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STRADE E TOPONOMASTICA DEL NOSTRO TERRITORIO 
 
   Le strade che percorrono il territorio del nostro comune hanno, in buona parte, 
un'origine che si perde nel tempo. Siano esse strade, stradelli, capezzagne, sentieri, piste o 
ancor più semplici tracciati, servirono per permettere all'uomo di spostarsi e di collegare 
tra loro i vari insediamenti che punteggiavano la vasta pianura: semplici case o capanne, 
gruppi di case o strutture più complesse, con o senza fortificazione, rappresentavano 
comunque la sfida dell'uomo ad un ambiente ampiamente boschivo e paludoso, solcato da 
fossati e torrenti che spesso variavano il proprio corso soprattutto a seguito di piene 
disastrose. I guadi o passi non erano sempre percorribili e le comunicazioni spesso 
potevano interrompersi anche per il crollo di un ponte. 
   Data la presenza dei numerosi corsi d'acqua, timide passerelle poi sostituite da ponti di 
legno ed in seguito da ponti di laterizi o pietra, cominciano ad affermare l'esigenza 
dell'uomo di spostarsi in ogni stagione e con ogni tempo. 
   La via Emilia è, nel nostro territorio, la principale generatrice dell'intero sistema viario. Il 
suo tracciato iniziale, che dal 187 a.C. congiunse l'avamposto di Piacenza con Rimini, era 
essenzialmente simile a quello attuale e seguiva un'antica direttrice di comunicazione 
utilizzata presumibilmente fino dal Neolitico, in seguito via di commercio degli Etruschi e 
dei loro diretti predecessori. Più a nord, un'altra via tagliava diagonalmente la pianura, 
partendo dal bolognese ed attraversando località Forcelli, aprendo ai contatti con quella 
vasta area che dovette comprendere anche la parte settentrionale del nostro comune, 
l'attuale località di San Giacomo del Martignone. 
   Alla conquista romana fece seguito una fitta colonizzazione accompagnata da 
sistematiche opere di bonifica e di lottizzazione. Con la centuriazione la campagna venne 
infatti suddivisa in maglie ortogonali (centuriae, riquadri di circa 710 m. di lato) delimitate 
da strade e viottoli, fossati e scoli, al cui interno si procedette alla divisione ed 
assegnazione dei poderi ai coloni. 
   Di tale suddivisione gli storici Casini e Bonora1, tra gli altri, ci segnalano alcune 
persistenze di cardi2 che ancora oggi possono essere così riscontrati (da ovest verso est): il 
condotto Romita porta ancora il nome che veniva assegnato al primo scolo lungo il quale 
passava uno dei cardi; il cardo successivo passa per la "chiesaccia" e, a seguire, gli altri 
cardi passano rispettivamente lungo lo scolo Marciapesce, lungo la fossa Casola o Fossetta, 
lungo il Rio delle Meraviglie e via Crocetta, lungo il vecchio corso del rio Carpaneda (o 
Carpineda), per la via Lunga seguendo anche parte del corso del Ghironda, lungo la via 
Bosi, lungo la fossa Sanguinetta (o Sanguinettola), lungo la via Amendola e lungo il Lavino. 
Per quanto riguarda il corso dei decumani3, la via Emilia rappresenta un loro asse 
generatore, anche se il decumano massimo correva più a nord; a sud della via Emilia un 
decumano correva lungo l'asse dell'attuale via Tombetto, mentre a nord uno seguiva il 
corso dell'attuale via Turrini, un secondo si trovava in posizione intermedia ed un terzo più 
a nord. 
   Per il tracciamento delle strade dovettero essere risolti grossi problemi dovuti 
principalmente, nel caso del nostro territorio, all'aspetto idrografico: il superamento di 
molti corsi d'acqua a carattere torrentizio e l'attraversamento di un terreno ampiamente 
paludoso, portarono alla costruzione di terrapieni (ancora oggi percepibili in varie 
parti in quanto, anche se sono ormai stati risolti i problemi relativi agli allagamenti, 
persiste il fenomeno della subsidenza), con la conseguente sopraelevazione delle strade sul 
livello della campagna, e di ponti. A sua volta, la via Emilia venne anche pavimentata 
con lastre di silice e blocchi di trachite fiancheggiati da macigni, con l'accortezza di 
ottenere una leggera convessità per permettere lo scolo delle acque. Nell'età augustea la via 
Emilia assunse una funzione di collegamento a livello europeo: su di essa era organizzato il 
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sistema di posta imperiale per il quale vennero attrezzati posti di tappa con cambio  di 
cavalli (mutatio) e sosta per la notte (mansio). 
   Oltre alla via Emilia, attraversavano il nostro territorio la via Cassola che proveniva 
da Calcara e proseguiva verso il Persicetano e, molto più a nord, un'antica strada (di 
origine romana) che univa San Giovanni in Persiceto a Bologna passando per i Forcelli, 
con un tracciato forse parallelo all'attuale strada Persicetana aperta solo verso il 1250. 
   Nei secoli che precedettero la caduta dell'impero romano queste strade, ma soprattutto la 
via Emilia, videro il passaggio dei Goti di Alarico come pure delle orde unne di Attila, i 
quali lasciarono lungo il loro percorso solo rovine e pestilenze. 
   Dopo la caduta dell'impero romano, l'alto Medioevo fu caratterizzato dall'abbandono 
della campagna e dalla decadenza dell’intero sistema idrico e viario a causa delle numerose 
invasioni, guerre e pestilenze caratterizzanti i periodi romanobarbarico, della conquista 
longobarda e carolingio. Già da alcuni secoli era però stata avviata la paziente opera di 
bonifica del territorio da parte dei monaci benedettini che avevano fondato numerosi 
monasteri sparsi qua e là sul territorio. 
   Poco prima del Mille, ondate successive di Ungari riportarono la desolazione, favorendo 
il sorgere delle prime opere di difesa e fortificazione; la via Emilia è impercorribile ed è 
sostituita dalla più antica via Predosa (oggi Bazzanese) e da collegamenti via acqua. 
   Con l'avvento delle prime crociate, subito dopo il Mille, la via Emilia diviene una 
delle strade maestre per chi si recava in Palestina, in armi o col bastone del pellegrino, 
e viene attrezzata per l'assistenza ai viandanti ed ai malati. All'interno di città e paesi e 
lungo le principali arterie si sviluppano, a regolare distanza l'uno dall'altro (5 km circa), 
punti di sosta che prendono il nome di xenodochi (ricoveri per i pellegrini) e hospitia 
(ricoveri per gli ammalati), gestiti da enti religiosi, laici ed ordini ospitalieri. Questi 
luoghi di asilo affiancano spesso edifici quali pievi, monasteri o semplici oratori, mentre i 
centri abitati si cingono di mura e fanno la loro presenza nel paesaggio i castelli. 
   A partire dal XII secolo circa, all'organizzazione del territorio di tipo ortogonale 
(centuriazione), si sovrappone un impianto radiale di cui sono matrici le città, in seguito 
alle necessità di espansione e di dominio dei Comuni sul contado. 
   Nei secoli XIII e XIV la via Emilia è un ripetuto teatro di battaglie tra guelfi e ghibellini 
che si contendono le terre di confine tra Bologna e Modena e con queste la supremazia sia 
essa imperiale, papale o comunale; continua ad essere la via di transito dei più diversi 
eserciti che spesso recano con sé devastazione, pestilenza e miseria. Lo spopolamento e 
l'abbandono delle zone adiacenti alla grande arteria porteranno, in questi secoli, da un lato 
all'emanazione di apposite leggi per favorire il ripopolamento, dall'altro all'apertura della 
via Persicetana (1250 circa) quale stimolo per i collegamenti e la rinascita del territorio 
attraversato. 
   A partire dal XV secolo, lo sviluppo del commercio e dei trasporti dà impulso al sorgere, 
soprattutto lungo la via Emilia, di numerosi alberghi, osterie, taverne e stazioni di posta, 
mentre l'avvento delle artiglierie vede il lento decadere del castello. Punti di riferimento 
per i viandanti sono, oltre ai resti dei vecchi miliari romani e ad alcune indicazioni 
posteriori, piccoli oratori, edicole, tabernacoli e semplici croci, i quali sono designati come 
"Madonna di ...", "pilastro", "Madonnina", "croce", “crocetta”, ecc. Guerre e contese  
continuano, comunque, a portare al periodico inutilizzo di ampi tratti non solo della via 
Emilia, ma anche di altre strade nelle quali a più riprese imperversa anche il fenomeno del 
brigantaggio. L'infittirsi della sorveglianza armata, con lo stabilirsi di guarnigioni, e le forti 
spinte commerciali, unitamente all'interesse dell'aristocrazia cittadina verso la campagna, 
favoriscono lo sviluppo dell'insediamento rurale e con esso una maggior cura della viabilità 
stradale e delle vie d'acqua: i tempi di percorrenza sono però ancora lunghi, soprattutto a 
causa dei controlli doganali e delle tassazioni. 
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   Nel XVII secolo la pianura è colpita da disastri ambientali che portano alla diffusione di 
un degrado dovuto all'estendersi degli acquitrini e delle terre sommerse, con la  
conseguenza di ricorrenti interruzioni stradali. Solo nel secolo successivo i problemi idrici 
della bassa pianura verranno risolti, sia pure parzialmente, liberando il territorio 
dall'incubo delle inondazioni. 
   Sarà pero necessario attendere il secolo XIX per potere avere una più completa 
regimentazione idraulica ed un più completo reticolo stradale, il cui assetto costituisce la 
base di quello attuale del nostro territorio. 
   Oggi assistiamo alla necessità di aprire nuove arterie, siano esse strade, tangenziali o 
autostrade, unitamente alla rinnovata rete ferroviaria, per fare fronte alle nuove esigenze 
legate al trasporto, al commercio, agli spostamenti di una popolazione sempre più attiva, 
nonché alle esigenze di una urbanizzazione che toma a guardare alla campagna quale 
valvola di sfogo di città affollate o troppo rumorose. Tutti questi cambiamenti, che  
provocano sostanziali mutazioni controllate dell'ambiente, stimolano la ricerca dei  
precedenti assetti sia per poterne conservare la memoria, sia per meglio comprendere ed 
accompagnare le linee dello sviluppo moderno del territorio e dell'uomo. 
   A tale scopo é di notevole aiuto lo studio della toponomastica, unito alla ricerca nelle 
antiche fonti archivistiche; lo studio dell'origine dei nomi ci permette infatti di entrare in 
un contatto più intimo con il nostro territorio, riscoprendo anche - e soprattutto - fatti 
e radici della nostra cultura locale che affondano nell'antichità. Basti ricordare toponimi 
quali "strada Petrosa" o "Predosa", la stessa "via Aemilia", la "via di Mezzo", la "Cassola", il 
"trebbo di Anzola", la "Crocetta", i "Casetti", unitamente ai nomi di corsi d'acqua quali 
"Romita", "Marzapesce", "Fossetta e Carpaneda", "Lavinello", "fossa nuova - Ghironda", 
"fossa Brundiglani - Martignone", "Lavino" e "triumvirato", per essere proiettati in una 
dimensione diacronica ricostruibile ormai solo sulle carte; come pure i ricordi, le tracce o 
le persistenze di oratori, pilastrini, edifici religiosi e laici o loro parti, ci indicano l'antico 
dipartirsi di strade un tempo importanti, oggi scomparse o ridotte a viottoli e capezzagne. 
Altri toponimi, poi, ricordano famiglie nobili e loro possedimenti terrieri quali Paltroni, 
Sora, Fogliani, Marescotti, Poggi, Ferrari, Orsi, Zambeccari, Enti ecclesiastici quali 
l'Arcivescovato, monaci e monache di vari ordini, oppure veri e propri comuni e centri 
abitati (Rocca Novella e Castello del Bue) le cui rovine sono scomparse, forse sotto strati 
alluvionali come già successe ancora prima agli estesi insediamenti villanoviani di recente 
riportati alla luce. Altre strade sono poi dedicate al ricordo di chi ha dato lustro con la vita 
e le opere al nostro territorio, come pure in memoria di chi ha invece dato la vita per la 
sua liberazione o per la libertà in senso più generale. E' la storia che scorre davanti ai 
nostri occhi, fino al limite della cronaca. Non mancano poi nomi di strade che ricordano la 
direzione del proprio percorso, ricorrenze e festività, oppure che sono più semplicemente 
riferiti a piante o appellativi dialettali. I presente lavoro di catalogazione, ricerca e studio, 
trova origine nell'esigenza di mantenere e valorizzare il passato locale in un momento in 
cui la popolazione autoctona diminuisce sempre più, cedendo il passo ad un maggior 
numero di nuovi concittadini portatori di diverse culture e tradizioni. Di qui la necessità 
condivisa di trasmettere il ricordo delle passate generazioni e di una terra che ad un primo 
esame può apparire piatta ed anonima, ma che ha dietro di sé (ma anche davanti a sé) una 
ricca storia: tutto ciò nell'intento sempre più pressante di comprendersi e tollerarsi, di 
continuare a costruire insieme anche nella diversità, nella convinzione che nella nostra 
società possa esservi un posto per tutti. E quale miglior modo di sentirsi integrati in una 
realtà territoriale, se non quello di conoscerne non solo la storia, ma anche i nomi di 
luoghi, strade e corsi d'acqua che la segnano, percorrono e vivificano, trasformandosi da 
piatti riferimenti catastali a veri e propri elementi della vita quotidiana. 
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                                                   STRADELLI E STRADE  
                                      CATALOGO E RICERCA STORICA 
  
   Nel capitolo che segue vengono descritte singolarmente le strade attualmente in uso nel 
territorio comunale di Anzola dell'Emilia. Le singole schede riportano il nome della strada 
e la sua allocazione, la descrizione riportata integralmente dai Campioni del 1665 e 1774*, 
eventuali precedenti denominazioni, un breve excursus storico quando presente, altrimenti 
la dicitura "Nuova strada"; segue quindi un cenno biografico della persona a cui e dedicata 
(antroponimo) o una narrazione dei fatti riferiti al suo toponimo. 
   Con la stessa tipologia descrittiva sono riportate, nell'Appendice I, anche le strade o 
stradelli ancora esistenti ma oggi privi di toponimo, come pure quelle scomparse o chiuse 
al transito oppure ridotte a capezzagne. 
   Nell'Appendice II sono invece riportate alcune strade confinanti con il nostro territorio, 
ma appartenenti ad altri Comuni, che rivestono comunque un interesse storico o che nel 
passato hanno fatto parte del nostro Comune. 
   La scelta dell'inserimento integrale della descrizione delle strade riferita ai secoli XVII e 
XVIII, è stata dettata dall'esigenza di avere una viva descrizione nell'ottica di quei tempi, 
da potersi comparare con la descrizione odierna o, ancor più direttamente, con un 
sopralluogo a scopo didattico o turistico: proprio a questo scopo sono stati lasciati invariati 
sia gli antichi toponimi riportati, sia le cancellature che permettono anch'esse di ricostruire 
uno status precedente. 
 
 
 
 
 
*1665: Archivio di Stato di Bologna (ASB), Ufficio Acque e strade, Campione delle strade, stradelli e sentieri 
e 
ponti ..., vol. 1. Quartiere di Bazzano, 1665, Anzola (microf. N. 34, 11 22-25); il testo è riportato quasi 
integralmente, non vi e piantina. Tutte le citazioni a seguire nella ricerca sotto la voce “campioni 1665” 
faranno d'ora in avanti riferimento alla presente nota. 
  1774: Biblioteca comunale di Bologna, Archiginnasio (BCB), Campione di tutte le strade e stradelli sia 
pubblici che privati che sono nel Comm. d'Anzola..., manoscr. A, GO2237/14, 1774. Il testo viene riportato 
integralmente, comprese le correzioni e revisioni, nella grafia originale; a questo manoscritto si farà 
riferimento anche per tutte le altre strade classificate nel 1774. La descrizione riferita a questo anno è la più 
completa nei confronti dell'attuale rete stradale ed è accompagnata da una piantina. Tutte le citazioni a 
seguire nella ricerca sotto la voce “campioni 1774”  faranno d'ora in avanti riferimento alla presente nota. 
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                                                          STRADARIO 
 

 Piazza Giovanni XXIII 
A nord della via Emilia, è la piazza del capoluogo, attraversata da via Goldoni da sud verso 
nord, con al centro il monumento ai caduti. 
Già chiamata piazza G. Marconi in onore dell'inventore Guglielmo Marconi (1874-1937) 
padre della moderna radiofonia (al quale è stata di recente ridedicata una strada nei 
pressi della Via Emilia, cfr.). 
Dedicata al papa Giovanni XXIII4, al secolo Angelo Giuseppe Roncalli, nato a Sotto il 
Monte (BG) 11 25.11.1881, morto a Roma il 3.6.1963, papa dal 28.10.1958. Sacerdote dal 
1904, delegato apostolico in Bulgaria (1932), Turchia e Grecia (1935), amministratore 
apostolico del vicariato di Costantinopoli e successivamente nunzio a Parigi (1944), 
cardinale e patriarca di Venezia (1953); succeduto a Pio XII (1958), convocò contro il 
parere di larga parte della curia il concilio Vaticano II l'11.10.1962. Nel 1965, papa Paolo VI 
inizia il processo di beatificazione che si conclude con la dichiarazione a santo da parte di 
papa Giovanni Paolo II nel 2000. 
Fra i tanti discorsi, messaggi ed encicliche di Giovanni XXIII, ebbero risonanza mondiale 
la "Mater et Magistra" (1961) che trattava i recenti sviluppi della questione sociale alla luce 
della dottrina cristiana e la "Pacem in Terris" (1963) indirizzata non solo ai cristiani, ma 
anche "a tutti gli uomini di buona volontà", la quale segnò una grande tappa verso 
l'apertura della Chiesa al mondo non cattolico, indicando come il tema della pace vada 
ricercato anche nella collaborazione tra uomini di fedi diverse. 
 

 Piazza E. Berlinguer 
A nord della via Emilia, è la piazza principale del capoluogo, fiancheggiata dall'edificio 
comunale, sede del mercato settimanale, in precedenza campo sportivo e luogo di fiera. 
Dedicata a Enrico Berlinguer, politico. 
Enrico Berlinguer nacque a Sassari il 15 maggio 1922 da una famiglia di tradizioni 
democratico progressiste. Venne educato all'antifascismo e al socialismo liberale espresso 
dal Partito sardo d'azione, di cui il padre Mario era un autorevole rappresentante. Studente 
in legge, nel 1943 aderì al Partito comunista italiano e nell'anno seguente organizzò una 
manifestazione contro il governo Badoglio. Arrestato, venne processato dopo tre mesi di 
detenzione e prosciolto. A Roma fu nominato segretario del Fronte della gioventù, 
entrando a far parte nel 1945 del comitato centrale del Pci e nel 1948 della direzione. 
Segretario generale della federazione giovanile (FGCI) dal 1949 al 1956, diresse 
successivamente la scuola per la formazione dei quadri del partito e nel 1960 entrò nella 
segreteria nazionale. Allontanatone nel 1966, ritornò presto ai vertici del PCI: nel 1969 fu 
nominato vicesegretario e nel 1972 subentrò a Luigi Longo come segretario generale. 
Berlinguer consolidò l'autonomia del PCI da Mosca e migliorò i rapporti con le forze 
democratiche. Sostenne il diritto di ogni partito comunista a una linea indipendente e, 
quindi, la legittimità di una "via italiana al socialismo" distinta dal sistema sovietico. Nel 
1973 propose, con una serie di famosi articoli su "Rinascita" in seguito al golpe di Pinochet 
in Cile, un nuovo rapporto di collaborazione tra le forze della sinistra e quelle cattoliche e 
laiche di centro definito "compromesso storico". Nel frattempo stabilì più stretti legami 
con i partiti comunisti dell'Europa occidentale ("eurocomunismo") e accentuò la critica nei 
confronti della politica sovietica. E' del 1981 lo strappo, dopo la sanguinosa repressione 
polacca. Fallita l'esperienza dei governi di unità nazionale, Berlinguer si batte nel Pci per 
un nuovo rapporto con i movimenti emergenti (i giovani, le donne, gli emarginati) e indicò 
come cuore della crisi italiana la "questione morale", cioè la degenerazione dei partiti che 
avevano occupato lo Stato. In aspra polemica con la linea craxiana di tagli della scala 
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mobile, condusse in prima persona la campagna elettorale europea del 1984 (che doveva 
portare il Pci allo storico sorpasso sulla Dc).  
Morì a Padova l'11 giugno dello stesso anno dopo un malore avuto durante un comizio. 
Rimane il ricordo di un uomo che ebbe indiscussi esempi di lungimiranza politica, che 
seppe arrivare prima a capire fenomeni e questioni che altri intuirono troppo tardi o che 
non capirono mai: di un grande italiano, quindi, come ebbero a commentare in tanti dopo 
la sua morte. 

 

 Strada provinciale delle Budrie 
A nord della via Emilia, e la prosecuzione di via Gramsci (cfr.) verso il comune di San 
Giovanni in Persiceto. 
Giù via publica delle Budrie (periti agrimensori, 1625)5 e via pubblica detta il Castelletto 
(Dotti, 1774)6. Vedi Via (del) Castelletto, Appendice II. 
Antico toponimo riferito all'omonima località Le Budrie che troviamo documentata già a 
partire dal Mille, con riferimento all'area persicetana ed al Castro de la Curte (cfr. Via della 
Corte). 

 

 Via Alighieri D. 
Località Lavino di Mezzo, a nord della via Emilia, mette in comunicazione la via Emilia con 
via della Libertà. 
Strada recente. 
Dedicata al poeta e scrittore Dante Alighieri. 
Dante Alighieri nasce a Firenze tra il maggio e il giugno 1265 e della madre, Bella, 
probabilmente della famiglia degli Abati, conosciamo solo il nome. Il padre Alighiero, figlio 
di Bellincione e nipote dl Alighiero Alighieri, morto intorno al 1283, apparteneva ad una 
famiglia di piccola nobiltà cittadina (il trisavolo di Dante, Cacciaguida, fatto Cavaliere da 
Corrado III, morì nel 1147 durante la seconda Crociata), ma da tempo decaduta. Alighiero 
faceva forse il prestatore, o comunque si occupava di affari. Dante cominciò a comporre 
rime assai presto, risalendo all'età di 18 anni il primo sonetto databile rimastoci, composto 
in onore di Beatrice. Pare, ma non è storicamente provato, che la donna idealizzata ed 
amata dal Poeta fosse una tale Bice di Folco Portinari, sposata a Simone di Bardi e morta 
l'8 giugno 1290. Ne “La vita nuova”, composto attorno al 1292-93, Beatrice appare come 
guida verso Dio non solo di Dante, ma di tutti gli animi gentili: la lirica è aristocratica, 
come è aristocraticamente raffinato, per costumi e per ideali letterari, quel gruppo di 
giovani poeti di cui Dante fece parte i quali, ispirandosi a Guido Guinizelli, crearono 
l'espressione poetica storicamente definita "Dolce stil novo". Come d'uso in quel tempo, 
Dante si sposa con Gemma di Manetto Donati in seguito ad un matrimonio combinata nel 
1277 e attuato, forse, nel 1285, dal quale nacquero i figli (quelli noti) Jacopo, Pietro, 
Antonia (probabilmente monaca a Ravenna col nome di suor Beatrice) e, sempre forse, 
anche Giovanni. Dante partecipò alla vita politica di Firenze in seguito ad un 
provvedimento del 1295 che consentì ai nobili di ritornare a partecipare alla politica della 
città, simpatizzando per la fazione antipapale e arrivando ad essere nominato nel consiglio 
cittadino detto dei "Cento"; fra il 15 giugno e il 15 agosto 1300, fu tra i Priori eletti con il 
compito di opporsi alla intromissione negli affari di Firenze di papa Bonifacio VIII che 
aveva evidenti mire di dominio sulla città. Sopraggiunta la vittoria guelfa, Dante fu 
condannato il 17 gennaio 1302 sulla base di false accuse che tendevano ad escluderlo dalla 
vita politica cittadina e, non essendosi presentato dal giudice, con una successiva sentenza 
del 10 marzo venne condannato all'esilio perpetuo. La "dolorosa povertade" lo costrinse ad 
approfittare dell'ospitalità dei vari principi italiani, confondendosi con gente di ogni risma 
e diventando, più o meno, un uomo di corte, dolorosamente corrucciato e sdegnato di tale 
condizione: “quanto sa di sale lo pane altrui”. Al periodo 1304-07 circa si fanno risalire le 
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composizioni del "De vulgari eloquentia" e il "Convivio", mentre sempre al 1307 pare 
risalire l'idea della "Commedia", sia come ripresa di antichi progetti letterari che come 
composizione ex-novo del suo lavoro più celebre. In esilio il pensiero politico di Dante si 
avvicina maggiormente ai ghibellini: interrogandosi sulla ragione dei malanni dell'Italia, 
ne intravede la causa nelle continue discordie dovute alla carenza di un potere centrale 
politico unico (cioè dell'Impero) e nella parallela ingerenza del Papato alla continua ricerca 
di quel potere temporale che non e di sua competenza: giunge così a scrivere l'opera in cui 
descrive il proprio ideale politico in una monarchia universale: la "Monarchia" (1313- 
14). L'attività letteraria di Dante gli causa una condanna a morte, ribadita il 6 novembre 
1315, per il suo rifiuto di rientrare a Firenze per sottoporsi a certe umilianti formalità. Non 
si sa con certezza documentata dove abbia trascorso i suoi ultimi anni, durante i quali 
dovette godere sicuramente di una certa tranquillità, ma dopo tanti anni di peregrinazioni 
per le varie corti italiane, morì a Ravenna nella notte fra il 13 e il 14 settembre 1321, dov'è 
tuttora sepolto in un'arca presso il tempio di san Pier Maggiore, poi detto di S. Francesco. I 
fiorentini richiesero più volte nel tempo ai ravennati le sue spoglie mortali, ricevendone 
sempre uno sdegnato rifiuto. 
 

 Via Alvisi E. e F. 
A nord della ferrovia Bologna-Milano, vi confluiscono le vie Bosi, Garibaldi, Magenta e 
Mazzoni. 
Nel campione del 1665 è cosi descritta: “2. La via di Mezo: da S. Chierno7 a palazzo Orsi8 , 
alla Samoggia”. 
Nel càmpione del 1774 è così descritta: “6. La via detta di mezzo si parte dal Comune di 
Sacerno con direzione a ponente in larghezza di pd. 22. confina a ostro con Predio del 
Signor March. Pastalini a Tramontana li RR.PP. de Servi, nella qual larghezza termina 
alla parte d'Ostro il Comune di Sacerno, e siegue il Comm. d'Anzola; alla parte di 
Tramontana siegue Sacerno sino alla faccia dello stradello detto - via de Sora9 - descritto 
nel §.5., alla parte d'ostro della sud. via di mezzo fra Beni del Sig. March. Pastalini nel 
Commune di Sacerno nasce la fossa descritta nel §. 1. in confine de RR.PP. di S. Procolo, a 
la Pia Opera degli Esposti, la qual fossa costeggia di po. alla parte d'Ostro la sudetta via 
di mezzo, appena passato lo stradello definito al §. 5. Indi immediatamente traversa la 
strada sud. per mezzo di Ponte di pietra fatto costruire da Sig. Zambeccari, ove s'insinua 
fra Beni del Sig. Co. Orsi, nella qual insinuazione della fossa termina il Com. di Sacerno 
posto a Tramontana della via di mezzo, e siegue ad ambo le parti il Comm. d'Anzola, di 
poi seguendo ad ambo le parti con fosso, ed argine sino ad un Ponte fabricato di pietra 
ad un sol occhio denom. - della Ghironda - La manutenzione del quale s'aspetta al 
Commune d’Anzola; sotto questo Ponte vi passa lo scolo chiamato la Ghironda, quale si 
accenna nel Paragrafo Primo. All’origine del sud. Ponte e di larghezza di strada pd. 12 
confina a Ostro con il S. Co. Sora, a tramontana una Cappellina dedicata alla Madonna 
della Ghironda di ragione del sud.o S. Co. Orsi, scorrendo all'alta parte del sudescritto 
ponte con fosso alle parti, a non molta distanza in larghezza di pd. 15. di strada, 
incontrasi una chiavica di pietra, quale confine alle parti con la Rev. Mensa, la 
manutenzione della quale chiavica appartiene alla Mensa, e di poi evvi un piccolo 
ponticello di Pietra scolaticcio, quale confina ad ambo le parti con Beni della Rev.da 
Mensa, la manutenzione del quale appartiene al Commune d'Anzola, seguendo con fosso 
alle parti s'arriva ad uno stradello posto dalla parte d'Ostro della strada denominata via 
bassa, quale si descriverà al §. 14. indi poi scorrendo alla larghezza di pd. 14 in confina 
ad ambo le parti con la Rev. Mensa, vi è posto un Ponte di pietra, sotto al quale vi scorre 
il fosso detto Lavinello, la manutenzione del quale appartiene al Comm. d'Anzola: ed indi 
siegue ai lati in parte con fosso, e siepe; alla lunghezza di pi. 12. evvi un Ponte di legno 
scolatizio, confina ad ambe le parti col Sig. Senatore Caprara, la manutenzione del quale 
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appartiene al Commune d'Anzola, di poi siegue a Tramontana con sciepe, e fosso in 
parte, a Ostro con fosso sino alla faccia del Torrente Samoggia, ed ivi termina il Comm. 
d'Anzola, e viegne S. Bartolommeo del Budrio”. 
Già chiamata via di Mezzo o de Mezzo, come documentato a partire dal sec. XVII (periti 
agrimensori, 1600, 1605, 1625)10, ma anche in precedenza. 
Il tracciato stradale dell'antica Via di Mezzo è già documentato dai periti agrimensori nei 
primi del XVII secolo (1600, 1605, 1625, i periti avevano l'incarico di eseguire le 
misurazioni, la mappatura e, in alcuni casi, anche la descrizione di molti possedimenti 
oggetto di compravendita, divisione ereditaria o passaggi di proprietà interni alle famiglie) 
e, presumibilmente, era così indicata perché si trovava fra la Via Persicetana e la Via 
Emilia, in una porzione quasi mezzana rispetto al territorio compreso fra queste due 
importanti strade. 
Il tracciato originario risale presumibilmente al basso medioevo e consentiva ai viaggiatori 
dell'epoca di recarsi dalla Comune di S.Bartolo (Bartolo è la diminuzione di Bartolomeo, 
località Le Budrie) fino alla Chiesa di Sacerno e, da qui, a Calderara di Reno e a Bologna, 
assumendo un'importanza che è documentata dalle grandi Ville gentilizie che vi si 
affacciavano, una di proprietà della Reverenda Mensa Arcivescovile di Bologna (Palazzo 
della "Tomba del Vescovo", ancora oggi esistente) e una di proprietà dei Conti Orsi (oggi 
non più esistente, ma documentata da un disegno di Egnazio (o Ignazio) Danti risalente 
all'anno 1578 e da una mappa catastale del perito agrimensore L.Martinelli redatta 
nell'anno 1600). Quest'ultima signorile abitazione faceva parte delle vaste proprietà che la 
famiglia Orsi, antichi proprietari di quanto restava del Castello di Anzola, avevano in 
paese: dalla Villa sulla Via Emilia (oggi ex Villa Melloni) al Palazzaccio (Villa ricavata 
nell'antico Ospitale del Castello). 
L'altisonanza dei nomi dei proprietari dei terreni adiacenti giustifica ampiamente la 
larghezza della strada e la sua buona manutenzione, fin quando (fra la fine del Settecento e 
i primi dieci anni dell'ottocento) molti proprietari approfittarono del basso livello dei 
terreni della zona per allagare molti campi e trasformarli in risaie, utilizzando le acque del 
torrente Samoggia (fino agli anni della grande bonifica attuata dagli Zambeccari, fra il XIV 
e XV secolo, la zona di S.Giacomo del Martignone e della Via di Mezzo era caratterizzata da 
terreni paludosi e incolti, quindi non fu difficile adattarli per la coltivazione del riso). 
L'insalubrità dell'aria causata dalle acque stagnanti delle risaie, con il conseguente 
aumento delle malattie malariche e reumatiche, nonché della mortalità media della zona, 
originarono una sollevazione degli abitanti che, per la sua intensità e generalità, indusse le 
autorità anzolesi al servizio del Governo napoleonico a vietare la coltivazione del riso e a 
ordinare l'interramento dei terreni allagati. La cosa ebbe uno strascico di natura legale, ma 
anche le autorità del successivo Governo pontificio confermarono l'ordine di riadattare i 
terreni per le coltivazioni tradizionali di cereali. 
Oggi è dedicata a Ernesto Alvisi (padre) nato a Bologna it 31 luglio 1882 e Fioravante 
(figlio) nato a Zola Predosa il 14 novembre 1919. 
Gli Alvisi erano una onesta famiglia di agricoltori che lavorava in un fondo agricolo sulla 
Via di Mezzo (oggi Via Alvisi) e dopo l'8 settembre 1943 accolse gli inviti dei componenti la 
Resistenza ad aiutarli, e dare rifugio ai militari che dopo lo sfacelo dell'esercito in seguito 
all'armistizio non volevano combattere per la Repubblica Sociale, voluta dai tedeschi e 
creata da Mussolini. Fioravante Alvisi fu arrestato nella primavera del 1944 e inviato a 
Mantova per lavorare con i tedeschi della organizzazione Todt, cosa che faceva 
malvolentieri e considerava una costrizione imposta alla gente che aveva ben altre cose da 
accudire nella campagna che serviva a sfamare la sua famiglia. 
In occasione di una visita della famiglia Alvisi, Fioravante scappò e trovò rifugio in una 
cantina della cascina in cui abitava, adattata allo scopo di ospitare lui ed altri partigiani o 
fuggitivi. 



12 
 

Frequentava la casa Alvisi anche Ugo Lambertini durante la sua militanza fra i partigiani, e 
quando il 5 dicembre 1944 quest'ultimo tradì e si pose al servizio dei nazifascisti, fu facile 
rastrellare nelle campagne dell'anzolese e nel persicetano. 
La cascina Alvisi non fu risparmiata e la scoperta del rifugio fu fatta in seguito alle 
indicazioni del Lambertini, con papà Ernesto e il figlio Fioravante (insieme al genero 
Angiolino) che furono arrestati e caricati sui camion delle SS tedesche, con ultima 
destinazione il campo di concentramento di Mauthausen. 
Una lettera di Fioravante Alvisi è l'ultimo ricordo che rimane di questi concittadini, dati 
per dispersi nell'aprile del 1945. 
Il tracciato stradale e quello dell'antica via di Mezzo, cosi indicata perché si snodava tra le 
più importanti strade Persicetana ed Emilia segnando il confine fra il territorio della 
campagna persicetana e quello dell'antico contado anzolese; nel suo proseguimento in 
territorio dei Comuni di Calderara di Reno e di Bologna, alcuni tratti di questa strada 
recano ancora con il toponimo di via di Mezzo. Su questa strada, proprio all'incrocio con 
l'odierna via O. Bosi, anticamente vi era la Villa Orsi (dal nome della famiglia dei conti 
Orsi, feudatari del castello di Anzola e da sempre possidenti di terreni ed altre ville in 
paese, fra le quali l'ancora oggi esistente villa ex-Melloni, ai bordi della via Emilia) della 
quale sono rimasti solo un disegno e un accenno toponomastico sia in un libro sulle chiese 
e ville del persicetano, sia in un documento del catasto agricolo. 
Anche l'imponente costruzione settecentesca che sorge subito dopo il ponte sul torrente 
Samoggia, villa Caprara in località Le Budrie, fu acquisita in tempi relativamente recenti 
dalla famiglia Orsi-Mangelli per adibirla ad allevamento di cavalli da corsa, così come è 
adibita allo stesso uso la Tenuta che la medesima famiglia possiede al "Fojano" di Anzola 
Emilia, al termine della via O. Baiesi. 
Sulla via di Mezzo si affacciavano anche i terreni dell'antica "Tomba del Vescovo", con la 
villa che costituiva una delle residenze estive dei Vescovi di Bologna. Il palazzo, ancora oggi 
esistente seppure ridimensionato nel corpo di fabbrica, risale presumibilmente al XIV 
secolo e il termine "tomba", che non ha niente a che fare con i sepolcri, indica sia un luogo 
elevato, sia una vasta proprietà terriera con villa padronale, abitazioni per contadini ed 
annessi servizi (in sintesi, una moderna tenuta agricola): l'abate Serafino Calindri 
la descrive, nel 178511, come una antica rocca merlata provvista nel passato anche di 
fossato e ponte levatoio. Nelle soffitte sono stati in passato ritrovati alcuni stemmi gentilizi 
appartenenti ai Vescovi che vi soggiornarono, fra i quali il cardinale Boncompagni e il 
cardinale Lambertini. 
Ugo Boncompagni nacque a Bologna i1 10 gennaio 1502 da una famiglia di ricchi mercanti 
e settant’anni dopo divenne papa con il nome di Gregorio XIII, in un conclave che durò 
meno di 24 ore. Il suo nome è legato per sempre alla riforma del calendario tuttora in uso, 
e la città di Bologna lo ricorda con la statua bronzea che troneggia sul portale di Palazzo 
d'Accursio. 
L'altro cardinale, Prospero Lambertini, divenuto papa con il nome di Benedetto XIV 
nell'anno 1740, costituisce la più celebre personalità bolognese di ogni epoca, la cui 
bonomia e buon senso furono immortalati dalla celeberrima commedia di A. Testoni. Che 
il cardinale conoscesse bene Anzola lo si arguisce da una frase che il Testoni fa dire al 
Lambertini (in un passo della commedia) a chi intende carpirne la buona fede: «Oh, non 
sono mica il curato d'Anzola!». 
Sempre legata a questa strada vi è anche una curiosità storica risalente alla morte di re 
Umberto I nel luglio del 1900, allorquando il Consiglio Comunale di Anzola Emilia si 
propose di onorarne la memoria dedicandogli la strada principale del paese (oggi via 
Giovanni Goldoni), rendendo nello stesso tempo omaggio alla di lui vedova, la regina 
Margherita, dedicandole la seconda strada più importante del paese: la via di Mezzo. La 
prima strada venne regolarmente dedicata al re, mentre il secondo proposito non si 
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realizzò perché l'assessore Serrazanetti fece osservare che la via di Mezzo continuava anche 
in territori limitrofi e due nomi per la stessa strada avrebbero originato solo confusione. Fu 
così che alla regina Margherita venne dedicata l'antica via dei Sora, o Sorra, oggi via O. 
Bosi12. 
 

 Via Amendola G. 
Inizia tra Lavino di Mezzo e Anzola al km 122+370, con andamento verso nord e quindi 
verso ovest, senza sfogo. 
Nel campione del 1665 è così descritta: “4. Stradello, dalla strada Romana allo stradello 
n.7; passa le proprietà di Michele Marzini, Sforza Uguzzoni”. 
Nel campione del 1774 è così descritta: “3. A tramontana della strada Flaminia di S. Felice 
parte un stradello di largh. pd. 9 - con direzione di tramontana, confina a Levante con 
Predio del Sig D. Moreschi, a Ponente la signora Mazzanti, ed indi siegue con fosso, e 
sciepe ad ambo le parti; il sud. stradello alla larghezza di pd. 12. confina a Levante col do. 
Sig. Moreschi, a Ponente la detta Sig. Mazzanti, nella qual Larghezza prende direzione a 
Ponente, di poi porta con sè il nome della Fornace: da li a poco in larghezza di pd. 13. 
confina a Ostro con il S. Matteuzi, a Tramontana il sud°. Signor Moreschi, nella qual 
larghezza si divide con altro stradello da descriversi nel seguente paragrafo, il 
sunominato stradello della fornace in faccia alla d.a divisione è di larghezza pd. 10. quale 
scorre fra Beni de Sig. Mazzanti, e Matteucci, nella qual larghezza evvi una Cappellina, e 
casa da padroni posta a Tramontana del d0. stradello di ragione del detto Sig. Matteucci, 
ed indi siegue alla parte di Ostro con fosso, e sciepe in parte e in parte con sciepe a 
fossa detta - Sanguineta - a Tramontana con fosso, e sciepe, ed indi seguendo sino alla 
larghezza di pd. 10. riscontrasi un Ponte di Pietra, quale confina ad ambo le parti con 
beni del S. Cuppi, la manutenzione del quale appartiene al Com. d'Anzola; sotto al qual 
Ponte vi fluiscono le acque della detta fossa alla parte d'Ostro sciegue sciepe, e fosso, a 
Tramontana sciepe, e fosso, proseguendo sino alla larghezza di pd. 15., alla qual 
larghezza confina a Tramontana il sudo Sig. Cuppi, nella qual larghezza viene imbocato 
dallo stradello da descriversi nel susseguente paragrafo. 
4°. Nel sopradescritto paragrafo # 3. in confine del Sig. Moreschi, e Matteucci parte dallo 
stradello con direzione fra Tramontana, e Ponente, qual siegue con fosso, e sciepe alle 
parti in Larghezza di pd. # 9. del sud. stradello viene traversato da Ponte di Legno 
scolaticcio, confina a Ostro col Predio del sunnominato Matteucci, a Tramontana la Sig. 
Balzi, la manutenzione del quale appartiene al Commune d'Anzola, di poi seguendo ove 
ritrovasi di larghezza pd. # 10. alla qual larghezza evvi Ponte di Legno, confina a Ostro 
con un Predio della Chiesa d’Anzola, a Tramontano un Predio del S. Tadolini, sotto al 
qual Ponte vi scorrono le acque della fossa descritta nel §. 3. La manutenzione del do. 
Ponte appartiene al Comm. d'Anzola, a piedi del do. Ponte lo stradello prende direzione 
ad Ostro, nella qual direzione in larghezza di pd. 13. In confine del S. Cuppi, e Tadolini 
s'insinua nello stradello descritto nel §. 3.”- 
Già chiamata anche strada o stradello Malcantone (XVIII sec.). 
Dedicata a Giovanni Amendola, politico, nato a Salerno nel 1886, morto a Cannes nel 1926, 
uomo politico e studioso; esponente delle correnti democratiche che, soprattutto 
attraverso l'opposizione al fascismo, tentarono di rinnovare la tradizione liberale italiana. 
Collabora con "Il Leonardo" e con "La Voce" di G. Papini e G. Prezzolini e, nel 1911, fonda e 
dirige "L'Anima" con G. Prezzolini, libero docente in Filosofia nel 1913, fu al "Resto del 
Carlino" di Bologna e dal 1914 al "Corriere della Sera" di Milano. Favorevole all’intervento 
in guerra dell'Italia, attraverso i gruppi nazionali-liberali da lui fondati, partecipò alla I^ 
Guerra Mondiale e sostenne il riavvicinamento con gli Slavi, oppressi dalla monarchia 
austro-ungarica (Convegno di Roma, 1918); deputato dal 1919, fu sottosegretario alle 
finanze nel gabinetto Nitti (1919) e ministro delle Colonie nei due gabinetti Facta (1922); fu 
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al fianco di Gobetti e Rosselli contro il fascismo, capo dell'opposizione costituzionale in 
parlamento e nell'Aventino dopo l'assassinio di Giacomo Matteotti. Giornalista 
anche del “Mondo”, fondò nel 1924 un movimento antifascista che ebbe diffusione 
soprattutto nel Mezzogiorno, l'Unione Democratica Nazionale, allo scopo di contribuire a 
mantenere viva l'idea liberale e la richiesta di un ritorno alla legalità costituzionale. Subì 
due aggressioni dagli squadristi nel 1923 e 1925 (Roma e Montecatini) e morì all'estero a 
seguito delle lesioni subite. 
 

 Via Baiesi O. 
Capoluogo, a sud della via Emilia, origina dalla via Emilia e termina in una strada privata 
nella tenuta Orsi-Mangelli. 
Nel campione dàl 1665 è così descritta: ” 27. Un stradello che principia nella strada 
Romana alle hosteria Cerioli et va in su dietro la Ghironda, possa da un loghetto delli RR. 
PP. di S. Proculo et finisce alli Prati di dd. Padri in confina del sig. Co. Gio. Batta Orsi”. 
Nel campione del 1774 è così descritta: «24. Quasi di faccia all'Osteria detta - d'Anzola – 
posta alla parie di Tramontana della strada Flaminia di S. Felice, parte ad Ostro della 
sudetta strada un stradello verso Ostro, il qual'è largo pie. 5; confina a Levante con un 
Predio del S. Co. Orsi, a Ponente un Predio del S. Baroni, in origine del quale è di 
larghezza di pd. 5. Nella qual larghezza nel suo principio viene attraversato da Ponte di 
legno scolaticcio, la manutenzione del quale spetta al Commune d'Anzola. Allo stradello 
sieguono alle parti fosso, e sciepe in parte, di poi s'arriva all’imboccatura de Prati de RR. 
PP. di S. Procolo, dov'è larga pie. 10.”. 
Già chiamata via del Fojano e via dei Prati con riferimento rispettivamente alla famiglia 
Fogliani, proprietaria di quella che oggi è la tenuta Orsi-Mangelli, ed alla località Prati di 
Confortino a sud della via Emilia. 
Le prime notizie documentabili sulla vasta tenuta attraversata dal torrente Ghironda, già 
conosciuta come “il Fojano”, risalgono al maggio 1629, quando il perito agrimensore 
Martinelli Francesco redige la piantina dei beni venduti dal nobiluomo signor Cospi ad un 
tale signor Antonio Fogliani, indicando vasti appezzamenti di terreni posti a sud della Via 
Longa coincidenti, grosso modo, con gli odierni terreni a nord del Centro Sportivo fino alla 
Caserma dell'ex deposito militare “la Polveriera”, sulla Via Lunga, ed altri terreni che 
arrivavano fino all'argine del torrente Ghironda (oggi, come allora) in confine con l'antica 
Comune di Zola Predosa. Questa strada era dedicata erroneamente solo alla memoria di 
Odone Baiesi (oggi è stata aggiornata), combattente partigiano caduto nella battaglia di 
Porta Lame a Bologna, perché alcune nostre ricerche presso il comitato ANPI di Anzola 
dell'Emilia, e la testimonianza diretta dei partigiani Augusto Monteventi e Nerio Cocchi, ci 
hanno documentato come la iniziale proposta ANPI fosse quella di ricordare, assieme a 
Oddone, anche Augusto e Bruno Baiesi, padre e figlio trucidati a Sabbiuno, componenti 
un altro ceppo famigliare dei Baiesi, che, forse, non erano nemmeno parenti fra loro. 
Quindi non potendo dedicare due strade a persone con lo stesso cognome nello stesso 
paese (per ovvi problemi dei servizi anagrafici e postali), si preferì chiamare la ex Via 
Fojano con il toponimo di Via Baiesi e basta: con riferimento ai patrioti Augusto (padre) 
nato ad Anzola Emilia il 25 febbraio 1901 e Bruno Baiesi (figlio), nato il 10 giugno 1926, 
dimoranti entrambi nella strada che tutt'oggi li ricorda, nonché al caduto Odone Baiesi, 
nato ad Anzola Emilia il 19 ottobre 1923. 
Augusto Baiesi proveniva da una famiglia che aveva aderito al movimento socialista, 
collocandosi su posizioni antifasciste fin dalla nascita dello squadrismo fascista e del 
regime di Mussolini. Iscritto nelle liste degli avversari del regime, era fermato in occasione 
di ogni grande manifestazione fascista e quando si avvicinavano le antiche date simbolo del 
socialismo: il 1° maggio (abolito per legge come festa del lavoro) o l'anniversario della 
rivoluzione russa, alimentando così la sua fede antifascista, nonché quella dei figli che 
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crescevano all'ombra dei suoi principi. Contrario ad ogni guerra, e a quella voluta da 
Mussolini il 10 giugno del 1940, si trovò un giorno nella borgata della "Bassa", dove c'era 
l'osteria di Gallina e nei pressi della stazione ferroviaria del capoluogo, insieme ad alcuni 
padri di famiglia che avevano i figli inviati sul fronte russo invece di essere congedati dopo 
avere terminato il periodo di leva obbligatoria. Augusto Baiesi ricordò in quella occasione 
l'entusiasmo degli italiani per la fine della prima guerra mondiale e la gioia delle sinistre 
per il successo della Rivoluzione russa e la cacciata dello Zar. Quindi, secondo il Baiesi, 
avevano ragione i padri a lamentarsi che i loro figli fossero inviati a combattere il popolo 
russo, mentre era necessario combattere coloro che avevano voluto quella guerra. 
Qualcuno informò i fascisti anzolesi di ciò che Augusto Baiesi aveva detto contro il regime, 
procurandogli un invito a presentarsi nei locali dell'ambulatorio per comunicazioni, ben 
sapendo che non si sarebbe mai recato nella sede del fascio, intuendo cosa lo aspettava. 
Solo l'aiuto della moglie gli consentì di ritornare a casa sua, dopo le botte e le violenze che i 
fascisti gli diedero per punirlo del suo coraggio e della sua sfrontatezza. 
Il figlio Bruno, rifiutata la chiamata alla leva dell'anno 1944 per combattere nelle fila della 
ricostruita Repubblica Sociale Italiana, entrò nel movimento partigiano e si rifugiò, 
insieme al padre, presso dei contadini della zona. Il rastrellamento del 5 dicembre 1944 
arrestò Augusto Baiesi insieme ad altri componenti della famiglia che li ospitava, 
risparmiando il figlio Bruno solo perché  fu rapido a nascondersi fra le fascine del granaio. 
Augusto fu fucilato il 12 dicembre successivo insieme ad altri "nemici della Patria" (dal 
manifesto affisso sui muri di Bologna e letto dai superstiti famigliari su un muro della zona 
di S.Viola) e il figlio Bruno cadde combattendo per la liberazione di Anzola Emilia il 20 
aprile 1945. 
Odone Baiesi, decorato con la Croce al Valor Militare (concessa alla memoria il 30 luglio 
1977) cadde combattendo nella battaglia di Porta Lame (a Bologna) il 7 novembre 1944. 
Era cresciuto nella cascina dell'Opera dei Vergognosi, in località Castelletto, e fin da 
giovanissimo aveva dovuto aiutare i genitori ammalati nel sostentamento della famiglia. 
Lavorò per il fabbro Lambertini (padre del rag. Lanfranco) e successivamente entrò nello 
stabilimento della Minganti, specializzandosi nel lavoro di tornitore. Probabilmente, fu 
proprio all'interno della fabbrica che maturò le convinzioni antifasciste che lo 
porteranno a militare nella Resistenza anzolese fin dai primi tempi del movimento 
partigiano. 
Dato che i caduti anzolesi nella battaglia di Porta Lame sono molti, consentiteci di spiegare 
in che cosa consistette questo fatto d'armi che segnò profondamente la Resistenza e il 
movimento antifascista bolognese (dalla pubblicazione citata all'inizio di queste note sui 
caduti partigiani). Dopo il proclama del generale Alexander, che invitava i combattenti a 
sospendere i combattimenti fino alla primavera 1945 e alla ripresa dell'avanzata 
dell'esercito alleato, il movimento della Resistenza fu costretto, per non soccombere alla 
indisturbata repressione nazifascista, a riorganizzarsi e a serrare le fila, dandosi nuovi 
obiettivi e nuove occasioni di disturbo verso l'esercito tedesco e fascista. 
Quindi, nel novembre 1944 i combattenti della 7^ GAP (Gruppi di Azione Partigiana) 
furono fatti convergere verso due punti della citta abbastanza vicini: a Porta Lame, fra le 
macerie del vecchio macello comunale, e in ciò che restava del diroccato Ospedale 
Maggiore, in quegli anni ubicato in Via Riva Reno. L'operazione rifletteva una decisione 
presa dal Comando della Resistenza tendente a saggiare le forze occupanti nazifasciste e 
cercare di liberare Bologna, nel tentativo di risparmiarle un altro inverno di guerra e di 
repressioni. 
Con un organico di circa 220 combattenti partigiani, alle ore 19 del 7 novembre 1944 il 
distaccamento di cui facevano parte i patrioti anzolesi ricevette l'ordine di entrare in azione 
e, cantando a voce altissima e inneggiando a Garibaldi, conquistarono il blocco di Porta 
Lame e misero in fuga i soldati che lo presidiavano. La reazione nazifascista non si fece 
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attendere e, dopo una eroica resistenza durata fino alle 21 di quel giorno, il distaccamento 
partigiano lasciò la postazione dirigendosi verso Porta S.Felice, e dividendosi fra Via 
Oslavia e Via S.Viola. Il risultato fu che l'attacco partigiano allentò la pressione tedesca 
sulla base della Resistenza ubicata nel vecchio macello, attaccata nelle ore del mattino, e la 
dimostrazione che la Resistenza non ubbidiva agli ordini del generale Alexander ma alla 
richiesta popolare di fare terminare la guerra il più presto possibile. 
Gli anzolesi caduti in quella battaglia furono: Odone Baiesi, che abbiamo precedentemente 
ricordato, Ettore Magli e Oliano Bosi. 
 

