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trent’anni che hanno cambiato il mondo

con il patrocinio di

Dal centenario della 1a guerra mondiale 
al 70° della Liberazione» dal 15 gennaio » al 4 giugno 2015

itine rari
Strade di Anzola

Conferenze cicloitineranti a cura di 
Gabriele Gallerani e dell’ANPI di 
Anzola, in collaborazione con il Cen-
tro Culturale Anzolese

› sabato 18 aprile 

 Da Villa Sapori Lazzari alla 
Badia di S.Maria in Strada: 
ville, palazzi e chiese che 
hanno conservato intatto 
l’antico fascino della “terra 
della Samoggia”. 

Partenza da Villa Sapori Lazzari 
- Via Emilia, 63. Percorso: Villa 
Sapori Lazzari; Palazzo della Posta 
Cavalli, Palazzo Lambertini con 
oratorio.
Arrivo alla badia di Santa Maria 
in Strada.
ore 17.30 Sosta e rinfresco alla 
Badia di Santa Maria offerto dalla 
parrocchia

La storia in bici
» sabato 11 aprile • ore 14.30

 La via Emilia
» sabato 18 aprile • ore 14.30

 La terra della Samoggia
» sabato 9 maggio • ore 14.30

 Borgata Immodena
Info e iscrizione obbligatoria: biblioteca comunale 051.650.2222
Ai partecipanti sarà distribuita una dispensa che illustra i luoghi visitati.
In caso di maltempo la visita sarà recuperata in data da definire. 
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Villa Sapori Lazzari a Ponte Samoggia

Nella borgata di Ponte Samoggia, a sud della via Emilia e in territorio di Calcara, c’è la splendida 
villa ottocentesca di proprietà della famiglia Sapori Lazzari. Oggi è in Comune di Valsamoggia 
(frazione Crespellano), ma quell’angolo di campagna era da tempo immemorabile nell’antica 
Comune rurale di S.Maria in Strada, poi aggregata ad Anzola nel 1810.

Le prime notizie sulla proprietà di quei terreni sono del 1665, e le troviamo nell’elenco delle 
aziende (o dei privati) prospicienti le strade, e stradelli, che nel Comune di S.Maria in Strada erano 
di pubblica proprietà. La via Emilia (indicata in quell’elenco come via Romea), è la prima ad essere 
descritta perché era la strada più importante e si snodava fra … le terre della Rev.Camera Apostolica, 
che sono per metà di S.Maria in Strada dalla parte di sotto, et dalla parte di sopra di Calcara (si 
intende l’antico Comune di Calcara, ndr), dove vi è un ponte in pietra sopra il Follicello (lo scolo 
Follicello, ndr) in confine con la Rev.Camera Apostolica e tocca per metà al Comune di Calcara (si 
intende che la manutenzione era per metà a carico della comunità di Calcara, ndr).

Nella seconda metà del Cinquecento, papa Sisto V affidò i beni immobili dell’Abbazia di 
S.Maria in Strada (terreni e case coloniche) alla Reverenda Camera Apostolica, che era l’Ente che 
sovraintendeva alle Finanze dello Stato Pontificio (oggi sarebbe il Ministero delle Finanze) in attesa 
di concretizzare il progetto di istituire in Bologna un collegio di studenti di origine marchigiana (il 
papa era nato a Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno) che verrà chiamato Collegio Montalto 
(o Monte Alto). Accanto alla temporanea gestione dei beni dell’Abbazia, la Camera Apostolica 
aveva però la diretta proprietà di vaste porzioni di territorio, parte in Comune di S.Almaso, a sud 
di Ponte Samoggia (intorno alla Stazione di Posta), parte in Comune di Calcara (a sud della via 
Emilia) e parte in Comune di S.Maria in Strada (a nord della via Emilia, e a est e ovest della via 
del Castelletto). Non erano terre dalle quali l’organo finanziario dell’amministrazione pontificia 
ricavava un grande reddito, perché essendo adiacenti alla via Emilia avevano l’obbligo  di contribuire 
al buon mantenimento della strada consolare ed erano solitamente affittate con contratti enfiteutici 
che salvaguardavano il valore reale del capitale, ma rendevano pochissimo alla Camera di Roma. 
In pratica, a metà del Seicento il valore delle proprietà era determinato da criteri opposti a quelli 
odierni, e le terre limitrofe alle grandi arterie di comunicazione erano meno appetibili di quelle 
interne perché la manutenzione delle strade non era solo a carico della Comunità ma anche delle 
proprietà fronteggianti, e c’era l’aggravante di essere periodicamente saccheggiate dagli eserciti in 
transito. Che fossero soldati amici, nemici o mercenari non cambiava un granché: facevano tutti 
dei gran disastri, e se consideriamo che Ponte Samoggia era sul confine fra Modena ghibellina e 
Bologna guelfa, si comprende come di truppe in armi ne transitassero parecchie.

Pertanto, si presume che nel XVII secolo nella zona dove oggi c’è villa Sapori Lazzari non ci fosse 
nessun palazzo di particolare importanza, vuoi perché la Camera Apostolica aveva bisogno di case 
coloniche e non di edifici di prestigio, vuoi perché non si sa chi avrebbe potuto risiedere in una 
tale magione. Visto che il podere era indicato catastalmente come Podere Casino, poteva tuttalpiù 
esserci un Casino agricolo ad uso abitazione per l’amministratore della proprietà. 

Nell’elenco delle strade redatto nel 1715 sono puntualmente confermate le proprietà di 
cinquant’anni prima, comprese le terre della Camera Apostolica di Roma che dall’interno del 
Comune di S.Maria in Strada si estendevano su Calcara, S.Almaso e Manzolino.

1. Anno 1753: dalla Reverenda Camera Apostolica all’ospedale degli Esposti
Le cose cambiano sostanzialmente nella seconda metà del Settecento con l’acquisto da parte dei 

principi Lambertini della Tenuta Samoggia. Dopo il 1753, le terre che la Camera Apostolica possedeva 
a nord della via Emilia vengono cedute al principe Egano Lambertini (nipote del pontefice Benedetto 
XIV), e in quelle a sud subentra l’ospedale degli Esposti, o, più comunemente, dei Bastardini. 

Il cambio di proprietà è puntualmente registrato nell’elenco delle strade di S.Maria in Strada 
redatto nel 1770: … la via romana (via Emilia, ndr) principia dal confine con il Comune di Anzola 
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e confina con il Beccadelli (proprietario del podere “La Cartara”, ndr) in loco detto “la Cartara” 
dalla parte di sotto (a nord, ndr), e segue il Collegio Montalto e Casa Lambertini (sempre a nord, 
ndr). Dall’altra parte (a sud della via Emilia, ndr) c’è il Comune di S.Almasio per metà sino al 
Ponte della Samoggia, la qual strada comincia dal detto ponte ed è tutta del suddetto Comune (di 
S.Maria in Strada, ndr) fino alla possessione dei Bastardini, che è per metà di Calcara sino alla 
strada di Piumazzo… Va da sé che l’elenco delle strade del 1774  conferma puntualmente questo 
stato di cose e, addirittura, precisa che i beni della Camera Apostolica erano diventati della Casa 
Lambertini e che lo scolo Folicello (che scorre da sud a nord nella zona compresa fra la strada per 
Calcara e quella per Piumazzo) attraversava la via Emilia … a fronte de li beni Lambertini ed Esposti 
di Bologna. Non abbiamo trovato documenti che indichino il motivo per cui le ex terre della Camera 
Apostolica a sud di Ponte Samoggia (oggi Sapori Lazzari) furono cedute all’ospedale degli Esposti 
di Bologna, e pertanto possiamo solo formulare l’ipotesi che gli amministratori camerali abbiano 
inteso sbarazzarsi di poderi gravati da contratti enfiteutici che rendevano poco, o niente, alle Finanze 
pontificie. Da considerare, a questo proposito, che in quel tempo l’ospedale dei Bastardini era già un 
ente di assistenza sotto il controllo delle autorità pontificie bolognesi.

2. L’ospedale degli Esposti
E’ una delle più antiche istituzioni assistenziali di Bologna, e la sua origine è certamente collegata 

al monastero benedettino di S.Procolo. In questo caso, il termine (o lemma) “ospedale” va ricondotto 
al latino hospitale, che era un luogo in cui si dava ospitalità, e ricovero ai pellegrini. Solo più tardi 
assunse il significato di luogo di cura per ammalati o di ricovero per i poveri, e per molto tempo i due 
termini furono usati in modo intercambiabile.

Il portico dell’ospedale degli Esposti (o dei Bastardini) in via M. D’Azeglio a Bologna. Fu iniziato nel 1500 e 
terminato nel 1511 limitatamente alla parte inferiore. La parte superiore (come si può ben vedere) non fu mai 
terminata. 

La fondazione dell’ospedale (hospitale) di S.Procolo si fa comunemente risalire al XIII secolo, e 
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ci sono notizie che datano l’anno di fondazione addirittura al 1224, ma non sono sufficientemente 
attendibili. La prima indicazione certa della sua esistenza è del 1250, allorchè si decise di riparare 
una chiavica di scolo per le acque luride … dell’hospitale sancti Proculi, e nel 1296/97 l’ospedale è 
dichiarato essere proprietà del monastero.

Da un documento del 1311 si ricava la notizia che a quel tempo l’ospitalità veniva praticata 
in modo abbastanza ampio verso i bisognosi in senso generale, fossero essi indigenti, anziani, 
ammalati, o fanciulli abbandonati appena nati (gli esposti, cioè i neonati che venivano “esposti” sulla 
strada alla pietà di chi li raccoglieva e li portava solitamente nei conventi dove venivano allevati ed 
educati). Poi, visto che le risorse erano insufficienti a sostenere un’opera caritativa talmente ampia e 
impegnativa (anche se l’ospedale possedeva beni propri fin dal 1389, probabilmente provenienti da 
donazioni) i rettori del monastero decisero di limitarla all’infanzia abbandonata. Non si conosce la 
data certa della decisione, ma si sa che nella prima metà del Quattrocento le condizioni economiche 
dell’ospedale erano talmente disastrose che nel 1454 venne affidato a tre confraternite, quella di 
S.Maria degli Angeli, di S.Sisto e di S.Maria Maddalena, che costituirono una unica compagnia 
denominata di S.Maria degli Angeli – meglio conosciuta come dell’ospedale degli Innocenti o dei 
Bastardini. Quindi, da ospedale dei poveri diventò l’ospedale delle ragazze-madri che bussavano 
per lasciare i neonati (i figli bastardi) e si dileguavano immediatamente. Non pensate che fossero 
figli solo della miseria e dell’ignoranza, spesso erano anche figli illegittimi di personaggi altolocati 
che (spesso) li abbandonavano perché nati al di fuori del matrimonio.

3. Il divieto di abbandonare i fanciulli
La complessità del lavoro svolto dall’ospedale per l’infanzia abbandonata, e la necessità di 

sostenerlo con risorse economiche adeguate all’impegno, comportò la modifica statutaria dell’istituto 
e nel XVI secolo si trasformò da istituzione caritativa gestita da monaci, o confraternite, in Ente di 
assistenza sotto il controllo pubblico. L’intervento - sempre più marcato - delle autorità ecclesiastiche 
e secolari nell’amministrazione dell’ospedale ebbe alcuni effetti immediati:

1) Il divieto assoluto di abbandonare neonati in luoghi diversi dalle istituzioni preposte
2) Il controllo stretto sulle levatrici e, nel XVII secolo, l’istituzionalizzazione del loro rapporto
     con l’ospedale degli Esposti
3) Obbligo alle levatrici (popolarmente dette comari da figliuoli) di consegnare all’ospedale i 

neonati abbandonati a Bologna e Contado e di … denonciare al Guardiano dell’Ospedale dè 
Bastardini di Bologna tutte le donne, che si ritrovaranno gravide nelli loro Communi e Ville, 
che non haveranno marito… 

Delle normative così ristrette perseguivano lo scopo di impedire la morte (come spesso purtroppo 
accadeva) dei neonati abbandonati sulla strada o negli ingressi delle chiese, e di costringere le 
madri che non li volevano di allattarli o – in alternativa – di pagare una tassa che veniva utilizzata 
dall’ospedale per allevare le creature abbandonate. Al fine di impedire l’abbandono furtivo dei 
fanciulli, i conventi e l’ospedale degli Esposti erano stati dotati della ruota, costituita da un cilindro 
di legno abbastanza capiente da contenere un neonato e alcuni piccoli indumenti, o lenzuolini, che 
girando su sé stesso consentiva di accogliere il bambino senza vedere chi c’era dall’altra parte del 
cilindro. La consegna avveniva solitamente attraverso il suono di una campanella che avvisava della 
presenza del neonato, e il tempo che intercorreva fra il suono e l’arrivo dell’incaricato consentiva 
alla madre, o al padre dell’abbandonato, di allontanarsi e non farsi vedere.

