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Un calendario ricco e variegato

Immagine di copertina: Monte Cusna dai Prati di Sara (particolare da fotografia di Silvano Sala) 

Si ringraziano per la collaborazione: Dea Tojalli (assessore all’associazionismo e al volontariato),
Dante Rabacchi (vicesindaco), Giorgio Cecchelani (consigliere con incarico ai rapporti con le compagnie 
maggistiche e dialettali), Sara Campani, Chiara Guidarini, Silvano Sala, Clorinda Rondini, Nazzarena Milani, 
Gianni Marconi, Anna Filippi, Arcero Secchi, Remo Secchi 
Coordinamento editoriale: Plc media - l’arte della comunicazione
Fotocomposizione e stampa: Nuovappennino scs - Felina (Reggio Emilia)

La stagione estiva, ma non solo, propone quest’anno un nutrito carnet d’i-
niziative. 
L’Amministrazione comunale intende promuovere il programma degli even-
ti, indetti dalle Pro loco e da altre associazioni e realtà attive sul territorio, 
con questa pubblicazione, che è fra l’altro impreziosita da alcune notizie 
storiche e cronache del passato, in gran parte inedite, frutto di un’attenta 
ricerca documentale.
Si ringraziano i volontari e i sodalizi locali, la cui operosità permetterà di animare i nostri paesi 
con  appuntamenti ricchi ed articolati, unitamente agli operatori economici che hanno investito 
sulla nostra dispensa per far meglio conoscere e promuovere le loro attività commerciali, artigiana-
li, produttive e di servizio.
Nell’augurare a tutti, residenti, villeggianti, turisti e visitatori, una serena estate, intendiamo 
ringraziare anche tutti coloro che con responsabilità e passione hanno collaborato nella stesura del 
calendario delle manifestazioni e quanti hanno contribuito, in vari modi e sotto diversi aspetti, 
nella realizzazione dell’opuscolo.

Comm. Elio Ivo Sassi
sindaco

foto di Clorinda Rondini
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Gli incendi rappresentano da sempre un fattore di rischio per 
l’ambiente e per gli esseri viventi. Possono essere generati da 
diverse cause, sia naturali, come i fulmini e l’autocombustione, 
sia umane, classificate in fortuite, volontarie e dolose. 
Nel corso dei secoli anche il villaminozzese fu colpito dal fuo-
co, a volte con risvolti drammatici. In passato i roghi provocati 
dall’uomo erano puniti con estrema severità. Lo statuto di Mi-
nozzo, stilato tra il 1450 e il 1471, quando governava il duca 
Borso d’Este, che aveva un capitolo dedicato a chi provocava 
un incendio nel castello, nelle case o nelle legnaie, prevedeva 
per i responsabili la condanna a morte. Dopo l’esecuzione i loro 
corpi erano dati alle fiamme. 
Anche in tempi più recenti i duchi estensi cercarono di limitare 
la distruzione dei boschi a seguito di roghi dolosi. Con un provvedimento datato aprile 1828 
il duca Francesco IV definì in trentasei lire per biolca la multa “per la distruzione del bosco o 
della macchia col mezzo del fuoco, abuso conosciuto sotto la pratica di fare ronchi”.
Di seguito si riportano, in ordine cronologico, alcuni degli avvenimenti più importanti ac-
caduti in tal senso sul territorio comunale dalla metà dell’ottocento alla metà del novecento.

Roghi in campagna

Anno 1841. Un rovinoso incendio nel mandamento, in luogo isolato e impervio, distrusse 
una casa colonica. Le provviste invernali per i bovini, gli attrezzi agricoli e il bestiame stesso 
andarono persi.
Anno 1843. Furono probabilmente opera di un incendiario i tre roghi che si verificarono, a 
breve distanza di tempo e ai danni dello stesso proprietario. Il podestà emanò un provvedi-
mento per cui fu promesso il premio di trecento lire a chi avesse 
segnalato il nome del responsabile degli incendi. 
Primi di settembre 1889. Nottetempo, mentre imperversava un 
temporale, un fulmine cadde nel fienile di Domenico Canovi, che 
andò a fuoco. I vicini accorsero per dare manforte al proprietario 
nell’opera di spegnimento. Il danno, piuttosto ingente e non co-
perto da assicurazione, fu quantificato attorno alle ottomila lire.
Fine novembre 1889. S’incendiò accidentalmente la capanna di 
Luigi Bertoja. Andarono così in fumo beni per il valore di cento-
sessanta lire, risarcite dall’assicurazione stipulata dal proprietario. 

Il duca Borso d’Este in un dipinto d’epoca

GLI INCENDI NELLA STORIA DEL TERRITORIO

“Al fuoco, al fuoco...”

Andò a fuoco la capanna di Bertoja, 
che fortunatamente era assicurato
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Primi di agosto 1890. Prese fuoco una siepe secca che delimitava il campo di proprietà di 
Francesco Antichi, senza comunque cagionare altri danni a cose, animali o persone. L’acca-
duto ridusse in cenere un valore di circa trenta lire. 

Campana a martello

7 agosto 1894, martedì. “Lo dico subito: è stato proprio 
in paese, ma fortunatamente non si hanno a deplorare di-
sgrazie su persone”: così “Fra Cristoforo”, corrispondente 
da Villa Minozzo de L’Italia Centrale, Gazzetta di Reggio-
Emilia, iniziò la cronaca di quell’incendio, pare di natura 
dolosa. “Erano le ore 11,45… - si legge - ed un suono insoli-
to di campana, a tutta prima creduto il mezzodì, conosciuto 
poi per la chiamata a stormo, fece correre un lungo brivido 
di terrore per le vene della popolazione che ben presto co-
nobbe di che si trattasse. Nel fabbricato isolato… situato 
all’estremità sud di questo Capoluogo, ad uso stalla-fienile, 
contenente una quantità di invernaglie e col tetto in legno 
e paglia, si era sviluppato il fuoco internamente, e ben presto investì tutto il fabbricato, con 
pericolo grandissimo che pure si attaccasse ad altre due vicine capanne per intero di legno, 
frasche e paglia, e più poi alla casa… separata da questo solo da una via pubblica larga in 
quella posizione di soli due metri circa, tanto da avere abbruciato in parte l’uscio della can-
tina”. Raccontò poi il cronista villaminozzese: “In un baleno giunsero sul posto le varie au-
torità, gli impiegati, il brigadiere dei Regi carabinieri, signor Schiavina, e i suoi dipendenti, 
e quanti giovani e vecchi, uomini e donne poterono accorrere con secchi, stagnate, paiuoli, 
scuri, zappe, eccetera… Sotto la direzione e gli ordini del nostro pretore, avvocato Battaglini, 
furono fatte tre catene di persone alla fonte pubblica ed ai vari pozzi privati, ed organizzato 
il servizio di spegnimento e di eliminare o diminuire il gravissimo pericolo che l’elemento 

