Il cimitero di Nirano. Brevi note storiche
(dai documenti dell’Archivio Storico Comunale di Fiorano)

gianna dotti messori

Per lungo tempo, anche allorché si stabilirono
precise norme e regolamenti in materia, i defunti a Nirano, causa «la ristrettezza della Parrocchia e la non riflessibile quantità di morti»,
continuarono ad essere seppelliti in Chiesa o
nel Sagrato. Ancora nel 1817, nonostante un
ulteriore divieto governativo, i cadaveri venivano tumulati all’interno della Chiesa e, successivamente, per mancanza di spazio, «avanti
la Chiesa e ne viali d’intorno d’essa».
Nonostante le pratiche, in seguito, avviate
con il conte Mariano Scutellari, per l’acquisto,
presso la Chiesa parrocchiale, di un’area, da
destinarsi a Cimitero, quest’ultimo non venne poi realizzato ed i defunti ancora nel 1836
venivano collocati nel Sagrato, peraltro non
protetto da muri di cinta e cancelli. «Il cimitero», ribadiva più volte, negli anni fra il 1857
ed il 1858, il rettore di Nirano don Lucchi, «si
trova davanti e attorno alla Chiesa non più suscettibile di cadaveri essendone pieno zeppo,
indi aperto per modo che vi è libero l’accesso
a chiunque e facile ne è quindi il pericolo della
profanazione».
Acquistata la propria autonomia comunale,
la Municipalità di Fiorano, solo a partire dal
maggio del 1861, avviava le procedure per la
costruzione del Cimitero di Nirano. A conoscenza che «esisteva in vicinanza alla Chiesa
un terreno cinto da siepi con colonne e croce
destinato a Cimitero, il quale anni sono fu occupato dal sig. conte Scutellari Giulio e che
egli oggi ha ridotto a campo coltivo», il Co70
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mune nello stesso mese di maggio iniziava le
trattative con lo Scutellari per la realizzazione
nel di lui podere del Cimitero «onde riavere o la medesima terra od altra in sufficiente
misura all’indicato scopo, ma in quella stessa
località».
Dietro rimostranza dello Scutellari, il Comune si accordava, invece, per l’acquisto del
terreno, venne dato, perciò, incarico al Consigliere comunale Cav. Carlo Malmusi di recarsi
dal conte Giulio Scutellari per concordare il
sito da acquisire, «Un posto su un suo fondo
per stabilirvi un Cimitero ad uso di quella
parrocchia». «Quantunque io fossi persuaso»,
riferiva il conte in una sua nota, «che in detta
villa sarebbesi trovata località più conveniente a detto uso di quello che io potevo offrire
sul mio fondo, essendo questo interamente
situato in sensibilissimo pendio e soggetto a
frequenti frane scoscendimenti di terreno,
pure vivamente sollecitato da desto sig. Cav.
mi risolsi per deferenza a lui e per mostrarmi condiscendente al desiderio del Comune
di designare sul mio fondo un luogo a me di
minor danno da servire a quell’uso», con la
clausola però che il Cimitero venisse cinto da
muro al fine di evitare che «in conseguenza
di possibile franamento del suolo ne fossero
alterati i confini collo scandalo che la terra del
Cimitero frammista ad ossa e resti umani si venisse a sovrapporre a terra coltivata».
Il 31 ottobre 1861, vennero, quindi, inviati a
Nirano, per eseguire la stima del terreno in
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Il rudere del Cimitero di Nirano negli anni Ottanta, dopo che tutte le salme erano già state trasportate nel Cinitero di
Spezzano a causa del terreno franoso.

oggetto, l’ingegnere comunale Paolo Ruini
unitamente all’ingegnere Giovanni Cionini, i
quali riferirono che «presa cognizione delle
località che mediante precorsi accordi fra il
prelodato conte e persona delegata da questo
Municipio si destinavano a tal uopo, abbiamo
potuto verificare che nessuna soddisfa a quanto necessariamente perciò richiedesi, perché
presentansi terreni montuosi e lavinosi che
importano enormi spese nella riduzione del
piano, nei muri di cinta e nei messi di accesso
al Cimitero e lasciano ancora travedere un pericolo di asportazione e movimento, per cui i
sottoscritti non hanno ritenuto prudente designare dette località all’uso suindicato».
Tuttavia, il 28 novembre 1861 il Consiglio Comunale deliberava lo stanziamento della somma di £ 701 per l’impianto del nuovo Cimitero e per la costruzione dei muri, alla quale si
aggiungeva nell’ottobre dell’anno successivo la
nuova spesa di £ 338.94 per la costruzione della
camera mortuaria.
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Il 30 agosto 1862, perciò, l’Amministrazione
Comunale, con rogito del notaio Leopoldo Vicini, acquistava dal conte Giulio Scutellari, il
terreno detto «Coloimbara» di tavole 11 (are
4.98) per il prezzo di £ 115.56.
Per i lavori da eseguirsi, che vennero iniziati
nella primavera del 1863, si chiese autorizzazione al Prefetto di Modena «di poter procedere
in via economica a vantaggio dell’Amministrazione», piuttosto che per incanto od appalto.
Il 23 aprile del 1863, però, l’ingegnere comunale Paolo Ruini, a seguito di un sopralluogo
effettuato al sito ove si doveva procedere alla
costruzione del Cimitero, riferiva al Sindaco
di Fiorano che «il terreno ove vuolsi collocare
il Cimitero è di qualità franoso ed ora s’incomincia a scorgere pullulare l’acqua, evidentissimo segno di terreno instabile specialmente
in colle ed in un posto a contatto di una grande frana tuttora esistente che ha dirupata la
strada e reso il passo quasi impraticabile».
Di conseguenza, quindi, il giorno successivo
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il Sindaco di Fiorano avvisava, prontamente,
l’incaricato della frazione di Nirano di sospendere i lavori in quanto era emerso un nuovo
impedimento alla «intrapresa di quei lavori.
Fu riferito da qualcuno di Nirano essersi manifestata e forse rinforzata una frana prodotta
da una sorgiva in vicinanza del luogo ove erasi
fissato di piantare i muri del Cimitero, la qual
frana minaccia di produrre alterazioni sensibili in quel punto, in modo che controindichi assolutamente il persistere in ciò che venne con
tanto tempo a stento già deliberato. Visto per
me necessario di procedere ad una verifica in
via d’urgenza, ho tosto spedito colà il tecnico
Ruini, il quale, a conferma del da lui già denunziato altra volta a quest’autorità, ha confermato pienamente la sussistenza dell’inconveniente denunziato ed ha emesso parere essere
affatto imprevidente l’ostinarsi nell’approvato
impianto del Cimitero in quella località che
a buon vedere deve essere abbandonata. Ne
viene quindi ritenere in doverso di invitarla a
sospendere per il momento qualunque ordine
nel proposito…».
Ed il 15 luglio di quell’anno alcuni abitanti di
Nirano scrissero una petizione al conte Giulio
Scutellari chiedendo che – «avuta oramai la
certezza che la Comunità vuol fare subito il
nuovo Cimitero e che perciò saremo obbligati
a condurre una gran quantità di sassi, sabbia
ed altri materiali quanto prima nella terra già
designata in posizione molto faticosa per i
bovi e per noi e poco sicura per i poveri morti
perché terra lavinosa e pensando che un giorno succedendo una lavina i nostri cadaveri sarebbero esposti e manomessi» – il conte stesso
destinasse un’altra pezza di terra più comoda e
sicura per il nuovo Cimitero.
Preso atto della situazione creatasi, il sindaco
di Fiorano, a nome della Giunta Municipale, il
6 settembre chiedeva ufficialmente allo Scutellari la possibilità di una permuta della terra già
ceduta con altra situata sullo stesso fondo, ma
in posizione più idonea.
Contemporaneamente, il 30 settembre, la
Giunta Municipale, in merito alla realizzazione del Cimitero di Nirano, informava la Regia
il cimitero di nirano. brevi note storiche

Documenti dell’archivio storico comunale di Fiorano
Modenese del 1863. In alto il disegno del cancello: il pilastro
e il cancello (A), il piano stradale (B), il muro di sostegno
(C), il muro di sostegno al blisgone (D), il blisgone (E),
il piedistallo (F). In basso. Il disegno illustra i tre siti
individuati per il Cimitero: il terreno appreso nel 1823 per
uso di cimitero (C), il terreno da chiedersi in permuta pel
Cimitero (B), il nuovo Cimitero in terreno lavinoso (A).
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Prefettura che, attesa «la inclinazione rapidissima del monte da un lato ed il continuo pericolo di asportamenti del suolo dall’altro a causa delle fiumane del torrente Fossa, quel territorio non consente altra località pel Cimitero
stesso», ad eccezione di un’unica area dove
però sarebbe mancata la distanza dall’abitato
prescritta dai regolamenti «e che si verifica di
metri 25 in meno, difficoltà che si ebbe pure
a superare nella scelta del primo terreno dovutosi poscia abbandonare a causa di lavine e
franamenti del terreno stesso».
Ma, nonostante l’approvazione del 22 ottobre da parte della Regia Prefettura in riferimento al cambio del terreno e la conseguente
accettazione, in merito, del proprietario conte
Giulio Scutellari, il 29 ottobre 1863 il Consiglio
Comunale di Fiorano deliberava all’unanimità
che il Cimitero venisse costruito nel luogo già
destinato e ceduto a suo tempo con rogito del
30 agosto 1862. E nel dicembre 1863, si dava
incarico all’ingegnere comunale di procedere
al computo della spesa ed alle modalità per
collocare, nel sito già scelto dall’Amministrazione Comunale per Cimitero, la siepe di spino bianco, come pure per costruire i pilastri
portanti il cancello di legno, i muri laterali di
sostegno ai suddetti pilastri e strada e quelli di
sostegno al terrapieno inclinato che metteva al
piano del cimitero.
Il 17 maggio 1866, il Consiglio Comunale deliberava di cingere di mura il cimitero di Nirano
(già circondato dal giugno del 1864 con siepe
di spino bianco), non potendo, «a norma delle
vigenti leggi sanitarie, il muro di cinta essere
di siepe».
Nel dicembre 1868 si terminava la costruzione dei muri di cinta e veniva, perciò, inaugurato il nuovo Cimitero di Nirano.
Solo dopo un cinquantennio, il 5 dicembre
1923, il parroco di Nirano don Giuseppe Zini
inoltrava domanda al Sindaco di Fiorano affinché venissero eseguiti al più presto lavori di sistemazione del Cimitero considerando che dal
1868 «non fu mai fatta nessuna esumazione». «È
da tempo», annotava il parroco, «che a Nirano
si lamentano sconci più o meno gravi, i quali
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tornano a sfregio delle sepolture che sono nel
cimitero di Nirano. Il terreno del Cimitero è
già da tempo occupato dalle sepolture e volta
per volta che si deve seppellire qualcheduno,
sia piccolo che grande, si fanno sempre due
uffici, si seppellisce disotterando, con evidenti
(il più delle volte) profanazioni di resti mortali,
con pericolo (tante volte) eventuale dell’igiene. E questo succede specialmente d’inverno
e durante le piogge di vedere cose ripugnanti
e nauseanti e d’ingrato odore, contrari alle vigenti leggi provinciali e comunali». Accolta favorevolmente la richiesta del parroco da parte
della Giunta Municipale, la stessa deliberava
il 2 febbraio 1924 di procedere ad un ampliamento del Cimitero di Nirano.
Solo nel 1948, però, vennero eseguiti «i lavori di espurgo» del Cimitero e nel dicembre di
quell’anno, «pregando vivamente i congiunti
di presentarsi al Cimitero per l’indentificazione delle salme essendo questo Municipio
sprovvisto dei registri», si dava inizio alla riesumazione delle salme.i

Le origini del borgo di Nirano
domenico iacaruso

Nirano è oggi la frazione meno popolosa del
territorio fioranese2, famosa soprattutto per
il singolare fenomeno delle Salse, note già
nell’antichità3. Tuttavia, Nirano è area già abitata in antico (il nome, come per altre località
circostanti, deriva probabilmente dalla famiglia romana che possedeva terreni nella zona:
Nerius4), abitata soprattutto presso il torrente
Chianca, già citato nel 1183, ma anche in altre
«borgate» similmente a quanto avviene a Spezzano:
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. [...]
Castello e villa, nel 1265, vennero incendiati 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 (terminati
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.5

Il Castello passò poi, nel 1425 al Comune di
Nirano e nel 1432 a Jacopo Gilioli, per poi essere destinato al podestà di Sassuolo fino al
1499.6
Il caso di Nirano è molto interessante perché
assomma le caratteristiche di Spezzano a quelnirano. una comunità, la sua storia
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Disegno raffigurante il borgo di Nirano, come appare nella
Sala delle Vedute del Castello di Spezzano, caratterizzante
la copertina del libro Nirano di Fiorano di Ferruccio
Richeldi, edito nel 1979 dalla modenese Teic.

le di Fiorano; prima però, vediamo alcuni altri
documenti che citano Nirano: «Sotto i Vescovi di Modena Viberto (1038-1054) ed Eriberto (1056-1095) nel sec. xi s’investono terre del
Vescovado, e si donano ai medesimi Vescovi
delle nuove terre in vari luoghi, tra cui Nirano.
Così avvenne sotto il Vescovo Martino (12061221)»7; inoltre: 16 febbraio 1075 una carta di
enfiteusi tra il vescovo di Modena Eriberto e
Raimbaldo da Corticella, relativa a terre poste
in Nirano; marzo 1147 carta di enfiteusi tra il
vescovo Rubaldo e due figli di un medico, relativa a un appezzamento di terra di Nirano;
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territorio; oggi ne resta solo una, quella di S.
Lorenzo (probabilmente la più recente, citata
nel 107812) ma «in un documento dell’Archivio
Vaticano dell’anno 1299 [...] si trovano dipendenti dalla “Plebs sancte Marie de Rocha” per
le Decime: le “ecclesia sancti Laurencii de Nirano” con l’addetto “presbiter Bartholomeus”,
l’“ecclesia sancti Clementis de Nirano” e “l’ecclesia sancti Martini de Nirano”»13. Il Catalogo
delle chiese modenesi nell’anno 1291 indica:
«Ecclesia sc.i laureati de Nirano, Ecclesia sc.i
Clementis de Nirano, Ecclesia sc.i Martini de
Nirano»14; già all’epoca del Tiraboschi era sopravvissuta la sola chiesa di S. Lorenzo15:

Il borgo di Nirano in una delle primissime cartoline illustrate del paese.