4. L’accettazione dei neonati
Appena il bambino entrava all’ospedale veniva battezzato e dotato di un cartellino con il nome 

che gli veniva imposto dall’ospedale per il riconoscimento e il diffusissimo cognome Esposti, o 
Degli Esposti deriva proprio da qui – e siccome spesso veniva abbandonato insieme ad un segno 
di riconoscimento lasciato dalla madre, o dai genitori, questo veniva collocato nei registri insieme 
ai dati dell’ospedale affinché un domani potesse essere riconosciuto da chi lo aveva rifiutato subito 
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dopo il parto.
Ai bambini veniva impartita una educazione cristiana e venivano avviati ad un mestiere 

affidandoli a famiglie contadine, o artigiane, che li tutelavano fino all’età in cui potevano badare a 
sé stessi (solitamente diciotto anni) e le bambine – al contrario – erano invece ospiti dell’ospedale 
fino a quando trovavano  marito o entravano in convento. Ovviamente l’ospedale insegnava anche a 
loro un mestiere che potevano svolgere presso famiglie fidatissime o all’interno dell’ospedale stesso, 
e imparando a tessere, filare e ricamare, potevano anche guadagnare qualche soldo che veniva loro 
accreditato come piccola dote per quando si sposavano.

5. L’arrivo dei francesi a Bologna
L’ospedale degli Esposti conservò la proprietà dei terreni di Ponte Samoggia fino alla fine del 

Settecento, poi ci pensarono i francesi a sconvolgere la staticità politica ed economica di Bologna e 
del contado.

Il 18 giugno 1796, alle quattro del pomeriggio, le truppe francesi entrarono in città da Porta 
S.Felice (Napoleone Bonaparte arrivò nella notte fra il 19 e 20 giugno), e pochi mesi dopo il Senato 
di Bologna approvò i decreti di scioglimento di enti e corporazioni religiose, incamerando i loro beni 
(mobili e immobili) per sostenere le spese di difesa della Patria. In pratica, la più grande requisizione 
e speculazione che la storia ricordi.

L’ospedale dei Bastardini si salvò perché non era un istituto retto da religiosi ma un Ente 
pubblico, al contrario del monastero di S.Procolo che diventò integralmente (compresi quadri e 
arredi) proprietà dello Stato. Fu così che quando l’ospedale manifestò alle autorità bolognesi la 
necessità di avere locali più salubri in cui alloggiare i fanciulli, il governo si rese immediatamente 
disponibile a cedergli l’ampio e comodo ex convento di S.Procolo, riportando l’ospedale nell’attuale 
ex Maternità in via M.D’Azeglio11. Luogo dove aveva praticamente cominciato il servizio più di 
trecento anni prima.

6. La vendita delle terre a Ponte Samoggia
Il governo di Bologna mise a disposizione dei Bastardini l’ex convento di S.Procolo, ma i soldi 

necessari ad adattare la nuova sede li dovettero trovare gli amministratori dell’ospedale. Pertanto, 
è probabile che in quella occasione furono venduti i quattro poderi a sud della via Emilia a Ponte 
Samoggia, e più precisamente quelli che confinavano con la strada per Modena, con la strada per 
Calcara e con la strada per Piumazzo. Poderi che furono acquistati dagli Arnoaldi, una famiglia che 
in quel tempo abitava a Bologna in via Imperiale 1217.

7. Gli Arnoaldi Veli
Premesso che non abbiamo trovato l’atto preciso in cui si certifica il passaggio di proprietà, siamo 

quindi costretti a ragionare seguendo un po’ i fatti, un po’ i documenti e un po’ la logica.
I fatti sono:
• l’arrivo dei francesi e la consegna dell’ex convento all’ospedale dei Bastardini
• la necessità di reperire fondi per l’adattamento dei nuovi locali
I documenti sono il sommarione di campagna, o brogliardo, del 1813 in cui parte delle ex 

proprietà dell’ospedale degli Esposti sono registrate come proprietà Arnoaldi, e la logica ci porta a 
supporre che parte della vasta proprietà che l’ospedale aveva a Ponte Samoggia sia stata venduta 
per fare cassa. Perché diciamo parte delle terre e non tutte? Semplicemente perché il brogliardo 
conservato all’archivio di Stato di Roma annota che altri terreni (forse i più interni e meno appetibili, 
in quanto tutti arativi e con solo una abitazione colonica) nel 1813 sono ancora posseduti dalla 
Congregazione di Carità per gli Esposti.

La strada dove risiedevano gli Arnoaldi era una laterale dell’attuale via S.Felice, e cominciava 
dove oggi c’è il palazzo del Toro (angolo con piazza Minghetti) vicino a Porta Nova, che è il voltone 
ancora esistente che immette in una strada - parallela a via Ugo Bassi – che termina in piazza 



La storia in bici. Conferenze cicloitineranti LA TERRA DELLA SAMOGGIApagina 6

1 9 1 5 • 1 9 4 5  
t r e n t ’ a n n i  c h e  h a n n o  c a m b i a t o  i l  m o n d o 

Roosevelt. Nelle cronache cittadine sono segnalati come residenti fin da prima del 1655, perché in 
quell’anno acquistarono per 1.236 lire bolognesi una porzione di casa Sighicelli per poter ampliare 
la loro. Esercitavano sia l’avvocatura che la professione notarile, e dovevano disporre anche di buoni 
mezzi economici se nel 1614 cominciarono ad acquistare case a Bologna e negli anni successivi 
consolidarono la loro presenza nella zona fra la chiesa di S.Francesco e il Pratello. Poi, il 20 
dicembre 1780, Elisabetta Arnoaldi Veli comprò dagli eredi del fu Clemente Pastarini e da Antonio 
e Francesco Pastarini l’edificio in via Imperiale 1217 (oggi via C.Battisti) che da allora fu l’abitazione 
degli Arnoaldi Veli.

Due cartoline illustrate degli anni immediatamente precedenti la seconda guerra mondiale. In quella sotto 
si vede una panoramica del grande parco della villa (all’epoca proprietà Lazzari) e in quella sopra un primo 
piano dell’edificio.
Da notare l’errore nell’indicare la località, perché all’epoca (e fino al 1981) la villa non era a Crespellano ma in 
Comune di Anzola dell’Emilia.
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Riparlando di Ponte Samoggia, occorre dire che dove oggi  c’è villa Sapori Lazzari, nel 1813 c’era 
un unico fabbricato suddiviso in più parti, con tre particelle catastali (360, 361, 362) che costituivano 
altrettanti case coloniche e una (359) indicata come casa di villeggiatura che probabilmente era 
all’origine del toponimo podere Casino. Va detto, per meglio comprendere la cosa, che un Casino 
agricolo (o, nel nostro caso, un Casino di villeggiatura) negli anni fra il Sette e l’Ottocento era una 
casa discretamente elegante che serviva come abitazione per il massaro (o fattore, o amministratore 
del podere o della Tenuta) ed era una via di mezzo fra una semplice casa per contadini e un palazzo 
padronale. Guardando le piante catastali del 1813, l’edificio di cui erano diventati proprietari Camillo 
Arnoaldi Veli e i figli Astorre e Giuseppe, era ben lontano dall’essere la bellissima villa che vediamo 
oggi, e probabilmente assunse l’aspetto attuale solo dopo che fu acquistata dagli attuali proprietari. 
La casa di villeggiatura era stata probabilmente realizzata tra la fine del Seicento e i primi anni 
del Settecento per il massaro che aveva il compito di controllare che i contratti enfiteutici fosse 
puntualmente rispettati, o (forse) perché una parte di quelle terre erano amministrate direttamente 
dall’ospedale degli Esposti.

Nel 1848 le terre erano ancora dei fratelli Arnoaldi Veli, e siccome quelle proprietà davano loro 
un reddito censuario, la Repubblica Romana gli riconobbe il diritto di votare – il 17 e 18 marzo 1849 
– per eleggere il nuovo Consiglio comunale di Anzola. Poi, nel 1866, davanti al notaio Bottrigari 
i fratelli Astorre e Giuseppe Arnoaldi Veli divisero i beni che gli aveva lasciato il padre Camillo, 
e Astorre divenne unico proprietario delle terre poste a Ponte Samoggia (dal 1810 in Comune di 
Anzola).

8. Astorre Arnoaldi Veli

Astorre Arnoaldi Veli

    Il padre di Astorre, Camillo Arnoaldi, sul finire del 
Settecento abitava nella zona bolognese del Pratello e 
simpatizzava apertamente per le idee rivoluzionarie 
portate in Italia dalle armate napoleoniche, e la 
passione politica - post-rivoluzionaria e liberale - 
sarà la prima eredità che lascerà al figlio, facendone 
un fervente sostenitore delle idee risorgimentali che 
porteranno all’Unità d’Italia.

Astorre Arnoaldi Veli nasce nel 1815 da Camillo 
e Adelaide Boldrini, sorella di quel Camillo che 
morirà nel 1849 nella difesa di Porta Galliera. Studia 
belle arti e scherma, cavandosela discretamente in 
ambedue le discipline. Nato in una famiglia dalle idee 
apertamente rivoluzionarie, non c’è da meravigliarsi 
se nel 1831, appena sedicenne, partecipa al moto 
rivoluzionario scoppiato a Bologna il 4 febbraio. Tra 
il 1833 e il 1839 frequenta i corsi dell’Accademia di 
Belle Arti distinguendosi nella scultura, e nel 1846 
vince un premio con un bassorilievo presentato al 
concorso curlandese (istituito nel 1785 da Pietro, 
duca di Curlandia, per premiare i giovani artisti).

Suo fratello Giuseppe seguì la tradizione 
familiare diventando notaio, lui invece si occupò di 
amministrare le vaste Tenute di villa Farinelli (fuori 

porta Lame), i poderi che possedeva a Ponte Samoggia e il podere fuori 
Porta S.Isaia. Le rendite dei poderi non erano molto alte e, quel che è peggio, erano amministrate 

con scarsa esperienza. Con l’aggravante che – come quasi tutti gli artisti – Astorre Arnoaldi fu  un 
autentico disastro sul piano economico. 
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Di conseguenza, il capitale si consumò abbastanza rapidamente e sul finire dell’Ottocento 
Arnoaldi Veli era uno squattrinato che approfittò del nuovo Regno d’Italia per trovarsi un posto 
fisso che gli consentì di sbarcare il lunario per i successivi vent’anni. Non gli sopravvissero né la casa 
di via Imperiale, né i poderi di strada S.Isaia, né quelli di Ponte Samoggia, e nel 1909 morì in un 
modesto appartamento di via Solferino. 

   Astorre Arnoaldi entrò nella storia anzolese proprio grazie ai possedimenti che aveva a Ponte 
Samoggia, ed essere sia elettore che eleggibile in virtù del diritto di Censo, gli consentirà di essere 
nominato Priore pontificio di Anzola (oggi sarebbe il sindaco) dal gennaio 1859 al maggio 1863: gli 
anni più importanti della storia risorgimentale.

   Nel processo di consolidamento del nuovo stato unitario, anche ad Anzola non mancarono 
gli atti di dispotismo, le intolleranze e gli odi che si intensificarono dopo la presa di  Roma nel 
settembre 1870, e va dato ad Astorre Arnoaldi di avere perlomeno ascoltato i consigli di chi conosceva 
bene il paese e i suoi abitanti. Egli fu, infatti, uno degli strumenti con cui i rivoluzionari bolognesi 
controllarono (e normalizzarono) i Comuni della provincia, ma fu anche quello che nel settembre 
1859 accettò un compromesso con i nostalgici di Pio IX che comportò la nomina nell’ufficio di 
magistratura (oggi sarebbe la Giunta comunale) di due notissimi esponenti del passato regime: 
Giovanni e Raffaele Serrazanetti. Compromesso che si ripeté, dopo difficili trattative, anche nella 
prima seduta del Consiglio comunale eletto nel febbraio 1860.

   Questi atteggiamenti compromissori finirono però dopo la proclamazione del Regno d’Italia, 
nel marzo 1861, e dopo tale data - che certificò l’irreversibilità di quanto era avvenuto dal 1859 in 
poi - iniziò un urto frontale fra Stato e gerarchie ecclesiastiche che in breve tempo assunse aspetti 
grotteschi da ambo le parti. Questa difficile situazione cominciò lentamente a normalizzarsi solo 
dopo la nomina a sindaco di Anzola di Matteo Monteguti, un piccolo possidente che sostituì Arnoaldi 
Veli nel maggio 1863.

9. La vendita al prof. Loreta e ai fratelli Alfonso e Francesco Lazzari 

Cartolina illustrata spedita dal dott. Umberto Loreta nei primi anni del Novecento, periodo in cui era 
proprietario della odierna villa Sapori Lazzari.
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Il 5 novembre 1894, davanti al notaio Pradella si stipulò il contratto con cui Astorre Arnoaldi 
Veli cedette tutte le proprietà fra Ponte Samoggia e Calcara al dottor Umberto Loreta. Leggendo il 
rogito si evince che l’attuale villa Sapori Lazzari non aveva ancora le forme attuali poiché l’atto di 
vendita indica, e conferma, le precedenti particelle catastali. Pertanto, è evidente che l’edificio che 
oggi costituisce una unica villa in quel tempo era ancora composto dal casino di villeggiatura e da 
tre alloggi (separati) colonici. Il dottor Loreta, che poi diventerà un illustre clinico specializzato in 
ostetricia e pedagogia scientifica, è noto anche per le pubblicazioni e articoli presentati con prefazioni 
del grande Augusto Murri. 

Il prof. Loreta non conservò molto le terre di Ponte Samoggia, anche se fu eletto nel Consiglio 
comunale di Anzola dell’Emilia nell’ottobre 1905 su pressioni dei maggiorenti del paese per paura 
che vincessero i socialisti. In quel caso, il grande prestigio del professore non servì a molto, perché 
l’affermazione socialista fu netta e indiscutibile e indusse – per ritorsione – il partito degli sconfitti a 
disertare le sedute del Consiglio comunale. Dopo alcune assenze, il prof.Loreta partecipò al Consiglio 
comunale del 20 febbraio 1906, ma in seguito anche lui decise di non collaborare più (neanche con 
la presenza) con i nuovi amministratori comunali socialisti.

