi

Mario Zanetti



31

famiglia di Guerino Zanetti e della moglie Pierina 
Lucenti, con i figli Mario sposo di Laura Ferrari. 
La prima occupazione di Mario è stata quella di 
muratore; poi ha iniziato a lavorare sotto il Comune 
di Fiorano come autista degli scuolabus. Caricava 
e riportava a casa scolari e studenti. L’attività di 
muratore si è diffusa con le ricostruzioni dopo le 
distruzioni della Seconda Guerra Mondiale. Il 
mestiere era molto faticoso, duro e difficile; sia per 
il logoramento fisico, sia per il pericolo di cadute 
dalle impalcature e, ultima ma non secondaria 
ragione, non garantiva un lavoro continuo. Nei 
rigidi inverni, i muratori erano costretti all’inattività. 
Con l’inizio della buona stagione e raccolti estivi, 
l’economia riprendeva piede e così anche i muratori 
trovavano impieghi: chi in ristrutturazioni, chi 
nella costruzione di nuovi edifici, chi in lavori di 
manutenzione. Ruggero Zanetti, in gioventù, è 
stato garzone nei caseifici, poi è stato occupato 
alla Marazzi di Sassuolo e ha concluso l’attività 
lavorativa sotto il Comune di Fiorano.  È marito 
di Norma Mezzaqui. Ettore, il più giovane, si è 
sposato con Lucia Forghieri e inizialmente è stato 
dipendente del salumificio “Zilibotti” di Fiorano 
per poi aprire un negozio di generi alimentari al 
Crociale.
In via Crociale n. 2 abitava Amedeo Tigri, 
operaio fornaciaio. Un lavoro che richiedeva 
esperienza, precisione, attenzione. Un lavoro 
duro e impegnativo, ma la soddisfazione era 
tanta, perché il mattone fatto a mano profumava 
di storia, di cultura e di antico. Una delle fasi più 
affascinanti di questo mestiere era quello della 
lavorazione dell’argilla e della produzione del 
“crudo” utilizzando appositi stampi, una volta fatti 

in legno poi di ferro. Gli addetti a questa fase erano 
prevalentemente giovani, in quanto bisogna stare 
in piedi, battere forte l’argilla con le mani secondo 
una precisa tecnica e posare poi lo stampo sul 
pavimento riscaldato per l’essiccazione del crudo. 
Occorre ricordare che le manifatture di Sassuolo 
e Fiorano nacquero con l’appoggio politico dei 
governatori locali e del Duca di Modena. Nelle valli 
pedemontane la natura marnosa e argillosa dei 
rilievi pre-appenninici hanno fornito da sempre la 
materia prima e le condizioni favorevoli per l’avvio 
di lavorazioni di laterizi. Già dal 1847 appaiono gli 
imprenditori Carlo e Antonio Rubbiani, fratelli che 
esercitano anche il potere amministrativo nel locale 
Consiglio Comunale con cariche di assoluto rilievo. 
Tra il 1854 e il 1862 essi organizzano e articolano la 
produzione tra le due ditte esistenti e abbandonano 
le produzioni di terrecotte e laterizi. Questi ultimi 

Attilio Tigri, Carlo Cuoghi Costantini, Luciano Pierotti, 
Luciano Fiandri e Tiziano Bagni
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divengono la produzione esclusiva di apposite 
fornaci, per esempio tra Fiorano e Sassuolo (in via 
Superchia), mentre la produzione dei maiolicari 
sassolesi si concentra sull’innovazione del prodotto 
ceramico. 
Il fornaciaio Amedeo Tigri aveva quattro figli: 
Attilio, deceduto nel 1944 durante la guerra; 
Giuseppina, che sposò Ermanno Teggi e nel 1952 
andò ad abitare a Formigine; Giuseppe, sposato 
con Maria Barani. I due avevano cinque figli: 
Anna, Giorgio, Alfonso, Angelo e Mauro; Umberto 
sposato con Saide Malagoli, con i figli Attilio e 
Alfredo. Anche Umberto, come il fratello Giuseppe 
e il padre Attilio, faceva il fornaciaio. Prima a 
Mezzavia, poi scelse di lavorare alla ceramica 
Marazzi di Sassuolo.
Sempre al civico n. 2 risiedeva Giuseppe Cuoghi, 
mezzadro, sposato con Emma Cuoghi. La 
coppia ha avuto quattro figli. Remo, sposato con 
Silvana Savini; Mario, che ha sposato Francesca 
Randighieri per poi trasferirsi in Via Crociale n. 
20, e Guido, coniugato con Giuseppina Scaglioni 
(questi fu uno degli ultimo, nel 1999, a lasciare il 
vecchio abitato del Crociale); Arnaldo, sposato con 
Gelsomina Meglioli, di professione agricoltore, 
emigrato nel 1956 a Sassuolo. Due i figli di questa 
coppia: Ermanno e Gian Piera.
Poco distante abitava Zefferino Bertanti, coniugato 
con Assunta Giovanardi: la coppia ha avuto il figlio 
Luigi, andato sposo a Dealbora Rantighieri che 
faceva la sarta, i quali hanno avuto tre figli: Ada, 
moglie di Lelio Sghedoni, emigrata nel 1956 a 
Sassuolo; Laura, di professione sarta, emigrata a 
Lodi nel 1952 dove si è fatta suora; infine Vittorio, 
marito di Olga Boni. Vittorio era molto conosciuto 

per il suo lavoro di impiegato, poi quale aiuto 
farmacista. Fra l’altro, ha svolto anche le mansione 
di bigliettaio in un cinema di Sassuolo.
Al civico n. 4 della via Crociale, nella casa di 
proprietà del farmacista Giacomo Zini, risiedeva 
Domenico Zanni, falegname, sposato con Angiolina 
Marchi. Nel 1969 andò ad abitare a Sassuolo e 
Fernando Zanni, falegname, celibe. Quest’ultimo 
era conosciuto con il soprannome di “Bersana”.
Nello stesso fabbricato aveva casa Primo Orsi, 
coniugato con Giuseppa Franchini, mezzadro 
agricolo. E suo figlio Filippo, celibe, anche lui 
agricoltore e poi muratore alle dipendenze della 
ditta di Emidio Venturelli, detto “Veleno”. Allora 
esistevano le figure dei mezzadri e dei piccoli 
proprietari terrieri che erano comunque inferiori 
alla supremazia agricola esercitata dai grandi 
proprietari terrieri. Parte dei prodotti del podere 
serviva a mantenere la famiglia del contadino 
ed i suoi aiutanti; la restante parte spettava al 

Gita alle Salse di Nirano. Nelle foto: Ada Bertanti, Elena Di 
Prima, Olga Boni e sua sorella, Vittorio Bertanti, Alfonso e 
Carlo Artioli
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proprietario del podere e poteva essere venduta ai 
mercati cittadini. 
Andando verso Cameazzo, la prima casa colonica 
del Crociale, era abitata da Carlo Leonardi con 
la moglie Pia Leonardi. Nel 1972 si trasferirono a 
Modena. Cinque i figli: Luigi, Maria Rosa, Roberto, 
Imelde e Anna. Carlo lavorava su un podere, 
compreso tra la Via Crociale ed il torrente Fossa, 

di ventidue biolche: diciotto erano di proprietà, 
e quattro di Augusto Leonardi. “La mia famiglia 
- dice Luigi Leonardi - lo coltivava soprattutto a 
foraggio e frumento. Qualche albero da frutto e 
nella stalla avevamo, mediamente, una decina di 
mucche da latte”.
Carlo Leonardi aveva abitato da ragazzo in Via 
Villa, in una casa colonica di proprietà (come i 
terreni da lavorare) della famiglia del marchese 
Annoni Campori. Una residenza molto grande, 
costruita tra il Seicento ed il Settecento, circondata 
da un immenso parco che si estendeva a partire dalla 
Via Ghiarella fino, verso Nord, al torrente Fossa: 
a Levante, la proprietà confinava (mediante una 
siepe viva) con la villa del Generale Massimiliano 
Menotti. Mamma Pia, invece, abitava in Via Motta 
assieme ai genitori, fratelli e sorella.
“Ero il più piccolo dei figli di Carlo e Pia ed ho 
trascorso un’adolescenza e giovinezza diversa 
rispetto a mio fratello e alle mie sorelle. In casa 
- riferisce Luigi - era ancora vivo il ricordo della 
guerra e dei suoi orrori. La nostra casa aveva 
anche ospitato degli sfollati di Sassuolo costretti a 
lasciare le loro abitazioni in pericolo per gli eventi 
bellici. Per fortuna tutto era finito, e la gente stava 
riprendendo a vivere lavorando nei campi o nelle 
poche attività industriali della zona. Dalla fatica 
solo muscolare - spiega Luigi - si stava passando alla 
meccanizzazione del lavoro; il pennino e inchiostro 
sul banco avevano lasciato il posto alla biro, in una 
scuola che era diventata obbligatoria. Frequentavo, 
come tutti, le elementari ‘Menotti’ a Spezzano. 
Andata e ritorno sempre a piedi. Quando pioveva 
arrivava mio padre in bicicletta; mi caricava sulla 
canna coprendomi con ‘al tabàr’ e così arrivavo a 

Cugini Leonardi sulla scala. Dall’alto Filiberto, Roberto, 
Mario, Luigi, Marisa Chiletti, Maria Rosa, Anna e Imelde
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casa senza essermi tutto bagnato”. 
“Ogni giorno - aggiunge Luigi - c’era qualche cosa 
da scoprire e imparare. Al pomeriggio, quando era 
libero da impegni scolastici, da piccoli lavori nei 
campi o a casa, andavo alla parrocchia dove trovavo 
tanti amici e si giocava al pallone. Avevamo una 
squadretta non male, con la quale partecipavamo a 
tornei con formazioni dei paesi vicini a Spezzano. 
Memorabili rimangono gli incontri con il Fiorano 
che, da sempre, è rivale di Spezzano. Il clima era 
molto bello perché per noi ragazzini era quello di 
entrare in un luogo che ci accoglieva volentieri. E 
questo era percepito anche da nostri genitori che 
avevano la sicurezza di mandare a giocare i propri 
figli in un ambiente sano e protetto. Il nostro calcio, 
allora, rispecchiava i valori dello sport di strada. 
Praticandolo - sostiene Luigi - ho scoperto il senso 
innato della competitività, ma soprattutto ho 
appreso lo spirito del confronto e della condivisione 
con i compagni, sotto l’indirizzo dell’educazione 
cristiana. Finite le scuole elementari sono andato 

all’Acal, la scuola creata da Don Dorino Conte nel 
quartiere Borgo Venezia di Sassuolo. Ho ottenuto 
la specializzazione come motorista e poi ho 
lavorato come tornitore prima nell’azienda Trinelli 
di Fiorano e poi da Ravazzini, a Spezzano”.
“Mio fratello Roberto, terminate le elementari, 
iniziò subito ad aiutare il babbo nel lavoro dei 
campi. L’Anna, mia sorella, andò come dipendente 
nel maglificio Casali, a Spezzano; l’Imelde fece un 
corso di sartoria e lavorò dalla Dealbora Rantighieri, 
proprio al Crociale. La terra da coltivare - rammenta 
sempre Luigi - rimaneva sempre al primo posto 
della famiglia. Ricordo quando veniva la ‘macchina 
da battere’, un momento molto importante di tutto 
l’anno lavorativo. A quei tempi, durante il periodo 
della raccolta, i mietitori lavoravano dall’alba 
al tramonto. Questa fase veniva accompagnata 
da canti popolari che ritmavano i movimenti e 
alleviavano la fatica. La mietitura - spiega Luigi 
- avveniva manualmente, impugnando con una 
mano il falcetto e raccogliendo con l’altra le 
piante mature in mazzetti. Una persona addetta 
li raccoglieva, li legava, affastellandoli in grandi 
covoni lasciati al sole per permettere alla spiga di 
essiccare. Quando erano pronti venivano portati 
nell’aia davanti alla nostra casa ed erano pronti per 
la trebbiatura”.
La “macchina da battere” era generalmente 
verniciata di rosso arancio. “Aveva l’aspetto - 
aggiunge Luigi - di un monumentale carrozzone; 
un grande cassone di legno di forma trapezoidale 
posto su un carro a quattro ruote lungo all’incirca 
sei metri; sui fianchi si protendevano delle stanghe 
che sorreggevano le pulegge. Tutta dipinta di 
quel tipico, brillante arancione, con le targhette Carlo Leonardi Pia Leonardi
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ottonate riportanti il nome della ditta costruttrice, 
gradualmente ogni anno perdeva un po’ di colore, 
assumendo quello più consono della polvere e del 
grano maturo. Gli uomini di ogni famiglia che 
confinava con i nostri campi lavoravano, a turno, 
per tutte le famiglie del paese, così, senza dover 
pagare nessuno oltre a chi aveva la macchina da 
battere, si trebbiava tutti”.
“Mamma Pia - nota Luigi - preparava, al mattino, 
la colazione per tutti con gnocco fritto e salume. 
Quasi sempre c’erano circa una ventina di operai 
ed ognuno aveva precise mansione da svolgere. Era 
una festa, per noi bambini, ma anche un’avventura 
quando da lontano sentivamo il rumore potente 
del trattore che trainava la macchina da battere. Ci 
incuriosiva anche il modo di come piazzavano la 
trebbiatrice con tavole, cunei e leghe a scatto, fino 
a trovare la giusta posizione. Poi veniva rimorchiata 
la pressa da porre all’uscita della paglia. Era quel 
‘cavallo con il becco’ (lo chiamavamo ‘l’èsen’), 
che inghiottiva la paglia per trasformarla in balle 
rettangolari”.  
Ore di duro lavoro per tutti. Grandi e anche i 
più giovani della famiglia che, fra i vari compiti, 
avevano quello di portare da bere agli operai che 
sempre erano ricoperti di quella polvere finissima 
che si infilava in ogni parte. 
“Come bevanda si preferiva il vino perché l’acqua, 
era un detto comune, andava bene sì e no per lavarsi. 
Qualcuno - rileva Luigi - la usava solo per togliersi 
dalla faccia la polvere. Non bastava, per difendersi, 
il fazzolettone rosso o blu che si legavano al collo e 
che tiravano su coprendo il naso e la bocca. Non 
era sufficiente il sacco di juta chiuso, con un angolo 
infilato nell’altro e sistemato sulla schiena e sul capo 

a mo’ di cappuccio dagli uomini che portavano i 
sacchi di frumento”.
Generalmente i più giovani spettava il compito di 
andare a fare i “filoûn”. 
“Si tirava - chiarisce Luigi - il fil di ferro tra le due 
estremità di una sorta di lungo cavalletto provvisto 
di un mulinello su cui si dava forma ad un’asola 
in fondo al filoûn. Poi si tagliava. Si portavano 
agli addetti alla pressa che, con molta maestria, 
dovevano metterli al momento e posto giusto, 
altrimenti avveniva la rottura e il disfacimento della 
balla di paglia”. 
La colazione, il pranzo e tantissimo vino erano, 
ovviamente, offerti dai contadini e la trebbiatura 
diventava davvero, nonostante la fatica immane, 
anche occasione di festa, risate, racconti di aneddoti 
buffi, scherzi, incontri con persone che non si 
vedevano da tempo.
“Era il momento, come per la Fiera di San Rocco, 
in cui mi ritrovavo con i miei cugini e amici e posso 

Famiglia di Pia Leonardi. Da sx: Tommaso, Tonino, 
Geremia, Pia, Suor Anna, Maria e Luigi
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dire - dichiara Luigi - che era anche il momento 
di ricucire rapporti rinsaldando la vita sociale e la 
stessa comunità”.
A chiusura del raccolto, su ogni campo di grano 
potevano intervenire le spigolatrici a raccogliere le 
spighe cadute durante la mietitura. La spigolatrice, 
figura ormai scomparsa, ripercorreva in lungo e 
in largo il campo alla ricerca di ogni spiga sfuggita 
alla mietitura. Il grano ottenuto da quest’ultima 
meticolosa ricerca era da considerarsi totalmente 
di sua proprietà. Apporto di gran valore alla magra 
economia familiare. 
“Ad aiutare mio padre nella conduzione del podere 
- ricorda Luigi - c’era un lavorante, tale Erminio che 
abitava al Crociale. Il suo compenso era in parte in 
natura e in denaro, importo che veniva stabilito fra 
le parti e che aveva la durata di un anno. Nel ‘60 
il babbo acquistò la prima falciatrice meccanica e 
così la falce manuale (‘amsòra’) finì per sempre nel 
magazzino degli attrezzi”.

Ciò che metteva alla pari questi agricoltori erano 
i pochi mezzi a disposizione e, a volte, la paura: 
una pochezza fiera (perché capace di gesti di 
solidarietà come in occasione della trebbiatura) e di 
indignazione, di chi lavorava duramente nei campi 
10 o 12 ore al giorno per assicurare la sopravvivenza 
di tutti, in un mondo comunque duro e vedeva 
minacciare la propria esistenza dalla durezza delle 
condizioni di vita.
“A casa nostra c’è sempre stato qualche cosa da 
mangiare”, assicura Luigi. “Latte con il pane alla 
mattina, carne di seconda una volta alla settimana 
e frutta che veniva dai nostri campi. Per merenda, 
pane e noci o, secondo le stagioni, pane e uva, 
mele e pere. Aspettavamo - sottolinea Luigi - però 
i grandi momenti, ossia la fiera o le feste religiose 
dove mamma Pia e le mie sorella davano il meglio”. 
“Nei giorni prima, cuoceva nel forno a legna una 
bella paniera di pane, un belsone che poi veniva 

Giocatori Spezzano. Da sx, in piedi: Luigi Leonardi, Luigi 
Giuliani, Orlandi Silvano, Roberto Montorsi e Franco 
Gubertini. Sotto: Franco Fiandri e Luciano Ingrami

Partita Spezzano-Fiorano. Da sx: Sergio Bordini, Luigi 
Leonardi, Paolo Cuoghi, Giuseppe Laiso, Egidio Gibertini
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‘pucciato’ nel vino bianco; l’immancabile zuppa 
inglese, bianca di sassolino e rossa di alkermes. Non 
mancava una torta che, il più delle volte, era alla 
marmellata. Il pranzo - puntualizza Luigi - iniziava 
sempre con i tortellini in brodo. La mamma aveva 
tirato il collo ad una gallina e ammazzato un bel 
coniglio che portava, come secondo. Sulla tavola 
apparecchiata compariva il servizio buono dei piatti 
che usciva pochissime volte dalla vetrina, così come 
la tovaglia di buon cotone e lino. Nella nostra casa 
era profondo il sentimento religioso e la necessità 
di garantirsi una particolare protezione divina per 
evitare calamità e le loro conseguenze”. 
Case, stalle e campi erano “sacralizzati” al fine di 
ottenere la protezione necessaria dei più importanti 
fattori di sopravvivenza: la terra, il lavoro, la 
famiglia, gli animali. La storia del territorio di 
Fiorano non sarà mai esaustiva se non si fa cenno, 
sia pure succintamente, a quelle tradizioni sociali, 
familiari e religiose che sono, per così dire, l’anima 
della gente, alimentano la fiamma della solidarietà 

e costituiscono l’asse portante dei sentimenti e del 
patrimonio storico-religioso di chi ha vissuto in 
queste contrade. 
Negli anni ‘50, la festa di Sant’Antonio Abate 
era molto sentita e celebrata in tutto il territorio. 
Nonostante la vita non fosse agiata, la sagra 
si celebrava nel giorno canonico, si chiudeva 
“bottega” in modo che padroni e mezzadri potessero 
festeggiare insieme. Oltre alla benedizione degli 
animali (mucche, cavalli, ovini, asini, cani, gatti, 
galline…), avveniva anche quella del sale, elemento 
essenziale per la preparazione del mangime 
per mucche, pecore e maiali, in questa giornata 
somministrato in maniera più abbondante del 
solito. 
Il giorno di S. Croce (3 maggio) era viva la 
tradizione di piantare nei campi una croce fatta 
di canne sulla quale venivano posti dei ramoscelli 
di ulivo benedetti la Domenica delle Palme. Lo 
scopo di questo rituale era quello di proteggere le 
colture dai temporali e dalla grandine. Lo stesso 
ulivo benedetto veniva bruciato davanti alle case 
coloniche in occasione dei temporali e questo per 
chiedere l’intercessione di Dio per salvaguardare i 
raccolti. 
La notte di San Giovanni era considerata nella 
cultura contadina un momento magico. La rugiada 
che si formava durante la notte aveva delle proprietà 
benefiche. Era tradizione che all’alba si andasse a 
cogliere la camomilla, che bagnata della rugiada, 
aveva specifiche proprietà terapeutiche. Da un 
punto di vista meteorologico, i nostri contadini 
hanno sempre dato un grande rilievo al tempo del 
2 febbraio. Dice infatti il proverbio: “Se fa bello per 
la Candelora, dall’inverno siamo fuori, ma se piove 

Sorelle Leonardi e amiche
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o tira vento, nell’inverno siamo ancora dentro”, e si 
aggiunge popolarmente che siamo ancora dentro 
per quaranta giorni, e cioè fino a metà marzo. A 
maggio cominciava anche la raccolta dei primi 
ortaggi; in particolare erano già pronti i primi 
piselli e si raccoglievano, nelle zone dove venivano 
coltivati, gli asparagi. Il frumento cresceva di molto 
e verso fine mese cominciava a diventare biondo 
o giallo. Dei tre tagli di fieno, il primo era quello 
di maggio, si chiama infatti “maggengo”, di gran 
lunga il più ricco. 
Da un punto di vista di tradizioni religiose e 
popolari, maggio è da sempre stato chiamato il 
mese della Madonna; era tradizione che il rosario 
si dicesse nei cortili verso sera; favoriti in ciò dalle 
giornate che si allungavano sempre più e dal clima, 
non piovoso e ancora abbastanza fresco da evitare 
gli attacchi serali delle zanzare che colpivano 
invece a giugno. A Spezzano, a conclusione del 
mese, si svolgeva una partecipata processione con 
l’immagine della Madonna del Sagrato. Si partiva 
dal piccolo oratorio vicino al rione “Motta” e si 
raggiungeva, sempre sulla Via Claudia, la “Fredda 
Vecchia” dove il lungo corteo ritornava indietro 
usufruendo dello slargo della pesa pubblica della 
famiglia di Ettore Leonardi.
Nella prima decade di agosto si faceva il secondo 
taglio del fieno, detto appunto “agostano”, e tutta la 
campagna era piena del profumo dell’erba tagliata 
che seccava e diventava fieno. Si provvedeva 
a cimare il granoturco, usando come foraggio 
la cima. Il primo di agosto era la festa chiamata 
“al perdòun d’Assisi”: in tutte le parrocchie si 
ricordava San Francesco e, per l’intercessione 
del Santo, si chiede l’indulgenza, cioè lo sconto 

delle pene derivanti dai peccati.  Nella seconda 
metà di settembre si raccoglieva il granoturco, 
poi si svestivano la pannocchie e si mettevano a 
seccare. Sempre nella seconda metà di settembre si 
vendemmiava. Secondo la tradizione agricola, l’11 
novembre, Festa di San Martino, segnava la fine 
dell’anno agricolo e l’inizio del nuovo anno: infatti 
la prima domenica di Avvento era la domenica che 

Luigi, Ercole, Maria Rosa e Maria Leonardi
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segue la festa di San Martino. 
Era il periodo nel quale le famiglie, quasi sempre, 
cambiavano abitazione. 
Tornando al piccolo centro abitato del Crociale, 
lungo la ex-via Provinciale e oggi Statale, al civico 
n. 1, risiedeva la famiglia di Giorgio Borelli sposato 
con Carmen Paganelli. Giorgio aveva fatto il 
“campanaro” a Spezzano. In seguito ha lavorato 
alla scuderia Ferrari di Maranello e nel tempo 
libero svolgeva l’attività di falegname. La coppia 
aveva tre figli: Claudio, Roberto e Geminiana. In 
un angolo della casa Giorgio aveva costruito un 
banco da lavoro con la morsa, per poter stringere 
e tenere fermo il legno da lavorare; in terra c’era 
sempre segatura e trucioli di diversa grandezza e 
dimensione, a seconda del legno, del pezzo e della 
pialla. Alle pareti erano appoggiate travi, travicelli 
e arnesi attaccati ai chiodi: seghe, trapani a mano e 
via dicendo.  Coi suoi lavori Giorgio riempiva il suo 
tempo libero, preparando gli attrezzi per trattare il 
legno ricavandone gli strumenti ed oggetti necessari 
per le attività quotidiane.
Nella stessa casa abitava Franca, sorella di Giorgio, 
assieme al marito Ettore Reghizzi e ai due figli, 
Paolo e Giovanni. 
Nei pressi c’era una casa di proprietà di Ferdinando 
Gilli, che l’ha abitata assieme alla moglie Aldina 
Bergonzini dal 1950 al 1953; poi di Luigi Bertanti 
fu Zefferino, nella quale ha risieduto, dal 1950 
al 1955, anche Carlo Biolchini di Domenico 
coniugato con Antonina Gualandi.
Nella stessa casa hanno abitato i coniugi Giuseppe 
Fiandri, figlio di Ernesto e Rosa Reghizzi e i loro tre 
figli. Dal 1951 al 1970, assieme alla moglie Luigia 
Leonardi, qui ha vissuto il bracciante agricolo 

Giuseppe Veloci.
Anche la maestra elementare Anna Maria Salpa, 
figlia di Antonio, dal 1952 al 1956, ha risieduto 
nello stesso stabile 
Anni scolastici dove gli insegnanti si attenevano ai 
nuovi programmi per la Scuola Elementare. Per la 
prima volta si chiariva “…è premessa indispensabile 
l’unità d’insegnamento. Queste materie non 
debbono essere considerate distinte l’una dall’altra; 
esse costituiscono un tutto unitario ed armonico 
che si fonde nella coscienza dell’alunno”. 
Era stata annullata la distinzione tra scuole urbane e 
rurali, maschili e femminili. Si proponeva un’attività 
didattica comunitaria e fondata sull’autogoverno, 
sulla responsabilità individuale e collettiva. In 
contrapposizione al nazionalismo razzista si mirava 
alla fraternità umana. 
Sempre in questo stabile abitò la famiglia di Davide 
Ascari, figlio di Giuseppe e la moglie Lina Tosi. 
Davide faceva il macellaio. Nel 1958 è andato ad 
abitare a Formigine.

Pia Leonardi e Carlo Leonardi
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Proseguendo sempre sulla Provinciale, al civico n. 
3, in una casa di proprietà del farmacista Giacomo 
Zini, dal 1941 al 1971, erano affittuari Cesira 
Vecchi di Giovanni, vedova di Virginio Cuoghi, 
con la figlia Rosa che svolgeva l’attività di sarta. 

Nel 1953 lasciarono il Crociale per trasferirsi a 
Formigine.
Al numero civico 2 di quella che oggi è la Via Statale 
stava, dal 1941 al 1956, Guglielmo Molinari, marito 
di Ida Ferriani. Conduceva a mezzadria del terreno 
agricolo e nel 1956 emigrò, assieme a moglie e alle 
due figlie, a Formigine.
Stessa attività e casa, dal 1956 al 1960 anche per 
Florindo Guidetti di Giuseppe e di sua moglie 
Beatrice Borghi. Si trasferirono a Maranello e qui, 
nel 1960, ha abitato Tommaso Leonardi.
Con l’inizio degli anni ‘60, l’intera area del 
“Crociale” iniziò ad assumere una fisonomia di 
polo produttivo, con caratteristiche insediative non 
dissimili dalle aree intensive che di fatto hanno 
mutato tutto il territorio del Comune di Fiorano. 
La fase di industrializzazione e la successiva 

Croce con l’ulivo Morsa da falegname



41

In alto, da sx: Suor Stella, 
Antonietta Miglioli, n.n., 
Vittorina Rognani, Maura 
Fiandri, n.n., Olga Storti, Suor 
Gemma.
Seconda fila in alto; Carmen 
Spallanzani, Giovanna 
Cavedoni, Bianca Baranzoni, 
Lorenza Filippelli, Gloria, 
Bernardetta Messori e Flaviana 
Benzi. Fila in basso.n.n., 
n.n., Paola Filippelli, Paola 
Mandrioli, Donatella Munari, 
n.n., Claudia Cassiani e 
Geminiana Borelli

Parrocchiani di Spezzano in gita a Roma
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Gianbattista Barbieri, n.n., Giuseppe Debbi, Maurizio Vezzalini, Franco Fiandri, Mario Fontanazzi, Nino Borghi e Vincenzo Zironi.

In piedi, prima fila, da sx: Francesco Bertoni, Valeriano Poggioli, Gianluigi Tardini e Mauro Debbi.
Seconda fila: Novello Cuoghi, Guglielmo Cassiani, Otello Munari, Ivonne Cuoghi e Bruno Venturelli.
Terza fila: Mauro Tigri, Enzo Vandelli, Umberto Cassiani, Donatella Cassini, Beatrice Del Carlo e Maura Fiandri.
In basso: Germana Silingardi, Rossana Tagliazucchi, Carmen Spallanzani, Antonietta Miglioli, Claudia Cassiani, Isella Vignudini e 
Graziella Fantoni



43

Artura Ghisellini, Anna Costanzini, Adriana Covili, 
Carolina Fantoni, n.n. e Giuseppina Fiandri

In alto, da sx:  Maria Secola, n.n., Maura Fiandri, Carmen Luppi, Isella Vignudini. Fila centrale: Beatrice Del Carlo, 
Donatella Cassiani, Liliana Marchionni, Rossana Tagliazucchi, Claudia Cassiani,Carmen Spallanzani, maestra.
In basso: Valeriano Poggioli, n.n., Mauro Debbi, Uberto Cassiani, Enzo Vandelli, Agostino Casali e Francesco Bertoni  

Dall’alto, sx: Tiziana Giordani, Anna Cuoghi Costantini, 
Nadia Silingardi, Enza Giacobazzi e Carmen Stefani. In 
basso: Miriam Fantuzzi e Goretta Pifferi
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Da Nirano, partiva la via chiamata anche ‘Strada 
della Fossa’ o ‘di Rio Serra’, o ‘della Pellizzona’, 
che, seguendo sulla sinistra il torrente Fossa, giunta 
all’altezza delle “Case Bianche” procedeva in due 
percorsi. Il primo, attraversato il fiume, si univa 
alla via del Castello ed alla Motta e conduceva alla 
borgata, detta poi di S. Rocco. Qui si divideva in 
due rami (‘al tràp’) che finivano nella Via Claudia: 
uno prendeva il nome di strada del Canaletto e 
arrivava a Formigine, quindi a Modena, e l’altro, 
con il nome di Via Cava o via del Trebbio, 
conduceva ai confini di Formigine e Fiorano. Nella 
borgata di San Rocco, la divisione delle due vie 
(Nirano e Mulino) era dovuta alla presenza di Villa 
Cavallini. L’incrocio delle tre strade era conosciuto 
come ‘al tràp’ (Trebbo), parola che arriva dal latino 

Trivio. Strade di collegamento assai antiche così 
come la Borgata che, per la sua importanza, vide 
sorgere anche un oratorio, dedicato a San Rocco, 
abbattuto nel 1913 e ricostruito al lato della strada. 
Prima si trovava proprio davanti a Villa Cavallini, 
in posizione centrale rispetto a quella che già dal 
periodo medievale era la borgata più importante dei 
territorio di Spezzano, la quale, proprio dal titolo 
dell’oratorio, prese in seguito il nome di Borgata di 
San Rocco. Si può ritenere accertato che l’unico 
abitato consistente e sorto in antico (età Romana) o 
comunque in luogo già vissuto precedentemente sia 
questo che era il vero nucleo urbano di Spezzano, 
anche se a partire dall’Ottocento si rafforzarono gli 
abitati lungo le arterie principali quali il Borgo e la 
cosiddetta “Contrada” lungo la via Maestra. 
Fu edificato per devozione o voto dopo la pestilenza 
del 1501 che colpì anche Spezzano.  Nel 1605 
la comunità decise di cedere la casa annessa 
all’oratorio di San Rocco ai Padri Serviti, dando 
vita ad un convento che, sebbene abbia avuto 
vita brevissima, rappresenta l’unico cenobio che 
sia esistito nel territorio fioranese. All’interno 
dell’oratorio si conserva un pregevole paliotto in 
scagliola policroma e, sopra all’altare, un quadro, 
raffigurante la Madonna e il Bambino, San Rocco 
e S. Antonio Abate, opera di un pittore di scuola 
bolognese risalente alla metà del Settecento. Oratorio San Rocco prima di essere spostato

San Rocco

di Luigi Giuliani
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Restaurato nel 1730 e poi negli anni compresi tra 
il 1772 e 1794, nei primi decenni del Novecento, 
l’oratorio passò di proprietà al Comune di Fiorano, 

venne demolito e 
poi ricostruito 
poco distante, pur 
sa lvaguardandone 
gli aspetti stilistici e 
formali.
La Borgata di San 
Rocco era attraversata 
dal primo tronco 
della Via Nirano e 
iniziava all’incrocio 
di questa strada con 
la Via Motta. Proprio 
qui, davanti alla villa 
Magiera-Menotti, era 
collocato un passaggio 
pedonale in ferro 
sul torrente Fossa 
conosciuto come 

“al v’dàgn” che serviva alla gente soprattutto per 
raggiungere la Chiesa parrocchiale.
Chi viaggiava in macchina (o con un altro mezzo 
motorizzato) attraversava il greto del torrente, 
quando non c’era acqua, passando su di uno sterrato 
che collegava la Via Nirano e la Via Ghiarella. 
Altrimenti doveva imboccare quest’ultima strada in 
località Crociale, percorrerla fino alla località Buca 
e quindi arrivare nella zona della Parrocchiale e del 
Cimitero di Spezzano. 
Al civico n. 1 della Via Nirano, risiedevano, staccati 
dal nucleo di casa di ‘San Rocco’, due famiglie. 
Quella di Geminiano Pierotti (“Capèla”) e sua 
moglie Ines Zanfi, coi figli Mauro, Daria, Cicci e 
Pina. Lavorava un piccolo podere attorno alla casa 
colonica. La famiglia dei Pierotti veniva da Pianorso. 
Erano sei fratelli e una sorella. Si chiamavano 
Adolfo, Armando, Giuseppe, Zelino, Geminiano, 
Renato e Gina. Questi ultimi due rimasero nella 
loro casa di Pianorso a fare gli agricoltori mentre 
gli altri cinque vennero ad abitare a Spezzano. 
“Mio babbo Adolfo mi ha sempre raccontato - 