similmente nel 9 agosto 1193 e 18 marzo 12008.
Il Bucciardi ritiene il castello sorto per volere
di Matilde di Canossa: «Il castello di Montebaranzone aveva nelle vicinanze, sulla destra
del Secchia, la protezione dei castelli di Fiorano, Rocca Santa Maria, Fogliano (o Mucleto),
e Montegibbio. Ma, non stimando bastevole
questa protezione, la contessa Matilde fece elevare altre torri ed altri fortilizi nelle adiacenze,
e singolarmente a Varana, a Nirano, a Spezzano, a Sassuolo, a Casalcicogna, al Pigneto;
che furono poi l’embrione di futuri castelli»9.
Tuttavia ciò non esclude che già in precedenza
vi fosse un qualche edificio posto a difesa dei
possedimenti (del Vescovo), magari di scarso
rilievo, per questo si può far risalire la vera
e propria edificazione del castello, insieme a
quello di Spezzano, a Matilde.10
Il castello di Nirano dovette avere una qual76

che importanza ancora nel xiv secolo: era posseduto dalla famiglia guelfa dei «da Varana»
o «de’ Leccaterra» che, insieme ai Da Spezzano, ai Della Rosa (che tenevano il castello di
Fiorano), ai Da Ganaceto e Da Savignano (che
tenevano Rocca S. Maria) e ad altre famiglie
della zona, si ribellarono nel 1313 all’Impero e
al Comune di Modena11. Un momento interessante perché inserisce nel complesso contesto
di lotte fra guelfi e ghibellini e degli interessi
che vi ruotavano intorno i castelli di Spezzano,
Fiorano, Nirano e Rocca S. Maria: tutti ancora abitati, alcuni dei quali da famiglie che vi
avevano sede e residenza (Spezzano e Nirano),
altri perché facenti parte di più vasti dominii
(Fiorano e Rocca S. Maria).
Altro tassello per ricostruire la storia di Nirano viene dalle chiese: in questo caso ne sono
attestate ben tre nelle tre principali borgate del
nirano. una comunità, la sua storia

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 ([...] riedificata nel 1444 e completamente ricostruita nel
178016), 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.17

La questione di quanto rimane delle antiche
chiese scomparse sarà trattata più avanti, qui
preme notare che:
1. Diversi documenti mostrano l’interesse dei
vescovi modenesi per i terreni di Nirano che,
benché non forniscano sufficienti indicazioni,
possono far ipotizzare una politica simile a
quella di Fiorano, ovvero il tentativo da parte
vescovile di espandere il proprio dominio e di
proteggerlo con un’opera fortificata nel punto
più strategico in conseguenza delle invasioni
del ix-x secolo. In questo caso, appare del tutto probabile la somiglianza della vicenda della
chiesa di S. Lorenzo con quella di S. Giovanni
Battista di Fiorano: un edificio di culto sorto
«dal nulla» ad uso del Castello (un po’ come
S. Agata a Spezzano), ma in questo caso (come
per l’antica chiesa di S. Giovanni Evangelista
le origini del borgo di nirano

della vicina Spezzano) dipendente da Rocca
S. Maria. Questo non inficia l’ipotesi, poiché
bisogna ricordare che anche Montecchio dipendeva da Rocca S. Maria ma ricadeva nel
territorio del Comune di Fiorano almeno dal
xiii secolo e non pare vi siano mai state controversie, ma soprattutto perché anche Rocca
S. Maria era di proprietà vescovile, quindi almeno fino al 1038 parte dei dominii del Vescovo: il problema nel caso fioranese era la
dipendenza di Cameazzo da Piacenza, quindi
una possibile minaccia, per questo la chiesa
di S. Giovanni viene controllata direttamente
dal Vescovo, per quanto Rocca S. Maria fosse
sempre in territorio modenese e sotto la sfera
d’influenza del Vescovo.
2. La presenza di tre chiese, due delle quali
lontane da opere fortificate (e infatti, al pari
dell’antica chiesa di Spezzano, distante dalla
protezione del Castello, distrutte) e una sola
presso le mura del castello: stessa situazione di
Fiorano e Rocca S. Maria. Si può dunque ipotizzare la presenza di borghi abitati già in epoca romana (forse cresciuti in relazione alle ville
produttive18) che hanno poi visto la nascita di
edifici di culto ma in luoghi poco protetti (ed
invero non v’era tale esigenza prima dell’viii
secolo), lungo direttrici viarie e ancora in uso
nel xiii secolo. Non dunque una fortificazione
che, spopolatasi lentamente, dà vita a piccoli borghi19, ma un incastellamento necessario
che tuttavia non modifica sostanzialmente il
territorio, e che diventerà sede della signoria
locale, con piccola chiesa parrocchiale e poche case (Il Borgo).
Tenendo presente queste ipotesi, si possono
ora vedere le diverse località del territorio di
Nirano:
Il mulino ed edifici rurali annessi non rappresentavano, comunque, un rilevante nucleo abitativo. Le
borgate sufficientemente consistenti e dotate di diversi fabbricati, erano 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.20
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Il borgo di Nirano con la chiesa di San Lorenzo e il castello.

Questa fitta rete di piccoli o piccolissimi abitati, ancora più frammentaria di Spezzano, è
perfettamente compatibile con le tre chiese
(Spezzano ne aveva una sola), fornendo dunque un esempio di tipologia intermedia fra
Fiorano (per quanto riguarda il Castello e la
chiesa principale) e Spezzano (forma dell’abitato).
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Il castello e i borghi
Nirano è divisa a sua volta in diverse località:
il Castello con la chiesa di S. Lorenzo, la Borella, la Villa, S. Martino, Mulino, Salse, Montepietro, e altre. Sull’importante fenomeno delle
Salse non importa qui soffermarsi21, mentre su
altre località sono utili alcuni cenni: a Montepietro esistono alcune vecchie case, pur non
nirano. una comunità, la sua storia

costituendo un vero e proprio borgo22; la Borella è formata da un piccolo gruppo di case:
niente d’importante si penserà, ma è proprio
sopra la Borella che sorgeva l’antica chiesa di S.
Lorenzo di Nirano, prima che fosse ricostruita
accanto al castello23. Il Mulino è località legata
al Torrente Fossa e al mulino che lì sorgeva già
nel Medioevo24; S. Martino è la vera e propria
borgata di Nirano e prende il nome da un’altra
antica chiesa che ora non esiste più; così afferma il Tiraboschi: «Tre chiese erano anticamente in Nirano come mostra l’antico Catalogo,
con i titoli di S. Lorenzo, di S. Clemente e di
S. Martino. Ora la prima sola sussiste»25. Tutte
e tre erano filiali di Rocca S. Maria, tuttavia S.
Martino che era posta poco più in alto dell’attuale borgo omonimo26 è scomparsa: la località è da sempre legata al Torrente e alla strada
che collega Spezzano a Rocca S. Maria, ed è
abitata in Età del Ferro e in Età Romana27, con
continuità fino ad oggi; si può dunque ritenere
che lo sfruttamento produttivo e le ottimali caratteristiche climatico-geografiche della località, al pari di Cameazzo, ne hanno favorito l’insediamento che si è sviluppato in età Romana
dando forse il nome all’intero abitato (da quel
Nerius proprietario terriero del luogo). In seguito alle invasioni la necessità di luoghi più
protetti ha spinto alla ricerca di un sito più
protetto (dove ora sorge il castello); ciò però
non toglie che una chiesa possa essere sorta
prima del vi secolo, proprio in questa località
che oggi è costituita da ville e case agricole.
Un’altra delle citate chiese è San Lorenzo, già
menzionata perché probabilmente sorta in località Borella; dell’elenco fatto rimane solo S.
Clemente: difficile capire dove fosse, tuttavia
credo che possa collocarsi nella località Villa
di Nirano posta a monte del Castello, sul punto più alto e panoramico del territorio di Nirano. Qui probabilmente già in antico esisteva
un abitato, a giudicare dalla conformazione e
dalla struttura dell’abitato e degli edifici: un
aggregato importante che contrasta con l’assoluta mancanza di luoghi di culto (è infatti la
località più popolata, forse più della stessa S.
Martino), tranne per l’oratorio del Mongigatto
le origini del borgo di nirano

posto poco distante (ove sono stati fatti anche
ritrovamenti d’epoca romana28) ma che pare
non risalga ad oltre il xvii secolo29. Se questa
località era già abitata e così strategica, perché
non è stata protetta da un castello che è invece
stato creato dal nulla su un altro colle? Perché
quando vi sono più abitati il castello sorge tra
essi, tendenzialmente equidistante e in luogo
difendibile, come riscontrabile in altre località
del territorio. Questa scelta confermerebbe la
presenza già in antico della località Villa, che
altrimenti sarebbe stata scelta per essere fortificata; e sempre per questa ragione se una
chiesa v’era (S. Clemente) venne distrutta perché lontana dalla protezione castellana, nonché per il ruolo della nuova S. Lorenzo che si
poneva come centro dei vari aggregati urbani
della zona. Ancora oggi il Castello è isolato e
il colle disabitato, anche se in antico qualche
abitazione all’interno vi era, come a Spezzano.
La borgata Villa è perciò certamente antica,
forse anch’essa risale all’epoca Romana, o può
esser sorta, come Montecchio di Fiorano, prima del ix secolo, dalla popolazione in cerca
di maggiore protezione naturale30. La conferma dell’antichità viene anche dalle strutture
che oggi lì sorgono costruite con pietra quasi
non lavorata e abbondante calce e provviste di
strette aperture ai piani bassi: sembrano quasi
delle case-forti, almeno nell’aspetto, una delle
quali io credo possa esser sorta su ciò che restava della chiesa (se lì è collocabile, e questo
lo potranno affermare solo scavi accurati), poiché ha una base in pietre più grandi a scarpa,
di fattura chiaramente approssimativa, priva
d’ogni frammento di mattoni, i quali invece
compaiono in altri edifici, sorti successivamente o restaurati. Credo dunque che la nascita di
questo borgo possa essere inserita non più tardi dell’Alto Medioevo, probabilmente in modo
parallelo a quanto accadde a Montecchio: nella Villa di Nirano però è rimasto molto di più
in piedi, e si può anche notare l’interessante
disposizione dell’abitato lungo una strada
centrale (come accadeva a Montecchio), forse
entrambe le località avevano chiese importanti
ma non sufficientemente protette. Come per
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le altre località del territorio, solo scavi approfonditi, in particolare al fine di determinare
l’eventuale presenza di una chiesa, potranno
definitivamente chiarire la storia del borgo, di
cui non restano testimonianze scritte, anche
se forse l’abitato compare in un documento:
«Nelle guerre civili che desolarono, scrive il
Tiraboschi, il Modenese, la Villa di Nirano nel
1265 fu incendiata dai Grasolfi Ghibellini. Vi fu
poi fabbricato un Castello, e forse all’occasione
di esso, nacque qualche controversia tra quegli
abitanti e il Comune di Modena»31. Dunque se
la citazione dal Tiraboschi è esatta, egli scrive
Villa di Nirano, incendiata nel xiii secolo: potrebbe riferirsi alla località poco distante dal
castello, sorta prima di esso; si dice poi che vi
venne fabbricato il castello, credo però che in
questo caso la fonte si riferisca al rinforzo del
fortilizio che sorgeva a poca distanza.
Passando al Castello, abbiamo già visto che
probabilmente era sorto nel ix-x sec. a causa
delle scorribande ungare; alcuni documenti citano possessi vescovili nella zona di Nirano32,
dato che fa pensare ad un interessamento vescovile anche per il fortilizio33 che passò poi
in possesso a Matilde di Canossa, poi ai Da
Varano, ai Visconti e ai Della Rosa, quando «il
castello di Nirano [venne] forse ricostruito od
ampliato nella prima metà del se. xiv»34; passò
poi agli Estensi, nel 1432 ai Jacopo Gilioli e dal
1499 ai Pio35. Anche questo castello subì danni
dal terremoto del 1501; molte modifiche tuttavia ebbe soprattutto tra ’700 e ’800 quando
gli Scutellari-Ajani, Conti di Nirano, operarono parecchie trasformazioni (altre ancora ne
seguirono nel ’900). Attualmente di proprietà
privata36, dell’antico fortilizio resta soprattutto la torre cosiddetta «matildica»: è una torre quadrilatera, posta sul punto più alto del
colle, quindi probabilmente con la funzione di
avvistamento (da questo punto si può controllare la strada per Rocca S. Maria e il Torrente
Fossa); non solo è sul punto più alto ma pare
rialzata grazie ad una collinetta artificiale fatta
proprio per ospitare la torre37: questo elemento fa pensare ad una iniziale forma di protezione simile a quella spezzanese, ove si cercava
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un luogo adattato artificialmente e protetto
inizialmente da strutture non permanenti. Certamente, tuttavia, la torre vera e propria sorse in epoca matildica (xi-xii sec.) per l’affinità
edilizia con la casa-forte presente in via Motta
a Spezzano, e con altre strutture coeve38: la
base della torre, l’unica parte sopravvissuta
della struttura dell’xi-xii secolo, è totalmente
in pietra quasi priva di lavorazione, posta con
rapidità e molta calce, senza scarpa, ed alcuni
tratti sono a spinapesce; chiaramente diversa è
invece la muratura sovrastante, con struttura a
scarpa, sempre totalmente in pietra ma realizzata con molta maggiore cura e seguendo filari
ordinati: è questa, credo, quella parte risalente al xiii secolo, ovvero dopo l’incendio del
’200; tutte queste parti sono prive di aperture,
tranne una porta bassa e malagevole verso la
corte del Castello e una piccola finestra, tutte
e due nella scarpa duecentesca. L’ultima sezione, la più vasta, credo sia frutto dei restauri
post-terremoto o, se si vuole avvicinare questo
intervento a quello della chiesa di S. Lorenzo
di Nirano e alle decorazioni di Casa Leonardi a Spezzano, può essere al più fatto risalire
alla seconda metà del ’400, epoca dei Gilioli:
qui infatti gli angoli in mattoni delimitano una
muratura in pietre e mattoni frammisti, così
come s’è visto per molti altri casi in cui si è deciso di ripristinare una muratura riutilizzando
Nella pagina a fianco, la torre del borgo di Nirano e, qui
sotto, un particolare della base.
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le parti cadute (in pietra) e integrandole con i
più economici mattoni. Vi sono varie caratteristiche che confermano l’ipotesi del ripristino rinascimentale: oltre all’eleganza maggiore,
data dall’uso del mattone39, cambia il colore
delle pietre, più chiare40, ma soprattutto è stata aggiunta una vasta apertura (simile a quelle
già citate nel caso della casa-forte di via Motta) completamente in mattoni con una volta a
botte con arco decorato dalla già vista linea di
mattoni orizzontali, a conferma di una datazione d’epoca rinascimentale41. Questa apertura
ha una serie di gradini che attualmente terminano sul vuoto ma in antico probabilmente
lì v’era una passerella di legno, come si può
vedere ancora oggi nella torre pentagonale del
castello di Spezzano. Dunque l’accesso avveniva attraverso la porta più in basso, poi dal
piano superiore si accedeva al camminamento
che collegava la torre al Mastio, unica parte sopravvissuta, oltre a questa torre, dell’antico castello; da notare anche il fatto che non v’erano
aperture all’esterno della torre, tranne che sul
lato verso la corte interna, a conferma del fatto
che si tratta di una struttura totalmente medievale con restauri e aggiunte cinquecentesche.
Che la struttura castellana fosse chiusa (attualmente è composta da una serie di fabbricati
indipendenti) è provato, oltre che dall’affresco
della Sala delle Vedute del Castello di Spezzano, dalla presenza di un portale in pietra, modificato nel ’700 con l’inserimento di un arco
rococò, che doveva essere l’ingresso principale
del Castello verso S. Martino; altro muro che in
origine chiudeva il fortilizio è poco più a valle
della torre, costruito interamente in pietra, che
pare cingere tutta la collina. Molti elementi
settecenteschi compaiono anche nel massiccio
edificio che probabilmente costituiva il Mastio
(oggi trasformato in abitazione), che presenta
parte della struttura ancora in pietra (difficile
da vedere perché coperta da cemento): questo
edificio aveva una sezione che sporgeva verso il citato muro di confine e su due lati la
base a scarpa in pietra e mattoni. La complessa
struttura, fatta di giustapposizioni di sezioni in
pietra e/o mattoni, è frutto di ricostruzioni del
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’300 e del ’500, oltre a modifiche del ’700 e
ancor più rilevanti nel ’900: questi edifici furono ininterrottamente abitati; credo comunque
che la maggior parte della struttura risalga al
’30042, almeno nella forma attuale.
L’interno della torre (per la parte visibile, poiché mancano le scale interne e non ho potuto
dunque vedere i piani più alti) è interamente in
pietra disposta accuratamente con molta calce:
la particolarità è che siccome le pietre sono
state poste praticamente senza lavorazione alcuna, non vi sono file regolari ma alcune sono
poste in verticale, altre in orizzontale, il tutto
unito con calce. Vi sono inoltre solo strette
aperture: non si tratta di aperture strutturali
perché permettono di vedervi attraverso, dunque sono finestrelle di avvistamento e difesa.
Tutto questo confermerebbe la datazione al
xiii secolo del piano terra della torre (escluso
il podio matildico).
Ora merita un’osservazione l’affresco della
Sala delle Vedute di Spezzano che può aiutare a capire ciò che è sopravvissuto dell’antico
castello di Nirano (si rammenti che l’affresco è
del 1590 circa): la cinta muraria già citata chiude tutto il colle, dalla torre «matildica» alla
chiesa di S. Lorenzo ove però compare un’altra
torre che attualmente non esiste più43; la torre
ancora oggi esistente era già isolata, com’è al
presente, mentre un gruppo piuttosto folto di
edifici è collocato all’interno delle mura, edifici che ora non esistono più: questo perché il
castello, come quelli di Spezzano e Fiorano,
era abitato in origine da chi poteva permettersi di erigere una casa all’interno e veniva usato soprattutto in caso d’assedio; il passaggio
a Signorie stabili e la fine delle aggressioni, a
partire dal ’500 col definitivo passaggio ai Pio,
porta lentamente all’estromissione degli abitanti dai Castelli che diventano sedi di famiglie che cercano di prendere il totale possesso
dell’edificio al fine di renderlo più simile ad
un grande palazzo che non ad uno strumento di difesa; e il fatto che nel caso di Nirano
questo processo sia stato più lento e parziale è
per noi una fortuna perché ha permesso di salvaguardare almeno in parte l’aspetto di fortilinirano. una comunità, la sua storia

