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Le strade di
Castello d’Argile
Ogni nome una storia da conoscere

Stradario storico toponomastico

MagDa BarBieri



Prefazione

vieni nel mio paese:

il mio paese è bello,

là scaldano due soli,

due soli e anche due lune;

due volte nasce il grano,

due volte matura l’uva

(antico canto macedone)

Prosegue la rigorosa e appassionata attività della ricercatrice e studiosa Mag-
da Barbieri. Ai due ponderosi volumi su “La terra e la gente del Castello d’Argile e 
di Venezzano ossia Mascarino” fa ora da opportuno pendant (con precisi richiami 
alla precedente opera) il presente stradario storico-toponomastico, che porta l’in-
dovinato sottotitolo “Ogni nome una storia da conoscere.” Si tratta di una proposta 
editoriale di elevato spessore, che si collega peraltro alle aspettative formulate da 
vari studiosi nel corso di un recente convegno sulla toponomastica locale, tenutosi 
presso il Museo della Civiltà Contadina di San Marino di Bentivoglio e coordinato 
dall’Autrice, in veste di presidente del Gruppo di Studi della Pianura del Reno.

Con “Le strade di Castello d’Argile”, Magda Barbieri apporta un ulteriore con-
tributo alla conoscenza di una significativa realtà territoriale di pianura tra bo-
lognese e centopievese, illustrandone le  multiformi vicende storiche  in un inte-
ressante rapporto tra micro e macro storia. In tale prospettiva, questa sua opera 
contribuisce pure a favorire i rapporti d’integrazione dei nuovi cittadini argilesi ai 
quali, proprio in epoca di globalizzazione, viene offerta l’opportunità di conoscere 
le radici storiche della loro nuova terra. 

Dotata di un ammirevole bagaglio culturale, l’Autrice proietta studi e compe-
tenze in una inusuale dimensione, tra storia e attualità, tesa pure alla conquista, 
tra i suoi interlocutori privilegiati, del variegato mondo della scuola.

Questo suo stradario storico-toponomastico travalica di gran lunga analoghe 
pubblicazioni locali: decenni di sue ricerche del tessuto urbano, rurale e istituzio-
nale del territorio di Castello d’Argile e della frazione Venezzano emergono infatti 
in tutta la loro importanza, tutt’altro che sminuita da modalità di scrittura volu-
tamente divulgative. 



Sul piano storico, l’Autrice conferma la sua consolidata metodologia avva-
lendosi di un nutrito numero di fonti quali – cito, a puro titolo esemplificativo 
-  le mappe Gnoli (seconda metà del secolo XVII) e Chiesa (prima metà del secolo 
XVIII), nonché il campione delle strade redatto per l’intero territorio bolognese 
dal perito Dotti (seconda metà del secolo XVIII).

Prima di affrontare la descrizione e l’illustrazione del sistema viario (nonché 
di parchi e aree verdi), odierno e della tradizione storica, Magda Barbieri propone 
con minuziosa cura i dati fondamentali del territorio comunale passando quin-
di ad un’efficace disamina delle sue peculiarità, dalle origini  al significato delle 
denominazioni, dalla scelta postunitaria dello stemma comunale al rapporto fiu-
me-reticolato viario (con la puntuale descrizione dei “tagli”, soprattutto alla rete 
stradale minore) dalla toponomastica popolare spontanea a quella ufficiale, in un 
arco di tempo in progress, che segue sia la metamorfosi urbanistica del territorio 
sia le varie fasi storico-manutentive delle strade, queste ultime attraverso un uti-
le e sintetico excursus dal XIII al XX secolo. E sempre a proposito di strade, sono 
della convinzione che ben pochi, tantomeno i giovani, sapranno che la loro prima 
asfaltatura, a Castello d’Argile, si realizzò nel 1937 «sulla strada maestra in Castello 
(allora Via Umberto I, oggi via Matteotti), quando il Podestà Gabriele Gandolfi decise 
di coprire il ciottolato (che esisteva esattamente da un secolo), per superare le difficoltà 
e le forti spese di manutenzione che comportava, e anche per soddisfare le richieste degli 
abitanti delle case adiacenti che lamentavano l’eccessiva rumorosità del passaggio dei 
carri e delle prime automobili sui sassi».

Di notevole interesse si rivela, inoltre, l’analisi toponomastica comunale, in un 
itinerario che si diparte da quella antica (opportunamente suddivisa tra toponimi 
legati alla natura, alle origini padronali, ad edifici od a simbologie della religiosità), 
per poi riferire di quella scomparsa o sostituita da altre intitolazioni, e concludersi 
con quella più recente e attuale, risultato dei diversi atti decisionali dell’ente loca-
le, deliberati a far tempo dal 1900.

L’Autrice dedica doveroso spazio a vari altri aspetti territoriali  (case, palazzi, 
monumenti, esempi di una ruralità derivante dagli antichi hospitali ecc.) e fa age-
volmente comprendere come dalla toponomastica si possano anche ricavare utili 
indicazioni per lo studio di molteplici discipline, non ultima quella etnografica: 
ne è un esempio, tra i tanti, la via Cappellana, la cui denominazione trae proba-
bilmente origine «dalla presenza della famiglia Cappellani, possidenti e residenti nella 
casa  presso il fiume, sull’altra sponda, ai quali era stata affidata la gestione del servizio 
di barcaioli, al ‘passo’ che era stato istituito per mantenere il collegamento dopo il ta-



glio della strada. Una famiglia “Chapelani” era già registrata nell’estimo di Argile nel 
1385…».

Prevalgono ovviamente numerosi i richiami di carattere storico come, via Fos-
se, il cui toponimo «è molto antico, di oltre 6 secoli, e deriva dalla presenza delle ‘Fos-
se’ circondarie del Castello d’Argile, costruito nel 1380 su base rettangolare»,  oppure 
come Via Allamari, la cui denominazione appare soltanto in epoca ottocentesca, 
anche se  «il toponimo è antichissimo, sia pur frutto di una parziale deformazione ri-
spetto al vocabolo originario. Infatti, già negli estimi e in altri documenti e relazioni di 
periti, dal 1216 in poi, si citava un loco “lamaro”, identificabile in questa area territoria-
le, allora boschivo, diventato poi, in carte del 1500/1600, i “Prati dell’amaro”, o talvolta 
“ai lamari”, o “ai lameri”, per assestarsi, infine, sul termine “allamari”, per evidenti stor-
piature verbali o errori di trascrizione».

Ma l’itinerario tracciato da questo stradario storico-toponomastico risulta 
ben più ampio e articolato, non soltanto relativamente al territorio argilese, ma 
anche per i sistematici richiami storici ai confinanti areali dei comuni di Argelato 
(Venezzano, peraltro, conosce intensi rapporti con questa comunità, da cui in ori-
gine deriva), Pieve di Cento e San Giorgio di Piano.

Per concludere, un’opera - questa di Magda Barbieri - di indubbio valore stori-
co e di pari “freschezza” culturale, che contribuisce a proiettare Castello d’Argile in 
una chiave di lettura in sintonia con il terzo millennio, con nuove storie da appren-
dere e da fare conoscere, anche grazie alle più recenti dedicazioni stradali.

Gian Paolo Borghi

Direttore del Centro di Documentazione Storica 

del Comune di Ferrara 
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Dati essenziali Del territorio Di Castello D’argile

Superficie: kmq 29,07

Popolazione: 6.187 all'agosto 2008  Famiglie: 2632

Provincia: Bologna    Regione: Emilia-Romagna

Confini comunali: Argelato, Pieve di Cento, Sala Bolognese, S.Giorgio di Piano, 
S. Giovanni in Persiceto, S. Pietro in Casale (tutti in provincia di Bologna) e Cento 
(in provincia di Ferrara).

Confini naturali: A ovest, il fiume Reno e il tratto finale del Samoggia. A est, 
il canale Riolo. A sud e a nord, non si può parlare di confini naturali, in quanto 
seguono un andamento frastagliato e irregolare, determinato in tempi lontani 
e frutto di ripartizioni di famiglie sottoposte da chi governava alle diverse 
giurisdizioni comunali e parrocchiali, con qualche variazione nel corso dei 
secoli. 

In mezzo al territorio comunale scorre il canale Gallerano, che, per un lungo 
tratto, fa da confine interno tra gli ambiti della frazione Venezzano e del 
capoluogo Argile, coincidenti in gran parte con gli antichi e attuali rispettivi 
ambiti parrocchiali.

Mappa che evidenzia l’estensione e i confini del territorio di Castello d’Argile.
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territorio Comunale

Argile
E' la parte ovest del territorio comunale e fin dalle origini porta questo 

nome, tratto dalle prime formulazioni in latino e volgare (vedi capitolo sui 
nomi dei luoghi). Fu indicato negli antichi documenti, dal 946 in poi, dappri-
ma come “fundus”, o come “loco”, e poi come “comune”, inteso come ambito 
in cui risiedeva una comunità con centro abitato e chiesa parrocchiale. 

Fino al 1223 fu sottoposto alla giurisdizione (e in buona parte fu anche 
di proprietà) del Vescovo di Bologna; poi, da quella data, entrò a far parte del 
“contado” sottoposto al governo del Comune di Bologna. Nel 1380, il centro 
abitato che prima si trovava più ad ovest e che era stato distrutto nel 1351 dal-
le truppe dei Visconti, fu ricostruito dove si trova ora, a forma di “castrum”, 
su base rettangolare circondata da fossato e palancato; e fu sede di Vicariato 
con giurisdizione sui “comuni” vicini di Argelato (comprendente Venezzano), 
Bagno e Bagnetto (originariamente unito ad Argile, poi separato e con pro-
prio “massaro” dopo il 1460).

Venezzano-Mascarino
E' la parte est del territorio, unita stabilmente e compresa nell'ambito co-

munale di Castello d'Argile dal 1828. Originariamente era parte dell'ambito 
comunale di Argelato e vi rimase fino al 1470 circa; poi fu “comune” autono-
mo, ma sempre compreso (con Argelato, Bagno e Bagnetto), nella giurisdizio-
ne civile del Vicariato di Argile. Nel 1588 la sua chiesa di S. Maria fu elevata al 
rango di titolare di parrocchia. Nel 1662, il territorio comunale di Venezzano 
fu ridotto nella parte sud (area tra i Ronchi e S. Giacomo e la via dei Maceri) 
e 40 famiglie che vi risiedevano furono di nuovo sottoposte al comune di Ar-
gelato.

Bagnetto
Piccola area (300 tornature circa) che si protende a ovest, oltre il Reno, 

chiusa tra questo e l'ultimo tratto del torrente Samoggia; raggiungibile solo 
passando per il ponte di Bagno e il territorio comunale di Sala bolognese. 
Originariamente era unito al corpo del territorio argilese, fino al 1660 circa, 
quando fu scavato il “cavo novo”, cioè un tratto nuovo di Reno che tagliava 
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un'ansa pericolosa nella zona di immissione del Samoggia. Per alcuni decenni 
questi terreni rimasero completamente isolati e circondati dai corsi vecchi 
e nuovi di Reno e Samoggia (vedi mappa Gnoli più avanti), finché, verso il 
1690, fu prosciugato il tratto del Reno a sud, confinante con Bagno.

 E' quanto resta di pertinenza del nostro Comune di un più vasto territo-
rio, che arrivava fino al corso di Reno “vecchio” fino al 1460, comprendente 
anche l'area del Bagnetto, dal 1800 inserito nel comune di S. Giovanni in Per-
siceto, estesa fino al confine col centese, all'altezza del palazzo Ariosti; por-
zione di territorio che fu separata da Argile dal nuovo alveo del fiume fatto 
scorrere da allora tra Pieve e Cento (altre informazioni nel capitolo dedicato 
alla via Bagnetto).

Isola Amministrativa
Sottile, lunga e tortuosa striscia di terreno in buona parte già golenale, 

staccata dal corpo centrale, da sempre parte del territorio comunale di Argile, 
che si protende a sud-est, tra i comuni di Argelato e Sala bolognese, fino alla 
località di Savignano. E' raggiungibile dalla via Lame di Volta Reno (Comune 
di Argelato). Anche questo è il residuo di un ambito territoriale argilese antico 
più ampio, che in secoli lontani (fino al 1200 e inizio1300) comprendeva parti 
di Bagno e Volta Reno e che fu poi modificato e ritagliato tra vecchi alvei del 
fiume, corretti più volte.
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origine e signifiCato Dei nomi

Castello d’Argile
Denominazione ufficiale e completa del Comune, composta da due voca-

boli attribuiti in tempi diversi. 

 Il nome più antico è Argile, che risulta nei primi documenti attendibili, 
datati tra 946 e 1380, relativi ad un territorio che si estendeva dal Gallerano 
a est, fino al vecchio corso di Reno che toccava la “Morafosca” persicetana e 
scorreva a ovest di Cento. Era citato con terminologia variabile, tra latino e 
“volgare”, con i nomi di: “Argele” o “ Arzele” o “Argelis” o “Argille”. Riteniamo 
che tale denominazione possa derivare dalla contrazione del nome latino “Ar-
giletum”, usato dai Romani (insediati nel bolognese tra il 189 a C. e la metà 
del 400 d. C.) per indicare una zona particolarmente ricca di argilla, come era 
appunto questa, in cui si spandevano le acque del Reno, in epoca pre e roma-
na, senza arginature e su alvei diversi, originariamente più a est.

Di questa vasta area faceva probabilmente parte anche il territorio del 
confinante comune di Argelato, anticamente e per secoli chiamato “Argilla-
ta” o “Argelata”. Riteniamo pertanto non fondata, né provata, l'ipotesi che il 

L’antico palazzo con portico che si protende su via Matteotti, da circa un secolo proprietà 
della parrocchia. Probabile sede dei primi Vicari tra il 1380 e l’inizio del 1400. Poi è stato di 
proprietà di varie famiglie borghesi o nobili di Bologna.
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nome possa derivare da “argine” o da “agger viae”, poiché non risulta traccia, 
né documentale né archeologica, della presenza antica e persistente di argini 
o di massicciate stradali tra Argile e Argelato. 

Il titolo di Castello fu attribuito e aggiunto al nome di Argile nel 1380, 
quando il Comune di Bologna ordinò e fece ricostruire a sue spese il nuo-
vo centro abitato, a forma di “castrum”, cioè di “Castello”, inteso come luogo 
fortificato a scopo difensivo, su base rettangolare, circondato da un fossato 
e da un palancato di legno e accessibile da due porte, una a nord e una a sud, 
dotate di ponte levatoio. 

Nei secoli successivi, tra 1400 e 1700, a causa di guerre e passaggi di eser-
citi, le due porte furono quasi totalmente distrutte, come pure il palancato; 
le fosse via via si colmarono di terra, e il paese, ridotto a poche e povere case, 
perse ogni sembianza di “castello”, ragion per cui tornò ad essere chiamato e 
citato anche nei documenti solo con l'originario nome di “Argile”.

Al Comune fu poi attribuita di nuovo e in modo ufficiale la denominazio-
ne completa di “Castello d'Argile” solo qualche anno dopo l'Unità d'Italia, nel 
1870, con qualche resistenza da parte della Prefettura di Bologna, che avreb-
be preferito tralasciare il riferimento al “castello” ormai inesistente.

Venezzano
E' la denominazione ufficiale e più antica della frazione, rilevata a partire 

dal 1146 su documenti ritenuti attendibili, e sui quali era indicata come “loco”, 
cioè luogo, compreso nella giurisdizione comunale di “Argelata” e nell'area an-
ticamente definita “massa taurana”, presso il “salto plano” (poi sangiorgese).

Le denominazioni usate a quel tempo erano “Veneçano” e “Venegiano”, 
ma non vi è certezza su origine e significato. Alcuni studiosi pensano che que-
sto sia uno dei tanti toponimi di origine romana con desinenza “ano”, derivati 
dal nome del proprietario di un “fundus” (o podere) importante, al centro di 
una zona; quindi qui poteva esserci un colono romano di nome “Venetius”, o 
“Venetianus”, che ha dato il nome alla località. Nome che nel tempo e nella 
formulazione orale e scritta del 1100/1200 è stato poi parzialmente deforma-
to, e infine “ tradotto” nella lingua italiana in “Venezzano”.

Non è da escludere però l'ipotesi che la denominazione possa essere sta-
ta attribuita nell'Alto Medioevo, alla fine del primo millennio, nel periodo di 
ribonifica del territorio e di dominazioni feudali di Conti o marchesi, abati e 
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vescovi, di lingua francofona o provenzale, vista la antica consuetudine alla 
scrittura del vocabolo con cediglia (ç), tipica di quel linguaggio; e quindi il 
significato potrebbe essere diverso e forse avere attinenza col termine “vene-
zon”, che nella lingua francese antica indicava un “luogo di caccia”.

Mascarino
E' la seconda denominazione della frazione, comparsa più tardi sui do-

cumenti, a partire dal 1385, e diventata poi più popolare e di uso corrente, a 
voce e negli scritti. Anche questa era attribuita a un “loco”, inizialmente iden-
tificabile in un'area più a nord rispetto a quella indicata come “Veneçano”. Ma 
già nel 1408 appariva in uso la doppia denominazione, per la chiesa e per la 
comunità locale intera, con la dicitura “S. Maria di Venezzano alias Mascari-
no”, quindi con due nomi per una unica località.

Tale denominazione deriva con ogni probabilità dal cognome della fami-
glia che possedeva, o fece costruire, la grande villa con “serraglio” che si tro-
vava sul bivio al centro della località e vicino alla chiesa, di cui poteva essere, 
altrettanto probabilmente, benefattore o donatore. 

Anche se non si è trovata documentazione certa, si possono formulare 2 
ipotesi, relative alla possibile presenza in questo luogo dei Mascari o dei Ma-
scarini, entrambe ricche famiglie di possidenti, sicuramente attive in Bologna 
nel secolo 1300. Però, mentre di un possibile legame dei Mascarini con questa 
zona non si sa nulla, dei Mascari si sa che erano presenti con proprietà nel 
persicetano e un Bettinuzzo Mascari fu Vicario del Castello d'Argile nel 1389; 
e con tale carica aveva sicuramente giurisdizione e interessi anche nella “cu-
ria” di Argelata, che allora comprendeva il territorio di Venezzano.

E' certo poi che i Mascari, nel corso del 1400, presero il doppio cognome 
di Budrioli-Mascari, tenendo nei secoli successivi il solo cognome Budrioli. 
Ed è altrettanto certo che i Budrioli, ricchi notai bolognesi discendenti dai 
Mascari, furono possidenti di un'altra grande villa sul confine nord tra Argile, 
Pieve e Mascarino, nel 1500/1600.
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le straDe Di Castello D’argile

Una rete antica ridisegnata dal fiume Reno
La rete stradale di un comune nasceva in primo luogo per rispondere alle 

esigenze di collegamento di un primo nucleo abitato con i centri abitati dei 
comuni limitrofi e con le città più vicine; o, viceversa, la presenza di una gran-
de via di comunicazione tra città o centri urbani antichi e importanti, poteva 
determinare la nascita di altri nuclei abitati minori lungo il percorso. 

Da queste vie di collegamento primarie, e dal centro abitato principale, si 
diramavano poi stradelli e sentieri per raggiungere le abitazioni tra i campi. Il 
sorgere e il consolidarsi delle vie in terra battuta era poi molto spesso deter-
minato dalla presenza dei corsi d'acqua, fiumi, torrenti o fossati, preesistenti; 
tanto che molte strade si sono originariamente formate parallelamente a que-
sti corsi d'acqua o proprio sugli argini o sulle rive erbose (e tortuose).

La viabilità della zona comprendente Argile, Venezzano, Volta Reno e Ar-
gelato (ma anche i comuni limitrofi) è stata sicuramente condizionata, e in 
parte determinata, dalla presenza del fiume Reno, un fiume che ha cambiato 
percorso più volte nel corso dei secoli, spontaneamente o per intervento degli 
uomini, passando dapprima ad est e poi in mezzo e infine ad ovest dei centri 
abitati suddetti, allagando spesso le campagne e sconvolgendo le tracce del-
la geometrica centuriazione che i gli antichi Romani avevano probabilmente 
disegnato anche qui, come nel resto del territorio bolognese ed emiliano oc-

Il Reno tra Cento e Pieve nell'alveo indirizzato e arginato dopo il 1460
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cupato e coltivato.

Pur in mancanza di documentazione e certezze assolute circa gli esatti 
percorsi del fiume e dei suoi successivi spostamenti, in base ai più aggiornati 
studi idrogeologici si può affermare che, in ogni caso, il Reno antico scorre-
va dalle colline bolognesi (a sud) verso nord e le terre più basse della pianu-
ra bolognese-ferrarese, per fermarsi e spandere le acque nelle valli (Galliera, 
Poggio Renatico) o raggiungere il Po.

Si può quindi presumere che le strade più praticate e importanti nel no-
stro territorio avessero una direzione sud-nord, dal bolognese al ferrarese, 
parallelamente al fiume, evitando il più possibile la necessità di attraversa-
menti con “passi” dotati di barca o ponti. Tale, infatti, è l'andamento delle due 
vie più importanti e antiche praticate dagli abitanti dell'area Argile-Argelato: 
la via detta “delle Lame” (o “lungo Reno”) e, successivamente, la via “di Gallie-
ra”, sistemata e valorizzata dal Comune di Bologna nel corso del 1200. Altri 
percorsi minori di direzione sud-nord collegavano i centri abitati di Bagno, 
Argile e Pieve di Cento, da una parte, e Argelato con Venezzano, Asìa e Pog-
getto-Massumatico dall'altra.

La presenza del fiume tra Argile e Argelato-Venezzano nel periodo alto-
medioevale (tra 900 e 1100), ha probabilmente determinato la originaria se-
parazione dei rispettivi ambiti comunali e parrocchiali e la loro appartenenza 
a diverse giurisdizioni plebane. Infatti, le due chiese di S. Pietro d'Argile e di 
S. Maria di Argile (quest'ultima, citata nel 1200-1300, probabilmente sita in 
Bagnetto), furono fin dai primi documenti e per secoli indicati sotto la giuri-
sdizione delle Pieve di S. Giovanni in Persiceto; mentre le chiese di Argelato e 
Venezzano risultavano comprese nella giurisdizione di S. Giorgio di Piano.

La presenza di un corso del Reno in mezzo alle due località ha anche de-
terminato, con ogni probabilità, la secolare mancanza di una viabilità trasver-
sale, importante e diretta, tra i centri urbani di Argile e Venezzano, pur così 
vicini in linea d'aria, e collegati, fino a pochi decenni fa, solo da un intreccio di 
cavedagne e stradelli minori.
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I “tagli” di strade antiche a sud e a ovest
La suddetta rete viaria antica, di direzione nord- sud (e viceversa), creata 

dal passaggio degli uomini nel primo millennio, subì poi un importante taglio 
quando, in data non precisabile tra 900 e 1100, il Reno, che scorreva tra Argile 
e Venezzano verso nord, fu deviato verso ovest fino alla località persicetana 
detta Morafosca, passando a sud di Argile e girando intorno al suo territorio 
a ovest su un alveo che ancora oggi è identificabile in una via chiamata “Reno 
vecchio” in ambito Centese (vedi persistenza evidenziata nella mappa di A. 
Chiesa). 

Questa nuova ansa (o “volta”) del fiume a sud di Argile tagliò le strade che 
collegavano il territorio argilese con Bagno, riconoscibili nelle vie che porta-
no i nomi di Suore, S. Pancrazio e Zambeccari (ma che originariamente erano 
chiamate in altro modo, come diremo più avanti). Il collegamento tra le due 
comunità comunque rimase, perché nei punti dove le strade erano state ta-
gliate furono istituiti due “passi” con barca, che restarono attivi per secoli. Da 
quella deviazione derivò la denominazione di “Volta Reno”, località sul mar-
gine est del nuovo corso, in cui si insediò una piccola comunità che crebbe e 
si costruì una sua chiesa, dedicata a S. Donnino, ma il cui ambito territoriale 
restò sempre diviso tra le parrocchie di Argelato e di Argile (e tale rimane an-
cora oggi).

Una consistente variazione nell'utilizzo e nell'importanza dei percorsi 
viari si verificò certamente dopo il 1380, quando fu costruito il nuovo Ca-
stello d'Argile, più ad est rispetto all'antico centro abitato. Da allora, i colle-
gamenti principali, che prima gravitavano sul percorso che passava davanti 
alla chiesa di S. Pietro “Vecchio” (oggi riconoscibile nell'asse viario formato 
dalle vie Zambeccari-Minganti-Bisana Inferiore-Martinetti e loro diramazio-
ni) si spostarono più ad est, gravitando soprattutto sulla strada in entrata e in 
uscita dal Castello (oggi Provinciale Centese), considerata un prolungamen-
to della antica via “delle lame”, da Volta Reno a Pieve di Cento; e la via “delle 
lame”, che costeggiava per lunghi tratti il Reno, originariamente e per secoli 
è stata la più utilizzata dagli abitanti di Argile e Venezzano per raggiungere 
Bologna.

Un secondo e importante taglio di strade a causa del Reno avvenne nel 
1460, quando l'alveo del fiume fu spostato dall'alveo persicetano-centese 
(detto poi “Reno vecchio”) a quello ancora attuale, più vicino alla Bisana di 
Argile, e tra Cento e Pieve di Cento. Il nuovo corso d'acqua tagliò la via Cap-
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Mappa di Bartolomeo Gnoli, seconda metà del secolo 1600. In evidenza strade e corsi 
d’acqua della parte ovest del territorio di Castello d’Argile, e l’anello d’acque costituito dal 
vecchio alveo del Reno e il “cavo novo” appena scavato per eliminare un’ansa pericolosa 
presso il “malcantone” e modificare l’immissione del Samoggia in Reno. L’originale di questa 
mappa si trova nella Pinacoteca di Pieve di Cento.
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Mappa di A. Chiesa, 1742. In evidenza, le strade e il percorso del Reno a quel tempo, quando 
era già stata modificata l'immissione del Samoggia tra Bagno e il Bagnetto argilese, e quando 
c'era ancora l'ampia “volta”, o ansa, del Reno, che fu poi tagliata col “drizzagno” del 1884/87. 
Ben visibile anche il tracciato del “Reno abbandonato” e dell' “Alveo abbandonato della 
Samoggia” più ad ovest, nel persicetano. Evidenti anche le strade argilesi verso Bagnetto 
tagliate nel 1460 dal Reno a ovest, e quelle ancor più anticamente tagliate a sud verso Bagno.

Pianta dimostrativa della proposta di collocazione del nuovo ponte in pietra sul drizzagno 
di Bagno allora da farsi (1880). Da rilevare la linea di continuità delle vie provenienti da Argile 
(Suore e S. Pancrazio) e dirette verso Bagno, tagliate dall'antica “volta” del Reno e sostituite 
per secoli da un “passo” con barca.
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pellana, un'altra ad essa parallela più a sud (poi soppressa), la via Bisana In-
feriore e la via Postrino; strade che collegavano Argile col persicetano e col 
centese e che furono ancora utilizzate, sia pur con maggiori difficoltà, grazie 
a due “passi” con barca.

Il nuovo alveo determinò anche la riduzione dell'originario territorio ar-
gilese, poiché la parte “tra li due Reni”, quello nuovo e quello vecchio, chia-
mata Bagnetto, trovandosi di fatto separata dal centro urbano del Castello 
d'Argile, ottenne una sua autonomia amministrativa come “comune”, con un 
proprio “massaro”, sia pur sempre sottoposto alla giurisdizione del Vicaria-
to di Argile e della parrocchia di S. Pietro d'Argile (vol. I, pag.10/28, 41/41, 
158/159 e mappe a pag. 142 e 160).

Meno rilevanti, ma comunque con qualche conseguenza sulla viabilità lo-
cale, furono i tagli di anse attuati nei secoli successivi per raddrizzare il tor-
tuoso alveo del Reno, ritenuto causa delle ricorrenti e disastrose rotture di 
argini e conseguenti allagamenti:

tra il 1640 e il 1690 � , tra la località di Savignano e Volta Reno, presso 
le terre e il palazzo dei Sampieri, furono tagliate alcune anse che mo-
dificarono il disegno della striscia di territorio argilese confinante col 
fiume e la collocazione dei “passi “ con barca in quella area (passo “dei 
gatti”, “di Savignano”, “della Frattina”) (vol. I pag. 267, 268, 287).

tra il 1660 e il 1700 � , escavazione di un “cavo novo”, cioè di un bre-
ve tratto nuovo del Reno nella zona detta del “Malcantone”, all'estre-
mità sud-ovest del territorio argilese, per tagliare l'ansa presso cui si 
immetteva il Samoggia. Si creò così, inizialmente, un anello d'acque 
che circondava e isolava quel lembo di territorio in cui si trovavano 3 
“possessioni” (o poderi) con relative case, del Bagnetto argilese; “iso-
la” ben visibile in alcune mappe della seconda metà del 1600. Suc-
cessivamente, per dare una via d'uscita agli abitanti di quelle case, 
fu prosciugato il tratto sud di quell'anello d'acque che faceva da con-
fine tra Argile e Bagno (vol. I, pag. 287-288 e mappe pag. 351-352). 
Quella pur limitata modifica del corso del Reno che impediva il colle-
gamento diretto delle “3 case” col territorio argilese, determinò proba-
bilmente la caduta in disuso, e la conseguente successiva soppressio-
ne, di una antica strada parallela alla via Cappellana, che si diramava 
dalla via allora detta “Mussolina” (oggi Zambeccari, tratto verso sud) 
e che andava verso sud-ovest per raggiungere anche quelle case. Stra-
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da che compariva nelle mappe del 1500 e 1600, che non risultava più 
in quelle dal 1775 in poi.

tra 1884 e 1887 � , taglio della grande “volta”, o ansa, del Reno, che 
scorreva a sud di Argile da circa 8 secoli, con escavazione di un lungo 
e rettilineo tratto nuovo, detto “drizzagno”, in territorio di Bagno. 
Costruzione di un ponte in muratura su questo tratto, con conse-
guente modifica parziale dei collegamenti stradali tra Argile, Bagno, 
Sala Bolognese e S. Giovanni in Persiceto. In particolare, fu corretto il 
tracciato di via Suore, immettendola sull'argine della “volta” tagliata, 
per raggiungere il ponte. Non essendo più necessario, fu soppresso 
l'antico “passo delle Suore” con relativa barca; né si ha più notizia del 
“passo del Conte”.

Dalla toponomastica popolare spontanea alla topo-
nomastica ufficiale

Nei secoli passati solo le antiche grandi strade consolari romane avevano 
una denominazione, che derivava, appunto, dal nome del console che le aveva 
fatte costruire: via Emilia, Aurelia, Cassia, Appia, ecc...; ma nelle campagne, 
e anche nelle città, non esistevano denominazioni ufficiali per le strade, né i 
numeri civici per le case, né indirizzi precisi come li abbiamo noi oggi. Nei do-
cumenti pubblici o atti notarili dove fosse necessario indicare una abitazione 
o un podere oggetto di compravendita, si usava scrivere il nome del proprie-
tario dell’edificio o del terreno venduto e i nomi dei proprietari dei terreni 
confinanti, “a levante”, “a ponente”, “a mezzogiorno” e “a tramontana”; se 
c’era, si citava la presenza di un fossato, o di un fiume confinante, o di uno 
“stradello pubblico” o di “via che va a...”, seguita dal nome della località verso 
cui la strada era diretta. 

Per orientarsi e distinguere i luoghi e le strade rurali e urbane, nel parla-
re quotidiano gli abitanti cominciarono ad inventare e usare denominazioni 
spontanee che, se ben motivate e facilmente riconoscibili e memorizzabili, 
diventavano di uso corrente nel tempo e si tramandavano per generazioni e 
per secoli.

Nelle città la denominazione poteva derivare dalla presenza prevalente di 
botteghe o artigiani di una determinata categoria (fabbri, orefici, lanaioli, pe-
scherie...) o anche dalle più svariate motivazioni, che potevano derivare dalla 
memoria di un episodio curioso o importante, dalla presenza di un palazzo di 
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un possidente illustre, o da una insegna di un’osteria.

Nelle zone rurali le denominazioni popolari traevano origine spesso da 
caratteristiche naturali o ambientali, come la presenza di un grande albero o 
di più alberi della stessa specie lungo il percorso (i toponimi “pioppa” e “rove-
ri” sono tra i più diffusi ovunque), di un bosco, di paludi o “lame” d’acqua; a 
volte poteva essere invece la presenza di un pilastrino o chiesina dedicata ad 
un santo a trasferire la denominazione alla via attigua; altre volte, anzi, spes-
so, era il cognome della famiglia dei possidenti dei terreni e della immancabile 
villa signorile adiacenti, presenti per secoli, a dare identitificazione e denomi-
nazione ad una via o a un borgo. Capitava spesso anche che tali denominazio-
ni popolari, nel corso del tempo, venissero storpiate o alterate per errata tra-
smissione orale o per errata trascrizione su documenti di periti agrimensori 
o registri parrocchiali, o in atti di compravendita di terreni tra 1500 e 1700; e 
l’errore si consolidava e tramandava successivamente.

Molte delle denominazioni spontanee popolari antiche, originali o stor-
piate che fossero, trovarono una prima codificazione pubblica ufficiale nel bo-
lognese, nel “Campione delle strade” eseguito dal perito Gian Giacomo Dotti 
nel 1774-1775, su incarico della Legazione Pontificia, e per tutti i “comuni” 
(o comunità parrocchiali, che allora coincidevano) della Provincia di Bologna.. 
Ma molte strade allora erano ancora senza nome, e, comunque, quando c’era, 
si trattava di una toponomastica consuetudinaria, riferita per sentito dire, 
tanto che per maggior chiarezza, il perito pensò bene di indicare tutte le stra-
de e gli stradelli pubblici con numeri in successione.

Forse pochi sanno che nella città di Bologna la prima numerazione “civi-
ca” delle case, distinta per “quartiere”, fu istituita dal Senato Bolognese solo 
nel 1794 (poco prima dell’arrivo di Napoleone), e il primo intervento generale 
della civica amministrazione sulla toponomastica fu realizzato solo nel 1801, 
nel periodo di dominazione francese, con l’applicazione delle prime targhe, 
dette “lapidette”, su cui era scritto il nome della strada..

La maggior parte delle denominazioni popolari antiche fu conservata e 
resa “ufficiale” nelle registrazioni e negli elenchi di strade comunali che via 
via nel corso del 1800 vennero compilati, in seguito ad apposita legislazio-
ne, prima dello Stato Pontificio (1830, in particolare), poi, del Regno d’ Italia 
unita, dal 1860 in poi. Molte di esse sono tuttora in uso; altre sono state so-
stituite con altre denominazioni più recenti, attribuite dalle pubbliche ammi-
nistrazioni.
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In Argile risulta una prima numerazione civica nel 1811, quando il “co-
mune” fu per qualche tempo inglobato come frazione nella “Municipalità” e 
nel “Cantone “ di Pieve di Cento, nel periodo in cui Napoleone era Re e Impe-
ratore, anche d’Italia. Ma questa prima numerazione si riferiva al solo “quar-
tiere Castello”, cioè al piccolo centro urbano compreso tra le due Porte, ed era 
attribuita a 21 edifici in tutto, in cui abitavano 57 famiglie; la numerazione 
partiva da 2 (la canonica a lato della chiesa), e arrivava a 23.

Dal 1815 risulta una numerazione civica anche per le strade di campa-
gna, annotata però solo negli “Stati d’anime” parrocchiali, compilati ad uso 
del parroco per il censimento delle “anime” a lui sottoposte e per recarsi poi 
nelle relative abitazioni per le benedizioni pasquali e le stagionali raccolte del-
le “primizie”; numerazione distinta non per vie, ma per “quartieri “ parroc-
chiali, con una sequenza di cui non siamo riusciti a capire l’ordine o il senso. Il 
numero più alto era il 199 e comprendeva anche le case di quella parte di Volta 
Reno che era sotto la giurisdizione della parrocchia di Argile, pur trovandosi 

Pianta dimostrativa dell'andamento delle strade di Venezzano, tracciata nel 1774 dal perito 
Gian Giacomo Dotti. La mappa originale è nell’Archivio di Stato di Bologna (Campioni delle 
strade, bobina 40, vol. 13, foto. 314 A-B, Venezzano).
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Pianta dimostrativa dell'andamento delle strade di Argile, tracciata nel 1774 dal perito Gian 
Giacomo Dotti. Soltanto di alcune strade era indicato il nome, tutte le altre erano indicate solo 
con un numero o la dicitura “stradello pubblico”. La mappa originale è nell’Archivio di Stato di 
Bologna (Campioni delle strade, bobina 39, vol. 13, foto. 216 A-B, Argile).

in territorio del Comune di Argelato.

Essendo il Comune di Castello d’Argile nato nel 1828 come entità ammi-
nistrativa unica ed autonoma, comprendente da allora definitivamente le due 
comunità parrocchiali di Argile e Venezzano, ebbe il primo elenco pubblico di 
strade comunali nel 1830, compilato dal primo segretario comunale, Paolo 
Baraldi, e sottoscritto dal primo Priore (carica equivalente a sindaco), Giu-
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seppe Schiavina.

In quel primo elenco le strade erano distinte in 3 classi: principali, secon-
darie e consorziali. Per le denominazioni si riprendevano i toponimi antichi 
più consolidati e noti, tratti in buona parte dal “Campione” del Dotti, lascian-
do però molti spazi in bianco, soprattutto nella frazione Venezzano, poiché, 
evidentemente, il segretario ignorava o non era certo della denominazione, 
che forse non c’era affatto.

Gli elenchi delle strade comunali si fecero via via più completi dopo l’isti-
tuzione del Regno d’ Italia e in seguito alla promulgazione delle leggi del 1865, 
1868 e seguenti, che dettavano nuove norme per la classificazione delle stra-
de, distinguendole in: provinciali, comunali, obbligatorie e vicinali, per attri-
buire le competenze e gli obblighi di manutenzione relativi. 

Ma molte denominazioni furono ancora imprecise fino alla fine del 1800, 
forse per mancanza di informazioni esatte da parte dei segretari comunali 
che si susseguirono e che provenivano da fuori paese. La numerazione civica, 
distinta solo tra “Castello” e “campagna”, rimase a lungo e per tutto il secolo, o 
quasi, subendo però diverse variazioni, nel 1859 e nel 1883 in particolare, in 
seguito all’aumento delle abitazioni e ad alcuni spostamenti negli ambiti ter-
ritoriali dei quartieri settecenteschi. Nel 1883 la numerazione nel centro ur-
bano arrivava a 107, e in campagna al 286 (sempre compresa la parte di Volta 
Reno argelatese); furono attribuite anche numerazioni con sottomultipli; ad 
esempio: 73a, 73b, 73c ecc... Venezzano aveva una sua numerazione a parte, 
avendo parrocchia propria.

L’attribuzione a tutte le case del territorio comunale di un indirizzo pre-
ciso, con via e numero civico fissati dal Comune, risulta in atto solo dal 1889, 
poco dopo l’attivazione del primo servizio di “collettoria postale “ comunale 
a Castello d’Argile e in coincidenza con l’attivazione della Tramvia Bologna-
Pieve di Cento, e poi con l’apertura di un primo piccolo ufficio di Posta e Te-
legrafo.

Dalla “inghiarazione” alla asfaltatura
La manutenzione delle strade comunali e provinciali è sempre stata a ca-

rico degli abitanti dei comuni attraversati, o che comunque le percorrevano 
per recarsi in città, secondo le regole fissate dal “Reggimento”, cioè dal Gover-
no del Comune di Bologna e dalla Legazione, fin da quando ebbero giurisdi-
zione sul “contado”.
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Per quanto riguarda il territorio di pianura, abbiamo trovato una prima 
disposizione in materia in una citazione del 1289, quando il Comune di Bo-
logna ordinò la sistemazione della via “di Galliera”, così chiamata perché da 
Bologna conduceva a Galliera, allora e per secoli sede di una Podesteria che 
aveva giurisdizione su 30 comuni della pianura, compresi Argile e Argelato. I 
“comuni” sui quali gravava il peso della manutenzione di questa strada sovra-
comunale (o provinciale) erano quelli di:

Castagnolo maggiore (oggi Castel Maggiore), S. Maria in Duno (oggi Ben-
tivoglio), Stiatico, Argelata, S. Giorgio di Piano e S. Pietro in Casale.

Il “comune “ di “Argele” non era tenuto a concorrere alla manutenzione 
della via di Galliera perché gli argilesi non la usavano, in quanto per recarsi 
in città, preferivano percorrere la più vicina via “delle lame” che costeggiava 
per lungo tratto il Reno, da Volta Reno a Bologna (o viceversa), entrando (o 
uscendo) da Porta Lame. I contadini argilesi dovevano pertanto contribuire 
alla manutenzione di questa strada di valenza provinciale (risulta già da cita-
zione del 1260), insieme a quelli dei “comuni” di Volta Reno, Bagno e Padulle; 
questi ultimi due, pur trovandosi ad ovest del Reno, evidentemente allora 
trovavano più agevole raggiungere Bologna attraversando il fiume ai “passi” 
con barca (Savignano, Frattina e “dei gatti”, anche se inizialmente forse por-
tavano altre denominazioni), e immettendosi sulla via “delle lame”.

Anche la comunità di Venezzano, dopo la sua separazione da Argelato 
(nel 1470 circa) fu chiamato a concorrere alla spesa e ai lavori di manuten-
zione di questa via, che i venezzanesi raggiungevano passando per la strada 
dei Ronchi fino a S. Giacomo e da qui imboccando la “via d’erba” (detta anche 
“Alpa” in qualche carta) in comune di Argelato, fino a Malacappa. Oppure si 
utilizzava lo stradello che dal convento dei Ronchi portava alla chiesina di S. 
Donnino (detta inizialmente via “del borghetto” e poi “del trebbo” e oggi “S. 
Donnino”, e da qui si imboccava subito la 
via “delle lame” fino a Bologna.

La manutenzione delle strade, per se-
coli, era indicata col termine di “inghiara-
zione”, poiché consisteva nello spargimen-
to di ghiaia e sabbia, che i contadini erano 
“comandati” a trasportare con i loro carri, 
prelevandola presso le cave del Trebbo e 
scaricandola presso le strade comunali o 

Medardo Vannini, detto “Nome” il 
primo spazzino comunale incaricato 
del servizio di pulizia delle strade a 
metà del 1900
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provinciali, secondo un piano fissato annualmente e concordato dalla Lega-
zione con il “massaro” e gli “huomini”, cioè i capifamiglia del luogo. La ripar-
tizione del “peso”, o “gravezza”, cioè del numero dei carri di sabbia e ghiaia da 
trasportare e spargere a carico di ogni comunità e dei singoli capifamiglia, era 
calcolata sulla base del “corbatico”, che era sostanzialmente l’ unità di misura 
dell’ estensione dei fondi su cui lavoravano le famiglie dei contadini.

Del periodo della “Restaurazione pontificia” (1815-1859) rimane una do-
cumentazione sufficientemente indicativa di come si svolgeva questa attività, 
in particolare dal 1828 in poi, avendo il nuovo Comune una sua “Magistra-
tura”, cioè degli amministratori locali, con Priore e Consiglio e un Segretario 
comunale che, con l’aiuto di uno scrivano, registrava tutti gli atti pubblici. 

Pertanto sappiamo che tutti gli anni, a maggio, il Consiglio comunale si 
riuniva per determinare il “corbatico”, cioè la superficie di terreno seminativo 
a grano su cui veniva applicata la quota di sabbia e ghiaia dovuta; quota che, 
di norma, corrispondeva a 1 carro per ogni 1/5 (o talvolta 1/4) del corbatico 
complessivo per le strade comunali, più 1/6 per le strade provinciali.

In media, il corbatico indicato per il territorio di Argile ammontava a circa 
790 corbe, e quindi il numero di carri di ghiaia da trasportare e stendere sulle 
strade comunali argilesi era 158, se si applicava la quota di 1/5; ma poteva 
arrivare a 200, se veniva imposta la quota di 1/4.

A Venezzano veniva sempre attribuito un corbatico maggiore, essendo 
evidentemente maggiore la superficie coltivata a grano: 830 corbe circa, che 
comportavano 166 “ carra” di ghiaia (o 233) ogni anno.

Il consiglio comunale sceglieva poi ogni anno su quali strade occorreva 
portare sabbia o ghiaia, a seconda del loro stato di degrado e delle buche che 
si erano formate durante l’inverno. Appositi “deputati” soprintendevano a 
questa incombenza, indicando le necessità, controllando l’applicazione dei 
comandi e comminando multe ai trasgressori o inadempienti (che non erano 
pochi...)

La quota provinciale, determinata a Bologna, comportava per tutto il Co-
mune di Castello d’ Argile la distribuzione di altri 300 carri circa, da stendere 
sulle strade provinciali usate.

E’ evidente quanto fosse gravoso questo obbligo per i contadini che do-
vevano provvedervi, in un periodo di fine primavera-inizio estate, quando la 
loro presenza era tanto necessaria nei loro campi.
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Nel 1868, dopo la nascita del Regno d’ Italia, fu emanata una legge che 
dettava nuove regole per la manutenzione delle strade e prevedeva la possibi-
lità di scegliere tra l’obbligo per tutti gli uomini del comune, dai 18 ai 60 anni, 
di prestare 4 “opere” (o giornate di lavoro) sulle strade obbligatorie comunali, 
oppure pagare un corrispettivo in denaro. Questa innovazione però suscitò 
forti proteste, perché, a causa della povertà diffusa, a contadini e braccianti 
era quasi impossibile trovare il danaro necessario; e quindi non restava loro 
che provvedere direttamente a fare le loro 4 giornate di inghiarazione.

Si arrivò poi, nel 1880, a nuove norme, che affidavano i lavori più consi-
stenti di sistemazione delle strade ad apposite ditte di “selcini”, tramite gare 
d’ appalto; la spesa veniva caricata sui bilanci comunali, che si finanziavano, 
ovviamente, con tasse e tariffe. Inoltre, ogni Comune si faceva carico della 
manutenzione ordinaria assumendo e pagando un modesto salario a “can-
tonieri” o “stradini”, che avevano il compito di riempire le buche e spargere 
sabbia e ghiaia ovunque ce ne fosse bisogno.

 Nel nostro comune ce ne erano 2, uno per Argile e uno per Venezzano. 
Il lavoro degli stradini comunali divenne poi via via diverso, alcuni decenni 
dopo, quando si cominciò ad asfaltare le strade; dapprima quelle provinciali, 
poi quelle comunali.

 In Argile l’asfalto comparve per la prima volta nel 1937, sulla “strada 
mae stra” in Castello (allora via Umberto I, oggi via Matteotti), quando il Po-
destà Gabriele Gandolfi decise di coprire il ciottolato (che esisteva esattamen-
te da un secolo), per superare le difficoltà e le forti spese di manutenzione che 
comportava, e anche per soddisfare le richieste degli abitanti delle case adia-
centi che lamentavano l’eccessiva rumorosità del passaggio dei carri e delle 
prime automobili sui sassi.

Ci vollero però ancora decenni, dopo la fine della guerra, per arrivare alla 
asfaltatura di tutte le strade comunali obbligatorie, una dopo l’altra, fin quasi 
alla fine del 1900.

Restano in terra battuta (o strade “bianche”) solo alcuni stradelli vicinali: 
S. Pancrazio, Savignano, Canalazzo, Longagna, Ponte Assa; nomi e percorsi 
antichissimi ma troppo poco frequentati oggi.
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toponomastiCa Comunale - sintesi

Toponimi antichi di origine naturale-ambientale

Argile

Bisana (citato già dal 1245), Canalazzo (dal 1380), Bagnetto (dalla metà 
del secolo 1500), Rottazzi (sec. 1600), Postrino (sec. 1600), Cavedagna bolo-
gnese, Confine, Covia, Oriente, Longagna, Fosse, Prati (vedere le note esplica-
tive più avanti, in ordine alfabetico).

Venezzano

 Allamari (1245, originariamente “ai lamari”), Ronchi (1245), Primaria, 
Alpa, Roverbella, Asìa, Quattro vie, Ponte Assa, Botteghe (“ botteghe del Re” 
nel 1700).

Toponimi antichi di origine padronale

Argile

 Cappellana (dalla famiglia dei Cappellani, possidenti e gestori del “passo” 
con barca sul Reno a Bagnetto, citati nel 1500); Rusticale (Rusticana nel trat-
to pievese; deriva dai Rustighelli, o Rustichelli, con terre, villa e oratorio pres-
so il bivio con i “Rottazzi”; presenti nel 1500); Minganti (famiglia bolognese 
con terre presso il Reno tra fine 1500 e inizio 1600); Savignano (dai conti di 
Savignano, possidenti nel 1600 di terre nell’area golenale o adiacente al Reno 
e al “passo” con barca omonimo); Zambeccari (conti e marchesi di Bologna 
con molte terre in Bisana tra 1600 e 1800); Budriola (dai notai Budrioli di Bo-
logna possessori di terreni e villa nel 1500/1600); Suore (la via conduceva alla 
residenza estiva e ai beni delle suore del Monastero di S. Maria degli Angeli a 
Bagno, poco oltre il confine argilese e il corso del Reno che veniva superato da 
un “passo” con barca, di loro pertinenza, nel 1500/1700); Commenda (dalla 
Commenda di “S. Ippolito di Bisana”, dell’ Ordine di Malta, possidente dal 
1690 al 1796 di 8 fondi in Bisana con oltre 800 tornature di terra); Bergama-
schi (dal cognome di Giacomo, primo sindaco della “Municipalità” di Argile 
dal 1808 al 1810, in periodo napoleonico, proprietario del terreno con casa 
adiacente alla via); Martinetti (cognome dell’Ingegnere e Ispettore ai lavo-
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ri pubblici di Bologna, che agli inizi del 1800, acquistò tutti i terreni dell’ex 
Commenda, soppressa da Napoleone; progettista della strada Porrettana e di 
vari interventi urbanistici in Bologna)

Venezzano

Maddalene (o Maddalena; si riferiva alla denominazione del Monastero 
bolognese di S. Maria Maddalena, possidente di un fondo adiacente, già dal 
1315 e poi per secoli).

Toponimi antichi derivati da edifici o simboli reli-
giosi

Argile

 Croce (dalla presenza di un pilastrino sormontato da una croce di legno, 
documentata nel 1600 e 1700, al centro della strada e sul punto di confluen-
za con altra via, di direzione nord/sud, non più esistente); S. Pancrazio (dalla 
presenza di un oratorio dedicato al santo, esistente nel 1600/1700, all’inizio 
della via, lato ovest, in angolo con via Zambeccari; detto anche, “stradello del 
Rosario”, poiché probabilmente vi si svolgeva qualche processione con recita 
del rosario); S. Colombano (dalla denominazione del podere che si trovava in 
fondo alla via).

Venezzano

 S. Andrea (via che dal centro di Mascarino conduceva al chiesolino dedi-
cato a S. Andrea, documentato nel 1200/1500, presso l’omonimo ponticello 
sul canale Riolo); S. Benedetto (tratto di strada parzialmente sul confine nord, 
che da Pieve di Cento conduceva, e conduce tuttora verso la chiesina dedicata 
a S. Benedetto, nella località omonima, citata già nel 1300).

 Denominazioni deliberate dalle Amministrazioni 
comunali dal 1900 ad oggi

Sono intitolazioni riferite a fatti o personaggi nazionali e locali, di ispira-
zione politica o culturale o concettuale. La data tra parentesi è quella dell’anno 
in cui è stata adottata la delibera comunale. Dal 1960 in poi si tratta di strade 
di nuova costruzione al servizio dei nuovi quartieri residenziali cresciuti in-
torno agli antichi centri storici di Argile-Castello e di Venezzano/Mascarino.
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Argile

 Gaspare Mazzoli (1900); Roma (1932; ex “via nuova” costruita nel 1865); 
Guglielmo Marconi (1939; ex via Croce); Attilio Gadani (1946; piazza centrale 
costruita nel 1870, già intitolata a Vittorio Emanuele II dal 1900 al 1946); 
Giacomo Matteotti (1946; anticamente e per secoli detta “strada maestra” 
che attraversava il “Castello”, intitolata al re Umberto I dal 1900 alla fine del 
1943; via “Repubblicana “ dal 1944 all’aprile 1945, in omaggio alla Repubbli-
ca di Salò); Ezio Vanoni (1960); Provinciale vecchia (1968, dopo la rettifica 
del tracciato della “Centese”); Piazza Mercato (1970, da toponimo popolare 
in uso dal 1837); Europa Unita (1970); Costituzione (1975); della Repubbli-
ca (1977); Giovanni XXIII (1975); Resistenza (1975); del Mincio (1977, da 
toponimo popolare in uso tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900); del Lavo-
ro (1977); Enrico Mattei (1977), Salvador Allende (1977), I° Maggio (1977), 
25 Aprile (1977), Aldo Moro (1981); Guido Rossa (1981), Brigadiere Andrea 
Lombardini (1981); Pio La Torre (1984); Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 
(1984); Prati (1986, da toponimo antico dell’area, non databile); Nuova (1986; 
circonvallazione recente che accorpa anche tratti delle antiche vie Oriente e 
Fosse); Luigi Einaudi (1993); Monsignor Vincenzo Gandolfi (1993); Raffaele 
Orsi (1993); Dottor Vittorio Rubini (1993) (*); Antonio Vivaldi (1997); Tom-
maso Albinoni (1997, con prolungamento a T nel 2004); dei Calzolai (2005); 
dei Carpentieri (2000); dei Falegnami (2000); del Fabbro (2000); Donatori del 
sangue (2003); della Famiglia (2003); del Vasaio (2003); Liutai (2005).