 Via Bassa 
A nord della via Emilia, inizia dalla strada provinciale delle Budrie. senza sfogo. 
Già chiamata via Bassa e stradello della Villa13 con riferimento alla località Villa (comune 
di S.Giovanni in Persiceto) a cui conduce. Da non confondersi con l'omonima "Via Bassa", 
detta anche Via della Tomba, antico toponimo riferito all'attuale Via Garibaldi (cfr.). 
Antico toponimo forse riferibile alla sua direzione dalla via Emilia verso "la bassa", ovvero 
verso la bassa pianura a nord. 
 

 Via Benati E. 
Capoluogo, a nord della via Emilia, inizia in via XX Aprile, senza sfogo. 
Nuova strada. 
Ricorda Benati Efrem, nato a Crespellano il 24 gennaio 1926. 
La famiglia di Nello Benati abitava nell'antica "Villa Pedrazzi", oggi non più esistente, che 
risaliva ai primi anni dell'800 e si trovava di fronte a Villa Costa, dove oggi c'è Via XX 
Aprile. Era una grande villa padronale di campagna dov’erano cresciuti i fratelli Efrem e 
Giuseppe, con il primo che aveva frequentato l'Istituto Tecnico Professionale "Aldini-
Valeriani" ed era venuto a contatto con i primi studenti antifascisti. L'esuberanza giovanile, 
e quel po' di incoscienza che e tipica di tutti i giovani cresciuti in qualsiasi epoca, lo  
portarono a partecipare alle riunioni dove si facevano progetti per combattere il fascismo e 
i tedeschi senza prestare molta attenzione ai consigli e alle paure di sua madre Rosa, molto 
più apprensiva e cauta del figlio, nonostante maturasse le identiche speranze di 
una rapida fine della guerra. L'attività politica di Efrem, e la sua manifesta speranza per 
una rapida sconfitta dei tedeschi, fecero entrare lui e la sua famiglia negli elenchi dei 
sospettati per attività antifascista e "antipatriottica", così da indurre le truppe nazifasciste a 
recarsi a casa sua in occasione del rastrellamento del 5 dicembre 1944, nonostante Villa 
Pedrazzi fosse sede di un Comando tedesco di zona. 
Il padre Nello, Efrem e il fratello Giuseppe (di soli 16 anni) furono condotti nelle scuole 
elementari del capoluogo e arrestati, consentendo il rilascio del padre solo perché in 
possesso di una carta di libera circolazione che lo qualificava coma fornitore di sale e 
tabacchi del Comune di Anzola dell'Emilia. Durante la notte, Nello riuscì a far rilasciare 
anche il figlio più piccolo, Beppe, ma per Efrem non ci fu niente da fare e fu tra coloro che 
vennero tradotti nelle carceri bolognesi di S.Giovanni in Monte, illudendoli di poter avere 
un regolare processo; e la richiesta di contattare un avvocato sarà l'ultimo ricordo che la 
famiglia Benati ha dello sfortunato primogenito. Sarà trucidato sui colli di Sabbiuno 
insieme ad altri patrioti rastrellati ad Anzola, S.Giovanni Persiceto ed Amola, l'antivigilia di 
Natale dell'anno 1944. Il suo corpo sarà ritrovato nell'agosto 1945 in una fossa comune in 
fondo ad un canalone. 
 

 Via Bonfiglioli N. 
Capoluogo, a nord della via Emilia, unisce via Goldoni a via IV Novembre. 
Nuova strada. 
Dedicata a Bonfiglioli Nino, nato ad Anzola Emilia il 4 maggio 1925. 
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Quando aderisce-alla Resistenza, ed entra nel movimento partigiano, Nino Bonfiglioli ha 
solo 17 anni e fa parte di quella schiera di giovani che cadranno nella difesa degli ideali dei 
loro padri e in nome di un domani in cui gli stenti e le costrizioni non facessero più parte 
della vita delle nostre campagne.  
Insieme ad Efrem Benati, a Pedrini e ad altri, Nino partecipa alle prime riunioni per 
organizzare la lotta partigiana e, data la loro giovane età, vengono utilizzati per diffondere 
del materiale di propaganda antifascista, anche se ben presto rifiutano questo ruolo 
secondario con la motivazione che per combattere i nazifascisti occorrono i mitra e non i 
fogli di carta. Rimasto orfano del padre nel 1935, Nino aiutò la madre Aria Marisaldi a 
"tirare avanti" con una famiglia di quattro figli, due maschi e due femmine, e una miseria 
aggravata dai razionamenti e dalle restrizioni conseguenti all'entrata in guerra dell'Italia' 
Abitava nella borgata “Case Francia”, sorta nella seconda metà dell'ottocento, intorno 
all'abitazione della famiglia Francia e al loro canapificio, e condivise insieme alle altre 
famiglie della zona le tante difficoltà del momento e le speranze per un futuro migliore. 
Convintosi che il futuro imponeva anche delle chiare scelte di vita e che andava 
conquistato con la lotta e il sacrificio, partecipò anche alla battaglia di Porta Lame insieme 
al fratello Armando, riportando una ferita al ginocchio. 
Il 5 dicembre 1944 non fece in tempo a nascondersi e fu arrestato da tedeschi e fascisti, 
trovando la morte trucidato sui calanchi delle colline di Sabbiuno il 14 dicembre 
successivo. Aveva solo 18 anni. 
 

 Via Bosi O. 
Capoluogo, a nord della ferrovia Bologna-Milano, inizia dopo il passaggio a livello di via 
Goldoni e termina in via Alvisi. 
Nel campione del 1665 è così descritta: “11. Stradello che comincia in via d'Anzola dalla 
chiesa verso mattino, poi volta in giù, passo da un loco del sig. Dall'Ara, volta verso 
mattina e passa un campo dei PP. Celestini, torna a voltare in giù verso palazzo di Astore 
Orsi poi volta su […] via. Reca 2 ponti di legno, 1 conf. Camilo Boccaferri e possess. 
Chiesa di Anzola, l'altro conf. Boccaferri e Guido Antonio Selingardi”. 
Nel campione del 1774 è così descritta: “11. Nella Strada d'Anzola in Larghezza di pd. 15. 
questa confina a Levante con un Predio della Chiesa d'Anzola sud.o in confina del quale 
parte un stradello detto -: Via de Sora - con direz.e a Levante alla sua origine e di 
Larghezza pd. n. 6. confina a Ostro con Predio della d. Chiesa d'Anzola, a Tramontana 
con un Predio della Fabrica di S. Pietro di Bologna, et ivi viene traversato da Chiavica di 
pietra, la manutenzione della quale app. al Comune d'Anzola; seguendo di poi con siepe, e 
fosso alle parti in vicinanza della sudetta Chiavica, vi è altra Chiavica di pietra, confina a 
Ostro con il Sud.o Predio della Chiesa d'Anzola, a Tramontana pure col Predio sud.o della 
Fabrica di S. Pietro di Bologna, seguendo pel detto stradello ove già di larghezza pd. n. 
15. in confine a Ostro il S.e Senat.re Malvezzi, a Tramontana il Capitolo di S. Pietro, nella 
qual Larghezza parte lo stradello vicinale con direzione tra Levante, ad Ostro, del quale 
se ne parlerà al §. seguente; di poi a fronte del quale prende direzione a Tramontana, 
confina a Levante con li RR. PP. de Celestini, a Ponente col R.mo Capitolo di S. 
Pietro, seguendo con sciepe, e fosso ai lati và ad unirsi nello stradello descritto al §.5. in 
faccia alla quale unione viene traversato da Ponte di Legno scolaticcio, quale confina a 
Levente con il S.e Co. Sora, la manutenz.e del quale appartiene al Com.e d'Anzola”. 
Già chiamata via de o del Sora o de Sorra (sec. XVIII; 1774) dal nome della famiglia 
proprietaria dei terreni attraversati, via dell'Opera (1867) con riferimento ai possedimenti 
dell'Opera Pia dei PP.VV., strada comunale Margherita (in onore della regina Margherita 
di Savoia), via Sanguineda (sec. XVI-XVIII; periti agrimensori, via publica Sanguneda, 
1607) dal nome dello scolo Sanguinetta, detto anche Sanguinettola o Sanguineda, che la 
fiancheggia. 
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Questa strada fa parte del reticolo di vie di comunicazione che troviamo nelle mappe e 
nelle descrizioni delle strade più antiche del paese. 
L'antico nome con cui è meglio conosciuta, Via Sora, deriva dai Conti Sora, poi Monarini-
Sora, che avevano le proprietà agricole più estese fra i terreni che la strada attraversava sul 
suo percorso dalla Via d'Anzola (oggi Via Mazzoni) alla Via di Mezzo (oggi Via Alvisi).  
Discendenti della famiglia Sorra (o Sora), modenesi, ma aggregati alla nobiltà di Bologna 
fin dal 1684: in quell’anno Francesco Sorra (1629-1690), forte del fatto che possedeva 
molti beni nel Bolognese (fra cui ovviamente ad Anzola) , e che teneva “da molt’anni in qua 
casa aperta in questa città”, e che aveva parte “ne’ principali negotij di mercatura” di 
Bologna, otteneva la cittadinanza “satis ampla” (Angelozzi, Casanova, p. 375; Lenzi ecc., p. 
115). Francesco comperò nel 1683 il palazzo in via delle Asse (ora IV Novembre) di fianco 
al palazzo Dall’Armi-Marescalchi, che divenne la residenza bolognese della famiglia 
(Guidicini, Cose not., I, pp. 76-77). Nel 1766 morì l’ultimo maschio della famiglia Sorra (il 
ricco mercante Francesco Maria, fratello di Anna), e il cinquenne Cristoforo Munarini ne 
ereditò i beni bolognesi, aggiungendo al proprio il cognome del prozio. Grazie al prestigio 
di questa eredità, anche la famiglia Munarini, nella persona di Camillo, ottenne nel 1777 la 
cittadinanza bolognese, e a vent’anni, nel 1781, Cristoforo fu abilitato a ricoprire 
l’Anzianato (Angelozzi, Casanova, pp. 472, 478). 
Sposò la modenese Ippolita Livizzani, da cui non riuscì ad avere discendenza maschile: 
l’unico maschio, Camillo, morì giovane senza arrivare a sposarsi. Estinti dunque i 
Munarini Sorra già alla seconda generazione, l’eredità passò a Giacomo ed Eleonora 
Malvasia, nipoti di Cristoforo in quanto figli di sua figlia Maria e di Marc’Antonio Malvasia, 
e poi ai Fròsini, figli di Eleonora Malvasia e Alessandro Fròsini. 
Cristoforo Munarini Sorra morì il 16 novembre 1830.  
Si iniziò quindi a dire "Via dei Sora" per indicare la strada che conduceva alle loro 
proprietà, poi conservò tale toponimo fino al 16 agosto 1900 quando, in una seduta del 
Consiglio Comunale appositamente convocata per commemorare la figura di Re Umberto I 
di Savoia, assassinato dall'anarchico Gaetano Bresci a Monza il 29 luglio, il Sindaco 
d'Anzola Emilia Conte Pietro Tacconi propose di dedicare al Re defunto l'antica Via della 
Chiesa (oggi Via G.Goldoni e Via M.Mazzoni) e alla Regina Margherita la Via di Mezzo. 
Dopo alcune osservazioni riguardanti l'opportunità di tale scelta, considerando che la Via 
di Mezzo attraversava anche altri Comuni limitrofi i quali avrebbero conservato il 
toponimo originario con il risultato di avere due nomi diversi per la stessa via di 
comunicazione, si optò per dedicare alla Regina la Via dei Sora, che si snodava 
completamente in territorio anzolese. Così fu fatto anche se, per la verità, il nuovo 
toponimo rimase quasi esclusivamente sulla carta, perché la Via dei Sora era talmente 
radicata nelle abitudini degli anzolesi che per anni si continuò a indicarla con tale nome. 
Ed ancora oggi i vecchi anzolesi, più che la Via Bosi continuano a chiamarla "la vì di Sora". 
Del nome di questa antica strada sono state fatte alcune storpiature curiose: la prima la 
fecero i cartografi napoleonici ing. G.B. Venturoli e Ing. Carlo Verga, che scrissero sulle 
cartine topografiche Via Sorra, italianizzando il dialettale Vì di Sora, e la seconda la fece 
l'Ing. Comunale Pietro Gasparini, incaricato nel 1870 di eseguire i disegni inerenti ai lavori 
di parziale raddrizzamento della strada, che scrisse sulle carte topografiche Via Suora, 
italianizzando in modo sbrigativo ed ingenuo il dialettale Vì di Sora. 
Oggi è dedicata a Oliano Bosi, nato ad Anzola Emilia il 15 febbraio 1921. 
Oliano proveniva da una famiglia che aveva sempre dimorato nella campagna anzolese, 
salvo per un breve periodo in cui erano andati in cerca di migliori condizioni di vita sulla 
collina di Stiore di Monteveglio. 
Comunque, dal 1903 erano ritornati ad Anzola e coltivavano dei terreni in Via dei Sora e 
tutti seguivano gli insegnamenti e i racconti del nonno Raffaele, che aveva militato nelle 
leghe dei lavoratori e ricordava ancora con affetto il Sindaco Goldoni e i grandi progressi 
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economici e sociali che i lavoratori della terra avevano raggiunto con la sua  
amministrazione comunale dei primi anni del secolo.  
L'ingresso dell'Italia nel secondo conflitto mondiale comporta il richiamo sotto le armi di 
Oliano nel 194i, destinato a difendere il fronte africano, e quando il tracollo dell'esercito 
italiano e tedesco riportò l'Africa settentrionale e orientale sotto il controllo Alleato, fra 
mille peripezie riuscì a fuggire e a rientrare in Italia. 
Dopo una breve licenza fu destinato a svolgere il servizio a Vicenza, ed è in questa citta che 
lo coglie lo sfaldamento dell'esercito a seguito dell'armistizio dell'8 settembre 1943, con il 
ritorno a casa con dei vestiti civili recuperati nella città veneta e il contemporaneo 
nascondersi per non essere richiamato nel nuovo esercito costituito dalla Repubblica 
Sociale. 
Ma il suo temperamento e le sue idee non erano compatibili con lo stare nascosto in attesa 
che terminasse la guerra, quindi chiese di essere accompagnato in montagna per aiutare i 
partigiani e insieme a loro accelerare la cacciata dei nazifascisti. Presi i contatti necessari, 
entrò nella Resistenza insieme a Walter Grazia, Aristide il lavorante dei Bosi e Luciano 
Bortolotti, accasandosi in località Polinago di Pavullo e militando nella Brigata “Stella 
Rossa”, operante fra la Porrettana e la Direttissima per la Toscana. 
Successivamente, furono trasferiti nella Brigata “Armando” che operava nella zona di 
Montefiorino e parteciparono alla temporanea liberazione di quelle terre, passata alla 
storia come la "Repubblica di Montefiorino", breve parentesi democratica in un territorio 
occupato dai tedeschi che servì a dimostrare che i nazisti non erano invincibili e che si 
poteva vincere con la forza del sostegno popolare e con la certezza di combattere per la 
libertà. 
Purtroppo il proclama del Gen. Alexander che invitava i partigiani a sospendere le 
operazioni in attesa della ripresa dell'avanzata alleata che sarebbe ricominciata solo nella 
primavera del 1945, causò la controffensiva nazifascista e la soppressione della parentesi di 
libertà ottenuta nelle zone liberate dalla Resistenza. Oliano Bosi, insieme a parte della 
Brigata “Armando”, riuscirono a sfuggire alla repressione e ritornarono 
momentaneamente al punto di partenza, in attesa del riordino delle fila della Resistenza. 
Dopo un breve periodo trascorso nella clandestinità ad Anzola, presso la sua famiglia, 
Oliano fu richiamato a far parte della base partigiana dislocata presso il vecchio macello di 
Bologna, e il 7 novembre 1944 fu tra quelli che caddero combattendo contro i nazifascisti 
nella battaglia di Porta Lame. 
 

 Via Buldini R. 
Capoluogo, a sud della via Emilia, inizia in via Reggiani, senza sfogo. 
Nuova strada. 
Dedicata a Raffaele Buldini, nato a Bentivoglio (BO) il 28 novembre 1902. 
La famiglia di Raffaele Buldini proveniva da Minerbio, un paesone della "bassa" bolognese, 
ed aveva sempre manifestato quelle idee socialiste che la madre Olimpia difese 
tenacemente anche negli anni dello squadrismo fascista. 
Nel 1921-22 vennero ad abitare ad Anzola Emilia, nei pressi della borgata Olmo, e Raffaele 
iniziò a svolgere il mestiere di barbiere appreso durante il servizio militare, rilevando poi il 
negozio del fratello Quinto (dopo la sua prematura scomparsa) ed andando ad abitare a 
Bologna nel 1929. 
I sentimenti politici ereditati dalla famiglia, e dallo zio Vincenzo, lo portarono ad 
avvicinarsi sempre più all’antifascismo militante fin dall'anno 1939, e quando con 
l'intensificarsi della seconda guerra mondiale fu costretto a "sfollare", cioè ad abbandonare 
la grande città per ritornare ad Anzola Emilia (dove i pericoli causati dai bombardamenti 
degli aerei alleati erano meno pericolosi), prese contatto con la Resistenza e cominciò ad 
operare nella zona persicetana. 



20 
 

Conoscendo il paese e i suoi cittadini, fu tra i primi organizzatori della lotta clandestina 
all'occupante nazifascista e, dal settembre 1943 in poi, si trovò al centro dell'organizzazione 
partigiana rivelando notevoli doti di capacità politica e logistico-militare. Molti vecchi 
anzolesi ricordano ancora la sua instancabile spola fra una "base" partigiana e l'altra, 
per rincuorare i combattenti, per dare ordini alle staffette e ai partigiani, per dissipare i 
timori delle famiglie contadine e per fortificare la Resistenza politica e militare. 
I combattenti del persicetano ebbero sempre in lui un punto di costante e certo 
riferimento, fino al giorno del tragico rastrellamento del dicembre 1944, al quale Buldini 
sfuggì per un caso del destino. Raggiunta la Divisione Modena, combattè in questo reparto 
fino al giorno della Liberazione. 
Indicato dal Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) come sindaco di Anzola dell'Emilia 
in attesa di democratiche elezioni amministrative, fu il "sindaco della Liberazione" dal 17 
aprile 1946 al 18 settembre 1948. 
Morì a Calderara di Reno (BO) il 30 marzo 1972. 
 

 Via Cà Rossa 
Capoluogo, a nord della via Emilia, inizia da via XXV Aprile verso nord, senza sfogo. 
Vedi la nota relativa alla via XXV Aprile e l’antica via Nova; vedi anche via delle Terremare 
e via Casetti. 
Questa nuova strada, che oggi conduce agli edifici adibiti a Centro anziani e al Centro 
Sociale, ricorda nel nome il Podere agricolo denominato "Cà Rossa", documentato ad 
Anzola dal perito agrimensore Dal Ferro con una mappa redatta martedì 20 marzo 1622, 
nonché dal perito Luca Martinelli sempre nel marzo 1622. 
Il modesto tracciato viario che conduce al Centro sociale è di recentissima realizzazione, e 
l'accesso all'antico podere ed agli annessi edifici era garantito dagli stradelli di campagna 
che si diramavano dalle principali strade comunali dell'epoca. 
Non esisteva, e, non è mai esistita, una Via Cà Rossa, e con il toponimo dato alla nuova 
strada l'Amministrazione comunale di Anzola dell'Emilia ha inteso valorizzare il ricordo di 
un importante Podere dell'Anzola che fu. 
 

 Via Caduti di Sabbiuno 
A nord della via Emilia, comincia dal tratto iniziale di via Amendola, senza sfogo. 
Nuova strada. 
Dedicata agli antifascisti e partigiani trucidati dai nazifascisti a Sabbiuno tra il 1944 e il 
1945. 
A seguito dell'arrestarsi dell'offensiva alleata nell'inverno del 1944, le forze del 
nazifascismo si rivolsero con accanimento contro i partigiani che disturbavano le loro 
retrovie. Fra il 3 e il 5 dicembre 1944, attuarono un grande rastrellamento nell'anzolese e 
nel persicetano guidati da spie precedentemente infiltrate nel movimento partigiano: due 
disertori dell'esercito tedesco, conosciuti come Hans e Fred, e un giovane del luogo, tale 
Ugo Lambertini, prima collegato alla lotta partigiana e successivamente passato al servizio 
delle Brigate Nere (i due tedeschi verranno giustiziati, mentre il Lambertini, processato e 
condannato alla fine del conflitto, usufruirà dopo poco tempo delle innumerevoli amnistie 
del dopoguerra). Vennero perquisite tutte le basi dei partigiani e le cascine agricole che 
avevano offerto loro asilo: furono giorni di violenze, saccheggi, incendi, con un tragico 
bottino di patrioti e di innocenti che vennero in un primo tempo ammassati nelle scuole 
elementari di Anzola Emilia. Il passo successivo fu la loro traduzione al comando 
nazifascista di Bologna dove subirono torture, interrogatori e violenze di ogni genere, per 
finire poi fucilati sui calanchi di Sabbiuno o deportati a Mauthausen. Il luogo del sacrificio 
di Sabbiuno è oggi ricordato da un monumento che apre le sue braccia su di un burrone, da 
una fila di pietre che recano incisi i nomi dei caduti e da un museo allestito all’interno della 
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casa che fu l'ultimo luogo di soste e di supplizio dei condannati. L'ANPI ed il Comune di 
Anzola dell'Emilia hanno provveduto altresì a ricordare i propri martiri non solo nella 
toponomastica stradale, ma anche con l'apposizione di lapidi sulle case dalle quali costoro 
furono strappati per non farvi più ritorno. 
 

 Via Calanchi C. 
Capoluogo, a nord della via Emilia, inizia dopo il civico n.7 di via XXV Aprile, senza sfogo. 
Nuova strada. 
Dedicata a Calanchi Claudio, nato ad Anzola Emilia il 12 gennaio 1928. 
La sua era una delle tipiche famiglie patriarcali che negli anni antecedenti la seconda 
guerra mondiale popolavano ancora la campagna anzolese: composta dal nonno Gaetano, 
dal padre Paolo e dalla madre Teresa, nonché dagli zii Pietro e Clorinda e dai fratelli 
Claudio, Ugo e Guido. 
Originari della "rossa" Calcara il padre Paolo era stato uno dei tanti che contribuirono alla 
edificazione della Casa del Popolo di quella frazione del Comune di Crespellano 
(inaugurata nell'anno 1911), considerandola indispensabile per consentire le riunioni delle 
Leghe sindacali e come simbolo dell' emancipazione bracciantile operaia. 
La fede politica antifascista la portarono con sè quando la famiglia Calanchi si trasferì ad 
Anzola Emilia, nell'anno 1932, in un Fondo agricolo di proprietà dell'Opera Pia dei Poveri 
Vergognosi e nelle immediate vicinanze della Cascina di proprietà dell'Opera stessa, 
popolarmente detta "il Vaticano", in stretto contatto con altre famiglie di contadini dei 
Casetti: i Monteventi, i Parmeggiani, i Baiesi, i Cocchi, ed altre famiglie che saranno 
duramente colpite dalle repressioni antifasciste e dalla violenza delle truppe tedesche. 
Quando fu costituita la Repubblica Sociale Italiana, voluta dai tedeschi e sostenuta dai 
fascisti, molti esponenti del Fascio locale si ricordarono della grande festa contadina che ai 
Casetti solennizzò la gioia per la caduta di Mussolini il 25 luglio 1943 e l'immediato 
sostegno che le famiglie contadine della zona diedero alla Resistenza e ai partigiani, 
inducendo i nazifascisti ad intensificare il controllo e la repressione di una borgata 
anzolese chiaramente antifascista. La famiglia Calanchi, avendo sentore che la tragedia che 
stava colpendo molte altre famiglie si sarebbe anche abbattuta su di loro, arruolarono il 
figlio Claudio, che aveva solo 16 anni, nell'organizzazione tedesca della Todt sperando di 
tenerlo al di fuori di eventuali attività repressive, anche se tutto ciò si rese vano quando il 5 
dicembre 1944 venne effettuato il rastrellamento antipartigiano e anche Claudio Calanchi 
fu arrestato. 
Evidentemente, attraverso di lui si cercò di colpire la sua famiglia e i suoi sentimenti 
politici antifascisti; nonostante l'intervento di un militare tedesco che lo conosceva per 
indurre le SS a liberarlo, data la sua giovane età, fu tradotto nel campo di concentramento 
di Mauthausen-Gusen e sarà atteso invano al termine della guerra. E' dato per disperso 
nell'aprile 1945. 
 

 Via Carpanelli D. 
A nord della via Emilia, tra Lavino di Mezzo e Anzola, con inizio al km 124 della via Emilia, 
senza sfogo. 
Nel campione del 1665 è così descritta: «6. Stradello dalla strada Romana, detto l'Olmo; 
passa le proprietà dei RR. PP. S. Francesco, palazzo Boccaferri, via di Meggio al confine 
con Astorre Orsi; nei confini tra Donini e Monterenzio vi è un ponte di pietra.». 
Nel campione del 1774 è così descritta: «8. Dalla parte di Tramontana della strada 
maestra detta Flaminia di S. Felice parte uno stradello denominato - dell'Olmo - la cui 
origine è di larghezza pd. 13. confina a Levante con Predio de RR. PP. di S. Fran.co, a 
Ponente con altro del Sig. Co. Ercole Orsi, e dindi siegue con fosso, e sciepe ad ambe le 
parti, quale in larghezza di pd. 12. confina a Ponente un Predio del S. Zanchini, ed alla 
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qual larghezza viene traversato da uno stradello, che si parte dalla Chiesa Parochiale 
d'Anzola da descriversi nel §. 10. Di poi seguendo con la direzione di prima colla 
larghezza di pd. 10. viene traversato da piccolo Ponte di pietra, confina a Levante un 
Predio del S. Senat. Marescalchi, a Ponente il do. S. Co. Orsi, la manutenzione del quale 
appartiene alla Communità d'Anzola, ed indi si unisce nello stradello della Fornace14 
descritto al §. 5. ». 
Già strada dell'Olmo o stradello l'Olmo (1665 e 1774), antico toponimo dal nome della 
località e podere che si affaccia sulla via Emilia. 
Dell'antico tracciato di Via Olmo, che si snodava attraverso la campagna a nord del paese 
fino alla Via dei Sora (oggi Via Bosi), collegando la Via Romana (oggi Via Emilia) con la 
strada per S.Giovanni Persiceto, oggi rimangono le vie Carpanelli, Tre Ponti e Nuova. 
Il toponimo derivava, probabilmente, dalla grande possessione agricola denominata 
"Olmo", che si estendeva su gran parte dei terreni adiacenti questa strada, terreni che 
ebbero fra i proprietari anche il grande statista e patriota risorgimentale bolognese Marco 
Minghetti, più volte Ministro e Capo del Governo dopo l'Unita d'Italia. 
La località Olmo fu, probabilmente, uno dei primi insediamenti abitativi della campagna 
anzolese e, alla fine del settecento, il "Podere Olmo" era di proprietà del signor Gaetano 
Volta, abitante nel capoluogo e ricordato negli archivi municipali come il primo Sindaco 
d'Anzola quando il Governo napoleonico soppresse le medioevali Comuni e istituì le prime 
amministrazioni comunali, con caratteristiche e compiti quasi analoghi a quelle attuali. 
Questo podere cambia negli anni diversi  
proprietari fino a quando, nel 1875-76, il già citato Marco Minghetti lo cede al signor 
Vincenzo Pedrazzi, già Priore (carica analoga a quella di Sindaco) pontificio d'Anzola e 
ricco possidente del paese. Il Pedrazzi, con l'acquisto del Podere Olmo intese investire i 
soldi ricavati dalla vendita (fatta nel 1869) dell'edificio che fino a pochi anni prima 
ospitava la Residenza Municipale, che dopo molte trattative venne acquistata dall'allora 
Sindaco Matteo Monteguti, a nome dell'amministrazione comunale anzolese. 
Che quel podere, e la zona circostante, fosse abitata fin dai tempi più remoti era una 
tradizione che si tramandava di padre in figlio, fino a quando, nel 1877, il nuovo 
proprietario del fondo agricolo interessò il signor Torquato Costa, archeologo locale e 
studioso delle origini delle terremare, con una lettera che riportiamo: 
Anzola, 5 settembre 1877 
… il signor Marco Minghetti  nel vendermi i due poderi mi parlò dei ritrovamenti fatti di 
cose antiche,  fatto nello scavare un macero ...  e del ritrovamento di una moneta d'oro 
antichissima, del peso superiore al marengo, portante l'effige di un Console romano, fatto 
nell'estrarre la melma di un macero ...  
Oggi dedicata a Carpanelli Duilio o Odoviglio, nato ad Anzola Emilia il 6 agosto 1910. 
Duilio entrò giovanissimo nel Partito Comunista, che operava clandestinamente ad Anzola 
dopo l'emanazione delle leggi eccezionali fasciste che decretarono lo scioglimento di tutte 
le organizzazioni democratiche; insieme a Primo Turrini, a Teofilo Bavieri, Trentini Adolfo, 
Linceo Graziosi e altri giovanissimi come lui, cominciò a compone le fila di quel gruppo di 
antifascisti che dopo il 25 luglio 1943 diedero vita alle organizzazioni partigiane anzolesi. 
Carpanelli non aveva il dono di essere un grande parlatore e non aveva quell'oratoria che in 
quegli anni affascinava le masse, ma la sua timidezza non gli impediva di essere un 
ragionatore convinto che riusciva ad esporre le sue idee con efficacia e concretezza, e 
questa solidità ideologica e politica lo portò nel Comitato direttivo clandestino dei giovani 
comunisti, concorrendo ad organizzare la spettacolare manifestazione antifascista del 7 
novembre 1930, anniversario della rivoluzione bolscevica del 1917. 
Durante la notte furono disegnate molte falci e martello sui muri delle case più in vista del 
paese, congiuntamente alla esposizione di una grande bandiera rossa sulla Via Emilia, fra 
la Casa del Popolo e le Case Operaie (oggi non più esistenti) che fece imbestialire i locali 
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dirigenti del fascio; venne ad innescarsi una lunga serie di arresti che il Tribunale Speciale 
trasformò in 10 condanne detentive che andavano da un massimo di 7 anni a un minimo di 
1, 5 assoluzioni, 6 invii nelle località di confino e a 3 ammonizioni penali. Duilio fu 
condannato a due anni di carcere ed uscì l'11 novembre 1932, in seguito all'amnistia 
concessa dal Regime per il "Decennale della Rivoluzione Fascista". 
Quello che nel lontano 7 novembre 1930 fece infuriare oltre misura i fascisti, non fu tanto 
l'esposizione di una bandiera più o meno rossa, ma il constatare che dopo otto anni di 
regime e il controllo di ogni attività informativa, scolastica e letteraria, in un piccolo paese 
di campagna come Anzola Emilia c'erano ben 19 giovani che si facevano condannare da un 
tribunale fascista solo perché non intendevano rinunciare alle proprie idee, che erano poi 
quelle dei loro padri e di tanti altri concittadini. Ecco le motivazioni che spiegano come 
all'indomani della caduta di Mussolini si siano immediatamente attivate le fila della 
Resistenza e del movimento partigiano, alimentate proprio da quei giovani che vent'anni di 
monopolio educativo non erano riusciti a modellare come il regime avrebbe voluto ed 
auspicato. 
Comunque Duilio, di professione muratore, dopo la scarcerazione riprese l'attività politica 
clandestina nella zona della località "Olmo" (dove abitava prima) e verso la zona della 
"Salvagna" e di Via Fojano dove era andato ad abitare successivamente, subendo un nuovo 
processo e nel gennaio 1936 fu inviato per cinque anni in una località riservata ai confinati 
politici. Con la caduta del governo Mussolini, l'organizzazione della Resistenza lo vede 
impegnato immediatamente nelle file partigiane e nella lotta clandestina: morirà tentando 
di disarmare dei tedeschi il 18 ottobre 1944, nelle immediate vicinanze di Madonna dei 
Prati. 
 

 Via Casetti 
Località Casetti, a nord della via Emilia, unisce via Mazzoni a via Fiorini. 
Nel campione del 1665 è così descritta: «13. Inizia in via di Anzola, confina Fabriccio 
Maria Garzoni e Cerioli, va verso sera, volta in giù, passa possessione sig. Fabrizio 
Maria Garzoni, poi verso sera e finisce al Martignone confine Cerioli. Reca 2 ponti, 1 in 
legno ha a tutti i lati Fabrizio Maria Garzoni, l'altro in pietra idem». 
Nel campione del 1774 è così descritta: « 16 In larghezza di pd. 22. della strada d'Anzola, 
alla qual larghezza confina ad ambe le parti con Beni del S.e Tubertini, alla parte di 
Ponente parte un stradello denominato delle Casette con direzione, a Ponente di 
larghezza pd. 12 confina a Ostro con Predio dell'Opera dè Vergognosi, a Tramontana un 
Predio del S.e Tubertini, quale segue con sciepe, e fosso ai lati, ed indi seguendo pel detto 
stradello in larghezza di pd. 18. nella qual larghezza confina ad ambo le parti con l'Opera 
dè Vergognosi, adiacente alla quale qual larghezza alla parte d'Ostro parte un stradello 
denominato - via Nuova - da descriversi nel §. 19. e di poi seguendo per detto stradello 
alla larghezza di pd. 13. confina ad ambo le parti con l'Opera dè Vergognosi, nella qual 
larghezza viene traversata la strada da Chiavica di pietra, la quale scola l'acqua de Beni 
dalla sud.a Opera de Vergognosi, la manutenzione dello quale appartiene alla 
sud.o Opera; ed indi in vicinanza alla suddetta Chiavica - riscontrasi altra Chiavica - di 
pietra pure mantenuta dalla stessa Opera de Vergognosi; di poi seguendo pel d.o 
stradello alla larghezza di pd. 17. confina a Ostro coll'almo Real Collegio di Spagna, a 
Tramontana la d.a Opera de -Vergognosi, alla qual larghezza giace un ponticello di 
pietra, sotto al quale scorrono le acque del Lavinello, la manutenzione del quale 
appartiene al Comm.e d'Anzola; Dal sud.o Ponte proseguendo si va a riscontrare la 
carreggiata da descriversi al §. 20. nel quale riscontro il sud.o stradello ha di larghezza 
pd. 10., confina a Ostro un Predio di detto almo Real Coll.o di Spagna, a Tramontana con 
casa da pigionenti di ragione del Sig.e D. Dom.co Malaguti (il Campione dell’anno 1716 
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mette un Ponte di legno in confina del Sig. Can.co Garzoni, la manutenzione del quale 
spetta al Commune, qual ponte presentem.e non si ritrova)». 
Antico toponimo, già via delle Casette (Chiesa, 1742) e stradello detto delle Casette (1774) 
dal nome della località che attraversa, e via dell'Opera (sec. XIX-XX)15 con riferimento ai 
possedimenti dell'Opera Pia dei PP.VV. 
Si ritrova menzionata negli elenchi delle strade anzolesi dei secoli XVII e XVIII con un 
tracciato quasi identico a quello odierno. Si snodava tra i possedimenti terrieri del senatore 
Tubertini (membro dell'antico Senato bolognese al quale appartenevano altri senatori con 
possedimenti nel nostro territorio: Caprara, Orsi, Malvezzi, Marescalchi, Magnani ed altri) 
e la vastissima possessione dell'Opera Pia dei Poveri Vergognosi, dando accesso alla bella 
cascina che ancora oggi è chiamata «la casa dell'Opera», recentemente ricostruita 
conservando le linee architettoniche esterne originali. 
L'origine del toponimo va ricercata nel borghetto che si trovava al termine della strada, di 
fronte al torrente Martignone, reso caratteristico da piccole e basse costruzioni: casette, in 
dialetto casètt, presumibilmente abitate da braccianti o lavoratori agricoli principalmente 
alle dipendenze dell'Opera Pia o degli affittuari dei suoi terreni; nell'insieme costituivano 
una borgata discretamente popolata, come rilevato nel 1785 dall'abate Serafino Calindri: 
“... nel borghetto delle Casette sonovi dimoranti 5 famiglie ...” 16 . Questo angolo del 
comune è rimasto praticamente intatto fino ad alcuni decenni fa e ancora oggi, a parte la 
ristrutturazione di antichi edifici, non è cambiato di molto dagli anni del Calindri. 
 

 Via Castello del Bue 
Località San Giacomo del Martignone, a sud della via Persicetana, inizia da via del 
Torresotto, senza sfogo. 
Nuova strada. 
Toponimo riferito alla località di Castro Bovis, o Castello del Bue, di cui si ipotizza 
l'ubicazione alla destra del Samoggia in località San Giacomo, dove forse si fermarono nel 
1142 i Bolognesi al ritorno dalla guerra vittoriosa contro Modena; dato che la strada 
Persicetana verrà ufficialmente aperta solo verso il 1250, si ipotizza quindi la presenza di 
uno stradello o pista preesistente forse sino dall'epoca romana; nel 1410 Castello del Bue 
viene venduto, assieme ad altre proprietà da Giovanni Conforti a Nicolò Zambeccari la cui 
famiglia vi rimarrà per oltre 4 secoli; nel 1445 pare sia stato assediato dalle truppe 
viscontee e poco dopo cadde in rovina e scomparve. L'ultima sua traccia risale al 1488 
quando la chiesa di S. Giacomo venne delta "del Castro Bove de Samodia" fino all'anno 
1528. Per quanto le nostre ricerche storiche siano state approfondite, non siamo finora 
riusciti a raccogliere testimonianze scritte sufficientemente credibili che ci aiutino a capire 
perché l'antico castello si chiamasse "del Bue". Siccome non è credibile che il nome della 
località possa essere  riferito alla razza bovina, la nostra convinzione è che questo possa 
essere collegabile alla nobile famiglia Bue, o Bovi, o Del Bò, che anticamente aveva dei 
possedimenti nel persicetano e che a Bologna aveva il diritto di essere inserita nella lista di 
coloro che potevano essere eletti Anziani (o Anziani magistrati), con compiti di governo 
della citta felsinea e in qualità di rappresentanti dei quattro Quartieri in cui essa era 
suddivisa. Il Masini ed il Ghirardacci17 citano ampiamente questa famiglia nelle loro opere, 
mentre nell'archivio notarile di S. Giovanni Persiceto è conservato un documento datato 6 
agosto 1292, relativo alla restituzione di un prestito da parte di quel Comune a Bue 
quondam Bonifazio di Basino. 
 
Via Chiarini C. 
Capoluogo, sud via Emilia, con inizio e sfogo in via Baiesi. 
Nuova strada. 
Dedicata a Chiarini Cesare, nato ad Anzola Emilia il 18 ottobre 1924. 
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Cesare Chiarini abitava in Via Fojano, oggi Via Baiesi, che insieme alla borgata Salvagna e 
alla Cascina di Giovanni Panzarini costituiva una delle zone in cui l'antica fede socialista 
del paese aveva mantenuto delle forti radici. 
Entrato in contatto con l'organizzazione clandestina comunista insieme a Nino Girotti, 
Bruno Baiesi, Armando Bonfiglioli e ai fratelli Ferrari, aderì al movimento partigiano dopo 
la caduta del governo Mussolini il 25 luglio 1943 e venne impiegato come infiltrato nella 
"Polizei" tedesca, un'organizzazione che curava la vigilanza di infrastrutture importanti e 
vitali per l'esercito nazifascista, come ad esempio la ferrovia. La sua attività di proselitismo 
a favore della lotta clandestina contro l'occupante tedesco e contro i "repubblichini" 
(epiteto usato in senso dispregiativo verso coloro che avevano aderito alla Repubblica 
Sociale Italiana, fossero essi civili o militari) non passò inosservata per molto tempo, e i 
fascisti lo andarono a cercare più volte: una prima non lo trovarono perché i familiari 
fecero in tempo a nasconderlo, mentre la seconda fu quel tragico 5 dicembre 1944 in cui i 
nazifascisti non lo trovarono solo perché la madre, ancora una volta, era riuscita a 
nasconderlo in modo efficace. Le conseguenze di quella retata antipartigiana furono molto 
gravi per il movimento clandestino della Resistenza anzolese, perché occorsero quasi due 
mesi prima che si riuscisse a ricreare una efficace rete di combattenti, e sessanta giorni 
sotto il giogo nazifascista erano tanti, troppi. 
Cesare venne aggregato operativamente alla base partigiana ubicata nel vecchio Ospedale 
Maggiore di Via Riva di Reno (a Bologna) e il 7 novembre 1944 partecipò alla battaglia di 
Porta Lame, collaborando a riorganizzare le file dei combattenti dopo la distruzione della 
base del Maggiore. 
Il 20 aprile 1945, contattato dai suoi compagni partigiani per recarsi in paese ad impedire 
che i nazifascisti che stavano sgomberando Bologna potessero allontanarsi indisturbati 
verso il nord Italia, fu gravemente ferito combattendo sulla Via Emilia e ricevette i primi 
soccorsi dall'ostetrica Imelde Vignudelli, improvvisatasi infermiera, ma vista la gravità 
delle ferite fu portato dai primi soldati alleati verso l'Ospedale di Porretta Terme essendo 
Bologna ancora presidiata dagli ultimi tedeschi. 
Inviato da Porretta al più attrezzato Ospedale di Pistoia, non sopravvisse alla gravità delle 
ferite e morì fra il 20 e il 21 aprile 1945. 
 

 Via Costa T. 
Capoluogo, a nord della via Emilia, inizia da via Terremare e la collega con via Don Landi. 
Nuova strada. 
Dedicata allo studioso, archeologo e collezionista anzolese Torquato Costa, nato ad Anzola 
il 28 luglio 1854, ivi morto il 19 marzo 1932. 
All'età di 16 anni già si interessava di antichità: raccolse dapprima frammenti di coccio e di 
selce, studiandoli quindi con acutezza e costanza. Frequentò i corsi di architettura e 
scultura all'Accademia di Belle Arti di Bologna. Individuò e perlustrò diverse terremare, 
sviluppando nel contempo teorie sulla permanenza dei primi popoli in Italia e sull'origine 
della lingua: tali teorie furono peraltro seguite da vari studiosi dell'epoca tra i quali i proff. 
Brizio, Cappellini, Gozzadini e Chierici, i quali assai spesso lo consultavano su problemi 
storici ed artistici. Fu ispettore onorario dei monumenti per le Romagne per oltre 
quarant'anni oltrechè membro effettivo della Deputazione di Storia Patria dal 1873 al 1927. 
Nel corso delle sue ricerche perlustrò diverse terremare: poderi Oppio e Fontana 
(Manzolino), poderi Casa Bianca e Pradella (Castelfranco Emilia), podere Guidotta (S. 
Martino in Casola), località Palazzaccio (Anzola), podere Palazzina di Sopra (Crespellano) 
ed altri siti a Redù (Modena), S. Agata Bolognese e Rastellino. Larga parte dei reperti 
da lui raccolti sono stati donati al Museo Archeologico di Bologna. Durante gli scavi della 
terramara del podere Pradella, durati tra il 1882 e il 1897, il Costa rinvenne in un grande 
vaso di terracotta 99 frammenti di metalli vari, in precedenza ritenuti avanzi di fonderia: 
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per suo merito, vennero classificati come valori di scambio o "pre-monete" (aes-signatum 
e aes-rude), risalenti al V secolo a.C., precedenti quindi gli aes-grave e la moneta 
lenticolare. Nel 1873 il Costa, assieme ad alcuni amici, costituì la "Società archeologica di 
Bzzzano" allo scopo di effettuare ricerche archeologiche nei pressi di tale città: il materiale 
rinvenuto fu molto ed interessante, tanto da rendere possibile la formazione del Museo 
Archeologico di Bazzano in collaborazione con il Casini ed il Crespellani. Dal 1877 al 1884 
fu "osservatore meteorologico" per il territorio di Anzola dietro incarico dell’Accademia 
Olimpica di Vicenza, nonché socio dell'Accademia stessa. 
Effettuò studi sull'origine delle lingue e nel 1927 partecipò al concorso archeologico, 
indetto dall'Accademia dei Lincei, riportando una nota speciale di merito; fu altresì socio 
onorario dell'Accademia Adamo Mikiewicz per lo studio della lingua Polono-Slava e prese 
parte alla IV Esposizione Parziale delle Industrie Artistiche, tenutasi a Bologna nel 1888 in 
occasione della I^ Esposizione Fieristica, nella quale erano presidenti Giuseppe Verdi e 
Arrigo Boito. Assieme allo zio Cesare ed al padre Alessandro, Torquato fu Consigliere 
comunale di Anzola dell’Emilia per larga parte dell'ultimo ventennio dell'Ottocento, e 
quale membro importante della Giunta Municipale si occupò prevalentemente di problemi 
urbanistici ed architettonici, dando vita alla prima Commissione di Edilità con il compito 
di controllare i requisiti edilizi e storici delle abitazioni da ristrutturare o demolire. Nel 
1905 abbandonò definitivamente l'impegno nel Municipio, dedicandosi solamente ai 
suoi studi. Nel 1910 partecipò al progetto di rifacimento della basilica di S. Petronio 
realizzando un plastico: quando pero nel 1935 venne indetto un concorso per la 
realizzazione di tale progetto, il Costa era ormai morto da anni ed i suoi studi non poterono 
essere adeguati alle norme prescritte dal concorso. Gli studi e la competenza in tante 
materie, valsero a guadagnargli la nomina a Dottore ad honorem in archeologia. Tra le sue 
più importanti pubblicazioni ricordiamo alcuni titoli: Studio delle origini delle lingue, 
Studio sulla origine degli oggetti giudicati gallici, Studio sulla origine delle Terremare, Le 
origini dei popoli, Le terremare dell'Emilia, Gli aes-signatum, I Cimbri, I Pelasgi, Gli 
Etruschi, I Galli Boi. 
 

 Via Crocetta 
Località Palazzina,a nord della via Emilia, inizia al km 126+450 della via Emilia, senza 
sfogo. 
Nel campione del 1665 è così descritta: «21. Un stradello che principia nella strada 
Romana in conf. del sig. Gio. Batta Gaspari, finisce in detta confina». 
Nel campione del 1774 è così descritta: «21. Nella strada detta Flaminia - di S. Felice - in 
Larghezza di pd. n. 35. alla faccia di un ponte di pietra posto nella sudetta strada, quale 
confina a Ostro il Sig. Calmi, a Tramontana il S. Senat. Malvezzi, a piedi del quale parte 
un stradello dalla porte di Tramontana pure con direzione a tramontana, ed è di 
larghezza p.di 10. confina a Levante col sud.o Sig. Senat. Malvezzi, a Ponente col Mag.o 
Volta, di poi siegue con sciepe, e fosso a lati, e va a terminare con Prati di ragione del 
Sud. Sig. Sen. Malvezzi». 
Già via della Crocetta, antico toponimo (dal XVI sec.) cui si riferiscono anche i prati 
ancora oggi così chiamati, nei quali termina. 
Nei suoi pressi, nel 1643, vennero uccisi 2 dragoni papali a seguito dei soprusi derivanti 
dalla presenza di soldataglie acquartierate ai confini con Modena, le quali arrecavano 
danni al contado ed anche ad Anzola: si era al tempo della "guerra di Castro" fra Odoardo 
Farnese, duca di Parma, e papa Urbano VIII. 
 

 Via degli Aceri 
Località Chiesaccia, a nord della via Emilia, inizia in via delle Querce, termina in via 
Stradellazzo. 
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Nuova strada. 
Toponimo botanico dedicato alla natura ed alla tutela del verde. Gli aceri (acer) sono un 
genere di piante arboree delle aceracee, tipiche delle regioni temperate dell'emisfero 
settentrionale, alcune delle cui 120 specie circa forniscono legno pregiato per lavori di 
ebanisteria. 
 

 Via dei Carpini 
Località Chiesaccia, a nord della via Emilia, inizia in via degli Aceri, termina in via delle 
Querce. 
Nuova strada. 
Toponimo botanico dedicato alla natura ed alla tutela del verde. Il Carpino (Carpinus 
betulus) è un albero appartenente alle betulacee con foglie ovali e corteccia liscia grigiastra; 
è frequente nei boschi montani dell’Europa centrale e sud-orientale. 
 

 Via dei Tigli 
Località Chiesaccia, a nord della via Emilia, inizia in via delle Querce, termina in via degli 
Aceri. 
Nuova strada. 
Toponimo botanico dedicato alla natura ed alla tutela del verde. Genere di piante arboree 
(tilia) appartenenti alle tiliacee, diffusi nelle regioni temperate e coltivati in parchi e viali; 
utilissimi per ombreggiare, sono provvisti di foglie caduche cuoriformi e di fiori in corimbi, 
e sono assai resistenti alle intemperie ed agli sbalzi di temperatura. Con i fiori e le foglie si 
ricavano infusi sedativi e sudoriferi. 
 