Dante Tosi sul ponte pedonale 
sul torrente Fossa davanti a 
Villa Magenta-Menotti

Famiglia Pierotti. In alto, da sx: Ines Zanfi, Renato, Mauro, Giuseppe e Pina, Zelindo Pierotti, Elisa Maramotti; 
Armando, Gina e Adolfo Pierotti
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rievoca alla memoria 
il figlio Luciano - che, 
ancora adolescente, 
iniziò ben presto 
a lavorare. Con la 
mamma Genoveffa 
Libra andarono, a 
piedi, da Pianorso a 
Lama Mocogno. Ogni 
tanto passavano camion 
che trasportavano 

dall’Abetone del legname per le famiglie benestanti 
di Modena. Se ne fermò uno e all’autista la 
nonna consegnò mio babbo dicendogli <Non ho 
abbastanza cibo per dare da mangiare a tutti in 
casa. Fatelo scendere quando arriverete in pianura. 
Non in montagna>. Alla sua vita avrebbe pensato 
la Provvidenza. Arrivati a Maranello - continua 
Luciano - il camionista fece scendere il piccolo 
Adolfo che si incamminò vero Spezzano. Qui trovò 
da lavorare, e lo fece fino a 28 anni, da Attilio 
Leonardi, conosciuto come i ‘Pigòun’, in un podere 
di proprietà della famiglia Corsini davanti alla 

Fredda Nuova. Trovata una sistemazione, il papà si 
mise in contatto con la sua famiglia a Pianorso e col 
passare di pochi anni a Spezzano giunsero anche 
gli altri quattro fratelli”.
Adolfo si sposò con Marta Storti. Armando prese 
in moglie Elide Silingardi, Giuseppe si mise a fare 
lo scarpolino e si unì in matrimonio con Elisa 
Maramotti, Zelino faceva il muratore e Geminiano 
il contadino.
L’altro nucleo famigliare che viveva in questa casa 
rurale era quello di Bruno Storti, marito di Rita 
Violi e padre di Lena e Dolores. 
Bruno faceva l’imbianchino, una delle figure 
leggendarie dei mestieri svolti nelle case della gente, 
insieme all’idraulico ed al falegname. Le famiglie, 
durante l’inverno, avvisavano l’imbianchino 
scegliendo nei limiti del possibile quello che 
sporcava di meno, per poter in seguito togliere 
meno calce schizzata dal pavimento e dalle porte. 
La densità della calce applicata era stabilita volta 
per volta in funzione del grado di sporcizia e della 
distanza da terra del muro, per evitare continue Dolores Storti Adolfo Pierotti

Genoveffa Libra

Rosanna Castelli, bagno nel torrente
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inzuppate del pennello nella tinozza della calce. 
Un contributo importante era dato dai pennelli, 
legati a delle canne lunghe e corte, che in funzione 
dello spessore della setola e della sua morbidezza, 
stendevano al meglio la calce sui muri, dove esisteva 
altro intonaco di anni precedenti. A lavoro ultimato 
e dopo che l’imbianchino raccoglieva secchi, 
tinozze e pennelli, le donne di casa iniziavano 
immediatamente a pulire, prima che la calce si 
indurisse, lavando diverse volte con acqua fresca e 
varechina. Prima che arrivasse il buio della sera, la 
stanza doveva essere pronta, anche di quei pochi 
mobili, che nella mattina erano stati depositati in 
strada e coperti con delle lenzuola bianche. 
Prima casa del complesso centrale di San Rocco, 
al civico n. 2, era quella di Antonio Pifferi, con la 
moglie Maria Nannini e i figli Vincenzo, Cleante, 
Orianna, Annatilia e Goretta. Antonio svolgeva 
l’attività di calzolaio presso la sua abitazione. A volte 
andava direttamente nelle case di chi aveva bisogno 
di riparare le scarpe. Quelle nuove erano un lusso 
raro e le vecchie venivano perciò mantenute in vita 

per lungo tempo, a forza di risolature, di ricuciture, 
e di rattoppi d’ogni genere che interessavano non 
solo la suola, ma anche la tomaia. Mancando la 
possibilità economica di cambiare modello ogni 
qualvolta lo imponeva la moda o la stagione, la 
gente si trovava costretta a ricorrere al calzolaio per 
le riparazioni necessarie. Il contadino comperava 
le scarpe della festa nella calzoleria, mentre quelle 
da lavoro o da portare nei giorni feriali, venivano 
confezionate dal calzolaio del paese. 
Subito dopo, vivevano le famiglie di Alma Ansaloni 
e quella di Giovanni Spallanzani, falegname, 

Amiche Tiziana Fiandri, Orianna Pifferi

Orianna Pifferi, Carlo Costi, N.N., Alfio Vignali e Anna Ruini
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sposato con Dirce 
Cavazzoni. I figli erano 
sei: Teresina, Giuseppina, 
Domenico, Francesco, 
Giovanni e Gioconda. 
Domenico Spallanzani. 
Sposò Ines ed ebbero 
tre figli: Elio, Carmen e 
Claudio. Gioconda andò 
in sposa Walter Falerio 
Cagossi. La coppia ebbe 
tre figli: Angelo, Mario e 
Ivano. Fino al 1948 Walter 
e Gioconda hanno abitato 
nel grande caseggiato 

centrale, vicino alla chiesa di San Rocco. Poi si sono 
trasferiti alla “Contrada” di Spezzano. 
Nella parte Nord di questo piccolo borgo, quella 
più vicina alla Casa di Tonino Pifferi, risiedevano 
diverse famiglie. Una parte del fabbricato era 
stata anche adibita a fienile. Una di questa era 
quella di Giuseppe Agnani con la moglie Renata 
Rivi e i figli Tonino e Lina. Giuseppe ha sempre 
fatto il muratore e la moglie la casalinga. Era un 
operaio specializzato che si occupava di costruire 
muri sovrapponendo un mattone o una pietra dopo 
l’altra, legandoli con malta di cemento e curandone 
allineamento e verticalità; di tagliare su misura 
mattoni e pezzi preformati per costruire pareti, 
tramezzi, archi e di eseguire lavori di stuccatura. 
Per lo svolgimento della sua attività utilizzava attrezzi 
come la cazzuola, la carderella, la spatola, il martello, 
la livella a bolla d’aria, il filo a piombo, ed altri utensili 
manuali. Era diventato muratori specializzato dopo 
un lungo periodo di apprendistato. Aveva iniziato 
molto presto, alle soglie dell’adolescenza, perché i 
ragazzi abbandonavano la scuola per dedicarsi al 
lavoro. Sempre qui 
ha abitato Onelio 
Agnani e subito 
dopo altre famiglie. 
Quella di Zefferina 
Cassiani e Riccarda 
Brandoli, celibe 
per un lunghissimo 
tempo, bidella delle 
scuole elementari 
di Spezzano. 

Walter Cagossi con la moglie Gioconda, i figli Angelo, Mario 
e Ivano, e il nonno Giovanni Spallanzani Ivano Cagossi

Cleante Pifferi
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Sicuramente, assieme al prete e al medico, la 
persona più conosciuta e stimata della zona. 
Faceva tutto. Alla mattina accendeva le stufe nelle 
aule, controllava entrate e uscite, puliva i luoghi di 
apprendimento e i bagni, accudiva agli scolari che 
si trovavano in difficoltà ed era un preciso punto di 
riferimento sia per i maestri sia per tutte le famiglie.
Al piano terra stava Fausto Borelli, con la moglie Pia 
e i figli Aurelio e Gastone. Pia, dopo la Riccarda, è 
stata la bidella della Scuole Elementari “Menotti” 
ed ha incontrato e conosciuto decine di insegnanti 
e diverse generazioni di Spezzanesi.  Fausto faceva 
il fabbro in un piccolo fabbricato posto fra la 
casa e la Via Nirano e confinante con le cantine 
delle famiglie Agnani e Pifferi, un laboratorio da 
falegname e, poco distante, il pozzo della famiglia 
Zironi. Un altro pozzo si trovava nello spazio che 
divideva la casa con quella di Tonino Pifferi. Era 
un artigiano che godeva di molta considerazione 

sul territorio. Infatti, tutti si rivolgevano a questo 
professionista che svolgeva tante mansioni. Con 
l’incudine, le pinze e le tenaglie, i martelli e le 
mazze, Fausto aggiustava biciclette, riparava 
grondaie e stufe. Poi riparava pentole soprattutto di 
rame, sigillava secchi bucati, era uno specialista per 
stagnare le padelle di rame. 
Sempre in questo caseggiato, all’inizio degli anni 
‘50, vennero a vivere i coniugi Giuseppe Zironi e 
Maria Manfredini assieme ai loro sette figli: Tina, 
Giovanni, Carla, Anna, Nilde, Edoardo e Vincenzo. 
“Nel periodo della Seconda Guerra - ricorda 
Giovanni - stavamo poco distante, al Mulino di 
Spezzano. Dopo, dal ‘46 al ‘50, abbiamo fatto ‘San 
Martèin’ trovando un’abitazione in Via Motta, 

Giuseppe Agnani e Renata Rivi

Giuseppe Agnani e Renata Rivi



50

nella lunga casa che costeggiava la strada e inserita 
all’esterno della villa Magiera-Menotti. Durante il 
periodo bellico, il babbo faceva il birocciaio. Aveva 
un cavallo che gli serviva per trainare un carro sul 
quale poteva trasportare di tutto”.
“Era uno dei mestieri - continua Giovanni - più 
disagevoli e pesanti. Il cavallo doveva essere 
trattato come fosse d’oro. Spesso il babbo e il 
cavallo camminavano a fianco. Questo era dovuto 
al fatto che mio padre teneva le stanghe del 
carretto, aiutando il cavallo nelle difficoltà perché 
non si sfiancasse. Una vita di disagi, di caldi, di 
freddi, di nebbie, di gelo, di strade ghiaiate, ma 
anche viottoli di terra battuta in mezzo ad una 
territorio non sempre amico. Andava nei fiumi a 

caricare ghiaia e sabbia; i contadini lo chiamavano 
quando era il tempo, con il letame, di concimare i 
campi, o quando facevano San Martèin. Quando 
arrivavano, e ripartivano, i Conti Annoni da 
Spezzano, chiamavano il babbo e il carro diventava 
il servizio di trasporto da e per Modena di mobili, 
valigie e quant’altro possibile per trascorrere i mesi 
estivi nel maniero spezzanese”.
“Ho ben presente - menziona Ilde Zironi - quando 
nello spiazzo davanti al vecchio asilo, poco distante 
dalla chiesa, il babbo scaricava grossi sassi che noi, 
con uno di questi più duro, spaccavamo in modo 
da fare della ghiaia che poi serviva per sistemare il 
fondo della Via Claudia, oggi Statale, che era una 
strada “bianca”, non asfaltata. Era un lavoro molto 
duro. La materia prima non mancava perché i sassi 
venivano presi dal torrente Fossa dove si estraevano 
diversi materiali per l’edilizia come la sabbia e la 
ghiaia”. 
Il più delle volte questi sassi spezzati venivano 
stesi e fungevano da stabilizzatori e garantivano 
un buon livellamento della parte finale della 
strada. La richiesta da parte dei gestori delle vie di 
comunicazione era molto forte. Col passare degli 
anni, è diminuita con l’avvento dell’asfalto.
“All’inizio degli anni ‘50, papà Giuseppe - aggiunge 
Giovanni -  lasciò questa attività e andò a lavorare a 
Modena. Per tre anni, prima di ammalarsi, faceva 
la tratta Spezzano-Modena-Spezzano, ogni giorno, 
in bicicletta. Aveva trovato un posto di lavoro alla 
Fonderia Valdevit”.
Questa fonderia di ghisa di seconda fusione, nacque 
nel 1938, in un periodo di crescita del settore 
nell’economia modenese e con buone prospettive 
di espansione. Aveva la sede in via Razzaboni, a Riccarda Brandoli
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San Cataldo. Produceva ghisa comune, meccanica 
di pezzi piccoli e medi prodotti in staffe stampate a 
macchina.
“Papà si ammalò, ed il 3 gennaio 1955 presi il suo 

posto in fonderia. Avevo iniziato a fare l’apprendista, 
a quindici anni, da Fausto Borelli, il fabbro con la 
piccola officina quasi sotto casa nostra. Spesso - 
rievoca Giovanni - andavo a Sassuolo in bicicletta 
trainando un carretto, dove caricavo il carbone 
necessario alla fucina del laboratorio. Il fuoco 
doveva essere vivo e ininterrotto. Per aumentare il 
tiraggio sul carbone di legna, Fausto utilizzava un 
mantice a forma di soffietto fatto di legno e cuoio. 
A 17 anni andai a Modena alla Valdevit. Anziché la 
bicicletta - prosegue Giovanni - usavo un “Mosquito 
38”. Se nevicava, partivo per Maranello a piedi, 

Birocciaio Giovanni Zironi, Rosa Richetti coi figli Fabio e Stefano

Giuseppe Zironi Maria Manfredini
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per prendere la corriera. 
Stessa cosa per il ritorno 
a casa. Sulle spalle 
avevo una famiglia da 
mantenere. Lo stipendio 
mensile era di 8.000 
Lire e riuscivamo a fare 
in modo che fossero 

sufficienti per vivere. Per arrotondare guadagnavo 
qualcosina, 2.000 Lire al mese, con l’impegno 
di suonare le campane e facendo le funzioni di 
sacrestano alla Parrocchia di Spezzano”.
Il suono delle campane aveva diversi e importanti 
significati; in genere, doveva arrivare su tutto il 
territorio parrocchiale in quanto era considerato 
come una sorta di protezione. Le campane hanno 
sempre richiamato i fedeli alla preghiera al mattino 
e alla sera, alle funzioni ed anche per annunciare, 
con la “stermìda”, calamità come gli incendi o il 
decesso di una persona. L’agricoltore, il bracciante 
lavoravano generalmente in terreni abbastanza 
distanti dalle loro case e, senza nessun orologio, la 
posizione del sole ed il suono delle campane erano 
gli unici segnali che potevano dare una cognizione 
dell’ora. Sostanzialmente rappresentava la voce del 
popolo, in quanto aveva un proprio linguaggio e 
segnava il tempo della comunità. 
“Come campanaro, prima di me, c’era Giorgio 
Borelli”, ricorda Giovanni ‘Gianni’ Zironi. 
“Quando sono andato a lavorare a Modena il mio 
posto, in parte, è stato preso dal babbo. Ho svolto 
questa mansione, come quella di sagrestano, prima 
con Don Vittorio Magnani, poi con Don Angelo 
Vecchi”.
“Si cominciava - dice sempre Giovanni -  di mattino 

presto, generalmente alle sei, in preparazione della 
Messa. Quarantacinque minuti prima dell’inizio 
della funzione si suonava, con una campana media, 
l’entrèda. Poi, a distanza di un quarto d’ora, i bòt 
a cui seguivano, con una campana più piccola, i 
butèin e, alla fine, i trî. Alla domenica e nei giorni 
festivi, le Messe erano tre ed al pomeriggio c’era il 
Vespro”. 
La cella campanaria, a volte diventava un 
palcoscenico a metà fra cielo e terra. “Alcuni 
paesani - spiega Giovanni - erano rimasti affascinati 
dalle campane che ti catturano al primo incontro, 
ma vogliono una lunga frequentazione prima 
di rivelarsi interamente.  Il suono aveva diverse 
declinazioni: doppio a cappio, ‘a ciappo’ in gergo 
campanaro, doppio a trave, scampanio. Nella 
prima la campana - spiega Giovanni - si fa oscillare 
con le corde, i ciappi appunto, mentre nella seconda 
si governa dalla stanga, che è la parte dove si lega 
la campana, quindi si suona stando sopra le travi 

Fonderia Valdevit

Don Vittorio MagnaniDon Angelo Vecchi
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dell’incastellatura che la regge. La tecnica dello 
scampanio, invece, si esegue con le campane fissate 
mentre un solo campanaro, attraverso sottili corde 
collegate alla parte terminale del battaglio, suona 
muovendo sia le mani sia i piedi”.
“Il massimo, in occasione delle grandi funzioni 
religiose come Natale, Pasqua, San Rocco e 
la processione della Madonna del Sagrato, lo 
toccavamo - testimonia Giovanni - quando 
suonavamo la ‘distesa’, ossia con tutte le campane. 
C’erano anche Ildo Chiletti e Fede Vandelli che si 
davano da fare ed erano molto bravi”.
“È toccato anche a me suonare, qualche volta, 
le campane”, afferma Nilde che sposò Giuseppe 
Meglioli. La coppia ebbe due figli: Claudio e Walter.
“Il papà non riuscì ad andare a suonarle a 
mezzogiorno, così l’ho sostituito. Ero appena stata 
operata di appendicite e non è che stessi molto 
bene. Ad un certo punto - asserisce Nilde - le forse 

mi sono mancate e la corda della campane mi ha 
tirato, tanto era la forza, in alto. Mi piaceva, quando 
avevo la possibilità, aiutare mio padre alle 20 della 
sera quando si suonava l’Ave Maria”.
A questo lavoro, Giovanni Zironi aggiungeva anche 
quella di sagrestano. “Ero incaricato di tenere in 
ordine la sagrestia, la chiesa ed il loro contenuto. 
In poche parole - nota Giovanni - facevo di tutto: 

Famiglia Zironi, parenti e amici. Da sx: Antilla Zanni, 
Valentino, Nilde Zironi, Maria Manfredini, Giuseppe 
Zironi; Claudio Meglioli, Giovanni Zironi, Walter Meglioli, 
Costanza Manfredini e Giuseppe Meglioli

Gita a Redipuglia, in alto da sx. n.n., Giuseppe Zironi, 
Ravazzini, n.n. e Battilani

Giuseppe Meglioli
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portinaio, campanaro, chierichetto, guardiano 
della chiesa, confratello, ecc. Preparavo l’altare 
per la prima messa delle sette, accendevo i ceri e 
le candele, aiutava il prete ad indossare la pianeta 
sacerdotale, a volte servivo messa, raccoglievo le 
offerte tra i fedeli presenti. Ero molto indaffarato 
in occasione dei funerali e nei matrimoni. Poi, con 
l’aiuto anche delle mie sorelle, tenevo pulita la 
chiesa”. 

Giuseppe e il figlio Giovanni erano persone semplici 
e capaci di entrare nella memoria collettiva del 
paese. Spesso sapevano suscitare attenzione e 
guadagnarsi considerazione. Il sagrestano, in 
quei tempi, accompagnava il parroco alla ‘sérca’ 
in occasione delle varie benedizioni annuali. I 
contadini offrivano quel po’ che avevano: una 
ciotola di frumento, uva e uova. Raramente denaro. 
Soprattutto uova, garantite dalle galline nel pollaio 
e che incidevano poco nel bilancio famigliare. 
Alla borgata di San Rocco, nel caseggiato centrale, 
alloggiava anche la maestra Liberata Zanni con il 
marito Michele e le figlie Lucia e Pia. Ha insegnato 
lungamente anche alle elementari di Spezzano.  
Proprio davanti al lato con il campanile della Chiesa 
di San Rocco si trovava l’abitazione di Ezio Storti 
con la moglie Adele Bisi, figlia di Ermenegildo 
della “Contrada” di Spezzano. Avevano un figlio 
di nome Emilio (Bighèina) che ha lavorato come 
impiegato per un lunghissimo tempo alla ceramica 

Maria Manfredini, Gazzotti, Nilde Zironi con in braccio il 
figlio Walter Ezio Storti Adele Bisi
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Marazzi di Sassuolo ed ha ricoperto incarichi 
politici amministrativi. 
Nella zona di San Rocco e del Mulino impararono 

a giocare al calcio diversi ragazzini come lo stesso 
Emilio Storti, i Fratelli Cleante e Vincenzo Pifferi, 
i fratelli Pierino e Tiziano Cassan, Giovanni e 
Edoardo Zironi, Enzo Vandelli, Roberto Montorsi, 
Francesco Casali e tanti altri. Il campo naturale 
di gioco, spesso, era la strada o lo spiazzo davanti 
all’Oratorio di San Rocco. Partite e discussioni 
interminabili, ma uno dei pochi divertimenti di quei 
tempi. I giovani, soprattutto, aspettavano il tempo 
di qualche fiera paesana per ‘andèr ai baracòun’. 
C’era il “calcinculo”, nome popolare della giostra 
detta dei ‘seggiolini volanti’, ‘delle catene’ o 
‘calcetta’, tipica dei luna-park itineranti, costituita 
da una colonna rotante motorizzata alla quale sono 
appesi i seggiolini tramite lunghe catene. Quando 
la colonna centrale ruota, la forza centrifuga spinge 
i seggiolini verso l’esterno facendoli sollevare, 
dando l’impressione di volare nel vuoto. Il nome 
calcinculo deriva dall’omonimo gioco che consiste 
nell’afferrare al volo, durante la corsa, un trofeo 
costituito solitamente dalla coda di un pupazzo 
o da un drappo di tessuto, che dava diritto ad un 
giro gratuito. Essendo questo posizionato molto in 
alto rispetto alla traiettoria dei seggiolini, era d’uso 
‘lanciare’, con la spinta delle gambe, il seggiolino 
di un compagno per dargli lo slancio sufficiente a 
raggiungerlo. Altro passatempo molto gettonato era 
il tiro a segno. Quando il proiettile, sparato dalla 
carabina, colpiva il bersaglio attivava l’otturatore 
di una macchina fotografica che al ‘cecchino’ del 
momento regalava una foto. 
Subito dopo la chiesa, al civico n. 14, c’era lo stabile 
di Lorenzo Stefani e della moglie Oriele Casolari 
(“Diva”). Avevano quattro figlie che poi si sono tutte 
sposate: Teresa con Romano Riccò, Giovanna con 

Emilio Storti nel giorno della prima Comunione con la 
madrina Olga Storti e gli amici Luciano Pierotti e Tiziano 
Cassan

Tiro al bersaglio. Da sx: Federico Giuliani, Luciano Pierotti 
e Vincenzo Ingrami
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Roberto Tassi, Carmen 
con Aldo Balestrazzi e 
Angela con Gianpietro 
Romani.  Lorenzo Stefani 
era figlio di Cesare e 
Odilia Baisi. Aveva un 
fratello di nome Leonardo 
che morì in guerra e 
due sorelle Marinetta e 
Maria andata in sposa 
ad Alfredo Zanotti. La 

famiglia ha sempre svolto l’attività di coltivatori 
diretti; inizialmente a Nirano, sul Monte Pietro, poi 
a “Casa Savoia”, lungo la Via Chianca prima di 
trasferirsi definitivamente nel borgo di San Rocco.
“La casa era abitata dal custode della Villa Rossi”, 
rammenta Oriele Casolari. “Al piano terra - aggiunge 
- aveva un negozio da barbiere Giovanni Valenti. La 
sua principale attività era quelle di radere la barba, 
spuntare i baffi e tagliare i capelli. Tale compito lo 
svolgeva principalmente nella bottega, mentre per 
i benestanti e i sacerdoti lo faceva a domicilio. A 
volte passava da San Rocco il barbiere da strada, 
che possedeva soltanto una bicicletta, portava 
con se vecchi utensili, con tanto di annaffiatoio e 

un recipiente smaltato 
come lavandino. 
Utensili vecchi ed 
obsoleti, - continua 
Oriele - ma che 
riuscivano a fare un 
ottimo lavoro anche 
allora, offrendo la 
possibilità ai nonni di 
andare in giro belli, 
profumati e ordinati. 
Anche i bambini 
si usava rasarli per 
strada”. 
Il “salone” del barbiere 
era un vero e proprio 

luogo di contatto sociale, in cui si stringevano 
rapporti e affari, si scambiavano chiacchiere e 
confidenze. Siccome i gestori erano particolarmente 
interessati a conservarsi la clientela, a fine anno 
regalavano piccoli calendari a forma di libretto 
da conservare nel portafoglio. Essendo per la 
maggior parte destinati a un pubblico maschile, 
una presenza costante è quella 
delle ‘donnine’, dapprima 
come fatto esclusivamente 
decorativo e successivamente 
anche erotico. Ai giovanotti il 
barbiere regalava quelli con 
‘pose osé’, alle persone anziane 
le immagini di opere liriche 
o quadri d’autore. Scelta che 
a volte risultava fallimentare 

Lorenzo Stefani e 
moglie Oriele Casolari

Cesare Stefani

Bici usata dal barbiere 
ambulante

Calendarietti del barbiere
Lorenzo Stefani.
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visto che quasi tutti i clienti preferivano il 
calendarietto dei giovani. Per le donne, c’era 
qualche parrucchiera con un piccolo laboratorio. 
Era un’attività, quella di parrucchiera, che veniva 
esercitata anche domicilio realizzando appariscenti 
pettinature o tagli all’ultima moda; non di rado la 
parrucchiera era utile anche per avere consigli sul 
trucco. Oltre a forbici e pettini, utilizzava anche 
mollette, forcine di osso e di tartaruga e alcune pinze 
che, scaldate, venivano adoperate come antenate 
dell’odierna piastra per lisciare o arricciare i capelli. 
Durante il lavoro intratteneva i presenti con storie 
e pettegolezzi che apprendeva in altri luoghi e, per 
questo, era considerata la pettegola del paese, alla 
quale era bene non raccontare i propri segreti. 
Al posto della barberia di Valenti aprì un negozio di 
generi alimentari gestito da Natale Meglioli, detto 
“Nadalèin”, che poi si trasferì un centinaio di metri 
più avanti, aprendo l’attività nella casa dove aveva 
abitato Guido Gilli e la sua famiglia. 
Natale, figlio di Celso, abitava con la sorella Emma e 

il nipote Lorenzo Sola al “Mulino”, ad un centinaio 
di metri dall’esercizio commerciale. 
“Mio marito - racconta Oriele - lavorava la terra di 
proprietà. Il podere arrivava fino al torrente Fossa ed 
era coltivato prevalentemente a vigneto e con alberi 
da frutta. Producevamo un ottimo vino Moscato e 
quello che ci offrivano i campi e le mucche nella 
stalla veniva quasi tutto usato in famiglia. Ogni 
anno - rammenta Oriele - si macellava un maiale. 
Appendevamo salami, pancette, coppe e quant’altro 
sulle travi della cucina e delle diverse camere della 
casa. In questo modo, avevano una aerazione molto 
buona e la stagionatura veniva bene”.
A svolgere il lavoro era generalmente un contadino 
che durante la stagione invernale, da novembre 
a febbraio esercitava questa attività. “Al maslèr”, 
veniva chiamato da quasi tutte le famiglie di 
agricoltori che allevavano ogni anno un maiale da 
macellare per proprio consumo. In una gerla portata 
sulla spalle teneva i suoi attrezzi: una cassa (dove 
veniva messa la carne macinata alla quale venivano 
aggiunte le spezie utili alla conservazione), una 
carrucola, corda, sei o sette coltelli di varia misura, 
e un attrezzo (con quattro coltelli fissati a croce 
ad un’estremità e azionati da una manovella) che 
permetteva di macinare carne e grasso. Quando 
si doveva utilizzare per insaccare la carne, ossia 
metterla nelle budella formando salsicce e salami, 
quest’attrezzo si trasformava: toglievano i coltelli ed 
applicavano una specie d’imbuto utile allo scopo. 
“Il macellaio - spiega Oriele - giungeva nelle 
fredde mattine d’inverno nella casa dove si trovava 
la vittima predestinata. Iniziava il lavoro all’alba, 
facendo echeggiare in tutta San Rocco i lancinanti 
grugniti del suino destinato al macello”. 

Matrimonio Maria Stefani e Alfredo Zanotti
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Quando Nadalèin lasciò libero il negozio, l’attività 
di vendita di generi alimentari fu continuata da 
Lorenzo Stefani e da sua moglie Oriele Casolari. 
“Venivano a fare la spesa - afferma la donna- le 
famiglie dei contadini e dei camarànt che abitavano 
nella zona. Erano anni di grandi miserie. La gente 
non aveva denari e la spesa veniva annotata su di 
un libretto. A fine mese, generalmente, il conto si 
saldava. I clienti si basavano sulla nostra fiducia per 
l’acquisto di generi alimentari e beni di consumo, 
per poi saldare il debito quando si poteva. In molti 
casi non abbiamo ricevuto il dovuto. 
Negli scaffali del negozio avevamo un po’ di tutto 

anche perché la roba 
veniva acquistata 
sempre sfusa dagli 
acquirenti”.
Il negozio era quasi 
sempre aperto. 
Festività comprese. 
Giornate di duro 
lavoro dietro al 
banco, ma anche 
nell’accudire alle 
necessità della 
famiglia. 
“Alle sera, quando 
non si era stanchi 
morti, andavamo 
a ‘vegg’ in qualche 
stalla vicina”, rileva 
Oriele. “I mariti 
parlavano e giocavano 
a carte. Qualche 
volta, presente un 

suonatore di fisarmonica, 
si ballava. I bambini 
giocavano o sentivano 
qualche storia raccontata 
da qualche viandante 
che aveva chiesto 
ospitalità al contadino. 
Generalmente passava 
la notte dormendo ‘in 
al trumbàt’ della stalla. 
Noi donne filavamo la 
canapa. Le piante che 
avevamo nel nostro 
podere - chiosa Oriele 
- venivano tagliate 
generalmente alla fine 
di agosto, ma tutto dipendeva dall’andamento 
climatico di quell’anno. Gli steli di canapa erano 
macerati nel pozzo; successivamente erano messi 
a seccare al sole. Lo stelo diventava così secco e 
fragile, tanto che battendolo su una tavola con un 
bastone, o passandolo in una macchina semplice 
detta gramola, si sbriciolava e schizzava via in 
minuscoli pezzi, lasciando libera la fibra tessile. 
La fibra - evidenzia Oriele - veniva ‘pettinata’ 
e rimaneva lunga, dritta e liscia. Quella da filare 
veniva infilata nella gabbietta superiore della rocca 
Le fibre lunghe servivano per fare corde. 
Quelle più corte erano a loro volta utilizzate in 
molti altri modi: filate con la rocca ed il fuso da noi 
donne - evidenzia Oriele -, davano un filo sottile e 
resistente destinato ad essere tessuto per ricavarne 
lenzuola, federe e tovaglie per il corredo delle spose 
ed altri usi familiari”. 
“Il papà sapeva fare un po’ di tutto”, ricorda la figlia 

Macellazione suini

Strumenti per lavorare 
la canapa
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Carmen Stefani. “Ci tagliava i capelli con il vecchio 
metodo della “scodella” e poi era sempre disponibile 
ad aggiustarci le scarpe e a far fronte alle necessità 
della casa. Avevo una bicicletta e mi piaceva andare 
nei campi. Viste le continue forature, mio padre, 
al posto della camera d’aria e del copertone, mise 
dei sugheri; in questo modo terminò la necessità 
di ricorrere al meccanico. Come tante bambine - 
sottolinea Carmen - si andava all’asilo, dalle suore, 
e poi a scuola che distava poco da casa. 
Le Novene e la dottrina erano appuntamenti 
irrinunciabili; ci si alzava alle sei del mattino 
per arrivare, puntuali, alle sette alla Parrocchia. 
Terminata la funzione religiosa si andava a scuola. 
Un dolce ricordo è quando durante l’estate arrivava 
‘Ceste’, un gelataio ambulante di Maranello, con il 
suo carretto il cui contenuto ci riempiva di attesa 
e felicità. Un cono per dieci lire, due gusti, era 

il massimo al quale 
potevamo arrivare. Era 
però abbastanza per 
renderci contenti”. 
Da Sassuolo, a volte, 
passava nella zona 
di Spezzano un altro 
gelataio chiamato 
“Piave”. Anche lui 
con un triciclo con 
carrettino, alla cui 
sommità scintillavano 
al sole i lucidi coperchi 
metallici dei pozzetti 
del gelato; riappariva quasi sempre a fine maggio 
e nelle feste comandate. “Dopo il lungo letargo 
invernale - rammenta Carmen - annunciava il 
suo arrivo con il suono di un campanello al grido 

Angela Stefani nella neve davanti a casa Giovanna e Angela Stefani

Gelataio
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‘Gelatiii! Chi vuole il limone?’ 
Per far uscire dalle case grandi e piccini e vendere 
quella piccola dose di goduria estiva, il “Piave” 
continuava ad urlare ad alta voce e così una 
piccola folla di gente, in maggior parte bambini, si 
accalcava davanti al carrettino e il gelataio esaltava 
la magnificenza e bontà del suo prodotto. I coni 
potevano essere da cinque o dieci lire e lui con la 
palettina mezza tonda riempiva quel cono”. 
“Anche il Canaletto era motivo di divertimento”, 
conferma Giovanna Stefani. “L’acqua era sempre 
pulita ed erano molte le donne della Contrada 
di Spezzano venivano qui davanti per lavare gli 
indumenti. Noi immergevamo i piedi e con le 
amiche si scherzava e giocava. Il bagno lo si faceva 
in qualche gorgo del torrente Fossa. L’acqua non 
era mai troppo profonda e i genitori controllavano 
sempre dove cercavamo di nuotare. Qui a San 

Rocco eravamo in un bel gruppo di amiche. Si 
frequentava molto le Suore dove, ogni tanto, c’era 
qualche rappresentazione teatrale che aveva un 
grande successo di pubblico”.
Passato il borgo antico, proseguendo verso Nirano, 
dalla parte sinistra della strada, al numero 5, 
risiedeva Guglielmo Partesotti con la moglie Adele. 
Per una decina d’anni avevano abitato in una 
piccola casa, al civico n. 2 di San Rocco. La nascita 
dei figli, la necessità di spazi abitativi maggiori, 
fecero si che Guglielmo e Adele acquistassero per 
22.000 Lire l’edificio prima di “Villa Rossi”. Si 
trattava di un ex-caseificio, con le porcilaie nel retro 
che, successivamente, furono vendute al muratore 
Guido Gilli. Col passare degli anni i figli erano 
diventati nove: Gianbattista, Piergiorgio, Luciana, 
Silvia, Agnese, Anna, Ionne, Corrado e Giuseppe.
Guglielmo svolgeva 
diverse attività: il 
“al dugarôl”, ovvero 
colui che controlla il 
defluire delle acque 
del Canaletto verso i 
fossi che la portavano 
ai campi coltivati 
dei contadini. Il 
barbiere presso la 
sua abitazione e il 
calzolaio. “Stava via 
un paio di giorni 
- richiama alla 
memoria il figlio 
Giuseppe (Peppino) - e 
girava nelle abitazione 
dei contadini e dei 

Paolo Cuoghi e amiche Teresa Stefani, Teresa Leonardi e 
Carla Richetti

Corrado Partesotti davanti alla 
sua casa
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‘camarànt’ ad aggiustare e, a volte, a fabbricare 
scarpe. Portava con sé gli attrezzi necessari come 
il cuoio e alcune forme di legno. La colla, per 
unire suole e tutto il resto, la faceva in casa con 
un miscuglio di vino e farina che faceva bollire.  
Fortunatamente, il più delle volte, veniva pagato in 
Lire e non con del cibo”.
“Il babbo si metteva d’accordo con il capofamiglia 
per un lavoro di qualche giorno. Si posizionava 
generalmente sotto il portico, oppure nella stalla, 
con il tipico deschetto piuttosto basso ed i pochi 
ferri del mestiere. Appena in grado di operare, le 
donne di famiglia portavano una vera montagna 
di scarpe rotte e malandate: alcune - prosegue 

Giuseppe - potevano venire riparate, mentre quelle 
in condizioni veramente disperate erano utilizzate 

per ottenere delle 
calzature di ripiego 
o trasformate in 
ciabatte. Non 
solo scarpe, ma - 
aggiunge Peppino 
- anche realizzava 
gli zoccoli per 
bambini, usati 
nei campi o nella 
stalla. Già che 
c’era al calzolaio 
facevano anche 
riparare tutti gli 
oggetti di cuoio: 
cinture, finimenti 
per le bestie, lacci”.
La figura del 
calzolaio era Guglielmo Partesotti, calzolaio ambulante

Attrezzatura scarpolino

Licenza di Guglielmo Partesotti 
per l’esercizio di trebbiatura e 
sgranatura a macchina
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indispensabile un tempo, perché non esistevano 
negozi dove poter acquistare le scarpe come 
prodotto finito. L’artigiano lavorava continuamente 
anche dieci ore al giorno spesso in una piccola 
bottega semibuia; all’interno si potevano trovare 
tutti gli attrezzi: il martello, la pinza per occhielli, le 
tenaglie, il trincetto, il punzone, la lima, la forma, lo 
spago, le forbici, la cera, che da lui erano utilizzati e 
adagiati su un tavolo. Egli indossava un grembiule 

di pelle perché resistente ai tagli e svolgeva il suo 
lavoro sulle proprie ginocchia. 
Guglielmo Partesotti aveva anche una licenza 
di andare a ‘battere’ il mais dai contadini che 
ne facevano richiesta. Usava sgranare poche 
pannocchie di mais con le mani, ma quando si 
trattava di farlo su decine e decine di chili si doveva 
ricorrere alla sgranatrice in suo possesso.
Dopo il frumento veniva seminato il granoturco 

Famiglia Guglielmo Partesotti. Da sx: Luciana, Silvia, Agnese, mamma Adele con in braccio Anna, Ionne, Guglielmo con in 
braccio Corrado, Gianbattista e Piergiorgio. Manca Giuseppe, nato dopo
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più piccolo (mais) la cui farina veniva usata per 
preparate la polenta. Generalmente le pannocchie 
veniva portate nelle stalle dove si tagliavano 
le foglie esterne; dopo venivano messe al sole 
perché, per essere sgranate bene, dovevano essere 
perfettamente secche. “Non si buttava via nulla”, 
assicura Peppino che spesso accompagnava il padre 
in questa attività ambulante con la sua macchina 
sgranatrice tipo ‘Lancia Ausvel’. 
“Le foglie servivano per riempire i materassi dei 
letti; il tutolo, ossia la parte della pannocchia del 
mais - dice Peppino - dove sono fissate le cariossidi 
(grani gialli) veniva usato per fare fuoco nel camino 
durante l’inverno. Offrivano una brace debole, 
di poco calore, che era messa dalla mamma nelle 
‘padelle’ e quindi nel ‘prete’ per scaldare i letti”. 