Venezzano

 Caduti per la Libertà (1970 circa); Attilio Ferrari (1977; strada in par-
te nuova e in parte che accorpa la antica strada dai Ronchi fino al centro di 
Mascarino); Monsignor Giuseppe Branchini (1977); Piazza Caduti 2 agosto 
(1981); Renato Melega (1981); Luigi Longhi (1981); Enrico Grazia (1981); 
Italo Calvino (1985); Riccardo Bacchelli (1985); Giuseppe Ungaretti (1986); 
Luigi Pirandello (1987); Ignazio Silone (1993); Ing. Francesco Gualandi 
(1993); Gioacchino Rossini (1997); Gaetano Donizetti (1997); Giacomo Pucci-
ni (1997); Giuseppe Verdi (1997); Giacomo Leopardi (1997).

(*) L’intitolazione al dott. Vittorio Rubini è stata revocata con delibera del 
27 maggio 2004 per diversa destinazione del tratto stradale; verrà ripristi-
nata, secondo la stessa delibera, per intitolare la piazza pedonale ex vivaio in 
centro, o, forse, una nuova strada.
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toponimi popolari antiChi sComparsi

“S. Pietro vecchio”: ora 
via Zambeccari, nel tratto di 
direzione est/ovest; partendo 
dal centro urbano del “Castello”, 
conduceva alla più antica chiesa 
di S. Pietro, esistente tra il 1200 
e il 1563, su terreno adiacente, 
presso la confluenza con via 
Minganti e via Cappellana; 
denominazione popolare usata 
anche dai periti, rimasta in 
uso dagli abitanti anziani della 
Bisana fino a poco tempo fa; 
sostituita nei documenti ufficiali 
negli elenchi di strade del 1800 
(vol. I pag. 77-79).

“Mussolina”: denominazione 
che sulle mappe dei periti dal 
1500 al 1800, era attribuita ad 
un percorso viario formato da 
più strade collegate tra loro, che, 
partendo dal “passo del conte” 
sul Reno all’estremità sud-ovest della Bisana, andava verso nord fino quasi ai 
Rottazzi, per deviare a ovest, di nuovo verso il Reno e il Centese; percorso che 
oggi porta i nomi delle vie Zambeccari (il tratto sud/nord), Minganti, Bisana 
inferiore (solo il tratto verso nord), Martinetti e Postrino. 

Poiché le denominazioni spontanee popolari antiche derivavano in genere dal 
nome di un luogo o un elemento ambientale che si trovava nel punto di arrivo della 
strada, è logico pensare che la denominazione della via “mussolina”, derivasse 
dalla presenza di una “mussolina”, o musellina”, importante e frequentata (anche 
da chi veniva da Bagno), esistente in Bagnetto, presso il confine con Cento e il 
palazzo Ariosti. 

Non sappiamo esattamente cosa fosse e a cosa servisse; ma c’era una derivazione 
d’acqua su canalizzazione rettangolare che portava il nome di “musellina” ed 
era chiaramente raffigurata in mappa seicecentesca, quando il Reno scorreva 
già tra Argile e Bagnetto e la via “mussolina”- ”postrino” era tagliata e interrotta 
dal fiume. Una via “mussolina” era già citata negli estimi di Argile del 1315 e 
del 1385, quando il Reno scorreva oltre Bagnetto sull’ alveo detto poi di “Reno 
vecchio”. 

La denominazione di Mussolina rimane tutt’oggi nel territorio centese attribuito 
alla via che anticamente conduceva alla struttura suddetta. Anche nel Bagnetto 
persicetano il toponimo è stato usato e rilevato fino al secolo scorso (vol. I, pag. 
119-121).

“Canonica”: oggi via Gaspare Mazzoli. Era così chiamata perché vi si affacciava 
la canonica, fin dai tempi di costruzione del “Castello”.

Sono inoltre da ricordare alcune strade e stradelli scomparsi per disuso e 
soppressi, tra il 1600 e il 1800, sia in Argile che in Venezzano; ma di essi non 
risulta alcuna denominazione.

Via detta “Mussolina” in pianta del 1821, tracciata 
in occasione della soppressione dello stradello 
proveniente da via Croce.
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stemma Del Comune

Lo stemma del Comune è costituito da una 
zampa di grifo (da molti scambiata per zampa di 
leone) in campo rosso. Lo scudo con il simbolo 
centrale appare appoggiato su due fasci littori 
incrociati, ed è sormontato da una corona di 
lauro. E’ quindi uno stemma composto da più 
elementi. 

La zampa di grifo fu ripresa dallo stemma che 
i “Da Argile”, importante famiglia originaria 
di questo comune, portavano nel 1600/1700 
(prima ne avevano un altro con leone, o felino, 
rampante). 

La corona di alloro fu aggiunta forse per rendere 
omaggio, o simboleggiare, la prevalenza nello 
studio dei vari “da Argile” che furono “ Dottori”, 
docenti universitari o letterati. 

I fasci littori furono scelti probabilmente 
in quanto simboli delle “Magistrature” degli 
antichi Romani, che venivano portati in cortei e manifestazioni pubbliche.

Nessuna relazione, ovviamente (se non quella di averci pensato 45 anni prima), 
con il fascio littorio scelto da Mussolini per rappresentare il suo movimento 
politico fondato nel 1919. 

E forse allora in Argile nessuno sapeva che i fasci littori erano stati scelti come 
simbolo anche dai francesi nelle illustrazioni della prima fase della Rivoluzione, 
nel 1789.

Portarono il cognome “Da Argile” i discendenti di una famiglia che fu illustre 
e importante a Bologna nell’arco dei secoli dal 1200 al 1800. In particolare, si 
distinsero vari membri che esercitarono la professione di notai, impegnati anche 
in cariche pubbliche come “Anziani” o “Ambasciatori”. 

Alcuni furono citati come poeti, sia pur per diletto: Antonio di Guidone, che 
scrisse rime nel 1282 e Gaspare Da Argile, lettore all’Università di Bologna, 
ecclesiastico e poeta tra il 1505 e il 1546.

Cesare Argeli Paltroni fu autore di due importanti trattati giuridici e Arcivescovo 
di Avignone nel 1647.

Giulio Argeli, dottore in Legge Canonica e Civile, come lo zio Cesare, fu docente 
all’Università e anche consultore della Santa Inquisizione nella seconda metà del 
1600.

Agli inizi del 1700 non ci furono più discendenti maschi e l’eredità e il cognome 
passarono ad Eleonora Argeli, che sposò il Conte Codronchi di Imola: i loro eredi 
portarono il doppio cognome.

Nella seconda metà del 1800 il Conte Giovanni Codronchi Argeli fu Deputato 
liberale e Senatore del Regno d’Italia, e pure Ministro e Regio Commissario per 
la Sicilia.

Dalla presenza dei loro beni a S. Giorgio di Piano deriva il nome della via 
Codronchi.

Stemma del Comune













Comune di Castello d’Argile
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Ambito - Servizi tecnici Informatici
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immagini Di argile

Il Palazzo Artieri, sul lato sud di Piazza Gadani.

Piazza Gadani con il monumento ai Caduti e il Municipio.



43Via Matteotti oggi, da Porta Bologna a Porta Pieve.

Teatro comunale e nuova Biblioteca, nella ex Casa del popolo, in via Matteotti.
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A sinistra, il monumento ai 
Caduti con la canonica sullo 
sfondo e il pilastrino in 
fondo a via Marconi. 
In basso, la chiesa che si 
affaccia sul lato nord di 
Piazza Gadani. 
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In alto, il Centro 
sociale culturale 
su via del Mincio, 
accanto al parco 
dedicato a 
Francesco Grassilli. 
A sinistra, la sede 
della Comunità 
alloggio, ex 
“scuole vecchie”, 
ad est di Porta 
Pieve.



46 Il “percorso vita” inserito nel Parco Giovannini.

Via Europa Unita oggi. 



47Dall’alto al basso: asilo nido, scuola materna, scuola elementare, scuola media.



48 Alcune immagini della recente area artigianale su via Provinciale Nord.



49
Alcuni degli edifici del complesso delle ex porcilaie - caseificio Cortesi, situato all’inizio di via 
Provinciale Sud, oggi in fase di progressiva ristrutturazione e recupero ad uso abitativo. 
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In alto, l’ex caseificio “S. Pietro” prima e dopo la ricostruzione. Al centro, la zona residenziale 
su via Provinciale Nord, sorta sull’antica “possessione S. Pietro”. In basso, uno scorcio di via 
Zambeccari oggi, oggetto di intensa riedificazione e ripopolamento.
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Sopra, Porta Bologna e 
scorcio del giardino di 
Piazza Mercato in foto 
recente.  
A sinistra, Porta Pieve, 
confiante con l’edificio 
della “Comunità alloggio”.  
Le antiche “Porta di 
sopra” e “Porta di sotto” 
conservano solo nelle 
fondamenta i resti delle 
strutture murarie del 1380. 
Tra queste due Porte e 
lungo la “strada maestra” è 
chiuso il centro storico del 
Castello d’Argile.
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Antica casa rurale che si trovava in via Croce, abbattuta recentemente. Attualmente l’area è 
occupata da una nuova strada e da nuove abitazioni.

Casa rurale da tempo abbandonata, anticamente inserita in un fondo della Commenda di Malta, 
vista dall’argine del Reno. In attesa di crollo o demolizione come tutti gli antichi edifici rurali 
del territorio.
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immagini Di Venezzano-masCarino

La chiesa di Mascarino in una rara immagine sotto la neve. 

Il centro “storico” di Mascarino, sul bivio tra via Primaria e via Botteghe. A sinistra nella foto, il 
palazzo condominiale che sostituisce l’antica villa signorile.
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In alto, la scuola dell’infanzia e il teatro parrocchiale. Al centro la scuola elementare e, sotto, 
la nuova palestra comunale in attesa di apertura.



55Pista ciclabile tra il Parco Mazzoli e la via Primaria.

Nuove abitazioni lungo la via Primaria, verso San Giorgio di Piano.



56 Due immagini della zona industriale presso via Leopardi e via Pirandello.
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Via Ferrari in foto recente.

Parco giochi sul lato ovest di via Grazia.
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In alto, nuova sistemazione della statuetta di 
Sant’Antonio in locandina ideata da Michele 
Evangelisti, posta in via Primaria presso il parcheggio 
realizzato nel 2005  nell’area dell’ex pastificio 
“Mascarino. 
A sinistra, il pillastrino votivo con immagine 
della Madonna, collocato in via Primaria dal 1891 
(restaurato recentemente).

Nuova zona residenziale in via Silone.
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La Torre “Marsigli” che si trova in 
angolo tra via Ferrari e via Allamari 
Sud. Di probabile costruzione 
quattrocentesca, è l’edificio più 
antico, unico nel genere, rimasto in 
territorio comunale. Esemplari simili 
di torre colombaia o difensiva, si 
trovano anche a S. Giorgio di Piano, 
Galliera e Poggio Renatico.

A sinistra, il cippo lungo la via San Benedetto in memoria di Athos Alberghini, Luciano 
Campanini ed Aroldo Taddia, giovanissimi partigiani uccisi il 20 aprile 1945. A destra, il cippo in 
memoria dei Caduti di tutte le guerre, nel Parco delle Rimembranze a Mascarino.
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Ex mulino e pastificio “Mascarino” di Miglioli e Rubini, demolito nel 2002. 

Antica casa colonica in angolo tra la via Primaria e la via Silone, demolita alcuni anni fa. 
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Casa rurale disabitata su via Quattro Vie, una delle ultime testimonianze di un mondo rurale che 
è stato attivo per secoli e ora è completamente trasformato.

Antica casa colonica lungo la via Ferrari; edificio di modello settecentesco adatto per famiglie 
numerose con vani adibiti a cantina, postazione del telaio, magazzino per la conservazione dei 
prodotti agricoli (grano, farina, canapa lavorata e altro). Nell’aia non mancavano mai il pozzo e 
il forno, oltre alla stalla e al fienile.





Da via Allamari 
a via Zambeccari

2

Ogni nome una storia da conoscere
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le straDe Di argile

Albinoni Tommaso
Strada di recente costruzione in un nuovo quartiere residenziale che si è sviluppato 
oltre la Circonvallazione, a sud-ovest della via Zambeccari; si dirama da via Vivaldi. 
Vi si accede anche da via Costituzione, di cui ora è ultima diramazione a destra.

La denominazione ricorda un compositore e violinista nato a Venezia nel 
1671 e ivi deceduto nel 1750. Albinoni fu molto apprezzato dai suoi contem-
poranei, ma lo è ancora ai giorni nostri per il valore delle sue “sonate”, sinfo-
nie e concerti; celebre e tuttora molto ascoltato è il suo “Adagio”.

Allende Salvador
Strada breve che si dirama da via Europa Unita e termina su via Costituzione. 
Intitolata nel 1997.

Dedicata a Salvador Allende, un uomo politi-
co socialista, nato e vissuto in Cile (1908-1973), 
eletto Presidente della Repubblica nel 1970. Uc-
ciso nel 1973 nel palazzo presidenziale di San-
tiago nel corso di un assalto armato comandato 
dal generale Pinochet, che, con un “golpe” (col-
po di Stato) militare, si impadronì del potere in 
Cile, mantenendolo poi fino al 1990 con un re-
gime dittatoriale spietato.

Artieri (vicolo)
Brevissimo tratto di strada, stretto tra due edifici, che collega la via Matteotti con 
via Roma, nella parte più centrale del Castello.

La sua denominazione deriva da quella del Palazzo, costruito nel 1870, 
nel cui retro scorre il vicolo. Il palazzo fu così chiamato poiché vi abitavano 
alcuni artigiani, detti fin dai tempi antichi “artieri”, in quanto esercitavano 
una “arte”. Il vicolo venne spesso usato, oltre che per il passaggio, anche come 
retrobottega da alcuni degli artigiani che vi tennero bottega, chi per poco, chi 
per molto tempo: un fabbro, un macellaio, un oste, un barbiere, e altri ancora. 
E' stato per lunghi periodi piuttosto degradato e maleodorante, poiché era 
stato costruito ai primi del 1900, a ridosso del palazzo, un pubblico orinatoio 
(abbattuto alcuni decenni fa). Recentemente, il manto stradale è stato risana-

Salvador Allende.
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to e riasfaltato, facendo seguito al restauro del palazzo Artieri e della fontana 
contigua che si affaccia su via Roma. Ancor più recentemente, il vicolo è stato 
chiuso al passaggio per lasciare lo spazio a disposizione di una pizzeria.

Bagnetto
Stradello vicinale che si raggiunge dal territorio di Bagno (Sala bolognese), 
poco oltre il ponte nuovo sul Reno, per arrivare alle tre case della piccola area 
argilese chiusa tra Reno e Samoggia, da poco destinata a Cassa di espansione per 
alleggerire eventuali piene di Reno.

Il toponimo di Bagnetto è piuttosto antico, di chiaro significato naturale-
ambientale, ed è nato probabilmente come diminutivo per indicare una por-
zione di territorio contiguo a Bagno, e con gli stessi problemi di frequenti 
alluvioni e straripamenti dei corsi d'acqua, trovandosi per secoli tra il corso 
del Reno “vecchio “e il corso attuale, con i relativi e variabili imbocchi del Sa-
moggia in Reno. Toponimo popolare diventato via via ufficiale su documenti 
e mappe dal secolo 1500 in poi, riferito a quella porzione di territorio argilese 
a ovest che fu separato dal resto del Comune con l'inalveazione di Reno fat-
ta nel 1460 e che portò alla costituzione di una piccola comunità autonoma 
chiamata appunto Bagnetto, passata sotto il comune di S. Giovanni in Persi-
ceto dai primi anni del 1800.

Al comune di Argile rimase solo la piccola appendice di circa 300 tornatu-
re, presso l'imbocco del Samoggia in Reno, punto tuttora di importanza stra-
tegica per il controllo delle acque che scorrono nei due fiumi. Infatti, dal 1925 
vi si trova uno stabilimento idrovoro che ne regola i flussi.

Bergamaschi Giacomo
Stradello vicinale, non asfaltato, parallelo al Reno, che collega i tratti terminali di 
via Bisana Inferiore e di via Postrino.

La denominazione risale agli inizi del secolo 1800 e deriva dal cognome 
di Giacomo Bergamaschi, possidente e abitante nella casa che si affacciava su 
questa stradina. Bergamaschi era di famiglia centese, e fu il primo “Sindaco” 
della “Municipalità “ di Argile e Bagnetto tra il 1808 e il 1810, nel periodo di 
dominazione francese, con Napoleone Re d’ Italia e Imperatore (1805-1813), 
e nei pochi anni in cui, tra variazioni territoriali continue, fu assegnato il ti-
tolo di “Municipalità”, o Comune, ad ogni comunità parrocchiale, con ammi-
nistratori locali.

Di questo personaggio poco si conosce, se non che ebbe molte difficoltà 
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a impostare un bilancio comunale partendo da zero, non essendoci mai stata 
prima una vera amministrazione locale autonoma. Nei 3 anni precedenti la 
sua nomina, Argile (con Bagnetto) aveva avuto un “Presidente”, Romualdo 
Nanni, e un “Agente”, Luigi Sarti, che curarono l’ordinaria amministrazione e 
tennero i contatti con le autorità superiori del Distretto di Cento e del Dipar-
timento del Reno, con sede a Bologna. 

Nel 1809, risulta la elezione, o nomina, di un primo Consiglio comuna-
le, composto da 15 membri, oltre al sindaco; di essi solo 5 erano residenti 
in Argile: Francesco Gambarini (maniscalco, veterinario ed esattore), Luigi 
Testoni (falegname), Giovanni Resca (contadino), Luigi Simoni (commercian-
te), Romualdo Nanni (ex fattore, possidente, già impegnato nella guida del 
paese negli anni precedenti). Gli altri erano tutti possidenti con terre e casa 
in Argile, ma di fatto residenti altrove, a Cento e a Pieve soprattutto; tra essi, 
ricordiamo Giovan Maria Filipetti, già allora maggior possidente in Argile, di 
famiglia che ebbe poi sempre un ruolo attivo nell’amministrazione locale; e gli 
ebrei Angelo Levi e Pellegrino Padoa, che solo da pochi anni erano diventati 
possidenti, acquistando i beni delle ex comunità religiose soppresse ed espro-
priate, beneficiando della nuova legislazione napoleonica che aveva liberaliz-
zato il mercato e tolto l’antico veto pontificio che aveva impedito per secoli 
agli ebrei di possedere terreni.

Nel periodo in cui Bergamaschi fu sindaco risulta la costruzione di un 
nuovo cimitero “comunale” ad Argile, in ottemperanza di una legge napoleo-
nica che, per motivi di salute pubblica, vietava le sepolture, oltre che dentro 
le chiese, nei cimiteri adiacenti ad esse (per tradizione risalente al medioevo) 
o comunque nei centri abitati. Nel 1810 pertanto, su richiesta del sindaco, 
il muratore Francesco Mastellari costruì una cappellina e due colonnine di 
accesso ad un nuovo cimitero, che fu allestito nel comparto sud-ovest delle 
ex fosse, su terreno di proprietà comunale allora disabitato e incolto. Quel 
cimitero fu poi chiuso nel 1881, quando fu costruito quello attuale fuori della 
Circonvallazione Ovest.

Nel 1811, Argile fu di nuovo incorporato nella Municipalità di Pieve di 
Cento e non ebbe più un Sindaco proprio per lungo tempo. Abbiamo ritrova-
to poi il nome di Giacomo Bergamaschi, a 73 anni, tra i Consiglieri comunali 
del 1828, quando fu istituito il nuovo Comune di Argile dall’amministrazione 
pontificia della Restaurazione.
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Bisana Inferiore
Attualmente porta questa denominazione solo un tratto di strada che parte dal 
bivio in fondo a via Croce, nel punto in cui termina la via Minganti; prosegue verso 
nord e poi svolta verso ovest fino a raggiungere il Reno. Il tratto di strada, che 
continua in direzione nord, porta le denominazioni di Martinetti e poi di Rottazzi.

In passato e per secoli fu attribuito il nome di “Bisana” a tutta la zona di 
campagna a sud e a ovest del “Castello” e che si stendeva tra questo e il corso 
del Reno. E’ uno dei toponimi più antichi, radicati e conosciuti nella storia 
orale e scritta di Argile. Il toponimo era già citato negli “estimi “ di Argile del 
1245 e del 1315, e riferito dapprima ad un luogo, il “loco bixano”, e quindi 
usato al maschile. Nel corso dei secoli successivi è poi prevalso l’uso al femmi-
nile: “bisana”, o anche talvolta “bigiana”, per indicare tutta la zona suddetta. 

Il significato di questo termine non è chiaro e non si trova spiegato in al-
cun testo di toponomastica bolognese, anche se il toponimo di “bisana” non 
è esclusivo di Argile, ma lo abbiamo trovato citato per indicare anticamente 
un’area paludosa dei Casoni di Altedo, e permane tuttora in uso per indicare 
l’area ex valliva di S. Pietro in Casale; oltre che nella parte del territorio di Pie-

Briganti e ghigliottina in argile

Gli anni in cui Bergamaschi fu sindaco sono ricordati nella storia nazionale 
come quelli in cui si manifestò il doloroso e grave fenomeno del “brigantaggio”; 
fenomeno che interessò buona parte della pianura bolognese ed anche Argile 
in particolare.

Il 5 ottobre 1809 lungo la strada provinciale, verso Volta Reno, furono uccise 
4 Guardie Nazionali da uno squadrone di briganti appartenenti alle bande 
capeggiate da Prospero Baschieri, Innocenzo Fortuzzi, Innocenzo Gozzi e altri che, 
per sfuggire alla leva obbligatoria, si erano dati alla macchia e imperversavano 
nel bolognese-ferrarese. 

Nei mesi seguenti l’Amministrazione napoleonica impegnò l’esercito per 
reprimere il brigantaggio, riuscendo infine a sgominare le bande suddette, 
uccidendo o arrestando molti dei loro componenti, responsabili dei tanti 
saccheggi, incendi, violenze e omicidi perpetrati nei due anni precedenti. 

A Bologna ne furono incarcerati 24, che furono processati dalla “Corte Speciale 
di Giustizia Civile e Criminale”. 11 degli imputati furono condannati a morte e 
ghigliottinati presso i luoghi dove avevano compiuto gli omicidi. 

Due di essi, Giorgio Ghedini (22 anni, di S. Giorgio di Piano) e Domenico 
Oppi (25 anni, da Viadagola) furono giustiziati nella piazzetta di Argile, con 
una ghigliottina portata appositamente da Bologna, in quanto ritenuti tra i 
responsabili dell’uccisione delle 4 Guardie nazionali tra Argile e Volta Reno (per 
maggiori informazioni sul brigantaggio e sul periodo napoleonico, vol. II pag. 85, 
88/94, 58/103).
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ve di Cento e di Galliera che costeggia il Reno e che da qualche anno è diven-
tata Area di riequilibrio ecologico-ambientale.

Quest’ultima collocazione territoriale del toponimo è però sicuramente 
collegata con quella di Argile e deriva dalla presenza di un antico canale co-
struito nel 1539 nella Bisana di Argile e che poi, nel 1735, fu collegato con il 
condotto pievese della Chervenzosa attraverso una apposita e controversa 
grande chiavica. Questo canale, che arrivava fino a Galliera, per confluire nel 
Riolo, fu citato nei documenti di vari periti, a seconda dei periodi e dei tratti, 
anche con i nomi di “Pioppa”, “Condotto Generale”, “Chervenzosa”; ma so-
prattutto si è portato dietro la denominazione più popolare, che era, appunto, 
quella di “Bisana”, da Argile a Galliera, passando per Pieve di Cento.

Dunque, per tornare al possibile significato del termine si possono fare 
solo ipotesi. 

La prima che ci sentiamo di esporre è che possa derivare dalla natura del 
luogo, che, anche quando il Reno scorreva più lontano, sul corso “vecchio”, 
oltre Bagnetto, doveva essere un’area bassa, in parte paludosa, soggetta agli 
straripamenti del fiume; nei più antichi “estimi” (1200/1300) erano citate in 
questa zona diverse “lame”, che le conferivano probabilmente un aspetto gri-
gio e lugubre. Il toponimo potrebbe quindi derivare dal dialettale “bìs”, che 
aveva il significato di “bigio”, cioè “grigio”.

Ma potrebbe anche derivare dal prefisso latino “bis”, che indicava qual-
cosa di doppio e poteva indicare una diramazione del fiume o di una strada 
(ma di bivio o diramazione così antica e rilevante da dare il nome al luogo non 
risulta traccia...).

Infine, non è da escludere del tutto l’ipotesi che il “loco bixano” potes-
se aver preso il nome, ancora più lontano nel tempo, da un colono roma-

Una panoramica della Bisana, vista dall’argine del Reno.
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no (“Bixus” o “Bissus”?) possidente e residente su un “fundus” al centro di 
quest’area, quando il Reno scorreva ad est di Argile e Venezzano e qui faceva 
meno danni. Questa ipotesi è già accreditata dagli studiosi per spiegare il si-
gnificato del nome di Bisano, frazione di Monterenzio nella collina bolognese. 
Da questa località derivò poi il cognome di una famiglia bolognese di possi-
denti, detti appunto “da Bixano”, o “Bixani” e, successivamente “Bisani”. Fa-
miglia certamente originaria del “Bixano” collinare, già inurbata in Bologna 
nel 1200/1300, e con possedimenti documentati anche in Argelato. Però di 
una loro presenza nel territorio di Argile non risulta traccia (vol. I, pag 69). 

Irrisolto dunque il mistero sull’origine del nome “Bisana”, possiamo solo 
aggiungere citazioni di fatti certi e documentati su questa zona. 

Abbiamo già accennato alla costruzione, nel 1539, di un canale artificiale, 
come scolo e condotto, attraverso tutta la parte sud e ovest della campagna 
intorno al Castello d’Argile, per bonificare un territorio troppo spesso inva-
so dalle acque, piovane e da allagamento del Reno, scomodo vicino anche a 
ovest dal 1460. Inizialmente questo canale fu detto “della Pioppa”, perché 
si immetteva nel Reno presso un’ansa sul confine con Pieve di Cento, det-
ta appunto “della Pioppa” (questo toponimo resta nel nome ancora attuale 
della via Pioppa, diramazione pievese della via Rusticana, verso Reno). Dopo 
il 1735, quando ci fu il collegamento col condotto pievese oltre i Rottazzi, i 
periti presero ad attribuire il nome di Chervenzosa anche al canale nel tratto 
argilese. Ma nella voce popolare e anche negli scritti, questo canale, che par-
tiva dalla via Suore e andava fino ai Rottazzi, fu sempre noto come “la fossa 
di Bisana”; e la sua diramazione, scavata poco dopo più ad est, era chiamata 
scolo “Bisanello”.

Nel 1690, quando fu istituita una nuova Commenda dell’Ordine di Mal-
ta con i numerosi fondi lasciati ad essa in eredità dal Cavaliere Alberto Orsi 
di Bologna, qui possidente, fu chiamata col nome di “S. Ippolito di Bisana”, 
poiché quasi tutti i terreni si trovavano in questa zona, compresa la grande 
villa padronale con colombara e altre pertinenze che divenne sede di titolari-
tà della Commenda e residenza degli affittuari che gestirono per un secolo la 
più grande “impresa” agricola del tempo in territorio argilese, per conto dei 
Commendatori (vol. I, pag. 282-283 e vol. II, pagg. 392/395).

Nel corso del 1700, quando furono istituiti i “quartieri” parrocchiali, il 
parroco del tempo divise questa vasta zona in 2 quartieri: quello a sud fu chia-
mato “Bisana Superiore”, e quello a nord-ovest “Bisana Inferiore”, seguendo 
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l’antica consuetudine agrimensoriale e popolare bolognese che usava i ter-
mini “in sò”, o “superiore”, per indicare la direzione e i terreni più alti verso 
Bologna e la collina, e i termini “in zò” e “inferiore” per indicare la direzione e 
i terreni più bassi di livello verso Ferrara. Da questa consuetudine è derivata 
quindi l’aggiunta dell’aggettivo “inferiore” alla strada in Bisana, nei documen-
ti comunali del 1900.

A ulteriore informazione storica e a dimostrazione delle complicazioni e 
variazioni della toponomastica nell’arco di tanti secoli, ricordiamo che il trat-
to nord-sud di questa strada in molte carte del 1700 e ancora nel 1800, era 
indicata come parte dell’antica via “Mussolina” di cui già si è detto; e il tratto 
est-ovest verso il Reno, tra 1600 e 1800, fu detto anche, per voce popolare, “lo 
stradello del Lojano” (talvolta anche deformato, in trascrizioni errate di peri-
ti, in “Lujano”, “Lugano” o, addirittura, “Losana”), poiché vi tennero a lungo 
per generazioni vaste proprietà i Loiani, notabile famiglia di Pieve di Cento 
con membri anche in Bologna.

L’antica sede della Commenda di Sant’Ippolito di  Bisana, con nuove abitazioni costruite al 
posto della ex stalla-scuderia.
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Calzolai (dei)
Si dirama dalla Provinciale sud, lato est, per addentrarsi in un nuovo comparto 
dell’area industriale- artigianale in via di recente sviluppo.

Canalazzo
Stradello vicinale, parzialmente ancora “bianco”, che si dirama dal lato sud della via 
Provinciale Sud e finisce in mezzo alla campagna, presso il residuo argine vecchio 
del ramo di Reno che fu tagliato nel 1884 col “drizzagno “di Bagno.

E’ antichissimo, quanto il piccolo canale che scorre a lato e da cui ha pre-
so il nome. “Canalazzo” importantissimo un tempo, in quanto collegato col 
Reno presso il “boccaccio”  della Volta, e diretto al “Castello” di Argile, per por-
tarvi le acque che alimentavano le “fosse” circondarie, dal 1380 in poi, e anche 
il mulino che era stato costruito subito fuori la “Porta di Sotto”, a destra. Il 
Canalazzo proseguiva poi, e prosegue tuttora, verso Pieve di Cento, pur con 
qualche variazione di collegamenti. Il tratto che costeggia a levante il centro 
abitato di Argile è stato a poco a poco coperto, a cominciare da un primo trat-
to negli anni successivi alla prima guerra mondiale.

Questo stradello sulla sponda del canale arrivava anticamente fin sull’ar-
gine del Reno e si immetteva su un altro stradello pubblico proveniente da 
Volta Reno, presso il palazzo dei Sampieri, e che proseguiva lungo e sopra 
tutto l’argine del fiume fino all’altezza del palazzo del “Conte” di Bagno (era 
consuetudine antica utilizzare le sponde di fossati e canali naturali e gli argini 
dei fiumi come sentieri e stradelli pubblici).

Sullo stradello del Canalazzo e sui terreni circostanti si riversarono spes-
so le acque del Reno che straripavano presso il “boccaccio”, tanto che più volte 
la chiavica fu chiusa e la derivazione d’acqua interrotta.

In uno dei fondi che si affacciavano su un lato dello stradello, nel 1600, 
c’era un fornaciotto (di proprietà Sampieri) per fabbricare mattoni, utilizzan-
do il terreno fortemente argilloso dell’area.

Cappellana
Si dirama da via Minganti, poco oltre il bivio con via Zambeccari; procede tra i 
campi della Bisana verso ovest fino a raggiungere il Reno.

Ora è una strada chiusa dal fiume, frequentata solo dai residenti e da chi 
vuol fare passeggiate tranquille in campagna e sugli argini, ma in secoli anti-
chi era importante strada di collegamento di Argile con Bagnetto, S. Matteo 
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della Decima e quindi il persicetano, prima e dopo la costruzione del “Castello 
“, e soprattutto prima (ma anche dopo) che la nuova inalveazione di Reno del 
1460 tagliasse il suo più lungo percorso. Lo si desume da tante tracce rimaste. 
In particolare, dall’esame delle carte topografiche antiche e recenti emerge 
chiaramente la corrispondenza del punto in cui finisce la via Cappellana ar-
gilese di qua dal fiume, e il punto in cui inizia (o termina) di là dal fiume, un 
tratto di via persicetana, ora chiusa e non più frequentata, ma che nei secoli 
scorsi portava anch’essa la denominazione di via “Caplana” (v. vol. I pag. 78). 

Non è casuale inoltre il fatto che questa via abbia inizio proprio davanti 
all’area su cui sorgeva l’antica e prima chiesa di “S. Pietro vecchio” (documen-
tata dal 1200 al 1563 circa) e che, nel territorio del Bagnetto ora persicetano 
e un tempo argilese, resti il toponimo S. Maria, probabile persistenza della 
denominazione dell’ altra chiesa antica di Argile, dedicata appunto a S. Maria, 
documentata dal 1200 e fino a metà del 1400, e poi scomparsa, all’incirca nel 
periodo in cui, dopo rotte disastrose, fu fatta la nuova inalveazione di Reno, 
che tagliò e ridusse il più vasto territorio argilese. Questa strada collegava 
probabilmente le due chiese dell’Argile antico.

La denominazione deriva quasi certamente dalla presenza della famiglia 
Cappellani, possidenti e residenti nella casa presso il fiume, sull’altra sponda, 
ai quali era stata affidata la gestione del servizio di barcaioli, al “passo” che 
era stato istituito per mantenere il collegamento dopo il taglio della strada. 
Una famiglia “Chapelani” era già registrata nell’estimo di Argile nel 1385, poi 
trasferita nel centese, e forse erano suoi discendenti i Cappellani che si inse-
diarono a Bagnetto. Certo è che nei registri del Vicariato di Argile e in quelli 
parrocchiali sono citati dei “Cappellani “ (o “Capellani “o “Caplani”) indicati 
come “passatori di Reno”.

Nel diario del notaio pievese Sirano Mastellari è citato un episodio rela-
tivo al passaggio dell’esercito della Chiesa, nel corso della guerra tra il papa 
Giulio II e il Duca di Ferrara, Alfonso I d’ Este. Il 12 gennaio 1512 – raccontò 
il notaio- gli uomini di Cento e Pieve “fecero un ponte attraverso Reno dritto 
Argile al vado (cioè guado, n.d.r.) dei Capellani”. Si trattava probabilmente di 
un ponte di barche, come usava a quei tempi; e il punto in cui l’esercito attra-
versò il fiume era dunque il “passo dei Capellani”, che sicuramente da allora e 
in seguito conservò tale denominazione popolare; denominazione trasferita 
anche sulla strada che vi accedeva, sia sulla sponda sinistra che su quella de-
stra del fiume.



74

All’inizio di questa strada, sul lato sinistro, ai primi del secolo 1800, furo-
no costruite alcune modeste abitazioni bracciantili, basse e collegate tra loro, 
dette “casetti”, secondo i criteri architettonici dell’edilizia povera di quel pe-
riodo. Servivano per le famiglie dei braccianti che lavoravano come stagiona-
li nelle contigue campagne della Bisana. I “casetti”, ormai fatiscenti, furono 
abbattuti intorno al 1960; della loro presenza è rimasta persistente memoria 
nella denominazione popolare del “giro dei casetti”; giro che collega il centro 
urbano attuale del “Castello” con l’area un tempo occupata dall’ “Argele” anti-
co, e che si snoda sulle vie Zambeccari, Minganti e Croce; percorso prediletto 
da pedoni e ciclisti in passeggiate fuori porta.

Carpentieri (dei)
Strada recentissima che si dirama a est della Provinciale Centese all’interno di 
una nuova area di espansione artigianale-industriale. La denominazione, stabilita 
nel 2000, come quella delle altre vie che da essa si diramano all’interno dell’area, 
vuol ricordare gli antichi mestieri artigianali praticati nei secoli scorsi, anche se 
quello argilese è sempre stato un territorio prevalentemente agricolo, con pochi 
artigiani.

E’ definito carpentiere l’artigiano che  si occupa  di fabbricazione o mon-
taggio di componenti di strutture metalliche o legno, di  costruzioni edilizie 
o navali. Diverse aziende sorte in Argile negli ultimi decenni producono car-
penteria metallica.

Fotografia recente di Via Cappellana
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Cavedagna bolognese
E’ una strada all’estremità nord ovest del territorio comunale, che fa anche da 
confine con il comune di Pieve di Cento. Si raggiunge al termine di via Rottazzi, e 
procede verso est fino alla via Rusticale.

Ora è una strada asfaltata, ma all’origine era una semplice “cavedagna”, 
e da qui deriva la prima parte della denominazione. Fu sistemata e riclassifi-
cata come “strada pubblica”, percorribile anche con carri, nel 1735, a seguito 
di una Convenzione tra le comunità di Argile e Pieve, stipulata per risolvere 
il secolare problema dello scolo delle acque nelle zone di Bisana e dei laghetti 
permanenti dei Rottazzi; acque che si riversavano anche sui terreni più bassi 
del pievese. 

Tra le varie opere di bonifica previste, c’era infatti anche la ricostruzione 
di un arginello (più volte costruito dai pievesi e smantellato dagli argilesi ne-
gli anni precedenti) lungo il confine, rafforzandolo in modo da essere percor-
ribile sulla sommità, così da svolgere la doppia funzione di strada pubblica e 
di limite di confine, tra il territorio bolognese (di cui Argile era parte, caveda-
gna compresa) e il territorio ferrarese (alla cui giurisdizione Pieve di Cento al-
lora apparteneva). La seconda parte della denominazione voleva sottolineare 
chiaramente la competenza territoriale della strada.

Va precisato che l’argine sottostante la nuova strada, in base agli accordi 
stipulati, era attraversato e “bucato” alla base da ben 6 piccole chiaviche di 
pietra e da una chiavica più grande, presso il laghetto dei Rottazzi, per far 
defluire tutte le acque scolatizie della Bisana nel laghetto e da questo nel con-
dotto pievese Chervenzosa, appositamente rettificato, riescavato e collegato 
col canale argilese.

Stradello e relative chiaviche sono ben indicate nel “Campione “ stradale 
disegnato dal perito G.G. Dotti nel 1774.

(Per maggiori informazioni sulle controversie per i problemi d’acque, vol. 
I pag 197, 266-268, 272-274, 281-286; vol. II pag. 18-29)

Circonvallazione Est
E’ strada attualmente ancora di competenza provinciale, in quanto considerata 
come tratto di collegamento tra la via Provinciale Sud e la via Provinciale Nord, 
trovandosi su quello che fino a due decenni fa era il limite a est del centro urbano 
e del perimetro dell’antico “Castello” d’ Argile. Ora, di fatto, si trova a scorrere 
in mezzo alle abitazioni, tra il paese “vecchio” e il nuovo quartiere residenziale 
cresciuto dal 1980 in poi.
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Originariamente, e per 4 secoli, su que-
sto tratto esisteva una semplice cavedagna, o 
sentiero di passaggio, sull’arginello, o bordo 
rialzato che costeggiava il Canalazzo, che, a 
sua volta, scorreva sul lato est delle ex “fos-
se”, ormai da tempo prosciugate e interrate.

Lo stradello diventò strada pubblica, al-
largato e rafforzato con sabbia e ghiaia, nel 
1854, per volontà della “Magistratura” (o 
amministrazione comunale) del tempo, per 
dare un’occasione di lavoro e guadagno ai 
tanti braccianti disoccupati e affamati che 
sempre più spesso si radunavano davanti al 
Municipio per protestare contro le autorità locali e pontificie e per reclamare 
lavoro. “La fame che ognora più imperversa ed incomincia ad agitare viva-
mente gli animi...” scriveva il Priore (carica equiparabile a quella del Sindaco) 
Stefano Carpeggiani, nel “Bollettino settimanale “ indirizzato alla Legazione 
di Bologna, nel gennaio di quell’anno, anche per sollecitare provvedimenti e 
stanziamenti (vol. II pagg. 145/154, sul periodo).

Da questa strada (ma prima ancora quando era solo sentiero) si diramava 
un altro sentiero che attraversava l’area delle ex fosse e raggiungeva il centro 
abitato del “Castello” all’altezza di un piccolo “voltone”, esistente tuttora, che 
fa da passaggio pedonale tra le case basse di via Roma e consentiva, e consen-
te, di entrare entro l’antica cinta del paese, evitando di passare per Porta Bolo-
gna. Tale sentiero compariva già in mappe settecentesche; e in foto-cartolina 
degli inizi del 1900 si vedeva ancora un vialetto costeggiato da alberi di gelso 
che dalla Circonvallazione arrivava su via Roma in quel punto.

Nel 1889 lungo la via Circonvallazione est furono collocati i binari della 
Tramvia Bologna-Pieve di Cento, sui quali passava il “vaporino”, poi la “litto-
rina”, in funzione fino al 1955.

Lungo questa strada, sul lato delle ex fosse, furono costruite, a partire 
dal 1930, alcune case di proprietà privata di muratori e artigiani di Argile. Sul 
lato est della stessa strada, nel 1932, fu allestito il primo campo sportivo, su 
terreno di proprietà Farioli, preso in affitto dal Comune, che lo utilizzò fino 
al 1960, poi vi furono costruite diverse case popolari di edilizia pubblica age-
volata. 

Pianta del Castello d’Argile che 
evidenzia il tracciato esterno su cui 
sono sorte le circonvallazioni.
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Dal 1980 in poi si è sviluppato un intero quartiere nuovo, con numerose 
case di diversa tipologia, singole e condominiali, con nuove vie che si dira-
mano da via della Resistenza. Il Canalazzo è stato completamente coperto e 
passa sotto la strada stessa.

Nel 1951, sul comparto sud delle ex fosse fu costruito il serbatoio del pri-
mo acquedotto pubblico (abbattuto nel 1997 perché ormai inutilizzato).

Circonvallazione Ovest
Strada che circonda la metà ovest del perimetro dell’antico “Castello”, da Porta 
Bologna a Porta Pieve.

E’ strada antica, esistente fin dai tempi di costruzione del “Castello” d’Ar-
gile, anche se originariamente, e per secoli, era, come tutte le strade di quei 
tempi, una carreggiata con fondo di terra battuta, sabbia e ghiaia. Il tracciato 
di una via che costeggiava le “fosse” circondarie a ovest compariva in tutte 
le mappe seicentesche ed era chiaramente collegata con la strada provinciale 
(detta allora “delle Lamme”), che veniva da Volta Reno e si diramava in due 
direzioni: una entrava dalla Porta “di Sopra” e attraversava il centro del paese; 
l’altra girava intorno alle “fosse” e raggiungeva dall’esterno la Porta “di Sotto”, 
per ricongiungersi alla “strada maestra” interna e proseguire sulla provinciale 
verso Pieve di Cento.

Da questa strada si diramava, nell’angolo sud, una via che anticamente si 
chiamava “di S. Pier vecchio” (ora Zambeccari) perché conduceva alla chiesa e 
all’antico centro dell’Argile vecchio; circa a metà della Circonvallazione c’era, e 
c’è tuttora, l’incrocio con la via Croce, che, proveniente dal centro del Castello, 
si dirige verso la campagna.

Sul lato ovest e all’estremità nord di questa strada, nel 1881, è stato co-
struito il cimitero attuale.

Si affacciano su questa Circonvallazione, nel comparto sud delle ex fosse, 
la scuola elementare costruita nel 1929, e alcune abitazioni private, tra cui 
i cosiddetti “ 10 camini”, edificati nel 1925, primi casi di abitazioni private 
costruite da argilesi su terreno di proprietà comunale venduto a condizioni 
di favore.

Nel dopoguerra sono poi sorte tante altre abitazioni, anche sul lato ester-
no, e, negli ultimi anni, si è formato anche a ovest un nuovo quartiere resi-
denziale.
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Confine
Brevissimo tratto che si dirama dalla via Provinciale nord (o “Centese”), diretto 
verso est, per collegarsi con la via Budriola, di cui ormai, nell’uso corrente, viene 
considerata la parte iniziale (infatti il cartello stradale all’inizio della via porta la 
scritta “Via Budriola”).

La denominazione è antichissima e deriva dalla sua collocazione sul con-
fine tra il territorio argilese/bolognese e il territorio pievese, che fu sotto la 
giurisdizione ferrarese fino al 1929; confine importante e presidiato, soprat-
tutto nel secolo 1500, quando tutto il centopievese era compreso nel Ducato 
degli Este, uno Stato “estero” spesso in contrapposizione con lo Stato Pontifi-
cio, di cui Argile e Bologna erano parte.

La “ via di confine”, insieme al tratto iniziale della “Covia” (v. testo relati-
vo, più avanti), disegnava un incrocio sulla via provinciale che fin dal secolo 
1400 era chiamato per voce popolare “crocetta”; incrocio in mezzo al qua-
le sorgeva (sul lato pievese) un piccolo oratorio dedicato ai Santi Filippo e 
Giacomo. L’oratorio è poi stato abbattuto agli inizi del 1800; in ricordo della 
presenza di quell’edificio religioso è stato poi edificato un piccolo pilastrino 
devozionale, dedicato alla Madonna, e collocato all’inizio della via di Confine, 
sul lato argilese.

Costituzione (della)
Strada di recente costruzione, disegnata a servizio di una nuova lottizzazione 
residenziale iniziata negli anni dal 1970 e costituita in particolare da palazzine 
condominiali costruite dalle prime cooperative edilizie sostenute da finanziamenti 
agevolati. Nasce dal tratto iniziale di via Zambeccari, appena oltre l’angolo 
disegnato da via Circonvallazione Ovest. 

Sul lato sinistro di questa via sono stati costruiti gli edifici della scuola 
media (1975-78) e dell’asilo nido, inaugurato nel 1996.

La denominazione, deliberata dall’ Amministrazione comunale, vuol ri-
cordare la Costituzione, “Legge fondamentale dello Stato”, entrata in vigore il 
1° gennaio 1948 e firmata da Enrico De Nicola, allora Capo provvisorio dello 
Stato.

 La Costituzione italiana, “Legge fondamentale dello Stato” alla quale de-
vono uniformarsi tutte le leggi emanate finora e attualmente, è entrata in vi-
gore il 1° gennaio 1948 e fu firmata il 27 dicembre 1947 da Enrico De Nicola, 
allora Capo provvisorio dello Stato.

La Costituzione è stata redatta da 75 dei 556 Deputati appositamente 
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eletti per formare l’ Assemblea Costituente, con le elezioni del 2 giugno 1946, 
le prime a suffragio universale in Italia, attuate contemporaneamente al Refe-
rendum Istituzionale che sancì il passaggio dalla Monarchia alla Repubblica. 

I Deputati “legislatori” furono scelti fra tutti i gruppi parlamentari dell’As-
semblea, che era composta da esponenti dei seguenti partiti: Democrazia Cri-
stiana (207 seggi), Partito Comunista Italiano (104), Partito Socialista Italia-
no di Unità Proletaria (o PSIUP, poi PSI, 115), Unione Democratica Nazionale 
(UDN, poi Partito liberale, 41), Partito Repubblicano (23), Partito d’ Azione 
(7; sciolto poco dopo). Altri partiti minori ebbero complessivamente 13 seggi. 
Le donne Deputate erano 21 in tutto. Per la prima volta nella storia italiana le 
donne avevano avuto il diritto al voto e alla eleggibilità.

L’Assemblea Costituente fu presieduta da Meuccio Ruini, Giuseppe Sa-
ragat e infine da Umberto Terracini. Nonostante le diversità ideologiche, i 
Deputati Costituenti trovarono, pur tra non poche difficoltà e appassionati, 
ma rispettosi e costruttivi dibattiti, un soddisfacente accordo nel definire le 
linee fondamentali per costruire finalmente uno Stato democratico, dopo una 
guerra disastrosa e un ventennio di dittatura fascista.

La Costituzione italiana si compone di 139 articoli, divisi in 2 Parti, a loro 
volta suddivise in vari Titoli, preceduti dai Principi fondamentali (dall’ art. 1 
al 12), e seguiti dalle Disposizioni transitorie e finali (I-XVIII).

La Parte I fissa i Diritti e i Doveri dei cittadini (dall’art. 13 al 54), distinti 
in quattro Titoli: I - Rapporti civili; II - Rapporti etico sociali; III - Rapporti 
economici; IV- Rapporti politici.

La Parte II fissa l’Ordinamento della Repubblica che definisce i distinti 
Organi e i rispettivi poteri e funzioni (artt. 55-139). Si compone di sei Tito-
li: I - Il Parlamento (potere legislativo, affidato alle 2 Camere, dei Deputati e 
Senato), II - Il Presidente della Repubblica; III - Il Governo (potere esecutivo 
affidato a Consiglio dei Ministri, Pubblica Amministrazione e Organi ausilia-
ri); IV- La Magistratura (potere giudiziario regolato dalle norme e dall’ ordi-
namento giurisdizionale); V- le Regioni, le Province, i Comuni; VI - Garanzie 
costituzionali (affidate all’organo di controllo della Corte Costituzionale)

L’impostazione della Costituzione italiana è espressione dalla comune 
volontà dei padri fondatori di stabilire un ordinamento democratico basato 
sulla divisione e sul bilanciamento dei poteri tra i vari Organi istituiti, per 
evitare che l’uno potesse prevaricare sull’altro.
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Riguardo ai principi fondamentali, la nostra Costituzione è il frutto delle 
migliori idee espresse dal liberalismo classico, integrate da ampi contributi 
dell’etica solidaristico- sociale e da un riconoscimento accentuato del princi-
pio di eguaglianza e dei diritti dei cittadini, dei lavoratori, e dei soggetti più 
deboli.

Basta leggere i primi 12 articoli per capire l’orientamento ideologico di 
base, la chiarezza degli intenti e verificarne la perdurante attualità.

In precedenza, per circa 80 anni, l’ Italia era stata regolata in base allo 
“Statuto Albertino”, concesso dal re Carlo Alberto di Savoia al Regno di Sar-
degna nel 1848, poi esteso al nuovo Regno d’Italia nel 1861. Quello Statuto 
garantiva già alcune libertà fondamentali (di pensiero, di parola, di stampa...) 
pur nell’ambito di un ordinamento monarchico e di un diritto di voto riser-
vato solo agli uomini sopra i 30 anni, che fossero possidenti o professionisti, 
e che sapessero leggere e scrivere. Il diritto di voto venne poi esteso successi-
vamente con leggi della fine dell’Ottocento e inizio Novecento, restando però 
sempre riservato agli uomini.

Lo Statuto Albertino venne poi praticamente annullato dalle leggi fasci-
ste del 1924 (leggi Acerbo) e del 1928 (Codice Rocco), che trasformarono la 
Monarchia costituzionale in un regime totalitario basato sulla “dittatura per-

Prima pagina de “Il Giornale dell’Emilia” che nel 23 dicembre 1947 annunciava l’approvazione 
della Costituzione Italiana.
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sonale del Duce” Benito Mussolini e del Partito Nazionale Fascista, mettendo 
fuori legge tutti gli altri partiti e abolendo tutte le libertà di pensiero, parola, 
associazione, stampa.

Proprio a causa delle gravi responsabilità avute dal regime fascista nella 
repressione delle libertà e nella entrata in guerra a fianco della Germania na-
zista, nella Costituzione è stato inserito un articolo che vieta la riorganizza-
zione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista (Disposizioni tran-
sitorie e finali XII).

Analogamente, per le stesse responsabilità condivise dal re Vittorio Ema-
nuele III, era stato deliberato che i membri e i discendenti di Casa Savoia non 
potessero votare e ricoprire uffici pubblici né cariche elettive in Italia. Era sta-
to anche vietato l’ingresso e il soggiorno in territorio nazionale, agli ex re di 
casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi. I loro beni furono 
avocati dallo Stato (Disposizioni transitorie e finali XIII). Tale disposizione è 
stata in parte modificata con legge del 2002 che soppresse i primi due commi 
per consentire ai discendenti dei Savoia di risiedere e votare in Italia.

L’articolo 139 della Costituzione ha sancito che comunque “La forma re-
pubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”. E’ stato inve-
ce oggetto di revisione il Titolo V della parte II della Costituzione, relativo alle 
competenze degli Enti locali, Regioni, Province e Comuni, con Legge costitu-
zionale del 18 ottobre 2001 n.3, che ha apportato modifiche agli artt. 114, 
116, 117, 118, 120, 123, 127.

Tale legge è entrata in vigore dopo essere stata sottoposta al vaglio del 
necessario Referendum Costituzionale (art. 138) del 7 0ttobre 2001, che ha 
approvato col 64,20 % dei voti le modifiche precedentemente emanate dal 
Governo Prodi e Parlamento. Non sono state invece approvate dagli elettori 
votanti, con il secondo Referendum costituzionale del 25 e 26 giugno 2006, le 
più ampie modifiche alla Costituzione proposte dal Governo Berlusconi, che 
prevedevano una sostanziale riforma di tutto l’assetto istituzionale con redi-
stribuzione e variazione dei rispettivi poteri.

Covia
Oggi è un brevissimo stradello vicinale, che si dirama a ovest della via Provinciale 
Nord (o Centese), all’estremità del territorio argilese, nel punto in cui, dall’altro 
lato della provinciale, si dirama la via di Confine/Budriola, formando un incrocio 
anticamente detto della “crocetta”.
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La denominazione, apparentemente oscura, è in realtà frutto dell’unione 
di due vocaboli: “co’” e “via”. Il primo è termine dialettale che significa “capo”, 
o “termine”; il secondo vocabolo è chiaro. Si può quindi dedurre che la deno-
minazione sia derivata dalla collocazione e dalla forma di questo stradello, 
chiuso, che terminava tra i campi, anche quando era un po’ più lungo di ades-
so e raggiungeva con diramazione verso sud alcune case coloniche più interne 
al territorio.