Il borgo di Nirano raffigurato nell’affresco della Sala delle Vedute di Spezzano (1590 circa).

zio, al contrario di quanto accadde a Spezzano
e a Fiorano (da notare infatti la somiglianza
fra ciò che resta oggi e l’affresco di Spezzano).
Dall’affresco si evince anche che l’edificio
di maggiore importanza del borgo dentro le
mura è quello centrale, più alto e che contiene
una sorta di torre (a conferma dell’ipotesi che
lo identifica col mastio), ed è lo stesso edificio
sopravvissuto, benché modificato, che ancora
oggi mostra una torretta centrale. Tutti gli altri
sono stati demoliti con la progressiva espulsione degli abitanti del Castello: perciò degli
edifici presenti in antico all’interno delle mura
gli unici sopravvissuti sono quelli di proprietà
della famiglia feudataria (il mastio e le torri)
lentamente armonizzati in un insieme compatto quale appare oggi; il Castello di Nirano,
dunque, appare come una versione intermedia
fra un castello utilizzato come semplice strumento di difesa-offesa (quale era Fiorano, ad
es., che presto scomparve) ed uno sede di Signoria (quello di Spezzano, che conserva ben
poco dell’originaria struttura, ormai relegata ai
sotterranei e alla base della torre pentagonale).
le origini del borgo di nirano

Le chiese
Delle scomparse S. Clemente e S. Martino già
s’è detto; S. Lorenzo, invece, è ancora esistente, tuttavia nella forma datale dai feudatari
che lì la vollero ricostruire dopo aver abbandonato quella originaria alla Borella44. Infatti
la chiesa è simile nella localizzazione a quella
di Rocca S. Maria: anche questa è posta sotto
la protezione del castello, così come accadeva a S. Giovanni Battista di Fiorano. Il caso
è diverso da Spezzano poiché in quel caso la
cappella di S. Agata, voluta nel castello, non
ebbe successo e decadde; qui a Nirano, invece, forse per il fatto di trovarsi a metà strada
fra le varie borgate (Borella, Villa, S. Martino)
venne mantenuta in efficienza e ingrandita al
punto da diventare parrocchiale e sostituire le
altre due. A Spezzano la chiesa di S. Agata era
chiaramente lontana dalla popolazione delle
borgate di pianura, mentre le località collinari
di Nirano potevano avere come centro unico
quella del castello.
Dunque S. Lorenzo venne ricostruita presso
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le mura, così come compare anche nell’affresco della Sala delle Vedute, che mostra un edificio simile all’attuale (più una cappella che ad
una chiesa vera e propria), nella tipica forma
che ebbe anche la vecchia S. Giovanni Battista
di Fiorano: aula unica priva di transetto, niente cupola né tamburo; qui il campanile sembra
mancare45, sostituito dall’alloggiamento per
la campana sopra il tetto. Anche se la chiesa
nell’affresco sembra più piccola, non pare sia
stata modificata in modo rilevante nelle epoche successive e anzi, come si vedrà, è questa
di Nirano l’unica chiesa che, per il fatto di non
aver mutato posizione almeno dal ’400, presenta ancora molti elementi della sua prima
edificazione. Non si può ritenere precedente
il xv sec. per le ragioni storiche già indicate e
per la totale mancanza di elementi più antichi
di quell’epoca nell’attuale edificio.
La fortunata circostanza della caduta dell’intonaco nella parte bassa della muratura esterna
permette di vedere com’è realizzata: già accanto al campanile si può vedere l’uso della pietra
mista a mattoni, il tutto immerso in calce con
approssimazione; il fatto che questa muratura
arrivi alla facciata fa pensare che le proporzioni della chiesa si siano mantenute intatte fino
ad oggi. Il lato opposto mostra lo stesso tipo di
muratura e una sporgenza (sempre in pietra e
mattoni) che sembra formare una cappella (è
situata sul lato opposto a quello visibile nell’affresco spezzanese, quindi può essere parte originaria): l’uso dei mattoni negli angoli è affine
al caso della torre del Castello; poco oltre, una
struttura sembra aggiunta: è interamente in
mattoni e non si integra perfettamente nell’angolo di giunzione, da cui pare leggermente
separata. Credo che questa sia un’aggiunta
settecentesca, ovvero del periodo dei grandi
restauri di tutto il territorio: un’aggiunta laterale come nelle chiese di Spezzano e Fiorano
al fine di ampliare l’edificio senza modificarne
le forme. Al termine della chiesa v’è l’elemento di maggiore importanza: l’abside. Anche in
questo caso è poligonale e non circolare, esattaA fianco: la chiesa parrocchiale dedicata a San Lorenzo.
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mente come nel San Giovanni di Spezzano46 e
analogamente a quanto troviamo nella Cappella Montecuccoli nella Pieve di Renno, ove «la
sua abside poligonale costituisce un’ulteriore
singolarità della pieve, se si tiene presente che
le altre due presenti nell’edificio sono circolari»47; quest’abside di Renno risale alla fine
del xv secolo, considerando anche il fatto che
è stata fatta costruire dal Conte Cesare Montecuccoli prima della sua morte avvenuta nel
150648. La caratteristica dell’abside poligonale
non è isolata, ma anzi appare costituire una
tipologia comune nel ’400 con qualche ripresa
anche nel ’500 (a Spezzano, mentre a Fiorano
è semicircolare anche se risalgono all’incirca
allo stesso periodo). Dunque la forma conferma che l’abside di Nirano è la stessa del primitivo edificio, ma anche la modalità nella quale
è stata costruita costituisce un’ulteriore prova:
mattoni e pietre si integrano, in alcuni punti
la maggioranza è in mattoni, in altri è in pietra. Che non sia un’aggiunta in mattoni su una
base in pietra è dimostrato dalla presenza di
parte della muratura in pietra sopra a quella in
mattoni, e non sotto. Dunque, già due elementi portano la datazione al ’400; rimane l’ultimo,
quello che permette di circoscrivere il campo
a un anno preciso e che allo stesso tempo permette di estendere tale datazione all’intero
edificio e ad altri simili: all’interno della chiesa
è murata una piccola lapide in terracotta ove,
con caratteri assai incerti, si legge la seguente
scritta: «Anno Do (mini) milccccxliv (1444)
edificata»49. Questa è la data di costruzione o
riedificazione della cappella del castello nelle
forme attuali, in singolare coincidenza con la
datazione degli affreschi di Casa Leonardi in
via Motta a Spezzano, indizi tutti di un rinnovato clima culturale e artistico.
Oggi l’interno è rivestito di decori settecenteschi e novecenteschi: rimangono le forme e
le dimensioni a suggerire quale doveva essere l’effetto sui fruitori del ’400. Infine si deve
notare che l’abside coincide in altezza con il
resto dell’edificio, a conferma che tutto l’edificio è rimasto intatto sia nelle forme che nelle dimensioni originarie50; e che la copertura,
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che era a capriate (e tale è ancora oggi, benché rivestite in epoca successiva), era uguale a
Spezzano e a Fiorano, dove invece la struttura
modificata ha diversa altezza rispetto alle absidi che sono originarie. Credo che il 1444 sia
la data di costruzione ex novo della chiesa anche se non si può escludere la presenza di una
cappella castellana più antica (che solo scavi
archeologici potranno rilevare), poiché in precedenza, per il culto veniva utilizzata probabilmente la chiesa di S. Martino, poco distante;
ma nel tipico processo di accentramento del
potere che si rafforza nelle mani delle Signorie
proprio nel ’400 la chiesa entra a far parte della struttura castellana e contemporaneamente
l’espulsione progressiva dei suoi abitanti e l’incuria che colpisce le altre chiese (è in questa
fase che crollano anche quella di Spezzano e
di Fiorano) fanno il resto. Come si può notare, una condizione affine a quella di Spezzano
anche se il risultato è molto diverso. Come per
i castelli, dunque, troviamo negli edifici religiosi fioranesi risultati molti diversi pur con
premesse simili, e oggi questa diversità è emblema della ricchezza storica e storico-artistica
di questo territorio che, similmente a tutto il
resto d’Italia, ha vissuto complesse e intricate
vicende il cui frutto è ciò che noi oggi possiamo vivere ed ammirare.
La chiesa di San Lorenzo, dopo un probabile intervento interno cinquecentesco al fine
di adattarla ai dettami controriformisti51, venne ristrutturata in maniera evidente nel ’700,
quando i feudatari e gli Arcipreti gareggiano
nel ricostruire o abbellire le chiese del territorio: un esempio di grande interesse è l’Oratorio di S. Rocco di Spezzano, ricostruito nel
1730 e impreziosito da una raffinata pala d’altare che ho proposto di attribuire ad Antonio
Consetti52 e commissionata dallo stesso Luigi
Coccapani. Anche la chiesa di Nirano venne
rivestita di decorazioni già vicine al NeoclasIn alto: la piccola lapide murata all’interno di San Lorenzo
sulla quale è indicato l’anno 1444 di edificazione o di
riedificazione. In basso: la lapide che ricorda il contributo di
sangue di Nirano nella prima guerra mondiale.
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sicismo (risalenti infatti al 178053): alte lesene
scandiscono in sezioni la muratura laterale e
una lunga trabeazione segue le linee delle pareti subito sotto il soffitto affrescato nel 1950
dal Mazzoni con la Gloria di S. Lorenzo54 e
decori neorococò che tuttavia mal si accordano con l’asciutta partizione geometrica settecentesca. Anche la facciata è rifatta in quegli
anni, nel 1942, ma, come ho già accennato, la
struttura e la pianta sono ancora quelle quattrocentesche, semplicemente arricchite dai
decori successivi che conferiscono una maestosità molto accentuata, considerando le dimensioni tutto sommato modeste dell’edificio.
Anche il campanile è novecentesco, forse ricostruito per accogliere la lapide ancora visibile
dei caduti nella Guerra del 1915-1918: presenta caratteri ancora eclettici, piuttosto tardi a
giudicare dall’artificiosità dell’impianto e dalla
commistione di elementi provenienti da culture lontane fra loro. Forse insieme alla facciata
faceva parte di un programma generale di abbellimento dell’edificio della prima metà del
xx secolo. Rimane comunque a Nirano un importante esempio, per questo territorio, della
fase di grande vigore edilizio settecentesco, sia
per la decorazione che per l’aspetto generale
dell’interno: della decorazione fa parte anche
l’altare in scagliola, di poco successivo a quello
di S. Rocco di Spezzano, come indica la geometria più insistita del decoro, anche se non
mancano reminiscenze rococò, che tuttavia
durarono a lungo nella tradizione scagliolistica carpigiana (e in ogni caso figlie della forte
personalità di Marco Mazzelli). Nonostante
la semplificazione del decoro (soprattutto in
confronto all’altare del Castello di Spezzano,
firmato e datato 1699), resta comunque opera
della seconda metà del secolo xviii, almeno nel
disegno, se non nella realizzazione (che può
essere coeva al restauro del 1780). La datazione
è possibile anche confrontando questo con gli
altri altari in scagliola del territorio fioranese:
quello della chiesa di S. Giovanni di Fiorano
è fra i più belli, databile al 1740, coincidente
anche in quel caso col restauro della chiesa:
qui l’impianto è ancora pienamente Rococò,
le origini del borgo di nirano
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gli spazi vuoti sono scanditi da ricchi decori
a fiori, cornucopie e cornici, senza l’affannosa
ricerca di riempimento che caratterizza l’altare del Castello; la Vergine col Bambino, nello
scomparto centrale circondato da fiori, è su
una nuvoletta; altre cornici riccamente movimentate contengono brani di paesaggi e piccoli uccellini, che paiono esotiche cineserie,
come nella moda delle corti più aggiornate del
Settecento rococò, nel complesso molto più
elegante e sciolto rispetto alla rigida schematicità, più fredda e razionale, di Nirano, che per
questo è da considerarsi più moderno.
Nel complesso, l’isolamento in cui si è trovato il borgo di Nirano gli ha permesso di mantenere intatti molti elementi del passato, senza
rinunciare di guardare con interesse alle ten87