Il granoturco sgranato 
finiva disteso nelle aie 
dei cortili, ripassato 
con il rastrello in modo 
da rivoltare i grani al 
sole, riammassato la 
sera e coperto, quindi 
spalato controvento ad 
essiccatura ultimata in 
modo da separare le 
impurità dai chicchi. 
Infine, era insaccato. 
“Mio padre, 
generalmente, veniva 
pagato in natura. Avevamo un piccolo contenitore 
- afferma Peppino - che riempivamo ogni 50 

Sgranatrice.

Matrimonio Luciana Partesotti con Bruno Andreotti
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chilogrammi di prodotto sgranato. Lo mettevo in 
un piccolo sacco. Ci sarebbe servito per fare della 
polenta durante l’inverno che mangiavamo con un 
po’ di saba e qualche verdura che la mamma Adele 
coltivava nell’orto”. 
Era consuetudine che il 70% di mais andasse subito 

alla proprietà del fondo e il 30% al contadino che ne 
ricavava la farina necessaria per la polenta. Allora, 
spesso, rappresentava l’unica fonte di proteine per 
il contadino e la sua famiglia.
Anche i figli di Guglielmo e Adele, finite le 
elementari, ben presto furono avviati al lavoro. 
Alcuni, come Silvia, Piergiorgio e Gianbattista, 
seguirono l’attività di scarpolino del padre 
avvicinandosi alla produzione di scarpe e ciabatte 
alla “Contrada” di Spezzano. La Ionne, invece, 
dopo aver appreso le iniziale cognizioni di lavoro, si 
mise a fare la camiciaia e l’Anna la magliaia.
Dietro la casa dei Partesotti c’era una caseificio 
che fu dismesso all’inizio degli anni ‘40. L’intera 
struttura fu presa da Guido Gilli che stava alla 
“Buca” di Spezzano. Era figlio di Nando e come il 
padre faceva il muratore. Era uno dei pochi capo-
mastri, cioè coloro che erano capaci di interpretare 
un disegno e di porlo in esecuzione. Guido Gilli era 
nato a Montiggny, allora paese della Germania, 
nel 1904. Suo padre 
era emigrato la per 
lavorare, in fuga da 
Spezzano dove non 
c’era occupazione 
se non nel lavoro 
dei campi. In quei 
tempi  a lavorare in 
Germania arrivarono 
circa 104.000, italiani 
senza calcolare gli 
stagionali, esclusi dal 
fatto che i censimenti 

Adele Buffagni nell’orto

Famiglia Partesotti e cugini Richetti. In alto, da sx: 
Guglielmo, Giuseppe, Flavio, Ionne, Luigi Richetti, Silvia 
e Piergiorgio Partesotti, figlie della maestra Libera Partesotti

Guido Gilli
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si svolgevano in 
inverno. Le mete 
migratorie si 
spostavano a nord 
verso la Renania e a 
ovest nelle miniere 
della Lorena. Al 
lavoro in fornace 
si aggiungono altre 
attività: nelle miniere, 
n e l l ’ i n d u s t r i a 
metallurgica e nei 
cantieri edilizi. A 
partire dal 1916 con 
l’ingresso dell’Italia 

in guerra contro la Germania, furono dichiarati 
inizialmente stranieri non graditi e, in seguito alla 
crisi economica del dopoguerra, il loro numero 
diminuisce drasticamente. Guido rientrò in Italia 
e la madre lo dissuase dalla volontà di emigrare 
nuovamente alla volta dell’Argentina. Sposò 
Albertina Leonardi che, per diversi anni, ha 
lavorato al maglificio “Casali” sempre a Spezzano. 
Cinque i figli. Maria Teresa che si diplomò come 
maestra; Giuseppe, dal ‘62 come geometra alle 
dipendenze del Comune di Fiorano; Gianni si è 
fatto sacerdote nel ‘69; Paolo ha seguito il padre 
e il nonno avviando un’attività edile e Filippo che 
dopo il diploma di geometra ha svolto le funzione 
di applicato nelle scuole. 
“Mio padre era titolare di una ditta nella quale 
lavoravano molti operai. C’erano - dice il figlio 
Giuseppe - muratori di basso livello, capaci a mala 
pena di innalzare un muro divisorio, e manovali, 
cioè gli uomini addetti a preparare la malta, a 

caricare e portare in alto i mattoni e servire il 
muratore durante il suo lavoro. Era la professione 
più dura: trasportavano pesi enormi su e giù per 
le scale a pioli, impastavano la calce, aiutavano a 
preparare le impalcature e i mattoni se li passavano, 
di piano in piano, con il badile. Altrimenti se li 
caricavano sulle spalle. Il babbo era conosciuto e 
apprezzato anche perché aveva la specializzazione 
nel costruire pozzi”.
Generalmente erano di tipo aperto, con l’acqua nel 
loro interno a contatto con l’ambiente esterno e 
realizzati scavando una buca circolare il più possibile 
profonda nel punto suggerito dal rabdomante che, 
con una speciale bacchetta biforcuta, individuava, 
o faceva intendere di farlo, la presenza di acqua in 
movimento nel sottosuolo.
“Lo scavo - spiega Giuseppe - veniva eseguito con 
metodi artigianali e, seppure faticosamente, con 
questa tecnica era possibile raggiungere profondità 
di decine di metri. Questo modo di procedere però, 
implicava la presenza di un operatore che mentre si 

Giuseppe e Gianni Gilli

Giuseppe e Gianni Gilli, Luciano Venturelli, Maria Teresa, 
Paolo e Filippo Gilli
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procedeva con lo scavo, di metro in metro, rivestiva 
con mattoni la parete.
Con il piccone o con un analogo strumento, un 
altro operaio asportava il materiale che veniva 
portato poi in superficie con secchi e carrucole”. 
Condizioni di lavoro estremamente pericolose e i 
rischi non mancavano: come il distacco dei secchi 
pieni di materiale asportato, o che parte della 
parete scavata potesse franare. In genere, si doveva 
arrivare oltre ad una decina di metri di profondità 
per raggiungere e superare una buona falda d’acqua 
sottostante. Per ragioni di sicurezza, si ergeva la 
canna circolare sino a oltre un metro sopra la quota 
del cortile, formando una sorta di parapetto. In 
alcuni manufatti tutta la parte emergente dal suolo 
era realizzata con pietra naturale scolpita e la bocca 
chiusa da un coperchio metallico”.
“Il babbo - rammenta Giuseppe - era uomo di 
fiducia di alcuni possidenti agricoli della zona, 
come le famiglie Lucchi e Chiossi. Fra le tante 
realizzazioni portate a termine ricordo la Canonica 

e la facciata della Chiesa di Nirano e l’unica casa 
agricola rimasta al villaggio artigiano di Spezzano. 
La famiglia del proprietario Diego Leonardi non 
l’ha abbattuta e personalmente ne sono contento 
perché questa costruzione ha rappresentato, per 
la prima volta, la costruzione del soffitto del fienile 
non il legno, ma in cemento”.
A Nirano e Spezzano sono state diverse le case 
costruite da Guido Gilli che hanno sempre avuto 
delle particolarità che uscivano dagli schemi 
tradizionali di allora e che rappresentavano un 
“valore aggiunto” all’immobile.
Giuseppe Gilli, inizialmente, avrebbe desiderato 
seguire le orme paterne. Il richiamo del posto 
all’Ufficio Tecnico Comunale ha prevalso su un 
giovane che anche nello sport stava ottenendo 
grandi risultati. Può senz’altro essere visto come 
una “promessa mancata” del ciclismo italiano, non 
tanto per la mancanza di doti tecniche e volontà, 
ma a causa della necessità di dedicarsi allo studio 
per raggiungere il diploma e per una caduta 
avvenuta durante una gara in linea.
“Si andava a scuola in bicicletta e - rileva 
Giuseppe - forse qui è nata la mia passione anche 
per gareggiare con altri. Ho fatto un anno fra gli 
esordienti, due anni negli allievi e un anno come 
dilettante correndo per la Libertas del Centro 
Sportivo Italiano di Modena. Tanti i piazzamenti, 
ma anche una grande vittoria nella Modena-
Sestola, una ‘classica’ nazionale per i dilettanti. Mi 
vennero a cercare - aggiunge Giuseppe - anche i 
dirigenti della Nicolò Biondo di Carpi, ma l’allora 
direttore sportivo Camurri non mi lasciò andare 
via. Una caduta mi ha messo qualche timore di 
troppo e gli esami per il diploma mi hanno fatto Guido, Filippo Gilli e Albertina Leonardi
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decidere di smettere con la bicicletta”.
Nella stessa casa stava Ennero Barbieri e Lino 
Lorenzelli, insegnante elementare, che abitava a 
Scandiano di Reggio Emilia. Probabilmente stanco 
di fare avanti indietro sulla sua “Topolino” scelse di 
venire con la sua famiglia a stare a Spezzano, per 
tutto il tempo in cui ha insegnato alle elementari 

“Menotti”. Al civico 5/bis abitava Emma 
Gagliardelli che faceva la cuoca. Era nubile.  La 
Villa Cavallini fungeva come divisoria tra la Via 
Nirano e la Via Mulino. 
“Spesso, proprio qui, si piazzava Fedele Vandelli 
che faceva il postino”, dichiara Giovanna Stefani. 
“Aspettava l’uscita degli scolari da scuola per 
consegnargli la posta destinata alle loro famiglie. 
C’è chi abitava nella zona del Castello, della 
Buca, di Via Chianca e nel territorio delle Salse di 
Nirano”.  Fedele Vandelli, sposato con Pia, aveva 
tre figli: Amedeo, Enzo e Miriam. Per lungo tempo 
è stato di casa a San Rocco. È stato l’uomo che 
portava a casa la corrispondenza, i pacchi, con cui 
la gente parlava, scambiava un saluto, un sorriso, gli 
auguri.  A piedi, o in bici, o con la motoretta, tutti i 
santi giorni girava le vie di Spezzano a consegnare 
la posta. Tutto arrivava per posta, non c’era altro 
mezzo per comunicare tra persone. Al mattino, 
quasi alla stessa ora ogni giorno, “Fede” si faceva 
sentire urlando “Postaaaaa!”. Tutti sapevano chi 
era, ma era talmente inusuale ricevere posta che 
spesso, quando ne arrivava, per il ritiro andava verso 
il postino tutta la famiglia presente in casa. Ricevere 
una lettera, magari da un parente lontano, metteva 
curiosità e apprensione: per lo più, si temevano le 
cattive notizie.
La prima casa che si incontrava per chi veniva 
da Nirano e imboccava la Via Mulino, a sinistra, 
contrassegnata dal civico n. 13/a, era quella di 
Primo Montorsi, di sua moglie Ardenia Casali e dei 
figli Maria, Anna, Roberta e Roberto. 
In una parte della casa colonica, sempre di 
proprietà di Ligabue-Cavallini al civico n. 37, casa 
proprietà Cavallini, stava Giuseppe Montorsi, Angela Stefani davanti a Villa Cavallini
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conosciuto come “Masàta”, insieme alla moglie 
Anna (‘Nina’) Messori. Di professione Giuseppe 
commercializzava, nel periodo bello, la frutta. 
Durante l’inverno faceva il “norcino”, ossia 
macellava i maiali nelle case dei contadini e si 
occupava di lavorarne le carni. Nell’alimentazione 
contadina, il maiale costituiva, insieme al pollame, 
la principale fonte di proteine animali. Per 
assicurare una migliore conservazione delle carni 
da lavorare, la macellazione del maiale avveniva nei 
mesi più freddi dell’anno. La moglie di Giuseppe, la 
“Nina”, svolgeva piccoli lavori da sarta fra le mura 
domestiche. Primo Montorsi e la moglie Ardenia 
Casali lavoravano un podere a mezzadria dove 
coltivavano il necessario per mantenere la famiglia. 
In modo particolare grano, la vite che dava un 
ottimo Lambrusco, erba e fieno per le mucche 
nella stalla. Quattro i figli: Maria che ha sposato 

l’impiegato comunale Dario Gibellini; Anna che 
andò in moglie al camionista Alessandro Frigieri; 
Roberta, al maestro Albino Costi; Roberto, che si 
unì in matrimonio con l’impiegata Delia Fantini.
“La terra, la famiglia e la fede erano i pilastri dello 
stile di vita di allora. Durante tutta la settimana 
- dichiara la figlia Anna - il babbo, la mamma e 
anche noi figli lavoravano incessantemente in casa 
o nei campi. Incommensurabili sono stati i sacrifici 
della mamma vissuti dal primo mattino fino a notte 
inoltrata, sopportati nel silenzio e nella dedizione 
al babbo, a noi figli e al lavoro. I problemi che 
non potevano evitare - dice Anna - erano dovuti 
alla grandine, al gelo ed alle piogge persistenti che 
mettevano a rischio i raccolti quasi ogni anno. La 
mamma era molto preoccupata per questo, tanto 
che amava dire: ‘Dopo tanto lavoro, il raccolto 
del frumento è stato molto scarso: speriamo che la 
Divina Provvidenza chiuda una porta ma apra un 
portone’”.
“Erano pochi i momenti di svago che i miei genitori 
potevano permettersi in quegli anni. La vita di mio 
padre era legata ai cicli stagionali; aveva quindi le sue 
naturali scadenze. 
Ad ogni stagione 
corrispondevano 
i suoi lavori: di 
semina, di raccolta 
o di sistemazione 
dei campi, ed era 
obbligato al rispetto 
del calendario 
a l t r i m e n t i 
avrebbe ‘mandato 
a male’ il raccolto; 

Ardenia Casali

Primo Montorsi
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rinvii o anticipi delle operazioni agricole lo 
compromettevano seriamente. Qualche volta - 
rammenta Anna - il babbo Primo andavano a ‘vegg’, 
ma occorreva sempre che qualcuno accudisse a 
noi bambini. Ricordo che una volta la mamma, 
assieme a sue amiche e parenti di Spezzano, andò 
in gita a Venezia e fu una grande festa quando 
ritornò. Tutti volevamo sapere cosa avesse visto di 
questa città sul mare. Una curiosità dettata dal fatto 
che noi sapevamo di Venezia solo per quello che 
studiavamo allora a scuola”.
Anche per Primo e Ardenia l’educazione dei 
propri figli era sentita come primordiale. “Si dava 
del ‘Voi’ ai nostri genitori. E questo ‘Voi’ marcava 
una distanza di rispetto che non permetteva 
intemperanze, oltraggi o volgarità. Nessun di noi 
- puntualizza Anna - rispondeva ai propri genitori 
senza beccarsi un rimprovero o castigo. L’affetto e 
l’amore fra genitori e figli, però, era grandissimo”. 

Nel contesto della vita di ogni giorno c’erano anche 
momenti felici. “Ricordo mio nonno Roberto Casali 
che coltivava un podere poco distante dal nostro. 
Aveva una cavalla da corsa chiamata ‘Pierina’ 
con la quale - rievoca Anna - partecipava a gare 
all’Ippodromo di Modena. Un animale bellissimo 
che tutti guardavano quando passava lungo la 
strada e, a dire il vero, incuteva un certo timore per 
la forza che sprigionava e la velocità con la quale 
trainava il calesse”.
“Terminate le scuole - continua Anna - ho trovato 
un’occupazione, assieme alle mie sorelle Maria e 
Roberta, al maglificio Casali che inizialmente era 
in Via Motta e poi si è trasferito nella nuova casa e 
laboratorio in Via Ghiarella, a fianco della Chiesa 
di Spezzano. Qui lavoravano tante ragazze di 
Spezzano, perché usare una macchina da maglieria 
non era molto difficile, ma certo ci voleva un po’ 
di dedizione. A volte veniva mal di schiena dovuto, 
probabilmente, al fatto che si doveva spostare 
la ‘carriage’ a destra e sinistra, e ciò comportava 
sempre un piccolo sforzo con la schiena. In base al 
filato che si doveva lavorare, c’era una macchina 
con aghi piccoli o più grandi. Col nostro stipendio, 
siamo riuscite ad acquistare tre macchine da 
maglieria, per lavorare a casa”. 
Anche a Spezzano e dintorni non c’era famiglia 
che non avesse in casa una macchina per 
maglieria, ed erano rare le donne che non vi 
lavorassero. La compravano a rate, ed al prezzo 
di grandi sacrifici, e la sfruttano giorno e notte. 
Avevano una grande opportunità: quella di 
poter lavorare in casa, tenere sotto l’occhio 
i figli più piccoli e contribuire all’economia 
della famiglia. “C’erano anche donne che  

Ardenia Casali e Primo Montorsi con in braccio le figlie 
Maria e Anna
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- menziona Anna -  
distribuivano e 
ritiravano il lavoro. 
Le chiamavano 
‘ i n c e t t a t r i c i ’ . 
Spesso i filati 
non erano in 
rocche, ma in 
matasse: ogni 
magliaia doveva 
dipanare il filato 
per poi lavorarlo 
alla macchina. 
Assieme alla 
Roberta e a 
Maria riuscivamo 

a smacchinare un buon numero di maglie calate, 
sperando che tutto andasse al meglio. A volte si 

rompeva il filo, il 
lavoro cadeva e si 
lavorava anche di 
notte per arrivare 
al numero di pezzi 
stabilito. Posso 
dire che questa 
nostra attività ha 
contribuito molto 
economicamente 
alla costruzione 
della nostra 
nuova casa in 
Via Mulino”. La 
s m a c ch i n a t u r a 

era un procedimento complesso che richiedeva 
competenze specifiche, per ottenere un prodotto privo 
di imperfezioni.Consisteva nel tessere il filo, creando in 
questo modo i teli 
che componevano 
il capo finito; 
terminato il 
p r o c e d i m e n t o 
quanto era stato 
realizzato veniva 
esaminato con 
attenzione, per 
ricercare eventuali 
errori o anomalie, 
prima di procedere 
nelle lavorazione.
La domenica, in 
quegli anni ‘50, 

Ardenia Casali con la nipote 
Emanuela Frigieri

Gita a Venezia. Da sx: Marta e Fulvio Partesotti, Ardenia 
Casali, Adele Buffagni, Clara Partesotti, n.n., n.n. e Maria 
Leonardi

Germana Casali, Anna e Maria 
Montorsi Anna e Roberta Montorsi
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era invece dedicata al riposo, allo svago dei più 
giovani, ma soprattutto si andava alla Chiesa per 
la Messa ed il Vespro pomeridiano. Era d’obbligo 
parteciparvi, “E noi ci andavamo volentieri perché 
ci permetteva d’incontrare amici e amiche e con loro 
passare qualche ora. I ragazzi del paese, o di quelli 
vicini, coglievano l’occasione dell’uscita dal vespro 
per osservare noi ragazze e, se possibile, avvicinarle 
per attaccare discorso. C’era una compagnia di 
Fiorano - dice Anna - che aveva preso l’abitudine di 
venire a Spezzano, forse per dimostrare che anche 
fuori dal loro paese facevano conquiste”. 
Amicizie maliziose e galeotte, poiché permettevano 
di poter avvicinare la persona desiderata, in tempi 
in cui era difficile avere un libero contatto con l’altro 
sesso.  “A dire il vero questo è avvenuto”, ammette 
Anna che, assieme a sua cugina Germana e sua 
sorella Maria, hanno sposato tre di Fiorano. “Li 
trovavamo simpatici - conferma Anna - e questo 
ci attirava sguardi e dicerie malevoli dai ragazzi di 
Spezzano”.

“Avevo tante amiche. Lungo la strada - aggiunge 
Anna - incontravamo questi ragazzi per scambiare 
opinioni sulla scuola, sul lavoro, sulla musica e ci 

Laboratorio Casali. In piedi, da sx: Marisa Zanni, Clara 
Cavani, Leonardi Albertina, Germana Casali, Antilla 
Barbolini, Annetta Buffagni, n.n.
Sotto: Miglioli, Guerina Lami, Anna Montorsi, Silvana 
Agnani, Milla Leonardi, Cicci Cavani, Francesca, n.n.

Roberto Montorsi con la cavalla Pierina e Cornelia
Casa Montorsi. Da sx: Maria Montorsi, Ardenia Casali, 
Edmea, Orfeo Gibellini, Anna Montorsi e Sandro Frigieri
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si imparava a conoscere sempre di più. Spesso si 
organizzavano delle festine a casa di uno o dell’altro. 
Si ballava, si mangiavano paste dolci e si beveva 
qualche bibita. A ballare nei locali pubblici - tiene 
a dire Anna - non ci si andava. Uno svago di allora 
era quello di ascoltare la radio, uno strumento che 
la faceva da padrona. A volte, i pochi proprietari 
o signorotti locali la mettevano sul balcone o 
davanti ad una finestra aperta, a pieno volume, 
per far sentire a tutto il vicinato le informazioni, 

le canzonette, le opere ecc… Insomma le cose 
importanti o piacevoli da ascoltare. Quando arrivò 
la TV andavamo a Villa Costa dove la DC aveva 
aperto una propria sede. Guardavamo, in modo 
particolare, la trasmissione ‘Lascia o raddoppia’ e 
anche qui c’era la possibilità d’incontrare amici e 
amiche di scuola e del lavoro”. 
Nel lungo caseggiato viveva la famiglia di Francesco 
Alessandro Cassan e di sua moglie Giuseppina 
Bordini. La coppia aveva quattro figli: Tiziano, 
Piero, Mara e Anna Grazia. 
“Nell’immediato dopoguerra - afferma Tiziano - il 
babbo andò a lavorare a Lione, in Francia, perché 
qui non c’era occupazione. Faceva il manovale in 
un cantiere edile che stava costruendo una grande 
diga. Stette via sei mesi e quando ritornò (io avevo 
solo tre anni), lo vidi arrivare dalla Via Mulino. Me 
lo indicò il mugnaio Lino Cassiani, visto che il mio 
ricordo del papà si era col tempo un po’ velato”.
A conclusione del secondo conflitto mondiale, 
la ripresa di emigrazioni di tipo occupazionale 
di italiani verso la Francia fu stimolata, come già 
dopo il 1918, dalle necessità della ricostruzione 
nelle zone settentrionali e orientali dell’Esagono, 
sia nei cantieri edili, sia nelle fabbriche. L’afflusso 
degli italiani si protrasse fino a tutto il trentennio 
della cosiddetta “Trente glorieuse”. Nel corso di 
quest’ultima fase il contingente numerico dei flussi 
subì tuttavia delle forti contrazioni. 
“Tornato a Spezzano - prosegue Tiziano - mio 
padre si mise a lavorare con il cognato Fernando 
Bordini nella sua falegnameria che aveva sempre 
qui, al Mulino. Andavano all’Abetone ad 
acquistare tronchi d’albero che probabilmente 
venivano tagliati nei grandi boschi dell’Appennino. 

Ragazzi di Fiorano. Da sx: Sandro Frigieri, Dario Gibellini, 
Tiziano Barbieri, Renato Nicolini. Sotto: Giuseppe Gibellini 
e Amedeo
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Nel laboratorio li trasformavano in travi che poi 
rivendevano a muratori e privati”. 
Un lavoro che richiedeva attenzione e gli addetti 
avevano un bel daffare per sorvegliare il procedere 
della sega, impostare lo spessore delle travi, sollevare 
nuovi tronchi sul carro o disporre regolarmente 
l’albero in modo tale che il taglio fosse rettilineo.
“Successivamente - continua Tiziano - il babbo si 

mise a vendere, girando casa per casa su di una 
bicicletta, lucido per scarpe, stringhe e chincaglieria 
varia. Anche sua cognata Bertina faceva questo 
mestiere, mentre l’altra cognata Maria era al 
servizio, come cameriera, a Modena. Nostra madre 
Giuseppina, invece, ha sempre lavorato alla fornace 
Carani prima a Fiorano e poi a San Venanzio di 
Maranello. Successivamente è stata occupata in 
una ceramica”.
Nelle fornaci, in quegli anni, si producevano 
mattoni utilizzando l’impastatrice e l’abilità degli 
operai. La vera differenza però la facevano i 
mattoni. Quelli che nei muri dovevano rimanere a 
vista erano forgiati a mano, mentre quelli industriali 
venivano utilizzati per le costruzioni e poi ricoperti 
di intonaco. Tutti i mattoni prodotti necessitavano 
poi di un procedimento di essiccazione. Dopo 
questo passaggio avveniva la rifinitura a mano, con 

Alessandro Cassan, Giuseppina Bordini, Tiziano e Mara 
Cassan, Sandra Bordini, Pierino e Anna Cassan Giuseppina Bordini, Tiziano, Mara e Alessandro Cassan
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gli operai che lisciavano i lati del mattone usando le 
mani, mentre con un arnese metallico (una specie 
di cazzuola) ne piallavano il lato corto. Il giorno 
seguente venivano impilati a lisca di pesce per 
favorirne l’essiccazione. Una volta asciutti erano 
caricati sulle carriole e trasportati alla fornace, dove 
venivano cotti e assumevano il tipico colore rosso.

“Arrivò il momento in cui il babbo, e le zie Bertina 
e Maria (che nel frattempo aveva lasciato il lavoro 
di cameriera), iniziarono a lavorare assieme come 
ambulanti. Ad unirli nel lavoro - afferma Tiziano 
- fu una ex-ambulanza militare, ossia una Fiat 501, 
trasformata in camioncino-furgone che servì al 
trasporto di due banchi vendita e della mercanzia 
necessaria. Divennero quattro quando si aggregò, 
per un certo periodo di tempo, anche lo zio 
Fernando. Iniziarono così a girare per mercati e 
fiere. Le zie commerciavano biancheria intima; il 
babbo sempre chincaglieria legata alla persona e, 
d’estate, giocattoli. Proprio durante i mesi estivi 
andavo spesso con mio padre. Altrimenti, visto che 
la mamma lavorava, non avrei saputo con chi stare. 
Gli facevo compagnia e lo aiutavo per quello che 
mi era possibile fare”. 
Lo spirito di chi faceva l’ambulante era di portare 
i prodotti nelle piazze di ogni paese, garantire un 
minimo di approvvigionamento anche nei posti 
più sperduti, offrire 
una vasta gamma 
di prodotti a prezzi 
competitivi.
“Per il resto - 
evidenzia Tiziano - la 
nostra vita, bambini 
prima e ragazzi dopo, 
era segnata dalla 
scuola al mattino, 
compiti al pomeriggio 
e per molti, terminate 
le elementari, da 

Anna Cassan Tiziano Cassan

Anna e Mara CassanCassan Tiziano al “Mulino”
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un’attività lavorativa come 
apprendista in qualche 
azienda del territorio. La 
mia maestra delle elementari 
si chiamava Bice Ligabue. 
A scuola mi trovavo molto 
bene con alcuni amici di 
classe come Edoardo Zironi, 
Giancarlo Dallari, Luigi 
Marmiroli. Frequentavamo 
la Chiesa Parrocchiale, 
un luogo che riuniva tanti 
ragazzi di Spezzano. Fummo 
i primi a costruirci un 
campo di calcio sul greto del 
torrente Fossa. Lavorando 
manualmente con pale e 
carriole - chiarisce Tiziano 

- riuscimmo a livellarlo, mettere su due porte e 
anche disputarsi partite abbastanza regolari. Una 
piena del Fossa cancellò tutto quanto avevano fatto 
e così ci trasferimmo a fianco della Canonica, nello 
spiazzo che la divideva dalla Via Ghiarella. Fu 
questo, fino all’inizio degli anni ‘60, il nostro campo 
di calcio”.  
Al Mulino - aggiunge Tiziano - frequentavo Emilio 
Storti che stava con la sua mamma a San Rocco. 
Ci vedevamo anche con Emilio Giovanardi che 
con la sua famiglia abitavano nella villa Magenta-
Menotti, all’angolo di Via Motta con Via Nirano. 
Ci incontravamo anche con altri amici conosciuti 
come quelli della Contrada. Erano adolescenti e 
ragazzi che passavano molto del loro tempo libero 
giocando al Torrente Fossa. Fra i tanti c’erano 
Tiziano Bagni, Luciano Pierotti e Vincenzo 

Barbolini, che avevano la mia stessa età e coi quali 
si giocava spesso a calcio”.
“Spesso - ricorda Tiziano - si andava alle Salse di 
Nirano, soprattutto per dare fuoco al poco gas che 
usciva dai coni che buttavano fuori una miscela di 
idrocarburi liquidi o gassosi. Allora si diceva che 
l’85% circa era metano. Cercavamo di svuotare il 
condotto del vulcanetto dal fango e così il gas aveva 
libera l’uscita. Con un fiammifero riuscivamo a 
creare una fiammella che da lì a poco si esauriva”.
I ricordi di Tiziano sono tanti, come quello di 
quando si andava a fare il bagno al “Pescale”, mitica 
località del Secchia sulla strada che da Sassuolo sale 

Giuseppina Bordini
e Tiziano Cassan

Emilio Storti alle Salse di Nirano
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verso Prignano. “Era il nostro mare. Qui si poteva 
nuotare, in un’ansa del fiume, nell’acqua pulita, 
ma profonda e pericolosa. Altrimenti, sempre in 
bicicletta, si arrivava a Cerreto, si proseguiva sulla 
strada a fianco del Fossa per un chilometro, e si 
arrivava in un punto dove una piccola cascata del 
torrente aveva formato un gorgo sufficiente per 
nuotare: una piscina naturale per decine di ragazzi 
che arrivavano non solo da Spezzano, ma anche 
da Maranello. Ad una certa età, diventati quasi 
giovanotti, ci siano permessi una prima “vacanza” 
al mare”. 
Il secondo dopoguerra fu caratterizzato da una 
rapida ricostruzione e da un’enorme crescita del 
settore turistico. La riviera romagnola divenne 

una delle più importanti centri turistici d’Italia e 
d’Europa. 
“Partimmo - rievoca Tiziano -  sulla ‘Giardinetta’ di 
Cleante Pifferi alla guida. Assieme a noi anche Emilio 
Storti. L’auto era perfetta per le nostre esigenze, 
spaziosa ed accogliente per i passeggeri e comoda e 
grande più che a sufficienza per tutti i nostri bagagli. 
Arrivammo al campeggio ‘Adriatico’, a Cesenatico. 
Montammo le nostre tende ed iniziò un’avventura 
indimenticabile. Al mattino, addossandomi gli 
strali di turisti tedeschi imbufaliti, con una tromba 
suonavo la sveglia. Durò poco perché minacciarono 
di cacciarci. Cambiammo noi e scegliemmo 
il ‘Rubicone’ a San Mauro Mare. Un giorno Gruppo amici del bar Fredda Nuova al “Pescale”

Luciano Pierotti, Erio Silvestri e Luciano Fiandri
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d e c i d e m m o 
di prendere a 
noleggio tre 
tandem e tentare 
di arrivare fino 
alla ‘Rocca’ di 
San Marino. 
Una settantina 
di chilometri, fra 
andata e ritorno, 
e un dislivello di 
circa 700 metri. 
Alla fine, con 
tanta fatica e a 
piedi, riuscimmo 
ad arrivare sotto 

la Rocca di San Marino, chiamata anche con il 
nome di Guaita (‘fare la guardia’) o come Prima 
Torre, è la più antica e la più grande delle tre rocche 
costruite sul Monte Titano”. 
Il campeggio in quegli anni rappresentava la scelta 
per una cerchia piuttosto ristretta in quanto solo 
chi possedeva un’automobile poteva pensare di 
trasportare l’attrezzatura necessaria, e le famiglie e 
i giovani in possesso di un’auto non erano ancora 
poi così numerosi. 
Su finire degli anni ‘50, l’Italia vive il suo miracolo 
economico. Sta uscendo dalla distruzione della 
guerra con un ritmo davvero portentoso. In dieci 
anni il reddito era aumentato di 77 volte, più che in 
qualsiasi altro paese europeo. 
I salari erano cresciuti del 75%. Dal 1953 al 1960 
la produzione salì dell’89%, la produttività del 
62%.  E in questo panorama, svettano i consumi. 

