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Insieme al capoluogo, a Spezzano, a Cameazzo, a Ubersetto e pur avendo meno di duecento abitanti, Nirano è comunità che, per storia,
cultura e territorio, ha contribuito in modo
significativo allo sviluppo del Comune di
Fiorano Modenese ed oggi difende, preserva
e valorizza il patrimonio naturale collinare e,
attraverso l’associazione dei residenti, la Riserva Regionale delle Salse di Nirano. L’amministrazione comunale, consapevole, è impegnata
a sostenere i progetti che arricchiscono Nirano di opportunità e servizi, come i centomila
euro di contributo che aiuteranno a restaurare San Lorenzo e i vicini locali parrocchiali,
il parcheggio realizzato a servizio della chiesa,
l’impianto di illuminazione, le manutenzioni
stradali, il nuovo ponte sul Fossa in località
Torre delle Oche, il Poc della Piemme per
riqualificare quella porzione di territorio realizzando residenze di pregio, il potenziamento dell’accoglienza e delle proposte turistiche
nella Riserva Regionale delle Salse di Nirano,
giunta a 70.000 visitatori nel 2011.
Dopo trent’anni dall’istituzione della Riserva
e dopo gli importanti risultati, è tempo di riconsegnare le Salse alla propria comunità, acquisendo la consapevolezza che non sono due
realtà diverse o contrapposte, ma che lo sviluppo dell’una è determinante per lo sviluppo
dell’altra. Una nuova legislazione a livello regionale tende a razionalizzare gli enti di gestione dei parchi e delle riserve per ottimizzare
l’uso delle risorse, ma qualsiasi progetto deve
6
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avere come primi protagonisti di riferimento i
residenti e la comunità locale, Nirano e il Comune di Fiorano Modenese, perché più i processi diventano di area vasta e più necessitano
di territorialità per restare efficaci. Lo sviluppo
industriale del distretto aveva portato a considerare marginale il ruolo della fascia collinare
e dei suoi abitanti, limitandosi a dimenticarla
o a definire quello che non poteva diventare.
La salvaguardia non basta: alla collina e alle
zone agricole serve un ruolo economicamente
ed ecologicamente compatibile, integrato con
il sistema urbano e della pianura attraverso
un’offerta ambientale ricreativa, escursionistica, naturalista, dell’enogastronomia, dei prodotti tipici ecc. In trent’anni abbiamo fatto
importanti passi avanti e dobbiamo proseguire
su questa strada, tenendo presente che i risultati sono possibili soltanto se sapremo lavorare insieme, facendo ognuno la sua ma tenendo
presente il progetto complessivo.
Con un ricordo speciale per Augusta Bellei,
per gli scienziati Mario Bertolani e Daria Bertolani Marchetti, per Emilio Storti, ringrazio
tutti coloro, in particolare il Comitato dei Residenti, Luciano Callegari e le Guardie Ecologiche, i tecnici del Servizio Ambiente del Comune, i cittadini e le associazioni che, con il
loro contributo, consentono alla comunità di
Nirano di continuare il suo secolare cammino
e di guardare al futuro.
claudio pistoni
Sindaco di Fiorano Modenese
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Nel settembre del 2011 le Salse di Nirano sono
state teatro di alcune prove delle ieso 2011,
le olimpiadi delle scienze della terra. Per due
giorni insegnanti e studenti di decine di nazioni diverse, in rappresentanza di tutti i continenti, hanno condiviso la nostra Riserva con i
residenti e i volontari che ogni giorno si adoperano per poter mettere a disposizione della
comunità fioranese e di migliaia di visitatori il
nostro grande capitale sociale e naturalistico.
È stato il naturale preludio al trentennale
della Riserva, perché da solo era in grado di
descrivere tutto ciò che sono diventate le Salse: una realtà accogliente e interessante, che
collabora con università e ricercatori, che si è
aperta al mondo ed è in grado di ospitarlo e
che vive grazie all’impegno e alla passione di
un’intera comunità.
Negli ultimi anni abbiamo cominciato a pensare alla Riserva come a un vero e proprio
Ecomuseo, cioè a un «patto» che sappia stringere la comunità verso il fine di preservare un
intero capitale naturalistico, che è composto
certamente dalle bellezze ambientali, ma anche dalle tradizioni sociali e culturali e da una
continua ricerca del miglioramento.
In questo senso vanno messi in fila i tanti
interventi realizzati negli ultimi anni, dalla ristrutturazione di Cà Tassi che ospita il centro
visite a quella di Cà Rossa dove è posto il museo contadino, dal campo catalogo che ospita
le coltivazioni tradizionali oggi abbandonate
alla passerella che consente a tutti un facile
8

accesso ai conetti. Ne sono parte integrante
i parcheggi, i sentieri e i futuri interventi alla
Chiesa di Nirano, cui è stato destinato un importante contributo comunale. Ognuno di essi
permette ai visitatori di conoscere più da vicino la storia e le caratteristiche non solo di un
luogo, ma anche di una comunità.
Perché senza la nostra comunità avremmo
certamente un posto bellissimo da visitare, ma
molte meno storie da condividere.
Questo volume è un nuovo tassello di questo
percorso, ed è dedicato a chi vive quotidianamente la Riserva: ai residenti, instancabili
controllori e manutentori, alle guardie ecologiche, sempre motivate e presenti, ai tecnici
del Comune e della Provincia, appassionati e
preparati.
Ed è dedicato soprattutto a chi oggi non c’è
più ma che per una vita si è impegnato nel farci conoscere le storie delle Salse, del suo fango, dei suoi uomini, delle sue donne.
marco busani
Assessore alla Riserva
delle Salse di Nirano
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Le Salse di Nirano rappresentano il più vasto
e peculiare complesso di fenomeni geologici
delle salse eruttive dell’intera Regione e tra i
più importanti d’Italia. La Regione Emilia-Romagna, nel 1982, ha istituito la prima Riserva
Naturale Regionale proprio alle Salse di Nirano, riconoscendone il grande valore ambientale e paesaggistico.
Più recentemente questo territorio è entrato a far parte della Rete Natura 2000, la rete
ecologica europea (Direttiva 92/43/cee), per la
presenza di habitat naturali e seminaturali e
specie animali e vegetali di interesse Comunitario.
Questo singolare fenomeno geologico, che ha
interessato gli studiosi fin dall’antichità, attira
ogni anno migliaia di visitatori da ogni parte
d’Italia e d’Europa.
Insieme all’orgoglio per avere sul nostro territorio un patrimonio così importante vi è anche
la consapevolezza della grande responsabilità
per gli enti, in primis il Comune di Fiorano
Modenese e la Provincia di Modena, che sono
preposti alla sua gestione.
In questi anni vi è stato un grande impegno
per migliorare i servizi offerti ai visitatori con
una attenzione particolare alle scuole e agli
studenti con i quali si svolgono innumerevoli
visite guidate e laboratori didattici. Ne sono
esempi il recupero dell’edificio Cà Rossa e
l’attivazione dell’ecomuseo, la realizzazione
del percorso «Siti aperti» nel cuore delle Salse, fruibile anche dai diversamente abili, il pernirano. una comunità, la sua storia

corso «Gusti memorabili» sulle antiche «cultivar»” dimenticate, solo per citare gli interventi
più recenti.
Le numerose attività intraprese, che fanno
della Riserva Naturale delle Salse di Nirano
un esempio positivo per tutta la Regione e non
solo, sono possibili anche grazie alla collaborazione che si è instaurata tra gli enti locali, in
particolare il Comune, e i residenti, costituitisi
in associazione.
La condivisione e il coinvolgimento diretto
dei residenti nella gestione dei beni comuni
è una condizione fondamentale per salvaguardare e valorizzare al meglio i patrimoni naturali, come le Salse di Nirano, che costituiscono
una vera e propria ricchezza per il territorio e
per l’intera comunità.
La ricorrenza del 30° della Riserva è una gradita occasione per ringraziare tutti coloro che,
nel corso degli anni, si sono impegnati affinché
fosse assicurata la sua tutela e valorizzazione e
fosse garantito a tutti la possibilità di apprezzarne la straordinaria bellezza.
stefano vaccari
Assessore all’Ambiente
della Provincia di Modena
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Rinvenimenti archeologici a Nirano
francesca guandalini

Carta Archeologica di Fiorano
Modenese con indicazione dell’epoca e
del numero della Carta Archeologica.
2 Cà Martini, La Malandrina. Villa,
fornace. Età romana.
3 Il Molino. Fattoria. Età romana.
40 Monte Mongigatto.
Imprecisabile. Età romana.
41 Borelli. Imprecisabile. Età
romana.
42 Cà Nuova. Fattoria. Età del Ferro.
43 Cà Nuova. Fattoria. Età romana.
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44 Cà Nuova. Fattoria. Età del Ferro.
45 Cà Nuova. Fattoria. Età del Ferro.
46 Cà Martini. Frequentazione. Età
del ferro.
49 Nirano. Castrum. Età medievale.
66 Il Gazzolo. Salse di Nirano.
Fattoria. Età romana.
67 Il Gazzolo. Salse di Nirano.
Sporadici (ceramica). Età medievale.
74 Cà Martini, La Malandrina.
Sporadici (litica). Età neolitica.
75 Strada comunale Fossa. Fattoria.
Età romana.

76 Cà del Gatto/Gallo. Fattoria.
Fornace?. Età romana.
77 Nirano, Cà Nuova. Abitato. Età
moderna.
78 Salse di Nirano. Sporadico
(fusaiola). Età del ferro?

Da MCAEM. Archivio Informatizzato
della Carta Archeologica della
Provincia di Modena.
Elaborazione: Donato Labate.
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Da un punto di vista archeologico, sia l’anfiteatro naturale rappresentato dall’ampio campo
circoide delle salse di Nirano sia le aree limitrofe formano un territorio fittamente costellato di siti antichi, attestati dal neolitico al tardo
antico. Tali siti sono soprattutto noti grazie
a ricognizioni archeologiche di superficie1 e
non a scavi stratigrafici; questo tipo di ricerche consente di fornire una lettura topografica
abbastanza esaustiva del territorio in esame,
sebbene talvolta incompleta per ciò che concerne la cronologia e l’esatta tipologia dei siti
documentati.
In seguito a più studi condotti sul territorio2
ciò che emerge nell’evoluzione del paesaggio
antico di Nirano è la centralità del campo di
salse e della via d’acqua, costituita dal torrente
Fossa, che probabilmente si può identificare
con l’antico Saniturnus3, e della via di crinale
che si sviluppa a nord rispetto alle salse, collegando Spezzano a Montebaranzone.
Le più antiche tracce di una frequentazione
del territorio si riferiscono al neolitico4 con il
ritrovamento sporadico di una cuspide di freccia in selce a peduncolo e un frammento di
accetta in pietra verde5, rinvenuti sul terrazzo
sinistro del torrente Fossa, in località La Malandrina.
Allo stato attuale delle ricerche, si tratta
dell’unica attestazione preistorica della conca
di Nirano e della valle di Spezzano; mentre a
nord di Fiorano, nelle Cave di Fornaci Carani sul rio Corlo, Fernando Malavolti, a partinirano. una comunità, la sua storia

re dal 1938, ha individuato e indagato il più
importante insediamento neolitico dell’Emilia
centrale e ha adottato il termine di «Cultura
di Fiorano» per indicare la fase più antica del
neolitico.6
Per quanto concerne i periodi successivi
l’epoca preistorica, durante l’età del ferro il
torrente Fossa rappresentava un importante
collegamento viario tra l’area collinare-montana e la pianura, gravitante verso il Secchia. In
località Cà Nova, situata immediatamente ad
est rispetto al centro di Nirano, sul terrazzo
sinistro del Fossa, sono documentati tre areali
di materiale archeologico inquadrabili tra il vi
e i primi decenni del iv sec. a.C.7 Tali areali,
noti solo tramite ricognizioni di superficie,
probabilmente rappresentano ciò che rimane
di un abitato di epoca etrusca. Tra i materiali
documentati, oltre a ceramica d’impasto, depurata e buccheroide, si segnalano frammenti
di concotto e un frammento di piano forato
in terracotta, che rappresentano labili tracce
di una struttura abitativa e di un probabile
impianto produttivo. Le raccolte di superficie
hanno anche restituito un frammento di tegola probabilmente di produzione etrusca; tali
laterizi architettonici sono documentati solitamente in grande quantità negli abitati più importanti dell’Etruria padana, quali Marzabotto
e Felsina.8
La lunga vita di questo sito storicamente
coincide con il periodo di occupazione degli
Etruschi, che nelle zone collinari e pedecolli15

nari del modenese erano organizzati in piccoli
insediamenti posti lungo aree perifluviali, legate allo sfruttamento agricolo.9
L’importanza della via d’acqua rappresentata dal Fossa e delle vie transappenniniche che
conducevano alla Toscana, è documentata dal
rinvenimento, in località Cave S. Lorenzo, situata a nord di Fiorano, di un abitato etrusco
di vi sec. a.C., caratterizzato da materiali ceramici che rimandano a rapporti commerciali
con l’area pisana.1
Per quanto riguarda il periodo successivo la
presenza etrusca, le fonti storiche (Liv. xxxix,
55) rammentano l’occupazione da parte dei
Galli Boi della zona emiliana, compresa Modena ed il suo territorio e la presenza dei Liguri nella parte montana (Pol. ii, xvi; Strab., v,
i, 10). In particolare l’occupazione di tali popolazioni celtiche è collocata alla fine del v sec.
a.C.-inizi iv sec. d.C. e in base alle scarse attestazioni archeologiche note nel territorio modenese, la penetrazione boica viene letta come
un fenomeno di rottura rispetto alle preesistenti forme insediative.11 Per ora, nel territorio di Nirano, in località La Malandrina, è documentata solo una probabile traccia di questa
presenza etnica. Infatti in questa zona, che si
sviluppa lungo il terrazzo sinistro del torrente
Fossa, in seguito a ricognizioni archeologiche
di superficie, si rinvennero una perla in pasta
vitrea blu decorata da anelli concentrici bianchi e cinque frammenti in ceramica d’impasto,
inquadrabili tra il v-iv sec. a.C.12
Molto numerose sono invece le attestazioni
di epoca romana, quando il territorio di Nirano13, da un punto di vista giuridico ed organizzativo, entra a far parte dell’ager publicus14, che
comprende soprattutto l’area collinare e montana della colonia romana di Mutina. Nella
nuova organizzazione vennero probabilmente
conservate le divisioni in villaggi e in distretti territoriali proprie della popolazione locale
celtica. Infatti la divisione romana per vici cioè
«villaggi», e pagi cioè «distretti territoriali», di
cui una testimonianza fondamentale è rappresentata dalla Tavola di Veleia, è probabilmente
un adeguamento strutturale a un sistema lo16

cale di organizzazione del territorio15, mentre
tipicamente romani sono i fundi. La probabile
organizzazione del territorio modenese in vici
ci viene confermato da un testo epigrafico in
cui si citano due vicomagistri16, senza però il
riferimento ai vici di appartenenza.
Nel territorio di Fiorano non sono per ora
noti rinvenimenti riferibili in modo certo ad un
vicus, seppure l’importante e vasta area archeologica di Cameazzo17 situata a nord rispetto a
Fiorano, lungo il corso del Fossa, consenta di
pensare a qualcosa di più grande e complesso
rispetto ad una villa di tipo urbano-rustica.
L’ager publicus dunque si distingue dalla zona
centuriata della pianura modenese per una
diversa organizzazione delle proprietà e per
una differente economia, in cui all’agricoltura
e all’allevamento si associa un’intensa attività
manifatturiera legata alla produzione figulinaria.18
Il territorio di Nirano è un ottimo esempio
della presenza di impianti produttivi, concentrati in un’area poco estesa, incentrata lungo il
corso del torrente Fossa. Oltre a rappresentare un’importante via per i commerci e quindi,
in questo caso, per il trasporto di prodotti in
figulina, il torrente forniva direttamente l’acqua necessaria per la produzione ceramica.
Purtroppo, le aree interessate dalla presenza
di fornaci, note solo tramite ricognizioni archeologiche di superficie, non sono databili né
cronologicamente rapportabili le une alle altre
a causa della mancanza di scavi stratigrafici.
Fa eccezione la sola fornace di Torre Oche,
rinvenuta in prossimità della sponda destra
del Fossa; essa rappresenta uno degli esempi
più importanti per lo studio delle produzioni manifatturiere nella collina modenese.19 La
fornace, che produceva anfore per il trasporto
del vino prodotto in loco, era attiva a partire
dalla seconda metà del ii sec. a.C. fino al i sec.
d.C.
Per quanto riguarda nello specifico il territorio di Nirano, lungo il Fossa, si segnalano
impianti produttivi associati ad evidenze di
carattere abitativo. Tali siti si trovano a destra
e a sinistra rispetto al corso del torrente, connirano. una comunità, la sua storia

La fornace di età romana rinvenuta a Torre delle Oche.

centrati soprattutto in prossimità dell’attuale
centro di Nirano. Infatti in località Cà del Gallo/Gatto sono documentati scarti di lavorazione di fornace20 situati in prossimità di un sito
interpretato quale edificio rustico.21
In località il Molino, proprio nel centro di
Nirano, si ipotizza l’esistenza di un edificio
rustico con annessi impianti produttivi. La
ceramica diagnostica rinvenuta in prossimità
dell’abitato consente di datarne la frequentazione dal ii/i sec. a.C. fino ad epoca tardo
antica.22
Ancora in località La Malandrina, in corrispondenza della zona in cui si sono rinvenute sporadiche evidenze di epoca neolitica e
dell’età del ferro, sono state individuate due
aree di dispersione di materiale archeologico,
interpretate l’una quale impianto produttivo
figulinario, l’altra quale villa urbano rustica.
Ai fini della conoscenza della produzione figulinaria rappresenta un reperto significativo il
rinvenimento di un mattone con bollo GEM.
Tale bollo, inquadrabile tra la metà del i sec.
a.C. e gli inizi del i sec. d.C., riporta il nome
del produttore locale di ceramica.23 Grazie ai
materiali rinvenuti nell’area dell’abitato si suppone che questo edificio fosse attestato sul territorio a partire dal ii sec. a.C. e abitato fino al
periodo tardo antico.24 Si trattava di una villa
di particolare pregio poiché tra il materiale recuperato si segnalano lacerti di pavimenti musivi e in opus sectile. Il pregio di alcuni ambienti
rinvenimenti archeologici a nirano