Il 31 ottobre 1910 ci fu l’ultimo passaggio di proprietà e al dott. Loreta subentrarono i fratelli 
Alfonso e Francesco Lazzari.  Anche in questo rogito sono elencate le parti catastali che furono 
vendute, e siccome sono identiche agli atti di vendita precedenti si deduce che il completo restauro del 
settecentesco casino di villeggiatura sia stato realizzato dai nuovi proprietari. Confrontando i disegni 
del Catasto gregoriano con la villa attuale, è evidente che l’intervento di restauro comportò anche 
l’ampliamento dei volumi a disposizione della famiglia Lazzari, e per ricavarli furono soppresse le 
abitazioni per contadini a pianterreno (erano dove oggi c’è lo studio del notaio, dott. Sapori Lazzari, 
e l’ufficio dell’amministratore) e l’abitazione colonica sistemata al primo piano. L’intero edificio 
diventò così una villa con lo stile che ricorda molto il liberty, e sul tetto – in posizione centrale – fu 
conservata, ed abbellita, la torretta che svetta con le finestre a trifora. Fu una scelta che completava 
molto bene le linee architettoniche esterne dell’edificio e tutt’ora caratterizza la facciata della villa.

Dopo la prima guerra mondiale, la famiglia Lazzari acquistò a Ponte Samoggia anche dei poderi 
che in precedenza erano appartenuti ai principi d’Orléans, ma erano appezzamenti situati a nord 
della via Emilia e in angolo fra la strada che conduceva al Castelletto (oggi via A.Gramsci e, dopo 
la ferrovia, via suor O.Donati, ndr) e la linea ferroviaria. Ricordiamo, a questo proposito, che nei 
documenti fin qui citati non abbiamo trovato accenni a proprietà ubicate a sud della via Emilia 
che fossero riconducibili ai principi Lambertini, a Raffaele De Ferrari Duca di Galliera o ai principi 
francesi d’Orléans. 

Immagini odierne di 
villa Sapori-Lazzari 
dopo i recenti restauri.

Tratte dalla 
pubblicazione “Tra 
otium e negotium – Le 
Ville di Crespellano”, 
foto di Tiziana Bertacci, 
edita dal Comune di 
Crespellano nel 2002
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Una pagina di storia a Ponte Samoggia: palazzo Lambertini, il 
mulino e l’antica osteria “della Corona” 

  
A Ponte Samoggia è stato recentemente restaurato, e restituito alle forme originali, il complesso 

edilizio oggi indicato come il Mulino e posto sul lato anzolese della via Emilia, proprio di fronte 
all’antica Stazione di Posta-cavalli di cui ci occuperemo nel capitolo successivo.

Quello che ci ha incuriosito, in questo fabbricato apparentemente senza storia, era la mancanza 
di notizie su un edificio che presenta la tipologia di costruzione dei signorili Casini di campagna 
- molto diffusi nel contado bolognese dal XVI secolo in poi - che pur non essendo vere e proprie 
ville erano sicuramente più importanti, e meglio rifinite, di un normale palazzo abitato da piccoli 
borghesi o semplici pigionanti, essendo destinati ad ospitare i nobili bolognesi quando si recavano 
in visita alle loro proprietà agricole.

Pertanto, documento dopo documento, siamo riusciti a ricostruire la storia di questo Casino con 
sufficiente precisione e credibilità.

Una delle prime testimonianze su questo fabbricato è un disegno datato 1578 del frate domenicano 
Pellegrino Danti, disegno in cui sono abbozzati gli unici tre edifici esistenti in quel tempo nelle 
immediate vicinanze del passo sul torrente Samoggia: la già accennata Stazione di Posta, l’osteria 
“della Corona” – di cui parleremo successivamente  – e il palazzo che stiamo descrivendo. La 
costruzione disegnata dal Danti ha però una forma diversa da quella oggi esistente, e la motivazione 
va ricercata, a nostro avviso, in  parte nell’approssimazione dello schizzo (considerando che il tema 
centrale del Danti era il ponte sul torrente Samoggia e non le case che si trovavano ai lati) e in 
parte nella considerazione che non è detto che la costruzione attuale sia quella allora esistente. E’ 
ipotizzabile che in questo caso, come in tantissimi altri, il palazzo sia stato costruito su un edificio 
caduto in rovina, o non più rispondente alle esigenze dei nuovi proprietari. Comunque sia, alla fine 
del XVI secolo  esisteva già una grande casa che, paragonata alla fronteggiante Stazione di Posta, 
aveva dimensioni molto superiori a quelle delle abitazioni coloniche.

Prima di inoltrarci nella descrizione di quello che sarà il palazzo dei principi Lambertini, 
vorremmo inquadrare il territorio con una breve descrizione storica e corografica sulle varie fasi del 
suo sviluppo e il succedersi dei personaggi, od Enti ecclesiastici, che tanto hanno inciso sul borgo di 
Ponte Samoggia.

     1. Il territorio

 Stazione di Posta-cavalli        Osteria 
“della Corona” 

 Palazzo 

 Per Bologna  Per Modena 

Disegno del Danti, datato 1578, del “Ponte della Samoggia”.
Le indicazioni colorate di rosso le abbiamo aggiunte per 
consentire la facile identificazione degli edifici.

Nell’antichità questi territori erano 
prevalentemente paludosi a causa delle 
frequenti tracimazioni dei torrenti 
Samoggia e Martignone, e le acque 
stagnanti (scarsamente riassorbite dal 
terreno argilloso e pianeggiante) 
rendevano la zona malsana e scarsamente 
coltivabile.

Malgrado le difficili condizioni di vita e 
l’inospitalità, la campagna fra Anzola 

e il ponte sul Samoggia ha restituito 
reperti archeologici che testimoniano la 
presenza di insediamenti abitativi in 
periodo pre-romano, anche se è solo 
con la  centuriazione  romana che avviene 

i l primo tentativo di bonificare la zona e 
destinarla alle coltivazioni agricole.

La nascita di Ponte Samoggia, inteso come località, è conseguente alla costruzione della grande 



La storia in bici. Conferenze cicloitineranti LA TERRA DELLA SAMOGGIApagina 11

1 9 1 5 • 1 9 4 5  
t r e n t ’ a n n i  c h e  h a n n o  c a m b i a t o  i l  m o n d o 

strada romana che il Console Marco Emilio Lepido aprì (o meglio: ampliò) nel 187 a.C. circa. Essendo 
la via Æmilia una delle grandi vie di comunicazione che dal nord conducevano a Bologna, Firenze 
e Roma, su di essa si sviluppò immediatamente un grande traffico di merci, cavalieri e eserciti più o 
meno amici.

La caduta dell’impero romano, e gli anni successivi alle grandi invasioni barbariche calate dal 
nord-Europa, comportarono probabilmente uno stato di incuria e abbandono del territorio che 
terminerà con i grandi lavori di bonifica intrapresi dai monaci dell’Abbazia di S.Maria in Strada 
intorno all’anno Mille. Il convento, che padre Cherubino Ghirardacci indica nella sua “historia di 
Bologna” come fondato da Bernardino Boccadiferro nell’anno 994, fu il vero centro propulsivo della 
rivitalizzazione del territorio circostante e i numerosi corsi d’acqua che caratterizzano la campagna 
a cavallo della via Emilia sono forse la testimonianza delle opere di canalizzazione delle acque 
stagnanti che consentirono di prosciugare i terreni e coltivarli in modo utile ed organizzato. A questo 
proposito, gli Annali Arcivescovili dei secoli IX e X conservano le tracce documentate delle opere 
di bonifica che i frati camaldolesi attuarono nella pianura che si estende tra Nonantola e il Reno, e 
negli Annali dell’Abbazia di Nonantola si trovano anche notizie riguardanti le opere idrauliche fatte 
in territorio di Anzola. 

Accanto al progressivo imporsi di un’economia agricola che cresce insieme al piccolo artigianato 
di servizio, fra il XII e il XIII secolo si delinea chiaramente l’importanza della via Emilia e dei traffici 
che tanto incideranno su Ponte Samoggia nei secoli successivi. Tutti i viaggiatori, siano essi civili o 
militari, sono costretti a valicare il ponte sul torrente Samoggia per recarsi a Modena o a Bologna, e 
la vicinanza con il confine di Castelfranco (e con i territori modenesi sottoposti all’influenza politica 
e al dominio dei Signori di Milano, degli Estensi e degli imperatori tedeschi) farà continuamente 
crescere l’importanza del passo e la necessità di presidiarlo stabilmente da parte della città di Bologna. 
Il continuo confronto armato fra Modena e Bologna non è soltanto  una  guerra  di  predominio 
territoriale (comunque frequente in quegli anni), ma fra le famiglie modenesi (ghibelline) e quelle 
felsinee (guelfe) lo scontro assume l’aspetto di una continua guerra politica fra chi intende limitare 
il grande potere della Chiesa nelle vicende politiche italiane e chi intende conservare al Senato 
bolognese un minimo di autonomia locale, seppure nell’ambito degli interessi temporali e politici 
del papato rinascimentale. 

Il terreno di scontro sarà quasi sempre la campagna tra Castelfranco, Ponte Samoggia ed Anzola, 
periodicamente trasformata in un campo di battaglia con l’aggravante delle frequenti devastazioni 
dei territori circostanti.

Non proponiamo, su queste pagine, la ricostruzione storica delle vicende belliche che indussero 
il Senato di Bologna a fortificare il passo sul torrente Samoggia con la costruzione di un baluardo 
difensivo (forse un piccolo castello, o castelletto) perché l’argomento sarà meglio chiarito nel 
capitolo successivo (Il palazzo dell’antica Posta a Ponte Samoggia). Preghiamo piuttosto il 
lettore di considerare che sulla via Emilia non transitavano solo eserciti (più o meno mercenari) 
al soldo del Potentato di turno, ma la strada permise lo sviluppo di quel trasporto commerciale 
che fu determinante nel formare l’economia del borgo cresciuto intorno al ponte sul Samoggia. E’ 
quindi dovuto agli spostamenti delle merci e delle persone, e alla conseguente necessità di ristorarsi, 
pernottare e cambiare i cavalli, a fare crescere intorno al ponte una piccola economia commerciale 
che vivrà in modo autonomo accanto a quella, ben più importante, collegata all’agricoltura.

2. Le origini della chiesa di S.Maria in Strada
Dopo la fondazione dell’Abbazia ci furono nella zona due chiese dedicate a S.Maria in Strada: 

una sulla via Emilia (i cui ruderi sono comunemente indicata come la Chiesaccia) e l’altra nella 
sede monastica. In quel tempo era consuetudine che i fedeli più facoltosi donassero alla Chiesa 
dei beni mobili e immobili con la speranza di acquisire qualche merito particolare in previsione 
della vita eterna, incrementando un patrimonio che - per antica disposizione - il Pontefice affidava 
ad un Commendatario con il compito di amministrarlo e conservarlo, scegliendo per l’incarico 



La storia in bici. Conferenze cicloitineranti LA TERRA DELLA SAMOGGIApagina 12

1 9 1 5 • 1 9 4 5  
t r e n t ’ a n n i  c h e  h a n n o  c a m b i a t o  i l  m o n d o 

persone capaci ed accorte che potevano tranquillamente essere ecclesiastici (o laici) anche esterni al 
monastero stesso.Questo tipo di amministrazione (la Commenda) venne decretata nel 1463 da papa 
Paolo III anche per S.Maria in Strada, avendo il monastero un notevole patrimonio ecclesiastico 
composto da terreni molto fertili e parecchi fabbricati colonici. 

Dopo la scomparsa del cardinale Filippo Guastavillani, morto nell’estate 1587 e ultimo 
amministratore commendatario di S.Maria in Strada, papa Sisto V affidò i beni dell’Abbazia alla 
Reverenda Camera Apostolica (era l’ente che sovrintendeva alle Finanze dello Stato Pontificio – 
oggi sarebbe il Ministero delle Finanze) in attesa di attuare il progetto di istituire in Bologna un 
collegio per studenti di origine marchigiana che verrà chiamato Collegio Montalto (o Monte Alto), 
con una base di sostentamento garantita dalle rendite dei patrimoni terrieri e immobiliari dei quali 
faceva parte anche S.Maria in Strada.

Fu così che sul finire dell’anno 1588 l’amministrazione del Collegio Montalto subentrò nelle 
proprietà ecclesiastiche di S.Maria in Strada, ad eccezione delle aree adiacenti al ponte sul torrente 
Samoggia, rimaste di competenza  della Reverenda Camera Apostolica.

Queste ultime costituivano l’Azienda della Samoggia e circondavano i fabbricati della Stazione 
di Posta-cavalli (a sud della via Emilia), dell’antica “osteria della Corona” e dell’edificio oggi detto 
“il Mulino” (a nord della via Emilia), e probabilmente perchè oltre a non rivestire un grande valore 
agricolo, avevano l’aggravante di fronteggiare ambedue i lati della strada per Bologna. Oggi queste 
caratteristiche sono per i terreni un grande valore aggiunto, ma nella seconda metà del XVI secolo 
i proprietari dei terreni fronteggianti le strade pubbliche erano obbligati a contribuire alla loro 
periodica manutenzione, e gli accorti amministratori del Collegio Montalto furono probabilmente 
ben felici di lasciare ad altri quell’incomodo.