denze artistiche che si affacciavano nei paesi
circostanti: il castello è un raro esempio ancora oggi confrontabile con quello rappresentato
nella Sala delle Vedute di Spezzano; i borghi
circostanti, privi delle antiche chiese, sono
però ancora strutturati secondo le direttrici
viarie antiche; la chiesa di San Lorenzo, con
forma e dimensioni quattrocentesche e muratura in parte originale, è oggi rivestita di decorazioni settecentesche e novecentesche, che
non ne hanno stravolto l’aspetto ma si sono
integrate all’edificio più antico mostrandoci
un complesso stratificato in cui non mancano
episodi artistici di rilievo nel panorama locale.
Tutto questo permette ancora oggi al visitatore
di ritrovarsi, una volta giunto a Nirano, in una
realtà perfettamente leggibile nella sua storia e
inserita in un ambiente che concorre ad accrescerne il fascino.
NOTE
1
Per una panoramica più ampia, vedi domenico iacaruso, Il territorio di Fiorano Modenese e la Pieve di Rocca Santa
Maria nel contesto storico-artistico medievale, tesi di laurea
specialistica, Università degli Studi di Milano, relatore
Prof. Gianfranco Fiaccadori, a. a. 2006/2007.
2
«La popolazione di Nirano, composta mediamente da
150-200 abitanti dalla metà del ’600 alla fine dell’800, era
essenzialmente dedita all’agricoltura [...]. La popolazione, pari a 269 unità nel 1910, arriverà dopo appena mezzo secolo, a soli 132 abitanti» (gianna dotti messori, Il
territorio di Nirano nella atoria, in gianna dotti messori,
alberto venturi, Fiorano Modenese oggi, da settemila anni,
Fiorano Modenese, [Litografica Faenza Group], 2001,
pag. 140).
3
Fra i molti testi che trattano delle Salse di Nirano, si
può consultare carlo gorgoni, Le Salse di Nirano e gli
altri vulcani di fango emiliani, Fiorano Modenese, [Tipografia ABC, Sesto Fiorentino], 2003. Il fenomeno è citato
anche da Plinio nella Naturalis Historia e da Stoppani nel
suo Bel Paese.
4
dotti messori, Il territorio, cit., pag. 137.
5
Ivi.
6
Ivi, pag. 138.
7
ferruccio richeldi, Nirano di Fiorano, Modena, Editrice TEIC, s. d., pag. 9.
8
Ivi, pag. 10.
9
guido bucciardi, Fiorano nelle vicende storiche del Castello e del Santuario dalle origini al 1859, Modena, Tipografia
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Pontificia ed Arcivescovile dell’Immacolata Concezione,
1934, pag. 24.
10
In effetti appare difficile credere che anche nelle altre
località non esistesse nulla prima dell’arrivo di Matilde
di Canossa, in particolare a Sassuolo.
11
guido bucciardi, Montefiorino e le terre della badia di
Frassinoro. Notizie e ricerche storiche, vol. iii, Modena, Stab.
Toschi e c., 1932 (ristampa anastatica: Modena, Foto-Lito
Dini, 1985), pag. 136.
12
dotti messori, Il territorio, cit., pag. 137.
13
richeldi, Nirano, pag. 10.
14
Catalogo pubblicato dal Vanni e riportato in richeldi,
Nirano, pag. 17.
15
Ivi.
16
luciano callegari, domenico iacaruso, Immagini del
Sacro. Edicole, Maestà, Oratori nel territorio comunale di Fiorano Modenese, Fiorano Modenese, Artestampa Fioranese, 2007, pagg. 13 sg.
17
dotti messori, Il territorio, cit., pag. 137.
18
Questo spiegherebbe la presenza e il nome della località Villa, posta su un colle poco distante dal castello, ma
priva di opere difensive e di edifici di culto.
19
«Mutate le forme ed i rapporti di conduzione agraria,
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 e all’abitato sparso. 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» (dotti messori, Il territorio, cit., pag. 138). Alla
luce di quanto esposto, non mi sembra di poter accettare questa ipotesi, non foss’altro per la presenza di due
chiese citate prima del ’300 nelle borgate di Nirano, che
perciò sono di gran lunga precedenti anche allo stesso
castello fortificato. Può tuttavia mantenersi valida l’ipotesi che queste borgate abbiano riacquistato importanza
(anche produttiva) con la relativa tranquillità che però
sposterei al xv secolo con gli Estensi.
20
dotti messori, Il territorio, cit., pagg. 139 sg.
21
Si veda, ad es., oltre ai citati libri, anche sandro bellei,
ermanno rovatti, Castelli Modenesi della Pianura, Modena, Collezioni Modenesi, s.d., pagg. 103 sgg., ove vengono
compendiate anche alcune informazioni sul castello di
Nirano.
22
V. callegari, iacaruso, Immagini del Sacro, cit., pag. 105
sg.
23
In località Borella sono stati fatti ritrovamenti d’epoca
romana (donato labate (a cura di), Fiorano e la valle del
Torrente Spezzano. Archeologia di un territorio, Quaderni di
Archeologia dell’Emilia Romagna 14, Borgo S. Lorenzo,
Edizioni All’Insegna del Giglio, 2006, pag. 18).
24
Tale località dev’essere assai antica, poiché sono stati
fatti ivi ritrovamenti riferibili ad una fattoria d’età romana (ivi).
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25
ferruccio richeldi, Nirano di Fiorano, Modena, Editrice TEIC, s. d., pag. 17.
26
Probabilmente è localizzabile dove sono stati fatti ritrovamenti di un abitato d’età moderna (labate (a cura
di), Fiorano e la valle del Torrente Spezzano, cit., pag. 18,
dove la località viene chiamata Ca’ Nuova).
27
Ivi.
28
labate (a cura di), Fiorano e la valle del Torrente Spezzano,
cit., pag. 18.
29
callegari, iacaruso, Immagini del Sacro, cit., pagg. 61
sg. e dotti messori, venturi, Fiorano Modenese, cit., pag.
138.
30
Da qui è possibile vedere chiaramente il Castello di
Montegibbio, posto più in alto e le strade che corrono
a valle. Riguardo le «ville» A. Settia afferma: «Non si
può tuttavia escludere che il villaggio fosse silenziosamente sopravvissuto, per tutto quel tempo, all’attrazione del vicino ed omonimo centro fortificato. Non solo,
comunque, si ripopolano antiche ville temporaneamente
svuotate dall’attrazione del castello, ma non pochi villaggi vanno nascendo ex novo [...]. Si tratti di una continuazione degli sdoppiamenti verificatisi sin dai tempi
del primo incastellamento oppure di nuove fondazioni,
la giustapposizione di una villa e di un castrum, già frequente nel corso del secolo xi, si generalizza in tutta l’Italia settentrionale nel corso dei due secoli successivi; [...]
anche se appare generalmente meno intensa in Emilia,
soprattutto nella sua parte orientale, dove è probabile
che si continui, più che altrove, ad abitare nei castelli»
(aldo a. settia, Castelli e villaggi nell’Italia padana. Popolamento, potere e sicurezza fra ix e xiii secolo, Napoli, Liguori
Editore, 1984, pagg. 314 sg.).
31
richeldi, Nirano, cit., pag. 10.
32
Ivi, pag. 9.
33
Questa potrebbe essere un’altra delle ragioni della posizione della fortificazione, lontana da S. Martino e Villa,
poiché legata a possessi vescovili.
34
dotti messori, venturi, Fiorano Modenese, cit., pag. 137.
35
Ivi, pagg. 137 sg.
36
Ringrazio Mario Bettini e gli attuali proprietari del castello per avermi permesso la visita.
37
Dal lato verso la strada d’accesso per contenere questa
collinetta probabilmente artificiale è stato realizzato un
muro in pietra e mattoni.
38
Molto interessante appare il raffronto con ciò che resta della «Torre della Strega» di Fogliano, esattamente
di fronte a Nirano, dall’altro lato del corso del Fossa,
quindi legata allo stesso sistema difensivo: qui esisteva
già un fortilizio nel x secolo (bucciardi, Fiorano, cit., pag.
19), e ancora all’epoca di Matilde di Canossa (ivi, pag. 23:
«Quando la contessa Matilde di Canossa [...] restò sola a
governare i propri Stati, già molti castelli esistevano, forti
e ben muniti [...]; ma, nella collina occidentale modenese,
– se togliamo Fiorano, Rocca Santa Maria, Montegibbio
e Fogliano, – non esistevano castelli». Ciò conferma che
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la torre di Fogliano già esisteva e che da tale situazione
venne ricostruita successivamente): la datazione al xiii secolo per ciò che resta della torre (v. ferruccio richeldi,
Fogliano di Maranello, Modena, Editrice TEIC, 1976, pag.
22), con base a scarpa e priva di mattoni e di aperture,
può essere confermata considerando anche che, probabilmente, in questo caso non si procedette ai restauri necessari dopo il terremoto del 1501 che invece riportarono
la torre di Nirano alle forme precedenti (nonostante le
aggiunte in mattoni); la torre di Fogliano è dunque rimasta ad una fase intermedia, e a causa dell’assenza di una
famiglia feudataria ivi residente la torre non ha subito
modifiche dopo il terremoto. Un’ultima annotazione: la
presenza del castello di Fogliano nel x secolo conferma
che possa esservi stata già una fortificazione anche a
Nirano, benché non in muratura e dunque non considerata dalle carte, ma probabilmente costituita da sole
protezione naturali e artificiali del terreno con palizzate,
come per Spezzano. Questa sarebbe la ragione di una
base databile all’xi secolo qui a Nirano che invece manca
a Fogliano: la torre di Nirano è stata costruita ex novo
da Matilde, mentre quella di Nirano venne ricostruita
direttamente nel xiii secolo (quando a Nirano venne sovrapposta la nuova struttura, mantenendo però la base
più antica).
39
Si ricordi che nel ’500 questo edificio era parte dei
possedimenti dei Pio che però risiedevano a Spezzano,
dunque questo di Nirano era un avamposto militare dei
possedimenti della famiglia e per questo non venne trasformato in villa.
40
Più che pietre più chiare si dovrebbe parlare di pietre più scure alla base: probabilmente questa diversità
cromatica è dovuta al famoso incendio del ’200 che ha
colpito anche il castello, che venne poi restaurato con
pietre di recupero e mattoni, mentre rimase alla base la
struttura precedente. Per provare queste eventualità sarebbe necessario un accurato restauro.
41
Ciò non toglie che questa apertura possa essere stata
realizzata nel ’500 modificando la muratura ancora sopravvissuta d’epoca duecentesca, anche se quest’ipotesi appare meno probabile a causa dell’uniformità tra la
struttura e la decorazione.
42
Dato che anche nella scarpa compaiono i mattoni si
può ipotizzare in questo caso un intervento post-terremoto del 1501.
43
Considerando che tale torre è posta a controllo dell’ingresso del castello e che tale ingresso è ancora presente
ma addossato all’edificio sopravvissuto, si può ritenere che parte della torre sia inglobata in quell’edificio:
«Giunti a Nirano Chiesa, [...] si fa innanzi una piccola
casa o tempio quasi coperto dal massiccio di un grosso
casamento, già castello e da una mozzata torre» (richeldi, Nirano, cit., nota 1 a pag. 22); da questa affermazione
si deduce che fino a pochi decenni fa esisteva ancora la
base mozza della torre o di parte di essa.
44
I documenti che citano la chiesa di S. Lorenzo nel
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1078 (dotti messori, venturi, Fiorano Modenese, cit., pag.
100), probabilmente fanno riferimento a questa primitiva
chiesa e non a quella presso il castello, che altrimenti
presenterebbe almeno qualche elemento che ne indichi
l’edificazione in epoca romanica e, comunque, sarebbe
stata costruita o sulla vetta del colle o in ogni caso presso
un abitato già esistente.
45
Il campanile attuale è più recente: in una foto vecchia
sembra d’epoca settecentesca (richeldi, Nirano, cit., foto
a pag. 21), ma con un appariscente restauro è stato reso
neogotico dopo la prima guerra mondiale con l’inserimento della lapide ai caduti (v. callegari, iacaruso,
Immagini del Sacro, cit., pag. 21). Più recente è anche la
casa parrocchiale; la facciata della chiesa, inoltre, è stata
rifatta nel 1942 (richeldi, Nirano, cit., pagg. 16, 19).
46
A Spezzano l’abside è internamente circolare, probabilmente perché essendo più recente mostra una soluzione
intermedia: esternamente come a Nirano, internamente
come a Fiorano.
47
andrea pini, Renno. Splendore e declino di una pieve nel
Frignano. Il feudo Montecuccoli e la comunità, Pavullo, Anselmo Iaccheri Editore, 2003, pag. 175.
48
Ivi, pagg. 174 sg.
49
richeldi, Nirano, cit., foto a pag. 21. Molto difficile
è decifrare la scritta che appare chiara solo nella data:
milccccxliiii, anche in questo caso realizzata con caratteri ancora legati al gotico (letta interamente forse dice:
«ano do / milcccc / xliii e / dificata / fuit (?) ecl (?)».
50
Per queste ragioni non mi pare condivisibile l’affermazione secondo cui «Successivamente riedificato nel
1444, come riporta una lapide posta nell’attuale chiesa,

l’edificio religioso venne poi completamente ricostruito
intorno al 1780» (dotti messori, venturi, Fiorano Modenese, cit., pag. 100). Come s’è visto finora, tutti gli edifici
religiosi del territorio hanno parti sopravvissute del loro
antico passato, elementi ricavabili solamente da un’analisi storico-artistica degli edifici, poiché i soli documenti
spesso inducono ad errate conclusioni.
51
Questi lavori hanno consentito l’inserimento, sull’altare maggiore, della pala della Madonna in trono con Bambino, S. Giovannino e Santi, attribuita da Angelo Mazza
a Bernardino Cervi (1600 ca-1630) (lorenzo lorenzini
(a cura di), Dipinti a Fiorano, Fiorano Modenese, 2004,
pag. 19 sg.) e interessante per l’impostazione di derivazione tardorinascimentale, con la Vergine in posizione
dominante su un alto podio all’interno di una nicchia
che appare dietro una tenda aperta (usanza tipicamente
controriformista e barocca), priva tuttavia di elementi
trascendentali. Questa pala confermerebbe che vi siano
stati lavori nella chiesa a seguito dei dettami del Concilio: venne probabilmente rifatto il presbiterio, innalzato
l’altare, e posta questa pala col Santo titolare della chiesa,
raffigurato in basso a sinistra.
52
callegari, iacaruso, Immagini del Sacro, cit., pagg. 73-76.
53
dotti messori, venturi, Fiorano Modenese, cit., pag. 137;
richeldi, Nirano, cit. Lavori di restauro si ebbero anche
nel 1843, soprattutto agli ambienti della sacrestia, come
rivela la lapide posta dai conti Scutellari Ajani sopra la
porta del retro della sacrestia: «Marianus Scutellari Ajani
I. U. Doctor Nirani Comes Sibi et Suis Instaurabat Anno
D[omi]ni mdcccxxxxiii».
54
richeldi, Nirano, pag. 20.