 Via del Torresotto 
Località San Giacomo del Martignone, a sud della via Persicetana, inizia da via Magenta, 
senza sfogo. 
Nuova strada. 
Toponimo riferito alla costruzione medioevale, posta a probabile difesa del ponte sul 
Samoggia nei confronti di chi proveniva da occidente, che si ritrova ancora oggi, benchè 
recentemente ristrutturata conservando le linee architettoniche originali e trasformata 
internamente in abitazione18, ai bordi dell'argine destro del torrente Samoggia. Questa 
antica costruzione è stata abitata fino al 1935 dalla famiglia di Adolfo Malaguti, per poi 
essere adibita a stalla. 
 

 Via della Corte 
A nord della via Emilia, inizia da via Sghinolfi, senza sfogo. 
Nuova strada. 
Antico toponimo riferito alla località medioevale persicetana Corte (Curte, castrum, locus), 
ad ovest del Samoggia, la cui esatta collocazione non è stata identificata, ma che si suppone 
fosse nelle vicinanze di Riolo. Castrum sta per "fortificazione", centro difensivo disposto 
attorno al villaggio, e risale senz'altro al tempo delle scorrerie degli Ungari attorno al 900 
in quanto questi centri sono documentati solo per la fine del X secolo e per quello 
successivo. Una prima citazione l'abbiamo in un documento del 1039 in cui è riportato 
"castro q.d. da la curte" 19; il castrum di Corte (Castro de la Curte) è citato anche nel 1085 
come delimitato dalle Butrie, dal limes detto bisentulo de subto e dal limes detto 
monterone (attuale via Montirone, a San Giovanni in Persiceto, l'antica Via Major 
romana). Vi appartenne Guido o Wido della Corte, il quale il 22.4.1148 donò alla Badia di 
S.Maria in Strada un mulino, probabilmente quello che poi prenderà il nome di Paltrone 
(cfr. l'omonima via). 
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 Via della Libertà 
Località Lavino di Mezzo, a nord della via Emilia; tratto anzolese della via che dal ponte sul 
Lavino (nel primo tratto e solo pedonale) conduce a Sacerno allacciandosi alla via di Mezzo 
(prosegue come via Bacciliera, comune di Calderara di Reno) e quindi alla Persicetana. 
Nel campione del 1665 è così descritta: «3. Stradello dalla strada Romana verso la via di 
Mezo ». 
Nel campione del 1774 è così descritta: «2. Ripigliando l'origine della sud. Communità 
appiedi del Ponte detto - del Lavino - posto nella strada Flaminia di S. Felice, alla parte di 
Tramontana del sud. Ponte parte un stradello con direzione a Tramontana denominato 
del Lavino, la larghezza del quale trovasi nel suo principio di pd. 16., confina a levante 
con il Torrente Lavino, a Tramontana con uno Maccellaria di rag. del S. Senat. Magnani, 
siegue con sciepe alla parte di Ponente, a Levante per un tratto con Muraglione di pietra, 
quale fa sponda al canale del Molino, ed indi Argine; seguendo per detto stradello sino 
alla larghezza di pd. 18. confina a Levante con il Torrente Lavino, a Ponente con Predio 
del S. D. Torri, nelle quale conJìne finisce il Comm." 
d'Anzola, e siegue quello di Sacerno». 
Dedicata alla libertà dell'uomo come continua aspirazione. La Rivoluzione francese, a 
simboleggiare il grande valore ispiratore della rinascita popolare, volle che in ogni località 
fosse innalzato un "albero della Libertà" perché, come per gli alberi, la Libertà doveva 
essere difesa, coltivata e curata. Molte lapidi nel nostro territorio ricordano i nomi di 
coloro, anzolesi e non, che hanno sacrificato sé stessi e, molte volte, la propria vita, allo 
scopo nobile di affermare il diritto della padronanza della propria vita e del proprio futuro: 
questa strada vuole essere un ulteriore omaggio anche alla loro memoria. 
Già strada comunale Lavino (XIX sec.) e via del Lavino (dal XVI sec.), antico toponimo 
riferito al fiume che costeggia. 
Di antiche origini, importante via di comunicazione lungo l'argine del Lavino che metteva 
in comunicazione Zola Predosa e la via Bazzanese con Sacerno, Calderara di Reno e San 
Giovanni in Persiceto. Fino ai primi dell'Ottocento pare che il suo corso si snodasse in una 
golena interna all'argine del torrente stesso: va considerato che allora gli argini erano assai 
più bassi di quelli attuali e che solo nel 1827 il comune di Anzola avviò un piano di lavori 
tendente a recuperare la piena viabilità della strada con le motivazioni che traiamo da una 
delibera del'epoca2o: “... come anche rilevasi essersi perduta la strada sul fondo del Lavino 
quale portava alla via di Mezzo, mediante la quale si accede a San Giovanni in Persiceto. 
Questa strada non solo serviva di sommo vantaggio a questa Comune, ma bensì anche a 
quei Comuni superiori, onde recarsi per una via più breve al mercato di S. Giovanni in 
Persiceto...”. Le ristrettezze economiche della pubblica amministrazione e le proteste di 
commercianti limitrofi, i quali paventavano la prospettiva di vedersi togliere parte della 
clientela di barrocciai e viaggiatori, comportarono il ripristino della strada solo fino 
all'ingresso del primo fondo agricolo poco dopo il ponte sui Lavino; occorreranno 
parecchi anni e l'acquisto di una lunga striscia di terreno agricolo, larga circa quattro 
metri, per poter sistemare il nuovo tracciato viario al di fuori degli argini del torrente e 
salvaguardarne l'intera percorribilità. Nel 1907, l'oste Antonio Mignani chiese, in via di 
esperimento, l'autorizzazione a vendere gelati, birre e altre bibite in ghiaccio nel suo locale 
“... in un fabbricato  sito a destra della strada che fa argine al torrente Lavino e conduce 
alla stazione ferroviaria ...”;21 con la concessione della licenza, che in seguito verrà 
trasformata in annuale grazie al successo che ebbe la vendita dei nuovi generi, cominciò la 
trasformazione delle antiche osterie anzolesi da rivendite quasi esclusive di vino e liquori 
in rivendite che permisero di allargare la tradizionale clientela portando, di conseguenza, 
maggiori guadagni agli esercenti. 
 

 Via delle Querce 
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Localita Chiesaccia, a nord della via Emilia, inizia in via Emilia e termina in via dei Tigli. 
Nuova strada. 
Toponimo botanico dedicato alla natura ed alla tutela del verde. Albero che rappresenta 
possenza e tenacia, come pure longevità e saggezza. Appartiene alla famiglia delle fagacee, 
con circa 300 specie spontanee che crescono nei boschi delle regioni temperate. In Italia 
sono comuni la farnia (quercus peduncolata), il rovere (quercus robur) che è anche un 
materiale pregiato per i mobilieri, il leccio (quercus ilex) e la quercia da sughero (quercus 
suber). 
 

 Via delle Terremare  
Capoluogo, a nord della via Emilia, inizia dalla via Emilia per terminare alla variante 
nuova. 
Nuova strada. 
Già nei suoi pressi era presente la via Nuova nel 1774, in precedenza detta via Delli Balle22 

dal nome dalla famiglia proprietaria dei terreni che attraversava. 
Prende il toponimo dagli insediamenti tipici della pianura padana, appartenenti all'Età del 
Bronzo (2300-1000 a.C. circa). Terramara o terra-marna è un'espressione dialettale 
emiliana che vuol dire “terra grassa”: accumuli di rifiuti (terra nerastra) di antichi 
insediamenti. Per quanto riguarda Anzola, il sito archeologico è assai vasto (uno dei più 
vasti dell'Emilia) e parte dalla via Emilia (comparto 4) fino a raggiungere i palazzi di via 
XXV Aprile: nel nostro caso, lo stanziamento è riferibile al periodo che va dalla Media Età 
del Bronzo avanzata fino agli inizi del Bronzo Finale (tra il XIV e la metà del XII sec. a.C.). 
Nelle antiche carte relative alla zona di via Casetti, si ritrova un'antica strada chiamata via 
Nuova che, dalla via Emilia, con un tracciato quasi parallelo alle odierne vie Goldoni e 
Mazzoni, passando per la Cà Rossa, conduceva direttamente alla via Casetti quasi di fronte 
al viottolo che da quest'ultima conduce alla «cascina dell'Opera»; la sua manutenzione era 
a carico totale dell'Opera Pia dei PP.VV.; era molto più stretta della via Casetti ed era 
presumibilmente utilizzata per fare comunicare direttamente la via Emilia con la via Rocca 
Novella, passando per le proprietà dell'Opera. La costruzione della ferrovia Bologna-
Milano nel 1850-51 tagliò e rese impraticabile la via Nuova e con essa il collegamento 
diretto con i Casetti. Un aneddoto riguardante questa strada soppressa risale ai tempi 
successivi all'Unità d'Italia23, quando la società delle Ferrovie dell'Alta Italia soppresse la 
fermata del capoluogo per antieconomicità del servizio e si rifiutò di ripristinarla, 
nonostante l'intervento dei Sindaci anzolesi; per ritorsione, il Comune di Anzola fece causa 
alla società per danni, chiedendo di essere rimborsato delle spese sostenute per le strade 
che conducevano alle Casette e alla cascina dell'Opera Pia, come pure dei danni causati alla 
popolazione del luogo in seguito alla soppressione della via Nuova, non sappiamo come 
fini la causa, ma con la nazionalizzazione delle Ferrovie fu ripristinata la fermata del 
capoluogo e forse non se ne parlò più. 
 

 Via De Rosa F. 
Località Lavino di Mezzo, a nord della via Emilia, si collega a via Ragazzi, senza sfogo. 
Nuova strada. 
Dedicata a Fernando De Rosa, combattente antifascista, nato a Milano il 7 ottobre 1908. 
Compi gli studi a Torino dove in un primo tempo fu attratto dalle idee del nascente 
fascismo, salvo poi ricredersi dopo i primi scontri dei lavoratori con le camicie nere nel 
1922, aderendo prima all'idea anarchica, poi a quella socialista. Costretto ad espatriare, 
attraversò le Alpi con gli sci per partecipare ad un attentato contro il principe Umberto di 
Savoia, in visita in Belgio il 24 ottobre 1929. Arrestato, al processo tenutosi nel 1930 
affermò di aver voluto attirare l'attenzione delle democrazie europee sulle sofferenze 
dell'Italia oppressa dal fascismo sostenuto dalla monarchia. Difeso dall'avvocato socialista 
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Paul Henry Spaak (futuro primo ministro belga negli anni del dopoguerra) ottenne una 
condanna a soli 5 anni di reclusione, unitamente ad una forte impressione sull'opinione 
pubblica europea che vide manifesto il vero volto del fascismo italiano. Liberato ed espulso 
dal paese nel 1932, De Rosa si recò in Spagna divenendo ben presto uno dei massimi 
dirigenti della gioventù socialista spagnola. Arrestato durante le sommosse nelle 
Asturie del 1934, venne condannato a 19 anni di reclusione. La vittoria del Fronte Popolare 
alle elezioni del 1936 gli restituì la libertà e si trovò in breve impegnato nella guerra civile 
tra repubblicani e falangisti, i quali ultimi cercarono - e trovarono - l'appoggio di Hitler e 
Mussolini alla loro ribellione armata. L'esercito popolare repubblicano si ampliò con 
l’apporto dei volontari della libertà delle Brigate Internazionali, i quali accorsero in aiuto 
della Repubblica spagnola da ben 52 paesi (dall'Italia accorsero 3354 garibaldini). De Rosa 
partecipò all'organizzazione del battaglione Octobre n.11, composto da giovani volontari 
socialisti, una delle prime formazioni militari che entrarono in azione, e la sua vita si 
concluse il 16 settembre 1936, colpito in fronte da una pallottola mentre guidava all'attacco 
i propri uomini per la riconquista della posizione Cabeza Lijar, di fronte a Madrid24. 
 
 

 Via X settembre 1943 
Capoluogo, a sud della via Emilia, inizia dalla via Emilia senza sfogo. 
Nuova strada. 
La strada ricorda il giorno in cui la popolazione anzolese diede l'assalto al magazzino in cui 
era ammassato il grano per impedire che fosse requisito dai tedeschi e portato in 
Germania. La politica del governo fascista di Mussolini era tesa a ridurre drasticamente la 
dipendenza alimentare italiana dall'estero, fin dai primi anni della dittatura, con il fine di 
avere a disposizione maggiori risorse da investire in altri settori e in quello bellico in 
particolare.  
Con l'entrata in guerra dell'Italia il 10 giugno 1940, ci fu un drastico razionamento dei 
generi di prima necessità, imponendo anche una politica di ammasso del grano con 
l'intento di avere scorte sufficienti per l'esercito nel caso in cui la guerra si fosse 
prolungata. Occorreva, quindi denunciare quanti ettari di terreno erano stati seminati a 
grano, quanti a granoturco, a canapa, e altri generi importanti. 
Si comprende facilmente quale fosse lo stato d'animo delle affamate famiglie contadine che 
coltivavano i campi e non potevano nemmeno disporre dei prodotti del loro lavoro, quando 
all'indomani dell'armistizio dell'8 settembre 1943 si sparse la notizia che i tedeschi stavano 
procedendo, oltre al sistematico arresto dei nostri soldati rimasti senza ordini, senza 
comandanti e in balìa di sè stessi, anche a requisire il grano dagli ammassi per portarlo in 
Germania. La mattina del 10 settembre successivo cominciarono ad arrivare nel capoluogo 
di Anzola Emilia donne provenienti dalle borgate del paese, tutte nascondendo ogni genere 
di sacchi di tela o di cotone. Arrivate verso le ore 10.30 davanti al punto di ammasso del 
grano, che era situato in Via Emilia - circa dove oggi c'è la nuova strada che ricorda 
quell'episodio - cominciarono ad aiutare Oddone Guermandi, Marino Montorsi, Bavieri ed 
altri, a forzare la serratura di protezione e a sollevare la saracinesca, con il fine di 
riprendersi il frutto del loro lavoro e impedire che fosse portato via.  
Al grido di "pane, pane" tutte cercarono di riempire i sacchi del bene prezioso dei loro 
campi, fin quando, dopo circa mezz'ora, arrivarono i primi tedeschi causando un fuggi 
fuggi generale. Arrivarono in due, in motocicletta, e dopo i primi colpi sparati in aria per 
intimorire la gente, cominciarono a sparare ad altezza d’uomo. La prima a cadere sotto il 
fuoco dei tedeschi fu Amelia Merighi in Vellucci, sfollata ad Anzola Emilia a causa della 
guerra; continuando a sparare sulla gente, i tedeschi rincorsero anche un'altra povera 
donna, Emilia Bosi vedova Masina, e la colpirono alla schiena ad un centinaio di metri 
dall'ammasso del grano. 
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Emilia Bosi e Amelia Merighi non sono mai state molto ricordate nelle cerimonie e nelle 
manifestazioni ufficiali, fino a quando il Comune di Anzola dell'Emilia ha deliberato di 
dedicare alla loro memoria un monumento e una strada nella nuova zona edificata sulla 
Via Emilia. 
 

 Via Di Vittorio G. 
Località Olmo, a nord della via Emilia, inizia dalla via Emilia, senza sfogo. 
Nuova strada. 
Dedicata al sindacalista e politico Giuseppe Di Vittorio, nato a Cerignola (FG) l'11.8.1892, 
morto a Lecco il 3.11.1957. Organizzatore sindacale dal 1911, aderente al Partito Socialista, 
nel 1913 divenne membro del Comitato centrale dell'Unione sindacale italiana, partecipò 
alla I^ Guerra Mondiale come seguace dell'interventismo rivoluzionario e al termine del 
conflitto fu attivo protagonista del sindacalismo pugliese. Deputato socialista nel 1921, fu 
tra gli organizzatori delle formazioni antifasciste degli “Arditi del Popolo” ed aderì al 
Partito Comunista d'Italia nel 1924 divenendone deputato; espatriato in Francia in seguito 
alla condanna del Tribunale Speciale fascista a 12 anni di carcere, divenne rappresentante 
della Confederazione generale del Lavoro italiana all'Internazionale dei sindacati "rossi", 
dedicandosi quindi all'organizzazione delle Brigate Internazionali nella guerra civile 
spagnola. Di nuovo in Francia nel 1939 dopo la caduta di Madrid, venne arrestato dai 
tedeschi nel 1941, estradato in Italia e imprigionato a Ventotene. 
Liberato dopo il 25.7.1943, entrò nelle file della Resistenza e nel giugno del 1944 fu il 
principale promotore del Patto di unità sindacale fra comunisti, socialisti e cattolici. 
Dedicatosi alla riorganizzazione del movimento sindacale, divenne segretario generale 
della CGIL dal 1945 al 1951, e deputato alla Costituente nel 1946, rieletto nelle successive 
legislature. Dal 1949 fu presidente della Federazione Sindacale Mondiale, sostenitore 
dell'azione sindacale più attenta alle riforme economiche e sociali del Paese, che a un 
rivendicazionismo puramente salariale. 
 

 Via don Landi L. 
Capoluogo, a nord della via Emilia, collega via Santa Clelia Barbieri con Via Torquato 
Costa. 
Nuova strada. 
Dedicata al parroco don Lorenzo Landi, arciprete di Anzola dal 1826 al 1878. Proveniente 
da una famiglia benestante (il fratello Marco amministrò per qualche tempo la tenuta dei 
Casetti di proprietà dell'Opera Pia dei Poveri Vergognosi), si adoperò affinché i suoi beni 
venissero impiegati a beneficio dei più disagiati e per l'abbellimento e la manutenzione 
della Chiesa parrocchiale. Fu molto popolare nel nostro paese, arrivando a rendersi 
interprete delle innumerevoli richieste tendenti a sopprimere le colture a risaia delle zone a 
nord della via Emilia, in quanto ritenute la causa principale delle malattie malariche grazie 
all'aria insalubre tipica delle terre con acque stagnanti. I suoi interventi lo misero in urto 
con le potenti famiglie degli Zambeccari di S. Giacomo del Martignone e con il sig. 
Bernardino Lelli, proprietario delle terre della tenuta "Tomba del Vescovo".  
Don Landi fu Consigliere comunale ad Anzola dell'Emilia dalla seconda metà degli 
anni 1820-30 fino all'estromissione del clero dalla vita politica imposta nel 1859 dal 
Governo sabaudo. Fu un fiero oppositore delle lotte risorgimentali e visse intensamente 
tutte le grandi lotte politiche degli anni che vanno dalla rivoluzione bolognese del 1831 alla 
presa di Roma del 1870, prima come difensore del potere temporale della Chiesa, poi come 
duro oppositore del nuovo ordinamento politico e istituzionale. Quest’ultimo 
atteggiamento, fieramente intransigente, influì parecchio sulla borghesia cattolica 
anzolese, provocandone la divisione in due tronconi. Da alcuni documenti conservati 
nell'archivio del comune di Anzola, si rileva che dopo il 1860 e con il definitivo passaggio 
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dei poteri dal decaduto governo pontificio all'amministrazione sabauda, l'attività anti- 
unitaria del parroco di Anzola irritò notevolmente il sindaco Matteo Monteguti come 
pure il suo successore, il liberale conte Tacconi. Questi, passando da una tollerante 
sopportazione ad una forte irritazione, pensarono bene di denunciarlo come cospiratore e 
di farlo arrestare dalle autorità di polizia, ma la popolarità del parroco era talmente 
radicata che costrinse le autorità bolognesi, come pure gli amministratori locali, a recedere 
dal loro proposito sopportando con pazienza il "carbonaro" alla rovescia. Un altro 
aneddoto relativo al prete sconfina dalla politica alla ... gastronomia: una lettera del 
27.1.1874 del Prefetto, invitava il sindaco di Anzola dell’Emilia a svolgere accurate indagini 
sull'attività di don Landi in qualità di amministratore del Legato Orsi. Pare infatti 
che il prelato sottoponesse le zitelle – meglio, le ragazze in età da marito - favorite dalla 
sorte (vedi oltre) ad una specie di tassa costituita da un paio di capponi. Non sappiamo se 
l'indagine ebbe corso e quali furono i risultati, ma di certo il sacerdote ebbe di che 
preoccuparsene25. Per quanto riguarda i lavori relativi alla chiesa, nel 1838 don Landi si 
fece carico di fare eseguire il pavimento in battuto di marmo, di rinnovare le sculture e le 
decorazioni pittoriche come pure la doratura dell'ancona dell'altare maggiore e delle 
cantorie, la balaustra in marmo bianco e le vetrate; acquistò altresì la campana maggiore. 
Morì nel 1878 all'età di 79 anni. 
- Legato Orsi: venne creato dal sacerdote don Giuseppe Orsi, discendente della nobile 
famiglia degli Orsi che furono per anni proprietari di ciò che restava del castello di Anzola, 
il quale morì nel 1696 lasciando un fondo rustico alla Chiesa ed altri beni alla comunità 
anzolese; lascio altresì un lascito testamentario che prescriveva l'utilizzo delle sue sostanze 
per istituire doti annue a fanciulle povere della parrocchia in procinto di maritarsi (zitelle); 
testamento e verbali delle estrazioni delle doti sono conservati nell'Archivio comunale di 
Anzola dell'Emilia. Tale lascito rivestì particolare importanza in quanto servì ad alleviare la 
povertà del paese e venne mantenuto in uso fino ai primi anni del XX secolo26. 
 

 Via don Minzoni G. 
Capoluogo, a nord della via Emilia, inizia da via Goldoni nei pressi del passaggio a livello e 
in origine terminava in via Carpanelli. Oggi l’ultimo tratto è percorribile solo a piedi o in 
bicicletta (ponte “Bellezze in bicicletta”). 
Nel campione del 1665 non e presente. 
Nel campione del 1774 è cosi descritta (tratto chiesa - via dell'Olmo): «10. Dalla strada 
d'Anzola descritta al §. 9. principia un stradello con direzione a Levante di Larghezza pd. 
20. confina a Ostro col sud.o S. Co. Ercole Orsi: a Tramontana un Predio della Chiesa 
d'Anzola, di poi siegue con fosso, e siepe alle parti; quale di poi viene imboccato dalla 
parte di Tramontana da stradello privato da descriversi nel §. 12. Di poi seguendo con 
direzione di prima si attraversa lo stradello detto -- dell'Olmo : descritto nel §. 8». 
Già strada comunale della Chiesa (sec. XVII) in quanto conduceva alla parrocchia dei Ss. 
Pietro e Paolo di Anzola correndo parallela alla via Emilia, quale primo tratto della strada 
Chiesa – Fornace - Mezzanotte, detta anche stradello d'Anzola (1774) ed in seguito via 
della Bassa. 
Tratto di strada indicata come "stradello d'Anzola" o "stradello della Chiesa" (la 
denominazione diminutiva di "stradello" aveva origine dalla necessità di distinguerlo dalla 
"strada della Chiesa", d'importanza molto maggiore perché metteva in comunicazione la 
Via Emilia con la località Le Budrie, o ancora come “Via della Bassa”, ad indicare la 
particolarità del basso livello dei terreni della zona rispetto alla media del paese. 
Ed era, appunto, l'osteria della Bassa l'esercizio che per duecento anni fu tappa fissa dei 
barrocciai e dei beoni locali, con la proprietà della famiglia Gallina, che molti vecchi 
anzolesi forse ricordano ancora: si trovava dov'è l'odierna Trattoria della Bassa. 
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A sottolineare l'antichità di questo tratto di strada, va detto che fiancheggia anche la parte 
nord dell'antico fossato che cingeva il medioevale Castello d'Anzola, e da tempi 
remotissimi questa zona era indicata come "la bassa" proprio in relazione alla caratteristica 
del terreno, tant'è che quando fu costruita la ferrovia Bologna-Piacenza (1856-1859) fu 
necessario riportare una grandissima quantità di terra per poter allineare i binari alla 
media del restante tracciato ferroviario.  
Oggi è dedicata a don Giovanni Minzoni, nato a Ravenna 11 1.7.1885, morto a Ferrara il 
23.8.1923. 
Sacerdote e organizzatore cattolico, parroco di Argenta nel 1915, dopo avere partecipato 
alla I^ Guerra Mondiale in quanto cappellano assegnato alle unità combattenti, meritò la 
medaglia d'argento sul campo. Diventato animatore di organizzazioni cattoliche di 
lavoratori e deciso oppositore del nascente regime fascista, si scontrò presto con la violenza 
dello squadrismo che a Ferrara faceva capo a Italo Balbo, fino ad essere assassinato da una 
squadra fascista nell'interesse degli agrari della regione. 

 Via 2 Giugno 
Zona artigianale Lavino 1, a sud della via Emilia, inizia al km 122+540 della via Emilia 
nella quale riconfluisce. 
Nuova strada. 
Dedicata all'anniversario della Repubblica italiana, fondata il 2 Giugno 1946 all'esito del 
referendum istituzionale che scelse questa forma di Istituto a quello monarchico 
preesistente. 
Il 5 giugno 1944, il re d'Italia Vittorio Emanuele III indicato come corresponsabile 
dell'avvento del fascismo e connivente durante gli anni della dittatura, cedette la 
luogotenenza del regno al figlio Umberto il quale si impegnava a convocare, a guerra finita, 
un'Assemblea Costituente e ad accettare il responso di un referendum popolare tra 
monarchia e repubblica; in seguito all'abdicazione del padre, Umberto divenne re 
(Umberto II) il 9 maggio 1946 ed in forza degli impegni assunti il governo De Gasperi 
indisse il referendum istituzionale per domenica 2 giugno 1946; il popolo italiano scelse la 
Repubblica con 12.718.641 voti contro 10.718.502 suffragi a favore della monarchia. Il re, 
decaduto, partì il 13 giugno successivo per l'esilio di Cascais, in Portogallo, passando i 
poteri alla neonata Repubblica Italiana e rifiutandosi di strumentalizzare a proprio favore 
alcuni tentativi filomonarchici volti a delegittimare il libero voto degli italiani. 
 

 Via Emilia 
Strada statale n. 9 che attraversa il paese tagliandolo in due. 
Nel campione del 1665 è così descritta: «1. La strada Romana dal Lavino a Santa Maria 
in Strada. ». 
Nel campione del 1774 è così descritta: «1. Nel Nella metà del Ponte detto del Lavino di 
mezzo, posto nella strada Flaminia appartiene metà ai due Communi di Spirito Santo e 
Anzola, a Levante del detto Ponte al Comm. di Spirito santo, a ponente al Comm.e 
d’Anzola; ed ivi ha origine il sud.o Comm.e di S.Felice  principia questo Comm.; la 
manutenzione del qual Ponte appartiene al Publico; Al apice termine del d.o Ponte dalla 
parte di Ponente si diramano due stradelli; il primo dalla parte d’Ostro, il secondo dalla 
parte di Tramontana, de' quali stradelli se ne parlerà alli §§ 2. 22. In faccia ai sudetti 
stradelli scorre  A piedi del Ponte principia la Strada detta - Flaminia – di S. Felice la 
qual'è larga a p.di 26 con direzione e tende a Ponente; adiacente alla sud. strada vi è 
casa da Piggionenti ed Osteria posta ad Ostro, le quali sono di rag. del S. Senat. 
Magnani, a Tramontana avvi Maccelleria, e casa da Piggionenti pure di ragione del Sud. 
S. Senat. Magnani, e indi siegue con sciepe, e fosso ad ambe le parti; a qualche distanza 
dalli suddetti Edifizi adiacente ad un Predio del S. D. Giuseppe Moreschi posto a 
Tramontana, incontrasi uno stradello, del quale chiaramente se ne parlerà nel §. 3.: a 
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non molta distanza dal sud. stradello fra Beni de RR.PP. di S. Procolo, e la Pia Opera 
degli Esposti posti ad Ostro della strada fluiscono le acque della fossa detta – Sanguineta 
-, le quali di poi costeggiano la strada con direzione di ponente, fino alla larghezza di pd. 
n.38. in confina de Predj de RR. PP. di S. Procolo posti ad Ostro della sudetta, e 
Sig. Mazzanti a ponente, a piedi de quali Confinanti è posto un Ponte di pietra 
denominato – Ponte alto -, sotto al quale vi scorrono le acque della fossa suddetta, la 
manutenzione del quale appartiene a questo Comune d’Anzola ed ivi immediatamente 
s'insinuano dalla parte di Tramontana fra Beni de Sig. Mazzanti, e Taruffi e di poi siegue 
con fosso, e sciepe alla parte in vicinanza del sunnominato Ponte, parte con stradello a 
Tramontana, in confino di un Predio de RR.PP. di S. Francesco, il quale stradello prende 
il nome di -: Ponte alto - del quale se ne darà ragguaglio nel §. 7. Da lì a poco, e quasi 
all’indiritura di fronte del sud. stradello, nasce altro stradello dalla parte d'ostro in 
confine di un Predio del Sig. Taruffi, del quale si parlerà al §. 23. Di poi proseguendo, e 
dalla medesima parte ove è posto il sunominato stradello, incontrasi altro stradello, il 
quale confina con un Predio del S. C. Torrini, di cui ne parlerà al §. 23.  A fronte quasi 
del sud. stradello, nasce altro stradello dalla parte di Tramontana denominato -  
dell'Olmo - confina con un Predio de RR. PP. di S. Fran.o; pure di questo si tratterà 
diffusam. nel §. 18; A non molta distanza del sudetto stradello dalla parte d'Ostro della 
sudetta strada sbocca fra beni del Sig. Co. Orsi un rio denominato - La Cavanella -
costeggiando di poi la strada sino allo larghezza di piedi 18 in faccia alla qual larghezza 
evvi un Ponte di pietra denominato - della Cavanella - sotto al quale fluiscono le acque 
sudd., ed indi intersecansi fra beni del S. Co. Orsi posti a Tramontana della strada; La 
manutenzione del sunnominato Ponte appartiene al Commune di Bologna Pubblico. Dal 
sunominato Ponte scorrendo sino alla lunghezza di pd. 20. divide uno stradello dalla 
parte d'ostro fra Beni del signor Senatore Orsi, e Sig. Baroni, del quale se ne parlerà al §. 
24.  ed indi a minima distanza dal sud. stradello è posta dalla parte di Tramontana della 
strada l'Osteria denominata - d'Anzola - di ragione del Mag. Gioachino Volta, adiacente 
alla quale vi sono Case de Pigionenti, ed indi a poco alla parte d'ostro evvi una 
Cappellina dedicata a SS. Giacomo, e Filippo, che fa faccia ad una strada chiamata - via 
d'Anzola - posta a Tramontana della sud. Strada, vicina ad un Predio del Sig. Co. Orsi, la 
quale sarà descritta nel §. 9. Di poi proseguendo alla larghezza di pd. 20. confina ad 
ambe le parte col sud. S. Co. Orsi; a piedi de' quali Predj è traversata la strada da Ponte 
di pietra, sotto al quale corrono le acque della Cavanella27, e costeggiano la strada dalla 
parte d'Osto con direzione di Levante; indi dopo il passaggio del sunnominato Ponte esse 
vanno di fronte fra Beni del do. S. Co. Orsi, la manutenzione del quale Ponte appartiene al 
Comm. d'Anzola; all'origine del sudetto costeggiamento della fossa, o sia Gratone 
Ghironda, nasce stradello detto - Via longa - qual parte viene costeggiato dalla parte di 
Levante della sudetta fossa, o sia Gratone Ghironda; del quale stradello se ne parlerà al 
§. 28; 
Quasi di faccia al sunnominato stradello alla parte di Tramontana divide uno stradello 
detto – via nuova : fra Beni della Ven. Opera de Vergognosi, del quale pure se ne 
discorrerà al §. 19 – Indi proseguendo sino alla larghezza di pd. 33. incontrasi una 
carreggiata che attraversa la strada Flaminia  di S. Felice alla quale confina a ostro il 
Sig. Senatore Orsi, a Tramontana della sudetta strada Flaminia di S.Felice la Ven. Opera 
de Vergognosi, della quale de ne darà ragguaglio nelli §§. 20. e 26. Adiacente alla sud. 
Carreggiata viene attraversata la strada suddetta da Ponte di pietra denominato - del 
Martignone - la manutenzione del quale appartiene al Commune di Bologna Pubblico. 
Proseguendo oltre dal sudetto Ponte in larghezza di pd. 20, alla parte di Ostro parte un 
stradello denominato -della Carpaneda - in confine di un Predio del Sig. Calvi, del quale 
se ne parlerà al §. 27. al termine del quale stradello la strada Flaminia di S. Felice viene 
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costeggiata dalle acque della fossetta detta - Carpaneda - con direzione a ponente, ed ivi 
a poco, ove ritrovasi di larghezza pd. 33. in confine di un Predio, del Sudo. Sig. Calvi, la 
sud. Carpaneda traversa la strada sudetta per mezzo di ponte di pietra, quale si insinua 
di fronte fra Beni del Signor Senatore Malvezzi, la manutenzione del quale appartiene al 
Commune di Bologna Pubblico; indi quasi subito la sud. strada viene attraversata da 
altro piccolo Ponte di pietra, al quale confina a Ostro un Predio del S. Sig. Calvi, a 
tramontana un altro Predio del S. Senat. Malvezzi, la manutenzione del quale appartiene 
al Comm. sudetto d’Anzola Pubblico. Proseguendo avanti alla lunghezza di piedi 33. in 
confine di un Predio del Sig. Calvi posto ad Ostro deriva si trova uno stradello detto - 
delle Tombette -, quale traversa la strada Flaminia di S. Felice, e s'insinua fra Predj di 
ragione del Sig. Senatore Malvezzi, e il Sud. Mag. Volta, del quale se ne parlerà alli §§. 
27. 28. La sudetta strada siegue con fosso, e sciepe a lati; di poi a non molta distanza del 
sud. stradello in larghezza di pd. 36. confina a Ostro il Sig. Senat. Ratta, a Tramontana il 
Sig. Senat. Malvezzi, nella qual larghezza termina il Commune d'Anzola, e siegue quello 
di S. Almasio, nel qual termine dalla palte d'Ostro hà origine un stradello detto della 
Cassola, del quale difusamente si tratterà nel §. 29». 
Negli anni 1770 e 177428 è menzionata anche la parte che attualmente interessa le località 
Ponte Samoggia e Santa Maria in Strada: «1. Via Romana larga da piedi 30 a piedi 35. Ha 
sette ponti in pietra: Ponte della Cartara lungo piedi 17; Ponte del Canale, p. t5; ponte del 
Marzapesce, p. 15; ponte di S. Almasio, p. 14; Ponti della Cassella, p. 12; presso il ponte 
Samoggia, osteria della Posta dei Cavalli, bottega da falegname, cappellina; Ponte sul 
Samoggia con tre occi largo p. 14; dopo il ponte la strada si allarga a p. 67 e passa 
l'Osteria della Corona; indi, Ponte del Folicello, lungo p. 16, sullo scolo Folicello o 
Romita». 
Antico toponimo, via Æmilia derivante dal nome del console romano Marco Emilio Lepido 
che la tracciò nel 187 a.C. dopo avere sconfitto i Galli Boii che abitavano in quel territorio. 
Nel passato ha avuto molti appellativi tra cui: strada provinciale di Modena (in quanto 
collegante Bologna con Modena), strada Maestra (in qualità di strada principale), 
Flaminia (riferita al console romano Flaminio), strada di S. Felice (in quanto originante da 
Bologna, Porta S. Felice), postale per Modena (sec. XVII-XVIII, in quanto percorsa dal 
servizio postale Bologna-Modena), via Romea (periti agrimensori, 1600, 1606, 1616)29 in 
quanto percorsa dai pellegrini diretti a Roma), via Romana (1665, 1770, 1774), via publica 
di Bologna (appellativo generico riferito alla sua provenienza, periti agrimensori, 1618)30, 
definitivamente via Emilia già dal 1622 (periti agrimensori, 1622, 1625, 1631 )31. 
E' indicata come via postale per Modena in quanto percorsa dai corrieri in entrambe le 
direzioni: a tale proposito ricordiamo che proprio a Ponte Samoggia vi era l'Osteria della 
Posta, un fabbricato con osteria, locanda e stallaggio per la custodia e il cambio dei cavalli, 
con annesso il posto di guardia armata per la sorveglianza del libero passaggio sulla strada 
maestra e per il servizio di ordine pubblico; questa posta era sistemata nell'edificio con  i 
portici ancora oggi visibile all'incrocio con la strada per Calcara, a sud dell'omonimo ponte 
che anticamente era difeso da una fortificazione dotata di torri (sec. XII-XIV)32; il Calindri 
riporta che dalla strada, al suo tempo chiamata strada di San Felice,”... si conduce a 35 
parrocchie e 34 comunità. E' strada di posta, e cambiansi i cavalli alla Samoggia osteria 
dove andando o venendo pagasi per 1 posta e 1/2” 33. 
Anche Anzola aveva la sua osteria, con locanda e stallaggio, al servizio degli innumerevoli 
barrocciai e viaggiatori che transitavano lungo la via Emilia e dal 1820-21, a seguito della 
repressione austriaca, venne istituito un regolare servizio di picchettaggio e sorveglianza 
svolto prima dagli Ussari e poi dai Dragoni austriaci 34. 
A partire dalla restaurazione pontificia del 1815-16, fino al Risorgimento, la strada è 
indicata come via Flaminia, in quanto considerata la prosecuzione fino a Piacenza della via 
Flaminia, fatta costruire dal console romano Quinto Flaminio nel tratto da Roma a Rimini. 
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Dopo l'Unità d'Italia, e la conseguente soppressione degli antichi ducati di Modena-Reggio 
e di Parma-Piacenza, l’amministrazione sabauda unificò il nome della strada da Rimini 
fino a Piacenza chiamandola via Emilia, in ricordo del console romano Marco Emilio 
Lepido che ne curò la costruzione da Rimini a Piacenza. 
Le antiche province di Bologna e Ferrara, governate dal Legato pontificio, congiuntamente 
alle province che costituivano i soppressi Ducati degli Estensi e degli eredi di Maria Luigia 
d'Asburgo (Modena-Reggio, Parma-Piacenza-Guastalla) costituirono la regione Emilia, 
mentre Ravenna e Forlì rimasero legate alle province delle Romagne. Sarà il Farini, con un 
apposito decreto datato 24 dicembre 1859, ad imporre per la prima volta la dizione "Regie 
Province dell'Emilia". 
In alcune carte la Via Emilia è indicata anche come Via Romea (da non confondersi con 
l'odierna Strada Romea che da Venezia conduce a Ravenna, anche se l'origine del 
toponimo è la stessa) poiché per la strada che da Piacenza conduce a Bologna transitavano 
i devoti che nel Medioevo si recavano a Roma in pellegrinaggio; questi antichi cristiani 
erano chiamati "romei" e percorrevano l'antica via Francigena (che da Parigi conduceva a 
Roma via Piacenza-Bologna) e l'altrettanto antica Via Romea (che univa Vienna a Roma 
passando per Venezia, Ravenna e attraversando gli Appennini). 
 

 Via Fiorini C. 
Località Martignone, a nord della via Emilia, inizia dalla via Emilia al km 125+690, per 
terminare in fondo a via Paltrone. 
Nel campione del 1665 è così descritta: «20. Un stradello che principia nella strada 
Romana in confina del sig. Camilo Boccaferi, va in giù dietro il Martignone, passa da un 
loco di L. Possi et finisce alla Samoggia in confine delli RR. PP. dela Certosa». 
Nel campione del 1774 è così descritta: «20. Alla parte di Levante del Ponte detto - del 
Martignone - posto nella strada detta - Flaminia – adiacente al qual Ponte scorre una di  
S.Felice principia una strada Carreggiata con direzione a tramontana, detta  - la 
Carreggiata – la qual'è larga Pie. 15. confina a Levante con la Pia Opera de Vergognosi, e 
Ponente il rio detto del Martignone, alla quale origine di largh.a piedi 15, ed indi siegue 
con sciepe, e fosso a Levante, ed il Martignone a Ponente, ove in larghezza di pd. 12. 
confina a Levante l'Almo. Real Collegio di Spagna, a Ponente il rio sud.o del Martignone, 
incontrasi uno stradello descritto nel §. 16. Detto delle Casete; Ed indi seguendo arrivasi 
ad altro stradello detto Rocca novella descritto al §. 17. Siegue con fosso, e sciepe alla 
parte di Levante, ed argine alla parte di ponente; parte per d.a Carreggiata incontrasi 
altro stradello detto - del poltrone (Paltrone, ndr) - descritto nel §. 18. indi proseguendo 
arrivasi ad una strada detta - Via d'Anzola - descritta nel §. 9. di poi alla largh.a di pd. 
20., confina a Levante il Sig. Senat. Caprara, a Ponente il Torrente Samoggia, nella qual 
larghezza s'insinua nella strada detta - via di mezzo - descritta nel §. 6. ed ivi a mezzo del 
sud.o Torrente Samoggia termina la sud.a Communità d'Anzola, e segue S. Bartolommeo 
del Bud.o». 
Già strada comunale del Martignone, carreggiata, via del Martignone, con riferimento al 
suo percorso che fiancheggia il torrente Martignone; fino al sec. XIX proseguiva fino ad 
immettersi nei pressi del passo delle Budrie, dove attualmente vi è un pilastrino che segna 
l'antico trivio. 
Anticamente questa strada era una “carrata” o “carreggiata”, cioè un viottolo solitamente 
utilizzato dai contadini o dai birrocciai per transitare con i carri carichi di prodotti agricoli 
o di merci, ed è appunto con l'appellativo di carreggiata che il Massaro d'Anzola la descrive 
il 4 agosto 1774 nell'elenco delle strade comunali, annotando che si trovava a ponente 
(ovest) del rio Martignone e si snodava dalla Via Romana (Via Emilia) fino al ponte che 
conduceva nel Comune di S.Bartolo (il ponte de Le Budrie). 
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Sicuramente era in quel tempo una strada di secondaria importanza perché, pare, si 
trovava nella golena del rio Martignone o sull'argine del torrente stesso, quindi inagibile 
ogni volta che le acque si alzavano a causa delle abbondanti piogge o quando l'argine era 
molto innevato o particolarmente scivoloso per il gelo o per la neve in via di scioglimento. 
Era però, nonostante fosse una "carrata" impraticabile per molti giorni dell'anno, una 
comoda via che consentiva di raggiungere la borgata delle "Casette" (i popolari Casetti 
ancora oggi esistenti), la Via Roccanovella e la strada per S.Maria in Strada, nonché la 
borgata de Le Budrie e la strada per S.Giovanni in Persicelo; quindi lo sviluppo economico 
e mercantile che la relativa calma politica e istituzionale creò fra il 1816 e il 1820, indusse 
gli amministratori comunali anzolesi a curare in modo particolare le strade perché la loro 
buona percorribilità, nonché la sicurezza delle comunicazioni, era indispensabile per 
sostenere il commercio della produzione agricola e la sua vendita sui mercati di Bologna e 
S.Giovanni in Persiceto. 
Di conseguenza, è nel settembre 1822 che il Comune di Anzola d'Emilia si interessò per il 
rifacimento del ponte di pietra che attraversa la strada Flaminia (Via Emilia) sul torrente 
Martignone, ed è in animo dei medesimi amministratori di prendere accordi con i 
proprietari dei Fondi agricoli fiancheggianti l'argine destro del torrente Martignone per 
attivare una strada esterna che garantisca viabilità per tutto l'anno, anche se le trattative 
furono particolarmente laboriose a causa dell’intransigenza delle varie proprietà esistenti. 
Gli unici accordi che si riuscirono ad ottenere furono quelli con il Conte Luigi Zucchini, 
proprietario dei terreni dalla Via Emilia fino al vicolo dei Casetti, e con l'Opera Pia dei 
Poveri Vergognosi, proprietaria dei terreni dai Casetti fino alla strada Roccanovella, che fra 
il 1851 (pensate, ben trent'anni dopo le prime proposte!) e l'anno successivo consentiranno 
di costruire l'odierna Via Fiorini e ricavare una buona strada comodamente percorribile 
anche durante la cattiva stagione, mentre il tratto dell'antica strada fino al ponte de Le 
Budrie rimarrà come "carreggiabile" fino a quando l'alzamento degli argini del torrente 
Samoggia non la eliminerà completamente. 
Anche questa strada ha un toponimo che la dedica alla memoria di due persone omonime, 
una morta a Mauthausen e l'altra combattendo il 20 aprile 1945, giorno della Liberazione 
del paese. 
L'A.N.P.I. e il Comune di Anzola dell'Emilia non potendo, per ovvi motivi postali e 
amministrativi, indicare due strade con lo stesso toponimo, chiariscono che la Via Cesare 
Fiorini celebra la memoria di entrambi, anche se la casualità del destino ha impedito che 
due caduti antifascisti potessero essere ricordati in due strade diverse. 
1) Cesare Fiorini, nato ad Anzola dell'Emilia il 18 dicembre 1921. 
Abitava con la famiglia nella borgata Casetti, e i sentimenti politici fortemente antifascisti 
si manifestarono a cominciare dal fratello Evelino, di professione fontaniere, che fu 
arrestato quando in occasione dell'anniversario della Rivoluzione russa alcuni giovani 
fecero sventolare una bandiera rossa sulla Via Emilia, fra la Casa del Popolo e le Case 
Operaie. Era il 1930, e il tribunale Speciale si limitò ad ammonirlo, mentre per altri 
componenti il gruppo le condanne arrivarono fino a sette anni di carcere. Fu poi la volta 
del fratello Nerino, che il continuo rifiuto ad iscriversi al Fascio gli fece rischiare l'invio al 
fronte, quindi la sorella Paola, che dalla fabbrica della "Ducati" di Borgo Panigale 
partecipava alla lotta partigiana clandestina come staffetta portaordini. 
Anche Cesare partecipò alla lotta partigiana dopo la costituzione della Repubblica Sociale e 
lo sbarco alleato in Sicilia e ad Anzio, e i sentimenti patriottici suoi e della sua famiglia 
portarono i nazifascisti anche a casa loro, quel tragico 5 dicembre 1944 in cui furono 
arrestati molti partigiani militanti nella Resistenza. Dalle scuole elementari del capoluogo, 
dove furono concentrati tutti coloro che il rastrellamento aveva colpito, Cesare fu portato 
alla caserma bolognese Magarotti e da lì nelle carceri di S.Giovanni in Monte. In questo 
carcere rimase una decina di giorni e fu percosso e interrogato su chi componesse le fila 
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della Resistenza anzolese, quindi inviato nel famigerato campo di concentramento di 
Mauthausen. 
Due giorni prima dell'arrivo degli alleati, e della liberazione degli internati nel lager, il 
Fiorini si fece ricoverare nell'infermeria del campo perché gli stenti e le sofferenze lo 
avevano ormai ridotto alla fine. Da quell'infermeria non farà mai più ritorno, ed è dato per 
disperso nel maggio 1945. 
2) Cesare Fiorini, nato ad Anzola Emilia il 29 aprile 1893. 
Proveniente da una famiglia che aveva creduto nelle lotte per l'emancipazione sociale ed 
economica delle classi più umili, aveva a sua volta simpatizzato per il sindaco socialista 
Goldoni e per ciò che aveva rappresentato nell'Anzola degli anni antecedenti la prima 
Guerra mondiale. 
Operaio edile, aveva trasmesso ai figli il suo rispetto per la democrazia e il suo odio verso 
ogni tipo di violenza e di guerra, memore anche del sacrifico dei fratelli Luigi ed Augusto, 
mai più ritornati dal fronte della guerra 1915-18. 
L'antifascismo militante costò caro alla sua famiglia, con il marito della figlia Bice 
condannato nel 1931 ad un anno di carcere dal Tribunale Speciale e il di lui fratello, Libero 
Proni, inviato al confino per cinque anni; l'ingresso dell'Italia in guerra vide poi il richiamo 
del figlio Luigi Fiorini a combattere sul fronte libico, mentre il marito della figlia fu inviato 
nei Balcani. 
Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, Cesare Fiorini fu costretto a lavorare per 
l'organizzazione tedesca Todt e il permesso di circolazione gli consentì di vedere fino in 
fondo la violenza che la guerra nazifascista stava portando nella città di Bologna e nei 
piccoli paesi coma Anzola, accrescendo la sua voglia di contribuire ad accelerare la fine 
della guerra e la fine della dittatura. 
L'occasione arrivò il 20 aprile 1945, giorno in cui le prime truppe alleate arrivarono in 
paese e l'organizzazione partigiana si schierò per contrastare una facile fuga dei nazifascisti 
da Bologna verso la nuova linea del fronte e verso la Germania. Benché non più 
giovanissimo, Cesare Fiorini imbracciò il fucile e andò con gli altri patrioti a combattere 
sulla Via Emilia, cadendo con l'arma in pugno nella piazzetta che ancora oggi fiancheggia 
la trattoria dell'antica Locanda. 
 