Foto sopra: la chiesa di S.Maria in 
Strada sulla via Emilia, oggi in disuso e 
semi-diroccata, con la croce sorretta dai 
monti del Collegio Montalto 
Foto sotto: cartolina d’epoca della 
chiesa (“dell’Abbazia”) di S.Maria in 
Strada. Sulle cuspidi laterali della 
facciata sono evidenziati i simboli 
del Collegio Montalto: la stella a otto 
punte in cima ai monti.
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3. L’oratorio dedicato al SS. Nome di Maria
La chiesetta, ancora oggi esistente e recentemente restaurata, fu edificata sulle terre della Rev. 

Camera nei primi mesi dell’anno 1716 e non si sa con certezza se la costruzione sia stata fatta sulle 
rovine di una cappella già esistente o se era completamente nuova. 

I documenti d’archivio relativi all’Oratorio relazionano sulle sue dimensioni, sulle sue 
caratteristiche, sulle date di inizio lavori e sulle date delle visite pastorali dei Vescovi di Bologna, ma 
sono avare di informazioni riguardo alla preesistenza di un’altra cappelletta o se - eventualmente - 
quest’ultima fosse quella dedicata a S.Elisabetta di cui si accenna in alcuni scritti relativi alla Comune 
della Samoggia. Le cronache narrano di una lettera autentica del Vescovo di Bologna, datata 10 
giugno 1604 ed inviata al signor Pier Battista Teggia, proprietario dell’Oratorio di S.Elisabetta 
della Samoggia, con la quale viene confermato il permesso di celebrare Messa tutti i giorni, tranne 
in occasione delle grandi solennità religiose, e storicamente la famiglia Teggia è realmente esistita 
ed ebbe molte proprietà proprio nella medievale Comune di S.Maria in Strada, fino a quando, in 
circostanze con motivazioni a noi ignote, nel 1625  vendette tutte le proprietà alla famiglia Medici. 
Di conseguenza si può formulare l’ipotesi che l’Oratorio sia stato edificato sulle rovine di un altro 
irrimediabilmente degradato, o nelle sue immediate vicinanze. Non possedendo documentazioni 
certe, si tratta solo di una discutibile ipotesi.

Di certo c’è che la chiesetta è contemporanea alla carriera ecclesiastica di Prospero Lambertini, 
nominato arcivescovo di Teodosia, poi Ordinario della Diocesi di Ancona nel 1726 e creato cardinale 
da papa Benedetto XIII il 30 aprile 1730. Il pontefice Clemente XII gli affidò la cura delle anime 
della Diocesi di Bologna nel 1731 e il 14 ottobre successivo il Canonico Ringhieri si recò in visita 
pastorale nell’Oratorio di Ponte Samoggia per conto del nuovo presule felsineo.

4.  I principi Lambertini a Ponte Samoggia    
                                                             

Foto recente dell’Oratorio del SS. Nome di Maria a Ponte 
Samoggia. Nel Settecento era proprietà della “domus 
Lambertini” ( la casa che si intravede sul lato destro).

  Gli interessi del cardinale Lambertini a 
Ponte Samoggia non erano però solo di 
natura spirituale, perchè la chiesa bolognese 
finanziava sè stessa, le attività pastorali e la 
formazione del clero con i proventi dalle 
proprietà Camerali, dal Collegio Montalto, 
dalla Mensa Arcivescovile di Anzola (in cui 
era solito trascorrere anche alcuni periodi di 
villeggiatura estiva) e dai latifondi degli 
Ordini monastici.

Eletto papa nell’agosto del 1740 con il 
nome di Benedetto XIV, conservò il titolo 
di vescovo di Bologna fino al 1754 e dedicò 
sempre molta attenzione ai problemi 
della terra d’origine e ... del nipote Egano 
Lambertini - nato nel 1716 e Gonfaloniere 
di Giustizia a Bologna nel 1755. E fu 

proprio il principe Egano che nel 1745 manifestò all’illustre zio il desiderio di acquistare le terre 
che la Reverenda Camera Apostolica possedeva a Ponte Samoggia, pur sapendo che il pontefice 
considerava l’operazione poco più di una stupidaggine. Le trattative iniziarono nella primavera 1746 
e i problemi non mancarono di certo: vuoi perché i terreni erano concessi in enfiteusi e questo 
diminuiva il loro valore commerciale, vuoi perché i Lambertini intendevano subentrare anche 
nei diritti di francazione dalle tasse concessi a suo tempo alla Camera Apostolica (quest’ultima si 
occupava delle Finanze pontificie e non poteva certo tassare sé stessa, anche perché in quel tempo 
non c’era ancora la riforma Boncompagni), vuoi perché i mediatori intendevano ricavare parecchi 
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soldi dalla loro opera. Fattostà che tutto finì con un nulla di fatto il 13 agosto 1746.
Evidentemente il principe Lambertini non abbandonò i suoi propositi e tornò a trattare con la 

Camera Apostolica cinque anni dopo, incaricando nell’estate del 1751 monsignor Filippo Maria 
Mazzi, procuratore della famiglia Lambertini, di riprendere le trattative con il fermo proposito di 
raggiungere un compromesso che favorisse il subentro del nipote del papa  nei  beni  dell’ Azienda  
del  Samoggia. Purtroppo le trattative furono ostacolate ancora una volta dalle questioni che il 
lungimirante Benedetto XIV aveva illustrato a suo tempo al cocciuto nipote: i debiti che gravavano 
sui terreni dell’Azienda sarebbero stati a carico del compratore insieme alle inevitabili liti che 
l’acquirente avrebbe dovuto affrontare contro i concessionari del diritto di enfiteusi (affitto dei 
poderi con durata non inferiore ai 20 anni, solitamente era fissata a 29 anni, ndr), sicuramente 
non disponibili a rivedere le vantaggiose clausole dell’affitto prima della scadenza dei contratti. Nel 
carteggio privato con monsignor Mazzi il pontefice manifestò la sua contrarietà verso le iniziative 
del nipote scrivendo - con bonomia petroniana ma senza tanti giri di parole - che Egano era uno 
sciocco.

Come in tutti i casi dove si fronteggiano coloro che sono risoluti a comprare e coloro che non 
vedono l’ora di vendere, anche questo spinoso problema fu pazientemente superato e nel 1753 i 
terreni centrali di Ponte Samoggia entrarono a fare parte del già vasto patrimonio Lambertini  e in 
tale veste furono puntualmente registrati dal parroco di S.Maria in Strada nei registri dello Stato 
delle anime, così come fu indicato il nuovo proprietario dell’Oratorio sulla via Emilia nei registri 
arcivescovili.

Uno dei primi atti che presumibilmente fecero i principi Lambertini fu quello di dotare le nuove 
proprietà di un punto centrale, o di riferimento, in cui insediare l’Agente di campagna (o fattore) 
incaricato di amministrare la Tenuta, nonché di locali adatti ad ospitare la nobile famiglia nei brevi 
periodi in cui si sarebbero recati a ponte Samoggia in visita di controllo.  Gli unici fabbricati che 
si adattavano allo scopo erano però le vecchie case agricole che fin dal XVI secolo si affacciavano 
sulla via Emilia, proprio di fronte alla Stazione di Posta-cavalli, non essendo decoroso costruire 
appartamenti destinati ad ospitare un principe-Senatore nello stesso edificio in cui da centinaia di 
anni era attiva una delle tre osterie della zona.

Pertanto - a nostro avviso - la decisione finale fu di intervenire sui fabbricati già esistenti, 
adattandoli alle nuove esigenze e dandogli le forme eleganti ed essenziali che in quel tempo erano 
tipiche dei Casini padronali di campagna. A sostegno di questa ipotesi rimandiamo il lettore alle 
mappe dell’epoca su cui sono indicati gli edifici delle ex proprietà Camerali di Ponte Samoggia: 
sono tutti edifici anonimi e nessuno è segnalato per qualche parvenza di signorilità. In particolare, 
invitiamo a consultare la pianta della collezione Tognetti che illustra come era la zona di Ponte 
Samoggia nell’anno 1715, la carta disegnata da Andrea Chiesa nel 1740 e la pianta redatta da 
Giangiacomo Dotti nell’agosto 1774 con il territorio del Comune di S.Maria in Strada, e si vedrà 
che in nessuna di queste c’è traccia della villa (oggi proprietà Sapori-Lazzari) posta sul lato sud 
della via Emilia e in Comune di Crespellano. Pertanto, questo avvalora la tesi di chi - come noi 
- sostiene che il  “palazzo dei Lambertini” era quello accanto all’Oratorio, non dimenticando che 
quando i registri arcivescovili dell’epoca segnalavano l’Oratorio dedicato al SS. Nome di Maria come 
ubicato nella “domus Lambertini” e in parrocchia di S.Maria in Strada, avevano ben presente che 
i confini di quest’ultima erano delimitati dalla carreggiata nord della via Emilia, mentre dove oggi 
c’è villa Sapori-Lazzari il territorio era di competenza della parrocchia di Calcara. Infine, a metà del 
Settecento l’odierna villa Sapori-Lazzari non poteva essere annoverata fra le proprietà Lambertini 
anche perchè in quel luogo c’era soltanto  un edificio composto da due abitazioni coloniche e da 
un piccolo Casino per villeggiatura, e sia il fabbricato, che i terreni circostanti, erano  proprietà 
dell’Ospedale degli Esposti (spesso indicato come Ospedale dei Bastardini). Fu solo nei primi anni 
del Novecento che l’ing. Alfonso Lazzari diede a quel Casino la conformazione attuale. 
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L’ex Palazzo Lambertini come si presenta oggi. La recente ristrutturazione lo ha restituito alla primitiva 
signorilità. Nella foto 1 è visto da chi proviene da Modena, e nella foto 2 da chi proviene da Bologna.

5. Palazzo Lambertini
Il palazzo che fu dei Lambertini ha subito nel tempo parecchi adattamenti, dovendo rispondere 

contemporaneamente ad esigenze abitative, commerciali e produttive, e i recentissimi lavori di 
ristrutturazione hanno avuto il pregio di eliminare le due orribili appendici laterali in cui erano state 
ricavate delle piccole botteghe, restituendo al complesso le originali forme settecentesche.

Le linee  architettoniche esterne sono quelle dei Casini di campagna in cui lo sfarzo delle ville  è 
secondario all’esigenza di fare convivere gli alloggi padronali con la conduzione amministrativa di 
un’Azienda di campagna. E’ il motivo per cui sono palazzi signorili se li paragoniamo ai fabbricati 
colonici, ma sono molto più spartani delle ville di Confortino e della vicina Calcara. Nonostante le 
ristrutturazioni interne lo abbiano periodicamente adattato alle esigenze dei proprietari che si sono 
succeduti, la struttura essenziale del palazzo ha ancora le travature portanti in legno e il sottotetto 
a vista tipico degli antichi granai, con il portone principale che si affaccia sulla via Emilia e immette 
in un atrio a loggia passante. Sul lato opposto all’entrata c’è una porta di servizio che anticamente 
si affacciava sul cortile ed era usata sia dal personale di servizio che da coloro che avevano necessità 
di recarsi nelle stalle. 

A causa dell’estrema pericolosità del traffico veicolare sulla via Emilia - oggi è diventato l’ingresso 
principale.

Dalla loggia iniziano le rampe di scale che conducono agli appartamenti interni, ricavati dove 
c’erano sia gli alloggi padronali (al piano nobile), che quelli di fattore e personale di servizio. Non 
essendo più necessari i granai dell’ultimo piano, la ristrutturazione li ha trasformati in appartamentini.

Il marchese Raffaele De Ferrari e i principi d’Orlèans - successori dei Lambertini nella proprietà 
delle ex terre della Camera Apostolica - ritennero più opportuno usare come saltuaria residenza 
personale la magnifica villa dei Caprara a Le Budrie, poichè la sobria funzionalità di palazzo Lambertini 
poteva anche rispondere alle settecentesche esigenze dei nipoti di papa Benedetto XIV, ma era un 
adattamento di edifici agricoli preesistenti e pertanto non idoneo ad ospitare un personaggio come 
il marchese De Ferrari o - nientemeno - che i pretendenti al trono di Francia. Quindi, dopo il breve 
periodo di proprietà Lambertini il palazzo fu esclusivamente abitato da pigionanti e maestranze 
addette alle botteghe, al mulino e alle attività agricole.

6. La famiglia Monti
Dopo la morte del quindicenne don Carlo a causa della tisi, e di don Cesare, ultimo discendente 

maschio dei principi Lambertini, la Casata si estinse definitivamente nel 1806. Sul finire del 
Settecento, o nei primissimi anni del secolo successivo, la proprietà del palazzo e degli altri beni 
dell’Azienda Samoggia vennero rilevati dal signor Giacomo Filippo Monti, che li conserverà fino al 
1833.Dal nome si evince che i Monti avevano origini montane. La loro ascesa ai vertici politici ed 
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economici bolognesi era cominciata sul finire del Seicento passando dai piccoli traffici mercantili 
alla produzione serica e all’attività bancaria. Dopo essersi aperta la strada verso il patriziato facendo 
leva su solide disponibilità finanziarie, i Monti si erano inseriti nell’aristocrazia politica bolognese 
raggiungendo la carica di Anziani Magistrati nel 1697. Avevano poi ottenuto il titolo di marchesi dal 
Regno di Sardegna e si erano consolidati definitivamente con l’appalto dei tabacchi e delle Stazioni 
di Posta pontificie, assicurandosi un seggio nel senato di Bologna nel 1719.