Immagini del borgo di Nirano.
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Il parcheggio della chiesa
parrocchiale, inaugurato
nell’agosto del 2011, con il
simbolico taglio del nastro che
ha visto simbolicamente uniti
amministrazione comunale,
comitato residenti delle Salse e
i residenti di Nirano.
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In occasione della Sagra di San Lorenzo, il 10 agosto, il sagrato della chiesa accoglie i tavoli dello stand gastronomico.
La festa inizia al termine delle cerimonie religiose che si aprono con la processione lungo il percorso che collega l’Oratorio di
Mongigatto con la parrocchiale.
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L’Oratorio del Mongigatto
domenico iacaruso

In alto due immagini (Foto Cinesi Ivano) dei lavori di
rifacimento del selciato nel sagrato di San Lorenzo, effettuati
nel 1962. In basso a sinistra la facciata della chiesa prima
dei lavori di rifacimento della facciata. In basso a destra il
letto del Torrente Fossa con, sullo sfondo, la chiesa di San
Lorenzo.
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L’edificio attualmente visibile è frutto di una
totale ricostruzione del 18901: sono chiaramente riscontrabili, infatti, elementi di gusto eclettico che ne confermano la datazione e pongono questo piccolo oratorio nel medesimo
ambito artistico nel quale è collocabile anche
un altro edificio sacro del territorio fioranese:
la Madonna del Sagrato. La tendenza, tipica
della fine del xix secolo, di ricostruire edifici
di epoca barocca (quali dovevano essere sia
questo di Mongigatto che quello del Sagrato),
era finalizzata alla ricerca di una più profonda spiritualità, maggiormente legata alle origini cristiane (spesso al Medioevo) rifiutando
le complesse allegorie del Seicento. Nei casi
come questo, in cui l’oratorio non vantava origini medievali, tali origini venivano rievocate
in una costruzione ex novo, con lo scopo di
avvicinare le classi più povere (alle quali era rivolta questa tipologia di edificio sacro) alla religiosità cristiana in modo diretto e semplice.
Anche il sito del Mongigatto aiuta a raggiungere lo scopo: una piccola immagine sacra, la
Madonna della Ghiara, cara alla tradizione
popolare, collocata in un contesto agreste e
incontaminato; l’edificio vuole infatti concentrare questa intima atmosfera in una piccola
costruzione a pianta centrale con copertura
piramidale slanciata verso il cielo, elevazione
legata alla tradizione gotica pur concepita in
una assai più arcaica pesantezza. È interessante notare il fatto che si tratta di un oratorio a
pianta centrale, e per questo l’edificio appare
nirano. una comunità, la sua storia

chiuso in sé e tutto concentrato sull’immagine
sacra; non vi sono finestre alle pareti, ma solo
un’apertura lungo la strada. Nel complesso, si
può riscontrare in questo caso più la citazione
dei mausolei alto medievali che delle chiese
romaniche e gotiche, e questo è chiaramente
dichiarato dal corpo rientrante posto sopra
la cornice sporgente al termine delle lesene,
con l’intento di immergere il fruitore in un
contesto dal forte impatto emotivo e simbolico, trasportandolo idealmente in un lontano
passato. Una piccola finestra subito sotto il
tetto ha forma di arco ribassato (altro tipico
elemento tardo-ottocentesco), mentre un arco
a tutto sesto caratterizza l’apertura principale.
La pesantezza tutta terrena della struttura del
piccolo oratorio è sottolineata sia dalle pareti
in muratura piena di mattoni, che dalle lesene
poste su un’alta base squadrata e terminanti in
capitelli geometrizzati e privi di decorazioni:
in questo caso gli studi compiuti alla fine del
xix secolo sulla colonna dorica sono ripresi
nell’intento di creare un effetto più rustico e
arcaico. Il tutto concorre all’effetto di un vero
e proprio monumento alla piccola immagine
sacra, costruito intorno ad essa (e per questo a
pianta centrale, come nei santuari), che si lega
in modo mirabile al contesto nel quale è stato
edificato. Impossibile, in mancanza di documenti, dare un nome all’ideatore della piccola
struttura: è probabile che si tratti di maestranze locali aggiornate sui più recenti sviluppi del
gusto storicistico del tardo ottocento; tutta95

via la raffinatezza e la maturità con la quale
sono dosati gli elementi architettonici fanno
ipotizzare l’intervento di una mano esperta, e
visti i legami stilistici e cronologici con la B.
V. del Sagrato di Spezzano non si può escludere un interessamento dello stesso architetto Carlo Barberi, importante esponente della
cultura tardo ottocentesca modenese.2 Questo
piccolo Oratorio, infatti, vede la commistione
di elementi della tradizione costruttiva locale
(molto spesso di impronta classica, come dimostrano tutti gli altri oratori del territorio),
come le lesene agli angoli, l’arco a tutto sesto,
la cornice aggettante e la muratura in laterizi;
vi sono però anche elementi del tutto originali:
il corpo rientrante con copertura piramidale
alla sommità e la pianta centrale. Questi caratteri originali, uniti alla sobrietà e all’atmosfera
delle antiche comunità contadine medievali,
pongono l’edificio in una posizione di rilievo
nel panorama artistico locale, quale compiuta
creazione di un’architettura eclettica minore,
di stampo schiettamente popolare.
NOTE
gianna dotti messori, Chiese e Oratori, in gianna dotti
messori, alberto venturi, Fiorano Modenese oggi, da settemila anni, Fiorano Modenese, 2001, pag. 100.
2
Carlo Barberi (1837-1909) realizzò la chiesa del cimitero
di San Cataldo di Modena, oltre a molti altri edifici minori in città e provincia. Sulle sue opere fioranesi, vedi
domenico iacaruso, L’Ottocento spezzanese: Cesare Costa, Carlo Barbieri, Giovanni Costa, in Comune di Fiorano,
anno xxxi, n. 5, novembre 2007, e i miei articoli sulla
B. V. del Sagrato e sui Cimiteri fioranesi nel periodico
Comune di Fiorano, anno xxx, nn. 5 e 6. I legami culturali
con l’oratorio spezzanese (eleganza nella scelta degli elementi, abbondante uso di archi e lesene, sempre con alta
base squadrata, aggiunta di richiami altomedievali) non
possono però indicare la derivazione del Mongigatto dal
Sagrato, sia per motivi coronologici (il Mongigatto è del
1890, il Sagrato del 1895) che per una diversa concezione
dell’edificio, dove in un caso la pianta centrale di lega ai
mausolei, mentre nell’altro caso la pianta longitudinale
del Sagrato è vicina, anche stilisticamente, al Manierismo
cinquecentesco. Se anche l’ipotesi di attribuzione del Cimitero di Fiorano al Barberi è corretta, questo del Mongigatto sarebbe il primo suo edificio a Fiorano, seguito
poi dal Sagrato e infine dal Cimitero.

1
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In questa e nelle due pagine seguenti, le famiglie: gli album delle
famiglie raccontano le donne, gli uomini e i bambini di Nirano,
i veri protagonisti della storia della comunità. I volti, i gruppi
familiari, i vestiti, lo sfondo prescelto e i mille particolari che
compongono una fotografia raccontano un tempo, una ricorrenza,
una gerarchia familiare, i costumi e le tradizioni. Le fotografie sono
documenti straordinari perché immediati, leggibili da tutti.
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In questa e nelle due pagine seguenti, la vita in campagna:
le 11 istantanee, insieme alle persone, inquadrano gli attrezzi
della civiltà contadina. Rivivono mille particolari come
l’aglio appeso al sole, le viti che si arrampicano fin sulla
casa, la falce e il forcone, il falcetto e il fieno, la scalampia, il
cavallo utilizzato per trasportare l’acqua.
Una vita dura, di lavoro e di fatica.
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Nella pagina a fianco, in questa e in quella seguente:
i bambini e la scuola. A Nirano i bambini avevano e hanno
ancora un universo a loro disposizione, un mondo reale e
non televisivo che unisce la scuola, qualche primo lavoro
per la famiglia e il divertimento. La scuola di Nirano era la
scuola della comunità e se l’abolizione dei piccoli plessi ha
superato il problema delle pluriclassi e ottimizzato i costi,
d’altra parte non sarà mai più la stessa cosa. Con tutto il
realismo e il pragmatismo possibili, resta forse un po’ di
rammarico.
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Le salse della comunità di Nirano
piccolo zibaldone di alberto venturi

In mezzo ad ameni colli ubertosi
«È in un declivio meraviglioso, esposto al
sole nel mattino e nel meriggio. Il suo terreno è fertile, di facile lavorazione, e pieno di
piante e vigneti, specialmente verso il torrente
Fossa, che lo delimita ad est e a sud, e lo bagna, fertilizzandolo. Ha un centro in località
S. Martino, poco distante dal torrente Fossa,
e sulla via che da Spezzano porta alla località
Braidella in territorio di Montebaranzone, al
crocevia con la strada che porta alla chiesa e al
castello. Qui si trova un ristorante noto per la
buona cucina di Giulio Casolari, una bottega
con spaccio, e poco distante un caseificio. Qua
e là esistono altre borgate, ora ridotte però a
pochi abitanti: anche qui si sente il richiamo
delle fabbriche di ceramica, vicine, e perciò la
terra viene sempre più abbandonata, o meno
lavorata. Non esistono in territorio di Nirano
né fabbriche né officine per ora. La gente? È
onesta, lavoratrice, basta a se stessa; è religiosa
ed osservante da vecchia data. È poco numerosa: è ora di 132 abitanti». Così scriveva Mons.
Ferruccio Richeldi nel 1979 in Nirano di Fiorano, disegnando con poche pennellate un borgo collinare che così appariva da secoli. Nel
1833 ad esempio Giovanni Rampolli nella sua
Corografia dell’Italia lo descriveva «in mezzo ad
ameni colli ubertosi di viti e gelsi, con quasi
200 abitanti» e, risalendo i secoli, s’incontra
nel 1603 la relazione del governatore Paolo
Brusantini al duca d’Este: «Il sito è ameno,
106
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pieno di vigne, olive e fertile assai; è buona
gente ch’attende a lavorare».
Eppure il testo del Richeldi fotografa Nirano nella sua estrema propaggine del passato,
apparentemente immutabile nel tempo, ma
in realtà incuneato in un contesto territoriale completamente mutato e di conseguenza
soggetto a una lenta, inevitabile, graduale marginalizzazione. In pochi anni l’industriosa pianura ed i suoi ritmi renderanno inutili la bottega con spaccio, come era già diventato non
più produttivo il mulino e non più consone ai
nuovi programmi pedagogici le pluriclassi della piccola scuola. L’attività molitoria era stata
trasferita a Spezzano, in località San Rocco, già
nel 1948 per crearvi un impianto più moderno
(con molino a cilindri in sostituzione di quello
a palmenti). Il tempo dimentica anche il falegname e fabbro Bruno Andreotti, di Ca’ del
Gallo, nonché la magliaia Maria Luisa Indulti
della Marzola, citati nel 1965 nell’annuario delle imprese artigiane edito dalla Lapam.
Nel 1988 chiude i battenti anche il rinomato
ristorante di Giulio, dove periodicamente si
rifugiava Enzo Ferrari in cerca di buona cucina e di tranquillità, attirato dalla fornitissima dispensa, paradiso di prosciutti, affettati e
parmigiano-reggiano.
La Piemme
Mons. Richeldi sbagliava invece sull’assenza di
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fabbriche a Nirano; nel suo territorio, ai confini con Maranello, presso la frazione di Torre
delle Oche, è stato scritto un capitolo cruciale
per la leadership della ceramica italiana nel
mondo. Nel 1962 infatti la ceramica Piemme
vi inizia l’attività e quindici anni dopo, nel
1977, firma la collaborazione con Valentino,
ufficializzando una rivoluzione epocale nel
settore, in precedenza soltanto sperimentata
da Marazzi con Biki, Forquet e Paco Rabanne.
Nel dizionario dei coraggiosi imprenditori che
hanno avuto nel sassolese Bar delle Vergini la
loro sala borsa, entrano da allora termini come
design, Made in Italy, creatività, estetica, emozione, stile e poiché le grandi rivoluzioni nascono spesso da fortuite coincidenze, Francesco Zironi, titolare di Piemme, racconta come,
in viaggio a Roma, accompagnando la moglie
nello shopping di Via Condotti, non poté evitare di immaginare i motivi floreali degli abiti di
Valentino sulle sue piastrelle. Avrebbe potuto
limitarsi a copiare, trasformare, ricreare, come
per decenni il distretto era stato abilissimo a
fare, ma la sua intuizione fu che un fiore, da
solo, tale sarebbe rimasto; un fiore con accanto la firma del grande sarto rappresentava un
capitale, un prodotto ambito dalle «Signore
Marie» di ogni continente.
Da alcuni anni anche la Piemme si è trasferita a Crociale di Spezzano, ma per una volta
non è un’amputazione subita dalla comunità
di Nirano, risultando piuttosto l’evoluzione e
il ritorno di un territorio a destinazioni d’uso
più consone e compatibili alla sua vocazione.
Grazie ad un accordo fra la proprietà, il Comune di Fiorano Modenese e il Comune di
Maranello, i capannoni della ceramica saranno
abbattuti per lasciare il posto a unità abitative
residenziali, il 60% in classe A, nel segno della
qualità ambientale, territoriale, paesaggistica,
urbanistica e della mobilità.
Gli abitanti
Si aggiungerà agli altri gruppi di case sparse
che compongono Nirano, minuscole isole di
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tetti rossi circondate dal verde. Un documento
dell’archivio comunale di Fiorano del 1912 descrive le proprietà di Nirano, suddividendole
per strade ed elencandone le proprietà secondo il numero civico. Erano poche anche allora,
consentendo così di riportare l’intero elenco:
Via di Nirano 2° tr.: n. 1 abitazione rurale
Lucchi Marianna - n. 2 abitazione rurale di
Costanzini Natale - n. 4 abitazione rurale, stalla e portico fienile di Giglioli Giovanna - n. 6
e 8 abitazioni rurali, stalla, portico e fienile di
Paganelli Giuseppina Paganelli Rosina - n. 10
abitazione di Costanzini Luigi - n. 12 abitazione di Casolari Savino.
Via Cerreto: n. 1, 2 e 4 Caseificio e porcilaie,
abitazioni, stalle e portici di Evelina Sbarberi n. 6 abitazione Cionini Egle - n. 8 e 10 abitazioni, stalla e portico del Beneficio Parrocchiale
- n. 12 e 14 abitazioni, stalla e portico di Lucchi
Marianna.
Via Ca’ del Gallo: n. 1 abitazione di Costanzini Natale - n. 2 abitazioni, bottega, molino,
stalla e portico di Casolari Giuseppe - n. 4
abitazione e portico di Lucchi Marianna - n. 6
abitazione, portico e stalla di Costanzini Luigi
- n. 8 abitazione di Cavani Alberto.
Via della Chiesa: n. 1 Scuole comunali - n. 2
abitazioni dei fratelli Casolari - n. 3 villa e casa
custode Sbarberi Evelina - n. 4 abitazione di
Maglioli Paolo - n. 5 villa e abitazione di Lucchi Marianna - n. 6 abitazione, stalla, portico e
fienile di Maglioli Giuseppe - n. 7 canonica del
beneficio parrocchiale - n. 8 abitazione, stalla
ecc. di Giglioli Giovanna n. 9 abitazione, portico e stalla di Casolari Donato - n. 10 cimitero
- n. 11 abitazione, stalla e portico dei fratelli
Castelli di Antonio - n. 12 e 13 abitazione, stalle
e portici di Sbarberi Evelina - n. 14 abitazione,
stalle e fienile di Castelli Antonio - n. 15 abitazione di Indulti Giuseppe - n. 17 abitazione di
Sbarberi Evelina - n. 19 abitazione di Casolari
Donato - n. 21 abitazione di Andreotti Lorenzo - n. 23 abitazione di Andreotti Vincenzo - n.
25 abitazione di Berselli Lazzaro - n. 27 abitazione di Andreotti Vincenzo - n. 29 abitazione
di Andreotti Vincenzo, Andreotti Lorenzo e
Berselli.
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La lavorazione legata all’allevamento dei bachi da seta.