Cleante Pifferi, Tiziano Cassan e Emilio Storti Gita in tandem. Da sx: Tiziano Bagni, Graziano Prandini; 
Pierino e Tiziano Cassan, Vincenzo Barbolini e Emilio 
Storti

Campeggio di Cesenatico. Cassan Tiziano suona la 
sveglia con la tromba
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Arrivano le prime 
vacanze al mare, 
il frigorifero, 
la televisione 
e soprattutto 
la lavatrice: 
q u e s t ’ u l t i m a , 
un momento 
v e r a m e n t e 
chiave per 
l’emancipazione 
f e m m i n i l e . 
Comprati con la 
cambiale, vero 
t r a g h e t t a t o r e 
verso la speranza 
di un nuovo 

benessere. La cambiale rappresentava una garanzia 
per il futuro, la fine della miseria. In quegli anni 
l’adolescente medio inizia a disporre di un forte 
potere di acquisto, spesso accompagnato da frenesia 
consumistica. Poiché costituisce un nuovo mercato, 
l’industria comincia ad assediarlo con prodotti fatti 
per lui. Ecco il giubbotto, il berretto a la T-shirt 
di Brando, i fumetti, i film e ovviamente i dischi. 
È appena comparso il 45 giri, mentre il giradischi 
portatile consente di impadronirsi di un universo 
sonoro fin qui gestito dal capofamiglia e dal 
grammofono troneggiante nel salotto domestico. Le 
canzoni diventano il mezzo di espressione, il riflesso 
degli stati d’animo dei giovani. Nei dischi si alternano 
i brani Rock, “veloci” e le “ballad”, languidi slow 
adatti al contatto fisico, all’abbordaggio soprattutto 
nelle festine che si organizzavano al sabato sera o nel 
tardo pomeriggio domenicale. Anche a Spezzano, 

al “Mulino” come alla “Contrada”, all’interno 
delle famiglie non mancano i contrasti tra genitori 
e figli; essi tuttavia non toccano la comune 
adesione di fondo agli stessi valori ed obiettivi 
pratici. Il contrasto culturale risulta maggiore tra 
le generazioni adulte rimaste attaccate agli stili 
di vita rurali-tradizionali e le generazioni inserite 
negli stili di vita urbani-moderni. I giovani sono 
rappresentati come “soggetti inquieti” che da un 
lato creano problemi alla società, ma dall’altro la 
modernizzano e la arricchiscono. 
Nella stessa casa della famiglia Cassan, dal 1941 al 
1954, ha dimorato Carlo Brandoli di Paolo, celibe, 
bracciante agricolo. Stava con il padre Paolo e la 
madre Adele Secchè. Poi è emigrato a Castelfranco 
Emilia. Al civico n. 27, in una casa di propria, stava 
Marcello Bordini di Vigilio, con la moglie Bruna 
Zanni e i figli Fiorenzo, Vigilio, Franco e Sergio. 
Emigrarono in Francia all’inizio degli anni 
‘50, esattamente a Sarcelles, centro situato nel 
dipartimento della Val-d’Oise nella regione dell’Île-
de-France, ad una quindicina di chilometri a nord 
di Parigi. Fino alla metà del XX secolo, verdure e 
alcuni piccoli impianti industriali caratterizzano 
l’attività di questo Comune che nel 1954 sperimentò 
una rivoluzione: il governo decise di costruire un 
enorme complesso di oltre 12.000 appartamenti. 
L’operazione durò venti anni, 1955-1975 e 
profondamente cambiò il volto e la sociologia della 
città. Arrivarono immigrati da ogni parte e molti 
anche dall’Italia attratti dalla possibilità di lavoro 
e di una casa. Marcello Bordini e la sua famiglia 
rimasero oltre una decina di anni a Sarcelles, per poi 
ritornare a Spezzano.
Nel caseggiato, risiedeva anche Fernando Bordini 

Campeggio di San Mauro. Cassan 
Tiziano si cimenta con il golf
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con sua moglie Iolanda Panini. Due i figli: 
Graziano che si è sposato con Silvana Malizia, 
e Sandra andata in sposa a Germano Giordani 
trasferendosi come abitazione prima a Castelvetro 
e poi a Vignola.
Quella di Fernando e Iolanda può senz’altro definirsi 

una famiglia molto conosciuta di Spezzano. Iolanda 
ha svolto diverse attività lavorative. “Come tante 
altre donne - racconta la figlia Sandra -  è andata 
alla risaia e stagionalmente seguiva le macchine 
che andavano ‘a batèr al furmèint’ (mietitrebbia) 
che la portavano a girare in quasi tutte le case 
degli agricoltori di una zona molto vasta. Poi, col 
passare degli anni, ha trovato un’occupazione 
come inserviente presso un Istituto per bambini 
a Casinalbo. La mamma - aggiunge Sandra - era 
una donna forte, energica, sicura di sé, instancabile, 
ma comprensiva e non mancava di comunicare il 
suo sentimento religioso, la sua filosofia e cultura 
popolare su cui si fondavano ben saldi i suoi punti 
di riferimento”. La vita di Fernando Bordini è stata 
contrassegnata dal lavoro. “Ha iniziato facendo il 
venditore ambulante di piatti. Girava - dice la figlia 
Sandra - con un camioncino e passava di casa in 
casa, dai borghi ai piccoli centri abitati per vendere 
la sua merce”. Un’attività che anche sua sorella 
Umberta (“Bertina”) e poi anche Maria svolgevano 
fin dall’immediato dopoguerra. Entrambe 
abitavano nello stesso caseggiato ed erano figlia di 
Brigida Cavani e di Vigilio Bordini.
“Mia zia Albertina - prosegue Sandra - andava 
per case con una bicicletta che trainava un piccolo 
carrettino che fungeva anche da banco vendita. Il 
suo mercato erano i contadini della zona di Nirano, 
dai ‘camarànt’ della Contrada di Spezzano fino 
anche a Ubersetto. Con l’aiuto di sua sorella Maria 
- evidenzia la nipote Sandra - ed un furgoncino, 
iniziarono a frequentare le piazze, le Sagre di 
paese e i mercati. Vendevano biancheria intima e 
tante volte si usciva assieme. Mio padre con il suo 
banco di stoviglieria, loro con l’intimo e il cognato 

Fernando Bordini Iolanda Panini

Iolanda Bordini con il figlio 
Graziano

Fernando Bordini con la 
figlia Sandra
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Alessandro Cassan con giocattoli d’estate e vestiario 
d’inverno”.
Un’attività che comportava enormi sacrifici. “Più 
d’una volta, assieme ai miei cugini, abbiamo 
partecipato a questi interminabili viaggi mattutini 
e notturni su furgoni stracarichi di merci e persone 
per raggiungere i paesi dove si svolgeva il mercato 
settimanale o qualche festa di ricorrenza o religiosa. 
Con un fornellino - spiega Sandra - si preparava 
un pasto per tutti. Grandi e piccoli. A volte si 
dormiva via, in qualche locanda del posto, ma 
poi sempre si tornava a casa con un incasso che 
risentiva delle condizioni del tempo e dei potenziali 
clienti che quella piazza offriva. Nella strada del 
ritorno la stanchezza si faceva sentire e si cercava 
di ritagliarsi un po’ di spazio sul furgone. Spesso 
ci si addormentava accompagnati dall’andatura 
dello stesso mezzo, mentre il babbo, o le zie, loro 
malgrado, guidavano”.
Sicuramente Alberta, Maria, Fernando Bordini 
e Alessandro Cassan erano accompagnati dalla 

passione per il 
commercio, talento 
per le negoziazioni, 
inventiva nelle 
offerte, audacia e 
d e t e r m i n a z i o n e 
nelle scelte, 
occhio per gli 
affari, capacità di 
allestire la merce 
e valorizzarla: un 
c o m m e r c i a n t e 
ambulante è un 
insieme di talenti 

assolutamente ricco e straordinario. Questa 
non era una professione che si improvvisava, ma 
era un’attività a cui ci si dedicava con grande 
passione, impegno e avendo attitudini specifiche. 
Commercianti si nasce, ma essere ambulanti è 
una vera vocazione che, in seguito, prese anche 
Graziano, figlio di Fernando (che per un certo 
periodo fece anche il falegname, in un locale 
sotto casa). A supporto, e per breve tempo, aprì 
un negozietto alla “Contrada” di Spezzano dove 
vendeva terraglia, chiodi e ferramenta. 
“Il babbo - continua Sandra - probabilmente 
risentiva dell’influenza del padre Virgilio, grande 
costruttore di carri agricoli, tanto che venne 
premiato con una medaglia al lavoro dai pubblici 
amministratori di allora. Papà nel suo laboratorio 
artigianale tagliava i tronchi d’albero in asce per 
i contadini; fabbricava cassette per la frutta e 
realizzava i ‘prèt da lèt’ che servivano a contenere 
la padella della brace da mettere sotto le coperte del 
letto e mitigare il freddo invernale durante la notte. 

Alberta e Maria Bordini Fernando Bordini militare
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Ricordo il banco da falegname stabile e pesante 
costruito in legno massiccio di quercia”. 
Nel piccolo laboratorio di Fernando c’erano due 
morse, una verticale e una orizzontale, scorrevoli 
lungo il banco, le feritoie dove fermare cani e 
granchi per fissare i pezzi da piallare.  Come tutti 
i falegnami, anche Fernando Bordini produceva 
lavori   che potevano essere modesti o di semplice 
fattura, perché richiesti da persone con limitate 
possibilità economiche. Era però in grado di saper 
fare un po’ di tutto: senza l’ausilio di macchine, 
lavorando solo con pochi attrezzi rudimentali, quali 
trapani manuali, seghe, pialle, martelli, chiodi, 

raspe, e altri arnesi, riuscivano a costruire oggetti 
di legno che gli venivano richiesti. “Certi lavori - 
spiega Sandra - li realizzava a luna mancante, in 
quanto facilitava la stagionatura del legname che 
veniva posto al fresco, spesso a fianco del piccolo 
laboratorio, periodo che andava dagli otto mesi 
a due anni. Dopo la conservazione il legno era 
pronto per essere lavorato e trasformato in oggetti 
di uso quotidiano e utensili da lavoro”. 
“Terminò la sua attività lavorativa - conclude 
Sandra - come dipendente della Ceramica Mec, alla 
Madonna del Sagrato, fra Spezzano e Maranello, 
non prima di aver avviato, al posto del laboratorio 
di falegname, una nuova attività nel fabbricare vasi 
per fiori. Lavoro proseguito dal figlio Graziano 
assieme ad un socio”. 
“Un piccolo forno per cuocere il materiale e il 
concretizzarsi di una laboriosità che Graziano 
aveva già vissuto a Modena come dipendente”, 
spiega la moglie Malizia.
Occorreva molta professionalità. L’argilla andava 
selezionata e ripulita e poi si doveva impastare. 
Questa fase tendeva a eliminare eventuali bolle 
d’aria e a rendere la materia compatta, per 
prevenire il formarsi di crepe nel prodotto finito. 
All’impasto si aggiunge, talvolta, della “chamotte”, 

Liliana Venturelli, Carolina e Anna Fantoni in Via Molino 
e davanti al furgone usato da Alessandro Cassan per il suo 
lavoro Vasi da fiori
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ovvero polvere ottenuta dalla macinazione della 
ceramica precedentemente cotta, con lo scopo 
soprattutto di rendere il prodotto resistente agli 
sbalzi repentini di calore. Poi i vasi realizzati con 
degli stampi venivano essiccati prima di essere cotti 
nel forno. In processo che durava anche molte ore. 
Era infatti necessario che la temperatura seguisse 
curve di crescita e decrescita graduali e prestabilite, 
e che tutte le varie fasi avessero una durata ben 
determinata. Graziano in seguito smise di fare vasi, 
per ragioni legate soprattutto agli spazi e alla nuova 
disciplina che regolamentava i luoghi di lavoro 
in queste specifiche attività artigianali. “Andò a 
lavorare come dipendente - conferma la moglie 
Malizia - prima alla Ceramica Gardenia-Orchidea 
di Spezzano, poi alla Ferrari a Maranello. Quando 
le zie Alberta e Maria, per ragioni anagrafiche, 
smisero l’attività di ambulanti prese lui la licenza ed 
iniziò a rigirare -lo aveva già fatto da bambino con 
il padre-, per mercati a vendere biancheria intima”. 
Padre e figlio che si sono tramandati un’attività e 
con interessi, al di fuori del lavoro, diversi e questo 

dovuto probabilmente ai mutamenti di vita in atto 
in quegli anni. “Papà Fernando - puntualizza la 
figlia Sandra - amava stare fra la gente. Il tempo 
libero lo passava volentieri al bar Montorsi, alla 
Fredda Nuova di Spezzano dove poteva sfogare il 
suo grande amore calcistico rappresentato dalla 
Juventus, non disdegnando di disquisire anche sul 
ciclismo”. “Mio marito Graziano era appassionato 
di auto d’epoca e - evidenzia la moglie Malizia - 
partecipava a tanti raduni nazionali. Gli piacevano 
i viaggi e in gioventù andava, quanto poteva, sulla 
riviera romagnola. Assieme agli amici stavano in 
tenda e si facevano da mangiare loro pur di passare 
qualche giorno libero e di riposo”.
Nel lungo caseggiato dimoravano diverse famiglie. 
Come quella di Renzo Reggiani con la moglie 
Elvira e il figlio Gianni. Renzo faceva il muratore 
e la famiglia e arrivata al Mulino da Nonantola. 
Prima aveva lavorato nella bonifica del territorio 
della bassa modenese, dove importanti azioni 
di regolazione delle acque e di risoluzione dei 
problemi idraulici portarono a effetti determinanti 
sia sull’assetto territoriale come della sua economia. 

Graziano Bordini giovane Graziano Bordini bambino

Graziano Bordini e Vincenzo Barbolini in campeggio
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Altro nucleo famigliare quello di Geminano 
Bigliardi coniugato con Carolina Roncaglia. Padre 
di Bigliardi Erminio, Valeria, Olga, Afra, Maria e 
Zoraide.

Erminio sposò 
Pasquina Turrini, 
e i due ebbero tre 
figli: Miria, Umberto 
e Anna Maria. Da 
giovane lavorò nel 
mulino Cavani di 
Fiorano. . I mulini di 
una volta, quelli che 
macinavano a pietra, 
tanto per intenderci, 
di bianco avevano 
ben poco. Il grano 
macinato, usciva dalla 

macina come miscela di farina e crusca, dal colore 
nocciola/biancastro. Successivamente Erminio 
avviò un’attività in proprio, con ruspe per la 
movimentazione della terra: potemti e grosse 
macchine che venivano 
normalmente utilizzate 
per eseguire operazioni 
di scavo, caricamento, 
trasporto dell’argilla per 
l’industria ceramica. 
Erano costituite da 
un corpo macchina 
traslante, su cingoli o su 
gomma, eventualmente 
da un’unità rotante e 
dall’unità funzionale 
per lo scavo e lo 
spostamento e 

Graziano Bordini con Fiat 600 Giulio Fantuzzi e Renzo Reggiani

Carolina RoncagliaPasquina Turrini
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caricamento del terreno. Suo padre Geminiano, 
invece, faceva il birocciaio e lavorava anche nel 
prelevare materiale dal fiume per poi rivenderlo 
ai muratori. Attraverso dei setacci, con maglie di 
diverse dimensioni, inclinati e fissati sul greto del 
Fossa otteneva graniglia e sabbia. Era un lavoro 
stagionale legato all’andamento del livello d’acqua 
del torrente. Le ‘piene’ portavano grandi quantità 
di materiale da lavorare. Geminiano provvedeva 
all’estrazione e al trasporto di ciottoli, ghiaia e 
sabbia, un mestiere tra i più disagevoli e pesanti: 
esposti al caldo estivo e alle intemperie autunnali e 
invernali su carreggiabili spesso dissestate per cui, 
anche i percorsi brevi, richiedevano tempi lunghi. 
Altra famiglia quella di Tommaso Razzoli, figlio 
di Manfredo, agricoltore, coniugato con Amelia 
Severi e fino al 1968, stava qui anche la maestra 
Bice Ligabue col marito Vincenzo Bertoni. 
Avevano una figlia di nome Teresa che divenne 
insegnante anche lei. Poi c’era Domenico Pinelli, 
detto “Minghìn”, figlio di Giovanni, bracciante 
agricolo, celibe. 
Per un lungo periodo fu anche l’abitazione di Natale 

Gemianiano Umberto Bigliardi, Emilia e Loredana 
Camellini e Miria Bigliardi

Valeria, Maria e Umberto 
Bigliardi

Valeria, Maria e
Umberto Bigliardi

Pasquina Turrini, Miria e Erminio Bigliardi
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Meglioli, figlio di Celso, assieme alla sorella Emma 
e il nipote Lorenzo Sola abitarono e lavorarono 
nella zona di San Rocco e del Mulino. Venivano da 
Nirano. “Mio zio Natale - ricorda Lorenzo (Celso) -  
frequentò il Seminario da dove uscì un anno prima 
dell’ordinazione sacerdotale. Rispose al servizio di 
leva rifiutando però di fare l’ufficiale, opportunità 
dovuta al diploma conseguito delle scuole superiori.  
Partì, col grado di sergente, nel ‘38 con destinazione 
Cagliari dove rimase fino al ‘44 per poi fare l’ultimo 
anno a Torino. La sua attività di ‘scritturale’ era 
prevalentemente in ufficio e questo ha evitato 
un suo coinvolgimento sui fronti della Seconda 
Guerra”.
“Tornato a Spezzano, assieme alla mamma, nel ‘51 
prendemmo casa al Mulino e lo zio avviò un negozio 
di vendita di generi alimentari nella casa di Stefani, 
a San Rocco. Nella bottega lo aiutava la mamma; 
nel ‘57 spostò l’attività ad un centinaio di metri 

più avanti, sempre 
sulla Via Nirano, 
nella casa di Guido 
Gilli. Il negozio di 
generi alimentari 
era fornita di tutto, 
dai salumi nostrani 
alle scope per uso 
domestico, dai 
piccoli dolcetti 
zuccherosi per i 
bambini ai pallini 
di terracotta (o, in 
tempi più recenti, 
anche di vetro) per 
i giochi dei più 

grandicelli, dalle 
sementi per l’orto ed 
il giardino ai diversi 
prodotti del piccolo 
artigianato locale”. 
“Oltre al suo lavoro 
di negoziante, lo 
zio - spiega il nipote 
Lorenzo ‘Celso’ - 
aveva la passione per 
la politica tanto che 
per un certo periodo 
fu segretario fioranese 
della Democrazia 
Cristiana. Impegno 
che lo portava, a volte, 
anche a Roma per 
partecipare a convegni e manifestazioni”. 
Era un periodo dell’affermazione dei partiti di 
massa, un processo estremamente complesso 
quanto può esserlo, dopo un ventennio di dittatura, 
la nascita ed il consolidamento di un sistema 
pienamente democratico. 
Si presentarono forti contraddizioni nel suo 
sviluppo. In particolare, da una parte, i partiti 
svolsero una fondamentale funzione nell’educare 
alla partecipazione politica e nel tenere unita una 
società in via di rapida trasformazione. 
Ma, dall’altra, la radicalità dello scontro tra le 
due maggiori forze politiche, la Democrazia 
Cristiana ed il Partito Comunista, portò nello 
stesso tempo all’affermazione di appartenenze 
separate che hanno certamente rallentato, anche 
se non impedito, la formazione di una cittadinanza 
comune condivisa e sentita da tutti. 

Natale Meglioli militare

Natale Meglioli
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“Zio Natale amava anche la caccia e debbo dire 
- asserisce Lorenzo - che, ad ogni battuta con gli 
amici, era molto raro che non tornasse a casa 
con il carniere vuoto. Lepri, fagiani e pernici non 
mancavano mai e la mamma era molto brava a 
cucinare la selvaggina”.
“Una vita in mezzo alla gente, quella dello zio e 
della mamma, mentre io, per un certo periodo, ho 
lavorato in ceramica, alla Edilgres per poi andare al 
maglificio Maffei di Maranello”.
In una casa di proprietà di Anna Bedeschi, vedova 
Cavallini, viveva Armando Grani, figlio di Alfredo, 
coniugato con Olinda Bergonzini. Faceva il 
calzolaio e il custode della villa.

Natale Meglioli ad una manifestazione a Roma

Stefani Marina, Luigi, Emma e Idalba Meglioli e 
Giuseppina Paradisi

Emilio Giuliani, Carlo Ghidorsi e Miglioli Natale
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Nello stesso edificio, contrassegnata dal numero 10, 
dal 1941 al 1957, ha dimorato Augusto Cassiani, 
figlio di Venocchio. Sposato con Clementina 
Guidetti, alla sua morte è subentrato il figlio Aldo 
con la moglie Maria Teresa Bertoni. Svolgeva 
l’attività di mugnaio. Nel 1968 è emigrato a 
Modena. Altro figlio di Augusto Cassiani è stato 
Lino, marito di Bianca Valmori. Nel 1957, anche 
lui andò a risiedere a Modena. Al loro posto, 
nella conduzione del vecchio e attivo mulino, 
arrivò la famiglia di Giuseppe Giglioli e la moglie 
Gisella Valenti. Vittorino e Luigi erano i figli che, 
col passare degli anni, decisero di trasferirsi sulla 
Statale, a Solignano di Castelvetro.
Il mugnaio, in quei difficili anni, era sicuramente 
uno di quelli che se la passava meglio: poteva 
sempre contare su un pizzico di farina e su qualche 
animale da cortile, visto che difficilmente gli 
mancavano granaglie. I suoi clienti appartenevano 

a tutti gli strati sociali e pagavano la molitura con 
una parte del prodotto macinato. Per ottenere 
farine ottimali, c’erano mole adatte per il grano e 
altre per il granturco.
Compito del mugnaio era anche quello di 
regolare la portata lungo il ‘Canaletto’ di 
captazione dell’acqua, per il tramite di portelli 
che permettevano un afflusso costante di acqua al 
bottaccio. Stessa attenzione il mugnaio la doveva 
porre alla chiusa, che sbarrava il corso dell’acqua 
e della quale partiva la captazione. Questa doveva 
essere accuratamente manutenzionata e privata 
di ogni elemento che potesse danneggiarla o 
comunque costituire un pericolo alla sua integrità. 
Un guasto, o ancor peggio il cedimento della 
chiusa, significava la chiusura del mulino fino alla 
sua completa riparazione. 
Si pensi che lungo il corso del Torrente Fossa a 
partire dalle sorgenti a monte di Varana fino a 
Spezzano e del ‘Canaletto’ dalla località Cerreto, 
si trovavano ab antiquo, come documenta una 
relazione del 1830, ben “sedici piccole macchine 
da molino” e le stesse acque permettevano, giunte 
a Spezzano, una propizia irrigazione per numerosi 
appezzamenti di terreno. Il mulino di Spezzano, 
attestato nelle fonti scritte già a partire dai primi 
anni del secolo sedicesimo, fu di proprietà dei Pio 
fino al ‘700.
All’intersezione della Via Molino con la Via Claudia, 
oggi Statale, di proprietà dell’Amministrazione 
Comunale, dal 1942 al 1960 c’era lo stabile 
dell’Asilo Infantile dove le suore hanno svolto un 
grande servizio alla comunità ed alle famiglie, che 
ha riguardato tante generazioni di persone abitanti 
a Spezzano, Nirano e Ubersetto. Prima l’asilo si Mulino
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trovava in una struttura fra il torrente Fossa e la 
Chiesa Parrocchiale. Moltissimi i bimbi che le suore 
hanno cresciuto, formato ed istruito.
Erano tempi di grandi difficoltà per le famiglie. 
La terra non lasciava morire di fame i contadini, 
ma i ‘camarànt’, che dipendevano da altri come 
possibilità di un lavoro, conducevano una vita molto 
dura. Peggio ancora stavano gli sfollati, le famiglie 
senza gli uomini, ancora sulla via del ritorno dai 
tanti fronti delle guerra, o prigionieri dove non si 
sapeva. Quando alle sei del mattino il campanaro 
andava a suonare l’Ave Maria, nelle case era già 
iniziata la giornata: chi andava ad accudire gli 
animali nella stalla e portava il latte al caseificio, chi 
era già partito in bicicletta per raggiungere il posto 
di lavoro, chi era rimasto a casa, in maggioranza 
donne e persone anziane, si occupava degli animali 
e anche dei bambini che, anche se non avevano 
compiuto tre anni, potevano andare all’asilo dalle 
suore. La loro giornata iniziava con le preghiere 
prima di giocare, prima di mangiare e prima di 
andare a casa. In uno stanzone si svolgevano le 
attività. 
C’era un armadio con dentro delle bambole e 
oggetti che per i bambini erano una meraviglia: 
delle schede che venivano usate dalla suora di turno 
per mostrarci quanto era bello il mondo. C’erano 
anche altri giochi, ad esempio uno che si faceva 
tutti insieme era in una grande scatola: mattoncini 
grezzi di legno resi lisci dall’uso. 
Le suore per pranzo preparavano la minestra, 
spesso riso o pasta e fagioli, mentre il secondo e la 
merenda si portavano da casa nell’apposito cestino 
in vimini. Dopo, se c’era bel tempo, i bambini 
andavano a giocare in cortile che confinava con 

la Via Claudia. Al centro era stata montata una 
giostra. Per il sonnellino pomeridiano c’erano 
alcune brandine che si aprivano a cavalletto per i più 
piccoli, mentre i più grandi mettevano la testa sul 
banco: quando tutti erano sistemati si chiudevano 
le tende e si faceva la nanna in silenzio. L’uscita 
era alle 16, ma se le mamme erano impegnate si 
poteva restare con le suore per un tempo maggiore 
(il doposcuola) e, alla domenica, si poteva assistere a 
qualche rappresentazione teatrale. 
Non è sbagliato osservare come le Suore abbiano 
lavorato per lo sviluppo delle potenzialità di ogni 
bambino o adolescente e il recupero delle situazioni 
di svantaggio. E la storia non potrà dimenticare o 
cancellare tutto questo.

Carmen e Angela sul dondolo all’asilo
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In Alto, da sx: Alfredo Tigri, Amedeo Vandelli, Pierangelo Valenti, Gastone Borelli, Gino Bisi, Agostino Casali, Suor Margherita, Flaviana 
Benzi, Luisa Valenti, n.n., Silvana Leonardi, n.n., n.n., Claudia Cassiani, n.n.. Seconda fila in alto: n.n., n.n., Roberto Cigarini, Mario Fonta-
nazzi, Aderito Baranzoni, Giambattista Barbieri, Roberto Cavani, Mariangela Fiandri, M. Grazia, Giovanna Giordani, Maria Orlandi, Van-
na Fontana e Anna Tigri. Terza fila; n.n., Mauro Debbi, Paola Baldaccini, n.n., Emer Tosi, Vincenzo Zironi, Gianni Gardelli, n.n., Donatela 
Munari, n.n., Anna Cassan, Mariangela Ascari, Ivana Ascari, Paola Mandrioli. Fila in basso:  n.n., n.n., Egidio Gibertini, Elio Spallanzani, 
n.n., n.n., n.n., n.n.,n.n., n.n., Vittorina Rognoni.n.n., n.n., n.n..

Asilo Spezzano
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In alto, da sx: Professore, Amos Fioravanti, Claudio Zini, Prof. Cardinali, Luciano Vecchi, Palmiro Torinese, n.n., Roberto 
Cavani, n.n., Omenetto Vittorio, Valter Marasti, Gastone Borelli, n.n. Stefani, Ennio Cuoghi, n.n., Prof. Palmieri.
In basso: Paolo Silingardi, Liliana Giovannini, Prof. Ferraresi, Silvana Leonardi, Bernardetta Messori, Donatella Munari, 
Giovanna Levrini, Giovanna Giordani, Virginia Chiesi, Miria Vandelli, Ottavia Cavani, Angela Stefani, n.n., n.n., Emilia 
Scarabelli, Loredana Montari, n.n..

In alto, da sx: Maria Pia, Bernardetta Messori, Virginia Chiesi, Loredana Montanari, Giovanna Levrini, Liliana 
Giovannini, Insegnante di matematica
Sotto: Emilia Scarabelli, Cesarina Vignudini, Carmen Caselli, Miria Vandelli, Anna Cassan e Angela Stefani
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Medie Fiorano 1951
In alto. Da sx: Gianluigi 
Corradini, Carlo Maramotti, 
n.n., Bruno Ballerini, Giusepe 
Pistoni e Aurelio Giovanardi.
Fila in mezzo: Prof. Donella 
Ferraresi, Insegnante disegno, 
Mirella Cuoghi, Giovanna 
Fiandri, Maria Cavalieri, 
Giuliana Nicolini, Rossella 
Severi, Luana Zanti, Mara 
Aguzzoli, Cleta Rovatti, 
Prof. Cavazzuti. In basso: 
Benedetti, Luciano Ferri, 
William, Luciano Cavani, 
Andrea Ferrari, Walter Bastai, 
Graziano Busani, Enzo Medici, 
n.n..

I media B fiorano
In piedi, da sx: Giovanna 

Leonardi,n.n., Maria Cavalieri, 
Franca Prampolini, Rita Leonardi, 

n.n., Neris Peli, Cinzia Dallari, 
Vitaliana, Rinaldi e Roberta 

Montagnani. In basso: Carmen 
Stefani, Rosanna Silvestri, 

Silvana Francia, Anna Mosconi e 
Maccaferri
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Già prima dei Romani c’era una strada, detta 
Via Cava, che iniziava a Formigine e passava da 
Ubersetto, Spezzano, Nirano, Rocca Santa Maria 
e si arrampicava fino alla Croce Arcana; l’avevano 
battezzata la Strada della Montagna. Da Ovest a 
Est, come ricorda il volume “Fiorano Modenese 
oggi, da settemila anni”, si camminava invece lungo 
una direttrice che da Corlo costeggiava il nuovo 
corso del Fossa sull’argine destro fino a Cameazzo, e 
continuava lungo la Viazza fino a congiungersi con 
la Stradella. 
Dove le strade si incontravano c’era probabilmente 
un’osteria che, con la costruzione della via Giardini, 
fu trasformata in “Ausberge” (albergo-locanda) di 
modeste dimensioni (Ausbergette). A Modena un 
servizio per i viaggiatori era detto anche “Ubers” 

e così si chiarirebbe sia l’origine di Ubersetto che 
del suo nome. Ma resistono altre suggestive ipotesi: 
come assimilare Ubersetto a “Obersert” da “bere” 
(o-ber-set = fonte da bere), perché era un luogo di 
ristoro “minerale” con una fonte d’acqua ferruginosa 
e bicarbonata detta “dell’Oberset”. 
Quando nel 1766 venne costruita la via Giardini, 
Ubersetto smise d’essere un incrocio con locanda e 
diventò località.
La nuova strada riprende il percorso della via Nova, 
costruita all’inizio del secolo, ma arrivando fino alla 
Toscana provoca un forte aumento di traffico e di 
genti.  Di tutte le genti: Papa Pio VII, teste coronate, 
eserciti che scoprono la comodità della via Giardini. 
Nel 1903 arrivò il trasporto pubblico che prevedeva 
una sosta a Ubersetto, piccola località immersa 
nel verde, divisa fra cinque parrocchie: Fiorano, 
Spezzano, Formigine, Colombaro e Maranello e 
tre Comuni. La pratica religiosa si svolgeva nel 
piccolo oratorio ‘dei Vicini’, dedicato alla Madonna 
di Loreto, che a causa dell’ignoranza progettuale 
e superficialismo dei pubblici amministratori di 
Fiorano, da decenni funziona come spartitraffico 
all’incrocio tra le Vie Viazza e Canaletto; a 
questo si aggiunge l’Oratorio di Faeto e dal 1971 
un capannone fu adibito alla prima vera chiesa 
della frazione. Sostanzialmente Ubersetto, per chi 
percorreva la Via Canaletto di Spezzano, iniziava 

Ubersetto

di Luigi Giuliani

Incroci Ubersetto di via Viazza con via Giardini e via 
Canaletto
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subito dopo il “Borgo”, 
all’intersezione della 
Via Antica Cava. 
Case coloniche, 
grandi poderi che 
col passare degli anni 
sono stati sostituiti 
da lunghi capannoni 
di cemento al 
servizio dell’industria 
ceramica. Proprio 
a fianco della Via 

Antica Cava, nel fondo “Mussini” e di fronte 
all’abitazione di Giuseppe Dallari, fu realizzato 
un primo campo di calcio negli anni ‘70, impianto 
sportivo usato da parecchi ragazzi di Spezzano, 
ma anche di Ubersetto fino alla realizzazione di un 
nuovo impianto in località “Faeti” e di un secondo 
lungo la Via Canaletto.
Percorrendo la Via Canaletto, poco prima 
dell’Oratorio dedicato alla Madonna di Loreto, 
stavano Celso Gibellini ed Anna Mosconi, con i 

figli Ezechiele e Amelia. Erano agricoltori come 
Sante Gualtieri, la moglie Emilia Vandelli e il figlio 
Armando. In questo piccolo borgo era in attività 
anche un caseificio condotto da Celso Vivi e dalla 
moglie Lucia Guidetti. A cavallo degli anni ‘60-’70, 
come casaro arrivò Oreste Belloni, sua moglie Vilde 
e il figlioletto Marco. Prima, svolgeva lo stesso lavoro 
sempre lungo la Via Canaletto dopo il “Borgo”, 
in un caseificio di proprietà di Ettore Leonardi in 
società con Guido Mosconi.