è evidenziato poi dal rinvenimento di una fistula plumbea pertinente ad un acquedotto che
trasportava direttamente l’acqua alla villa e da
alcuni frammenti di tubuli fittili usati per il riscaldamento. Il periodo di massimo splendore
di questo edificio è probabilmente inquadrabile in epoca tardo-antica, quando probabilmente questo insediamento rappresenta il centro
di una grande proprietà fondiaria. Ancora una
volta l’importanza della via di comunicazione
del Fossa è attestata dalla presenza, tra il materiale rinvenuto nel sito, di anfore di provenienza nord-africana e del vicino oriente, oltre che
da marmi originari dell’isola di Marmara. La
loro presenza documenta un intenso rapporto di scambi anche in queste zone periferiche
rispetto al centro urbano di Mutina. Un’altra
via di comunicazione nel territorio di Nirano,
seppure di minore importanza rispetto a quella del Fossa, doveva essere rappresentata da
un percorso grossomodo ripreso dall’attuale
strada sterrata che corre lungo il crinale di collegamento tra Spezzano e Montebaranzone.
Questo tracciato, tuttora percorribile a piedi o
in bici, collega Spezzano, Nirano (300 m s.l.m.),
Fazzano (410 m s.l.m.) e Montebaranzone (500
m s.l.m.). Lungo tale percorso sono noti, sempre da ricognizioni archeologiche, numerosi
siti di età romana. Probabilmente infatti la
strada vicinale del Cappellano, che sembra
ricalcare un asse viario antico, da Spezzano
continuava il proprio tracciato risalendo la
zona calanchiva in località Passo Stretto, dove
è documentato in frana materiale di epoca romana riferibile ad un’abitazione.25 Il percorso
viario, procedendo verso ovest, attraversava
poi un piccolo pianoro, C.na Gazzolo, dove
è documentata una dispersione di materiale
archeologico interpretata quale probabile edificio rustico, attestato già in epoca repubblicana.26 Proseguendo lungo questo tracciato di
crinale, in località M. Mongigatto, in una zona
compresa tra i 320-300 m s.l.m è documentato
un probabile edificio rustico attestato nel ii/i
sec. a.C.27
Come detto in precedenza, uno degli aspetti
naturalistici più impressionanti di Nirano, è il
17

suo ampio campo di salse delimitato a nord
dalla strada di crinale e a sud dal corso Fossa.
Le emissioni dai conetti e dalle polle di acque
e fanghi salati dovevano costituire un’importante risorsa già in epoca antica, non solo per
le cure di particolari malattie, ma anche per
l’estrazione del sale a scopi culinari.28 Nell’immaginario antico inoltre, la cura delle malattie
tramite l’uso di acque medicamentose, si lega
alla venerazione di tali sostanze, che si è traslata nel culto di divinità caratterizzate da particolari attributi. Infatti, molto probabilmente,
una delle attestazioni più significative del rapporto esistente tra acque e culto è costituita
dal rinvenimento, in località Munarona, lungo
il torrente Fossa, in una zona posta al limite
dell’ampio pianoro delle salse, di un’arula lapidea con dedica votiva a Minerva da parte
di un personaggio di probabile origine servile, Hermadion. Tale rinvenimento, riferibile ad
un’area sacra, si colloca nella più nota tradizione del culto romano di Minerva, nota per
le proprie caratteristiche di divinità medica ed
oracolare.
Si può inoltre ipotizzare che la zona delle
salse potesse essere oggetto di culto anche in
epoca precedente l’età romana. Infatti nella
collezione F. Malavolti del Museo Civico Archeologico di Modena si conserva una fusaiola
figulina di forma biconica riferibile all’età del
ferro. Tale reperto è associato ad un biglietto
manoscritto del Malavolti che recita «eruttata dal gruppo medio delle salse».29 In virtù
della caratteristica fondamentale delle salse
di portare in superficie il materiale argilloso
sottostante grazie alla fuoriuscita di acqua e
gas, probabilmente la fusaiola rappresenta un
labile ma significativo indizio di un’antica frequentazione di questo piano. Frequentazione
che, nonostante la mancanza di ulteriori verifiche, ci piace pensare avesse già un valore di
tipo cultuale.
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NOTE

Per «ricognizioni archeologiche di superficie» si intende un’ispezione diretta di porzioni ben definite di territori generalmente sottoposti a coltivazione, cfr. cambi,
terrenato 1997, p. 123. In particolare quando il deposito
archeologico si trova poco al di sotto rispetto allo strato
arativo, le arature o gli sbancamenti superficiali mettono
in luce l’esistenza di siti archeologiche, spesso però già
compromessi dai lavori agricoli.
2
In particolare si cita Fiorano e la valle del torrente Spezzano. Archeologia di un territorio, a cura di Labate D., Firenze
2006.
3
labate 2006, p. 57: il Fossa, denominato in passato torrente Cerca o Formigine, forse era l’antico Saniturnus che
in epoca romana bagnava Mutina.
4
Si ringrazia Stefania Spaggiari per il suo prezioso contributo per la redazione della parte pre-protostorica di
questo articolo.
5
berni l., fi 74, Cà Martini, La Malandrina, in Atlante iii,
i, 2009, p. 214.
6
pessina a., fi 24, Fiorano, Fornaci Carani, in Atlante iii, i,
2009, pp. 208-213.
7
restelli e., fi 42, 44, 45. Nirano Cà Nuova, in Atlante iii,
i, 2009, p. 222.
8
labate 2006a, p. 20.
9
locatelli 2009, p. 67.
10
locatelli d., fi 7, C. Cuoghi, Cave San Lorenzo (1983), in
Atlante iii, i, 2009, pp. 220-221.
11
locatelli 2009, pp. 71-73.
12
stoppani C., fi 46, Fiorano, Spezzano, Malandrina, in Atlante iii, i, p. 222.
13
Il toponimo stesso probabilmente indica un prediale
romano, da Nerius, cfr.: dotti messori 1990, p. 19.
14
Il limite della zona centuriata è ipotizzato in un supposto percorso pedecollinare noto come via Claudia, nei
giorni odierni grossomodo ripercorso dalla strada provinciale 569, che collega Sassuolo, Maranello, Cà di Sola,
Vignola, Zenzano, Bazzano, Zola, Lavino, Ceredolo e Bologna. Il tracciato della «via Claudia», ipotizzato da vari
studiosi a partire da A. Crespellani (crespellani 1869,
pp. 3-21), cade esattamente in corrispondenza di due faglie con andamento ono-ese, che segnano in modo netto
il passaggio tra alta pianura e collina.
15
Mentre il vicus, cioè il villaggio, manteneva una proprio
valore legato ad una realtà indigena, il pagus invece era
una struttura su cui il sistema amministrativo romano
doveva necessariamente incidere: cfr. sabattini 1974, pp.
295-301; un’analisi approfondita sui rapporti esistenti tra
tradizione locale e sistemi di organizzazione territoriale
romana in capogrossi colognesi 2002.
16
cil xi, 851: L(ucius) Licinius L(uci) l(ibertus) Plinta /
L(ucius) Clodius L(uci) l(ibertus) Hospes / mag(istri) vic(i).
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17
labate 2006a, p. 20; labate 2006, pp. 51-58; labate d.,
benassi f. 2009, fi 1, C. Cameazzo, in Atlante iii, i, pp.
223-224.
18
labate 2006a, pp. 20-22; ortalli 2009, p. 76; rigato
2010, pp. 110-111.
19
giordani n., ma 13. Torre delle Oche, C. Munarona, Cà
Pelato, via Nirano 87, in Atlante iii, i, pp. 253-255. La fornace è stata oggetto di più campagne di scavi archeologici
condotti in modo discontinuo dal 1986 al 2004.
20
guandalini f., fi 76. Nirano, Cà del Gatto, in Atlante iii,
i, p. 228.
21
guandalini f., fi 75. Nirano, Cà del Gatto, Cà del Gallo,
torrente Fossa, in Atlante iii, i, p. 228.
22
guandalini f., fi 3. Nirano, Il Molino, in Atlante iii, i,
pp. 224-225.
23
guandalini 2006, pp. 67-73; 78; pellicioni 2006, pp.
74-77. In mancanza di dati stratigrafici e di altri elementi
archeologici significativi è difficile dire con certezza se
tale bollo fosse prodotto nelle fornaci documentate in
loco.
24
guandalini f., fi 2. Spezzano, La Malandrina, C. Martini,
in Atlante iii, i, p. 224.
25
guandalini f., fi 93. Spezzano, Passo Stretto, in Atlante
iii, i, p. 229.
26
guandalini f., fi 66. Nirano, C.na Gazzolo, in Atlante
iii, i, p. 228.
27
guandalini f., fi 40. Nirano, M. Mongigatto, in Atlante
iii, i, pp. 226-227.
28
guandalini 2006a, pp. 275-278; guandalini 2010, pp.
31-32.
29
tarpini r., fi 78. Fiorano, Salse di Nirano, in Atlante iii,
i, p. 222.
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Il territorio di Nirano nella storia
gianna dotti messori

Età antica e medievale
L’esistenza di numerose fonti storiche accerta
l’antichità del territorio di Nirano, delimitato
verso sud-est dall’antico rio Piombino (il torrente Fossa) e verso nord-ovest dal torrente
Chianca. La zona era certamente non solo conosciuta, bensì abitata in epoca romana, come
testimoniano sia gli stessi ritrovamenti archeologici (il più recente e di grande importanza è
stato il rinvenimento, presso Torre delle Oche,
di una fornace del periodo romano) sia l’etimo
di toponimi, quali Nirano e Spezzano, derivati
dai nomi personali latini Nerius e Peccius. Questi confermano l’esistenza, nell’ambito della
zona, di diversi fondi romani formatisi nel periodo delle colonizzazioni d’età repubblicana
fino a tutto il primo secolo a.C. Emblematico,
in tal senso, il più volte citato passo di Plinio
il Vecchio, tratto dalla sua Naturalis Historia
scritta intorno al 50 d.C., inerente al fenomeno
delle Salse di Nirano. Infatti, riportando il passo di Plinio, Girolamo Tiraboschi narra, nelle
sue Memorie Storiche Modenesi, come nell’anno
di Roma 661 (91 a.C.) «nel territorio di Modena
si vider due monti scuotersi con grande strepito, e cozzare l’un contro l’altro, or ritirandosi,
ora accostandosi mentre frattanto vedevansi
da essi uscire gran nembi di fuoco e di fumo:
che di questo prodigio furono testimoni molPagina a fianco: senza data. Monte San Pietro
e Ca’ Tassi fra frutteti e campi coltivati.
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ti cavalieri romani, i quali co’ lor domestici e
con altri viandanti andavano allora per la via
Emilia; e che a sì terribili scosse rovinarono
tutte le Ville di que’ contorni, e molti animali
vi rimasero uccisi. Forse è esagerato il racconto; ma (…) sono questi indicii di bitume e di
zolfo, che nascondesi nel seno di (quei) monti;
e che può produrre somiglianti fenomeni (…).
Il celebre Dott. Ramazzini (medico ed anche
studioso di storia naturale, nato a Carpi nel
1633 e morto a Padova nel 1714), esaminando
questo passo di Plinio, (…) osserva che vicino
a Sassuolo ed alla suddetta Salsa (di Nirano)
veggonsi due altri monti assai alti, e poco l’un
dall’altro discosti; che di mezzo ad essi scende
un ruscello, che dagli abitanti dicesi Schianca (Chianca), nome che presso essi significa
smembramento e divisione, e che il dorso del
monte, per cui si scende al ruscello, ha il nome
di Rovina e quindi ne interferisce che verosimilmente sia essi que’ monti ne’ quali accadde
il prodigio narrato da Plinio.»
L’amenità del paesaggio, menzionata tra l’altro da diversi autori, la fertilità delle colline, in
cui abbondavano olivi, lauri e cipressi, la vicinanza ai corsi d’acqua unitamente alla possibilità di azionare i mulini, determinarono, nel
territorio di Nirano, una continuità insediativa
soprattutto nella zona presso il torrente Chianca, a cui si riferiscono i primi documenti scritti
di epoca medievale (1183), ed in quella lungo il
torrente Fossa. Ivi si venne sviluppando una
viabilità, forse di origine tardo romana, lungo
21

la quale sorsero, a partire dal secolo decimo, le
varie fortificazioni medievali. Infatti, il castello
di Nirano, già presente nel sec. xii, si inseriva
nello scacchiere fortificato formato dai fortilizi
di Montegibbio e, quasi in linea retta, di Rocca
S. Maria, Nirano, Torre delle Oche e Spezzano. L’importanza e l’antichità del territorio di
Nirano emergono anche dall’esistenza di ben
tre chiese, dipendenti già dal sec. xiii dalla
Pieve di Rocca S. Maria: S. Lorenzo, odierna
parrocchiale (documentata al 1078, la chiesa
venne riedificata nel 1444 e completamente
ricostruita nel 1780), S. Martino e S. Clemente, quest’ultime oggi non più esistenti, ma delle quali rimane traccia della loro ubicazione
nell’attuale toponomastica della zona.

L’edificazione di più edifici religiosi si collegava, inoltre, alla formazione di diversi nuclei
abitati, ubicati all’interno del territorio di Nirano e compresi in una «sorta» di isola circondata dai torrenti Fossa e Chianca. Evidenziando l’affermazione di un dualismo topografico
poligenetico, i due centri aggregativi principali
di origine medievale erano formati dal Castello-Borgo (quest’ultimo sorto come propaggine
esterna dell’area propriamente castellana), inglobanti rispettivamente le chiese di S. Lorenzo e di S. Martino, e dalla Villa. Questi primi
nuclei abitativi, dei quali oggi sopravvivono
minimi elementi originari, indicavano rispettivamente il villaggio fortificato e la villa aperta.
Castello e villa, nel 1265, vennero incendiati

1623. Il Torrente Fossa, il cui percorso con i mulini che vi si affacciano, compreso quello di Nirano, è illustrato nella parte
inferiore del disegno, mentre il fiume in alto è il Secchia. (Archivio di Stato di Modena, Rettori dello Stato, 6656/19).

dai ghibellini Grasolfi in lotta contro i nobili
Da Varano, di parte guelfa, signori del castello
di Nirano.
Dopo un breve periodo di signoria dei Visconti (terminata con un assedio operato dalle truppe modenesi nel maggio del 1355) ed in
seguito dei Della Rosa signori di Sassuolo, il
castello di Nirano, forse ricostruito od ampliato nella prima metà del sec. xiv, venne nel 1386
consegnato dagli Estensi ad Aldobrandino
Ariosto, capitano generale in Modena per il
marchese Nicolò ii d’Este.
Nel 1425 Nicolò iii d’Este ordinò che quel
castello fosse custodito dal Comune stesso di
Nirano e nel novembre del 1432 gli Estensi ne
affidarono il governo al ferrarese Jacopo Gilioli, il quale, accusato di infedeltà e sospettato
di ribellione, dopo appena 13 mesi di governo
venne arrestato e rinchiuso nella torre del castello di Ferrara. Nel 1434, perciò, il marchese
estense decise di affidare l’amministrazione
dei territori a dei podestà, creando la podesteria di Sassuolo, nella quale venne compreso
Nirano.
Età moderna e contemporanea
Nel 1499, Nirano venne dagli Estensi ceduto
alla famiglia Pio di Savoia, unitamente allo
Stato di Sassuolo. Riorganizzando nei primi
anni del ’500 il proprio stato, Alessandro Pio
lo suddivise amministrativamente in cinque
podesterie con sede a Sassuolo, Spezzano,
Formigine, Soliera e Brandola; Nirano venne
aggregato alla podesteria di Sassuolo. Morto
nel 1599 Marco Pio ii e sorta una disputa tra
gli Estensi ed Enea Pio, zio di Marco, solo nel
1609, tutti i feudi già goduti dai Pio passarono
di pieno diritto alla casa d’Este.
Nel 1646, Francesco i concesse in feudo Nirano al conte Massimiliano Dragoni, staccando,
di conseguenza, la Comunità dalla podesteria
di Sassuolo ed istituendo al Castello di Nirano
la sede del giusdicente o podestà. Infatti, venne destinata, per volontà del feudatario, una
camera «che ha il prospetto verso il Giardino
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Il borgo di Nirano nel dipinto contemporaneo del pittore
fioranese Geminiano Montorsi.

e la Chiesa» per residenza del Commissario
feudale, ufficio pretoriale e per le riunioni del
consiglio comunale di Nirano.
Alla morte di Massimiliano Dragoni, il feudo
passò al figlio Francesco, diplomatico del duca
Francesco ii e governatore di Brescello.
Intorno al sec. xvii, sulla sommità del monte
detto «Mongigatto», venne edificato l’oratorio
dedicato alla Madonna della Ghiara, poi completamente ristrutturato nel 1890; un percorso
tuttora unisce Villa al Mongigatto, il quale ad
un livello di 365 m.s.l.m. domina Nirano.
Nel 1739, morto Massimiliano Dragoni figlio
di Francesco, il feudo passò al nipote, conte
Giulio Scutellari Ajani di Parma. I conti Scutellari mantennero il dominio per soli sessanta
anni circa, in quanto, con l’arrivo dei francesi
in Italia e la creazione della repubblica cispadana, tutti i feudi vennero aboliti.
Nel 1802, venne soppressa la Comunità di
Nirano, aggregata a quella di Spezzano, e poi
la stessa di Spezzano, unita nel 1809 al Comune di Sassuolo. Nel 1859, per decreto Farini, il
Comune di Fiorano riacquistò la propria autonomia comunale e Nirano ne divenne ed è
attualmente frazione.
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La popolazione e le borgate
Mutate le forme ed i rapporti di conduzione
agraria e, quindi, cambiati i rapporti di produzione, i quali ormai richiedevano l’iniziativa e
l’insediamento individuale, a partire dalla fine
del ’300 si avviò il processo dell’abbandono
progressivo del vecchio centro fortificato. Il
castello, come villaggio circondato da mura,
iniziò a cedere il passo a borgate aperte ed
all’abitato sparso.
L’instaurarsi, poi, di un periodo di pace, l’assenza di necessità di difesa, un mutamento
delle condizioni della sicurezza pubblica e,
di conseguenza, un modo diverso di concepire l’abitato, portarono ad una ridistribuzione
del popolamento verso forme di insediamento
e case sparse, con la presenza dei coltivatori
sul luogo stesso del loro lavoro. Si creò, in tal
modo, un paesaggio dove, perso di valore il
castello che la relativa sicurezza del periodo
aveva ormai reso inutile, iniziarono ad affermarsi abitazioni contadine e case padronali.
Il lento processo di ridistribuzione dell’abitato trovò la sua definizione solo nel tardo
Rinascimento e nei primi decenni del ’600,
allorché le linee dell’insediamento potevano
dirsi già definite e l’insediamento sparso ormai
caratterizzava sempre più il paesaggio.
Infatti, ancora negli ultimi decenni del Cinquecento, come attesta la raffigurazione pittorica di Nirano (esistente nella Sala delle Vedute del Castello di Spezzano), il centro del paese
era delimitato dal consueto perimetro murato
dove all’interno, sul lato opposto all’ingresso,
si elevavano torri ed edifici; all’esterno della
fortificazione e a ridosso del menzionato ingresso, a stretto contatto con la torre di guardia, si sviluppava, lungo il naturale pendio del
colle, il primigenio borgo di Nirano, costituito
da semplici edifici, la cui distribuzione planimetrica è, in parte, tuttora riscontrabile.
Dall’estimo della Comunità di Nirano redatto nel 1717 (il più antico oggi conservato),
è possibile rilevare le località, borgate o case
sparse, che, a partire dal basso medioevo e, per
tutto il corso del ’400 e ’500 fino ancora alla
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metà del ’600, si erano create nel territorio di
Nirano: Borra, Roncaglia, Ronco, Roncadelli,
Canedola, Dimo, Ca’ Lizzano, Rio della Lama,
Gazzolo, La Galvana, Montegatto o Mongigatto, Ca’ del Gallo, Alli Baghi, Ruinazzo, Borella,
Pra Rosso, Pra del Pomo, Sarsa o Salsa, Pezzolo o Pazzano, Muffola, Serra, Serretta, Monte
Pietro, Costa Longa, Costa Marina, Castellano,
Al Gorgo, Vernazza, Fornace, Casella, Ca’ de’
Natali, San Martino, Chiusa, Villa, Monte, Al
Molino, Ca’ de Lorenzi, Al Campo del Prete, Campo del Giudeo, Picol lupo, Praticoli,
Zambrino, Ara Vecchia o Chiavarda, Sabbioni,
Sasso Nero, Poggio di Santa Margherita, Canepari o dal Macero, Lavine, Caradella, Borgo,
Al Castello, Mozal, Sasso bianco, Torricella,
Colombara, Il Giardino, San Clemente, Ca’ de
Cassani, San Lorenzo, il Pozzo, Ca’ Niova o
Canova, Ca’ de Ceccarini, Saccarda, Costazza
o Lavina.
In carenza, non tanto per il periodo medievale quanto piuttosto per i primi secoli dell’età
moderna, di fonti storiche intenzionali, fondamentale diviene l’analisi della toponomastica
locale, la quale, attraverso lo studio dei nomi
di luogo, possa evidenziare le fasi di antropizzazione della zona. Dall’esame dei toponimi
presenti nell’estimo settecentesco, emergono
le caratteristiche podologiche, gli aspetti fisici,
faunistici e flogistici della zona, documentando a volte situazioni, specie e tipologie non
più esistenti.
I toponimi che risalgono a «roncare» (disboscare, ma anche rassodare), quali Roncaglia,
Roncadelli e Ronco, dimostrano un popolamento già avviato in età medievale ed indirizzato ad ampliare le aree coltivabili a disposizione. In una prima fase, soprattutto, la casa
contadina è costruita in una parte elevata del
terreno, su di un poggio o di una riva, da cui
i toponimi frequenti per i casolari con al base
Monte o Poggio o Serra, quale il Monte, Montegatto o Mongigatto, Monte Pietro, Poggio di
Santa Margherita, Serra e Serretta, ma anche
Costa Longa e Costa Marina, tutti toponimi
che indicano, tra l’altro, l’alternarsi di cime e
crinali.
nirano. una comunità, la sua storia