Stemma della famiglia Monti

    Ulteriore prestigio era venuto dal servizio militare svolto da alcuni 
generali della famiglia Monti al servizio della Francia.

Quindi, Giacomo Filippo Monti, di professione mercante di stoffe 
e veli, è un esponente di quella borghesia settecentesca che facendo 
leva sui capitali accumulati con le attività artigiane e commerciali 
sostituì l’antica nobiltà bolognese nella gestione del potere politico. 
Dopo l’arrivo dei francesi nel 1796, il Monti salì immediatamente sul 
carro dei vincitori e sfruttò al massimo il grande spazio che il governo 
napoleonico concesse alla borghesia con la speranza di limitare 
l’influenza del clero nell’amministrazione della cosa pubblica.

Egli risultava già proprietario della Stazione di Posta-cavalli fin dal 
1809, e in un verbale di polizia in cui è descritto l’assalto di briganti 
avvenuto il 7 ottobre di quell’anno si rileva come i malviventi avessero 
in quell’occasione bruciato “ …il locale di proprietà del signor Monti”.

Per la verità non ci sono molte altre notizie riguardanti il nuovo 
proprietario di palazzo Lambertini, salvo che ... era residente a Bologna e la sua casa era quella 
di S.Barbaziano, in faccia a porta Maggiore (oggi porta Mazzini, ndr), e le uniche indicazioni utili 
sono relative alla richiesta inoltrata al cardinale Oppizzoni, arcivescovo di Bologna, tendente ad 
ottenere il permesso di fare celebrare una Messa quotidiana nell’Oratorio accanto al suo palazzo, 
ottenendo una risposta favorevole nell’aprile 1819.

7. Raffaele De Ferrari
Nel 1834 i registri parrocchiali di S.Maria in Strada annotano puntualmente l’ingresso della 

famiglia De Ferrari nelle proprietà della Samoggia, e come ideale contraltare alle poche notizie sulla 
precedente famiglia Monti abbiamo invece un sacco di informazioni sui nuovi acquirenti. 

Il marchese Raffaele De Ferrari era un geniale uomo d’affari di origine genovese (1803 - 1876) che 
fu tra i primi, nel Regno di Sardegna, a promuovere la costruzione di ferrovie e l’istituzione di linee 
di navigazione, assecondando il grande disegno del conte di Cavour di fare dei trasporti un volano 
propulsore per l’economia del Piemonte. Intorno al 1830 si trasferì a Parigi, dove partecipò alla 
fondazione del Credit Mobilier Française e fu per molti anni amministratore d’importanti società 
ferroviarie.

Sposato con Maria Brignole Sale, torna in Italia ed investe i suoi notevoli capitali in attività che 
favoriscono lo sviluppo economico e culturale della sua città d’origine (a Genova verrà dedicata al 
De Ferrari una piazza cittadina), inserendosi contemporaneamente nel grande capitale fondiario 
della pianura bolognese. Il marchese non è soltanto un’avveduto finanziere che crede nelle rendite 
agricole dei fertili terreni delle nostre campagne, ma è anche un personaggio che si muove bene 
sulla scena internazionale avendo allacciato rapporti molto stretti con l’ex-famiglia regnante degli 
Orléans, pretendenti diretti al trono di Francia. Poi, al blasone di famiglia già nobile per nascita, il De 
Ferrari aggiunge anche lo storico titolo di Duca di Galliera rilevando il feudo creato da Napoleone 
Bonaparte per suo cognato.

Questo è il personaggio che nel 1834 subentra ai Monti nella proprietà della Tenuta Samoggia, 
e sarà sempre lui, nel successivo 1854, ad ampliare ulteriormente il latifondo fino a S.Giovanni 
Persiceto con l’acquisto delle ex proprietà Caprara (oggi Orsi-Mangelli).

Essendo residenti a Genova e dividendo il loro tempo fra il capoluogo ligure e gli interessi rimasti 
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a Parigi, il marchese e la moglie non avevano certo molte occasioni per recarsi a visitare le loro terre 
padane. Pertanto, come era uso fare in quel tempo delegarono l’amministrazione del patrimonio ad 
agenti di campagna particolarmente accorti. Lo sfruttamento intensivo del latifondo, non associato 
a investimenti per la manutenzione dei fabbricati e dei servizi, comportò la rapida decadenza dell’ex 
palazzo Lambertini, ridotto a semplici alloggi per coloni e mugnai. 

Cartolina illustrata di Ponte Samoggia della metà del secolo scorso. In palazzo Lambertini (a destra) si vede 
una delle due appendici in cui furono ricavate delle botteghe. Oggi sono state rimosse e l’edificio ha di nuovo le 
forme originarie d’inizio Settecento.

I marchesi De Ferrari ebbero un primo figlio, Andrea, nato nel 1831 e cresciuto accanto al 
quintogenito dei figli del re di Francia: Antonio d’Orléans, duca di Montpensier. Andrea, primogenito, 
era l’erede principale dei beni dei genitori, ma, purtroppo morì nel 1847 vittima di una epidemia. Nel 
1850 nacque Filippo, che con una presa di posizione che in quell’epoca sollevò molto scalpore rifiutò 
la cittadinanza italiana - essendo nato a Parigi - e si ribellò al futuro programmatogli dai genitori 
rinunciando all’eredità paterna e al ducato di Galliera. Il padre fu quindi costretto a prevedere un 
destino diverso per i suoi capitali, soprattutto perchè l’unico figlio non farà altro che procurargli 
delusioni e dispiaceri. Insignito da Casa Savoia del Collare dell’Annunziata e nominato Senatore del 
Regno di Sardegna fin dall’anno 1858.

Dopo la sua morte, avvenuta improvvisamente il 23 novembre 1876 a causa di una polmonite, i 
beni furono ereditati dalla vedova che di fronte al reiterato proposito del figlio Filippo di non volere 
subentrare né nel titolo, né nella successione ereditaria, provvide a donarli all’ultimo figlio dell’ex re 
francese Luigi Filippo: don Antonio Maria Filippo d’Orléans, in ricordo degli anni in cui era cresciuto 
insieme al suo Andrea. Il titolo di Duca di Galliera lo ebbero però solo dopo la morte della duchessa, 
avvenuta nel 1888. Così facendo, quasi tutti i possedimenti dei De Ferrari nelle province di Ferrara 
e Bologna entrarono in possesso di una famiglia francese che non era interessata a salvaguardare 
il patrimonio edilizio esistente ed aveva come unico scopo lo sfruttamento intensivo dei terreni e la 
ricerca della pura rendita fondiaria. 

Fu quindi in quegli anni che l’antico palazzo Lambertini fu definitivamente trasformato in mere 
abitazioni per braccianti agricoli e operai del mulino, subendo anche lo sfregio di veder spostare 
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i locali delle botteghe in due vani ricavati accanto alla porta d’ingresso del palazzo, snaturando le 
linee architettoniche originali con una bruttura edilizia che sarà eliminata solo dai recenti lavori di 
ristrutturazione e restauro.

                                                                                                 
8. Filippo De Ferrari, il più grande filatelista della storia

La duchessa di Galliera in una foto  scattata - tra il 
1877 e il 1888 - dal celebre Nadar.

   Abbiamo accennato al secondogenito maschio di 
Raffaele De Ferrari, Filippo, che rinunciando a eredità 
e titolo comportò l’ingresso degli Orléans nelle 
proprietà fra Ponte Samoggia e S.Giovanni Persiceto. 
Chiediamo perdono al lettore se dedichiamo alcune 
righe al giovane Filippo, anche se non è mai entrato 
nella cronaca del nostro paese, perché ha una storia 
personale che vale la pena raccontare.

Nato a Parigi l’11 gennaio 1850 e battezzato con 
l’impegnativo nome di Louis-Philippe Antoine-
Marie Augustin Raoul De Ferrari, aveva già nel nome 
l’impronta delle ambizioni che i genitori avevano 
riposto su di lui. Le cose però non andarono come loro 
si aspettavano, perché Philippe (o Filippo) prima litigò 
con il padre, poi abbandonò la sontuosa residenza De 
Ferrari in rue De Varenne e rinunciò senza esitazioni 
a tutti i titoli di nobiltà, compreso quello di erede 
del Duca di Galliera. Infine si trasferì nel Quartiere 
Latino e si aggregò agli studenti squattrinati che 
vivevano con pochi soldi ma con grandi sogni e tanti 
ideali: fosse nato centoventi anni dopo sarebbe stato 
un perfetto hippy (o figlio dei fiori), in quel tempo si 
limitò ad essere un perfetto bohemienne. Per vivere 
dava lezioni private e scribacchiava articoli per alcune 
riviste d’avanguardia, poi – come tanti figli dei fiori 

degli anni 70 del secolo scorso – cedette al fascino del denaro e accettò il sostanzioso vitalizio che 
la madre (forse ben sapendo come vanno le cose del mondo…) aveva stanziato per lui. Se Filippo 
rientrò nei ranghi, e accettò i soldi della madre, fu soprattutto perché gli erano indispensabili per 
soddisfare la grande passione che si era impadronita della sua vita: donne? gioco? vizi costosi? No. 
Doveva semplicemente acquistare francobolli per la sua collezione!

I genitori avevano sempre cercato di mascherare i difficili rapporti con il figlio ribelle e non 
poterono fare nulla nemmeno quando egli rinunciò alla cittadinanza italiana in favore di quella 
francese, anche perché il giovane Filippo simpatizzava apertamente per l’Austria e non aveva mai 
digerito la vittoria italo-francese a Solferino e Magenta (1859).

Filippo De Ferrari - o Philippe De Ferrary come voleva essere chiamato - aveva studiato lingue, 
geografia, araldica e numismatica, indirizzando poi i suoi interessi esclusivamente sui francobolli in 
quanto li considerava la sintesi di tutto quello che aveva studiato. Cominciò quindi a raccoglierli, a 
classificarli, a comprarli prima sulle bancarelle dei rigattieri poi presso i primi grandi commercianti 
dell’epoca. A quei tempi, chi collezionava francobolli cercava di possedere i valori emessi da ogni Paese 
del mondo e - soprattutto - desiderava avere le prime grandi rarità filateliche. Pertanto occorrevano 
soldi, tanti soldi, e la vita da bohemienne non era il massimo per chi intendeva soddisfare la passione 
per i francobolli. Pensate che quando la madre di Filippo morì nel 1888, donò palazzo De Ferrari 
all’imperatore Francesco Giuseppe d’Asburgo perché ne facesse la sede parigina dell’ambasciata 
austriaca, con la clausola che un’ala dell’edificio doveva restare a disposizione di suo figlio perché 
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già allora aveva adibito tre stanze della dimora familiare a sede della sua collezione di francobolli.
Filippo accantonò quindi le giovanili contestazioni e accettò di (buon grado...) di ridiventare ricco 

con le sostanze paterne, pur non abbandonando completamente l’avversione per i titoli nobiliari. 
Rifiutò il titolo di Duca di Galliera (e il relativo ducato, comprese le proprietà De Ferrari fra Ponte 
Samoggia e S.Giovanni Persiceto) che passò agli Orléans in ottemperanza ai disposti testamentari 
dei suoi genitori, e per non lasciare dubbi sulla sua scarsa simpatia per l’Italia e per la Francia volle 
anche cambiare nome. Si fece adottare da un ufficiale della piccola nobiltà austriaca, il cavaliere 
Emanuel la Renotiére von Kriegsfeld, tedeschizzando il nome in Philippe la Renotiére von Ferrary 
e rendendo palese la sua predilezione per gli imperi centrali di lingua tedesca.

Quando nel 1914 scoppiò la prima guerra mondiale, Filippo era unanimemente considerato il 
più grande collezionista di francobolli dell’epoca,  e il suo amore per la Germania lo indusse ad 
abbandonare Parigi per recarsi a Vienna o Berlino. Essendo chiusa la frontiera francese, fu costretto 
ad avvalersi della cittadinanza svizzera – ottenuta fin dal 1908 – per recarsi in volontario esilio a 
Losanna, lasciando però l’amata collezione di francobolli a Parigi a causa dell’eccessivo ingombro. 

Filippo De Ferrari morì il 20 maggio 1917 e  con le ultime volontà dispose che la preziosa raccolta 
fosse donata al museo postale di Berlino, in quanto lo considerava il più adatto a conservarla. Le cose 
però non andarono come aveva disposto il filo-tedesco Filippo, perché nel 1918 la Francia sequestrò 
la collezione e la mise all’asta come riparazioni di guerra, ricavandone 26 milioni e mezzo di franchi 
dell’epoca! Il triplo della base d’asta!

Il 5 dicembre 1968 le poste del 
Liechtenstein ricordarono i 
grandi pionieri della filatelia. 
Uno dei valori era dedicato a 
Filippo De Ferrari, il più grande 
collezionista di ogni epoca. Da 
notare che la data di nascita era 
sbagliata, perché non era nato nel 
1848 ma nel 1850!
Filippo De Ferrari prima 
francesizzò il nome in Philippe De 
Ferrary, poi lo cambiò in Philippe 
de la Renotière von Ferrary.

9. Gli Orléans, eredi del trono di Francia e grandi spendaccioni
Grazie alle originali decisioni di Filippo (o Philippe) De Ferrari, nel 1888 il latifondo del Ducato 

di Galliera fu quindi ereditato dagli Orléans. All’epoca i terreni spaziavano da Ponte Samoggia a 
S.Giovanni Persiceto, e si inoltravano nella campagna persicetana fino a Zenerigolo costituendo un 
vastissimo feudo che si estendeva praticamente a perdita d’occhio.