Ne abbiamo trovato indicazione in mappe settecentesche. Nel Campione 
del Dotti la “co-via” era appena tratteggiata, come stradello vicinale, e con-
duceva alle case e ai poderi di proprietà del Monastero di S. Chiara di Pieve, 
del Capitolo di S. Biagio di Cento e dell’ Opera Pia De’ Vergognosi di Bologna; 
proseguiva per un tratto come cavedagna fino alla via Rusticale. Il termine 
della “via pubblica” era sbarrato da una stanga, che la separava dal tratto pri-
vato.

Sulla via “Covia” si affacciava, e permane tuttora, una antica villa padro-
nale, che fu dei Piervillani di Pieve nel 1400/1500; nel 1800 era dei Biancani, 
e, nel 1900, è stata a lungo dei Mini. Presso la villa si trovano anche alcuni 
fabbricati colonici e bracciantili, tra i quali uno conserva sembianze esterne 
di oratorio. In realtà non risulta traccia all’interno dell’edificio, né citazione 
documentale, della presenza di un oratorio in quel punto (ce n’era invece uno 
sulla via, a poca distanza). E’ forse più probabile si trattasse di un antico “ho-
spitale”, piccolo locale di accoglienza per pellegrini e viandanti, di cui si trova 
citazione nel 1500/1600, e indicato con collocazione in luogo presso il confi-
ne tra Argile e Pieve.

Croce
Oggi conserva il nome di via “Croce” la strada che si dirama dalla Circonvallazione 
ovest, all’altezza dell’incrocio con via Marconi, e termina sulla strada che a sinistra 
porta il nome Minganti e a destra Bisana Inferiore.

Nei secoli passati era chiamato “via Croce” anche il tratto interno al “Ca-
stello” che nel 1930 fu intitolato a Guglielmo Marconi. E’ strada molto antica 
e parte del percorso che, dal centro del paese, portava verso le case di campa-
gna sul lato ovest del territorio e fino al Reno, attraverso le varie diramazio-
ni. 

Il suo nome deriva dalla presenza sulla strada di un antico pilastrino sor-
montato da una croce di legno, che abbiamo trovato indicato e disegnato in 
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varie mappe, in particolare del 1650 e del 1774 (Campione stradale del Dotti); 
pilastrino e denominazione popolare però potevano esserci anche da molto 
tempo prima, poiché abbiamo trovato la citazione di una “via da la croxe” 
negli estimi (censimenti delle estensioni e proprietà dei terreni) di Argile del 
1300; anche se non abbiamo la certezza che la denominazione si riferisse pro-
prio a questa strada, in quanto la consuetudine di mettere pilastrini con croci 
su bivii e incroci era frequente e diffusa, e le indicazioni territoriali e stradali 
degli estimi trecenteschi erano generiche e non consentono oggi identifica-
zioni certe.

Il pilastrino con croce era collocato al centro del-
la strada, all’incirca nel punto in cui a tutt’oggi esiste 
un pilastrino, collocato però sul ciglio della strada, o, 
più precisamente, della cavedagna adiacente, oltre il 
fossato.

Il manufatto attuale è in muratura, ed è stato 
evidentemente ricostruito agli inizi del 1900; porta 
un’immagine della Madonna, recentissima, poiché 
quelle precedenti sono state trafugate o asportate da 
vandali, più volte.

Il punto in cui sorgeva il pilastrino antico era al 
centro di un incrocio che oggi non esiste più, ma che 
era ben visibile in mappe del 1600 e 1700 nelle quali 
era indicata la presenza di un’ altra strada che, par-
tendo dalla “croce”, si dirigeva verso nord, dividendo-
si, dopo breve tratto, in due diramazioni: una diretta 
verso la via Bisana inferiore, e l’altra verso la via Rot-
tazzi, in cui si immetteva poco oltre il bivio dell’oratorio di S. Anna. Questi 
due stradelli furono soppressi, rispettivamente, nel 1830 e nel 1888 e i relati-
vi terreni venduti ai possidenti delle terre adiacenti.

Non risulta con certezza dalla documentazione trovata, ma, in periodo 
più antico, prima della costruzione del “Castello” d’ Argile, dalla “croce” do-
veva partire anche un tratto di strada diretto verso sud (identificabile nella 
cavedagna che costeggia casa Resca oggi) per collegarsi con la via S. Pancrazio, 
che si colloca sulla stessa linea direzionale, e portava verso il Reno (e il passo 
con barca) e, più oltre, a Bagno.

Pilastrino di via Croce in 
foto recente. Archivio 
Comunale.
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Dalla Chiesa Gen. Carlo Alberto
Breve via situata nel nuovo quartiere residenziale oltre la Circonvallazione Est, tra 
le vie Andrea Lombardini e Pio la Torre.

 E’ stata intitolata nel 1984 al gene-
rale dei carabinieri Carlo Alberto Dal-
la Chiesa, ucciso dalla mafia a Palermo 
nel settembre 1982, insieme alla moglie 
Emanuela Setti Carraro e all’autista di 
scorta che lo seguiva.

Il generale Dalla Chiesa era nato a 
Saluzzo nel 1920 e si era sempre distinto 
nel suo servizio nell’Arma per le sue ca-
pacità professionali e le sue doti morali. 
Incaricato nel 1978 di coordinare la lotta 
contro il terrorismo (dopo il sequestro di 
Aldo Moro, finito tragicamente), aveva ottenuto importanti e decisivi risul-
tati in pochi anni.

Nel 1982 fu nominato Prefetto di Palermo, dal Governo presieduto da 
Giovanni Spadolini, per fronteggiare le sempre più potenti e agguerrite orga-
nizzazioni mafiose.

Insediatosi a Palermo il 1° maggio di quell’anno, subito dopo l’ uccisione 
di Pio La Torre, non fece nemmeno in tempo a cominciare a mettere in prati-
ca il suo piano d’azione, perché, appena 4 mesi dopo, il 3 settembre, mentre 
rientrava a casa dall’ufficio sull’auto della moglie, fu falciato insieme a lei da 
una scarica di mitra, sparata da un motociclista che gli si era affiancato.

Questo delitto di mafia, che colpiva un così importante rappresentante 
dello Stato, suscitò grande emozione e costernazione nel Paese, poiché con lui 
si affossavano le speranze di poter finalmente debellare un tipo di organizza-
zione criminale così radicato nel tessuto sociale meridionale e che da tempo 
aveva ormai esteso i suoi tentacoli anche nel resto d’ Italia e all’estero, semi-
nando morte, corruzione e ogni genere di reati.

Subito dopo l’uccisione del gen. Dalla Chiesa, fu istituito l’Alto Commis-
sario per la lotta alla mafia; ma gli attentati contro gli uomini migliori delle 
Istituzioni che avevano il coraggio e le capacità per lottare contro questa pia-
ga sociale, continuarono come e più di prima.

Generale Carlo Alberto dalla Chiesa
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Prima di Dalla Chiesa erano stati uccisi i giudici Cesare Terranova (1979) e 
Gaetano Costa (1980). Poco dopo furono ammazzati altri giudici: Rocco Chin-
nici (1983), GianGiacomo Ciaccio Montalto (1983), Antonio Saetta (1988), 
Rosario Livatino (1990), Antonio Scopelliti (1991), Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino (maggio-luglio 1992).

Non va dimenticata anche l’uccisione, nel 1993, di don Pino Puglisi, par-
roco del quartiere Brancaccio di Palermo che si era impegnato nell’opera edu-
cativa dei ragazzi e nel sostegno alla popolazione che voleva lottare contro 
l’invadenza della mafia.

Tra le forze di Polizia furono uccisi: il vice questore Boris Giuliano (1979) 
e i Commissari Beppe Montana (1985) e Ninni Cassarà (1987) e tutti gli uo-
mini di scorta dei giudici straziati dalle bombe; il capitano dei Carabinieri 
Emanuele Basile (1980) e altri carabinieri attirati in agguati e uccisi.

Il giudice Carlo Palermo nel 1985 sfuggì per caso ad una auto-bomba a lui 
destinata, che dilaniò una giovane madre con i suoi 2 figlioletti gemelli che 
passavano in quel momento sulla strada.

(Per maggiori informazioni sulle vittime di mafia, camorra e ‘ndragheta 
vedere le relative voci su www.wikipedia.it, libera enciclopedia online).

Donatori del sangue
Si dirama da via Zambeccari, diretta verso nord, per terminare su via Croce; 
parallela a via Giovanni XXIII, si trova all’estremità del recente quartiere residenziale 
sviluppatosi a ovest del Castello.

Intitolazione del 2003, per celebrare la meritoria attività delle due asso-
ciazioni locali di donatori del sangue, che da decenni operano nel paese con 
grande generosità.

Einaudi Luigi
Diramazione della via Provinciale Sud, dal lato nord, al servizio di una recente area 
industriale che si trova presso il confine con il territorio del comune di Argelato, 
frazione Volta Reno. Denominazione attribuita nel 1993.

Il nome è quello di un importante uomo politico italiano che fu il primo 
Presidente della Repubblica eletto dal Parlamento, in carica dal 1948 al 1955 
(prima di lui era stato nominato Capo provvisorio dello Stato, nel 1945, En-
rico De Nicola).

Luigi Einaudi (1874-1961), fu anche valente economista, docente di 
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Scienza della Finanza, giornalista sui più importanti quotidiani, Senatore nel 
1919, contrario al fascismo e a ogni tipo di totalitarismo e anche all’interven-
tismo statale in campo economico.

Fu Governatore della Banca d’ Italia nel 1945, Deputato del Partito Libe-
rale per l’ Assemblea Costituente nel 1946, Ministro del Bilancio nel 1947. 
Guidò l’Italia fuori dall’ inflazione post-bellica, con una politica monetaria 
molto rigorosa e restrittiva, e una politica economica di tipo liberista.

Europa Unita
Strada che nasce poco fuori Porta Bologna, dall’incrocio con via Circonvallazione 
Ovest e via Matteotti, diretta verso sud, al centro di una area residenziale /sportiva 
iniziata negli anni ‘70, nel periodo della prima fase di espansione urbanistica fuori 
della cerchia del “Castello”. 

Sul lato destro si accede alla palestra comunale ed anche alla attigua scuo-
la media; a sinistra si costeggia un primo campo sportivo, allestito negli anni 
‘60 (dopo la chiusura di quello “vecchio” sulla Circonvallazione), e procedendo 
oltre, si accede all’area verde del Parco Giovannini e del “percorso vita”, e poi, 
in fondo alla strada, al campo sportivo nuovo; strutture allestite e inaugurate 
via via nel corso degli anni ‘90. L’area residenziale è tuttora in espansione e 
ha raggiunto l’antica fossa di Bisana (scavata nel 1539), un tempo in mezzo ai 
campi e ora in parte coperta da asfalto e cemento.

Questa moderna e ampia strada ricalca il percorso di una antica caveda-
gna rettilinea, raffigurata già in mappe del 1600 e, probabilmente, esistente 
ancora da prima. Era chiamata, per voce popolare, la “cavedagna dei Lelli”, 
poiché attraversava un podere tenuto a mezzadria dalla famiglia Lelli per ge-
nerazioni, per oltre un secolo e mezzo, dai primi decenni del 1800 al 1970 
(circa), quando la grande casa colonica all’ inizio della via, da essi abitata, è 
stata abbattuta, per far posto al nuovo quartiere residenziale. Nell’area cor-
tiliva di casa Lelli, c’era anche una casetta bracciantile a lungo abitata dalla 
famiglia di Cesare e Gaetano Boninsegna, i sacrestani della chiesa di Argile 
per decenni, detti “parisèn” (dal nome di un loro avo di inizio 1800, chiamato 
Paris, o Parisio).

Proprietari del terreno erano stati: per due secoli (1600 e 1700) il Mona-
stero di S. Francesco di Bologna, poi i Levi, ebrei di Cento, nei primo decenni 
del 1800, seguiti dai Simoni di Argile nella seconda metà di quel secolo; risul-
ta poi di Primo Cortesi (già primo sindaco fascista di Argile e possidente della 
fornace e di altri fondi) tra il 1930 e il 1950 e, infine dei Govoni di Cento.
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le istituzioni europee - Cenni Di storia

Per chi volesse conoscere un po’ di storia delle istituzioni europee, possiamo 
ricordare che fu costituito un primo “Consiglio d’Europa” nel 1949, per iniziativa 
di importanti statisti di fede europeista come il belga Henry Spaak, il tedesco 
Konrad Adenauer, l’ italiano Alcide De Gasperi e il francese Robert Schuman.

Nel 1957-58 fu fondata la CEE (Comunità Economica Europea) da 6 Stati: Belgio, 
Francia, Repubblica Federale Tedesca, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi (Olanda). 
Nel 1965 la CEE incorporò la CECA e l’ EURATOM che da alcuni anni regolavano le 
politiche relative al carbone, all’acciaio e all’energia atomica.

Si aggregarono poi altri Stati: nel 1973 Danimarca, Gran Bretagna e Irlanda; nel 
1981 la Grecia; nel 1986 il Portogallo e la Spagna; nel 1995 Austria, Finlandia 
e Svezia. Dal 2004 sono entrati altri 10 Stati: Cipro, Lettonia, Lituania, Estonia, 
Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Malta. Nel 2007 si sono 
uniti Bulgaria e Romania. Altri Paesi, come la Turchia, la Croazia e la Macedonia, 
hanno chiesto di entrare nell’Unione Europea. 

Il primo Parlamento europeo fu insediato nel 1958, con elezione di secondo 
grado. Dal 1979 i cittadini dei paesi membri dell’Unione Europea eleggono 
direttamente il “Parlamento Europeo”, che ha sede principalmente a Strasburgo 
(Francia), mentre a Bruxelles, oltre ad una seconda sede del Parlamento, si 
trovano il “Consiglio d’Europa “ (composto dai Premier degli Stati membri), e 
la “Commissione Europea”, composta da Commissari, proposti dai rispettivi 
Governi nazionali e approvati dal Parlamento europeo.

Tutte queste istituzioni hanno vari livelli di competenza, per proporre, discutere, 
approvare le leggi comunitarie che devono essere applicate in tutti gli Stati 
dell’Unione, con recepimento e approvazione dei rispettivi Parlamenti.

Nel 1993, con la ratifica del trattato di Maastricht, è stata sancita la libera 
circolazione delle merci e delle persone, l’abolizione delle frontiere, la creazione 
di una Banca Centrale Europea e l’adozione di una moneta unica, l’euro, in 
circolazione dal 2002.

Nel 2004 è stata concordata e approvata la prima Costituzione Europea, che 
però non tutti gli Stati hanno approvato.

Un’immagine del 
Parlamento Europeo a 
Strasburgo.
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La “cavedagna dei Lelli “ era spesso frequentata d’estate dai ragazzi abi-
tanti in paese, per raggiungere la “fossa”, utilizzata come “ piscina dei poveri 
“ per tuffi e bagni in allegria, quando l’acqua che vi scorreva era limpida e, 
per la poca profondità, non costituiva pericolo, diversamente dal più distante 
fiume Reno e dai vari maceri, “piscine” alternative che furono talora teatro di 
tragedie per annegamenti di giovani.

L’ antica cavedagna era stata destinata a diventare strada già nel 1887, 
quando il Comune di Castello d’Argile, in accordo col Comune di Sala bologne-
se, decise di costruire una nuova strada che, uscendo dal “Castello”, raggiun-
gesse in linea retta il nuovo ponte di Bagno, allora appena costruito (evitando 
la più tortuosa via Suore). Ma la Prefettura di Bologna bloccò il progetto, re-
datto dall’ingegnere comunale Annibale Bentivoglio, perché ritenne pericolo-
so intervenire sull’area golenale del ramo di Reno appena tagliato e “raddriz-
zato” a Bagno, temendo rotture dei nuovi argini e allagamenti.

Il progetto fu poi ripreso in mano e approvato dall’ amministrazione co-
munale nel 1899, quando sembrava imminente la costruzione del primo zuc-
cherificio S.I.I.Z. a Sala Bolognese, in località “Pratone”, su terreno di pro-
prietà Bonfiglioli (possidente e Consigliere comunale anche in Argile). Ma lo 
zuccherificio fu poi costruito alla periferia di Bologna, vicino alla ferrovia, e la 
strada progettata in Argile non fu più ritenuta necessaria (fino al 1970...).

La denominazione di via “Europa unita” fu attribuita dall’amministrazio-
ne comunale del tempo (centro-sinistra, guidata dal sindaco Guido Maccafer-
ri, in carica dal 1970 al 1986) per celebrare i primi passi delle istituzioni euro-
pee, allora di carattere solo commerciale, ma già incamminate verso ulteriori 
progetti di collaborazione e unione in altri campi. Denominazione ottimistica 
e bene augurante, che, pur tra notevoli difficoltà politiche ed economiche, ha 
trovato riscontro nella realtà negli ultimi decenni del 1900, fino ad arrivare 
all’euro, moneta unica per 15 Paesi europei e all’allargamento dell’Unione da 
15 a 27 Nazioni.

Fabbro (del)
Strada nuova che si addentra nell’area artigianale- industriale realizzata negli 
ultimi anni a est della Provinciale Centese. Raggiungibile da via dei Falegnami. 
Inaugurata nel 2000 e intitolata, come le altre della stessa area, per ricordare gli 
antichi mestieri.

Quello del fabbro era una delle poche attività artigianali praticate in Ar-
gile e Venezzano da alcune famiglie che si tramandavano il mestiere di padre 
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in figlio; sono citati nei documenti i Ceccardi, i Benassi, i Fabbri, i Testoni, i 
Borghi, i Galletti e i Gamberini.

Falegnami (dei)
Tratto di strada quasi parallelo alla Provinciale Centese, che si imbocca subito dopo 
lo svincolo di accesso alla più recente area di espansione artigianale-industriale. 
Ha direzione nord-sud e porta su via del Fabbro e via dei Carpentieri. Inaugurata 
nel 2000.

Anche quella dei falegnami era arte praticata in Argile e in Venezzano, in 
particolare dai Pavegnani, dai Benassi, dai Testoni, dai Galletti e dai Bersani.

A volte lo stesso artigiano praticava sia il mestiere di fabbro che quello di 
falegname, a seconda delle possibilità di lavoro del periodo.

Famiglia (della)
Strada nuovissima, che si dirama da via Croce, verso nord, in nuova area residenziale 
a ovest del “Castello”. Intitolata nel 2003, vuol celebrare nella denominazione il 
valore dell’istituzione famigliare.

Fosse
Attualmente tale denominazione è attribuita solo a due brevissimi tratti di strada 
che collegano la Circonvallazione Est con la via Nuova, formando una sorta di 
triangolo viario all’estremità nord-est dell’antico perimetro del “Castello”.

 Il toponimo è molto antico, di oltre 6 secoli, e deriva dalla presenza delle 
“Fosse” circondarie del Castello d’Argile, costruito nel 1380 su base rettango-
lare. Le Fosse erano piene di acqua (derivata dal vicino Canalazzo) e servivano 
da cintura difensiva per impedire l’accesso ai nemici. Nella zona di pianura, 
nello stesso periodo, furono circondati da “fosse” simili anche Pieve di Cento, 
Cento, S. Giorgio di Piano, S. Giovanni in Persiceto, Crevalcore e S. Agata bo-
lognese (v. vol. I pag. 98).

Intorno alle fosse in genere sul ciglio esterno c’erano arginelli di conten-
zione che fungevano anche da sentiero o stradello pubblico per chi voleva 
entrare o anche solo aggirare il centro urbano senza passare per le Porte di ac-
cesso al “Castello”. Pertanto, anticamente, per voce popolare, venivano chia-
mate “via delle fosse” tutti gli stradelli che le circondavano, e, talvolta, anche 
qualche stradello senza altro nome che vi si dirigeva.

Nel corso del 1800 le vie “delle fosse” intorno ad Argile, ad est e a ovest, 
diventarono strade vere e proprie e cominciarono ad essere chiamate “Circon-
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vallazione”. Alla fine di quel secolo era rimasta la denominazione di “via Fos-
se”, alla strada che, uscendo da Porta Pieve, raggiungeva la via Oriente.

Nel 1889, in seguito alla costruzione della stazione e della ferrovia Bolo-
gna - Pieve di Cento, la viabilità in quest’angolo viario di nord-est fu parzial-
mente modificata e interrotta da un passaggio a livello. 

Più recentemente, nel 1986, la viabilità in quest’area è stata ulteriormen-
te modificata (e complicata) dalla costruzione di una nuova strada di circon-
vallazione, più esterna e a est di quella ottocentesca, che ha inglobato parte 
di via Oriente e il tratto più esterno di via Fosse, ed è stata chiamata “Via 
Nuova”.

Cosicché l’antica denominazione è rimasta solo ai due brevi tratti stradali 
che formano l’angolo di cui si è detto all’inizio.

 Se la strada di oggi è breve e modesta, lunga e importante per Argile è 
invece la storia della antiche “fosse”, anche dopo che cessarono di avere la loro 
originaria funzione di barriera difensiva. Funzione che mantennero per circa 
un paio di secoli, il 1400 e il 1500, ma ben presto con scarsa efficacia e molti 
problemi. Difficoltosa era infatti la manutenzione delle fosse, che richiedeva 
costante afflusso e ricambio di acqua e lavori di periodica pulizia del fondo, 
con conseguenti spese che la comunità argilese non era in grado di sostenere, 
nell’indifferenza del Vicariato e del Governo bolognese che non riteneva più 
tanto importante questo presidio difensivo: le nuove armi degli eserciti, le 
“bombarde”, sparavano palle di granito a distanza, che superavano porte e pa-
lancati e abbattevano case nei centri abitati; e le fosse servivano a ben poco.

Cosicché, mal alimentate anche a seguito della chiusura prolungata 
dell’imbocco del Canalazzo in Reno, e mal tenute, le fosse di Argile già alla 
fine del 1500 erano ridotte ad acquitrini maleodoranti e malsani, ritenute 
anche responsabili di malattie e pestilenze (vol. I pag. 209-210)

Nel secolo 1700 le ex fosse erano ormai da tempo asciugate e interrate; 
ma essendo comunque considerate pubbliche, di proprietà della comunità lo-
cale e sotto la giurisdizione del Governo bolognese, erano di fatto terra di 
tutti e di nessuno, in parte incolte, in parte usate e abusate dagli abitanti del 
luogo e dai possidenti dei terreni in Castello confinanti, che cercarono di ap-
propriarsene in parte, coltivandole abusivamente o piantandovi alberi (gelsi, 
pioppi, salici..) creandosi un diritto di fatto. Gli argilesi nullatenenti e poveri 
si arrangiavano come potevano, andando a raccogliere erba e foglie di gelso, 
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legna da bruciare e “venchi” per impagliare sedie e cesti.

Ma ci furono anche ricchi possidenti che cercarono di appropriarsene per 
intero, a poco prezzo. Ci aveva provato nel 1630 il signor Giulio Cesare Venen-
ti di Bologna (possidente di vari terreni e del palazzo con porticato al centro 
del paese, che scrisse al Senato bolognese perché gliene concedesse la proprie-
tà insieme alla “casa dell’Officio” (edificio pubblico a disposizione del Vicario) 
promettendo in cambio il restauro di questo edificio che stava cadendo in ro-
vina. Ma gli argilesi si opposero e il Senato pure (vol. I pag. 264-265).

Ci riprovò un secolo dopo, il Sena-
tore e marchese Francesco Sampieri, 
già possidente in Argile di terreni, case, 
osteria e “fabbreria”, che chiese al Se-
nato bolognese le fosse di Argile in “en-
fiteusi” (in pratica in proprietà perpe-
tua...), in cambio del pagamento di un 
modestissimo canone d’affitto (90 lire). 
Grazie alla sua influenza in Bologna 
presso alcuni amici e colleghi senatori, 
nel 1758 c’era riuscito. Per ingraziarsi il 
benestare della popolazione locale e del 
parroco, il Senatore Sampieri fece deli-
berare nello stesso giorno l’istituzione 
di un mercato settimanale, da tenersi 
il venerdì, ad Argile; e dalla Legazione 
ottenne l’elevazione della parrocchia di 
Argile al grado di Pieve e del parroco al 
grado di Arciprete.

Ma queste concessioni non bastarono a tacitare la popolazione, che, pur 
disorientata, sobillata e divisa in due “partiti”, si oppose mandando petizioni 
al Senato e al Cardinale Legato, riuscendo a far sospendere la delibera del Se-
nato e i lavori sulle fosse che il Sampieri aveva già ordinato. Le controversie 
tra la comunità argilese da una parte, e il senatore Sampieri (e il parroco don 
Gaetano Modonesi) dall’altra, continuarono fino al 1777, quando furono re-
spinti gli ulteriori tentativi di appropriazione privata delle fosse e fu confer-
mata la proprietà pubblica delle stesse (vol. II pag. 35-40).

Il terreno delle ex fosse (circa 15 tornature in tutto all’origine, ma 9 di 

Mappa del centro storico di Castello 
d’Argile, tracciata dal perito Vincenzo 
Sassi nel 1632. In evidenza le fosse 
circondarie.
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esse misteriosamente “sparirono” in misurazioni successive, probabilmente 
incamerate abusivamente da possidenti confinanti), unico bene pubblico di 
questa poverissima comunità, da allora fu dato in affitto a privati con con-
tratti triennali o novennali, assegnati tramite asta pubblica; il canone di af-
fitto andava a sgravio delle tasse pubbliche di “massaria”, e, successivamente, 
quando fu istituito il Comune di Castello d’ Argile, a beneficio del bilancio 
comunale. Gli affittuari sfruttavano il terreno con coltivazioni di frumento e 
canapa e piantamento di alberi (pioppi, “mori” e salici) secondo il capitolato 
d’asta concordato col Comune. Ma non sempre i patti furono rispettati, anche 
dopo il 1840, quando fu deliberato di rendere prative le fosse, eliminando col-
tivazioni e alberi che danneggiavano il terreno, facevano “cattivo prospetto” e 
davano impedimento alle strade confinanti (vol. II, pag 115, 135).

Tra il 1810 e il 1881, un lotto di terreno delle fosse nel comparto sud-
ovest fu occupato da un cimitero, con entrata dalla via Croce (oggi Marconi).

Nel 1837 (dopo la collocazione del selciato sulla strada “maestra” in Ca-
stello) tutta la fascia delle fosse a sud fu adibita a mercato bestiami (allora 
molto importante per l’economia agricola argilese), che si teneva tutti i vener-
dì dei mesi primaverili e fino alla Fiera di metà luglio.

Dalle fosse, tra il 1835 e il 1840, il parroco poté estrarre la terra per fab-
bricare, in un apposito fornaciotto, le pietre necessarie per costruire il nuovo 
campanile. Nelle ex fosse un piccolo spazio era destinato a buche per seppel-
lirvi i “letami” (escrementi animali e umani). Non mancavano poi porcilaie e 
letamai abusivi, oggetto di proteste e diffide. 

Nel 1911, la nuova Amministrazione comunale socialista prese la decisio-
ne di vendere il terreno delle ex fosse a condizioni di favore a cittadini argilesi 
che volessero (e potessero) costruirsi una casa, per rispondere al grande bi-
sogno di abitazioni per una popolazione che stava crescendo e viveva in con-
dizioni di sovraffollamento nel centro urbano. Il primo ad usufruire di quel 
beneficio fu Cesare Maccaferri, presidente della locale Cooperativa Murato-
ri, che costruì la sua casa nel lotto situato nel “ritaglio” di terreno derivato 
dalle modifiche della viabilità attuate in seguito alla costruzione della ferro-
via, nell’angolo di nord-est, tre la via Fosse e la Circonvallazione. Poi venne la 
guerra e nessuno costruì più nulla. Le costruzioni sulle ex fosse ripresero nel 
periodo fascista, con i “10 camini” sul comparto ovest, e alcune altre case mo-
nofamigliari di piccoli artigiani su tutti gli altri comparti (Innocenzo Gambe-
rini, Angiolino Manservisi, Antonio Zacchini, Adelmo Pilati, Diego Sambra). 
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Nel 1929 a sud -ovest fu costruita la scuola elementare; tra il 1922 e il 1925, 
le case popolari “vecchie”, il Consorzio Agrario e il “Caffè Italia” di Achille 
Manservisi nel comparto sud-est, restringendo lo spazio per il mercato. Nel 
secondo dopoguerra il Comune vi costruì il serbatoio del primo acquedotto 
pubblico, trasferì il mercato e costruì il giardino pubblico e poi via via cedette 
i restanti lotti per abitazioni, per un distributore di benzina ed anche per una 
fabbrica, utilizzando il ricavato per opere pubbliche.

Insomma, sulla piccola striscia di terra delle antiche “fosse” del Castello 
d’ Argile, dal 1380 ad oggi, si è vissuta una bella fetta della storia di questo 
paese.

Gadani, Attilio (piazza)
Porta questo nome dal 1946 la piazza principale di Castello d’ Argile.

Vi si affacciano gli edifici pubblici simbolici e rappresentativi del vivere ci-
vile e religioso del paese: il Municipio (1874) e la Chiesa parrocchiale dedicata 
a S. Pietro (1862); e, inoltre, palazzo Artieri (1870), e, al centro della piazza, il 
monumento ai Caduti argilesi nelle guerre del 1900 (costruito nel 1924, con 
lapidi aggiornate al 1946). E’ affiancata, sul lato ovest, dalla centrale via Mat-
teotti, e vi confluiscono le vie Marconi, Mazzoli e Roma.

La piazza di Argile non è antichissima, e non risale ai tempi di costru-
zione del “Castello”, ma è nata di fatto nel 1870, quando furono abbattuti i 4 
caseggiati che sorgevano su questa area e che formavano un quadrilatero con 
un piccolo spiazzo al centro, detto “ la piazzetta dei 4”. I 4 edifici, esistenti 
già nel 1765 come proprietà di Alessandro Baroni) erano piuttosto degradati 
e malridotti, ed erano stati ceduti nel 1867 dal proprietario del tempo, il far-
macista Ladislao Pradelli, al Comune di Argile, che aveva già in progetto di ab-
batterli per far posto ad una grande piazza (che mancava) e ad un Municipio 
che si voleva costruire, non essendo più i locali della Porta di Sotto adeguati 
alle esigenze della nuova Amministrazione comunale insediata dopo l’ Unità 
d’ Italia.

Mentre si attendeva di raccogliere i fondi necessari per coprire le spese, 
il 4 settembre 1869 scoppiò un incendio che danneggiò gravemente il caseg-
giato più grande (detto “la casa lunga del Baroni”); fatto che costrinse gli am-
ministratori del Comune a intervenire con urgenza, modificando l’ordine di 
priorità dei propri progetti. Furono comunque subito abbattuti i 4 caseggiati 
creando un grande spiazzo vuoto e fu costruito il grande palazzo a tre piani 
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sul lato sud per dare una nuova abitazione a una parte delle famiglie rimaste 
senza casa. L’edificio, chiamato dapprima “palazzo dei poveri”, fu ben presto 
ribattezzato col più dignitoso “palazzo degli Artieri”, in considerazione del 
fatto che vi abitavano alcuni artigiani. 

Terminato questo palazzo, fu costruito il Municipio, inaugurato nel 1874. 
Il selciato, che dava un aspetto più decoroso alla piazza, fu posato nel 1875 (v. 
vol. II pag. 178 e seg.). Il selciato fu poi coperto da asfalto nel 1937.

Non risulta alcuna intitolazione della piazza fino all’anno 1900. Emer-
ge da un verbale che alcuni consiglieri comunali avrebbero voluto intitolarla 
al Conte di Cavour, grande fautore dell’Unità d’ Italia e del principio “Libera 
Chiesa in libero Stato”. Ma non se ne fece nulla, probabilmente per l’opposi-
zione di altri consiglieri e per non dispiacere ai cattolici e alla Chiesa locale, 
molto influenti e ostili al nuovo Regno d’Italia che aveva soppiantato lo Stato 
Pontificio.

La prima intitolazione 
ufficiale si ebbe dunque solo 
nell’anno 1900, poco dopo 
l’uccisione del re Umberto I 
per mano di un anarchico. La 
grande commozione popola-
re suscitata da quel tragico 
evento indusse gli ammini-
stratori del Comune ad inti-
tolare la strada centrale del 
Castello, l’antica “strada ma-

estra”, al defunto re Umberto I, e, contemporaneamente, si colse l’occasione 
per intitolare la piazza al primo re d’Italia, Vittorio Emanuele II. L’ ostilità nei 
confronti dei Savoia e delle istituzioni unitarie da parte dei cattolici, si era 
comunque già in parte attenuata (ma non sopita), anche grazie all’atteggia-
mento di papa Leone XIII che aveva avviato una politica vaticana di maggior 
apertura alla partecipazione dei cattolici alla vita politica attiva (vol. II pag. 
225 e seg.).

La piazza di Argile fu teatro di manifestazioni politiche molto accese nei 
primi anni del secolo 1900; anni di grandi scioperi e lotte sindacali, che por-
tarono parlamentari socialisti e grandi masse di braccianti su questa piazza 
in occasione di comizi e adunate di protesta. Tanto che gli amministratori del 

Argilesi in Piazza nel 1925 in attesa del Re. Foto da 
Archivio Comunale.
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Comune del 1905, espressione della classe padronale più rigidamente ostile 
alle rivendicazioni operaie, arrivarono a deliberare il divieto dell’ uso della 
piazza e del balcone del Municipio per pubblici comizi (vol. II pag. 227).

 Questo atto però non servì a placare gli animi; anzi, seguirono altre ma-
nifestazioni di protesta negli anni successivi, soprattutto tra il 1907 e il 1909. 
Tra l’altro, suscitarono viva impressione gli assembramenti ostili contro il 
parroco, mons. Raffaele Giordani, e contro il cappellano, don Ludovico Alvo-
ni, in quanto accusati di fare politica dall’altare e di usare la propria influenza 
a favore dei padroni e contro le organizzazioni socialiste e le rivendicazioni 
operaie. Nel corso di una di quelle manifestazioni ostili, una sera del dicem-
bre 1907, il cappellano si affacciò alla finestra della canonica (che si affaccia 
sulla piazza) con una pistola in mano e sparò alcuni colpi in aria (vol. II pag. 
228-229).

Altri anni di grandi tensioni furono quelli tra il 1919 e il 1922, quando le 
piazze si riempirono di dimostranti, dapprima socialisti e comunisti, poi di 
fascisti. Le lotte politiche sfociarono in atti di violenza, culminati, in Argile, 
con l’ incendio dei locali occupati dalla Cooperativa di consumo, collocata in 
palazzo Artieri sulla piazza, e della “Casa del popolo”, per mano delle squadre 
di fascisti venuti appositamente dai paesi vicini la notte del 30 maggio 1922. 
Un mese dopo, il 4 agosto, la piazza di Argile fu di nuovo invasa dalle squadre 
fasciste Centesi e Pievesi, venute per occupare il Municipio e impedire l’ac-
cesso al sindaco Attilio Gadani e alla Giunta socialcomunista locale, una delle 
ultime ancora in carica, e di cui pretesero le dimissioni, come era già avvenuto 
negli altri comuni bolognesi e altrove (vol. II pag. 261).

La piazza di Argile ebbe poi qualche momento di “gloria” il 26 ottobre 
1924, quando fu inaugurato il monumento ai Caduti e vennero alla festa nu-
merose autorità, anche di livello nazionale, come il Sottosegretario agli Inter-
ni Dino Grandi. E un altro quarto d’ora di celebrità lo ebbe il 25 luglio 1925, 
quando vi sostò il re Vittorio Emanuele III, invitato qui a visitare il monu-
mento (realizzato dallo scultore Armando Minguzzi), nel contesto di un lun-
go viaggio del sovrano in Italia, con varie tappe in Emilia e in particolare per 
visitare il rinnovato Ospedale Consorziale di Bentivoglio e tutti gli altri beni 
che il Marchese Carlo Alberto Pizzardi aveva donato 5 anni prima all’Ammini-
strazione Ospedali Riuniti di Bologna.

Per l’occasione, fu acquistato e collocato in piazza un palco per la Banda 
musicale, che vi rimase poi stabilmente per anni (vol. II pag 283).
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attilio gaDani

Nel 1946, a guerra finita e insediata la nuova 
Amministrazione comunale nominata dal CLN 
(Comitato di Liberazione Nazionale), la piazza 
fu intitolata ad Attilio Gadani e la strada che 
attraversa il Castello a Giacomo Matteotti (non 
abbiamo però trovato alcuna delibera ufficiale, 
forse per le difficoltà di registrazione e di 
documentazione di quei primi atti). 

Probabilmente la dedica avvenne in occasione 
della sostituzione delle lapidi sul monumento 
con l’aggiunta dei nomi dei Caduti nelle guerre 
volute dal regime nel 1935 e 1940/45.

Attilio Gadani era la figura più significativa 
e rappresentativa dell’antifascismo argilese, 
già Assessore e Sindaco Socialista nel 1922, 
perseguitato dal regime e infine ucciso da fascisti 
la notte del 25 luglio 1944.

Gadani era nato in una famiglia di agricoltori 
nella frazione Venezzano il 15 aprile 1888 e si era trasferito in Argile nel 1913, 
dopo il matrimonio, su un podere in Bisana, coltivando la terra dapprima come 
mezzadro poi come piccolo proprietario. Fin da giovane si era impegnato in 
politica come esponente del Partito Socialista, partecipando alle lotte sindacali; 
nel 1920 fu eletto in Consiglio comunale e in Giunta come Assessore Anziano, 
insieme al sindaco Attilio Ferrari.

Quando quest’ultimo si dimise, nel 1921, a causa delle persecuzioni subite per 
mano dei fascisti, Attilio Gadani si impegnò ancora per guidare l’Amministrazione 
del Comune insieme a pochi altri consiglieri e assessori rimasti (si erano via via 
dimessi in 11). Nonostante la gravissima situazione nazionale e locale del periodo 
caratterizzata da continue violenze e intimidazioni (vol. II pagg 250-262).

Come “facente funzioni” di sindaco cercò ancora di avviare alcune opere 
pubbliche, cominciando la costruzione delle prime case popolari di “piazza 
Mercato”, attivando il lavatoio pubblico e promuovendo l’apertura di un asilo 
infantile estivo nel locale comunale in fondo a via Croce (oggi Marconi), costruito 
pochi anni prima come ambulatorio di “isolamento” per malati contagiosi in caso 
di epidemie.

Ma le intimidazioni fasciste continuarono con l’incendio della “Casa del Popolo” 
(gestita dal “Circolo popolare”) e della “Cooperativa di consumo” voluta qualche 
anno prima dall’Amministrazione comunale socialista e allora gestita dalle 
organizzazioni sindacali e operaie argilesi. La sera successiva, 1 luglio 1922, il 
Consiglio comunale (7 presenti) volle mostrare di non arrendersi ed elesse Attilio 
Gadani Sindaco effettivo del Comune.

Ma la situazione era ormai disperata e insostenibile, perché in tutta Italia le 
squadre fasciste avevano preso il sopravvento, cacciando ed esautorando tutte 
le amministrazioni comunali e provinciali socialcomuniste.

Un mese dopo, il 4 agosto, circa 300 camicie nere di Cento e di Pieve occuparono 
il Municipio di Argile e pretesero le dimissioni del Sindaco e della Giunta e 
l’invio da Bologna di un Commissario Prefettizio. Il Prefetto Cesare Mori dovette 

Attilio Gadani in fotoritratto.
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acconsentire, firmando l’atto di nomina di un Commissario.

Attilio Gadani dovette quindi rinunciare alla vita politica attiva, anche perché 
il 22 ottobre successivo, con la “marcia su Roma” delle camicie nere, Mussolini 
ottenne dal re l’incarico di formare il suo Governo e quindi via via il potere 
assoluto. A differenza di tanti suoi ex compagni socialisti che si erano “convertiti” 
al fascismo, chi per convinzione e chi per necessità o costrizione, Gadani non 
rinunciò mai alle sue idee, e, sia pur con prudenza (era padre di 9 figli), non 
nascose mai la sua opposizione e critica al regime. Per questo era tenuto 
costantemente sotto controllo delle forze dell’ordine e dai fascisti, subendo atti 
ostili e “ammonimenti” in più occasioni.

Il 28 agosto 1941, nel pieno della guerra, fu arrestato per propaganda antifascista, 
e condannato a 3 anni di reclusione e confino a Lipari, dove rimase fino al 4 
novembre 1942. Poi fu rilasciato per condono del resto della pena.

Nel luglio 1944, mentre l’ Italia settentrionale viveva sotto l’ occupazione 
tedesca e il nuovo regime collaborazionista della Repubblica sociale di Salò, la 
lotta partigiana si manifestava con con vari atti di sabotaggio e guerriglia. Tra 
le iniziative di lotta, in giugno e luglio, era in atto “la battaglia del grano”, per 
impedire la trebbiatura, perché il grano appena trebbiato non finisse in mano ai 
tedeschi che lo requisivano. Ma i tedeschi imponevano e presidiavano i lavori di 
trebbiatura nelle aie dei contadini, con scorte armate di loro soldati o di miliziani 
repubblichini. In questo contesto, il 24 luglio, un gruppo di partigiani entrò in un 
podere di via Alpa, a Venezzano, dove si stava trebbiando, e aprì il fuoco contro i 
“militi” di presidio, uccidendone 2: Vasco Michelini di Argile e Francesco Mazzanti 
di Venezzano.

Secondo la logica efferata che imperava in quei giorni, si volle compiere subito 
un atto di rappresaglia, uccidendo 2 antifascisti, non importava che non avessero 
nulla a che fare con l’uccisione dei “Militi”. 

La notte successiva, 25 luglio, una squadra di uomini in camicia nera prelevò 
dalla propria casa Attilio Gadani, lo portò sulla via Alpa nei pressi della casa dove 
era avvenuta l’azione dei partigiani, lo picchiò e seviziò barbaramente e infine lo 
uccise.

Stessa sorte toccò a Cesarino Giuliani, un bracciante comunista nato ad Argile 
ed emigrato da tempo a Bologna, che era da poco residente a Venezzano come 
“sfollato”.

Questi tragici eventi suscitarono forte commozione nel paese e fecero crescere 
in molti la consapevolezza della necessità di porre fine ad un regime che aveva 
portato gli uomini alla guerra e a questo grado di odio e ferocia. Ma ci volle 
ancora quasi un anno di lotte e di azioni di guerra di eserciti Alleati e di partigiani 
per arrivare alla “Liberazione” del 25 aprile 1945.

Attilio Gadani è sepolto nel cimitero di Argile (in un loculo poco distante da 
quello di Vasco Michelini). A sua memoria, oltre alla intitolazione della piazza, è 
stato eretto un cippo sul ciglio della via Alpa, nel punto in cui fu ucciso. 

 Alla vita e alla figura di Attilio Gadani, l’Amministrazione comunale ha dedicato 
un opuscolo (redatto da Angelo Cocchi), pubblicato nel 1994, in occasione 
del 50° anniversario della morte. Fascicolo ripubblicato nel 2004, in occasione 
della celebrazione del 60° anniversario, accompagnato da alcune proiezioni e 
rievocazioni storiche rivolte in particolar modo agli studenti delle scuole medie.

(Per maggiori informazioni sul ventennio fascista, vol. II pagg. 269-352).
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Gandolfi Mons. Vincenzo
Breve strada che si dirama dalla via Provinciale Sud (a destra uscendo dal paese), 
che serve da accesso ad un recentissimo quartiere residenziale, cresciuto tra via 
Suore e l’area sportiva. E’ stata intitolata nel 1993.

 Monsignor Vincenzo Gandolfi, nato 
a Cento nel 1881, è stato parroco di Argi-
le dal 1913 al 1960, anno della sua morte. 
La sua figura è rimasta viva nella memo-
ria degli argilesi, per la lunghissima du-
rata (47 anni) e per la incisività della sua 
presenza, anche perché vissuta in un pe-
riodo storico di altissime tensioni sociali 
e forti contrapposizioni ideologiche, oltre 
che travagliato da due guerre mondiali.

Si rivelò subito di forte personalità e 
intenzionato a continuare a impegnarsi 
sulla stessa linea del pur influente pre-
decessore, mons. Raffaele Giordani, per 
animare e attivare i fedeli cattolici anche 
fuori dell’ambito religioso, nel contesto sociale e politico del tempo.

Tra il 1916 e il 1922 promosse la costituzione di nuove organizzazioni 
cattoliche, circoli giovanili maschili e femminili, tra cui l’”Azione cattolica” e 
la “Lega bianca dei coloni e dei braccianti” (in evidente contrapposizione con 
le “Leghe rosse” social-comuniste).

Nel 1919 acquistò dai Veronesi il grande palazzo con portico al centro del 
paese e lo fece ristrutturare per adibirlo a sede delle “Opere parrocchiali” e 
come dimora per le Suore della Congregazione delle “Serve di Maria della Ga-
leazza”, che si occuparono poi sempre dell’asilo parrocchiale allora istituito, 
del doposcuola, del catechismo e della scuola di cucito.

Fu sempre molto attento alle questioni politiche e apertamente schiera-
to contro le ideologie socialista e comunista, e, di conseguenza, nel 1920, fu 
oggetto (come mons. Giordani prima di lui), di manifestazioni popolari ostili. 
Ma non ebbe un buon rapporto nemmeno con i fascisti, e fu da essi osteggia-
to nel periodo iniziale (quando il fascismo aveva una impronta fortemente 
anticlericale). Nel 1931 fu anche denunciato dai fascisti, nel periodo in cui 
era entrato in crisi il “Concordato” tra Stato e Chiesa stipulato con la “Conci-

Fotoritratto di Mons. Gandolfi.
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liazione “ del 1929, in seguito alla decisione di Mussolini di sopprimere tutte 
le organizzazioni cattoliche.

La denuncia fu poi ritirata e seguì un periodo di coesistenza più o meno 
collaborativa con il regime, fino al 23 luglio 1944, quando don Gandolfi fu 
arrestato dalla polizia tedesca perché accusato di aver fatto propaganda an-
tifascista e antitedesca e complottato con i partigiani; venne poi rilasciato, il 
giorno seguente, dopo un interrogatorio svoltosi presso il Comando tedesco 
a Bologna. Con lui furono arrestati e poi rilasciati l’ex podestà Gabriele Gan-
dolfi, il maestro Formaglini, il Marchese Talon e suo figlio. Probabilmente si 
trattò di una azione intidimidatoria.

Nel dopoguerra riprese il suo impegno pastorale e politico-sociale, orga-
nizzando “Missioni”, convegni e pellegrinaggi; nel 1948 fondò la sezione lo-
cale delle ACLI. Nel 1953, con il contributo economico dei parrocchiani, fece 
costruire il Teatro, in via Marconi, al quale affiancò, nel 1955, un asilo infan-
tile.

Come parroco, Mons. Gandolfi si distinse per severità e rigore, esprimen-
dosi spesso, dall’altare, sul “Bollettino parrocchiale” e nei contatti diretti, 
contro i divertimenti, il ballo e il cinema e le mode nel vestire, considerati 
troppo liberi e immorali.

Per il suo zelo e la sua competenza fu apprezzato dai superiori della ge-
rarchia ecclesiastica (pur con qualche momento di dissenso col Cardinale Na-
salli Rocca) e fu nominato Canonico della Collegiata di Cento; nel 1938, ebbe 
il titolo di “Cameriere d’ Onore di sua Santità il Papa”, con diritto di vestire 
“l’abito paonazzo”.

La sua intensa stagione terrena finì il 9 gennaio 1960, all’età di 79 anni. 
E’ sepolto nel cimitero di Argile, in una tomba di famiglia dove si trovano an-
che le spoglie della sorella, morta giovane poco dopo il suo trasferimento in 
Argile. 

(Per maggiori informazioni su don Gandolfi, vol II pag. 266, 335, 493-
495 e tante altre del periodo storico in cui ha vissuto).

Giovanni XXIII
Strada esterna e parallela alla Circonvallazione Ovest, che unisce i tratti iniziali di 
via Zambeccari e via Croce.  Intitolata nel 1980, attraversa un quartiere residenziale 
sorto nel periodo.
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Giovanni XXIII è stato uno dei papi più amati dai fedeli, apprezzato e 
stimato anche dai non credenti per l’importante ruolo pastorale svolto, con 
grande umanità e intelligenza, nel suo pur breve periodo di pontificato.

Nato a Sotto il Monte (Bergamo), nel 1881, col nome di Angelo Roncalli, 
in una famiglia di contadini poveri, seppe farsi apprezzare tanto da completa-
re gli studi in seminario e, una volta ordinato sacerdote, ricoprire importanti 
incarichi e salire i gradi della gerarchia ecclesiastica fino al soglio pontificio.

E’ ricordato dapprima come abile diplo-
matico con incarichi di Delegato del Vatica-
no in Bulgaria, Turchia, Grecia e Parigi, in 
anni difficili, di guerre e regimi dittatoriali 
e complicazioni internazionali. Tornato in 
Italia, nel 1953 fu nominato Cardinale e Pa-
triarca di Venezia, dove restò per 5 anni. 

Morto Pio XII, nel 1958 fu eletto Papa e 
subito prese la storica decisione di indire un 
nuovo Concilio Ecumenico, detto “Vaticano 
II”, a distanza di quasi 100 anni dal Concilio 
precedente, indetto da Pio IX, nel 1869-70, 
e detto “Vaticano I”.

Con questo importante consesso di cardinali, ecclesiasti di vario titolo e 
teologi di ogni parte del mondo cattolico, il papa volle stimolare un profondo 
esame della situazione e avviare un processo di rinnovamento nel modo di 
intendere la religione, la vita e l’attività pastorale della Chiesa cattolica nel 
mondo, all’insegna di un nuovo spirito ecumenico, più vicino ai problemi 
umani dei fedeli e più aperto al dialogo e alle possibilità di intesa con le Chie-
se separate da scismi vecchi di secoli o millenni.

Il Concilio fu aperto da papa Giovanni XXIII nel 1962, dopo alcuni anni 
di preparazione, quando ormai era già sofferente della malattia che lo portò 
alla morte, nel 1963.

Fu il suo successore, papa Paolo VI, a concludere, nel 1965, i lunghi e 
complessi lavori di elaborazione dei testi concordati dai Padri conciliari; testi 
che furono per molti aspetti innovativi e volevano favorire un cattolicesimo 
meno dogmatico e superare la rigidità, le chiusure e le condanne scomuniche 
del mondo moderno che avevano caratterizzato i pronunciamenti del Conci-

Fotoritratto di Papa Giovanni XIII.
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lio Vaticano I.

Papa Giovanni è ricordato anche per alcune sue importanti e significative 
encicliche: la “Mater et Magistra” (1961) e la “Pacem in Terris”(1963).

Lame
E’ una strada che per tutta la sua lunghezza è compresa nell’ambito territoriale del 
Comune di Argelato (frazione Volta Reno); ha inizio presso la chiesa di S. Donnino 
e finisce a ridosso dei vecchi argini del Reno, come percorso pubblico su fondo 
asfaltato; prosegue poi come sentiero sterrato sulle rampe di argini golenali, 
costeggiando ancora il fiume, fino a innestarsi di nuovo in strada asfaltata presso 
Malacappa, per raggiungere Bologna, passando per Boschetto e Trebbo di Reno 
(in comune di Castel Maggiore).

Fin alle sue origini questa strada è stata in relazione con la comunità di 
Argile, in quanto costeggia e conduce ad una striscia di terreno che da secoli 
antichi ad oggi è sempre rimasta sotto la giurisdizione del comune di Castel-
lo d’Argile, (la cosiddetta “isola amministrativa”), come residuo di un terri-
torio argilese più ampio, che nei secoli tra il 1000 e il 1400, in certi periodi, 
comprendeva anche Bagno e una parte di Volta Reno. Territorio i cui ambiti 
furono poi ridotti e ridisegnati dal governo bolognese in conseguenza delle 
diverse variazioni del corso del Reno e dei tagli di anse praticati. 

I confini esatti degli ambiti territoriali antichi non sono documentati, ma 
che siano stati modifica-
ti con accorpamenti e di-
visioni, lo si può dedurre 
dagli estimi del 1200 e 
da altri atti del Governo 
bolognese del 1400. E 
non è un caso che tutte 
le abitazioni che sorgo-
no sul lato destro della 
via Lame, anche quelle 
in Comune di Argela-
to, compreso il Palazzo 
Sampieri-Talon, siano 
sempre state sottoposte 
alla parrocchia di S. Pie-
tro d’ Argile (così come 
quelle sul lato sinistro di 

Un tratto via delle Lame in pianta del territorio di Volta Reno 
del 1774. Archivio di Stato di Bologna.
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via Canalazzo e di via Suore). Quando furono istituite le giurisdizioni parroc-
chiali (intorno al secolo 900), parrocchia e “comune” coincidevano.

Appartenza territoriale a parte, la via delle Lame è comunque sempre sta-
ta utilizzata dagli argilesi per recarsi a Bologna, trovandola più vicina e como-
da rispetto alla “ via di Galliera”, più lontana e non collegata direttamente con 
Argile fino agli inizi del 1800. Risulta infatti che la comunità di Argile, fin dal 
1260 doveva concorrere alle spese di manutenzione/inghiarazione di questa 
via, che in documenti del Senato era definita “consolare”, poiché probabil-
mente si riteneva risalisse al tempo dei consoli Romani. 