L’impulso, poi, che ebbe, intorno al secolo
quindicesimo, il popolamento, caratterizzato
dall’insediamento sparso nella campagna, è
documentato dalla forma toponima di Ca’ o
Casa + nome o cognome del proprietario o diverse altre specificazioni: Ca’ Lizzano, Ca’ de
Natali, Ca’ de Lorenzi, Ca’ de Cassani, Ca’ de
Ceccarini, Ca’ Nuova, Ca’ del Gallo, ma anche
Casella. Soprattutto i toponimi rurari, ci attestano la fequenza di frane e smottamenti, quali
Borra, Borella, Ruinazze, Costazza o Lavina,
oppure la natura rocciosa, sassosa o sabbiosa
di alcune zone, come Sasso Bianco (forse con
relazione alle incrostazioni di sali presenti sulle superfici dei calanchi che assumono l’aspetto di polvere bianca), Sasso Nero (riferentesi
probabilmente alla presenza di massi di roccia
magmatica di natura ofiolitica, quali gli affioramenti dei Sassi di Varana – il sasso nero su cui
sorgeva il castello e la rocca – o di Sassomorello) e Sabbioni.
L’estensione ed il tipo di manto boschivo,
come pure la fauna stessa della zona sono
documentati dai nomi delle località Olmo,
Vernazza (dal celtico «verna»=ontano) e Gazzolo (dalla base «yahagium» del lessico agrario
longobardo indicante il «bosco»), Fruffola, Picolupo, Colombara, mentre i toponimi di Pra
Rosso, Pra del Pomo e Praticoli («Praticeolus»)
sottolineano l’importanza, nell’ottica di un’economia agricola e pastorale, delle aree prative,
costituite essenzialmente da prati naturali. La
località «Canepari» evidenzia la diffusione e,
contemporaneamente, l’estensione dei campi
destinati alla coltura della canapa e l’esistenza del relativo «Macero», il quale insieme alla
«Fornace» ed al «Mulino» costituiscono, nel
territorio, le uniche attività di tipo manufattiero e di trasformazione dei prodotti agricoli.
Assai importante, nell’ambito dell’economia
e dell’organizzazione sociale del territorio, era
soprattutto il mulino, inserito in una corte colonica, la quale presenta, dalla distribuzione
degli edifici rurali (il cui impianto planimetrico rivela un’origine non posteriore al sec. xvii),
una polimericità di funzioni e servizi: locali
per ammassare i raccolti, stalla, forno, ricovero
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Due immagini del mulino di Nirano.

attrezzi ed il mulino, Quest’ultimo (documentato nelle carte d’archivio già dal Cinquecento
ed utilizzato fino al 1960 circa) ha mantenuto
inalterato fino a pochi anni fa l’originario organo macinante, costituito da due blocchi monolitici di pietra arenaria (i cosiddetti palmenti), il suo supporto, l’asse motore, la tramoggia,
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in cui veniva posto il materiale da macinare, e
la ruota idraulica del tipo «a cassette». Il mulino e il terreno adiacente furono ab antiquo
di proprietà degli abitanti di Nirano: in particolare tutti coloro che possedevano terreni in
Nirano avevano diritto di compartecipazione
al canone livellario del mulino.
Sorte nella prima metà del ’500 controversie
tra gli abitanti sul modo di ripartizione delle
rendite del mulino, nel 1562 venne proferito un
Lodo arbitrale, nel quale si stabilì, tra l’altro,
che le entrate derivanti dal mulino venissero
divise per ogni capo famiglia, solo nel caso in
cui questi fosse nativo di Nirano, abitante ivi
da almeno dieci anni ed avesse nel territorio
beni stabili. Veniva, perciò, formalmente istituita una sorta di partecipanza, dove i beni
comunali, cioè mulino e relativo terreno, non
erano di ragione dell’ente Comune, ma erano
viceversa proprietà indivisa dei singoli «vicini
pleno jure».
Nel Lodo, inoltre, veniva disposta che «occorrendo risarcire il mulino e far lavorare in
detta pezza di terra, ogni capo di famiglia abbia da concorrere per rata, intendendosi per
fabbriche ad altre cose necessarie per conservazione ed uso di esso mulino ed essa pezza di
terra; come pure ogni interessato debba concorrere nel caso di fabbricare di nuovo detto
mulino e poscia essere ciascuno costretto alla
sua porzione».
Nel 1735 la Comunità di Nirano impose un
annuo censo fiancabile di £ 2060 sopra il mulino di Nirano e lo vendette alla chiesa parrocchiale di S. Lorenzo; il parroco sborsò all’atto dell’acquisto l’indicato capitale di £ 2060,
somma che lo stesso aveva a sua volta ricevuto
dal feudatario conte Massimiliano Dragoni
per il pagamento di un legato di Messe istituito dal conte Antonio Dragoni. Concesso in
enfiteusi ai conti feudatari già dal Settecento,
nel 1817 il mulino veniva concesso dagli uomini di Nirano a livello perpetuo transitorio al
conte Scutellari.
Il mulino ed edifici rurali annessi non rappresentavano, comunque, un rilevante nucleo abitativo. Le borgate, sufficientemente consistenti
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La borgata storicamente più popolosa: Villa.

L’indimenticato Emilio Storti, dopo una vita di lavoro
nel settore della ceramica, volle trasformare Pra Rosso da
casolare abbandonato in un apprezzato agriturismo fra ulivi,
viti e alberi da frutto, contribuendo alla valorizzazione della
Riserva delle Salse.

e dotate di diversi fabbricati colonici e rurali,
erano, come si rileva dall’estimo settecentesco,
Villa, Monte Pietro, S. Martino, Il Borgo, a cui
si aggiungevano altri minori come La Borella,
Ca’ de Ceccarini, Pra Rosso, Ca’ del Gallo, Ca’
Nuova, Ca’ de Lorenzi, Il Monte, Il Giardino,
il Poggio ed il Gazzolo.
Lo sviluppo o, viceversa, il decadimento o
l’abbandono delle borgate originarie, sorte
dal periodo bassomedievale in poi, è attestato
dall’elenco dei collettabili di Nirano al 1849,
nel quale è possibile rilevare sia lo stato della popolazione che l’ubicazione o l’estensione
dell’abitato a quell’epoca.
nirano. una comunità, la sua storia

Le borgate in cui maggiore è il numero della
popolazione sono, innanzitutto, Villa con 48
abitanti e Il Borgo con 28 abitanti, a cui seguono Monte Pietro con 18, Il castello con 13, Cassandrina con 11 e, con 9 abitanti, S. Martino,
Ca’ di Gallo, Ca’ Nuova, Monte, La Tana e Borella. Con un unico nucleo familiare composto
da 2 a 6 persone si trovano Rio Serra, Ceccarina, Il Mulino e il Beneficio parrocchiale con
sei persone e Pra Rosso, Gazzolo e la Canonica con, rispettivamente, 5, 3 e 2 abitanti.
La popolazione di Nirano, composta mediamente da 150-200 abitanti dalla metà del ’600
alla fine dell’800 (1656=151 ab., 1732=175ab.,
1739=193 ab., 1750=206 ab., 1853=207 ab.,
1860=185 ab., 1895=229 ab.), presentava nel 1849,
su di un totale complessivo di 206 persone: 51
collettabili, 97 donne, 50 ragazzi al di sotto dei
14 anni e solo 8 persone di età superiore agli
anna Sessanta.
La popolazione, essenzialmente dedita all’agricoltura, era così suddivisa: 123 contadini, 24
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casanti, 18 affittuari, 17 cameranti, 15 possidenti,
4 mugnai, 3 servienti, un militare ed il parroco.
Mancava, quindi, completamente qualsiasi
attività legata al commercio ed all’artigianato,
la quasi unica fonte di reddito era rappresentata dall’agricoltura indirizzata sia verso la coltivazione diretta del terreno che verso l’allevamento del bestiame e la pastorizia.
La destinazione d’uso del suolo era, prevalentemente, a seminativo, seminativo o prato arborato, vigneto, bosco ceduo e pascolo; in particolare, come emerge dalla documentazione
settecentesca, l’area interessata dalla presenza
delle Salse era indicata come «terra lavorativa,
prativa, sarsosa e sterile». Una relazione d’archivio del 1807 indicava, infatti, che solo metà
del territorio di Nirano era coltivato, essendovi «rupi rovinose e lavinose», confermando
il più volte citato terreno «ruinoso» presente
nelle descrizioni dell’estimo settecentesco.
Il terreno lavorativo, invece, serviva soprattutto alla coltura del frumento, granoturco o
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marzatelli; si seminavano anche la spelta, la
segale ed in alcuni tratti di terreno la fava, i
fagioli ed altri pochi cereali.
Assai curati ed abbondanti erano gli alberi da
frutto, come peri e meli, distribuiti più spesso
nei prati, ma anche nei campi, nelle vigne e nei
canepari. Oltre ad olmi e castagni, tantissime
erano le querce, la cui sussistenza era tutelata,
ancora nella prima metà dell’800, da un’apposita Notificazione ducale, che proibiva il taglio
delle querce, ad eccezione che le stesse non
risultassero del tutto infruttifere: in ogni caso,
qualsiasi pianta abbattuta doveva essere sostituita con altrettante giovani querce. Diverse
erano le richieste per il loro abbattimento al
fine di destinarne il legname per la costruzione
o ristrutturazione di fabbricati, quali, ad esempio, il mulino a Ca’ Nuova, gli edifici rurali a
Rio Gallo, Monte Pietro, Rio di Serra e Borella, negli anni tra il 1851 e 1856.
Già, comunque, dalla prima metà del Novecento, la mancanza di attività sia artigianali
che industriali e commerciali, portò gradatamente all’abbandono della terra, sempre meno
coltivata, ed ad un progressivo spopolamento
della zona (la popolazione, pari a 269 abitanti
nel 1910, arriverà, dopo appena mezzo secolo,
intorno agli anni Settanta, a soli 132 abitanti).
Una relazione, scritta dall’Amministrazione
Comunale di Fiorano ancora nel 1953, evidenziava che nella frazione di Nirano «oltre a diverse case di abitazioni civili e rurali ed alla
scuola comunale (edificata in località S. Martino intorno al 1930), vi sono diversi caseifici ed
un mulino, la cui attività attualmente è limitata alla sola stagione delle piogge. La zona, eminentemente agricola, essendo priva di qualsiasi fonte di energia, non ha potuto fin qui
svilupparsi industrialmente, malgrado diversi
tentativi fatti da privati, né l’energia stessa potrebbe ricavarsi, anche in minima parte, dalle
acque del torrente Fossa, in quanto la portata
di questo è non solo discontinua, ma cessa del
tutto nel periodo estivo.
L’estensione dell’impianto elettrico rappresenta una vera necessità per la frazione e le
contrade prive inoltre da anni anche di acqua,
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sì che il danno attualmenter risentito dall’agricoltura è sensibile tanto che la zona le cui caratteristiche, particolarmente per la parte alta,
sono identiche a quelle di molti terreni compresi fra le aree depresse, è a grado a grado
abbandonata da parte specialmente di mezzadri e piccoli proprietari i quali non riescono a
trarre dalla terra un minimus appena sufficiente alla loro stessa esistenza».
La viabilità
I percorsi viari, creatisi quale comunicazione
tra le varie borgate ed i centri vicini, formavano, già dal medioevo, una maglia viaria, in
gran parte tuttora rilevabile, costituita da diverse vie comunque non sempre facilmente
praticabili, anzi il più delle volte caratterizzate
«dappertutto da rovine ed asportate da frequenti lavine», strade, che ancora verso la fine
dell’Ottocento non erano neppure ghiaiate.
Tracciate dall’uso continuo dei passaggi senza criteri tecnici, costrette ad evitare fossati,
torrenti o difficili passaggi al fine di risparmiare la costruzione ardua e dispendiosa di manufatti, le vie si svolgevano tortuose per colli e
vallate, con pendenze eccessive; non selciate o
ghiaiate, in tempo di pioggia o di scioglimento delle nevi, si trasformavano in veri e propri
torrenti.
Le vie principali erano sei, così denominate:
La Marzola, La Villa e S. Martino (unica strada
ghiaiata), Le Salse e Gazzolo, di Serra, di Mongigatto, del Molino.
La via Marzola partiva dai confini di Montebaranzone e Montegibbio, passava attraverso
il luogo detto «la Marzola», quindi alla Villa di
Nirano. La via Marzola, che collegava la medesima località a quella del Gazzolo ed ivi si congiungeva con la via Sassuolo-Maranello, era da
secoli, sottolinea una petizione del 1904, una
via comunale. Di rilevante importanza questa
strada, poi classificata vicinale, divideva il territorio della frazione di Nirano in due parti
pressoché uguali: necessaria per il trasporto
delle derrate e per la retta e comoda coltivanirano. una comunità, la sua storia

Via Rio Salse negli anni Settanta.
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zione delle terre finitime alla stessa, la strada si
univa, dal lato sud, con la via per Montebaranzone, comune di Sassuolo, e Rocca Santa Maria, comune di Monfestino, dal lato nord con
la via provinciale Sassuolo-Fiorano-Maranello
e, dal lato est-ovest, con la via comunale per
Fiorano per la borgata Villa.
Da quest’ultima borgata, infatti, ripartiva la
via delle Salse e Gazzolo, la quale conduceva
fino al Rio Chianca alla località Cassandrina
confine di Spezzano. Dalla villa, ancora, si dipartiva, lungo la via del Gazzolo in località Pra
Rosso, pure la via di Serra, che terminava al
Rio Serra ai confini di Spezzano a lato del torrente in località denominata «Plizona».
La via di Serra prima che venisse realizzato, nella prima metà dell’Ottocento, il nuovo
tronco di strada in Nirano era la sola via comunale che conducesse a Sassuolo. In origine,
quindi, la strada denominata «Rio Salse» od
anche «Rio Serra» o della «Fossa» si staccava
dalla vicinale del Gazzolo con due diramazioni, dalle case Fiandri e fratelli Martini al torrente Fossa.
Già nel 1898 il Consiglio Comunale di Fiorano stabiliva di procedere alla risistemazione o
rimessa in pristino della strada vicinale della
Serra o Salse, in quanto in certi tratti ormai
soppressa o ridotta a semplice sentiero; reso
impraticabile per frane il tratto dalle case del
Gazzolo al rio Chianca, era rimasto solo un
erto sentiero che dal torrente Fossa per l’abitato della Tana con eccessive pendenze raggiungeva la strada per Nirano. Nel marzo del
1900, la strada del Gazzolo, compresa tra la
carreggiata del Bosco delle Fornaci di ragione
Briccoli e la Strada delle Serre, presentava in
diversi punti corrosioni non lievi in causa dei
continui franamenti che avvenivano nelle coste o dirupi confinanti con detta strada; «anzi
in un tratto la strada è ridotta a m. 1 cosicché
viene impedito il passaggio per veicoli e reso
piuttosto difficile e pericoloso per le persone e
bestiami che vi debbono transitare».
«Perdutasi da tempo immemorabile» recitava infatti una relazione ancora nel 1920,
«qualsiasi vestigia del primo tratto percorrente
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la zona dei Calanchi nei pressi della località
“Passo Stretto” e rimasti praticabili soltanto i
due ultimi tronchi e cioè le sue summentovate diramazioni, lo svuoto dei fondi rustici
ubicati nella stessa zona dell’altipiano delle
Salse (digradante a sud-ovest al torrente Fossa,
a nord-est al rio Chianca) nonché di quelli intorno all’abitato di Monte Pietro e Pra Rosso
si venne effettuando sull’altra vicinale del Gazzolo anzi ricordata, che a valle dell’abitato di
Monte Pietro percorrendo in parte il crinale
del colle va alle case del Gazzolo (tratto tuttora esistente), mentre l’altro tratto scendente
ad ovest poco lungi da dette case raggiungeva
in quel di Spezzano al rio Chianca e di fronte
e Casa Mosconi l’esistente tratto in piano che
si innesta alla comunale Ghiarella nei pressi
dell’antico Casino Bonvicini.
Avulso in causa di ripetuti, estesi, profondi
frammenti anche il predescritto ultimo tronco
della preaccennata vicinale, rimase preclusa ai
possessori dei fondi rustici nella zona dell’altopiano delle Salse ogni comunicazione trovandosi ormai ridotti a dover trasportare con
gravissimo disagio i loro prodotti su di un sentiero abusivamente formatosi per tolleranza su
proprietà private».
Negli anni 1920 e 1921 vennero, perciò, eseguiti i lavori per la sistemazione e ricostruzione della strada «Rio Salse» o «Rio Serra», in
modo tale che la via muovendo a valle dell’abitato di Monte Pietro, attraversando l’altopiano
delle Salse, venisse ad unirsi all’esistente tratto della vicinale di Rio Serra, la quale «sotto
Casa Martini costeggiando in parte la sponda
sinistra del torrente Fossa e risalendo poscia a
Casa Fiandri si riallacciasse alla vicinale detta del Cappellano». «La nuova strada vicinale
progettata a seguito di rilievi e sopralluogo,
avente la larghezza media di m. 5 compresa
la cunetta, parte del tratto esistente a Casa
Fiandri alla quota di m. 165 attraversando il
Rio delle Salse all’imbocco dello strabello di
accesso alla Casa Martini volge a ponente costeggiando l’anzidetto rio che dalla località sopraddetta al confine fra le proprietà Fiandri e
Tassi verrà spostato portandolo a contatto del
nirano. una comunità, la sua storia