temibile si propagasse alle capanne e alla casa. E veramen-
te abbiamo visto, raccapricciati, le fiamme crepitanti verso 
l’alto ripiegarsi, più di una volta, per qualche soffiata del 
vento e lambire il tetto di lavagna della prossima casa, ri-
tirandosi poscia seguito come da una nebbia di fumo che 
pareva uscire di sotto le piagne”. Anche il sindaco, G.B. 
Ferrarini, sopraggiunse immediatamente sul luogo: “…ap-
pena udì la campana, per la chiamata al fuoco, accorse in 
maniche di camicia, come si trovava in casa, e rimase sul 
posto adoperandosi a tutt’uomo coi fatti e con la parola 
sino all’ultimo”. Proseguì il cronista: “Ma il servizio fu ot-
timo, giacché cominciando dagli instancabili Regi carabi-
nieri, gli altri tutti lavorarono e si prestarono come non si 
sarebbe potuto di più; così ben presto, con l’aiuto precipuo 

Le campane a stormo chiamarono a raccolta 
tutti gli abitanti del borgo

Anche i carabinieri, il pretore e il sindaco si ado-
perarono senza sosta per limitare l’incendio
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dell’aria, quasi quieta, il fuoco potè vedersi limitato efficace-
mente al solo fabbricato stalla-fienile. Guai, se così non fosse 
stato!, quasi un terzo del paese sarebbesi difficilmente salvato 
dalla distruzione, colla rovina di moltissime famigliole, parte 
delle quali avevano già portato sulla via le poche loro masse-
rizie di casa; e pare un miracolo che il vento, il quale prima 
soffiava con una certa forza in direzione delle case, si sia miti-
gato durante il grosso dell’incendio, per riprendere poi i suoi 
capricci e la sua violenza, appena scongiurato, dopo due ore 
di indefesso lavoro, il pericolo maggiore che il fuoco si pro-
pagasse agli altri edifici, per altro assai sorvegliati perfino dal 
culmine dei tetti. E ora tutti i mozziconi di legno del tetto, 
dell’interno del fienile e dei due piccoli portici annessi (sotto 
ad uno dei quali era una quantità di frumento da spiga pure 

in gran parte perduto) giacciono anneriti e semicarbonizzati quali vittime inconsce nell’at-
tiguo prato, dove venivano portati man mano che era possibile strapparli alla voracità delle 
fiamme. Essendo il fuoco cominciato nel fabbricato, dalla parte più remota, verso la campa-
gna, fu subito sospettato che vi entrasse la malvagità di qualcuno…”. Si fece il nome di una 
persona, che in effetti si era data alla fuga, col desiderio di tutti “che possa presto cadere nelle 
mani della giustizia”.

Trebbiatrice in fumo

7 agosto 1907, mercoledì. Un fienile ricolmo di foraggio e paglia prese improvvisamente 
fuoco, mentre il proprietario, Giuseppe Pagliani, stava iniziando, con gli addetti ai lavori, la 
trebbiatura del grano. La trebbiatrice fu anch’essa avvolta dalle fiamme e andò completamen-
te arsa, così come avvenne per lo stesso capannone, nonostante l’accorrere dei paesani, che si 
prodigarono inutilmente allo spegnimento, pure a causa della carenza d’acqua. 
Ottobre 1912. Presero fuoco le masserizie di Giuseppe 
Coli, che riuscì a scongiurare il peggio anche grazie all’a-
iuto di numerose persone accorse. L’uomo, non assicura-
to, registrò comunque danni per trecento lire circa.
2 agosto 1915, lunedì. Un incidente fortunatamente 
senza conseguenze fu quello occorso a un bambino di 
quattro anni, Aldo Borelli, che nel pomeriggio, attorno 
alle 17, “trastullandosi con fiammiferi” in prossimità di 
una capanna di proprietà del padre, aveva dato inconscia-
mente fuoco allo stesso ricovero di fieno e frumento, che 
era andato completamente distrutto, nonostante il pron-
to intervento dei familiari, per un danno di circa quattro-
mila lire. 

Il presunto responsabile era fuggito dal paese

Anche la macchina da trebbiare non ebbe scampo
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Fratellini carbonizzati

24 novembre 1936, martedì. Anche i giornali nazionali diedero 
notizia di una tragedia avvenuta a Gazzano, dove due bambini, il 
primo di quattro anni e il secondo di due, morirono a causa di un 
incendio. I due piccoli si chiamavano Roberto ed Ennio Secchi, ed 
abitavano coi genitori Amos e Iole Asti, e con tre fratelli maggiori, 
nell’ultima casa del paese, un po’ isolata rispetto alle altre abitazioni. 
Quel giorno, probabilmente a metà mattinata, mentre il padre stava 
lavorando nel campo sottostante e la madre era intenta a lavare i 
panni nel fosso, i due piccoli si erano recati nel fienile quando, in 
prossimità della porta d’ingresso, si propagarono improvvisamente 
le fiamme. Roberto, il più grandicello, cercò allora di uscire, trascinando con sé il fratellino, 
da una delle fessure tra le tavole che costituivano le pareti della “teggia”. Purtroppo la fuga 
non riuscì e quando i soccorritori sopraggiunsero, Ennio era già un corpicino carbonizzato, 
mentre Roberto sopravvisse fino a sera ripetendo: “Non siamo stati noi, non è colpa nostra”. 
Ciò fece pensare che il rogo si fosse appiccato accidentalmente, magari a seguito del fatale 
sfregamento di fiammiferi già presenti a terra con gli scarponcini dei bambini, intenti a gio-
care. Il fuoco fu domato a stento, grazie al sopraggiungere dei compaesani, che dai pozzi del 
borgo, partendo da quello attiguo al fienile, attinsero acqua e organizzarono un passamano 
per spegnere l’incendio. 