 Via Fornace 
A nord della via Emilia, congiunge via Mezzanotte con via Carpanelli. 
Nel campione del 1665 è così descritta: «7. Inizia dall'Olmo fino allo stradello n. 4; 
confina con i PP. Celestini, volta verso mattina, passa Gio. Battista Orsi poi volta in giù 
un poco poi torna a voltare verso mattina, passa Sforza Uguzzoni, volta in su e torna 
nella strada Romana in confine Dondini; reca 3 ponti di legno. ». 
Nel campione del 1774 è così descritta (2 stradelll): «10. Di poi seguendo con direzione di 
prima si attraversa lo stradello detto -: dell'Olmo - descritto nel §. 8. in confina del S.e 
Zanchini posto a Ostro al detto Stradello, a Tramontana il S.e Sen.re Marescalchi dopo la 
quale intersecazione proseguise con direzione di prima in larghezza di pd. n. 6., confina a 
Ostro col Sig.e Senatore Marescalchi, a Tramontana il S.e Senat.re Dondini, e siegue con 
fosso, e siepe ad ambo le parti sino all'imboccatura dei stradelli della Fornace, e di Ponte 
alto, descritta nel §. 5. ove si uniscono assieme, a faccia della quale unione viene 
traversato da Ponte di Legno in confine fra Beni de Sudd. Sig.ri Senatori Marescalchi, e 
Dondini; La manutenzione del d.o Ponte appartiene al Comune d’Anzola, qual Ponte nel 
1716 era di pietra, pure il Cam.e 1716. Mette altro Ponte di Legno in confine de RR.PP. 
Celestini, e S.Sen. Marescalchi, quale presentemente non si ritrova. 
5.  Nell’unione dei stradelli descritti nelli §§. 3. e 4. quelli stradelli entrambi uniti 
scorrono con direzione a Ponente, ed ivi prendono il nome di Mezza notte, di poi sieguono 
alle parti un fosso, e sciepe, ed indi in larghezza di pd. 12. evvi Ponte di Legno, quale 
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confina a Ostro un Predio del Sig. senatore Dondini, a Tramontana il S. Co. Sorra, la 
manutenzione del quale appartiene al Comm. d'Anzola, scorrendo a poca distanza del 
sud. Ponte in larghezza di pd. 15. confina ad ambe le parti col Sig. Senat. Dondini, e viene 
ad unirsi altro stradello detto - del Ponte alto - da descriversi nel §. 7. nella qual unione è 
imboccato da altro stradello, che deriva dalla Chiesa d'Anzola, pure da descriversi nel §. 
10., quale confina a Ostro un Predio de RR PP. de Celestini, a Tramontana con altro 
Predio del Sig. Senat. Marescalchi, dopo le quali unioni il sudescritto stradello della 
fornace prende direzione a Tramontana, nella qual mutazione di direzione è largo pd. 
13., confina a Levante un Predio del S. Senat. Dondini, a Ponente un altro Predio del S. 
Senat. Marescalchi; Di poi siegue un fosso, e sciepe ad ambo le parti, seguendo sintanto 
ove il sud. stradello è di largh. pd. 12. a piedi della quale larghezza avvi un Ponte di 
Legno scolaticcio, quale confina ad Ostro un Predio del S. Sen. Marescalchi, a 
Tramontana un altro Predio del S. Senat. Dondini, la manutenzione del quale appartiene 
al Com. d'Anzola; Di poi prende la direzione di Ponente, e siegue con fosso, e sciepe a lati 
sino alla larghezza di pd. 7., confina a Ostro un Predio del S. Sen. Marescalchi, a 
Tramontana altro Predio del S. Senat. Dondini, a fronte della qual larghezza s'insinua 
altro stradello di direzione a tramontana, denom.to -: dell'Olmo - da descriversi nel §. 8.; 
di poi uniti scorrono con direzione di Tramontana, quali nell'unione sono di larghezza pd. 
10. Confina a Levante un Predio del Sig. Senat. Dondini, a Ponente un Predio del S. Co. 
Orsi, sciegue con sciepe, e fosso a lati, alla larghezza di pd. 15. prende direzione a 
ponente, confina a Ostro un Predio del S. Co. Orsi, a Tramontana con altro Predio del S. 
Sen. Malvezzi (nella mutazione di direzione sud.a seguita per piccolo tratto a scorrere 
con direzione di prima in faccia di un Predio denominato - la Berletta - di ragione del Sig. 
Belluzzi) proseguendo con sciepe, e fosso alle parti in larghezza di pd. 15., confina a Ostro 
il S. Co. Sora, a Tramontana il S. senatore Malvezzi, alla qual larghezza s'unisce altro 
stradello detto - de Sora -da descriversi nel § 19. nell'origine della qual unione prende di 
poi direzione a Tramontana con larghezza di pd. 13., confina a Levante il Sig. senat. 
Malvezzi, a Ponente il Sig. Co. Sora. Di poi arrivasi ad un Ponte scolaticcio di legno fra 
Beni del do. S. Co. Sora, la manutenzione del quale appartiene al Com. d'Anzola, ed indi 
seguendo si perviene ad altro Ponte di pietra scolaticcio pure fra Beni del Sud. S. Co. 
Sora, la manutenzione del quale appartiene al Com. sudetto; ed indi sciegue con fosso o 
ponente, e sciepe, e fosso alla parte di levante, sino alla larghezza di pd. 12. confina ad 
ambo le parti con Beni del S. Co. Sora, nella qual larghezza è atraversato da piccolo 
Ponte di pietra, sotto al quale vi scorrono le acque della fossetta da descriversi al § 
suseguente la manutenzione del qual Ponte appartiene al Comm. d'Anzola, a fronte del 
sud. Ponte incontrasi la via di mezzo pure da descriversi nel seguente 
paragrafo». 
Già strada comunale Chiesa-Mezzanotte e Chiesa-Mezzanotte-Fornace (dal XVIII sec.), 
stradello detto Mezza notte e stradello d'Anzola (1774): i toponimi sono riferiti alla 
direzione verso la Chiesa, come pure per il fatto di essere posta a mezzanotte (nord) 
rispetto alla via Emilia, ma anche con riferimento alla folta vegetazione che la 
fiancheggiava, che anche di giorno produceva molta ombra a favore dei briganti che 
tendevano frequenti imboscate ai viandanti. Il toponimo via Fornace, rimasto in essere 
fino alla interruzione dovuta alla recente variante della s.s. 9 Via Emilia, era 
Sicuramente riferito all'antica presenza di una fornace per laterizi nei pressi della zona 
dove oggi è stato edificato un albergo (l’Hotel Lu-King ndr.), i cui terreni adiacenti erano 
adatti alla produzione. Già a partire da XVIII secolo35 era infatti operante una piccola 
fornace per cuocere i mattoni da costruzione. Dato che fino alla prima metà deil'800 non 
esistevano ad Anzola fornaci di tipo industriale per la produzione di laterizi da immettere 
sul mercato, come quelle organizzate a partire dalla seconda metà del XIX secolo, molte 
tenute agricole di grandi dimensioni (le "Imprese" agricole) avevano una piccola fornace 
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che veniva fatta funzionare solo in caso di necessità; vi venivano cotti mattoni, tegole e 
coppi che servivano a costruire, o riparare, le varie case dei contadini nonché gli altri 
servizi di campagna (quali le stalle, i fienili, i forni, i pollai, le porcilaie, ecc.) edificati nei 
Fondi da cui era composti la grande proprietà terriera e latifondista dell'epoca. Per 
impastare i mattoni era usata la terra comune che si trovava sul luogo, ed è il motivo per 
cui in molte antiche case, o stalle, si nota nelle cantine il salnitro attaccato ai muri, dovuto 
al fatto che la terra usata per i mattoni era ricca di sale e non adatta per quel servizio. 
E' verso la fine dell’800 che in via Fornace si sviluppa la manifattura fino ad assumere un 
vero e proprio carattere industriale. La svolta avviene intorno all'anno 191036 ed è dovuta 
sia all'ottima posizione, con accanto buoni terreni da costruzione di natura argillosa che 
riducono molto i costi di esercizio, non dovendosi provvedere di materia prima, sia alla 
vicinanza con la Via Emilia che consentiva di risparmiare anche sulle spese di trasporto.  
Questa fornace ebbe un discreto sviluppo industriale fino alla fine della seconda guerra 
mondiale e nei primi anni del dopoguerra, per poi entrare in una crisi irreversibile negli 
anni 1955-56 dovuta alla difficoltà nell’affrontare gli investimenti necessari a mantenere 
l'impianto su un piano di concorrenzialità con le fornaci di più ampie dimensioni. Sarà 
liquidata nel 1957, ed oggi non rimane più niente a testimoniare la vita e l'attività, se non i 
ricordi di chi vi ha lavorato nel dopoguerra. 
Una curiosità riguarda l'antica Via Fornace: durante lo scavo per approvvigionare la 
fornace di terra per impastare i mattoni, vi fu un ritrovamento di antiche cose del quale fu 
interessato il signor Torquato Costa, noto studioso e archeologo anzolese, con una lettera 
del dott. Giuseppe Fanti (era uno dei soci proprietari della manifattura “Mattioli, Fanti e 
c.”) datata 27 febbraio 1911: 
"... da circa due mesi nel fondo Olmo facciamo scavare la terra per i mattoni e pochi 
giorni fa abbiamo ritrovato uno scheletro umano alla profondità di circa un metro e 
mezzo. Poi ne abbiamo ritrovati altri fino ad un totale di sette. I primi due ritrovati erano 
di dimensioni più piccole degli altri e specialmente dell'ultimo ritrovato; che era colossale 
con una grande mandibola munita di tutti i denti. Questi scheletri erano accoppiati con le 
teste unite e con le gambe in direzione opposta (segno evidente di una sepoltura rituale, 
ndr.). Poi è stata trovata una piccola moneta d'oro …" (era un'Asse imperiale romano, 
ndr)37. 
 

 Via Fratelli Cervi 
Capoluogo, a nord della via Emilia, con inizio dalla piazza Giovanni XXIII, fiancheggia 
piazzetta IV novembre e prosegue senza sfogo. 
Nuova strada. 
Dedicata ai sette fratelli Cervi di Campegine (RE), oppositori del fascismo e protagonisti 
della Resistenza nella loro provincia. Appartenenti alla famiglia contadina di papà Alcide 
(morto nel 1970), dopo l'8 settembre 1943 parteciparono attivamente alla lotta partigiana 
nelle file comuniste, fornendo aiuto a prigionieri fuggiaschi alleati e a quegli italiani che 
rifiutavano l'adesione alla Repubblica Sociale Italiana ed il conseguente inquadramento  
nell'esercito nazifascista. Agostino, Aldo, Antenore, Ettore, Ferdinando, Gelindo e Ovidio 
Cervi furono catturati con le armi in pugno dai nazifascisti il 26.11.1943 e fucilati a Reggio 
Emilia il giorno 28 del mese successivo. Il loro martirio, unitamente al dolore dei loro 
genitori, è il simbolo della tenacia con cui una famiglia emiliana ha saputo dire no al 
fascismo, pagando per il proprio anelito di libertà il prezzo supremo. 
 

 Via F.lli Ferrari 
Capoluogo, a sud della via Emilia, inizia in via Emilia e termina in via Baiesi. 
Già via Fiera (sec. XIX-XX)38 in quanto conduceva alla zona dove si teneva la fiera bovina. 
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Dedicata ai fratelli Mario (nato ad Anzola dell'Emilia il 20 gennaio 1927) e Renato (nato ad 
Anzola dell'Emilia il 16 giugno 1928) Ferrari. 
I fratelli Ferrari abitavano in Via Fiera (oggi Via F.lli Ferrari) e fra la primavera e l'estate 
1944, seppure giovanissimi, entrarono a far parte del movimento della Resistenza. La 
giovane età non gli consentiva di partecipare ad azioni partigiane particolarmente difficili o 
rischiose, ma con la loro presenza alimentavano il retroterra logistico ed organizzativo che 
permetteva ai gruppi d'azione armata di operare in un ambiente che li aiutava 
materialmente e politicamente. 
Pietro Ferrari, padre di Renato e Mario, era conosciuto dalla polizia del regime come noto 
antifascista e anche lui, come tanti altri anzolesi, aveva dovuto subire le angherie dei 
fascisti nel momento in cui il consolidamento delta dittatura si abbatté con violenza sui 
democratici e sui lavoratori che professavano idee politiche diverse. Quindi, il sarto Pietro 
Ferrari, che volle liberamente manifestare il suo "NO" nelle elezioni politiche del 25 marzo 
1929, consultazioni il cui si chiedeva agli elettori di esprimersi in merito all'elenco dei 
candidati Deputati proposti dal Gran Consiglio del fascismo, fu duramente percosso e girò 
più di un mese con la testa fasciata. 
Era logico, quindi, che il suo insegnamento ai figli comprendesse l'avversione verso un 
credo politico che affidava alle percosse e alla violenza la costruzione del proprio potere. 
Mario, il più grande dei fratelli Ferrari, da tempo lavorava a Bologna in una fabbrica in cui 
si costruivano suppellettili e apparecchiature per gli ospedali, e spesso ritornava dal lavoro 
con volantini o manifestini da distribuire alle famiglie antifasciste, o da incollare di notte 
sui muri del paese. Renato, invece, amava lavorare il legno e in cantina aveva una completa 
attrezzatura per la sua lavorazione, con la quale eseguiva dei lavori che al termine della 
guerra gli avrebbero garantito il lavoro e una vita discreta. La sua fretta di imparare a 
conoscere le armi e l'impazienza di rendersi più utile alla Resistenza di quanto la giovane 
età gli consentisse di fare, durante l'estate 1944 gli procurarono una ferita abbastanza 
grave dovuta all'imperizia con cui maneggiò una pistola, cosa che lo costrinse ad un 
temporaneo ricovero in ospedale, anche se al termine della convalescenza continuò ad 
aiutare il fratello nella lotta partigiana. 
Mario Ferrari era molto coraggioso e spregiudicato, e non si poneva dei problemi nello 
svolgere l'attività clandestina nelle fila della Resistenza anche quando, per portare a 
termine l'azione programmata, si doveva travestire da militare "repubblichino" (termine 
popolare dispregiativo per indicare un militare della Repubblica Sociale Italiana) e girare 
per Anzola Emilia su un'auto delle Brigate Nere, rischiando di essere immediatamente 
fucilato nel caso in cui fosse stato scoperto. 
Il delatore Lambertini, che fu all'origine del tragico rastrellamento del 5 dicembre 1944, 
indicò ai nazifascisti anche i fratelli Ferrari, causandone l'arresto e la traduzione nelle 
scuole elementari del paese e il trasferimento nelle carceri bolognesi di S.Giovanni in 
Monte. Di loro non si ebbero più notizie fino all'agosto dell'anno successivo, quando fu 
scoperta la fossa comune lungo i calanchi di Sabbiuno. 
Mario Ferrari fu presumibilmente fucilato il 14 dicembre 1944 e suo fratello Renato il 23 
dicembre successivo. 
 

 Via F.lli Zanetti 
Capoluogo, a nord della via Emilia, inizia in via Emilia e termina in pizza Giovanni XXIII. 
Antica strada.  
Questa strada, cortissima, era anticamente uno stradello interno alla proprietà di Giuseppe 
Gaspari, un Fondo colonico composto dal palazzo padronale (che sarà poi trasformato in 
sede municipale fino al trasferimento del Comune nella sede attuale), dalle stalle e fienile 
(adattati prima a scuole elementari, poi ad abitazioni civili, erano dove c’è oggi la “Casa 
gialla” con gli uffici comunali dell’URP a pianterreno), dal fabbricato che ospitava dei 
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pigionanti e la manovalanza colonica (dove c’è oggi Casa Lambertini), da granai e cantine 
(recentemente demoliti perché fatiscenti. Erano dove c’è oggi piazzetta Unità d’Italia). 
Con lo smembramento della proprietà, dopo il fallimento di Ercole Gaspari avvenuto nel 
1809, lo stradello diventò una pubblica strada.  
Nel 1931, in previsione delle manifestazioni indette per il Decennale della Rivoluzione 
fascista, ci voleva una celebrazione toponomastica del mito di Roma, faro di civiltà e 
aspetto peculiare dell’ideologia fascista. Fu quindi inviata ai podestà del Regno una 
circolare con l’ordine perentorio di Mussolini: “ tutti i centri urbani abbiano intitolata, con 
l’inizio dell’anno decimo (dell’era fascista, ndr), una via non secondaria al nome di 
Roma…”. Essendo la strada principale del paese già titolata  al defunto re Umberto I°, il 
podestà di Anzola decise di dedicare a Roma Caput mundi  lo stradello in questione, 
essendo l’unica strada – centrale – che ad Anzola non aveva nome. La decisione 
mussoliniana non voleva fare di Roma una semplice glorificazione di avvenimenti storici, 
ma costruire intorno ad essa un mito destinato a creare la base dell’ordine sociale fascista. 
Nell’anno del Decennale della Rivoluzione, il Duce voleva che gli italiani vedessero nel 
Regime il soggetto in grado di restituire all’Italia la potenza militare che aveva reso grande 
Roma. Con l’avvento della Repubblica Sociale Italiana, le Autorità comunali fasciste 
anzolesi decisero – in spregio ai Savoia e al tradimento del re che aveva fatto arrestare 
Mussolini dopo il 25 luglio 1943 – di togliere a Umberto I° la titolarità della strada 
principale e dedicarla a Roma. Comunque, sarà “via Roma” per pochissimo tempo, perché 
dopo la guerra diventerà via Goldoni e piazza G.Marconi.      
   Oggi, l’ex stradello ricorda Aldo e Bruno Zanetti, il primo nato ad Anzola Emilia il 27 
aprile 1918 e il secondo il 1o settembre 1910. 
Figli di Leonildo Zanetti e di Annunziata Bortolotti, provenivano da una famiglia che da 
generazioni esercitava il mestiere di sartoria da uomo, continuato dal fratello maggiore 
Aldo, mentre Bruno andò a lavorare in ferrovia. Papà Leonildo aveva aderito al Partito 
Socialista ed era stato al fianco del sindaco Goldoni in occasione di tante lotte per 
rivendicare i diritti dei lavoratori e l'affermazione di quei principi socialisti che lo 
indussero a rifiutare l'iscrizione al Fascio e a vivere solo del lavoro da sarto. 
Con la guerra arrivo il razionamento di tutti i generi di prima necessità, aggravando una 
situazione economica che la famiglia Zanetti visse con molta dignità e senza mai niente 
concedere allo sconforto, anche se i tempi non erano certo favorevoli a mestieri come il 
sarto da uomo. Nonostante tutto, la sartoria rimase sempre aperta, sorretta dalla fiducia 
nel domani e dall'esempio politico di chi non concede niente a chi sta trascinando il paese 
alla rovina. 
Dopo l'8 settembre e l'affermarsi del movimento di Resistenza armata al fascismo, la 
famiglia Zanetti fu tra quelle che collaborarono con i partigiani e Aldo Zanetti, in 
particolare, partecipò attivamente a riunioni e ad attività collaterali a sostegno di chi dalla 
clandestinità combatteva i nazifascisti. Anche il fratello minore, Bruno, collaborava con il 
movimento partigiano, in quanto impiegato in ferrovia e titolare di un lasciapassare che gli 
consentiva di portare ordini e materiale di propaganda antifascista senza subire tanti 
controlli. Purtroppo, il grande rastrellamento del 4 e 5 dicembre 1944, portò la tragedia 
anche in questa famiglia, con l'arresto dei due fratelli Zanetti e il loro piantonamento nelle 
scuole elementari, insieme ad altri patrioti. Il fratello minore, Bruno, fu rilasciato, mentre 
Aldo fu condotto al comando tedesco della località Pioppa, quindi trasferito in Via Santa 
Chiara e al carcere bolognese di S.Giovanni in Monte. Non si seppe più niente fino 
all'estate dell'anno successivo, quando fu riconosciuto fra i resti dei patrioti trucidati 
l'antivigilia di Natale 1944 sui colli bolognesi di Sabbiuno. 
Questo ennesimo delitto delle truppe nazifasciste colpì tante altre famiglie anzolesi, e i 
nomi delle strade ne ricordano molti. Il destino colpi ancora molto duramente la famiglia 
Zanetti, perché il 20 aprile 1945, proprio mentre i tedeschi in fuga stavano abbandonando 
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Bologna e Anzola Emilia viveva il suo primo giorno di libertà, degli aerei alleati che stavano 
compiendo delle operazioni tendenti a colpire gli ultimi componenti dell'esercito 
occupante, bombardarono il paese e colpirono l'edificio delle scuole elementari della piazza 
(oggi p.zza Giovanni XXIII), causando il crollo di un'ala dell'edificio stesso. Bruno Zanetti, 
che vi si era rifugiato insieme a molti altri anzolesi fu travolto dal crollo e morirà poco 
tempo dopo fra atroci sofferenze. 
 

 Via Galli P. 
Capoluogo, a nord della via Emilia, unisce via Zucchini a via F.lli Cervi e prosegue senza 
sfogo. 
Nuova strada. 
Dedicata a Galli Pio, nato a Spilamberto (MO) il 31 marzo 1895. 
La Cascina di Pio Galli, agricoltore proveniente da Spilamberto, era nella località di 
Immodena (o Case Modena) sulla strada che dalla ferrovia conduce a S.Giovanni in 
Persiceto, e doveva sostenere una famiglia composta dai due genitori e da ben nove figli, il 
più grande dei quali, Sperindio, fu mobilitato all'entrata in guerra dell'Italia e fu internato 
in Germania dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. 
Le idee progressiste di Pio Galli avevano fatto sì che la sua casa fosse frequentata da alcuni 
membri dell'antifascismo clandestino fin dagli anni della dittatura mussoliniana,  
diventando una base partigiana dopo l'organizzazione del movimento della Resistenza e 
della lotta clandestina. In quella casa venivano macellati i capi di bestiame ed i suini che 
servivano ad alimentare i combattenti partigiani, così come fu utilizzata come rifugio di 
fuggiaschi antifascisti, di militari che non volevano aderire alla Repubblica Sociale e come 
deposito clandestino di armi e vettovagliamenti. 
Tutto questo era a conoscenza dei partigiani e del traditore Ugo Lambertini, che ebbe pochi 
dubbi nel momento in cui passò al servizio dei nazifascisti ad indicare la Cascina Galli 
come obiettivo del rastrellamento del 5 dicembre 1944, durante il quale fu incendiato il 
fienile e solo per puro caso non esplosero le munizioni che vi erano nascoste. 
Pio avrebbe anche potuto salvarsi, ma vedendo le fiamme che salivano dalla sua casa pensò 
immediatamente alla famiglia e lasciò il sicuro rifugio presso la casa Baraldi andando a 
difendere la moglie e i figli, consegnandosi praticamente nelle mani di tedeschi e fascisti. 
Dopo che fu condotto a Bologna non si ebbero più sue notizie, lasciando alla moglie e ai 
figli la speranza di un suo ritorno al termine della guerra, magari insieme al figlio 
Sperindio prigioniero in Germania. Tutto finì con il tragico ritrovamento della fossa 
comune a S.Ruffillo (BO) in cui il corpo di Pio Galli giaceva insieme alle altre vittime della 
tirannia nazifascista. Si presume che sia stato assassinato il 3 marzo 1945. 
 

 Via Garibaldi G. 
A nord della ferrovia Bologna-Milano, si diparte da via Mazzoni e sbocca in via Alvisi. 
Nel campione del 1665 è così descritta: «15. Inizia in via d'Anzola, confine Madri di Gesù 
e Maria, va verso mattina poi in giù, passa loco PP. Celestini, finisce in via di Mezzo in 
confine Card. Colonna; reca 1 ponte in pietra confine col Card. Colonna ad ogni lato ». 
Nel campione del 1774 è così descritta: «14. Nella strada d'Anzola descritta al §.9. in 
largh.a di pd. 26. confina a Levante l'Opera de Vergognosi, a Ponente li RR. PP. Celestini 
alla qual larghezza di strada alla parte di Levante scorre un stradello detta - via bassa - 
con direzione a Tramontana, quale è di larghezza pd. 14. confina a Levante con le RR. 
MM. di Gesù, e Maria, a Ponente l'Opera de Vergognosi, ed indi sciegue con fosso, e 
sciepe alle parti, proseguendo per la detta via bassa in larghezza di pd. 20. confina ad 
ambe le parti con la Rev. Mensa, alla parte di Ponente nasce un stradello che conduce 
alla via d'Anzola con direzione, a Ponente del quale si parlerà al §. susseguente; indi 
seguendo va di fronte nella via di mezzo già descritta nel §. 6. ove hà di larghezza 
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pd. 10., ed è traversata da Ponte di pietra scolaticcio, quale confina ad ambo le parti con 
d.a Rev.da Mensa; la manutenzione del quale appartiene al Com.e d'Anzola ». 
Già via Bassa (1774) e strada comunale della Tomba ». 
Quest'ultimo toponimo e riferito alla località Tomba del Vescovo situata lungo il suo 
percorso; casa-torre risalente al XIV secolo con antecedenti fino al XII secolo; anticamente 
era una rocca merlata con torre e ponte levatoio, circondata da una fossa. Luogo di 
soggiorno di cardinali e vescovi bolognesi tra cui i futuri papi Benedetto XIV, Gregorio 
XIII, Clemente XI; vi era annesso l'Oratorio (interno al Palazzo) di S. Luigi della Tomba, 
oggi non più esistente39. 
E' l'antica strada che dal capoluogo di Anzola dell'Emilia conduce alla Villa di campagna 
denominata "Tomba del Vescovo". Questa costruzione la troviamo già indicata fin dal XVI 
secolo in mappe vaticane dipinte su indicazione di Egnazio Danti40 e nella "Carta del Piano 
del territorio di Bologna, di Giovanni Antonio Magini" del 1599. 
Era allora poco più di uno stradello di campagna, anche se lo troviamo indicato molto 
chiaramente nella "Carta del Bolognese" di Andrea Chiesa (1742) e nella mappa delle 
strade e stradelli della Comune di Anzola (4 agosto 1774), anche se, per la verità, in 
quest'ultima carta (con relativa relazione manoscritta) la strada che dalla prima metà 
dell'800 fino a pochi anni fa era indicata come "Via Tomba" o "Via della Tomba"(come 
probabile abbreviazione di "Via della Tomba del Vescovo"), in quel tempo era denominata 
"Via Bassa", e lo "stradello della Tomba" vero e proprio era il viottolo che conduceva alla 
Villa Tomba dei Vescovo e, superando un piccolo canale di scolo, arrivava fino alla Via 
d'Anzola (oggi Via M.Mazzoni) nelle immediate vicinanze del ponte de Le Budrie. Oggi 
rimane solo il viottolo senza nome che conduce alla Villa e la seconda parte dello 
stradello non esiste più. 
Anche l'Abate Serafino Calindri, nel suo "Dizionario corografico, georgico, crittologico, 
storico d'Italia" del 1785, parla della antica Tomba del Vescovo, di proprietà della 
Reverenda Mensa Arcivescovile, in quanto casa-torre risalente al XIV secolo con 
antecedenti, pare, fino al XII secolo. 
Anticamente è descritta come una rocca merlata con torre e ponte levatoio, circondata da 
una fossa, luogo di soggiorno dei Cardinali Vescovi di Bologna.  
L'antico toponimo "Via Bassa" va quasi certamente riferito al livello dei terreni i quali, tra 
la fine del Settecento e i primissimi anni dell'Ottocento, vennero allagati con le acque del 
torrente Samoggia e resi adatti alla coltivazione del riso; a sua giustificazione va detto che 
siccome la zona era spessissimo allagata dagli straripamenti dei torrenti Martignone e 
Samoggia, nacque l'espediente di ovviare a questo inconveniente costruendo le case su 
rialzi artificiali di terreno, quelle "tumbae" che hanno originato il toponimo di tante 
località di pianura e di tante strade delle zone circostanti (Via Tomba, Via delle Tombe, Via 
Tombetto, Via Tombarello, ecc.), il più noto dei quali dalle nostre parti è la Tomba del 
Vescovo, per il rialzo moderato su cui sorge41. 
Poi, nei secoli successivi, verranno indicate come Tombe le grandi proprietà agricole 
composte da Villa padronale, abitazioni per i contadini e servizi per l'agricoltura, quali 
stalle e magazzini (ASB. Dem. S.Michele in Bosco-1312185-n.17), lasciando cadere in 
disuso l'originario riferimento sull'origine del toponimo. 
Oggi è dedicata a Giuseppe Garibaldi. 
Giuseppe Garibaldi è sicuramente la figura più popolare della storiografia italiana, dotato 
di un naturale genio militare che ne ha fatto un grande stratega e capo militare, lo 
accostava ad un coraggio un po' guascone che ne faceva un generale "di popolo" capace di 
suscitare grandi entusiasmi e farsi seguire nelle battaglie condotte sia in Italia che nel Sud-
America (da qui l'appellativo di “Eroe dei Due Mondi”). 
Nato a Nizza Marittima il 4 luglio 1807, quando questa citta era ancora territorio italiano, 
era il secondogenito di Domenico e Rosa Raimondi, e dal padre ereditò la passione per il 
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mare (capitano di navi mercantili) che lo porterà giovanissimo a fare il mozzo sul 
brigantino "Costanza", seguendo poi il padre ed altri armatori sulle rotte per l'Oriente. La 
leggenda dice che nel 1833 apprese dell'azione politica mazziniana in una locanda di 
Tagaurong, sul Mar Nero, rimanendo affascinato dal grande disegno rivoluzionario del 
Mazzini ed aderendo immediatamente alla Giovine Italia. 
imbarcatosi sulla fregata "Des Geneys", partecipà al fallito moto insurrezionale del febbraio 
1834 in Piemonte, e la condanna a morte in contumacia (il 3 giugno successivo) lo 
costrinse a fuggire a Marsiglia dove ottenne il comando di un brigantino diretto a Rio de 
Janeiro. Sbarcato in territorio sudamericano fra il dicembre 1835 e il gennaio 1836, si fece 
coinvolgere nella insurrezione dello Stato di Rio Grande do Sur contro il governo 
brasiliano, accettando di comandare la flotta da guerra e riparando a Montevideo 
(Argentina) nel momento tragico della sconfitta. Nel 1842 è già fuggiasco insieme ad Anita, 
sua compagna di vita ed ideali, che lo seguirà ovunque e su ogni campo di battaglia. In 
seguito Garibaldi riprese a combattere a favore di Fructuoso Rivera contro M. Oribe, 
sostenuto dal dittatore argentino J. M. da Rosas, ma al comando di una flottiglia fu 
costretto dalla flotta argentina (presso Nueva Cava) a cercare scampo a terra il 15 agosto 
1842. Ottenuto il comando di una nuova flottiglia, organizzò una legione italiana e risalì il 
fiume Plata e nella battaglia del 8 febbraio 1846 si segnalò brillantemente a S.Antonio del 
Salto. Richiamato a Montevideo nel settembre successivo, ebbe però notizia del 
movimento insurrezionale che stava maturando in Italia e senza esitare si imbarcò con la 
sua legione il 12 aprile 1848 alla volta dell'Italia. Prima partecipò alla guerra contro 
l'Austria combattendo con i suoi volontari a Luino (15 agosto) conquistando Varese, anche 
se per poco tempo, poi resistette il 26 agosto a Morazzone e trovò scampo al tracollo 
dell'esercito piemontese riparando in Svizzera. Tornato a Nizza, si imbarcò con alcune 
centinaia di volontari per la Sicilia, ma fermatosi in Toscana offri i suoi navigli alla 
Repubblica Romana, nata dall'insurrezione che aveva costretto papa Pio IX a fuggire a 
Gaeta. 
Dopo avere invano difeso la Repubblica dai francesi e dagli austriaci, dovette riparare verso 
Venezia ed affrontare l'attacco di alcune navi austriache che lo costrinsero ad approdare 
sulla costa di Magnavacca (oggi Porto Garibaldi - ma più precisamente, dove oggi c'è il 
Lido delle Nazioni, tre chilometri a nord da Magnavacca), vicino Comacchio (FE). Nel 
tragico inseguimento fra le valli di Comacchio e il Mezzano (RA) vide morire la moglie 
Anita (4 agosto) stremata dalle fatiche. 
Anita era il diminutivo - vezzeggiativo di Anna Maria Ribeiro da Silva, prima moglie di 
Giuseppe Garibaldi, nata a Morinhos – Brasile - nel 1821 circa e morta nella fattoria 
Guiccioli, presso Ravenna nel 1849. Sposata nel 1835 a Manuel Duarte de Aguiaz, nel 1839 
conobbe a Laguna Giuseppe Garibaldi e il 23 ottobre successivo lo seguì sulla nave "Rio 
Pardo", partecipando appassionatamente a tutte le sue imprese. Lo sposò a Montevideo il 
14 giugno 1846, dopo la morte del marito. Imbarcatasi nel dicembre 1847 per l'Italia con i 
figli Menotti, Ricciotti e Teresita, dopo un breve soggiorno a Nizza si recò, insieme al 
marito, a difendere la Repubblica Romana. Combatte a Porta S.Pancrazio accanto a 
Garibaldi e, dopo la caduta di Roma, lo seguì nella tragica ritirata. 
Riparato fortunosamente in Toscana, Garibaldi cominciò il secondo esilio che lo doveva 
portare prima ospite del console piemontese di Tangeri (novembre 1849 - giugno 1850), 
poi operaio in una fabbrica di candele di New York, riuscendo quindi ad imbarcarsi e 
navigare fra l'America Centrale, il Perù, la Cina e l'Australia. A seguito di contatti segreti 
con il Conte di Cavour (13 agosto 1856 e 2 marzo 1S59) si rese disponibile per contribuire 
alla costruzione dell'Unità italiana e al comando dei Cacciatori delle Alpi partecipò alla 
seconda guerra dell'indipendenza vincendo il generale Urban sotto Varese (26 maggio) e a 
S. Fermo (27 maggio), proteggendo i fianchi dei francesi ed entrando trionfalmente in 
Brescia il successivo 13 giugno. 
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Ma l'impresa che lo consacrò definitivamente alla storia e alla leggenda popolare fu la 
spedizione "dei Mille", organizzata con il tacito consenso del governo piemontese 
nell'aprile 1860. Approfittando dello scoppio della rivolta di Palermo (Regno delle Due 
Sicilie) costituì una piccola flotta con circa mille volontari e nella notte fra il 5 e 6 maggio 
1860 parti da Quarto alla volta della Sicilia. Tappe dell'impresa furono: lo sbarco a Marsala 
(11 maggio), la battaglia di Calatafimi (15 maggio), la presa di Palermo (27 maggio),la 
battaglia di Milazzo (20 luglio), il passaggio dello stretto di Messina (19 agosto) e la 
trionfante marcia verso la Calabria e l'ingresso a Napoli (7 settembre), concludendo la 
spedizione con la decisiva battaglia sul fiume Volturno (1-2 ottobre) e l'incontro a Teano 
con re Vittorio Emanuele II e i piemontesi. 
Quando il 7 novembre Garibaldi entrò a Napoli con il re sabaudo, sacrificò ogni ambizione 
personale e ogni velleità dei repubblicani che avevano partecipato all'impresa, con la 
speranza di creare una Repubblica indipendente negli ex territori amministrati dai 
Borboni. Il 9 ottobre consegnò al re i risultati del plebiscito e si ritirò nell'isola di Caprera, 
rifiutando ogni onore e la nomina di generale. 
Ma il grande ideale dell'unità italiana fece commettere a Garibaldi anche molti "errori" di 
valutazione politica, non capendo che ogni cosa aveva dei tempi che erano scanditi dalla 
politica internazionale e non solo dal suo entusiasmo di patriota. Quindi, dopo un vano 
tentativo di invasione del Trentino (Sarnico, maggio 1862) si recò a Palermo lanciando il 
grido di "Roma o morte", marciando verso Roma e scontrandosi con l'esercito piemontese 
in Aspromonte (29 agosto), dove fu ferito e fatto prigioniero. Amnistiato dal governo 
italiano, nel marzo 1864 partì per Londra e ritornò nel 1866, al momento dello scoppio 
della terza guerra d'Indipendenza, accettando il comando dei volontari e portandoli 
nuovamente alla vittoria in Trentino (Monte Suello, 3 luglio e Bezzecca, 21 luglio). 
Ma era Roma e la sua liberazione dallo Stato Pontificio che ancora lo avrebbe impegnato 
con fiero anticlericalismo nell'organizzazione di una spedizione fermata a Sinalunga (24 
settembre 1867) dagli italiani; dopo varie peripezie fu nuovamente sconfitto dai francesi e 
dai soldati pontifici a Mentana (3 novembre). Non va dimenticato che in questo periodo di 
nascita della democrazia e quindi di fiera opposizione al Papa-re, Garibaldi si trovava a 
lottare con coerenza, sulla base dei propri principi di libertà e di riscatto, anche contro 
precise disposizioni della Chiesa quali «... succede talvolta che la pubblica potestà venga 
dai principi esercitata a capriccio ed oltre misura, la dottrina della chiesa Cattolica non 
consente ai privati d'insorgere a proprio talento contro di essi affinché non sia 
ancor più sconvolta la tranquillità dell'ordine » 42. 
Venne in seguito eletto varie volte deputato seguendo sempre coerentemente la logica 
rivoluzionaria del proprio pensiero e dichiarando apertamente la propria simpatia nei 
confronti del movimento operaio e del socialismo: sua è l'affermazione “ l'Internazionale è 
il sole dell'avvenire”. 
Trascorse gli ultimi anni della propria vita quasi sempre a Caprera, recandosi qualche volta 
a Genova o a Roma secondo i suoi doveri parlamentari. Ebbe anche il tempo di scrivere tre 
romanzi oltre alle sue memorie autobiografiche: "Clelia", "Cantoni il volontario" e  
"I mille ". Compose anche versi in italiano e francese. Morì nell'isola di Caprera il 2 giugno 
1882. 
 

 Via Gasiani S. 
Località Ponte Samoggia, a nord della via Emilia, inizia in via Emilia senza sfogo. 
Nuova strada. 
Dedicata a Serafino Gasiani, nato a Castello di Serravalle il 26 giugno 1920. 
La famiglia Gasiani proveniva dal Comune di Castello di Serravalle, posto sulle prime 
colline di Monteveglio, e si era trasferita nella frazione anzolese di S.Maria in Strada nel 
1938, coltivando un appezzamento di terreno posto in Via Stradellazzo. 
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I figli maggiori: Enrico, Serafino e Giuseppino partirono militari nella seconda guerra 
mondiale ed ebbero destini diversi, perché il primo rimase prigioniero degli americani e i 
secondi due ritornarono a casa dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 e lo sfascio di ciò 
che rimaneva dell’Esercito Regio. Rifiutarono il richiamo sotto le armi della Repubblica 
Sociale di Mussolini e si resero latitanti, prendendo i primi contatti con i partigiani e il 
movimento della Resistenza, rifugiandosi nelle postazioni costruite vicino al canale 
Marciapesce. 
Siccome alla Resistenza occorrevano uomini che potessero girare con una certa facilità per 
poter coadiuvare le staffette nel portare ordini, e sostituire queste ultime nei casi più 
difficili di trasporto di armi ai partigiani, Serafino e il fratello Armando furono convinti ad 
andare a lavorare con l'organizzazione logistica tedesca della Todt e a munirsi dei permessi 
necessari per potersi recare sui posti di lavoro (i popolari papìr, termine dialettale mutuato 
dal vocabolo tedesco Papier, indicante la carta o un foglio di carta). 
Purtroppo, tutto finì il 5 dicembre 1944 quando furono fermati dalle SS tedesche che 
stavano effettuando un rastrellamento antipartigiano, ed a nulla valse l'esibizione della 
carta di libera circolazione della Todt, perché gli informatori avevano già provveduto a dire 
ai nazifascisti che i Gasiani erano nell'elenco dei noti antifascisti anzolesi. Condotti in Via 
S.Chiara per essere interrogati, furono poi tradotti nel carcere di S.Giovanni in Monte e nel 
campo di concentramento di Mauthausen-Gusen. 
Sopravvissuti allo sterminio e agli stenti dei campi tedeschi, furono liberati dagli americani 
nel maggio del 1945 quando erano entrambi allo stremo. 
Armando fu ricoverato in un ospedale militare russo e, forse avendo più fortuna o una fibra 
fisica più forte, sopravvisse e riuscì a ritornare a casa, mentre il fratello Serafino, ricoverato 
nelle vicinanze della cittadina tedesca di Gusen, non ce la fece a riprendersi dagli stenti e 
dalle privazioni patite nel Lager e morì nei primi giorni del luglio 1945. 
 

 Via Gavina G. 
Capoluogo, a sud della via Emilia, unisce via Schiavina a via Reggiani. 
Nuova strada. 
Dedicata a Gavina Giuseppe, nato ad Anzola Emilia il 7 agosto 1928. 
Giuseppe Gavina abitava con la famiglia nella borgata "Gallina" (dal nome del proprietario 
dell'osteria "della Bassa", Alessandro Gallina) ed era un gruppo di case che ancora oggi è 
immutato e si trova dopo la Torre d'Anzola subito prima di arrivare alla rampa d'accesso 
alla stazione ferroviaria. 
Andato molto giovane a lavorare alla "Ducati" di Borgo Panigale, forse anche per 
compensare la carenza di manodopera causata dai richiami degli uomini sotto le armi, 
Giuseppe assorbe in quell'ambiente operaio le prime idee contrarie al fascismo, alla guerra 
e all'occupante tedesco, partecipando anche al grande sciopero in fabbrica del 1o marzo 
1944. Questa grande protesta operaia, inaudita e inammissibile sotto il regime nazifascista 
ebbe un'eco maggiore delle battaglie vinte dalla Resistenza perché dimostrò, chiaramente, 
che la fiamma dell'antifascismo e dell'avversione per la dittatura covava sempre sotto la 
cenere. Pur non facendo parte del movimento partigiano e della Resistenza in senso 
stretto, Giuseppe Gavina non faceva mistero delle sue idee antifasciste né con la sua, né 
con le altre famiglie contrarie al regime abitanti nella borgata. 
La mattina del 5 dicembre 1944 fu fermato mentre si recava a prendere il treno per recarsi 
in fabbrica e, insieme agli altri arrestati, fu condotto prima nelle scuole elementari di 
Anzola poi alle Caserme Rosse (zona Corticella a Bologna) per essere interrogato. Ultima 
tappa, prima di essere inviato nel campo di concentramento di Mauthausen, fu il carcere di 
S.Giovanni in Monte. 
Al termine della seconda guerra mondiale il suo nome figurava fra quelli liberati dalle 
truppe alleate, ma un conoscente che aveva subito la prigionia insieme a lui ebbe il triste 
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incarico di gelare le speranze della famiglia che lo attendeva, raccontando che poco dopo la 
liberazione lo avevano ricoverato in un ospedale di Linz (Austria) a causa delle precarie 
condizioni di salute, e avendolo cercato il mattino del giorno seguente non lo aveva 
ritrovato, forse perché stroncato dagli stenti e dai patimenti subiti in prigionia. 
Era il maggio 1945. 
 

 Via Goldoni G. 
Capoluogo, nord via Emilia, inizia dalla via Emilia al km 124+820, termina all'incrocio con 
le vie Bosi e Mazzoni. 
Nel campione del 1665 è così descritta (solo la prima parte): «10. Via d'Anzola: dalla 
strada Romana confina con Orsi G. Batta e finisce in via di Meggio alla Samoggia, 
confini S. Bartolo delle Budrie. Reca 8 ponti: 1 in pietra conf. G. B. Orsi e Cerioli, 1 in 
legno sulla Ghironda confine dott. Dall'Ara e Cerioli, 1 in legno conf. della possessione 
della Chiesa di Anzola e del Card. Colonna, 1 di legno conf. tra ... e Cerioli, 1 di legno conf. 
Agostino Cristiani e PP. Celestini, 1I di legno conf. Agostino Cristiani e Card. Colonna, 1 
di legno conf. Card. Colonna da ogni banda, 1 legno tra Card. Colonna e PP. Celestini ». 
Nel campione del 1774 è così descritta (parte della strada n.9):«9. Vicino la cappellina 
dedicata a SS.Giacomo e Filippo passa ad Ostro della strada Flaminia la q.le fa faccia ad 
una Dalla Strada Flaminia  di S. Felice principia una strada detta - d'Anzola - tendente a 
Tramontona, la quale strada d’anzola ha direzione da ponente, ed è di larghezza pd. 15. 
quale confina a Levante il d.o S. Co. Ercole Orsi, a Ponente il S. Tiburtini, ed indi 
proseguendo per la detta via d'Anzola con sciepe, 
e fossi alle parti alla larghezza di pd. 22. dalla parte di Levante della strada sud.a 
sortisce fra Beni del S. Co. Orsi la Fossa detta Cavanella, quale costeggia la sud. strada 
sino alla larghezza di pd. 13. nella quale larghezza viene traversata da piccolo Ponte di 
pietra, quale è mantenuto dal Commune d'Anzola, sotto al qual ponte influiscono 
scorrono le acque della sudetta fossa detta Cavanella, ed indi di fronte s'inseriscono fra 
beni de Signori Conti Orsi, e Tubertini; A non molta distanza del sunnominato Ponte è 
posta a Ponente della strada la Chiesa Parochiale d'Anzola frà Beni del S. Co. Orsi; 
passata la sudetta Chiesa e in poca distanza viene traversata la strada da una 
Chiavica di pietra fra pure li Beni del sud. S. Co. Orsi, la manutenzione della quale spetta 
al Comune. Dalla sud. Chiavica a minima distanza in larghezza di pd. 21. parte uno 
stradello dalla parte di Levante con direzione pure di Levante di larghezza pd. 20., 
confina a Ostro con il Sig. Co. Orsi, a Tramontana li Beni della Chiesa d'Anzola, il quale 
stradello si descriverà nel seguente §. 10., ed indi seguendo per la suddetta strada 
d'Anzola in poca distanza dal sudetto stradello si divide altro stradello dalla medesima 
parte detto - de Sora - , quale è di larghezza pd. 11., confina a Tramontano un Predio 
della rev. Fabrica di S. Pietro, a Ostro un Predio della Chiesa d'Anzola, del qual stradello 
se ne darà ragguaglio al §. 11. Indi a poco scorrendo per la sud.a via arrivasi ad 
un Ponte di pietra ad un occhio, a fronte del quale la strada è larga pd. 10. e confina da 
ambe le parti con la Fabrica di S. Pietro di Bologna, sotto al qual ponte vi scorrono le 
acque della Ghironda, la manutenzione del quale appartiene al Comune d'Anzola; di poi 
arrivasi ad un Ponte di pietra in larghezza della strada pd. 13. confina o levante il  
S. Tubertini a Ponente la Pia Opera de Vergognosi, la manutenz. del quale appartiene al 
Comm». 
Già chiamata via d'Anzola e (in un tratto) via della Chiesa (dal sec. XVI), poi strada 
comunale Umberto I (in onore del re d'Italia). E' certamente una delle strade più antiche 
del paese, quella che conduceva dalla via Emilia al castello di Unciola per poi 
proseguire, passando sotto la superstite torre detta "di re Enzo", verso S. Giovanni in 
Persiceto. Ne ritroviamo il tracciato, tra le altre, nella "Carta della pianura bolognese" di 
Andrea Chiesa (1740-42),nella "Geografia del territorio bolognese" del perito Camillo 
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Saccenti (1651 e 1668), nonché nelle mappe dei periti agrimensori Dal Ferro, Martinelli, 
Saccenti e Sassi, redatte tra il 1604 e il 1677. Gli scarsi cambiamenti del tracciato viario 
riguardano principalmente il suo allargamento nel tratto fra la via Emilia e la chiesa, 
deliberato dal Consiglio Comunale il 30 aprile 1839 al fine di consentire la sistemazione 
dello scolo Cavanella (oggi tombato e ridotto a fognatura) che l'attraversava all'altezza 
dell'antica villa Pedrazzi (oggi non più esistente). L'allargamento ebbe anche lo scopo di 
eliminare definitivamente la strozzatura costituita dal passaggio sotto la torre, 
facendovi girare di lato la strada per la larghezza di almeno due carri. Un'altra modifica 
ebbe luogo con l'innalzamento del terrapieno all'altezza dell'osteria della Bassa per 
permettere lo scavalcamento della ferrovia costruita tra il 1850 e il 1859, mentre l'ultima 
consistente modifica risale ai primi anni del Novecento, quando il Comune di Anzola 
dell’Emilia acquistò dagli eredi Pedrazzi il terreno sul quale sorgono oggi la Coop casa del 
Popolo, il nuovo Municipio e le ex scuole elementari, allo scopo di ricavare l'odierna piazza 
Giovanni XXIII. Il 16 agosto 1900 il Consiglio Comunale dedicò la strada, dalla via Emilia 
alle Budrie, alla memoria dell'assassinato re Umberto I, facendo scomparire l'antico 
toponimo di via d'Anzola e della Chiesa. Nel secondo dopoguerra, il toponimo sarà 
nuovamente variato e la strada verrà dedicata alla memoria di G. Goldoni (dalla via Emilia 
alla ferrovia) e di M. Mazzoni (dalla ferrovia al ponte sul Samoggia). 
La parte di strada qui in esame è quella dedicata a Giovanni Goldoni, nato a Sacerno il 
1.1.1870, morto il 17.6.1924, socialista, sindaco di Anzola dal 1905 al 1920. Autodidatta, si 
avvicinò prestissimo alle nascenti Leghe sindacali bracciantili e fu uno dei promotori del 
primo circolo socialista di Anzola dell'Emilia (intitolato a Carlo Marx) che sostenne la 
candidatura dell'avv. Giacomo Ferri nelle elezioni politiche dell'anno 1900. Organizzatore 
sindacale di coloni e cooperatore locale, partecipò attivamente alle battaglie politiche e 
sindacali degli anni che vanno dalla fine dell'Ottocento ai primissimi anni del Novecento, 
fino all'anno 1902 che lo vide entrare in Consiglio Comunale assieme ad altri compagni del 
gruppo socialista di minoranza. Fu tra i fondatori della locale Cooperativa di Consumo (nel 
1903, assieme a Augusto Pedrini, Umberto Tibaldi, Augusto Malaguti ed Alfredo Peli) della 
quale assunse più volte la presidenza e nel frattempo intensificò la propria attività politica 
e sindacale fino alla vittoria dell'anno 1905 che gli conferì la maggioranza in Consiglio 
comunale, seppure per pochissimi voti, richiedendo una successiva tornata di elezioni 
suppletive. Durante le battaglie sindacali leghiste del 1905-1909 venne quasi sempre 
indicato come mediatore sia dalla parte padronale che da quella delle Leghe dei 
braccianti e dei coloni43. Divenuto sindaco di Anzola, portò a compimento importanti 
lavori quali la strada di Roccanovella, il cimitero di Santa Maria, il ponte sul Samoggia a Le 
Budrie e la scuola di Lavino di Mezzo; nel 1906 concesse un locale del Comune per la 
formazione di una cooperativa di consumo; nel 1909 cedette ai cooperatori, un 
appezzamento di terreno nel centro del paese per la costruzione della Casa del Popolo, 
edificio completato nel 1910 che accolse al proprio interno la Cooperativa di consumo, la 
Cooperativa agricola di macchine, gli uffici delle Leghe e la sala delle riunioni: Goldoni 
inaugurò assieme all'avv. Ferri nel 1910 la Casa del popolo e continuò a mantenere la 
propria carica fino ai turbolenti anni del primo dopoguerra, gestendola con moderazione 
ed equilibrio attraverso le spinte massimaliste e le manifestazioni squadriste degli anni 
1919-1920. Uno degli obiettivi che il sindaco Goldoni perseguì con tenacia fu la 
scolarizzazione delle campagne anzolesi, portando le scuole elementari nelle frazioni e 
istituendo corsi elementari serali per adulti; le prime scuole di campagna furono quelle di 
S. Maria in Strada e S. Giacomo del Martignone, mentre per Lavino di Mezzo avviò 
trattative con il Comune di Borgo Panigale per la creazione di una scuola consorziata utile 
ai bambini della borgata divisa in due dal Lavino. Il nascente fascismo anzolese lo contestò 
violentemente fino ad arrivare nel 1921 alle percosse che accelerarono il suo degrado fisico 
causandone la prematura scomparsa nel 1924 a soli 54 anni. La sua popolarità era tale che 
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la morte prematura desto un'impressione enorme nel paese, coinvolgendo il Consiglio 
comunale e creando un notevole imbarazzo nel fascio locale. Facendosi 
carico di ricordare degnamente il vecchio combattente socialista, il Sindaco e il Consiglio 
Comunale deliberarono unanimemente di inviare le condoglianze alla famiglia dell'estinto, 
anche perché questa era l'unica soluzione che avrebbe consentito ai fascisti locali di 
dissociare le proprie responsabilità da quelle violenze che avevano contribuito a stroncare 
la vita del Goldoni. Anche se le condoglianze di larga parte del Consiglio Comunale furono 
presumibilmente sincere44, l’invio del gonfalone al funerale sancì la divisione del fascio 
anzolese nei confronti della morte immatura dell'ex primo cittadino: il drappo partì infatti 
dalla sede comunale mentre il funerale arrivava già davanti al vecchio cimitero, per cui 
giunto all'altezza della chiesa, il gonfalone fu fatto rientrare in Municipio perché ormai la 
cerimonia funebre stava sfollando. 
 