Via Marzoli: n. 1 abitazione di Casolari Dina.
Via delle Salse (2° Tronco): n. 1 abitazione e
stalla di Giugni eredi - n. 2 abitazione di Moranti Natale - n. 3 abitazione di Giugni Celso
- n. 4 abitazione di Vivi Giachino - n. 5 abitazione di Fiandri D. Ottavio - n. 6 abitazione,
stalla e portico di Morandi Natale.
Via Nuova del Gazzolo: n. 1 abitazione di
Tassi Giuseppe - n. 2, 3, 4 e 8 abitazioni, stalle e forno di Stefani Alfonso, Stefani Cesare e
Scaglioni fam. Ugo - n. 5 abitazione di Casolari
e Scaglioni - n. 7 abitazione, stalla e portico di
Casolari Savino - n. 9 abitazioni e portico degli
eredi Casolari Gaetano - n. 11 abitazione, stalla
e portico di Buffagni Teresa.
Un altro registro, intestato Repubblica Sociale Italiana, sempre conservato nell’archivio
storico comunale, elenca la popolazione presente a Nirano il 15 giugno 1944, suddivisa per
famiglie e componenti. A causa del periodo,
le salse della comunità di nirano

degli estensori e delle finalità di controllo del
registro, è logico supporre che contenga omissioni di reali componenti delle famiglie e nel
contempo un significativo aumento di presenze a causa degli sfollati. Infatti elenca per Nirano 62 famiglie e 391 componenti.
In Via della Chiesa: Adani Amedeo 3, Andreotti Vincenzo, Berselli D. Zeffirino 2, Berselli
Giuseppe 5, Castelli Antonio 8, Casolari Giuseppe 4, Ferri Vito 4, Ferri Giuseppe 6, Formosi Giulia 7, Giglioli Giovannina 6, Gorreri
Benvenuto 10, Iaccheri Angela Maria 2, Manelli
Adamo 28, Montanari Leonello 3, Meglioli Paolo 2, Montanari Oreste 6, Maglioli Giuseppe
8, Levrini Giuseppe 8, Vandelli Fioravante 10.
In Via Cerreto: Cavani Alberto 6, Fanti Aldino 4, Fiandri Giovanni 4, Barbieri Aldo 8,
Bertoni Natale 6, Giacobazzi Riziero 10, Pilati
Eugenio 4, Toni Ildebrando 8, Vivi Valerio 9.
In Ca’ del Gallo: Andreotti Ettore 4, Casolari
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Giuseppe 6, Manfredini Emilio 10, Guidi Massimino 10, Lanzi Lodovico 7, Pasini Bruno 5.
In Via Salse II tr.: Camoratti Nello 6, Ferri Ermete 9, Galli Bruno 5, Galli Giuseppe 4, Giugni Ettore 1, Vivi Gioachino 6, Zini Eliseo 4.
In Via Nirano II Tr.: Constanzini Luigi 3, Constanzini Fernando 3, Casolari Savino 7, Ferri
Giovanni 4, Montanari Dante 5, Serri Ettore 7,
Zanetti Lucilio 12, Marzola Indulti Eugenio 6.
In Via Gazzolo: Andreotti Gioachino 5, Andreotti Leonilde 1, Buffagni Andrea 7, Casolari
Giovanni 7, Mesini Giuseppe 7, Pilati Giovanni
7, Fiandri Ernesto 4, Righi Alfonso 3, Fiandri
Ernesto 6, Giberti Battista 11, Lanzotti Francesco 12, Fontana Antonio 8, Stefani Luigi 8.
Mons. Ferruccio Richeldi, nel suo libro su
Nirano, riporta i capifamiglia del 1978: Francesco Covili, Baldassarre Montanari, Carlo
Pigoni, Franco Malagoli, Erio Fiorentini, Mirella Fiandri, Giorgio Bazzani, Guido Rompianesi, Vito Ferri, Irma Casolari, Gino Castelli,
Leopoldo Righi, Giovanni Casolari, Leonilde
Andreotti, Francesco M. Culeddu, Aldemiro
Macchioni, Peppino Orlandi, Giulio Casolari,
Stella Panini, Dante Andreotti, Renzo Imoldani, Sante Maglioli, Luciano Casolari, Tonino
Toni, Giuseppina Pattuzzi, Enrico Chiappelli,
Pierina Paglierini, Lorenzo Buffagni, Artemio
Pilati, Erminio Fiandri, Ferruccio Romoli, Ennio Bernabei, Ettore Bellori, Tiziano Bollori.
Al 21 maggio 2012, gli abitanti sono 151 con 61
capifamiglia, 17 dei quali residenti in Via Cerreto, 21 in Via della Chiesa, 8 in Via Nirano 2° tr., 6
in Via Nuova del Gazzolo e 9 in Via Rio Salse 2°
tr., con diversi cambiamenti nei cognomi perché
Nirano, seppure in tono minore, non si sottrae
al presente di Fiorano, crocevia di genti: Baranzoni, Barua, Benedetti, Bellori, Bolzani, Borelli, Buffagni, Buono, Cagossi, Casolari, Castelli,
Costanzini, Fiandri, Fiorentini, Fiorito, Franceschi, Frigieri, Gaspari, Indulti, Laba, Lamo,
Lombardi, Loschi, Maccaferri, Malagola, Malerba, Mantovani, Maffei, Mattarozzi, Meglioli,
Mella Odirlei, Montanari, Montella, Muzzarelli, Noto, Pepe, Pigoni, Pilati, Pop, Rampionesi, Ravazzini, Richetti, Riscili, Romoli, Savasta,
Schaffhauser, Toni, Truta, Vecchi, Zanetti.
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Sacerdoti
Di questa microgalassia di case sparse e persone, le cui rotte erano rappresentate da carreggiate e sentieri collinari, il centro riconosciuto
è sempre stato la chiesa parrocchiale, dove,
come ricordano quelli con i capelli bianchi,
per 42 anni si incontrava il simpatico Don Zeffirino Berselli, scarpe grosse e cervello fine,
parroco dal 1935 al 1974, cavaliere di Vittorio
Veneto in quanto combattente, prigioniero e
detenuto in Austria nella prima guerra mondiale. Curò con amore la sua parrocchia e non
ebbe paura a porsi in mezzo a cinquanta uomini del paese, prelevati dai tedeschi per rappresaglia in seguito all’uccisione di cinque soldati
e portati in uno spiazzo del fondo ZanardiniVivi dove li aspettavano le mitragliatrici già
puntate, contribuendo con il suo gesto ad evitare la strage.
Racconta Mons. Richeldi che «questa parrocchia è stata sempre spiritualmente curata dai
suoi bravi e buoni parroci; tutti hanno lasciato
fra gli abitanti e nella tradizione un ottimo ricordo. Hanno tutti bene seminato nel nome
del Vangelo e nell’attaccamento al magistero
della Chiesa», citando in proposito Don Giuseppe Zini, parroco dal 1919 al 1935, del quale
ha scritto: «Morì da santo sacerdote, come era
vissuto, rimpianto dai suoi parrocchiani che
lo amavano e lo stimavano». «Sempre lindo e
pulito e sempre sorridente con tutti. Piuttosto
alto di statura, magro in volto, snello nella persona, era il tipo del sacerdote vero, ascetico
nel suo comportamento e spirituale nel suo
parlare», che accantonava parte del frumento,
dell’uva e degli altri cereali derivati dai benefici, per i suoi parrocchiani, distribuendola nel
corso dell’anno.
Prima di don Zini, dal 1904 al 1918, aveva
retto la parrocchia Don Gaetano Baldacchini, morto di febbre spagnola a cinquant’anni
e prima ancora, dal 1899 al 1904, Don Getano
Poggioli, morto a soli 36 anni.
La figura più interessante di sacerdote, almeno per le sue poliedriche qualità, è stata quella
di don Annibale Casolari, nato a Nirano nel
nirano. una comunità, la sua storia