Le fiamme della guerra

20 marzo 1944, lunedì. A Civago, durante un rastrellamento nazista che provocò anche morti 
e feriti, furono incendiate le abitazioni e le stalle. Dopo il saccheggio, ventisette edifici risultaro-
no bruciati completamente o danneggiati in parte (secondo un altro resoconto, sarebbero state 
invece venti le case distrutte dal fuoco, mentre ben trenta gravemente sinistrate). Fu dato pure 

alle fiamme il caffè Appennino, così come uno dei due alberghi 
del paese, di proprietà di Marco Magnani, che andò totalmente 
distrutto; furono inoltri ridotti in cenere gli abiti e le stoffe del 
sarto del paese e carbonizzate le bestie chiuse nelle stalle colpite. 
Il parroco, don Giovanni Guidetti, racconterà che vide innalzarsi 
“verso il cielo un densissimo fumo di vaste proporzioni, che anda-
vano ognor più di momento in momento allargandosi”. Riporterà 
poi le frasi concitate di una madre: “Oh! Dio! Signor Prevosto 
fugga! Ci vogliono ammazzare tutti. Ci hanno buttato fuori di 
casa ed ora le stanno bruciando!”. Il sacerdote notò allora, oltre al 
fumo, “sinistri bagliori di fiamme” e, dopo aver cercato di buttare 
fuori diverse cose dalla canonica, con l’aiuto della domestica, si 
avviò “nella direzione del fuoco disposto ad affrontare tutto pur di 

Un soldato tedesco della seconda guerra 
mondiale in azione col suo lanciafiamme

I due fanciulli non riuscirono a fug-
gire dalla morsa del fuoco
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perorare l’innocenza dei miei parrocchiani”. Un graduato tedesco lo invitò a rientrare in canoni-
ca ma, giunti nello studio, invece di parlargli, “deciso ammonticchiò i libri uno sull’altro. Prese 
di tasca i cerini, ne schioccò uno e prese un libro ponendolo sul cerino”. La canonica, come si 
legge nella testimonianza di don Guidetti, rimase così bruciata per oltre un quarto: “…sono 
perdute le cose più importanti e necessarie: tutti i miei libri, tutti i registri, tutti i documenti 
riguardanti la parrocchia, argenteria della chiesa e l’oro della Madonna…”. Andarono tra l’altro 
in fumo “i tre calici più belli e l’ostensorio migliore, tutta roba in argento del tempo di France-
sco V Duca di Modena (1846 - 1859 - n.d.r.)”. Comunque, poco prima delle diciassette, come 
scriverà vent’anni dopo Pietro Alberghi nel narrare alcuni tragici episodi dell’epoca, “la frazione 
non esisteva quasi più. I tedeschi se ne erano andati ma uno spesso strato di fumo acre avvolgeva 
la valle; le travature semicarbonizzate alimentavano gli ultimi bagliori dell’incendio”. E mentre a 
Civago il fuoco si stava spegnendo, a meno di cinque chilometri, un altro paese villaminozzese, 
Cervarolo, stava invece per essere divorato dalle fiamme. Infatti, al tramonto, i soldati nazisti, 
dopo aver razziato le abitazioni e aver fatto allontanare le donne e i bambini, incendiarono le 
case e le stalle. Il fuoco stava riducendo tutto in cenere. Una donna malata, immobilizzata nel 
letto, fu salvata dalle vicine prima che bruciasse la sua abitazione. Non fu così per gli animali: 
“Di tanto in tanto muggiti rompevano l’aria - si legge nel racconto di Alberghi - accompagnati 
da furiosi cigolii di catene: le vacche, quelle che non erano state prelevate prima, morivano bru-
ciate nelle stalle”. Dal mattino gli uomini erano stati invece radunati nel recinto di un’aia, sotto 
il tiro delle mitragliatrici. Vi rimasero tutto il giorno, in piedi e al freddo, ma poi fu dato l’ordine 
ai militari tedeschi di aprire il fuoco. Così cessarono tragicamente la loro vita ventiquattro civili, 
tra cui il parroco, don Giovanni Battista Pigozzi, in quella che fu una vera e propria strage. Solo 
tre persone riuscirono a salvarsi dal massacro. 

A Civago la furia nazista provocò la distruzione di numerosi edifici del paese. L’immagine invece risale a tre lustri prima da quella tragica 
vicenda bellica (archivio fotografico della biblioteca Panizzi di Reggio Emilia)





Nuove scintille belliche

21 marzo 1944, martedì. I tedeschi incendiarono e saccheggiarono il borgo di Riparotonda, 
in Val d’Asta. 
Maggio 1944. A seguito di un lancio notturno da parte di un aereo alleato nella zona di 
Roncopianigi, un gruppo di partigiani nascose temporaneamente parte del materiale bellico 
inviato dal cielo in alcune capanne dell’accampamento. Uno di questi ripostigli, però, prese 
improvvisamente fuoco. Il rogo fece esplodere, con grandi fiammate, alcune bombe a mano 
e diverse munizioni. 
9 giugno 1944, venerdì. Furono date alle fiamme, da parte di militari della Rsi, Repubblica 
sociale italiana, alcune abitazioni di Poiano di Villa Minozzo. Il fuoco coinvolse anche la 
chiesa, fortunatamente senza gravi danni.
30 luglio 1944, domenica. La borgata di Castiglione d’Asta subì un incendio. In paese, in-
fatti, a seguito dell’avanzata tedesca, fu fatto saltare il magazzino d’armi e materiali recuperati 
dai partigiani grazie ai lanci aerei degli alleati. 
2 agosto 1944, mercoledì. I soldati tedeschi diedero alle fiamme la capanna di un certo 
Stefani, a Primaore. 