In tre istantanee degli anni Settanta e primi anni Ottanta, dall’alto in senso orario: il ponte sul Fossa in Via Nirano 1° tr.,
la passerella realizzata nel 1938 e utilizzata anche dalle automobili, che collegava Via Nirano 1° tr. con Via Rio Salse 1° tr.
e Via Fiandri, il guado realizzato per favorire il passaggio degli automezzi, ripreso in occasione di una delle periodiche piene.
Il guado sarà sostituito da un ponte, la cui realizzazione è in fase di progettazione.
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ciglio sinistro della costruendo strada, la quale proseguendo poscia a monte del rio stesso
sulla proprietà Tassi dirigendosi a Nord sulla
proprietà del Beneficio della Chiesa di Nirano
con moderata pendenza va a raggiungere l’altopiano delle Salse passando a monte di queste, donde seguendo il tracciato di un’esistente
carraia si innesta alla vicinale del Gazzolo nel
tratto in cui questa attraversa le proprietà Stefani Alfonoso e Cesare fratelli, alla quota di
m. 240, risultando la percorrenza di m. 2300 e
la pendenza media non superiore al 5%». E la
stessa relazione progettuale del 1920, aggiungeva che, per quanto concerneva il tronco di
strada interessante l’altopiano delle Salse, «qui
torna acconcio rilevare la grande importanza
che viene assumendo la nuova strada che col
costituire un più facile e comodo accesso alle
Salse affida circa una non lontana ripresa del
loro sfruttamento».
Nel 1938 si procedeva, invece, alla costruzione, sul torrente Fossa in località Casa Fiandri,
del ponte in cemento armato in sostituzione
della passerella in legno («cadente per il deperimento del legname») realizzata solo sette
anni prima per collegare la strada Rio SalseGazzolo con la via comunale per Nirano e
Spezzano.
Un’altra via della Villa passava per «il luogo
detto il Giardino» sotto il Castello e dal Borgo,
ove prendeva il nome di «stradone del Castello» (o «Via del Borgo», come risulta nell’estimo
– oggi non più esistente – del 1545), portava al
fiume presso il luogo detto «la Canova», mentre un ramo di strada, staccandosi da quella
via, conduceva al mulino ed alla borgata sita
oltre il torrente Fossa. Da S. Martino, la via del
mulino, poi, percorreva per gran parte il letto
del torrente, terminando alla località Borella.
Per oltrepassare il torrente Fossa, nei secoli,
era stato costruito un ponte di legno definito
con il termine di «pedagno», il più delle volte
«guasto dalla quantità esorbitante di acqua».
Diverse erano state le rimostranze non solo
degli abitanti di Nirano, ma anche del parroco
il quale affermava che «al di là del fiumetto
Fossa trovansi tre famiglie le quali in circostan32

za d’una gonfiezza d’acque debbono restare di
ascoltare la S. Messa ed altre sacre funzioni in
certi giorni festivi e quel che è peggio morire
senza sacramenti in caso d’estrema malattia».
Ed ancora nel 1850 si richiedeva la costruzione di un ponte sul torrente Fossa dove «viene interrotta la strada comunale che mette a
Nirano». La mancanza di un ponte adeguato,
infatti, provocava la netta separazione, in caso
di piena del torrente, tra i territori di Fogliano
e Nirano.
A questi, poi, si aggiungevano altri percorsi,
quali quello detto «strada del Monte», che partiva dalla via maestra vicino alla Villa, ed un
altro ramo di strada disusata, che da Gazzolo,
passava per il monte di S. Margherita.
La strada di Mongigatto, infine, partiva dalla
villa e terminana al confine con Montegibbio.
A partire dal 1891 fino ancora la 1903, ben sei
diversi progetti vennero elaborati per trovare
la soluzione più idonea ai fini di sistemare definitivamente ed allargare la via, che univa lo
stradello di accesso alla Chiesa parrocchiale
alla borgata della Villa.
APPENDICE: TAVOLE CRONOLOGICHE
Età Medievale
1075, 16 febbraio. Il vescovo di Modena Eriberto concede in enfiteusi a Raimbaldo da Corticella terreni posti
in Nirano.
1183, 9 agosto. Il vescovo di Modena Ardizzone concede
a livello a Giovanni e Pagano, figli di Opizone di Nirano, alcuni possedimenti posti in Nirano.
1195, 30 gennaio. In una composizione di lite, si fa espresso riferimento agli uomini della terra di Nirano.
1265. Durante le lotte, succedutesi a Modena, fra i guelfi
Aigoni e i ghibellini Grasolfi, questi ultimi incendiano
e distruggono la villa di Nirano.
1299. Il Catalogo delle chiese modenesi descrive l’esistenza di tre chiese presenti nel territorio di Nirano,
dipendenti dalla Pieve di Rocca S. Maria: S. Lorenzo, S.
Clemente e S. Martino.
1279, 19 giugno. In quest’anno è massaro del Comune di
Nirano Martin Guglielmo della Zucca.
1355, 16 maggio. Le truppe estensi riconquistano il castello di Nirano, occupato l’anno precedente dai Visconti.
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1386. Il marchese Nicolò iii d’Este concede in feudo Nirano ad Aldobrandino Ariosto, capitano generale in
Modena.
1425, 2 ottobre. Il marchese Nicolò iii d’Este ordina che
il castello di Nirano sia custodito a spese del rispettivo
Comune, soprattutto in tempo di pace.
1432, 14 novembre. Il marchese Nicolò iii d’Este affida il
governo di Nirano a Iacopo Giglioli, suo segretario.
1434, 17 gennaio. Morto Iacopo Giglioli, le terre a lui cedute tornano di diretto dominio degli Estensi.
1441, 26 dicembre. Muore Nicolò iii e gli succede il figlio
Leonello d’Este.
1444. In una lapide, ora conservata nella chiesa di S. Lorenzo, l’iscrizione, in caratteri gotici, riporta l’anno di
costruzione della chiesa.
1452, 18 maggio. Il marchese Borso d’Este viene creato
duca di Modena e Reggio.
1499, 16 luglio. Il duca estense Ercole i stipula con Giberto Pio, signore di Carpi, una convenzione, per cui Giberto cede al duca di Ferrara ogni suo diritto su Carpi,
ricevendo a sua volta il dominio di Sassuolo, comprendente oltre Fiorano, Spezzano ed altri, anche Nirano.
Età moderna e contemporanea
Sec. xvi. Viene istituita, presso la chiesa parrocchiale, la
Compagnia del SS. Sacramento, una delle più antiche
confraternite della Diocesi modenese.
1599, 27 novembre. Muore Marco Pio senza lasciare discendenti; il duca di Modena, Cesare d’Este, riceve
giuramento di fedeltà dalle Comunità dello Stato di
Sassuolo, tra cui Nirano.
1609, 39 giugno. Nirano diviene, di fatto, feudo immediato degli Estensi e la Comunità rimane aggregata alla
podesteria di Sassuolo.
1646. Francesco i d’Este concede in feudo Nirano al conte Massimiliano Dragoni.
1739, 15 marzo. Morto Massimiliano ii Dragoni, ferito
nella guerra contro i Turchi in Ungheria, il feudo di
Nirano passa al conte Giulio Scutellari (figlio di una
sorella del Dragoni).
1796, 4 ottobre. Napoleone Bonaparte dichiara infranto
l’armistizio concluso con il duca estense Ercole iii e
prende sotto la sua protezione i territori di Modena e
Reggio: i feudi sono aboliti.
1802, 16 novembre. Il Comune di Nirano viene soppresso
ed unito a quello di Spezzano.
1809, 4 novembre. Il Comune di Spezzano viene soppresso; Nirano, perciò, con Spezzano viene aggregato
al comune di Sassuolo.
1859, 29 dicembre. Con decreto di Luigi Carlo Farini
viene ordinata la nuova distrettuazione dei comuni
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dell’Emilia, con vigore dal primo gennaio 1860: Fiorano ottiene nuovamente la propria municipalità con
annesse le frazioni di Spezzano e Nirano.
1860. La popolazione di Nirano ammonta a 185 abitanti.
1868, dicembre. Viene inaugurato il nuovo cimitero di
Nirano.
1904, 11 novembre. Giunge a Nirano il cav. A. Wiget di
Zurigo, visita le Salse di Nirano, compie analisi su un
campione di fango e verifica la presenza di Radium.
1935, 12 giugno. La Parrocchia di Nirano viene elevata
dall’Arcivescovo di Modena Mons. Bussolari a Prevostura.
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Tracciato della Strada Consorziale del Gazzolo, da progetto del 1931 dell’Ufficio Tecnico Comunale.

Prima facciata della delibera di Consiglio Comunale del 1920 di approvazione del Consorzio Strada Rio delle Salse.
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documenti e testimonianze

Le salse di Nirano descritte da Carlo Malmusi

Carlo Malmusi è una delle figure di maggiore spicco
della Fiorano ottocentesca. Vi abitò a lungo nella
villa ora conosciuta come Vigarani Guastalla e,
giovanissimo, scrisse una storia del borgo e del santuario che ancor oggi aspetta chi ne curi l’edizione.
Godetta la fiducia dei duchi d’Este, che lo vollero assessore, Presidente della Censura, direttore del
Museo Lapidario Estense. Ma uguali riconoscimenti ottenne durante la dittatura del Farini, che lo volle Ministro dell’interno e nella Modena postunitaria, quale vicepresidente del Consiglio Provinciale,
presidente dell’Accademia di Scienze, Lettere e Arti,
vicedirettore del Consorzio Agrario, vicepresidente
della Deputazione di Storia Patria, presidente della
Società d’incoraggiamento degli artisti e si potrebbe
aggiungere un ecc. ecc.
Quale socio della Reale Accademia di Scienze,
Lettere ed Arti di Modena, pubblicò nel 1843 una
esercitazione Di alcuni scavi in prossimità al castello della Torre della Maina.
In una nota, qui riportata in ampi stralci, descrive
le Salse di Nirano e di Montegibbio, oltre a rilevare
che anche a Fiorano, vi erano due piccole salse.
A mezzo viaggio tra la Torre (della Maina) e
Montegibbio attraversando per difficili vie que’
colli, ossia attenendosi al meriggio, scorgesi in
mezzo ad un bacino di colline in Nirano una
A fianco: le Salse di Nirano negli anni Settanta,
con la Trattoria Da Guido sullo sfondo.
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verde vallata e vasta e freschissima nella quale
da molte masse coniche, e da parecchi gorelli
di varia grandezza e profondità viene eruttato
fango, ed acqua salata commista a petrolio.
(…) Delle Salse di Nirano poi il Cav. Tiraboschi non fece motto nel Dizionario Topografico,
e neppure il Vallisnieri nelle sagaci sue investigazioni fisiche sui monti Modenesi. Pochi
cenni ne diede lo Spallanzani, che tre sole Salse notava (Viagg. all’ Appenn. Vol. v, pag. 343 ) e
così il Cav. Venturi nella Corografia di Modena
del Cav. Lodovico Ricci, avvertì appena «un
Vulcano con piccola apertura che bolle, e talvolta vomita fango» (pag. 177).
Il solo Abate Domenico Vandelli scrisse, per
altro brevemente, di esse, e notò che nell’anno
1759 in cui si recò ad osservarle, erano quindici
sorgenti d’acqua salata «la quale è fredda ma
gorgoglia con molto strepito e che ove ogni
polla scaturisce, all’intorno si forma un monticello di tale argilla alto ora quattro ed ora
cinque piedi parigini, alla sommità del quale
per piccolo foro l’acqua se ne esce. Che se quel
foro si otturi col medesimo fango, si vede a
poco a poco formarsi un piccol buco, come
di spillo, d’onde n’esce vento con impeto: ed
il buco a poco dilatandosi lascia libero il passaggio all’acqua e fanghiglia (Analisi dell’acque
medic. del Mod. Padova 1760 pag. 114)». Eppure
oggi più che mai meriterebbero l’attenzione di
qualche erudito; mercecchè avendole io visitate recentemente, scorsi che trentadue sono
le polle che perennemente gorgogliano, e con
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azione più gagliarda di quello non avveniva
per l’addietro, del che mi accertarono alcuni
villici di colà. Il diametro della maggiore è di
nove braccia Modenesi, e la fanghiglia che ne
sorte è mista a gran copia d’acqua salsa per cui
se ne anima un rivo. Osservai dippiù in molte
di esse galleggiare in abbondanza il petrolio
di colore bianchiccio, che mandava acuto puzzo per tutta la vallata, a differenza dell’epoca
in cui osservolle il Vandelli, avendo egli per
lo contrario rimarcato «che tutte queste salse
erano quasi affatto prive dell’odore di Nafta,
abbenchè qualche poco di esso si osservasse
ne’ gorelli ne’ quali scorre l’acqua» (loc. cit.).
Della quale diversità rimarchevolissima parmi riconoscere la cagione nell’ attuale disseccamento della salsa del vicino Montegibbio,
e nell’impoverire continuo di que’ pozzi di
Nafta; essendo certa la sotterranea vicendevole comunicazione, ed affinità costante di tutti
questi piccoli nostri vulcani. Lo Spallanzani infatti nel trattare de’ pozzi di petrolio di Montegibbio stesso, e della corrispondenza loro con
quella salsa soggiunge: «Peraltro la salsa non

è il solo sfiatatorio di questa sostanza idrogena gazosa derivante dal petrolio. Fuori appena del pozzo o fonte di petrolio dei Nanni,
sollevasi dal suolo un grosso tumore di terra
argillosa, che nelle grandi siccità estive rimane mollissimo, e vien prodotto da varie bolle aeree eruttate all’insù: a Nirano paese che
confina con Montegibbio esistono tre piccole
salse, le quali quantunque non si sappia che
abbiano mai lanciato in alto né fango, né altre materie, certo è però che incessantemente
mandano fuori una terra di natura consimile
a quella della salsa di Montegibbio, la quale
forma anguste e brevi correnti, generate ancor
esse da una moltitudine di bolle gazose continuamente uscenti di sotterra» (loc. cit.).
Anche nel Territorio di Fiorano in un picciol
predio di ragione del sig. Paolo Amici posto al
piede di una collina distante mezzo miglio da
quel Borgo, e poc’oltre a due miglia dalla Salsa
di Montegibbio osservai pel primo due gorelli
che gettano di continuo una melmetta saturata
di petrolio, e degli altri istessi principii di cui
sono feconde le salse precedentemente notate.

Ca’ Rossa e le Salse di Nirano, in una vecchia immagine, nella quale si evidenzia la toale assenza di coni.

In questa e nelle due pagine seguenti sono state raccolte una serie di scatti, di epoche diverse, che riprendono da varie distanze
ed altezze i coni di fango e l’ambiente circostante. Più i coni sono bassi, o del tutto assenti, e più è datato lo scatto perché
soltanto con l’acquisto del terreno da parte del Comune di Fiorano e la creazione della riserva regionale è stato possibile
lasciare che l’attività dal sottosuolo si svolgesse senza alcun intervento dell’uomo.
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La vegetazione alofila, caratteristica degli ambienti salati,
non è meno importante dei conetti per definire l’habitat delle
Salse e la necessità di tutela.

Una passeggiata a Nirano consente di avvicinarsi e scoprire la fauna tipica del nostro territorio.
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documenti e testimonianze

Le salse di Nirano raccontate
dall’abate Antonio Stoppani

L’abate Antonio Stoppani, nato a Lecco il 15 agosto
1824 e morto a Milano nel 1891, considerato il padre della geologia italiana, visitò più di una volta
le Salse di Nirano e le descrisse nelle sue opere, in
particolare ne Il Bel Paese, con un unico difetto.
Mettendole in relazione con il Vesuvio e gli altri
fenomeni vulcanici, contribuì a farle erroneamente
ritenere manifestazioni di vulcanismo secondario.
Bel tipo però lo Stoppani, che oggi inconsapevolmente conserviamo in frigorifero, ritratto su un famoso formaggio morbido; fu geologo, paleontologo
e patriota, sacerdote rosminiano, protagonista delle
Cinque Giornate di Milano, quando lanciò piccole
mongolfiere, con messaggi di incitamento alla rivolta, in grado di superare l’assedio austriaco. Per
l’adesione ai valori risorgimentali fu perseguitato
dai suoi superiori e sollevato dagli incarichi, che
riavrà soltanto dopo la liberazione di Milano. Si
vendicherà scrivendo Gli intransigenti contro la
curia romana.
Docente universitario e nel neonato Politecnico di
Milano, fondatore e direttore di musei e della Società Geologica Italiana, fu anche il primo presidente
della sezione milanese del Club Alpino Italiano.
La sua opera più famosa è Il Bel Paese del 1867,
con il didascalico sottotitolo di: «Conversazioni
sulle bellezze naturali la geologia e la geografia fisica d’Italia» nelle quali sottolinea con largo anticipo
l’impatto dell’uomo sulla natura, strutturate come
A fianco: particolare dell’incisione pubblicata a corredo
de Il Bel Paese dell’abate Antonio Stoppani, da lui stesso
disegnata, unendo consapevolmente realtà e fantasia (il fumo
che esce dai crateri) perché almeno due volte ha visitato le
Salse di Nirano.
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conversazioni familiari nelle quali l’abate racconta
i suoi viaggi.
In queste pagine sono riportati ampi stralci dalla
xvi serata, dedicata a «Le Salse», preceduti da stralci del primo volume del Corso di geologia dedicato alla dinamica terrestre e pubblicato a Milano
da G. Bernardoni e G. Brignola editori nel 1871,
nonché stralci del primo fascicolo del Repertorio
di studj letterari, scientifici e tecnici, secondo
volume, quarta serie, edito dall’Amministrazione
del Politecnico a Milano nel luglio del 1866.
Salse e vulcani di fango
(dal Corso di geologia)

Sulla via che da Modena guida a Formigine,
passato il torrente Spezzano, a mezza via fra
Spezzano e Nirano, si scopre una valletta, o
piuttosto un solco angusto e profondo, ove,
nella stagione piovosa, vedreste colare lento
lento un fango cinereo, salato e puzzolente,
salvo a trovarvi, nella stagione secca, lo stesso fango raggrumato e secco. Quel fango è il
prodotto della gran salsa, a cui si arriva, salendo circa mezz’ora sulla sinistra dello Spezzano. Rimontando in fatti quel canale fangoso,
ci troviamo ben presto condotti in una specie
di circo od anfiteatro, sopra una landa deserta, entro un ampio recinto che cinge la landa
quasi di cinerea muraglia, varia d’altezza, aperta soltanto ad est, ove il melmoso torrentello
trova uscita per versarsi nello Spezzano. Chi
ha visitato il Vesuvio nei periodi di calma, meglio chi vide la solfatara di Pozzuoli, può for45

marsi un’idea della salsa di Nirano. Anch’essa
presenta la forma di un cratere, cioè un piano
depresso, quasi circolare, circondato da un rilievo in firma di recinto, il quale, da un punto
di massima elevazione, va decrescendo d’altezza, finche si mostra inciso sul fianco ad est. Il
recinto della salsa, la cui altezza massima oltrepassa certamente i 70 metri, consta di quelle
argille cerulee, di cui è formata la prima zona
delle colline subappennine.
Il piano della salsa è il campo di quell’attività
che caratterizza appunto questi pseudo-vulcani.
Esso è subcircolare, con un diametro massimo
di forse 300 metri, irregolare, fangoso, sterile:
un vero campo scellerato, ove è sparso il sale
della maledizione. Il piano stesso è d’argilla,
e diviso in due metà da un canale scavatovi
dalle pioggie. Ad ognuna delle due plaghe corrisponde un gruppo di conetti, ossia di salse.
Il gruppo sud ne vanta da dieci a dodici, e circa altrettanti il gruppo nord. Immaginatevi un
vero vulcano in miniatura; la mole imponente
del Vesuvio umiliata alle dimensioni pigmee
di un mucchio da talpe: riducete il cratere alla
capacità di mediocrissimo imbuto; i laghi di
fango bollente, onde son celebri i vulcani di
Giava, non siano che pochi cucchiai di melma
salata, e le formidabili eruzioni divengano lo
sprigionarsi ad intervalli di alcune gallozzole
di gas idrogene carburato, che buttano in aria
alcune pillacchere di fango: ed eccovi rappresentata al vivo una salsa, o meglio uno dei conetti eruttivi che si aggruppano in una salsa.
Non tutti però presentano l’identica forma.
Nella salsa di Nirano, p. es., uno de’ coni consisteva in una vasta, morbidissima convessità,
ove era scavato un lago circolare, di finissima
belletta, della circonferenza di circa 12 metri.
Dal centro di esso lago sollevavasi, a brevi intervalli, un gruppo di grosse gallozzole, le quali, scoppiando con rumore simile ad un primo
conato di vomito, facevano traboccare quella
broda fangosa.
Il cono, che io chiamerò maestro, non raggiungeva ancora l’altezza di 7 metri, assegnata
da Humboldt alle salse di Turbaco. Ne vantava però 5 all’incirca, e si slanciava ardito, quasi
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affilato, non nuocendo a quella apparenza di
acutezza l’angusto cratere, ove le bolle di gas
infiammabile si svolgevano con foga incessante, imprimendo alla fragile mole dei tremiti
convulsi, e facendole eruttare sgorghi di fango, il quale diviso in cento ruscelli, ingrumava
i lati del cono, e ne inondava la base. Il gas
era perfettamente infiammabile, tanto quello
del cono maestro, quanto quello degli altri. Un
batuffolo di carta accesa, gettato a galleggiare
sul lago di fango sopra accennato, veniva salutato da una vampa di fuoco, ad ogni scoppio
di gallozzole. Anzi, giovandomi della duttilità
dell’argilla componente il piccolo recinto craterico del cono maestro, ridussi esso recinto
a formare una specie di campana che copriva
il cratere a mo’ di gazometro, non lasciandovi superiormente che un pertugio di qualche
centimetro di luce. Acceso il gas, il conetto
maestro trasformassi in un fanale, la cui fiamma perenne si manteneva alta 30 centimetri
all’incirca.
(...) Bisogna partire dal principio che una salsa ordinaria, consistendo essenzialmente in
un’emanazione gazosa, deve la sua forma soltanto al terreno da cui scaturisce. Se il terreno
è tale che si stempri facilmente nell’acqua, esiste la salsa, come a Nirano; se è tale invece che
coll’acqua non s’impasti, esiste una semplice
emanazione gazosa, come a Barigazzo, a Porretta, a Filigare. E l’acqua, altro de’ costitutivi
della salsa, non è che l’acqua d’infiltrazione
non è in fine che l’acqua pluviale. Infatti io visitai la prima volta la salsa di Nirano in stagione piovosa. La melma riboccava dai bollenti
crateri; il laghetto del gruppo nord traboccava
a guisa di caldaja, ove bolle un liquido denso, e
sgorghi potenti di fango scendevano a rigagnoli sul fianco del cono maestro ad ogni scoppio
di bolla. Tutti que’ rigagnoli, provenienti dai
diversi coni, quasi altrettanti confluenti, andavano a gettarsi in un canale che sboccava nel
canale mediano, il quale dimezzava, come dissi, il piano della salsa. Quel canale era occupato da una vera corrente di fango che scorreva
con inapprezzabile lentezza e da cui sprigionavasi continuamente il gas impigliato nel fango
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al momento dell’eruzione. Quel fango andava
poi a riversarsi nello Spezzano, a qualche centinajo di metri più basso.
Quando vi ritornai nell’adusta estate, la scena non era di molto cambiata; il gas sgorgava
ugualmente abbondante, ma i fianchi dei coni
non erano più ingranati di fango, bensì sparsi
di bianca cenere, secchi o screpolati; la melma
più non si riversava dai crateri, ma gorgogliava
loro serrata nella strozza, anzi talora rinchiusa
sotto una volta di fango secco; il canale non
era più un fiume di fango, ma un solco adusto,
scoriato dal sole.
Con tali premesse credo aver già chiarito il
mio pensiero circa la formazione del cratere
delle salse. Quel fiume di fango che scorre
probabilmente da secoli, è al certo un poderoso emuntorio della salsa di Nirano, la quale
è dunque continuamente in perdita, senza che
le sue perdite siano altrimenti riparate. Supponete che una bolla di gas gorgogli attraverso un terreno fangoso, che, cioè, sulla cima o
sul fianco di un colle si stabilisca una salsa. La
parte più densa del fango si dispone, in forma
di cono craterico, attorno all’orifizio; mentre
la parte più liquida scorre lontano, e si precipita al basso. Un vacuo sotterraneo, equivalente alla massa eruttata e dispersa, è causa
necessariamente di una prima depressione
del pari equivalente. La sommità od il fianco
del colle presenta già dunque una rientranza.
Le successive dejezioni accrescono il vuoto, e
per conseguenza la depressione. Se le sostanze ejaculate potessero tutte arrestarsi attorno
all’orifizio, vi sarebbe un’elisione perfetta tra
il rilievo che si va edificando, e la depressione
che si va formando. Ma la cosa succede ben
altrimenti: il fango eruttato scorre lontano dal
cono; le pioggie tendono ad esportarlo sempre
più lontano, rodono gli stessi coni, trasformano spesso l’intera salsa in scorrevole pantano.
Dunque la depressione è sola in continuo guadagno, mentre il rilievo è in perdita continua:
il colle si deprime all’ingiro di un orifizio, quasi per effetto d’una lenta suppurazione: in ultima analisi vaneggiar deve un cratere e rizzarsi
un circo negativo, quale il presentano la salsa