Questa strada era percorsa da quanti della zona circostante (Argile, Ar-
gelato, Venezzano, Bagno, ma anche Pieve e Cento) dovevano recarsi a Bolo-
gna, a piedi o a cavallo (i pochi che l’avevano) o sui carri trainati da buoi per 
portare i prodotti dei campi ai “Signori” padroni bolognesi; vi transitavano i 
carri carichi di ghiaia e sabbia prelevate dalle cave del Trebbo, da portare nei 
vari comuni “comandati”, ed era percorsa anche da quanti dovevano recarsi al 
mulino “del Borgognino”, presso Casadio, utilizzato anche dagli argilesi, nel 
1700/1800.  Nelle classificazioni ottocenteshe era definita strada “provincia-
le”.

Lungo la via Lame, essendo molto frequentata, non mancavano pilastrini 
votivi, oratori e chiesine, a cominciare dalla Chiesa di S. Donnino, già citata 
nel 1408 con questa denominazione (v. vol 1, pag 172) e che dalla seconda 
metà del 1500 risulta di proprietà privata dei Sampieri. Si incontra poi il pic-
colo oratorio della Beata Vergine sul bivio di confluenza della via omonima; 
oratorio che nel 1700 era detto “dei Lambertini” perché su terreno di proprie-
tà di questa illustre famiglia bolognese di cui era membro anche il papa Bene-
detto XIV, Prospero Lambertini. Più oltre si trova l’oratorio detto “di Savigna-
no”, poiché di proprietà dei conti di Savignano a lungo possidenti nella zona, 
in parte argilese, in parte argelatese (v. altre informazioni su via omonima). 

Il significato del nome dato per voce popolare a questa antica strada, non 
è esattamente documentabile e si può spiegare solo con ipotesi formulate da-
gli studiosi del passato. L’ ipotesi più accreditata sostiene che la denomina-
zione derivi dalla presenza di “lame”, cioè aree semipaludose, inframmezzate 
da laghetti (“lame d’acqua”?), frutto di alluvioni, ristagni o rami morti del 
Reno, nei pressi o al punto di direzione della strada. Ipotesi suffragata dal 
fatto (vedi via Allamari) che “lame” e “lamari” esistevano davvero nell’area dei 
Ronchi di Venezzano, nella cui direzione probabilmente la strada originaria-
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mente proseguiva; e c’erano pure laghetti (“ i laghetti del Rosario”) presso il 
tratto iniziale, poco fuori Bologna.

Altra ipotesi attribuisce la denominazione alle lame delle spade e dei pu-
gnali che venivano forgiati in gran quantità ed esposti fuori dalle botteghe 
artigiane bolognesi che si affacciavano sulle rive del canale di Reno, intorno 
alla Porta detta, appunto, “delle lame” (V. vol I pag. 71).

CronaCa antiCa Di un rapimento sulla Via Delle lame

Lungo questa strada, secondo una antica cronaca, nella zona tra Argile e 
Argelato, avvenne nel 1321 un rapimento che infiammò gli animi ed ebbe gravi 
conseguenze politiche per la città di Bologna, già da tempo lacerata e divisa tra 
fazioni in lotta fra loro. 

La ragazza rapita si chiamava Costanza, ed era figlia di Chilino Zagnoni, un ricco 
possidente con terre e case in Argile (risulta dagli estimi) e in Bologna. La ragazza 
fu rapita mentre in carrozza si dirigeva verso Argile e le sue proprietà. A rapirla 
fu uno studente spagnolo, Giacomo da Valenza, che si era innamorato di lei e da 
lei corrisposto. 

Ma il padre di Costanza lo aveva respinto perché non si fidava di lui ed era 
ostile nei confronti degli studenti stranieri che frequentavano l’Università di 
Bologna. Per questo il giovane, con l’aiuto di alcuni amici, aveva deciso di 
rapire l’innamorata. Non l’avesse mai fatto.... Ne nacque infatti un caso politico-
giudiziario che sconvolse la vita della città e costò caro ai giovani rapitori.

Il padre della ragazza, Chilino Zagnoni, era della fazione dei “maltraversi” 
(capeggiata dai Gozzadini, con stemma a banda trasversale), che si schierarono 
subito con lui per ottenere giustizia e far punire severamente i colpevoli, ben 
presto individuati e arrestati, ottenendo anche l’appoggio del Podestà e del 
Capitano del Popolo. 

A difesa di Giacomo da Valenza e dei suoi amici si schierarono invece gli 
“scacchesi”, la fazione opposta, guidata da Romeo Pepoli (con stemma a scacchi), 
i quali cercarono di minimizzare il fatto, presentado il rapimento come un gesto 
impulsivo di un giovane innamorato, offeso nell’onore dal rifiuto del padre ostile. 
Fu fatto rilevare anche che la giovane non era stata violentata, nè “disonorata”, 
ma sempre rispettata nel corso del breve periodo di rapimento. 

Ma il tribunale non tenne conto della difesa e condannò a morte per 
decapitazione Giacomo e i suoi compagni. L’esecuzione scatenò tumulti in città; 
studenti e professori per protesta si ritirarono dall’Università di Bologna e si 
trasferirono in massa a Siena. Romeo Pepoli, essendo perdente la sua fazione, 
fu costretto a fuggire dalla città. Le lotte di fazione comunque continuarono 
ancora a lungo, con alterne vicende; e toccherà poi anche ai Gozzadini e ai loro 
seguaci essere “banditi” (cioè messi “al bando”, comunicato pubblicamente dalle 
autorità) dalla città.

Della infelice Costanza Zagnoni da Argile le antiche cronache non dissero più 
nulla; dopo la triste conclusione della sua breve storia d’amore col suo focoso 
spasimante, che per lei aveva perso la testa (e la vita), finì probabilmente i suoi 
giorni in un convento, dove si usava rinchiudere a quel tempo le giovani che non 
potevano più aspirare ad un conveniente matrimonio (vol. I pag. 90-91)
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La Torre Pio
Strada che attraversa il comparto più a destra del quartiere residenziale intorno 
al Parco Lombardini, in fondo alle vie Moro e Dalla Chiesa; tocca anche la via 
Provinciale Sud, da cui si dirama.

E’ stata dedicata dal Consiglio comu-
nale, nel 1984, a Pio La Torre, Deputato al 
Parlamento italiano e segretario regiona-
le del PCI per la Sicilia, ucciso all’età di 51 
anni in un agguato mafioso, insieme al suo 
autista, il 30 aprile 1982 a Palermo. 

Nello svolgimento della sua attività 
politica La Torre si era impegnato partico-
larmente nella Commissione parlamenta-
re antimafia e per preparare il testo di una 
legge che avrebbe consentito incisivi inter-
venti per colpire le attività economiche e le 
proprietà dei mafiosi. Legge che fu presen-
tata dal Ministro Virginio Rognoni e fu poi 
approvata dal Parlamento; e viene citata quindi con i loro nomi: Rognoni-La 
Torre.

Lavoro (del)
Breve tratto stradale, inaugurato nel 1977, nell’ambito della prima area artigianale-
industriale attrezzata, inserita nel primo Piano regolatore comunale, e realizzata 
dal Consorzio appositamente costituito da un gruppo di artigiani locali nel 1974. 
Si dirama all’inizio di via Suore (lato sinistro), e termina sulla via Canalazzo. 

Il significato della denominazione è evidente, e vuol indicare e celebrare il 
lavoro, imprenditoriale ed operaio, a cui il luogo era destinato.

L’area su cui è stata impiantata questa piccola concentrazione di fabbri-
che e capannoni artigianali (Meccanica Del Buono e Lorenzoni, furono i primi 
e più importanti imprenditori locali ad occuparla), era stata acquistata dal 
Comune nel 1972 dalla Parrocchia di S. Pietro d’ Argile che ne era proprieta-
ria da secoli. Questo era infatti il “luoghetto del Canalazzo”, piccolo fondo di 
tornature 13 che risultava già tra i beni della parrocchia nell’inventario del 
1567; e forse lo era anche da prima.

Il sindacalista Pio La Torre mentre 
parla ai contadini.
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Liutai
E’ strada breve e recentissima, parte del reticolo viario di accesso all’area artigianale-
industriale sorta negli ultimi anni a est della Provinciale Centese.

Quella dei liutai, che fabbricavano manualmente violini e strumenti a cor-
de, era, ed è, arte antica e raffinata, praticata da pochi e solo in certe località, e 
spesso tramandata di padre in figlio. Oltre a Cremona, erano attivi liutai nelle 
vicine località di Pieve di Cento e Cento.

Lombardini Brig. Andrea (via e parco)
Strada al centro della nuova zona residenziale sorta a est della Circonvallazione 
Est; vi si accede imboccando via della Resistenza e poi via Aldo Moro; oppure si 
entra dalla Provinciale Sud. Attraversa un parco con monumento che porta la 
stessa denominazione.

La strada è stata intitolata e inaugurata 
nel 1981, il Parco nel 1984; la persona che si 
è voluto ricordare è il brigadiere dei carabi-
nieri Andrea Lombardini, ucciso nel 1974 ad 
Argelato da alcuni appartenenti ad un gruppo 
eversivo chiamato “Autonomia Operaia”.

Nato nel 1940 a Borghi di Savignano nel 
forlivese, Andrea Lombardini era comandan-
te della stazione dei carabinieri di Castello 
d’Argile da appena 6 mesi. La mattina del 5 
dicembre 1974 il brigadiere aveva ricevuto la 
segnalazione della presenza di un furgoncino 
che si aggirava in modo sospetto tra Argile e 
Argelato. Uscì pertanto in perlustrazione, in-
sieme ad un altro carabiniere, finché avvistò 
l’automezzo segnalato fermo sulla via Macero, poco distante dal cimitero di 
Argelato. Il brigadiere scese dalla propria auto e si avvicinò al furgoncino per 
controllare e chiedere i documenti agli occupanti; ma, giunto a pochi passi, fu 
investito da una scarica di mitra che lo colpì in pieno e lo uccise. 

L’altro giovane carabiniere che lo accompagnava tentò di reagire, sparan-
do contro gli occupanti del furgoncino, ma fu sopraffatto, colpito a sua volta e 
ferito; dopo di che i banditi si diedero alla fuga, usando l’auto dei carabinieri.

Allo sfortunato brigadiere che aveva pagato con la vita l’adempimento 

Il Brigadiere Andrea Lombardini.
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gli anni Di piomBo

Gli autori dell’omicidio Lombardini furono poi individuati e arrestati nei giorni 
successivi, si trattava di un gruppo di giovani bolognesi aderenti alla “Brigata 
Bruno Valli” una delle formazioni di sinistra extraparlamentare e rivoluzionaria  
nate agli inizi degli anni ‘70, poi definite genericamente “Brigate rosse” in quanto 
volevano impropriamente emulare le Brigate partigiane antifasciste.

Per finanziare la loro attività eversiva, il gruppetto dei brigatisti bolognesi aveva 
progettato di assalire e rapinare il furgone portavalori di una Banca di S. Giorgio 
di Piano che, la mattina del 5 dicembre, portava le paghe dei dipendenti dello 
zuccherificio di Argelato. Sorpresi dal controllo del brigadiere, non esitarono ad 
ucciderlo per non essere individuati e scoperti.

Oltre agli autori materiali del delitto (uno dei quali, Bruno Valli, fu trovato 
impiccato in carcere pochi giorni dopo l’arresto), fu arrestato successivamente, 
processato e condannato a 12 anni di carcere, anche un noto professore, Toni 
Negri, docente di filosofia all’Università di Padova, fondatore di “Autonomia 
Operaia”, come ispiratore del gruppo eversivo e della rapina. 

Negri era tra i docenti universitari che in quel periodo degli “anni di piombo” 
si erano distinti come “cattivi maestri” dei loro studenti, convincendoli a credere 
che fosse giusto compiere atti di terrorismo a mano armata per “abbattere il 
sistema” politico-istituzionale del tempo, ritenuto troppo corrotto e gravato da 
ingiustizie sociali e deviazioni.

Per contro, in quegli stessi anni, altri “cattivi maestri” occulti mandavano altri 
giovani, di estrema destra, a mettere bombe negli atrii delle banche e sui treni, 
uccidendo decine di innocenti, per “destabilizzare il sistema” e favorire una 
involuzione della democrazia verso un regime autoritario.

L’escalation del terrorismo sembrava senza fine: 10 morti nel 1976, 13 nel 
1977, 35 nel 1978. Citiamo solo un caso a mo’ di esempio: il 29 gennaio 1979 
un commando di Prima Linea uccise, a Milano, il Sostituto Procuratore Emilio 
Alessandrini, 39 anni, sposato con un figlio. 

L’omicidio colpì l’opinione pubblica: Alessandrini era uno dei magistrati più 
stimati del Tribunale di Milano. Nel corso della sua carriera si era occupato 
delle inchieste più scottanti: quelle sul terrorismo di sinistra, sugli scandali 
finanziari legati al Banco Ambrosiano, sui servizi segreti deviati ma soprattutto 
quella sulla “madre di tutte le stragi”, l’attentato alla sede della Banca Nazionale 
dell’Agricoltura di Piazza Fontana a Milano, il 12 dicembre 1969. Fu lui, insieme ai 
colleghi Gerardo D’Ambrosio e Luigi Fiasconaro, a riprendere in mano nel 1972 
l’inchiesta sulla strage, imboccando la pista della destra eversiva.

E’ stato calcolato che dal 1969 al 1988 in Italia siano state uccise ben 455 
persone a causa di atti di terrorismo o di eversione, tra le quali 9 magistrati e 101 
appartenti alle forze dell’ordine. 

Nello stesso periodo di 19 anni, si contarono 4.529 feriti nell’ambito di uno 
stillicidio continuo di ben 4.959 azioni, tra agguati e attentati contro singole 
persone (militari, sindacalisti, politici, giornalisti, dirigenti di fabbrica, economisti) 
assalti o attentati di vario genere a caserme di carabinieri, sedi sindacali e di 
partito, fabbriche, stragi perpetrate su vittime casuali ecc. Il periodo più cruento, 
costellato di uccisioni, ferimenti e rapimenti, fu quello che si registrò dal 1974 al 
1982 (per maggiori informazioni vedere i siti www.vittimeterrorismo.it/memorie 
e www.cedost.it).
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del proprio dovere, fu conferita la medaglia d’oro al valore civile e la medaglia 
d’argento al valore militare; alla memoria.

Il comune di Castello d’Argile, in occasione del 10° anniversario della sua 
morte, nel 1984, gli ha dedicato il Parco presso la via omonima, ornato da una 
scultura di Davide Scarabelli.

Nel 1994, in occasione del 20° anniversario, l’Arma dei carabinieri ha de-
dicato a Lombardini un busto in bronzo, modellato dallo scultore Giordano 
Zironi e collocato sulla facciata della caserma sita in via Roma. Piccola caser-
ma di paese che, nel dicembre 1974, in occasione dei solenni funerali del bri-
gadiere, vide sfilare davanti a sè le più alte cariche militari e una grande folla 
sgomenta, per un fatto straordinario che aveva portato questa piccola località 
di provincia sulle prime pagine dei giornali, come protagonista e partecipe 
delle gravi vicende nazionali del tempo.

Longagna
Attualmente è di fatto una cavedagna erbosa, che conserva la qualifica di stradello 
vicinale, lunga all’incirca mezzo km. Si dirama da via Oriente e si inoltra tra i campi 
in direzione est fino a raggiungere il canale Gallerano, dove termina.

Probabilmente è sempre stato uno stradello privato, poiché così lo defini-
va il perito G. G. Dotti nel suo “Campione” del 1774; e già allora gli attribuiva 
la denominazione popolare di “la longagna”, forse perché era compreso in un 
percorso lungo e tortuoso di collegamento trasversale tra Argile e Venezzano, 
utilizzato dai contadini della zona.

In quel documento è scritto infatti che lo stradello serviva da “svodo” 
(cioè da sfogo, o sbocco) per i beni del possidente Tavecchi (che ne aveva in 
Argile e in Venezzano). Da altre mappe settecentesche risulta infatti che lo 
stradello era collegato, oltre il Gallerano, con una rete di altri stradelli, in par-
te privati e in parte pubblici, che passavano su, o tra, terreni dei Tavecchi e di 
altri possidenti, e che consentivano di raggiungere la via Alpa, allora impor-
tante strada di Venezzano percorsa da chi, venendo dai Ronchi, andava verso 
Asìa e Poggetto (o viceversa); inoltre, da via Alpa, si poteva arrivare al centro 
e alla chiesa di Mascarino, imboccando la via “Primaria”.

Maddalena (o Maddalene)
Dal 1986 porta questa denominazione solo il tratto di strada che parte dall’incrocio 
(con semaforo) con la via Nuova, nel punto in cui vi confluisce via della Resistenza, 
proveniente dalla Circonvallazione Est.
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E’ diretta verso il territorio della frazione Venezzano, e porta questa de-
nominazione fino all’incrocio con le vie Ronchi e Alpa; da qui la strada prose-
gue con un altro tratto chiamato via Ferrari. 

Il toponimo “Maddalene” è molto antico, e risale probabilmente al seco-
lo 1300; si riferiva originariamente ad un percorso che è stato rettificato nel 
1986 quando, appunto, si è voluto creare una nuova strada di collegamento 
tra il capoluogo e la frazione, utilizzando, ampliando e collegando parti della 
viabilità precedente. 

Il nome deriva quasi certamente dal fatto che sull’ antico stradello si af-
facciava un podere di proprietà del Monastero bolognese di Santa Maria Mad-
dalena; proprietà documentata negli estimi già dal 1315 e successivamente. 
Risulta anche, da un elenco di Chiese del 1300, l’esistenza di una chiesina de-
dicata, allora, a “S. Maria Maddalena dei Ronchi”, di cui però null’altro si sa.

In una relazione di perito del 1600, un campo che si affacciava su que-
sta via era detto “campo delle Maddalene” (perché appunto di proprietà delle 
suore di quel monastero). Nel “Campione” del Dotti (1774), questo era chia-
mato “stradello delle Maddalene,”; si diramava dalla via Oriente (ora in parte 
via Nuova) e terminava sulla via Alpa nella zona dei Ronchi.

Intorno a questa strada, nei secoli scorsi, le terre sono sempre state di 
proprietà di Monasteri e di Enti assistenziali di Bologna: Monastero femmi-
nile di S. Agostino, “Putte del Baraccano” (si occupava di ragazze orfane o 
povere), Monastero di S. Francesco di Bologna, Monastero dei frati “Minori” 
dei Ronchi di Venezzano, e Mensa Arcivescovile. Questa concentrazione di 
proprietà religiose nell’area intorno ai “Ronchi” fa pensare che questa sia sta-
ta zona di bonifica altomedievale in terreni prima incolti, attraversati da anse 
di un alveo di Reno antico.

Il nuovo grande centro sportivo privato in costruzione, all’inizio di via Maddalena.
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Marconi Guglielmo
Porta questa intitolazione la strada che si dirama dalla centrale via Matteotti, presso 
la piazza, ed è diretta verso la Circonvallazione Ovest, dove termina al punto da cui 
ha inizio la via Croce.

Via Marconi è strada mol-
to antica e risale certamente al 
tempo di costruzione del Ca-
stello, che fu disegnato a for-
ma di “castrum “ romano con 
una strada principale in mezzo 
(la via “maestra”), di direzio-
ne nord-sud, e 4 strade laterali 
che si diramavano perpendico-
larmente ad essa, verso est e 
verso ovest fino a raggiungere 
le “fosse” circondarie. Questa “pianta “originaria a riquadri è ben visibile in 
una mappa di Vincenzo Sassi del 1632. Poi le distruzioni di case e il degrado 
subito dal “castello” nei secoli hanno cancellato in buona parte quella geome-
trica rete stradale interna, e delle vie trasversali sono rimaste solo quelle che 
portano attualmente i nomi di Marconi e Mazzoli (ex “canonica”).

Questa via era anticamente chiamata, per voce popolare, “Croce”, perché 
diretta e collegata alla via “Croce” esterna al Castello, soprattutto da quando 
le “ fosse” erano state prosciugate e non c’erano più impedimenti tra interno 
ed esterno.

Nel secolo 1600 all’inizio di questa via, sull’angolo sud con la via ”mae-
stra”, c’era “l’ Officio”, cioè una casa di proprietà pubblica e di pubblico servi-
zio, a disposizione del Vicario, autorità bolognese che veniva periodicamente 
ad amministrare la giustizia per le vertenze locali. Nelle mappa del Sassi del 
1632, è chiaramente indicata, con un piccolo portico sul davanti; e sappiamo, 
da altro documento che quella casa era malridotta e probabilmente fu lasciata 
cadere, perché in mappe successive non compariva più. 

Accanto all’ “Officio” c’era anche un “hospitale”, piccolo alloggio per pelle-
grini e viandanti di passaggio; anche questo poi scomparso nel 1700.

In fondo a questa strada, lato sinistro, tra il 1810 e il 1881, c’era l’accesso 
ad un piccolo cimitero che si estendeva nel comparto sud-ovest delle ex “fos-
se”. Perciò in quel periodo la strada era chiamata anche “vicolo cimitero”.

Guglielmo Marconi con il telegrafo senza fili.
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Trasferito il cimitero in quello attuale fuori della Circonvallazione, nel 
1918 fu costruito in questo punto un “ locale di isolamento” per malati infet-
tivi in caso di epidemie (era in corso allora quella terribile di influenza “spa-
gnola”). Locale che nel 1939 fu trasformato per ricavarne due alloggi popola-
ri. Ora è una abitazione di proprietà privata.

A fronte di questo piccolo edificio, agli inizi del 1922, fu costruito un la-
vatoio pubblico, che però non riuscì mai a funzionare bene, per le difficoltà 
di pompaggio dell’acqua. Pertanto pochi anni dopo, fu riadattato e adibito a 
magazzino comunale (abbattuto nel dopoguerra).

Nel 1930, in fondo alla strada, a ridosso della Circonvallazione, fu eretto 
un “Pilastrino” devozionale sormontato da una croce di ferro, con una targa 
alla base per ricordare le “Sante Missioni” tenute nel dicembre di quell’anno, 
“con gran concorso di popolo”, nella chiesa di Argile. Il progetto era dell’inge-
gnere comunale Giovanni Berselli e il capomastro che lo costruì era Ernesto 
Francia (costruttore anche delle scuole elementari e dei 10 “camini”).

 La attuale denominazione è stata attribuita nel 1939 dal Podestà loca-
le, su invito del Prefetto di Bologna, che, a sua volta impartiva una diretti-
va venuta da Roma, ed espressamente dal “Duce”, che volle fosse onorata la 
memoria del celebre scienziato e industriale bolognese che aveva realizzato 
importantissime scoperte e invenzioni, come la radio e il telegrafo senza fili, 
utilizzando le onde elettromagnetiche.

Guglielmo Marconi era nato a Pontecchio di Sasso (poi chiamato “ Sasso 
Marconi” in suo onore) nel 1874, da padre italiano e madre irlandese, ed ave-
va cominciato i suoi studi ed esperimenti nella villa paterna, proseguendo poi 
le sue ricerche e applicazioni delle sue invenzioni in numerosissimi viaggi e 
permanenze in Europa e in USA.

Nel 1909 ricevette il premio Nobel per la fisica. Nel corso della sua vita 
ebbe poi numerosissimi riconoscimenti del suo valore: 15 Lauree ad honorem 
da diverse Università internazionali, fu Senatore, Presidente dell’Accademia 
Italiana, Presidente del C N R, Professore Universitario a Roma, Marchese e 
Cavaliere di Gran Croce in Italia e “Sir” (o Baronetto) per l’Inghilterra.

Morì nel 1937, ed ebbe solenni funerali di Stato come riconoscimento per 
i suoi meriti e per il lustro che aveva dato all’Italia nel mondo (ed anche per i 
benefici economici di cui il Paese aveva goduto grazie ai suoi brevetti).
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Martinetti Giovanni Battista
Porta questo nome il tratto di strada che nasce da via Bisana Inferiore, nel punto in 
cui questa volta a est verso il Reno; prosegue verso nord fino al punto di incontro 
con le vie Rottazzi e Postrino.

E’ una parte di quell’antico percorso chiamato anticamente per voce po-
polare “via Mussolina” perché diretta alla “musellina” di Bagnetto (vedi capi-
toli precedenti relativi).

L’ attuale denominazione risale alla fine del 1830, quando fu compilato 
il primo elenco ufficiale di strade comunali. Fu scelta in omaggio di Giovanni 
Battista Martinetti, consigliere comunale di Argile dal 1828, deceduto il 10 
ottobre 1830, che nei 23 anni precedenti era stato possidente delle terre della 
ex Commenda di Malta di Bisana, da lui acquistate nel 1807 dall’ Amministra-
zione demaniale napoleonica (che le aveva espropriate e requisite nel 1796). 
Si trattava della più estesa impresa fondiaria argilese (circa 800 tornature), 
divisa in 8 poderi, tutti collocati in Bisana superiore e inferiore (più 3 in Ba-
gnetto), in parte adiacenti a questa strada che fu a lui intitolata. 

Giovan Battista Martinetti era stato anche proposto, dal nuovo Consiglio 
comunale argilese, come candidato per la carica di Priore, ma lui dichiarò la 
sua “indisponibilità per le sue tante occupazioni” (vol. II pag. 120 e 397-398). 
Martinetti era infatti un ingegnere molto noto e stimato a quel tempo nel 
bolognese, anche per aver ideato il progetto per la nuova strada Porrettana, 
che collegava Bologna con Firenze, nel tratto di fondo valle del Reno. Proget-
to che fu approvato nel 1811, nel periodo di regime napoleonico, e che fu poi 
realizzato tra il 1816 e il 1840, nel periodo della Restaurazione pontificia, 
terminando dopo la sua morte.

Giovan Battista Martinetti era nato a Bironico, un piccolo comune svizze-
ro del distretto di Lugano nel 1764. Figlio di un capomastro, nel 1775 raggiun-
se il padre a Bologna e studiò architettura e ingegneria nella locale Università. 
Laureatosi in periodo napoleonico, fece subito una rapida e gloriosa carriera, 
grazie all’appoggio e all’amicizia di Napoleone che aveva grande stima di lui e 
lo nominò Ispettore delle opere pubbliche del Dipartimento del Reno. In que-
sta funzione Martinetti ebbe mano libera nel ridisegnare l’assetto urbanistico 
di varie zone della città di Bologna. 

In particolare, è considerato artefice del nuovo assetto della zona univer-
sitaria e dell’Orto botanico in collegamento con la palazzina bentivolesca det-
ta della Viola e con palazzi e giardini limitrofi. Predispose la sistemazione di 
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vari luoghi pubblici, viali, piazze e giardini, dando al parco della Montagnola 
l’attuale assetto circolare.

Il 25 giugno 1805, per ringraziare i bolognesi della calorosa accoglienza e 
dei festeggiamenti, il Bonaparte destinò un valore di 200.000 lire (una enor-
mità per l’epoca) per il pubblico passeggio nel parco. Su disegno di Giovan Bat-
tista Martinetti si formò dunque quel giardino che De Stendhal, nel volume “ 
Rome Naples et Florence” (1865) paragonava per grandezza alle Tuileries.

L’attuale aspetto di villa Spada è opera dello stesso Martinetti, su com-
missione di Jacopo Zambeccari, morto nel 1795. A lui si deve la realizzazione 
del piccolo giardino all’italiana che svolgeva la funzione di raccordo tra la villa 
e il resto del parco: la sua terrazza principale è infatti raggiungibile attraverso 
le vetrate della sala della Meridiana, posta tra il primo e il secondo piano. La 
proprietà restò agli Zambeccari fino al 1811. Nel 1820, la villa fu acquistata 
dalla marchesa Beaufort, moglie del principe romano Clemente Spada Veralli. 
Da questa appartenenza resta l’attuale intitolazione della villa, ora proprietà 
del Comune di Bologna.

Anche le decorazioni di Palazzo Sanguinetti portano la paternità del Mar-
tinetti, che chiamò a lavorarci Pelagio Pelagi, Serafino Barozzi, Vincenzo Mar-
tinelli e Antonio Basoli, i maggiori pittori del tempo. Decorazioni che rap-
presentano per Bologna una delle più significative testimonianze degli anni 
napoleonici, sia per la schiera degli artisti coinvolti che per la varietà dei sog-
getti trattati, tanto da costituire un’esemplare antologia della decorazione ne-
oclassica tra Settecento e Ottocento.

L’antichissima cripta della chiesa dedicata ai protomartiri bolognesi SS. 
Vitale e Agricola, risalente al 1000, dopo l’abolizione del convento benedet-
tino nel 1796, con l’insieme del complesso monastico fu acquistato nel 1808 
dall’ingegnere Giovanni Battista Martinetti che lo trasformò estrosamente 
in una residenza fiabesca, in cui si mescolavano elementi classici e romanici, 
i quali si raccordavano all’edificio del numero 56 della via San Vitale dove fu 
aperto l’ingresso principale; l’orto del convento delle Benedettine entrò a fare 
parte di un vasto giardino strutturato all’inglese e ricco di una splendida ve-
getazione e di statue paganeggianti, mentre la cripta fu trasformata, molto 
discutibilmente, in una falsa grotta provvista di stalattiti artificiali (l’edificio 
religioso poté riprendere il suo primitivo assetto soltanto nel 1892, dopo che 
il giardino era già stato annesso al noto Collegio Ungarelli).
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Cornelia rossi martinetti

La sontuosa residenza del Martinetti in 
Bologna fu realizzata per dare prestigiosa 
dimora a sé stesso e alla moglie, la contessa 
Cornelia Rossi (in foto accanto), originaria 
di Lugo e sposata nel 1802. Donna di 
grande fascino e cultura, Cornelia Rossi 
Martinetti fu da allora protagonista della 
vita salottiera e culturale di Bologna, 
prima nel periodo napoleonico, poi in 
quello della Restaurazione pontificia.

Per decenni polarizzò l’interesse della 
classe intellettuale bolognese e dei 
personaggi illustri in visita a Bologna; 
fra gli altri frequentarono il suo salotto 
e il suo giardino il Canova, il Monti, il 
Foscolo, il Leopardi, Gioacchino Rossini, 
il poliglotta Mezzofanti, re Luigi di 
Baviera, Lord Byron, Shelley, Stendhal, 
Lady Morgan, Paul Valery; vi furono ospiti 
Napoleone Bonaparte e le sue mogli, 
Giuseppina Beauharnais, prima, e Maria 
Luisa d’Austria, poi.

 Il fascino e la cultura di questa moderna 
Aspasia conquistarono i cuori di molti uomini, ma sembra tuttavia che nessuno 
potesse vantarsi di essere andato oltre un innocente flirt: Ugo Foscolo fu 
addirittura stregato dalla bella nobile romagnola che sorrideva scherzosamente 
alle sue profferte amorose deridendo con elegante umorismo la sua focosità; le 
dedicò il carme “Le Grazie” idealizzandola nella sacerdotessa della parola, che 
fra le “frondose indiche piante” appare con i simboli dell’eloquenza e accoglie 
gli ospiti “ne’ freschi orezzi di un armonioso speco” il quale altro non era che la 
cripta dei Santi Vitale e Agricola.

Le autorità ecclesiastiche non accettarono mai che la cripta si fosse tramutata 
in un covo di mondanità filobonapartista, e le critiche nei riguardi della Contessa, 
per questa scelta, fioccarono.

Ma ciò nonostante, Giovan Battista Martinetti riuscì a conservare un ruolo 
importante e influenza nel mondo bolognese anche in periodo di ritorno 
dell’amministrazione pontificia.

Bibliografia sul Martinetti e la moglie:

- Boriani M. L.- Segre. 1989. “Un architetto paesaggista dell’800: Giovan Battista 
Martinetti”. Il Carrobbio, XV 1989 pag. 27-40

- Chierici Stagni Maria Teresa. 1994. “Giovan Battista Martinetti: ingegnere e 
architetto: un bolognese nato a Lugano”. Bologna: Ponte Nuovo. 1994. 152 pp.

- Montanari L. C. “Cornelia Rossi Martinetti, una gentildonna lughese tra l’età 
napoleonica e il Risorgimento” 

Ci sono inoltre vari siti web con note su edifici storici di Bologna che citano gli 
interventi dell’Ing. Martinetti.

Ritratto di Cornelia Rossi Martinetti, 
tratto dal sito web dell’albergo Ala 
d’Oro (www.aladoro.it), ricavato dal 
palazzo nobiliare dei conti Rossi di 
Lugo.
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 Martinetti realizzò pure un progetto per il nuovo Teatro per i Gabinetti 
d’Anatomia dell’Università di Bologna, di forme neoclassiche. 

Ottenne diversi incarichi a Roma, dove costruì il macello pubblico presso 
il Foro Flaminio, partecipò a progetti di bonifica nell’Agro Pontino e fece par-
te della Congregazione di Acque e Strade. Fu membro dell’Accademia Italiana 
di scienze, lettere ed arti, dell’Accademia Clementina a Bologna e dell’Accade-
mia di S. Luca a Roma.

Nel 1831 le eredi (la vedova Cornelia e le figlie Marianna e Caterina) del 
defunto Gio. Batta Martinetti rivendettero i terreni dell’ex Commenda di Ar-
gile al barone Baratelli (che li tenne per circa 40 anni).

La contessa Cornelia Rossi Martinetti morì nel 1867, dopo decenni di 
ritiro dalla vita pubblica per problemi di salute (si racconta fosse rimasta cie-
ca).

Nonostante l’importante ruolo svolto dal Martinetti a Bologna, non ri-
sulta vi sia una strada o una piazza a lui intitolata in città (mentre c’è una via 
proprio qui a Castello d’Argile...)

Mattei Enrico
Breve strada che si dirama dal lato nord della via Provinciale Sud e si addentra 
nella zona industriale sorta negli anni di fine 1970 presso il confine di Argile con il 
comune di Argelato (frazione Volta Reno).

 Denominazione attribuita nel 1977 per ricordare Enrico Mattei, figura 
di grande notorietà e rilievo nel mondo politico ed economico italiano del 
dopoguerra.

 Nato nel 1906 ad Acqualagna (Pesaro), figlio di un brigadiere dei cara-
binieri, di modeste possibilità economiche, lasciò gli studi in età giovanile 
per cominciare ben presto a lavorare, prima come apprendista, operaio e poi 
come venditore di vernici e solventi.

Uomo dotato di grandi capacità di intuizione e organizzazione, con l’espe-
rienza e le conoscenze acquisite sul campo, nel 1931, fondò un piccola indu-
stria chimica di “grassi e saponi” che crebbe via via per dimensioni e numero 
di dipendenti. Negli anni del periodo finale del fascismo conobbe e si avvici-
nò agli uomini più impegnati nelle ricostituzione del Partito Popolare e che 
avrebbero poi fondato e guidato la Democrazia Cristiana, nella “corrente” di 
sinistra. Come rappresentante di questa parte politica, partecipò alla Resi-
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stenza, e fu comandante partigiano, distinguendosi per capacità organizzati-
ve nel reclutamento di uomini e reperimento di fondi. 

 Nel dopoguerra è stato Deputato per la Democrazia Cristiana (1948-
1953) e poi imprenditore in campo petrolifero. Nominato nel 1945 Commis-
sario straordinario dell’ AGIP (Ente creato dal Duce) con l’ intento di smantel-
larla perché in crisi, riuscì invece a riattivarla, nonostante ostilità interne ed 
estere, sviluppando le ricerche di idrocarburi (petrolio e metano) nella pianu-
ra padana, e ottenendo insperati successi dalle prime trivellazioni: nel 1946 
spuntò il metano a Caviaga, nel 1949 il primo petrolio a Cortemaggiore.

Seguirono anni di grande attivismo e crescita dell’AGIP, grazie alla sua 
inarrestabile volontà ed anche ad una certa disinvoltura nell’uso dei mezzi e 
del potere che via via accrebbe e accentrò nelle proprie mani.

Nel 1953 fu fondatore e primo presidente dell’ ENI (Ente Nazionale Idro-
carburi); ne rafforzò la struttura e concluse accordi con i paesi produttori del 
Medio Oriente e con l’ URSS, per dotare l’ Italia di forniture dirette di petrolio 
greggio, essendo la produzione italiana inferiore rispetto al sempre crescente 
fabbisogno. Muovendosi sempre in autonomia e in concorrenza con le poten-
tissime compagnie petrolifere internazionali (le cosiddette “7 sorelle”) si fece 
anche molti nemici, subendo numerosi attacchi giornalistici e politici e atti 
ostili che ostacolarono in più circostanze i suoi programmi. Per difendere il 
proprio operato e diffondere le sue idee, fondò un nuovo giornale “Il Giorno”, 
nel 1956, finanziato dall’ ENI. 

Enrico Mattei morì nel 1962, a 56 anni, insieme al pilota Bertuzzi che lo 
accompagnava da anni, in un incidente aereo dalle cause ancora misteriose e, 
forse, dolose. Il suo aereo, in volo da Catania a Milano, precipitò presso Pa-
via.

Matteotti Giacomo
E’ la strada principale che attraversa il centro urbano da una Porta all’altra; si 
collega, sia a nord che a sud, fuori dalle suddette Porte, con la Provinciale. E’ lunga 
circa 300 metri ed è certamente molto antica in quanto risale, come tracciato e 
asse centrale, alla costruzione del Castello nel 1380.

Porta la attuale denominazione dal 1946; ma nei documenti più antichi, 
e fino al secolo 1800, è sempre stata chiamata “Strada maestra”, essendo la 
strada principale del centro abitato.

Talora veniva indicata anche come “strada delle Lamme “(o lame), essen-
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do considerata parte integrante del percorso provinciale, proveniente da Vol-
ta Reno e diretta a Pieve di Cento.

E’ stata per secoli una strada polverosa d’estate e fangosa d’inverno, man-
tenuta con gli annuali spargimenti di sabbia e ghiaia fino al 1837, quando, 
dopo tante richieste inascoltate, fu concesso dalla Legazione il permesso di 
ricoprirla con un selciato di sassi grossi. Dal 1937 è ricoperta di asfalto.

Su questa strada, anticamente e fino al 1859, si affacciava la chiesa di 
S. Pietro precedente a quella attuale, sul lato est; mentre sul lato ovest c’era 
l’antico palazzo con portico, tuttora esistente e unico rimasto, come struttura 
base, dai tempi di costruzione del Castello (ed era stato probabilmente, origi-
nariamente, e nel secolo 1400, prima dimora del Vicario, quando il Vicariato 
di Argile era ancora importante).

Nel 1600, sull’angolo con la via “Croce” (oggi Marconi) si affacciava anche 
una piccola casa detta allora “dell’Officio”, di cui si è detto prima. Accanto, 
c’era un “hospitale”, per ospitare pellegrini e viandanti poveri. Sempre sul 
lato ovest c’era una osteria, di proprietà dei Sampieri.

Fino alla fine del 1700, le poche e povere case rimaste lungo la “strada 
maestra” (17 in tutto) erano sempre state di proprietà di “Signori” di Bolo-
gna, nobili o ricchi borghesi; dagli onnipresenti marchesi Sampieri, ai conti 
Zambeccari, ai Venenti, ai Vizzani, agli Orsi Pelloni, i marchesi Banzi, l’ avvo-
cato Piletti; e qualche casa l’avevano alcuni enti religiosi, come la Commenda 
di Malta (dove oggi è la ferramenta), il Monastero di S. Francesco e la Chiesa 
parrocchiale di Argile.

Ma, nel corso del 1800, a partire dal periodo napoleonico, si realizzò una 
importante rivitalizzazione del centro urbano di Argile (che era rimasto bloc-
cato per circa 3 secoli), con uno sviluppo edilizio che diede al paese via via 
l’aspetto che conserva ancora oggi; e si realizzò anche una lenta ma radicale 
“rivoluzione sociale “ che cancellò quasi completamente la presenza degli an-
tichi possidenti esterni per consegnare la proprietà delle case ad una nuova 
classe sociale argilese: quella dei bottegai e degli artigiani.

Si cominciò con la ricostruzione a fini abitativi delle due Porte (ridotte a 
spezzoni di muri diroccati), si proseguì con qualche nuova abitazione a due 
piani per “brazenti”, inframmezzata da qualche palazzina più alta per bene-
stanti, e soprattutto con l’apertura di nuove botteghe, per iniziativa e a spese 
di persone del luogo: osti, fattori o “agenti di campagna”, mercanti di bestia-
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giaComo matteotti Vittima Del fasCismo

Nato nel 1885 a Fratta Polesine, 
Matteotti fu dirigente della corrente 
riformista nel Partito Socialista di inizio 
secolo; contrario all’entrata in guerra 
dell’Italia nel 1915, fu processato per 
disfattismo nel 1916.

Nel primo dopoguerra il suo 
impegno si manifestò alla Camera, 
come Deputato dal 1919 e poi anche 
come Segretario del Partito socialista 
Unitario dal 1922.

In questa veste combattè con forza 
e intransigenza l’ascesa del fascismo 
al potere e la politica adottata dal 
governo del “duce”. 

Con una serie di articoli su giornali 
italiani ed esteri, e con un drammatico 
discorso alla Camera, Matteotti 
denunciò le violenze e i brogli elettorali 
perpetrati dai fascisti in molte parti 
d’Italia in occasione delle elezioni del 
26 aprile 1924.

Subito dopo, il 10 giugno, fu rapito in 
pieno giorno a Roma da una squadra di noti picchiatori fascisti che lo bastonarono 
e pugnalarono fino a farlo morire. Il suo cadavere fu trovato 2 giorni dopo, poco 
fuori città. 

La tragica evidenza delle alte responsabilità per quel delitto (che vedeva 
Mussolini come mandante) suscitò un forte sentimento di indignazione in Italia 
e all’estero. 120 Deputati dei partiti di minoranza lasciarono l’aula del Parlamento 
in segno di protesta, con un gesto che voleva richiamarsi all’antica secessione 
dei plebei di Roma che si erano ritirati sull’Aventino per protestare contro lo 
strapotere dei patrizi.

Anche 3 Ministri liberali si dimisero dal Governo: Giovanni Amendola, Ivanoe 
Bonomi e Carlo Sforza; e pure tra le fila degli aderenti al fascismo si registrarono 
espressioni di critica. 

Ma il re Vittorio Emanuele III non fece nulla per richiamare Mussolini alle sue 
responsabilità e riportare la legalità nel paese. Anzi, il “Duce” potè cogliere 
l’occasione dell’Aventino per dichiarare decaduti i Deputati astenuti ed emanare 
decreti che mettevano il bavaglio alla stampa e rafforzavano il regime dittatoriale 
in Parlamento e nel Paese.

Per salvare comunque una parvenza di legalità, Mussolini ordinò che fossero 
arrestati e processati gli esecutori materiali del delitto: il “capo” Amerigo Dumini 
e altri 2 della milizia speciale, la “ceka”, che aveva sempre agito agli ordini di 
Mussolini. Con un processo di facciata, nel marzo 1926, i 3 furono condannati a 
pene lievi, e poco tempo dopo amnistiati (vol. II pag. 276-277).

Giacomo Matteotti con alcuni amici.
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me o di altri generi, artigiani fabbri o falegnami.

Alle case e botteghe, si aggiunsero poi i nuovi importanti edifici pubblici: 
il campanile (1841), un oratorio (1834; abbattuto nel 1982), la Chiesa attuale 
(1863, orientata con facciata verso sud), la piazza (1870-1875), Palazzo Artie-
ri (1870), il Municipio (1874, sul lato est della piazza adiacente alla via).

Dal 1900 al 1944 questa strada era intitolata ufficialmente a Umberto I, 
re d’ Italia dal 1878, ucciso nel luglio 1900 da un anarchico.

Per circa un anno, dal 1944 al 1945, la strada era stata chiamata “via Re-
pubblicana”, in omaggio alla Repubblica di Salò (istituita nel novembre 1943), 
e volendo anche cancellare ogni traccia pubblica della presenza dei Savoia, 
poiché il re Vittorio Emanuele III aveva fatto arrestare Mussolini nel 1943 
(dopo averlo appoggiato per 20 anni).

 La denominazione attuale, attribuita nell’immediato dopoguerra dagli 
amministratori comunali del tempo, vuole perpetuare la memoria di Giaco-
mo Matteotti, deputato socialista ucciso nel 1924 da sicari fascisti, amici di 
Mussolini, che vollero mettere a tacere per sempre la sua voce critica nei con-
fronti del regime che stava consolidandosi con metodi sempre più dittatoriali 
e repressivi.

Mazzoli Gaspare
Si dirama dalla piazza Gadani e si dirige a est verso la Circonvallazione, dove 
termina.

Denominazione attribuita ufficialmente dal Comune nell’anno 1900; ma 
riteniamo che sia sbagliata, come abbiamo spiegato nel capitolo dedicato alla 
famiglia dei “da Argile” e in particolare al letterato Gaspare da Argile, perso-
naggio del 1500 realmente esistito, cui andrebbe, se mai, ridedicata la via col 
suo vero cognome, invece che all’inesistente Mazzoli (vedi inserto).

La strada è antica quanto la costruzione del “Castello” d’Argile, ed era 
sempre stata chiamata, per voce popolare, “vicolo”, o via “canonica”, poiché 
aveva inizio proprio davanti alla canonica, che si trovava all’incirca dove è 
quella attuale (anche se la chiesa, fino al 1859, era orientata verso ovest e si 
affacciava con la porta di ingresso sulla via “maestra”).

Oltre alla canonica, all’inizio della via c’era anche, fino al 1835, il campa-
nile antico, una torre campanaria costruita nel 1517 per volontà del “rettore” 
della parrocchia del tempo, il nobile Filippo Beroaldi, membro di una impor-
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tante famiglia bolognese che possedeva terre e case in Argile e teneva anche 
in affitto i beni della Chiesa di Argile (vol. I pag. 193, 225, 233, 243; vol. II 
pag. 482-484).

A fianco dell’antica chiesa, con campanile e canonica annessi, c’era anche 
il cimitero degli adulti; dall’altro lato, a nord, dove c’è il campanile attuale, 
c’era il cimitero dei “parvuli”, cioè dei bambini.

Lungo la via “canonica” c’erano, nei secoli antichi, pochi edifici, forse solo 
2 o 3. Dalle poche mappe trovate e dai registri parrocchiali, risulta infatti la 
presenza di un paio di case per più famiglie di pigionanti, di proprietà del Mo-
nastero di S. Francesco di Bologna per tutto il 1600 e fino al 1750. L’ edificio 
più grande, che ospitava 8 famiglie, era detto “il conventino”, appunto perché 
di proprietà di un convento.

Queste 2 case furono poi acquistate dal parroco, don Modonesi, per con-
to della Chiesa di Argile, che cedette in permuta al Monastero bolognese un 
pezzo di terra prativa in Bisana, presso il Reno, nel luogo detto “il Mingante”, 
pagandogli anche 1500 lire rateizzate in 30 anni, più gli interessi.

gaspare Da argile

Professore di Retorica e Poesia all’Università di Bologna, ecclesiastico e poeta 
“ornatissimo per dottrina e molte lodi”, ottenne nel 1533 dal Senato licenza 
edilizia per poter costruire una casa in Bologna, adicente a quelle di famiglie 
prestigiose (il Senatore Gaspare Armi e l’egregio cittadino Giovanni Battista 
Bolognetti).

Quella casa si trovava in una via allora chiamata ”Asse” e oggi “4 Novembre”; 
dopo la morte del “ reverendissimo” professore Gaspare e di suo fratello Giovanni, 
nel 1546, passò in eredità ai figli di quest’ultimo: Paolo Emilio, Cesare e Achille, 
e alla loro madre vedova, Camilla Sampieri. Casa che fu poi venduta nel 1648 ai 
fratelli Chiari.

Citiamo queste informazioni perché supportate da documenti che dimostrano 
l’appartenenza alla famiglia dei “da Argile” di quel Gaspare “argillense”, poeta 
e latinista, al quale erroneamente è stato attribuito da uno studioso del 1600 il 
cognome “Mazzoli”. 

Errore che, per effetto di pedisseque ricopiature, è stato ripetuto nei secoli 
successivi da altri compilatori di elenchi di letterati, inducendo così gli 
amministratori del Comune di Castello d’Argile e il sindaco Massimo Simoni, negli 
ultimi anni del 1800, a dedicare una strada del paese e una lapide in Municipio a 
“Gaspare Mazzoli” intendendo rendere omaggio a quell’illustre personaggio di 
lontane origini argilesi. 

Visti i suddetti documenti, sarebbe giusto ora correggere l’errore e restituire a 
Gaspare “da Argile” il suo vero cognome. (vol. I pag. 249-254 e saggio su “Strenna 
storica bolognese” 2006, pagg. 13/35).
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Una delle case restò ancora di proprietà della Chiesa di Argile (fino al suo 
abbattimento, nel corso del 1800, in data non rilevata); e l’area ortiva annessa 
fino al 2004, quando è stata venduta al Comune. L’altra casa, che si affacciava 
sulla via “canonica”, fu acquistata da Don Antonio Modonesi, fratello di Don 
Gaetano parroco di Argile, subito dopo la morte di quest’ultimo, nel 1770. 
Nel 1790 questa casa fu acquistata da Angelo Bragaglia, fattore dei Sampieri, 
che vi costruì accanto una casa nuova per sè. 

Risulta poi che queste case del Bragaglia furono acquistate e abitate per 
alcuni anni da Romualdo Nanni, figura di spicco e autorità in Argile nel perio-
do napoleonico; e da questi poi vendute a Giuseppe Simoni, commerciante di 
bestiami che divenne proprietario di terre e case nei primi decenni del 1800: 
uno dei primi e pochi argilesi che riuscirono ad arricchirsi in quel periodo. 

Nel palazzetto, di taglio signorile, uno dei pochi in paese, abitarono poi i 
discendenti del mercante Giuseppe: il figlio Paolo, morto prematuramente, e 
il nipote Francesco, che consolidò e ampliò il patrimonio ereditato e fu a lun-
go consigliere comunale dopo l’Unità d’ Italia. 

Seguirono i figli di Francesco: Massimo, che fu sindaco liberale di Argile 
dal 1884 al 1904, e il dottor Giovanni, che aprì una farmacia accanto alla casa, 
in edificio più basso, tra questa e la canonica. Il farmacista Giovanni Simoni 
fu anche consigliere comunale, tra il 1905 e il 1911, distinguendosi come ani-
matore di una opposizione di ispirazione socialista, fortemente anticlericale, 
a differenza dei suoi avi, molto vicini alla chiesa e alla vita della parrocchia.

Il palazzetto, che per un secolo e mezzo è stato della famiglia Simoni (ul-
tima erede la figlia del farmacista) è stato acquistato nel 1978 dalla famiglia 
Maccaferri.

Nel corso dei lavori di ristrutturazione dell’edificio, nel 1978, è stato tro-
vato, inserito in un muro, un tegamino di rame con alcune monete dei primi 
anni del 1800 (che, secondo tradizione e credenza popolare, doveva servire 
da portafortuna agli abitanti, e comunque serviva a indicare la data di costru-
zione dell’edificio).

Le case più basse, a due piani, costruite a ridosso l’una dell’altra, che si 
affacciano oltre il palazzetto, sulla strada, sia a destra che a sinistra, fino alla 
Circonvallazione, su terreno che, nell’ultimo tratto, era quello delle ex-fosse, 
furono edificate via via nel corso della seconda metà del 1800. L’ultima sul 
lato nord (dove ora c’è il forno Foschieri), fu costruita dai Fantoni, artigiani 
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fabbri e falegnami, che per qualche tempo ci installarono e gestirono anche 
una osteria detta “del Leone”.

L’altra serie di caseggiati uniti, sul lato sud, fu per decenni di proprietà di 
Ladislao Pradelli, il primo farmacista di Argile (col padre, di S. Giorgio), prota-
gonista del periodo risorgimentale e unitario, attivo nella vita politica, come 
consigliere comunale e assessore in Argile, ma protagonista anche di plurien-
nali vertenze col Comune per questioni di confini e di controversie nate da 
compravendite di case.

Lungo questa strada, sul lato nord, subito dopo il Municipio a cui è unito 
da un arco, c’è un locale che dal 1917 al 1974 circa, fu adibito a primo ambu-
latorio medico comunale pubblico, dove esercitò a lungo il medico condotto 
dott. Vittorio Rubini, coadiuvato dalla assistente sanitaria Mingotti. 

Davanti all’ambulatorio c’era una fontanella a pompa, una delle poche in 
paese, che fu a lungo preziosa fonte di approvvigionamento di acqua per le 
famiglie della zona, essendo le case prive di collegamento con la rete idrica e 
servite solo da alcuni pozzi, uno presso Palazzo Artieri e altri in qualche cor-
tile.

Via Gaspare Mazzoli in foto recente.
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Mercato (via-piazza)
Breve tratto stradale di direzione est-ovest, con piccolo piazzale, fuori Porta 
Bologna.

Costeggia, sul lato sud, il perimetro di quello che fu l’antico palancato che 
circondava il “castello”. Vi si affacciano pochi edifici e un giardino pubblico, 
tutti costruiti nel corso del 1900, sulla striscia di terreno che dal 1380 all’ini-
zio del 1600 era stata occupata dall’acqua delle fosse circondarie (vol. I pag. 
264-265; vol. II pag. 35-40 e quanto già scritto per via Fosse).