Altri paesi bruciati

3 e 4 agosto 1944, giovedì e venerdì. Reparti tedeschi incendiarono il centro di Villa, tra 
cui il municipio, in cui andò irrimediabilmente danneggiato, fra l’altro, l’archivio comunale. 
Si legge nella pubblicazione dedicata al prete partigiano don Domenico Orlandini, parroco 
di Poiano, a cura dello storico Giuseppe Giovanelli: “A Villaminozzo, nella notte fra il 3 

Il municipio e la piazza principale di Villa Minozzo così come apparvero poche ore dopo la devastazione ad opera dei militari tedeschi, che 
non risparmiò neppure l’archivio comunale



allevamento brado di maiali
produzione e vendita

carni e salumi artigianali

Azienda Agricola Labiopork

Via delle Grotte, 3 - Gova di Villa Minozzo (RE) - Cell. 347 2254940

di Massimo Cecchini

di Cargnin Loredana
Via Riparotonda, 4
42030 Villa Minozzo (RE)
cell. 333 8014318 - 333 2667351
e-mail cargnin.loredana@virgilio.it

Da Nencio B&B Da Nencio



e il 4, la popolazione assisteva dai bo-
schi all’incendio che divorava il paese. 
Al rientro, il giorno dopo, il paese era 
un ammasso di rovine. Tetti e soffitti 
crollati, finestre annerite come camini 
dall’incendio. Settanta le case distrut-
te, senza contare stalle e fienili. E senza 
più cibo perché anche tutto il grano, 
o ancora da mietere, o già ammassato 
nelle aie per la trebbiatura, era stato 
bruciato”. Riporterà nei giorni succes-
sivi il bolognese Enrico Piazzi, avvocato e partigiano: “I muri dimezzati e pericolanti lasciano 
scorgere mobili accatastati e bruciati, stoviglie frantumate, tende lacere, culle contorte; il 
tutto annerito dal fumo e frastagliato dal fuoco in un orrido scempio di ciò che rappresentò 
pace ed intimità famigliare”. Si racconta inoltre nel libro su don “Carlo”, sempre in merito 
al territorio villaminozzese: “…saccheggiata e incendiata la Val d’Asta. Bruciato anche Mon-
te Orsaro… Saccheggi e non pochi incendi anche nella zona di Sologno, Cerré Sologno e 
Carù… Bruciate le case di Carniana… Minozzo ha pagato il tributo più alto di sangue… E 
anche qui saccheggi, incendi, furto di vettovaglie e bestiame. E poi la deportazione…”.
28 ottobre 1944, sabato. A Razzolo vi furono edifici distrutti da incendi e bombe. In zona i 
tedeschi diedero fuoco a un casolare in cui sarebbe stato nascosto, fra gli altri, un luogotenen-
te americano, che riuscì a salvarsi.
13 aprile 1945, venerdì. I nazisti bruciarono per la seconda volta Villa Minozzo e diedero 
fuoco soprattutto alle case che si erano salvate dal precedente rogo, ma non solo. Tra muri 
sbrecciati e anneriti, furono risparmiate la canonica e la farmacia. In quei giorni, da martedì 
10 a sabato 14 aprile, incendi furono appiccati anche a fienili, stalle ed abitazioni di Minoz-
zo, Cerrè Sologno, Garfagno, Tizzola, Razzolo, Sonareto e Poiano. Tra le case incendiate in 
quest’ultima località, “colpevoli” di aver ospitato i fuggiaschi che don “Carlo”, Domenico 
Orlandini, assisteva, anche quella della famiglia di Filiberto Filippi, i cui discendenti raccon-
tano come i tedeschi raggrupparono i mobili al centro dell’abitazione malmenando le donne 

che cercavano di opporsi, e poi 
accesero le fiamme. Non ap-
pena andati i soldati, le stesse 
donne si avventarono sul fuoco 
per spegnerlo nel minor tempo 
possibile e per salvare il salvabi-
le. A testimonianza restano an-
cora alcune travi annerite e par-
zialmente carbonizzate. Danni 
meno gravi provocarono infine 
gli incendi accesi a Castellaro, 
Montefelecchio e Sologno.

L’incendio provocò gravi danni al capoluogo villaminozzese

Dodici giorni prima della Liberazione, Villa fu dato alle fiamme per la seconda volta



di Alessandro Coriani
Via del Poggio, 12
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Manifestazioni ed eventi
Giugno
4 sabato
 APERTURA PISCINA
 Villa Minozzo

5 domenica 
 VISITA ALLA ROCCA
 su prenotazione
 Minozzo

12  domenica
  FIERA DI SANT’ANTONIO
  Villa Minozzo

19  domenica
  FESTINSIEME
  da 0 a 99 anni
  Sologno

26  domenica
  PRODOTTI TIPICI
  mercato
  Fonti di Poiano

Luglio
2 sabato  10-12
 MUSEO DEL MAGGIO 
 apertura mattutina
 Villa Minozzo

2 sabato
 LA ROCCA DEI MISTERI
 misteri e leggende nelle terre di Matilde
 Minozzo

3 domenica
 VISITA ALLA ROCCA
 su prenotazione
 Minozzo

8 venerdì  21
 CREATURE NOTTURNE
 alla rocca con Marco Fontanesi
 Minozzo

9 sabato  10-12
 MUSEO DEL MAGGIO 
 apertura mattutina
 Villa Minozzo

9 sabato  pomeriggio e sera
 INAUGURAZIONE ACETAIA
 con intrattenimento
 Razzolo

10  domenica  15.30
  VENTURA DEL LEONE
  società del Maggio Costabonese
  Carbonaia di Costabona

10  domenica
  VISITA ALLA ROCCA
  su prenotazione
  Minozzo

16  sabato  10-12
  MUSEO DEL MAGGIO 
  apertura mattutina
  Villa Minozzo

16  sabato  19.30
  RAVIOLATA
  serata in piazza
  Sologno



17  domenica  17
  INCONTRO MUSICALE
  corale il Gigante e solisti di canto
  Sologno

17  domenica
  VISITA ALLA ROCCA
  su prenotazione
  Minozzo

23  sabato  10-12
  MUSEO DEL MAGGIO 
  apertura mattutina
  Villa Minozzo

24  domenica
  FIERA DI S. GIACOMO
  Villa Minozzo

24  domenica  mattina
  MANGIALONGA
  camminata gastronomica
  Civago

24  domenica
  VISITA ALLA ROCCA
  su prenotazione
  Minozzo

30  sabato  10-12
  MUSEO DEL MAGGIO 
  apertura mattutina
  Villa Minozzo

31  domenica
  MERCATO
  straordinario ambulanti
  Febbio

31  domenica  15
  MAGGIO EPICO
  compagnia Monte Cusna
  Sologno

31  domenica  pomeriggio
  INCONTRO MUSICALE
  corale il Gigante e solisti di canto
  Villa Minozzo