Cinquecentesca incisione a stampa per magnificare le virtù
terapeutiche dell’olio minerale di Montegibbio, del quale
allora si faceva commercio in Europa.

di Nirano e tutte le salse che funzionano allo
stesso modo.
Dalla descrizione, forse troppo minuta, che
mi sono permessa, non voglio per ora cavare
altra conclusione che questa: formarsi al presente ed essersi potuti formare in passato, per
l’azione lenta e prolungata delle salse, depositi
di fango eruttivo, i quali possono acquistare
una considerevole potenza. Calcolando all’ingrosso, il cratere della salsa di Nirano rappresenta non meno di dieci milioni di metri cubi
d’argilla, esportati dalla lenta azione della salsa, associata all’azione immediata delle acque
pluviali. Se domandate quali caratteri distingueranno i fanghi prodotti dalla lenta azione
delle salse, dai fanghi vulcanici, dai fanghi
alluvionali, ecc., rispondo, che essi saranno
distinti dalla loro finezza, dalla loro omogeneità, e sopra tutto dall’essere compenetrati dal
cloruro di sodio e dal petrolio, che si può dire
non manchino mai di mostrarsi associati nelle
salse.
Le salse vanno talora soggette a violenti parossismi, e allora prendon il nome di Vulcani di
fango, nome che io vorrei riserbato soltanto a
quelle salse, che ebbero vere eruzioni, presentando, salvo la natura del prodotto ed altre differenze, i fenomeni dei veri vulcani. Se le salse,
le quali agiscono lentamente e tranquillamente, costituiscano un ordine differente di feno-
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meni da quelle che vanno soggette a violenti
parossismi, o se invece quelle non presentino
che una fase di queste, figurando come le solfatare in confronto coi vulcani, sono quesiti a
cui non mi sento finora in grado di rispondere.
Stiamo intanto al fatto che vi hanno salse, le
quali agiscono lentamente, come quelle di Nirano, di Turbaco, ecc.; e salse che operano con
violenza, emulando i veri vulcani. Trattasi di
diverse manifestazioni, piuttosto che di modi
diversi delle stesse manifestazioni; gli effetti saranno diversi, ed è di questa diversità che noi
ci occupiamo al presente.
Le Salse
(da Il Bel Paese)

«Era, se ben mi ricordo, una giornata di luglio.
Io coll’amico Pènsa, di cui vi ho parlato, e due
signori venuti da Nuova-York per mire industriali sui petroli italiani, ci levammo di buon
mattino, e con una buona vettura pigliammo
la via maestra, che si diparte da Modena verso
il sud-ovest e attraversato l’Apennino, discende in Toscana. Noi non la seguimmo però che
fino a Maranello, deviando quindi a destra verso Spezzano, un paesello sulla sponda destra
del torrente dello stesso nome. Qui, ordinato
al vetturino che girasse la base delle colline,
da tramonta, e andasse ad aspettarci a Sassuolo, pigliammo una guida che sapesse la via più
breve per condurvici a piedi, visitando successivamente i siti più importanti pel nostro scopo. Attraversato il torrente Spezzano, e giunti
sulla sinistra, al piede di un’alta catena di colline che fiancheggiavano il torrente, la guida
ci cacciò entro un borro, una specie di solco
angusto e profondo, o di canalaccio, riempito
di fango raggrumato, secco, puzzolente, salato.
Io mi apposi subito che quel condotto fosse il
tronco inferiore d’un vero torrente di fango,
che nella mia visita precedente a quei dintorni
avevo visto uscire dalle salse di Nirano».
«Hai già ripetuto due o tre volte codesto
nome di salse», interruppe Giannina, «si potrebbe sapere di che intendi parlare?».
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«Le salse e i vulcani di fango sono sinonimi,
cioè, sinonimi propriamente no; ma indicano
lo stesso fenomeno in due fasi diverse. La intenderete meglio dal racconto del fatto, perché stiamo per affacciarci forse alle più belle
tra le salse d’Italia: a quelle di Nirano. Rimontando quel canale fangoso che si screpolava
ad occhio veggente, sotto un sole che andava
crescendo, con un’arsura che ci metteva sopra
pensieri per il resto della giornata, ci trovammo ben presto condotti ove quel canalaccio si
perdeva in un vasto spazio, d’aspetto tutt’altro
che confortevole. Era la gran salsa di Nirano.
Immaginatevi una specie di gran circo o anfiteatro, come sarebbe l’Arena di Milano, ma
assai più vasto, costituito da una landa deserta, chiusa da un ampio recinto che la circonda
quasi d’una muraglia di cenere. Ho citato per
paragone l’Arena di Milano; ma se aveste veduto il Vesuvio nei periodi di calma, o meglio
la solfatara di Pozzuoli, vi avrei detto che la
salsa di Nirano è lo stesso quanto alla forma.
Anch’essa, come la solfatara di Pozzuoli (cratere vulcanico appena spento, se pure è spento),
anch’essa, dico, è aperta da un lato, appunto
dove quel canale di fango esce dalla salsa per
discendere la collina e gettarsi nello Spezzano. La landa, o diremo l’arena di quel circo,
è sparsa di erbacce e di cespugli tisici e radi;
il recinto poi è tutto sterile, nudo, quasi fosse
un circo scavato in una montagna di cenere.
Anche questa salsa si schiude in quella zona di
colli subapennini, che vi descrissi l’ultima volta come quella che offre talora l’aspetto d’un
vero deserto. La roccia che vi domina, sono
certe argille turchinocce, che disseccandosi,
pigliano il colore della cenere, Sterili di loro
natura, in continuo sfacimento, somiglianti
più spesso a frane che a campi e colline, potrebbero prendersi per insegna della rovina
e della sterilità. Ecco il primo motivo per cui
quel recinto è così brullo e adusto, salvo dove
il pendio si fa lento quanto basti, perché qualche triste pianticella vi si abbarbichi, piuttosto
per intisichirvi che per vivere.
Ma alla natura del suolo si aggiunge un’altra
ragione di sterilità, che vale principalmente per
nirano. una comunità, la sua storia

quello spazio circolare, piano, chiuso all’ingiro
dal recinto descritto, e sede dei fenomeni che
costituiscono l’attività della salsa. Quel piano
non avrebbe infatti ragione di essere così deserto e triste, se la natura non vi avesse sparso
l’emblema della maledizione, il sale. Voi cominciate già a capire perché si sia dato il nome
di salsa e quel luogo, e a tutti quelli dove si
riscontra lo stesso ordine di fenomeni.
Ma facciamoci più da presso ad esaminare
quell’anfiteatro, al certo preromano, anzi probabilmente preistorico, dove vi ho condotti
per esaminare dei fenomeni che meritano di
essere conosciuti, più che comunemente nol
siano. Eccoci nel bel mezzo del circo. A prima giunta non vi presenta che l’aspetto d’un
piano uniforme, fangoso; un graticcio, sparso
di tisica vegetazione. Guardando però più

dappresso, cominciate a scoprire un canale, o
piuttosto un solco angusto e profondo, il quale
divide la landa in due parti presso che uguali.
Osservando anco meglio (e in sulle prime non
ve ne accorgereste davvero), voi scoprire due
piccoli coni disseminati per lo spazzo, quasi
bitorzoli sul viso. Son essi quei piccoli coni
che chiamansi propriamente le salse, mentre il
nome collettivo di salsa abbraccia tutt’insieme
e il recinto e lo spazzo e i rigagnoli e i coni, e
ne fa un tutto complessivo, di cui il naturalista
studia poi e l’insieme e le parti.
Le salse si accostano in guisa da formare due
gruppi: il primo sulle metà del piano che trovasi a nord-ovest; il secondo sull’altra metà.
Che cosa sono quei conetti?… Visti un po’ da
lontano si scambierebbero per talpaje, cioè
per quei ponticelli che le talpe vanno forman-

Il paesaggio lunare delle Salse di Nirano in una delle più
antiche e suggestive fotografie della vallata.
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do col sommuovere il terreno nello scavarsi
che fanno le loro gallerie sotterranee con tanti
danno dei prati. Ma fateci più d’appresso e osservate… un cono d’argilla umidiccia, troncato
alla sommità; il piano della troncatura è un laghetto di melma azzurrognola… Attenti! Quel
laghetto si muove e di tratto in tratto ribolle,
sicché il fango o trabocca, o lanciato lontano,
viene a cadere in grumi e pillacchere. Ciascuna di quelle salse è in sostanza un vulcano, un
vulcano pigmeo, un vulcano in miniatura. Pigliate il Vesuvio, e umiliatelo alle dimensioni
di ponticello da talpa; quella voragine, che si
chiama cratere, non sia più che un meschino
imbuto; quei laghi di lava bollente, che seppe
talvolta riversare il Vesuvio, o meglio ancora,
quelli che si vedono da secoli ribollire nelle gole di certi celebri vulcani delle isole di
Sandwich, non siano più che pochi cucchiai
di belletta salata; le enormi colonne di vapore che oscurano il cielo nelle più formidabili eruzioni dei vulcani non siano che quattro
gallozzole di gaz infiammabile; le grandini di
pietre, i turbini di lapilli, di sabbie, di ceneri,
che coprono talvolta migliaia e migliaia di chilometri quadrati, sfondano i tetti, seppellendo
la città, non saranno che zacchere e di fango,
come quelle che ogni batter di tacco vi sprazza
sulle vesti in un giorno di pioggia, ed eccovi
una salsa, un vulcano da gabinetto, ma… chi ti
conosce non ti compera, diceva quel tale».
«Perché?» voleva tosto sapere Giovannino.
«Perché? Lo saprai fra poco. Intanto prega il
cielo che a quelle salse innocentine non saltino certi grilli, quando vi stai sopra col muso.
Per ora stiamo a vedere.
Quei coni non sono tutti fabbricati sullo stesso modello. Tra le salse, che in numero di dieci
o dodici, formano il gruppo a mezzodì, tu ne
vedi alcune, le quali, piuttosto che coni, sono
espansioni fangose, quasi sempre lenti pianoconvesse, dal cui fuoco ribolle il fango; alcune
invece sono veri coni, che espandendosi alla
base, sino a perdersi nel piano, s’isolano nel
mezzo e si rizzano arditi, tronchi in vetta da un
cratere ribollente. Una presentava in piccolo
il modello dello Stromboli, mentre il cratere,
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occupato da un laghetto di fango di circa un
metro di diametro, era scavato di fianco nella vetta troncata a sghembo fino a due terzi
dell’altezza del cono. Ma più degno di osservazione era il gruppo a tramontana, dove primeggiava tra le molte salse una vasta convessità, un
cono molto depresso, tronco quasi rasente alla
base; e la vasta troncatura era occupata da un
lago circolare di finissima belletta, la quale, a
intervalli quasi inapprezzabili, si sollevava e si
rigonfiava nel mezzo, comparendovi ogni volta
una grossa bolla; meglio, un gruppo di grosse gallozzole che, rivestite d’un velo di fango
e rese palpabili un istante, scoppiavano d’un
tratto, con un rumore simile a un primo conato di vomito. A ognuno di quei bollori la
belletta rigurgitava, riversando all’ingiro, e giù
colando come quella pegola spessa, descritta da
Dante nella bolgia dei barattieri: “Ch’inviscava
la ripa d’ogni parte” (Inferno, xxv).
Guai alla mucca che, ingorda di quella broda
salata, avesse accostato di troppo la sua mole
pesante al baratro traditore!»
«V’affogherebbe forse?» domandò Marietta.
«Irremissibilmente! Figuratevi… Vi sono bene
delle vaccherelle che si conducono a pascere
le male erbe di quel greto; ma chi le custodisce
le tiene ben d’occhio, perché non si accostino a
quella salsa. Una buona donna mi assicurò che
parecchie ne erano già perite a quel modo».
«Quelle salse» domandò Chiarina, «bollono
davvero?».
«Non hai inteso? Non è che bollano, poiché
l’acqua è fredda affatto. È il gas infiammabile,
che nello sprigionarsi, sollevando e gonfiando quel liquido viscido e denso, in bolle che
scoppiano, imita il bollore».
«Dunque scoppierà il fuoco da queste bolle?» disse Giovannino.
«Perché s’infiammi, non basta che il gas sia
infiammabile: tu sai che vuole qualcuno che lo
accenda, Ma codesto spasso, se visiterai quelle salse, potrai pigliartelo a buon patto, come
me lo pigliai io. Acceso un fiammifero, lo accostavo al punto dove più frequente vedevo
bulicar le gallozzole, e lo tenevo sospeso a fior
d’acqua. Pareva veramente che il fuoco svamnirano. una comunità, la sua storia

passe dalle bolle, che ardevano con repentino scoppio. Quando fui presso al laghetto di
fango, che vi ho descritto, non mi ci poteva
avvicinare quanto bastasse per giungere colla
mia miccia al centro, dove il gas si sprigionava
in maggior copia. Rinunciare al divertimento,
quando doveva farsi più bello? Oibò! Presi un
bel foglio di carta, ne feci un batuffolo, e datogli fuoco, lo gettai così acceso in mezzo allo
stagno ribollente. Il suo arrivo fu salutato da
ripetute salve di spari e di vampe scoppianti
dalle viscere stesse dell’immondo stagno.
Ma non ho ancor finito: non abbiamo ancora
fatto di cappello al gigante di quei pigmei, che
superbo di sua statura, appartato nell’angolo
più settentrionale, stassene ritto e torreggiante, quasi capitano intento a dirigere le mosse di quella doppia squadra di vulcanelli. Le
talpe non hanno mai levato così alto le loro
pretensioni. Difatti quel cono, che noi chiameremo cono maestro, è quanto di più ardito
mi hanno finora offerto le salse d’Italia. Non
raggiunge per verità l’altezza di Turbaco; ma
non ne dista poi di troppo. Partendo dalla
base, cioè dalla periferia della larga espansione, per cui il cono si confonde col piano, credo che occorra salire cinque metri, o giù di lì,
per raggiungere il vertice. Però fino all’altezza
di due metri, il cono sale insensibilmente, e
mal si distingue dal piano; più in su tuttavia
si raccoglie in se stesso, si spicca isolato e
restringendosi rapidamente, si slancia ardito
comune una punta. Ma la punta è tronca, ed
alla troncatura corrisponde un piccolo cratere
o laghetto, da cui le bolle gasose si svolgono
con foga incessante, con tal impeto talora, che
la fragile mole del cono è scossa da tremiti
convulsi. Ogni scoppiar di bolla è uno sgorgo di fango, che, diviso in cento ruscelli, giù
giù discende, in gruma i fianchi del cono e ne
monda la base, Così trovai la salsa di Nirano
nel 1864, quando la visitai nell’autunno, che
fu molto piovoso. La melma, che riboccava da
tanti crateri bollenti, formava dei rivoli ben
nutriti, quasi altrettanti affluenti, che andavano a gettarsi entro una doccia, Questa, passando dietro il cono maestro e lambendo il

circo all’ingiro, veniva a congiungersi al rivo
di mezzo, il quale, come vi ho detto, attraversa
tutto il piano della salsa.
Quella doccia, larga circa un metro, e considerevolmente profonda, era occupata da un
vero fiume di fango, viscido, spesso, che scorreva con lentezza inapprezzabile, ribollendo
lentamente e scoppiettando come una massa
di pasta in fermentazione, per lo sprigionarsi
del gas rimasto impigliato nel fango al momento dell’eruzione. Quel fango naturalmente guadagnava l’apertura del circo, e giù giù colava
per la china del monte, finché non avesse trovato, a qualche centinajo di metri più basso, la
via di gettarsi nello Spezzano. Quando vi tornai nell’estate del 1865, con quel caldo ostinato, implacabile, la scena era di molto cambiata.
Già vi vissi che noi eravamo saliti su per un
canalaccio di fango disseccato, e ora capirete
senz’altro, come quel borro adusto e crostoso, non fosse che l’emuntorio della salsa, cioè
il canale di fango, asciutto per difetto di alimento. Difatti l’attività dei vulcanetti era molto meno appariscente; i fianchi dei coni non
erano percorsi da rigagni di fango ma cospersi
quasi di bianca cenere, secchi e screpolati, la
melma non si riversava più dai piccoli crateri,
ma gorgogliava serrata loro nella strozza; quel
lago di fango ribolliva ancora, ma non traboccava; la doccia non era più un fiume di belletta, ma un solco cotto e scoriato dal sole.
Lo stesso cono maestro non dava più sgorghi
di fango, ed era là bianco, asciutto, come uno
stinco. Asceso fino al suo vertice, per veder
che cosa ci fosse di nuovo, trovai che il cratere era vuoto; era umido però, e giù in fondo
si sentiva l’acqua gorgogliare, col borbottio
d’una bottiglia quando si mescono i primi
bicchieri. Il gas infiammabile non era dunque
diminuito, e volli godermi uno spasso. Mi feci
a plasmare colle dita la duttile argilla, in modo
che il labbro del cratere, assottigliandosi e
allungandosi, venisse a formare una volta sul
pantanetto, e del cratere non rimanesse che
un piccolo orifizio, di qualche centimetro di
luce, nel centro della volta. Voi capite come
riuscissi così a costruire quasi una campana

le salse di nirano raccontate dall’abate antonio stoppani

51

Una fase di intensa attività fotografata alle Salse di Nirano.