La storia in bici. Conferenze cicloitineranti LA TERRA DELLA SAMOGGIApagina 20

1 9 1 5 • 1 9 4 5  
t r e n t ’ a n n i  c h e  h a n n o  c a m b i a t o  i l  m o n d o 

Saranno degli Orléans la bella villa Caprara a Le Budrie, così come l’ex palazzo Lambertini e il 
piccolo Oratorio, nonché tutti i fabbricati colonici già posseduti dal marchese De Ferrari: fossero 
essi adibiti ad abitazioni o aventi funzioni commerciali.

Il nuovo proprietario, don Antonio Maria Filippo d’Orléans, verrà molto raramente in Italia e 
gestirà le rendite del latifondo affidandolo - anche lui - ad accorti amministratori che, a loro volta, 
affideranno i poderi ai coloni con contratti d’affitto e mezzadria. In alcuni casi faranno coltivare le 
terre da famiglie contadine alle loro dipendenze.

Il cognome che portava don Antonio era parecchio altisonante ed originario della città francese 
di Orléans, un tempo capitale dell’Orléanese e dell’omonimo Ducato fondato nel XIV secolo. Il titolo 
fu dapprima assegnato al quintogenito del re Filippo VI di Valois nell’anno 1344, ma la mancanza 
di eredi diretti restituì il territorio alla Corona francese. Dopo varie vicissitudini, nel secolo XVIII 
la Casata annovera fra i suoi componenti Luigi (1703-1752) e Luigi Filippo (1725-1785), con 
quest’ultimo che sarà il punto di riferimento degli avversari della famiglia regnante di Francia e delle 
loro richieste di consegnare il trono ad un discendente degli Orléans, in sostituzione dei mediocri 
e reazionari re Borboni. Si ebbero così aspirazioni orleaniste quando Filippo ebbe la reggenza del 
piccolo re Luigi XV, tra il 1715 e il 1723, e, successivamente, durante la Rivoluzione molti videro in 
Luigi Filippo Giuseppe (1747-1793) (soprannominato Egalitè per le sue convinzioni liberali e per 
l’attiva partecipazione al processo rivoluzionario) l’ideale successore di Luigi XVI.

Lo stemma degli Orléans, con 
tre gigli oro in campo azzurro.

    L’orleanismo trionfò definitivamente con la rivoluzione del 1830 
che cacciò il reazionario Carlo X e consegnò la corona a Luigi 
Filippo d’Orléans ( 1773-1850), il quale accettò di essere re dei 
francesi per volontà della Nazione e non più re di Francia per 
volontà divina. Il suo regno durò fino al febbraio 1848, dopodiché 
fu travolto dalla rivoluzione repubblicana, e durante la seconda 
repubblica (1848-1852) e il secondo impero di Napoleone III 
(1852-1870), il movimento degli orleanisti gli sopravvisse e 
continuò ad operare, soprattutto perchè la Casa d’Orléans era 
fautrice di una monarchia costituzionale e i Borboni di Francia 
erano invece ideologicamente assolutisti. Nonostante questo, gli 
eredi degli Orléans non riuscirono mai a fare crollare la Terza 
Repubblica proclamata dopo che Napoleone III fu fatto prigioniero 
dai prussiani a Sedan (2 settembre 1870).

Nelle carte edite dall’Istituto geografico militare italiano nel 1884, la zona di Ponte Samoggia 
è punteggiata da poderi e case coloniche dei Montpensier, in quanto era consuetudine della 
Casata Orléans che il figlio più giovane dell’ex re Luigi Filippo portasse anche il titolo di Duca di 
Montpensier, investitura acquisita per via matrimoniale sul finire del XVI secolo. Di conseguenza, 
il nuovo proprietario dellaTenuta della Samoggia, Antoine Maria Philippe Louis (nato a Neully nel 
1824 e morto a Sanlùcar de Barrameda, vicino a Siviglia, nel 1890) aveva il diritto di fregiarsi dei 
titoli di Duca d’Orléans e Duca di Montpensier, e sposando nel 1846 Maria Luisa Ferdinanda dei 
Borboni di Spagna, sorella della regina Isabella II, diventò anche principe consorte dell’erede della 
Corona madrilena. 

Alla sua morte (avvenuta nel 1890)  tutti i beni italiani degli Orléans vennero ereditati dall’unico 
figlio maschio, Antonio Luigi, il quale non era all’altezza della situazione e probabilmente non 
conosceva nemmeno l’esatta quantità e vastità dei suoi possedimenti. L’unica cosa in cui si distinse 
parecchio fu nello spendere cifre folli. Risiedeva stabilmente a Parigi e conduceva un tipo di vita 
talmente dispendioso che dopo pochi anni le rendite non bastavano più a coprire le ingenti spese. Di 
conseguenza, don Antonio Luigi fu costretto a vendere tutte le terre fra Ponte Samoggia e S.Giovanni 
Persiceto, comprese ville e case che decenni di mancanza di manutenzione avevano ormai ridotto in 
uno stato pietoso e molto lontano dall’eleganza dei tempi di Benedetto XIV e dei principi Lambertini. 
Tra il 1917 e il 1919 ci fu quindi il frazionamento della ex Tenuta Samoggia e la contestuale vendita 
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a privati, con l’aggravante che i pasticci sorti in quella occasione (con un certo Gino Lisi) indussero 
addirittura la famiglia Orléans a fare interdire don Antonio con sentenza 18 maggio 1921.

La vendita del feudo Orléans comportò l’acquisto dell’edificio con osteria - sul lato anzolese della 
strada per Modena - da parte del signor Alessandro De Maria, e il subentro della famiglia Bonazzi 
nella proprietà dell’ex Palazzo Lambertini, poi rilevato dalla famiglia Colombari ed ora restituito 
all’antico splendore grazie ai recenti e ben fatti restauri. 

10.  Il mulino di Ponte Samoggia

Stemma della famiglia 
Paltroni.

   Nel XVI secolo il mulino più importante di S.Maria in Strada era 
quello della famiglia Paltroni, costruito nel punto di confluenza fra il 
torrente Martignone, il canale Marciapesce e il torrente Samoggia. 
L’opificio - che aveva accanto il Casino padronale dei proprietari era 
talmente importante che ancora oggi la zona è indicata come “il 
Paltrone”, perpetuando nel toponimo il ricordo di quella famiglia. 

I problemi per i mugnai sorsero dopo il 1588, allorchè il Collegio 
Montalto fece causa ai proprietari perchè - a suo dire - il mulino era 
responsabile dei periodici allagamenti delle terre circostanti. Gli 
amministratori del Collegio si lamentavano perchè le acque piovane 
scolavano troppo lentamente nei condotti che facevano girare le 
macine, e tracimando rovinando le coltivazioni circostanti.  Purtroppo 
per loro, l’iniziativa fu vanificata dalla potenza economica e politica 
dei Paltroni, che indussero le autorità bolognesi a credere che non 
fosse vero e che fosse invece necessario lasciare le cose come stavano. 
Pertanto, nei centoquarant’anni successivi, l’opificio restò al suo posto.  

Nel 1610 il mulino fu venduto ai Ferrari, e nell’Archivio di Stato è conservata una bella pianta 
acquerellata che rappresenta com’era quel territorio agli inizi del XVII secolo, poi passò ai Bellicini 
Cospi e ai Gozzadini. Questi ultimi lo acquisirono come dote matrimoniale della marchesa Euride 
Manfredi, che nominò sua erede l’Opera Pia dei Poveri Vergognosi. 

Ritratto della marchesa  Euride  Manfredi 
Gozzadini, ultima proprietaria del mulino 
Paltroni. Lo lasciò in eredità all’Opera Pia 
dei PP.VV.

     Il passaggio di proprietà fu disastroso per il mulino 
perchè i nuovi proprietari lo vendettero al suo principale 
nemico: quel Collegio Montalto che da un secolo e mezzo 
non vedeva l’ora di sbarazzarsi dell’incomodo confinante, 
e il devastante allagamento del 1715 - che vide le acque 
dei canali S.Almaso e Marciapesce arrivare fino 
all’Abbazia di S.Maria in Strada - di certo non fece 
aumentare il tasso di gradimento degli amministratori 
del Collegio verso di lui. Fu così che con rogito 27 giugno 
1731 il Collegio acquistò il mulino e lo fece immediatamente 
demolire, provvedendo ad allargare gli scoli che 
periodicamente facevano tracimare le acque piovane.

La conseguenza - però - fu che il territorio a levante 
della via Emilia (e in Comune di S.Maria in Strada) 
rimase sprovvisto di opifici in cui macinare il grano e gli 
altri cereali, e negli anni successivi fu necessario ovviare 
ad un disagio che obbligava i coloni  a recarsi a S.Almaso, 
o a Lavino di Mezzo, per macinare le granaglie.

Non siamo riusciti a reperire documenti che 
dimostrino con sufficiente certezza la presenza di un 
altro mulino a Ponte Samoggia (escluso S.Almaso) in 

epoca coeva a quello del Paltrone, anche se esiste una lettera autentica del Vescovo di Bologna, 
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datata 8 gennaio 1617, con la quale si concede al già citato signor Teggia  di poter fare una chiusa 
sul torrente Samoggia nelle vicinanze del suo palazzo (quello che probabilmente sarà poi restaurato 
e adattato dai Lambertini) al fine di convogliare le acque ad un mulino posto vicino all’Oratorio e 
al palazzo stesso. In quell’anno il mulino indicato nella lettera non poteva certo essere quello del 
Paltrone, visto che dal 1610 era di proprietà dei Ferrari, del ponte sul torrente Samoggia, e occorre 
anche dire che non è segnalato su nessuna mappa da noi consultata e, probabilmente, non doveva 
avere nemmeno una grande importanza, visto che pochi anni dopo la famiglia Teggia venderà i suoi 
beni fra Ponte Samoggia e S.Maria in Strada, e del mulino non si parlerà più.

   Quelli che sfruttarono pienamente il vuoto lasciato dall’abbattimento del mulino del Paltrone 
furono sicuramente gli amministratori del feudo Lambertini, visto che in una pianta redatta nel 
1774 - già ampiamente citata in questa ricerca - si vede che dal torrente Samoggia fu ricavato un 
canale che passava accanto all’edificio della Stazione di Posta, attraversava la via Emilia, costeggiava 
Palazzo Lambertini e la strada per l’Abbazia, e riconfluiva nel torrente Samoggia nello stesso punto 
in cui si immette il canale Stradellaccio. Di tutto questo non si trova traccia in una pianta redatta 
una sessantina di anni prima.

   Occorre anche dire, a questo proposito, che in quel tempo esisteva una strada che cominciava 
dalla via Emilia (fra il torrente e l’Oratorio del SS.Nome di Maria) e conduceva ad Anzola 
costeggiando l’argine sud del Samoggia fino all’Abbazia di S.Maria in Strada. Aveva un transito 
forse maggiore della strada che costeggiava l’argine nord del torrente e conduceva a S.Giovanni 
Persiceto (le attuali via Gramsci e suor Orsola Donati), ma per motivi ancora oggi sconosciuti perse 
gradualmente importanza fino al punto di essere interrata nei primi anni del Novecento. Si presume, 
quindi, che il mulino posto dietro a Palazzo Lambertini sia stato realizzato nella seconda metà del 
Settecento (certamente dopo l’anno 1740 perché nella “Carta del bolognese” di A.Chiesa, non è 
ancora indicato) e che per far girare le macine abbia sfruttato prima le acque del torrente Samoggia, 
poi l’energia elettrica. La sua attività si è protratta ininterrottamente anche dopo l’interramento del 
canale, ed è cessata definitivamente nel 1969.

   Ha lasciato il suo ricordo nel complesso residenziale oggi indicato come il Mulino.    

11. L’antica osteria “della Corona”
   L’origine delle osterie, intese come luoghi in cui si poteva mangiare e riposare, è collegata alla 

costruzione delle strade che univano Roma alle province più lontane dell’impero, nonchè al traffico 
commerciale e militare che su di esse si sviluppò successivamente. Probabilmente esistevano luoghi 
di sosta anche in epoca pre-romana, ma è con l’espansionismo imperiale romano che le osterie 
assumono le caratteristiche che conserveranno quasi intatte nei successivi mille anni. Ed è dal latino 
che derivano taverna (indicava i luoghi di sosta poco raccomandabili) e stabulum (indicava invece 
le piccole osterie con stallaggio).                                              

   Questi esercizi commerciali sopravvissero alla caduta dell’impero e diventarono indispensabili 
punti di riferimento per chi  viaggiava sulle grandi strade dell’Europa centro-meridionale, soprattutto 
perchè nelle  locande si poteva mangiare e trovare alloggio, anche se nella quasi totalità dei casi 
erano locali modesti, a gestione familiare, e spesso gestiti da personaggi di “trista fama”. Oggi sono 
diventate delle eleganti mescite di vino e in alcuni casi delle raffinate trattorie, ma fino a pochi decenni 
fa gli osti erano visti come persone avvezze a curare i propri interessi a discapito degli avventori, ed 
hanno sempre goduto di quel pessimo credito che il poeta Giuseppe Giusti lapidariamente racchiuse 
nei versi: 

l’oste è il peggiore dell’inimico assai
che s’ami l’inimico, disse Cristo,
che s’ami l’oste non lo disse mai 

La gestione di mescite, taverne ed osterie era a carico degli “osti”,  il cui nome pare risalga al 
francese antico oste, in quanto traduzione (o meglio, storpiatura) del latino hospes o hospitis che 
indicava gli ospiti, i frequentatori delle taverne e coloro che in genere chiedevano alloggio, o albergo, 
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nei romani diversorium (o locande). Le Comunità rurali di S.Almaso e S.Maria in Strada erano 
entrambe sulla via Emilia e quindi attraversate dai grandi traffici che si svolgevano fra Bologna e 
Modena in tempo di pace, e questo comportò la presenza di ben tre osterie in poche centinaia di 
metri: l’osteria “Nuova”, di proprietà Marescotti e ubicata in territorio di S.Almaso, l’osteria “della 
Campana” collegata alla Stazione di Posta e l’osteria “della Corona”, oggetto di questa breve ricerca 
storica. 