Oratorio spartitraffico

Prima chiesa di Ubersetto Marco Belloni Oreste Belloni e la moglie Vilde

Campo di calcio podere “Mussini”
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“Si producevano 
quattro forme di 
formaggio al giorno 
e - ricorda Marco 
Belloni - il babbo 
doveva accudire a 
tanti maiali. Circa 

300. Dopo ci siamo trasferiti a Baggiovara in un 
nuovo caseificio dove di forme se ne facevano 15 e 
i suini erano oltre 2000. Al caseificio di Ubersetto - 
continua Marco -  confluivano il latte i contadini della 
zona come le famiglie di Baroni, Fiandri, Mussini, 
Gualtieri, Cuoghi, Guidetti. Da Via Viazza arrivava 
il latte di Guidetti e Zini. Il formaggio creato era 
molto buono. Alla latteria condotta da mio padre 
fu assegnata la medaglia di ‘casaro benemerito’ 
conferita dal Consorzio Parmigiano Reggiano 
sezione di Modena”. 
I ricordi di Marco Belloni sono tanti, e rispecchiano 
i sentimenti che provava allora nei confronti della 
gente comune che incontrava e di un territorio che 
stava cambiando. 

“Tutt’intorno era 
campagna - asserisce 
-  ed ho visto sorgere 
la Floor-Gres, la 
Gardenia-Orchidea 
ed altre ceramiche 
e attività artigianali. 
In quei tempi gli 
spezzanesi erano 
pochi ed i luoghi di 
socializzazione si 

riducevano alla parrocchia, il bar della ‘Fredda 
Nuova’ e la scuola; di conseguenza tutti ci si 
conosceva e gli amici erano veri amici, anche se a 
volte c’era contrarietà di opinioni. La mia giornata 
era scandita dai tempi dell’attività che impegnava il 
babbo e la mamma. Ammetto che la vita del casaro 

Medaglia premio a Oreste Bellon

Vilde e Marco Belloni Zangola

Marco Belloni e Giorgio Dallari
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è piena di sacrifici e può essere condotta solo dalla 
passione con la quale si praticava questa attività. 
Si iniziava - spiega Marco -  al mattino alle 5.00 
con la pulizia delle porcilaie e la preparazione del 
mangiare per i maiali. Terminato questo lavoro 
si passava nel caseificio in attesa che i contadini 
iniziassero a conferire il latte. Il babbo accendeva 
la macchina a vapore per portarla a temperatura 
sufficiente, per poi utilizzare il vapore stesso per 
cuocere il Parmigiano-Reggiano. Una volta si 
usavano le fascine. Si iniziava poi - aggiunge Marco 
- a togliere dalle vasche d’acciaio il latte conferito la 
sera precedente lasciando solo la panna che servirà 
poi (raccolta in un secondo tempo) per fare il burro 
tramite un particolare strumento cilindrico in legno 
detto ‘zangola’ che ruota sbattendo il contenuto. 
Unica cosa aggiunta: una stecca di ghiaccio”.
“Una volta messo il latte della sera e del mattino 
nella caldaia (+/- 12 q.li) per 2 forme, si scaldava 
lentamente sino alla temperatura di 27° e si 
aggiungeva, in proporzione, il siero conservato in 
damigiana del giorno prima che, sostanzialmente, 
aveva la spessa caratteristica che ha il lievito madre 
per il pane; poi si aggiungeva il caglio che si ricava 
dalle interiora degli agnelli. Una volta coagulato 
il latte - evidenzia sempre Marco - si sminuzzava 
il tutto con uno strumento chiamato ‘spino’. Qui 
iniziava lentamente la cottura sino alla temperatura 
di 43°. Si lasciava depositare il tutto per un’ora, si 
estraeva dal fondo la forma (che erano 2) con una 
pala di salice, la si appendeva tramite un palo sopra 
la caldaia in modo che sgocciolasse e si amalgamasse, 
dopo di che veniva divisa in due parti così si avevano 
due forme, messe poi in particolari stampi a forma 
di cilindro e sempre di salice dette ‘fascera’. Ogni 

tanto le forme vengono rivoltate sino al giorno dopo 
per essere messe in vasconi pieni di acqua salata 
detta salamoia”. 
Qui sommando la qualità del latte e l’esperienza 
del casaro ne usciva la qualità del formaggio. Si è 
sempre parlato del ‘casaro’, ma grande importanza 
è dovuta anche alla moglie, la ‘casara’ “che - 
sottolinea Marco pensando alla mamma Vilde - non 
si è mai risparmiata nelle fatiche del caseificio al pari 
del babbo. La mamma, oltre al lavoro nei caseificio, 
aveva il compito di seguire la famiglia, cucinare, 
lavare, stirare. Infatti ogni mattina, appena possibile, 
verso le 8.00 entrava in cucina per organizzare la 
colazione che essendosi alzati alle ore 5.00, erano 
già trascorse almeno tre ore di intenso lavoro. 
Molte volte sul tavolo portava pane o gnocco fritto 
con affettati misti, burro e marmellata e qualche 
pomodoro, peperone o cipollotto da intingere 

Oreste Belloni
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nell’olio. Poiché i miei genitori causa il vincolo 
quotidiano degli animali non avevano la possibilità 
di andare in ferie, mia madre, quando il parroco di 
Spezzano organizzava qualche gita, si aggregava 
felicemente in modo da staccare un po’ dalla routine 

quotidiana”. “Per il resto, alla mattina, frequentavo 
le scuole elementari a Spezzano. Sono stati anni 
straordinari per l’insegnamento, l’educazione, il 
comportamento e ogni tanto si rimediava una 
tiratina di orecchio, oppure si stava un bel po’ dietro 
alla lavagna di ardesia nera in punizione. Ricordo 
- dice sempre Marco - molto bene la bacchetta in 
legno; chi aveva le unghie delle mani sporche andava 
lavarsi per bene in bagno senza fiatare. Alcuni miei 
compagni non erano bravi come altri e quando 
perdevano un anno lo ripetevano. Nessuno andava 
dallo psicologo, dallo psicopedagogo, nessuno 
soffriva di dislessia né di problemi di attenzione né 
di iperattività; semplicemente ripeteva ed aveva 
una seconda opportunità. Quando nelle case entrò 
solennemente un televisore, guardavamo solo un 
po’ di TV dei ragazzi (che era a misura di ragazzi) e 
poi a letto dopo Carosello”.
Nel 1903 arrivò il trasporto pubblico con l’auto a 
benzina di Bonacini, quelle a carbone di Bernasconi 
e di Macchia che attraversavano rumorose 
Ubersetto.
Lungo la Via Giardini, sotto il Comune di Fiorano, 
abitavano poche famiglie. Al civico n. 2, quella 
di Egidio Bonettini con la moglie Armida e la 
figlia Gina. Egidio svolgeva l’attività di motorista. 
Sostanzialmente andava dai contadini ad arare. La 
preparazione dei campi si faceva d’inverno e, dopo 
aver concimato il terreno seguiva l’aratura dei campi. 
Il tipo di aratro più evoluto era quello “a versoio” 
interamente in ferro. Era in grado di lavorare il 
terreno in profondità e di rovesciare la zolla per 
arieggiare il terreno. Il corpo tagliente è formato 
da un vomere verticale che taglia profondamente 
il terreno e da un versoio ricurvo che lo ribalta su Vilde Ragazzi, Leonardi Imelde e sorella

Dorina Bellini, Vilde Ragazzi e Ines Leonardi
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un lato del solco. Era uno strumento pesante che 
richiedeva un grande sforzo di trazione. 
Al n. 4, di Vincenzo Cigarini con la moglie Adalgisa 
Randighieri e i quattro figli di nome Gemello, 
Giulio, Paolo e Carolina.
Nella casa dopo stavano i nuclei famigliari di 
Augusto Cappi con la moglie e le figli Oriele e 
Luisa, e Antonio Gualtieri (“Al Biònd”) marito, 
quest’ultimo, di Armentina e dei sei figli: Aldino, 
Igino, Carla, Santina, Ines e Irma. Lavoravano un 
podere di proprietà della famiglia Montecchi di 
Fiorano sul quale, negli anni a seguire, fu costruita 
la ceramica “M.V.”. 
Sempre sulla via Giardini, al civico 10, c’era la casa 
di Gino Salsi con la moglie Dora e i figli Anna e 
Mario. Faceva il contadino, lo stesso lavoro di Ezio 
Bergonzini, sposato con Elena. La coppia aveva tre 
figli: Loris, Ave e Romano.
Un territorio prettamente agricolo quello di 
Ubersetto dove le attrezzature che si adoperavano 
nelle aziende erano semplici: pochi mezzi tecnici e 
quasi tutti autoprodotti. La semente era un po’ del 
raccolto dell’anno precedente trattenuto per attivare 

alla semina dell’anno successivo; il concime era il 
letame delle mucche che servivano per produrre 
latte; la forza lavoro era familiare; quella meccanica 
era costituita da bestiame e attrezzi semplici prodotti 
in loco. 
In questo lungo caseggiato a 
due piani, conosciuto allora 
come “Villa del capoluogo 
Ubersetto”, che faceva da 
angolo tra le Vie Giardini 
e Canaletto, al civico n. 
14, abitava la famiglia di 
Flaminio Corbelli ed Eva 
Agnani coi figli Maria, 
Fernando, Franco, Almerina, 
Leo, Flora e Ermanna. 
Flaminio e Eva gestivano un 
negozio di generi alimentari 
con annessa trattoria. Era 
uno dei pochissimi esercizi 
commerciali di questo genere Leo Corbelli bambino

Famiglia Corbelli. In piedi, da sx: Maria, Almerina, Franco, 
Fernando e Leo. Sotto; Flora, la mamma Eva, Ermanna e il 
babbo Flaminio

Incrocio via Canaletto con via Viazza 2° tronco
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che si trovavano 
sulla via Giardini 
da Maranello 
fino a Modena. 
C’era un’osteria 
a Formigine, 
una a Casinalbo 
e a Maranello, 
gestita dai fratelli 
Manni, proprio a 
fianco della chiesa 
parrocchiale.
Leo si sposò con 

Vittorina Chiappelli ed ebbero tre figli: Roberto 
Flaminio, Maria Donatella e Raniero. Fin da 
ragazzo è stato collaboratore dei genitori sia nel 
negozio di alimentari, sia nel ristorante.
“Nel ‘33 il babbo e la mamma - ricorda il figlio 
Leo -  trasferirono il negozio e la trattoria dall’altra 
parte della strada, in una casa di nuova costruzione 
che faceva angolo con la Via Viazza II° Tronco. 
L’attività permetteva sempre di vedere gente del 
posto, per lo più contadini e operai; ma la locanda 
offriva ristoro anche a viandanti, commercianti di 
passaggio e giocatori di ‘briscola e tresette’. Nel ‘41 
sono partito per il servizio militare. Destinazione - 
rammenta Leo - Ancona, 93° Fanteria. Poi fummo 
mandati, via nave, oltre Adriatico, alle Bocche del 
Cattaro e successivamente dal Montenegro al fronte 
russo, a Odessa, sul Mar Nero, nel 119° Reggimento 
Fanteria, Compagnia Cannoni 47/32, Divisione 
Emilia”.
La campagna italiana di Russia rappresentò 
la partecipazione militare del Regno d’Italia 
all’operazione Barbarossa, lanciata dalla 

Germania nazista contro l’Unione Sovietica nel 
1941. L’impegno di prendere attivamente parte 
all’offensiva tedesca fu deciso da Benito Mussolini 
alcuni mesi prima dell’inizio dell’operazione, 
quando venne a conoscenza delle reali intenzioni di 
Adolf  Hitler, ma fu confermato solo nella mattinata 
del 22 giugno 1941, non appena il dittatore italiano 
fu informato che quello stesso giorno le armate 
tedesche avevano dato il via all’invasione. 
Durante la II guerra mondiale, nell’agosto 1941, 
Odessa fu occupata dall’esercito romeno, affiancato 
da truppe tedesche. Il generale Nicolae Macici, 
comandante del Secondo Corpo d’Armata romena, 
in complicità con Gheorghe Alexianu, governatore 
romeno di Transnistria  e della città di Odessa  
ordinò, come rappresaglia a seguito di un attentato 
terroristico, il massacro di 5.000 civili (la maggior 
parte dei quali ebrei), tutti nella notte del 22 ottobre 
1941 e poi di altri 20.000 uomini, donne, vecchi e 
bambini]. Al 10 aprile 1942 restavano in Odessa 
solamente 703 ebrei vivi. Oltre 280.000 abitanti, 
soprattutto ebrei, vennero deportati (115.000 ebrei 
e 11.000 gitani massacrati).
“In combattimento -  rievoca Leo - rimasi ferito delle 
schegge di mortaio. Dovetti ritornare in Montenegro 
attraversando Romania e Ungheria, al momento 
alleate con il nostro Paese. Era il settembre del 1943, 
un momento storico davvero difficile per l’Italia”.
Il maresciallo Badoglio, con voce neutra, annunciò 
l’armistizio. L’Italia, per un attimo, si era illusa che 
la guerra fosse finita. I tedeschi volevano vendicare il 
tradimento. Le loro avanguardie serravano su Roma, 
ed era il panico. Il re, il principe Umberto, Badoglio, 
Ambrosio, Roatta, i generali tutti in fuga, insieme 
appassionatamente, verso Ortona, il cui molo farà 

Leo Corbelli giovane
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da scenario a una 
gazzarra tragicomica 
da ‘si salvi chi può’. 
L’esercito si sfalda, 
disperdendosi in 
mille anonimi rivoli. 
Senza fede, senza 
capi né ordini, con la 
catena di comando 
disarticolata dalla 
fuga dei vertici, 
si frantuma ogni 
equilibrio. Le prime 

colonne di soldati catturati dalla Wehrmacht 
vengono avviate alle stazioni ferroviarie con 
destinazione i lager nazisti. Chi riesce butta la divisa 
e se ne va, in un fuggi fuggi generale verso casa. 
“Nel giro di pochi giorni - asserisce Leo -  anziché 
trovare la nave che mi avrebbe riportato in Italia 
ho trovato il caos.  Il Generale Comandante 
della piazzaforte delle Bocche di Cattaro fuggì 
in motoscafo diretto a Bari. Eravamo sconvolti 
dalle notizie della disfatta dell’esercito italiano, 
dell’armistizio, del non sapere che fare, contraddetti 
dal ritrovarsi come nemico l’ex-alleato tedesco e 
dalla decisione di dover decidere da che parte stare. 
Era la disfatta mentre arrivano le voci concitate, 
i proclami, i richiami, gli ordini da lontano a 
incolonnarsi per aspettare nei porti improbabili navi 
che avrebbero riportato in patria. Ricordo, perché 
condividevamo assieme quei terribili momenti, 
Sante Pellati di Maranello e Franco Finestrali di 
Medolla”. In totale, all’8 settembre 1943 gli italiani 
presenti in Jugoslavia erano circa 194.000.
Il Montenegro era controllato dall’Italia; i partigiani 

di Tito ritornarono in massa in Montenegro nella 
primavera 1943 sconfiggendo italiani e cetnici; al 
momento dell’armistizio italiano dell’8 settembre 
1943, il Montenegro era in piena ribellione e 
le truppe tedesche erano entrate nel territorio 
ufficialmente italiano per imprimere maggiore 
energia alla repressione. Dopo la resa dell’Italia, 
il Montenegro venne rapidamente occupato dai 
tedeschi e alcuni reparti italiani entrarono a far parte 
dell’Esercito partigiano jugoslavo contribuendo alla 
liberazione finale del paese. “Molti di noi - spiega 
Leo -  facemmo quella scelta pur di non finire in 
un campo di prigionia. Sapevamo anche della storia 
dei più che finirono nelle mani dei tedeschi: molti 
morirono per stenti e fame, molti finirono nelle 
fabbriche d’armi o nei campi di concentramento in 
Germania e Polonia. Una decisione che assumemmo 
mentre il nostro battaglione si avviava verso la resa. 
Incaricammo il nostro Tenente di prendere contatto 
con il maggiore Carlo Ravmich, Comandante del 
primo Battaglione Artiglieria Aosta di stanza nella 
zona, che ancora combatteva contro i tedeschi 
per unirci a lui nella lotta contro il comune amico. 
Giungemmo - continua Leo - nella zona di Niksic 
dopo giorni di combattimenti contro i tedeschi 
e iniziammo le trattative con i partigiani di Tito 
che operavano nella zona e fummo inseriti nella 
Brigata Proletaria Montenegrina. All’inizio del ‘44 
ci spostammo da Biosce a Berane. Gli spostamenti 
come i combattimenti erano frequenti. 
Nell’autunno del ‘44 transitò dalla nostra zona di 
Podgorica l’ultima autocolonna tedesca proveniente 
dalla Grecia e da quel momento ebbe inizio la 
liberazione del Montenegro. Per un certo periodo 
con noi anche il capitano Gino Canetti di Saliceta 

Soldati italiani Montenegro
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San Giuliano”. 
Richiamato alle armi 
in gennaio del 1942, 
l’ufficiale modenese 
venne inviato in 
Montenegro. Promosso 
Capitano, l’armistizio 
dell’8 settembre 
1043 lo sorprende in 
Jugoslavia, al comando 
di una compagnia di 
fucilieri. A Kobila, 
Bocche di Cattaro, 
trova una eroica morte 

combattendo contro i tedeschi. È considerato 
uno dei primi caduti nella lotta contro gli invasori 
tedeschi. Il 29 marzo 1945 gli fu conferita la 
medaglia d’argento al valor militare, convertita in 
medaglia d’oro il 19 aprile 1945.
“Finalmente, dopo circa 18 mesi di fame, malattie e 
continui combattimenti, il 15 marzo del 1945, arrivo 
l’ordine di rientrare a Dubrovnik, quattrocento 
chilometri a piedi, dove siamo riusciti ad imbarcarci 
su di una nave inglese di nome “Principessa Allen” 
che successivamente ci ha portato a Brindisi, in Italia 
mettendo fine ad una vita di umiliazioni e privazioni 
di ogni genere”.
Il rumore asfissiante dei cannoni, gli spari, i corpi di 
uomini, donne e bambini stesi senza vita, la fame, 
il nemico, il sangue, la paura, il terrore; come si fa 
a tornare alla normalità? Come si fa a tornare a 
vivere dopo aver visto e vissuto tali oscenità? 
Per Leo Corbelli tornare a Ubersetto è stato come 
iniziare nuovamente a vivere. Tornare a casa dopo 
aver fatto la guerra è stata un’impresa che non 

tutti sono riusciti a compiere e gli effetti (per tanti 
soldati della zona di Fiorano e dintorni) sono stati 
devastanti: eventi che hanno cambiano le persone 
e nessuno ha visto restituirsi un po’ di serenità per 
averne viste troppe; il mondo ne ha viste troppe. 
“Mi sono rimesso a lavorare nelle attività della mia 
famiglia e - commenta Leo - questo mi ha aiutato 
molto essere presente nella bottega e nella trattoria”.
La posizione di questo piccolo ristorante sulla 
Giardini favoriva le soste di chi aveva una delle 
prima macchine, dei carrettieri, dei commercianti 
durante i mercati e le piccole fiere di bestiame o di 
chi abitava nei paesi vicini che si concedevano un 
po’ di riposo in buona compagnia. Il vino spillato 
dalla botte e i piatti della tradizione cucinati con i 
soli prodotti locali, hanno sempre garantito una 
buona clientela. “C’erano anche due campi da 
bocce frequentatissimi e in una sala - afferma Leo 
- mettemmo anche una delle prime televisioni. Il 
locale si riempiva in occasione della trasmissione 

Capitano Gino Canetti

Trattoria Maria
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‘Lascia o raddoppia’, 
così come quando 
t r a s m e t t e v a n o 
i primi grandi 
avvenimenti sportivi. 
La trattoria è sempre 
stata conosciuta con 
il nome ‘Maria’, con 
riferimento ad una 

delle figlie di Flaminio ed Eva.
Mia sorella - prosegue Leo - stava in sala e in cucine 
ed aveva un rapporto diretto con il cliente. Fra questi 
ricordo Enzo Ferrari che aveva una particolare 
predilezione per il pollo o il coniglio alla cacciatora 
preparato da mia madre. Arrivava Peppino Verdelli, 
il suo autista, per informarci che il Commendatore 
sarebbe venuto a mangiare nella nostra trattoria e la 
richiesta era quasi sempre la stessa: la cacciatora”.
Succedeva così anche quando alla Scuderia di 
Maranello arrivavano grandi personaggi del mondo 

politico, del cinema e dello sport. 
E sono stati tanti, senza clamore sui giornali, le 
celebrità che si sono sedute ai tavoli della trattoria 
Corbelli, o “dalla Maria” di Ubersetto. Leo ne 
ricorda alcuni: “Credo fosse il 1957, e provai una 
forte emozione quando venne la Principessa Soraya 
con lo Scià di Persia Reza Palhevi. Acquistarono, 
mi fu detto, una 410 Superamerica Pininfarina, una 
elegante Ferrari dal colore grigio metallizzato con 
tetto e interni rossi. Si trattava del 21° esemplare della 
410 Superamerica tra le 34 prodotte. Alcuni anni 
prima, nel 1954, entrarono nel locale, provenienti 
da Maranello, il regista Roberto Rossellini, la 
moglie Ingrid Bergman ed Enzo Ferrari. Rossellini 
regalò alla moglie una Ferrari 375 MM Pininfarina 
Speciale Coupé, una macchina esaltata dal colore 
scelto dalla stessa Ingrid Bergman, una particolare 
tonalità di grigio metallizzato, ancora oggi 
conosciuta come «Grigio Ingrid»”.
“In queste occasione - spiega Leo - servivamo 

Enzo Ferrari e Peppino Verdelli Ferrari regalata da Roberto Rossellini a Ingrid Bergman

Trattoria Maria
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Ferrari acquistata da Re Leopoldo del Belgio

Ferrari regalata dallo Scià di Persia alla moglie Soraya

Soraya, lo Scià di Persia e Enzo Ferrari davanti alla Trattoria Maria di Ubersetto
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prosciutto crudo, mortadella, salame, coppa, 
tagliatelle al ragù e sempre la ‘cacciatora’. Il vino 
preferito era il Lambrusco. Successe così anche con 
una testa coronata, ossia Re Leopoldo del Belgio. 
Un uomo molto alto con occhi chiari e un sorriso 
simpatico. Era un grande appassionato della Ferrari 
e in quella occasione se ne tornò a casa con una 342 
cabriolet a due posti. Una vettura estremamente 
desiderabile, anche se molto costosa visto che ne 
furono realizzati solo dodici esemplari”. I ricordi 
di Leo non terminano qui: “Di casa, per dire che 
si fermavano spesso nella nostra trattoria, c’erano 
i piloti a cominciare da Nuvolari, Farina, Ascari. Il 
desiderio di quest’ultimo era quello di diventare un 
pilota di macchine da corsa proprio come il padre. 
Ci riuscì e divenne il più grande pilota italiano di 
sempre e l’ultimo vincitore di un mondiale per 
la nostra nazione. L’elenco e gli aneddoti sono 

tantissimi, ma si trattava sempre di persone ‘alla 
buona’ e senza particolari pretese”.
In un agglomerato di case coloniche, sempre in 
questa zona, stavano diverse famiglie: quella di 
Enrico Camellini e della moglie Carmelina Ottani 
e, successivamente, del figlio Michele con la sua 
sposa Clorinda Zanasi e i figli Gualtiero, Mario e 
Anna Maria. Erano contadini di un vasto podere 
contrassegnato da tante piante di gelso. Una 
pianta che veniva coltivata non solo per i suoi 
frutti bianchi o neri, ma anche per le sue foglie 
che costituivano un alimento indispensabile per 
i bachi da seta, contribuendo a fornire benessere 
e sostentamento a numerose famiglie della zona. 
“Noi bambini, rammenta Anna Maria Camellini, 
giocavamo prevalentemente nei campi. La mia 
amica Rosanna, chiamata Cicci, amava stare sulle 
piante di gelso. Una in particolare era ricurva ed 

Matrimonio Michele Camellini e Clorinda ZanaziSillabario di Carmelina Ottani
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era la sua preferita. Un pomeriggio l’aiutai a salirci 
sopra solo che al momento della discesa Rosanna 
non riuscì, nonostante il mio aiuto, a toccare terra. 
Provò e riprovò fino a quando scivolò sul tronco 
riportando diverse abrasioni su tutta la pancia”. 
C’era un momento particolare per i tanti bambini 
che abitavano nel grande caseggiato. “Arrivava - 
sottolinea Anna Maria -  l’8 di settembre, giorno di 
festa per la Beata Vergine del Castello, a Fiorano. 
Si partiva con famigliari e amiche in pellegrinaggio, 
a piedi, alla volta della collina dove si trova il 
Santuario. Al ritorno, di pomeriggio, i nostri genitori 
ci permettevano di fare il “croccante”. Però lontano 
da casa per paura di incendi. Sceglievano sempre la 
carreggiata costeggiata da filari di gelso. I ragazzi 
- continua Anna Maria - andavano a raccogliere 
le noci cadute nei campi prevalentemente delle 
famiglie di Bergonzini e Gibellini. Noi bambine 
dovevamo provvedere alla padella, al burro che ci 
forniva il casaro, allo zucchero che portavamo da 
casa. Due pietre sulle quali posavamo la padella 
e sotto accendevamo il fuoco. Poi mettevamo in 

pratica gli insegnamenti delle mamme e nonne e 
posso dire che il croccante che riuscivamo a fare 
era buonissimo. Un piccolo pezzo c’era per tutti e 
questo per noi bambini rappresentava un grande 
momento da vivere tutti assieme”.
Momenti di felicità, ma anche di grande paura 
durante l’ultimo conflitto mondiale. Ubersetto era 
un punto importante nello smistamento di armi, 
munizioni e viveri per le truppe tedesche.
“Momenti drammatici li abbiamo vissuti quasi 
sempre”, afferma Anna Maria. “I giorni precedenti 
e seguenti l’8 settembre del ^43 ci fù un’andirivieni 
di truppe tedesche proprio nell’area dove abitavamo. 
Qui i tedeschi avevano un centro di smistamento di 
armi e viveri che inviavano al fronte che, al tempo, si 
trovava in prossimità 
dell’Abetone. Nelle 
porcilaie del caseificio 
avevano messo 
tantissimi cavalli. 
Sotto le finestre della 
nostre case c’erano 
accatastate tante 
cassette di munizioni 
di armi. La paura era 
che fossero colpite dal 
cielo dove gli aerei 
americani stavano 
controllando il 
territorio”.
Uno stato di cose 
probabilmente dettato 
dal fatto che dopo la 
sigla dell’armistizio 
di Cassibile, Badoglio 

Camellini Anna Maria e
Tiziano Tagliati

Casa di Enrico Camellini e Carmelina Ottani
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riunì il governo solo per annunciare che le trattative 
per la resa erano “iniziate”. Gli Alleati, da parte 
loro, fecero pressioni sullo stesso Badoglio affinché 
rendesse pubblico il passaggio di campo dell’Italia, 
ma il maresciallo tergiversò. La risposta degli 
anglo-americani fu drammatica: gli aerei alleati 
scaricarono bombe sulle città della penisola. 
“I momenti di maggior spavento e timore per le 
nostre vite - Testimonia Anna Maria -  furono 
quelli della vigilia della Liberazione.  I tedeschi si 
ritiravano proprio a Ubersetto, davanti al podere dei 
Bergonzini, diversi mezzi corazzati rimasero senza 
benzina. Il  comandante tedesco convocò diversi 
contadini obbligandoli a far uscire buoi e mucche 
per trainare carri armati e camion. A nulla valsero 

le spiegazioni 
che gli animali 
non ci sarebbero 
mai riusciti. 
Mio padre era 
spaventatissimo. 
Al pomeriggio - 
aggiunge Anna 
Maria - arrivò 
un carico di 
c a r b u r a n t e 
che permise 
l’avviamento e la 
partenza di quei 
mezzi militari. 
Non so cosa 
sarebbe potuto 
succedere se il 
carburante non 
fosse arrivato. 

Guardavamo in 
cielo se stavano 
arrivando aerei 
pronti a mitragliare 
chi si stava 
ritirando. Questo 
a Ubersetto non 
successe, ma a 
Rubiera si, proprio 
al ponte sul fiume 
Secchia. Si disse 
che fu l’area 
guidata da Pippo 
a sganciare bombe 
che distrussero 
buona parte della 
colonna di soldati 
diretti a Reggio 
Emilia”.
Pippo era il nome 
con cui veniva popolarmente chiamato, nelle fasi 
finali della seconda guerra mondiale, l’aereo di 
caccia notturno che compiva solitarie incursioni 
nel nord Italia. “Pippo”, a differenza dei grandi 
bombardieri che colpivano da alta quota, arrivava in 
volo radente, per evitare la contraerea, sganciando 
bombe o mitragliando.
Piace pensare che i ricordi di Anna Maria 
riferiti alla seconda guerra mondiale siano 
quelli di una generazione che ha vissuto quella 
drammatica esperienza di vita. Essere piccoli e 
trovarsi misteriosamente privi della libertà senza 
sapere il perché; temere di morire ammazzati 
dai tedeschi in cerca di rappresaglie; ma anche, 
pure compatibilmente coi tempi, sapere ridere o Camellini Anna Maria

Camellini Anna Maria
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scherzare con gli amichetti. E uno di questi, di nome 
Luciano, appartiene a quei ricordi di Anna Maria 
che non si cancellano. “Era il giorno prima della 
Liberazione. Luciano era un bimbo che ancora non 
camminava. La mamma era morta e lui stava nel 
cortile vicino alla ghiacciaia guardandoci giocare. 
Improvvisamente, accompagnati da un rumore 
che i nostri genitori conoscevano molto bene, 
arrivarono in cielo una coppia di quelli che la gente 
chiamava “stradarol”, ossia due aerei americani 
che pattugliavano Via Giardini. Non so per quali 
ragioni, ma  - rievoca Anna Maria - iniziarono a 
tempestare di grossi proiettili un carro, trainato da 
un cavallo, che percorreva la strada. Il contadino si 
salvò gettandosi nel fossato; il mezzo agricolo finì 
in mille pezzi così come il cavallo. I lunghi bossoli 
finirono ovunque e alcuni a poca distanza dalla testa 
di Luciano che era rimasto solo e piangente nel 
cortile. Per la paura e dalla fretta di raggiungere un 
piccolo rifugio costruito presso la nostra abitazione 
nessuno aveva pensato al bimbo. In molti credettero, 

tornando nel cortile, che Luciano ebbe salva la vita 
perché la sua mamma, dal cielo, lo coprì’ con la sua 
mano”.
Nello stesso nucleo abitativo si trovava un caseificio 
condotto dal casaro Ugo Bartoli, marito di Anna 
Sabattini. La coppia aveva cinque figli: Rosanna, 
Luciano, Angelo, Lucia e Gianni. Anche in questo 
caseificio la filiera produttiva era organizzata 
giornalmente, si ritirava il latte di raccolta di 
giornata e si trasformava entro 3/4 ore dall’arrivo, 
si coagulava il latte, veniva estratto il formaggio e 
la cagliata. Con con il siero restante si produceva 
la ricotta. “Nel siero ci facevamo il bagno”, ricorda 
Anna Maria Camellini. “Ero molto amica della 
Rosanna, figlia del casaro, e spesso ci immergevamo 

Casaro e camera del latte

Bartoli Rosanna al secolo Cicci e Zanasi Clorinda
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in quelle caldaie coniche per lavarci. Il siero era 
cado e si stava molto bene. Per non finire sott’acqua, 
eravamo piccole, dovevamo tenere le gambe 
divaricate facendo presa coi piedi, sulle pareti 
della caldaia. Una volta la Rosanna scivolò e finì 
sommersa dal siero. La presi per i capelli e riuscii a 
farla riemergere. Fu un’esperienza molto brutta.”..
Qui stavano altre due famiglie; la prima, quella di 
Orsi Giuseppe sposato con Maddalena e coi figli 
Franco e Anna. Giuseppe, prevalentemente, lavorava 
nei campi nei poderi degli agricoltori della zona. 
L’altra famiglia era quella dello stradino Giuseppe 
(Pepo) Leonardi, marito di Maria Prandini, coi figli 
Luigi, Pietro, Giovanna, Mario e Luciano.  Oltre 
al pozzo, quindi dall’altra parte del cortile, un altro 
caseggiato dove  risiedeva Medardo Mosconi, la 
moglie Francesca (Chichenia) e i figli Anna, Maria, 
Faustina e Marta. Queste ultime due scelsero di 
diventare suore. Sempre li aveva casa Giuseppina 
Aguzzoli, con i figli Amelia e “Coca”.
Poco distante abitava Tommaso Soncini. Faceva il 
fabbro. Era sposato con Renata ed aveva quattro 
figli: Giovanni, Gianna, Nuccia e Ombretta. Con 
uno di questi e un operaio fabbricava principalmente 
attrezzi agricoli come vanghe, picconi, badili e 
poi catene, chiodi, cerchi da botte e accessori per 
i carri di legno. Al civico n. 18 abitava la famiglia 
del coltivatore diretto Fortunato Varini. Sposato 
con Giuseppina Termanini, i due avevano tre figli: 
Maria, Cesare e Andrea.
Dalla parte opposta della Via Giardini, al civico n. 1, 
risiedevano le famiglie di Enrico Bonettini, lavoratore 
per conto terzi; Girolamo Cuoghi Costantini, 
Attilio Zilibotti e Giuseppe Bursi. Quest’ultimo 
aveva passato un periodo di prigionia in Africa, 

esattamente a Nairobi, 
in Kenya. Un grosso 
contingente di militari 
italiani fu imprigionato 
in Kenya, dove gli Inglesi 
provvidero a trasferire 
la maggior parte delle 
truppe sconfitte dell’Africa 
Orientale Italiana. 
A Giuseppe Bursi, marito 
di Gina e genitori di 
Edda e Franco, piaceva 
narrare questa sua non 
facile esperienza di 
vita e alcuni dei suoi 
racconti diventavano 
leggende popolari, se non 
fantasticherie. “In Africa 
- rammentava - la gente 
veniva impiccata sotto alle piante dei radicchi”. E 
questo per dire dell’improbabile altezza che aveva 
l’ortaggio da quelle parti. Al numero 9, aveva casa 
Gaetano Dini. La sua attività era quella di tagliare 
la legna e poi commercializzarla e darla a chi non 
poteva procurarsela per proprio conto; vendeva 
anche fascine, ossia grossi mazzi di frasche a 
immediata combustione, indispensabili per avviare 
il fuoco del camino favorendo così l’accensione dei 
ceppi più grossi.  In quegli anni gli unici sistemi di 
riscaldamento erano le stufe e i camini. Boscaioli e 
taglialegna avevano di che lavorare tutto l’anno, nella 
bella stagione per spaccar tronchi, segare e sistemare 
i pezzi e per venderli ai commercianti, come Gaetano 
Dini, o a chi ne faceva richiesta in modo diretto. 
Come principale strumento di lavoro, Gaetano aveva 