 Via Gramsci A. 
Località Ponte Samoggia, strada provinciale delle Budrie, inizia dalla via Emilia e termina 
al confine con il Comune di San Giovanni in Persiceto. 
Nelle piante del 1770-1774 è così descritta (primo tratto che va dalla via Emilia fino 
all'ingresso nel Castelletto, dove si vede ancora la diramazione in destra che segue l'argine 
fino alla pedagna, sostituita dal ponte Bailey; secondo tratto che prosegue dal centro di 
Castelletto verso nord e ponente): «6. Dalla via Romana, strada a ponente della 
Samoggia e va dietro a detto fiume sino alla via del Castelletto confina S. Bartolo. Larga 
in principio p. 20, si allarga in berleta e poi si restringe sopra argini nella larghezza di 
piedi 10. 
7. Dalla strada n. 6 parte un'altra via detta del Castelletto ed è per metà sotto  
S. Bartolo ». 
Giù strada comunale del Castelletto, dall'omonima località attraversata; parte della strada 
provinciale de Le Budrie, il cui toponimo (Budrium) ritrova una prima citazione nell'anno 
89845. 
Dedicata a Antonio Gramsci, intellettuale e politico, nato ad Ales (CA) il 23.1.1891, morto a 
Roma il 27.4.1937. Avvicinatosi in gioventù all'autonomismo sardo, farà ben presto proprie 
le idee della milizia socialista e rivoluzionaria. Frequenta l'università a Torino nel 1911 e si 
iscrive al Partito Socialista nel 1913, diventando redattore de "Il grido del Popolo" e de 
"L'Avanti !". Dopo la sommossa popolare dell'agosto 1917 diviene segretario della sezione 
socialista torinese e nel maggio del 1919 fonda 'Ordine Nuovo" con l'intendimento di 
contribuire a sostenere l'adesione dei socialisti all'Internazionale comunista e a sostegno 
dei consigli di fabbrica. Nel 1920 le sue posizioni politiche ebbero l'approvazione di V. I. 
Lenin e, nello scontro interno ai socialisti, Gramsci si avvicinò all'ala astensionista guidata 
da Bordiga il quale auspicava la costituzione del Partito Comunista d'Italia come sezione 
italiana dell'Internazionale Comunista: cosa che avvenne a seguito del Congresso socialista 
di Livorno nel gennaio 1921. Membro del comitato centrale del nuovo partito, fu a Mosca 
dal giugno 1922 al novembre 1923. Rientrato in Italia nel maggio 1924, diviene segretario 
del Partito Comunista d'Italia; durante la crisi matteottiana propugna la trasformazione 
dell'Aventino in Antiparlamento, orientando il Partito verso quella politica di unità operaia 
e democratica in cui è da vedersi il primo germe della politica che il PCI avrebbe sviluppato 
durante gli anni della dominazione fascista sino alla Liberazione. Lo stesso anno fonda con 
P.Togliatti "L'Unità" quale organo ufficiale del Partito. Arrestato nel novembre del 1926, 
senza rispetto per l'immunità parlamentare, assieme ad altri dirigenti comunisti, Gramsci 
fu tradotto dinanzi al Tribunale Speciale e condannato ad oltre 20 anni di reclusione da 
scontarsi nella casa penale di Turi (BA), per attività cospirativa, incitamento all'odio di 
classe ed altro. Logorato irrimediabilmente nel fisico dalle vessatorie condizioni di 
prigionia - affrontate con grandissima energia morale e inflessibile forza d'animo - si 
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spense in una clinica di Formia (Roma) tre giorni dopo la sua scarcerazione avvenuta 
anzitempo, in seguito a vari condoni e amnistie e in seguito alla pressione dell'opinione 
pubblica internazionale. Alla sua opera di dirigente e di combattente politico si affianca e si 
ricollega, in un nesso ora più ora meno evidente, ma sempre presente e intrinseco, l'eredità 
più propriamente culturale rappresentata dai suoi scritti: dagli articoli giornalistici, alle 
lettere dal carcere (pubblicate nel 1947), all'opera considerata il suo testamento politico ed 
umano, i "Quaderni dal carcere" (pubblicati nel 1948-51) che hanno avuto grande rilevanza 
nella cultura italiana del dopoguerra. 
 

 Via Grandi A. 
Capoluogo, a sud della via Emilia, inizia dalla via Emilia al km 125+490 e termina in via 
Chiarini con due diramazioni. 
Nuova strada. 
Dedicata a Achille Grandi, sindacalista e uomo politico cattolico (Como 1883 - Desio 1946). 
Organizzatore del movimento sociale cattolico, nel 1919 fondò la Confederazione cattolica 
dei lavoratori in contrapposizione a quelle della sinistra. Nel 1919, 1921 e 1924 fu deputato 
per il Partito Popolare di don Sturzo. Aderì, dopo l'assassinio di G. Matteotti, alla protesta 
"dell'Aventino" contro la violenza fascista, nel vano tentativo di scuotere il re Vittorio 
Emanuele III dal proprio colpevole silenzio. Tornato alla vita politica dopo la fine della II^ 
Guerra Mondiale, aderì al principio dell'unità sindacale di tutti i lavoratori,  
indipendentemente dalla loro fede politica o religiosa (Accordo di Roma, 1944) e fu tra i 
fondatori della C.G.I.L. della quale divenne segretario generale per la corrente 
democratico-cristiana (1945); deputato alla Costituente e membro della Direzione 
democristiana, fondò il movimento cattolico delle A.C.L.I. 
 

 Via Grimandi C. 
Capoluogo, nord via Emilia, inizia dalla piazza Giovanni XXIII e termina all'ingresso del 
Comune. 
Nel campione del 1665 è così descritta (solo la prima parte): «10. Via d'Anzola: dalla 
strada Romana confini con Orsi G. Batta e finisce invia di Meggio alla Samoggia, confini 
S. Bartolo delle Budrie. Reca 8 ponti: 1 in pietra conf. G. B. Orsi e Cerioli, 1 in legno sulla 
Ghironda confine dott. Dall'Ara e Cerioli, 1 in legno conf. della possessione della Chiesa di 
Anzola e del Card. Colonna, 1 di legno conf. tra ... e Cerioli, 1 di legno conf. Agostino 
Cristiani e PP. Celestini, 1 di legno conf. Agostino Cristiani e Card. Colonna, 1 di legno 
conf. Card. Colonna da ogni banda, 1 legno tra Card. Colonna e PP. Celestini ». 
Nel campione del 1774 è descritta nella parte iniziale della strada n.9 (cfr. via Goldoni). 
Già via d'Anzola, strada comunale Umberto I. 
Dedicata a Carlo Grimandi, n. 1875, m. 1935, musicista anzolese, non vedente, compositore 
ed esecutore di musica sacra e leggera, fu amico di numerose personalità artistiche del 
tempo, tra le quali il Carducci e il Pascoli e, quando la regina Margherita di Savoia venne in 
visita ufficiale a Bologna, ebbe l'incarico di eseguire un concerto musicale nell'istituto per 
ciechi "Francesco Cavazza" di cui era direttore; di lui rimangono diverse belle composizioni 
fra le quali ricordiamo: Messa da Requiem, Ave Maria, Canzoni Popolari, ecc.; è sepolto ad 
Anzola dell'Emilia e una lapide posta nell'edificio del vecchio Municipio ne ricorda la figura 
(oggi la lapide è stata collocata nell’atrio della Biblioteca comunale “E.De Amicis”. 
 

 Via Guermandi C. 
Capoluogo, a sud della via Emilia, inizia e termina in via Lunga. 
Nuova strada. 
Dedicata a Guermandi Cleto, nato il 21 agosto 1878. 
La famiglia di Cleto Guermandi si era trasferita ad Anzola dalla frazione di San Martino di 



52 
 

Monteveglio e durante la seconda guerra mondiale coltivava un Fondo agricolo a 
mezzadria di 86 tornature, a San Giacomo del Martignone. 
L'inizio della guerra lo aveva privato di tutti e tre i figli maschi, inviati a combattere in 
Jugoslavia, aggravando le difficoltà e la miseria che la precarietà dei tempi aveva portato 
con sè ed affliggeva in modo generalizzato tutta la campagna anzolese, accelerando la 
speranza della fine della guerra e del fascismo che l'aveva voluta. 
Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943,e il ritorno a casa del figlio Gaetano, attorno alla 
Cascina Guermandi crebbe quella voglia di ribellione che portò tanti giovani antifascisti 
nelle fila della Resistenza e consentì di utilizzare tanti cascinali come basi partigiane, 
compreso quello di Cleto Guermandi. 
Il via-vai di fuggitivi dal reclutamento della Repubblica Sociale, di rifugiati politici, di 
partigiani e antifascisti, non sfuggì alla vigilanza fascista e ai militari tedeschi, cosi che, 
anche grazie alla delazione di un ex partigiano reclutato dai nazifascisti, il 5 dicembre 1944 
la Cascina fu circondata dai fascisti e dalle SS. 
Cleto era uno di quei contadini che avrebbe voluto vivere in pace con la propria famiglia, 
guadagnando il pane onestamente senza nutrire odio, risentimenti o rancori verso 
nessuno, ma nel momento in cui il destino lo obbligo a fare delle scelte, le fece, senza 
rimpianti e senza vigliaccherie, e fu caricato sui camion delle SS verso il suo destino, 
insieme ad altri patrioti che seppero essere coraggiosi nel momento in cui occorreva 
scegliere fra il fascismo e la libertà. 
Fu incarcerato a S.Giovanni in Monte, e ai familiari che chiedevano notizie fu detto che lo 
avevano inviato in un campo di prigionia in Germania. E' fra i dispersi dall'aprile del 1945. 
 

 Via Lunga 
Capoluogo, a sud della via Emilia, inizia dalla via Emilia al km 125+090 e termina al 
confine con il Comune di Crespellano. 
Nel campione del 1665 è così descritta: «26. La via Longa principia nella str. Romana, 
passa da un loco delli ss. Fogliani; in capo di questa vi è una possessione del sig. Astorre 
Orsi et finisce in conf. del C. di S. Macario; sud.a via vi è un ponte di legno in confina del 
sig. Orsi e la str. Romana ». 
Nel campione del 1774 è così descritta: «23. A’ larghezza di pd. 35, dalla strada Flaminia, 
alla qual larghezza ha di confine alla parte d’Ostro Dalla strada di S. Felice, e fra li Beni 
del Sig. Co.Torrini, e S.Taruffi parte uno stradello con direzione ad Ostro, fra sud.i 
Confinanti quale hà di larghezza nella sua origine pd.n. 10. sciegue con fosso, e sciepe alle 
parti, ed indi per non molto tratto ritorna a detta strada Flaminia di S. Felice, confina a 
Levante il Sud.o S. Co. Turrini, e a ponente il Sig. Co. Orsi ». 
Già strada comunale via Lunga (periti agrimensori, 1629)46; anche via Longa (1665), 
segnalata nel XVIII secolo come confinante con gli antichi comuni di S. Almaso, S. Martino 
in Casola e Crespellano, fiancheggiata dal rio Podice, con manutenzione a carico della 
Comune di Anzola e delle altre confinanti comunità. 
Il toponimo, sicuramente riferito alla sua lunghezza, indica una delle strade più antiche del 
paese e trae origine, quasi sicuramente, dalla centuriazione romana a partire dal 189 a.C. 
in qualità di cardo. La millenaria importanza della Via Lunga deriva dal fatto di essere una 
comoda via di comunicazione fra Anzola e la strada Bazzanese (anticamente Via Predosa, 
Petrosa o Via Claudia nel Medioevo) che conduce a Crespellano e Bazzano47, nonché la via 
che consente di recarsi nella zona del Confortino (in tempi antichi facente parte del 
Comune di Anzola) dove sorgono l'antica chiesa romanica di S.Francesco d'Assisi, e la Villa 
Marescotti situata sul confine con la medievale Comune di S.Almaso. 
L'amministrazione napoleonica soppresse le antiche Comuni medioevali (amministrate da 
un Massaro che aveva il compito di informare la Legazione di Bologna sui problemi locali e 
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provvedere alla manutenzione di strade, stradelli, fossi, scoli, chiaviche, condotti, ponti e 
altre cose di pubblico servizio), costituendo i moderni Comuni di Crespellano ed Anzola. 
La concentrazione di Comuni attuata nell'anno 1810, e quella concordata fra l’amm.ne 
comunale Anzola  (rappresentata dall’Assistente com.le Luigi Pedrini) e quella di 
Crespellano (rappresentata dal delegato del sindaco signor Guglielmo Magnani) il 18 
settembre 1813, modificò i confini anzolesi nella zona denominata Confortino, assegnando 
a Crespellano tutto il territorio del Martignone e Confortino, compresa la giurisdizione 
comunale sull’oratorio di S.Francesco e il vicino ex convento. Prima del 1813, i confini del 
Comune di Anzola con S.Almaso e Calcara erano segnati dalla via Tombetto, con l’area fra 
la via Emilia, la via Lunga e la via Cassola (compreso l’oratorio di S.Francesco) sotto la 
giurisdizione comunale anzolese. Oggi, è rimasta solo la giurisdizione parrocchiale sulla 
chiesetta di S.Francesco e su una piccola area circostante. 
A tutt'oggi non siamo riusciti a reperire documenti utili a comprendere  i motivi all'origine 
di questa infelice operazione di distacco di una zona vicinissima ad Anzola per aggregarla 
alla molto più lontana Crespellano; tale scorporo creò una serie di difficoltà pratiche e 
amministrative cui si pose parzialmente rimedio solo centocinquant'anni più tardi, con la 
Legge regionale del 1981 che riaggregò la borgata Martignone ad Anzola dell'Emilia. 
 

 Via Magenta 
Località San Giacomo del Martignone, unisce via Alvisi alla via Persicetana 
Strada relativamente recente che unisce la via Alvisi con la Persicetana quasi in linea retta, 
seguendo il corso del rio Pedergnana; apefta nel 1862-64, già strada Nuova del 
Martignone prima del 18690-7048. 
La sua costruzione fu approvata49 dal Consiglio Comunale di Anzola il 17 settembre 1844, 
ma i lavori non poterono iniziare a causa dell'opposizione condotta da alcuni proprietari 
terrieri nei confronti dell'esproprio deciso dal Comune. La questione poté essere ripresa 
solo quindici anni più tardi, dopo la caduta del Governo Pontificio. Il nuovo sindaco di 
Anzola, Astorre Arnoaldi Veli, riunì il 22 agosto 1859 la Commissione composta dagli 
anzolesi Alessandro Costa e Matteo Monteguti per deliberare, tra l'altro, la costruzione di 
una strada diretta fra Anzola e San Giacomo del Martignone. Il punto 2 dell'ordine del 
giorno recita testualmente: “Progetto di attuazione di una strada comunale per 
congiunzione del Capo-luogo con la Masseria di S.Giacomo Martignone. Richiamati gli 
atti [...  sopraggiuntovi frequenti reclami degli amministrati di quella Masseria, e dei 

possidenti aventi interesse allo medesima: la Commissione Municipale (oggi sarebbe la 
Giunta municipale, ndr) ravvisando giusti i reclami dedotti in ogni sua parte, e ritenendo 
indispensabile l'attivazione di detta strada, anche pel concorso dé Comunisti del Capo-
Luogo, e dell'intera Parrocchia di Anzola al florido mercato di S. Giovanni Persiceto, 
essendo il passo delle Budrie, nel torrente Samoggia, che tuttora niuna altra strada mette 
a Persiceto, onde procedere nell'attivazione della strada medesima”. L'8 maggio 1862 il 
sindaco e i proprietari terrieri interessati visitarono il tracciato dei lavori e, dopo regolare 
gara di appalto vinta dal sig. Cesare Costa, l’8 ottobre dello stesso anno iniziarono i lavori 
che comportarono l'apertura della strada al pubblico nel 1864. Prima del 1869-70, la via 
viene indicata come "nuova strada del Martignone", ma poi, secondo quanto da noi 
ricostruito sulla base dei documenti dell'epoca, prende il nome di via Magenta. 
Non essendovi testimonianze scritte sui motivi di tale titolazione, possono essere avanzate 
varie supposizioni circa l'origine del nuovo toponimo. La prima di queste riconduce al 
primo Prefetto di Bologna dopo l'Unità d'Italia, Pietro Magenta, la cui prematura, tragica 
fine, destò un grande cordoglio in tutto il bolognese: il 18 luglio 1862 era pervenuta 
infatti la notizia della sua morte causata da un incidente sulla strada montana svizzera di 
Andermatt, mentre si stava recando in carrozza a Londra. Il Prefetto Magenta era molto 
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stimato dalle autorità comunali di Bologna, e per questo ne ricordarono la figura in una 
lapide collocata nell’atrio di Palazzo D’Accursio l’anno stesso della sua morte; vennero 
poi stanziati i fondi, reperiti mediante una pubblica sottoscrizione alla quale partecipò 
anche il comune di Anzola50, per costruire il monumento che venne inaugurato alla Certosa 
il 16 agosto 1863. Secondo altre opinioni, il nome Magenta potrebbe essere ricollegabile 
con l'omonima battaglia risorgimentale che, il 4 giugno 1859, aprì ai franco-piemontesi la 
via di Milano costringendo gli austriaci a sgomberare anche Bologna: ma se i nostri 
concittadini di allora avessero voluto celebrare quella vittoria, perché mai continuarono a 
chiamare la nuova via “strada nuova del Martignone" fino al 1869-70? 51 
Un'ultima ipotesi, sostenuta da Renata Costa52, fa riferimento ad una ipotetica battaglia 
contro gli austriaci avvenuta, presumibilmente, attorno al 1808 o al 1814-1815 in località 
San Giacomo del Martignone. Nello scontro, l'esercito francese sarebbe stato comandato 
da un certo generale Magenta che rimase ferito, mentre i morti della battaglia vennero, 
secondo la tradizione, seppelliti in un campo del fondo agricolo poi chiamato "Murtezza". 
Per la verità, fino a pochi anni fa il luogo era segnalato con una grande croce di legno alta 
circa 1,5 metri. Di fatto, la località dovette quindi essere teatro di qualche battaglia, come 
confermato dal ritrovamento nel 1903 di una ventina di scheletri e resti di metallo 
(speroni, armi, pallottole, ecc.) e dalla presenza fino al 1976, di un muro con feritoie53. Per 
quanto riguarda la presunta data dello scontro, va detto però che nel 1808 non vi furono 
battaglie, mentre l’unica battaglia avvenuta nel 1815, e combattuta dalle nostre parti,  fu 
nei pressi della strada per Modena54. 
 

 Via Magli A. e E. 
A nord della via Emilia, inizia al km 123+400 della via Emilia e la unisce a via Caduti di 
Sabbiuno. 
Nel campione del 1665 è così descritta: «5. Stradello, dalla strada Romana, passata la 
Sanguinella, allo stradello n. 7; passa le proprietà RR. PP. di San Francesco, Guglielmo 
Dondini e RR.PP. Celestini ». 
Nel campione del 1774 è così descritta: «7. Ripigliando la strada detta Flaminia di  
S. Felice a non molta distanza del Ponte denominato - Ponte alto - posto nella sud. strada 
alla parte di Ponente del sud. Ponte fra Beni de RR. PP. di S. Fran.co posti a Tramontana, 
nasce uno stradello denominato - del Ponte  alto - con direzione a tramontana di 
larghezza pd. 10. seguendo pel detto con sciepe, e fosso ai lati sino alla larghezza di pd. 
10. confina a Levante con il Predio del Sig. Senat. Dondini, a Pon.te con altro de RR. PP. 
Celestini, ed ivi s'unisce nello stradello della fornace, come si disse nel §.3.» 
Lungo la stessa direttrice esisteva già la via o stradello detta del Ponte Alto (cft., sec. XVI-
XVIII), appellativo di un podere ivi attraversato.  
Oggi è dedicata a Adolfo (padre) ed Ettore (figlio) Magli, il primo nato a Castelmaggiore 
(BO) il 13 novembre 1884 e il secondo nato a Castelmaggiore il 10 giugno 1925. 
La famiglia Magli proveniva da Castelmaggiore e durante la guerra coltivava un fondo 
agricolo in Via Martignone n. 4. La famiglia era molto unita e i tre fratelli (Ettore, Amedeo 
e Pina) avevano ereditato dal padre Adolfo l'amore per la terra e il rispetto per la libertà, 
che non era composto da principi politici più o meno saldi e ideologici, ma da un sano 
buon senso contadino che non dava incertezze nel distinguere le cose giuste da quelle 
sbagliate. Contattato dalla Resistenza anzolese, Adolfo Magli spiegò alla famiglia la sua 
decisione di aiutare i partigiani e le motivazioni che lo avevano convinto a farlo, 
coinvolgendo i figli maschi in questa azione di sostegno. Il figlio maggiore, Ettore, entrò a 
far parte delle squadre partigiane operative e nell'ottobre 1944 partì per raggiungere una 
grande base in cui si stava organizzando un'insurrezione armata di notevole importanza, 
che sarà ricordata come battaglia di Porta Lame e dove cadde combattendo contro i 
nazifascisti il 7 novembre 1944. 
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Il padre Adolfo fu arrestato il 5 dicembre successivo, quando il rastrellamento colpì tutte le 
famiglie che avevano collaborato (o che stavano collaborando) con la Resistenza e con i 
partigiani, e insieme alla moglie e alla figlia Pina fu portato al comando tedesco della 
Pioppa e al carcere di S.Giovanni in Monte. La moglie e la figlia furono scarcerate il 14 
dicembre e, la notte stessa, uccisero il padre sui colli di Sabbiuno. 
 

 Via Marchetti D. 
Località Palazzina, a nord della via Emilia, inizia in via Emilia, senza sfogo. 
Nuova strada (ex capezzagna ?). 
Dedicata al cav. Daniele Marchetti, nativo di Santa Maria in Strada, professore di 
educazione fisica, nato il 5.5.1853 e morto il 20.7.1935; si distinse insegnando nelle 
palestre di alcune delle più importanti scuole italiane; divulgatore e sostenitore 
dell’educazione fisica, in quanto importante disciplina educativa, formativa e sportiva, 
scrisse molti trattati sulla ginnastica educativa e contribuì notevolmente a diffonderla negli 
anni che vanno dalla fine del XIX secolo fino alla morte, avvenuta a Nasca di Castel 
Vaccana, sul lago Maggiore; ebbe l'onore di dirigere un saggio ginnico alla presenza del 
Capo dello Stato negli anni immediatamente precedenti la sua morte e, a partire dal 1942, 
il nostro Comune fu sollecitato dai colleghi e collaboratori del Marchetti, e da numerosi 
insegnanti di educazione fisica del tempo, a dedicare una strada alla memoria del 
professore. 
  

 Viale Marconi G. 
Capoluogo, a sud della via Emilia, inizia dalla via Emilia a lato della ditta Sandoni, senza 
sfogo. 
Nuova strada. 
Dedicata a Guglielmo Marconi (al quale – nell’immediato dopoguerra – gli era stata 
dedicata l'attuale piazza Giovanni XXIII. 
Nato a Bologna il 25-04-1874, visse con i genitori Giuseppe Marconi (un uomo d'affari) e 
Annie Jameson. Nel 1864, il padre Giuseppe, studente di musica in Irlanda, era fuggito 
all'età di 17 anni assieme ad Annie: il loro primo figlio fu Alfonso ed il secondo (ed ultimo) 
fu Guglielmo. 
Guglielmo Marconi visse nella Villa Grifone, una residenza di campagna con varie 
centinaia di acri a Pontecchio vicino Bologna, fino all'età di 22 anni e là realizzò i suoi 
primi esperimenti. Durante l'infanzia, visitò spesso con la madre i parenti in Bretagna, il 
che fece di Marconi un fluente bilingue già in giovane età. Fu inizialmente educato in casa 
da un tutore e, nel 1894, si diplomò al Liceo Leghorn. Guglielmo non supero gli esami di 
ammissione all’Univeriità di Bologna e alla Accademia Navale di Leghorn, ma Righi, un 
professore dell' Università di Bologna e vicino della Villa Grifone, gli permise di 
frequentare le aule e gli esercizi di laboratorio all'Università, offrendogli anche il proprio 
aiuto e consiglio. Marconi ebbe l'idea della comunicazione con onde radio nel 1894, dopo 
aver letto della scoperta delle onde elettromagnetiche da parte di Heinrich Hertz. Con 
l'aiuto di Righi, Marconi montò un rice-trasmettitore basato soprattutto sul disegno di 
Hertz, Righi, e Oliver Lodge. Agli inizi del 1895 riuscì a trasmettere a poche jarde di 
distanza, ma alla fine di quell’anno riuscì a raggiungere la distanza di 1,2 miglia attraverso 
la proprietà di famiglia di Sasso, vicino Bologna. A seguito delle incomprensioni trovate in 
Italia, un parente irlandese e ingegnere agricolo, Henry Jameson Davis, invitò Marconi a 
recarsi a Londra. Marconi arrivò con tutto l’equipaggiamento scientifico nel febbraio del 
1896, e in luglio ottenne la concessione di un brevetto e nel 1898 installò il primo servizio 
radio commerciale del mondo. Lo scienziato si dedicò soprattutto a costruire varie stazioni 
radio-telegrafiche sperimentali senza fili, estendendo la massima distanza di trasmissione, 
e facendo dimostrazioni la cui pubblicità generava buoni affari. La “Marconi's Wireless 
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Telegraph Company” fece i suoi primi contratti con i Lloyd's di Londra, con l’esercito e la 
marina inglesi, e tre compagnie di navigazione. Il suo primo matrimonio avvenne nel 1905 
con Beatrice O'Brien, una bella ragazza irlandese. Annullato dal Vaticano nel 1927, si sposò 
di nuovo con Cristina Bezzi-Scali, un'italiana con meno della metà della sua età. Dopo il 
1902, Marconi si concentrò sulla realizzazione di un servizio, commercialmente sicuro, di 
telegrafo senza fili a due vie sui transatlantici. Ebbe finalmente successo nel 1908, con le 
stazioni di Clifden (Irlanda) and Glace Bay (Nuova Scozia). Nel 1909 ricevette metà del 
Premio Nobel per la Fisica, per il suo lavoro nello sviluppo della telegrafia senza fili. Nel 
1921 era abbastanza ricco da comperare uno yacht oceanico a vapore di 220 piedi. Lo 
yacht, che il governo inglese aveva catturato in tempo di guerra ai proprietari austriaci, fu 
chiamato "Elettra". Marconi lo usò come casa e laboratorio, e trascorse a bordo buona 
parte del resto della sua vita. Nel 1932 gettò le basi per la sua ultima importante scoperta 
sperimentale: le microonde che alla frequenza di 500 megahertz arrivavano a curvare sotto 
l'orizzonte, ben più lontano di quanto i testi sostenevano essere possibile. Dopo il 1927 
Guglielmo Marconi ritornò gradualmente a vivere in Italia. Morì a Roma il 20 luglio 1937 
in seguito ad un attacco di angina. Per ricordarne il nome, la multiforme attività di 
ricercatore, inventore, sperimentatore, studioso e scienziato, il giorno in cui morì le radio 
di tutto il mondo osservarono un lungo e deferente minuto di silenzioso rimpianto. 
 

 Via Masi A. 
Località Olmo, a nord della via Emilia, inizia da via Di Vittorio, senza sfogo. 
Nuova strada. 
La partecipazione italiana alla seconda guerra mondiale si concretizzò anche attraverso 
l’invio di truppe a combattere al fianco dei tedeschi sul fronte russo, con una serie di 
combattimenti ai quali presero parte militari facenti parte di un gruppo denominato 
"Corpo di spedizione italiano in Russia" (CSIR) al comando del generale G.Messe (luglio 
1941-autunno 1942). Successivamente il CSIR fu integrato con altre unità militari fino a 
raggiungere l'entità di un Corpo d'Armata (8^ Armata) conosciuto come l'Armata italiana 
in Russia (ARMIR), al comando del generale I.Gariboldi, che combatté la lunga e logorante 
battaglia difensiva del fiume Don (autunno 1942 - inverno 1943), con la conseguente 
disfatta e la successiva tragica ritirata. 
A questi eventi bellici parteciparono anche soldati anzolesi, a due dei quali (Antonio Masi e 
Giorgio Pedrazzi) sono dedicate due strade comunali. 
Via Antonio Masi, ricorda il sergente maggiore Masi Antonio, di Giovanni e Paolina 
Passerini, nato ad Anzola dell'Emilia il 16 gennaio 1914, inviato sul fronte russo con il 6^ 
Rgt. Bersaglieri e caduto il 1o agosto 1942 combattendo eroicamente55. Decorato con la 
medaglia d'argento alla memoria. 
 

 Via Matteotti G. 
Località Lavino di Mezzo, a sud della via Emilia, costeggia il torrente Lavino e termina al 
confine con il comune di Zola Predosa (dove prosegue come via A.Masini). 
Nel campione del 1665 è così descritta: «29. Un stradello che comincia nella strada 
Romana in confina ... del sig. March. Magnani, va in su et passa da uno loghetto del sig. 
Sabbadino da Vecchij et fornisce in confina la Chiesa da le Tombe ». 
Nel campione del 1774 è così descritta: «22. Ripigliando la strada Flaminia di S. Felice 
all’ origine del d.o Comune d'Anzola, quale, e come già disse nel mezzo del Ponte del 
Lavino; adiacente a d.o Ponte alla parte a Ostro, parte un stradello detto la via della 
Tomba, a direzione a Ostro in larghezza di pd. 12 confina a Levante il canale del Molino, 
a Ponente con le case, ed Osteria di ragione del S.o  Senat. Magnani, ed indi seguendo 
alla parte di Levante con il Casato del Sud. Molino, a Ponente con sciepe, e fosso sino alla 
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dirittura di un piccolo Prato adiacente ad una Casa de pigionanti, pure di ragione del 
Sig.o Senatore Magnani, nel qual termine finisce la Communità d'Anzola, e siegue Zola». 
Già via delle Tombe e Predosa (XVI-XVIII sec.), dalla località Le Tombe in territorio di 
Zola Predosa e, forse, dal fatto che conduceva a Predosa (Zola) già dal medioevo, ma anche 
a partire dall'epoca della centuriazione (187 a.C.) quando il corso del Lavino costituì in 
parte un cardo. 
Anche per questo antico toponimo vale la descrizione fatta per Via Tomba ad Anzola (oggi 
Via G.Garibaldi) dove per "tomba" non si intende un sepolcro ma una grande proprietà 
agricola composta da Villa padronale, abitazioni per i contadini, stalla, fienile e servizi per 
l'agricoltura. Il nome e quindi riferibile alle grandi proprietà agricole che si affacciavano 
sulla strada e che nella seconda metà del XVII secolo vedranno il sorgere delle grandi Ville 
delle nobili famiglie del Senatore Magnani e del Senatore Albergati (componenti il 
medievale Senato dei reggitori il potere di Bologna), ancora oggi esistenti. 
L'abate Serafino Calindri descrive questa strada come un tratto dell'antica Via Predosa, o 
Petrosa, che dall'Abbazia di Zola conduceva all'Abbazia di Nonantola, anche se, per la 
verità, questo dato è ampiamente contestato e discusso da altri studiosi dell'epoca. 
Questa via di transito rivestiva già nei tempi antichi una notevole importanza perché 
metteva in comunicazione la via postale per Modena (Via Emilia) con la strada per i 
castelli di Bazzano e Monteveglio e, a ribadirne la grande transitabilità, il 20 settembre 
1447 venne fondata dal nobiluomo Matteo Magnani la Chiesa di S.Maria delle Tombe dei 
Magnani56. 
Il perito agrimensore Alfonso Nelli descrive la Via delle Tombe in due mappe dell'anno 
1600, dove sono già chiaramente indicati il Mulino di Lavino di Mezzo, le due osterie (una 
chiamata "dell'Angelo" sulla Via Emilia e una "del Canaletto della Santa Maria" in angolo 
con l'odierna Via della Libertà) e la Chiesa "delle Tombe". Curiosamente, in una delle 
mappe è già indicatala Villa Magnani, la cui costruzione viene storicamente datata come 
successiva al 1600, unitamente alla torre ancora oggi visibile accanto all'abitazione della 
contadinanza. Forse la Villa indicata dal Nelli è una costruzione antecedente oppure un 
edificio in quel tempo adibito ad abitazione padronale e solo successivamente adattato a 
dimora dei contadini o degli operai del Mulino. 
La Via delle Tombe è citata anche nella "Carta del bolognese" di A.Chiesa (datata 1742) e 
da quegli anni lontani non pare avere subito molte modifiche, a parte l'interramento del 
canale derivante dal torrente Lavino che faceva girare le macine del mulino. Questo mulino 
rivestirà sempre molta importanza in paese e sarà protagonista, suo malgrado, delle 
grandi rivolte popolari contro la "tassa sul macinato" che Quintino Sella fece approvare dal 
Parlamento il 7 luglio 1868 con l’intento di raggiungere il pareggio nel bilancio dello Stato. 
Le proteste culminarono ad Anzola con l'assalto del gennaio 1869 degli abitanti di Anzola e 
Lavino di Mezzo al mulino Guidotti, assalto denunciato prontamente alle autorità 
bolognesi dal Sindaco Matteo Monteguti. 
La Via delle Tombe, oggi Via Matteotti, percorre il territorio anzolese per poche centinaia 
di metri perché subito dopo l'edificio del mulino si snoda già in Comune di Zola Predosa, 
ed il confine odierno è il medesimo del XVII secolo. 
Dedicata a Giacomo Matteotti, politico, nato il 22.5.1885 e morto il 10.6.1924, dirigente 
socialista e fermo oppositore dell'entrata in guerra nel 1915, segretario del Partito 
Socialista Unitario dal 1922. Fiero avversario del fascismo fin dal suo sorgere, dopo le 
elezioni politiche del 6 aprile 1924 denunciò alla Camera dei Deputati i brogli e le violenze 
perpetrati dai fascisti arrivando a chiedere l'annullamento del risultato elettorale. Il 10 
giugno dello stesso anno un gruppo di fascisti lo caricarono a forza su un’automobile sotto 
casa e lo assassinarono. Il corpo fu seppellito nel bosco della Quartarella (vicino a Roma) e 
venne ritrovato casualmente (o fu fatto ritrovare) solo dopo due mesi. Il delitto segnò il 
punto di maggiore crisi del fascismo e del Governo Mussolini, che in risposta al 
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movimento di opinione venutosi a creare nel Paese si assunse il 3 gennaio 1925 la 
responsabilità morale del delitto. 
 

 Via Mazzoni M. 
A nord della via Emilia, inizia dopo il passaggio a livello di via Goldoni e termina al confine 
con il comune di San Giovanni in Persiceto (passo de Le Budrie). 
Nel campione del 1665 è così descritta (seconda parte): «10. Via d'Anzola: dalla strada 
Romana confini con Orsi G. Batta e finisce in via di Meggio alla Samoggia, confini S. 
Bartolo delle Budrie. Reca 8 ponti: 1 in pietra conf, G. B. Orsi e Cerioli, 1 in legno sulla 
Ghironda confine dott. Dall'Ara e Cerioli, 1 in legno conf. della possessione della Chiesa di 
Anzola e del Card. Colonna, 1 di legno conf. tra ... e Cerioli, 1 di legno conf. Agostino 
Cristiani e PP. Celestini, 1 di legno conf. Agostino Cristiani e Card. Colonna, 1 di legno 
conf. Card. Colonna da ogni banda, 1 legno tra Card. Colonna e PP. Celestini». 
Nel campione del 1774 è così descritta (2a e 3a parte della strada n.9):«9. Vicino alla 
cappellina dedicata a Ss. Giacomo e Filippo passa ad Ostro della strada Flaminia la q.le 
fa faccia ad una  Dalla Strada Flaminia di S. Felice principia una strada detta 
 - d'Anzola - tendente a Tramontana, la quale strada d’anzola ha direzione da ponente, ed 
è di larghezza pd. 15. quale confina a Levante il d.o S. Co. Ercole Orsi, a Ponente il S. 
Tiburtini, ed indi proseguendo per la detta via d'Anzola con sciepe, e fossi alle parti alla 
larghezza di pd. 22. dalla parte di Levante della strada sud.o sortisce fra Beni del S. Co. 
Orsi la Fossa detta Cavanella, quale costeggia lo sud. strada sino alla  larghezza di pd. 
13. nella quale larghezza viene traversata da piccolo Ponte di pietra, quale è 
mantenuto dal Commune d'Anzola, sotto al qual ponte influiscono scorrono le acque della 
sudetta fossa detta Cavanella, ed indi di fronte s'inseriscono fra beni de Signori Conti 
Orsi, e Tubertini; A non molta distanza del sunnominato Ponte è posta a Ponente della 
strada la Chiesa Parochiale d'Anzola frà Beni del S. Co. Orsi; passata la sudetta Chiesa e 
in poca distanza viene traversata la strada da una Chiavica di pietra fra pure li Beni del 
sud. S. Co. Orsi, la manutenzione della quale spetta al Comune. Dalla sud. Chiavica a 
minima distanza in larghezza di pd. 21. parte uno stradello dalla parte di Levante con 
direzione pure di Levante di larghezza pd. 20., confina a Ostro con il Sig. Co. Orsi, a 
Tramontana li Beni della Chiesa d'Anzola, il quale stradello si descriverà nel 
seguente §. 10., ed indi seguendo per la suddetta strada d'Anzola in poca distanza dal 
sudetto stradello si divide altro stradello dallo medesima parte detto - de Sora - , quale è 
di larghezza pd. 11., confina a Tramontana un Predio della rev. Fabrica di S. Pietro, a 
Ostro un Predio della Chiesa d'Anzola, del qual stradello se ne darà ragguaglio al §. 11. 
Indi a poco scorrendo per la sud.a via arrivasi ad un Ponte di pietra ad un occhio, a 
fronte del quale la strada è larga pd. 10. e confina da ambe le parti con la Fabrica di S. 
Pietro di Bologna, sotto al qual ponte vi scorrono le acque della Ghironda, la 
manutenzione del quale appartiene al Comune d'Anzola; di poi arrivasi ad un Ponte di 
pietra in larghezza della strada pd. 13. confina a levante il S. Tubertini a Ponente la 
pia Opera de Vergognosi, la manutenz. del quale appartiene al Comm. In poca distanza 
del sudetto Ponte dalla parte di Ponente si divide un stradello denominato - delle Casette -
coll'istessa direzione, all'indirittura del quale la strada già di larghezza pd. 22. confina ad 
ambe le parti col Sig. Tubertini, del quale stradello se ne parlerà al §. 16. A minima 
distanza del sudetto stradello avvi di larghezza la strada d'Anzola pd. 14. confina a 
Levante un Predio del Sig. Facci, alla qual lunghezza di strada parte dalla parte di 
Levante un stradello vicinato, del quale se ne darà ragguaglio al §. 13. ed indi 
immediatam.  le viene traversata la strada da Ponte di pietra scolaticcio, la 
manutenzione del quale appartiene al Comm. d'Anzola; dal sudetto Ponte seguendo 
avanti in larghezza di pd. 27. confina a Levante con le RR. MM. di Gesù e Maria, a 
Ponente con l'Opera de Vergognosi, alla qual longhezza di strada è posto altro Ponte di 
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pietra scolaticcio, la manutenzione del quale appartiene al Commune d'Anzola; e di poi a 
paco in larghezza di pd. 18. di strada, quale confina a Levante colle RR. MM. di Gesù e 
Maria, a Ponente con l'Opera de Vergognosi alla dirittura della qual larghezza deriva 
alla parte di Ponente un stradello denominato - Rocca novella - del quale se ne parlerà al 
§. 17.; Di li a poi proseguendo per la sud.a via d'Anzola in larghezza pd. 26. confina a 
Levante l'Opera de Vergognosi, a Ponente li RR PP. de Celestini, adiacente ai quali 
confinanti alla parte di Levante nasce altro stradello detto - via bassa - pure del quale se 
ne parlerà al §. 14. Inoltre fra li beni Facci, e Longhi s'incontra un Ponte di Pietra 
mantenuto da questo Comune; di poi se ne trova un'altro di Legno mantenuto pure dal 
Comune ed indi proseguendo, arrivasi ad altro stradello detto - il Poltrone - posto alla 
parte di Ponente della sud.a strada, confina con la Rev.Mensa  del quale se ne parlerà al 
§.18. ed indi a poco siegue dalla parte di Levante altro stradello, quale conduce alla 
Tomba da descriversi al §. 15. quale confina da ambe le parti con la Rev. Mensa; Inoltre 
seguendo per la sudefinita via alla Larghezza di pd. 17. viene traversata da Ponte di 
legno scolaticcio, in faccia ad una casa collonica di ragione del S. Salimbeni, ed indi 
siegue un fosso e sciepe alla parte di poi viene traversata da Chiavica di pietra in 
larghezza di pd. 15., confina ad ambe le parti con Beni del S. Sen. Caprara, qual Chiavica 
scola le acque de sud. Beni, e la manutenzione della quale appartiene al Sud. S. 
Senat.e Caprara; indi seguendo con fossi dalle parti si và ad una seconda Chiavica pure 
di ragione del Sud. Sig.e  Senatore Caprara, al quale s'aspetta la manutenzione; dalla 
qual chiavica si dà capo nella Carreggiata, che costeggia il Torrente Samoggia da 
descriversi al §. 20 ». 
Gia strada comunale Umberto I (XIX sec.) e via d'Anzola (periti agrimensori, dal XVII 
sec., 1625, 1677, 1651-1666; 1665), la prima dedicata al re d'Italia, la seconda in quanto 
strada principale del Comune collegante la via Emilia con la via di Mezzo (Alvisi), passante 
per il castello di Unciola. Le variazioni toponomastiche riguardanti l'intera via d'Anzola, 
dalla via Emilia al ponte sul Samoggia, sono riportate nella parte relativa alla via G. 
Goldoni. 
Questo tratto di strada è oggi dedicata a Mario Mazzoni detto Marabino, antifascista 
anzolese, organizzatore del movimento "Giovani Comunisti". Nato il 22.10.1904 da 
famiglia operaia, si avvicinò alle organizzazioni dei lavoratori nel 1919 e a poco a poco 
giunse a militare nel neonato partito comunista. Con lo scioglimento nel 1927 dei partiti 
politici e delle organizzazioni sindacali e sociali non inquadrate all'interno del regime, i 
democratici dovettero scegliere tra la clandestinità e l'esilio. Il primo nucleo della militanza 
comunista clandestina nel nostro territorio, vide accanto al Mazzoni una serie di 
giovanissimi tra cui Francesco Testoni (sarà il secondo sindaco di Anzola Emilia dopo 
La Liberazione), Teofilo Barbieri (detto Cilèn) e Bruno Turrini, i quali contattatarono 
Primo Turrini e Duilio Carpanelli per le prime riunioni di quelle cellule che il partito 
organizzò in paese con un massimo di cinque persone: nel ricordo dei sopravvissuti vi è 
l'immagine del muratore Mazzoni che parlava con il fazzoletto costantemente a portata di 
mano, poiché gli arresti, la carcerazione e le percosse subite dai fascisti, avevano 
peggiorato la tubercolosi che da anni lo faceva soffrire. 
Mazzoni è incarcerato per oltre un anno nelle prigioni di Venezia, percosso e torturato nel 
tentativo di fargli rivelare i nomi degli altri aderenti al partito comunista clandestino 
operante ad Anzola, ma senza alcun risultato. Allo scopo di dimostrare ai fascisti anzolesi 
la vitalità del movimento comunista, nonostante le repressioni, venne deciso di organizzare 
per il giorno 7 novembre 1930, anniversario della rivoluzione bolscevica russa, 
l'esposizione della bandiera rossa attraverso la via Emilia, davanti alla Casa del Popolo57. 
La reazione fascista fu immediata e furibonda: furono arrestati Francesco Testoni, 
Duilio Carpanelli, Adolfo Trentini ed altri; il giorno 21 fu la volta di Mario Mazzoni, che 
venne prelevato in località Case Modena, seguito da Dante Sarti, Cleto Masi e Bruno Trebbi 
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abitante della borgata Casetti58. Il Tribunale Speciale processò 15 anzolesi, assolvendone 
cinque e condannando gli altri a pene detentive da uno a sette anni, ma Mario Mazzoni 
venne ucciso dalle sevizie poche ore dopo l'arresto. 
 

 Via Mezzanotte 
A nord della via Emilia, ha inizio da via Amendola e prosegue con via Fornace. 
Nel campione del 1665 è così descritta: «7. Inizia dall'Olmo fino allo stradello n. 4; 
confina con i PP. Celestini, volta verso mattina, passa Gio. Battista Orsi poi volta in giù 
un poco poi torna a voltare verso mattina, passo Sforza Uguzzoni, volta in su e torna 
nella strada Romana in confine Dandini; reca 3 ponti di legno.». 
Nel campione del 1774 è così descritta: «5. Nel unione dei stradelli descritti nelli §§. 3. e 4. 
quelli stradelli entrambi uniti scorrono con direzione a Ponente, ed ivi prendono il nome 
di mezza notte, di poi sieguono alle parti un fosso, e sciepe, ed indi in larghezza di pd. 12. 
evvi Ponte di Legno, quale confina a Ostro un Predio del Sig. senatore Dondini, a 
Tramontano il S. Co. Sorra, la manutenzione del quale appartiene al Comm. d'Anzola, 
scorrendo a poca distanza del sud. Ponte in larghezza di pd. 15. confina ad ambe le parti 
col Sig. Senat. Dondini, e viene ad unirsi altro stradello detto - del Ponte alto - da 
descriversi nel §. 7. nella qual unione è imboccato da altro stradello, che deriva dalla 
Chiesa d'Anzola, pure da descriversi nel §. 7., quale confina a Ostro un Predio de RR PP. 
de Celestini, a Tramontana con altro Predio del Sig. Senat. Marescalchi, dopo le 
quali unioni il sudescritto stradello della fornace prende direzione a Tramontana, nella 
qual mutazione di direzione è largo pd. 13., confina a Levante un Predio del S. Senat. 
Dondini, a Ponente un altro Predio del S. Senat. Marescalchi; Di poi siegue un fosso, e 
sciepe ad ambo le parti, seguendo sintanto ove il sud. stradello è di largh. pd. 12. a piedi 
della quale larghezza avvi un Ponte di Legno scolaticcio, quale confina ad Ostro un 
Predio del S. Sen. Marescalchi, a Tramontana un altro Predio del S. Senat. Dondini, la 
manutenzione del quale appartiene al Com. d'Anzola; Di poi prende la direzione di 
Ponente, e siegue con fosso, e sciepe a lati sino alla larghezza di pd. 7., confina a Ostro un 
Predio del S. Sen. Marescalchi, a Tramontana altro Predio del S. Senat. Dondini, a fronte 
della qual larghezza s'insinua altro stradello di direzione a tramontano, denom.to -
dell'Olmo - da descriversi nel §. 8.: di poi uniti scorrono con direzione di Tramontana, 
quali nell'unione sono di larghezza pd. 10. confina a Levante un Predio del Sig Senat. 
Dondini, a Ponente un Predio del S. Co. Orsi, sciegue con sciepe, e fosso a lati, alla 
larghezza di pd. 15. prende direzione a ponente, confina a Ostro un Predio del S. Co. Orsi, 
a Tramontana con altro Predio del S. Sen. Malvezzi (nella mutazione di direzione sud.a 
seguita per piccolo tratto a scorrere con direzione di prima in faccia di un Predio 
denominato - la Berletta - di ragione del Sig. Belluzzi) proseguendo con sciepe, e fosso 
alle parti in larghezza di pd. 15., confina a Ostro il S. Co. Sora, a Tramontana il S. 
senatore Malvezzi, alla qual larghezza s'unisce altro stradello detto - de Sora - da 
descriversi nel §. 19. nell'origine della qual'unione prende di poi direzione a Tramontana 
con larghezza di pd. 13., confina a Levante il Sig. senat. Malvezzi, a Ponente il Sig. 
Co. Sora. Di poi arrivasi ad un Ponte scolaticcio di legno fra Beni del do. S. Co. Sora, la 
manutenzione del quale appartiene al Com. d'Anzola, ed indi seguendo si perviene ad 
altro Ponte di pietra scolaticcio pure fra Beni del Sud. S. Co. Sora, la manutenzione del 
quale appartiene al Com. sudetto; ed indi sciegue con fosso a ponente, e sciepe, e fosso 
alla parte di levante, sino alla larghezza di pd. 12. confina ad ambo le parti con Beni del 
S. Co. Sora, nella qual larghezza è atraversato da piccolo Ponte di pietra, sotto al quale vi 
scorrono le acque della fossetta da descriversi al § suseguente la manutenzione del qual 
Ponte appartiene al Comm. d’Anzola, a fronte del sud. Ponte incontrasi la via di mezzo 
pure da descriversi nel seguente paragrafo ». 
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Già strada comunale Chiesa-Fornace-Mezzanotte (nei tre tratti a partire dal centro di 
Anzola) (sec. XVIII-XIX), via della Mezza Notte (periti agrimensori , 1649) e stradello 
della Fornace (1774) cfr. via Fomace , metteva in comunicazione la Via della Chiesa (oggi 

Via G.Goldoni) con la postale per Modena (la Via Emilia) attraversando da ovest verso est 
la campagna in località Olmo. 
L'origine del toponimo va ricercata sia nel fatto di essere posta a mezzanotte (nord) 
rispetto alla Via Emilia, sia con riferimento alla folta vegetazione che anticamente la 
fiancheggiava e che anche di giorno produceva molta ombra a favore dei malintenzionati 
che tendevano frequenti imboscate ai passanti59. A testimoniare la scarsa sicurezza di chi 
percorreva questa strada ancora oggi c'è un cascinale di campagna che si chiama "il 
Malcantone", con un nome che si spiega da sè. A imperitura memoria della trista fama 
della nostra strada, il Gonfaloniere (paragonabile, grosso modo, all'odierno sindaco) 
Rinaldo Pedrazzi, propose nell'anno 1817 alla Legazione pontificia di Bologna la sua 
soppressione, a causa della mancanza di incolumità per i forestieri che vi transitavano, e 
per il pubblico scandalo che gli abitanti del Malcantone davano in continuazione. 
Oggi questa via di comunicazione è interrotta dalla costruzione della grande strada a 
scorrimento veloce parallela alla Via Emilia, ma fino a pochissimi anni fa manteneva 
intatto l'antico tracciato che va oggi individuato nel solo tratto Olmo - Malcantone. 
 