Cartolina illustrata di Ponte Samoggia dei primi anni del secolo scorso. 
L’osteria “della Corona” e il ponte sul torrente.

L’attività di quest’ultima osteria è già documentata nella seconda metà del Cinquecento come 
proprietà di un certo Forni, e costituisce un’enclave privata all’interno delle vastissime proprietà della 
Reverenda Camera Apostolica. Dopo la costituzione del Collegio Montalto - e l’incameramento delle 
proprietà Camerali come risorsa per il mantenimento degli ospiti del Collegio - i suoi amministratori 
si dimostrarono interessati ad acquistare l’esercizio e il 14 giugno 1603 concretizzarono l’accordo con 
la famiglia Forni. La convinzione che fosse facile condurre un’osteria indusse il Collegio Montalto 
a gestirla direttamente, ma siccome l’impresa si rivelò molto più complicata del previsto, il 22 
settembre 1620 preferirono affittarla ai fratelli Lorenzo e Francesco Martelli per la non modica cifra 
di 438 lire bolognesi annue.

Dopo di che, e fino agli anni in cui i beni del Collegio Montalto furono incamerati dallo Stato come 
conseguenza delle leggi napoleoniche che soppressero gli Enti ecclesiastici, la gestione dell’osteria 
fu sempre data in affitto a privati. 

Quando il Governo mise all’asta i beni sequestrati al Collegio Montalto (il cui ricavato doveva 
teoricamente servire per finanziare l’erario napoleonico), la maggiore offerta fu probabilmente fatta 
da quel Giacomo Monti che già aveva acquistato l’ex-Palazzo Lambertini, visto che nei primi anni 
dell’Ottocento i registri parrocchiali di S.Maria in Strada indicano che osteria e locanda sono parte 
“…delle case Monti…”.  Di conseguenza il signor Giacomo Filippo Monti risulta essere il proprietario 
di due (su tre) delle principali osterie in attività a Ponte Samoggia, e dopo avere affittato l’esercizio 
annesso alla Stazione di Posta adottò la medesima soluzione anche per l’osteria della Corona, 
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dandola in gestione al signor Nicola Mignani, figlio del fu Francesco e di Maria Mattioli, di anni 
30 ed originario della parrocchia di S.Nicola di Calcara. Il nuovo gestore era il rampollo di una  
famiglia benestante diventato notissimo ad Anzola dopo il matrimonio con la giovane Annunziata 
(o Annunciata) Volta, che oltre ad introdurlo in una delle più importanti - e ricche - famiglie anzolesi 
dell’epoca, portava in dote dei beni immobili situati nel borgo capoluogo e alcuni appezzamenti di 
terreno fronteggianti la via Emilia.

Nicola Mignani non fu però soltanto il gestore dell’osteria di Ponte Samoggia, perchè oltre ad 
essere un buon commerciante fu anche uno scaltro politico che seppe approfittare - insieme al suocero 
- dei due più grandi avvenimenti dell’epoca: la costituzione del Regno d’Italia e il grande spazio 
che Napoleone concesse alla borghesia nel nuovo ordinamento istituzionale. Dopo il matrimonio 
con la figlia di Francesco Volta, il giovane Nicola entrò a fare parte di un gruppo familiare che, 
pur ricco, non ebbe nessun timore a compromettersi con la politica del Bonaparte e a goderne i 
vantaggi economici che ne derivarono. Fu quindi nominato Consigliere comunale ad Anzola nel 
1810 e conquistò un suo piccolo spazio nella borghesia rampante che stava rapidamente sostituendo 
l’aristocrazia felsinea nel governo del territorio, essendo le grandi famiglie della nobiltà bolognese 
votate al mero sfruttamento fondiario della campagna e incapaci di inserirsi nel nuovo ordine delle 
cose.

Dopo la sconfitta delle Armate francesi e l’ingresso a Bologna degli austriaci, il Mignani si 
dedicò probabilmente solo all’attività di oste e locandiere. Ma che il personaggio fosse in gamba 
- indipendentemente dalle passate frequenze politiche - se ne accorsero anche i nuovi governanti 
papalini, e dalla primavera 1817 all’agosto 1820 la massima carica amministrativa del Comune di 
Anzola fu esercitata proprio dall’oste di Ponte Samoggia in qualità di Gonfaloniere pro-tempore, 
ponendosi così al servizio del governo pontificio con il fine di conservare i privilegi ottenuti dal 
regime precedente e sostituire definitivamente l’antica nobiltà nell’esercizio del potere locale. Non 
è compito nostro giudicare l’operato di questo antico (e spregiudicato) concittadino, ma occorre 
riconoscere che fu certamente il gestore più in gamba che l’osteria della Corona ebbe nella sua 
plurisecolare attività d’esercizio.

I registri parrocchiali di S.Maria in Strada indicano il 1833 come ultimo anno d’attività di Nicola 
Mignani, e la sua presenza termina contemporaneamente alla vendita delle proprietà immobiliari 
della famiglia Monti al già citato marchese De Ferrari, il quale affitterà osteria e locanda a Giovanni 
Rossi, del fu Paolo, un vedovo di 43 anni che la gestirà fino al 1840. 

L’esercizio sarà poi condotto dall’oste Ercole Scagliarini, di anni 34, a cui subentrerà il signor 
Francesco Donati sul finire del 1849 perché lo Scagliarini aveva chiuso, e abbandonato l’attività, 
dopo gli sconvolgimenti politici che fra l’inverno 1848 e la primavera successiva videro nascere e 
morire la Repubblica Romana.

Al Donati subentrerà il signor Luigi Diamanti, un altro scaltro ed accorto locandiere che non si 
fece minimamente impressionare dal clima politico che agli inizi del 1859 vide il Governo pontificio 
nella imbarazzante situazione di dovere fronteggiare una insurrezione filo-piemontese che era 
nell’aria, ma non ancora scoppiata. Tutti sapevano che la tensione politica fra il Regno di Sardegna 
e la Casa d’Austria era carica di problemi irrisolti che potevano facilmente sfociare in guerra aperta, 
ma, nonostante ciò, l’oste di Ponte Samoghgia non si fece sfuggire l’occasione  di curare i suoi affari 
anche in quei mesi politicamnte difficili. La gestione del signor Diamanti si protrasse fino agli anni 
successivi all’Unità d’Italia e in seguito l’osteria sarà sempre condotta in affitto, sia che la proprietà 
del fabbricato fosse del De Ferrari, sia che fosse degli Orlèans.

Ed è al Principe don Antonio d’Orlèans, Infante di Spagna e Duca di Galliera, che il signor 
Alessandro De Maria scrisse il 10 dicembre 1918  manifestando la volontà di acquistare lo stabile 
in cui era aperta l’osteria-locanda,  avendo avuto sentore che era in atto la vendita delle proprietà 
Orlèans fra Ponte Samoggia e S.Giovanni Persiceto. L’amministratore degli Orlèans rispose che 
l’operazione era possibile, ma l’acquisto assunse aspetti talmente complicati da costringere il 
compratore a recarsi nella capitale francese per concretizzare il suo proposito, con tutte le difficoltà 
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che comportava viaggio e soggiorno a Parigi di uno che non parlava nemmeno quella lingua. Da 
considerare, infine, che il De Maria affrontava questa avventura solo un mese e mezzo dopo la fine 
della Grande Guerra.

Nonostante tutto, il tenace compratore riuscì nel suo proposito e divenne il nuovo proprietario 
sia del fabbricato che dell’esercizio, e il suo fiuto negli affari lo indusse anche ad installare accanto 
all’osteria uno dei primi impianti per pesare il carico dei barrocci e degli animali destinati al mercato 
bestiame. Della nuova “pesa” si servivano i contadini, i commercianti e i barrocciai dell’epoca, e 
mentre attendevano l’espletamento delle operazioni di pesatura andavano volentieri all’osteria a 
cimentarsi in abbondanti bevute singole e collettive. 

Fu così che dopo oltre quattrocento anni l’osteria cambiò il nome da “osteria della Corona” a 
“osteria della Pesa”, nome che ha conservato fino a metà degli anni Settanta del secolo scorso. Con il 
trascorrere degli anni l’antica osteria è stata ristrutturata, modificata, distrutta dalla seconda guerra 
mondiale e ricostruita, trasformata prima in bar e poi in ristorante, ma restando sempre proprietà 
degli eredi del signor Alessandro De Maria.

 

Fotografia del piazzale antistante l’osteria “della Pesa” nei primissimi anni del secondo dopoguerra. Oltre 
l’osteria c’era un negozio di macelleria e uno spaccio di generi alimentari. Sulla sinistra, la freccia indica lo 
stemma del Ducato di Galliera sulla porta d’ingresso del fabbricato, retaggio della proprietà Orléans.

Come si viaggiava:  il Palazzo dell’antica Posta-cavalli a Ponte 
Samoggia

Percorrendo la via Emilia verso ovest, in direzione Modena, si incontra (a circa 3 chilometri 
da Anzola) la località Ponte Samoggia e un antico edificio con le strutture architettoniche tipiche 
delle Stazioni di Posta, anche se il trascorrere del tempo, e i nuovi mezzi di trasporto, gli hanno 
tolto l’originaria funzione riducendolo ad un anonimo fabbricato che ospita attività molto diverse 
da quelle per cui era stato costruito. Quindi, pur mantenendo quasi intatta la caratteristica struttura 
con porticato accessibile sia dalla via Emilia che dalla strada per Calcara, ha ormai perso il fascino 
del tempo in cui viaggiare era ancora un’avventura.

1. Che cos’era la “Stazione di Posta”
La civiltà e il progresso sono cresciuti grazie al desiderio dell’uomo di conoscere (e conquistare...) 
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genti e paesi lontani. Allo splendido periodo romano in cui ponti e strade erano presidiati e conservati 
in piena efficienza, seguirono anni bui in cui viaggiare era oltremodo pericoloso a causa di sbandati, 
briganti e malandrini di ogni genere che rendevano difficile il trasporto delle persone, delle merci 
e di qualsiasi corrispondenza. Ogni viaggio era un’avventura, e fu soltanto nel XIII secolo che si 
concretizzò un servizio che prevedeva di affidare ad appositi incaricati il recapito di una missiva 
personale. Per fare questo, gli Ordini ecclesiastici e le corporazioni commerciali si organizzarono 
con propri incaricati che viaggiavano a piedi o a cavallo, e dovendo raggiungere luoghi anche molto 
lontani ci fu l’immediata necessità di rendere sicure le soste dei corrieri e il cambio dei  cavalli.

Pertanto, verso il 1400 si diedero regole precise al servizio dei corrieri e si attrezzarono i punti di 
ristoro - e cambio dei cavalli - sulle principali strade di grande comunicazione. Si allestirono così le 
prime Stazioni - più o meno sempre alla stessa distanza - che consentirono di organizzare un servizio 
sufficientemente affidabile, con tariffe e regolamenti fatti severamente rispettare dai  Governi locali. 
Contestualmente al servizio nascono dei termini che saranno usati per secoli nel settore postale, 
ed alcuni ancora oggi nel mondo dell’informatica. Hanno origine in quegli anni lontani i caballarii  
(per indicare i corrieri a cavallo), i cursores (per indicare quelli a piedi, e questa antica indicazione 
la troviamo nella moderna tecnica informatica) e i precacii (i procaccia) ad indicare le persone che 
raccoglievano missive e cose per conto terzi, per poi recapitarle a destinazione.

L’esigenza di tutelare gli addetti al servizio postale andava però di pari passo con la necessità 
di proteggere anche l’incolumità dei viaggiatori a titolo personale, perchè non tutti godevano dei 
vantaggi riservati ai grandi viaggiatori dell’epoca: i nobili, i prelati, i grandi funzionari di Stato che 
godevano di scorte e denari, e si ristoravano presso facoltosi amici sempre onorati di porsi al loro 
servizio. Quindi, le Stazioni furono istituite anche per rispondere ai bisogni dei semplici viaggiatori. 
In esse si potevano noleggiare i cavalli (a giornata, a tempo e, volendo, anche con un garzone in 
qualità di guida) e si poteva mangiare e pernottare con prezzi fissi stabiliti dalle Autorità di governo. 
La gestione del servizio fu nei primi tempi a totale discrezione dei privati, ma appena lo Stato 
pontificio ebbe l’esatta percezione della sua importanza organizzò rapidamente il monopolio statale 
del recapito postale. 

Il servizio postale più diffuso, quello a giornata, dava il diritto di percorrere con il cavallo affittato 
una giornata di cammino e di sostare in un’altra Stazione di Posta per riposare.