Edda Bursi, figlia di 
Giuseppe e Gina
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modificato una vecchia 
macchina “Topolino” 
ricavandone un taglia 
legna con tanto di sega 
che girava alimentata dal 
motore dell’automobile.
Poco distante, due 
numeri civici dopo, c’era 
la falegnameria di Azelio 
Agnani sposato con 
Vienna e i figli Orianna, 
Anna e Silvano. 
Inizialmente, fra le tante 
cose che realizzavano, 

una in particolare li aveva fatti conoscere. 
Producevano carri per i contadini: un’attrezzatura 
che significava tutto, l’indispensabile, principale 
strumento di lavoro, il carro per andare nel campo 
o nella vigna a caricare, per portare il fieno alla 
cascina, il grano per la burla e poi per il mulino 
per trasformarlo in farina per il pane, la legna per 
scaldarsi d’inverno. Senza il carro il contadino era 
finito; per questo quando decideva quello che era un 
investimento economicamente per lui molto pesante, 

a quei tempi voleva essere 
sicuro di affidare il compito 
a persone non solo abili, 
ma soprattutto eticamente 
corrette e di sicura fiducia. 
L’attività di Azelio 
Agnani ha seguito la 
trasformazione del 
territorio. Scomparsi 
i contadini, arrivate le 
grandi attività industriali 

che, si mise a produrre pedane, o pallet, per le 
aziende ceramiche. Anche Mario Agnani sposato 
con Amedea, faceva il “carraio”. La coppia aveva 
quattro figli: Ines, Ermanno, Danilo e Franco. 
Col passare degli anni, il figlio Ermanno aprì una 
carrozzeria. Il “Carraio”, come nel caso di Mario, 
si tramandava di generazione in generazione una 
tecnica costruttiva di straordinari veicoli rurali tale 
da rivelare notevoli capacità, grande competenza, 
ammirevole maestria, non solo nell’ideare e 
realizzare un singolo carro agricolo, ma anche 
nell’inventarne differenti l’uno dall’altro a seconda 
dell’uso richiesto. 
La qualità della ruota era fondamentale per la 
buona riuscita di un carro, per questo ci voleva 
molto lavoro e la sapiente tecnica che Mario Agnani 
aveva imparato attraverso lunghi anni di esperienza. 
Le ruote dei carri, costruite di legno e cerchiate di 
ferro, dovevano girare bene intorno al mozzo e 
resistere agli urti e agli scossoni lungo i sentieri dei 
campi coltivati. 
Dall’incrocio con 
la Via Giardini 
partiva la Via 
Viazza II° Tronco, 
in direzione di 
Colombaro. Nella 
prima casa stava il 
coltivatore diretto 
Luigi Fontana, 
figlio di Claudio, 
coniugato con 
Liberata Stradi e coi 
figli Sergio Angelo e 
Anna Maria. Nella 

Casa Agnani
Amedea e Mario

Mario Agnani e la moglie Amedea 
Giugni

Venditore legna
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stessa casa colonica, 
la prima a sinistra 
in direzione della 
Madonna dei Faeti, 
risiedeva Florindo 
Ansaloni, figlio di 
Ferdinando, con la 
moglie Ida Magnani 
e il figlio Valdo; 
affittuario agricolo, 
Florindo e la sua 
famiglia nel 1954 si trasferirono di casa andando a 
Maranello. Da Pianorso di Lama Mocogno vennero 
a risiedere qui anche Livio Bertoni, figlio di Sisto, 
sposato con Egina Bononi e i figli Lentina e Sisto. 
Coltivatori diretti come il fratello Lino, sposato con 
Irma Meldi, con i figli Ennio e Tullio. Nel 1953 la 
famiglia di Lino andò ad abitare a Formigine.
“Lavoravano un terreno di 14 biolche - dice Sisto 
-  coltivato prevalentemente a vite e frumento, Nella 

Centro Estivo Ubersetto

Casa Bertoni

Agnani Mario con le nipoti Antonella e Lorena
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stalla alcune mucche da latte. Non c’era tempo, 
nelle nostre giornate di tutte le stagioni, per lo svago 
o l’ozio: di sera, e non sempre, qualche partita a 
carte o qualche partita a bocce della trattoria Maria, 
a poche decine di metri da casa. Spesso noi ragazzi, 
ci fermavamo a chiacchierare all’incrocio della 
Giardini con la Via Viazza. Si guardavano le poche 
macchine che passavano, si parlava un po’ di tutto e 
poi si tornava a casa. Ricordo - continua Sisto - con 
una grande soddisfazione quando si organizzava, 
assieme al’Amministrazione Comunale di Fiorano, i 
centri estivi per i ragazzi residenti in questa frazione.
Chi aveva entrambi i genitori al lavoro aveva così 
la possibilità di passare la giornata assieme a tanti 
amici coi quali condivideva la frequentazione della 
scuola elementare e la vicinanza delle abitazioni. Per 
diversi anni, anche qui a Ubersetto. si festeggiava 
il Carnevale con una lunga sfilata di carri. Tutti 
i residenti dell’allora quartiere erano coinvolti 
nell’organizzazione che durava un paio di mesi.
Sfilavano i carri allegorici, per le vie , in mezzo 
a una folla formata da paesani e da gente venuta 

dalle località vicine, anche a piedi.  Purtroppo tutto 
è caduto nel dimenticatoio ed ora l’unica sfilata di 
carri la si fa a Formigine”.
In quegli anni ‘50, al duro lavoro degli uomini degli 
uomini si affiancava quello, forse più duramente 
sentito, delle donne su cui gravava il peso di portare 
avanti la casa: allevare i figli, lavare la biancheria 
a volte nell’acqua gelata delle pubbliche fontane, 
ai lavatoi, o lungo il Canaletto, cucinare per tutti 
con i pochi ingredienti, confezionare indumenti 
con lana e cotone da loro stesse tessuti. L’impegno 
della donna contadina era estenuante, infinito. In 
una famiglia contadina, la prima donna ad alzarsi 
dal letto, la mattina presto, in ogni stagione e in 
ogni giorno, preparava un po’ di caffè o d’orzo per 
tutti, accendeva il fuoco, d’inverno e d’estate, per 
la cottura dei cibi, prelevava dal nido delle galline 
nella stalla le uova per vendere o per qualche frittata, 
accudiva i bambini.
Sempre lungo la Via Viazza, negli anni ‘50, andò 
ad abitare Renato Sola che sposò Giovanna 

Carnevale a Ubersetto Carnevale a Ubersetto con Gianni Venturelli, uno degli 
ideatori e grande protagonisti dell’evento
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Canali. Hanno avuto due figli: Roberto e Claudia. 
Giovanna faceva la magliaia mentre Renato fu uno 
dei primissimi dipendenti, finita la guerra, della 
Ferrari di Maranello. La Scuderia Ferrari venne 
ufficialmente fondata a Modena nel 1929. Per molti 
anni Enzo Ferrari si occupò solamente di curare 
il ramo-corse dell’Alfa Romeo: fu solamente dopo 
la Seconda Guerra Mondiale, quando la fabbrica, 
bombardata durante la guerra, venne risistemata, 
che la Ferrari, resasi indipendente, riuscì a produrre 
il suo primo modello da zero. Enzo Ferrari fondò 
l’Auto Costruzioni Ferrari all’inizio del 1947 a 
Maranello, dando ufficialmente inizio alla storia 
della sua omonima azienda come casa costruttrice. 
La prima vettura a portare il suo nome fu la 125 
S, che debuttò in gara l’11 maggio dello stesso 
anno. Nel 1960 l’Auto Costruzioni Ferrari cambiò 
denominazione in SEFAC (Società Esercizio 

Fabbriche Automobili e Corse), divenendo 
semplicemente Ferrari nel 1965. 
“Sono stato assunto alla Ferrari il 2 maggio del 
1946 e ho smesso - ricorda Renato - dopo 35 anni 
di lavoro, con incarico anche di responsabilità, nel 
reparto delle macchine utensili della scuderia del 
cavallino rampante”.
Ultima famiglia che stava in questo caseggiato quella 
di Vito Tassi. Figlio di Luigi, sposato con Zoraide 
Giovini, e il figlio Zoello. Faceva il giornaliero. 
Spesso il muratore, mentre la moglie fabbricava 

Renato Sola, la moglie Giovanna Canali e i figli Claudia e 
Roberto

Renato Sola e Giovanna Canali
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reggiseni in maniera 
artigianale; nel 1963 
la famiglia si trasferì 
come abitazione a 
Formigine.
Dall’altra parte della 
strada, al civico n. 
2, abitavano tre 
famiglie. Quella del 
coltivatore diretto 
Elmo Ugolini, figlio 

di Pasquale, sposato con Nella Lugli e coi figli Elio 
e Gabriella. Assieme a lui stava il fratello Emilio 
poi emigrato a Campogalliano.  Quella di Rinaldo 
Bonettini, figlio di Celso, sposato con Paolina 
Corbelli, coi figli Pietro Paolo, trasferitosi poi a 
Formigine, e Celso. 
“Abitavamo in un caseggiato dove noi bambini 
trovavamo nella ‘corte’ il nostro mondo per divertirsi 
e passare il tempo libero”, ricorda Pietro Paolo. 
Questo spazio, come in quasi ogni casa colonica, si 
trovava antistante la casa e al pòrtego, circondato da 
altre costruzioni come la stalla e la barchessa e dal 
recinto dell’orto e del letamaio. “Generalmente qui 
comandava nostra madre che - continua Pietro Paolo 
- quotidianamente curava l’allevamento delle galline 
e altri animali di bassa corte. Era uno spazio che a 
noi più piccoli serviva per giocare, con gli amici, a 
nascondino. Fabbricavamo anche dei piccoli carretti 
in legno e con questi ci facevamo trainare quasi 
sempre dai più grandicelli. Al mattino, durante il 
periodo scolastico, andavo a scuola a Colombaro. 
Sempre a piedi, Andata e ritorno e nessuno, allora, 
si lamentava”. 
Il cortile era in terra battuta, salvo quella parte, 

sovente pavimentata con pietre naturali come la 
trachite euganea, utile a disseccare cereali e altri 
prodotti o ancora, più indietro nel tempo, dove si 
trebbiava il frumento e i cereali simili battendo con il 
correggiato. Ai limiti del cortile, preferibilmente sul 
lato meridionale dello stesso, una modesta superficie 
veniva adibita alla coltivazione delle piante orticole 
i cui prodotti erano destinati all’autoconsumo e non 
alla cessione o vendita come per gli altri beni. Nel 
retro, in prossimità del letamaio, ogni casa colonica 
aveva il gabinetto ad uso comune.
Terza famiglia presente era quella di Vittorio 

Gabinetto casa colonica Stalla casa Bonettini

Barchessa casa Bonettini
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Bonettini, fratello di Rinaldo. Anche lui coltivatore 
diretto assieme alla moglie Florinda Barbolini e ai 
figli Virginio, Umberto e Maria Carmen. Nel 1050 
Vittorio e i suoi si trasferirono a Formigine.
Tanti coltivatori diretti nella zona di Ubersetto, ma 
anche di mezzadri, agricoltori che
Fornivano al proprietario del terreno tutta la forza 
lavorativa della famiglia, gli attrezzi (aratro, carro, 
vanghe, zappe, etc.), l’altra metà delle sementi e 
del bestiame. Poi si impegnavano a non svolgere 
alcun lavoro presso altri e ad utilizzare tutte le 
energie nella coltivazione soltanto di quella terra. 
Naturalmente, tutta la produzione, al lordo, veniva 
divisa a metà, ma il contadino doveva anche far 
avere al proprietario degli apporti supplementari di 
tre tipi: in natura come capponi per Natale, uova per 
Pasqua; polli per S. Pietro, oche per i Santi, galline 
per carnevale. Poi a disposizione per determinati 
servizi di trasporto, lavoretti domestici, lavori di 
giardinaggio e, per concludere, anche denaro, ossia 
l’affitto della casa. I grandi proprietari, per gestire al 
meglio le proprie aziende, ricorrevano poi ai fattori, 
gente esperta di cose agricole che si stabilivano sul 

posto; essi erano tenuti a relazionare periodicamente 
i loro padroni.  Ubersetto ha raggiunto, nel corso 
degli anni, quasi 1000 abitanti che, come scrive 
Alberto Venturi sul libro “Fiorano Modenese, oggi 
da 7.000 anni” “continuano a dividersi fra municipi 
diversi; la tentata riunione sotto un unico gonfalone 
ha visto d’accordo i comuni e la Regione che aveva 
approvato una legge che sembrava fatta apposta, ma 
non gli abitanti di Ubersetto, chiamati a scegliere se 
appoggiarsi al Santuario o alla Rocca dei Calcagnini. 
Ognuno ha voluto continuare ad essere quello che 
già era: Formiginese, Maranellese o Fioranese. Così 
anche Ubersetto è rimasta una comunità che dorme 
in un paese, pranza in un altro e va in cortile nel 
terzo, ma tutti frequentano la stessa chiesa”.

Oratorio Ubersetto

Incrocio Ubersetto e Ex Ceramica Giardini



114

Gite parrocchia 
di Spezzano
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Cameazzo
Cameazzo è sicuramente un importantissimo centro 
della pianura fioranese; sono diversi gli elementi che 
ne confermano l’antichità e che possono aiutare a 
ricostruirne la storia. È da rilevare, anzitutto, 
la continuità di frequentazione di questa zona, 
dal Neolitico ad oggi: sono stati ritrovati reperti 
risalenti all’Età Neolitica, all’Età del Rame, del 
Ferro (in questo periodo era presente una fattoria), 
all’Età Romana (ville, fornaci) e all’Età Medievale. 
Non v’è dubbio perciò sull’antichità del sito e 
sull’importanza dello stesso, in parte dovute anche 
alla presenza del Torrente Fossa e dell’incrocio di 
importanti strade. 
“Dalla disposizione dei ritrovamenti - scrive 
Domenico Iacaruso nella sua tesi universitaria sulla 

storia del Comune di Fiorano - è possibile trarre 
alcune conclusioni: gli attuali fabbricati coprono 
un’area assai esigua del totale, concentrati ad Est 
(gruppo di case con chiara destinazione agricola) ed 
a Nord, ove è collocato l’oratorio di S. Pietro, di 
fronte al quale giunge via Viazza che proviene da 
Colombaro. 
Le case poste attorno alla chiesa formano un 
piccolo borgo agricolo e probabilmente ricoprono 
parte della sezione urbana, che dai ritrovamenti 
pare espansa anche più a Sud”.
Via Quattro Passi è certamente una delle strade 
più antiche della zona: costeggia questo gruppo 
di case e con un’ampia curva si dirige a Modena; 
probabilmente fiancheggiava parte dell’abitato e poi 
si dirigeva al centro più importante, congiungendosi 
a Cameazzo col Fossa e con via Viazza.
Dall’oratorio però un’altra strada prosegue in 
direzione dell’attuale corso del Fossa e di Fiorano 
(Via Cameazzo): “È probabilmente - evidenzia 
Iacaruso - l’antico asse viario centrale dell’abitato 
a lato del quale vi sono stati parecchi ritrovamenti; 
dunque le case agricole a Est di via Cameazzo 
(all’interno dell’abitato) forse sorgono su parte degli 
edifici antichi, mentre la parte abitata a Nord è 
rilevante per il fatto di trovarsi proprio a ridosso del 
confine dell’abitato, ove tendenzialmente venivano 
a trovarsi i più antichi luoghi di culto cristiani negli Chiesa di Cameazzo

di Luigi Giuliani
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abitati romani”. 
Per Domenico Iacaruso: 
“Appare giustificabile 
l’ipotesi della presenza, 
sotto l’attuale oratorio, 
della struttura dell’antica 
Pieve, probabilmente 
più grande dell’attuale 
chiesa, intorno alla 
quale si è spostato il 
centro dell’abitato 
abbandonando la parte 
più prossima al centro 

topografico dell’abitato romano”. “Soltanto 
uno scavo di tutta l’area potrebbe convalidare - 
asserisce sempre Iacaruso - queste ipotesi; tuttavia, 
la struttura attuale della chiesa di S. Pietro mostra 
diversi fasi costruttive, le più antiche delle quali 
risalgono probabilmente al XVI Secolo (periodo 
del grande terremoto)”.
Il territorio di Cameazzo è in parte visibile anche 
nell’affresco della Sala delle Vedute del Castello di 
Spezzano, risalente al 1589: “La veduta - spiega 
Iacaruso - mostra l’arrivo di via Viazza alla facciata 
dell’oratorio e le case lungo questa strada, ma 
anche altre costruzioni a lato della chiesa (che qui 
è isolata), che forse si riferiscono alla Bachella e 
alle case lungo via Quattro Passi. Appare strano, 
tuttavia, che non compaiano edifici addossati alla 
chiesa, che comunque è inserita in un minimo 
contesto urbano: in effetti, ancora oggi percorrendo 
via Viazza e poi via Quattro Passi vi sono edifici 
rurali piuttosto vicini, ma nulla fa più pensare ad un 
abitato consistente”.
“La corte di Cameazzo, dunque, leggermente 

rialzata rispetto al 
piano di campagna, 
fiancheggiata dall’antica 
via Quattro Passi, lambita 
dal Torrente Fossa, 
chiusa in parte intorno 
alla piccola chiesa, erede 
- puntualizza sempre 
Domenico Iacaruso - di 
una delle più antiche 
Pievi della zona, è ciò che 
oggi resta dell’abitato di 
Cameazzo, insieme alle 
case sparse di via Viazza, 
alla piccola corte rurale più prossima al Torrente 
e al borgo della Bachella”. Si ricordi la presunta 
derivazione del nome Bachella o Bacchella da una 
parola celtica che significa ‘porto’: dunque località 
antica, ma anche di grande interesse economico, ed 
indice della navigabilità del Torrente.
L’importanza e l’antichità della Pieve di S. Pietro 
è rafforzata anche dalla grande quantità di opere 
d’arte che possiede; ma soprattutto da una campana 
fotografata e descritta anche dal Bucciardi, datata 
1304 e firmata Toscolo da Imola.
Domenico Iacaruso si dice convinto dell’assoluta 
rilevanza di Cameazzo non solo nel panorama 
fioranese, ma anche nel più vasto territorio 
provinciale: “Poiché, se adeguatamente studiato 
attraverso scavi archeologici insieme alla località 
dov’è stata trovata la tomba longobarda (area ex-
fornace Ape), sarebbe in grado di chiarire molti 
elementi fondamentali dell’espansione longobardo-
carolingia nel territorio pedemontano modenese. Ad 
ogni modo resta oggi come testimonianza di tanta 

Chiesa di Cameazzo
Campana di Cameazzo
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importanza una delle più antiche chiese fioranesi, 
fortunatamente sopravvissuta, insieme ai borghi 
circostanti, alle trasformazioni novecentesche”.
Ed all’inizio degli anni ‘50, anche dopo diversi secoli, 
da Fiorano si arrivava a Cameazzo, oltrepassando il 
Cimitero del capoluogo, per una strada che portava 
il nome di questo antico agglomerato di case.
Passata la Via Montagnani e oltrepassato il ponte 
sul torrente Fossa, iniziava l’area archeologica di 
estrema importanza.
Soffermandosi sul periodo Romano qui si trovavano 
due ville urbano rustiche di Cameazzo e di Ca’ 
Martini-La Malandrina, che occupavano, la prima, 
una superficie di circa tre ettari, e la seconda di 
circa due ettari.
“La dimensione delle ville - sottolinea Domenico 
Iacaruso - ed i materiali di qualità in esse rinvenuti 
(mosaici, marmi, bronzi, fistole in piombo), 
farebbero pensare alla presenza di insediamenti 
appartenuti ad autorevoli personalità di Modena 
romana”. 

L’abitato romano di Cameazzo era notevole, a 
giudicare dalla quantità di rinvenimenti effettuati 
pur senza uno scavo; inoltre reperti sono affiorati 
dal XVIII Secolo in poi, al punto che il Bucciardi 
riporta: “L’antica pieve e gli edifizi di Campomiliazzo 
sorgevano nelle vicinanze e ad Ovest e Sud-Ovest 
dell’attuale oratorio. Ne fanno fede i molti avanzi di 

Ponte sul Torrente Fossa a Cameazzo

Cameazzo. Età romana, reperti lapidei: base di colonna e 
frammenti di capitelli, elementi di chiusura, monete.
Foto tratte dal libro “Fiorano e la valle del torrente Spezzano”

Rilievo degli affioramenti:
1- Perimetro degli affioramenti
2- Probabile estensione dell’area archeologica
3- Pars Urbana con affioramenti di tessere e di mosaico, marmi, intonaci, 

capitelli.
4- Terreno rubefatto con scorie e frammenti di mattoni da fornace.
Cartina tratta dal libro “ Fiorano e la valle del torrente Spezzano”
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muri sotterranei, di colonne, di lastricati e di grossi 
embrici dissepolti nel passato in tale località, alla 
profondità di quasi un metro dall’attuale piano di 
campagna”.

La ricognizione sistematica di superficie ha 
permesso di distinguere diversi affioramenti, come 
tessere di mosaico, di intonaci colorati, di frammenti 
architettonici (basamento di colonna e frammenti 
di capitelli) riferibili ad un peristilio. Rinvenuti 
frammenti di tubi fittili per riscaldamento, che 
testimoniano la presenza di impianti termali e 
una parte di bracieri in bronzo del tutto simili ad 
esemplari rinvenuti a Pompei.
“La ‘Villa di Cameazzo’ - sottolinea Iacaruso - è 
uno dei più importanti insediamenti rustici del 
Modenese”.

Area archeologica

Reperti da collezioni private

Reperti da collezioni private

Nucleo abitativo civico n. 10 di Cameazzo
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Alfonso Chiletti avvalora il fatto che il suolo di 
Cameazzo nasconda rovine romane. “Quando si 
arava nelle vicinanze della Chiesa di San Pietro, o 
si realizzavano canali d’irrigazione, quasi sempre 
affioravano piccoli tasselli esagonali appartenenti 
sicuramente ad un mosaico. Spesso abbiamo 
trovato anche lastre rettangolari con un gancio 
ed altri mattoni. Non ci abbiamo mai dato molta 
importanza, ma sicuramente sotto terra c’è 
qualcosa d’importante. Anche chi lavorava i campi 
nelle vicinanze del caseificio dei Buffagni ha trovato 
parecchi reperti archeologici”.
Al civico n. 6, cui si accedeva attraversando il 
torrente Fossa, abitava la famiglia del coltivatore 
diretto Olderico Leonardi con la moglie Isa Gazzadi 
ed i figli Maria Rita, Pier Giorgio, Maria Teresa, 
Tommaso, Francesco e il fratello Diego.
Proseguendo per la Via Cameazzo, al civico n. 
10, stava Umberto Ferri, figlio di Giuseppe, con la 
moglie Rapilla Tagliati e il figlio Aldo coniugato 
con Giovanna Panciroli. Coppia che ha avuto due 
figli: Pierino e Giuseppe quest’ultimo poi emigrato 

a Formigine.
Nel piccolo nucleo abitativo, che sembrava un 
borgo, c’era anche un caseificio. Qui risiedeva 
Costantino Buffagni, figlio di Augusto, con la moglie 
Festina Moreni. Faceva l’agricoltore. Nel cascinale 
aveva la casa anche Giuseppe Buffagni, casaro, 
assieme alla moglie Iside Gatti e ai figli: Gino, che 
andò a stare a Maranello; Vittorino, che faceva 
anche lui l’attività del padre, e la moglie Daniela 
Cagossi. Nello stesso stabile avevano dimora anche 
Gianfranco Bulgarelli, poi emigrato a Sassuolo; 
Marino Cagossi, figlio di Luigi, coniugato con Lina 
Ternali e Carlo Cagossi, con la moglie Marianna 
Clementoni.
Era questo uno dei luoghi più frequentati dalla 
gente di Cameazzo. Al caseificio si portava il latte, 
che veniva lavorato dal casaro per preparare e 
conservare i latticini. “Ci si incontrava con altri 
ragazzini della nostra età e - ricorda Roberto 
Lusetti dal Viasòl - dopo la consegna del latte che 
portavamo nel bidone su un carretto, ci si fermava 
in prossimità dell’incrocio della chiesa. Era il nostro 
‘muretto’ dove, sotto un lampione, discutevamo, 
per ore, di tutto. Era il punto di ritrovo serale per 
chi andava già a lavorare e per chi studiava”.
Foto: incrocio di Cameazzo con il palo della luce.
Ragazzi che si trovavano in sintonia con l’obiettivo 
della ricostruzione economica post-bellica, con la 
modernizzazione del territorio dove erano nati e 
con il raggiungimento di un benessere il più delle 
volte ricercato non sui terreni da coltivare, ma 
nelle industria che nascevano in quegli anni. Non 
mancavano le discussioni ed i contrasti tra genitori 
e figli; essi, tuttavia, non toccavano la comune 
adesione di fondo agli stessi valori e obiettivi pratici. Caseificio Buffagni
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Il contrasto culturale risultava maggiore tra le 
generazioni adulte rimaste attaccate agli stili di vita 
rurali-tradizionali ed i figli inserite negli stili di vita 
moderni.
“Anni - evidenzia Roberto Lusetti - di grandi 
mutamenti caratterizzati sempre dal rispetto 
reciproco, dall’amicizia e dal sentirsi un ‘corpo 
unico’ per il raggiungimento di migliori condizioni di 
vita. Pur con le nostre aspirazioni, ci si accontentava 
sempre anche delle poche cose, ma importanti, che 
ci offriva Cameazzo. Si aspettava tutto l’anno il 
primo giovedì di giugno, quando si svolgeva la sagra 
di Cameazzo dedicata a San Pietro. Arrivavano 
pochi baracconi, dove non mancavano il calcinculo 

ed alcune 
b a n c a r e l l e .
Le attrazioni 
laiche erano 
rappresentate 
dalle musiche 
eseguite dalla 
Banda di 
Sassuolo e, 
alla sera, dai 
pochi fuochi 
d ’ a r t i f i c i o . 
Dopo la Messa 
mattutina delle Paride Pini.

Giovani di Cameazzo
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8.15, si svolgeva 
una processione 
con tante persone. 
Molte arrivavano 
da Fiorano e 
Formigine”.
Foto: “Assieme a 
Mario Lusetti - dice 
Paride Pini - quando 
era il momento della 
prima raccolta del 
fieno da parte dei 
contadini iniziavamo 
‘la sérca’, ossia 

giravamo casa per casa a chiedere un contributo 
per l’organizzazione della sagra. Niente soldi, 
ma solo latte che il casaro Vittorino Cagossi, 
conduttore del caseificio dei Buffagni, ci pagava in 

Lire. Quasi sempre 
raggiungevamo il 
quintale e con il 
ricavato si potevano 
organizzare i fuochi 
d’artificio, mettere 
fiori in chiesa e 
aggiustare qualche 
vetro o suppellettile 
rotto. L’unico che 
ci ha dato soldi 
(e tanti, in quei 
momenti) è stato il 
possidente di Corsini 
di Maranello. Aveva 

diversi poderi e girava su un Maggiolino Volkswagen 
di un inconfondibile colore verde, e viaggiava 
sempre in prima o seconda marcia. All’ennesima 
nostra richiesta di contributo, forse impazientito 
dalla nostra insistenza, tirò fuori il portafoglio - 
racconta Paride - e con Mario rimanemmo stupiti 
dalle tante banconote. Ce ne diede una da 20.000 
Lire, una cifra enorme che ci permise di fare tante 
cose. La donazione si è ripetuta per anni tanto che 

Donne di Cameazzo ‘cameriere’

Area ex-campo di calcio nel podere dei Tassinari Carnevale scuole di Cameazzo 
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Corsini, nella nostra speciale classifica, era sempre 
al primo posto dei benefattori”.
Anche Paride, come Roberto Lusetti, rammenta 
particolari della sagra. “Si iniziava tre giorni prima 
con novene e altre celebrazioni religiose. Alla 
mattina i sacerdoti e qualche invitato facevano 
colazione, molto presto, dai Chiletti che avevano la 
casa proprio a fianco della Chiesa. Almeno tre ore 

prima dell’inizio della Messa perché allora, prima 
di fare la Comunione, era obbligatorio rispettare 
questo tempo. Qualche volta è venuto anche il 
Vescovo di Modena; ma era Don Ercole Bertolani, 
parroco di Fiorano, a gestire tutte le funzioni in 
chiesa. A mezzogiorno si organizzava il pranzo, 
spesso da Ernesto Zini, al quale partecipavano le 
autorità civili, religiose e dei Carabinieri. Le donne 
preparavano cibo e bevande per poi servirlo agli 
invitati”.
Roberto Lusetti ha un ricordo particolare anche del 
campo da calcio ricavato nel podere dei Tassinari. 
“Sono bastate due porte - evidenzia Roberto - 
per trasformare il terreno in un piccolo stadio, 
dove si giocavano 
partite interminabili 
assieme agli amici”. 
La famiglia Tassinari 
era molto conosciuta 
anche perché aveva 
un parente stretto 
cardinale a Tokyo.

Fabio Guidetti, Marcello Lavachieli, Susy, n.n., n.n. Linda 
Chiletti e Patrizia Guidetti

Complesso musicale “Le ombre blu” da sx., Saverio, Quinto Barozzi, 
Aldo Colombini, Gabriella, Bruno Barbieri e Olex Tassinari Aldo alla chitarra
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“Rimanendo nell’ambito sportivo, occorre non 
dimenticare che in via Montagnani - aggiunge 
Roberto - veniva organizzata una gara ciclistica per 
dilettanti. Un altro momento era l’organizzazione 
nelle scuole del carnevale con tanti scolari vestiti 
con costumi di ogni genere. Momenti di felicità e di 
gioia per i tanti figli dei contadini della zona”. 
“I nostri genitori - aggiunge Elisabetta Pini - 
preparavano i vestiti che indossavamo a scuola per 
fare festa. Non solo, ma anche torte, ciambelle di 
belsone e altro dolciumi che dividevamo con tutti i 
nostri compagni di scuola”.
Probabilmente, sotto il lampione dell’incrocio, oltre 
alle chiacchiere, ai sogni ed alle aspettative dei 
ragazzi, si è formato anche un complesso musicale 
composto da giovani di Cameazzo. Evidentemente 
furono influenzati dalla rivoluzione della musica 
anni ‘60 che partì dalla Gran Bretagna con i 
Beatles, che diedero un’impronta nuova al rock che 
era nato pochi anni prima. Accanto al loro rock 
morbido, i Rolling Stones provavano dei suoni un 

poco più metallici, mentre gruppi sperimentali, nati 
alla fine del decennio, come i Deep Purple e i Pink 
Floyd contribuivano ad innovare questo genere che 
negli anni ‘70 vivrà poi il suo momento di massimo 
splendore. In Italia, Adriano Celentano ed alcune 
band di ispirazione anglofona, come Equipe 84 
e Dik Dik, proponevano una musica piuttosto 
melodica che veniva definita beat. 
“All’inizio ho suonato la batteria. Poi - spiega Paride 
Pini - ho preferito la fotografia. 
I componenti del complesso erano tutti miei amici 
e figli di contadini. Hanno cominciato suonando 
nelle feste di paese, poi nelle sale da ballo, nelle 
sagre parrocchiali e anche nei locali pubblici. Erano 
quasi tutti autodidatti, ma suonavano bene. Li 
seguivo, quando ne avevo la possibilità, scattando 
foto delle loro serate, ed è stata una bella esperienza 
durata cinque-sei anni. Piacevano ai giovani per 
quello che proponevano con i loro strumenti. Le 
critiche arrivavano dai più grandi, ma solo per 
l’abbigliamento ed i capelli. Il possidente Corsini di 
Maranello, ogni volta 
che ci incontrava, ci 
invitava ad andare 
subito dal barbiere. 
Ritengo - continua 
Paride - che gli anni 
Sessanta abbiano 
r a p p r e s e n t a t o 
c e r t a m e n t e 
il decennio 
caratterizzato dal 
più importante 

Ennio Orlandi con il sindaco Renzo Sola e gli agricoltori
di Fiorano Via Montagnani “Al viasòl”
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rinnovamento generazionale che il secolo scorso 
abbia mai visto. Gli eventi socio-politici e culturali 
di quegli anni hanno inevitabilmente influenzato e 
modificato profondamente valori, aspirazioni e stile 
di vita delle future generazioni”. 
Dalla parte opposta della Via Cameazzo, al civico 
n. 13, c’era la casa colonica di Gaetano Orlandi 
con il figlio Alfredo e la moglie Aurelia Giovannini. 
Alfredo ed Aurelia hanno avuto tre figli: Ennio, 
Bonfiglio e Triestina. Ennio è stato per quattro 
legislature consigliere comunale, ed ha ricoperto 
anche l’incarico di Assessore all’Agricoltura del 
Comune di Fiorano; fra i fondatori e Presidente per 
diversi anni della Cantina Pedemontana, ubicata a 
Braida di Sassuolo. 
Nata nel 1965, quando un iniziale gruppo 
di 8 produttori, assieme all’allora Assessore 
all’Agricoltura del Comune di Fiorano Ennio 
Orlandi, decisero di unirsi per far fronte alle 
difficoltà dei viticoltori, costretti a dover svendere ai 
commercianti le loro uve. Inizialmente i produttori 
locali accolsero l’iniziativa con cautela, anche 
perché non era scontato di poter usufruire dei 
finanziamenti pubblici, così nove soci fondatori 
dovettero impegnarsi in proprio per l’acquisto degli 
stabili e l’inizio dell’attività. Nel giro di pochi mesi, 

128 produttori 
locali si unirono 
ai soci fondatori 
e l’attività della 
Cooperativa prese 
avvio. 
Subito dopo la Via 

Via Montagnani, 
conosciuta come 
“Viasòl”, che 
collegava la Via 
Cameazzo con 
la Via Ghiarola 
Vecchia. Una 
strada sterrata 
costeggiata da solo 
case di agricoltori e con un solo piccolo agglomerato 
di abitazioni chiamato la “Burghèda”.
Si trovavano tante abitazioni rurali, dove il rispetto 
dell’ambiente era prioritario ed assoluto: la terra 
era l’unica fonte di sostentamento, in quanto 
forniva tutto il necessario per vivere (cibo, calore, 
casa, vestiti), e pertanto andava tenuta in grande 
considerazione, riguardo e trattata con tutte le cure 
possibili. L’economia della famiglia contadina, 
o meglio, la sua sopravvivenza, era basata su ciò 
che si riusciva a produrre. La principale fonte di 
sostentamento era il bestiame, in quanto forniva 
carne e latte: la quantità di capi bovini presenti 
nella stalla, rifletteva il benessere dei proprietari. 
Le terre dovevano essere coltivate in funzione 
degli animali, poiché solo una minima parte del 
raccolto era destinata al consumo umano. Gli 
animali potevano 
lavorare nei 
campi alleviando 
così le fatiche di 
u n’ a g r i c o l t u r a 
e sc lu s i vamente 
manuale. 