31  domenica
  VISITA ALLA ROCCA
  su prenotazione
  Minozzo

Agosto
3 e 5-6 mercoledì,
 venerdì e sabato
 SAGRA DI S. STEFANO
 Santonio

5 venerdì  19
 APERICENA A LA FONTANA
 borgata La Villa
 Sologno

6 sabato
 FESTA DELLA
 TREBBIATURA
 località Monte
 Costabona

6 sabato  20
 FESTA DELLA BIRRA
 Febbio

6 sabato  sera
 DISCO MUSIC
 musica da discoteca
 Febbio

6 sabato  pom. e sera
 FESTA AL MULINO
 Gazzano



6 sabato  10-12
 MUSEO DEL MAGGIO 
 apertura mattutina
 Villa Minozzo

6 sabato  sera
 CENA ASSIEME
 grigliata
 Villa Minozzo

7 domenica  10-12
 MUSEO DEL MAGGIO 
 apertura mattutina
 Villa Minozzo

7 domenica
 MAGGIO EPICO
 compagnia Monte Cusna
 Val d’Asta

7 domenica 
 PRANZO DI BENEFICENZA
 Civago

7 domenica
 PIEVE RESTAURATA
 cerimonia d’inaugurazione
 Minozzo

8-9 lunedì, martedì  sera
  TORNEO MISTO DI PALLAVOLO
  Gazzano

10  mercoledì  pomeriggio
  TORNEO DI CALCETTO
  DELLE BORGATE
  Gazzano

10  mercoledì  sera
  INAUGURAZIONE ASTROTECA
  Gazzano

10  mercoledì  21
  UNA ROCCA TRA LE STELLE
  con Roberta Dieci e Marco Fontanesi
  Minozzo

11  giovedì  21
  IL MUSICHIERE
  con Villiam Bimbi
  Gazzano

12  venerdì  sera
  BOMBON3RA
  musica da discoteca
  Santonio

12-13 venerdì, sabato  sera
   TORNEO MISTO
   DI PALLAVOLO
   Gazzano

13  sabato  10-12
  MUSEO DEL MAGGIO 
  apertura mattutina
  Villa Minozzo

13  sabato  18.30
  FESTA DELLE AIE
  al Castello
  Sologno

13  sabato  17
  PRESENTAZIONI LETTERARIE
  con Chiara Guidarini e Roberta Dieci
  Civago

13  sabato  sera
  HAMBURGER ROCK
  Civago

14  domenica
  MERCATO STRAORDINARIO
  Villa Minozzo



14  domenica  10-12
  MUSEO DEL MAGGIO 
  apertura mattutina
  Villa Minozzo

14  domenica
  AMORE AMARO
  compagnia magg. Val Dolo
  Morsiano

14  domenica  15
  APERTURA DELLA ROCCA
  Minozzo

14  domenica  17.30
  ROMANZI ALLA ROCCA
  con Chiara Guidarini e Roberta Dieci
  Minozzo

14  domenica
  SERATA MUSICALE
  con l’orchestra Bagutti
  Santonio

15  lunedì  10-12
  MUSEO DEL MAGGIO 
  apertura mattutina
  Villa Minozzo

15  lunedì 
  VENTURA DEL LEONE  15.30
  società del Maggio Costabonese
  Carbonaia di Costabona

17  mercoledì  17
  MERENDA ALLA PILA
  Gazzano

18  giovedì  20
  GRIGLIATA PAESANA
  Gazzano

18  giovedì  19.30
  POLENTATA
  IN PIAZZA
  cena in compagnia
  Sologno

18  giovedì  21
  MELOCIUM
  alla rocca con l’autrice C. Guidarini
  Minozzo

19  venerdì  17
  SCAPOLI E AMMOGLIATI
  partita di calcio
  Gazzano

19  venerdì  sera
  SERATA ENOLOGICA
  Civago

20  sabato 
  FESTA DEL VOLONTARIATO
  Croce verde
  Villa Minozzo

20  sabato
  IMPIANTI SPORTIVI
  intitolazione al dottor Guiducci
  Villa Minozzo

20  sabato  21
  MONTAGNA DI MUSICA
  con la partecipazione di artisti locali
  Gazzano

20  sabato  10-12
  MUSEO DEL MAGGIO 
  apertura mattutina
  Villa Minozzo

20  sabato  sera
  CENA CON POLENTA
  Villa Minozzo



20  sabato  20
  FESTA DELLA BIRRA
  Febbio

20  sabato  sera
  DISCO MUSIC
  musica da discoteca
  Febbio

21  domenica  10-12
  MUSEO DEL MAGGIO 
  apertura mattutina
  Villa Minozzo

21  domenica
  RICCARDO DI GRANADA
  compagnia Val Dolo
  Cervarolo

21  domenica
  VISITA ALLA ROCCA
  su prenotazione
  Minozzo

27  sabato  10-12
  MUSEO DEL MAGGIO 
  apertura mattutina
  Villa Minozzo

27  sabato  15
  PREMIO LETTERARIO 
  Loris Malaguzzi
  Sologno

27  sabato  
  MUSICA DAL VIVO
  Febbio

28  domenica  15.30
  RASSEGNA DEL MAGGIO
  manifestazione di chiusura
  Val d’Asta