 Via Micelli F. 
Capoluogo, a nord della via Emilia, inizia dalla via Emilia e termina in via Zucchini. 
Nuova strada. 
Dedicata al carabiniere Ferdinando Giovanbattista Micelli, nato a S.Pancrazio Salentino 
(BR) il 5 ottobre 1913. 
Entrato in servizio presso la Caserma dei Regi Carabinieri di Anzola dell'Emilia nel 
novembre 1938, presta il suo normale servizio fino a raggiungere il grado di "Appuntato". 
Dopo l'entrata in guerra dell'Italia rimane al suo posto servendo lealmente lo Stato fino 
all'armistizio dell'8 settembre 1943, quando nella parte settentrionale del Paese occupato 
dalle truppe tedesche, l'Arma dei Carabinieri si trova in difficoltà ad affrontare con 
chiarezza i mesi immediatamente successivi, pur continuando a mantenere fede al 
giuramento al Re e allo Stato e svolgendo compiti di ordine pubblico e di polizia 
giudiziaria. 
Dopo la liberazione di Mussolini e la proclamazione della Repubblica Sociale Italiana, il 
Governo fascista dispone che l'Arma si ponga anche agli ordini del Comando militare 
germanico, con il conseguente rifiuto di larga parte dei Carabinieri di ubbidire agli 
occupanti nazifascisti e di svolgere compiti di repressione politica. 
Anche la Stazione dell'Arma di Anzola dell'Emilia (che era ubicata dove oggi c'è il palazzo 
ospitante la filiale dell’Unicredit. La vecchia caserma fu resa inagibile da un attentato 
dinamitardo partigiano negli ultimi mesi di guerra) non accolse l'ordine del Governo 
repubblicano, con il Comandante M.llo Madonna che venne immediatamente arrestato 
dalle SS e inviato in un campo di prigionia tedesco, e l'Appuntato Micelli (insieme ad un 
altro militare) che aderì alle locali formazioni partigiane e fu aggregato nella "base" di 
Ettore Lambertini con il nome di battaglia di "Capo". Nel tragico rastrellamento del 5 
dicembre 1944 venne arrestato insieme ad altri combattenti della Resistenza e inviato in 
Germania, con conseguente internamento nel campo di concentramento di Mauthausen. 
Ferdinando G.B.Micelli non sopravvisse alle privazioni e agli stenti, lasciando la moglie e 
due figli, e il suo nome è fra quelli dei tanti prigionieri che non ritornarono al termine della 
guerra. La data di morte presunta è il 22 aprile 1945. 
 

 . Via Nepoti C. 
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Località Lavino di Mezzo, a nord della via Emilia, inizia da via Amendola e la collega a via 
Simoni. 
Nuova strada. 
Dedicata a Nepoti Carlo, nato ad Anzola Emilia il 8 maggio 1926. 
Carlo era figlio di Giuseppe e di Luigia Budriesi, ed abitava nella popolosa frazione di 
campagna di San Giacomo del Martignone. 
Il padre proveniva da una famiglia di contadini che aveva creduto nelle idee socialiste ed 
aveva sostenuto il Sindaco Goldoni nei primi anni del secolo, mantenendo i sentimenti di 
riconoscenza che la campagna persicetana gli manifestò quando la sua amministrazione 
comunale volle la costruzione delle scuole elementari nella frazione, con la volontà di 
contribuire concretamente alla crescita culturale e sociale dei figli dei contadini. E proprio 
Giuseppe Nepoti sarà uno dei primi a concretizzare le speranze del vecchio Sindaco, 
diventando un buon lavoratore, un socio della cooperativa agricola e un esperto 
organizzatore del lavoro nelle campagne, al punto di essere nominato "Agente di 
campagna". Carlo erediterà dal padre e dal nonno l'amore per il progresso, per la libertà e 
quei sentimenti di avversione verso il fascismo che lo porteranno in contatto con la 
Resistenza e con i primi organizzatori del movimento partigiano: Bruno Turrini, Astro e 
Giuseppe Rumpianesi, Giuseppe Zoccardelli, ed altri patrioti. 
Il rastrellamento del 5 dicembre 1944 individuò la base partigiana ubicata nella cascina 
Guermandi e sui camion delle SS e dei fascisti furono caricati il vecchio Guermandi, 
Giuseppe Nepoti e suo figlio Carlo, insieme ad altri sventurati che non fecero in tempo a 
scappare. Dietro interessamento del signor Dall'Aglio, proprietario dei terreni su cui 
lavorava la famiglia Nepoti, si riuscì ad ottenere la liberazione del padre Giuseppe, ma il 
figlio Carlo si trovava nelle liste dei sospetti partigiani e fu internato in Germania. 
Morì a Mauthausen a soli 19 anni, ed è dato per disperso nell'aprile 1945. 
 

 Via Nuova 
A nord via Emilia, collega via Carpanelli con via Bosi. 
Nel campione del 1665 è così descritta (tratto centrale): «6. Stradello dalla strada 
Romana, detto l'Olmo; passa le proprietà dei RR. PP. S. Francesco, palazzo Boccaferri, 
via di Meggio al confine con Astorre Orsi; nei confini tra Donini e Monterenzio vi è un 
ponte di pietra ». 
Nel campione del 1774 è descritta nel terzo tratto della via Mezzanotte (cfr.): « 5. …   

s'unisce altro stradello detto - de Sora - da descriversi nel § 19. nell'origine della qual 
unione prende di poi direzione a Tramontana con larghezza di pd. 13., confina a Levante 
il Sig. senat. Malvezzi, a Ponente il Sig. Co. Sora. Di poi arrivasi ad un Ponte scolaticcio di 
legno fra Beni del do. S. Co. Sora, la manutenzione del quale appartiene al Com. d'Anzola, 
ed indi seguendo si perviene ad altro Ponte di pietra scolaticcio pure fra Beni del Sud. S. 
Co. Sora, la manutenzione del quale appartiene al Com. sudetto; ed indi sciegue con fosso 
a ponente, e sciepe, e fosso alla parte di levante, sino alla larghezza di pd. 12. confina ad 
ambo le parti con Beni del S. Co. Sora, nella qual larghezza è atraversato da piccolo 
Ponte di pietra, sotto al quale vi scorrono le acque della fossetta da descriversi al § 
suseguente la manutenzione del qual Ponte appartiene al Comm.d’Anzola, a fronte 
del sud. Ponte incontrasi la via di mezzo pure da descriversi nel seguente paragrafo ». 
Già strada comunale via Nuova del sec. XVII. 
Antico toponimo. 
 

 Via Olmo 
Subito a sud della ferrovia Bologna-Milano, origina in via Carpanelli, senza sfogo. 
Nuova strada. 
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Oggi il toponimo "Via Olmo" rimane, curiosamente, ad un tratto di strada che non esisteva 
nel passato, con lo scopo di ricordare la località Olmo e l'omonima importante via che ha di 
recente preso il nome di via Carpanelli (cfr.). 
 

 Via Paltrone 
A nord della ferrovia Bologna-Milano, collega via Fiorini a via Mazzoni. 
Nel campione del 1665 è così descritta: «18. Stradello che comincia in via d'Anzola, 
confina ogni banda col Card. Colonna, passa i suoi beni e finisce nel Martignone, confine 
Olimpia Ferrari; reca 1 ponte di legno confine Colonna ad ogni lato.». 
Nel campione del 1774 è cosi descritta: «18. Nella via d'Anzola descritta al §. 9. in 
larghezza di piedi 11. confina ad ogni parte con la Mensa arcivescovile, alla parte di 
Ponente deriva un stradello detto - il poltrone (era il paltrone, ndr) - con direzione a 
ponente, confina ad ogni parte con li Beni della detta Mensa, sciegue con sciepe, e fosso ai 
lati, di poi seguendo pel d.o stradello, arrivasi alla larghezza di pd. 11. ove è ponte di 
legno scolaticcio, confina alle parti con Beni della Rev. Mensa, la manutenz. del quale 
appartiene al Comm. d'Anzola, ed indi scorrendo per il sud. stradello, si va di fronte nella 
Carreggiata da descriversi nel §. 20. nella quale intersecazione il sud. stradello hà di 
larghezza pd. 10. confina ad ogni lato, con d. Mensa ». 
Già strada comunale Paltrone, stradello Paltrone e via publica Paltrone (periti 
agrimensori, 1603; 1774). 
Nei suoi pressi sorgeva un antichissimo mulino sul canale di S. Almasio, nei pressi della 
sua confluenza nel torrente Martignone e, di seguito, nel Samoggia. Il canale S. Almasio 
nasce a sud di Pragatto e Crespellano e si dirige verso nord fino in località S. Almaso, dopo 
di che si dirige a nordest fino a confluire nel Martignone al Paltrone; lungo il suo corso in 
territorio anzolese riceve il canale Marciapesce (o Marzapesce, toponimo molto antico 
riferibile ad una famiglia già citata nel XIV secolo) il quale deriva in località S. Almasio dal 
canale omonimo, si dirige verso nord fino a Rocca Novella per poi dirigersi verso est e 
rientrare nel canale S. Almasio; questi canali, tuttora esistenti nella loro quasi totale 
interezza, erano già menzionati nei secoli XI e XII in mappe o compravendite, quali confini 
di terreni; si presume che la loro realizzazione possa essere stata dovuta all'opera dei 
monaci che attorno all'anno Mille attuarono una grande opera di bonifica della 
zona, che trasformò in gran parte i terreni da semipaludosi a fertili e coltivabili60. 
Nel 1103 Uberto e Guido Tramesini concedono il diritto d'acque, probabilmente riferito 
alla località, all'abbazia di S. Maria in Strada; nel 1148, il 22 aprile. Wido (Guido) della 
Corte dona alla Badia un molino con le sue chiuse, probabilmente quello da noi citato; nel 
1541 una Bolla di papa Paolo III autoizza l'edificazione da parte di Evangelista Paltroni di 
un molino di grano e biade e relativa conduzione delle acque; il figlio Alessandro ottiene in 
seguito dalla commenda di S. Maria in Strada di estrarre acqua dal torrente Samoggia al 
fine di alimentare il proprio mulino; nel 1610 il mulino passa, unitamente a tutte le 
proprietà dei Paltroni, ai Ferrari61 immediatamente contrastati dalla direzione del Collegio 
Montalto, proprietario dei terreni circostanti; l'intera tenuta passa poi alla marchesa 
Euride Manfredi Gozzadini e, alla sua morte, all'Opera Pia dei Poveri Vergognosi; 
quest'ultima lo stesso anno (27 giugno 1731) vende il tutto al Collegio di Montalto che 
provvede a demolire il mulino per regolare meglio il flusso delle acque ed evitare il 
ripetersi degli effetti della disastrosa inondazione del 1715 che aveva interessato gran parte 
delle sue terre e la stessa Badia. E' ancora visibile una vecchia casa annessa al mulino con 
alcune macine in pietra, mentre alla sinistra del Martignone l'antica cascina dei Paltroni 
reca ancora la denominazione di "La Paltrona"62. La zona appena descritta ha dato i natali, 
il 22 ottobre 1849, a suor Orsola Donati, figlia di Vincenzo e Maria Tomesani;  
co-fondatrice delle Suore Minime dell'Addolorata insieme a Santa Clelia Barbieri, continuò 
l'opera di quest'ultima nei successivi 65 anni, fino alla sua morte avvenuta l'8 aprile 1935. 
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Una pianta del 171563 circa illustra sia la confluenza dei canali Marciapesce e S. Almasio 
con i torrenti Martignone e Samoggia, sia il mulino del Paltrone. 
 

 Via Pedrazzi G. 
Capoluogo, nord via Emilia, inizia da via XXV Aprile e termina in via XX Aprile. 
Nuova strada. 
Come per via Masi, anche questa strada è dedicata ad un anzolese inviato sul fronte 
russo durante l'ultimo conflitto. 
Via Giorgio Pedrazzi è dedicata al tenente Pedrazzi Giorgio, di Antonio e Alma Albertazzi, 
nato a Bologna il giorno 8 ottobre 1913. 
Componente di quella famiglia Pedrazzi che ha rappresentato molto per la storia del nostro 
paese, trascorreva la maggior parte dell'anno nell'omonima villa (oggi non più esistente) 
che tanti anzolesi ricordano ancora in Via Goldoni, di fronte a Palazzo Costa e vicino alla 
Chiesa parrocchiale. La famiglia Pedrazzi ha rappresentato l'amministrazione comunale di 
Anzola fin dai primi anni dell'800 (con Rinaldo Pedrazzi, sindaco napoleonico e 
successivamente Priore pontificio, per finire con Vincenzo Pedrazzi, anche lui Priore 
pontificio e bisnonno del Giorgio qui ricordato) e solo recentemente ha venduto gli ultimi 
terreni posseduti in paese. 
Giorgio fu inviato sul fronte russo con l'8^ Rgt. Alpini (facente parte della gloriosa 
Divisione "Julia") e viene dato per disperso nella tragica ritirata delle truppe italiane in 
data 20 gennaio 1943.64 

 

 Via Persiceto 
Strada statale n. 568 di Crevalcore, località San Giacomo del Martignone. 
Già strada provinciale Persicetana o di San Giovanni in Persiceto (sec. XIX-XX), via 
pubblica a S.Giovanni (periti agrimensori, 1618). 
Strada aperta attorno al 1250 (prima esisteva un tracciato antico parallelo ad essa, almeno 
fino dall'età romana); nel nostro territorio attraversava la comunità detta Villa del 
Martignone o Martignone (sec. XVII Periti Agrimensori). 
Il toponimo è riferito all'importante centro di San Giovanni in Persiceto che la strada 
collega con Bologna. Anticamente questa via di comunicazione dovette essere forse 
costituita anche da tratti della via Predosa (o Pietrosa) che, secondo alcuni studiosi, aveva 
inizio nella campagna della odierna Zola Predosa collegandola con San Giovanni in 
Persiceto e Nonantola, anche se non è storicamente ricostruibile l'intero tracciato in 
quanto lunghi tratti del percorso correvano all'interno degli argini dei torrenti della zona. 
Già prima dell'anno 1250 si hanno notizie di eserciti che da Modena si dirigevano a 
Bologna (e viceversa) transitando attraverso quella zona della campagna persicetana. 
Quindi, con ogni probabilità, si rese in quel periodo necessaria la sistemazione stradale di 
un tracciato viario già preesistente, sia perché in parte caduto in rovina o impraticabile per 
i continui straripamenti dei numerosi torrenti della zona, sia per l'esigenza di mantenere 
collegati a Bologna il mercato e la città strategicamente importante di San Giovanni in 
Persiceto.65 

 

 Via Pertini S. 
Capoluogo, a sud della via Emilia, collega la via Emilia con via Chiarini. 
Nuova strada. 
Dedicata ad Alessandro Pertini, nato a Stella (SV) il 25.9.1896, morto a Roma il 24.2.1990. 
Militante socialista dal 1918, fu oppositore del regime fascista; rifugiatosi in Francia nel 
1926, rientrò clandestinamente in Italia nel 1928 per essere arrestato l'anno successivo e 
condannato dal Tribunale Speciale a 11 anni di reclusione; confinato a Ponza e Ventotene, 
viene liberato nel 1943 per ricostruire il Partito Socialista assieme a Pietro Nenni e 
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Giuseppe Saragat; arrestato nell'ottobre dello stesso anno dalle SS e condannato a morte, 
fuggito dal carcere romano di Regina Coeli si trasferisce a Milano dove diviene dirigente 
del Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia e organizza l'insurrezione dell'aprile 
1945 che segna la fine della Repubblica Sociale Italiana. 
Segretario del Partito Socialista Italiano nel 1945, più volte direttore dell' "Avanti !" (1945-
46 e 1950-52), deputato alla Costituente nel 1946, senatore dal 1948 al 1953, deputato nel 
1953, presidente della Camera dei Deputati nel 1968, Presidente della Repubblica dal 1978 
al 1985. 
 

 Via Ponte Asse 
A sud della via Emilia, dalla parte destra di Via Lunga consente di accedere alla Via 
Confortino e alla grande zona industriale "Cà d'Oro", nel comune di Crespellano. Già 
documentata nel XVII secolo, metteva in comunicazione la Via Lunga con le grandi 
proprietà terriere della zona di Confortino: prima fra tutte quella della nobile famiglia 
senatoriale bolognese dei Marescotti, proprietari della grande Villa ancora oggi esistente e 
della attigua torre detta "la Colombaia". 
A breve distanza da quest'ultima signorile abitazione, sorge tuttora l'antichissima chiesa 
romanica di S.Francesco, con annesso l'antico convento destinato al soggiorno estivo dei 
frati conventuali di S.Francesco di Bologna, ai quali apparteneva la chiesa appena citata.66 
Questa antica strada segna oggi il confine fra il territorio del Comune di Anzola dell'Emilia 
e il vicino Comune di Crespellano, ma nei secoli XVI e XVII la sua manutenzione era a 
carico della Comune medievale di S.Martino in Casola, per poi passare totalmente a carico 
del Comune di Crespellano in seguito alla riforma napoleonica che istituì le Comunità 
amministrative locali da cui derivano gli odierni ordinamenti comunali.67 
L'attuale sistemazione confinaria deriva da una Legge Regionale dell'anno 1981 che, dopo 
centocinquant'anni, riaggregò la borgata di Martignone al Comune di Anzola dell'Emilia. 
Il toponimo "Ponte Asse" e mutuato dall'antico ponte, costituito originariamente da assi di 
legno, che consentiva di superare il torrente Martignone per recarsi nella zona del 
Confortino; ancora oggi nei suoi pressi sorge una vecchia e malmessa costruzione che 
ospitava le scuole elementari rurali popolarmente indicate come "le scuole del ponte delle 
asse", che – pare – non godessero di molta stima nella vicina borgata Martignone perché 
quando si voleva indicare la scarsa cultura di qualcuno si diceva ironicamente: “... è stato a 
scuola al Ponte delle Asse”. 
 

 Via I° Maggio 
Zona industriale Lavino II, a sud della via Emilia, inizia e termina sulla via Emilia. 
Nuova strada. 
Dedicata alla data in cui si celebra la festa internazionale del lavoro e dei lavoratori. 
E' una ricorrenza legata al ricordo della lotta per le otto ore di lavoro giornaliero e per 
ricordare i martiri di Chicago. Il 1 maggio 1886 si teneva a Chicago un comizio di operai 
che rivendicavano la giornata lavorativa di 8 ore, quando alcuni individui prezzolati 
gettarono un ordigno esplosivo tra la folla: la polizia arrestò, senza alcuna prova, un 
gruppo di operai anarchici che nel successivo processo (divenuto ben presto un processo 
alle idee sindacali e a chi le professava) furono condannati a morte: uno si uccise in carcere 
e gli altri vennero impiccati. Il primo maggio divenne, a seguito del Congresso di Parigi del 
1889 costitutivo della Seconda Internazionale, il simbolo dell'Internazionalismo anarchico 
e del Socialismo, proprio negli anni in cui si impose sulla scena politica italiana e mondiale 
il fermento sociale delle idee di sinistra e dei partiti che le rappresentavano. La prima 
celebrazione della Festa Internazionale del Lavoro avvenne a New York nel 1890, periodo 
in cui i governi pretendono di fermare le rivendicazioni sociali con le baionette e 
le cannonate. Nel 1894 il Comune di Anzola dell'Emilia viene invitato a non consentire lo 
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svolgimento della festa del 1° maggio e a vigilare attentamente che nulla possa turbare il 
normale svolgimento del lavoro nei campi. Occorrerà attendere il 1903 per potere ottenere, 
anche nel nostro paese, la prima autorizzazione a celebrare la Festa del Lavoro fortemente 
voluta dalle organizzazioni sindacali locali, dal circolo socialista "Carlo Marx" e dalle Leghe 
per il miglioramento degli operai e dei braccianti. Sarà il nostro concittadino Augusto 
Pedrini che, a nome della Lega, comunicherà al sindaco Serrazanetti che il programma 
della festa collettiva si svolgerà con una "passeggiata collettiva" [corteo] con in testa la 
fanfara, che percorrerà la via Emilia partendo da Lavino di Mezzo, per giungere in località 
Fojano, passando nei pressi delle grandi tenute Tacconi e l'attuale Orsi-Mangelli. 
Riconosciuta festa civile nel 1922, uno dei primi atti del Governo Mussolini, dopo la marcia 
su Roma del 28.10.1922, fu il varo di un decreto-legge che imponeva: « … il giorno 21 
aprile, giorno commemorativo della fondazione di Roma destinato alla celebrazione del 
lavoro ...» (1923, ACA) e quindi la soppressione di fatto della festa del 1° maggio, che sarà  
ripristinata solo dopo la Liberazione. 
 

 Via 4 Novembre 
Capoluogo, a nord della via Emilia, inizia da via Fratelli Cervi e termina in via Bonfiglioli. 
Nuova strada. 
Dedicata all'anniversario del 4 Novembre 1918 (festa nazionale), data in cui entrò in vigore 
l'armistizio con l'Austria-Ungheria a seguito della vittoriosa offensiva italiana di Vittorio 
Veneto: cessarono in tal modo, per l'Italia, le operazioni relative alla I^ Guerra Mondiale 
con il costo solo per il nostro Paese di 571.000 morti e oltre un milione di feriti, metà dei 
quali invalidi. Nel 1919 la firma del Trattato di Versailles sancirà definitivamente la fine del 
primo conflitto mondiale. 
La dedica si estende anche al ricordo dei caduti anzolesi nella I^ Guerra Mondiale, ai quali 
è dedicato il monumento in piazza Giovanni XXIII. 
 

 Via Ragazzi A. e G. 
Località Lavino di Mezzo, a nord della via Emilia, con inizio da via Alighieri senza sfogo. 
Nuova strada. 
Dedicata ad Alfonso e Gino Ragazzi, padre e figlio, nati ad Anzola Emilia rispettivamente il 
10.3.1896 e il 7.9.1921. Collaboratori del movimento antifascista fin dagli inizi della 
Resistenza, abitanti nei pressi della Palazzina, gestirono una delle tante basi partigiane 
(base "Ragazzini") operanti sul territorio. Sfuggiti al grande rastrellamento del 5.12.1944, 
caddero vittime del successivo rastrellamento nazifascista del 22-23 dicembre 1944 
condotto dalla spia Lambertini. Avviati in camion al carcere di S. Giovanni in Monte, 
vennero in seguito deportati nel campo di sterminio di Mauthausen-Gusen dal quale non 
fecero più ritorno. 
 

 Via Reggiani G. 
Capoluogo, a sud della via Emilia, inizia da via Schiavina e termina in via Baiesi. 
Nuova strada. 
Dedicata a Giuseppe Reggiani, ma anche a Riccardo, rispettivamente nipote e zio, nati ad 
Anzola dell’Emilia il 9.8.1927 e il 13.12.1899. 
La famiglia di Riccardo coltivava a mezzadria un fondo ubicato nei pressi della via di 
Mezzo (oggi via Alvisi); di tradizione antifascista (un loro parente di nome Giuseppe, 
condannato dal Tribunale Speciale fascista a 4 anni di carcere per attività clandestina 
comunista, morirà in carcere il4.3.1940) trovò naturale la collaborazione con il movimento 
partigiano. A seguito del rastrellamento del 5.12.1944 Riccardo fu incarcerato a S. Giovanni 
in Monte e quindi inviato a Mauthausen. Identica la sorte del nipote Giuseppe, di soli 17 
anni, colpevole anch'egli di appartenere ad una famiglia che collaborava con i partigiani. 
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Allo scopo di tenerlo fuori da eventuali rappresaglie nazifasciste, la famiglia lo convinse a 
lavorare nella TODT (organizzazione addetta alle opere logistiche e di difesa 
dell'esercito tedesco); purtroppo la sua giovane età lo portò a confidarsi con il delatore 
Lambertini (allora ancora all'interno delle file partigiane) in occasione di un viaggio in 
barca durante lo straripamento del Samoggia nel novembre del 1944. Prelevato sul luogo di 
lavoro in località Paltrone il 22 dicembre dello stesso anno, fu inviato nei campi di 
prigionia in Germania dai quali non farà ritorno.  
 

 Via Risorgimento 
Località Martignone, a sud della via Emilia, con inizio dalla via Emilia. 
Nuova strada. 
Dedicata al movimento culturale e ideologico di vasta portata in virtù del quale, a partire 
dalla Restaurazione post-napoleonica (Congresso di Vienna, 1815-1816), l'Italia riuscì a 
conquistare l'indipendenza e a formare uno stato unitario (settembre 1870, conquista di 
Roma); il suo inizio va in realtà ricercato nella seconda metà del XVIII sec. con la 
diffusione, tra gli intellettuali italiani, di nuovi valori civili legati ai concetti di dignità 
morale e libertà politica introdotti dall'Illuminismo e dalla rivoluzione francese. Le guerre 
del risorgimento comprendono quelle per l'indipendenza combattute contro l'Austria-
Ungheria (1848-49, 1859 e 1866), la spedizione piemontese per liberare l'Italia centrale del 
1859, la spedizione garibaldina per liberare la Sicilia ed il Mezzogiorno (1860), la 
liberazione del Lazio e di Roma (1870) soggetti allo Stato della Chiesa. 
 

 Via Roccanovella 
A nord della via Emilia, inizia da via Bosi, senza sfogo. 
Nel campione del 1665 è così descritta: «14. Inizia dalla via d'Anzola che va verso sera, 
chiamata Rocca novella, confine Card. Colonna, passa il loco del dr. Dall'Ara, finisce al 
Martignone, confine sig.ra Olimpia Ferrari; reca 1 ponte di pietra confine Casarij e PP. 
della Carità ». 
Nel campione del 1774 è così descritta (si univa all'attuale via Mazzoni oltrepassando la 
Ghironda): «13.  Nella via d'Anzola in largh.a di pd. 14. nella qual larghezza confina a 
Levante col S.e Facci deriva uno stradello vicinale con direzione a Levante, il quale hà di 
larghezza pd. 11. confina a Ostro col d.o S.e Facci, a Tramontana con la Rev. Mensa ed 
indi interseca nella Ghironda, di poi seguendo con la direzione di prima con sciepe, e 
fosso ad ambe le parti, và ad unirsi nel stradello detto - dell'Olmo -  descritto al §. 8. quale 
unione confina a Ostro col s. Co. Sora, a Tramontana col Sac. Altare della B.V. della  
Vita ». 
Già strada comunale Rocca Novella, in origine terminava sul torrente Ghironda e, dopo 
averlo attraversato ad un guado, si immetteva in via Mazzoni per poi proseguire con un 
altro tratto verso ovest. Nella prima metà del sec. XIX  era ancora suddivisa in tre tronconi, 
rispettivamente quello riferibile all'odierna via, l'antico tratto di via Turrini fino al 
Martignone, il tratto dal canale S. Almaso o del Mulino fino alla Badia, con interruzione tra 
il Martignone e il canale di S. Almaso; i tre tratti, già segnalati dai periti agrimensori nei 
secoli XVI-XVII, vennero poi riuniti (attuale Via Turrini) nella prima metà del Novecento 
sotto l'amministrazione di Giovanni Goldoni. 
La via prende il proprio nome da quello di un podere nei pressi del quale sorgeva l'antico 
comune di Rocca Novella (XII-XIII-XV secolo, cfr. via Turrini per la storia). 
 

 Via Rossa G. 
Località Lavino di Mezzo, a sud della via Emilia, inizia in via Emilia e termina in via 
Matteotti. 
Nuova strada. 



68 
 

Dedicata a Guido Rossa, sindacalista assassinato dalle Brigate Rosse. 
Operaio dell'Italsider di Genova e militante comunista, delegato nel consiglio di fabbrica, 
verso la fine del 1978 sorprese un operaio fiancheggiatore delle Brigate Rosse che 
diffondeva volantini incitanti allo sviluppo della lotta armata; all'interno del Consiglio di 
fabbrica Italsider la componente comunista non riuscì a raccogliere una presa di posizione 
ufficiale da parte della componente socialista della FIOM, nè di CISL e UIL, i quali erano 
per far cadere l'episodio. Rossa ed i suoi compagni si recarono allora dal capo della 
vigilanza interna il quale li avvio direttamente ai carabinieri. Al comando, al momento di 
firmare il verbale, scattarono alcuni ripensamenti, così Guido fu l'unico ad apporre la 
propria firma sulla denuncia. Cominciarono mesi terribili in cui ricevette missive e 
telefonate che lo ricoprivano di insulti e che gli annunciavano l'imminente punizione. 
Nonostante questo, non scattò alcun meccanismo di protezione. Il mattino del 24 gennaio 
1979 l'imboscata: un commando delle BR, colonna Walter Alasia, lo uccise appena salito in 
auto per recarsi al lavoro. Fu un episodio tragico che segnò un punto di svolta del 
terrorismo in Italia. Da quel momento le Brigate Rosse accelerarono il declino della 
simpatia che riscuotevano in alcuni ambienti e la loro credibilità venne travolta da una 
massa imponente di cittadini (250.000) che seguirono il funerale del sindacalista. 
 

 Via Rossini G. 
Località Martignone, a sud della via Emilia, origina da via Risorgimento, senza sfogo. 
Nuova strada. 
Dedicata a Gioacchino Antonio Rossini, compositore. 
Gioacchino Antonio Rossini, compositore, nasce a Pesaro il 29 febbraio 1792, figlio di un 
suonatore e di una cantante soprano e comincia l'educazione musicale a Lugo di Romagna 
con don Giuseppe Malerbi (clavicembalo e canto) per poi continuare gli studi a Bologna 
verso la fine dell'anno 1804. Nella città felsinea diventò un abile suonatore di viola e un 
ottimo accompagnatore al cembalo, cominciando a comporre le prime musiche fra il 1808 
e il 1812. Quindi abbandona il conservatorio e interrompe gli studi per poter sfruttare il 
proprio talento musicale lavorando per i primi impresari che lo incaricano di musicare le 
prime opere, dando vita ad una serie di lavori minori fra i quali spicca “Italiana in Algeri”, 
rappresentata a Venezia il 22 maggio 1813. Seguono un'altra serie di opere che, seppure 
considerate fra i lavori minori del grande compositore, non gli fanno mancare la fiducia 
degli impresari che arriveranno ad imporgli contratti che lo obbligavano a scrivere fino due 
opere all'anno. Il 15 dicembre 1815 gli viene concesso di rappresentare al teatro 
Argentina di Roma l'opera "Almaviva, ossia l'inutile precauzione", che altri non è che il 
futuro "Barbiere di Siviglia", il cui titolo fu mutato per rispetto al "Barbiere" di G. Paisiello, 
dato che il vecchio maestro era ancora vivente in quel tempo. L'esito dell'opera fu 
disastroso, ma dopo alcuni ritocchi il nuovo Barbiere lo consacrò come un autore affermato 
e ricercato. Seguiranno poi altri lavori non importantissimi fino ad arrivare alla 
rappresentazione della "Cenerentola", un vero miracolo musicale composto in pochi giorni 
e non inferiore al Barbiere, che il 25 gennaio 1817 lasciò un po' freddo il pubblico del teatro 
Valle di Roma, per poi tramutarsi in un grande successo del maestro pesarese. Rossini 
intanto conosce la cantante Isabella Colbran, sua futura moglie, mentre continua a mietere 
successi con un altro grande capolavoro: "La gazza ladra" del 1817, comincia quindi a 
girare per le principali capitali d'Europa e, tra un lavoro più o meno importante e l'altro, 
sposerà la Colbran nel 1822. Un altro grande successo del musicista pesarese e il 
"Guglielmo Tell" (rappresentato nel 1829) che lo consacra definitivamente fra i grandi 
della musica e del melodramma. Dopo un periodo di inattività dovuta ad un precario stato 
di salute ed alla scarsa simpatia verso i nuovi gusti musicali che si stavano affermando, 
Rossini compone i celeberrimi "Stabat Mater" e " Petite Messe Solennelle". Nel frattempo 
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si e separato dalla Colbran per convivere con Olimpia Pélissier, da lui sposata nel 1846 
poco dopo la morte della prima moglie. 
Dopo il 1848 si acuisce la reciproca incomprensione tra il maestro e i nuovi spiriti liberali e 
patriottici, acuita dall'aggravarsi delle sue condizioni fisiche e dal volontario 
allontanamento dall'Italia per Parigi, dove rimane dal 1855 in poi. Dallo Stabat Mater 
(1848) all'esecuzione della “Petite Messe Solennelle” (marzo 1864) vi sono gli anni del 
rispetto parigino e del riconoscimento dell'incontrastato prestigio che manterrà fino alla 
morte, avvenuta la sera del 13 novembre 1868 a Passy. Viene sepolto inizialmente nel 
cimitero parigino "Pére Lanchaise", da dove la salma è in seguito trasportata in Italia nel 
1887 e tumulata in Santa Croce a Firenze. 
 

 Via Rumpianesi R. 
Capoluogo, a nord della via Emilia, inizia in via IV Novembre e termina in via Carpanelli. 
Nuova strada. 
Dedicata a Renato Rumpianesi, nato a Modena il 2 gennaio 1906. 
La famiglia Rumpianesi svolgeva il lavoro di casari nel caseificio di proprietà dei Conti 
Garagnani, a S.Giacomo del Martignone (vicino Villa Zambeccari) fin dal 1923, e collaborò 
attivamente all’organizzazione della lotta clandestina della Resistenza con altre famiglie 
coloniche della zona Persicetana, mettendo anche a disposizione la propria abitazione per 
creare quei punti logistici e strategici denominati "basi partigiane". L'attività di 
collaborazione alla lotta antifascista della famiglia Rumpianesi si concretizzò anche 
attraverso l'aiuto dato ai soldati italiani che si rifiutarono di aderire alla Repubblica Sociale 
e che avevano bisogno di tutto: temporaneo alloggio, cibo ed abiti borghesi. 
Gemma Rumpianesi, allora giovanissima, aiutò la Resistenza svolgendo l'attività di 
"staffetta", al pari di tante altre giovani anzolesi, collaborando con i fratelli e occupandosi 
di raccogliere notizie, portare ordini, segnalando gli spostamenti e l'attività delle truppe 
nazifasciste nella zona, nonché rifornendo di cibo e vestiario i partigiani che transitavano 
per la “base” ricavata a casa sua. 
L'impegno della famiglia Rumpianesi alla lotta antifascista è stata importante e totale, 
pagando duramente l'avventura mussoliniana nella guerra con la perdita del figlio Franco 
(militare caduto nelle operazioni belliche) e del fratello Renato (caduto per la libertà). 
Renato Rumpianesi, al quale è dedicata la strada del capoluogo anzolese, fu rastrellato in 
seguito ad una delazione che indicò i Rumpianesi come "base" partigiana e la famiglia 
come fiancheggiatrice della lotta di Resistenza, finendo internato nel campo di 
concentramento di Mauthausen. 
E' nell'elenco dei tanti martiri anzolesi internati in Germania e non ritornati dopo l'aprile 
1945. 
 

 Via Santa Clelia Barbieri 
Capoluogo, a nord della via Emilia, inizia in via XXV Aprile, senza sfogo. 
Nuova strada. 
Dedicata a Clelia Barbieri, nata il 13.2.1847 a Le Budrie (frazione di San Giovanni in 
Persiceto) da Giuseppe e Giacinta Nannetti; ricevette la Cresima l'8.6.1856 nella chiesa di 
S. Giacomo del Martignone in quegli anni già facente parte del Comune di Anzola; fin da 
giovanissima ebbe la vocazione di consacrare la propria vita al Signore e al servizio degli 
umili, fondando insieme a tre consorelle (Orsola Donati, Teodora Baraldi e, più tardi, 
Violante Garagnani) un convento in un edificio nelle immediate vicinanze della chiesa 
parrocchiale delle Budrie; la sua vita fu breve, ma intensa di carità e di continui esempi di 
come si possa vivere la propria fede insieme a Dio e insieme a chi ha bisogno di aiuto e 
conforto; morì giovanissima il 13.7.1870 e dopo la morte il sig. Vincenzo Pedrazzi (che 
aveva molte proprietà anche ad Anzola) fece costruire la Casa Madre dell'Ordine nel luogo 
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indicato da suor Clelia Barbieri prima di morire, e la posa della prima pietra venne 
benedetta dal Cardinale Lucido Maria Parrocchi il 7.8.1878; in quell’occasione il prelato 
diede alle consorelle della fondatrice il nome di Suore Minime dell'Addolorata, ordine che 
quest'oggi gestisce alcune scuole autonome per l'infanzia di S. Giovanni in Persiceto, le 
Budrie e – fino a poco tempo fa – ad Anzola dell'Emilia; nel dicembre del 1925 fu ultimato 
nel Capoluogo l'asilo per l'infanzia, che don Giovanni Vaccari aveva fortemente voluto per 
dare sollievo alle famiglie anzolesi nel tormentato primo dopoguerra, la cui gestione venne 
affidata a quattro suore dell'Ordine (suor Antonietta Masetti, suor Raffaela Serra, suor 
Beniamina Stella e suor Giuliana Panigutti); Clelia Barbieri è stata proclamata prima Beata 
poi Santa da papa Giovanni Paolo II. 
 

 Via Santi F. 
Località Olmo, a nord della via Emilia, inizia alla fine di via Di Vittorio e termina in via 
Carpanelli. 
Nuova strada. 
Dedicata a Fernando Santi, nato a Golese (PR) nel 1902, morto a Parma nel 1969. Militante 
socialista dal 1918, vicesegretario alla Camera del Lavoro di Parma nel 1920, fu nel 1926 
l'ultimo segretario del Partito Socialista Unitario dopo l'assassinio di Giacomo Matteotti. 
Esule in Svizzera dopo le leggi che consolidarono la dittatura fascista, varate a seguito degli 
attentati a Mussolini del 1926, fu segretario del Comitato per l'assistenza ai profughi 
politici (1943). Tornato clandestinamente in Italia nel settembre 1944, prese parte alla 
liberazione di Milano e fu eletto segretario della locale Camera del Lavoro nel 1945. Nel 
1947 assunse la carica di segretario generale aggiunto della CGIL, distinguendosi come uno 
dei più convinti sostenitori dell'unità sindacale, e fu deputato nelle file del Partito 
Socialista italiano dal 1948 al 1968. 
 

 Via Schiavina M. 
Capoluogo, a sud della via Emilia, inizia in via Baiesi e termina in via Zavattaro. 
Nuova strada. 
Dedicata all'anzolese Marino Schiavina, nato a S. Agata Bolognese l’11 luglio 1918. 
A differenza di altri caduti antifascisti, Marino Schiavina, di professione barbiere, non era 
un personaggio ideologicamente schierato o un militante partigiano combattente, ma più 
semplicemente era uno dei tanti cittadini che vivevano la loro vita normalmente e che la 
furia della gueffa spazzò via cinicamente, senza guardare il colore politico, la consistenza 
della famiglia, la personalità delle vittime, il dolore delle vedove e dei figli ai quali non 
rimaneva che piangere. 
Entrato nelle liste di proscrizione del fascio locale perché per anni aveva rifiutato la tessera 
del partito, e perché aveva partecipato all'assalto dell'ammasso del grano il 10 settembre 
1943 insieme ad altri concittadini spinti dalla fame e dalle privazioni imposte dalla guerra, 
lo Schiavina aveva dovuto lasciare il lavoro di barbiere perché i problemi della seconda 
metà dell'anno 1944 davano agli anzolesi ben altri grattacapi che pensare di andare dal 
barbiere a farsi la barba o a tagliarsi i capelli, ed era stato assunto dalla Ducati per lavorare 
in un suo reparto sfollato all'interno del cinema Excelsior. 
Quando, nell'agosto 1944, i partigiani fecero saltare la Caserma dei Carabinieri di Anzola 
dell'Emilia facendo crollare i pavimenti e rendendola così inagibile e inservibile, la rabbia 
dei nazifascisti fu tale che colpì alla cieca anche chi, palesemente, non aveva colpe. Era la 
logica criminale imposta dai tedeschi, che in mancanza dei colpevoli volevano dare 
l'esempio della vendetta uccidendo anche i cittadini inermi, così che fu fermato lo 
Schiavina ed interrogato su quali fossero i nomi degli attentatori e dove si potevano 
arrestare. 
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Fu rilasciato, ma la famiglia fu fortemente turbata perché capi che Marino era negli elenchi 
dei sospetti di attività antifasciste e che la vendetta poteva colpirlo in qualsiasi momento. 
Infatti, la tragedia era già in agguato ed arrivò il 12 settembre 1944, il giorno dopo 
l'uccisione di un soldato tedesco, quando Marino Schiavina fu schierato davanti alla 
cooperativa per essere fucilato per vendetta e in mancanza di colpevoli certi e conosciuti. 
Nemmeno l'intervento di un'interprete tedesca che testimoniò che nel momento 
dell'uccisione del loro commilitone lo Schiavina si trovava regolarmente al lavoro, servì a 
fare recedere i nazifascisti dal loro criminale proposito: fu tutto inutile, il corpo del 
barbiere innocente fu lasciato inanime sul selciato, con una barbarie che arrivo 
al punto di impedire ai suoi famigliari di raccoglierlo per comporlo e portarlo al cimitero. 
Rimase in terra, come esempio per chi collaborava con i partigiani, per tutta la notte e per 
il mattino del giorno seguente, consentendone la rimozione solo nel tardo pomeriggio del 
13 settembre 1944. 

 Via Sghinolfi A. 
Località Castelletto, a nord della via Emilia, inizia in via Gramsci e termina in confine con 
il Comune di Castelfranco Emilia. 
Nelle piante del 1770-1774 è cosi descritta (unitamente ad un tratto verso nord attualmente 
in disuso): «10. Dalla strada n. 7, verso ovest, stradello pure del Castelletto; largo p. 12., 
supera uno scolo campestre su ponte di legno lungo p. 8; incontra il Folicello (ponte di 
legno lungo p. 10) e poi la Fossa Vecchia (ponte di legno lungo p. 8). 
 11. Dallo stradello n. 10, verso nord, stradello largo da p. 7 a p. 13., fino a passare il 
Folicello su ponte di pietra lungo p. 15 ». 
Già, stradello del Castelletto (Dotti, 1774), strada comunale del Folicello (XIX sec.), via 
Folicello (XX sec.). 
Il toponimo riferito al Folicello trova origine dal fatto che la strada viene attraversata 
dall'omonimo scolo, identificato anche con il vicino scolo Romita, dal quale si distacca in 
un punto detto "Mondina" per volgere verso ovest e successivamente proseguire verso 
nord. 
Anticamente era uno stradello di campagna non molto largo che si snodava attraverso la 
campagna di S.Maria in Strada fino alla località denominata "ai Gessi", per terminare nella 
medioevale Comune di Manzolino. 
Oggi è dedicata ad Alfonso Sghinolfi, nato a Monteveglio il 10 marzo 1907. 
La famiglia Sghinolfi era una pacifica famiglia di agricoltori che si era domiciliata ad 
Anzola nel 1937, affittando a mezzadria un fondo di proprietà del cavaliere Ernesto Lazzari, 
situato nella frazione di S.Maria in Strada. Non erano gente particolarmente politicizzata e 
vivevano serenamente la loro vita e il loro lavoro come tanti altri contadini anzolesi, 
professando la propria fede cattolica e i propri orientamenti legati agli ideali che trovavano 
sulle pagine del quotidiano bolognese "L'Avvenire", di chiara matrice cattolica e militante. 
Tipica famiglia patriarcale, lavoravano la terra i genitori, i cinque figli e le nuore, anche se 
nel 1938 dovettero rinunciare alla collaborazione del figlio minore, chiamato sotto le armi 
e ritornato a casa solo nove anni dopo dal Sudafrica. Quando la campagna anzolese 
divenne il rifugio di molti partigiani e dei giovani che rifiutavano di servire in armi 
l'esercito della Repubblica Sociale, anche la Cascina Sghinolfi fu contattata e il 
sentimento di cristiana pietà verso chi aveva bisogno di aiuto prevalse sulla paura di 
eventuali ritorsioni dei tedeschi o dei fascisti, anche perché i giovani figli ritenevano giusto 
collaborare con chi stava lottando contro la violenza nazifascista a prezzo della vita. 
Diventata una base della Resistenza, la Cascina Sghinolfi dava rifugio ai partigiani e 
fungeva da deposito di viveri, intensificando l'attività man mano che si avvicinava il 
momento della cacciata dell'oppressore e la fine della guerra. 
Il 15 agosto 1944 arrivarono i camion con le brigate nere del famigerato Tartarotti, 
arrestando i partigiani che si trovavano nel rifugio fra i campi e prendendo le armi che la 
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delazione di un ex partigiano fece loro ritrovare, recandosi poi a casa della famiglia dei 
Garagnani per caricare sui camion delle SS anche i familiari Celeste ed Arturo. 
Quel mattino la famiglia Sghinolfi fu risparmiata dalla violenza dell'occupante tedesco, ma 
nel pomeriggio i camion ritornarono per completare il loro nefasto lavoro, sparando ad 
Alfonso Sghinolfi mentre tentava di fuggire e portandolo nelle carceri di S.Giovanni in 
Monte così come stava, senza nemmeno preoccuparsi di curare temporaneamente le ferite. 
La famiglia apprese della sua morte ai primi di settembre, anche se il postino aveva per 
pietà evitato di consegnare loro il numero del giornale "L'Avvenire" che recava la notizia 
dell'avvenuta fucilazione di Alfonso il 30 agosto 1944. 
 

 Via Simoni O. 
Località Lavino di Mezzo, a nord della via Emilia, inizia dalla via Emilia e termina in via 
Nepoti. 
Nuova strada. 
Dedicata a Oliviero Simoni, nato a Crespellano il 26luglio 1926. 
Serafino Simoni, di professione bracciante, aveva allevato i suoi due figli, Gina (la 
maggiore) e Oliviero, nel ricordo di ciò che per i braccianti avevano rappresentato le idee e 
le conquiste socialiste dei primi anni del secolo, non celando mai la propria avversione al 
fascismo anche nei momenti del suo maggiore successo. 
Quindi, quando il 26 luglio 1943 si ebbe notizia della caduta di Mussolini partecipò alla 
gioia generale e sperò che la guerra fosse rapidamente terminata risparmiando a tutti altri 
lutti e altre rovine. Il figlio Oliviero era un ragazzo serio e responsabile, ed aveva solo 16 
anni quando entrò a far parte della Resistenza insieme ad altri giovani amici di Ponte 
Samoggia, partecipando a numerose azioni partigiane. 
Fu arrestato una prima volta il giorno di ferragosto del 1944, a causa di una retata condotta 
dalle squadre del tristemente noto capo fascista Tartarotti, e condotto nel carcere 
bolognese di S.Giovanni in Monte in attesa di essere internato in Germania. Mentre il 
camion che lo trasportava verso il campo di prigionia attraversava il fiume Po, nei pressi di 
Crevalcore, riuscì a fuggire e a ritornare a Ponte Samoggia. 
Reintegrato nei reparti partigiani, fu inviato in montagna, dove nessuno lo conosceva, e 
partecipò alla battaglia di Montefiorino (MO), in località Montepenna e Bendello, quindi 
ritorno nella zona d'origine e cominciò ad operare con i SAP (Squadre d'Azione Partigiana) 
di Calcara, S.Maria in Strada e Ponte Samoggia. Entrò nel battaglione "Tarzan" (dal nome 
di battaglia dell'eroe della Resistenza Erminio Melega, fucilato dai tedeschi nel luglio 1944) 
e partecipò alla battaglia di Porta Lame del 7 novembre 1944. 
Ebbe solo il tempo di uscire dalla clandestinità per recarsi a far visita al padre ammalato, 
che fu catturato dai tedeschi ed incarcerato in Via S.Chiara a Bologna, lasciando come 
ultimo ricordo alla sorella che gli fece visita il corpo visibilmente segnato dalle violenze e 
dalle percosse dei carcerieri. 
Il suo corpo non fu mai ritrovato, né nelle fosse comuni di S.Ruffillo né in fondo ai calanchi 
di Sabbiuno, ed é dato per disperso fra la fine del 1944 e l'inizio dell'anno successivo. 
 

 Via Sparate 
A nord della via Emilia, inizia dalla via Gramsci e termina in confine con il comune di 
Castelfranco Emilia. 
Nelle piante del 1770-1774 è così descritta: «8. Dalla strada n.7 va verso ponente, la via 
delle Sparate, larga da p. 17 a p. 20. Dopo una Bassa dove passa le acque di una Fossetta, 
va a tramontana, supera il punto dove sbocca il Folicello nella Romitta e termina in 
Manzolino». 
Già strada comunale delle Sparate (sec. XIX) e stradello detto le Sparate (1774) 
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Antico toponimo (sparata, plurale sparate) del quale si ha una citazione in un documento 
del 1208 elencante terreni arativi: "specie terre boschive a Sparata di Turcilio"68. Turcilio 
o Torcillum, castrum e locus, è una località non esattamente identificata situata nei pressi 
di Manzolino e citata fin dal 1072. 
 

 Via Stradellazzo 
Località Santa Maria in Strada, a nord della via Emilia, inizia dalla via Emilia e termina in 
via Turrini nei pressi della Badia di S. Maria in Strada. 
Nelle piante del 1770-1774 è così descritto: «4. Stradello della via Romana in faccia alla 
Chiesa nova di Montalto, detto il Stradellazzo; segue la fossa scolatizia, va a fìnire nella 
via pubblica  dietro la Samoggia in faccia alla Chiesa Parrochiale; il fosso mette le sue 
acque nella Samoggia mediante chiavica nell'argine; larghezza dello Stradellazzo, da p. 
8 a p. 15 ». 
Già strada comunale Stradellazzo (sec. XIX), stradello detto il Stradellazzo (Dotti, 1774), 
stradello dell'Abbadia (1715 ?) e strada della Fossa (Zanardi, 1688) con riferimento alla 
Fossa detta dello Stradellaccio. 
Il suo tracciato si ritrova anche in una mappa acquerellata del XVII secolo di autore 
sconosciuto69 e nella Carta della pianura bolognese70. 
Il toponimo deriva dalla italianizzazione del termine dialettale strad'laz, ovvero 
"stradellaccio", con significato peggiorativo riferibile a strada disagevole o percorribile con 
difficoltà o, più semplicemente, a piccola strada secondaria. 
Costeggiata dall'omonimo fosso Stradellaccio, ampliato e ripulito nel 1748 al fine di 
raccogliere meglio le acque piovane ed impedire i danni derivanti dagli straripamenti. 
Con la soppressione della Comune rurale e medievale di S. Maria in Strada, decretata dalle 
leggi napoleoniche nell'anno 1802 e trasformata in Comune laico (simile agli attuali 
Comuni), e la successiva aggregazione al Comune di Anzola del 1810, la via entra nel 
novero delle strade anzolesi. 
 