Casa famiglia Alfonso Giovanardi Casa di Maurizio Guerzoni

Casa famiglia Alfonso Giovanardi
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I buoi erano simbolo di grande ricchezza, poiché 
lavoravano, ma non rendevano in termini di 
alimentazione.
Il primo podere che si incontrava, partendo dalla 
Ghiarola Vecchia, era quello di proprietà degli eredi 
di Guido Bucciardi. Dal 1941 e fino al 1967 è stato 
condotto dal coltivatore diretto Alfonso Giovanardi 
coniugato con Edgarda Manni e il figlio Zoello, 
andato in sposo a Marisa Luppi.
Al civico n. 2, sulla proprietà di Giacomo Cuoghi, 
lavorava Giuseppe Lusuardi, coi figli Sisto, anche 
lui agricoltore, marito di Francesca Cuoghi, padre 
e madre di Francesca, poi emigrata a Formigine, ed 
Annibale marito di Margherita Ronchetti. Questi 
coniugi hanno avuto, a loro volta, tre figli: Antonio, 
Ottavio e Anna Maria. Il nucleo famigliare è 
emigrato nel 1951 a Sassuolo. Nell’abitazione di Via 
Montagnani rimase Nino, terzo figlio di Giuseppe e 
Marcolina. Mezzadro, coltivatore diretto, Nino era 
marito di Adele Gozzi ed hanno avuto un figlio di 
nome Giuseppe. Anche loro nel 1967 sono andati 

ad abitare a Sassuolo.
Sempre lungo al ‘viasòl’, al numero 3, il podere 
del Generale Eugenio Gambigliani Zoccoli, era 
condotto dal mezzadro Silvio Barozzi, figlio di 
Pietro, assieme alla moglie Adele Tagliati e il figlio 
Adeodato che sposò Amelia Ronchetti. I due ebbero 
un figlio di nome Giuseppe.
Al fianco della loro abitazione stava la famiglia del 
mezzadro Marino Guerzoni, figlio di Massimiliano, 
e di sua moglie Amelia Maletti, con i figli: Giorgio, 
che era andato ad abitare a Modena assieme alla 

Festino Zini e Maria Manni

Congedo di Armando ZiniMaria Manni

Guido Zini Pierino Zini
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madre; e Francesco, che si unì in matrimonio con 
Augusta Roncaglia. Quattro i figli: Roberto, Lucia, 
Lauro e Carla. Nel 1965 la famiglia si è trasferita a 
Formigine.
La mezzadria era la forma più frequentemente 
adottata fra il proprietario del fondo e l’agricoltore 
che lo lavorava. Tutta la produzione, al lordo, veniva 
divisa a metà, ma il contadino doveva anche far 
avere al proprietario degli apporti supplementari 
come capponi per Natale, uova per Pasqua, polli 
per S. Pietro, oche per i Santi, galline per carnevale. 
In alcuni casi doveva anche garantire servizi come il 
trasporto, lavoretti domestici, lavori di giardinaggio 
e denaro contante come affitto della casa.
Alla ‘Burghèda’ abitavano diverse famiglie di 
agricoltori: quella di proprietà del coltivatore 
Egidio Cuoghi e del fratello Diego, figli di Modesto, 
entrambi celibi. Con loro stava la cognata Norina 
Mussini, e i suoi figli: Bruna, Modesto, Nazzarena e 
Maria. L’affittuario Festino Zini, assieme alla moglie 
Maria Manni, risiedeva sul fondo ‘Casanova’ di 

proprietà del Conte Claudio Bentivoglio di Modena. 
Avevano sette figli: Armando, Dario, Guido, Italina, 
Armida, Pierino e Nolino. Tanti figli che, diventati 
grandi, sono stati di supporto alla conduzione del 
terreno di circa venti biolche. 
I maschi, anche per lungo tempo, dovevano svolgere 
il servizio militare e mancavano da casa sottraendo, 
di fatto, manodopera nei campi a favore del Regio 
Esercito Italiano.
La famiglia Zini era riconosciuta anche come i 
‘Piculèin’. Armando, Guido, Nolino e Pierino hanno 
sempre lavorato, assieme al padre Festino, su questo 
podere. Armando, chiamato anche ‘al cèc’, non si 
è mai sposato ed aveva la passione per i trattori coi 
quali andava ad arare sui fondi di altri contadini. 
Aveva operai ad ore, per far fronte alle richieste che 
in certi periodo dell’anno erano numerose.
Pierino sposò Vilma Ruozzi. Nacquero tre figli: 
Giulietta (Gianna), Ermentina e Renzo. “Era molto 
duro il lavoro nei campi”, ricorda Enzo. “Il babbo Maria Manni con Renzo Tina e Renzo Zini

Festino coi figli Pierino e Guido impegnati in una gara di bocce
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era quasi sempre fuori casa e la mamma, oltre alle 
faccende domestiche, aiutava chi ne aveva bisogno 
nell’accudire gli animali da cortile, le mucche e i i 
maiali”.
Festino Zini aveva preso in affitto per sei anni il 
podere, per poi acquistarlo. “La locazione - spiega 
il nipote Enzo - era sulla base del valore di quintali 
due di latte; quintali uno di uva lambrusco graspa 
rossa sul prezzo medio del mese di ottobre del 
bollettino del Consiglio Provinciale dell’Economia 
per Lambrusco Grasparossa di pianura; due 
quintali di uva comune; quintali l.40 di grano scelto 
secco mercantile. Il contratto prevedeva anche una 
parte economica, ossia mio nonno dove versare un 
canone di 20.000 Lire annue, in due rate uguali 
anticipate scadenti il 15 dicembre e 15 agosto di 
ogni anno. C’era poi un altro aspetto, ossia quello 
chiamato delle ‘onoranze’. In sostanza - aggiunge 
Enzo - il nonno ogni anno doveva garantire al 
proprietario del fondo tre capponi, tre pollastre e 

tre quintali di uva di 
prima scelta”.
“Mio nonno, mio 
padre e i miei zii 
avevano poco tempo 
per divertirsi. Stesso 
discorso anche per le 
donne di casa. I giorni 
di festa concedevano 
qualche ora allo svago, 
e ricordo le partite a 
bocce giocate sull’aia di 
casa”.
Alla sera, anche lungo al ‘viasòl’, si andava ‘a vègg’. 
““elle serate più umide e fredde, i contadini - dice 
Renzo Zini - si trovavano nelle stalle, dove potevano 
passare del tempo risparmiando la luce e la legna, 
che a quei tempi costava molto. Oltre a questo si 
riunivano anche per divertirsi e per vivere dei 
momenti in compagnia e amicizia. Erano occasioni 
importanti di scambio di esperienze e di evasione 
dal quotidiano nel sentire racconti del passato o 
storielle allegri. Le donne filavano, facevano la 
calza e tenevano d’occhio i bambini. Gli anziani 
discutevano dei problemi e delle conoscenze sul 
lavoro”.
“A noi ragazze, quando si poteva, piaceva andare a 
ballare”, dice Giulietta (Gianna) Zini. “Feste in case 
private a Cameazzo e qualche volta anche a Fiorano. 
C’era molto da lavorare in casa e nei campi. Spesso 
realizzavamo, stando a casa, indumenti come 
maglioni, sciarpe e berretti. Aiutavano gli uomini 
nei campi, a tenere in ordine l’orto, ad accudire alle 
galline, conigli e a pulire attorno alla casa. Anche 
i bambini - continua Gianna - aiutavano i grandi, 

Ruozzi Vilma e
Giulietta Zini

Burgheda

Ermentina e Giulietta Zini
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prendevano le verdure dai campi e le portavano 
fino alla loro casa così le mamme, con le figlie, le 
preparavano per far da mangiare. Per quanto possa 
sembrare strano, a casa mia tra tutte le camere 
preferivo la cucina. La domenica, quando quasi 
tutti erano liberi dal lavoro, dalla scuola e non c’era 
fretta, ci piaceva indugiare intorno alla grande 
tavola apparecchiata per la prima colazione, e, 
tra un sorso e l’altro di caffellatte, chiacchierare 
del più o del meno”.Sempre alla ‘Burghèda’ stava 
Emilia Mattioli, vedova di Giacomo Cuoghi. Era 
proprietaria e coltivatrice di un podere in seguito 
lavorato dal figlio Francesco, marito di Vittoria 
Chiesi e dai figli Giacomo, Anna e Franco.
Aveva casa qui anche Giuseppe Pellacani, marito di 
Gelsomina Selmi e i figli Edmea, Marisa e Maurizio. 
Proveniva da Sassuolo Faustino Manfredini, nato a 
Maranello e si era stabilito alla ‘Burghèda’ assieme 
alla moglie Nella Pellati ed i figli Francesca e Sante.
“Ero una delle poche ragazze - ricorda Francesca - di 
Cameazzo. Il tempo libero, generalmente, lo passavo 

alla Suore di Fiorano dove mi ritrovavo con delle 
amiche. A quei tempi avevo la passione del ricamo”. 
La presenza delle suore era un punto di riferimento 
per tante famiglie. Non solo per la scuola materna, 
ma anche l’asilo, che consentiva di fornire una prima 
semplice preparazione ai bambini più piccoli. “Le 
suore - continua Francesca - si occupavano anche 
dello svolgimento di alcune attività utili per noi 
ragazze; infatti, avevano organizzato il ‘laboratorio’ 
dove impartivano lezioni di taglio e ricamo. Ogni 
domenica, presso 
l’asilo, si teneva 
anche la cosiddetta 
‘ a d u n a n z a ’ . 
Praticamente una 
sorta di invito 
a trascorrere 
il pomeriggio 
domenicale per 
ricevere lezioni di 
catechismo; ma, 
anche per giocare e 

Sante e Faustino Manfredini, Nella Pellati e Francesca 
Manfredini

Francesca, Faustono e Santa Manfredini Faustino Manfredini
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svagarsi”. Su un fondo dei Fratelli Cuoghi stava 
l’affittuario Lorenzo Cuoghi, figlio di Piero, la 
moglie Elvira Panini ed il figlio Ettore, assieme alla 
moglie Amalia Lei e alle figlie Tiziana, Mirella e 
Lorenza. Questa famiglia si è trasferita nel 1956 a 
Fiorano, in Via Marconi per gestire un negozio di 
generi alimentari.
Dalla ‘Burghèda’ passavano tutti quelli che 
abitavano lungo il ‘viasòl’. Era un punto di 
riferimento anche per i tanti ambulanti che giravano, 

con le loro mercanzie, per 
le case dei contadini. Ogni 
tanto ne passava uno con uno 
sgangherato camioncino che 
vendeva vestiario. Il periodo 
migliore era quello vicino a 
Natale e Pasqua, o in occasioni 
particolari come i matrimoni.
In quegli anni, l’abbigliamento 
di chi lavorava la terra non 
lasciava molte scelte su 
come vestire. “Ricordo che 

nell’armadio - dice Amalia Lei - avevamo un 
abito per la bella stagione e un altro per l’inverno. 
Primavera e autunno ci si arrangiava come si poteva. 
Gli uomini andavano nei campi generalmente con 
scarpe vecchie e difficilmente portavano calze. 
Quando faceva caldo, erano di solito a torso nudo. 
Chi aveva una canottiera la metteva; oppure, 
qualche vecchia camicia 
sempre rattoppata da noi 
donne. Molti - continua 
Amalia - portavano anche 
un cappello di paglia per 
difendersi dai raggi solari. 
Diverso il discorso per 
noi donne. Quelle ricche 
giravano con l’ombrellino, 
per evitare l’abbronzatura, e 
noi di campagna cercavamo 
di coprirci braccia e gambe 
per essere ‘alla moda’. 
Qualche mia amica usava 

Ettore Cuoghi militare

Tiziana CuoghiLorenzo Cuoghi

Ettore Cuoghi

Panini Elvira

Lei Amalia
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della farina per sbiancarsi un po’”.
“Nei mesi invernali - prosegue Amalia - chi lavorava 
nella stalla portava vecchi scarponi, tramandati da 
padre a figlio, e si avvolgeva i piedi, per scaldarli, con 
pezze di lana. Mutandoni sempre di lana, pantaloni 
di velluto ed una camicia usata. Si usavano anche 
guanti per i lavori esterni. Ci si vestiva ‘di nuovo’ 
quando si andava a Messa alla domenica mattina 
o alla Benedizione nel pomeriggio. Chi andava 
a ballare, oltre che lavarsi, doveva usare molto 
profumo per non far capire immediatamente il 
lavoro che faceva. Per le grandi feste, fiere, sagre 
e matrimoni, noi donne - evidenzia Amalia - 
indossavamo l’abito migliore dell’armadio, mentre 
gli uomini, quasi impacciati, usavano cravatta e 
gilet. Immancabile, d’inverno: mariti e nonni si 
avvolgevano in mantelli conosciuti come i ‘tabàr’”.
Nelle vicinanze della Burghèda scorreva un fossato 
conosciuto col nome di ‘Re’.
L’acqua che vi defluiva serviva per annaffiare i 
campi durante il periodo estivo, di siccità. “Un 

piccolo ruscelletto che, assieme al torrente ‘Fossa’, 
straripò a causa delle forti piogge autunnali”, 
ricorda Tiziana Cuoghi. “Noi bambini di casa alla 
Burghèda provammo una grande paura. L’acqua 
inondò cantine, piani bassi, cucine, stalle, e tutto 
quello che si trovava nei grandi cortili delle case 
agricole. Quando l’acqua se ne andò, ricordo 
che per intere giornate uomini e donne furono 
impegnati nel togliere la melma e svuotare i locali 
allagati”. Per Tiziana Cuoghi il ricordo del ‘Re’ non 
è negativo. “In primavera - rammenta - andavamo a 
raccogliere le viole che nascevano spontaneamente 
sulle sue sponde. Nel mese di dicembre, sempre 
qui, trovavamo il muschio necessario per realizzare 
il presepe, che non mancava nelle case. Per il resto, 
come tutti gli adolescenti, ci si divertiva con poco e 
con quello che la natura metteva a disposizione. Si 
saltava sui cumuli di fieno, si andava a lucciole nel 
mese di maggio per poi tenerle chiuse in una mano o 
metterle sotto un bicchiere, per vedere la piccola luce 
che facevano. Sempre in primavera partecipavamo 
alle ‘rogatorie’. Si trattava di una serie di litanie 
cantate durante la processione che partiva, di buon 
mattino, dalla chiesa di Cameazzo, nei giorni che 
precedevano la festività dell’ascensione.
Quando si arrivava alla località prestabilita, 
veniva indicato il terreno a cultura, poi seguiva 
una Messa solenne celebrata in loco. I contadini 
dicevano che era il tempo ‘dei campi in cinta’ 
perché stava germogliando tutto, l’erba e il grano 
cresceva, come i lavori nei campi. Sotto l’aspetto 
religioso - continua Tiziana - si chiedeva in quei 
momenti l’aiuto e la benevolenza divina perché 
una buona resa del seminato, un buon raccolto di 
frutta rappresentavano la fonte di sussistenza, la Cuoghi Mirella, Tiziana e Lorenza
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possibilità di poter sopravvivere singolarmente ed 
anche garantire il giusto sostentamento alla propria 
famiglia ed ai propri cari. L’agricoltura costituiva in 
quegli anni l’attività di gran lunga più diffusa: essa 

forniva sia il lavoro, sia direttamente anche i prodotti 
necessari alla sussistenza. Assieme a piccole forme di 
artigianato era in grado di creare tutta quella serie 
di prodotti collaterali che coprivano le necessità 
immediate più importanti: vestiario, attrezzi 
necessari al lavoro, prodotti utili per la casa”.Stesso 
caseggiato per l’agricoltore Ildebrando Cuoghi, 
figlio di Dionigio, della moglie Giuseppina Zini e la 

Italina Tincani con i figli Paolo e Silvana Maria Gilia ed Elisabetta Pini

Elisabetta e Patrizio Pini

Elisabetta Pini

Giuseppe Lusetti, Italina Tincani, Mario, Roberto, Paolo e 
Silvana
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figlia Silvana, 
c o a d i u v a n t e 
a g r i c o l t o r e , 
emigrata nel 
1960 a Sassuolo. 
Da Modena, nel 
1962, si trasferì in 
Via Montagnani 
la famiglia 
del mezzadro 

Giuseppe Lusetti, figlio di Florindo, marito di 
Italina Tincani e i figli Mario, Roberto e i gemelli 
Paolo e Silvana.
“Anche noi ragazzi aiutavamo, nelle nostre 
possibilità, i genitori in qualche lavoretto nei campi 
o nella stalla”, ricorda Roberto Lusetti.

“Si andava a scuola a Cameazzo e il periodo estivo, 
con le vacanze, era quello che ci permetteva più 
svago. Avevamo - afferma Roberto - voglia di essere 
liberi e partecipare ai giochi adatti alla nostra età. 
Questo poteva avvenire solo in vacanza, che a quei 
tempi significava solo stare a casa da scuola. 
Liberi da libri e compiti potevano correre fra i 
campi, fare il bagno nella ‘Fossa’, il corso d’acqua 
preferito da noi ragazzi perché ci giocavamo non 
solo in estate per rinfrescarsi quando c’era caldo, ma 
anche d’inverno quando la superficie si ghiacciava 
ed era possibile scivolarvici sopra”.
“Il torrente ‘Fossa’ - aggiunge Roberto - era un 
punto di riferimento dove trascorrere qualche ora 
in compagnia. In una posizione precisa si trovava la 
nostra piscina naturale. Esattamente in prossimità 

Podere di Giuseppe Lusetti

Roberto Lusetti, Sante e Francesca Manfredini, Mario Lusetti, Mario Barozzi
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del ponte, dove la forte corrente dell’acqua, in 
occasione di una ‘piena’, aveva creato una grande e 
poco profonda buca che tutti chiamavamo ‘gorgo’. 
Anche da Fiorano arrivavano ragazzi per potere 
nuotare. Nei nostri pensieri - rammenta Roberto - 
non c’era ancora lo sdraio, l’ombrellone e la riviera 
romagnola. Non ne sapevamo nulla. Avevamo 
questa nostra piccola oasi di verde, circondati dal 
silenzio, che ci garantiva un bagno in acque pulite. 
Erano in tanti che tornati da lavoro nei campi , o 
nelle prime industrie del territorio, si concedevano 
un bagno per lavarsi prima di arrivare a casa”.
Il torrente ‘Fossa’ ha sempre rappresentato una 
risorsa importante per un territorio modenese 
molto vasto. A causa delle frequenti esondazioni 
nell’abitato di Formigine, il corso del fiume fu 
deviato proprio presso Cameazzo, facendolo 
confluire nel Secchia invece che nel Panaro come 
era nell’antichità. Non solo il ‘Fossa’ rappresentava 
un punto di svago per i ragazzi di Cameazzo.
“Come divertimento, eravamo bravi nell’organizzare 
le ‘festine’, quasi sempre di sabato sera o di domenica 
pomeriggio fino all’ora di cena. Bastava, in casa di 
qualche amico, una stanza abbastanza grande per 
poter ballare; le sedie erano posizionate alle pareti, 

poi un giradischi 
e i famosi 45 giri. 
I familiari, ossia i 
padroni di casa, 
non erano ben visti 
dove si ballava. 
Chiudevamo la 
porta - richiama 

alla memoria Roberto - perché non entrassero; 
ma, ogni tanto, la mamma o la nonna di turno, 
con una scusa qualsiasi, apriva improvvisamente 
la porta per accertarsi che tutto fosse regolare. Si 
bevevano aranciate, gazzose, Coca Cola. Niente 
alcool o vino. Si mangiavano dolci comprati in 
qualche pasticceria o fatti direttamente nelle case di 
partecipanti. Mettevamo soprattutto ‘balli lenti’ che 
surriscaldavano, a volte, l’ambiente. Al momento 
opportuno - racconta sempre Roberto - la luce se 
ne andava così come l’arrivo di qualche ‘anziano’ 
che la riaccendeva riportando, momentaneamente, 
tutto alla normalità. Alla fine ci si salutava per 
tornare a casa. Qualcuno si teneva per mano con 
la sua ragazza, qualcun altro se ne andava deluso 
per non aver trovato l’anima gemella sperando che 
andasse meglio alla prossima festina”.
Al civico n. 13, fino al 1956, vi ha abitato Dionigio 
Cuoghi, figlio di Giovanni, marito di Natalina 
Frigieri. A questo mezzadro è subentrato il figlio 
Bruno che nel 1958 è andato ad abitare a Modena.
Al suo posto è arrivato Carlo Mandreoli, figlio di 
Giuseppe, marito di Armida Lusetti, assieme ai figli 
Marcellina e Andrea. Assieme a Carlo, vivevano 
i fratelli Sesto, Mario, Domenico, Ildebrando e 

Abitazione di Vittorio Cuoghi Fienile casa Dionigio Cuoghi
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Enrico.
Due numeri civici dopo stava Vittorio Cuoghi, 
proprietario del podere che lavorava.
Assieme a lui, la moglie Lucia Fontana e i figli 
Arnaldo, Concetta, Iolanda, Anna e Antonio. 
Arnaldo ha avuto tre figli: Luciano, Lucia e Augusto. 
Luciano e la moglie Stefania Milani hanno avuto 
due figli: Roberto e Antonella. Lucia è diventata 
moglie di Gino Luppi e mamma di Mario. Augusto 
si è unito in matrimonio con Cinzia Zecchini ed i 
due hanno avuto un solo figlio di nome Simone.
“Erano anni caratterizzati da precisi valori. Non 
esistevano grandi possibilità o strade di facile 
collegamento. Al ‘viasòl’ era unico, ma proprio per 
questo - dice Luciano Cuoghi - tutto quello che 
succedeva lo potevano vedere tutti i residenti. Se 
passava il dottor Tosi era facile intuire che qualcuno 
stava male. Peggio se transitava Don Bertolani, il 
che poteva significare che stava andando a dare 
l’estrema unzione ad una persona conosciuta. Ci 

sentivamo tutti molto vicini come quando nasceva 
un bambino. Generalmente - aggiunge Luciano - 
si portava un pollo alla puerpera, per rimetterla in 
forza. La gallina era una risorsa preziosa e veniva 
uccisa solo in occasioni 
speciali. C’era un detto 
che recitava: “Quando si 
ammazza una gallina per 
fare il brodo, non si sa si è 
ammalato il contadino o 
la gallina”. Anche le uova 
erano importanti per la 
tavola dei contadini. “Le 
conservavamo sotto la 
cenere durante l’inverno 
- spiega Francesca 
Manfredini - quando le 
galline smettevano di 
produrle. Si mantenevano 

Antonio Chiletti e Luigia Buffagni

Casa Chiletti e Chiesa di Cameazzo Alfonso Chiletti
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sane anche per diversi mesi. Per la conservazione si 
sceglievano le uova deposte da galline allevate senza 
il gallo e quindi non fecondate”.
Proseguendo verso la Via Cameazzo, si trovava 
la casa dell’agricoltore Marino Cagossi, figlio di 
Luigi, trasferitosi in via Montagnani da Modena nel 
1940. Era Sposato con Lina Tavernari e la coppia 
aveva tre figli: Daniela, Carla e Carlo. Con Marino, 
convivevano anche i fratelli Agostino e Falliero. 
Nel 1961 sono subentrati a lavorare il terreno 
di proprietà di Francesco Buffagni, la famiglia 
di Roberto Giovanelli. Poi quella di Costantino 
Buffagni e della moglie Festina Moreni.
Accanto alla chiesa di San Pietro, al civico n. 16, 
dimorava la famiglia di Egisio Chiletti sposato 
con Anna Barbolini. Facevano gli agricoltore ed 
avevano tre figli: Amelia, Emidio e Iolanda. Sempre 
in questa casa agricola risiedeva Antonio Chiletti e 

la moglie Luigia Buffagni e i suoi dieci figli: Mario, 
Anna Maria, Rosa, Ermenecarlo (Giorgio), Teresa, 
Alfonso, Carlo, Lucia, Agnese e Decimo Luigi.
Il contadino, come Antonio Chiletti, che riusciva 
ad avere una casa e gestire un podere di trentotto 
biolche doveva avere una famiglia numerosa. Col 
passare degli anni alcuni dei dieci figli presero altre 
strade occupazionali. Mario, ad esempio, andò 
per un certo periodo a lavorare alla ‘Ferrari’ di 
Maranello. Aveva una grande passione per i motori 
e le auto che poi trasferì nell’avviare un’attività 
in proprio come artigiano, sempre a Cameazzo. 
Alfonso, invece, è rimasto fedele al duro lavoro 
dei campi. Ha sposato Giuseppina Tagliarico e la 
coppia ha avuto quattro figli: Dante. Mirella. Egidio 
e Daniela.
“Resta il fatto - dice Alfonso Chiletti - che tutti 
eravamo occupati per 365 giorni l’anno”. La 
famiglia contadina dell’epoca, aveva i suoi valori, 
una sua organizzazione, con una concezione del 
lavoro basata su una precisa suddivisione dei ruoli 
di genere, e con un ritmo di attività connesso al 
ripetersi ciclico delle stagioni.
“Abitavamo vicino alla chiesa di Cameazzo, in una 
casa colonica composta da una serie di edifici che 
davano ricovero alla nostra famiglia e agli animali, 
la stalla-fienile e il forno-pollaio-porcile”, ricorda 
Alfonso. “La cucina era il locale dove si svolgeva la 
maggior parte della vita domestica; era il luogo in 
cui ci trovavamo - continua Alfonso - al momento 
della colazione, del pranzo e della cena, e dove tutti 
sostavamo, come nella stalla, specialmente durante 
l’inverno, per riscaldarci”.
“Posso dire - spiega Alfonso - che ho sempre lavorato 
volentieri nei campi senza pensare ai soldi. Non Coniugi Antonio Chiletti e Luigia Buffagni alla vendemmia
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si consumava nulla e anche i frutti che cadevano 
bacati dalle piante li raccoglievamo in cassette 
per poi venderli a ‘Bramino’ (Abramo Giuliani) 
che alla Fredda Vecchia di Spezzano li macinava 
ricavandone del sidro col quale, a Modena, 
producevano della grappa”.
I divertimenti erano pochi. “Alla domenica - 
continua Alfonso - si andava alla Messa di mattino 
e alla Benedizione di pomeriggio. Qualche calcio 
ad un pallone sul Sagrato o in un campetto ricavato 
sul greto del ‘Fossa’, in prossima del ponte. Mai 
sentito parlare di osterie o bar che erano a Fiorano 
e a Spezzano. Si ballava d’inverno nella ‘camera 
del latte’ del caseificio Buffagni. Uno spazio libero 
perché non veniva ritirato il latte. Si spostavano i 
vasconi e bastava una fisarmonica per garantire 
la musica necessaria. Ad ogni modo non tutti ci 
andavano. Chi era iscritto all’Azione Cattolica - 

rimarca Alfonso - rischiava di vedere stracciata 
la sua tessera se andava a ballare. Allora, come 
alternativa, erano in molti che preferivano vedersi 
un film nel salone dell’Asilo a Fiorano”.
“Noi ragazzini, quasi tutti iscritti all’Azione 
Cattolica, preferivano disputare lunghissime partite 
a calcio alla domenica pomeriggio - afferma Paride 
Pini - proprio dietro alla chiesa parrocchiale di 
Fiorano, questo per la precarietà in cui si trovava 
il nostro campo a Cameazzo. Momenti di gioia, di 
sano agonismo, ma anche di grosse delusioni perché 
nessuno voleva perdere”.
“La piccola chiesa, il suo sagrato erano luoghi dove 
noi andavamo di continuo, sia per la vicinanza con 
la nostra casa, ma anche - dice Elisabetta Pini - per 

Prima Comunione di Elisabetta Pini, Elisabetta Righetti e 
Fabio Guidetti con Don Ercole Bertolani e Don Franco Borsari

In alto da sx: N.N., Marisa Nini. Fila centrale: Giliola Nini, 
Lucia Brescianini, Claudio Zini. In basso da sx: Liuba e 
Morena Tassinari, Gilia e Elisabetta Patrizio Pini
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tutti i nostri coetanei 
che avevano i genitori 
e i famigliari più 
grandi impegnati nei 
campi. Giocavamo 
con poco, ma si 
passavano ore di 
felicità e armonia. 
Altri momenti che 
non si possono 
dimenticare erano 
quelli delle funzioni 

in chiesa nelle quali ricevevamo i Sacramenti della 
Comunione e della Cresima. Giornata di festa e di 
partecipazione popolare e in ogni casa si preparava 
un pranzo al quale, oltre alla famiglia, si invitavano 
i parenti e amici”.
“Personalmente ho un bel ricordo del mese di 
Maggio con la recita del Rosario”, dice Roberta 

Palladini. “A turno 
si declamavano 
le Ave Maria ed 
erano in molti che 
partecipavano alla 
funzione dentro la 
chiesetta. Alla fine 
si giocava fino a 
quando il tramonto 
lo permetteva. 
Maggio era bello 
anche per questo: 
lunghe giornate e 
una temperatura 

accettabile”.
“Anche il Natale era uno dei momenti più belli di 
tutto l’anno. Le famiglie - afferma Elisabetta Pini 
- si riunivano, ci si scambiavano gli auguri e non 
mancavano mai regali, per lo più dolci fatti in 
casa. I nostri genitori 
decoravano con 
piccole luci gli ingressi 
delle case e dei 
cortili. Un’atmosfera 
indimenticabile”.
Erano anni in cui i 
genitori educavano 
severamente i propri 

Scuola di Cameazzo

Maria Marta Venturelli con Elisabetta Pini

Mirella MiselliVittorio Pini
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figli. Il papà e la mamma non erano ‘amici’; i figli, 
soprattutto dei contadini, davano del ‘Voi’ ai propri 
genitori. E, questo ‘Voi’ marcava una distanza di 
rispetto che non permetteva intemperanze, oltraggi 
o volgarità. Nessun bambino rispondeva ai propri 
genitori senza ricevere una punizione. 
Dall’Oratorio partiva Via Quattro Passi che 
collegava Cameazzo con Formigine. All’inizio si 
trovava lo stabile delle scuole elementari, edificio 
di proprietà del Comune di Fiorano Modenese. 
Qui dimorava Mercede Marverti, insegnante 
elementare con il marito Aldo Gaetti e la figlia 
Augusta. Assieme a loro anche Nicanore Marverti, 
fratello di Mercede, emigrato in seguito a Sassuolo. 
All’inizio degli anni ‘60 venne ad abitare, proveniente 
da Vignola, la famiglia di Vittorio Pini con la moglie 

Almerina Venturelli e i figli Paride, Gilia, Patrizio 
ed Elisabetta. Vittorio, dopo aver vinto il concorso, 
assunse l’incarico di Vigile Urbano a Fiorano 
Modenese. La moglie Almerina, invece, diventò 
la bidella delle scuole elementari di Cameazzo, 
un punto di riferimento costante per la vita della 
scuola, sempre pronta a rispondere a qualsiasi 
esigenza di insegnanti e bambini. “Ha vissuto - 
testimonia il figlio Paride - le tante rivoluzioni 
generate nel tempo, le leggi che hanno cambiato il 
modo di fare scuola. Quanti bambini di Cameazzo 
la mamma ha visto crescere, diventare poi adulti. 
Era un onore per lei custodire la scuola che per 
tanto tempo è stata anche la sua e nostra casa”.  
Anni dove gli scolari, a scuola, dovevano obbedire 
e rispettare le regole. Chi riceveva un richiamo o 
una punizione dall’insegnante si guardava bene dal 

Premiazione di Elisabetta Pini. Da sx: Ferdinando Ferrari, Ennio 
Orlandi, Antonio Rovatti, Giuseppe Leonardi ed Emilio Storti 