28  domenica
  FESTA DEGLI ULTIMI
  saluto a turisti e villeggianti
  Civago

28  domenica
  VISITA ALLA ROCCA
  su prenotazione
  Minozzo

Settembre
4 domenica
 VISITA ALLA ROCCA
 su prenotazione
 Minozzo

7 mercoledì
 SAGRA PAESANA
 Madonna della Cintura
 Gazzano

17-18 sabato, domenica
   DEGUSTAZIONI
   CON FUNGHI
   Febbio

Ottobre
9 domenica
 FESTA DEL FUNGO
 Civago

9 domenica
 FESTA
 DELLA CASTAGNA
 Sologno

Dicembre
dal 25 all’8 gennaio
 MOSTRA DEI PRESEPI
 apertura pomeridiana
 Gazzano



MANIFESTAZIONI: 
A CHI RIVOLGERSI

Pro Loco Asta
 Giovanni Pieroni 338 2823472 
Pro Loco Cervarolo
 Sandro Monti 348 4048172 
Pro Loco Civago
 Fabio Gigli 348 4297002 
Pro Loco Febbio
 Mattia Casotti 333 6580684 
Pro Loco Gazzano APS 
 Remo Secchi 379 1083466 
Pro Loco Minozzo
 Valeria Politi 338 2709068 
Pro Loco Morsiano
 Carla Campi 340 2315960 
Pro Loco Primaore nel Cuore
 Angelo Carpanoni 328 2111408
Santonio Associazione
di Promozione Sociale
 Massimo Fiocchi 370 3450406 
Pro Loco Paese di Sologno
 Remo Silvestri 347 2562305 
Pro Loco Novellano
 Riccardo Chiesi 349 7438949 
Pro Loco Villa Minozzo APS
 Luca Pigozzi 331 7550779
Gli Amici della Rocca
 Chiara Guidarini 338 9596151
Polisportiva Cerrè Sologno
 Leo Gaccioli 338 2536416 
Corale Il Gigante
 Alba Coloretti 338 6781691 
Banda Musicale di Villa Minozzo
 Marianna Bardelli 340 3833092
Gruppo Alpini Villa Minozzo
 Roberto Zobbi 348 4911043
P.A. Croce Verde Villa Minozzo ODV
 Renato Montelli 0522 801449
Parrocchia di Villa Minozzo
 Fabrizia Campi 0522 801673 
Associazione Villacultura
 Angela Delucchi 334 3189467 
Passi da Gigante ASD
 Daniele Malvolti 349 5852699 

Associazione Altri Passi
 Andrea Mammi 335 5491069 
Ride The Giant MTB School
 Paolo Mantovani 348 3200084
Galleria del Maggio Drammatico
 Villa Minozzo - Piazza della Pace, 6
 334 1620760
 info.museodelmaggio@gmail.com
Ufficio Turistico di Villa Minozzo
 0522 801122
 turismo@comune.villa-minozzo.re.it
 www.comune.villa-minozzo.re.it
IAT - Informazione Accoglienza Turistica
 Castelnovo ne’ Monti
 Via Franceschini, 1/A
 0522 810430
 iat@appenninoreggiano.it

NUMERI E INFORMAZIONI UTILI

Comune di Villa Minozzo
 0522 801122
Carabinieri (Stazione di Villa Minozzo)
 0522 801121
Carabinieri Forestali
 (Stazione di Castelnovo ne’ Monti)
 0522 812272
Comando Polizia Locale
 0522 610218
Croce Verde di Villa Minozzo
 0522 801449
Servizio di Continuità Assistenziale
 (Guardia Medica)
 800 231122
AUSER - Un Sorriso per Villa
 Doriano Manini 334 1509763 
Farmacia Comunale di Asta
 0522 800164
Farmacia Moratti di Villa Minozzo
 0522 801165
Distributori di Carburanti
 Italiana Petroli IP Villa Minozzo
 Via del Poggio, 1
 EGO - Bar Mangiafuoco
 Case Balocchi di Asta - Via Val d’Asta 
Sportelli Bancomat
 Quattro, nel centro di Villa Minozzo



A GOVA SI AMMIRA UN ORIGINALE PONTE DEL SEI-SETTECENTO

Lungo il tragitto di Matilde

In prossimità di Gova si può visitare 
lo splendido ponte a schiena d’asino 
edificato tra il milleseicento e il mille-
settecento e recentemente restaurato. 
Si tratta dell’unico esempio architetto-
nico di questo genere presente nel no-
stro Appennino. 
Dal paese ci si dirige verso il borgo di 
Ca’ di Gnano. Si scende poi al torrente 
Dolo e, a breve distanza dal vecchio 
mulino, di cui rimangono pochi resti, si 
può ammirare l’opera, sulla cui som-
mità, al centro, è visibile una maestà 
ottocentesca in nicchia. 

Il ponte collega la sponda reggiana 
con quella modenese, in comune di 
Frassinoro, lungo un antico tragitto 
che percorreva abitualmente la contes-
sa Matilde di Canossa per raggiungere 
i suoi possedimenti nell’Italia centrale.
Il sentiero era anche parte integrante 
del percorso, impiegato dai pellegrini, 
che dalla via Francigena attraversava 
diagonalmente la nostra montagna per 
congiungersi, oltre il torrente Dolo, alla 
via Bibulca, nella montagna modene-
se, verso il passo delle Radici, da cui si 
svalicava in terra toscana. 

foto di Mirco Gualtieri





Il Comune di Gazzano, corrispondente alla parte alta dell’attuale territorio villaminozzese, 
ebbe una presenza discontinua nei vari periodi storici. Venne definitivamente soppresso ed 
unito a quello di Villa Minozzo con decreto del 30 giugno 1870.
Nel 1414 il Comune di Reggio affittò a quello di Gazzano i pascoli di “Vaccarecia”, mentre 
nel 1420 Paolo Gunigi, signore di Lucca, restituì ai signori Dallo ed al Comune gazzanese il 
castello delle Scalelle, che gli era stato momentaneamente affidato. 
Nel 1451 gli uomini di Soraggio, in Garfagnana, acquistarono dalla Camera ducale di Ferrara 
il “possesso enfiteutico”, cioè i diritti sui “frutti”, dei pascoli e dei boschi di “Alpefazzola”, nel 
territorio del limitrofo Gazzano. In cambio si impegnarono a condurre ogni anno un orso 
vivo nel capoluogo modenese. Da qui il detto “menar l’orso a Modena”. 
Nel 1598 gli estensi “allivellarono”, cioè misero a livello, “affittarono” per ventinove anni i 
numerosi beni e diritti posseduti nel comprensorio di Gazzano, che risulterà Comune pure in 
alcuni rogiti della famiglia Bertolotti di Civago, stipulati dalla seconda metà del seicento alla 

DAL QUINDICESIMO AL DICIANNOVESIMO SECOLO

Quando a Gazzano 
esisteva il Comune

Il paese di Gazzano in una fotografia panoramica d’epoca. In diversi periodi storici fu sede comunale del crinale



Via Ganapini 27 • 42035 Castelnovo ne' Monti (RE)
Tel. 0522 802038 • 2° linea 0522 705172 
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VINCOLATI



prima del settecento. Il 9 novembre 1676 si scris-
se “Comune di Gazzano, Pretura di Minozzo”, 
così come il 17 ottobre 1678, il 29 giugno 1703, 
il primo ottobre 1708 e l’11 ottobre 1716. “Co-
mune di Gazzano, Giurisdizione di Minozzo” 
è invece la dicitura che appare nel documento 
dell’11 settembre 1727. Infine, negli atti notarili 
della stessa discendenza civaghina risalenti agli 
anni 1742 e 1746, Gazzano scompare, risultan-
do viceversa la dicitura “Podesteria di Minozzo”. 
Nel periodo napoleonico fu di nuovo autonomo 
ma, dal 1812 al 1859, ritornò sotto la giurisdi-
zione villaminozzese. Però, con la conquista sa-
bauda del ducato estense, nel giugno del 1859, e 
a seguito della distrettuazione disposta dal regio 
commissario, Luigi Carlo Farini, con decreto del 
4 dicembre di quell’anno, Gazzano riacquisì un 
ruolo comunale, fino al suo ultimo riaccorpa-
mento con Villa Minozzo nel 1870. 