sul piccolo vulcano, e come la campana potesse farvi quasi l’ufficio d’un gasometro. Il gas
infatti vi si doveva raccogliere in tanta copia,
e acquistarvi sufficiente tensione da produrre
un getto continuo di gas attraverso l’angusto
orifizio, che serviva di bocco a quel lampione
improvvisato. Allora gli diedi fuoco, ed ecco
una fiamma, di circa mezzo metro d’altezza, levarsi perenne, guizzando luminosa sulla punta del cono, benché splendesse il sole presso
al meriggio. Avreste visto come rimase quella
brigata di villici, che ci si era nel frattempo fatta dattorno! Ridevano, si fregavano le mani, e
sussurrandosi a vicenda all’orecchio, e si vedeva che macchinavano qualche cosa, come di
trar profitto dal mio esperimento».
«Eh! Avranno pensato di certo» volle inter52

pretare Giovannino, «a farsi lume la notte, o a
cuocervi la polenta».
«Bah! Come t’inganni!… Sai che cosa macchinavano?… di mettere paura a un certo loro
camerata superstizioso, facendogli credere
ad un’apparizione notturna. Bel profitto, n’è
vero?
«Come mai», si fece a chiedere Giovannino,
«si presentano tali fenomeni in quel luogo?».
«In quel luogo tu dici? In mille luoghi in
Italia e nel mondo intiero fino da’ tempi più
antichi (Racconta, per esempio, Erodoto – lib.
vi –, che presso Ardericca nella Cissia, era un
pozzo di proprietà privata di Dario re dei Persiani, da cui si estraeva olio, bitume e sale. Era
dunque una salsa). Il fenomeno delle salse è
fenomeno universale, come quello delle sorgenti termali e dei vulcani».
«Ma qual è dunque l’origine di codesto fenomeno qui e altrove?» insiste il fanciullo.
«Codesta domanda l’avresti potuta ripetere
tutte le volte che io descrissi dei fenomeni somiglianti. Lo sai e infatti non sono poi la gran
novità. I pozzi salati di Salsomaggiore, i pozzi
a petrolio di Miano, quelli dell’America e della
Cina, non sono in ultima analisi che altrettante salse, caratterizzate dal trovarcisi insieme
acqua salata, gas infiammabile che vi ribolle,
e petrolio che ci galleggiava in quantità più o
meno considerevole; perché mi dimenticavo
di dirvi come su quei pozzetti delle salse di Nirano si osservassero delle macchie giallognole,
che volevano dire petrolio; e poi, assaggiando
l’acqua stessa, sapeva di petrolio. È cosa nota
del resto che il petrolio si fa vedere in tutte le
salse del mondo, forse senza eccezione. Siamo
dunque sempre in un certo ordine di fenomeni. Se mi domandi poi specialmente come si
generi il gas infiammabile che si svolge da quei
luoghi salati, ti rispondo che questo gas è uno
anch’esso di quella famiglia di idrocarburi, a
cui appartengono tutti i petroli del mondo, dei
quali, come buon fratello, non si scompagna
giammai. Quale ho detto che sia l’origine dei
petroli? Ve ne ricordate?
«Sì, sì… qualche cosa», saltò a dire Giannina,
che in fatto di memoria è un piccolo portento
nirano. una comunità, la sua storia

«hai detto che il petrolio è un prodotto naturale: che si forma, come sarebbe a dire, da
sé, nell’interno della terra, mediante la combinazione, mi pare, del carbonio coll’idrogeno,
Anzi un certo signor… il nome mi è scappato…»
«Berthelot, volevi dire».
«Sì, lui, è riuscito a fabbricare i petroli».
«Benissimo! Allo steso modo, io dico, si produce nell’interno del globo il gas infiammabile
che si sprigiona dalle salse. Veramente questo
gas si sviluppa anche per affetto della putrefazione, o meglio della fermentazione dei vegetali. Infatti il gas che esce dalle salse, dai pozzi
di petrolio, dalle fontane ardenti, è noto comunemente anche sotto il nome di gas delle paludi,
perché si sviluppa dalle acque stagnanti, ove
marciscono vegetali in gran copia. Emana ancora dai combustibili fossili, cioè dalle ligniti,
dal carbon fossile… Avete letto, o inteso dire,
dei disastri che avvengono talvolta nelle miniere di carbon fossile, per lo scoppio del gas
infiammabile, che spontaneamente vi si produce. Il 10 gennaio 1812 avvenne la esplosione
della miniera di Horloz, presso Liegi, che costò la vita a 69 persone. Un egual numero di
operai fu vittima dell’esplosione di una miniera di Newcastle, nel 18 agosto 1808. Tre uomini
furono lanciati fuori dal pozzo, come fossero
projettili da cannone e ricaddero a considerevole distanza dall’apertura. Lessi questi fatti in
un bel libretto, che tratta appunto di salse, di
fontane ardenti, ecc. (D. Giuseppe Bianconi,
Storia naturale dei terreni ardenti, ecc. Bologna
1890). Tali disastri erano pur troppo frequenti,
prima che Davy, uno degli uomini più benemeriti della scienza e dell’umanità, inventasse
la lanterna della sicurezza. È una delle cose che
mi hanno fatto più senso in vita mia il vedere
con quanta rapidità esali quell’invisibile nemico, pel quale gl’immensi sotterranei diventano una gran mina, che può scoppiare ad una
scintilla, seppellendo o facendo saltare in aria
centinaia di persone».
«Come?» interruppe tosto Camilla, con un
pajo d’occhi spaventati. «Tu l’hai visto?».
«Non te l’ho detto?»

«Come? Quando?…»
«Ma voi mi tirate fuori del seminato».
«Ci tornerai…»
(…)
«Io credevo» prese a dire Giannina, che il
fango di quelle salse fosse eruttato precisamente come la lava dei vulcani; cioè che quel
fango fosse tirato su dalle viscere della terra,
chissà da quale profondità».
«Ma non ti ho detto che le salse di Nirano
riversano fango in gran copia durante la stagione delle piogge, mentre in tempo di siccità
erano quasi asciutte anche internamente! Poi
quel fango è della stessa natura delle argille che compongono le colline. È dunque un
impasto affatto superficiale; è il suolo stemprato dall’acqua pluviale, che gorgoglia ribelle e trabocca al passaggio del gas. Accaddero
bene in altre salse delle vere eruzioni: le salse
di trasformano in veri vulcani di fango, eruttando delle masse di natura affatto diversa da
quella del terreno superficiale. Ma le salse di
Nirano non soffersero mai, per quanto consta
storicamente, di tali parossismi. Soltanto fui
dai villani assicurato che al sopravvenire dei
temporali, l’attività di quelle salse di accresce
notevolmente; quei conetti sembrano irritarsi;
le bolle scoppiano poi tumultuose, più rabbiose, lanciando in aria il fango, fino a qualche
piede d’altezza».
(…)
«Dunque il liquido non può bollire, qualunque vapore o gas non può svilupparsi in seno
ad esso liquido, se non a patto di spostare l’atmosfera, di vincerne il peso, la pressione. Ma
per far ciò conviene che quel vapore, quel gas,
acquisti una forza d’espansione, che superi, almeno nun pochino, la pressione atmosferica.
Vi torna?…Supponiamo ora che l’atmosfera, la
quale incombe sopra l’acqua messa a bollire
nel vaso, pesi come 10. Perché l’acqua bolle,
perché il vapore si sviluppi e vinca il peso
dell’atmosfera, basterà che abbia una tensione
almeno di 11, per un supposto, e si porrà a bollire per quel tanto di più che c’è dal 10 all’11.
Diciamo dunque in questo caso che bollirà per
uno… Attenti! È tempo sereno… Bolle per uno…
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D’un tratto il tempo si fa brutto; il barometro si abbassa; l’aria, che prima pesava 10, ora
pesa 9. Ma il nostro liquido, che non sa nulla,
conserva ancora tutta la lena per bollire colla
forza di 11… bollirà dunque per quel tanto di
più che c’è dal 9 all’11… Nove e due undici…
Bollirà per due, cioè con doppia violenza, e per
due si solleveranno le bolle, per due scoppieranno, e due volte più lontano saranno lanciati
gli spruzzi…»
«Capito!» gridarono in coro anche i piccini;
i quali, vedendo come tutti avessero inteso, si
persuasero di aver capito anche loro.
«Ecco perché i vulcani, i soffioni, le salse,
montano sulle furie quando il tempo minaccia; ed è così che, come vi dicevo, le salse di
Nirano danno, al sopravvenire dei temporali
in tali escandescenze, che non hanno vergogna
di farsi vedere a buttare il fango tutt’alto. E
bisogna dire che proprio un amor di famiglia,
poiché sembra che le salse di Nirano abbiano
delle sorelle accasate nei dintorni, che sanno
dire ancor meglio le loro ragioni al cattivo tempo, tantoché il vicinato le ha stigmatizzate con
certi nomignoli, che dispensano il forestiere
dal chieder conto delle loro cattive abitudini.
Per esempio, scostandovi un breve tratto dalle
salse di Nirano verso oriente, giunti a Maranello, potreste ascendere Monte Pujanello, col
compenso di trovare anche lassù un gruppo
bellissimo di salse. Anche qui molti conetti di
fango, inerti taluni, mentre i piùà sono provvisti di un craterico, ripieno di acqua fangosa,
con sapor di sale e di petrolio, da cui ribolle incessante il gas infiammabile. Quelle salse
come abbiam visto a Nirano, sono chiuse entro un recinto comune, che ha forse 300 metri
in giro. I contadini le chiamano le bombe, e vi
dev’essere il suo perché bello e buono. Infatti,
mi narrava un contadino, trovatosi là a caso
mentre io visitavo le salse nel 1864, che l’anno
precedente, ad un di quei conetti, il quale era
allora muto e inattivo, saltò il grillo di uscir
fuori ad un tratto con forti spari, vomitando
fango e facendo saltar in aria le zolle fino all’altezza di quale metro. Un’altra salsa che si trova
pure nelle vicinanze porta il nome di Bombetta
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di Pisa. Ma basta così: di salse ne abbiam pigliata una satolla»
«E quelle grandi eruzioni di cui volevi parlare?…» domandò Giannina.
(…)
«Dunque, per non mancare alla mia prodezza, vi devo parlare dei vulcani di fango, ossia
di quelle salse che offrono talvolta, come i vulcani, lo spettacolo di vere eruzioni. Giacchè
in fondo non c’è differenza essenziale tra le
semplici salse e i vulcani di fango. Le salse di
Nirano, che vi ho descritte, non differiscono
punto dai più celebri vulcani di fango, finché
questi stanno in riposo. Ma le salse di Nirano non uscirono mai, che si sappia, da quello stato di quiete, in cui le abbiamo sorprese:
non acquistarono quindi mai quel nome di
vulcani di fango, il quale non è che un distintivo di grado nell’esercito delle manifestazioni
vulcaniche. Potrebbero certo acquistarlo; ma
intanto noi dobbiamo cercare altrove delle
salse che abbiano già il diritto di portarlo. Per
buona fortuna non abbiano bisogno di andar
molto lontano, Una delle celebrità diquesto
genere ce la troviamo sulla via, e può osservarsi il giorno stesso che si visitano le salse di
Nirano, ritornando la sera a Modena comodamente. Difatti, appena ebbi visitate quel
giorno le salse, scavalcato il ciglio del cratere,
discesi cogli amici nella valle della Chianca. È
una valle sterile brulla, scavata nelle argille da
torrenti che nascono lì per lì quando piove, e
muojono quando torna il bel tempo, lasciando
asciutti i loro letti di fango a tessere una bella
rete di poligoni screpolandosi al sole. Ma là
sulla sponda opposta di quella valle inamena
si spiccano, quasi pensili giardini, le verdi alture di Montegibbio. Vogliono alcuni che nome
di Montegibbio sia una corruzione di Monte
Zibibbo, che è come dire: Monte della buon’uva
e del buon vino. Fondata o infondata che sia
questa derivazione, fatto sta bene che ci bevemmo, ad una delle più misere stamberghe,
un vino così delizioso, che avremmo volentieri
chiamato quelle alture: Monte del nettare. Né ci
voleva di meno per rinfrescarvi da un’altura
veramente africana, sotto la canicola, in quelle
nirano. una comunità, la sua storia

Escursione alle Salse nella foto d’inizio secolo di Luigi Messori.

lande di cenere, dove le acque, oltre all’essere
scarse, sono putride e salmastre. Laggiù difatto
nel fondo di quella valle, a greco (Greco è il
punto dell’orizzonte che sta di mezzo fra levante e tramontana e quindi il Nord-Est) dell’amenissimo poggio, ove torreggia il villaggio da cui
ebbero nome, si trovano i famosi pozzi di Montegibbio. Dico famosi perché parecchi autori
ne parlano: ma sono da meno assai della loro
fama consistendo né più né meno che in putridi stillicidi di acqua sulfurea e salina, che geme
commista a una piccola quantità di petrolio.
Due di quei rigagni, che sembrano meno avari di petrolio, furono condotti a formare un
piccolo stagno artificiale ciascuno, entro una
breve fossa, protetta da una volta in mattoni,
che si chiude con uscio a chiavistello. Il petrolio galleggia, e si accumula alla superficie dello
stagno, d’onde si schiuma, al modo antico, da
secoli. Ormai chi ci vorrebbe badare?

Rimontammo un piccolo confluente della
Chianca e, giunti a cavaliere della collina di
Montegibbio, pigliammo la via che discende
a Sassuolo e rasenta il celeberrimo vulcano di
fango, noto comunemente sotto il nome di salsa di Sassuolo.
Salse e vulcani di fango
(da Repertorio di studj letterari, scientifici e tecnici)

Eccoci a Modena, bella e comoda città, da cui
possiamo, come da centro, irradiarci, per prendere cognizione dei più interessanti fenomeni
secondari delle vulcanicità. Dissi che possiamo
irradiarci da Modena, ben inteso che si intenda per centro di una serie di spedizioni quel
luogo da cui si parte la mattina per ritornare
la sera: poiché non vi consiglierei, nei limiti
del possibile, di lasciarvi cogliere dalla notte
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nel giro delle vostre peregrinazioni verso l’Appennino. Non siamo in Isvizzera, dove i commodi, le delizie, tutte le superfluità suggerite
dalla boria e dal lusso delle grandi città segnano i limiti delle nevi perpetue, con una serie
di Hótels, dove si esercita l’arte di svaligiare in
guanti gialli, conservando intatto il mito della
svizzera integrità. Guai se la notte vi arresta,
per esempio, a Maranello! Dovreste disporvi
a far parte di un piccolo esercito di carrettieri
e di mozzi, che si disputano le scarse e luride
coltrici, salvo, quando vi abbiate conquistato
il vostro posto, a sostenere l’incubo di qualche
grosso ramingo senza letto, che pretenderà il
privilegio della compenetrabilità, e vi sta sopra
ficcandovi sul viso la lanterna, cui fa riverbero
la mano distesa, in atto di Psiche che spia le
forme dell’ignoto amante, o come l’oste della
luna piena che mi ha già frustrato questa bella
similitudine. Del resto il giro più interessante
può compirsi appunto partendo da Modena la
mattina per ritornarvi la sera, ed è l’unico a cui
invito il lettore, rassegnandomi a far solo altre
gite meno interessanti. Vi piglierete un calesse che vi trasporti fino a Spezzano. Qui direte
al vetturale che, girando la base delle colline,
vada ad aspettarvi a Sassuolo, dove giungerete ricco di cognizioni come di fame e di sete,
dopo aver attraversato una delle regioni più
brutte per chi cerchi alla natura i facili vezzi
dell’arte, più belle per chi alla natura cerchi
strappare i difficili segreti del vero.
Seguirete dunque la via maestra che da Modena vi guida verso sud-ovest a Formigine e,
prima di toccare Maranello, devierete a destra
verso Spezzano. Qui pigliatevi una guida che
vi sappia condurre fino a Sassuolo, trovandovi
la via più breve che vi porti successivamente
nelle diverse località, cui andrà indicandovi
come più interessanti. Passerete dapprima il
torrente Spezzano, e sulla sua sinistra a mezza
via tra Spezzano e Nirano, troverete ùn torrentello che deriva dalle colline sovrastanti. Ma
che dico torrentello? Se ci andate in una stagione di siccità, non troverete che un angusto
e profondo solco, a guisa di canalaccio, di fango raggrumato, socco, puzzolente, salato. Se
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incontrate invece la stagione piovosa vedrete
per quello stesso canale colare lento lento un
fango cinereo, con tutti i caratteri del descritto
precedentemente, salvo la fluidità. È il prodotto e al tempo stesso il foriero della gran salsa a
cui vi affaccerete, quando siete ascesi una piccola mezz’ora sulla sinistra dello Spezzano.
(…)
Invero, nel presente studio, i quintali di petrolio, che si mostrassero sorgenti dai pozzi,
non hanno maggior valore di un miligrammo
il quale potrebbe forse rivelarci l’esistenza di
torrenti sotterranei di quel liquido prezioso.
Ho abbastanza spiegato altrove come, nelle
mie convinzioni, una salsa sia una rivelazione
sicura di quella attività vulcanica a cui è dovuta la produzione degli idrocarburi sia nereiformi, sia liquidi. Posso assicurarvi del resto che,
descritta una salsa, le son tutte descritte; per
cui mi sarete grati di ciò che la descrizione un
po’ prolissa di una, v’abbia risparmiato quella
delle molte di cui si vanta il Modenese, ponendovi in grado di tutte ugualmente apprezzare e
comprendere. Infine, se il petrolio non sgorga
a rivi dalla salsa di Nirano, rivi di petrolio irrigano la base dei colli ove il suo cratere vaneggia. Non abbiamo infatti che a valicare il ciglio
del cratere ad ovest, e discendere immediatamente nella valle dalla Chianca, per trovare le
famose sorgenti petrolifere di Montegibbio.
Montegibbio, o Monte del Zibibo, come lo si
volle etimologicamente interpretare, il che
torna lo stesso che il dire Monte del buon vino.
Se la ragione etimologica non si reggesse abbastanza, la ragione di fatto la verrebbe suffragando. L’oste di Modena vi avrà mesciuto
un mediocrissimo vino: e liberete del nettare
in qualunque più sciatta stamberga di Montegibbio. Ma a ben altro liquido dobbiam ora
badare. I famosi pozzi di Montegibbio si trovano a N. E. dell’amenissimo poggio, ove torreggia il villaggio da cui ebbero nome, e precisamente sotto la cascina Rovina, dove due
canalacci, il Re e il Re Daziano, concorrono
a formare un piccolo confluente della Chianca. Quei torrentelli, di fango secco o di fango
scorrevole secondo la stagione, rodendo assai
nirano. una comunità, la sua storia

profondamente la massa delle argille subappennine, giunsero a incidere gli strati ove si
aduna il petrolio, che da epoca immemorabile
trasuda quà e là, con alcuni putridi stillicidi di
acqua sulfurea e salina. Due di quegli stillicidi, ove più abbondante mostravasi il petrolio,
furono costretti a formare un piccolo stagno
artificiale, mediante uno scavo quasi superficiale: lo stagno fu protetto da una specie di
tomba in mattoni, e la tomba difesa con uscio
a chiavistello. Il petrolio galleggia e si raduna
sulla superficie dello stagno e lo si schiuma
adamiticamente da secoli. Anzi ormai non ci
si bada punto: il pozzo del Re era interamente
abbandonato, e quasi sepolto sotto una frana,
e solo del pozzo del Re Daziano vidi schiumarsi
una piccolissima quantità di petrolio. Trattasi
qui dunque di sorgenti di petrolio, piuttosto
che di pozzi, ed è meraviglia invero che non
siensi mai tentati dei veri pozzi, e che l’industria petroleifera sia rimasta quale è descritta
dall’Ariosti or fan quattro secoli. Ciò vuol dire
che si accettarono tali quali i doni della madre
natura, senza badaro che essi non sono d’ordinario che un invito all’arte ad occuparsi in
un modo degno dell’uomo a cui la natura è
ordinato. Ad ogni modo, a’ tempi più antichi,
più numerosi erano i pozzi, maggiore il prodotto. I pozzi più produttivi non davano però
più di due libbre al giorno. Anche qui distinguevasi un petrolio nero da un petrolio chiaro.
Quello che io riportai dall’unico pozzo ora in
attività è limpidissimo, ambrato, e non si distinguerebbe dal miglior petrolio di Miano. È
degno di rimarco il fatto che il petrolio cessa o
diminuisce quando l’acqua soverchi nei pozzi.
Chiaro appare da ciò che il petrolio o sgorga
da finissimi meati, o trasuda semplicemente
dai pori della roccia: in questo caso l’acqua
agisce meccanicamente, tenendo ostruite le
petroelifere boccucce, tanto più che l’acqua ha
un peso specifico maggiore del petrolio. Ciò
tuttavia che rende, dal lato scientifico, sommamente interessanti i petrolii di Montegibbio si
è la loro giacitura in mezzo alle salse e più i
rapporti innegabili colle loro fasi.
Gli autori delle Appendici al Panaro (Il Panaro,

n. 77. Questo numero ha quanto si può desiderare dal lato di una abbondantissima erudizione. Vi si riportano le interessanti osservazioni dell’Ariosti, del Baccio, del Ramazzini, del
Vallisnieri, dello Spallanzani – n.b. Il Panaro fu
un settimanale e poi quotidiano modenese fondato
nel 1862) hanno rimarcato gli indizi di piccole salse nel letto stesso della Chianca: io non
ne vidi alcuno; ma è un fatto intanto che le
sorgenti petroleifere di Montegibbio sgorgano
dal fondo di una depressione la quale tiene,
quasi perfettamente, il mezzo tra due rilievi,
teatro famosissimo ciascuno ai fenomeni delle
salse. Immediatamente ad est dei pozzi bollono le salse di Nirano; immediatamente ad ovest
infuriano le salse di Sassuolo. Nessun fenomeno
fu segnalato finora che indichi gli immediati
rapporti delle sorgenti petroleifere colle prime salse, da noi già descritte; ma i rapporti
colle seconde si resero invece evidentissimi. I
paesani asserivano fin dal 1711 al celebre Vallisnieri, che, al sopravvenire di quelle imponenti eruzioni, per cui troveremo famosa la salsa
di Sassuolo, il petrolio più non stilla nei pozzi,
o almeno lo stillicidio impoverisce, e tale assenza o scarsità dura fino ad un mese dopo
l’eruzione. Quanto a me, mi confermo sempre
più nell’idea di una vasta zona sotterranea di
strati imbevuti di petrolio e di acqua solfurea
e salina, da cui sviluppansi continuamente leggerissimi gas. Questi, misti a vapori di petrolio,
levansi da sè, ovunque un sistema di fessure
possa servir di camino, e vanno ad alimentare
le salse sui fianchi o sul dorso delle sovrastanti
colline. Se l’erosione naturale o la trivella giungono ad incidere la stessa zona petroleifera, il
petrolio e l’acqua ne sgorgano o ne stillano,
giovati dalla stessa tensione del gas. Non è
quindi meraviglia se, all’aprirsi di un ampio
scaricatore, il gas si levi impetuoso, seco traendo dalle viscere della terra un torrente di
liquido fango, agisca a guisa di pompa aspirante sull’ambiente, sicché le circostanti sorgenti
ne restino o assorbite o sospese. Ma per meglio apprezzare questa spiegazione facciamoci
presso alla salsa di Sassuolo, e vediamo se i suoi
impeti rispondano abbastanza all’ipotesi. Ci
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Negli anni Sessanta, durante lavori per la Ceramica Rex,
si levò una altissima colonna di acqua e gas.