1866 e divenuto nel 1895 parroco di Baggiovara. Sentendo avvicinarsi nel 1934 la conclusione del suo viaggio terreno (muore infatti entro
un anno) scrive Mio caro successore, una lettera
nella quale si racconta e offre alcuni consigli:
«Ho fatto l’agricoltore, o meglio il frutticoltore e se hai un serraglio così ben fornito di ogni
più svariata frutta, lo dovrai a me che ho piantato, portato e curato sempre con amore le mie
piante fruttifere. Ho fatto il pittore e l’inverniciatore, accomodando oggetti di chiesa come
candelieri, basali, porta-messali ecc. Ho fatto
anche, ma di frodo, il cacciatore e specialmente l’imbalsamatore di uccelli e di altri piccoli
animali. Ho fatto il fotografo dilettante, che
poi dovetti smettere perché accorreva troppa
gente. Ho fatto se vuoi, anche il ciclista 190002, quando era follia sperarlo per i sacerdoti.
Ho avuto anche quasi sempre un cavalletto
che mi assorbiva le energie superflue». Completa l’elenco confessando la passione per l’insegnamento, in particolare del latino «finché
ebbi tempo, e cioè finché non fui sovraoccupato nei confessionali» dovendo svolgere questo delicato compito presso le suore di Cogneto, di Magreta, di Saliceta San Giuliano, degli
Istituti del Suffragio, dei Sordomuti, del Seminario di Modena e del sanatorio di Saliceta.
Conclude così il suo memoriale: «Caro mio
Successore voglio dirti un’altra cosa, ma non
te la suggerisco da imitare. Io ho fatto un po’
il capovolgimento nella mia vita; il giorno alla
parrocchia e ai parrocchiani, la tarda sera per
me e per l’anima mia; quindi le cose più belle
e sante, meditazione, letture, preghiere, visite
al SS. Alla sera fino a mezzanotte ed oltre e per
40 anni… e t’assicuro ora, 22 luglio 1934, che
sono per dare il gran rendiconto a Dio, sono
contento!».
Dopo Don Zeffirino, il calo delle vocazioni
ha obbligato l’arcivescovo ad affidare la cura
della parrocchia al parroco di Spezzano; non
è la stessa cosa, ma consente alla comunità cattolica di avere un punto di riferimento
spirituale e proseguire il suo cammino, ritrovandosi a fare festa ogni 10 agosto in onore
del patrono San Lorenzo, una sagra nel nome
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della devozione e della buona cucina, i cui
echi si spengono nella notte fra una cascata di
stelle cadenti, tornata ad essere, dopo anni in
tono minore, un appuntamento per fioranesi e
spezzanesi e gente del piano, che apprezzano
i tortelloni quanto l’atmosfera familiare che si
respira sul sagrato della parrocchia.
Per dovere di cronaca occorre citare che la
pubblicazione Mercati Fiere e sagre della Provincia di Modena del 1949, oltre alla sagra di San
Lorenzo con esposizione di merci varie, cita
una sagra anche la prima domenica di ottobre,
sia a Nirano che a Spezzano, sempre con esposizione di merci varie. Pur nel suo piccolo,
l’ambiente cattolico niranese partecipò a tutti
i movimenti del ventesimo secolo. Nel 1921, ad
esempio, a Nirano opera una Lega del Lavoro
che fa riferimento a G. Tassi, della Confederazione Italiana dei Lavoratori, il sindacato di
ispirazione cristiana nato nel 1918 e considerato
l’antenato della Cisl. Poi con il Ventennio ogni
espressione pubblica si veste del nero fascista,
con le sue coreografie ed i suoi riti. Nirano è
sempre periferia ma almeno una volta all’anno,
allora come oggi, le autorità salgono fino alla
chiesa per rendere omaggio ai caduti della prima guerra mondiale, durante le celebrazioni
del 4 Novembre. Nel 1939, il 7 novembre, raccontano le cronache, commemorandosi la vittoria, a Fiorano, a Spezzano e a Nirano, sono
«ricevute dal Molto reverendo Don Zefirino
Berselli, valoroso ex-combattente, per rendere
omaggio alla lapide dei Caduti colà esistente.
Le tre significative cerimonie sono state chiuse
col saluto al Re Imperatore e al Duce. Durante
tutta la giornata ex combattenti hanno effettuato turni di guardia ai ricordi marmorei dei
Caduti nella grande guerra».
Centro della Resistenza
La disastrosa partecipazione dell’Italia al secondo conflitto mondiale, pervicacemente
voluta dal Duce e subita dal Re Imperatore,
consegna a Nirano una non voluta centralità
nella lotta partigiana che prende vita dopo l’8
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settembre 1943, offrendo le prime colline un
buon rifugio per operare nella fascia pedemontana e lungo le vie di comunicazione con
la montagna.
Nel marzo 1944, il commissario prefettizio di
Fiorano scrive in pratica un coerente preludio
all’ultimo anno della guerra: «I continui bombardamenti delle nostre città e i disordini verificatisi nelle nostre montagne hanno suscitato
in questa laboriosa popolazione sentimenti di
depressione e di apprensione. La situazione
politica è normale così pure l’ordine pubblico.
È soltanto da segnalare che nella scorsa settimana alcuni giovani sconosciuti si sono fatti
consegnare dalla rivendita sali e tabacchi della
frazione di Nirano gestita da Cavani Alberto
N. 60 scatole di sigarette pagandone il relativo
importo. Non esistono bande».
Bande forse non esistono, ma in giugno un
gruppo di partigiani distrugge un autocarro
tedesco a Torre delle Oche, provocando la
reazione germanica; un reparto sale a Nirano, mitraglia il castello e il bosco; perquisisce
numerose abitazioni allo scopo di rintracciare
i partigiani; preleva uomini, rilasciati poi in
giornata. «Tale azione – rendiconta preoccupato il commissario prefettizio – ha prodotto
in quella pacifica popolazione vivissimo panico e profondo accoramento».
Il 10 agosto 1944, nel giorno della sagra, la
Questura di Modena informa il Comune di
Fiorano che quattro «sconosciuti armati, vestiti
con divisa tedesca, sequestrarono nella propria
abitazione il milite Fontanazzi Gaetano della
Compagnia Complementi Raggruppamento di
Modena e lo portarono via per ignota destinazione». La sua morte viene datata da elenchi
repubblichini o nel marzo 1945 o addirittura
nei mesi successivi alla Liberazione.
Dopo l’inverno 1944, particolarmente lungo e
gelido, la guerra si appresta al suo ultimo atto.
In gennaio è stata costituita la brigata Mario
– racconta Claudio Silingardi in Una provincia
partigiana, – «riunendo in un’unica formazione
alcuni gruppi di partigiani operanti fin dall’autunno precedente nella zona collinare sopra
Maranello, Fiorano, Sassuolo e Castelvetro.
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Alcuni di essi erano stati in contatto con le
formazioni di Marcello, altri provenivano dalle formazioni sappiste della Sesta zona. Svolgevano un’attività molto limitata, che spesso
si concretizzava in azioni di prelevamento».
«Proprio all’inizio del nuovo anno, la situazione nella zona collinare era ormai a un punto
critico – scrive ancora Silingardi – vi agivano delinquenti comuni che si spacciavano per
partigiani, ex partigiani che avevano scelto
la strada dell’illegalità, gruppi partigiani che
scendevano dalle montagne solo per il tempo
necessario per fare prelevamenti. Le stesse formazioni partigiane locali avevano labili contatti con i comandi e con le organizzazioni politiche della Resistenza e procedevano ad azioni
di prelievo che non sempre consistevano in
un atto necessario al loro sostentamento, ma
potevano essere azioni di classe contro possidenti e agrari, oppure contro famiglie notoriamente fasciste, e qualche volta semplicemente
dei furti».
I comandi della Resistenza cercano di riportare la disciplina; il 24 marzo 1945 il Comando
della brigata viene riformato, confermando
Stop in qualità di comandante, con due vicecomandanti, Gimmy e Briscola, a loro volta
alla testa di due raggruppamenti, uno operante
ad est della Via Giardini, l’altro ad ovest della
stessa.
Il 3 aprile un rastrellamento tedesco e fascista
a Torre Maina costringe la Brigata Speranza a
ritirarsi, lasciando sul campo anche il comandante Chiaffredo Cassiani (Stop). I distaccamenti della zona Ovest decidono allora di data vita
a una formazione autonoma, la brigata Stop,
al comando di Gianni Boilini (Gianni), con il
commissario Ennio Dal Carlo (Gigi) e capo di
Stato maggiore Giovanni Gibellini (Manù).
Nella raccolta di documenti Ricordare il passato a cura di Gianna Dotti Messori, edito
dal Comune di Fiorano nel 1995, è riportata
la storia della Brigata, come raccontata da
un manoscritto del 1945. Il comando è situato a Casa Giulia, in località Salse di Nirano
e le forze sono così distribuite: il Battaglione
Ballotta, comandante Briscola, opera da Torre
nirano. una comunità, la sua storia

Maina a Montagnana; il Battaglione Pinotti,
comandante Briscola, opera da Montagnana a
Maranello; il Battaglione Spitfair, comandante
Fra Diavolo, opera da San Venanzio e Spezzano ed è di rincalzo ai battaglioni Pinotti e
Nocetti; il Battaglione Nocetti: comandante
Andrei, opera a Maranello, Formigine, Spezzano e Fiorano; il distaccamento Maggi opera da
S. Michele a Sassuolo. Il battaglione Nocetti
ha un distaccamento in Spezzano, comandato
da Rojal (Borelli Tolmino), ed alcuni uomini
in Fiorano, con l’aiuto del distaccamento Miglioli.
Presso il comando a Casa Giulia, per accogliere i sempre più numerosi prigionieri tedeschi che si arrendono, «fu predisposto un
campo di concentramento, con i regolari reticolati ed un distaccamento al completo addetto alla sorveglianza del campo stesso. Attorno
al campo si fissarono le postazioni di mitraglia in modo tale da garantire che pienamente nullo fosse ogni tentativo di fuga. Il campo
ospitò per primi i prigionieri fatti nei giorni
6-7-8 aprile, ammontanti a 27. Il vitto passato
ai prigionieri consisteva in 4 patate al giorno,
grammi 100 di pane e una tazza di minestrone a mezzogiorno, con 2 sigarette giornaliere».
Poi crescono di numero fino ai 250 prigionieri
dei giorni immediatamente precedenti alla Liberazione.
L’11 aprile tutte le forze della Stop sono mobilitate per attaccare il nemico lungo le strade;
il diario racconta di 27 morti tedeschi accertati e 12 prigionieri, lamentando di contro un
morto e due feriti fra i partigiani. Tre repubblicani, arrestati in combattimento, sono poi
giustiziati. II 12 aprile fra Nirano e Spezzano
viene avvistata e assaltata una pattuglia di tedeschi; lo scontro si conclude con 5 morti e 7
prigionieri; cinque giorni dopo il Battaglione
Nocetti attacca la Feldgendarmeria di Spezzano facendo 21 prigionieri e un morto. Sono
giorni di battaglia e di sangue, in dimensioni
mai del tutto chiarite, con uno scontro a fuoco
per catturare il comando del presidio tedesco,
alloggiato in Villa Magiera. Un aggiornamento del Ministero della Difesa del 3 novembre
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1953 riferito alla statistica delle salme di caduti
dell’ultima guerra, fra i militari della Repubblica Sociale Italiana morti elenca Leban Marcello, appartenente al Battaglione San Marco,
di anni 25, morto a Nirano il 23 aprile; dello
stesso battaglione elenca anche un militare
sconosciuto, ucciso dai partigiani, che a Roma
risulta ancora sepolto a Fiorano. Infine elenca
un maggiore russo, non identificato, partigiano, deceduto nell’aprile 1945 e sepolto in Nirano. Potrebbe essere l’Ivan, caduto il 23 aprile e
sepolto poi a Torre Maina.
Le cronache dell’immediato dopoguerra raccontano di corpi riesumati dalle Salse e trasportati al Cimitero di Nirano: Aldo Sirola di
Antonio, anni 25, residente a Fiume e Brunetti
Giorgio di anni 28, residente a Firenze; sono
sepolti a Nirano anche Bartolacelli Luigi di
Egidio di anni 47 morto il 14 luglio 1944, residente in Frignano.
Sempre dagli elenchi di quell’immediato
dopoguerra, quindi probabilmente non completi, vengono riconosciuti come partigiani o
patrioti: Ambride Andreotti, Azeglio Andreotti, Giuseppe Berselli, Enrico Casolari, Giorgio
Casolari, Luigi Casolari, Taddeo Castelli, Primo Dallari, Pierina Digani, Vito Ferri, Bruno
Galli, Giuseppe Corrieri, Rosa Corrieri, Emilio Manfredini, Giuseppe Manfredini, Luigi
Stefani, Gioacchino Vivi, Teresina Vivi.
Poi il placido e operoso silenzio
Nel 1946 inizia la lenta, faticosa ricostruzione
e, soprattutto per dare una spinta all’economia
e per sostenere il gran numero di disoccupati, il Comune promuove lavori pubblici come
l’allargamento della strada del Cerreto. Infatti,
soprattutto la frazione di Nirano, è in condizioni assai disagevoli: «La frazione – si afferma
in una seduta del Consiglio Comunale del 29
marzo 1946 – è la più povera del Comune perché la più alta e disagiata; è senza luce, senza
acqua, senza ufficio postale e senza comunicazioni con il resto del Comune». Infatti l’anno
successivo i capifamiglia di Spezzano e Nirano
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scrivono una mozione al sindaco, nella quale,
fra l’altro, ricordano «che la Frazione di Nirano è tutt’ora sprovvista di luce elettrica ed in
condizioni di inferiorità ai più remoti casolari
della nostra montagna. Se questa popolazione è chiamata doverosamente a contribuire
alle finanze delle pubbliche amministrazioni,
pensiamo che queste a lor volta siano tenute
a provvedere a quelle opere di pubblica utilità che formano il patrimonio di ogni popolo
civile». Il sindaco risponde: «Per l’impianto
linea luce elettrica a Nirano il Consiglio è più
che mai convinto della sua necessità. Però per
risolvere questo problema occorre la collaborazione e il contributo di tutti. La spesa è
enorme (da 1 a 5 milioni) ma può essere ridotta notevolmente se l’impianto è fatto direttamente dai cittadini stessi, A questo riguardo
mi metterò in contatto con la società Emiliana per avere elementi precisi sui quale basare
l’azione futura. Sarà poi mia cura convocare
in Comune tutti i proprietari della zona per
gli accordi del caso». In quell’anno vengono
poste le premesse per l’istituzione di un servizio automobilistico per collegare Nirano con
Modena, con Sassuolo e con la ferrovia.
Nel 1948 viene approvata la costruzione di
una variante alla strada della Villa, nella frazione di Nirano «la più distante e più scomoda di
tutto il Comune e quella più bisognosa di essere valorizzata, notando che nella stessa frazione
esistono le famose Salse rimaste sempre senza
utilizzazione», perchè la strada in questione è
ripidissima e posta a nord, diventando durante
l’inverno pressoché impraticabile. Viene inoltre decisa la costruzione di un nuovo tronco
di strada sulla riva sinistra del Fossa atto a
congiungere la strada di Rio Serra con quella
di Cerreto a Nirano, ma il primo lavoro trova
l’opposizione di gran parte dei coltivatori diretti del luogo e giudicato difficoltoso perché
terreno franoso, mentre il secondo non trova
ostacoli. Viene riparato il ponte sul Torrente
Fossa e si svolgono lavori di sistemazione stradale. Da allora la storia della frazione riprende
il suo placido corso attraversando le difficoltà
degli anni Cinquanta, condite però con la vo114