Patrizio Pini, Lucia Brescianini, Maria Giglia Pini, 
DFonella Cornia e Elisabetta Pini
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riferirla a casa, perché correva il rischio di vedersela 
raddoppiare. Tante volte la ‘bidella’ suppliva ad 
incombenze che spettavano ai genitori che, per 
tutto il giorno, erano impegnati nel duro lavoro dei 
campi. L’Amministrazione Comunale si adoperò 
per far fronte ai tanti mutamenti in atto nella scuola 
e sul territorio comunale, che stava iniziando la sua 
trasformazione da centro prettamente agricolo ad 
un polo industriale famoso e conosciuto in tutto il 
mondo. Fra l’altro, tutti gli studenti furono assicurati 
per gli incidenti, sia che si fossero verificati nelle 
scuole, sia durante l’andata o il ritorno dal plesso 
scolastico. “Frequentavo - asserisce Elisabetta 
Pini - la pluriclasse con la maestra Mirella Miselli. 
Sostanzialmente una sola maestra per cinque classi. 
Le aule erano due, ma se ne usava una sola. Le 
prima classi, spesso, ascoltavano le lezioni per quelli 
delle quinte e viceversa. Non c’era confusione, ma 
tanta volontà di apprendere tanto che alle scuole 
medie non ho saputo di ragazzi in difficoltà dopo 
aver frequentato il plesso unico di Cameazzo. Ci 
sentivamo come una famiglia unica. La maestra, 
la bidella e noi scolari. Le nostra gite - spiega 
Elisabetta - avevano come meta i campi coltivati 

dagli agricoltori del posto. Da qui, probabilmente, 
una innata passione per l’ambiente e la natura che 
ha caratterizzato la vita di tanti miei compagni delle 
elementari”. 
“Alla scuola di Cameazzo - dice -Roberta Palladini - 
ho freqiemtato solo la la 5 elementare. Ricoro i miei 
compagni riuniti in 
una unica aula, dalla 
prima alla quinta. La 
maestra Miselli che 
passava ad insegnare 
dalle vocali alla 
spiegazione degli 
Stati Europei. E la 
ricreazione in cortile 
che durava sempre 
più di mezz’ora”.
In quel periodo 
l’istruzione non è 
mai stata uno dei 

Abitazione dei Prezioso Bettalico e altre

Residenti di Cameazzo a caccia (Fernando Zini ultimo in 
piedi e sotto Giovanni Bettalico)

Manifesto assicurazione studenti



141

punti di forza nella società 
rurale. “A Cameazzo - 
come ricorda Elisabetta - 
era terminato il tempo che 
ai contadini non serviva un 
titolo di studio per lavorare, 
visto che prima dell’ultimo 
conflitto mondiale mandare 
i figli a scuola era vissuto 
come un obbligo oneroso, 
perché privava la famiglia 
di un aiuto nel lavoro 
dei campi. Molti ragazzi 

e ragazze, a al pomeriggio o durante il periodo 
in cui non si andava a scuola, svolgevano già dei 
servizi nell’ambito famigliare. Provvedevano 
- continua Elisabetta - all’alimentazione degli 
animali da cortile, aiutavano la madre nei lavori 
domestici, custodivano i fratelli più piccoli e così 
via. Le pluriclassi, con un alto numero di allievi, 
erano la norma della scuola elementare nei borghi 
rurali come Cameazzo, ma non si registrava una 
evasione dall’obbligo scolastico come in altri posti. 
L’impegno dell’Amministrazione Comunale, per 
evitare questo fenomeno, era molto forte e concreto. 
Basta ricordare l’assicurazione per tutti gli studenti, 
la garanzia di aule e plessi scolastici dove ce ne fosse 
la necessità e i premi dati a noi scolari, ogni anno, 
da parte dell’Ente Pubblico e questo incentivava 
sempre di più a studiare e a comportarsi bene”. 
Foto: Venturelli Maria Marta.
Al civico n. 3 di Via Quattro Passi, stavano diverse 
famiglie. Quella di Prezioso Bettalico con la moglie 
Gilda Cogliano. Era proprietario del podere che 
lavorava. La coppia aveva cinque figli: Giovanni, 

Antonio, Carmine, Vincenzo e Antonia.
In questa zona di Cameazzo, parecchi contadini 
erano anche cacciatori. Un passatempo che 
oltre al divertimento e alla passione univa la 
possibilità di approvvigionamento di selvaggina 
che rappresentava anche un consumo alimentare. 
Sconosciuta quella ‘a pelo’, come i cinghiali, cervi, 
daini. Molto praticata quella di piccola taglia come 
la lepre e ‘a penne’: fagiano, starna e pernice. In 
certi periodi dell’anno ci si dedicava anche a quella 
migratoria per cercare di abbattere beccacce, tordi 
e quaglie. 
Inoltre, si trovava quella di Giuseppe Ferrari, 
mezzadro, sposato con Artemia Venturelli e di 
Dionigio Annovi, con la moglie Maria Cagarelli. 
Erano mezzadri anche loro ed avevano cinque figli: 
Efrem; Marina, emigrata a Formigine, sposatasi con 
Antonio Bettalico; Pia, che andò a stare a Sassuolo 
con il marito Marino Zini e Renzo, agricoltore, che 
nel 1952 si è trasferito a Corsico, vicino a Milano. 
Infine Sergio, celibe, che andò a stare a Formigine.
Abitavano qui anche Paolo Ferrari, figlio di 

Via Quattro Passi. Mario sul carro, Emidio e Teresa Guidetti
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Giuseppe, agricoltore, marito di Fernanda Pistoni. 
Arturo Ascari e la moglie Orianna Annovi 
trasferitesi in seguito Formigine. Silverio Rioli e 
la moglie Maria Clementina Mucci, coltivatore 
diretto e proprietario del podere.
Nella zona di Cameazzo, esistevano diverse strutture 
abitative di grandi dimensioni che ospitavano molte 
famiglie di contadini. Il numero variava a seconda 
della grandezza dell’azienda agricola legata alla 
cascina, che raramente era gestita dal proprietario. 
Costui dava in affitto l’azienda ad un fattore, 
che l’amministrava come se fosse il padrone per 
tutto il periodo del contratto. Rispondeva solo ed 
unicamente al padrone, col quale aveva un rapporto 
di fiducia. I due si tenevano in contatto spesso e il 
fattore riceveva il doppio del compenso rispetto 
ai suoi sottoposti. Era il responsabile dell’intera 
azienda agricola ed organizzava il lavoro degli altri 
agricoltori. Il principio della casa di campagna era 
quello di contenere, disporre e conservare i prodotti 

del raccolto dei 
campi.  La cucina, 
invece, era sempre 
collocata all’ingresso 
d e l l ’ a b i t a z i o n e , 
al pianterreno, a 
diretto contatto con 
l’esterno, seppur 
protetta da una 
tettoia o un porticato, 
o al primo piano. Invece, nelle costruzioni a un sol 
piano, la cucina era accanto alla camera da letto, 
con le stalle dislocate in una seconda costruzione 
esterna. Quando, invece, la costruzione era a più 
piani, due diventavano le possibilità: la cucina 
al pianterreno, insieme alla stalla e ai magazzini; 
oppure la cucina al piano superiore con le camere, il 
fienile e il magazzino. Il locale cucina rappresentava 
spesso l’unico ingresso per gli altri ambienti di quel 
piano dell’abitazione, ed era il punto di passaggio 
attorno a cui ruotavano tutti gli altri locali. Gli spazi 
di lavoro avevano invece ingressi indipendenti, 
perché la struttura dell’abitazione contadina era 
molto accentrata, per la necessità di controllare 
sempre l’andamento della comunità familiare.
Si trovava un’altra casa colonica, al civico n. 7, di 
proprietà di Maria Daniela Angeli e poi di Sergio 
Corsini. Era abitata da Dionigio Annovi e dalla 
famiglia Castellari come mezzadri agricoltori. 
Il più anziano Luigi, figlio di Bonfiglio, con la 
moglie Enrica Manelli e i figli Celestina e Amato. 
Successivamente andarono ad abitare a Formigine. 
Il fratello minore Arturo era sposato con Ida Maria 
Pramazzoni e la coppia aveva tre figli: Carla, Carlo 
e Germano. Nel 1957 emigrarono a Modena.Zemira Perini Michele Paladini

Ultimo nucleo abitativo di 
Fiorano in Via Quattro Passi
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Proseguendo Via Quattro Passi, subito dopo, 
un’altra grande casa colonica di proprietà della 
famiglia Panini.
Qui hanno abitato Attilio Mazzacani e la moglie Ida 
Carretti. Lavoravano nei campi ed avevano quattro 
figli: Anselmo; Pierina che sposò Efrem Annovi e i 
due presero casa a Bondeno di Ferrara; Vilma che 
sposò Enzo Cattani e poi si spostò Scandiano. Infine 
Walter, celibe, coadiuvante agricolo, che lasciò via 
Quattro Passi per andare a stare a Sassuolo.
Aveva casa lì anche Tommaso Colli, mezzadro e 
coltivatore, coniugato con Bruna Vacondio e con i 
quattro figli: Aldo, Anna, Carlo e Emilio.
Al civico n. 11, stava la famiglia di Michele Palladini, 
della moglie Zemira Perini e dei figli Erio e Roberta. 
“Siamo venuti ad abitare a Cameazzo da Spezzano 
dove - asserisce Roberta Palladini - lavoravamo, 
a mezzadria, un podere nel fondo di Alfonso 
Beergamini, allora socio della ceramica Garcdenia 
& Orchidea. Il mio babbo Michele ha sempre 
lavorato la terra: poi è stato dipendente all’Italbox, 
una fabrica che produceva cartoni. La sera, in 
estate, quando tornava dal lavoro il babbo faceva 

il fieno e curava l’orto. Avevamo galline e conigli 
e tutto veniva svolto con il prezioso e insostituibile 
aiuto della mamma”.
Ultima famiglia del posto era quella di Anorea 
Buffagni, mezzadro, marito di Angela Paganelli, 
con i suoi quattro figli: Antonio, Ernesto, Lorenzo e 
Rosa sposatasi con Eustacchio Lugli.
Data la quantità di contadini che lavoravano in 
questi piccoli nuclei urbani, gli stessi svolgevano 

Irma Stradi Ernesto Zini

Casa di Ernesto e Vitalino ZiniMichele e Roberta Palladini e Zemira Perini
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lavori specializzati. Normalmente vivevano in 
questi caseggiati rurali i contadini che svolgevano 
una mansione essenziale per l’azienda agricola. 
Le figure principali erano quelle di chi si occupava 
della manutenzione della roggia e dei canali 
d’irrigazione; chi si occupava della cura del bestiame, 
della mungitura e di altri lavori: in primo luogo, 
il taglio del fieno per il bestiame. Quelli chiamati 
‘bovari’ o ‘bifolchi’: avevano lo stesso compito, ossia 
dell’aratura, erpicatura e dissodamento dei campi 
tramite l’ausilio d’animali da lavoro.
Ultima abitazione di Via Quattro Passi, in territorio 

del Comune di Fiorano, era quella di Angelo 
Mazzacani, figlio di Giuseppe, sposo di Enrichetta 
Francia, il quale poi, rimasto vedevo, si unì in 
matrimonio con Domenica Gambini. Quattro i 
figli: Antonio, Secondo, Norina e Paolo.
Da Cameazzo per raggiungere Ubersetto e quindi la 
Via Giardini, si percorreva la Via Viazza I° Tronco, 
una strada fra case coloniche e campi coltivati.
Primo nucleo abitativo, sicuramente il più 
importante, al civico n. 8, quello di Ernesto Zini e 
della moglie Irma Stradi. Erano coltivatori diretti 
ed avevano quattro figli: Maria, Edda. Fernando 
e Ambrogio. Con Ernesto stava anche il fratello 
Vitalino, la moglie Stellina Ferrari e i tre figli: 
Benita, Giorgio e Leo.
Le due famiglie risiedevano in un ampio caseggiato 
che avevano acquistato, assieme al grande podere, 
da un certo Pistoni, che gestiva una farmacia alle 

Fernando, Ernesto e Massimo Zini e Gertrude Candeli

Ernesto Zini a cavallo
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‘Carandine’ di Sassuolo.
L’aia era la corte principale circondata da edifici 
importanti per l’attività dell’azienda; aveva una 
parte di pavimento in acciottolato, piano e regolare.
“Era considerata il cuore dell’attività”, afferma 
Geltrude Candeli, moglie di Fernando Zini, uno dei 
figli di Ernesto e Irma Stradi. “I salariati, al mattino 
presto, lì, ricevevano le direttive e le mansioni per i 
lavori giornalieri. Era il punto di arrivo - continua 
Geltrude - dei carri con il carico del raccolto: i 
cereali venivano stesi al sole per asciugare. Il fieno 
dall’aia veniva portato prima coi forconi e poi con 
un trasportatore meccanico, nel fienile”.
Geltrude Candeli e Fernando Zini ebbero due 
figli di nome Ernesto e Massimo. I genitori hanno 
sempre lavorato il podere di proprietà del padre, e 

per un periodo di tempo anche della zio Vitalino, 
fino a quando Fernando avviò un’attività in proprio 
nel mondo ceramico. “Il fabbricato più imponente 

Stellina Ferrari, Alma sorella di Ernesto, Irma, Fernando, 
Edda, Maria, Giorgio, Danilo Zini e Benita, sorella di 
Claudio

Edda, Fernando, Maria Carmen e Danilo

Fernando e Maria Carmen Zini
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- dice sempre Geltrude - era quello che ospitava 
la stalla delle bovine da latte, situato dietro alla 
nostra abitazione. Un lungo caseggiato rettangolare 
sovrastato dal fienile con ai lati le porte d’ingresso 
a due battenti. L’interno era caratterizzato da un 

lungo corridoio 
centrale con ai lati 
gli spazi (le ‘poste’) 
delle mucche. 
Cerano dei finestroni 
che servivano per 
cambiare aria e 
il pavimento era 
inclinato a sufficienza 
per fare in modo che 
i liquami finissero 
nelle canalette e 
quindi nel pozzo 
nero”. “Dentro 
a questa stalla - 
rammenta Geltrude - abbiamo avuto anche settanta 
mucche da latte e altre, assieme a tori e vitelli, erano 
sistemate in un altro fabbricato. Una enormità di 
bestiame che per essere accudito necessitava di 
molta mano d’opera. Così come per le coltivazioni 
nel grande podere. Per questo - spiega Geltrude - 
si assumevano persone addette particolarmente 
ai lavori nella stalla. Si alzavano ogni mattina in 
piena notte per chiamare i mungitori ed insieme 
prepararsi al lavoro. Seguivamo tutti i lavori, ma 
l’attenzione più impegnativa era per la mungitura 
per evitare malattie alle mucche e per il latte”.
Gli addetti faceva tutto a mano: la mungitura, 
il trasporto del letame, dell’erba o del fieno, 
ma anche il trasporto del latte al caseificio. Il 
letame, veniva caricato su di una barella di legno 
e trasportato nel letamaio (‘la màsa’), all’esterno 
della stalla. Per dissetare le mucche l’acqua, molte 
volte, veniva prelevata con la pompa a mano, che 
pescava direttamente da sottoterra. Per pompare 

Bambini famiglie Zini

Geltrude Candeli con il figlio Ernesto in braccio e i nipoti suoi 
e del marito Fernando: Mirella Colli; Bernardetta, Patrizia, 
Silvana e Elisabetta Benedetti; in basso, Lauro e Paola  
Candeli, Francesca Colli

Stalla di Ernesto e Vitalino Zini
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litri e litri d’acqua 
bisognava tirare la leva 
della pompa avanti e indietro, senza smettere. 
La mucca doveva sempre essere tenuta pulita e 
strigliata; bisognava spazzolarla, lavarla e disporle 
una lettiera sempre pulita ogni giorno. Tutto questo 
era compito del mungitore, naturalmente, oltre alla 
difficile mansione di mungere. Tutti lavoravano. 
Anche i proprietari del fondo. “Mio marito era 
costantemente impegnato: nella stalla, nei lavori di 
falciatura, di mietitura, nella raccolta della frutta e 
di ogni altro genere, che dovevano essere svolto con 
le braccia, in quanto il lavoro allora era tutto basato 
sulla forza”, dice Geltrude che ricorda anche: “Le 
donne erano impegnate coi mille lavori della loro 
casa. Spesso aiutavamo gli uomini per certe attività 
della campagna, come rastrellare l’erba o il fieno. 
Poi c’era da preparare da mangiare. Si iniziava 
alla mattina presto con la colazione. Chi lavorava 
nella stalla o nei campi - sottolinea Geltrude - era 
già sveglio da almeno quattro ore. Sulla tavola si 
trovava latte, gnocco fritto, qualche fetta di salame 
e l’immancabile bottiglia di vino. Per lo più bianco. 
Il pasto del mezzogiorno era costituito da un 
piatto di pasta, pane, uova fritte e, a seconda della 
stagione, anche polenta. Alla sera d’inverno di 
mangiava intorno alle 18.00. L’orario si allungava 

con le stagioni e d’estate si andava a tavola intorno 
alle 20.00. Si poteva trovare sempre la minestra di 
verdure e della carne. La famiglia numerosa faceva 
sì che ogni anno si uccidessero due/tre maiali che 
garantivano carne e insaccati a sufficienza. Qualche 
volta si poteva optare per un animale da cortile 
cucinato a dovere. Per lo più polli e conigli. Le 
uova, come il vino, erano una caratteristica sempre 
presente nel menù di quei tempi”.
La condizione della donna contadina variava, 
perché correlata con il tipo di condizione sociale 
ed economica della famiglia. La donna nelle 
campagne poteva essere una presenza forte, ma 
anche una lavoratrice che in pochi vedevano; 
difficile conciliare il duro lavoro nei campi con 
quello di moglie e madre.
Nel caseggiato dei fratelli Zini abitavano anche 
diversi lavoranti chiamati comunemente ‘bovari’. 
Stava qui Rinaldo Giusti, figlio di Domenico, 
coniugato con la Venturelli. Salariato, la coppia 
aveva due figli: Bruno e Carlo. Anche Geminiano 
Baldaccini, figlio di Adelmo, con la moglie Renata 
Franchini.
Proseguendo per lo stradello si arrivava ad un 
grande caseggiato caratterizzato da una torre 
probabilmente risalente ad alcuni secoli fa.
Fino al 1954, dimoravano qui anche Adolfo 
Vandelli con la moglie Artemisia Rinaldi e i figli 
Bruna (sposatasi con Guido Ferri), Erio e Remo. 
Nello stesso gruppo di case stava la famiglia di 
Francesco Colli, figlio di Primo, marito di Lucia 
Magnani, coi figli Guido, Nando, Anna, Nello, 
Nino, Primo e Vilma. Sempre qui, per pochi anni, 
ha avuto casa Ugo Borghi, sua moglie Genoveffa 
Ferrari e il figlio Giancarlo che poi ha sposato 

Caseggiato di Via Cava

Stalla podere dei tre fratelli 
Guidetti
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Rosanna Fontanazzi. Per più anni aveva qui la sua 
dimora anche Tancredo Tassinari con la moglie 
Lara Remondi e il figlio Aurelio. Altra famiglia 

quella di Alfredo Toni, figlio di Romeo, con la 
moglie Maria Rubbiani e i figli Albertina e Franco. 
Con loro anche Giacomo, fratelli di Alfredo, celibe 
e coadiuvante nella mezzadria. Infine stava li anche 
Armando Ferri.
Dall’altra parte della strada, al civico n. 3 dell’alvèda, 
in una grande casa di proprietà, stavano le famiglie 
dei tre fratelli Guidetti, figli di Battista, coltivatori 
diretti: Giovanni (con la moglie Edwige Ascari e i 
nove figli: Davide, Mario, Ida, Ines, Pierino, Dina, 
Cesare, Maria Luisa e Severina), Emilio (con la 
moglie Lavinia Stradi e i cinque figli: Giuseppe, 
Guido, Elide, Luciano e Carla) e Battista (con la 
moglie Stellina Giovini e i cinque figli: Ermentina, 
Renzo, Gino, Ezio e Maria).
Al civico n. 5, in una casa sotto il territorio del 
Comune di Fiorano, ma alla quale si poteva accedere 
dalla Via Cava nel territorio di Formigine, abitava 

Battista Martinelli

Martinelli Lino e Montagnani Jolanda con i figli, da sinistra, 
Ugo, Lina, Alma, Battista, Gino, Ada e Clorinda

Martinelli Battista e la moglie Maria teresa Montanari e i 
figli Giorgio, Giovanna e Daniele
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Geremia, quarto fratello Guidetti, con sua moglie 
Ida Palazzi e i sette figli: Lino, Elide, Giuseppina 
Maria, Alfeo, Licinia, Dimma Edoarda e Italino.
Prima di arrivare a questa casa colonica, sempre 
lungo la Via Cava e sul confine fra Fiorano e 
Formigine, si trovava un piccolo borgo di case 
abitate da agricoltori che gravitavano su Cameazzo.
“Il nostro Comune era Formigine, ma ci sentivamo 
gente di Cameazzo”, conferma Giorgio Martinelli 
che assieme al padre Battista figlio di Lino, alla 
mamma Maria Teresa Montanari, alla sorella 
Giovanna e al fratello Daniele avevano casa qui, con 
la stalla che ospitava otto mucche, animali da cortile 
e terreno da coltivare. “Il babbo era coltivatore 
diretto e lavorava nei campi principalmente grano e 

uva. Il latte - continua Giorgio - si portava al caseificio 
dei Buffagni condotto dal casaro Bulgarelli. Ero 
amico di suo figlio Marco così come dei ragazzi che 
abitavano tutt’intorno alla chiesetta di Cameazzo”. 
I vigneti nelle famiglie contadine di Cameazzo 
hanno occupato sempre un posto importante. 
Venivano seguiti nell’arco di tutte le stagioni con i 
lavori di potatura, legatura e piegatura dei tralci, 
zappatura del terreno, la cimatura e, infine, la 
protezione dell’uva dai predatori naturali come gli 
uccelli. A questo punto, si poteva procedere alla 
vendemmia, con le scale, i cesti e le cesoie. 
Nel caseggiato stava anche la famiglia di Antonio 
Prampolini, con la moglie Adele Sala e i figli 

Famiglia Prampolini Antonio e la moglie Adele Sala e i figli 
Paola, Patrizia, Maura, Luciana e Cesare

Antonio Prampolini
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Paola, Patrizia, Maura, Luciana e Cesare. Antonio 
lavorava un terreno in proprietà di una ventina di 
biolche. La famiglia Prampolini prima aveva abitato 
per poco tempo a Sassuolo, in località Ancora, 
ma originariamente veniva da Spezzano, dalla 
Via Chianca. Aldegardo Prampolini e la moglie 
Emilia Richetti, genitori di Antonio, vendettero le 
proprietà di Via Chianca, terreno e la casa che era 
l’ultima di questa strada proprio sotto Montegibbio: 
in seguito, acquistarono il podere, con annessa casa 
colonica e stalla, in Via Cava.
Questi nuclei abitativi degli agricoltori avevano 
uno spazio circondato da altre costruzioni, per lo 
più precarie: come i bassi annessi, dove stazionano 
animali da cortile, prodotti, attrezzi, macchine, e 
dal recinto dell’orto. Era una caratteristica anche 
di Cameazzo dove il lavoro del contadino, quando 
stava in casa, si svolgeva tra la stalla, il portico e il 
cortile. Uno spazio, questo, sufficientemente grande 
da permettere la movimentazione dei carri e delle 
bestie, e capace di accogliere ai margini le varie, 

insostituibili e piccole costruzioni come la porcilaia, 
il pollaio, il letamaio. Gli orti della case coloniche 
di Cameazzo erano molto belli e circondati da siepi 
per impedire l’accesso alle galline. “Nel nostro - dice 
Adele Sala - coltivavamo ogni sorta di ortaggi; non 
mancavano le piante da fiore come rose, le creste 
di gallo, i gigli di Sant’Antonio, margherite, dalie, 

Antonio Prampolini

Antonio Prampolini

Prampolini Antonio e Adele Sala
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settembrini, come pure qualche pianta officinale 
come il rosmarino, la lavanda e la salvia. Tenevamo 
anche le erbe aromatiche piantandole vicino casa e 
questo per proteggerle dal freddo invernale e, nello 
stesso tempo, per essere a nostra disposizione che 
ogni giorno le usavamo per cucinare. Si lavorava 
tutto il giorno. Cinque figli da accudire e c’era anche 
spazio per andare nei campi ad aiutare mio marito. 
Una vita dura come tutte le donne contadine”.
Cameazzo e la sua storia. Le sue terre che 
fortunatamente sono solo state lambite, o occupate 
in parte, dal cemento. Cameazzo con i suoi 
racconti dei contadini che hanno avuto un ruolo 
importante perché hanno assunto la responsabilità 

di coltivare poderi in mezzadria o in affitto, per chi 
non era in proprietà. Una forma di gestione con 
caratteristiche commerciali perché, pur rimanendo 
sostanzialmente fuori dall’economia di scambio, si è 
basata sui meccanismi di un’impresa dove il rischio 
dell’esito produttivo delle attività svolte era a carico 
del capo-famiglia. 
Cameazzo costituisce una rappresentazione 
importante, dove esce la figura di un contadino con 
la sua numerosa famiglia, libero di fare le proprie 
scelte di impiego delle risorse, ma anche obbligato 
a fare fronte agli impegni economici e sociali dei 
soggetti legati alla formazione collettiva.

Adele Sala Elide Sala e Patrizia Prampolini
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Foto sopra:
Scolaresca 1^ e 2^, anni ‘49/’50 scuola Cameazzo. In alto, 
da sx: maestra Fernanda Frigieri, Franco Cuoghi, Romano 
Ferrari, Alfonso Chiletti, n.n., Danilo Zini, Pierino Ferri e 
Dario Gozzoli. Fila di mezzo: Franca Ferrari, Adele Cagossi, 
Giulietta Zini, Rita Chiletti e Nora Cagossi n.n. In basso: 
Luciano Cuoghi, Romano Mazzacani e n.n.

Foto a destra.
In alto: Ernesto Zini, Giuseppe Bonvicini, maestra Lucia

Al centro: Patrizia Guidetti, Elisabetta Pini e Roberta Plladini.
In basso: Linda Chiletti, Patrizia Rossi, Monica Mazzacani,

N.N., Roberto Chiletti
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In alto da sx: Rosanna Giovanardi, 
Mercedes Gaetti, Augusta Gaetti, 
Roberto Orlandi, Romano Mazzacani, 
Luciano Cagossi
Fila centrale da sx: Carla Castellari, 
Lucia Chiletti, Tiziana Cuoghi, Bruno 
Bergonzini, Carla Guerzoni, N.N.
Fila in basso da sx: Ermanno 
Malagoli, Carlo Chiletti, Lorenzo 
Guerzoni, Ermanno Orlandi

Roberta Palladini, Ernesto Zini, Patrizia Rossi, Linda 
Chiletti, Patrizia Guidetti, Monica Mazzacani, Roberto 
Chiletti e Giuseppe Bonvicini Scolaresca delle scuole di Cameazzo
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In piedi, prima fila, da sx: Francesco Bertoni, Valeriano Poggioli, Gianluigi Tardini e Mauro Debbi.
Seconda fila: Novello Cuoghi, Guglielmo Cassiani, Otello Munari, Ivonne Cuoghi e Bruno Venturelli.
Terza fila: Mauro Tigri, Enzo Vandelli, Umberto Cassiani, Donatella Cassini, Beatrice Del Carlo e Maura Fiandri.
In basso: Germana Silingardi, Rossana Tagliazucchi, Carmen Spallanzani, Antonietta Miglioli, Claudia Cassiani, Isella 
Vignudini e Graziella Fantoni
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Prima fila in alto, da sx: Franco Montorsi, Edoardo Zironi, Luciano Fantuzzi, Cuoghi Costantini Franco , Franco Valmori, 
Roncaglia e Luigi Marmiroli.
Seconda fila:Tiziano Bagni, Renzo Richetti, Giancarlo Dallari, Mauro Montorsi,  Barbieri, Dante Tosi, Tiziano Cassan, Giusti.
Terza fila; , Lidia Montermini, Mirca Martini, Bice Giugni, Carla Casali, Anna Ruini, Anna Partesotti, Tiziana Fiandri, 
Teresa Stefani, Lorenzina Cuoghi, Maestra Bice Ligabue e Rosanna Cuoghi Costantini.
Fila in basso: Milla Leonardi, Anna Maria Chiletti, Borghi, Ermidi, Roberta Montorsi, Paola Giordani, Domenica Giovanardi e 
Giacobazzi
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In alto, da sx: Gianni Reggiani, Mosconi, Roberta Violi, Anna Richetti, Ivonne Cuoghi Costantini, n.n., Giuseppe Baldaccini.
Fila centrale: Pina Pinelli, Antonella Peli, Cesarina Trinelli, Alis Appio, n.n., n.n. Ales Appio, Maestra Silvia Spallanzani.
In Basso: Alfredo Giacobazzi, Aurelio Borelli, n.n., Giorgio Cuoghi, Filippo Gilli, Enzo Cavani e Maurizio Vezzalini
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In alto, da sx: suor Stella, Carmen Spalanzani, Vittorina Rognani, Maura Fiandri, n.n., Lorena Filippelli, n.n.,  suor Gemma. 
Seconda fila, in alto: Flaviana Benzi, Bernardetta Messori, n.n.. n.n., Olga Storti, n.n., Aderito Baranzoni, n.n., Guglielmo 
Cassini, n.n., Mauro Debbi e Gino Bisi. Tera Fila, seduti:  Silvana Casolari, Geminiana Borelli, n.n., n.n., Claudia Cassiani, 
Pierangelo Valenti, Otello Munari, Amedeo Vandelli, Novello Cuoghi, n.n., Fabiano Borghi, Paolo Silingardi, Mauro, Tigri.
Fila in basso, seduti: n.n., Paola Mandrioli, n.nn, Paola Filippelli, n.n., Alfredo Tigri, n.n., n.n., Enzo Vandelli, Elio 
Spallanzani, Paolo Baldaccini, n.n., n.n.
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Prima fila in alto, da sx: Davide Baldaccini, Carlo Borghi, Luigi Leonardi, Giancarlo Giovannini, Roberto Montorsi, Angelo 
Tigri, Enrico Ruini, Paolo Baroni e Faustoo Casolariù
Fila centro: Maestro Giulio Cantelli, Vittorio Benzi, Tonino Agnani, Mario Giovanardi, William Fantuzzi, Marco Belloni, Piero 
Leonardi, Silvano Casolari, Paolo Gilli  e Luigi Messori
File in basso: Mara Silingardi, Franca Leonardi, Mariangela Barbieri, n.n.,Stella Camurati, Elda Caselli, Vanna Borelli, Laura 
Chiletti, Veneria Richetti, mara Cassan e Rita Leonardi
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In piedei, da sx:.Flaviana Benzi, Giuliana Mosconi, n.n., Loredana Montanari, Liliana Giovannini, Messori Bernardetta e 
Ervilla
Seconda fila: Giovanna Levrini, Emilia Scarabelli, Virginia Chiesi, maestro Lino Lorenzelli
terza fila: Donatella Munari,  Giovanna Giordani, Pierina Carta,  Giancarla Cavedoni, Olga Storti,  Lorena Filippelli, Silvana 
Leonardi Angela Stefani, Ivonne Giberti e Daniela Sorci
in basso, seduti:  Paolo Montorsi, Gastone Borelli, Paolo Silingardi, Roberto Lorenzelli, Nino Borghi, Roberto Cavani e Enzo 
Bonucchi
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Foto sopra:
Prima fila in piedi, da sx: Bartolacelli, n.n., Silvano 
Marchetti, Fernando Franchini, Casolari, Egidio 
Pagani
seconda fila in piedi: Prof. Righi, Enrico Gorzanelli, 
Roberto Giovanelli, Gino Orlandi, Emilio Leonardi, 
Giorgio Castelli, Caselli, Mario Popoli, Luciano 
Baroni, Mauro Bursi, Stefani, Prof: Adonella Ferrari 
e Prof. Sandra Forghieri
Seduti: Giuliano Mazzanti, Franco Fiandri, Claudio 
Iori e Gian Giuseppe Bonvicini

Foto a destra: squadra atletica leggera
in alto, da sx: Maccaferri, Roberta Montagnani, 

Giovanna Leonardi e Peli Neris
in basso:  Edda Severi, Paola Giuliani. Insegnante 

Educazione Fisica, n.n. e Carmen Stefani
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Classe Elementare prima e dopo.
In alto, prima fila: Aurelio Borelli, Giampiero Venturelli e Vincenzo Zironi. Seconda fila: 
Marco Belloni, n.n. Mario Fontanazzi, Gastone Borelli Giuseppe Baldaccini, Agostino 
Casali e Paolo Baldaccini. Fila sotto: Roberta Cavani, Battista Barbieri, Gianni Baroni, 
Egidio Gibertini, Nino Borghi, Franco Fiandri e Giuseppe Debbi
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Sperando che il consolidato gruppo di lavoro sia 
pronto ad affrontarne un altro, il prossimo anno, 
perché le belle tradizioni vanno salvate. Finché una 
comunità investe in libri e nella coltura della propria 
cultura, c’è speranza di un futuro di progresso.
Un libro, come i diamanti, è per sempre; pronto, 
ogni giorno, a ripetere il suo racconto e a trasmettere 
magia a chiunque lo apra.  E’ un amico in grado di 
accompagnarti lungo il cammino della vita, il saggio 

indicatore della strada avanti a te, il ricordo di quella 
percorsa o un trampolino per immergerti nella 
memoria.
Ecco. Storia e memoria. A Fiorano Modenese siamo 
fortunati ed abbiamo esimi Maestri nello studio 
dell’una e dell’altra disciplina. Carlo Malmusi, 
Guido Bucciardi, Giancarlo Silingardi, Gianna Dotti 
Messori e Domenico Iacaruso hanno saputo fare 
storia dai documenti; Natale Amici, Augusto Amici e 
Luigi Giuliani consentono alla memoria di diventare 
documento e di attraversare il tempo, materia prima 
degli storici. Io mi affianco, sperando non s’offenda, a 
Luciano Callegari, quale servente al pezzo, a salvare 
e mettere a disposizioni immagini, documenti, testi, 
articoli.
Grazie all’impegno loro, dei tanti altri collaboratori a 
vario titolo, degli sponsor e degli editori, possediamo 
una biblioteca fioranese, ricca di oltre cento titoli, della 
quale forse nessuno ha più compiutezza, rendendo 
indispensabile ormai ricostruire la bibliografia della 
nostra comunità, ricordandoci che ai libri non piace 
stare sugli scaffali, ma nelle nostre mani.
Come il diamante, sfavillante quando indossato, è 
soltanto una pietra se chiuso in cassaforte.

 

Alberto Venturi

Così si conclude anche questo capitolo della 
Strenna Fioranese
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Finito di stampare dicembre 2017



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> e autore dalla collana “Mi ritorna in mente”.

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 