è uopo rimontare il piccolo confluente della
Chianca, trovar la Rovina, quindi la collina
che dirama da Montegibbio e, messici sulla via
che dall’aprico villaggio discende a Sassuolo,
seguirne la discesa fino ad un piccolo quarto
d’ora, ove ci troveremo a fianco della salsa, o
meglio in uno de’ più classici distretti, celebre
da secoli per l’associazione di quanti fenomeni
annoverammo tra le secondarie manifestazioni
dell’attività vulcanica.
Il luogo occupato dalla salsa è un largo pendio, o meglio si direbbe un piano convesso. La
salsa non è visibile dalla via, poiché ha anch’essa il suo recinto, il quale è però ben lungi
dall’offrire l’ampiezza e la maestosità del recinto di Nirano. In compenso è assai più regolare,
e si avvicina assai più, per la forma, ai recinti
vulcanici. Ha forma di rilievo arrotondato,
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elittico, del diametro maggiore di forse 60 metri, decrescente dall’altezza di circa 6 metri, cui
vanta ad est sul livello del suolo circostante,
fin dove si deprime totalmente ad ovest, con
larga apertura verso il pendio che declina a
Sassuolo. Chi lo domina collo sguardo dall’alto può illudersi un istante e credersi a fronte
dell’isola Giulia o dell’isola Sabrina, o di una
sorella di quelle isole improvvisate e distrutte,
di cui i libri di geologia conservano i disegni.
Quel recinto limita un piano subellitico, e nel
piano, in luogo eccentrico al recinto, vaneggia
un fossatello di forma irregolarmente elittica,
ove, da un’acqua sudicia, distintamente salata, della profondità di un palmo, ribolle il gas
infiammabile, in leggere gallozzole scoppianti
con quasi insensibile crepito. Cosi la vidi nel
1864, e debbo dire che vantasse ancor qualche
pretesa, poiché nell’estate seguente la canicola
s’era bevuto il fossatello, e il gas sbucava dagli
interstizi dei ciottoli che copriano il fondo del
fosso, cigolando dal fango «Come d’un stizzo
verde, ch’arso sia» (Dante, Inferno, xiii).
Imaginatevi se, dopo aver trovato in tanti libri citate le salse di Sassuolo, quasi si trattasse di
una tra le più imponenti manifestazioni della
attività tellurica, non dovessi rimanermi qual
chi si accorge di essere vittima di una volgare
mistificazione. Ma chi non rilegherebbe tra i
miti le ire portentose dell’oceano, quando si
dondola nel fragile schivo sul piano della placida marina? E chi avrebbe sognato che dalla
verde foresta, ove dormiva il Vesuvio un sonno
di oltre un secolo, si destasse improvviso e diluviasse sulla vastità delle circostanti regioni la
desolazione e la morte? (Si allude alla spaventevole eruzione del 1631. Dopo il 15oo il Vesuvio
non aveva dato più segni di vita; il cratere era
coperto di ricca vegetazione). La salsa di Sassuolo ha una storia lunga, terribile, e tra le salse
del globo tiene il posto che occupa il Vesuvio
tra i vulcani. Il Vesuvio è un pigmeo a petto di
cento altri vulcani; ma il Vesuvio ha una storia, e su questa quasi interamente si fonda la
scienza de’ vulcani. La storia della salsa di Sassuolo, già esposta dal Bianconi, è eruditamente completata nelle citate appendici al Panaro.
nirano. una comunità, la sua storia

Credo di obbligarmi i lettori offrendone
loro un brevissimo sunto, poiché, se la minuta
descrizione della salsa di Nirano può aver loro
insegnato come si presenti una salsa; la storia
della salsa di Sassuolo dirà loro cosa rappresenti una salsa nel sistema del globo.
Plinio, che ci lasciò i documenti della prima
eruzione storica del Vesuvio, ci conservò pure
memoria della più antica storica eruzione della salsa di Sassuolo. Egli riporta come, sotto
il consolato di Lucio Marzio (l’anno di Roma
663), un portentoso avvenimento turbò l’agro
modenese: come, fra lo scuotersi e il rimbalzare de’ monti, vidersi in pieno giorno e fiamme
e fumo levarsi al cielo. E la furia di quel pseudovulcano dovette essere ben grande, se tutte
le ville nei dintorni diroccarono, e molti animali rimasero schiacciati. Qui certamente trattasi dell’eruzione di una salsa nel Modenese,
manifestatasi coi due più imponenti fenomeni
che la costituiscono, cioè violenti terremoti, e
il levarsi alto di quei getti, in forma di colonna
di fumo e di fuoco, che rendono visibile l’eruzione anche da lontano. In ciò coincidono tutte le eruzioni delle salse fino ad oggi descritte.
Che poi la salsa in questione fosse veramente quella di Sassuolo, lo desume il Bianconi
dall’incidente, pur narrato da Plinio, che molti
cavalieri romani e viandanti stettero a contemplare il fenomeno d’in sulla via Emilia, donde
è appunto visibile la salsa di Sassuolo.
Dobbiamo a Plinio, a Plinio soltanto, se la
storia fisica d’Italia vanta venti secoli in luogo
di contarne quattro, poiché è noto pur troppo
come tra il secolo di Plinio e l’epoca moderna
vaneggia un abisso per la scienza, specialmente
per la fisica terrestre. Ci volle che il Vesuvio
vomitasse quanto avea d’interni fuochi, stendesse la notte sulla faccia dell’Europa, e tutta
la coprisse di ceneri, spargendo il terrore fino a
Bisanzio, perché Marcellino gli consacrasse un
periodo della sua cronaca. Non fa quindi meraviglia se dobbiam portarci fino al 1472 e al 1481
per trovar memorie di terremoti nel Modenese, e al 1501 per sentirvi precisamente la ruina
di Sassuolo, in seguitò ad altro terremoto. Ci
pigliò parte la salsa? è molto probabile, non

certo. Certo è invece che destossi nel 1592 e,
preceduta da terremoti, arse per più giorni, ruttando ceneri, e terra, e sassi. Di ciò ci informa
Andrea Baccio nel suo libro: De Thermis. Nel
1601 troviamo un signor Marco che fa allestire
i cavalli, temendo che la salsa, gittando fuoco,
non venga ad incendiare Sassuolo. Non so se
sia lo stesso signor Marco Pio, che la sera del
21 giugno 1594 gridò all’armi co’ suoi contro la
salsa che vomitava con immenso strepito e fuoco, e sassi, e bitume. Nel 1628 rinnovò la salsa il
brutto giuoco, vomitò torrente di liquido fango
e, quasi nulla fosse, il 18 maggio 1684 si rifece
daccapo, vomitando monti di ferra bituminosa.
Tutte queste notizie gli autori delle Appendici
al Panaro le pigliarono da un manoscritto di un
tal Paolo Brusantini nell’archivio di Sassuolo.
Pare al Bianconi che una nuova eruzione abbia
avuto luogo nel 1711, quando fu visitata da Antonio Frassoni, ma, stando al Panaro, l’eruzione
del 1684 fu seguita da quasi un secolo di pace,
sicché il Vallisnieri, il Galeazzi, il Vandelli, la
videro ingloriosa, immemore de’ suoi fasti. Ma
eccoti nel 1781 ridesta la salsa. II terremoto la
precede d’un giorno; poi spaventevole eruzione con fragore di fulmini, e getti di sassi enormi, e torrenti che scuotono fin le città della
Romagna. Non passarono otto anni che la salsa
di nuovo erompeva (19 e 20 gennajo 1787): non
pare però con troppa violenza, se molti curiosi
traevano a vederla. Subito dopo lo Spallanzani
raccolse dalla bocca de’ paesani la descrizione
di un’altra eruzione avvenuta il 13 giugno 1790.
La casa vicina era stata scossa sì, che si credette
prudenza l’abbandonarla; la colonna di fango
si levava a perdita d’occhi, e un masso di 800
libbre veniva eruttato alla distanza di 20 piedi.
L’ultima eruzione avvenne nel 1835. Quand’io
visitai la salsa nel 1864, e la trovai cosi avvilita,
la memoria di quell’ultima catastrofe era ancora vivissima in quei paesani di cui parecchi
furono da me sottoposti a regolare interrogatorio. Nulla infine che non consuoni abbastanza bene alla relazione che ne fanno gli autori
delle Appendici al Panaro cui mi giova riprodurre, come quella che è tolta dai documenti più
autorevoli.
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«Nel giorno, adunque, 4 giugno 1835, essendo
il cielo purissimo e sereno e l’aere temperato,
fu sentito in questi dintorni un odore acutissimo di petrolio, che ad alcuni pareva di solfo e,
pochi momenti appresso, si scosse il terreno
e s’udì uno scoppio simile a quello del cannone. Erano le 5 e 16 minuti. Lo scuotimento
fu sentito con qualche forza a Sassuolo, a San
Michele e da Castellarano fino a Baiso fu sommossa tutta la zona montuosa, che si stende tra
il Secchia e il Trasinaro. Allor si vide a levarsi
su questa salsa, di cui era scomparsa quasi la
traccia, una colonna di denso fumo, all’altezza
di circa 50 metri: in mezzo a questa scintillarono fiammelle di color or giallo, or rossastro
od azzurrognolo: dal vertice di essa venivano
gittati all’intorno sassi voluminosi e densa fanghiglia argillosa, la quale discorreva giù per
le sottoposte pendici. Tale violenta eruzione
durò venti minuti: si rinnovò con minore intensità alle 5 pomeridiane dello stesso giorno:
la salsa non tornò in calma perfetta che dopo
nove settimane. La materia eruttata fu calcolata approssimativamente un milione e mezzo di
metri cubi: è quella che costruisce oggidì questo piano leggermente declive: prima la Salsa
aprivasi sul margine di un burrone».
Certamente una tal serie di poderose eruzioni deve aver profondamente modificato il suolo circostante. Io non credo perciò meno che il
recinto craterico non sia prodotto dall’erosione della roccia in posto: ciò almeno mi parve
rilevare. Le più recenti dejezioni hanno probabilmente contribuito a diminuirne la profondità, colmando i vacui formati dalle eruzioni,
il che consuonerebbe con quanto avete letto
del trovarsi la salsa sul margine di un burrone,
precedentemente all’ultima eruzione. Rimarcate intanto come ripetutamente si parli di
odor di petrolio, di bitume, di fanghiglie bituminose. Del resto il petrolio nella salsa di
Sassuolo è dal Bombicci e da altri attestato.
Nei termini a cui io la trovai ridotta non potei
nulla conchiudere in proposito. Non lasceremo per questo Sassuolo, senza trovare migliori
indizi del tesoro, a cui abbiam rivolte le nostre
indagini. Ciò è tanto vero che il Parini nella
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sua cronaca inedita non vuol più che la nobil
terra di Sassuolo derivi il suo nome da un piccolo sasso e da un sasso che torreggiava solo sulla
destra del Secchia, ma da saxum oki. Pigliamo
buon augurio dalla etimologia. Intanto, intorno alla salsa che è, direbbesi, il centro locale
della vulcanica attività, si aggruppano altre
simili o analoghe manifestazioni. Un pozzo
d’acqua salata, da cui di continuo ribolle il gaz
idrogeno carbonato, si osserva dalla parte di
nord presso una casa che dista un centinaio di
metri dalla salsa. Un altro centinajo di metri a
sud, eccovi un’altra casa, a cui suol dare brutto
trattenimento di scosse la salsa imperversando. Un bel giorno il fuoco, ossia l’idrogene,
manifestossi in una stalla o cantina: i coloni
non avran tardato al certo a cacciare l’ospite
petulante, costringendolo a trovare la solita
via a 150 metri più lontano, ove il gas si sprigiona da una fossa detta la salsa di sotto, cui i
bambini divertonsi a trasformare in faro a loro
talento. La salsa di sotto è in communicazione
colla salsa principale, e i nostri scrittori del Panaro attestano d’aver osservato il fango misto a
petrolio colare dal cono d’argilla che vi si era
formato. Parlano anche di pozzi d’olio purissimo, scavati in epoca remota sul pendìo, citati
dal Frassoni, e additano come opportunissima
a nuovi tentativi la roccia da cui sgorga la fonte di Valcasara, la quale manda fuori spesso puro
petrolio. A mille passi a mezzodì di Sassulo troviamo poi le tre sorgenti salso-jodiche, dette
della Salvarola, quelle a cui Sassuolo deve in
gran parte l’antica rinomanza.
Quelle sorgenti, celebri un giorno per prodigiose guarigioni, furono illustrate recentemente dal mio ottimo amico prof. Doderlein, che
ne trasse occasione di informarci di molte particolarità relative alla geologia modenese, alla
quale consacrò la miglior parte della sua vita.
Giovi al nostro scopo il sapere che in quelle acque A. Frassoni trovò il bitume nel 1660.
Nella stessa memoria di Doderlein trovo due
citazioni, cui riprodurrò testualmente.
La prima è tolta dal libro che s’intitola Varietà
del mondo, di Giuseppe Rosaccio, il quale scriveva nel 1620 così: «...e di questo mi dò amiranirano. una comunità, la sua storia

zione, poscjacchè, ho veduto sopra Sassuolo
nel Modenese, in un luogo che si chiama Monte-Zibio, molte pozze d’acqua, sopra le quali è
un olio molto salutifero alle infermità frigide
ed abbrucia facilmente». L’altra è presa da un
libro giuridico, stampato nel 1808 dal conte
Federico d’Espagnac. «Au milieu de son domaine de Sassuolo, la salsa, cet ancien volcan,
nous fournit l’huile de Pètrole, le sel purgatif
de Modène, des eaux et des boues thèrmales».
Del resto Doderlein conta nel giro di 2 a 3 miglia ad est della Salvarola da 15 a 20 bollitori o
salse. Nel comune stesso di Sassuolo, e precisamente nel villaggio di Monte Baranzone, appiè
del Monte Castello, in luogo detto Fiumetto,
eranvi pozzi ove gemeva il petrolio rossiccio.
Infine il numero 275 del Panaro ci addita, prima che troviamo Modena, due piccole salse,
con tracce di petrolio, a Fiorano.
La nuova gita che io vi propongo, partendo
ancora da Modena, è assai più lunga della
precedente; ma noi l’accorceremo, facendola
a volo. Dobbiamo rivolgerci direttamente da
sud a nord, seguendo la dilettevolissima via,
che da Modena ci porterebbe fino alla vetta
dell’Appennino, quindi, pel passo dell’Abetone, a Pistoja. Badate come questa linea è perfettamente verticale alla gran zona petroleifera,
come verticale al grand’asse dell’Appennino è
la valle del Panaro, che coincide appunto con
quella zona secondaria di manifestazioni vulcaniche, cui vogliamo percorrere. Le conclusioni
a suo tempo. Rifacendo la via fino a Maranello,
in luogo di volgerci alla destra verso le salse di
Nirano, potremmo deviare a sinistra e, passato
il Tiepido, ascendere a Monte Pujanello. Qui
giunti, quando ci andaste davvero, domandate
delle salse. Probabilmente troverete gente che
vi risponde con tanto d’occhi e di bocca, quasi
parlaste arabo; e dovetti esser grato alla eccellente carta topografica dello Stato Maggiore
Austriaco che ad ovest di Monte Pujanello
scrive Salsa. La Salsa infatti, detta Le Bombe,
si trova a una mezz’ora a sud-ovest di Monte
Pujanello, tra la casa detta la Salsa (El sels in
modenese) e l’altra detta Fontana dello Spino.
Occupa un seno che versa in un piccolo con-

Uno dei pozzi di perforazione sulle nostre colline per la
ricerca di idrocarburi che, sulla fine dell’Ottocento e nei
primi decenni del Novecento, fu più volte tentata.