glia di vivere e di divertirsi; poi gli anni Sessanta portano il lavoro in pianura, tanto lavoro,
per tutti, e soprattutto porta le automobili per
spostarsi con agio, rendendo l’abitare in collina un privilegio ripagato dall’aria salubre e
dalla possibilità di arrotondare il bilancio familiare con forme elementari di agricoltura e
di allevamento, ma quello che la pianura dà,
la pianura si riprende. Come è facile spostarsi
per lavorare, così è semplice spostarsi per studiare, per fare acquisti, per divertirsi. La piccola comunità di Nirano scopre di non avere la
forza per mantenere servizi autonomi, anche
quelli più elementari. È una situazione sancita
dalla costituzione dei consigli di quartiere nella legislatura 1975-1980, quando Nirano viene
accorpato a Spezzano centro. Potrebbe essere
la parola fine in fondo alla secolare storia della
comunità, un declino divenuto definitivo con
la chiusura del cimitero e con il trasferimento dell’archivio parrocchiale a Spezzano. Ma
la medaglia di Nirano ha un rovescio, quello
scuro e misterioso delle sue viscere, dove invece si può iniziare a scrivere il futuro.
Nirano e la sua zona d’ombra
Per raccontare Nirano si usano infatti le chiare
tavolozze d’acquerello per le mezze stagioni, i
pastosi colori ad olio per il verde d’estate, il
giallo delle messi e il candore della neve; ma
il pittore che voglia descrivere questo borgo
e questa comunità deve tenere pronti nel cassetto anche i vividi colori acrilici, soprattutto
quelli scuri perché è terra di stregoneria, di
magia, di misteriose sparizioni, di leggende.
«Se tu vuoi fare bene, ch’el te tosa per muiera, fame haver ela terra ove mette auxo li pedi,
che io ho uno preto che me darà del Baptesmo
e della Cresma e la mesederò con questa erba
et farò che haverà lo intento tuo», suggeriva
Camilla di Nirano, che l’Inquisizione processò
nel 1532 e non stupisce di trovare una presunta
strega in un territorio dove le viscere della terra emettono mortiferi umori che si spargono
in insidiose pozzanghere di fango, dalla pronirano. una comunità, la sua storia
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fondità non misurabile, ispirando pensieri, se
non proprio demoniaci, di inquietudine e di
timore per la forza della terra e della natura.
Lo scrittore, letterato e musicista Enrico
Annibale Butti, vissuto fra Otto e Novecento,
nell’Immorale (si veda l’edizione del 2003, pubblicata a Cosenza dall’Editore Pellegrini con
la cura di Roberto Salsano), ambienta una sola
scena alle Salse di Nirano ed è per imprimere
una svolta drammatica alla sua trama: «Un attimo, un unico attimo era bastato ad eseguire
il suo piano diabolico!
Si sarebbe potuto credere che il destino avesse congiurato insieme con lui per sopprimere
l’uomo importuno; quand’egli, là sull’altura
solitaria di Nirano, aveva visto Diego spingersi
su l’orlo fatale, oscillare, cadere nella immane
pozza di fango del vulcanetto, aveva pensato
subito che una Volontà superiore fosse intervenuta per ajutare la sua incerta volontà. Ed
egli l’aveva freddamente lasciato perire, sordo
e impassibile alle grida disperate, ai cenni mostruosi di soccorso che gli rivolgeva il morituro!». Forse analoghe scene furono purtroppo
realtà durante la guerra e senz’altro, fin dalla
notte dei tempi, sono state raccontate nelle veglie delle stalle, nelle chiacchiere fra comari,
oppure smoccolate fra bicchieri di lambrusco
all’osteria.
Del resto Nirano compare in diversi manuali
esoterici come una delle terre «magiche» d’Italia, un luogo dove si avvertono forze misteriose
e sovrannaturali. Ad aumentare il tremore nei
secoli bui della superstizione e dell’ignoranza popolare, contribuirono i racconti che da
Plinio in poi descrissero esplosioni, eruzioni
e difficilmente si aveva il tempo di arzigogolare che le Salse di Nirano non erano use ad
esplodere, a differenza di quelle agitatissime di
Montegibbio.
Le proprietà terapeutiche dei fanghi e del
petrolio delle salse, venduto anche dai monaci in San Pietro a Modena, era l’ennesima
conferma della magia di quei luoghi e di quei
fenomeni.
Nei secoli l’occhio mutò il suo modo di mirare il fenomeno; la magia diventò scienza e,
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inevitabilmente, subito dopo si tentò di farne mercato. Alla fine dell’Ottocento l’intera
zona è trivellata alla ricerca di petrolio. La
ditta Fairmann scava a Montebaranzone; la
ditta Federer e Lanzi trivella un pozzo di 60
metri a Montegibbio; la ditta Schwarzemberg
scava due pozzi di 24 e 28 metri presso il Rio
Chianca. Il governo accorda concessioni di
perforazione nei comuni di Sassuolo, Fiorano,
Prignano e Monfestino, ma pur persistendo il
dubbio che sottoterra sia ancora da sfruttare
un immenso tesoro nero, il distretto finirà per
arricchirsi con l’oro grigio di superficie diventando, con l’argilla, leader mondiale della ceramica da edilizia.
Nel dopoguerra le Salse continuano ad essere studiate dagli scienziati e maledette dai
contadini che usano ararle nel vano tentativo
di limitarne l’attività. Fra le figure che salgono
lungo la valle, seguendo lo Stoppani, è necessario ricordare il geologo Mario Bertolani e la
moglie Daria Bertolani Marchetti, botanica e
palinologa, entrambi formiginesi e scienziati di
chiara fama, capaci di unire sapienza, entusiasmo, amore per la comunità e impegno civico,
prima nella Resistenza poi nelle amministrazioni locali. Non a caso a loro si rivolgerà nel
1983 e nel 1985 l’amministrazione comunale di
Fiorano per avviare una collana di documenti
e ricerche realizzando Fiorano e il suo territorio
e Fiorano e la sua vegetazione, due gioielli impreziositi dalla grafica di Massimo Dolcini, a
testimonianza di come le Salse fossero entrate
nel patrimonio di eccellenze del territorio. I
due testi equilibrano anche l’importanza del
fenomeno che non si limita alle emissioni di
fango, acqua e idrocarburi, ma comprende
la vegetazione alofila che caratterizza la flora
intorno alle Salse. Le avevamo lasciate pochi
anni prima ancora neglette e vituperate, per
ritrovarle riverite e visitate, grazie anche all’impegno di persone con meno titoli di laurea ma
non meno passione; sono i componenti di
una associazione dall’acronimo nome impossibile: BePaTeCa, all’anagrafe Augusta Bellei,
Luciano Callegari, Romano Termanini e Adele
Parisi, alleati per studiare la flora, la fauna e
nirano. una comunità, la sua storia

il paesaggio locale. Svolgeranno un ruolo fondamentale per la sensibilizzazione ambientale
e la conoscenza del patrimonio fioranese, sensibilizzando generazioni di scolari e di turisti.
Augusta Bellei e Luciano Callegari costituiranno poi un’associazione, il Gefi, dedicandosi a
tempo pieno alla valorizzazione delle Salse e
del loro habitat. Oggi è rimasto Luciano a proseguire l’opera, perché Augusta è stata fermata
da un male incurabile.
Dopo il 1975, alle Salse di Nirano iniziano a
salire con regolarità gli amministratori comunali perché molte cose stanno cambiando; la
cultura è diventata una priorità e l’ambiente

una necessità. Dopo il grande boom edilizio e
produttivo degli anni Sessanta occorre rivedere i canoni dello sviluppo, visto che il benessere è giunto in compagnia di inquinamento,
saturnismo da piombo, malattie professionali,
crescita urbanistica caotica, trasformazione
del pedemonte agricolo in un polo industriale
crocicchio di genti. Dopo vent’anni di corsa
spasmodica, è tempo di girare la testa e scoprire cosa è rimasto alle spalle, cercando di
recuperare cultura e identità, salvaguardando
le emergenze naturalistiche, architettoniche e
storiche, prima che vinca l’indefinita e spersonalizzata periferia.

Le salse: la «colata scura».
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Nasce la Riserva
Il 30 novembre del 1979 il Consiglio Comunale
di Fiorano approva il progetto di istituzione di
un’area a Riserva Naturale Integrale in località
Salse di Nirano con una serie di atti che appaiono a qualcuno una mossa propagandistica, a
qualcun altro una spesa inutile, quando invece
iniziano un cammino, non ancora interrotto,
che trasforma la valle maledetta in una attrazione turistica dove vivere un rapporto privilegiato con la natura.
A dimostrazione della lungimiranza di quella
scelta, nel 1982 viene istituita la Riserva Regionale delle Salse di Nirano, la prima in EmiliaRomagna, per un totale di 207 ha, mentre la
zona in cui sono ubicate le Salse, individuata
come area a riserva integrale, occupa circa 6 ha.
La consacrazione definitiva arriva nel 2004
quando la Commissione Europea individua
le Salse di Nirano come «Sito di Importanza
Comunitaria», promuovendone ulteriormen-

te la conoscenza in tutto il continente quale
Geosito per la tutela del patrimonio geologico
italiano grazie alla peculiarità del fenomeno
e al valore geologico-paesaggistico dei calanchi, le creste d’argilla fini come ricami, create
dall’erosione della pioggia.
Negli anni successivi la collaborazione fra
Regione, Provincia e Comune consente di continuare gli investimenti. Si recupera Cà Tassi
come Centro Visite, un complesso rurale, secondo i canoni della bioedilizia e completato
da un impianto fotovoltaico che lo rende energicamente autonomo, nel quale sono allestiti il
museo naturale ed ornitico, percorsi didattici
per l’educazione ambientale multimediale, una
reception dove ricevere informazioni e potere
acquistare materiali illustrativi e didattici, il laboratorio di sperimentazione per scolaresche,
la biblioteca ed esternamente una piccola stazione meteorologica e l’area attrezzata per picnic, l’auditorium dedicato ad Augusta Bellei
che tanto ha fatto per la sua valorizzazione.

Attività didattiche e visite al parco delle Salse.
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Si interviene all’esterno disegnando sentieri e
percorsi didattici: il Giro delle Salse, il Sentiero
del Riccio, il Sentiero del Gheppio, il Sentiero
del Gufo, il Sentiero del Tasso, il Sentiero del
Capriolo, il Sentiero dei Tritoni, il percorso didattico delle api e quello della flora. Si acquistano terreni, si realizzano i parcheggi, la segnaletica mentre attorno i privati investono in
strutture d’accoglienza (alla Trattoria Da Guido si aggiungono il Mangiafuoco, l’agriturismo
Prà Rosso, il B&B Cascina Gazzolo, il B&B
Collina del Sole e iniziano la produzione di
prodotti tipici, cominciando ad avanzare l’idea
di un marchio di qualità), Mancava però un
ulteriore passaggio, indispensabile a chiudere
il cerchio, capace di unire i destini delle Salse
a quelli della propria comunità e risolto grazie alla volontà di un gruppo di residenti e ad
una delibera della Giunta Comunale del 2009:
«Intesa tra il Comune di Fiorano Modenese e
l’Associazione dei proprietari e residenti area
Riserva Salse di Nirano e zone limitrofe, per
la valorizzazione dell’area protetta» nella quale si afferma: «Grazie al rapporto collaborativo instaurato in questi anni tra il Comune di
Fiorano M.se e l’Associazione dei Proprietari e
Residenti a favore dell’ambiente e in particolar
modo della valorizzazione della Riserva Naturale Regionale delle Salse di Nirano, vi è stata
una crescita della coscienza ambientale collettiva; nonostante i necessari vincoli che l’area
protetta ha imposto per assolvere alla sua primaria finalità di conservazione, molti hanno
preso coscienza che la Riserva rappresenta
una risorsa fondamentale per lo sviluppo di
tutte quelle attività interessate agli aspetti naturalistici, nonché per migliorare la qualità di
tutta la collettività».
L’associazione, presieduta da Mirella Fiandri, che ha avuto come cuoca una stagione di
celebrità televisiva meritandone, non solo per
l’abilità in cucina, almeno altre cento (a Nirano saranno anche in pochi, ma sanno farsi
valere, come Domenico Rompianesi, titolare
della Trattoria Da Guido e giovane medagliato
ai campionati nazionali di tiro al piattello) si
occupa di realizzare piccoli interventi di male salse della comunità di nirano

In alto: Cà Tassi; sotto, Cà Rossa.

nutenzione, gestione e cura del territorio, dei
sentieri panoramici, affrontare situazioni di
emergenza che richiedano un pronto intervento, svolgere un’azione di sorveglianza, collaborare con le Guardie Ecologiche Volontarie.
La Riserva specchio della Comunità
È fermentato un circuito virtuoso e speculare
per cui la Riserva è maturata come centro di
valorizzazione del patrimonio naturale di tutta
la comunità e non solo delle Salse. Ca’ Rossa,
inaugurata dopo un primo parziale restauro
nel 2010, ospita l’Ecomuseo: «un patto con cui
la comunità si prende cura del proprio territorio», «un patto non scritto ma percepito e
condiviso come una bussola dello sviluppo lo119

cale, dove storia, territorio vivente e comunità
locali sono risorse per obiettivi di crescita in
una visione di sviluppo sostenibile. L’oggetto
dell’Ecomuseo è dunque il territorio, inteso
non solo in senso fisico, ma anche come storia
della popolazione residente e dei sedimenti
materiali e immateriali lasciati da coloro che
lo hanno abitato in passato. Un intreccio tematico che va dalla storia naturale (flora, fauna,
assetto geologico e mineralogico, ecc.) alla cultura materiale, via via fino alla peculiarità storica locale. Cà Rossa ospita anche il minifrantoio dell’olio, utilizzato dagli agricoltori locali
per la frangitura delle olive di Nirano. Poco
distante, è stato aperto il «Campo catalogo»,
un museo non convenzionale che riporta colori, sapori e profumi del passato, recuperando e
valorizzando le coltivazioni che anticamente si
producevano a Fiorano e che rischiano l’oblio.
Il campo catalogo ne permette il recupero, il
consolidamento e lo studio perché le colline
godono di un particolare microclima di tipo
mediterraneo; con una temperatura media più
alta rispetto al resto della provincia modenese, rendendo possibile produrre coltivazioni
«esclusive» per la zona: il cappero (che ama
sole, terreni calcarei, ambiente caldo e asciutto), il carciofo (che ha una tradizione risalente
già a greci e romani), il fico (che nella tradizione antica fioranese si mangiava anche caramellato), le viti particolari (che consentono oggi
la produzione del Lambruscone di Fiorano),
l’ulivo. Poi ci sono numerosi frutti dimenticati a causa delle leggi imposte dal mercato: la
mela campanina (mela della nonna), la mela
decio (varietà antichissima di origine romana),
la mela lavina bianca (tipica del modenese), la
pera di San Lazzaro precoce, la pera spadona
estiva (matura nella prima decade di agosto), la
pera nobile, la pera volpina (rarissima). E ancora la susina Regina Claudia, la mora di Vignola
(varietà di ciliegia), la pesca Sant’Anna, la pesca
Hale a pasta gialla. Il campo catalogo illustra le
tecniche antiche di coltivazione: la «piantata»,
l’albero tutore per la vite, la tecnica di piantare fiori nel vigneto per prevenire malattie e
parassiti.
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Nel calendario d’attività delle Salse si uniscono temi strettamente legati alla riserva, con
iniziative sulla cultura popolare e sulle tradizioni della comunità come il pasquale CocinCocetto o la settembrina Spanuceda.
L’impegno profuso da Regione, Provincia,
Comune e residenti non toglie attenzione dagli
altri luoghi della comunità; l’amministrazione
locale contribuirà con 100.000 euro al restauro della chiesa parrocchiale e delle pertinenze;
ha realizzato il nuovo parcheggio di servizio a
San Lorenzo, potenziata la rete elettrica, favorito la presenza di una rete wi-fi, progettato il
nuovo ponte sul fossa, sistemato strade, fogne.
È un sistema virtuoso che consente alla comunità di Nirano di rimanere sotto i riflettori. Si
parla di 70.000 visitatori all’anno, dall’estero,
dall’Italia, dalle scuole di molte regioni, dalla
provincia con le escursioni fuori porta domenicali, dal comune con un crescente numero
di persone che sale a piedi, o pedalando, per
godere del silenzio e incontrare se stessi specchiandosi nella natura. Dall’ottobre scorso le
Salse è in funzione anche il percorso «Siti aperti» per consentire l’accesso alla zona integrale
della residenza anche ai portatori di disabilità;
è un percorso in legno, sopraelevato, lungo 150
metri, con tabelle in braille per i non vedenti.
Facilitare l’accesso alla Riserva e a Nirano significa consentire a tutti di conoscere il
primo capitolo della storia e della cultura di
Fiorano Modenese, perché qui si incontra la
natura del nostro territorio e qui si incontra la
cultura contadina, attraverso il campo catalogo e l’ecomuseo di Ca’ Rossa. Nirano diventa
tutt’uno con le sue Salse fino a farne progetto
di sviluppo, così come Fiorano è tutt’uno con
Nirano riconoscendo a questa comunità un
ruolo che nessun altro può svolgere.
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