La denominazione, dapprima di uso popolare, poi diventata “ufficiale”, 
deriva dal fatto che su questa striscia di terreno a sud del centro storico, vi si 
è tenuto il Mercato dei bestiami per circa 120 anni, a partire dal 1837.

Il Mercato di Argile, per bestiami e merci varie, era stato istituito dal Se-
nato bolognese, con delibera del 1758, e si teneva nei mesi primaverili, mag-
gio e giugno in particolare, e fino a metà luglio in coincidenza con la Fiera, 
ogni venerdì. 

Inizialmente si svolgeva lungo la strada “maestra” dentro il “castello”; una 
strada tenuta a sabbia e ghiaia, polverosa d’estate e fangosa d’inverno, ogget-
to di ripetute lamentele da parte degli abitanti. Nel 1837, dopo tante richie-
ste inascoltate, il Comune ottenne dalla Legazione di Bologna di poter fare il 
selciato sulla via “maestra”, stendendo uno strato di sassi grossi sul fondo, a 
proprie spese.

Fatto il selciato, per non rovinarlo con la presenza di numerosi capi di 
bestiame, la Magistratura locale deliberò di spostare il mercato fuori porta, 
appunto in questa parte delle ex fosse, sul terreno che era ancora di proprietà 
comunale. Per tutto il resto del secolo quindi qui c’era solo un prato erboso, 
che, nel corso del 1900, si è poi ridotto, un pezzo alla volta, per il sorgere di 
alcuni edifici.

Si affacciano su questa via, nella parte a est, le “case popolari vecchie”, 
costruite nel 1922-1924, e restaurate recentemente. Tra il 1922 e il 1925, a 
fronte di questo edificio, furono costruiti il Consorzio Agrario, con annesso 
deposito carburanti, e la casa dell’oste Achille Manservisi, con incorporato il 
locale-osteria “Caffè Italia” (ora sono stati tutti adibiti ad abitazioni private, 
dopo ristrutturazione).

Lo spazio riservato al mercato si restrinse ancora nel 1929, quando, nel 
comparto ovest, fu costruita la scuola elementare, con accesso principale sulla 
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Circonvallazione e accesso secondario dalla piazzola del Mercato. Ma intanto 
il mercato dei bestiami di Argile perdeva via via di importanza, superato dalla 
forza di attrazione di altri mercati dei paesi confinanti più grossi (S. Giovanni 
in Persiceto, Cento, S. Giorgio, Pieve di Cento). 

A Pieve, negli anni ‘30, fu concesso di tenere il mercato il venerdì, anche 
per favorire la coincidenza coi Venerdì di marzo di tradizionale visita al Cro-
cefisso; cosicché quello di Argile, sempre meno frequentato, fu spostato al 
sabato, e solo per merci varie. Il mercato del bestiame si tenne ancora solo in 
occasione della Fiera di luglio, e trasferito, all’inizio degli anni ‘60, nell’adia-
cente area a sud della Circonvallazione, occupata pochi anni dopo dal campo 
sportivo e dalla via Europa Unita. 

Negli ultimi ritagli di terreno dell’ex mercato, nella parte est, fu allestito 
un giardino pubblico (tuttora esistente e dotato di “Baracchina” per gelate-
ria), e a ovest, fu costruito un distributore di benzina, denominato “Aquila”, 
con adiacente officina (ora c’è una banca).

Mincio (del)
Breve tratto di strada che si dirama dalla Circonvallazione Ovest presso l’angolo 
nord fuori Porta Pieve, subito dopo un giardinetto pubblico intitolato al tenore 
Francesco Grassilli.

Non vi sono attualmente abitazioni, ma vi si affacciano il Centro Sociale 
Culturale, un magazzino comunale, il muro retrostante il Teatro comunale (ex 
“Casa del Popolo”) e il lato di un palazzo condominiale; confina anche col lato 
di una piccola fabbrica. Attraversa l’ultimo lembo di ex- fosse rimasto ancora 
di proprietà comunale.

La denominazione ufficiale è recente, attribuita nel 1977, ma riprende 
una voce popolare dall’origine incerta, non essendovi citazioni scritte in pro-
posito. Di certo era in uso, agli inizi del 1900, il nome di “Mincio” alla borgata 
che si trovava in quest’area, e costituito da una antica casa colonica (risalente 
al 1600) e da alcuni caseggiati bracciantili di probabile costruzione ottocente-
sca, intorno ad un cortile e confinanti anche con la strada “maestra”. 

Il tracciato della strada attuale coincide con un antico stradello di uso 
pubblico che serviva per accedere dalla via di circonvallazione alla casa coloni-
ca succitata, e forse anche al terreno ortivo e cortilivo dietro al grande Palazzo 
con portico che si affaccia sulla strada principale.
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Sul possibile significato della denominazione si possono fare solo ipotesi. 
Innanzitutto ci pare di poter escludere qualsiasi relazione col nome del lon-
tano fiume italiano affluente del Po. Possiamo solo riferire che risulta in uso 
anche a Pieve di Cento nello stesso periodo di fine ‘800 e inizio ‘900, la deno-
minazione di “Mincio” ad un piccolo agglomerato di case popolari degradate, 
abitato da povera gente, simile a quello di Castello d’Argile.

Ricordando che nel “Mincio” argilese si trovava un orinatoio/gabinetto ad 
uso di tutti gli inquilini delle case circostanti, che rendeva ovviamente la piaz-
zola antistante maleodorante, si può azzardare l’ipotesi che il vocabolo fosse 
una derivazione da “mingere”, termine di origine latina ma molto usato nella 
versione dialettale “ménzer”, cioè “orinare”. 

E’ dunque possibile che “mincio” fosse usato come termine dispregiativo, 
sinonimo di orinatoio.

Abbiamo rilevato che anche a Bologna c’è una via Mincio, ma si trova in 
un quartiere, tra via Emilia Levante e via degli Ortolani, le cui vie portano 
tutte denominazione di natura geografica, regioni e fiumi.

Tutti i vecchi edifici del “mincio” sono stati abbattuti nel 1972; al loro 
posto ora si trova un moderno e imponente palazzo condominiale con porti-
cato, nel quale sono collocati anche alcuni uffici pubblici, come l’ambulatorio 
comunale (e, fino a poco tempo fa, anche l’Ufficio Tecnico comunale e le Po-
ste).

In alto, uno degli edifici del Mincio prima 
della demolizione nel 1972 (foto R. Preziosi). 
A destra l’edificio attuale (foto da Archivio 
Comunale).
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Minganti
La denominazione è attribuita ad un tratto di strada che si dirama dalla via 
Zambeccari verso nord, fino al punto in cui vi confluisce la via Croce e prosegue 
poi col nome di via Bisana Inferiore.

L’intitolazione pubblica “ufficiale” è stata 
attribuita nel 1872, e confermata negli elen-
chi di strade comunali del 1911 e successivi. 
Ma nome e strada sono molto più antichi, tro-
vandosi al centro di quello che è stato il primo 
nucleo abitato della comunità di “Argele “ nei 
secoli precedenti il 1380.

Su questa strada, allora parte del percorso 
detto della “Mussolina”, si affacciava la prima 
chiesa di S. Pietro (citata già nel 1200 e ab-
battuta intorno alla metà del 1500); pertan-
to l’area circostante fu poi indicata per secoli 
come quella di “S. Pier vecchio”.

Il nome che porta deriva dalla presenza 
della famiglia bolognese dei Minganti (o Men-
ganti), che possedeva terreni presso il Reno, 
nella zona in fondo alla via attualmente chia-
mata Zambeccari. Membri di questa famiglia 
sono citati nei documenti parrocchiali tra la 
fine del 1500 e i primi anni del 1600. In parti-
colare, risulta il nome di un “Messer Alessan-
dro Menganti”, citato nel 1605 e 1606 come 
padrino di battesimo di tre bambini del luogo, 
ed anche come primo componente della “Compagnia del Santissimo Sacra-
mento” della parrocchia di Argile. 

In una mappa del perito bolognese Vincenzo Sassi, del 1606, è indicato il 
nome di “Messer Alessandro Menganti”, oltre che di una “Madonna Mingan-
ta” e degli “eredi di Messer Giulio Minganti”, come possidenti di appezzamen-
ti di terra (frutto di probabile divisione ereditaria) confinanti col Reno, con 
beni dei frati di S. Francesco di Bologna, e della Chiesa di Argile (il cui podere 
qui era detto della “formica”, o” formegario”); mappa che ci permette di iden-
tificare la zona in cui si trovava la proprietà dei Menganti.

La nota di sepoltura in Argile di 
Alessandro Minganti nel 1609, 
e il pregevole crocifisso in 
argento brunito in possesso della 
parrocchia locale. 
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Il nome di “Messer” Alessandro risulta un’ultima volta nel “Libro dei mor-
ti” (o registro parrocchiale delle sepolture), in una nota del 2 settembre 1609 
in cui è scritto che “Messer Alessandro Menganti fu liberato per la morte da 
sue tante pene e infirmitate”.

Risulta in una lettera di possidenti centesi confinanti, indirizzata al Se-
nato di Bologna nel 1612 per segnalare un argine del Reno “tutto rovinato 
dalle passate piene”, la precisazione che si trattava dell’ argine “detto del Min-
gante”, che si trovava appunto presso le terre del Minganti. Anche se, dopo il 
1609, non si trova più traccia della presenza di Minganti in Argile, quel tratto 
di Reno fu sempre citato come “botta Minganta”; nel 1800 si chiamava anco-
ra “botta Minganti-Paletti” (con l’ aggiunta di un altro nome di cui ignoriamo 
l’origine), e fino al 1883, quando quell’ansa di Reno fu “tagliata” col “drizza-
gno” di Bagno.

Il fossato, o canaletto di scolo, che, partendo dalle terre che furono del 
Minganti, costeggiava tutta la via “Mussolina” (ora Zambeccari/Minganti/Bi-
sana Inferiore) era citato nelle perizie col nome de “il Mingante”. Infine, an-
che se la successiva e prevalente presenza come possidenti per secoli dei conti 
Zambeccari in quelle e in altre terre di Bisana, ha dato il nome alla strada 
adiacente, qualcuno nella seconda metà del 1800, ha ritenuto di dover con-
servare memoria di quel cognome, dedicandogli un tratto di strada, anche se 
più distante dall’antica residenza di campagna di quel “Mingante” lontano nel 
tempo.

Via Minganti sul bivio con via Zambeccari.
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alessanDro minganti, “miChelangelo sConosCiuto”

Ci sono buoni motivi per ritenere che il suddetto 
“Messere”, morto e sepolto in Argile nel 1609, 
possa essere l’importante scultore bolognese 
Alessandro Menganti noto per aver scolpito, 
tra il 1576 e il 1580, la statua di Papa Gregorio 
XIII (il bolognese Ugo Boncompagni) che fu poi 
collocata, e si trova tuttora, sul portone di accesso 
a Palazzo d’Accursio a Bologna.

Al Menganti viene attribuita anche la scultura del 
busto in bronzo di Gregorio XIII (oggi conservato 
presso il museo Civico Medievale e restauratio 
recentemente da Morigi), probabilmente 
commissionato all’artista per il soggiorno 
bolognese di papa Boncompagni, previsto per 
l’aprile del 1576.

Inoltre, di sua mano sarebbe anche una pietà 
del tardo Cinquecento in terracotta, “Cristo in 
Pietà con la Madonna, Nicodemo e due angeli”, 
che si trova nella campata centrale, in una lunetta sopra un portale in pietra, nel 
palazzo del Monte di Pietà, in via Indipendenza 11.

Di questo scultore, che il Carracci definì “il Michelangelo sconosciuto”, finora 
non si conosceva la data e il luogo della sua morte; una sua biografia indicava 
solo quella del suo testamento, risalente al 1594; e uno studio recente (di Birgit 
Lascken) sostiene che morì e fu sepolto in Bologna nel 1596.

Non è infondata però l’ipotesi che l’Alessandro Menganti morto ad Argile fosse 
proprio lo scultore bolognese che, trovandosi vecchio e malato e non potendo 
più lavorare, afflitto anche da pene famigliari per la morte del figlio Tiberio, fosse 
venuto a vivere in campagna in una casa ereditata da un Gio.Batta Menganti, suo 
parente qui possidente, morto nel 1596.

E’ vero che potrebbe trattarsi di un caso di omonimia, ma la coincidenza 
e l’incrocio di queste date ci pare quanto meno singolare. E sarebbe strano e 
insolito che se il Menganti argilese fosse stato un piccolo possidente qualsiasi, 
vissuto qui solo una decina d’anni e su un piccolo appezzamento, il suo cognome 
rimanesse poi nella memoria popolare, da subito e per secoli, per indicare un’ansa 
del fiume, un fossato e una strada.

Bibliografia:

- “Alexander Mengantius pinxit”: la statua di Gregorio XIII e altre opere del 
“Michelangelo incognito” Bolognese / Birgit Laschke.

- ”Il restauro del Nettuno, la statua di Gregorio XIII e la sistemazione di piazza 
Maggiore nel Cinquecento.” – Bologna, Minerva Edizioni, 1999, p. 253-296.

- Catalogo: “Il Michelangelo incognito”. Alessandro Menganti e le arti a 
Bologna nell’età della controriforma”, a cura di Andrea Bacchi e Stefano Tumidei, 
“Monografie”, Edisai, Ferrara.

-- Corrado Ricci “Nota su Alessandro Menganti”. Estratto dal Bollettino d’arte del 
Ministero della Pubblica Istruzione. Roma, 1919 (in Bibl. Com. Archiginnasio).

Busto di Papa Gregorio XIII.
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Un altro fatto che ci sostiene nell’ipotesi che l’Alessandro Menganti ve-
nuto a finire i suoi giorni in Argile fosse lo scultore della statua del papa, è 
la presenza di un misterioso piccolo crocefisso in argento brunito, di ottima 
fattura, che da tempo immemorabile si trova tra gli arredi della parrocchia di 
Argile. Crocefisso che è stato attribuito in alcune pubblicazioni del passato, 
non si sa da quando, da chi e con quale fondamento, al Giambologna, lo scul-
tore belga (Jean de Boulogne) che forgiò la statua del Nettuno a Bologna.

Una perizia recente ha escluso possa trattarsi di opera del Giambologna, 
confermando però il giudizio di ottima fattura dell’opera. Chi può aver do-
nato questo Crocefisso, che si porta dietro la fama di un grande artista come 
autore, alla povera parrocchia di Argile, se non un importante benefattore 
bolognese che sicuramente ha avuto qualche relazione col Giambologna, con-
temporaneo e concittadino per qualche tempo del Menganti?

E non potrebbe essere lo stesso Menganti l’autore del Crocefisso, visto 
che era anche orafo e abile nel lavorare metalli di pregio? E’ certo che il “Mes-
sere Alessandro Menganti ” che ha vissuto sicuramente in Argile tra il 1596 e 
il 1609 era uomo pio e devoto alla chiesa e partecipe della vita della parrocchia 
di Argile; ed è molto probabile che abbia voluto lasciare qui un dono impor-
tante, di sua mano o di sua proprietà.

Moro Aldo
Strada che attraversa il nuovo quartiere residenziale; è la seconda laterale che si 
dirama da via della Resistenza, e disegna poi un angolo, incrociandosi con le vie 
G. Rossa e A. Lombardini.

E’ stata intitolata nel 1981 per ricordare lo statista ucciso nel 1978 a 
Roma dalle “Brigate rosse” che agivano a fini eversivi con una organizzazione 
a livello nazionale, molto presente e agguerrita in quegli anni.

 Aldo Moro era a quel tempo una delle figure più importanti nella vita 
politica italiana.

Nato in Puglia nel 1916, era stato Deputato DC dal 1948, più volte Mini-
stro, Segretario del suo partito dal 1959 al 1965, Presidente del Consiglio dal 
1963 al 1968, con l’appoggio del PSI per la prima volta, e poi ancora dal 1974 
al 1976.

Dal 1976 era presidente della DC e stava conducendo trattative per at-
tuare una maggiore “apertura a sinistra”, coinvolgendo anche il PCI nella re-
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sponsabilità di governo. Ma, la mattina del 
16 marzo 1978, mentre si recava in Parla-
mento, fu rapito da una banda armata che 
uccise tutti i 4 uomini della sua scorta.

Dopo 55 giorni di prigionia, Aldo Moro 
fu ucciso, e il suo corpo senza vita fu resti-
tuito nel bagagliaio di un’auto, abbandonata 
in una strada di Roma 

Il periodo del sequestro Moro fu uno dei 
più drammatici per lo Stato italiano, perché 
si trovò sottoposto ad un pesante ricatto (la 
liberazione di Moro in cambio della libera-
zione di una trentina di brigatisti in carcere), 
che mise in grande difficoltà tutte le autori-
tà preposte a decidere, divise tra coloro che 
erano favorevoli a scendere a patti coi rapitori per salvare comunque Moro, e 
coloro che erano contrari a subire il ricatto di terroristi assassini.

Grande commozione suscitò la pubblicazione della foto di Moro prigio-
niero e delle sue drammatiche lettere che invitavano ad accettare le condizio-
ni poste dai rapitori.

Anche il Papa Paolo VI lanciò un appello per la sua liberazione.

Ma tutte le ricerche delle forze dell’ordine, i tentativi di liberare Moro, 
senza peraltro accettare le condizioni dei brigatisti, furono inutili; e questi, di 
fronte al rifiuto delle Istituzioni, uccisero il loro ostaggio.

Qualche tempo dopo furono arrestati e condannati alcuni dei brigatisti 
autori materiali dei delitti e loro fiancheggiatori; ma restano ancora oscuri 
molti aspetti della dolorosa vicenda, nonostante 5 processi e tante indagini.

Nuova
Strada costruita nel 1986 con funzione di nuova circonvallazione a est del centro 
abitato “storico” e del nuovo quartiere residenziale sorto negli ultimi decenni oltre 
la “vecchia” Circonvallazione Est.

La denominazione vuole infatti sottolineare la novità del percorso rispet-
to a quello precedente. 

Si tratta di un raccordo stradale tra la via Provinciale Sud, da cui parte, 

Aldo Moro.
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all’altezza dell’incrocio con via Suore, e la via Provinciale Nord, in cui si im-
mette, poco oltre l’ex stazione ferroviaria, fuori Porta Pieve.

Il percorso di via Nuova è stato tracciato utilizzando e rettificando il pri-
mo tratto dell’antica via Oriente, di direzione nord-sud (dall’ex mulino Mi-
gnani/Barbieri a villa Bottazzi), incorporando poi un tratto dell’antica via 
Fosse, di direzione est-ovest, e disegnando quindi una stretta curva a gomito 
che fu a suo tempo molto contestata per la sua pericolosità.

Oriente
E’ strada solo parzialmente asfaltata, che oggi si dirama dalla via Nuova di cui si 
è detto prima, e che procede verso nord fino a raggiungere la via Budriola; ma, 
originariamente, aveva inizio dalla strada “delle Lame” (oggi Provinciale sud) 
all’altezza di via Suore.

La denominazione, di uso popolare antico, diventata poi “ufficiale” negli 
elenchi del 1800, deriva certamente dal fatto di trovarsi a “oriente” del centro 
abitato di Argile. Ne abbiamo trovato citazioni scritte in alcuni documenti di 
periti agrimensori del 1600 e nei registri parrocchiali del 1700.

Nel 1750, il parroco del tempo indicava come “stradello d’oriente”, il per-
corso che usciva subito a destra di Porta Pieve, costeggiava il tratto delle ex 
fosse verso est, e si dirigeva poi verso nord, fino al confine con la parrocchia 
di Venezzano e il territorio di Pieve di Cento.

Fu dato il nome di “Oriente “ anche a uno dei Quartieri parrocchiali costi-
tuiti in quel periodo; quartiere che comprendeva le case di tutto il comparto 
nord-est del territorio argilese, tra la via Provinciale Centese e il fossato Gal-
lerano.

Nel 1774, il perito Gian Giacomo Dotti, nel suo “Campione delle strade”, 
chiamava “stradello d’Oriente” solo il tratto che usciva da Porta Pieve e diret-
to a est, lasciando senza nome, e indicandolo col n. 22, tutto il tratto di dire-
zione nord, forse perché non sufficientemente informato.

Lungo questo stradello, sul lato sinistro (ovest), quasi a fronte dell’imboc-
co dello stradello detto “Longagna”, nel 1700-1800 c’era una piccola fornace, 
attiva saltuariamente nei mesi estivi; nel 1780 era di proprietà dei Bagni di 
Cento, poi fu dei marchesi Rusconi nel corso del 1800, infine, verso la fine del 
secolo, fu acquistata da Cesare Pederzoli, un capomastro muratore di Argile 
che lavorò, tra l’altro, alla costruzione del Municipio e del palazzo degli Artieri 
insieme a Benedetto Mastellari. Dopo il 1910 circa non risulta più attiva.
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Orsi Raffaele
 Breve tratto stradale che si dirama da via Mons. Gandolfi, all’interno del più recente 
quartiere residenziale sorto sul lato destro della Provinciale Sud.

La strada è stata intitolata nel 1993 a Raffaele Orsi, noto tra gli anzia-
ni del paese col nome dialettale “Raflén”, e conosciuto in quanto per decen-
ni è stato animatore e catechista dell’oratorio parrocchiale, nonché gestore 
dell’”Ufficio Buona Stampa”, una piccola cartoleria collocata inizialmente tra 
il palazzo delle Opere parrocchiali e l’Oratorio; e, quando questo è stato ab-
battuto, nel 1970, in uno dei locali sotto il portico del palazzo ristrutturato. 
Questa cartoleria fungeva anche da edicola e da biblioteca circolante, per dif-
fondere le pubblicazioni cattoliche e i libri di carattere religioso, o comunque 
approvati, o non proibiti, dalle autorità ecclesiastiche.

Raffaele Orsi era nato ad Argile nel 1893 da famiglia contadina molto de-
vota alla chiesa, e fu chiamato ad occuparsi dell’oratorio da mons. Gandolfi, il 
parroco che fu presente in Argile dal 1913 al 1960, di cui condivideva i criteri 
educativi e la severità. Abitò, dal 1924 in poi, nel piccolo appartamento adia-
cente a chiesa e campanile, di proprietà parrocchiale.

E’ morto nel 1982, all’età di 89 anni.

L’argilese Bruno Bovina, animatore di varie iniziative in ambito parroc-
chiale, gli ha dedicato una biografia intitolata “Raflén. Ricchezza di un pove-
ro”. pubblicata nel 1992, a 10 anni dalla sua morte.

Postrino
Strada che si inoltra tra i campi all’estremità nord -ovest del territorio argilese; 
nasce dall’incrocio con le vie Martinetti e Rottazzi e termina presso l’argine del 
Reno.

Ora è strada di poco traffico, classificata come vicinale, ad uso dei resi-
denti nelle poche case adiacenti; ma anticamente, prima che il Reno fosse 
inalveato dov’è ora, doveva essere molto più frequentata, in quanto conduce-
va alla “Mussolina” di Bagnetto, e da qui si poteva proseguire verso Cento o 
verso Decima di Persiceto.

La strada restò importante anche dopo il 1460, perché nei pressi del pun-
to in cui era stata tagliata dal nuovo corso del fiume, fu installata una barca 
per passare di là e andare a Cento, oltrepassando la “botta di Cola” (tagliata 
nel 1615) e immettendosi nella “via di Cola” (poi detta del “Lavinino”).
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Il nome deriva dalla presenza di un mulino, che anticamente era chiama-
to anche “postrino” (o “pistrino”, o “pustrino”), attivo non si sa da quando, 
ma certamente nel 1600.

Risulta infatti da una relazione di un perito della Commenda di Bisana, 
che, nel 1690, lungo questo stradello c’era “la casa del pustrino, murata e cu-
pata... con arnesi e 4 pille per pillare il grano e n. 3 macine di pietra che servo-
no per il mulino a postrino..”

Da un successivo documento della stessa Commenda, risulta che nel 1718 
il mulino non era più in attività e la casa, “ con stalla e teggia unita “, collocata 
nel fondo “S. Ambrogio”, era usata come abitazione per i lavoratori-braccianti 
della Commenda.

1° Maggio
Prima diramazione laterale a sinistra di via della Resistenza; si addentra nel vasto 
quartiere residenziale sorto oltre la Circonvallazione Est; diretta verso nord, si 
immette nella via Nuova. 

La denominazione è stata attribuita nel 1977.

La Festa dei lavoratori, detta anche Festa del lavoro, è celebrata il 1° mag-
gio di ogni anno per ricordare l’impegno del movimento sindacale ed i traguar-
di raggiunti in campo economico e sociale dai lavoratori. La festa del lavoro è 
riconosciuta ufficialmente in molte nazioni del mondo ma non in tutte.

Più precisamente, con essa si intende onorare le battaglie operaie volte 
alla conquista di un diritto ben preciso: l’orario di lavoro quotidiano fissato in 
otto ore. Tali battaglie portarono alla promulgazione di una legge che fu ap-
provata nel 1866 nell’Illinois (USA). La Prima Internazionale richiese poi che 
legislazioni simili fossero approvate anche in Europa.

Convenzionalmente, l’origine della festa viene fatta risalire ad una ma-
nifestazione organizzata negli Stati Uniti dai Cavalieri del lavoro (Knights of 
Labor, associazione fondata nel 1869) a New York il 5 settembre 1882. Due 
anni dopo, nel 1884, in un’analoga manifestazione i Cavalieri del lavoro ap-
provarono una risoluzione affinché l’evento avesse una cadenza annuale. Al-
tre organizzazioni sindacali affiliate all’ Internazionale dei lavoratori - vicine 
ai movimenti socialista ed anarchico - suggerirono come data della festività il 
primo maggio.

Ma a far cadere definitivamente la scelta su questa data furono i gravi in-
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cidenti accaduti nei primi giorni di maggio del 1886 a Chicago (USA) e cono-
sciuti come rivolta di Haymarket. Questi fatti ebbero il loro culmine il 4 mag-
gio quando la polizia sparò sui manifestanti provocando numerose vittime.

L’allora presidente Grover Cleveland ritenne che la festa del primo maggio 
avrebbe potuto costituire un’opportunità per commemorare questo episodio. 
Successivamente, temendo che la commemorazione potesse risultare troppo 
a favore del nascente socialismo, stornò l’oggetto della festività sull’antica or-
ganizzazione dei Cavalieri del lavoro.

La data del primo maggio fu adottata in Canada nel 1894 sebbene il con-
cetto di festa del lavoro sia in questo caso riferito a precedenti marce di lavo-
ratori tenute a Toronto e Ottawa nel 1872.

La foto riproduce uno stralcio del celebre quadro intitolato “Quarto Stato”, dipinto da 
Giuseppe Pellizza da Volpedo (1868-1907), conservato nella Galleria d’Arte Moderna di 
Milano.
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In Europa la festività del primo maggio fu ufficializzata dai delegati socia-
listi della Seconda Internazionale riuniti a Parigi nel 1889 per il loro Congres-
so costitutivo, e ratificata in Italia due anni dopo.

Le condizioni di vita e di lavoro del proletariato industriale nella seconda 
metà del secolo 1800 e nei primi decenni del 1900 erano molto gravose, per 
uomini, donne e bambini. Per ottenere, a poco a poco, miglioramenti di salari, 
orari e luoghi di lavoro, furono necessarie dure e lunghe lotte sindacali e po-
litiche; e, in questo contesto e con queste motivazioni, le Feste del 1° Maggio 
erano molto sentite e partecipate.

In Italia la festività fu soppressa durante il ventennio fascista - che preferì 
festeggiare una autarchica Festa del lavoro italiano il 21 aprile in coinciden-
za con il Natale di Roma - ma fu ripristinata subito dopo la fine del conflitto 
mondiale, nel 1945.

Nel 1947 la ricorrenza venne funestata a Portella della Ginestra (PA) 
quando la banda di Salvatore Giuliano sparò su un corteo di circa duemila 
lavoratori in festa, uccidendone undici e ferendone una cinquantina. Informa-
zioni tratte anche da Wikipedia, enciclopedia libera online.

Provinciale Nord
Strada che esce dalla Porta-Pieve e dalla via Matteotti (interna al Castello), e si 
dirige verso nord e il territorio di Pieve di Cento. E’ di competenza provinciale fin 
dai secoli antichi, in quanto è via di comunicazione principale tra due comuni, 
inserita in una rete di collegamento tra le province di Bologna e di Ferrara. Poiché 
il tratto successivo conduce a Cento, è detta anche “Provinciale Centese”.

Il tratto di Provinciale che attraversa il territorio argilese, termina in loca-
lità detta “crocetta”, in quanto vi si forma un incrocio con le antiche vie dette 
“Covia” (a ovest) e “di confine” (a est, verso la Budriola). Il tratto che segue è 
in territorio pievese.

E’ strada di tracciato tortuoso (solo in parte rettificato qualche decennio 
fa), in quanto, con ogni probabilità ha avuto origine come percorso o sentiero 
che costeggiava il Canalazzo, canale che prendeva le acque dal Reno a Volta 
e arrivava fino a Pieve e, come tutti i corsi d’acqua naturali, piccoli e grandi, 
aveva un andamento sinuoso.

E’ diventato strada di collegamento importante e molto praticata proba-
bilmente solo dopo il 1380, quando il Comune di Bologna, rafforzato il pro-
prio dominio anche sulla turbolenta area centopievese, costruì il “Castello” 
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d’Argile come avamposto fortificato, nei pressi di questo canale che portava 
l’acqua necessaria per alimentare le fosse e il mulino, costruito poco oltre la 
“Porta di sotto “ (a spese del Comune di Bologna, e venduto nel 1411 a un 
privato).

Nei secoli scorsi qualche perito (in particolare G. G. Dotti nel “Campio-
ne” della strade del 1774) la indicava come “via delle Lame”, al n. 1 dell’elen-
co, considerandola prolungamento della strada che da Bologna, costeggiava 
il Reno fino a Volta Reno, e proseguiva quindi per Argile, Pieve e poi per Cen-
to.

Lungo questa strada nei secoli passati si trovavano le terre e le case di 
importanti famiglie di possidenti centesi e pievesi che godevano dei benefici 
fiscali derivati dalle regole del “Privilegio del quarto” (v. vol. I, pag. 159 e altre) 
fissate per le terre nel bolognese che si trovavano entro una certa distanza dal 
confine col territorio Centopievese.

Alla “Crocetta”, sul confine con Pieve, proprio in mezzo alla strada, sor-
geva un piccolo oratorio dedicato ai SS. Filippo e Giacomo, la cui presenza è 
documentata dal 1400 al 1774. Ora, nei pressi, sul lato est dell’incrocio, in 
territorio argilese, c’è un pilastrino più volte ristrutturato, originariamente 
eretto probabilmente in sostituzione di quell’oratorio abbattuto.

Presso la “crocetta”, lungo la via doveva trovarsi anche uno “spedale”, o 
“hospitale”, piccolo edificio per sosta e ristoro di pellegrini e viandanti, citato 
in documenti del 1385 e di inizio 1600.

Soprattutto nei periodi di epidemie, bovine o umane, o di guerra, fino al 
1800, sulla strada provinciale veniva posta una stanga, presidiata da guardie, 
per impedire il passaggio o controllare i documenti di viaggiatori e merci, es-
sendo questo un limite di confine tra le due Legazioni di Bologna e di Ferrara; 
e nel secolo 1500, era confine tra Stati, essendo allora il territorio Centopie-
vese parte del Ducato degli Este, insieme a Ferrara e Modena, mentre il bolo-
gnese era nello Stato Pontificio.

Anche in periodi di pace qui stazionavano spesso “sbirri” e “ gabellini” per 
esigere il pagamento di “pedaggi”.

Nel 1889, all’inizio della strada, lato est, presso il luogo dove anticamente 
c’era stato il primo mulino, fu costruita la stazione della nuova Tramvia Bolo-
gna-Pieve di Cento, un edificio basso, a un piano, con alcuni piccoli vani per 
biglietteria e saletta d’attesa, presso i binari della linea ferroviaria che costeg-
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giavano il Canalazzo nel tratto a est del “Castello”. Stazione e ferrovia furono 
importanti e attivi fino al 1955 (v. vol. II pag. 210/215).

A supporto del traffico merci sul treno (il “vaporino”, poi detto “littorina” 
dal 1937 in poi), nel 1892 fu costruita una “pesa pubblica” adiacente ad una 
palazzina nuova, con abitazione e bottega/osteria, di proprietà di Maria Ma-
stellari vedova Campanini, che ebbe la concessione comunale per il servizio.

Nel 1891, presso la stazione, furono attivati il primo servizio telegrafico 
e il primo servizio postale pubblico, per la corrispondenza che viaggiava sul 
treno.

Lungo la Provinciale nord, negli ultimi 20 anni, sono sorte diverse attivi-
tà artigianali e industriali, su entrambi i lati; attività tuttora in espansione, 
fino al confine col territorio pievese. Il tracciato di questa strada è stato par-
zialmente rettificato negli anni ‘60, per tagliare alcune curve pericolose per il 
traffico automobilistico, allora in fase iniziale e ora sempre più intenso.

Provinciale Sud
Strada che, uscendo da Porta Bologna, arriva in territorio del Comune di Argelato, 
fino a ridosso del piccolo centro abitato della frazione Volta Reno.

 Fa parte di un asse viario di competenza provinciale, che assume diverse 
denominazioni a seconda dei tratti (in territorio argilese si collega con la Pro-
vinciale “Nord”, attraverso la “ Circonvallazione est”). Nel tratto successivo in 
comune di Argelato è chiamata “Provinciale Centese”.

Anticamente era considerata come prolungamento della via bolognese 
detta “delle lame”, da Volta Reno al “Castello” d’Argile; fino a tutto il secolo 
1700 era la strada più praticata dagli abitanti di Argile (e del Centopievese) 
per recarsi a Bologna (e viceversa). Solo nella seconda metà del 1800, e so-
prattutto nel 1900, grazie ad alcuni lavori di rettifica del collegamento con 
Argelato e con la via “di Galliera ” al bivio di S. Giorgio, il traffico maggiore di 
uomini e mezzi di trasporto si è diretto su quest’ultimo percorso.

Lungo questa strada, il 5 ottobre 1809, avvenne uno dei più gravi episodi 
del “ brigantaggio“, fenomeno che si era diffuso nella pianura bolognese in 
seguito alla legge napoleonica che imponeva per la prima volta la leva obbliga-
toria (o “coscrizione”) per i giovani. Un piccolo drappello di “Guardie naziona-
li”, guidate da un sergente francese, incrociò per caso una banda di briganti, 
giovani “disertori” che si erano dati alla macchia e che da giorni vagava da 
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un paese all’altro nella zona, compiendo saccheggi e violenze, e incendiando 
carte nei municipi (per distruggere i documenti anagrafici in particolare). Ne 
nacque un conflitto a fuoco che causò la morte di 4 “Guardie”, mentre i bri-
ganti ne uscirono indenni e fuggirono. 

Nei mesi successivi le autorità del Dipartimento del Reno, a fronte del 
perpetuarsi degli episodi di violenza, mobilitarono l’esercito in forze, riuscen-
do a debellare le bande armate, in conflitti a fuoco e con numerosi arresti.

Prospero Baschieri, il più famoso dei capo-briganti, fu ucciso a Budrio nel 
marzo 1810. Altri furono arrestati e processati a Bologna; 11 di essi furono 
condannati a morte, e giustiziati nei luoghi dove avevano commesso i loro de-
litti. 2 dei condannati, riconosciuti tra i colpevoli dell’uccisione delle 4 guardie 
in territorio argilese, furono decapitati, tramite ghigliottina portata apposi-
tamente da Bologna, sulla piazzetta di Argile (per maggiori informazioni sul 
periodo, v. vol II pag. 88/94).

Nel 1901, presso l’incrocio con via Suore e via Oriente, lato nord, venne 
costruito un mulino, con macina azionata a vapore, per iniziativa di un agri-
coltore-piccolo possidente, da poco residente in Argile, Domenico Mignani. 
Dal suo cognome deriva infatti la denominazione di “mulino Mignani” indi-
cata nelle carte topografiche del 1900. 

Quel mulino, chiuso tra il 1917 e il 1921 per mancanza di carburante, 

Via Provinciale Sud in foto recente.
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fu riattivato poi con macchinario funzionante ad energia elettrica, da poco 
introdotta in paese, e cambiò più volte proprietario: prima Evaristo Cortesi, 
poi, dal 1931, Gabriele Gandolfi, Podestà di Argile, che lo affidò in gestione 
al mugnaio Ario Barbieri. Alla fine degli anni ‘60, il mulino fu acquistato da 
Giuliano Sarti, calciatore di origine argilese diventato celebre come portiere 
della Nazionale e di squadre di Serie A.

Nel 1984 il mulino, ormai inadeguato ai tempi, è stato abbattuto per far 
posto ad un edificio ad uso residenziale e commerciale.

Sul tratto iniziale di questa strada, lato sud, è presente un palazzetto si-
gnorile di modello settecentesco, con vialetto di accesso segnalato da 4 colon-
ne e cancello in ferro battuto. Nel 1780 (catasto Boncompagni) la villa, con 
altri fabbricati e podere circostante, risultava di proprietà del marchese Pie-
tro Rusconi di Cento e di altri fratelli residenti in Bologna. Successivamente 
ebbe altri proprietari non esattamente identificabili, fino agli inizi del 1900, 
quando fu acquistata da Primo Cortesi, un argilese di umili origini che, da 
mercante di stoppa e affittuario, era riuscito ad arricchirsi e diventare possi-
dente di numerosi poderi, di questa villa dove risiedette, e della fornace, da 
lui acquistata e potenziata nel 1924 e mantenuta in attività (unica impresa 
industriale nel paese) per decenni. Nell’area cortiliva della villa, Primo Cor-
tesi (che fu anche primo sindaco fascista dal 1923 al 1926), fece costruire un 
piccolo caseificio con porcilaia per l’allevamento dei maiali, (che si nutrivano 
con i residui della lavorazione casearia).

Nel 1944 “villa Cortesi” (come la villa dei Filipetti, la villa Talon a Volta 
Reno e villa Minelli a Bagno) fu occupata da ufficiali del Comando tedesco. La 
sera del 21 aprile 1945, mentre Bologna viveva la sua prima giornata di città 
liberata, e la nostra zona di pianura subiva il passaggio dei tedeschi in fuga 
verso il nord inseguiti dagli Alleati, il centro abitato di Argile fu colpito da 
alcune bombe (o “granate”) lanciate dai cannoni inglesi. Alcune di queste gra-
nate caddero nell’area cortiliva della Villa dove era stato allestito un rifugio; 
ne morirono 2 giovani “sfollate” e una bambina, Giovanna, nipote di Primo 
Cortesi. Un’altra bomba cadde presso un altro rifugio vicino a casa Orsi e cau-
sò la morte di un altra persona, Adolfo Ferrari.

All’inizio degli anni ‘50, Primo Cortesi vendette tutte le sue proprietà, 
villa, fornace e poderi, a Luigi Govoni di Cento; ora la villa con edifici annessi 
è degli eredi.
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Nel corso degli ultimi decenni, a partire dal 1970, lungo questa via, sono 
sorte diverse attività artigianali e industriali, alle quali si accede tramite le 
diramazioni laterali di via del Lavoro (o da via Suore), via Mattei e via Einau-
di. Si è aggiunto recentemente anche un quartiere residenziale nuovo servito 
dalle vie Mons. Gandolfi e Orsi.

Provinciale Vecchia
Tratto della originaria via Provinciale Nord (o Centese), tagliato nel 1967 e 
declassato a strada comunale, in seguito ad una rettifica del tracciato per eliminare 
alcune curve pericolose lungo le quali si erano verificati alcuni incidenti gravi, a 
causa del traffico automobilistico che allora cominciava a farsi intenso.

Repubblica (della)
Si dirama da via Europa Unita e termina su via Costituzione, nel quartiere residenziale 
avviato negli anni ‘70 a sud del Castello. L’intitolazione è stata attribuita nel 1977.

 La denominazione si riferisce al tipo di ordinamento dello Stato italia-
no, istituito nel 1946, dopo l’esito del Referendum popolare del 2 giugno, che 
aveva portato gli italiani a scegliere tra Repubblica e Monarchia (in vigore in 
precedenza). I voti per la Repubblica furono 12.672.767 (54,3%), per la Mo-
narchia 10.688.905.

La Costituzione, approvata nel 1948, all’art. 1°, sancisce che “L’Italia è 
una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al 
popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.

L’art. 139 stabilisce che “la forma repubblicana non può essere oggetto di 
revisione costituzionale”.

In precedenza, lo Stato italiano, dall’unificazione del 1861 al 1946, era 
stata governata da una Monarchia Costituzionale, la cui dinastia regnante era 
quella dei Savoia, che avevano favorito l’unificazione dei vari staterelli preesi-
stenti ponendosi alla guida delle Guerre di Indipendenza. 

I re d’Italia sono stati 4 nell’arco di 85 anni: Vittorio Emanuele II (1861- 
1878), Umberto I (1878-1900), Vittorio Emanuele III (luglio 1900-aprile 
1946), Umberto I (1 maggio -2 giugno 1946; già “luogotenente” dal giugno 
1944). Dall’ottobre 1922 al luglio 1943, la monarchia fu di fatto esautorata 
dal regime fascista, una dittatura personale e di partito instaurata da Benito 
Mussolini. 

La forma di governo repubblicana si basa su organi elettivi, rinnovabili 
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entro un certo numero di anni, con poteri distinti e bilanciati tra un Organo 
e l’altro. Anche se è considerata la forma istituzionale più moderna e demo-
cratica, la “repubblica” ha radici molto antiche, che risalgono alle città-Stato 
dell’antica Grecia, con regole importate e adottate poi anche dagli antichi Ro-
mani. Il nome stesso deriva dal latino “res publica” che significa letteralmente 
“cosa pubblica”. 

I Romani mantennero questa forma di governo elettiva, sia pur in forme 
aristocratiche che restringevano il ceto governante alle classi più elevate so-
cialmente (patrizi e condottieri militari), per circa 5 secoli, prima di accettare 
la forma più autoritaria dell’ Impero, da Ottaviano Augusto (27 a. C.) in poi 
(fino al 476 d. C.). 

Quindi, per quasi 2 millenni l’Italia non ha più avuto un ordinamento 
repubblicano, a parte le eccezioni di alcune città e per periodi brevi: ad esem-
pio le “Repubbliche marinare” e i “Liberi comuni”, tra il 1200 e il 1300. Solo 
la Repubblica di Venezia sopravvisse per secoli, fino all’arrivo di Napoleone 
(1796): e si trattava di un ordinamento caratterizzato da regole autoritarie, 
con poteri forti delle famiglie senatorie e dei “Dogi”.

Da ricordare sono anche le brevissime esperienze delle Repubbliche “Ci-
salpina”, “Cispadana” e “Italiana”, tra il 1797 e il 1805, di fatto però imposte e 
subordinate ai francesi e a Napoleone.

Nel 1849 ci fu il primo vero tentativo nazionale della “Repubblica Roma-
na”, istituita da Giuseppe Mazzini e altri, che indisse le prime elezioni con 
suffragio universale. Ma durò pochi mesi e non fece nemmeno in tempo ad 
insediare gli eletti, perché dovette soccombere all’intervento delle truppe 
francesi che riportarono il papa sul trono dello Stato Pontificio.

Infine, è parte della nostra storia, un’altra infelice esperienza di Repubbli-
ca, nata per tutt’altre motivazioni e imposta nel Nord Italia sottoposta all’oc-
cupazione dell’esercito tedesco/nazista: la “Repubblica Sociale Italiana”.

I presidenti della Repubblica dal 1946 ad oggi sono stati i seguenti: En-
rico De Nicola (1° gennaio - 12 maggio 1948 - PLI ), Luigi Einaudi (12 maggio 
1948 - 1 maggio 1955 - PLI ), Giovanni Gronchi (11 maggio 1955 - 11 maggio 
1962 - DC ),  Antonio Segni (11 maggio 1962 - 6 dicembre 1964 - DC ), Giusep-
pe Saragat (29 dicembre 1964 - 29 dicembre 1971 - PSDI), Giovanni Leone  (29 
dicembre 1971 - 15 giugno 1978 - DC ), Alessandro Pertini (9 luglio 1978 - 29 
giugno 1985 – PSI), Francesco Cossiga (3 luglio 1985 - 28 aprile 1992 – DC), 
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Oscar Luigi Scalfaro (28 maggio 1992 - 15 maggio 1999 – DC), Carlo Azeglio 
Ciampi (18 maggio 1999 - 10 maggio 2006 – Indipendente), Giorgio Napolita-
no (10 maggio 2006- in carica attualmente  - PDS).

Resistenza 
Si dirama dalla via Circonvallazione Est e termina all’incrocio con via Nuova (ex via 
Oriente). E’ strada costruita e inaugurata nel 1976 a servizio del nuovo quartiere 
residenziale, allora in programmazione, e soprattutto per innestarsi sulla via 
Maddalene, su un percorso rettificato e reso più largo e agevole per collegare 
Argile capoluogo con la frazione Mascarino.

Fino agli anni Sessanta del ‘900, l’area attraversata da questa strada era 
ancora tutta agricola, a parte un grande prato adibito a primo campo sportivo 
comunale del paese nel 1932, preso in affitto da un privato e utilizzato per le 
partite di calcio per circa 30 anni.

La denominazione vuole ricordare il movimento di opposizione politica 
e militare che si creò spontaneamente soprattutto nel Nord Italia dopo l’ar-
mistizio dell’8 settembre 1943 e la conseguente immediata occupazione del 
territorio italiano da parte dell’esercito tedesco. 

Già era attiva una Resistenza in altre nazioni europee occupate dai tede-
schi fin dal 1939/40 (Belgio, Olanda e Francia in particolare). In Italia la Re-
sistenza assunse una forma organizzata verso la fine del 1943, anche per con-
trastare la neonata “Repubblica Sociale Italiana” costituita da Mussolini per 
volere di Hitler, e sostenuta da una Milizia armata che affiancava i tedeschi 
nell’occupazione dell’Italia e nella repressione di ogni espressione di libertà e 
di dissenso.

Della Resistenza italiana fecero parte uomini e donne di diverso orienta-
mento politico: dagli oppositori “storici” del fascismo (comunisti, socialisti e 
parte dei “popolari” di don Sturzo e De Gasperi confluiti nella neonata Demo-
crazia Cristiana), movimenti nuovi come il “Partito d’Azione”, ed anche espo-
nenti repubblicani, liberali e monarchici che in passato si erano “adeguati” o 
integrati nel regime mussoliniano, i quali dopo 20 anni di regime e 3 anni di 
guerra sbagliata e disastrosa, pur ispirandosi a ideologie diverse, comprese-
ro la necessità di collaborare e coordinare le attività di lotta contro il nemico 
comune. 

Fu quindi costituito, non senza difficoltà, un “Comitato di Liberazione 
Nazionale” (CLN) con rappresentanti di tutti i movimenti antifascisti, com-
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presi anche molti elementi del dissolto esercito italiano che, dopo l’Armistizio 
dell’8 settembre, non vollero sottomettersi ai tedeschi e al reclutamento for-
zato nella Repubblica di Salò.

Sul piano militare la Resistenza operò mediante la formazione di Brigate 
partigiane che svolgevano azioni di guerriglia e di sabotaggio contro i tede-
schi; agivano generalmente in maniera autonoma, ma via via si cercò sempre 
di più di coordinarle nell’ambito del Corpo Volontari della Libertà (CVL).

Sulle montagne e nelle città occupate si costituirono i “Gruppi di Azione 
Partigiana” (GAP), con compiti militari, e le “Squadre di Azione Patriottica” 
(SAP), con compiti di supporto politico-informativo. La Resistenza italiana 
aiutò, e spesso precedette, l’intervento delle forze Alleate che, faticosamente 
e lentamente, risalivano la penisola, dal sud (Sicilia, Anzio) verso il nord, per 
liberarla dal potente esercito tedesco. La lotta fu durissima e costò migliaia di 
vittime, cadute in combattimento o in conseguenza di feroci rappresaglie, che 
spesso coinvolsero decine o centinaia di civili inermi, fino al 25 aprile 1945, 
quando finalmente tutto il territorio italiano fu libero (vol. II pag.330-342).

L’azione meritoria e necessaria della Resistenza nel periodo di occupazio-
ne e guerra non va confusa con il doloroso strascico di “Guerra civile” che se-
guì nei giorni successivi al 25 aprile 1945, quando diversi esponenti di Brigate 
partigiane, con iniziative autonome ed illegali, vollero fare azioni di giustizia 
sommaria, uccidendo fascisti che avevano avuto responsabilità nel passato 
regime, ma anche persone incolpevoli, scelte con criteri oscuri, o di vendetta, 

Via Resistenza dopo una delle rare nevicate degli ultimi anni. Foto da archivio comunale.



143

o rivalità personale. Questa sanguinosa appendice della guerra, che si pro-
lungò per mesi, soprattutto in certe zone, perpetuò il clima di odio, rancori e 
risentimenti tra persone e famiglie di diverso orientamento politico, che già 
aveva travagliato il biennio 1919-1921 e che era stato esasperato dal regime 
repressivo fascista e dalla guerra.

Roma
Strada parallela alla via Matteotti; ha inizio da piazza Gadani a destra del Municipio 
e termina sulla via Piazza Mercato, a fronte del giardino pubblico.

Non è strada molto antica, 
pur essendo in pieno centro sto-
rico; è stata costruita infatti nel 
1865, per volontà della prima am-
ministrazione comunale costitui-
ta col Regno d’Italia, per risanare 
un’area malmessa sulla quale sor-
gevano allora solo alcune vecchie 
abitazioni, tra siepi incolte e poz-
zanghere maleodoranti per la pre-
senza di alcune porcilaie.

Fu chiamata inizialmente per 
voce popolare “via nuova”, essen-
do appunto di nuova costruzione. 
Ma, al momento della sua prima 
intitolazione ufficiale, nell’ottobre 
1900, fu chiamata “Al Mercato”, poiché conduceva al prato (ora giardino) uti-
lizzato dal 1837 in poi, per circa un secolo, come area per il mercato dei be-
stiami (v. vol. II, pag. 135, 179).

La denominazione attuale è stata attribuita il 28 ottobre 1931, con de-
libera del Podestà di Argile, su ordine delle autorità superiori, a partire dal 
“Duce”, che, per celebrare il “Decennale” dell’”Era fascista”, volle che in ogni 
comune fosse dedicata una via “non secondaria”, alla città capitale d’Italia, 
simbolo dell’antica grandezza imperiale (vol. II pag. 299).

All’inizio di questa strada, poco prima della costruzione del Municipio e 
di palazzo Artieri (con pozzo adiacente (1871-1874), fu costruita la palazzi-
na signorile (confinante col palazzo comunale) di proprietà allora di Ladislao 

Fotografia recente di via Roma.
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Pradelli, farmacista, possidente, impegnato anche come amministratore co-
munale. La palazzina fu poi acquistata, agli inizi del 1900, dal podestà Gabrie-
le Gandolfi, che, nell’area adiacente, lungo questa strada sul lato est, vi costruì 
un capannone-officina per le macchine agricole che possedeva e gestiva come 
contoterzista. Nel dopoguerra l’officina fu ampliata diventando fabbrica di 
trattori agricoli con marchio dei fratelli Gandolfi, attiva fino agli anni ‘70.

Sul lato destro della strada, il lungo edificio composto da tante abitazio-
ni di costruzione ottocentesca a ridosso l’una dell’altra, conserva un piccolo 
passaggio pedonale coperto, a volta, che collega via Roma con via Matteot-
ti. Questo corridoio è probabilmente il frutto di una antica consuetudine di 
passaggio “secondario” o scorciatoia rispetto alla Porta principale, utilizzato 
da chi entrava in paese dalle campagne a est, lungo un sentiero alberato che 
attraversava le ex fosse, ancora visibile in foto-cartoline degli anni ‘30, e che 
terminava appunto in corrispondenza di questo passaggio.

In fondo a via Roma nell’ultimo caseggiato in fondo a destra fu costruito 
un orinatoio pubblico, ad uso in particolare dei frequentatori del mercato.

Dal 1972 in un edificio di recente costruzione ha avuto sede la Caserma 
dei Carabinieri (ora trasferita in via Giovanni XXIII).

Rossa Guido
E’ la prima diramazione a destra di via della Resistenza, nel quartiere residenziale 
oltre la Circonvallazione Est.

 E’ stata intitolata nel 1981 a Guido Rossa, un operaio e sindacalista, atti-
vo nel PCI, ucciso dalle “Brigate Rosse” a Genova, nel 1979.

Guido Rossa aveva 44 anni e lavorava all’Italsider. Militante rigoroso nei 
suoi comportamenti e nella sua linea di lotta politica con mezzi democratici, 
aveva sempre condannato il ricorso alla violenza e a ogni forma di “brigati-
smo” che in quegli anni trovava molti proseliti.

Nei mesi precedenti alla sua uccisione aveva partecipato come rappresen-
tante del Consiglio di fabbrica ad un processo contro un complice delle Bri-
gate rosse infiltrato tra gli operai. Evidentemente si volle punirlo per la sua 
chiara e coerente presa di posizione pubblica che voleva tenere dissociato il 
mondo operaio dalle azioni terroristiche. E i terroristi lo uccisero sparandogli 
alle spalle mentre saliva in auto per recarsi al lavoro.
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Rottazzi 
Si dirama dalla via Provinciale Nord, in direzione Nord Ovest, e, poco oltre 
villa Filipetti, presso il Chiesolino di S. Anna, forma un bivio con via Rusticale; 
mantenendo la stessa direzione, dopo l’incrocio con le vie Martinetti e Postrino, 
termina sulla Cavedagna bolognese, al confine con il territorio di Pieve di Cento.