fluente del Tiepido. Se non ci fossimo esauriti
alla salsa di Nirano, ci riuscirebbe anche questa
interessantissima. Anch’essa ha un recinto del
diametro di forse 300 metri, aperto a nord. Nel
mezzo rimarcai due coni inerti, dell’altezza di
due metri, e 5 altri, ove il gas infiammabile ribolle incessantemente da un pelaghetto d’acqua fangosa, sensibilmente salata e con forte
gusto di petrolio. L’anno precedente (1863) uno
dei coni inattivi eruppe, con forti detonazioni,
buttando in aria le zolle all’altezza di qualche
metro, e vomitando fango. Il rinnovarsi di tale
fenomeno valse forse a que’ vulcanetti il nome
di Bombe. Nelle vicinanze, ma sulla sinistra del
Tiepido, deve esistere la Amaina, o la salsa della Maina, accennata da Doderlein e dove Spallanzani notò il petrolio a fior di terra. Il numero 275 del Panaro accenna presso l’Àmaina una
sorgente salata e petrolifera, detta la Guvana.
Per quanto mi ci adoperassi non venni a capo
di rintracciare né la salsa né la sorgente. Gli
scrittori del Panaro ce ne daranno più precise
indicazioni, come ce le daranno del Pozzo di S.
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Luigi, ove si sviluppa incessante il gas idrogene
carbonato, e della Bombetta di Pisa, certo una
salsa con tracce di petrolio. L’uno e l’altra stanno lì presso, nelle vicinanze di Castelvetro.
Pigliando la strada maestra, si lascia alla sinistra Monte Festino. Le corografie parlano di
pozzi di petrolio bianco, divenuti pressoché
infecondi, ma che furono un giorno assai produttivi. Bisogna dire che quella povera industria andò immiserendosi in guisa, che nel giro
di pochi anni se ne venne cancellando fin la
memoria. In questa idea mi conferma quanto
sto per raccontare. Giuntoche fui in que’ dintorni coll’amico Pensa, inseparabile compagno
delle mie corse nell’Emilia, alle nostre domande, che trovavano d’ordinario orecchie sorde,
fu risposto finalmente coll’addittarci una casa
detta Pozzi dell’olio, che trovasi a un tiro di carabina a nord del Bettolino e ad est della strada maestra. Qui non era il caso di stiracchiature etimologiche! i Pozzi dell’olio dovevano ben
essere stati un giorno pozzi d’olio! I tranquilli
abitatori di quella casa, che vi si erano da poco
tempo installati, non fecero che stringersi nelle
spalte. Trovammo però una vecchia, la quale
vi abitava da 35 anni, che ci mostrò una depressione nella campagna, ove assicuravami
aver visto i pozzi, ora interamente ostruiti, e si
rammentava averle detto la nonna che di là si
cavava l’olio. Vedete luminose tradizioni, a cui
dobbiamo acconciarci! Per buona sorte, adocchiato un pozzo, vollimo bere, benchè i gentili
coloni si scusassero, avvisandoci che quell’acqua era pessima. Lo era difatti, ma ci riuscì tuttavia graditissima, trovandoci ben marcato il
gusto di petrolio. Notate che quel pozzo è una
cisterna, profonda 9 metri all’incirca, destinata a raccogliere le acque pluviali, ove l’acqua
potabile è una rarità. Bisogna dire adunque
che il petrolio trasudi dal suolo. Anche questo
è un buon indizio. Se altri ne cerchiamo del
resto nelle manifestazioni che accompagnano
d’ordinario il petrolio, le troveremo nelle acque solforose di Monte Rastrello, di Pavullo,
di Ranocchio, acidule di Brandola, e chi sa in
quante altre a me ignote, sparse nel circondario
di Pavullo, la capitale della valle. Anzi la Carta
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della zona petrolifera, che correda questo scritto, certo, tanto imperfettissima, quanto si può
perdonare ad un primo abbozzo, vi mostrerà
abbastanza come ci troviamo in una zona ove
i petrolii, le acque minerali, le salse, le fontane
ardenti, sono così fitti, che io non saprei scegliere altrove uno spicchio di regione, dove la
teoria unificatrice di tali manifestazioni possa,
come entro un campo ben trincerato, difendersi. Accennerò in massa altre di tali manifestazioni. Acque salse e solfuree a Montombraro, villaggio a sud di Guiglia; acque ferruginose a Guiglia; acque solforose a Gainazzo
sulla destra del Panaro, a nord-est di Pavullo;
acque acidule a Montalbano; acque solforose
a Montecorone, a Montefeltro; a Renno, localita nei dintorni di Pavullo; acque solforose a
Rio Lunato; acque termali a Torrita di Castelnuovo; acque termali e sulfuree e salse a Rubbiano, nel commune di Monte Fiorino; salse
con petrolio a Ospedaletto, nuova località di
cui il professore Calegari ci promette accurate
osservazioni; in fine un bel gruppo di salse o
di fontane ardenti, a cui i famosissimi fuochi di
Barigazzo servono come di centro.
Direbbesi invero che la fontana ardente di
Barigazzo sia il camino, donde ha sfogo principale da secoli il gas idrogene carbonato, che
tutte impregna all’ingiro le viscere de’ monti.
Infatti a Lama, a sud-est di Barigazzo, nel luogo detto Sasso Storno, il citato numero 275 del
Panaro indica una salsa con forte odor di petrolio, a cui si associano altre simili manifestazioni
al vicino Casone, e altrove. Passato il monte ad
ovest di Barigazzo, altri fuochi voglionsi accesi,
nelle vicinanze di Boccasuolo, ed altri ancora
ardono a sud, nelle vicinanze di Pieve Pelago.
Di tutte le manifestazioni qui agglomerate, non
raccolsi che scarse e spesso incerte notizie: ma
ciò che tali fenomeni possono ora presentare
di maggiore interesse per quelle località, si è
appunto e semplicemente il loro esistere. Chi
cerca solo il diletto che nasce dalla contemplazione dei fenomeni della ‘natura, quando si
manifestano in grado sufficiente da colpire i
sensi e mettere in giuoco l’imaginazione, può
starsi pago di fare una sosta a Barigazzo. (...)
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documenti e testimonianze

La Fossa di Spezzano. Il Radium a Nirano

Nel 1905, lo Stabilimento Tipo-litografico di L.
Rossi in Modena, diede alle stampe un opuscolo
contenente un articolo di Alessandro Giuseppe
Spinelli Il Radium a Nirano, apparso per la prima volta sul quotidiano Provincia di Modena, nei
giorni 26-28 aprile dello stesso anno. L’articolo è
stato ricopiato da una copia manoscritta reperita
nell’archivio parrocchiale di Nirano, firmata il 30
settembre 1923 da D. Giuseppe Zini Rettore con un
appunto in calce «Ma speriamo che il suddetto non
avvenga perché dal lato spirituale sarebbe un disastro», riferendosi probabilmente all’avvio dell’impresa tentata e poi abbandonata dal cav. Weget di
Zurigo, come racconta Spinelli in questo articolo.
Nirano è luogo assai noto ed ameno sul pendio occidentale della vallata in fondo alla quale
scorre la Fossa di Spezzano, che un dì nella sua
parte superiore, fra il Faeto e i sassi serpentini
di Varana e quelli di arenaria di Cerreto, dicevasi: Rio Plumbarino.
La pittoresca vallata è naturalmente considerata assai ricca ed anche storicamente, perciò
darebbe campo ad una interessante monografia se uno spirito innamorato del patrio retaggio di cose evidenti e di fatti passati, volesse
dedicare qualche po’ di tempo a scrutarle e
non gli rincrescerebbe poi se questo fosse tenuto, in generale, tempo perduto.
Dalla vecchia Magreta ove sulla motta tenne sede una robusta famiglia di soldati, che le
nostre storie medioevali rammentano ad ogni
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pagina, da Magreta ove la Fossa sbocca ora in
Secchia, perché antiquitas correva verso nord
a Formigine ad ingrossare quel canale di tale
nome che costituiva fin dall’epoca romana il
Saniturno (teste Frontino) ed attraversata Modena il Naviglio, che circa del mille già andava
per conto suo fra (...) e paludi, indipendente da
Secchia e da Panaro, ad unirla al Po e al mare.
Dalla vecchia Magreta dunque, la Fossa correndo accanto alle stazioni preistoriche di
Corlo e di Corleto, sale e passa accanto al Castello di Spezzano dalle torri svettate convertite
in colombaie, fra il silenzio nel quale è avvolto.
Il passeggero vi si accosta desideroso di aver
sott’occhio una sede celebrata di memorie storiche ed artistiche, ma una ripulsa lo attende
al ponte delle inutili fosse, e l’imprecazione
sdegnosa gli uscirebbe dall’animo se non lo
confortassero filosofiche riflessioni sui diritti
della proprietà, e sulle speranze di una salutare evoluzione civile.
Ma intanto le porte del vecchio maniero dei
Pio son chiuse e non possono ravvivarsi in lui
le amorose leggende aleramiche, e le memorie
dei Cesi sapienti medici, e del gran L. A. Muratori, e delle soavi creature che qui pure dimorarono, Matilde d’Este contessa di Canossa
ed Isabella di Savoia moglie di Alfonso iii; il
castello mentisce alla sua fama ospitale, malgrado l’invito dei laureti e dei rosai. Ma solleviamoci dal disgustoso pensiero.
Dall’altro lato della Fossa, accanto alla chiesa di Spezzano, dimorarono i figli del povero
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Ciro, allorché l’Italia risorta permise loro un
asilo desiderato e sicuro. Piace ancora scorrere le pagine che qui scriveva Achille Menotti,
che sovente saliva per fissar l’occhio nell’alba,
e i pensiero nel gran panorama, sull’altura ove
resta ancora percossa, squarciata, non stesa al
suolo, l’antica torre di Fogliano.
Inalzata sopra una fonte, un dì vigilava le valli e scambiava segnali coi fortilizi del monte e
del piano ed ora è inutile, mentre una mano
industre l’avrebbe convertita in un cespuglio
di cappari ed in un gigantesco apiario. Queste
mura presto spariranno, ma per l’anima elevata e colta che percorreva i colli di Fogliano,
resteranno le pagine che al Menotti ispiravano
questi luoghi, e furono dipoi raccolte da un
altro patriotta, dal conte Leonardo Salimbeni.
Non lungi dalla torre, mura scoperchiate
entro un gruppi di cipressi indicano ciò che
adesso ricorda Santo Stefano: pieve antica
assai. Tutti ammirano la pittoresca vetta, ma
passano obliando, né pensano a raccogliere le
memorie di questi luoghi, che forse un dì si
cercheranno invano.
Fra S. Stefano e Fogliano, la casa detta Grani,
mantiene un tipo assai interessante di antichissima casa colonica anteriore all’introduzione
del mattone in questa plaga.
Lasciando a Valle la Torre delle Oche, (già castellaccio della famiglia degli Occhi e del quale sul principio del secolo xv furono investiti
dai Pio di Spezzano, i Cesi loro medici), scendesi per disagevole china al Ponte di Nirano ove
case vecchie e nuove danno vita a queste colline ridenti per la ricca vegetazione di ogni ben
di Dio che le riveste, e di olivi, di lauri, di cipressi, che si addensano nei campi ed attorno
alle case signorili, e con essi splendidi tappeti
di primole, di vinche, di viole, di eleboro. A
mezza costa spicca linda e modesta la chiesuccia, e per lungo tratto si mostra al viandante
che percorre la vallata della Fossa, che in questo suo tratto inferiore è chiusa scenicamente
dalla Penna, dal Pigneto e dalle balze di Rocca
santa Maria che torreggiano a mezzodì. Mentre
osservo, la valle ripercossa dalle onde sonore
che mandan le campane di questa prematildi66

ca chiesa, unita al murmure delle acque, creano un concerto dolcissimo che il musicista
ascolta e tenterà riprodurre.
Dietro alla chiesuccia si innalzano i resti di
una gagliarda torre che (...) murazzi superstiti,
dicono eloquentemente come anche in Nirano
la volontà del più forte qui si tenesse al sicuro.
Chi lo occupava in tempi antichissimi? Nulla,
almeno fin’ora, se ne conosce di preciso, e per
non entrare nel dominio dei sogni ed attenersi
al certo, trascriverò ciò che ne diceva il conte Paolo Brusantini nel 1603, descrivendo il
suo governatorato di Sassuolo al duca Cesare.
«C’è Nirano il cui castello per essere anch’esso
(come gli altri della giurisdizione) diroccato, e
piccolo il territorio, non ho che dirci sopra,
se non che il sito è ameno, pieno di vigne e di
olive, ed è fertile assai, e ha gente buona che
attende a lavorare». Elogio degli avi da inorgoglire i nipoti!
Di questo rovinato castello e di tutta la villa, ai tempi del Brusantini o poco dipoi, ne fu
creato conte il cavaliere Massimiliano Dragoni
nobile Udinese, che era gentiluomo addetto
al seguito della mite Isabella di Savoia, moglie
di Alfonso, poi terzo duca di Modena di questo nome. La principessa, come abbiam veduto, soleva villeggiare in Spezzano e da questo
vicinato probabilmente nacque nel Dragoni
il desiderio dell’investitura. Alla sua morte il
fondo passò al figlio Francesco, gran scudiero
di Francesco ii, e diplomatico che trattò affari
in Germania. In seguito divenne governatore
di Brescello, ove accolse l’amico suo, che aveva conosciuto ad Hannover, – il magno Gotofredo Leibniz – quando vi sostò nel febbraio
del 1690 per salutarlo: ma anche dico io, per
rendere omaggio alla tomba di Mario Nizzolio, del quale aveva ristampato l’Antibarbarus,
flagellante i filosofastri.
I Dragoni erano i più ricchi del luogo (e ci
voleva poco ad esserlo anche allora), sentivano
però nobilmente questo privilegio dato ad essi
dalla cieca fortuna sul loro prossimo, e perciò
amarono e beneficiarono i loro vassalli. Questo risulta dal poco rimasto delle loro carte, e
tra l’altro vi istituirono una messa domenicale,
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e quando nella metà del scolo xviii, il capitano
(anzi colonnello) Massimiliano Dragoni conte
di Nirano, figlio di Francesco, rimase mortalmente ferito dai turchi, all’assedio di Temeswar
il suo pensiero volgevasi a questi colli e nel
testamento castrense istituì un annuale ufficio
per l’anima sua da celebrare nella chiesuccia
della sua contea. E vi morì il 15 Marzo 1739.
Lasciò erede il conte Giulio Scutellari, figlio di
una sua sorella e perciò suo nipote (Come da
testamento fatto in Temeswar, Ungheria, solemnitatiubs militaribus. L’ufficio fu celebrato fino
al 1882 poi da Roma venne mandata all’Episcopio di Parma la sanatoria per sopressione di
questo legato che gravava sul fondo Giardino.)
Spenti i Dragoni il fondo passò agli Scutellari
di Parma, che lo tennero pochi anni, perché
venne il 1796 a livellare anche i riottosi.
Nella chiesina di Nirano merita osservazione
un grande quadro rappresentante la Vergine in
trono circondata da quattro santi, fra i quali
san Lorenzo titolare della parrocchia. È copia
assai pregevole, di una composizione di molto
merito, che io non crederei fosse del Correggio come si dice. Evvi pure una lapidetta di
arenaria, la quale porta una sola data in rilievo
ma riesce importante perché scritta in forma
arcaica assai, e forse era in altra chiesa preesistente all’attuale, di cui ne ricorderebbe il posto (...) nel vicino colle di san Lorenzo, podere
della parrocchia.
L’iscrizione è stesa così, e potrà far parte
del Corpus inscripti mediiaevi nostro, se qualche anima buona e colta si volesse occupare
nell’adunarla: anno domini mivcccxviii edificata fuit ecclesia
La quale chiesuccia rimase costantemente
povera assai, malgrado che i fabbricieri si adoperassero alla caduta del feudalismo, di acquistare alcun che dei suoi beni posti all’asta dal
fisco cisalpino, e così mettere al sicuro i denari
che avevano adunati per la luminaria.
E perciò comperarono tra altro la robusta
torre del castello con un po’ di terra attorno,
che rimase loro fino al 1803, in cui passò al
rettore don Lodovico Monti, con grave disgusto del vescovo Cortesi e sdegno del sacerdote
la fossa di spezzano. il radium a nirano

don Andrea Baldaccini che succedè al Monti
stesso. Questa spoliazione tentò redimere il
rettore don Andrea Bonamici rivolgendosi al
Duca nel 1822 onde ricuperare ciò che alla sua
chiesa «in tempi repubblicani» era stato «erroneamente rapito». Ma non fu ascoltato perché
e notorio che i poveri non hanno sempre chi
li oda.
Pochi giorni or sono durante una breve sosta fra queste fortunate colline, ebbi notizia di
una ricerca qui condotta da uomini tecnici che
non dubito interesserà i lettori: dato che io ne
avessi.
Son notorie le Salse di Nirano. Esse sfogano a
poco più di un chilometro e mezzo dalla chiesa, in due gruppi di polle e di crateri fra le
due case dette Mongipietro e Gazzolo sul lato
meridionale del Montazzo dell’Olmo.
Per quanto ne conosco io – che pur ho visto
molto di ciò che intorno alle nostre salse fu
pubblicato, e qualche cosa anche d’inedito – il
primo che segnalasse queste di Nirano fu Domenico Vandelli nel 1759 e di poi il gran Lazzaro Spallanzani nel 1793. Lodovico Ricci nella
sua Corografia stesa circa nel 1770, edita però
nel 1806, accennò ad una salsa di Nirano, e
perciò si può ritenere che egli qui non fosse, e
nemmeno Giovan Battista Venturi che segnalò a lui, economista, tante cose utili attinenti
alla storia naturale. Egli sicuramente nella fede
d’altri, gl’indicò siccome in Nirano la Salsa della Cintora, che però poco nota ora e pochissimo allora, è in Rocca santa Maria, ed era stata
poco prima segnalata negli atti dell’Accademia
di Francia dal Ménard.
Canestrini, Stoher, Coppi, Ferretti, Paglia,
Stoppani ed altri studiarono e diedero alla
luce memorie su questo terreno, ma chi più
divulgò questa salsa attirandovi scienziati e
profani, gente insomma, fu l’abbate Stoppani,
il quale nel Bel Paese ponendo una tavola litografica in cui le esalazioni gazose venivano
figurate come fumo e fiamme uscenti dai vulcanetti litivomi, impressionò grandemente le
fantasie e diede a queste salse in un sol giorno,
un grido, inesatto dirò così, ma che fin allora
non avevano raggiunto.
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Qual’utile si ricavò dalle nostre salse infeconde invero se non di scarso numero? Poco
petrolio, acqua salso-iodica e fanghiglia molta
alla terapeutica; sì che potrebbe pensarsi che
tanto la medicina quanto l’industria non abbian da sperar molto da queste polle, argomento di studi da altre un mezzo millennio. Dico
potrebbe pensarsi perché seguendo la vallata
della Fossa, per salire al Faeto ove nasce, udii
tale notizia che mi obbligò a troncare il mio
tracciato, per andare in traccia circa quanto vi
fosse di vero in ciò che mi si narrava.
Il giorno di san Martino dell’anno scorso
(1904) – giorno fausto, che noi neolatini abbiamo ereditato dal paganesimo per auspicare il
futuro con buone libazioni – giunse a Nirano
il cav. A. Weget di Zurigo, e recatosi alle Salse
in compagnia di un bravo giovane del luogo,
il sig. Antonio Casolari, (che ha casa, forno e
molino nel punto ove incomincia la salita della via che pone alla chiesa di Nirano), recatosi
alle Salse, osservò, prese appunti, assunse informazioni e partì portando seco un po’ del
fango da esse eruttato.
Ritornò qualche giorno dopo in compagnia
di un signore di Padova, e guidati ancora dal
Casolari, risalirono alle Salse, ove ripeté le osservazioni, i rilievi, e fissò intelligenze col Casolari stesso per corrisponder seco, dato che i
primi esami dei fanghi avessero offerto esito
soddisfacente per la ricerca del Radium.
La cosa, naturalmente, fece impressione e si
divulgò; e tanto più se dopo pochi giorni il Casolari ricevette dal cav. Weget comunicazioni
dalle quali risultava che i primi esperimento
non escludevano la possibilità di rinvenire il
prezioso metallo, ma che per fissare un giudizio definitivo era necessario ripetere la prova
sopra una massa più voluminosa e perciò l’incaricava della spedizione di altro materiale,
nella misura di venti quintali.
Sembra che i risultati offerti dalla nuova analisi siano stati incoraggianti, perché il cav. Weget espresse il concetto di acquistare il terreno
nel quale gorgogliano le salse, oppure di condurlo in affitto per trent’anni.
Concludendosi l’affare, la materia da espor68

tarsi sarebbe spedita a Zurigo in quantità di
cento quintali per ogni invio, e perciò condotta alla stazione di Sassuolo e diretta per Reggio
in Svizzera. Questo fu il primo progetto, che
naturalmente avrebbe potuto essere modificato, e forse il materiale trattato sul posto.
Inutile che io mi fermi a rilevare i vantaggi
che uscirebbero da questo tentativo che – anche non raggiungendo tutto lo sviluppo che
è doveroso e giusto augurargli – getterebbe
un po’ di vita, un po’ di denaro, in una plaga che – se non sarebbe esatto qualificare per
morta – nulladimeno sente il bisogno di che
ne utilizzi ciò che può dare, e la mano d’opera abbia chi la rinumeri; e dico essere inutile,
perché le due proposte del cav. Weget caddero
di fronte alla volgare esosità di chi chiedeva
un prezzo iperbolico per terre infeconde, direi maledette, cui la scienza nuova e lo spirito
industriale tenterebbe togliere il triste crisma,
se appunto la cieca brama di far danaro non
spezzasse la possibilità di creare nel luogo una
fonte insperata di risorse per chi non ne ha.
Si fu tanto ciechi da non pensare nemmeno
a chiedere una cointeressenza nei futuri utili,
ove ne uscissero.
È umiliante per senso nazionale, ed affliggente per l’umanitario, ma il fatto è tale: il cav.
Weget, non volendo sottostare a jugulazioni,
rinunciò all’impresa. Pure giova sperare che
possano ancora riprendersi le trattative, e –
scartando chi non avesse altro Dio che il denaro, a cui non premesse la sorte del lavoratore
– il progetto venga attivato mediante il concorso dei tanti che posseggono o salse o terre
da esse eruttate – giacché dall’equità e buon
volere di questi il cav. Weget avrà sicura prova;
come non sarebbe da dubitare che a lui fosse
per venir meno nell’ardito tentativo, l’appoggio del comune di Fiorano e della Provincia
Modenese.

Nelle due pagine seguenti immagini di Nirano scattate in
epoche diverse nei borghi di Villa, del Cerreto, del Gazzolo,
della Borella, di San Martino.
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