 Via Toselli A. 
Località San Giacomo del Martignone, a sud della via Persicetana, inizia e termina in via 
Magenta. 
Nuova strada. 
Dedicata ad Aristide Toselli, bracciante anzolese, anarchico antifascista, trucidato il 
5.3.1922 ad opera di tre fascisti persicetani. 
Aristide Toselli abitava, nella prima metà del secolo scorso, nella borgata Case Modena (o 
Immodena), sull’attuale via M. Mazzoni ad Anzola Emilia, costituita da poche case, i cui 
abitanti erano quasi tutti braccianti, con qualche giovane che faceva il muratore. Il punto 
di incontro della gente del luogo era il grande cortile su cui si affacciava l'entrata del "club", 
vero centro della vita della borgata. I club non erano semplici osterie, bensì il punto di 
incontro dei lavoratori che vi si radunavano e si confrontavano su temi politici o su 
questioni di vita quotidiana; ebbero un discreto sviluppo nei centri operai e nelle 
campagne, ponendosi in alternativa alle solite osterie dove ci si incontrava per bere e basta. 
Nacquero con scopi ricreativi e, durante i periodi di inattività invernale, i braccianti e i 
muratori trascorrevano larga parte della giornata in questi locali, mentre le donne 
filavano arroccate sul muricciolo del focolare. Aristide era un tipo aperto, allegro e 
simpatico che cominciò per scherzo a raccontare storielle allegre, o barzellette, per 
rallegrare le serate trascorse con gli altri borgatari. Era solito raccontare anche delle 
zirudelle (filastrocche a sfondo satirico) nei matrimoni o nelle feste paesane e, ben presto, 
le sue storie furono richieste anche nelle serate danzanti o nelle feste dei paesi limitrofi. 
Per lui era diventato un secondo lavoro: a volte veniva pagato in natura e altre volte in 
denaro, un'utile integrazione al suo guadagno ed a quello della moglie, che faceva la 
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bracciante in campagna, di aiuto nel mantenimento dei tre figli. La moglie Elvira Musiani, 
cagionevole di salute, lo rese vedovo quando Aldo, il figlio più piccolo, aveva solo 
nove anni. Aristide alternava questa attività con quella di "ranocchiaro" (oggi si sorride, ma 
quando la miseria diceva sul serio si stava alzati la notte per catturare le rane, all'alba si 
pulivano e ci si recava a casa dei clienti a chiedere se le volevano comperare, sperando che 
le acquistassero) e, nonostante i notevoli sacrifici, non venne mai meno ai suoi principi di 
onestà e franchezza. 
Non nascose mai le proprie idee politiche di anarchico libero e libertario, in sintonia con il 
suo carattere di lavoratore libero e indipendente. Quando, nel 1922, il fascismo si stava 
accingendo a conquistare il potere affidando allo squadrismo in camicia nera la violenza 
sui democratici, sulle sinistre, sulle Leghe dei lavoratori e sulle sedi dei partiti, spesso 
anche i piccoli circoli di campagna venivano devastati, in quanto luogo di ritrovo di 
lavoratori notoriamente di idee socialiste e anarchiche. Tali irruzioni non si risolvevano 
solo con delle minacce, ma sfociavano quasi sempre in fatti di sangue. Bastava un minimo 
pretesto e la violenza fascista si manifestava: come la domenica pomeriggio del 5 marzo 
1922 nel circolo della borgata Immodena, dove Aristide Toselli stava seguendo una partita 
a bocce insieme a tanti altri abitanti del luogo. Arrivarono tre fascisti di San Giovanni 
Persiceto e cominciarono a provocare i presenti, cominciando da un ragazzo che giocava a 
carte e che aveva avuto un banale colpo di tosse: immediatamente gli squadristi estrassero 
dalle tasche delle pallottole e minacciarono di usarle come "pasticche" per curare la tosse, 
facendo degenerare la cosa fino al punto di estrarre le pistole e cominciare a sparare sui 
presenti. 
Aristide Toselli rimase ucciso, mentre Adelmo Negrini e altre due persone rimasero feriti. 
Fu un fatto di sangue che sconvolse tutto il paese e commosse gli abitanti della borgata e di 
Anzola, i quali parteciparono unanimi ai funerali. Durante il corteo si ripeterono le 
provocazioni dei fascisti, con continue minacce ed interruzioni, senza però raggiungere lo 
scopo di fare tornare a casa la gente. L'orazione funebre fu tenuta dal notissimo dirigente 
anarchico Errico Malatesta. I figli, per rispetto della memoria del padre e delle sue idee, 
fecero scrivere sulla lapide funeraria: 

QUI GIACE ARISTIDE TOSELLI 
UCCISO DA MANO ASSASSINA 

AVEVA 57 ANNI 
Inutile dire che tale lapide fu fatta frantumare dalle autorità fasciste a cinque o sei anni 
dalla sua collocazione, quando durante il funerale di un noto fascista locale i gerarchi si 
accorsero di quella scritta che a loro dire infangava il "buon nome" del regime.  
 

 Via Tre Case 
A nord della via Emilia, inizia dalla via Gramsci e termina in confine con Manzolino, 
frazione o località del comune di Castelfranco Emilia. 
Nelle piante del 1770-1774 è così descritta: «9. Dalla strada n. 7, verso ponente, stradello 
largo da p. 10 a p. 18; supera lo scolo Folicello su ponte lungo piedi 10, arriva ai Gessi e 
termina in Manzolino». 
Già strada vicinale delle Tre Case (sec. XIX) e stradello pubblico §. 9 (Dotti 1774). La 
troviamo anche accennata nella "Carta del Bolognese" di A.Chiesa, del 1742. 
Antico toponimo. 
Anticamente era una strada erbosa di campagna, caratteristica che manteneva ancora 
(seppure inghiaiata) nella seconda metà dell'800; il suo toponimo era probabilmente 
riferito ai cascinali di campagna che vi si affacciavano ai lati. 
 

 Via Tre Ponti 
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A nord della via Emilia, origina da via Carpanelli a nord del passaggio a livello e termina 
alla ferrovia; ne rimane un brevissimo tratto anche subito a sud della ferrovia. 
Nel campione del 1665 è cosi descritta (2 stradelli): «5. Stradello, dalla strada Romana, 
passata la Sanguinella, allo stradello n. 7; passa le proprietà RR.PP. di San Francesco, 
Guglielmo Dondini e RR.PP. Celestini.  
8. Inizia nello stradello dell'Olmo, confina Guglielmo Dondini, verso mattina, Francesco 
Montarentij, volta in su, Dondini Guglielmo; reca 2 ponti, 1 in pietra conf. Gio. Bana 
Orsi e Montarenttj, 1 in legno conf. Con i PP. Celestini.». 
Nel campione del 1774 è costituita dalla via Ponte Alto, più il secondo tratto della via 
Mezzanotte, cosi descritti: «7. Ripigliando la strada detta Flaminls di S. Felice a non 
molta distanza del Ponte denominato - Ponte alto - posto nello sud. strada alla parte di 
Ponente del sud. Ponte fra Beni de RR.PP. di S. Fran.co posti a Tramontana, nasce uno 
stradello denominato - del Ponte  alto – con direzione a tramontana di larghezza pd. 10. 
seguendo pel detto con sciepe, e fosso ai lati sino alla larghezza di pd. 10. confina a 
Levante con il Predio del Sig. Senat. Dondini, a Pon.te con altro de RR PP. Celestini, ed ivi 
s'unisce nello stradello della fornace, come si disse nel §. 3. 5  viene ad unirsi altro 

stradello detto - del Ponte alto -  da descriversi nel §. 7. nella qual unione è imboccato 
da altro stradello, che deriva dalla Chiesa d'Anzola, pure da descriversi nel §. 10., quale 
confina a Ostro un Predio de RR.PP. de Celestini, a Tramontana con altro Predio del Sig. 
Senat. Marescalchi, dopo le quali unioni il sudescritto stradello della fornace prende 
direzione a Tromontana, nella qual mutazione di direzione è largo pd. 13., confina a 
Levante un Predio del S. Senat. Dondini, a Ponente un altro Predio del S. Senat. 
Marescalchi; Di poi siegue un fosso, e sciepe ad ambo le parti, seguendo sintanto ove il 
sud. stradello è di largh. pd. 12. a piedi della quale larghezza avvi un Ponte di Legno 
scolaticcio, quale confina ad Ostro un Predio del S. Sen. Marescalchi, a Tramontana un 
altro Predio del S. Senat. Dondini, la manutenzione del quale appartiene al Com. 
d'Anzola; Di poi prende la direzione di Ponente, e siegue con fosso, e sciepe a 
lati sino alla larghezza di pd. 7., confina a Ostro un Predio del S. Sen. Marescalchi, a 
Tramontana altro Predio del S. Senat. Dondini, a fronte della qual larghezza s'insinua 
altro stradello di direzione a tramontana, denom.to - dell'Olmo -». 
In origine, prima della costruzione della ferrovia Bologna-Piacenza (1856-1859) terminava 
in via Fornace. 
Già via dei Tre Ponti con origine sulla via Emilia (sec. XVIII), in seguito originante dalla 
via Mezzanotte e diretta verso nord senza sfogo, quindi tagliata dalla ferrovia (sec. XIX).  
E' presente anche nella "Carta del Bolognese" di A.Chiesa, del 1742. 
Antico toponimo che deve il suo nome al fatto che originariamente la via cominciava dalla 
strada Romana (Via Emilia) e terminava dando accesso ad una Cascina a Tramontana 
(nord) della strada stessa, attraversando nel suo originario percorso tre ponti (due sullo 
scolo Sanguinetta o Sanguinettola, e uno su uno scolo minore sulla strada che poi verrà 
indicata come Via Mezzanotte). 
Questo toponimo sarà successivamente lasciato solo al tratto di strada, senza sfogo, che 
inizia dall'incrocio fra Via Olmo (oggi Via Carpanelli), Via Mezzanotte e stradello della 
Chiesa (oggi Via Don Minzoni), per continuare verso nord (attraversando la ferrovia) e 
terminare nel Cascinale in cui arrivava originariamente. 
 

 Via Turrini P. 
A nord della via Emilia, inizia in via Mazzoni (sia all'incrocio con via Garibaldi, sia poco più 
a sud dove iniziava l'antica via di Roccanovella) e termina in via Stradellazzo. 
Nel campione del 1665 è così descritta: «14. Inizia dalla via d'Anzola che va versa sera, 
chiamato Rocca novella, confine Card. Colonna, passa il loco del dr. Dall'Ara, finisce al 
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Martignone, confine sig.ra Olimpia Ferrari; reca 1 ponte di pietra confine Casarij e PP. 
della Carità ». 
Nel campione del 1774 è così descritta: «17. Nella strada d'Anzola descritta al §. 9. in 
larghezza di pd. 18. confina a Levante con le Rev. Madri di Gesù, e Maria, a Ponente con 
l'Opera de Vergognosi alla porte di Ponente parte un stradello con direzione, a Ponente 
denominato, rocca Novella, nel qual principio hà di larghezza pd. 10. confina ad ambo le 
parti con l'Opera de Vergognosi seguendo con fosso, e sciepe ai lati alla larghezza di pd. 
10. e traversato da una Chiavica di pietra quale scola le acque de Beni del Si.e Facci 
confina a Tramontana, e Ostro un Predio dell'Opera de Vergognosi, ed il d.o Sig. Facci, a 
Tramontana, la manutenzione della quale appartiene al d.o S.e Facci ed in poca distanza 
alla precedente altra Chiavica di pietra quale confina a Ostro con un Predio delle Sig.e 
Morandi, a Tramontana un Predio del Sig.e Facci sud.o, la manutenzione pure della 
quale spetta al sud.o Sig.e Facci; di poi riscontrasi un Ponte di pietra scolaticcio, quale 
confina co' sudd. Sig.e Morandi e Facci, la manutenzione del quale parimenti appartiene 
al sud.o S.e Facci; indi nella larghezza di pd. 8. da capo nella Carreggiata, da descriversi 
nel §. 20. confina a Ostro con un prato della Chiesa d'Anzola e a tramontana il Sig.e 
Senat.o Magnani». 
Nella sua parte terminale a ovest (S. Maria in Strada), lo stradello è descritto nelle fonti del 
1770-1774: «3. Stradello che inizia dal canale del Paltrone, che è sempre il Marciapesce, 
in confine con Anzola: largo da p. 8 a p. 18, finisce su la via dietro alla Samoggia». 
Già strada comunale Rocca Novella (II e III tratto) (sec. XIX), strada vicinale erbosa 
(perito A.Zanardi, 1688), via publica dietro il canale (periti agrimensori 1610: III tratto), 
strada Rocca Novella (1715 ?) e stradello detto Rocca Novella (1774), comprendente 
l'antico tratto iniziale da via Mazzoni, poco più a sud dell'attuale imbocco di via Turrini. 
A testimoniare l'importanza e l'antichità di questa strada abbiamo una serie di mappe che 
vanno da quella, anonima, antecedente l'anno 1687, in cui e indicata la parte finale della 
strada proprio davanti all'abbazia di S.Maria in Strada72 alla mappa del perito Angelo 
Zanardi, redatta nel 1688, dove la parte terminale di via Roccanovella è indicata come 
"strada vicinale erbosa".73 
Continuando a consultare le antiche carte la ritroviamo molto meglio indicata in una 
pianta redatta negli anni immediatamente successivi al 171574 con indicata la vasta 
inondazione che allagò S.Maria in Strada in quell'anno, e in un'antica carta redatta da Gian 
Giacomo Dotti nel 1774.75 
Via Roccanovella è conosciuta come una delle più antiche strade del paese. Aveva inizio 
nella Comune medioevale di Anzola e terminava nella Comune di S.Maria in Strada, dopo 
avere attraversato il nucleo centrale del Comune di Roccanovella (XII-XIII secolo) con 
rocchetta merlata e fortificato. Nel 1223 questo comune appartiene al Quartiere bolognese 
di Porta Nova o Porta Stiera, quindi viene aggregato alla comunità di Unzola (antico nome 
di Anzola) tra il 1223 e il 1249; al suo interno (podere Cassinetta) esisteva la chiesa di 
S.Maria di Roccanovella, che risulta in rovina già nel XV secolo e della quale si sono perse 
le tracce. 
Questa chiesa è citata anche dall'Abate Serafino Calindri76 che la indica essere soggetta alla 
Pieve di S.Pietro d'Anzola fin dal XIV secolo, cosi come ne parla Lodovico Vittorio Savioli 
nei suoi "Annali bolognesi".77 
Il canonico Raffaele della Casa,78 descrivendo in una monografia le origini dell'Abbazia 
camaldolese di S.Maria in Strada, indica l'incrocio fra Via Stradellazzo e Via Roccanovella 
come il punto dove essa fu edificata, pare, nell'anno 994 (e dove si trova tutt'ora) a 
testimoniare che in quel tempo Via Roccanovella era già in essere. 
Fino all'anno 1810 questa strada faceva parte di due Comuni diverse: S.Maria in Strada e 
Anzola. 
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Per quanto riguarda il tratto in quel tempo appartenente al nostro Comune, vediamo la 
strada in una pianta del perito agrimensore Cavalazzi Virgilio, redatta il 3 luglio 1610, e in 
un’altra pianta allegata all'elenco delle strade anzolesi del 4 agosto 1774, dove viene 
indicata come strada confinante in entrambi i lati con i beni dell'Opera Pia dei Poveri 
Vergognosi e del signor Facci, con inizio dalla Via de Sora (oggi Via O.Bosi) e attraversando 
la Via detta d'Anzola (oggi Via M.Mazzoni) con un ponte in legno (oggi non più esistente) 
arriva fino al confine con la Comune di S.Maria in Strada, presso i beni Paltroni e 
sull'argine del torrente Martignone. 
L'amministrazione napoleonica decretò l'accorpamento della Comune di S.Maria in Strada 
con quella di Anzola, in qualità di Appodiato (frazione) di quest'ultimo, e dal 1810 la 
manutenzione della strada sarà a totale carico del Comune di Anzola. 
L'attuale Via Roccanovella riguarda solo il primo tratto dell'antica strada: nelle mappe 
catastali di inizio Novecento è indicato questo come I° tratto, poi il II° tratto è l'odierna Via 
Turrini fino al torrente Martignone, e il III° tratto va dal torrente Martignone fino 
all'Abbazia di S.Maria in Strada. L'abate Calindri (nell’opera già citata) ci dice che nel 1785 
c'era ad Anzola una piccola valletta raggiungibile dalla Via Roccanovella, e il toponimo le 
"Vallette" è ancora esistente e dà il nome ad una zona lungo la Via Turrini, anche se oggi 
sono bonificate e non hanno più la "valletta" (specchio d'acqua) alimentate dallo scolo 
Carpaneda e sfociante nel torrente Samoggia, adattati per la coltivazione cosiddetta 
"umida".79 
Oggi la strada è dedicata a Pierino Turrini, nato ad Anzola Emilia il 2 agosto 1922. 
Turrini Pierino era figlio di Attilio ed abitava in Via Roccanovella, l’antica strada che si 
snodava nelle campagne anzolesi e costeggiava i casolari delle tante famiglie contadine che 
non avevano mai tradito le proprie aspirazioni per un futuro migliore, e non avevano 
dimenticato il sindaco Goldoni che le aveva in parte concretizzate. Il movimento partigiano 
e la Resistenza anzolese non sono separabili dalla campagna laboriosa, coraggiosa, 
paziente e capace di grandi sacrifici nel momento delle grandi scelte, perché se ben 25 basi 
partigiane erano nascoste in altrettante Cascine, su un totale di 28/29 basi, significa che i 
contadini capirono immediatamente che solo la lotta armata al fascismo poteva garantire a 
tutti un futuro meno gramo e più democratico. 
Così come fece le sue scelte Pierino, lavorante della canapa e dei suoi derivati (come il 
cordame), mobilitato e inviato a svolgere il servizio militare in marina e ritornato a casa 
dopo lo sfacelo successivo all'armistizio dell'8 settembre. Entrò immediatamente nella 
Resistenza insieme a Nerio Cocchi, commissario politico della 63a Brigata Garibaldi e suo 
amico d'infanzia, pur svolgendo il lavoro di copertura presso l'organizzazione tedesca della 
Todt. Arrestato durante la retata del 5 dicembre 1944, fu condotto nelle scuole elementari e 
tradotto al carcere bolognese di S.Giovanni in Monte, insieme alle altre vittime del 
rastrellamento. 
Fu fucilato sui colli di Sabbiuno il 23 dicembre 1944. 
 

 Via XX Aprile 
Capoluogo, a nord della via Emilia, inizia da via Goldoni, senza sfogo. 
Nuova strada. 
Dedicata all'anniversario della liberazione di Anzola, il 20.4.1945. 
Il 20 aprile 1945 il generale tedesco von Senger, responsabile delle truppe tedesche nella 
citta di Bologna, disobbedisce agli ordini di Hitler di difendere fino all'ultimo Bologna e 
ripiega frettolosamente sul Po e sul Ticino abbandonando al proprio destino le truppe e gli 
uomini della Repubblica Sociale Italiana. Mentre in Bologna l'insurrezione organizzata del 
movimento partigiano scatta solo in forma sporadica qua e là, a causa anche della cattura 
dei partigiani Vincenzi e Bentivogli addetti ai collegamenti, ad Anzola dell’Emilia il 
collegamento tra le varie basi partigiane funzionò benissimo: nella località operava il 
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battaglione partigiano "Sergio" (dal nome di battaglia dell'eroe antifascista Nerio Nannetti 
caduto il 3 ottobre 1944) della 63a Brigata Garibaldi, comandato da Oneglio Monteventi. 
Alla notizia dello sgombero dei tedeschi e del contemporaneo avvicinarsi delle truppe 
alleate dalle colline sopra Monte S. Pietro e Zola Predosa, i partigiani anzolesi decisero di 
entrare in contatto con le avanguardie alleate. L'incontro ebbe luogo nei pressi del ponte 
delle Asse (Martignone, Confortino) dove venne chiesta la cessazione dei bombardamenti 
che stavano colpendo anche la popolazione ed il presidio armato della via Emilia per 
contrastare la fuga verso nord dei nazifascisti. Verso le ore 14, cinque aerei alleati 
avevano infatti bombardato indiscriminatamente la zona colpendo anche le scuole 
elementari del capoluogo, causando la morte di Bruno Zanetti ed il ferimento di altri 
cittadini tra i quali Cesare Chiarini che morirà in seguito alle ferite riportate. Venuti a 
conoscenza che l'avanguardia alleata si sarebbe dovuta ritirare in posizioni arretrate, i 
partigiani chiesero ed ottennero di non essere abbandonati alle violenze dei nazifascisti in 
fuga: la notte tra 20 e 21 aprile fu quindi la prima notte di libertà per il nostro paese, dopo 
tanti anni di fascismo. Il giorno successivo venne liberata Bologna. 

  Via XXV Aprile 
Capoluogo, a nord della via Emilia, inizia da via Goldoni e termina sulla via Emilia. 
Nuova strada. 
Dedicata al 25 aprile 1945, anniversario della liberazione dell'Italia dal regime fascista e 
dall'occupazione nazista. Viene ricordato e celebrato il giorno in cui avvenne l'insurrezione 
di Milano che segnò la definitiva capitolazione del fascismo e la cacciata delle truppe 
occupanti tedesche. Se la resistenza al fascismo nacque praticamente a partire dagli anni 
1919-20, quando cioè lo squadrismo cominciò a colpire uomini ed istituzioni democratiche, 
la Resistenza intesa come guerra armata nacque all'indomani dell'armistizio dell'8 
settembre 1943 per concludersi definitivamente tra la fine di aprile e i primi di maggio del 
1945. 
 

 Via Verdi G. 
Località Martignone, a sud della via Emilia, inizia e termina in via Risorgimento. 
Nuova strada. 
Dedicata a Giuseppe Verdi. 
Giuseppe Fortunino Francesco Verdi nasce il 10 ottobre 1813 a Roncole di Busseto. Oste il 
padre, filatrice la madre, commerciante quel Barezzi per il quale Verdi comincia a lavorare 
a 12 anni e che gli permette si studiare. 
Iniziato agli studi dall'organista P.Baistrocchi e dal maestro di banda Provesi, ha per 
maestro di latino il canonico Seletti, e la sua giovinezza ci racconta di un mondo semplice e 
solidale che vede il suo primo lavoro di compositore eseguito come premessa ad una 
rappresentazione del "Barbiere di Siviglia" (di G.Rossini) eseguita nel 1828 a Busseto. 
Fra le prime composizioni e il proseguimento degli studi, arriva l'anno 1835 e la proposta 
di musicare il libretto "Oberto Conte di S.Bonifacio", andato in scena nel 1839 al Teatro 
della Scala con un successo che anche se non fu straordinario, rivelò in ogni caso il talento 
di Verdi e gli procurò la commissione di musicare altre tre opere. Nel 1836 si sposò con 
Margherita Barezzi, figlia del suo mecenate, che lo lascerà vedovo nel 1840, e insieme a lei 
la tragedia colpirà Verdi anche nell'affetto dei due figli nati dal matrimonio: Virginia, nata 
nel 1837 e morta un anno dopo, e Icilio Romano, nato nel 1838 e vissuto solo un anno e 
pochi mesi. 
Verdi si impegna fortemente nel lavoro, con il desiderio di superare il drammatico 
momento, e dopo aver musicato delle opere considerate minori, arriva il trionfo del 
"Nabucco" nell'anno 1842, e la composizione delle altre opere che gli porteranno il 
successo e la grande popolarità che lo accompagnerà per tutta la vita. Nel 1839 conosce 
anche quella che sarà la sua nuova compagna della vita: la cantante Giuseppina Strepponi. 
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Di Verdi ricordiamo le opere: I lombardi alla prima crociata, il Rigoletto, l'Ernani, i due 
Foscari, Giovanna d'Arco, Alzira, Attila, Macbeth, i Masnadieri, Jerusalem, il Corsaro, la 
battaglia di Legnano, Luisa Miller, Stiffelio, tutte scritte fra il1 1842 e il 1850, con esiti che 
furono per alcune trionfali, per altre piuttosto deludenti. 
Nel 1859, sposata la sua compagna Giuseppina Strepponi dopo dieci anni di convivenza, 
compone il Rigoletto, il Trovatore, la Traviata, i Vespri Siciliani, Simon Boccanegra, Un 
ballo in maschera, la Forza del destino, Aroldo, tutte rappresentate fra gli anni 1851 e 
1862. In questi anni Giuseppe Verdi si impegna nella politica a favore della causa 
nazionale, impegno che gli valse l’invito da parte di Cavour a candidarsi per il Parlamento 
italiano, candidatura accettata dopo qualche titubanza dal grande musicista e seguita dalla 
sua elezione, nel 1861, come esponente dell'area liberale e moderata. Dal 1863 al 1871, 
anno dell'Aida, scrisse una sola opera nuova: il Don Carlos, seguito da una nuova 
rappresentazione del Macbeth nel 1864-65 e da un'altra nuova rappresentazione de La 
Forza del destino, nel 1868-69. 
Nel 1870 accettò l'incarico di comporre una nuova opera, commissionatagli dal Khedivè 
d'Egitto per celebrare l'apertura del canale di Suez, dando vita all'opera che forse più di 
tante altre ricorda il grande musicista di Busseto: l'Aida. Seguono poi altre ricomposizioni 
di opere celebri già rappresentate in passato e la stesura di molti brani non operistici, come 
la Messa in Requiem (in memoria di Alessandro Manzoni, 1874), del Quartetto per archi 
(1875), del Pater Noster e dell'Ave Maria (1880). Seguiranno il celeberrimo Otello (1887) e 
l'elaborazione della sua ultima opera il Falstaff (1889). 
Giuseppe Verdi non fu solo un grande e popolare musicista, ma anche il patrocinatore delle 
necessità di tutelare i diritti del Autori e degli Editori delle opere artistiche e musicali, 
ponendoli al riparo dagli abusi di chi pubblicava, rappresentava o scopiazzava senza 
nessun rispetto per l'ingegno e il sacrificio degli autori che si vedevano anche defraudati 
dei giusti compensi per il loro genio e la loro fatica. 
Nacque così la Società Italiana degli Autori ed Editori, con il compito di tutelare 
legalmente questi ultimi soggetti, cosi come fu frutto dell'impegno di Verdi la realizzazione 
della "Casa di riposo per i musicisti", nella cui cappella sarà sepolto insieme all'amata 
Giuseppina Strepponi, un mese dopo la morte, avvenuta il 27 gennaio 1901. Nell'occasione 
riceverà l'omaggio di un altro grande maestro italiano, Arturo Toscanini, che dirigerà 
l'orchestra e il coro della Scala nell'aria "Va pensiero... " dal Nabucco. 
Verdi sarà il grande musicista della nuova Italia risorgimentale, riuscendo ad essere 
popolare proprio per il suo impegno politico e civile a favore della causa unitaria, 
diventando, per un certo periodo, il simbolo stesso della volontà risorgimentale degli 
italiani. 
 

 Via Zavattaro L. 
Capoluogo, a sud della via Emilia, inizia dalla via Emilia e termina in via Schiavina. 
Nuova strada. 
Dedicata a Luigi Zavattaro, nato a Casale Monferrato (AL) il 24 maggio 1913. 
Luigi Zavattaro aveva studiato a Novara, nella Scuola Ufficiali del Genio Militare, e in 
qualità di perito chimico aveva prestato servizio nello stabilimento militare di Via Lunga, 
da tutti conosciuto come "la polveriera". 
Sposato con due figli, faceva parte del Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) di Anzola 
Emilia e come segretario della locale sezione della Democrazia Cristiana viveva all'inizio 
del 1946 i momenti di tensione e violenza politica che caratterizzarono quei primi tempi di 
riconquistata libertà nazionale. L'imminenza delle elezioni amministrative e la radicale 
contrapposizione fra gli schieramenti politici cattolico-democratici e quelli di estrema 
sinistra, rappresentanti due diversi modi di sviluppare il futuro del nostro paese 
inconciliabili e antitetici fra di loro, creava spesso delle situazioni di violenza alimentate 
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dalla cultura dell'odio che per vent'anni aveva segnato la vita politica del Paese: odio verso 
i fascisti, odio verso gli antifascisti, odio verso gli inglesi, verso gli ebrei, verso i tedeschi, 
odio verso i comunisti e odio verso i democristiani, e l'abitudine ad usare le armi per 
risolvere i contrasti non facilitava certo l'evoluzione dialettica e democratica della vita 
politica anzolese. 
Luigi Zavattaro fu una delle tante vittime ignare ed innocenti (come il cattolico Fanin a 
S.Giovanni in Persiceto) di chi – specialmente nell’estrema sinistra – credeva che 
eliminando fisicamente gli avversari si potesse fare progredire la democrazia e la vita 
politica. Gli spari che uccisero a tradimento il 7 febbraio 1946 un onesto padre di famiglia, 
furono colpi sparati contro la civile convivenza, contro la nascente democrazia contro i 
grandi ideali di libertà per cui si era combattuto contro la dittatura. 
Il giornale cattolico bolognese "Avvenire d'Italia" il giorno successivo descriveva così 
l'orrendo delitto politico: “ Ieri, verso le ore 15, lasciava lo stabilimento (la ex polveriera in 
via Lunga, ndr) nel quale era occupato come chimico e si dirigeva verso casa. Lungo il 
tragitto era raggiunto da due ciclisti a lui sconosciuti i quali gli domandarono se era il 
dott. Zavattaro. Alla risposta affermativa uno dei due estraeva fulmineamente una 
rivoltella e gli sparava contro alcuni colpi . Il povero Zavattaro si accasciava 
sanguinante e spirava quasi subito e i due assassini si allontanavano indisturbati ...”. 
Siccome i comunisti anzolesi furono immediatamente sospettati di essere i mandanti del 
delitto, la Democrazia Cristiana si rifiutò – in segno di protesta – di presentare la lista dei 
candidati alle imminenti elezioni amministrative comunali.  
Con Luigi Zavattaro moriva un democratico antifascista che godeva di molta stima per la 
sua indiscussa integrità morale, per le sue capacità direttive e per la coraggiosa professione 
di principi morali e cristiani. 
 

 Via Zucchini U. 
Capoluogo, a nord della via Emilia, inizia da via Goldoni e termina in via IV Novembre. 
Nuova strada. 
Dedicata a Umberto Zucchini, nato ad Anzola Emilia il 8 maggio 1926. 
Umberto era uno degli otto figli di Alessandro Zucchini, di professione infermiere, ed 
abitava con la famiglia alla "Ca' Francia" (o Case Francia, dal nome del proprietario), lungo 
l'attuale via Mazzoni nei pressi della stazione ferroviaria di Anzola. Il padre aveva sempre 
manifestato idee antifasciste ed aveva militato nell'organizzazione clandestina comunista 
dopo lo scioglimento dei partiti democratici (1926-27), collaborando con tutti coloro che 
manifestavano avversione al regime di Mussolini. 
Quando l'Italia entrò in guerra furono chiamati alle armi i figli maggiori, Umberto e Rino, 
destinati rispettivamente in Piemonte e a Verona, e dopo l'8 settembre ritornarono a casa 
insieme a tanti altri militari lasciati soli dal tracollo del Regio Esercito. 
Umberto Zucchini rifiutò di aderire al bando di mobilitazione per l'esercito della 
Repubblica Sociale e si diede alla macchia per poi entrare nel movimento partigiano, 
mentre il fratello Rino andò a lavorare per l'organizzazione tedesca Todt e riuscì a non 
partire nuovamente per combattere. Anche il fratello più piccolo Giuseppe detto Pippo, fu 
mandato a lavorare nel deposito di munizioni della "polveriera" sulla Via Lunga, pur di non 
mandarlo a combattere per il nuovo governo della RSI. 
Dalla clandestinità Umberto partecipò a numerose azioni partigiane, combattendo anche 
nella battaglia di Porta Lame (7 novembre 1944), riportando una ferita che lo obbligò ad un 
temporaneo riposo presso la base della Resistenza organizzata proprio alla Ca' Francia. 
Il rastrellamento lo colse il 5 dicembre 1944 mentre era in casa e fu arrestato insieme al 
fratello Pippo, e solo l'intervento di un maresciallo tedesco del deposito di munizioni rese 
possibile il rilascio di quest'ultimo. Per Umberto, che era nelle liste dei sospetti partigiani, 
non ci fu nulla da fare e fu tradotto nel carcere di S.Giovanni in Monte. Alla famiglia fu 
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comunicato che era stato inviato in Germania insieme ad altri patrioti prigionieri, anche se 
in realtà fu fucilato sui colli di Sabbiuno una decina di giorni dopo (14 dicembre 1944), 
beffando anche la famiglia che al termine del conflitto attendeva invano il suo ritorno. 
 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      APPENDICE I 
 
Stradelli attualmente privi di toponimo o non più esistenti. 
 

 Senza nome 1: parte di stradello attualmente senza toponimo (via Orsi) 
A sud della via Emilia, tra Lavino di Mezzo e Anzola, iniziava di fronte a via Carpanelli per 
terminare poi sempre sulla via Emilia più a levante: dalla sua estremità sudorientale si 
staccava uno stradello8O che si dirigeva verso Madonna dei Prati, comune di Zola Predosa. 
Nel campione del 166581 è cosi descritto: «28. Un stradello che comincia nella strada 
Romana in conf. del sig. Giacomo Filippo Turrini, va in su, possa dal palazzo del sig. Co. 
Gio. Batta Orsi poi volta verso mattina e possa da una possessione del sig. Co. Gio. Batta 
Albergati, et poi torna a voltare in giù et torna nella strada Romana in conf. del sig. 
Fabbio Verardini ». 
Nel campione del 177482 è così descritto: «23. A larghezza di pd.35. dalla strada 
Flaminia, alla qual larghezza hà di confine alla parte d’Ostro Dalla strada di S. Felice, e 
fra li Beni del Sig. Co.Torrini, e S.Taruffi parte uno stradello con direzione ad ostro, fra i 
sud.i Sig.ri Confinanti quale hà di larghezza nella sua origine pd. 83 n. 10. sciegue con 
fosso, e sciepe alle parti, ed indi per non molto tratto ritorna a detta strada Flaminia di S. 
Felice, confina a Levante il Sud.o S. Co. Turrini, e a ponente il Sig. Co. Orsi ». 
Già ricordato come via dell'Orsi o stradello dell'Orsi, in quanto servente la proprietà84 
appartenente all'omonima famiglia nei secoli XVI-XVIII, nel 1872 è vicolo Orsi85. 
Questa antica strada, conduceva alla Villa Orsi (l'odierna Villa ex Melloni) e alla 
possessione agricola della Villa Beltrandi (poi Villa Poggi); la troviamo documentata 
fin dal XVII secolo (perito agrimensore Sassi Vincenzo, anno 1602) con successive 
indicazioni nella Carta del Bolognese di Andrea Chiesa (anno 1742) e negli elenchi delle 
strade e stradelli della Comune di Anzola degli anni 1770 e 1774. 
E' descritta come una buona strada attraversante le proprietà dei Conti Orsi (antichi 
proprietari di ciò che restava del Castello di Anzola) ed ebbe una fase di decadenza nel XIX 
secolo dovuta alle liti confinarie che opposero l'avvocato Girolamo Poggi al Conte Tacconi 
(subentrati, il primo nelle proprietà del dottor Beltrandi, il secondo della Villa Orsi), liti 
che portarono alla soppressione del primo tratto di strada a sud dello scolo Ghironda e alla 
riduzione del restante tracciato per l'uso agricolo interno della possessione Poggi. 
Successivamente l'ingresso alla Villa Melloni (dal nome di Romeo Melloni, ultimo 
proprietario dell’intera Tenuta) fu ricavato con il nuovo tratto di strada ad uso privato che 
ancora oggi conduce all'antica Villa Orsi, mentre la parte occidentale è scomparsa sotto un 
recente insediamento industriale. 

 Senza nome 2: stradello attualmente senza toponimo 
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A nord della via Persicetana, inizia davanti al cimitero di S. Giacomo del Martignone, 
podere Pavone, e costeggia il Samoggia fino ai Forcelli. 
Riportato dal Masini86 quale strada che va alli Forcelli, con inizio alla destra dell'Osteria 
del Pavone, in quanto conduceva tra l'altro al cosiddetto luogo delli Forcelli dove fu fatto il 
Triumvirato ove si ergeva una colonna con lapide posta in memoria del triumvirato (ora 
rovinata e dispersa). 
Oggi è una strada privata. 
 

 Senza nome 3: stradello lungo il Marciapesce 
Così descritto nel 1770-177487:«2. Stradello dalla via Romana in faccia all’Osteria Nova: 
largo piedi 9, segue il Marciapesce verso nord ». 
Oggi non più in uso. 
 
 

 Senza nome 4: stradello della Tomba 
A nord della ferrovia Bologna-Milano, in un primo tempo iniziava in via Garibaldi, di 
fianco alla Tomba del Vescovo, per quindi terminare in via Mazzoni poco oltre via del 
Paltrone. 
Nel campione del 1665 è così descritto: «16. Nello stradello 15. comincia un altro, confina 
col Card. Colonna, va verso sera, passa dalla Tomba del Colonna, finisce nella via 
d'Anzola; reca 1 ponte conf. sig. Colonna ad ogni lato ». 
Nel campione del 1774 è così descritto. «15. Nella via bassa, della quale si è accennato nel 
sopra descritto §. 14. in longhezza di pd. 20. in confina ad ambo le parti con Beni d.la 
Rev. Mensa, alla parte di Ponente tra Beni della Rev. Mensa, parte un stradello 
denominato della Tomba, con direzione a Ponente, quale siegue con fosso, e sciepe ai lati; 
di poi in larghezza di pd. 15. in confine de Beni della Rev. Mensa, evvi un Ponte scolaticcio 
di legno, la manutenzione del quale appartiene al Commune d'Anzola; da lì seguendo va 
ad intersecarsi con la via d'Anzola descritta al §. 9. Nella quale intersecazione ha di 
larghezza pd. n. 16., confina ad ogni lato, con d.a R.Mensa ». 
In seguito (dopo il 1774)88 venne aperta una sua derivazione con direzione nord e sfogo 
nell'attuale via Alvisi. 
Oggi sono rilevabili solo il viottolo che conduce alla Villa, stradelli privati e capezzagne. 
Per quanto concerne l'antica strada che dai capoluogo di Anzola dell'Emilia conduce alla 
Villa di campagna denominata "Tomba del Vescovo", la troviamo già indicata fin dal XVI 
secolo in mappe vaticane dipinte su indicazione dell'architetto cinquecentesco Egnazio 
Danti89 e nella "Carta del Piano del territorio di Bologna, di Giovanni Antonio Magini" del 
1599, nonché nella "Carta del Bolognese" di Andrea Chiesa (1742). Troviamo la sua 
descrizione nella scheda riferita a via Garibaldi, con gli antichi toponimi di "Via Bassa" o 
“strada comunale della Tomba”. 
Lo stradello, che invece correva in senso orizzontale andando a sbucare in via d'Anzola 
(oggi via M. Mazzoni), portava lo stesso nome riferito alla "tomba" ed era così denominato 
perché si snodava attraverso dei terreni di campagna posti ad un livello molto basso 
rispetto alla media delle altre zone di campagna anzolesi; siccome questa zona era 
spessissimo allagata dagli straripamenti dei torrenti Martignone e Samoggia, nacque nei 
tempi antichi l'espediente di ovviare a questo inconveniente costruendo le case su rialzi 
artificiali di terreno, quelle tumbae che hanno originato il toponimo di tante località di 
pianura e di tante strade delle zone circostanti (Via Tomba, Via delle Tombe, Via 
Tombetto, Via Tombarello, ecc.). 
Poi, nei secoli successivi, verranno indicate come Tombe le grandi proprietà agricole 
composte da Villa padronale, abitazioni per i contadini e servizi per l'agricoltura, quali 
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stalle e magazzini90, lasciando cadere in disuso l'originario riferimento sull'origine del 
toponimo. 
 

 Senza nome 5: stradello senza toponimo 
Iniziava a nord della via Alvisi, seguendo inizialmente verso mezzogiomo il corso della 
Pedergnana, per poi dirigersi a ponente verso il torrente Samoggia dove terminava91. 
Oggi rimane uno stradello di accesso ad una proprietà. 
 

 Senza nome 6: stradello detto del Ponte Alto (cfr. via Magli) 
Iniziava di fronte alla casa detta del Battirame (villa Poggi) e terminava in via Fornace. 
Nel campione del 1665 è così descritto: «5. Stradello, dalla strada Romana, passata la 
Sanguinella, fino allo stradello n. 7; passa le proprietà RR.PP. di San Francesco, 
Guglielmo Dondini e RR.PP.Celestini ». 
Nel campione del 1774 è così descritto: «7. Ripigliando la strada detta Flaminia di S. 
Felice a non molta distanza del Ponte denominato - Ponte alto - posto nella sud. strada 
alla parte di Ponente del sud. Ponte fra Beni de RR.PP. di S. Fran.co posti a Tramontana, 
nasce uno stradello denominato - del Ponte  alto - con direzione a tramontana di 
larghezza pd. 10. seguendo pel detto con sciepe, e fosso ai lati sino alla larghezza di pd. 
10. confina a Levante con il Predio del Sig. Senat. Dondini, a Pon.te con altro de RR.PP. 
Celestini, ed ivi s'unisce nello stradello della fornace, come si disse nel §. 3. ». 
Oggi non più esistente, in quanto scomparsa sotto una zona di insediamento industriale. 
 

 Senza nome 7: stradello lungo il Martignone (alla destra) a sud della via 
Emilia 

Nel campione del 1665 è così descritto: «25. Un stradello che principia nella strada 
Romana in confina del sig. Co. A. [Astorre] Orsi, va in su dietro il Martignone, arriva ad 
una casa del sig.Vincenzo Marescotti detta la [fabbreria] et poi volta verso la mattina et 
[finisce] in via Longa in confina del sig. Marchese Tanara ». 
Nel campione del 1774 è così descritto: «26. Alla parte di Levante dal Ponte d.o del 
Martignone posto nella strada Flaminia  di S. Felice, seguita la Carreggiata descritta nel 
§. 20. con direz.e ad Ostro di larghezza pd. 12. confina a Levante con Predio del S. senat. 
Orsi, a Ponente il Martignone, con siepe, e fosso alla parte di Levante, l'argine del 
Martignone a Ponente, alla larghezza di pd. 12. in confina frà Predj de Sigg.ri Co. Co. 
Turrini, e Marescotti posti a Levante della sud. Carreggiata, termina il Comm. d'Anzola, 
e siegue il Comune di S. Almasio ». 
Oggi non esiste più: solo un sentiero corre sull'argine rialzato del Martignone. 
 

 Senza nome 8: via pubblica dietro la Samoggia 
Descritta nel 1770-1774: «5. Dalla via Romana, strada a levante del Samoggia: segue il 
fiume sino alla Pedagna92 qual è in faccia alla Chiesa Parrochiale, poi volta a levante, 
passando sul ponte di pietra sopra la Fossetta93 che poi segue fino al confine con Anzola. 
E' largo p. 15». 
Oggi il tratto iniziale lungo il Samoggia non esiste più, salvo la parte più settentrionale 
diretta verso est, fino alla possessione Rocca Novella, che è ora l'inizio della via Turrini a S. 
Maria in Strada. 
 

 Senza nome 9: via de Forni 
località S. Maria in Strada94, a nord della via Emilia, alla destra dello scolo Cassola (o 
Garofalo), si dirigeva verso nord fino all'attuale via Turrini; elemento residuo della 
centuriazione. 
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Oggi ne restano solo due tratti, quello più settentrionale e quello più meridionale, 
capezzagne accedenti ad altrettante proprietà agricole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         APPENDICE II 
 
Erano comprese nel Comune di Anzola anche alcune strade e stradelli 
appartenenti ora ad altri Comuni. 
 
A. Strade dell'attuale zona industriale "Cà d'Oro", ed adiacenti, appartenenti 
al Comune di Crespellano: 
 

 Via del Confortino: 
A sud della via Emilia, passato il Martignone verso Modena, si dirige verso sud fino ad 
incontrare via Tombetto. Era anticamente fiancheggiata dallo scolo Carpaneda. 
Nel campione del 1665 è così descritta: «24. Una strada che principia nella strada 
Romana in confina del sig. Alvisio Fogliani, va in su dietro la carpaneda, passa in 
confina … di S. Guglielmo et finisce in confina del Marescotti ». 
Nel campione del 1774 è così descritta: «27. In larghezza di pd.20, dalla strada Flaminia, 
confina ad Ostro il Sig. Co. Rossi, nella di cui confina Dalla strada di S. felice, parte lo 
stradello detto della Carpaneda di larghezza pd. 10., nel cui principio à attraversato da 
ponte di pietra fatto costruire dalla Rev. Fabbrica di S. Petronio, e dalle MM. Convertite, 
la manutenzione appartiene a Sig.ri Fabricieri, qual ponte confina a Levante il S. Co. 
Dosio, a Ponente il S. Calmi, siegue la Carpaneda alla parte di Levante fossa, e sciepe alla 
parte di Ponente; alla larghezza di pd. 12. confina a Ponente il Sig. Calvi; viene imboccato 
da un stradello da descriversi nel §. 30. Proseguendo per il d.o stradello in larghezza di 
pd. 8. nella qual larghezza confina ad ambo le parti il Sig. C.o. Dosio, ivi termina il 
Comm.e di Anzola, e siegue S. Almasio ». 
L'odierna via Confortino, unitamente alle antiche vie Cassoletta e Tombetto, si trovano 
oggi in Comune di Crespellano. Per una strana curiosità storica, queste due antiche strade, 
insieme alla odierna via Confortino, sono state aggregate a Crespellano in seguito alle 
riforme amministrative che hanno interessato il territorio nei primissimi anni 
dell’Ottocento fino al 1813, anno in cui si è concordata definitivamente la linea di confine 
fra i Comuni di Crepellano ed Anzola. (Archivio di Stato di Bologna. Mappe catastali 
pontifice del Comune di Anzola.1805). 
A tutt’oggi, non abbiamo rinvenuto dei documenti che ci spiegassero in modo razionale i 
motivi che erano all’origine di questa decisione, anche se – presumibilmente – va 
inquadrata nel tentativo di organizzare in modo omogeneo le terre a nord e sud della via 
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Confortino nonché per risparmiare sugli inevitabili costi di mantenimento dei Comuni 
creati dal Bonaparte che pesavano sulle pubbliche finanze. 
Dai tempi antichi più antichi la zona di Confortino era amministrata dalla medioevale 
Comune di Anzola e dalla vicina Comune di S.Almaso (dal nome dello scolo S.Almaso o 
S.Almasio) e la prevalenza amministrativa anzolese era anche sancita dalla dipendenza 
(oggi come allora) della Chiesa di S.Francesco di Confortino dalla Chiesa arcipretale dei Ss. 
Pietro e Paolo di Anzola.95 
Il territorio di Confortino deve il nome alla famiglia bolognese dei Conforti, che fra il XIII e 
il XV secolo vantava proprietà nel territorio in questione, a levante e a sud della Via Emilia, 
con un'estensione che arrivava a nord fino a S.Giacomo del Martignone, sulla strada 
Persicetana e nei pressi di S.Giovanni in Persiceto; gli odierni "prati di Confortino" 
testimoniano ancora oggi una porzione di quelle antiche vaste proprietà, così come a 
testimoniare il medioevale lustro della famiglia dè Conforti rimane traccia nella ancora 
oggi esistente Villa Marescotti, con annessa l'originale torre detta "la Colombaia", di origini 
risalenti al XIII secolo e fatta ristrutturare ed ampliare da Galeazzo Marescotti nell'anno 
1458, dopo averla acquistata due anni prima. 
Quindi. le vie Cassoletta e via Tombetto erano affidate alla cura della Comune di Anzola, 
essendo parte della medesima parrocchia, e tracce della loro manutenzione le troviamo 
nell'elenco delle strade e stradelli anzolesi degli anni 1770 e 1774. 
Ad ulteriore documentazione circa l'appartenenza del Confortino ad Anzola sono 
consultabili all'Archivio di Stato di Bologna delle piante  redatte dai periti agrimensori Dal 
Ferro (anno 1615), Saccenti Camillo (1684) e Sassi Vincenzo (1602 e 1625) che rilevarono i 
terreni adiacenti a Confortino e la proprietà Marescotti, catastandoli nella Comune di 
Anzola. 
 

 Via Tombetto: 
A sud della via Emilia, inizia di fronte a via Crocetta con direzione sud, per poi diramarsi a 
90o verso ovest fino alla via Cassoletta e verso est fino a via Confortino. 
Nel campione del 1665 è cosi descritta (solo il primo tratto): «23. Uno stradello che 
comincia dalla strada Romana et va in su in capo di questa vi è una possessione d. Rever. 
Padri di S. Giacomo et finisce in da. Confina; in detto stradello vi è un ponte di legno in 
confina de RR. PP. et del sig. Fogliani ». 
Nel campione del 1774 è così descritta:. «28. In larghezza di pd. 35. Della Strada 
Flaminia nella qual larghezza confina a Ostro il Sign. Calvi, a Tramontana il Sign. Sen. 
Malvezzi, nelle quali confine nasce alla di Ostro Dalla strada di S.Felice staccasi un 
stradello con direzione ad Ostro, quale immediatam. viene traversato da Ponte di Legno, 
la manutenzione del quale appartiene al Comune d'Anzola; nella sua origine il sud. 
stradello è di larghezza pd. 9. confina a Levante col S. Benati, a Ponente col S. Calvi, e di 
più siegue con fosso, e siepe alle parti, qualo di poi va a dar di faccia fra Confinanti sudd. 
nel stradello da descriversi nel §. 30.  
30. Nello stradello detto - la Casolla -  dell'antecedente Paragrafo a Levante del quale 
nasce un stradello detto - delle Tombette - con direzione pure a Levante, ed à di larghezza 
pd. 12. confina da ambe le parti col Sig. caval. Ratta, e siegue un fosso, e sciepe ai lati; 
alla larghezza di pd. 22. alla qual larghezza in confina ad Ostro un Predio del sud.o Sig. 
Caval. Ratta, a Tramontana un predio del Sig. Can. Benati riscontrasi lo stradello 
descritto al §. 27. di poi uniti scorrono assieme, ed indi uniti immediatamente vengono 
traversati da s’incontra un Ponte di legno scolatizio, la manutenzione del quale 
appartiene al Com. d'Anzola; Indi proseguendo pel sud.o stradello alla larghezza di pd. 
12., alla qual larghezza confina a Ostro un Predio delle RR. MM. dell'Abbadia, a 
Tramontana il S.Calvi, a fronte de quali Confinanti s'insinua nello stradello della 
carpeneda, descritto al §. n. 26. Di poi uniti proseguiscono per ». 
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La via Tombetto, o meglio, la via delle Tombette del XVIII secolo, deve il nome alla 
particolare lavorazione del terreno che consentiva di ovviare ai frequenti straripamenti del 
torrente Martignone, e al conseguente allagamento dei terreni di Confortino, costruendo le 
case su rialzi artificiali di terreno (le "tumbae") che hanno dato il nome a tante strade delle 
nostre zone e che, con il tempo, porteranno ad indicare con l'appellativo di "Tombe" le 
grandi proprietà agricole come quella dei Marescotti (Villa padronale, abitazioni per i 
contadini, servizi per l'agricoltura, stalle, ecc. ... .) o le altre meno nobili proprietà ad essa 
adiacenti. 
Via Tombetto, l'attuale Via Confortino, nonché l'altra strada che dalla via Emilia porta in 
via Tombetto, in località Palazzina, erano a carico della Comune di Anzola fino al 1813, 
anche se a differenza di altre strade non avevano un loro nome specifico perché nei vari 
elenchi delle strade da noi consultati sono sempre indicate in modo anonimo. I periti 
agrimensori Camillo Saccenti e Vincenzo Sassi, in alcune mappe redatte nel XVII secolo, 
indicano queste due ultime strade come "cavedagne" giustificando cosi la mancanza di un 
nome ad indicarle con maggiore precisione. 
 