La strada e la sua denominazione sono 
tra le più antiche, e sono chiaramente corre-
late ad un rilevante elemento dell’ambien-
te naturale antico e persistente per secoli. 
La strada, stretta e tortuosa, porta questo 
nome perché conduceva ai “Rottazzi”, la-
ghetti permanenti formati dal ristagno di 
acque su terreni di livello basso e ondulato, 
che costeggiavano il fiume Reno, e quindi 
esposti a “rotte” degli argini e tracimazio-
ni, in mancanza di un efficace sistema di 
scolo. Il toponimo “Rottazzi” compariva in 
tutte le mappe e relazioni su questa parte 
del territorio argilese del 1600 e 1700; ma 
questa area doveva essere semisommersa 
e paludosa anche nei secoli precedenti, an-
che se il Reno fino al 1460 scorreva più ad 
ovest. E’ infatti probabile che anche in que-
sta area si trovassero i “lamari” citati più 
volte negli estimi di Argile nel 1300, e, probabilmente contigui con le “lame 
degli Ariosti” tra Bagnetto e Cento (vol, I, pag. 23, 24-29, 45, 121, 142, 158-
160, 197, 198, 259, 260, 266-268, 273-275, 279-282, 284-288, 343, con varie 
mappe).

In una mappa del 1649 dei periti G. e C. Dal Ferro era scritto che questa 
era una “via che va a Cento”; evidentemente era percorsa dagli argilesi per re-
carsi a Cento anche dopo che vi era stato collocato il nuovo alveo del Reno in 
mezzo; passando sulla successiva via Postrino si utilizzava il passo con barca e 
si imboccava la centese via “di Cola”. Il legame tra le due vie, argilese e centese, 
era probabilmente molto antico, tanto che in un’altra mappa, del perito Bar-
tolomeo Gnoli, del 1665, la stessa via Rottazzi era indicata come “via Cola”, 
in quanto diretta alla “botta di Cola” sul Reno e alla omonima via in Cento 
(tuttora esistente).

Oratorio di S. Anna in foto di inizio 
secolo, dall’archivio della Cassa di 
Risparmio di Bologna, Collezioni 
d’Arte e Storia.
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Dalla stessa mappa emerge un altro particolare: la via Rottazzi aveva ini-
zio in un punto più a sud di quello attuale; il tracciato fu corretto in quel pe-
riodo perché tagliava l’area cortiliva della casa con colombara sita al centro 
della “possessione S. Pietro” allora di proprietà del “signore “ bolognese Oli-
viero Vizzani, che ne volle la modifica (v. mappa in vol. I, pag. 343). La mappa 
evidenzia “la via levata” e la via “che fece il sig. Oliviero Vizzani”, che corri-
sponde al tracciato attuale. 

Nella via Rottazzi del tempo, poco oltre la villa Filipetti, si immetteva an-
che una via, proveniente da via Croce, che fu soppressa nel corso del 1800.

Va precisato, per chiarire alcuni equivoci che possono scaturire da un let-
tura superficiale dei documenti, che nel Campione delle strade del 1774, il pe-
rito Gian Giacomo Dotti attribuì il nome di “stradello dei Rottazzi “ a tutto il 
percorso corrispondente alle attuali vie Minganti-Bisana Inferiore-Martinet-
ti-Rottazzi, non sappiamo se per errata informazione o per sua deduzione, 
perché in effetti anche questo percorso conduceva verso i Rottazzi; e indicò 
come “stradello Rusticale” l’attuale via Rottazzi.

Solo nei primi elenchi di strade pubbliche, dal 1830 in poi, furono attribu-
ite correttamente le denominazioni “Rusticale” e “Rottazzi” corrispondenti a 
quelle attuali. Ma qualche confusione ci fu ancora nella denominazione del 
tratto iniziale, quello che si dirama dalla Provinciale e raggiunge il Chiesolino 

Villa Filippetti, in foto di inizio secolo, dall’archivio della Cassa di Risparmio di Bologna, 
Collezioni d’Arte e Storia.
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di S. Anna. Tratto considerato da taluni come parte di via Rottazzi, da altri 
come via Rusticale, essendo di accesso comune ad entrambe le strade.

L’area dei Rottazzi, sul confine tra Argile e Pieve, fu oggetto di secolari 
controversie tra gli abitanti dei due Comuni, documentate in particolare tra 
il 1500 e il 1700, a causa del cattivo funzionamento del sistema di scolo, e del 
frequente riversamento di acque, piovane e da straripamenti del Reno, dal 
territorio argilese a quello pievese, più basso di livello (v. vol II pag. 18-29). 

Dopo ripetute “liti”, seguite da “Convenzioni” concordate e quasi mai ri-
spettate, ora dagli uni ora dagli altri, si arrivò infine a risolvere il problema 
costruendo una chiavica che collegava il condotto argilese di Bisana con il 
condotto pievese chiamato Chervenzosa, e permetteva un corretto deflusso 
delle acque incanalate fino a Galliera, immettendosi infine nel Riolo.

La grande chiavica esiste tuttora; al posto dei controversi arginelli voluti 
dai pievesi e degli antichi laghetti o “rottazzi” resta ora solo qualche pozza 
d’acqua e un’area bassa in parte e in parte dal fondo piuttosto ondulato, con 
avvallamenti e dossi, a testimonianza di un difficile passato, quando le lotte 
tra argilesi e pievesi per avere terreni asciutti e coltivabili erano questione 
fondamentale di sopravvivenza per tante famiglie contadine.

Rubini Dott. Vittorio 
Denominazione sospesa e rinviata ad altra destinazione, in quanto il percorso della 
via a cui era dedicata è stato modificato. Nell’ambito della recente urbanizzazione 
sorta tra la via Provinciale Sud e via Suore, l’intitolazione era stata attribuita con 
delibera del 6 ottobre 1993 che intitolava anche le vie Einaudi, Gandolfi e Orsi (in 
Argile) e Silone, e Gualandi (in Mascarino).

L’intitolazione al dottor Vittorio Rubini era stata deliberata come ricono-
scimento del suo operato a beneficio della popolazione come medico condot-
to del Comune di Castello d’Ar-
gile dal 1931 al 1965.

Il dottor Rubini era origi-
nario di S. Giorgio di Piano, ivi 
nato il 24 febbraio del 1901, 
figlio del medico condotto di 
quel comune. Dopo aver eser-
citato per qualche tempo come 
supplente del precedente me-

Il Dott. Rubini all’uscita della Chiesa.



148

dico condotto di Argile (Claudio Fabbri), vinse il concorso e subentrò come 
titolare della “condotta” comunale, nel 1931. 

Il dottor Rubini era figura molto popolare e apprezzata nel paese per le 
sue doti di umanità e per la qualità dell’impegno professionale sempre profu-
so con sollecitudine, e pronto ad intervenire in soccorso di chi aveva bisogno, 

Due momenti della cerimonia in onore del Dott. Rubini, in Piazza e in Consiglio Comunale. 
Foto di Fabio Melotti.



149

a qualsiasi ora del giorno e della notte, anche nelle più sperdute case di cam-
pagna, quasi sempre in bicicletta e con ogni tempo, tra difficoltà e disagi, con 
i modesti mezzi e il modesto stipendio erogato dal Comune.

Esercitò la professione nel primo ambulatorio medico pubblico costruito 
nel 1916 lungo la via Mazzoli, e da lui utilizzato dal 1931 e fino alla fine del 
suo mandato nel 1965. 

Nel maggio 1967 la parrocchia di Argile, con Don Mario Minello, gli dedi-
cò una targa e una medaglia in riconoscimento dei suoi meriti.

Nel 1973, in occasione del 1° maggio - Festa dei lavoratori, il Comune gli 
donò una targa ricordo, nel corso di una cerimonia pubblica in suo onore, con 
Messa in chiesa e Consiglio comunale straordinario appositamente convoca-
to. L’evento fu annunciato da un manifesto e tanti cittadini e autorità vollero 
festeggiarlo.

Il dott. Rubini morì il 29 novembre 1975 a Castello d’Argile. 

Rusticale
Dal lato est dell’oratorio di S. Anna, si dirama e forma un bivio con via Rottazzi; 
si dirige a nord verso Pieve di Cento, nel cui territorio prosegue col nome di via 
“Rusticana”, per evidente deformazione del termine originario argilese.

La denominazione deriva dalla presenza dei Rustighelli (o Rustichelli), 
una importante famiglia bolognese (con probabili parentele anche a S. Gio-
vanni in Persiceto) che possedeva terreni intorno alla via, e che nel corso del 
1500 fu anche residente per qualche tempo in Argile, poiché risulta citato nei 
registri parrocchiali un “messer Ludovico Rustichelli”. 

Alla famiglia di quel Rustichelli si deve quasi certamente la costruzione 
della villa e dell’oratorio sul bivio (ora entrambi di proprietà Filipetti), che ori-
ginariamente e in documenti del 1500 e 1600 erano detti “del Rustighello”.

La via Rusticale potrebbe corrispondere all’antica via di “S. Gada”, o 
“Gayda”, termine derivato per deformazione popolare da “S. Agata”, citata 
nell’estimo di Argile del 1245 e indicata come diretta al borgo omonimo di 
Pieve di Cento. In effetti a Pieve esisteva un borgo di S. Agata collocato nella 
parte più antica del paese, dove si trovava la piazza del “pozzo delle catene” e 
la “Casa degli Anziani” (vol. I pag. 67)
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Savignano
Breve stradello vicinale, non asfaltato, a ovest di via Lame; attraversa la striscia 
di terreno separata dal resto del territorio comunale (la cosiddetta “isola 
amministrativa”), accessibile da Volta Reno in comune di Argelato. Termina in 
golena di Reno.

 Il nome deriva dalla presenza del conte e cavaliere di Savignano, a lungo 
possidente di terre nella zona circostante, in particolare nel corso del 1600. 
Dalla documentazione comunale consultata risulta però che tale denomina-
zione è stata oggetto, nel 1878, di uno scambio con altro stradello poco lon-
tano, detto “della Frattina”. 

E’ scritto infatti che lo stradello oggi chiamato Savignano, originariamen-
te era quello “della Frattina”, e conduceva ad un omonimo “passo” con barca 
che collegava i territori di Argile e Argelato con Padulle e Sala bolognese (dove 
esisteva anticamente una via “Fratta”, citata nel 1249). “Passo” che era stato 
disattivato da qualche anno dal proprietario del tempo, che era l’Amministra-
zione del Collegio o Istituto privato dell’Eredità Bertocchi. A poche centinaia 
di metri più a sud c’era anche un altro stradello, che conduceva ad un’altro 
“passo” con barca, quello detto originariamente “del Savignano”, appartenen-
te allo stesso proprietario e ormai inutilizzato da parecchio tempo.

In seguito alle lamentele della popolazione della zona che si era trovata 
priva di ogni possibilità di collegamento tra una riva e l’altra del Reno, nel 
1876 i Comuni di Castello d’Argile e di Sala Bolognese si accordarono per sop-
primere definitivamente l’antico originario passo di Savignano e per riattiva-
re quello della “Frattina” ribattezzandolo col nome di “Savignano”, forse per-
ché più radicato nella memoria popolare, anche per la presenza di un oratorio 
che si portava dietro la stessa denominazione. 

Fu quindi stipulato un atto di permuta della proprietà degli stradelli tra 
il Comune di Argile e l’Istituto Bertocchi; cosicché lo stradello vecchio di Savi-
gnano, già del comune in quanto pubblico, diventò privato e fu poi cancellato 
e reso coltivabile; mentre lo stradello privato “della Frattina” diventò “pubbli-
co” e assunse il nome dello stradello soppresso.

Con la costruzione dei ponti in pietra a Bagno nel 1887 e a Buonconvento 
nel 1937, e soprattutto con l’avvento della motorizzazione, il passaggio con 
barca “di Savignano” (ex Frattina) fu sempre meno utilizzato e fu infine sop-
presso (1940).

L’ultima famiglia di “passatori”, che tenne per decenni la gestione della 
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barca, fu quella dei Gasperini, agricoltori e artigiani falegnami che arroton-
davano le entrate anche con quel modesto servizio di traghettatori a 10 o 15 
centesimi di pedaggio per persona. 

L’antica cappellina detta della “Madonna del Savignano”, che si trovava, 
fino al 1878, all’imbocco dell’originario omonimo stradello poi soppresso, ap-
pare ora isolata in mezzo ad un campo, nell’ansa disegnata dagli argini e dalla 
via Lame (in territorio di Argelato). All’interno si vedono ancora i resti degli 
affreschi e una dedica.

Suore
Si dirama dalla via Provinciale Sud, a destra per chi viene dal paese, e si dirige verso 
l’argine dismesso della antica “volta” del Reno tagliato nel 1881; entra in territorio 
di Sala bolognese, attraverso il nuovo ponte di Bagno. Solo il primo breve tratto 
è costeggiato da due lati da territorio argilese, ma, appena oltre il fossato che 
delimita l’area artigianale sul lato est, la via Suore fa da confine con il comune 
di Argelato, al cui ambito territoriale appartiene anche l’antico agglomerato di 
fabbricati detto “il Palazzino”, con annesso oratorio, rimasti in rovina per anni e 
ora ricostruito ad uso residenziale. Però tutte le abitazioni, palazzino e oratorio 
compreso, sul lato est della strada, pur in comune di Argelato, sono da sempre 
sottoposte alla parrocchia di Argile.

La strada è così chiamata da almeno 4 secoli, per voce popolare, in quan-
to conduceva (e proveniva) al “passo delle Suore”, e alla residenza estiva, con 
annesse proprietà terriere, del Monastero delle suore di S. Maria degli Angeli, 
in territorio di Bagno. Il “passo” con barca sul Reno, si trovava all’incirca dove 
si trova l’attuale fornace (costruita nel 1924) ed era gestito da un colono resi-
dente su un podere delle stesse suore. 

Le vaste proprietà del Monastero bolognese di S. Maria degli Angeli a Ba-
gno erano derivate da una donazione di un ricco possidente del luogo le cui 4 
figlie vi si erano fatte suore. I Bonfigli, estesi su diverse stirpi, furono tra i più 
antichi possidenti di terre in Argile, a Bagno e a Volta, come risulta da docu-
menti del 1300. Nella chiesa di S. Pietro d’Argile, costruita nel 1380, c’era un 
altare dedicato a S. Maria, costruito e mantenuto a spese di questa famiglia.

Il monastero di S. Maria degli Angeli, tra il 1600 e il 1700, a Bagno, pres-
so i suoi poderi, aveva anche una fornace, che viene indicata in alcune mappe 
del tempo. La via “delle suore” doveva essere un percorso molto frequentato 
e importante per il collegamento tra le comunità di Argile e di Bagno, storica-
mente legate fin dai tempi più antichi.

Il piccolo borgo del “palazzino”, era costituito da fabbricati colonici intor-
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no ad una corte che comprendeva anche un oratorio e un palazzetto signorile 
padronale costruito nel 1700 dai Baroni, possidenti nell’area Argile-Argelato-
Bagno. Tutta la proprietà passò ai Melloni, poi ai Guizzardi e infine ai Boriani, 
tra ‘800 e ‘900. L’oratorio, dedicato alla “Natività di Maria Vergine”, di pro-
prietà privata, era aperto al pubblico in alcune occasioni speciali. Vi si celebra-
rono anche matrimoni delle figlie dei proprietari.

Il tratto terminale di via Suore, sull’argine del ramo di Reno tagliato, nel 
1920, dopo anni di progetti e proposte inattuate, fu finalmente sistemato, ab-
bassando le rampe e migliorando l’accessibilità e la percorribilità della strada. 
I lavori furono eseguiti anche per l’impellente necessità di dar lavoro ai tan-
ti disoccupati che fecero “imponenti dimostrazioni..... reclamanti lavoro”. Le 
spese furono divise tra i comuni di Argile, Argelato e Sala bolognese.

Nel 1922, sul lato argilese dell’ultimo tratto di via Suore fu costruita una 
prima piccola fornace gestita da una cooperativa di fornaciai locali che trova-
vano la materia prima per i mattoni nel terreno argilloso degli argini dismes-
si. 

Nel 1924, la fornace fu acquistata e ricostruita ingrandendola, da Primo 
Cortesi, possidente locale di vasti terreni e allora sindaco del paese, che la ge-
stì fino al 1951. La fornace di Argile fu l’unica attività industriale nel comune 
per tutta la prima metà del 1900. (vol. II, pag. 460-462).

Fornace ex Cortesi in foto del 1968. Ora parzialmente demolita e sostituita da capannoni.
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S. Pancrazio
Stradello vicinale, non asfaltato, che si dirama da via Zambeccari, diretto a sud; 
termina a ridosso della ex fornace. Ora si trova sul confine delle nuove aree 
residenziali, ma fino a pochi decenni fa era in aperta campagna. 

E’ probabile che in tempi molto antichi (sec. X-XII), prima che il Reno 
fosse deviato dalla “Volta” verso Morafosca e il persicetano, questo stradello 
portasse direttamente a Bagno. Percorso rettilineo che fu tagliato dal nuovo 
corso del fiume, e di cui rimane traccia in antiche carte per la corrispondenza 
con una strada in Bagno e per la presenza per secoli di un “ passo” con barca, 
che di solito si metteva in sostituzione di una strada tagliata. 

E’ una delle strade più antiche, citata, pur con nomi diversi fin da estimi 
e perizie del 1300/1500. Anticamente era detto “stradello che va a Reno”, poi 
“stradello morto detto il stradellazzo” (mappa del 1582, in vol. I pag. 79). in 
mappe e relazioni di periti del 1700 (in particolare nel “Campione” del 1774) 
era denominato “stradello del Rosario”, probabilmente perché frequentato 
dai fedeli in occasione di funzioni religiose con processioni presso la cappelli-
na di S. Pancrazio, che sorgeva all’inizio della via, nell’angolo a destra.

L’esistenza di un oratorio, dedicato a S. Pancrazio, è documentata in map-
pe del 1600 e 1700, e da questa presenza deriva certamente la denominazio-
ne poi consolidatasi nel tempo e diventata ufficiale, rimasta anche dopo che 
l’oratorio fu abbattuto (scomparso dagli inizi del 1800).

Va aggiunto che in fondo a questo stradello, da una cavedagna a destra, 
si accedeva ad un podere di proprietà del “beneficio” parrocchiale detto “dei 
Santi Prospero e Pancrazio”, in quanto i suoi frutti erano destinati al man-
tenimento e alla celebrazione di messe nell’altare dedicato ai santi suddet-
ti; altare che si trovava nella chiesa di S. Pietro d’Argile esistente in Castello 
fin dal 1380. Inizialmente era dedicato solo a S. Prospero, poi, dalla fine del 
1600, anche a S. Pancrazio, indicato come secondo protettore del paese (dopo 
S. Pietro). Il piccolo podere del “beneficio” era in luogo citato fin dai primi 
estimi col toponimo “formiga”, ed è rimasto di proprietà della parrocchia di 
Argile fino a pochi anni fa, mantenendo nella voce popolare il soprannome di 
“formica”.

Nella chiesa attuale, nel primo altare a destra dell’entrata, c’è un quadro, 
di probabile fattura seicentesca (con qualche ritocco successivo), che raffigura 
S. Pancrazio (in ginocchio, con l’elmo in testa), insieme a S. Antonio abate, S. 
Prospero, S. Rita e S. Elisabetta d’Ungheria (al centro). 



154

A chi si chiede chi fosse S. Pancrazio, possiamo riferire che, secondo le 
agiografie, visse nel III secolo dopo Cristo e fu martirizzato giovanissimo, 
sotto l’imperatore Diocleziano (302-304). Era originario della Frigia ed era 
venuto a Roma per visitare la città e prendere possesso delle proprietà dei 
suoi vecchi genitori appena defunti. Convertito e battezzato dal Vescovo o 
Papa Cornelio, osò sfidare l’imperatore, manifestandogli di persona la propria 
fede cristiana. Fu decapitato lungo la via Aurelia. Viene raffigurato con un co-
pricapo simile ad un elmo della Frigia, per le sue origini, e per simboleggiare 
il suo coraggio di “soldato” di Cristo.

S. Colombano
Stradello vicinale, non asfaltato, che si dirama dall’ultimo tratto di via Zambeccari, 
punta verso ovest e l’argine del Reno, attraversando una zona anticamente detta 
“malcantone”, in quanto esposta a frequenti allagamenti.

 Ancora alla fine del 1700 i terreni in fondo a via Zambeccari e presso 
S. Colombano erano descritti come prativi e boschivi, “frutto di deposizioni, 
alluvioni antiche e spiagge (cioè sabbie) del Reno”. Nel “campione” del 1774 
questa via non risulta così com’è ora; compariva solo come cavedagna di con-
fine tra la proprietà Zambeccari (lato sud) e la proprietà della Commenda di 
Malta (lato nord). 

Cavedagna che arrivava a congiungersi con l’ultimo tratto di un’anti-
ca strada, ora non più esistente, ma ancora visibile in mappe del 1600 e nel 
“Campione” del 1774, e denominato “stradello della casa rossa”, che si dira-
mava da via Zambeccari più a nord, all’altezza del passaggio della fossa di Bi-
sana e proseguiva a zig-zag tra i poderi, fino a raggiungere le più lontane case 
presso il Reno.

La prima citazione ufficiale con la denominazione di “stradello di S. Co-
lombano” è nell’elenco del 1830, che lo classificava nella 3° categoria (consor-
ziale). Fu così chiamato poiché conduceva ad un podere che portava la stessa 
denominazione del santo (ne abbiamo trovato citazione nella relazione di un 
perito). Va spiegato che i possidenti con molti fondi in una stessa località (e 
spesso anche in località diverse) per distinguere e intitolare le loro proprietà 
usavano nomi di santi diversi di loro predilezione.

S. Colombano era un monaco irlandese, vissuto tra il 540 e il 615; istituì 
una nuova regola monastica basata sulla penitenza e sull’ascetismo, fondan-
do diversi monasteri in Francia. Esiliato nel 610, si recò in Scozia, in Svizzera 
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e infine in Italia, dove fondò il monastero di Bobbio, nel 615, poco prima di 
morire. Una leggenda nordica vuole che S. Colombano abbia messo in fuga il 
mostro del lago di Lockness in Scozia.

Vanoni Ezio
Breve tratto stradale costruito nel contesto di una lottizzazione residenziale 
realizzata negli anni 1960/1970 per iniziativa delle prime cooperative che 
beneficiarono dei provvedimenti per l’edilizia popolare agevolata.

Si dirama da via Circonvallazione Est e termina presso l’ex area parroc-
chiale a lungo adibita a orto e vivaio (anticamente c’era la “frabaria” dei Sam-
pieri), e ora in procinto di diventare parcheggio pubblico.

E’ stata intitolata dall’amministrazione comunale a Ezio Vanoni (1903-
1956), noto uomo politico ed economista che fu tra i fondatori della Demo-
crazia Cristiana, fu Ministro del Bilancio e delle Finanze, e in quella funzione 
fautore di una Riforma del sistema tributario e di un Piano di Sviluppo che 
favorì la nascita e la crescita delle Cooperative edilizie con finanziamenti a 
tasso agevolato che portarono alle costruzione di molte abitazioni anche a 
Castello d’Argile.

Vasaio (del)
Altra recente strada del reticolo che si addentra nella nuova zona artigianale 
industriale  a est della Provinciale Centese.

Quella del vasaio era arte antica, praticata da pochi, in aree ricche di ar-
gilla  e con popolazione che faceva largo uso di recipienti in terracotta o cera-
mica.

XXV Aprile
Seconda diramazione a sinistra di via della Resistenza (dopo via 1° Mag-

gio); termina a nord su via Nuova.

Denominazione attribuita nel 1977 per ricordare la data ufficiale della 
fine della 2° guerra mondiale in Italia, che si realizzò appunto il 25 aprile 
1945, quando tutto il territorio nazionale fu liberato dalla presenza dell’eser-
cito occupante tedesco e dalle milizie della Repubblica Sociale di Salò.

Tale data è stata proclamata Festa Nazionale, come giorno della “Libera-
zione”, per la sua rilevanza storica, in quanto segnò l’inizio di una nuova fase 
di libertà e di democrazia, dopo la fine di una guerra terribile e la caduta di 
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due regimi oppressivi (quello fascista in Italia e quello nazista in Germania), 
che tanti lutti e tante sofferenze avevano provocato, in Italia e nel mondo 
(vedi anche quanto scritto a proposito di via della Resistenza).

Vivaldi, Antonio
Strada che si addentra nella nuova urbanizzazione sorta a sud del centro storico, 
con accessi da via Zambeccari e da via Costituzione.

Denominazione attribuita nel 1997 per ricordare un famoso musicista, 
Antonio Vivaldi, nato a Venezia nel 1678 e morto a Vienna nel 1741. Per la 
qualità dei suoi concerti è considerato uno dei massimi compositori del suo 
tempo; fu anche un ottimo violinista e impresario teatrale.

Essendo sacerdote, e rosso di capelli, fu soprannominato “il prete ros-
so”. Della sua vasta produzione vengono ricordate e frequentemente eseguite 
tutt’oggi molte opere: tra le musiche da camera, i 4 concerti delle “4 stagioni”, 
e, tra le musiche sacre, i due “Gloria”, il “Magnificat” e lo “Stabat Mater”.

Zambeccari 
Ha inizio dalla via Circonvallazione ovest e si dirige, per un primo tratto, verso 
ovest, poi, per il tratto successivo, svolta verso sud, per finire a ridosso del fiume 
Reno. 

E’ parte degli antichi percorsi di questo comune, e nel corso della sua sto-
ria ha portato diverse denominazioni, a seconda dei periodi. In mappe del 
1500 era detta “via di S. Pier vecchio”, poiché conduceva all’antico centro abi-
tato di “Argele” e alla prima chiesa di S. Pietro che sorgeva all’incrocio con via 
Minganti, sul lato destro (proprietà Resca oggi). 

In carteggi di periti del 1700, documenti parrocchiali e anche in relazio-
ni di segretari comunali all’inizio del 1800, era indicata spesso come “via del 
passo del Conte”, o “via del Conte”, poiché in fondo al suo intero percorso si 
trovava, appunto, il “ passo” con barca sul Reno che portava, al di là del fiume, 
al palazzo del conte Zambeccari, in territorio di Bagno, e intorno a questa 
strada, nell’ultimo tratto si trovavano anche in territorio argilese, vaste pro-
prietà dello stesso conte Zambeccari. 

Ma altri documenti, soprattutto di periti nelle loro mappe e relazioni, in-
dicavano, ancora all’inizio del 1800, il tratto di direzione nord-sud come parte 
della antica “via Mussolina”, di cui già si è detto. Mentre il parroco, talvolta, 
usava il termine di “Bisana superiore” poiché la strada attraversava il quartie-
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re parrocchiale così chiamato.

Solo nella seconda metà del 1800, quando gli elenchi delle strade comu-
nali cominciarono ad avere denominazioni e valore ufficiale, fu adottata sta-
bilmente la titolazione di “via Zambeccari”, a ricordo della secolare presen-
za di questa importante e ricca famiglia bolognese, qui possidente di diversi 
poderi, tra il 1600 e il 1800. I Zambeccari (il cui capostipite duecentesco fu 
un certo “zoan beccaro” macellaio arricchito), furono sempre tra le famiglie 
“nobili” di Bologna, con vasti possedimenti in città e provincia; i loro membri 
avevano diritto al seggio nel Senato di Bologna e portavano i titoli di “Conti” 
o di “Marchesi”.

Tra i discendenti ricordiamo in particolare, per un fatto curioso, il mar-
chese Francesco, che fu pioniere dell’aeronautica, tra i primi a volare su un 
pallone aerostatico. Di lui si racconta che fece tre voli; nel secondo, nel 1804, 
il suo pallone, poco dopo la partenza da Bologna, spinto dal vento, finì per 
impigliarsi in un albero proprio in territorio di Argile, nei pressi di questa 
strada. Il suo compagno d’ avventura, nel tentativo di liberare le funi dai rami, 
cadde e si ferì seriamente, mentre il marchese Zambeccari riuscì a librarsi di 
nuovo in volo, sul pallone disincagliato e alleggerito, e finì con un salvataggio 
fortunosa a Chioggia.

Meno fortunato fu il suo terzo volo, nel 1812, poiché il suo pallone si 
incendiò subito dopo la partenza, su Bologna, e il marchese morì per le gravi 
ustioni riportate; aveva 62 anni. Suo figlio, il conte Livio (1802-1862), fu pa-
triota e protagonista del Risorgimento italiano; combatté con Garibaldi e fu 
generale dell’esercito meridionale.

Il “palazzo del Conte” a Bagno, che fu a lungo proprietà dei Zambeccari. Un “passo” con barca 
collegava la loro terra in Argile con quella in Bagno.
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Nel corso del 1800 le proprietà dei Zambeccari in Argile risultano divise 
tra vari eredi, della vedova di Francesco e del marchese Costanzo; via via i 
fondi furono venduti e in parte passati per via ereditaria o matrimoniale ai 
marchesi Spada.

La via Zambeccari, per lungo tempo semplice strada di campagna, è da 
qualche anno al centro di numerose nuove abitazioni, sorte al posto delle an-
tiche case coloniche di modello settecentesco. Il nuovo centro abitato di Argi-
le occupa ormai anche tutto lo spazio dell’antico.
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i parChi Di argile

2 Giugno
Piccola area verde adiacente a via della Costituzione, sul tratto terminale, lato est.

L’intitolazione ricorda la data di nascita della Repubblica Italiana, a segui-
to del referendum istituzionale del 2 giugno 1946 (v. quanto scritto in propo-
sito per via della Repubblica).

Falcone Giovanni e Borsellino Paolo
Fascia di verde pubblico che costeggia la zona residenziale a est del Castello, 
formante un angolo tra via della Resistenza e via Nuova.

Intitolata nel 1995 ai 
due più noti e capaci giudici 
siciliani uccisi dalla mafia nel 
1992, a due mesi di distanza 
l’uno dall’altro.

Il primo è Giovanni Fal-
cone, nato a Palermo nel 
1938, magistrato tra i più 
stimati per la sua integrità 
e capacità investigativa. Era 
stato Giudice istruttore e 
Procuratore della Repubblica 
aggiunto dal 1978 al 1991, svolgendo lunghe e complesse indagini che por-
tarono alla celebrazione dei maxi-processi del 1986, conclusisi con numerose 
condanne, che colpirono una larga fascia della struttura dirigenziale mafio-
sa.

Dopo alcuni tentativi per screditarlo con lettere anonime e un attentato 
fallito, subendo anche ostacoli alla sua carriera professionale, nel 1991 Falco-
ne era stato infine chiamato a Roma per dirigere un importante ufficio presso 
il Ministero della Giustizia. Nel maggio 1992, mentre ritornava a Palermo per 
una visita privata insieme alla moglie Francesca Morvillo (anche lei magistra-
to), lungo l’autostrada, presso Capaci, fu ucciso da una potentissima carica di 
esplosivo, che squarciò la strada, fece saltare in aria l’auto sua e quelle della 
scorta, uccidendo, oltre a lui, la moglie e 3 degli agenti di scorta; rimasero fe-

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino in un momento 
felice della loro importante collaborazione.
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riti anche alcuni automobilisti di passaggio. Falcone aveva 53 anni.

Appena due mesi dopo, il 19 luglio, la mafia completava il suo disegno 
criminoso per eliminare i giudici che più sapevano dei loro affari e sapevano 
combatterla, uccidendo anche Paolo Borsellino, altro giudice palermitano che 
si era distinto per capacità professionale e dirittura morale. Borsellino aveva 
lavorato insieme a Falcone nel “pool” antimafia, in tutte le più importanti 
indagini e nel maxi-processo. Dopo la morte del collega e amico, Borsellino 
sapeva che anche il suo destino era segnato, ma cercò comunque di portare 
avanti le sue indagini in corso; ma non fece in tempo a terminarle, perché 
un’auto-bomba carica di tritolo, pronta davanti alla casa di sua madre, lo dila-
niò insieme a 4 uomini e una donna agenti della sua scorta. Aveva 51 anni.

Ferrari Enzo
Area verde adiacente il parcheggio di via Mattei; costeggia, a sinistra, la via 
Provinciale Sud, poco prima della zona industriale sorta nella seconda metà degli 
anni ‘70.

E’ stata intitolata recentemente ad Enzo Ferrari, famoso industriale auto-
mobilistico, creatore e costruttore di auto da corsa e di un marchio che porta il 
suo nome, diventato famoso nel mondo e che ha vinto più volte i campionati 
del mondo di Formula 1.

Nato a Modena nel 1898, Ferrari iniziò la carriera come corridore auto-
mobilista per la scuderia dell’Alfa Romeo. Nel 1920 fondò una propria scude-
ria con macchine Alfa sulle quali pose il simbolo del “cavallino rampante” (che 
era stato usato sugli aerei della squadriglia di Francesco Baracca durante la 
1° guerra mondiale). Nel 1939 fondò a Modena una società di produzione di 
automobili sportive e da corsa, con il proprio marchio e nome. 

Trasferì poi la fabbrica a Maranello nel 1943. Hanno corso sulle vetture 
Ferrari i migliori piloti del mondo, da Ascari (campione del mondo nel 1952-
1953), Fangio (1956), e altri famosi negli anni ‘60 e ‘70. Negli ultimi anni la 
Ferrari ha riconquistato titoli mondiali con il pilota Schumacher, che ha vinto 
ben 7 volte. 

Giovannini Guglielmo
Denominazione della vasta area verde attrezzata, comprendente il Centro 
Sportivo, i 2 campi di calcio, i campetti per allenamenti e il “percorso-vita”. Vi si 
accede da via Europa Unita, lato est.
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E’ stata dedicata a Guglielmo Giovannini, un giocatore di calcio di origine 
argilese, morto nel 1990. Nel corso della sua carriera di sportivo, durata 45 
anni, ha giocato nella squadra del “Bologna” dal 1946 al 1955. E’ stato poi al-
lenatore del “Macerata” (e vinse il campionato), poi della Nazionale militare e 
della Nazionale C giovanile, dal 1975 fino all’anno della sua morte. Ebbe molti 
riconoscimenti, premi e medaglie, come giocatore e come allenatore. 

Grassilli Francesco
Porta questo nome la piccola area verde fuori Porta Pieve, tra la Circonvallazione 
Ovest, via del Mincio e il cortile della ex “Casa del popolo”, ora adibita a Biblioteca, 
con Teatro al primo piano a cui è stata attribuita la stessa intitolazione nel 1981, 
dopo la sua ristrutturazione e riattivazione.

Francesco Grassilli era un tenore nato 
ad Argile nel 1901, e deceduto nel 1991 a 
Bologna. Nato in una famiglia di agricol-
tori argilesi molto numerosa e presente 
da generazioni in paese, con molti discen-
denti (i Grassilli, di vari rami, sono tanti 
ancora oggi residenti in Argile), si era tra-
sferito con il padre a Bologna quando era 
ancora bambino. 

Date le modeste condizioni econo-
miche della famiglia, potè permettersi di 
prendere lezioni di musica e canto soltan-
to dall’età di 18 anni, mantenendosi agli 
studi col lavoro di cameriere. 

Per 10  anni continuò lo studio e il la-
voro ,  fino a che non  si sentì pronto per 
il debutto, che avvenne, con successo, a 
Rimini. Fu subito notato e apprezzato da 
un impresario di Milano, che gli offrì  un 
vantaggioso contratto, e, in seguito, numerose scritture. 

Francesco Grassilli potè quindi lasciare i panni del cameriere – direttore 
di sala e realizzare il suo sogno di vita per la musica. Per 5 anni girò l’Europa 
in tournées, con un repertorio di 24 opere liriche  tra le più importanti, su re-
gistri diversi, da “Il  Barbierre di Siviglia” di Rossini all’”Aida” di Verdi .

Il tenore Francesco Grassilli in costume 
di scena. Foto da Archivio Comunale.
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Ma la sua carriera fu presto stroncata da seri problemi alle corde vocali, 
che lo costrinsero a subire una difficile operazione per asportare un nodulo. 
Dopo di che la sua voce non fu più la stessa. Fu un colpo terribile per lui. Ma 
con grande umiltà e saggezza, pur con grande rimpianto, seppe  rifarsi una 
vita professionale,  riprendendo l’antica attività praticata in anni giovanili. 

raoul grassilli

La vocazione per l’arte di Francesco è stata 
ereditata, sia pur in un campo diverso, dal figlio 
Raoul Grassilli, noto attore teatrale e televisivo, 
nato nel 1924 a Bologna, dove  tuttora resiede. 

Dopo il diploma dell’Accademia Drammatica 
di Roma ha fatto parte delle Compagnie dirette 
da Tatiana Pavlova, Guido Salvini, Piccolo Teatro 
di Milano, Teatro Stabile di Genova, Squarzina, 
Compagnia dei Giovani con Romolo Valli e Giorgio 
De Lullo. 

Nel 1955 è stato in “ditta” con Alida Valli e Tino 
Buazzelli. Nel 1958 con Gino Cervi. Nel ‘62 con 
Sergio Tofano. Nel ’62 ha vinto il Premio IDI 
(Maschera d’oro) quale protagonista della novità 
di Diego Fabbri “Ritratto d’ignoto”.

Numerose le interpretazioni televisive: “Il caso 
Mauritius”, i Grandi Camaleonti”, “Le mie prigioni”, 
“Il Mulino del Po”, “Don Minzoni”, “Quaranta giorni 
di libertà”, “Paura sul mondo”, “Marcia su Roma”, 
“Bel Ami” e molte altre. 

Recentemente ha vinto un altro Premio IDI 
(Maschera d’oro) quale protagonista del lavoro di 
Fabbri “Incontro al parco delle terme”. 

Ma l’attività artistica di Raoul Grassilli ha spaziato 
anche in altri campi: nel cinema, è stato attore 
interprete in vari film, tra il 1962 e il 1980. 

Inoltre, ha alternato l’insegnamento di Arte 
Scenica al Conservatorio di musica “G.B. Martini” di 
Bologna alla regia di opere liriche: tra le principali 
ricordiamo “La Rondine” di Puccini al Teatro 
Comunale di Bologna e all’Opera di Roma, “La 
Bohème” all’arena Sferisterio di Macerata e al 
Regio di Torino, “Otello” di Verdi a Bologna, Parma, 
Torino, “Aida” al Palazzo dello sport di Torino e altre all’estero.

Intensa anche l’attività radiofonica e numerose sono state le sue esibizioni 
anche recenti in letture di poesie e testi letterari.

Nel 2004 è stato protagonista, nel Teatro di Castello d’Argile, di uno spettacolo 
appositamente organizzato dal Comune per festeggiare il suo 80° compleanno. 
Omaggio simile gli è stato tributato anche a Bologna al Teatro Duse.

L’attore Raoul Grassilli in 
foto di scena.
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Con i risparmi messi da parte arredò e gestì un piccolo ristorante  a Bolo-
gna, in via del Luzzo, vicino alle 2 Torri e poco distante dal Teatro comunale, 
attività che gli permise di condurre una vita dignitosa e mantenere la fami-
glia. Era sposato con Fanny Ghermandi, nata a  Zola Predosa nel 1901, ed 
ebbe due figli, Raoul e Marino.

Francesco Grassilli mantenne però sempre un legame con il mondo della 
lirica organizzando concorsi per voci nuove, concerti e altre iniziative promo-
zionali di musica classica. E, nel suo ristorante, poi condotto per alcuni anni 
dal figlio secondogenito Marino, non mancavano mai di passare, come clienti 
o amici , gli artisti più famosi di teatro, di lirica o di prosa.

Palme Olaf
Piccolo parco presso via XXV Aprile, nella zona residenziale a sinistra di via della 
Resistenza.

E’ stato dedicato a Olaf Palme in quanto uomo politico socialdemocratico 
europeo importante, che è stato Primo ministro in Svezia per 12 anni e si è 
distinto in iniziative per la pace, tanto da ricevere il Premio Nobel per questa 
sua attività. Era presidente della “Commissione internazionale sulla sicurezza 
e il disarmo”. 

Fu ucciso a Stoccolma nel 1986 da un ignoto attentatore.

Schuman Robert
Area verde che si stende tra via Allende e via della Repubblica, con accesso anche 
da via della Costituzione, creata nel contesto di questa zona residenziale negli 
anni ‘70-’80

E’ stata dedicata a Robert Schuman, uomo politico e di governo in Fran-
cia; nato in Lussemburgo nel 1886 e morto in Francia nel 1963. Deputato 
Democratico-Popolare dal 1919 al 1940, dopo la 2° guerra mondiale aderì al 
Movimento Repubblicano Popolare, ricoprendo le cariche di Deputato fino al 
1962; più volte Ministro degli Esteri (1948-1953) e Presidente del Consiglio 
francese (1947-1948). 

Si distinse per la politica europeista, riavvicinandosi alla Germania, no-
nostante fosse stata grande nemica e occupante nel tempo di guerra. Sosten-
ne progetti di collaborazione economica e politica tra gli Stati europei. E’ sta-
to infine Presidente del parlamento europeo di Strasburgo dal1958 al 1960.



164

Spinelli Altiero
Piccolo giardino attrezzato per bimbi, che si affaccia sul lato ovest di via della 
Costituzione e si estende tra questa e via Vivaldi.

E’ dedicato ad Altiero Spinelli, 
uomo politico italiano nato nel 1907 
a Roma, distintosi come antifascista 
e fondatore, nel 1943, del Movimen-
to Federalista Europeo in Italia. Fu 
impegnato sempre per favorire l’uni-
tà dell’Europa. Ha scritto numerosi 
libri e pubblicazioni volte a divulgare 
le sue idee ed il suo “Progetto euro-
peo”. 

Nel giugno 1927 fu arrestato e, 
sulla base delle leggi speciali per gli 
oppositori politici introdotte dal fa-
scismo, condannato dal Tribunale 
Speciale per la sicurezza dello Stato 
a sedici anni e otto mesi di carcere, 
dopo un anno di carcere passato a 
San Vittore.

Spinelli scontò la sua pena in tre 
città diverse: a Lucca (1928-1931), a Viterbo (1931-1932), a Civitavecchia 
(1932-1937).

A queste tre fasi vanno aggiunti pochi mesi passati a Roma nel 1937, nel 
carcere di Regina Coeli. A Spinelli erano stati condonati cinque anni di carcere 
nel 1932, in occasione del decennale della Marcia su Roma, più altri due per 
altri motivi. Scontò, dunque, circa dieci anni di carcere che trascorse appro-
fondendo i suoi studi nel campo della filosofia, soprattutto Hegel e Marx, 
della storia e dell’economia, ma anche in quello letterario (imparò il russo e lo 
spagnolo leggendo i classici in lingua originale). Gradualmente maturò il suo 
distacco dal marxismo, considerato ormai troppo illiberale per fare l’interesse 
del proletariato, tanto da essere espulso dal partito, ma non si avvicinò anco-
ra ad alcuna ideologia politica.

Spinelli fu confinato  poi in due località diverse: a Ponza (1937-1939), a 

Altiero Spinelli durante una seduta nel 
Parlamento Europeo..
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Ventotene (1939-1943). Il periodo del confino fu fondamentale nel suo per-
corso intellettuale e politico. Condivise tale esperienza con uomini politici 
di primaria importanza nella storia d’Italia, come il futuro Presidente della 
Repubblica Sandro Pertini. Frutto delle discussioni e letture di questo perio-
do è la stesura del Manifesto di Ventotene, il testo fondativo del federalismo 
europeo. 

Spinelli fu liberato da Ventotene dopo l’arresto di Benito Mussolini, ai 
primi di agosto del 1943.

Fu membro della Commissione Europea dal 1970 al 1976, poi del Parla-
mento italiano (1976) e quindi del primo Parlamento europeo eletto a suffra-
gio universale nel 1979. Fu promotore di un progetto di trattato istitutivo di 
un’Unione Europea con marcate caratteristiche federali che venne adottato 
dal Parlamento europeo nel 1984. 

Questo progetto influenzò in maniera significativa il primo tentativo di 
profonda revisione dei trattati istitutivi della Cee e dell’Euratom, l’Atto unico 
europeo. Fu membro del parlamento europeo per dieci anni e rimase uno de-
gli attori politici principali sulla scena europea.

Nel 1973 ricevette il Premio Robert Schuman. Nel 1993, una delle due ali 
dell’edifico che ospita il parlamento europeo a Bruxelles fu dedicata a Spinelli, 
in omaggio alla sua vita spesa per la comunità europea. L’altra ala dell’edificio 
è intitolata a Paul-Henri Spaak. 

La costruzione è comunemente conosciuta con la sigla ASP (Altiero Spi-
nelli). È dedicata a Spinelli anche l’aula magna della Facoltà di Scienze Poli-
tiche dell’Università degli Studi di Napoli  Federico II (Informazioni tratte da 
Wikipedia, enciclopedia libera online).
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le straDe Di Venezzano

Allamari Nord
Attualmente porta questo nome la strada comunale che si dirama a destra di 
via Ferrari e si dirige verso sud est e il territorio del Comune di Argelato, in cui 
prosegue col nome di via Macero (l’antica “via dei Mazeri” così detta per il gran 
numero di maceri nella zona circostante).

Nel Campione stradale del 1774 era in-
dicata col solo n. 6 e senza nome (come qua-
si tutte le strade di Mascarino). Senza nome 
era ancora nel primo elenco di strade comu-
nali del 1830, in cui era citato come stradel-
lo consorziale diretto ad Argelato. Nei docu-
menti ufficiali comunali si trova una prima 
citazione di “via Alamari “ nel 1884, diven-
tata “Allamari” nel 1911, e distinta dall’altra 
strada omonima e quasi parallela con l’ag-
giunta della rispettiva collocazione geogra-
fica, l’una a “nord” e l’altra a “sud”.

Eppure il toponimo è antichissimo, sia 
pur frutto di una parziale deformazione ri-
spetto al vocabolo originario.

Infatti, già negli estimi e in altri docu-
menti e relazioni di periti, dal 1216 in poi, si citava un loco “lamaro”, identi-
ficabile in questa area territoriale, allora boschivo, diventato poi, in carte del 
1500/1600, i “Prati dell’amaro”, o talvolta “ai lamari”, o “ai lameri”, per asse-
starsi, infine, sul termine “allamari”, per evidenti storpiature verbali o errori 
di trascrizione.

E’ opinione corrente tra gli studiosi che i termini “lamaro” e “lame” nel 
medioevo indicassero laghetti o paludi, o terreni bassi in cui stagnavano ac-
que residuali, derivate da allagamenti o precedenti corsi d’acqua deviati. Ed 
è altresì opinione consolidata che in territorio di Venezzano, fino ai secoli 
XI-XII, scorresse uno degli antichi alvei di Reno che, da ovest di Argelato si 
dirigeva ancora a nord verso Poggetto/S. Pietro in Casale e Poggio Renatico. 
In questa zona a sud di Venezzano doveva trovarsi un’ansa del percorso del 
fiume, che ha lasciato testimonianza fino ai giorni nostri in una viabilità tor-

Cippo in memoria di Cesarino 
Giuliani, antifascista ucciso il 25 luglio 
1944, insieme ad Attilio Gadani. E’ 
collocato all’inizio di via Allamari 
Nord.
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tuosa, in una particolare conformazione del terreno ancora leggermente on-
dulata, con strati diversi del sottosuolo ora argillosi ora sabbiosi, e nei toponi-
mi “lame” (la via da Bologna a Volta Reno), “lamari” (le due strade succitate), 
“berleta”, “Gorgo superiore” e “Gorgo inferiore” (denominazioni di poderi), 
“Ronchi” (località storica al centro di una zona posseduta anticamente da vari 
Monasteri ed enti religiosi che notoriamente si occupavano della bonifica di 
luoghi boschivi e paludosi da rendere coltivabili), “Fossa storta “ (canaletto 
tra Argelato e Venezzano) e nello stesso canale Riolo.

Allamari Sud
Si dirama, come la via precedente, da via Ferrari, ma più a sud, e si dirige anch’essa 
verso il territorio di Argelato, in cui prosegue innestandosi sulle vie Bonaccossi e 
Gozzadina (così denominate per lunga presenza come possidenti dei Bonaccossi 
e dei Gozzadini, in periodi diversi), nella zona tra Volta Reno e S. Giacomo

Nel già citato “Campione delle strade” del 1774 era indicata col n. 3; come 
punto di riferimento all’inizio della via era citata “la torre dei Marsigli”, in 
quanto allora di proprietà, insieme ai terreni circostanti, del marchese Ago-
stino Marsigli. 

Torre tuttora esistente, posta accanto ad una casa colonica, già raffigura-
ta in mappa del 1597, e di proprietà allora, di Messer Cesare Savi. In quella 
mappa la strada era indicata come “stradello pubblico erboso”.

I Marsigli erano una delle famiglie senatorie bolognesi più eminenti: in 
particolare è nota la figura del Marchese Luigi Ferdinando Marsigli, che fondò 
l’Istituto delle Scienze nel 1714, donando alla città tutta l’enorme quantità di 
materiali riguardanti le scienze naturali e le arti, da lui raccolti in tanti anni 
di vita e carriera militare in varie parti del mondo.

Nel 1828 le proprietà dei Marsigli in Venezzano, torre compresa, furono 
acquistate dai Gozzadini che le tennero a lungo, insieme ad altre terre posse-
dute in territorio di Argelato. 

Anche quella dei Gozzadini è stata una famiglia per secoli, dal 1300 al 
1900, protagonista della vita politica e sociale bolognese.

Da tempo la torre, con casa colonica attigua e podere, è di proprietà di un 
coltivatore diretto e usata come vano di servizio accessorio. 

L’accesso è su via Ferrari.
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Alpa
Oggi appare come una strada in mezzo ai campi, di secondaria importanza 
rispetto ad altre vie di comunicazione anche in ambito comunale. Si dirama dalla 
via Ferrari all’incrocio con la via Ronchi, e si dirige verso nord per innestarsi sulla 
via Primaria.

Nei secoli antichi, almeno tra 1200 e 1700, questa strada era parte di un 
percorso di direzione sud-nord molto praticato, poiché collegava Bologna con 
il “Poggio” di Massumatico, dove aveva una sede il Vescovo (vol. I pag. 25). 
Percorso che dalla via “delle Lame” in territorio di Argelato, poco oltre Mala-
cappa, si innestava su una strada che, in carte del 1700-1800, era chiamata 
anch’essa “via Alpa”, e poi, per deformazione “via d’Elba”, e infine e tutt’ora 
“via d’Erba”. All’altezza della chiesa di S. Giacomo (scomparsa dal 1800) dopo 
l’incrocio con la provinciale, si passava sulla via dei Ronchi, davanti alla chiesa 
e convento dei frati Minori di S. Francesco, si proseguiva ancora verso nord 
costeggiando Asìa, raggiungendo infine Massumatico e il suo “Poggio” (oggi 
Poggetto).

Percorso ancora molto praticato nel 1700 se nella mappa di Andrea Chie-
sa (1742) appariva costeggiato da molte case, chiesette e oratori, e il Dotti nel 
suo “Campione “ stradale del 1774 lo indicò come la strada n. 1, o asse prin-
cipale di viabilità, con inizio dal piazzale della Chiesa dei Ronchi e con punto 

Cippo commemorativo in ricordo di Attilio Gadani, in via Alpa.
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d’arrivo sul confine con Pieve, presso l’oratorio allora detto “del Melloni” e la 
via che conduceva a Pieve (oggi via Mascherino).

Nei documenti comunali argilesi la denominazione “via Alpa”, appare per 
la prima volta nell’elenco del 1872, denominazione confermata successiva-
mente, anche se riferita a tracciati di diversa lunghezza a seconda dei periodi, 
comprendendo talora sì e talora no il tratto più a nord. 

Quanto al significato del termine, dobbiamo riconoscere che per noi re-
sta misterioso. Non ci sono esempi simili nella toponomastica bolognese, o 
riferimenti storici e ambientali certi che possano aiutare a spiegare. Le poche 
citazioni di un vocabolo da cui potrebbe derivare il toponimo Alpa sono di 
incerta collocazione e interpretazione. L’eminente storico Tiraboschi citava 
l’esistenza di un confine tra territorio bolognese e modenese, definito, in car-
te del 975 e del 1226 con l’espressione “capotauri alpis maxima”; confine che 
potrebbe essere stato in questa zona. 

Infatti, in una mappa pur approssimativamente disegnata della zona cen-
topievese, tracciata nella prima metà del 1400, tra Pieve e Venezzano compa-
riva la scritta “Alps” (o Alpis”), presso un “renazo che è un dosso alto”; dosso 
la cui esistenza risulta peraltro confermata nell’estimo del 1317, in cui era 
citato un “dosum Venezani”. Col termine “alpe” di solito si indicava una mon-
tagna, o una collina, o, per analogia, un dosso prolungato e ben evidente. E’ 
possibile che presso questa via nei secoli passati si fosse formato un lungo 
dosso lasciato da un passaggio del Reno in epoca Romana e altomedievale, 
ancora evidente nel 1400; e la memoria di quel dosso o “alpe”, sia rimasta 
nella voce popolare, ripresa dai periti agrimensori che l’hanno utilizzata per 
indicare la strada. 