COL FORMAGGIO PECORINO

La ruzzola
e il podesta

La ruzzola è uno gioco di origini an-
tichissime, che veniva praticato an-
che nel villaminozzese. In principio 
si lanciavano forme di formaggio pe-
corino stagionato, molto sode e resi-
stenti. Nel 1598 il podestà di Minoz-
zo stabilì che il premio della disputa 
tra due contendenti non doveva più 
essere il denaro corrispondente al va-
lore di una forma ma il formaggio 
stesso, in particolare quello utiliz-
zato dal giocatore perdente durante 
la gara. In tempi più recenti si passò 
all’utilizzo di dischi in legno, come 
avviene anche oggi in altre località 
dell’Appennino dov’è stata conserva-
ta la tradizione. 

Dopo la prima guerra mondiale vi fu nuovo ten-
tativo per riesumare il Comune di Gazzano col 
nome di Pian Del Monte, dal toponimo della lo-
calità posta sullo spartiacque tra i bacini dei tor-
renti Dolo e Secchiello, ma l’iniziativa, promossa 
da un apposito comitato, non ebbe successo.

Riproduzione del timbro ufficiale del Comune di Gazzano

Il gioco della ruzzola rappresentato in un’antica incisione





È alla sua terza edizione il premio let-
terario “Loris Malaguzzi”, promosso dal 
gruppo culturale Fuori dal coro e dalla 
Pro loco di Sologno. Le due preceden-
ti edizioni sono risultate molto positive. 
Quella dello scorso anno è stata poi de-
finita “eccezionale, per quantità e qua-
lità”. Anche la partecipazione alla gior-
nata celebrativa è stata significativa. Si 
conta di replicare quella soddisfacente 
esperienza sabato 27 agosto a Solo-
gno, dalle 15, in occasione della con-
sueta cerimonia di premiazione. 
“Abbiamo deciso di dedicare l’iniziativa 
a Malaguzzi, pedagogista ed educatore 

IL 27 AGOSTO CERIMONIA DI PREMIAZIONE A SOLOGNO

Il premio “Loris Malaguzzi” 
celebra la sua terza edizione

(Correggio, 23 febbraio 1920 - Reggio 
Emilia, 30 gennaio 1994) - rilevano tra 
l’altro gli organizzatori - perché questa 
persona era di casa nel villaminozzese, 
come un caro parente. Insegnò a Solo-
gno dall’anno 1941 al 1943, portando-
si con sé un’esperienza che, come lui 
stesso ammetterà, lo segnerà profon-
damente nelle sue scelte successive e 
nell’elaborazione del suo metodo nelle 
scuole comunali dell’infanzia, che sarà 
studiato e seguito in tutto il mondo”. 
Saranno premiati i primi tre classificati 
nelle quattro sezioni previste: tecnica, 
scuole, prosa e poesia.





Il Maggio, antica tradizione di teatro popolare, vie-
ne rappresentato dalle diverse compagnie presenti sul 
territorio. La rassegna offre anche quest’anno una 
ricca agenda di eventi. 
La rappresentazione maggistica avviene normalmen-
te all'aperto, in un'aia, in uno spiazzo, possibilmen-
te circolare. Il pubblico è disposto intorno allo spazio 
scenico. La scenografia è volutamente essenziale.
Negli spettacoli, nonostante l’origine sia di carattere 
popolare, si fondono diversi aspetti della tradizione 
letteraria. Le trame traggono principalmente ispira-
zione dai poemi epici cavallereschi e dalle leggende 
medievali Il canto del Maggio si snoda su schemi me-
trici e musicali fissi. 
Assistere a una rappresentazione significa anche im-
mergersi in un mondo passato. Significa pure risve-
gliare un senso di appartenenza e di sapere che ha 
le sue radici in un trascorso antico ma evidentemen-
te ancora vivo, riscoprendo un legame con la storia 
dell’Appennino.
Scriveva fra l’altro Walter Cecchelani nella sua tesi 
di laurea, negli anni sessanta del secolo scorso: “Il 
Maggio è frutto esclusivo del popolo in tutti i suoi 
aspetti. L'autore è un popolano, una rustica musa 
che interpreta i sentimenti, le passioni, gli ideali del 
suo popolo; gli attori danno vita, forma a tutto que-
sto, mentre il popolo spettatore-attore contribuisce 
attivamente aria riuscita della perfetta animazione 
dei suoi guerrieri di latta e cartone. Finora s'è det-
to più che altro da un punto di vista critico, ma il 
maggio per il popolo è ben altra cosa. Inoltrandosi in 
discorsi critici d'origíne, sviluppi e valori, si è minac-
ciati di perdere di vista quello che è il maggio per il 
popolo. Andare al maggio non è come andare a teatro 
o al cinema. Il maggio è una festa collettiva come il 
patrono della parrocchia. Viene spontaneo il para-
gone con l'antica Grecia, ove il popolo partecipava 
un'intera giornata agli spettacoli teatrali. Questa 
partecipazione aveva un carattere di rito. Uguale è 
la partecipazoine al maggio, dal più piccolo al più 
grande. È tutta la comunità dei piccoli centri monta-
nari che si raccoglie per far festa. Penso che la parola 
giusta sia proprio questa, una festa di sole, di colori, 
di profumi, di luce. E in mezzo a tutto questo un gio-
co serio e impegnato, che riflette la propria vita nelle 
sue più profonde aspirazioni”.