 Via Cassoletta: 
A sud della via Emilia, con direzione Calcara-Crespellano, fiancheggiata dallo scolo 
Cassola. 
Nel campione del 1665 è così descritta (comprende anche un tratto dell'attuale via 
Tombetto): «22. La strada detta la Cassola principia nella strada Romana in confina del 
sig. Co. Astorre Barbazzi, va in su et volta verso mattina, passa da un locò del sig. Alvisio 
Foliani et finisce ad un fiume chiamato la Carpeneda in confina del Ecc. da Dosij et va in 
Calcara, in detta strada vi è un ponte di legno in confina li ss. Fogliani e Ratta ». 
Nel campione del 1774 è così descritta: «29. Al termine del Comm.e d'Anzola nella strada 
Flaminia di S. Felice od ostro della mede.ma parte un stradello detto - della Casolla - con 
direzione ad Ostro, quale è di larghezza pd. 10. confina a Levante col S. senat. Ratta, a 
Ponente il Sig. Valerio Boschi, alla parte di Levante del detto stradello siegue il Com.e 
d'Anzola, a Ponente siegue S. Almasio con siepe, e fosso in parte, alla parte di Levante, e 
sciepe, e Rio Casolla, alla parte di Ponente di poi in larghezza di pd. 10. a Levante della 
quale vi confina il Sig. Senat. Ratta, da li parte un stradello con direzione a Ostro da 
descriversi nel §. suseguente; Di poi seguendo sino alla larghezza di pd. 10. confina a 
Levante un Predio del S. Cavagl. Ratta, a Ponente altro Predio del S. Co. Vincenzo 
Marescotti; e vi termina il Comune d'Anzola, e segue quello di S. Almasio, nella qual 
confina vi è di fronte uno stradello, che conduce a S. Almasio ». 
Attualmente sotto il Comune di Crespellano. 
L'odierna Via Cassoletta era anticamente indicata negli elenchi delle strade come via 
Cassola, così come era indicato scolo Cassola il corso d'acqua che la fiancheggiava, causa 
dei numerosi straripamenti che rendevano impraticabile la strada per lunghi periodi 
dell'anno. Il Massaro Giuseppe Bachelli di Anzola, la descrive nell'anno 1770 come una via 
malmessa e rovinata dalle acque, larga circa 6 piedi (molto al di sotto della media delle 
altre strade, che andava da circa 7-10 piedi) e attraversante i beni del signor Senatore 
bolognese Ratta. 
Questa strada pare abbia origine dalla centuriazione romana (circa 187 a.C.) e deve il nome 
all'antica via Cassia, che da Roma collegava la Via Emilia attraversando l'appennino. Dal 
toponimo di questa strada romana derivano una serie di strade (le vie Cassola stanno ad 
indicare "piccole Cassie" [dette "diverticoli"], anticamente erano indicate come "via 
Cassola" la strada che va dalla località Muffa fino a Ponte Samoggia, così come la via per 
Piumazzo, e da qui l'origine del toponimo Cassoletta per distinguere i vari tratti di strada. 
Il toponimo "via Cassola" indicava quindi genericamente (come nel caso della strada di cui 
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stiamo parlando) un insieme di strade con direzione nord-sud che collegavano il tronco 
della Via Cassia con la Via Emilia.96 

 

 Via (del) Castelletto: 
Ex località S. Maria in Strada, ora sotto il comune di San Giovanni in Persiceto. 
Nelle piante del 1770-1774 è così descritta: «12. Dalla strada n. 7 sentiero pubblico verso 
est sino alla Samoggia, e questo sentiero è per andare alla chiesa parrocchiale di S. 
Maria in Strada alli Divini Offici, e per altro ». 
La strada del Castelletto viene indicata in documenti ufficiali di compravendita di terreni, o 
riguardanti l'abbazia di S.Maria in Strada, fin dall'XI secolo. Già si parla diffusamente di 
Ponte Samoggia, dell'Abbazia e delle fortificazioni poste a difesa del passaggio sul torrente 
Samoggia, negli anni in cui la città di Bologna si organizza per difendersi meglio dagli 
attacchi dei modenesi (secolo XIII) e costruisce la città di Castelfranco (a Castelfranco 
verrà aggiunto Emilia dopo il 1861 e l'Unità d'Italia, per distinguerla da altri paesi con lo 
stesso nome) come ultima roccaforte a difesa dei confini bolognesi dotandola di ampie 
opere difensive (appunto, Castel-Franco). 
Purtroppo, però, Castel-Franco è presa dai modenesi nel 1322 e cambia continuamente 
padrone nel 1327, nel 1335, nel 1360 e nel 1443 èquasi distrutta. I bolognesi sono quindi 
costretti a ripensare la strategia difensiva del loro territorio e decidono di utilizzare come 
ultima linea di difesa il corso del torrente Samoggia: fortificano il passo di Ponte Samoggia 
con la costruzione di un baluardo di cui fa parte il "Ponte delle Torri". Questa opera 
militare, o piccolo castello, potrebbe essere all'origine del toponimo "Castelletto" che da 
allora indica la zona abitata della frazione di S.Maria in Strada come pure la strada che 
dalla Via Emilia conduce a Le Budrie e a S. Giovanni in Persiceto. Nelle antiche mappe 
questa strada è segnalata come uno stradello di importanza secondaria (fino alla fine 
del Seicento), mentre e indicata molto più nettamente una strada costeggiante l'argine sud 
del torrente Samoggia (che oggi non esiste più, cfr. Appendice I, senza nome n. 8: via 
Pubblica dietro la Samoggia) che conduceva all'Abbazia di S.Maria in Strada con origine 
sulla via Postale per Modena (oggi Via Emilia) accanto all'Oratorio di S.Elisabetta a Ponte 
Samoggia; solo con le prime mappe del Settecento si cominciano a delineare meglio la via 
Castelletto e il borghetto sorto intorno alla millenaria Abbazia (o Badia). 
La "Carta del Bolognese" di Andrea Chiesa (1742) non dà ancora molto risalto alla strada, 
mentre la carta redatta da Gian Giacomo Dotti nel 177497 evidenzia molto chiaramente 
entrambe le strade: la via Castelletto per S.Giovanni in Persiceto e quella costeggiante a 
sud l'argine del torrente Samoggia e incrociante l'antica (e odierna) Via Stradellazzo, con 
proseguimento nella via Rocca Novella (oggi Via Turrini). 
Quindi, il progressivo decadimento di questa ultima strada (ancora in essere negli elenchi 
delle strade e stradelli di S.Maria in strada del 1770 e 1774 aumenta l’importanza della via 
Castelletto come principale ed unica via di comunicazione dal passo di Ponte Samoggia 
fino a Le Budrie e a S.Giovanni in Persiceto. Va detto che nelle antiche carte la via 
Castelletto è indicata con questo toponimo solo fino all'incrocio con via delle Sparate, 
perché da quel punto in poi (dove oggi c'è il caseificio) è indicata come via della Villa, con 
chiaro riferimento alla borgata "La Villa" che si incontra recandosi a Le Budrie e a 
S.Bartolo. 
Sempre riferendosi alle mappe del XVIII secolo, era indicata come Via dei Castelletto 
anche una strada che attraversava gli scoli Fossa Vecchia e Folicello, inoltrandosi 
attraverso la campagna fino al Comune medioevale di Manzolino. Ancora oggi questo 
tratto di strada esiste, è sterrata e non ha sbocco, se non nel cortile di un cascinale. 
 
 
B. Altre strade ai confini del nostro Comune: 
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 Via Masini 
Località Lavino di Mezzo, prosecuzione di via Matteotti, appartenente al Comune di Zola 
Predosa. Conduce alla chiesa di S.Maria delle Tombe e alla borgata Le Tombe, per poi 
proseguire fino a Zola Predosa ed alla Bazzanese. 
 

 Via Samoggia 
Località Ponte Samoggia, a sud della via Emilia, strada che fiancheggia l'argine destro del 
Samoggia e che conduce a Calcara e termina sulla Bazzanese, appartenente al Comune di 
Crespellano. 
Antica strada già chiamata anche Cassola. 
 

 Via Samoggia 
Località San Bartolo, a nord della via Persicetana da cui inizia subito dopo il secondo 
argine del Samoggia; corre lungo l'argine fino a raggiungere la stazioncina ferroviaria di S. 
Giacomo del Martignone (non più in uso), appartenente al Comune di S. Giovanni in 
Persiceto. 
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                                                             APPENDICE III 
  
Strade - sottotitoli 
Di seguito si riportano le proposte avanzate dal gruppo di ricerca storico-archeologica per 
un'eventuale ridefinizione della cartellonistica riferita alla toponomastica stradale: 
unitamente alla dedica, andrebbero infatti inseriti anche alcuni dati esplicativi di 
immediato riferimento, indispensabili sia dal punto di vista didattico che 
quello celebrativo, come pure dal punto di vista più semplicemente "turistico". Possono 
rappresentare degli spunti una serie di ricerche monografiche utili ad approfondire 
maggiormente il contenuto del nostro "stradario". 
 

 via Alighieri Dante, Poeta 1265-1321 

 via Alvisi Ernesto (1882-1945) e Fioravante (1919-1945) Caduti per la libertà  

 via Amendola Giovanni (1886-1926), Politico  

 via Baiesi Odone (1923-1944), Augusto (1901-1944) e Bruno (1926-1945), Caduti per 
la libertà  

 via Bassa, Antico toponimo 

 via Benati Efrem (1926-1944), Caduto per la libertà  

 piazza Berlinguer Enrico (1922-1984), Politico  

 via Bonfiglioli Nino (1925 -1944), Caduto per la libertà  

 via Bosi Oliano (1921-1944), Caduto per la libertà 

 via Buldini Raffaele (1902-1972), Sindaco di Anzola dell’Emilia   

 via  Cà Rossa, Antico toponimo 

 via Caduti di Sabbiuno, Caduti per la libertà 1944-1945 

 via Calanchi Claudio (1928-1945), Caduto per la libertà  

 v. Carpanelli Duilio  (1910-1944),  Caduto per la libertà  

 via Casetti, Antico toponimo 

 via Castello del Bue, Antico toponimo 

 via Chiarini Cesare (1924-1945),  Caduto per la libertà  

 via Costa Torquato (1854-1932), Studioso  

 via Crocetta, Antico toponimo 

 via degli Aceri (Acer campestre L.) 

 via dei Carpini (Carpinus betulus) 

 via dei Tigli (Tilia sp.) 

 via del Torresotto, Fortificazione medioevale 
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 via della Corte, Antico Toponimo 

 via della Libertà 

 via delle Querce (Quercas robur L.) 

 via delle Terremare, Insediamento antico 

 via De Rosa Fernando (1908-1936), Caduto nella guerra civile spagnola 

 via X settembre 1943, Eccidio nazista ad Anzola 

 via Di Vittorio Giuseppe (1892-1957),  Sindacalista 

 via don Landi Lorenzo (1795-1878), Parroco anzolese  

 via don Minzoni Giovanni(1885-1923), Religioso, caduto per la libertà  

 via due Giugno, Anniversario della Repubblica, 1946 

 via Emilia, Antico toponimo 

 via Fiorini Cesare (1921-1945) e Cesare (1893-1945), Caduti per la libertà  

 via Fornace, Antico toponimo 

 via Fratelli Cervi, Caduti per la libertà 28.12.1943 

 via Fratelli Ferrari Mario (1927-1944) e Renato (1928-1944), Caduti per la libertà  

 via Fratelli Zanetti Bruno (1910-1945) e Aldo (1918-1944), Caduti per la libertà  

 via Galli Pio (1895-1945), Caduto per la libertà  

 via Garibaldi Giuseppe (1807-1882), Generale e patriota risorgimentale 

 via Gasiani Serafino (1920-1945), Caduto per la libertà  

 via Gavina Giuseppe (1928-1945), Caduto per la libertà  

 piazza Giovanni XXIII (1881-1963), Papa  

 via Goldoni Giovanni (1870-1924), Sindaco di Anzola dell’Emilia 

 via Gramsci Antonio (1891-1937), Politico  

 via Grandi Achille (1883-1946), Sindacalista  

 via Grimandi Carlo (1873-1935), Musicista anzolese 

 via Guermandi Cleto (1878-1945), Caduto per la libertà 

 via Lunga, Antico toponimo 

 via Pietro Magenta, morto nel 1862, Prefetto di Bologna 

 via Magli Adolfo (1884-1944) e Ettore (1925-1944), Caduti per la libertà 

 via Marchetti Daniele (1853-1935), Professore di Educazione fisica 

 viale Marconi Guglielmo (1874-1937), Scienziato 

 via Masi Antonio (1914-1942), Caduto in Russia nella II^ guerra mondiale, medaglia 
d’argento al V.M. 

 via Matteotti Giacomo (1885-1924), Politico 

 via Mazzoni Mario (1904-1930, Caduto per la libertà 

 via Mezzanotte, Antico Toponimo 

 via Micelli Ferdinando (1913-1945), Caduto per la libertà 

 via Nepoti Carlo (1926-1945), Caduto per la libertà 

 via Nuova, Antico toponimo 

 via Olmo, Antico toponimo 

 via Paltrone, famiglia bolognese XVI-XVIII secolo 

 via Pedrazzi Giorgio (1913-1943),  Caduto in Russia nella II^ guerra mondiale 

 via Persicetana (strada provinciale Persicetana), Antico toponimo 

 via Pertini Alessandro (1896-1990), Politico 

 via Ponte Asse, Antico toponimo 

 via I° maggio, festa del lavoro e dei lavoratori 

 via IV novembre, anniversario della Vittoria nella I^ guerra mondiale 

 via Ragazzi Alfonso (1896-1945) e Gino (1921-19456), Caduti per la libertà 
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 via Reggiani Giuseppe (1927-1944) e Riccardo (1899-1945), Caduti per la libertà 

 via Risorgimento, Periodo storico XIX secolo 

 via Roccanovella, Antico toponimo 

 via Rossa Guido (1934-1979), operaio ucciso dalle Brigate rosse 

 via Rossini Gioacchino (1792-1868), musicista e compositore 

 via Rumpianesi Renato (1906-1945), Caduto per la libertà 

 via Samoggia, Antico toponimo dal torrente Samoggia 

 via Santa Clelia Barbieri (1847-1870), religiosa 

 via Santi Fernando (1902-1969), Politico 

 via Schiavina Mario (1918-1944), Caduto per la libertà 

 via Sghinolfi Alfonso (1907-1944), Caduto per la libertà 

 via Simoni Oliviero (1926-1944), Caduto per la libertà 

 via Sparate, Antico toponimo 

 via Stradellazzo, Antico toponimo 

 via Toselli Aristide (1865-1922), Caduto per la libertà 

 via Tre Case, antico toponimo 

 via Tre Ponti, Antico toponimo 

 via Turrini Pierino (1922-1944), Caduto per la libertà 

 via XX aprile 1945, Anniversario della Liberazione di Anzola Emilia 

 via XXV aprile 1945, Anniversario della Liberazione  

 via Verdi Giuseppe (1813-1901), Musicista e compositore 

 via Zavattaro Luigi (1913-1946), vittima dell’odio politico nel secondo dopoguerra 

 via Zucchini Umberto (1926-1944), Caduto per la libertà 
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                                                             APPENDICE IV 
  
Strade - cartigli 
Di seguito viene riportata l’ulteriore proposta avanzata dal gruppo di ricerca storico-
archeologica per un’eventuale implementazione della  cartellonistica riferita alla 
toponomastica stradale: unitamente alla dedica corredata di sottotitolo, potrebbe essere 
aggiunto (per le  strade che ne hanno titolo) anche un “cartiglio” di interesse prettamente 
storico nel quale vengono riportate le precedenti denominazioni della strada a cui è riferito 
il cartiglio stesso. 
 

 via Alvisi Ernesto e Fioravante, già via di Mezzo 

 via Amendola Giovanni, già strada Malcantone  

 via Baiesi Odone, Augusto e Bruno, già via dei prati e via Fojano 

 via Bassa, già via della Villa 

 via Bosi Oliano, già via Sanguineda, via del Sora, via dell’Opera, strada comunale 
Margherita 

 via Casetti, già via delle Casette e via dell’Opera 

 via della Libertà, già via del Lavino 

 via don Minzoni Giovanni, già strada comunale della Chiesa 

 via Emilia, già strada postale per Modena, strada Flaminia, strada di S.Felice, via 
Romea 

 via Fiorini Cesare e Cesare, già via del Martignone e “carreggiata” del Martignone 

 via Fornace, già via Chiesa e via Mezzanotte 

 via Fratelli Ferrari Mario e Renato, già via Fiera 

 via Fratelli Zanetti Bruno e Aldo, già via Roma 

 piazza Giovanni XXIII, già piazza Marconi Guglielmo e piazza Giovanni Goldoni 

 via Goldoni Giovanni, già via d’Anzola, via della Chiesa, via Umberto I°, via Roma 

 via Gramsci Antonio, già strada comunale del Castelletto 

 via Magenta, già strada nuova del Martignone 

 via Mazzoni Mario, già via d’Anzola e via Umberto I° 

 via Mezzanotte, già via della Mezzanotte 

 via Sghinolfi Alfonso, già via del Folicello e via del Castelletto 

 via Sparate, già via delle Sparate 

 via Stradellazzo, già stradello dell’Abbadia 

 via Turrini Pierino, già via Roccanovella 
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NOTE 
 
1. Casini L., Il contado bolognese durante il periodo comunale, (bozza), Zanichelli 1909, 

copia anastatica 1997; Bonora G., Ricerche sulla divisione agraria romana dell'Ager 
Mutinensis, in Atti e Mem. D.S.P.P. Modenesi, s. X, vol. VIII (1973) pp. 237 ss. 

2. Cardo: elemento di suddivisione della centuriazione romana, asse sud-nord. 
3. Decumano: elemento di suddivisione della centuriazione romana asse est-ovest. 
4. Da non confondersi con l'omonimo antipapa Govanni XXIII, al secolo Baldassarre 

Cossa, n. 1370, m.22.12.1419. 
5. Archivio di Stato di Bologna (d'ora in avanti ASB), Periti Agrimensori, Martinelli 

Francesco (1613-1639), bob. 42 n. 81, 1625. 
6. Pianta del Dotti, 1774, cit. 
7. L’attuale Sacerno, nel Comune di Calderara di Reno. 
8. Posto all'incrocio con via Bosi, verso nord, nei luogo ove ora è visibile una casa 

colonica. 
9. E’ l’attuale via Bosi. 
10. ASB, Periti Agrimensori, Martinelli Francesco (1613-1639), bob. 42 n.81, 1625; ASB,    

Periti Agrimensori, Martinelli Luca (1597-1607), bob. 51 n. 148, 1600; ASB, Periti 
Agrimensori, Nelli Alfonso (1576-1619), bob.214 n. 39, 1605. 

11. Serafino Calindri, Dizionario corografico, georgico, orittologico, storico dell'Italia, 6 
voll., Soc. corografica, Bologna, 1782, vol.6, Pianura I, Anzola, p. 231 ss. 

12. Questa nota è tratta dal libro: San Giacomo del Martignone - tra passato e presente, 
        curato dal Gruppo di ricerca storico-archeologica del Centro Culturale Anzolese,     

Bologna 2000, pp. 98-100. 
13.  Pianta del Dotti, 1774, cit. 
14.  Cfr. via Mezzanotte. 
15.  Pianta del Comune di Anzola conservata negli uffici comunali. 
16.  Calindri, cit. 
17.  Masini A., Bologna perlustrata, Bologna 1666; Ghirardacci C., Della Historia di  
        Bologna, 4 voll. Rossi, Bologna 1596-1605 (1657), rist. anastat. Bologna 1973 
18.  San Giacomo del Martignone - tra passato e presente, curato dal Gruppo di ricerca  
        storico-archeologica del Centro Culturale Anzolese, Bologna 2000. 
19.  Tiraboschi G., Storia dell'Augusta Badia di S.Silvestro di Nonantola. Modena, 1784,    
         II, doc. CXLVIII, pp. 177-178  
20.  Archivio storico comunale, Anzola dell'Emilia (d'ora in avanti ASA), 1827 
21.  ASA, 1907 
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22.  ASB, Periti Agrimensori, Nelli Alfonso (1576-1619), bob. 63, n. 30, 1576. 
23.  ASA. 
24.  G. Manfrin, in "Si al futuro" n. 12, 22-28 marzo 1997; id. nel settimanale "l'Avanti !"    

 n.9, 5 marzo 2000. 
25.  Tutti i riferimenti sono conservati in ASA. 
26.  Conservato in ASA. 
27.  Si tratta di un refuso, poiché in realtà è la Ghironda. 
28.  ASB, Ufficio acque e strade, Campioni delle strade . . .. vol. III, Bazzano 1770, cc.   
        Bazzano 1774, cc.240 ss., S. Maria in Strada; cit. in Clò 1994, p. 24 e n.49. A queste  
        fonti si farà riferimento anche per le altre strade interessate citando solo gli anni  
        1770-1774. 
29. ASB.Periti Agrimensori, Nelli Alfonso (1576-1619), bob. 64, n. 161, 1600; ibid., bob. 
        214, n. 23, 1606 e n. 32, 1616 
30. ASB, Periti Agrimensori, Martinelli Francesco (1613-1639), bob. 41, n. 88, 1618. 
31.  ASB, Periti Agrimensori, Martinelli Francesco (1613-1639), bob.42, n. 186, 1622; ibid.,  
        Sassi Vincenzo (1602-1631), bob. 124, n. 122 e bob. 241, n. 9. 
32. Cfr. Ghirardacci C., Della Historia di Bologna, 4 voll. Rossi, Bologna 1596-1605 
        (1657), rist. anastat. Bologna 1973 
33. Serafino Calindri, Dizionario corografico, georgico, crittologico, storico dell'Italia, 6  
        voll., Soc. corografica, Bologna, 1782, vol. 6, Pianura I, pag. XVIII. 
34. ASA, 1820-21 
35.  Campione delle strade comunali det 1774,Biblioteca dell'Archiginnasio, Bologna,  
        manoscritti, vol. lett.A, segnatura G.022.37, fasc. 14, sec. XVIII-1774. 
36.  Cfr. C'era una volta la fornace, a cura di Loretta Finelli, Biblioteca Comunale, 
         Comune di Anzola dell'Emilia. 
37.  Cfr. Renata Costa, Brevi cenni storici di Anzola dell'Emilia. 
38.  Cfr. Cronache Anzolesi, Centro culturale Anzolese, Anzola dell'Emilia. 
39.  Serafino Calindri, Dizionario corografico, georgico, crittologico, storico dell'Italia, 6 
         voll., Soc. corografica, Bologna, 1782, vol. 6, Pianura I, Anzola, p. 231 ss. 
40.  Matematico, cosmografo e architetto. Perugia 1536 - Alatri 1586. Dal 1580 cosmografo 
         pontificio, dipinse le tavole geografiche dell'Italia nella Galleria delle carte geografiche 
         in Vaticano. Dal 1583 fu Vescovo di Alatri. 
41.   Oriano Tassinari Clò, S.Maria in Strada 994-1994. Calcara 1994. 
42.  Leone XIII, Enciclica Quod Apostolici muneris, 28-12-1878. 
43.  Cfr. ASA, 19o5-1909. 
44.  ASA, 1924. 
45.  Rubbiani A., L'agro dei Galli Boii diviso et assegnato ai coloni romani, in AMRDSP 
         per le prov. di Romagna, serie lll. vol. I. Bologna 1883, mappa allegata. 
46.  ASB, Periti Agrimensori, Martinelli Francesco (1613-1639), bob. 41, n. 5, 1629. 
47.   Le altre strade comunicanti con la via per Bazzano erano, e sono tutt'oggi, l'antica via  
         delle Tombe - oggi via Matteotti - che da Lavino di Mezzo conduce a Zola Predosa, e la  
         via Samoggia - in Comune di Crespellano - che da Ponte Samoggia conduce a Calcara. 
48.  ASA 1869-1870. 
49.  Il testo che segue è tratto da ASA ai relativi anni menzionati. 
50.  ASA, 1802. 
51.   ASA 1869-70 e pianta del comune di Anzola conservata negli uffici comunali. 
52.  Renata Costa, cit.  
53.  Cronache Anzolesi, cit. 
54.  San Giacomo del Martignone - tra passetto e presente, curato dal Gruppo di ricerca 
         storico-archeologica del Centro Culturale Anzolese, Bologna 2000. 
55.  Dati forniti dal Ministero della Difesa - OnorCaduti. 
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56.  Chiese parrocchiali della Diocesi di Bologna - ritratte e descritte, A. Forni editore,  
         ristampa anastatica - Vol. II. 
57.  Dalle testimonianze di Primo Turrini, Teofilo Barbieri e Francesco Testoni, raccolte  
        da Gabriele Gallerani attorno al 1985. 
58. Da "Cronache Anzolesi 1923-1933 - La democrazia tradita", Centro Culturale  
        Anzolese 1991. 
59.  Archivio Municipale di Anzola - verbali di polizia - anni 1804 e seguenti. 
60.  Clò, 1994, cit. 
61.   Periti Agrimensori Sassi Vincenzo e Nelli Alfonso, 1610. 
62.  Appellativo della cascina della possessione di Rocca Novella. 
63.  ASB. 
64.  Dati forniti dal Ministero della Difesa - OnorCaduti. 
65.  San Giacomo del Martignone - tra passato e presente, curato dal Gruppo di ricerca 
        storico-archeologica del Centro Culturale Anzolese, Bologna 2000. 
66.  Da Palazzo Marescotti-Brazzetti in Bologna, di Anna Maria Matteucci, Francesca 
        Montefusco Bignozzi, Carlo De Angelis e Paolo Nannelli, edito dalla Federazione 
        bolognese del PCI, Bologna 1984. 
67.  Legge 24luglio 1802 e Decreto di S.A.R. il Principe Eugenio, Vicerè d'Italia, anno 1810. 
68.  Archivio della Badia di Nonantola. c. XVI, doc. 96, a. 1208. 
69.  ASB, Dem., 103-7324. 
70.  Chiesa, 1740-42. 
71.   San Giacomo del Martignone - tra passato e presente, curato dal Gruppo di ricerca  
        storico-archeologica del Centro Culturale Anzolese, Bologna 2000. 
72.  ASB-Dem. 103-7324. 
73.  ASB-Dem. 1o3-7324. 
74.  ASB-collezione Tognetti-n.26 parte I e II. 
75.  ASB-Ufficio acque e strade-microfilm n.35. 
76.  S. Calindri, Dizionario corografico etc. 6: pianura del territorio bolognese - P.I. 1785. 
77.  Bassano. 1784. 
78.  1872-1931: Santa Maria in Strado detta La Bodia della Samoggia, in "Bollettino della  
        Diocesi di Bologna", Bologna, 1915 
79.  Girolamo Poggi, Alcuni cenni intorno il Comune di Anzola ed alcune osservazioni 
        agrarie e idrauliche, Bologna, 1866, pag. 6. 
80. Mappa del Chiesa 1742.  
81.  Archivio di Stato di Bologna (ASB), Ufficio Acque e strade, Campione delle strade,  
        stradelli e sentieri e ponti ..., vol. 1. Quartiere di Bazzano, 1665, Anzola (microf. N. 34,  
        ff. 22-25). 
82. Biblioteca comunale di Bologna, Archiginnasio (BCB), Campione di tutte le strade e  
        stradelli sia pubblici che privati che sono nel Comm. d'Anzola ..., manoscr.  
        A. G02237/14, 1774 … 
83. Pd. sta ad indicare il piede, misura di lunghezza corrispondente a 0,380098 metri  
        lineari. 
84. L'abitazione del proprietario, villa o casino Orsi, prenderà in seguito l'appellativo di 
        villa Tacconi prima e Melloni poi, dai nomi dei successivi proprietari; attualmente la  
        villa è stata completamente ristrutturata e suddivisa in più proprietari. Vi si accede da  
        uno stradello pure privato. 
85. Archivio storico comunale, Anzola dell'Emilia (ASA), 27 luglio 1874. 
86.  Masini A. Bologna perlustrata, 1666.  
87.  ASB, Ufficio acque e strade, Campioni delle strade..., vol. III,Bazzano 1770, cc. 136 ss., 
        S. Maria in Strada; GianGacomo Dotti, pianta del Comune di Santa Maria in Strada, 
        confinante con quelli di S. Bartolo, Anzola, S. Almaso, Calcara e Manzolino, 1774,           
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        microf. N. 35, cc. 240 ss.; cit. in Clò 1994, p. 24 e p. 49. A queste fonti si farà  
        riferimento anche per le altre strade interessate citando solo gli anni 1770-1774. 
88. Cfr. ASB, Gregoriano, mappe, cart. 1/I - Anzola sez. I a levante (1811-14) e l/II Anzola  
        sez. II a ponente (1811-14). 
89. Matematico, cosmografo e architetto. Perugia 1536 - Alatri 1586; dal 1580 cosmografo  
        pontificio, dipinse le tavole geografiche dell'Italia nella Galleria delle carte geografiche 
        in Vaticano. Dal 1583 fu Vescovo di Alatri 
90. ASB-Dem. S.Michele in Bosco- 13-2185-n. 17 
91.  ASB, Periti Agrimensori, Nelli Alfonso (1576-1619), bob. 64 n.24, 1623. 
92. Oggi sostituita dal ponte Bailey. 
93. Detta anche Fossa, è lo scolo Stradellazzo. 
94. ASB, Periti Agrimensori, Cavalazzi Vergilio (1603-1622), bob. 32 n. 15, 1612. 
95.  S. Calindri, Dizionario corografico etc. 6: Pianura del territorio bolognese, 1785. 
96.  Comunicazione del dott. Fabio Bertusi, Calcara. 
97.  Pianta del Comune di S.Maria in Strada - ASB - Ufficio acque e strade – microfilm 35 
 
 
                                         PODERI DEL COMUNE DI ANZOLA 
 
 
In questa sezione vengono riportati i nomi di poderi, possessioni, appezzamenti, relativi al 
territorio comunale anzolese. I dati sono stati ottenuti sulla base dei rilevamenti effettuati 
in modo particolare presso: 
a) Dipartimento del Territorio, ufficio tecnico erariale di Bologna (mappe catastali), con 
      riferimento alle date 1915 e 1967 
b) Archivio di Stato di Bologna, ricerca ed analisi delle carte e dei relativi disegni ed 
     appunti dei Periti Agrimensori, dati riferiti ad un periodo che comprende la seconda  
     parte del sec. XVI ed il sec. XVII; Biblioteca comunale dell'Archiginnasio, ricerca presso 
     la sezione Manoscritti. 
 
Mentre per il punto a) i dati sono direttamente riferibili a precise porzioni del territorio 
anzolese, come rilevabile dall'esame delle mappe catastali, nel caso del punto b) la ricerca 
per l'assegnazione dei disegni a precise collocazioni topografiche e tuttora in corso; le 
segnalazioni nella tabella che segue hanno quindi, in quest'ultimo caso, un valore 
puramente indicativo. 
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                                  CORSI D'ACQUA DEL COMUNE DI ANZOLA 
Vengono di seguito riportati i nomi dei corsi d'acqua che attraversano il nostro territorio, 
sulla base di quanto ritrovato sia nelle mappe attuali sia in quelle a carattere storico, 
procedendo da ovest verso est.  I nomi odierni, e quindi i relativi tracciati, non 
corrispondono necessariamente agli antichi percorsi che sono più volte mutati anche 
radicalmente nei secoli per cause naturali o per l'opera dell'uomo. Nella piantina allegata, 
noi esponiamo il corso attuale (blu). 
La numerazione fa riferimento alla cartine che segue l'elenco1. 
Relativamente ai canali, non sappiamo quando furono scavati nè da chi: alcuni nei secoli 
XI e XII erano già indicati in contratti di vendita o affittanza; risalgono alle grandi opere di 
bonifica condotte dai monaci prima del Mille o attorno al Mille, non escludendo 
canalizzazioni ricollegabili alla centuriazione del territorio in epoca romana. 
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ROMITA 

FOLICELLO 

STRADELLAZZO 

SAMOGGIA 

MARTIGNONCELLO 

PEDERGNANA 

LAVINELLO S.ALMASO 

GAROFALO 

PEDERGNANA 

LAVINELLO 

LAVINELLO 

LAVINELLO 

CAVANELLA 

SANGUINETTA 

CARPINEDA 

RIO DELLE MERAVIGLIE 

LAVINO 

MARTIGNONE 

GHIRONDA 

GHIRONDA 

 FRAGOLA  O 

SANGUINETTA 

     BASSA 

CASSOLA 

FOSSA  

VECCHIA 
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FOSSO GRATTUGIONE 
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1) Fossa Vecchia: nella carta del Chiesa del 1742 segna, a nord della via Emilia di 
fianco all'oratorio della B.V. del Rosario alla Grossa, quello che è l'attuale confine 
occidentale del Comune di Anzola. Nasce in territorio di Crespellano. Fossa 
Vecchia, è un toponimo antichissimo, relativo all'età dell'esecuzione del tracciato del 
canale: lo si compari con Fossa Nova (Ghironda) più recente. Già ricordata nel 1357 
in quanto nei suoi pressi era situato l'accampamento delle truppe milanesi di 
Bernabò Visconti che venne sconfitto nello stesso luogo dopo un'aspra battaglia 
dalle truppe bolognesi appoggiate da Mantovani e Ferraresi. 
A nord della via Emilia tra la Fossa e lo scolo Romita si estendeva l'antica comunità 
di Manzolino2. 

2) Scolo Romita: scorre ad ovest del Samoggia e si dirige a nord verso Persiceto. I 
fossati designati con il nome di Romita, Romitta o Romiza, derivano dalla 
centuriazione romana (183 a.C.) della quale costituivano uno dei cardini, più 
precisamente il primo scolo o limen orientale, così chiamati perché nella direttrice 
di Roma3. 

3) Scolo Folicello: talora identificato col Romita, si distacca da questo alla Mondina 
per volgere a ponente e quindi a nord in territorio persicetano. Toponimo 
presumibilmente riferibile a "filugello" o baco da seta, il cui allevamento portò ad 
una destinazione di ampie porzioni di terreno alla coltivazione del gelso; non si 
hanno precise notizie circa l'inizio della sericoltura in Italia, ma si ritiene che si sia 
diffusa solo a partire dal secondo millennio4. 

4) Torrente Samoggia (Samodia, Samozola, Samuza, Samocola): nasce da diverse 
sorgenti a sud di Savigno, presso l'Osteria delle tavole sopra Monte Tortore, non 
lontano da Tolè; percorre per 26 km l'omonima valle, raggiungendo la pianura a 
Bazzano; unico affluente di sinistra del Reno, ha parecchi subaffluenti: in 
particolare, da sud verso nord sopra la strada Bazzanese, riceve in destra nel 
territorio anzolese le acque dei corsi d'acqua Fossa Galvana, Fossa Gozzadina, scolo 
Stradellazzo, canale di Almaso e torrente Martignone (in località Paltrone), ai 
Forcelli il Lavino col suo tributario Ghironda; lì presso si getta nel Reno, in località 
Bagnetto-Bagno di Piano, località dei comuni rispettivamente di persicelo e di Sala 
Bolognese, dopo un corso di complessivi 59 km. E' tutto arginato nel tratto fra la via 
Emilia e il Reno. Toponimo risalente almeno al periodo romano. La Samozola è 
citata in documenti del 1034 e 1040 con riferimento a terreni dell'abbazia di 
Nonantola; la Samodia Vecla o Fossa de Samodia, antico letto del Samoggia, è 
citata in un documento del 11725. Secondo il Sorbelli6 il Samoggia fu nel periodo 
Romano il confine tra le municipalità di Modena (Ager Mutinensis, compreso tra 
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Panaro e Samoggia) è di Bologna (Ager Bononiensis, compreso tra Samoggia e 
Idice), confine occidentale dei pagi (unita distrettuali) Saltuspanus e Petilianum. 
Tra il suo corso e quello del Reno, furono sconfitti i Galli Boi nel 268 a.C.: il 
Rubbiani nella sua cartina assegna al torrente il nome di Samuza7. 

5) Fossa dello Stradellazzo o fosso Stradellaccio: origina nei pressi della via 
Emilia in localita Chiesazza (o Chiesaccia) ad est del Samoggia e si dirige verso nord 
correndo parallelo all'omonima via; termina nel Samoggia presso la Badia di S. 
Maria in Strada. Il suo toponimo e riferito allo stradello (cfr. nello stradario, "via 
Stradellazzo") piccolo, secondario e un tempo malmesso, e quindi trattato con 
termine dialettale dispregiativo, lungo il quale la fossa venne scavata. Già presente 
nel XVII secolo, la fossa venne riscavata nel 1748 risultandone una lunghezza di 
1684 m. 

6) Canale Marciapesce, Marzapesce, Marzanese: deriva in località S. Almasio  (o 
S.Almaso) dall'omonimo canale, volge a nord attraversando la via Emilia fino a 
Rocca Novella, poi volge a est per rientrare nel canale S. Almasio o del Molino alla 
Fornace. Nella carta Pianta e andamento del S. Almaso del 1715 corre parallelo al 
canale S. Almaso per poi gettarvisi al Molino Marescotti detto di S. Almaso; se ne 
distacca quindi per riprendere il percorso verso nord; tale tratto meridionale non è 
poi più riportato. Unitamente al canale S. Almasio, il Marciapesce costituiva uno dei 
cardi della centuriazione romana8. Il toponimo potrebbe essere riferibile  
all'omonima famiglia alla quale accenna il Calindri relativamente ad un testamento 
del 1321 e ad un acquisto del 13269; e esisteva altresì uno stradello lungo il suo 
corso, che forse portava alle proprietà della famiglia stessa.(cfr. stradario, appendice 
I n.3). Il Rubbiani, nella sua carta riferita all'Ager Boicus romano10, segnala il nome 
di Marzanese, che potrebbe essere ricondotto al toponimo Marcianus o Marzanus 
derivato dal nome "Marco". 

7) Canale di Almaso o di S. Almasio o del Molino, canale Predosa: nasce a 
sud di Pragatto e Crespellano, volge a nord, poi a S. Almasio si dirige a nord-est fino 
a confluire nel Martignone presso il Paltrone, dopo avere raccolto le acque di vari 
scoli tra cui Crespellano, Casola e Marciapesce. Il toponimo S. Almasio èriferito 
all'omonimo antico comune (oggi località) come luogo di provenienza del canale; il 
toponimo Molino (del) è riferito al fatto che il canale di S. Almasio alimentava la 
macina del mulino del Paltrone (cfr. stradario), posto alla confluenza del suddetto 
canale con il Martignone ed il Samoggia; il toponimo Predosa è un altro nome del 
canale di S. Almasio che si ritrova in una mappa del XVI secolo: deriva dal latino 
petrosa ed e sinonimo di "ghiaiosa, pietrosa", toponimo riferito ad un'antica strada 
che correva nei pressi del nostro territorio, da molti riconosciuta nella Bazzanese 
(cfr. stradario), dalla quale anche allora proveniva il canale. 

8) Fossa Cassola, Cassola, Cassiola, Casola, Cassoletta, Fossetta: nasce in 
territorio di Crespellano e prosegue verso nord tagliando la via Emilia; il suo corso 
settentrionale è attualmente chiamato Garofalo. Il toponimo Cassola, diminutivo di 
Cassia, è riferito alla strada che lo scolo costeggia e che porta tale nome (cfr. nello 
stradario "via Cassoletta"); 
Fossetta deriva da "piccola fossa", fossatello o canaletto, riferito alle dimensioni del 
corso d'acqua. La sua antichità e riferibile al fatto che al tempo della centuriazione 
romana venne a costituire uno dei cardi lungo 1440 decempede11, che il Rubbiani 
indica essere un cardo massimo. 

9) Scolo Garofalo: tratto settentrionale dello scolo Cassola, corre parallelo al canale 
S.Almaso, passa per la Cartara, poi volge a nord e a nord-est, per terminare nel rio 
Carpineta alla Valletta. Tale toponimo venne in precedenza assegnato anche ad un 
altro canaletto che scorreva subito ad ovest del Marciapesce e che vi confluiva (la 
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Pianta andamento del S.Almaso del 1715, riporta lo Scolo detto Fossa di Garofalo 
che nella carta del Dotti del 177412 non compare più). Il toponimo è certamente 
riferibile alla famiglia Garofali, già presente nella località nel 1643. 

10) Rio delle Meraviglie, rio Re delle Meraviglie: nasce nel territorio di 
              Crespellano, attraversa la via Emilia e termina il suo corso nel fosso Carpaneda; 
              toponimo secondo alcuni derivante dalla presenza nel suo letto, o nelle immediate 
              vicinanze, sia di conchiglie fossili, orchite, calcari cristalline, ecc., sia di resti  
              relativi ad antichi insediamenti. Riferibile all'epoca della centuriazione romana 
              della quale costituiva uno dei cardi.13 

     11)  Rio Carpaneda, Carpeneda, Carpinetta, Carpinetto, rio Carpineta,  
             Carpinettola, Fossetta: subaffluente del Martignone, nasce da fontanili tra  
              S.Almasio e Anzola; scorre a ponente del Martignone e vi si getta presso il Paltrone 
              dopo avere ricevuto il Rio delle Meraviglie. Mentre il toponimo Fossetta è riferibile  
              a "piccolo fossato" o "canaletto", il toponimo Carpinetta potrebbe derivare sia da 
              carpinus (carpine, albero), sia da carphos (fienogreco, pianta), sia dal meno  
               probabile Carpi (popolazione della Sarmazia: il monastero di S. Martino di  
               Sarmadore , o de Sarmeda, è citato a partire dell'VIII secolo; Benati, 1976, p.78, 
               riporta che le autorità romano-bizantine, prima dell'invasione di Liutprando del 
               727, insediarono dei Sarmati a sud della via Emilia: il nome di località Sarmeda è 
               rimasto alla zona a sud della Bazzanese, a est del Samoggia, tra Oliveto, Stiore e  
               Crespellano: potrebbero essere i Carpi questi Sarmati (?). Corso d'acqua citato in 
               molte mappe dei Periti Agrimensori, a partire dal XVII secolo è presente in molte  
               altre mappe successive. 

12)  Fosso Grattugione: scorre a sud della via Lunga e confluisce nel rio Podice; 
        come Grattone è citato nel Campione di strade e stradelli del 1774 (cancellato in  
         riferimento alla Ghironda). 

      13)  Torrente Martignone, fossa Brundiglani, Brundigliano o di  
              Brondigliano: subaffluente di destra del Samoggia, nasce a sud-est di Pragatto in 
               area collinare, a 240 m. di altitudine fra Oliveto e Montemaggiore, poco a est di  
               Monteveglio; sottopassa la via Emilia a Martignone e finisce in Samoggia al  
               Paltrone dopo avere ricevuto in sinistra le acque dei corsi d’acqua scolo Cassoletta, 
               rio delle Meraviglie, canale S. Almasio e rio Carpaneda. Anticamente scorreva  
               parallelo al Samoggia per gettarvisi molto più a nord, in località Forcelli. In un 
               documento del 1163 è menzionato quale confine orientale di proprietà situate 
               in curte Pradalbino e Pragatuli a sud della via Emilia; di un primo intervento 
               affinchè  “mettat capud” nel Samoggia si ha notizia, relativamente alla Fossa 
               Brundiglani, nel 1250-52.  Al 1666 è riferito il suo nuovo corso deviato per inserirsi  
               nel Samoggia al Paltrone, ma troviamo note relativamente al suo corso superiore 
               non piu in uso già in una pianta dei Periti Agrimensori del secolo precedente: il 
               suo antico corso rimarrà segnalato come Martignone Vecchio, alveo disusato della 
               Samoggia, dal Calindri14. Oggi tale vecchio corso è segnato da tratti dei percorsi del 
               Lavinello e del Martignoncello. Il toponimo Martignone, se (ma molto se …)  
               derivato dal latino, potrebbe essere riferibile al dio Marte, mentre Brundiglani  
               potrebbe derivare dal latino: bronte= tuono, brunda= testa di cervo; glanis= pesce 
               del genere siluri; glans= ghianda; Glanis= fiume della Campania. 
      14)  Pedergnana, Petregnana o Petergnana,  fossa Paterniana (?): origina nel 
               Comune di Anzola (tra il Martignone e via Mazzoni), per proseguire a nord fino 
               alla via Alvisi, poi ad est e quindi nuovamente a nord lungo la via Magenta per 
               attraversare poi la Persicetana ed unirsi al Ghironda in località Forcelli. Secondo il 
               Casini, il suo corso seguirebbe più o meno l'andamento di un cardo romano, quello 
               che nella sua parte inferiore e segnato dal rio delle Meraviglie15. Per quanto 
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               riguarda il suo toponimo non abbiamo trovato al momento dati certi: Pedergnana  
               o fovea (fossa) Paterniana (?) potrebbe derivare dal latino: paternus = paterno, dei 
               padri, degli avi, riferito a divino e venerabile; paterniani, paternini = seguaci di 

  Paternus (nome di un eresiarca), Paterniano o Paternino (nomi di uomo); potrebbe 
   esservi altresì un qualche collegamento con il Casale Petroniano segnalato in un 
   documento dell'anno 564 e riferibile al territorio anzolese, la cui ubicazione non è 
   stata identificata. 

      15)  Martignoncello: origina a nord della via Alvisi, tra la Pedergnana e il Lavinello, 
               per dirigersi verso nord, residuo dell'antico corso del Martignone, fino alla sua  
               confluenza nel Ghironda ai Forcelli. Martignoncello, diminutivo, ovvero "piccolo 
               Martignone", deriva dal fatto che fino ad attorno il XVI secolo costituiva, assieme a  
               tratti del Lavinello, il corso dell'antico Martignone che correva parallelo al   
               Samoggia e si gettava nel Ghironda ai Forcelli. 
      16)  Lavinello: origina nei pressi della via Emilia (dove anticamente attraversava un  
               antico stanziamento Villanoviano scavato di recente) per poi dirigersi zigzagando 
              verso nord, attraversando le vie Mazzoni, Alvisi e Magenta secondo l'antico corso 
              del Martignone, per volgere ad est e quindi nuovamente verso nord, ricevere lo 
              scolo Lavinetto (che segue in parte un suo antico alveo) e gettarsi, oltre la via  
              Persicetana, nella Ghironda. Il suo toponimo, il cui diminutivo richiama ”piccolo 
              Lavino”, per il Calindri16 costituiva in parte l'antico alveo del Lavino che incontrava 
              il Martignone antico nella localita Lavinelli. Si trova citato in documenti relativi  
              agli anni 1043 (in questo caso, essendo citato in località Pradalbino, tratterebbesi  
              del Martignone), 1298 (ordine affinchè vengano accomodate le sue rive) e 1321 
              (citazione in un testamento). In alcuni testi è segnalato con questo nome sia il 
              corso iniziale della Cavanella, sia un corso d'acqua che da Gesso scorreva verso 
              Olmetola (Zola Predosa).17 

     17)  Lavinetto: piccolo scolo che origina tra via Garibaldi e la Ghironda, si dirige verso 
              nord-est, attraversa via Alvisi e confluisce verso nord nell'attuale Lavinello 
              seguendo poco prima un antico alveo di quest’ultimo. Altro diminutivo di Lavino  
              (cfr.), per differenziarlo dal Lavinello. 
     18)  Podice, fossa Pudica: nasce nel territorio di Crespellano e scorre ad est del 
              Martignone per  terminare nella Ghironda a sud della via Emilia. Citato già in un  
              documento del 1043 quale confine di un fondo situato in Pradalbino (confine 
              orientale). Il suo toponimo potrebbe derivare dal latino pudico, modesto, puro;  
              anche pero da podex= podice; podicas = di un solo piede (metrico). 
     19)  Torrente Ghironda, Ghironda, Gironda,  fossa Nova: origina nelle colline 
              bolognesi di S.Martino in Casola, in comune di Monte San Pietro; attraversa il 
              Fojano con andamento verso ovest, per poi dirigersi verso nord e poi nord-est, 
              attraversando l'intero Comune di Anzola e ricevendo le acque del Lavinello, Podice, 
              Martignoncello, Sanguinella Bassa e Alta, Cavanella, fossa Casella, fossa Chiesa 
              Nuova, Lavinetto e Pedergnana per poi entrare in Samoggia attraverso il Lavino in 
              località Forcelli nel comune di Sala Bolognese. Citato dal Casini quale cardo della  
              centuriazione romana18; già citato come Fossa Nova nel 1250, quando viene 
              decretato il suo cavamento, continuerà ad essere citato per lavori e manutenzioni. 
              Il toponimo Ghironda potrebbe ipoteticamente essere riferito allo strumento 
              musicale a 4 corde che si fanno suonare girando una manovella (di epoca 
              medioevale, sec. XII). 
    20)  Pozzadello: nome riferito al podere (in seguito chiamato Chiusura) dalle cui fonti  
              Naturali proveniva il corso d'acqua che alimentava il fossato del castello di Anzola. 
              Già citato in documenti riferiti al 1100 e al 1303. Pozzadello: dal latino potus, bere, 
              da bere, limpido e potabile (?). 
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     21)  Sanguinetta Bassa: scolo identificato anche con il nome di Fragola (cfr.);  
              l'appellativo Bassa lo differenziava dalla Sanguinetta che scorre più ad est e a nord. 
    22)  Bragola: origina a nord del tratto iniziale di via Bosi, prosegue verso nord 
              parallelo al Ghironda per immettersi all'altezza di via Alvisi nella Sanguinetta Alta. 
    23)  Cavanella: origina in territorio di Zola Predosa e con andamento verso nord-est  
              raggiunge la via Emilia per proseguire (intubato) attraverso il Capoluogo e  
              confluire nella Ghironda prima della ferrovia. Il suo primo tratto, nel territorio di 
              Zola Predosa, era designato con il nome di Lavinello (Rubbiani 1883), appellativo 
              che nell'antichità poteva indicare l'intero suo percorso e che si riferiva al suo  
              andamento minore e parallelo al Lavino. Il suo toponimo è riferibile al latino 
              cava, piccola cava (per ghiaia), o fossato. 
    24)  Sanguinetta, Sanguinetta Alta, Sanguinettola, Sanguinella, Sanginella:  
             nasce in territorio di Zola Predosa per poi confluire nel Ghironda. Il toponimo  
             sanguinetta è generalmente riferibile al sangue, dal latino sanguineus,  
             sanguinolentus, sanguinosus, nomi che prendevano alcuni corsi d’acqua nelle cui  
             vicinanze si erano svolte battaglie e nei quali venivano gettati i corpi dei morti che 
             tingevano l'acqua di rosso; forse trova riferimento in qualche grossa battaglia  
             avvenuta nei suoi pressi (forse contro i Galli Boi). 
   25)  Lavino, Lavinus: ha le proprie sorgenti nell'altipiano delle Pradole, sopra Monte 
            Pastore in comune di Savigno, a quota m. 690 sul livello del mare; dopo un percorso 
            di circa 33 km. sfocia nel Samoggia in destra nella località Forcelli; suoi affluenti 
            importanti sono il rio Landa e l'Olivetta; nella sua parte terminale in pianura scorre 
            racchiuso fra arginature per 11 km. Il toponimo fa probabile riferimento al latino 
            Lavinus o Lavinius, anche Lajnius, città laziale fondata da Enea, mentre la parola 
            latina laina indica una specie di lentischio. 
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