Altra ipotesi è che possa trattarsi della deformazione del nome “Alba”; ma 
questa sarebbe ancora più difficile da spiegare, perché non si vede un nesso 
logico tra il luogo e il significato letterale.

Lungo questa strada, nel 1700, si trovava una fornace padronale, a quel 
tempo di proprietà dei conti Facchini di Mantova; fornace che poi, nel 1800, 
fu di proprietà, insieme a vasti terreni, dei Rusconi (Giuseppe fu Francesco ed 
eredi). Non si sa fino a quando sia restata in funzione.

Su questa via si consumò uno degli episodi più tragici e crudeli accaduti 
in tempo di guerra nel territorio comunale: l’uccisione dell’ex sindaco sociali-
sta Attilio Gadani, la notte del 25 luglio 1944, per vendicare l’uccisione di due 
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militi repubblichini compiuta da un gruppo di partigiani il giorno precedente, 
proprio nel cortile di un’azienda che si trovava sulla via Alpa (v. alla voce Piaz-
za Gadani). Sul luogo ora si trova un cippo commemorativo.

Anonima
Strada di incerta classificazione (vicinale o comunale?), spesso dimenticata nelle 
elencazioni o confusa con la “Anonima Zecchi”. Si dirama dalla via Allamari Nord e 
si congiunge con la Quattro vie.

E’ strada rimasta da sempre senza nome e quindi indicata col generico ap-
pellativo di “anonima”. Nel Campione delle strade del 1774, il Dotti la citò col 
n. 8. Era parte di un percorso nord- sud che comprendeva anche stradelli poi 
soppressi, che collegavano la strada e il Convento dei Ronchi alla via “Ponte 
Assa” e arrivavano fino al “sito detto le basse del Riolo”. Era probabilmente 
un percorso usato prevalentemente dai contadini che abitavano nei poderi 
circostanti, per i loro spostamenti e per il traffico dei carri agricoli, che do-
vevano trasportare, tra l’altro, i prodotti dei campi di spettanza padronale a 
Bologna ai “ Signori” e ai Monasteri proprietari: le parrocchie di S. Mamolo 
e di S. Tommaso al Mercato, le “Putte di S. Giuseppe”, i Bianchini (poi Anna 
Ferrari).

Anonima Zecchi
Stradello vicinale chiuso che si dirama da via Maddalene, verso nord, terminando 
in proprietà privata

La denominazione così composta è diventata ufficiale in tempi recenti, 
ma è il frutto di una lunga storia. Infatti, anticamente era una strada “sen-
za nome”, e quindi detta “anonima” nelle citazioni dei periti. Era comunque 
abbastanza frequentata, poiché era parte di una rete di stradelli e cavedagne 
che, tra 1500 e 1700, collegavano le case contadine più interne con la via 
Longagna a ovest (e quindi verso Argile) e la via Alpa ad est (e quindi verso 
Venezzano).

Successivamente, in documenti comunali del 1800 e 1900, questo stra-
dello venne chiamato “Anonima Zecchi”, poiché conduceva al “casino” (o vil-
lino padronale) di Luigi Zecchi e dei suoi eredi. L’ aggiunta del nome del pos-
sidente fu fatta per distinguere questa strada dall’altra, chiamata anch’essa 
“anonima”, che si trovava, e si trova tuttora, nel territorio della frazione Ve-
nezzano.
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In alcuni elenchi comunali, anche recenti, questa stradina è stata errone-
amente citata col nome di “S. Maria Maddalena”, considerandola come parte 
della quasi omonima strada comunale (“Maddalene”) da cui si dirama.

Asìa
Denominazione del tratto stradale che parte dalla via Primaria (nel punto in 
cui svolta verso Pieve), presso la confluenza di via Roverbella, e si dirige a nord 
alla località Asìa, frazione di S. Pietro in Casale, superando l’incrocio con la via S. 
Benedetto.

E’ la parte nord di quel percorso di cui si è detto, proveniente dalla via 
Alpa e diretto al Poggetto.

La denominazione deriva chiaramente dal nome della località più vicina 
raggiungibile dalla strada; località antichissima, probabilmente già esistente 
dall’epoca romana, se non ancor prima, dal tempo dei Galli. Alcuni studiosi 
di toponomastica locale ritengono possibile che il nome derivi dalla presenza 
di una “gens Asilia”, famiglia di coloni qui insediati. Altri pensano che il to-
ponimo derivi da “asìle”, termi-
ne francese (derivazione gallica 
o provenzale?) che si pronuncia 
“asìl” e significa asilo, o luogo di 
rifugio (vol. I pag. 22, 76 e 84).

Certo è che in dialetto si dice 
da sempre “asìi” (o “asìa” con ca-
denza più ferrarese), con parti-
colare accentazione sulla i (forse 
anche per non avere alcun appa-
rentamento col nome del conti-
nente Asia...). Nelle più antiche 
carte che ne parlavano era spes-
so scritto “Asilia” o “Asiglia”.

Ad Asìa c’era una chiesa già 
citata in documenti del 1200, 
dedicata a S. Giovanni Evange-
lista, che fu poi unita nella giu-
risdizione a quella di S. Andrea 
in bosco (che era presso il ponte 
sul Riolo). Ebbe per qualche se-

il poDere Del guerCino

Lungo il tratto argilese di via Asia, oltre 
l’incrocio con la via per S. Benedetto, sul 
lato sinistro si trova un podere che tra 
il 1645 e il 1666 è stato di proprietà del 
famoso pittore centese Giovan Francesco 
Barbieri, detto il “Guercino”. 

Era un piccolo podere di 16 tornature, di 
cui 12 in “comune” di Venezzano” e 4 in 
“comune” di Asìa, che il pittore acquistò 
dopo aver preso anche una casa in 
Bologna, dove si era trasferito, forse anche 
per avere i requisiti necessari per ottenere 
la “cittadinanza” bolognese. 

Alla sua morte il podere fu lasciato 
in eredità alla Confraternita del SS. 
Rosario di Cento, di cui il Guercino era 
membro devoto (vol. I pag. 333 e seg.). 
Successivamente, nel 1800, fu dei Rusconi 
e poi di altri privati.

Nel campione delle strade del 1774 è 
scritto che su quel podere si trovava “ una 
sorgente” non meglio precisata. E pure in 
una relazione di perito del 1890, si citava 
una “risorgiva”, che dovrebbe coincidere 
con il macero attualmente ancora 
esistente.
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colo giurisdizione parrocchiale autonoma, poi fu unita alla Parrocchia di Pie-
ve; nel corso del 1700 fu unita a Venezzano (1735-1755), e successivamente 
alla parrocchia e “pieve” di Argile, fino al 1875 (vol. II, pag. 474 e 507). Il car-
dinale Morichini la riportò sotto la giurisdizione pievese, ma in anni succes-
sivi venne aggregata a Poggetto. Anche la giurisdizione civile della comunità 
di Asìa ha subito vari spostamenti, per trovare definitiva collocazione nel Co-
mune di S. Pietro in Casale.

Bacchelli Riccardo
Strada recente, inaugurata nel 1985, come diramazione dalla via Ferrari, a ovest, 
per accedere ad un nuovo quartiere residenziale adiacente al Parco Fiumana e alla 
zona industriale attivata nel 1986.

E’ stata intitolata a Riccardo Bacchelli, importante scrittore contempora-
neo, nato a Bologna nel 1891 e morto a Monza nel 1985; fu tra i fondatori di 
un gruppo di letterati chiamato “Ronda” e scrisse numerose opere di narrati-
va in cui sono trattati temi storici, satirici, politici e religiosi. Tra le sue opere 
più significative si ricorda il romanzo “Il mulino del Po”, in tre parti, scritto 
tra il 1938 e il 1940 e ripreso in una celebre e apprezzata versione televisiva 
negli anni ‘70.

Nonostante il valore e il successo delle sue opere, lo scrittore si trovò negli 
ultimi anni di vita solo e malato e in miseria. Per attribuirgli un vitalizio fu 
varata una legge (che porta il suo nome) che stabilisce criteri per concedere 
sostegno ad italiani benemeriti che si trovino in condizioni di necessità.

Barricate
Brevissimo stradello vicinale (180 m.) che si dirama a nord della via S. Benedetto, 
parallelo alla via Asìa, sul confine col territorio pievese. Termina su proprietà 
privata.

Difficile dire da quanto tempo porta questa denominazione. Se ne trova 
una prima citazione ufficiale solo in un elenco di strade vicinali del 1900. Ma 
è probabile che sia il frutto di una voce popolare antica, nata dalla presenza di 
stanghe, o “barricate”, che venivano poste di traverso sulle strade di confine, 
soprattutto in periodi di epidemie e guerre, o anche in tempo di pace per con-
trollare il passaggio e imporre pedaggi. 

Ed è un fatto che questo stradello si trova proprio a fare da confine tra 
territorio argilese e territorio pievese; e quest’ultimo è stato parte fin dalle 
origini della particolare giurisdizione centopievese, dello Stato Estense tra il 
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1503 e il 1598 e poi della Legazione Pontificia di Ferrara fino al 1860 e infine 
della provincia di Ferrara fino al 1929. 

In una mappa del perito G. Mariotti, del 1757, questa strada era indicata 
col nome di “Sanguineta”; evidentemente era ancora in uso in questa area un 
toponimo molto più antico, citato in un documento del 1268 (e in altri) nel 
quale si riferiva di un luogo “Sanguineta” che si trovava a nord del territorio 
di Argelato (e Venezzano allora, e fino al 1460 circa, era parte del territorio 
di Argelato).

Quasi a fronte dell’imbocco di questo stradello, sulla via S. Benedetto, si 
trova l’Oratorio detto “dei Bagatta” (dal 1700 in poi), che ha preso il nome 
dalla famiglia che per generazioni risiedeva nella casa vicina e se ne prendeva 
cura. Oratorio che in precedenza era chiamato “della Madonna del Fora”, pro-
babilmente perché costruito o mantenuto a spese della famiglia pievese dei 
Fora (rilevata tra 1400 e 1500).

Botteghe
Attualmente porta questa denominazione solo il tratto iniziale della strada, che si 
dirama dalla via Primaria, a est, e a destra del grande palazzo condominiale costruito 
recentemente nel punto in cui sorgeva la più antica villa signorile (originariamente 
forse dei Mascari, o dei Mascarini) che si trovava al centro della località. E’ diretta 
verso nord e, dopo appena 150 metri, assume la denominazione di via S. Andrea 
e raggiunge la strada provinciale che congiunge Pieve a S. Benedetto (e, oltre, S. 
Pietro in Casale).

Nei secoli scorsi l’intera strada è stata chiamata talora col toponimo “bot-
teghe”, talora col toponimo “S. Andrea”, e, dal 1700 in poi, più frequentemen-
te “botteghe del Re”. Nel Campione del 1774 questa strada fu considerata 
come parte integrante del percorso n. 2 (dopo la via Alpa), che attraversava 
tutto il territorio di Venezzano, dal punto più a sud (il Convento dei Ronchi) 
fino al punto più a nord-est, dove si trovava il ponte di S. Andrea sul Riolo 
(ponte che tramandava il nome di una antica chiesina presente almeno fino 
al 1500). 

Il toponimo “botteghe” deriva dalla presenza di alcune botteghe nei ca-
seggiati che sorgevano sul lato est all’inizio della strada, presso il bivio; nella 
prima metà del 1700 risultano di proprietà di Luigi Dal Re, insieme alla villa 
e a molti terreni circostanti. Da qui deriva la successiva denominazione po-
polare, e anche in documenti e mappe, di “botteghe dal Re” (vol. II, pag. 390-
391).
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 Botteghe, terre e villa nella seconda metà del 1700 furono acquistate 
dai fratelli Capelli di Bologna; nel corso del 1800 furono intestate a Giovanni 
Ferrari di Bologna e poi ai conti Pallavicini; dal 1902 e fino a pochi anni fa ap-
partennero ai Masetti-Calzolari.

Fino alla prima metà del 1900 le due antiche botteghe, insieme alla chiesa 
di S. Maria poco distante, costituivano il “centro storico” del paese ed erano 
gli unici punti di frequentazione pubblica.

Branchini Mons. Giuseppe
Breve strada che si dirama dalla più antica via Ferrari, sul lato est, a servizio di 
quella che è stata la prima zona residenziale “nuova” di espansione rispetto al 
“centro storico” di Mascarino, innestandosi a nord sulla via Primaria, nel tratto che 
passa davanti alla Chiesa.

E’ stata inaugurata nel 1977 e intitolata a 
mons. Giuseppe Branchini, che è stato il parro-
co della frazione per 57 anni, dal 1881 al 1938, 
anno della sua morte (all’età di 85 anni).

Don Branchini era nato a S. Agata bolognese 
nel 1853; ebbe il titolo di Monsignore nel 1926, 
in occasione della prima inaugurazione della 
chiesa attuale, intitolata come le precedenti a 
S. Maria, da lui fortemente voluta, e realizzata 
nell’arco di 36 anni, tra grandissime difficoltà 
economiche. E’ quindi ricordato dalla popola-
zione locale per la sua lunga e intensa attività 
pastorale e per il suo eccezionale impegno per 
portare a termine la costruzione di questa impo-
nente e suggestiva chiesa, in stile neogotico, che 
è diventata il simbolo che caratterizza la località, 
per la sua cupola, le sue guglie e il campanile che spiccano sull’orizzonte piat-
to della pianura circostante. Mons. Branchini aveva anche una certa disposi-
zione per l’arte e volle modellare personalmente alcune sculture che furono 
collocate nella chiesa: le edicole della “Via Crucis” in terracotta e la “Sacra 
famiglia”.

(*) Per maggiori informazioni sulla chiesa di Mascarino e sulla vita e le 
opere di mons. Branchini, vol. II pag 507-516, e il libro “Un parroco e la sua 
chiesa”, con testi di Ferdinando e Gioia Lanzi e Angelo Cocchi.

Mons. Branchini in foto tratta 
dal volume “Un parroco e la sua 
chiesa” di G. Lanzi, A. Cocchi e 
F. Lanzi.
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Budriola
E’ il prolungamento della via “di Confine”, proveniente dalla Provinciale Centese; si 
dirige verso est, per innestarsi sulla Primaria; è in parte in territorio del capoluogo 
e in parte della frazione, con ponte sul canale Gallerano (che costituisce il confine 
naturale tra le due parti).

La strada così come si presenta ora è stata costruita nel 1878, dopo nu-
merose sollecitazioni da parte delle famiglie residenti nella zona (10/14 cir-
ca), e per interessamento dei parroci di Mascarino, del tempo e negli anni 
precedenti, che lamentavano la mancanza di un ponte stabile sul canale Gal-
lerano e di uno stradello pubblico sempre fruibile, che collegasse la zona argi-
lese della “Budriola” con la chiesa di Mascarino, al cui ambito parrocchiale le 
famiglie residenti erano da sempre sottoposte. Infatti, per raggiungere la loro 
chiesa parrocchiale per le funzioni religiose, battesimi e funerali, questi abi-
tanti dovevano fare un lungo e tortuoso giro, passando addirittura per Pieve 
di Cento. 

La difficoltà era molto sentita, in particolare nella prima metà del 1800, 
in quanto il fattore del Marchese Carandini (allora proprietario della villa e del 
terreno circostante, impediva il passaggio sulle sue cavedagne; e il ponticello 
di legno sul Gallerano era raramente fruibile. Solo alcuni anni dopo l’unità 
d’Italia l’amministrazione comunale locale trovò la forza e i mezzi per realiz-
zare la strada, espropriando alcuni lotti di terreno necessari per disegnare il 
tracciato, che utilizzò alcune cavedagne e parte dei sentieri che circondavano 
l’antico fossato intorno alla villa.

La denominazione della strada e della zona è molto più antica, e deriva 
dalla presenza dei Budrioli, prestigiosa famiglia di notai bolognesi (discen-
denti dai Mascari- Budrioli) possidenti di vari poderi e di una villa imponente, 
con torre colombara, circondata da un fossato come gli antichi castelli, di cui 
resta un disegno tracciato dal perito V. Sassi nel 1610 (vol. I, pag. 138-141). 

Caduti del 2 Agosto 1980 (piazza)
E’ una piccola piazza-giardino, “arredata” e coperta da gazebo in legno, che si 
trova sul lato est della via Primaria, nell’area su cui in passato sorgeva la prima 
scuola elementare di Mascarino (1881-1973). 

E’ stata intitolata nel 1981 a memoria delle 85 vittime innocenti della 
strage alla stazione di Bologna, provocata dallo scoppio di una potentissima 
bomba, collocata nella sala d’aspetto, da mani e da mandanti in parte ancora 
ignoti, e in parte noti e condannati come appartenenti a gruppi neofascisti 
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che in quegli anni (parallelamente ai movimenti di estrema sinistra) alimen-
tavano la cosiddetta “strategia della tensione”, una strategia politico-terrori-
stica eversiva che mirava a mettere in crisi le istituzioni democratiche.

La bomba scoppiò alle 10,25 del 2 agosto 1980 e colpì persone di ogni età, 
in viaggio per lavoro o turismo, o in attesa di parenti. Oltre agli 85 morti ci fu-
rono 200 feriti; la città, sconvolta e sgomenta, si mobilitò con gran concorso 
di persone e mezzi per soccorrere i feriti.

Questa fu la più grave, e finalmente l’ultima, delle stragi “di massa” pro-
vocate dai terroristi “neri”, (così detti perché generalmente appartenenti a 
movimenti eversivi di estrema destra o neofascisti) che avevano cominciato 
nel 1969 con la bomba fatta esplodere a Piazza Fontana a Milano (16 morti e 
88 feriti) presso l’atrio della Banca Nazionale dell’Agricoltura. Poi c’era stata 
la strage di Brescia, Piazza della Loggia, 30 maggio 1974 (8 morti e 90 feriti), 
e, il 3 agosto dello stesso anno 1974, la bomba sul treno “Italicus” fatta scop-
piare mentre passava sotto una galleria presso S. Benedetto Val di Sambro (12 
morti e numerosi feriti). 

Per maggiori informazioni sul fenomeno del terrorismo e dello stragismo 
vedere il sito www.cedost.it 

Caduti per la libertà
Breve strada che si dirama dal tratto di via Primaria che passa davanti alla 
chiesa; parallela alla via Branchini. E’ stata costruita nell’ambito della prima zona 
residenziale a metà degli anni ‘70.

E’ stata dedicata a quanti, argilesi e non, hanno perso la vita per liberare 
l’Italia dagli occupanti tedeschi e dai sostenitori del regime fascista, nel corso 

Un’immagine del gazebo posto in piazza Caduti del 2 Agosto. Foto del gruppo La Focale, in 
Archivio del Comune.
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dell’ultima guerra mondiale e della lotta di Resistenza.

Ai “Caduti per la Libertà” e a tutte le vittime per cause di guerra è dedi-
cato anche il piccolo cippo posto nel vicino giardinetto pubblico detto delle 
“Rimembranze”, davanti al teatro e alle strutture parrocchiali.

Calvino Italo
Strada nuova che esce da via Primaria, sul lato ovest, a fronte del “Pilastrino” e 
nel punto in cui vi confluisce e termina la via Ferrari. E’ stata realizzata nel 1985 
nell’ambito della contemporanea nuova urbanizzazione residenziale.

E’ dedicata ad Italo Calvino, scrittore italiano, anche se nato a Las Vegas 
nel 1923, morto a Siena nel 1985.

E’ considerato uno dei migliori e più originali autori della letteratura ita-
liana contemporanea, noto ed apprezzato per il suo stile singolare, caratte-
rizzato dalla trasfigurazione della realtà con allegorie paradossali e amare. 
Tra le sue opere sono particolarmente note: “Il Visconte dimezzato” (1952), 
“Il Barone rampante” (1957), “Il Cavaliere inesistente” (1959), “Marcovaldo” 
(1963), “Le cosmicomiche” (1965), “Le città invisibili” (1972), “Il Castello dei 
destini incrociati” (1973), e l’ultima “Prima che tu dica pronto”, pubblicata 
postuma nel 1993.

Donizetti Gaetano
Strada di recente costruzione, che si sviluppa in due tratti, provenendo da via 
Rossini, che a sua volta si dirama da via Calvino; è compresa nel nuovo quartiere 
residenziale creato a ovest della via Primaria. Confina con il Parco Fiumana. E’ stata 
completata e intitolata nel 1997.

Dedicata a Gaetano Donizetti, uno dei più celebri compositori italiani di 
opere liriche. Nato a Bergamo nel 1797 e ivi deceduto nel 1848. Compì i suoi 
studi in parte anche a Bologna. Tra le sue 75 opere, inizialmente composte sul 
modello rossiniano e poi con impronta più autonoma e spesso drammatica, 
vengono ricordate ed eseguite tutt’oggi nei maggiori teatri e nei repertori dei 
migliori cantanti, in particolare: “Anna Bolena” (1830), “Lucia di Lammer-
moor” (1835), “L’elisir d’amore” (1832), “Don Pasquale” (1843). Nel 1838 fu 
chiamato da Rossini a Parigi, dove si cimentò nell’opera comica, componen-
do “La figlia del Reggimento” e pure nella “grande opera”, con “La Favorita” 
(1840).
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Ferrari Attilio
Attualmente porta questa denominazione la strada che collega il capoluogo 
alla frazione, a partire da via Maddalene all’incrocio con via Alpa, per confluire al 
termine sulla via Primaria, presso la curva del “Pilastrino” in pieno centro storico.

Questa via è composta da due tratti, uno 
antico (da via Ronchi al centro storico) e uno 
recente (da via Maddalene a via Ronchi), ed 
è quindi frutto di un rettifica e di un amplia-
mento della viabilità precedente realizzati nel 
1977.

E’ stata dedicata ad Attilio Ferrari, un co-
lono residente a Mascarino che fu sindaco del 
Comune di Castello d’Argile nel 1920, un anno 
di grandi tensioni politico-sociali qui come nel 
resto d’Italia (v. vol. II pag. 253 e segg.).

Attilio Ferrari era già stato, a partire dal 
1911, consigliere comunale e assessore socia-
lista, insieme ad altri compagni di partito, in 
Consigli e Giunte precedentemente presiedute dai sindaci Massimo Accorsi e 
Gabriele Gandolfi. Era subentrato nella carica di primo cittadino dopo le di-
missioni di quest’ultimo, passato nelle file dei seguaci di Mussolini.

Ferrari dovette però dimettersi nel luglio del 1921, “a causa delle persecu-
zioni cui sono, oggi, soggetti tutti gli amministratori socialisti”. Gli subentrò, 
dapprima come facente funzioni, poi come sindaco effettivo, Attilio Gadani, 
forzatamente poi esautorato da un Commissario Prefettizio il 6 agosto 1922, 
dopo l’occupazione del Municipio di Argile da parte di 300 fascisti venuti da 
Pieve e da Cento.

Grazia Enrico
Breve diramazione dal tratto centrale di via Primaria, tra il bivio e la chiesa, a 
prolungamento verso nord di via Branchini; costeggia a sinistra un giardino 
pubblico attrezzato e a destra alcune abitazioni di recente costruzione.

E’ stata intitolata nel 1981 ad Enrico Grazia, nato ad Argile nel 1871 e 
morto nel 1948; fu sacrestano e campanaro della chiesa di Mascarino per 
gran parte della sua vita e “figura tipica della frazione” (così è scritto nella 
motivazione della delibera). 

Attilio Ferrari.
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I Grazia sono stati campanari e sacrestani per generazioni, a partire dal 
1800, sia in Argile che a Mascarino. Dai documenti è emerso sui predecessori 
di Enrico un episodio singolare e tragico, accaduto negli ultimi anni di Restau-
razione dello Stato Pontificio. I fratelli Luigi e Gaetano Grazia, campanari ad 
Argile, nel 1850, la notte del giovedì grasso, inscenarono una manifestazione 
patriottica insieme ad un piccolo gruppo di amici di Argile e Bagno, innalzan-
do “l’albero della libertà” in piazza ad Argile, accompagnandosi al suono di 3 
violini e un violoncello. Per questo gesto “rivoluzionario”, e per le sue dichia-
rate simpatie per la “causa italiana”, Luigi Grazia fu poi arrestato e fucilato nel 
prato di S. Andrea a Bologna, a metà Quaresima di quell’anno, in base ad una 
severissima legge emanata dallo Stato Pontificio per contrastare e reprimere 
ogni manifestazione di pensiero politico a favore dell’indipendenza e dell’uni-
tà d’Italia (v. vol. II, pag 145).

Gualandi Ing. Francesco
Strada breve che si dirama da via Melega e scorre nell’ambito di una recente 
urbanizzazione residenziale creata nel comparto sud-est rispetto alla via Primaria 
(circa a fronte della chiesa).

E’ stata intitolata nel 1993 col nome dell’ing. Francesco Gualandi, proget-
tista e direttore dei lavori, insieme al figlio Giuseppe, della chiesa di S. Maria 
di Mascarino. 

Quando progettarono questa chiesa (1894) l’ing. Francesco aveva 74 anni, 
e il figlio Giuseppe ne aveva 28. Entrambi ebbero particolare predilezione e 
competenza per l’edilizia di carattere religioso, tanto da realizzare ben 59 edi-
fici, tra chiese e cappelle, in varie parti d’Italia; molte di esse nel bolognese.

Tra le altre, le più vicine e note sono quelle di S. Mamante a Lizzano in 
Belvedere, di S. Maria del Salice ad Alberone (Cento -ferrarese), di S. Nicola a 
Calcara, di Cristo Re (già S. Maria delle tombe) a Lavino di Mezzo (Zola Pre-
dosa). 

Caratteristica delle opere dello Studio dei Gualandi fu la preferenza per lo 
stile “neogotico” (imitazione moderna dell’antico stile gotico del 1200-1300), 
realizzato spesso con materiali nuovi come il “cemento armato”. Lo stile ne-
ogotico nelle forme più elaborate fu adottato nelle chiese di Castelpetroso 
(Isernia) e del Sacro Cuore del Suffragio a Roma. Altre opere si ispirano invece 
al neoromanico. Dei Gualandi era anche il progetto del piazzale della Basilica 
di S. Luca sulla collina bolognese, realizzato nel 1939.
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L’attività dei Gualandi proseguì per tutta la prima metà del 1900, anche 
con le opere del figlio di Giuseppe, Francesco junior (per maggiori informa-
zioni, “Un parroco e la sua chiesa”, op. cit.).

Larghe
Stradina vicinale che si dirama da via Allamari nord, nel punto terminale, sul 
confine col territorio di Argelato; si dirige verso nord, aprendosi in due rami che 
terminano in proprietà privata e sul confine col territorio di S. Giorgio di Piano. 
Attraversa la parte più a nord-est del territorio della frazione.

La denominazione deriva evidentemente dalla conformazione e dall’aspet-
to della zona, caratterizzata fino a pochi decenni fa da ampie distese di prati, 
su terreni bassi e umidi, residui degli antichi “lamari”, tra la “Fossa storta” 
e il Riolo. E’ sempre stata questa una zona poco abitata, prevalente prativa, 
come attesta anche il Catasto Boncompagni (1780). Nel Campione stradale 
del 1774, qui non era indicata alcuna strada, ma solo cavedagne di accesso 
ai prati dei diversi proprietari; all’area in alcune carte del 1500-1600 veniva 
attribuita la denominazione popolare “alle larghe”. Ancora in elenco di strade 
del 1930 questo stradello figurava come prolungamento della via Allamari. 
Solo dal 1950 la documentazione comunale indica via Larghe con propria de-
nominazione ufficiale.

Leopardi Giacomo
Si dirama a ovest della via Ferrari e costeggia, sul lato sud, l’area artigianale-
industriale di più recente realizzazione. E’ stata inaugurata nel 1997

E’ stata intitolata a Giacomo Leopardi, letterato e poeta di grande sensibi-
lità e profondità, considerato tra i più grandi dell’epoca contemporanea.

Nato a Recanati nel 1798 e morto a Napoli nel 1837, dopo una vita breve 
ma intensa. Ingegno precocissimo, con grande attitudine allo studio, auto-
didatta e solitario, per sua particolare inclinazione sviluppò una concezione 
fortemente pessimistica del mondo. Visse, oltre che nella casa paterna, in va-
rie città italiane: a Roma (1822-23), Milano (1825), Bologna (1826), Firenze 
(1827), Pisa (1828), e infine, a Napoli, dal 1833 all’anno della sua morte.

Nei primi anni di produzione letteraria scrisse alcune canzoni patriotti-
che e i primi “idilli”: “L’infinito”, “La sera del dì di festa”, “Alla luna”. Deluso 
nelle sue aspettative di raggiungere il progresso dell’umanità attraverso l’at-
tività politica, convinto dell’impossibilità di raggiungere la felicità attraverso 
l’amore, espresse i suoi sentimenti e le sue riflessioni in varie opere, in prosa 
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e in versi: “Operette morali”, “Dialoghi”, “Zibaldone” (tra il 1820 e il 1826) e 
poi le poesie “A Silvia”, “Le ricordanze”, “Il passero solitario”, “La quiete dopo 
la tempesta”, “Il sabato del villaggio”, composte tra il 1828 e il 1830. 

Negli ultimi anni della sua vita a Napoli compose altri “canti” e satire di 
intenso “pathos” e di critica di ogni forma di progressismo, insieme al rifiuto 
di ogni fuga consolatoria nel soprannaturale.

Longhi Luigi
Stradina interna alla nuova area residenziale; vi si accede da via Melega, che si 
dirama dalla via Primaria, quasi di fronte alla chiesa.

E’ stata intitolata nel 1981 a Luigi Longhi, giovane operaio antifascista 
residente a Mascarino, morto in carcere nel 1920, a soli 20 anni.

Longhi era nato ad Argelato il 25 ottobre 1900 e si era trasferito con la 
famiglia in una casa di via Alpa nel 1905. Il 25 ottobre del 1920 fu arrestato 
a Bologna nel corso di una manifestazione sindacale alla quale aveva parteci-
pato. Essendo stato trovato in possesso di una pistola non denunciata fu ac-
cusato di tentato omicidio. Il processo per il fatto che lo riguardava era fissato 
per il 16 gennaio 1921; ma non ebbe mai luogo, perché Luigi Longhi risulta 
deceduto in carcere il 25 dicembre 1920, per cause non specificate nelle po-
chissime righe trovate agli atti in Archivio di Stato a Bologna su di lui.

La morte in carcere del giovane di Mascarino si inquadra in quel trava-
gliatissimo periodo (1919-1921) definito “biennio rosso”, che precedette l’in-
staurazione del regime fascista nell’ottobre del 1922. Periodo caratterizzato 
da manifestazioni sindacali anche dure e tumultuose, dalle repressioni indi-
scriminate da parte delle forze dell’ordine e dall’ormai inarrestabile prevale-
re della violenza dello squadrismo fascista. Nel novembre e nel dicembre del 
1920 altri fatti di sangue accaddero in Argile, in Bologna e Ferrara: la morte 
in Argile dello spazzino comunale Medardo Vannini, ucciso da un carabiniere 
mentre probabilmente cercava di reagire o di sfuggire all’arresto per disordi-
ni avvenuti nel pomeriggio in paese; i tumulti in piazza Maggiore a Bologna 
sfociati in uno scontro armato tra socialisti e fascisti, che provocò 10 morti e 
100 feriti; uno scontro armato tra opposti cortei a Ferrara causò un morto e 
30 feriti.
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Melega Renato
Strada di recente costruzione, a servizio del nuovo quartiere residenziale creato 
sul lato sud della via Primaria, quasi a fronte della chiesa. Si compone di due tratti 
che formano un angolo e sono costeggiati dalle piccole aree verdi del Parco V. 
Mazzoli e del Parco Riolo.

E’ stata inaugurata nel 1981 e dedicata a Renato Melega, primo sindaco 
del comune di Argile del dopoguerra. Nato nel 1899, residente a Venezzano, 
capomastro muratore, aderente al PCI dal 1930, fu arrestato nel 1932 per “at-
tività sovversiva” contro il regime fascista, e condannato a 3 anni di carcere, 
scontati poi solo in parte, per 18 mesi. Attivo nella Resistenza, fu dapprima 
nominato sindaco dal responsabile di zona del CLN (Comitato di Liberazione 
Nazionale), il 25 maggio 1945; poi fu eletto, in seguito alle prime elezioni am-
ministrative del 31 marzo 1946, a capo di una lista di sinistra (PCI-PSI) che 
ottenne il 70,7 % dei voti e formò una Giunta che inizialmente ottenne anche 
i voti favorevoli e l’appoggio della DC in Consiglio Comunale, e con un suo As-
sessore in Giunta, fino al 1948. Poi ci fu la spaccatura tra le due forze politiche 
e la Dc passò all’opposizione. Melega restò in carica fino al 1951.

Pirandello Luigi
Breve strada inserita nell’area industriale della frazione; vi si accede da via Leopardi 
o da via Ungaretti, che, a loro volta si diramano a ovest di via Ferrari. E’ stata 
inaugurata nel 1987.

E’ dedicata a Luigi Pirandello, scrittore e drammaturgo che ebbe il mas-
simo riconoscimento internazionle con il premio Nobel per la letteratura nel 
1934. Nato a Girgenti in Sicilia nel 1867 e morto a Roma nel 1936. Le sue 
prime opere furono di carattere narrativo, novelle e commedie, di ambienta-
zione siciliana o borghese di fine ‘800, in cui cominciava ad emergere la sua 
particolare inclinazione a sottolineare le contraddizioni dell’animo umano e 
la frattura fra l’essere e l’apparire.

La sua produzione assunse sempre più la forma teatrale, esprimendosi 
con strutture anche molto innovative rispetto agli schemi del passato e rea-
lizzando, ad esempio, la trilogia del “teatro nel teatro”, con le famose tre ope-
re “Sei personaggi in cerca d’autore” (1921), “Ciascuno a suo modo” (1924), 
“Questa sera si recita a soggetto” (1929).

Autore di intelligenza lucidissima e profonda, venata da amara ironia, Pi-
randello ha trasfuso nelle sue opere una impeccabile analisi sulla personalità, 
che lo portava a constatare l’impossibilità di distinguere il vero dal falso e 
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l’incapacità di ogni individuo di uscire dal gioco infinito delle parti o delle ap-
parenze, condannato infine alla solitudine e all’incomunicabilità.

Della sua notevole produzione, sono da evidenziare in particolare: “Il 
fu Mattia Pascal” (1904), “Lumie di Sicilia”, “La giara”, “Liolà”, “Il berretto 
a sonagli” (1910-1917), “Pensaci Giacomino”, “Così è (se vi pare)”, “Il piace-
re dell’onestà”, “Il gioco delle parti”, “Ma non è una cosa seria” (1917-1918), 
“Enrico IV” (1922), “L’uomo dal fiore in bocca” (1923), “Uno, nessuno, cento-
mila” (1925), “I giganti della montagna” (1937, incompiuta)

Ponte Assa
Stradello vicinale che dalla via Primaria si dirige a nord, terminando su beni privati, 
poco distante dal Riolo.

La denominazione ufficiale è relativamente recente, avendola trovata su 
documenti comunali solo a partire dal 1911, ma la stradina è antica ed era 
presente anche in secoli passati, sia pur considerata come prolungamento del-
la “Quattro vie”. Il perito G.G. Dotti nel 1774 la indicò col numero 11, scri-
vendo che iniziava “nel sito detto le quattro vie” e terminava “nel sito detto la 
Bassa del Riolo”.

La strada costeggiava terreni allora di proprietari vari, tra cui il senato-
re Angelelli, i Beccadelli, gli Scarani, il Collegio Seminario di Bologna. Per un 
certo tratto a nord la strada a quel tempo rimaneva parzialmente allagata nei 
periodi di pioggia, poiché il livello del terreno in quel punto era evidentemen-
te basso. E’ quindi probabile che la denominazione sia di origine popolare 
ambientale, derivata dalla presenza di un ponticello di assi posto sul Riolo 
o sulla stessa strada, per superare il tratto periodicamente allagato. La zona 
circostante è stata a lungo adibita solo a prato.

Primaria 
Attualmente porta questa denominazione la strada più lunga, che attraversa il 
territorio della frazione Venezzano in senso trasversale, da nord-ovest, sul confine 
con Pieve di Cento, a sud-est, sul confine con S. Giorgio di Piano.

Ad attribuire questa denominazione, ufficialmente e per la prima volta, 
sembra essere stato il segretario comunale che compilò il primo elenco di stra-
de nel 1830, e chiamò “Primaria” questa strada, unica di “I° classe” e “princi-
pale”, in quanto, scrisse, “dalla Chiesa parrocchiale ha confluenza a Castel S. 
Giorgio ed alla Pieve”.
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Per la prima volta quindi si prendeva come punto di riferimento centrale 
della viabilità la Chiesa parrocchiale di S. Maria, e si considerava “primario” 
il collegamento con Pieve e con S. Giorgio (quello con il capoluogo Argile era 
ancora da costruire, essendosi compiuta l’unificazione delle due parrocchie in 
un unico comune da appena due anni).

In precedenza, e il Campione delle strade del 1774 ne fa fede, la viabilità 
della zona aveva come punto di riferimento principale il convento e la chiesa 
dei Ronchi e le strade di direzione nord-sud (Alpa-Asìa e Ronchi-Botteghe-S.
Andrea), che provenivano dal territorio di Argelato (al cui ambito comunale 
Venezzano era stato legato fino al 1460 circa) e conducevano alle località di 
Asìa, e Poggio di Massumatico in cui si trovava una sede e proprietà del Ve-
scovo di Bologna, e sul cui percorso si trovavano vaste proprietà di Monasteri 
e Chiese e famiglie senatorie di Bologna.

Nella via “Primaria” furono quindi dal 1830 in poi unificati tratti diversi, 
inglobando tra l’altro anche un tratto di via Alpa e le strade che il Dotti aveva 
indicato coi numeri 2, 10 e 12.

Lungo la via Primaria, nel tratto diretto verso S. Giorgio di Piano si trova 
la chiesa parrocchiale cui si è già accennato, costruita tra il 1894 e il 1930, 
con facciata verso sud e con un piccolo piazzale ricavato da un tratto che fu 
tolto dalla strada stessa, che fu deviata e rettificata con un apposito accordo 
tra il Comune di Castello d’Argile e i possidenti frontisti nel 1906, per accon-
discendere ad una precisa richiesta del parroco che desiderava dare maggiore 
visibilità e più agevole accesso dei fedeli alla nuova imponente chiesa (v. vol. 
II pag. 514-516).

Sul lato est di questa strada, nel punto in cui disegna l’angolo in pieno 
centro storico, si trova anche un pilastrino votivo costruito nel 1891, sempre 
per iniziativa di Don Branchini e dei parrocchiani più devoti, che vollero dare 
una più decorosa collocazione ad una antica immagine della Beata Vergine 
Maria, che in precedenza si trovava su un albero, abbattuto nel 1881 per far 
posto alla scuola elementare costruita in quell’anno. Il pilastrino, in stile ne-
ogotico, fu costruito su disegno del l’ingegnere del Comune, conte Annibale 
Bentivoglio (già progettista dell’oratorio di S. Anna in Argile 3 anni prima e 
di palazzo Artieri e del Municipio nel 1870-1874). L’antica immagine fu poi 
trafugata e sostituita più volte, e il pilastrino, danneggiato delle intemperie, 
è stato ricostruito ex novo nel 1995.
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La scuola elementare, allora fatiscente e inadeguata, fu abbattuta nel 
1973 (vedi foto). Ne è stata costruita una nuova sull’altro lato della strada, 
poco più avanti; chiusa nel 1995 e riaperta nel 2002.

Puccini, Giacomo
Breve e nuovo tratto di strada che si dirama dalla antica via Ponte Assa, per 
accedere ad un altro recente comparto residenziale sorto nei pressi della Chiesa, a 
nord della via Primaria. Inaugurata nel 1997.

Dedicata a Giacomo Puccini, grande e famoso compositore di opere liri-
che. E’ considerato il secondo per importanza, dopo Verdi. Nato a Lucca nel 
1858 e morto a Bruxelles nel 1924; le sue opere furono essenzialmente melo-
drammi, di impostazione borghese e sentimentale, dominate da figure fem-
minili, ora fragili, ora forti, quasi sempre destinate al sacrificio. Il suo stile 
musicale si distinse per la composta drammaticità e il “pathos”, uniti alla raf-
finatezza e al “colore” delle melodie, orecchiabili e ispirate al tempo stesso.

Tra le sue numerose composizioni sono note in particolare: “Manon Le-
scaut” (1893), “La Boheme” (1896), “Tosca” (1900), “Madame Butterfly” 
(1904), “La fanciulla del West” (1910), “La Rondine” (1917), unica operetta-
commedia), “Il Trittico” (1918; 3 opere in un atto “Gianni Schicchi”, “Il tabar-
ro”, “Suor Angelica”), e, infine, “Turandot” (1924), terminata da F. Alfano e 
rappresentata dopo la sua morte.

Quattro Vie
Strada e denominazione tra le più antiche della frazione; attribuita attualmente 
e ufficialmente a due tratti stradali che nel comparto della viabilità a sud 
dell’antico centro storico, disegnavano e disegnano tutt’ora un angolo e formano 
un quadrilatero, partendo dalla via Ferrari e terminando sulla via Primaria (che 
costituiscono gli altri due lati del quadrilatero), nel punto da cui si dirama verso 
nord la via “Ponte Assa”.

Un luogo detto “le quattro vie” era già citato in mappa del 1591, e proba-
bilmente era in uso popolare anche da prima. Lo citò anche il Dotti nel 1774, 
che attribuì questa denominazione e il n. 9 ad un percorso coincidente in par-
te con quello attuale, con l’aggiunta dello stradello n. 11 (ora “Ponte Assa”). 

Si immetteva nella “Quattro vie”, da sud, la via n. 8, detta “anonima” (pro-
veniente da via Allamari nord). E probabilmente il toponimo popolare deri-
vava dalla presenza di queste 4 strade in mezzo ai campi, che si incrociavano 
e che insieme costituivano un collegamento verso sud con il punto nodale dei 
Ronchi.
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Nel 1700 lungo questa via si trovavano le proprietà degli Angelelli, del 
Beneficio dei SS. Pietro e Paolo, del parroco della chiesa di S. Tommaso al 
Mercato di Bologna e del senatore Tanara.

Rodari Gianni
E’ l’ultima nata, nel 2008, delle strade  di Venezzano, nel  nuovo comparto 
residenziale che si sta estendendo sul lato ovest della via Primaria. Si dirama da 
via I. Calvino e procede verso nord.

Dedicata a Gianni Rodari,  scrittore e giornalista famoso per la sua fanta-
sia e originalità, autore di moltissimi racconti, filastrocche e poesie, divenuti 
in molti casi classici per ragazzi, contribuendo a rinnovare profondamente la 
letteratura per l’infanzia. Tra le sue opere maggiori si ricordano “Filastrocche 
in cielo e in terra”, “Le avventure di Cipollino”, “Il libro degli errori”, “Favole al 
telefono”, “Il gioco dei quattro cantoni” , “C’era due volte il barone Lamberto”. 
Dal suo libro “La freccia azzurra” è stato tratto un film d’animazione omoni-
mo nel 1996. 

Rodari (all’anagrafe Giovanni Francesco, detto “Gianni”) è nato  il 23 ot-
tobre 1920 a Omegna, sul Lago d’Orta ed è cresciuto in provincia di Varese. 
Seminarista per qualche anno, nel 1937 Rodari si diplomò maestro elemen-
tare e fece le prime esperienze di insegnamento nelle scuole della sua zona. 
Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, a 23 anni, partecipò alla Resistenza 
nella sua regione.

Dopo la Liberazione del 25 aprile 1945 iniziò la sua carriera giornalisti-
ca in Lombardia, dirigendo “L’Ordine Nuovo”; nel 1947 approdò a “l’Unità” 
di Milano, su cui, due anni dopo, iniziò a curare la rubrica “La domenica dei 
piccoli”.

Nel 1950 lasciò Milano per Roma, dove fondò e diresse il giornale per ra-
gazzi “il Pioniere”. Dal 1954, per una quindicina di anni, collaborò anche con 
numerose pubblicazioni, scrivendo articoli e curando libri, riviste e rubriche 
per ragazzi. Alla fine degli anni ‘60 iniziò a collaborare con RAI e BBC, come 
autore del programma televisivo per l’infanzia “Giocagiò”.

Nel 1970 vinse il Premio Andersen.

Nel 1973 uscì il suo capolavoro pedagogico: “La Grammatica della Fanta-
sia; introduzione all’arte di inventare storie”, saggio indirizzato a insegnanti, 
genitori e animatori. Nel 1979 scrisse “Parole per giocare”, in cui espresse an-
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che riflessioni di carattere morale e civile.

Fino all’inizio del 1980 continuò le sue collaborazioni giornalistiche e 
partecipò a molte conferenze ed incontri nelle scuole italiane, con insegnanti, 
genitori, alunni e  gruppi teatrali per ragazzi.

Morì il 14 aprile 1980 in ospedale a Roma per collasso cardiaco, all’età di 
quasi 60 anni.

 Dal 1980 in poi, in Italia e nel mondo, sono state scritte decine di libri 
che parlano di Gianni Rodari, ed esistono anche centinaia di parchi, circo-
li, biblioteche, ludoteche, strade, e scuole materne ed elementari intitolate a 
lui. Il “Parco Rodari” più importante è naturalmente nel suo luogo di nascita, 
Omegna.

Ronchi 
Attualmente conserva questa denominazione solo il breve, stretto e tortuoso 
tratto di strada che passa davanti all’ex convento dei Ronchi (ora e da 2 secoli 
abitazioni private), proveniente, con lo stesso nome, dal territorio di Argelato; si 
dirige verso nord- est passando presso l’antico edificio dell’”Osteria della Stella” e 
termina sulla via Ferrari.

Fino al 1977, prima della realizzazione di via Ferrari, con rettifica e ag-
giunta di un tratto nuovo di collegamento, era chiamato “via dei Ronchi” tut-
to il percorso dal convento fino al centro di Mascarino, dove si immetteva 
sulla Primaria presso il “pilastrino”. Il Dotti nel suo Campione delle strade del 
1774 lo indicò col n.2, secondo per importanza dopo la via Alpa.

Ma il toponimo Ronchi è ben più antico ed è citato in documenti di com-
pravendite di terreni in questa zona fin dal 1100-1200. Toponimo noto e dif-
fuso anche in altre zone, di pianura e di collina, che evidentemente avevano 
caratteristiche ambientali simili (i più vicini sono i Ronchi di Corticella e i 
Ronchi di Crevalcore). Secondo gli studiosi di toponomastica con questo ter-
mine si indicavano terreni da poco disboscati e dissodati per renderli coltiva-
bili.

Per quanto riguarda i Ronchi di Venezzano è certo che erano anticamen-
te compresi nel territorio di “ Argelata”, in quanto se ne trova citazione negli 
estimi di questo “comune”, nel 1245, 1315 e 1385.

Già nel 1200 la località detta “runchi di Venezano” (o di “Argelata”) era tra 
le più abitate o comunque di frequente passaggio e non per caso, nel 1286, fu 
costruito proprio qui il nuovo convento francescano (dei Frati Minori), con 
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Gli edifici “storici” di via Ronchi: in alto, l’Osteria della Stella, al centro l’ex convento dei Ronchi 
e l’Oratorio della B.V. delle Grazie, in basso un altro scorcio dell’ex convento ora sostituito da 
nuove abitazioni. Foto da archivio comunale.
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chiesa annessa, su terreno di proprietà e a spese della famiglia Angelelli di 
Bologna.

Nell’area dei Ronchi erano anche concentrate le proprietà di vari Mona-
steri e Chiese di Bologna; in particolare, ricordiamo i Padri di S. Giacomo (dal-
la cui secolare presenza derivò anche il nome della chiesa esistente tra il 1300 
e il 1500 (sulla attuale Provinciale Centese) presso l’incrocio creato dalle vie 
verso i Ronchi, verso Argelato e verso Malacappa. C’erano inoltre beni dei 
Canonici di S. Pietro di Bologna, dei Monasteri femminili bolognesi di S. Ma-
ria Maddalena, di S. Agostino e di S. Guglielmo, e quelli dei Padri di S. Siro e 
Gregorio di Bologna le cui proprietà erano state in precedenza dell’Abbazia 
di Pomposa. Dalla fine del secolo 1500 risultano possidenti intorno al Con-
vento anche il Monastero di S. Francesco di Bologna e lo stesso Monastero 
di S. Francesco dei Ronchi di Venezzano, che aveva beni propri, frutto di do-
nazioni. Da documenti dei secoli successivi risultano anche proprietà di Enti 
assistenziali, quali le “Putte del Baraccano” e le “Putte di S. Giuseppe” (che nel 
1817 fu unito alle “Putte di S. Croce” per confluire infine nell’Opera Pia dei 
“Pii Istituti Educativi”

Nella mappa di Andrea Chiesa del 1742 questa zona appariva più popo-
lata di abitazioni di quella intorno alla chiesa di Mascarino. Ed è significativo 
anche il fatto che il “sigillo”, o timbro della comunità in uso sui documenti, 
ancora nel 1700, portasse la scritta “S. Francesco comune di Venezzano”, con 
l’effigie del Santo, invece che la dedica e l’immagine di S. Maria cui era intito-
lata la chiesa parrocchiale di Mascarino.

Nella relazione del Dotti era scritto che all’inizio di via Ronchi a destra 
c’era una “bottega ad uso di fabbro”, che potrebbe corrispondere a quella che 
diventò bottega di generi alimentari, con rivendita di sale all’inizio del 1800 
e per un certo periodo, per trasformarsi infine in osteria-trattoria detta “del-
la Stella”. Ed è probabile che questo edificio, piccolo e basso con porticato, 
di struttura evidentemente molto antica, sia stato un “hospitale”, tra 1400 
e 1500, luogo di sosta e ristoro per viandanti e pellegrini, richiamati anche 
dalla presenza del convento confinante.

Rossini Gioacchino
E’ la strada che circonda all’estremità il nuovo quartiere residenziale sorto a ovest 
di via Ferrari; vi si accede passando per via Calvino.

Intitolata nel 1997 a Gioacchino Rossini, nato a Pesaro nel 1792 e morto 
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a Passy in Francia nel 1868. Compositore tra i maggiori dell’Ottocento. Visse 
e studiò per vari anni anche a Bologna; rappresentò le sue prime opere liriche 
a Venezia, poi a fu a Milano e successivamente a Napoli, dove ebbe l’incarico 
di Direttore del prestigioso Teatro S. Carlo.

Nel 1823 lasciò l’Italia per stabilirsi a Parigi, dove fu Direttore del Teatro 
Italiano. Nel 1829 abbandonò la carriera teatrale per dedicarsi esclusivamen-
te a composizioni per pianoforte e voci.

La sua produzione fu quindi estremamente varia, per soggetti e stile, ori-
ginale e innovativa per molti aspetti.

Sono citate tra l’altro le prime opere buffe: “La scala di seta” e “La pietra di 
paragone” (1812), “Il turco in Italia” (1814), “La Cenerentola” (1817); l’ ope-
ra semiseria “La gazza ladra” (1817); le opere serie come “Otello, o il moro di 
Venezia”(1816) e “Armida” (1817), e non mancano composizioni di carattere 
religioso, come lo “Stabat mater” (1841) e la “Piccola messa solenne” (1863). 
Ma i suoi capolavori più noti e rappresentati restano “Il barbiere di Siviglia” e 
“L’italiana in Algeri” (1816), e il “Guglielmo Tell” (1829), opera di impostazio-
ne romantica ed eroica che farà da modello ai compositori della generazione 
successiva.

Roverbella
Strada di direzione est-ovest che collega la via Primaria con via S. Andrea, 
terminando, con un ultimo tratto, sulla provinciale S. Benedetto.

Via e denominazione sono molto antiche, rimaste inalterate per secoli, 
dapprima come voce popolare diventata poi ufficiale su documenti comuna-
li.

Le più antiche citazioni scritte portano la date del 1596 e del 1619 e sono 
su mappe di periti agrimensori che indicavano il “luogo Rovere Bella”. Cita-
zione che da sola spiega l’origine e il significato del toponimo, derivato cer-
tamente dalla presenza di un albero di rovere particolarmente maestoso e di 
lunga vita che caratterizzava e spiccava nella zona. 

Lungo questa strada nel 1500-1600 si trovavano terreni di proprietari 
pievesi (Mastellari, Riesi, Pedrini) e bolognesi (Stiatici, Brancaleoni, Cattani). 
Nel “Campione delle strade” del 1774 il Dotti la indicò col n. 16 e citò come 
proprietari frontisti: il rev. Don Piò, Francesco Rusconi, Taruffi, Chiesa, Ca-
pelli, Mensa Arcivescovile, Collegio Seminario di Bologna, Scarani e Antonio 
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Negri, di famiglia originariamente 
argilese trasferitasi in Bologna, tra i 
cui membri risultano Don Lauro Ne-
gri, parroco di Venezzano (1735), e 
un altro Antonio, che fu medico di 
Argile nella prima metà del 1800.

Dall’esame di carte e relazioni 
peritali pare di capire che il percor-
so più praticato che collegava Pieve 
di Cento con S. Benedetto, nei seco-
li antichi, passasse sulla via pievese 
detta “Mascherino” e sulla Rover-
bella, passando su un tratto della 
Primaria. Solo con la rettifica del 
percorso realizzata nel 1861-1863, 
la viabilità maggiore di collegamen-
to sovracomunale si è spostata sulla nuova strada Provinciale S. Benedetto (v. 
capitolo seguente su via S. Benedetto).