LA TRADIZIONE
DEL MAGGIO





Fra i molti luoghi esclusivi presenti sul 
territorio, le fonti di Poiano, che si tro-
vano sulla sponda destra del Secchia, 
a monte della confluenza col torrente 
Lucola, rappresentano un’incantevole 
oasi di tranquillità a contatto con la na-
tura. Costituiscono la maggiore sorgen-
te carsica dell’Emilia Romagna.
La loro acqua fresca e salata fuoriesce 
copiosa dalla roccia con diverse polle. 
Forma piccoli torrenti che confluiscono 
nel fiume. L’area, che si trova nel cuore 
della valle dei Gessi triassici, è percorsa 

LE FONTI DI POIANO, NEL CUORE DEI GESSI TRIASSICI

Un luogo di eccellenza

da sentieri e ponticelli. 
Si tratta di uno dei luoghi attrezzati di 
maggiore affluenza turistica dell’Appen-
nino, in cui ogni anno si registrano mi-
gliaia di visitatori. 
Già alla metà del milleseicento si evi-
denziò un certo interesse per le salse 
di Poiano, mentre nel 1778 si svolse 
una ricerca sulla proprietà delle loro 
acque, cui fece seguito uno studio più 
accurato nel 1862. Nell’anno 1906 si 
stabilì infine la loro portata e il grado 
di salinità.





Sabato 20 agosto il rinnovato 
complesso sportivo del Co-
mune di Villa Minozzo, situa-
to nel capoluogo e costituito 
dalla palestra e dalla piscina, 
sarà dedicato al dottor Um-
berto Guiducci, famoso car-
diologo ed esperto di medici-
na dello sport, originario del 
nostro territorio, scomparso il 
5 novembre 2021 nell’ospedale Sant’An-
na di Castelnovo Monti.
Il dottor Guiducci rimase sempre fedele 
alle sue origini villaminozzesi e mon-
tanare e con questa intitolazione lo si 
vuole onorare, oltre che come stimatis-
simo professionista in ambito sanitario 
e persona gentile e sempre disponibile, 
per il suo impegno civico in qualità di 
consigliere comunale negli anni ottanta 
del secolo scorso. 
I lavori di ristrutturazione e ammoder-
namento della palestra, che si sono 

IL 20 AGOSTO LA CERIMONIA A RICORDO DEL FAMOSO CARDIOLOGO

Palestra e piscina intitolate
al dottor Umberto Guiducci
Gli impianti sportivi, ammodernati e inaugurati, sono formidabili luoghi aggregativi

svolti da giugno 2019 a set-
tembre 2020 e che sono stati 
finanziati per quattrocento-
quindicimila euro dal mini-
stero dell’Istruzione e per 
la restante parte con fondi 
comunali, hanno permesso, 
fra l’altro, di potenziare le 
caratteristiche antisismiche 
e di adeguare gli impianti 

elettrici, di riscaldamento e antincen-
dio dell’edificio, oltre al rifacimento del 
campo da gioco e alla realizzazione di 
una nuova bussola d’ingresso e di un 
bagno riservato ai disabili. 
Le opere dedicate alla piscina,  attua-
te grazie a fondi del ministero dell’In-
terno, sono state invece eseguite nella 
primavera del 2019, il primo lotto, e in 
quella successiva, ed hanno riguardato 
il rinnovamento complessivo degli spo-
gliatoi maschili e femminili. Da sottoli-
neare quindi la manutenzione straordi-
naria dell’intera area verde del parco e 
il rifacimento del percorso salute, con 
finanziamenti, in parti uguali, di Iren e 
del Comune.
L’inaugurazione dei due impianti ammo-
dernati, che costituiscono anche formi-
dabili occasioni di aggregazione tra ge-
nerazioni, fra persone del luogo, turisti 
e villeggianti, tra autoctoni e immigrati 
e rappresentano perciò uno dei luoghi 
privilegiati in cui si pongono le basi per 
una società più solidale, è avvenuta il 17 
dicembre scorso.



Diamoci una mano 
come in un girotondo 

saremo uniti girando in tondo 
Uno per tutti, tutti per uno 

perchè non resti  
mai indietro nessuno 

Ci vuole amore per aiutare 
Tu credi in noi, ti puoi fidare! 

croce verde garantisce due unità mobili  
di soccorso avanzato che operano  

sul territorio comunale di villa-minozzo,  
parte di ligonchio, gatta e rifugi alpini.  

una unità garantisce il servizio  
d’emergenza-urgenza nella zona  
civago - gazzano per assicurare 

migliori prestazioni e tempistiche 

 

• trasporti con ambulanze per ricoveri, visite, dimissioni,   
   terapie varie; 
• protezione  civile  comunale, provinciale   e regionale; 
• consegna  ossigeno  e  farmaci  urgenti a domicilio; 
• trasporto disabili per i centri diurni; 
• trasporto prelievi di sangue e referti medici; 
• corsi di primo soccorso bls-d e formazione sanitaria varia; 
• assistenza a manifestazioni sportive; 
• emergenza  e  soccorso sulle  piste da  sci  di  Febbio 2000 

 

presso i locali della croce verde,  
con sede nel capoluogo,  

p.zza del volontariato n. 1, 
è  presente un ambulatorio medico  

di continuità assistenziale  
(ex guardia medica) 

nei giorni festivi, prefestivi e  
notturno fino alle h. 8.00  

del mattino seguente 

sul territorio 
per la vita 



A Gazzano è possibile ammirare, in un 
locale dedicato nell’area parrocchiale, 
la mostra permanente dei presepi del 
maestro Antonio Pigozzi, che e’ consi-

SONO AMMIRABILI IN TUTTE LE STAGIONI A GAZZANO

La magia dei presepi

derato uno dei maggiori presepisti a li-
vello internazionale. Le sue opere sono 
esposte in diverse località italiane e in 
altri Paesi europei, fra cui Austria, Ger-

mania e Spagna. 
La mostra, che è cono-
sciuta in media da oltre 
seimila persone all’an-
no, è visitabile in tutte le 
stagioni, su prenotazio-
ne, contattando i numeri 
telefonici 338 3459222 
(Antonio), 349 3802121 
(Silvia) e 348 7732579 
(Ernestina).
Nel periodo natalizio, dal 
25 dicembre all’8 genna-
io, l’esposizione presepi-
stica sarà invece aperta 
tutti i pomeriggi, dalle 
ore 14.30 alle ore 18.30.

foto di Clorinda Rondini

foto di Clorinda Rondini
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