Da alcune annotazioni di periti nei secoli 1500-1600 emerge che alcune 
terre presso questa via erano basse e di scarso valore, in particolare quelle 
verso via S. Andrea. 

Quando il Reno straripò nel 1966 a Bagno, il Riolo pure si gonfiò e allagò 
le campagne circostanti, e parte della vie Roverbella e S. Andrea nell’area di 
nord-est rimasero sommerse dalle acque per diversi giorni.

S. Benedetto
Attualmente porta questa denominazione una lunga e in gran parte rettilinea 
strada provinciale di direzione est-ovest, che collega Pieve di Cento con S. Pietro in 
Casale e attraversa il lembo di territorio argilese più a nord. In carte sovracomunali 
è detta anche “Provinciale S. Pietro” per tutto il suo percorso.

Il tratto argilese, intitolato a “S. Benedetto”, ha inizio presso l’oratorio 
detto “dei Bagatta” e prosegue per due terzi del suo percorso in territorio co-
munale sia a destra che a sinistra; poi fa da confine tra il nostro e il comune 
di S. Pietro in Casale (frazione Asìa lato nord) e termina all’altezza del ponte 
di S. Andrea sul Riolo

Da qui la strada provinciale prosegue per un breve tratto tra S. Pietro e S. 

Uno scorcio di via Roverbella oggi.



192

Giorgio di Piano sul confine nord della la frazione S. Benedetto, dove si trova 
l’antica chiesina (citata già nel 1223) dalla cui intitolazione deriva il nome 
della strada; prosegue ancora su territorio di S. Pietro da entrambi i lati, per 
terminare sulla via Galliera.

Va precisato che la strada che noi oggi percorriamo è il frutto di una retti-
fica che unì il tratto terminale verso Pieve della strada che il Dotti aveva indi-
cato con n. 1, con la strada n. 18. Il primo intervento fu fatto nel 1861 d’inte-
sa con i Comuni di Pieve di Cento, S. Pietro in Casale e S. Giorgio di Piano. 

Con questi ultimi due Comuni fu necessario stipulare un atto notarile di 
permuta di terreni tra i possidenti conte Isolani, marchese Luigi Tanari, fami-
glia Diana di Cento, e i Rossi (successori dei sangiorgesi Ramponi). Permuta 
che comportò anche una modifica dei confini (di cui resta documentazione in 
archivio comunale). L’altro intervento, che allineò il tracciato e creò l’attuale 
incrocio con le vie Alpa-Asia, fu praticato nel 1863 su terreno comunale solo 
argilese, di proprietà della famiglia Rizzoli.

Nel Campione del 1774 il Dotti non indicò l’Oratorio detto “dei Bagatta” 
perché a quel tempo era considerato in territorio pievese. Questo oratorio, 
trovandosi in un punto di confine, è stato oggetto di controversie di appar-
tenenza, tra le parrocchie e comunità di Asìa, Venezzano e Pieve in periodi 
diversi. 

Il piccolo edificio religioso era già esistente nel 1500, e fu citato allora 
come “oratorio della Madonna del Fora”, forse per il cognome di una famiglia 
pievese esistente e possidente nella zona in quel secolo. Nel 1741 l’oratorio fu 
citato da un perito con una doppia denominazione: “Madonna del Fora vol-
garmente detto dei Bagatta”, in quanto allora era tenuto a cura della famiglia 
dei Bagatta, abitante nella casa e sul fondo attiguo. Fino a metà del 1700 la 
cappellina era considerata in ter-
ritorio di Venezzano (“comune” 
e parrocchia). Ma, nel 1757, il 
perito Mariotti lo indicò in ter-
ritorio pievese.

L’oratorio era comunque as-
sociato al Beneficio di S. Giobat-
ta nella Chiesa di Pieve, fino al 
1796, come il terreno circostan-

L’oratorio di via San Benedetto.
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te, sia pur in territorio di Venezzano. Soppresso il “Beneficio”, terreno e ora-
torio furono di proprietà dei Rusconi per buona parte del 1800, e, sul finire 
del secolo, dei Rizzoli.

Dal 1936 l’oratorio è stato definitivamente attribuito al territorio del co-
mune di Castello d’Argile e alla parrocchia di Venezzano.

Anche la chiesina e la comunità di S. Benedetto, autonoma fino alla metà 
circa del 1500, fu poi aggregata alla chiesa e parrocchia di S. Geminiano di 
Gherghenzano; insieme a quest’ultima località divenne frazione di S. Giorgio 
di Piano. 

La zona di S. Benedetto era sicuramente abitata già in epoca romana, poi-
ché vi sono stati trovati alcuni reperti di quell’epoca, come del resto è avvenu-
to per altre località in comune di S. Pietro in Casale e di S. Giorgio di Piano. 
Anche in territorio di Venezzano, poco lontano dal confine con S. Giorgio, 
presso lo scavo del Canale Emiliano Romagnolo, furono trovate olle di quel 
periodo storico (vol. I, pag. 18-19).

S. Benedetto è tra i santi più noti e significativi della storia del Cristia-
nesimo. Nato a Norcia nel 480 (circa), morto a Montecassino, nel monastero 
da lui fondato, nel 547. E’ stato il fondatore del Monachesimo occidentale, 
avendo scritto la “Regola” (nel 530) che integrava la tradizione ascetica, ca-
ratteristica del più antico monachesimo orientale, con la realtà e la mentalità 
occidentale. E’ noto il suo motto “ora et labora”, che si traduce in “prega e la-
vora”. 

Nei Monasteri benedettini erano ridotti gli eccessi penitenziali e veniva-
no equilibrati i tempi dedicati alla liturgia e alla lettura delle Scritture con i 
tempi dedicati al lavoro manuale nei campi e negli orti, e al lavoro intellettua-
le nelle biblioteche, con particolare impegno per la ricopiatura, e la miniatura, 
di antichi testi classici (fatta dagli amanuensi).

S. Andrea
E’ il prolungamento della strada che nel tratto iniziale è chiamato via Botteghe (v. 
quanto già scritto nel capitolo relativo). Termina sulla provinciale S. Benedetto, 
dopo aver incrociato via Roverbella.

La denominazione è molto antica, come la strada, tortuosa e stretta, a cui 
è stata attribuita. Deriva dalla presenza nel punto di arrivo, presso un antico 
ponticello sul Riolo, di una chiesina dedicata a S. Andrea in Bosco, già così 
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citata in documenti del secolo 1200 ed esistente ancora nel 1500, in mappa 
disegnata dal perito pievese Vigorosi. La seconda parte del toponimo, “in bo-
sco”, indica chiaramente la presenza di un bosco nella zona circostante.

Nel corso del 1200 la 
chiesina di S. Andrea fu 
unita nella giurisdizione 
parrocchiale con quella di 
S. Giovanni Evangelista di 
Asìa (v. vol. I, pag. 76 e 84), 
tanto che in alcune carte 
successive era denominata 
“S. Andrea de Asiglia”; fu 
compresa talora nell’ambi-
to della Pieve di S. Vincen-
zo e talora in quella di S. Giorgio di Piano. Nel 1200, e anche successivamen-
te, vi si trovavano intorno beni di proprietà del Monastero di S. Salvatore di 
Bologna e del Priorato di Ronzano; terreni poi dati in concessione enfiteutica 
a privati. Tra il 1500 e il 1700, sul lato est di questa strada si trovavano ter-
reni di proprietà dei Monasteri femminili bolognesi di S. Maria Nuova e di S. 
Bernardino e Marta.

Silone Ignazio
Si dirama a ovest della via Primaria, a fronte della Piazza Caduti del 2 agosto 1980. 
Inaugurata nel 1993 nel contesto della nuova area residenziale.

All’inizio della strada, lato destro, resta una antica casa colonica o fattora-
le, ora ristrutturata, che faceva parte della corte di una villa, abbattuta alcuni 
decenni fa, appartenuta nel 1700, con numerosi poderi circostanti, ai conti 
Facchini di Mantova, passati poi, dal 1809, ai Rusconi.

Dedicata ad Ignazio Silone, scrittore tra i più importanti del 1900. Il suo 
vero nome era Secondo Tranquilli, ed era nato a Pescina dei Marsi (L’Aquila); 
morì a Ginevra nel 1978. Fu anche impegnato in politica, fino al 1947. Iscrit-
to al Partito Comunista fin dalla sua fondazione (1921), se ne distaccò nel 
1930, in opposizione allo stalinismo. Esule in Svizzera durante il fascismo, 
dal 1930 al 1945, inizialmente ebbe anche contatti con il servizio di spionag-
gio fascista, forse per tentare di salvare il fratello che era stato arrestato in 
Italia (e che morì poi per le sofferenze subite in carcere). Rientrato in Italia 

sant’anDrea

S. Andrea è il nome di uno degli Apostoli di 
Gesù, vissuto quindi contemporaneamente 
a lui. Era citato più volte nei Vangeli sinottici 
come fratello di Pietro. 

Secondo altri testi apocrifi subì il martirio 
a Patrasso, inchiodato su una croce a forma 
di X, che viene detta, appunto, “Croce di S. 
Andrea”. Proclamato santo dalla chiesa in secoli 
successivi, è stato scelto come patrono dalla 
Scozia e dalla Russia.
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nel dopoguerra, fu direttore dell’ “Avanti!”, quotidiano del PSI, e deputato 
nell’Assemblea costituente. Ma abbandonò subito dopo la politica attiva per 
dedicarsi esclusivamente alla letteratura.

Le sue opere furono sempre animate da passione civile e morale ed hanno 
per protagonista il mondo contadino meridionale, rappresentato con forte 
realismo: “Fontamara” (1930), “Pane e vino” (1937), “Il seme sotto la neve” 
(1940).

Le sue opere del dopoguerra si caratterizzano per una ispirazione ideale 
che viene definita di “evangelismo socialista”: “Una manciata di more” (1952), 
“Il segreto di Luca” (1956), “La volpe e le camelie” (1960), “Avventura di un 
povero cristiano” (1968, opera che si richiama alla vita di papa Celestino V).

Ungaretti Giuseppe
Si dirama dal lato ovest della via Primaria e costeggia, per due tratti, l’area 
artigianale-industriale attivata nel 1986.

Intitolata a Giuseppe Ungaretti, uno dei maggiori poeti dell’ultimo se-
colo. Figlio di emigranti lucchesi, è nato ad Alessandria d’ Egitto nel 1888; là 
compì i primi studi e frequentò ambienti anarchici. Trasferitosi a Parigi nel 
1913, cominciò a frequentare movimenti letterari ed artistici. Venne subito 
dopo (1914) in Italia, dove pubblicò le prime poesie, caratterizzate da lin-
guaggio semplice ed immediato, uso di immagini improvvise e forme stili-
stiche innovative e sperimentali, con versi brevi e irregolari, al di fuori delle 
regole tradizionali di sintassi e punteggiatura.

Allo scoppio della 1° Guerra Mondiale si arruolò volontario e trascorse 
al fronte gli anni 1916-18. Ispirati a questa esperienza furono quindi i ver-
si de “Il porto sepolto” e “Allegria di naufraghi”, poi raccolti nel volumetto 
“L’allegria”, pubblicato nel 1931. Si avvicinò successivamente alla metrica e al 
lessico della tradizione lirica italiana con “Sentimento del tempo” (1933). Dal 
1936 al 1942 visse in Brasile, impegnandosi anche come traduttore.

Tornato in Italia, nel dopoguerra compose la raccolta “Il dolore” (1947), 
ispirata dalla morte del figlio, avvenuta qualche anno prima. In quest’ultima 
fase espresse il frutto di una meditazione più distaccata sui temi più profondi 
della vita umana. Pubblicò ancora: “La terra promessa” (1950), “Il taccuino 
del vecchio” (1960), “Dialogo” (1968).

L’intera sua produzione poetica fu poi raccolta dallo stesso autore in un 
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unico volume intitolato “La vita di un uomo”, uscito nel 1969. Morì a Milano 
nel 1970.

Verdi Giuseppe 
Nuova e breve diramazione dall’antica via Ponte Assa (come la parallela via Puccini) 
per accedere alle abitazioni di un recentissimo comparto residenziale sorto a est 
della Chiesa e a nord della via Primaria. Inaugurata nel 1997.

Intitolata a Giuseppe Verdi, il maggior compositore di opere liriche 
dell’Ottocento italiano. Nato a Roncole di Busseto (Parma) nel 1813, esordì 
alla Scala di Milano nel 1839, ma ottenne il suo più significativo successo tre 
anni dopo con il “Nabucco”. Seguirono altre opere in cui il suo talento rag-
giunse un elevato livello di perfezione, sia sul piano della forma che in quello 
dell’impianto drammaturgico. “Ernani” (1844), “Macbeth” (1847), “Rigolet-
to” (1851), “Il Trovatore” (1853), “La Traviata” (1853).

Con queste ultime tre opere in particolare, Verdi seppe anche approfondi-
re la psicologia dei personaggi, dare coerenza e veridicità alle vicende narrate 
e avviare un rinnovamento delle formule operistiche tradizionali. L’evoluzio-
ne e la qualità della sua produzione si accrebbero ancora, nell’orchestrazione, 
nel linguaggio armonico e nell’introduzione di grandi scene corali, con le suc-
cessive opere, composte tra il 1859 e il 1871: “Un ballo in maschera”, “La forza 
del destino”, “Don Carlos”, “Aida”.

La contemporanea ascesa nel panorama musicale europeo di Richard Wa-
gner (1813-1883), con le sue diverse e dirompenti modalità stilistiche e con 
i conseguenti dibattiti tra i seguaci delle diverse formule, indussero Verdi a 
diradare la sua produzione e a tentare nuove esperienze nel campo strumen-
tale e della musica sacra (1874). L’incontro con il librettista Arrigo Boito lo 
portò infine ad affrontare il teatro di Shakespeare, musicando “Otello” (1887) 
e “Falstaff” (1893).

Morì a Milano nel 1901.
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i parChi Di Venezzano

Fiumana
E’ l’area verde più vasta della frazione; fiancheggia l’area industriale iniziata nel 
1986, partendo dall’incrocio tra le vie Ferrari e Ungaretti; procede in direzione est-
ovest fino a raggiungere le vie Donizetti e Rossini.

Porta il nome del canale di scolo esistente da secoli, e chiamato “Fossa 
Fiumana” che, stando alle carte del 1700, aveva inizio in mezzo ai terreni dei 
conti Facchini, al centro del territorio, scorreva per lungo tratto accanto alla 
strada che oggi porta i nomi di Ferrari e Primaria, e terminava a nord con-
fluendo nel canale Gallerano e da questo nel Riolo, presso la strada di S. Bene-
detto. Il toponimo appare di significato naturalistico-ambientale e il termine 
“fiumana” può darsi derivi dal suo antico collegamento col Riolo, che nella 
considerazione popolare poteva essere equiparato ad un piccolo fiume.

Il percorso della Fossa Fiumana è stato parzialmente rettificato nei secoli 
scorsi in alcuni punti a nord, e, in anni recenti, è stato coperto a tratti dove 
fiancheggia il centro abitato, con interventi di risanamento resi necessari a 
causa dei miasmi esalati dai liquami di cui era da tempo ricettacolo.

Le Querce
Area verde lunga e stretta che costeggia, a ovest, la via Branchini, dal bivio con via 
Ferrari alla confluenza su via Primaria.

La sua denominazione è molto recente, ufficializzata con delibera comu-
ne per tutti i Parchi del territorio comunale, nel 1997; deriva dalla presenza 
di alcune annose e frondose querce nella parte più a sud.

Mascarino
Piccola area verde attrezzata con giochi per bambini, creata nel 1997, in angolo 
tre la via Primaria e la via Grazia, nella zona più centrale del paese.

La denominazione riprende quella, popolare e antica, della stessa frazio-
ne (v. quanto già scritto in proposito nel Capitolo 1).

Mazzoli Vito
Area verde che costeggia la via Primaria nel tratto che si dirige a est, poco oltre la 
chiesa.
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La denominazione vuol ricordare Vito Mazzoli, il muratore che costruì 
gran parte della chiesa attuale, tra il 1894 e il 1930. Nato a Castello d’Argile 
nel 1859 a morto a S. Giorgio di Piano nel 1942; abitò sempre a Gherghenza-
no (frazione di S. Giorgio) in una casa adiacente la canonica, di proprietà del 
“Beneficio” parrocchiale del luogo. 

Uomo pio e religiosissimo, riservato e scontroso, capomastro muratore 
rigoroso e capace, assunse l’incarico affidatogli dal parroco di Mascarino, Don 
Branchini, come una missione, e ne fece lo scopo della sua vita, lavorando in-
defessamente nonostante i suoi molti problemi di salute e con un compenso 
economico modestissimo e sempre incerto.

Dei suoi due figli maschi si sa che uno morì bambino e l’altro fu sacerdo-
te, don Giuseppe Mazzoli, parroco sulle colline bolognesi, a Gaggio Montano 
e a Pianaccio di Lizzano (per maggiori informazioni, v. il testo di P G. Baro-
ni “Vito Mazzoli capomastro esemplare”, pag. 78-81 in “Un parroco e la sua 
chiesa”, op. cit.).

Rimembranze
Piccolo ritaglio di terreno di fronte al teatro parrocchiale, sul bivio formato dalla 
attuale via Primaria e dalla strada che passa davanti alla Chiesa. Il tratto originario 
della stessa via Primaria che fu “tagliato” appositamente nel 1906 per lasciar spazio 
e creare un piazzale davanti alla Chiesa allora in costruzione (vol. II, pag 516). 

E’ stato così chiamato perché vi è stato collocato un piccolo cippo marmo-
reo costruito nel dopoguerra, a memoria dei Caduti nelle due guerre mondia-
li.

Questo ritaglio di terreno, rimasto sempre di proprietà comunale, fu uti-
lizzato negli ultimi anni della seconda guerra mondiale come “orto di guerra”, 
per ordine delle autorità del tempo, data la scarsità di generi alimentari.

Riolo
Area verde che costeggia via Melega nel tratto di direzione est- ovest, a 
completamento della nuova area residenziale sviluppatasi nel centro di 
Mascarino.

La denominazione vuole ricordare l’antichissimo canale Riolo che scorre 
sul confine est del comune e della frazione da tempo immemorabile, era cita-
to già in documenti del 1200, e forse frutto di una diramazione o paleoalveo 
del Reno. Il toponimo “riolo” è molto diffuso, anche in altre zone, ed aveva, ed 
ha tuttora, il significato di “piccolo rio “, o fiumicello.
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Cenni Di storia Del territorio

Epoca romana

Trovandosi al centro di un territorio bolognese sicuramente abitato nel 
periodo (189 a. C./476 d. C.) di occupazione e colonizzazione ad opera dei 
Romani (dopo quelle di Etruschi e Galli Celti), è probabile che anche nell’area 
dove sono sorte le nostre comunità di Argile e Venezzano vi fosse qualche 
insediamento, sia pur minore, di coloni Romani e che le denominazioni delle 
due località siano di origine romana. 

La presenza del fiume Reno, allora a est del territorio, non arginato, con 
alveo variabile e frequenti spagliamenti d’acque, sabbie e argille, ha proba-
bilmente cancellato ogni antica traccia di centuriazione e di insediamenti, a 
differenza delle località confinanti, ricche di reperti.

Periodo medioevale 

Periodo che inizia dopo la caduta dell’impero romano (476 d. C.). Il più 
antico documento trovato che cita un “fundo Argele” è datato 946 e si riferi-
sce ad una donazione di vasti beni nella zona, lasciati dal Marchese Aimerico 
e dalla moglie Franca al Vescovo di Bologna. 

Il territorio argilese, fino al 1223, fu di proprietà e sotto la giurisdizione 
del Vescovo di Bologna. Periodo comunque di incerta documentazione per 
quanto riguarda le località minori, travagliato da dissesti idrogeologici, pas-
saggi di truppe, lotte per il possesso delle terre tra Conti, Marchesi, Vescovi e 
Abati, in seguito alla crisi del Sacro Romano Impero fondato da Carlo Magno 
(800-814) e diviso in feudi, con Regni, Ducati e contee in lotta tra loro e con 
Imperatori contestati.

Tra il secolo 900 e il 1100 si estese e consolidò la giurisdizione religiosa e 
territoriale sulle terre emiliane di Vescovi e Monasteri, di Bologna, di Mode-
na, di Ravenna e di Toscana; si fondarono molte chiese e “pievi”, si definirono 
gli ambiti parrocchiali, plebani e di diocesi intorno ad esse. Molte terre, prese 
o date in enfiteusi anche alle comunità locali furono disboscate, o prosciuga-
te, bonificate e coltivate.
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Periodo di Comuni e Signorie

 Dopo il lungo travaglio delle lotte tra Papato e Impero per la supremazia 
e le cosiddette “investiture”, le popolazioni delle città, impugnando le armi 
contro l’uno e l’altro potere, ottennero una loro autonomia statutaria e fon-
darono i “liberi Comuni”.

Anche Bologna, nel 1116, ottenne un primo riconoscimento di autono-
mia dall’imperatore e cominciò ad estendere il suo potere sulle comunità cir-
costanti, conquistando via via le terre di pianura e di collina.

Dal 1223 quasi tutto il “contado” fu sottoposto agli organi di governo del 
Comune di Bologna. Al primo “estimo” (censimento dei terreni e beni tassa-
bili) imposto dal Comune di Bologna nel 1245 risultavano in territorio di Ar-
gile 87 capifamiglia residenti e possidenti di qualche modesto bene, un pezzo 
di terra e una casa, quasi sempre di canna o paglia; poche in muratura. Gran 
parte dei terreni e molte delle case erano di proprietà del Vescovo di Bologna 
e di possidenti esterni, soprattutto di Bologna.

Nel 1284 fu costruito, a spese dei nobili bolognesi Guastavillani, ai Ron-
chi di Venezzano il Convento con Chiesa per i frati minori conventuali dell’Or-
dine di S. Francesco.

Venezzano era luogo già citato nel 1146, come parte del ”comune di Arge-
lata”. Nel territorio di “Argele” risulta la presenza di due chiese, una dedicata 
a S. Pietro e una a S. Maria, comprese nell’ambito della pieve di S. Giovanni 
in Persiceto.

Tra il 1354 e il 1360 il primo nucleo abitato di “Argele”, che si trovava più 
ad ovest rispetto a quello attuale, subì gravi distruzioni a causa delle truppe 
dei Visconti in lotta per la conquista di Bologna. 

Nel 1380, il Comune di Bologna ordinò la ricostruzione del centro abitato 
di “Argele” in forma di “castrum”, inteso come luogo fortificato sul modello 
degli antichi accampamenti romani, su pianta rettangolare, circondato da un 
palancato in legno e da un largo fossato pieno d’acqua, con due porte e relativi 
ponti levatoi per consentire accesso e chiusura. All’interno della cinta furono 
costruite una trentina di case, prevalentemente in pietra, e una nuova chiesa; 
fuori la “porta di sotto” un mulino, alimentato dal Canalazzo, come le fosse. 

Il progetto e la realizzazione del nuovo Castello d’Argile furono diretti da 
due dei migliori architetti bolognesi del tempo: Lorenzo da Bagnomarino e 
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Berto Cavaletto.

Per valorizzare questo luogo, posto sul confine col turbolento territorio 
centopievese, ora alleato, ora nemico, il Comune di Bologna promosse il Ca-
stello d’Argile a sede di Vicariato, nominando e inviando qui Vicari, con carica 
semestrale, per amministrare la giustizia per conto del Governo cittadino, 
con giurisdizione sulle confinanti comunità di “Argelata” (comprendente Ve-
nezzano), Bagno e Volta Reno. Il primo vicario fu un Gozzadini. Nel 1389 fu 
un esponente dei Mascari di Bologna. E’ probabile che per i primi decenni i 
Vicari utilizzassero il palazzo con portico a fronte della chiesa del tempo.

Poi, con il decadere dell’importanza di Argile, l’”officio” a disposizione del 
Vicario fu spostato in un piccolo edificio in angolo tra la “strada maestra” e la 
via Croce.

Nell’estimo del 1385, imposto su tutte le comunità del contado, si trova 
una prima citazione del “loco mascarino” in area contigua al “loco venezano”. 
Nel 1408, si trova citata una prima volta la chiesa di S. Maria con doppia de-
nominazione “di Mascarino alias Venezano”.

Nel corso della prima metà del secolo 1400 il territorio argilese, come 
quelli vicini, si trovò ancora coinvolto suo malgrado in battaglie, assedi e as-
salti a causa delle lotte di fazione per la conquista della Signoria su Bologna, 
subendo le conseguenze dei passaggi di truppe assoldate dai vari “capitani di 
ventura” del tempo, al servizio chi dei pontefici e chi dei capifazione bologne-
si o milanesi più agguerriti e potenti: Bentivoglio, Visconti (da Milano), Goz-
zadini, Canetoli, cardinale Cossa, Piccinino, Marescotti, gli Este da Ferrara e 
altri.

 Sono citate in particolare le battaglie del 1402, 1428, 1443, 1445, 1451. 

Nel 1460, dopo varie rotture di argini del Reno (che scorreva a sud e ovest 
del territorio di Argile), con conseguenti allagamenti della zona di Bagnetto e 
Bisana, fu decisa dalle autorità del tempo di inalveare il fiume tra Cento e Pie-
ve, attraversando e tagliando il territorio argilese, con separazione dell’area di 
Bagnetto compresa tra il “Reno vecchio” e quello nuovo.

Tra il 1462 e il 1479 fu deliberata anche la separazione della comunità 
di Venezzano dal comune di “Argelata”, acquisendo così una sua autonomia 
fiscale, con proprio “massaro”, pur nell’ambito del Vicariato di Argile e del 
Governo di Bologna.
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Nella seconda metà del 1400 il bolognese conobbe un periodo di relativa 
tranquillità, avendo infine i Bentivoglio, prima con Sante, poi con Giovanni 
II, assunto il potere stabilmente, governando con mano forte come “Signori” 
di Bologna, grazie anche ad un loro patto con la Santa Sede che garantiva un 
certo ruolo, sia pur secondario, al Legato pontificio.

Nello Stato Pontificio

Dopo la cacciata dei Bentivoglio da Bologna, per mano degli eserciti gui-
dati dal papa Giulio II con l’aiuto dei francesi, nel 1506, Bologna dovette fare 
atto di sottomissione al Papa e, dopo alcuni anni di alterne vicende, nel 1513 
entrò, con tutto il suo “contado”, a far parte stabilmente del ricostituito e po-
tenziato Stato della Chiesa. Tutto il territorio bolognese, per quasi tre secoli 
fu quindi sottoposto ad un “Governo misto”, costituito dal Legato papale e da 
un Senato composto dai rappresentanti delle famiglie “nobili” o di borghesi 
arricchiti di Bologna (con prevalenza del primo sui secondi).

Nel corso di questi tre secoli, Castello d’Argile e tutto il territorio del suo 
Vicariato subirono nuove incursioni di truppe a causa di guerre vicine o di 
origine molto lontana (guerra tra il Papa e il duca d’Este per il possesso di 
Cento e Pieve nel 1598, guerra per la successione nel ducato di Mantova nel 
1628-1630, guerra tra i Farnese duchi di Parma e il papa per il ducato di Ca-
stro nel 1643-1649, guerre di successione al trono per i regni di Spagna nel 
1701-1713, di Polonia nel 1733-1738, d’Austria nel 1740-1748.

Ai devastanti passaggi di truppe straniere, o comunque mercenarie, si 
aggiunsero pestilenze, carestie, frequenti rotture di argini del Reno con con-
seguenti allagamenti dei terreni, cosicché le comunità locali si impoverirono, 
rimanendo con pochi abitanti, quasi tutti contadini, braccianti o “giornalieri” 
e qualche artigiano precario. Solo 4 o 5 capifamiglia, sia in Argile che in Ve-
nezzano, risultavano proprietari di piccolissimi pezzi di terra. Tutte le terre 
in campagna e le 17 case rimaste in piedi entro la cinta del Castello erano di 
proprietà di famiglie senatorie o abbienti di Bologna, di Cento e di Pieve.

Periodo di occupazione francese-napoleonica

Con l’arrivo delle truppe francesi guidate da Napoleone, che entrò in Bo-
logna il 19 giugno 1796 e proseguì poi con l’occupazione del resto d’Italia, lo 
Stato pontificio fu dichiarato decaduto e le Legazioni di Bologna e di Ferrara 
cedute alla Francia. 
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Si ebbero quindi nuove ripartizioni dei territori conquistati con nuovi ma 
instabili ordinamenti: Repubblica Cispadana, Repubblica Cisalpina, Repubbli-
ca Italiana; poi Regno d’Italia con Napoleone Re e Imperatore (1805-1813).

In questo periodo, Argile e Venezzano furono inseriti prima nel Cantone 
di Pieve, poi nel Cantone di Cento, nell’ambito del Dipartimento del Reno. Dal 
1805 ebbero titolo e autonomia come “municipalità”, e per la prima volta con 
proprio sindaco e consiglieri comunali locali. Ma fu esperienza breve, perché 
già nel 1811 le nostre due comunità furono aggregate alla Municipalità di 
Pieve.

 Questo periodo determinò comunque molti cambiamenti e una sorta di 
rivoluzione sociale, culturale ed economica, che permise l’emergere di una sia 
pur ridottissima nuova fascia di persone del luogo che furono in grado di di-
ventare possidenti di terra o di bottega e di avviare nuove attività. Tutte le nu-
merose e consistenti proprietà terriere degli Enti religiosi, chiese, monasteri, 
Commenda di Malta, in Argile e Venezzano, furono espropriate e acquistate 
da nuovi borghesi di Bologna, di Cento (tra i quali alcuni ebrei) e di Pieve.

Periodo della Restaurazione pontificia

La sconfitta di Napoleone a Waterloo riportò sul trono tutti i sovrani che 
ne erano stati cacciati e pure il Papa potè ricostituire lo Stato della Chiesa. 
In un primo progetto di riorganizzazione territoriale della Legazione di Bo-
logna, nel 1817, Argile fu sede provvisoria di una Delegazione circondariale; 
ma poi per l’impossibilità di sostenere un bilancio proprio per mancanza di 
entrate, fu sottoposto dapprima al Comune di S. Pietro in Casale (1818-1820) 
e poi al Comune di S. Giorgio di Piano (1820-1828).

Solo con la riorganizzazione del 1828 Argile ebbe il riconoscimento giu-
ridico di Comune, con Venezzano aggregato come frazione, un proprio Prio-
re e un consiglio comunale, sia pur costituito in gran parte da possidenti 
esterni, e una prima sede nella ristrutturata “Porta di sotto” (o Porta Pieve). 
Anche gli anni seguenti furono anni difficili per le nostre comunità, sempre 
alle prese con grandi difficoltà economiche, povertà diffusa, disoccupazione, 
alta mortalità e tensioni sociali e politiche; mentre la Nazione viveva il trava-
glio di preparazione del Risorgimento.

Ciò nonostante, la popolazione cresceva e cresceva anche il numero di ar-
tigiani, bottegai, fattori che si costruivano nuove case, partecipavano alla vita 
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pubblica come consiglieri comunali, pur nel contesto estremamente restritti-
vo delle disposizioni della Legazione bolognese.

Dopo l’Unità d’Italia

L’assetto urbanistico e residenziale del comune di Castello d’Argile di oggi 
è il frutto di un lento processo di rinascita e sviluppo, iniziato nel secolo 1800; 
in particolare, con la ricostruzione, tra 1821 e 1833, delle due Porte ad uso 
abitativo, da tempo ridotte a ruderi e la costruzione della “Fabbrica comuna-
le” del 1846. Ma gli interventi più significativi sono stati compiuti dal 1861 
in poi, con la costruzione della Chiesa (1859-1862), l’abbattimento di 4 vecchi 
caseggiati in centro, e la realizzazione della nuova piazza, del Municipio e di 
Palazzo Artieri, tra 1870 e 1875.

L’elencazione dettagliata in ordine cronologico della costruzione di edifici 
pubblici e di attivazione di pubblici servizi nel 1800 e 1900 è leggibile nella 
sezione seguente, e può aiutare a seguire il cammino degli abitanti di questo 
paese verso la modernità e lo sviluppo sociale ed economico.

Da paese prevalentemente agricolo quale è stato per secoli, sempre sot-
toposto a proprietà altrui, si è via via evoluto riappropriandosi del territorio. 
Nel corso del 1800, quasi tutte le case del centro storico diventarono di pro-
prietà dei residenti. Nel corso del 1900, furono i contadini a diventare pro-
prietari delle terre lavorate. 

Dal Dopoguerra ad oggi

Come tutto il resto dell’Italia la popolazione di Argile ha subito le dure 
conseguenze delle tensioni sociali e delle due guerre mondiali che hanno ca-
ratterizzato la prima metà del 1900. Dopo la Liberazione del 1945, lungo e 
faticoso è stato il cammino per uscire dalla crisi economica e sociale lasciata 
dal ventennio fascista e dalla guerra. Le scarse possibilità di occupazione in 
loco hanno determinato un progressivo calo di popolazione, con migrazioni 
verso la periferia di Bologna e le aree più industrializzate.

Gli abitanti del Comune hanno toccato la punta minima nel 1975, con 
2.918 abitanti.

Poi, sia pur lentamente, l’avvio di nuove attività artigianali iniziate negli 
anni ‘60, e la costruzione di nuove abitazioni, hanno determinato una inver-
sione di tendenza e un progressivo ripopolamento, intensificato nell’ultimo 
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decennio, sia nel capoluogo che nella frazione.

Attualmente, anno 2008, la popolazione ha raggiunto le 6.200 unità, di 
cui una buona parte di immigrazione recente proveniente da Bologna, da al-
tre zone dell’Italia e anche dall’estero.

Sono in essere 19 licenze di pubblici esercizi (bar, pizzerie, ristoranti), 31 
licenze per attività commerciali di vario genere; sono attive 74 ditte di produ-
zione, o fabbricazione, prevalentemente nel settore metalmeccanico.

Complessivamente sono 543 i titolari di “Aziende” operanti nel nostro 
territorio, comprensivi di esercenti, commercianti, piccoli imprenditori e ar-
tigiani con imprese individuali con o senza dipendenti, titolari di industrie e 
coltivatori diretti di terreni agricoli. Una parte dei titolari di imprese artigia-
ne o industriali è però residente altrove.

Nel dopoguerra, il Comune è stato amministrato dai seguenti Sindaci: 
Renato Melega (1945-1951 con Giunta PCI-PSI-DC fino al 1948, poi solo PCI 
-PSI); Ludovico Masetti (1951-1967 con Giunta PCI-PSI); Fernanda Carpanel-
li (1967-1970 con Giunta PSI-DC); Guido Maccaferri (1970-1986 con Giunta 
DC-PSI-PSDI); Mario Bortolotti (1986-1995 con Giunta DC-PSI-PSDI); Loris 
Muzzi (1995-1999 con Giunta PDS-Ulivo); Massimo Pinardi (1999, in carica 
attualmente, con Giunta espressione di una Lista Civica).
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Cronologia eDifiCi e serVizi puBBliCi

Secolo 1800. Prima metà

1810 Costruzione dei primi cimiteri distanti dalle chiese ad Argile e Venez-
zano.

1811 Istituzione della prima “condotta medica” e delle prime scuole pubbli-
che, ad Argile e Venezzano, in locali presi affitto da privati, nell’ambito 
della amministrazione napoleonica del Cantone e della Municipalità di 
Pieve.

1821 Ricostruzione della “Porta di Sotto”, o Porta Pieve, ad uso abitativo (a 
spese del Comune di S. Giorgio di Piano, nel cui ambito Argile e Venez-
zano erano stati inseriti), sulle fondamenta e ruderi di muri rimasti dal 
1380.

1828 Istituzione del Comune di Castello d’Argile, con Venezzano aggregato 
come frazione, e proprio Consiglio comunale e Priore, nell’ambito dello 
Stato Pontificio restaurato. Insediamento dei primi uffici per Priore, 
Consiglio e segretario comunale presso “Porta Pieve”.

1833 Ricostruzione della “Porta di sopra”, o Porta Bologna, sulle fondamenta 
e ruderi dell’antica porta del 1380. Ceduta in enfiteusi ad un privato (il 
segretario comunale), ad uso abitativo.

1837 Stesura del primo selciato a sassi grossi sulla “strada maestra” che attra-
versa il centro urbano di Argile.

 Trasferimento del Mercato dei Bestiami bovini (che si teneva dal 1758 
nei venerdì dei mesi estivi lungo la “strada maestra”) nella parte dell ex 
fosse, fuori Porta Bologna, lato sud.

1834 Costruzione dell’Oratorio, dedicato alla Madonna di S. Luca, a fianco 
del Palazzo con portico, sul lato ovest della via principale di Argile 

1835-1841 Costruzione del nuovo campanile, sul lato est della via principa-
le, a fianco della chiesa vecchia. Progetto e direzione lavori Giuseppe 
Brighenti.
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Secolo 1800. Seconda metà; dopo l’Unità d’Italia 

1859-1862 Costruzione della nuova chiesa di Argile, dedicata, come le due 
precedenti, a S. Pietro. Progetto e direzione lavori di Giuseppe Brighen-
ti.

1962-1967 Proposta della Giunta e attuazione dell’acquisto da parte del Co-
mune di 4 vecchi caseggiati nel centro (allora di proprietà Pradelli) per 
realizzare nuovo municipio e piazza.

1865 Ricostruzione del cimitero di Venezzano.

1865-1867 Acquisto del terreno e realizzazione della “Via nuova” (oggi via 
Roma).

1870 Costruzione di Palazzo Artieri, dopo un incendio e l’abbattimento dei 
4 vecchi caseggiati nel centro storico. Dato in affitto dal Comune a pri-
vati. Uso abitativo per inquilini e botteghe per artigiani a piano terra. 
Progetto e direzione lavori dell’ing. Conte Annibale Bentivogli.

1871-1874 Costruzione del Municipio. Progetto dell’ing. Conte Annibale 
Bentivogli. Impresa costruttrice di Benedetto Mastellari, come per Pa-
lazzo Artieri.

1875 Completamento del Municipio; costruzione di una tettoia per attrezzi 
nel cortile dietro.

 Posa del selciato nella nuova piazza.

1878 Costruzione del tratto di via Budriola collegata con la strada Provinciale 
Centese.

 Ristrutturazione e ampliamento delle “scuole vecchie” di Argile, con 
ingresso presso “Porta Pieve”.

 Ristrutturazione e ampliamento della Caserma dei Carabinieri alla 
“Porta Pieve”.

1879 Trasformazione della tettoia dietro al Municipio per ricavarne un ma-
gazzino e una sala per i Pompieri.

1881 Costruzione del primo edificio adibito a scuole elementari a Venezzano 
sulla via Primaria.

 Costruzione del nuovo cimitero di Argile sulla via Circonvallazione 
ovest.
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1880-1887 “Drizzagno” del Reno a Bagno, con taglio dell’ansa a sud del ter-
ritorio argilese.

 Costruzione del grande ponte sul Reno e successiva rettifica di via Suo-
re utilizzando i vecchi argini.

1883-1884 Attivazione di un servizio di “corriera” con carrozza trainata da 
cavalli, per il trasporto di posta e passeggeri, tra Argile e S. Giorgio di 
Piano.

 Attivazione di un servizio di “Collettoria postale”, per raccolta e distri-
buzione della posta, affidato in gestione extra a dipendenti comunali.

1886-1889  Ampliamento del cimitero di Venezzano con nuovo padiglione e 
cappella mortuaria.

1887 Apertura di una filiale della “Cassa di Risparmio” di Bologna, in un lo-
cale del Municipio di Argile.

1889 Attivazione della Tramvia Bologna - Pieve di Cento. Costruzione della 
stazione, fuori “Porta Pieve”, a destra del primo tratto della strada pro-
vinciale centese. Rettifica della strada di Circonvallazione nell’angolo 
nord - est per passaggio ferrovia.

 Ristrutturazione vani interni di Palazzo Artieri, anche per allestire una 
farmacia a piano terra.

1891 Attivazione del servizio telegrafico presso la stazione della Tramvia.

1895-1897 Costruzione e attivazione della “pesa pubblica” a spese di un pri-
vato, su terreno acquistato dal Comune e dato in concessione gratuita.

Secolo 1900. Prima metà 

1900 Costruzione a spese di un privato, Domenico Mignani, del primo mu-
lino con macchina a vapore, sulla via Provinciale Sud, incrocio con via 
Oriente e via Suore.

1907 Costruzione, sulla via Umberto I (ora Matteotti) presso Porta Pieve, 
della “Casa del popolo”, con Teatro al primo piano, a cura del Circolo 
popolare argilese e delle cooperative operaie socialiste.

1912 Prima cabina di trasformazione per energia elettrica in Argile.

 Telefono pubblico in rete con Cento.
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 Trasferimento del servizio postale presso il Municipio, con” buca delle 
lettere” da spedire.

1917 Costruzione dell’ambulatorio comunale in via Gaspare Mazzoli, lato 
sud, area retro Municipio. Costruzione del macello pubblico in via Cro-
ce.

1918 Costruzione di un locale di isolamento per ammalati di epidemia di in-
fluenza detta “spagnola” in atto, in angolo tra via Croce (poi Marconi) 
e Circonvallazione ovest.

 Apertura di uno spaccio comunale con prezzi calmierati in Palazzo Ar-
tieri, ceduto poi, nel 1921, alla Cooperativa di consumo.

1919 Costruzione di una fornace sul vecchio argine dell’ansa di Reno tagliata, 
in via Suore, a cura della Cooperativa fornaciai di Argile.

1921 Riattivazione del mulino ex Mignani con macchine elettriche; nuovo 
proprietario Evaristo Cortesi.

1922 Costruzione di un lavatoio pubblico, in via Croce, lato nord, in angolo 
con Circonvallazione Ovest (poi scarsamente utilizzato per problemi di 
approvvigionamento acqua).

 Costruzione di un primo magazzino del Consorzio Agrario di Bologna, 
su area ex fosse, angolo sud-est.

 Incendio della Casa del popolo e della Cooperativa di consumo in Palaz-
zo Artieri; costrette a cessare attività.

1924 Costruzione di una nuova fornace su via Suore, di proprietà del sindaco 
Primo Cortesi, che aveva acquistato la precedente piccola struttura dal-
la Cooperativa fornaciai, sciolta.

 Restauro del Palazzo delle Opere parrocchiali, acquistato dal parroco 
don Gandolfi nel 1919.

 Apertura del primo asilo parrocchiale con 4 suore come maestre, resi-
denti nello stesso palazzo.

 Completamento e assegnazione delle case popolari comunali costruite, 
a partire dal 1922, a fronte del comparto sud est delle ex fosse (poi det-
te “case popolari vecchie”).

 Inaugurazione del Monumento ai Caduti dello scultore Armando Min-
guzzi, collocato al centro della piazza.
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 Costruzione di un caseggiato popolare per 10 inquilini, sulla via Cir-
convallazione ovest, per iniziativa di un impresario edile locale, Erne-
sto Francia; note come “i 10 camini” o “al cà d’ Franza”, su terreno ex 
fosse.

1925 Primo distributore automatico di benzina, di Aurelio Veronesi e Società 
N.A.F.T.A., sulla via Umberto I.

 Apertura di una Agenzia del Credito Romagnolo nel Palazzo delle Ope-
re parrocchiali, sotto il portico.

 Costruzione di un deposito di infiammabili sulla proprietà di Gabriele 
Gandolfi, sulla “via Nuova” (poi intitolata a Roma).

 Costruzione di nuova cabina elettrica presso Porta Pieve.

 Lottizzazione terreno ex fosse per alcune abitazioni singole di privati e 
Osteria “Caffè Italia”, presso il Consorzio Agrario.

1925-1927 Acquisto, restauro e ampliamento della ex Casa del popolo da 
parte del Comune, data in affitto al Fascio per Dopolavoro, uffici Sin-
dacato e attività varie di ricreazione e propaganda politica.

1926 Prima inaugurazione della Chiesa di Mascarino, dopo 30 anni di lavori 
(iniziati nel 1896).

1929 Costruzione della nuova scuola elementare di Argile sul comparto sud-
ovest delle ex fosse, in angolo della via Circonvallazione Ovest.

1930 Trasformazione delle “scuole vecchie “ presso Porta Pieve in 6 alloggi 
popolari comunali.

1932 Allestimento di un primo campo sportivo su terreno preso in affitto, 
sul lato esterno della Circonvallazione est.

 Cabina di trasformazione per energia elettrica a Venezzano.

 Riattamento di locale acquistato dal Comune in fondo a via Nuova 
(oggi via Roma) per adibirlo a latrina pubblica presso il mercato.

1933 Concessione di licenza a Mario Farioli per costruzione caseificio, presso 
il fondo tra la via Provinciale Centese e l’inizio di via Rottazzi.

1935-1937 Costruzione di un mulino ad elettricità, con forno annesso, a Ve-
nezzano, a cura di Innocenzo Puggioli.

1937 Bitumatura-asfaltatura di via Umberto I e piazza Vittorio Emanuele II. 
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Sistemazione di tratto di fognatura in “Castello”.

 Introduzione dei nuovi treni per passeggeri detti “Littorine” nella 
tramvia, in sostituzione dei “vaporini”.

1944 Apertura del canapificio di Luigi Correggiari, su via Croce.

Secolo 1900. Seconda metà - Dopoguerra

1946- 1947 Restauro degli edifici pubblici danneggiati per cause di guerra, 
bombardamenti e occupazioni militari: scuole elementari, Casa del Po-
polo, case popolari comunali, ex scuole vecchie. 

 Sistemazione rete stradale.

 Riapertura della Cooperativa di Consumo in Palazzo Artieri.

1948- 1950 “Casa del popolo” data in affitto dal Comune al CRAL (Circolo 
Ricreativo Associazioni Lavoratori) e in parte alla Camera del Lavoro 
per uffici sindacali.

 Teatro riaffidato in gestione ad Antonio Grimaldi di Cento (che già 
l’aveva tenuto tra 1937 e 1944), per riapertura del cinema, nel 1950.

1951- 1952 Costruzione del Teatro parrocchiale (o Sala don Bosco), in Argi-
le, via Marconi.

1951 Istituzione del Corso post-elementare nella scuola elementare di Argi-
le.

1953 Costruzione di nuovo edificio della Banca del Monte, su Via Matteotti, 
presso Porta Bologna.

 Ristrutturazione edificio in angolo via Matteotti/ via Marconi, per 
nuova sede Credito Romagnolo.

 Apertura della Cooperativa di consumo ACLI nel Palazzo delle Opere 
parrocchiali.

1954 Costruzione asilo e teatro parrocchiale a Venezzano, presso la Chiesa, 
su via Primaria.

1953-1959 Realizzazione dell’acquedotto in Argile a cura della Bonifica Re-
nana. Ampliamenti in anni successivi della rete urbana e rurale.

1957-1958 Prime case popolari IACP su via Circonvallazione est ad Argile. 
Ne seguiranno altre negli anni ‘60 e ‘70, in Argile e a Venezzano, su via 
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Primaria.

1961-1965 Acquisizione area e allestimento del nuovo campo sportivo co-
munale, con spogliatoi, su area fuori Porta Bologna, con accesso da via 
Provinciale Sud.

1962-1964 Ampliamento e nuove costruzioni per il Pastificio e Mulino “Ma-
scarino”, di Miglioli e Rubini, sul lato ovest di via Primaria in centro a 
Venezzano.

1964 Ristrutturazione di vani, anche in sotterraneo, della scuola elementare 
di Argile per ospitare le nuove classi della scuola media, diventata ob-
bligatoria.

1965-1966 Prime case in Cooperativa edilizia ”Ezio Vanoni”, in nuova via de-
nominata Ezio Vanoni. Seguiranno negli anni ‘70 altre case di diverse 
organizzazioni cooperative (Lega Coop, AGCI) e ancora della Confcoo-
perative in nuovi quartieri residenziali oltre la Circonvallazione.

1965 Inizio costruzione di una nuova scuola elementare a Venezzano, sulla 
via Primaria, lato ovest. Con alunni raggruppati in 3 pluriclassi.

1965 Il Comune mette in vendita gli appartamenti di Palazzo Artieri a priva-
ti. Alienazione completata nel 1979.

1966-1970 Escavazione di tratto del Canale Emiliano Romagnolo in territo-
rio di Venezzano.

1969 Stesura del primo Piano di Fabbricazione.

1969-1971 Costruzione della nuova scuola materna parrocchiale, su via 
Marconi, confinante con Teatro e asilo precedente.

1971 Inizio della metanizzazione del territorio comunale, con la “Gastecnica 
Galliera”. Seguiranno ampliamenti della rete nel 1980/85.

1970 Prima lottizzazione per abitazioni private, con regole di urbanizzazione 
primaria e creazione di via Europa Unita sul tracciato di antica caveda-
gna. Demolizione dell’antica casa rurale presente all’inizio della via.

1973 Demolizione della scuola elementare vecchia di Venezzano. Costruzio-
ne di nuovo edificio con circolo ricreativo.

1973 Demolizione degli edifici degradati del “Mincio”, sostituiti successiva-
mente da nuovi edifici. Il Comune acquista nel 1979 alcuni vani per in-
sediarvi un nuovo ambulatorio medico e alcuni uffici pubblici (Poste).
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1973-1974 Prime lottizzazioni artigianali- industriali, sulla Provinciale Nord 
(Centese) e su via Suore, sull’ex fondo “Canalazzo”.

1974 Prima formulazione di un Piano Regolatore Generale (PRG) per il terri-
torio comunale; entrato in vigore nel 1982.

1973-1975 Acquisto area e costruzione del Depuratore delle acque reflue di 
Argile, su via Circonvallazione ovest

1975 Costruzione di un nuovo edificio per la scuola media, con palestra, in 
area tra via Costituzione e via Europa Unita. La scuola è poi stata inau-
gurata e aperta nel 1978.

 Restauro interno ed esterno del Municipio.

 Cessazione delle proiezioni cinematografiche nel Teatro comunale.

 Cessazione attività Pastificio “Mascarino”.

1976 Costruzione di una nuova strada di collegamento tra Argile e Venezza-
no, con nuovo tratto e rettifica di strade preesistenti (via Attilio Ferra-
ri, da via Maddalene a via Primaria).

1977 Vendita del piano terra della “Casa del popolo” alla “Società Monteacuto 
Vallese” (poi confluita in “Immobiliare Castello”).

1981 Restauro e riapertura del Teatro Comunale al primo piano della “Casa 
del Popolo”. Sua intitolazione a Francesco Grassilli, ex tenore di origine 
argilese.

1982 Completamento della rete fognaria.

 Sistemazione della nuova Piazza 2 agosto a Venezzano.

1986 Ristrutturazione del fabbricato comunale ex scuole vecchie per apertu-
ra nuova “Comunità alloggio” per anziani soli. Ampliata poi nel 1996.

1987-1988 Vendita di “Porta Pieve” a privati.

1989 Completamento del Depuratore a Venezzano.

1993-1997 Realizzazione di un nuovo Centro sportivo polivalente comunale 
su via Europa Unita, con secondo campo di calcio, altri campetti e par-
co “ percorso vita”, che è stato ampliato con l’ex-macero nel 2003.

1995 Apertura di un Asilo Nido comunale, su via Costituzione. Ampliato con 
secondo modulo nel 1998.
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 Chiusura del teatro al pubblico perché non più adeguato rispetto alle 
nuove norme di sicurezza.

 Chiusura della scuola elementare di Venezzano per numero alunni 
troppo basso.

1996 Entrata in vigore, dopo l’approvazione regionale, del nuovo Piano Rego-
latore Generale elaborato nel 1992-1993. Variante successiva nel 1998-
1999 attualmente vigente.

1997  Apertura del Centro sociale Culturale nell’edificio acquisito dal Comune 
(già fabbrica privata dismessa) sull’angolo nord ovest delle ex fosse.

 Abbattimento del vecchio serbatoio del primo acquedotto di Argile, in 
quanto non più utilizzato.

 Apertura del nuovo passaggio pedonale in Porta Bologna, nel contesto 
di un Piano di risanamento del centro storico.

1998 Il Comune riacquista il piano terra dell’ex “Casa del popolo” per desti-
narlo a nuova biblioteca e sedi per associazioni. Avvio progettazione 
per la ristrutturazione di tutto l’edificio.

1999 Apertura del “Centro Medico” di base nei rinnovati ambulatori del pa-
lazzo in via Matteotti.

 Chiusura di via Rottazzi al traffico dei non residenti.

2002 Ripresa delle lezioni nella scuola elementare di Venezzano, per aumen-
to della popolazione scolastica e residenti nella frazione.

 Abbattimento ex Pastificio di “Mascarino”. Riqualificazione area con 
parcheggio.

2004 Completamento dei lavori di ristrutturazione dell’ex “Casa del popolo” 
di Argile. Riapertura del Teatro. Apertura della nuova Biblioteca al pia-
no terra.

2004-2006 Ristrutturazione del Municipio interna ed esterna, con recupero 
del secondo piano e solai per nuovi uffici ad uso del Servizio Tecnico.

2007 Costruzione della nuova Palestra a Venezzano di prossima apertura.

 Trasferimento della Caserma dei Carabinieri in nuovo edificio in via 
Giovanni XXIII

 Costruzione di un nuovo Depuratore da ultimare a fine 2008.
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