La prima originale forma di recapito postale venne organizzata dai Visconti di Milano verso la 
metà del 1300 e prevedeva dei cavallari, posti a distanze più o meno regolari, che si scambiavano 
i dispacci dando vita ad una staffetta che garantiva la continuità e la certezza del servizio, e visti i 
risultati positivi si affermò in breve tempo anche nel bolognese e in tutti i dominii temporali della 
Chiesa. 

La tappa fissa dove avveniva il cambio dei cavalli veniva chiamata Posta e verso la metà del 1400 
fu collegata stabilmente con locande e stallaggi, dandogli forme ancora più stabili e sicure, anche 
se con ulteriori e pressanti controlli dello Stato. Inoltre, le Stazioni di Posta come quella di Ponte 
Samoggia - che si trovava su una strada importante come la via Emilia e nelle immediate vicinanze 
del  turbolento confine modenese - erano sovente collegate con un posto stabile di controllo di polizia 
che ne aumentava il valore d’appalto e quello strategico.

Nella seconda metà del XVI secolo, l’intensificarsi dei controlli dello Stato sulla gestione del 
servizio comportò l’emanazione di disposizioni che fissarono d’autorità il costo del cambio-cavalli 
e dell’alloggio, precisando con burocratica pignoleria il tipo di vitto e il prezzo delle vivande. 
Contemporaneamente, il Governo bolognese diede disposizioni affinché le principali strade 
corriere, o strade postali, fossero curate e mantenute in buono stato, e cominciò in quegli anni 
l’uso di indicare la via Emilia come strada postale per Modena.

Per riassumere in breve, diciamo che dal XIV secolo alla seconda metà del 1400 il termine Posta 
indicava una locanda con cambio-cavalli che costituiva una tappa fissa per tutti i corrieri. Nel 
Cinquecento, invece, le stazioni continuarono a soddisfare le esigenze di chi viaggiava e si serviva 
della Posta come uso di locanda, stallatico e cambio dei cavalli, mentre il recapito di lettere e dispacci 
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assunse caratteristiche diverse - ed autonome - che nel secolo successivo comportarono l’apertura di 
appositi locali postali.

Cartolina illustrata del primo Novecento. Il palazzo dell’antica Posta con il portico sotto il quale si riparavano 
cavalieri e birrocci nei giorni di pioggia. 

2. Brevi cenni su Ponte Samoggia
L’importanza della località è legata al tempo in cui il ponte sul torrente Samoggia costituiva il 

punto principale di accesso a Bologna e al suo contado, e la necessità di difenderlo militarmente 
cominciò a crescere fra il XII e il XIII secolo a causa delle frequenti battaglie fra le città di Bologna 
(guelfa e sottoposta al dominio temporale del papato) e Modena (territorio subordinato agli interessi 
politici dell’imperatore tedesco e della Signoria di Milano) che avevano come teatro la zona di confine 
fra il ponte di S.Ambrogio e il ponte sul Samoggia. 

Nel 1226 il podestà di Bologna, Uberto Visconti, ordinò di costruire Castel Franco con l’intenzione 
di rendere la località una roccaforte fortificata che potesse sbarrare il passo a qualsiasi esercito 
proveniente da Modena, o dal nordItalia. Contemporaneamente fu fortificata anche la piazzaforte 
che difendeva il Passo della Samoggia (o, più probabilmente, il bastione fortificato) che pare esistesse 
già in data anteriore al 1230. L’importanza delle fortificazioni poste a difesa del passaggio sul torrente 
Samoggia sono confermate anche dalle periodiche restaurazioni del manufatto, in quanto il suo 
possesso consentiva di controllare - e dominare - una parte di territorio che  faceva gola non solo 
alle milizie provenienti da nord, ma anche ai malintenzionati di casa nostra. Come un tale Guido da 
Cuzzano, che nel 1292 conquistò il bastione e per un breve periodo di tempo lo usò come quartiere 
generale delle sue scorribande sul territorio circostante.

Riportato il tutto sotto il il suo controllo, nel 1296 il Senato bolognese ordinò di fortificare 
ulteriormente le difese sul Samoggia con la costruzione di un ulteriore bastione e di dotarlo di 
un ponte levatoio su ambedue le rive del torrente, con l’intento di renderlo ancora più sicuro e 
proteggere le genti di Anzola, Borgo Panigale, S.Giovanni Persiceto e, naturalmente, Bologna.

I lavori terminarono nel 1298, e contemporaneamente iniziarono i lavori relativi alla costruzione 
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di un’altra fortezza (o, per meglio dire, di un castelletto) nella zona di S.Maria in Strada, sempre 
con lo scopo di sbarrare il passo agli eserciti invasori provenienti da Modena e dalla Lombardia.  Va 
detto che in quel caso il Senato fu lungimirante, perché nel 1322 Castel Franco fu conquistata dai 
modenesi e dopo tale data non fu più considerata un bastione sicuro ed affidabile, spostando l’ultima 
linea di difesa dal Panaro al Samoggia. Non deve quindi stupire se una delle prime Stazioni di Posta 
fu aperta a sud del torrente, visto che era il punto dove c’erano fortificazioni sufficienti a difenderla. 

3. La Stazione di Posta
La sua attivazione fu certamente facilitata dalla posizione geografica di Ponte Samoggia, ma 

anche - e soprattutto - dalla necessità dei viaggiatori di cambiare i cavalli dopo un certo numero 
di miglia, e in questo caso pari (più o meno) ad un terzo della distanza fra Bologna e Modena. Non 
abbiamo sufficiente documentazione per risalire al periodo di costruzione dell’edificio ancora oggi 
esistente, anche se datarlo fra la fine del XV e gli inizi del XVI secolo non dovrebbe portarci molto 
lontano dal vero. La prima certezza della sua presenza è data dalla concessione in enfiteusi che ne 
fece monsignor Bernardino dè Coppi (per conto dell’Abbazia di S.Maria in Strada) il 4 febbraio 
1558, affittando a Matteo e Baldassarre Fabretti l’osteria all’insegna “della Campana” posta tra la 
via Emilia e Ponte Samoggia, in territorio di S.Almaso. Quindi, a quella data, l’osteria era già unita 
alla Posta.

Successivamente la troviamo indicata in un disegno di Egnazio Danti del 1578 insieme al palazzo 
- recentemente ristrutturato - dove fino a pochi anni fa era aperto un mulino, e nel medesimo schizzo 
a matita è disegnato anche l’edificio dove era aperta l’altra antica osteria di Ponte Samoggia: quella 
all’insegna “della Corona”  che abbiamo descritto nelle pagine precedenti.

Le prime notizie relative alla Posta di Ponte Samoggia si hanno intorno al 1590 e riguardano il suo 
declassamento (forse dovuto a problemi di gestione) in favore di una locanda ed osteria operante ad 
Anzola, anche se l’esperienza fu di breve durata perché le Autorità postali ottennero il ripristino della 
stazione originaria. Altre notizie le abbiamo nell’anno 1600, allorchè si tentò di risollevare le sorti 
dell’esercizio con un apposito Bando che gli assegnava i privilegi riservati alle vetture, consistenti 
nell’obbligo - per chi aveva noleggiato i cavalli da privati residenti entro le 40 miglia da Samoggia - 
di fermarsi in quella Posta  e sostituirli con altri del postiere locale. Pagando, ovviamente, una parte 
del nolo totale.

Per meglio chiarire il senso di questo privilegio, occorre dire che i cavalli per il traino delle 
vetture (carrozze) si potevano anche affittare da un privato, però le condizioni imposte dal regime 
di monopolio tendevano a disincentivare il noleggio effettuato al di fuori della Posta: come, ad 
esempio, l’obbligo di viaggiare ad andatura molto lenta. Quindi, il Bando stabiliva un’ulteriore (e 
palesemente arbitrario) disincentivo a noleggiare cavalli presso i privati.

Non siamo riusciti a definire in modo chiaro se il fabbricato dell’antica Posta di Samoggia fosse 
nel XVI secolo una componente interna dell’antica fortificazione descritta dal Ghirardacci, o se 
questa opera difensiva fosse costituita solo dalle Torri indicate dal medesimo autore - e riportate 
in una pianta del 1715/16 circa, descrivente l’andamento del canale S.Almaso. E’ chiaro però che 
nei primi anni del Settecento l’osteria della Posta aveva una forma ad “U” con il fronte-strada già 
completo di porticato a livello della carreggiata per facilitare la sosta di cavalieri, vetture e birrocciai 
che vi trovavano riparo nei giorni di maltempo. Il retro dell’edificio ospitava le stalle e i servizi 
inerenti allo stallatico, ed era una tipologia di costruzione pressoché identica in tutte le Stazioni 
di Posta del territorio. Lo testimoniano gli edifici ancora oggi presenti ai lati delle grandi strade di 
comunicazione nazionali o provinciali.

Se chiudiamo gli occhi e proviamo ad immaginare come poteva apparire la zona ad un ipotetico 
viaggiatore dell’epoca, resteremmo abbastanza delusi perché le notizie lasciateci dall’abate Serafino 
Calindri nel celeberrimo “Dizionario corografico…”, e in altri preziosi appunti, ci segnalano a Ponte 
Samoggia soltanto l’esistenza della Posta, del palazzo di fronte a quest’ultima (dove esercitavano 
la loro attività un paio di botteghe ed alcuni piccoli artigiani) e l’attiguo Oratorio, nonché l’edificio 
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dove era aperta l’osteria “della Corona” . Oltre a queste poche case, la Comune (o comunità rurale) di 
S.Maria in Strada era composta dall’Abbazia e dalla borgata attigua al sacro edificio (il Castelletto), 
abitata da una trentina di famiglie che lavoravano nei fondi agricoli del Collegio Montalto e da sette/
otto artigiani che esercitavano attività di servizio all’agricoltura. L’intera popolazione sommava a 654 
persone, suddivise in 76 famiglie che si stringevano in sole 54 case. Per completezza d’informazione, 
segnaliamo al lettore che pur essendo collocata a cavallo di due piccole comunità di campagna 
(S.Almaso e Calcara) la Stazione di Posta aveva una notevole importanza, basti dire che fin dai 
primi anni dell’Ottocento ebbe in dotazione anche un posto di controllo e di polizia. Inoltre,  la sua 
originalità sta nel fatto che l’osteria, il posto di ristoro e la piccola locanda sono rimasti attivi, quasi 
nei medesimi locali, fino a pochi anni fa.

A confermare l’importanza della Posta di Ponte Samoggia abbiamo una vasta iconografia che va 
dalla “Carta delle strade postali bolognesi” disegnata dal Cantelli a fine Seicento, alla “Carta con 
descritti i percorsi postali Milano-Bologna dell’anno 1775”, per finire con la “Carta postale degli 
Stati della Chiesa” (1830, circa) dove Samoggia è ben evidenziata.

Inoltre, per comodità dei viaggiatori, nel 1779 la tipografia Sassi di Bologna stampava (ed era già 
la 5^ edizione) una interessante guida in cui erano indicate tutte le stazioni che si  incontravano in 
un viaggio fra Bologna e Mantova, corredate  da una cartina topografica che illustrava la strada da 
percorrere e i nomi di paesi e città. A completare la guida c’era uno specchietto con le tariffe relative 
alla Posta, o noleggio dei cavalli, e il tutto era redatto in due lingue: italiano e francese.

4. Da chi erano gestite le Stazioni di Posta?
Le normative vigenti negli Stati della Chiesa prevedevano che il servizio fosse appaltato ad un 

Mastro Generale di Posta che, a sua volta, lo subappaltava - per grandi circoscrizioni - a privati ai 
quali era affidata la corretta gestione dell’attività e il buon funzionamento delle stazioni. I gestori 
di queste ultime erano liberi di organizzarsi per trarre il maggiore profitto dall’attività, nel rispetto, 
però, di tabelle, tariffe e franchigie stabilite dalle autorità. Abusi e disservizi erano puniti con sanzioni 
che potevano anche arrivare alla revoca del contratto d’affitto.
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Il costo del noleggio dei cavalli era calcolato sulla base della distanza fra due punti di sosta, 
solitamente aventi una distanza intermedia, e un Editto pubblicato in Bologna l’11 dicembre 1715 
stabiliva che  fra Bologna e Samoggia c’era una posta e mezza con il costo di 12 paoli, e fra Samoggia 
e Modena c’era un’altra posta e mezza che sarebbe costata al cavaliere altri 12 paoli. L’editto 
regolamentava anche l’uso della sedia rolante, un  piccolo calesse a due ruote che - grazie alla sua 
comodità – ebbe  parecchio successo tra la fine del Seicento e i primi anni del secolo successivo. 
Infine, un Bando pubblicato a Bologna il 12 settembre 1711, informava la cittadinanza e le autorità 
competenti che la persona a cui era affidata la cura della Posta di Ponte Samoggia si chiamava  
Angelo Nerozzi, e se qualcuno lo avesse visto girare con l’archibugio non doveva allarmarsi perchè 
era suo diritto difendere il servizio dai malintenzionati di qualsiasi risma, compresi quelli che 
volevano abusare dell’osteria e del ristoro.

Che ogni tanto fosse necessario usare l’archibugio per difendersi è documentato anche in un 
dispaccio della Direzione Provinciale di Polizia di Bologna, nel quale si avvertono le Autorità locali 
di pubblica sicurezza che il 2 agosto 1848 il corriere delle Poste era stato assalito da sei malfattori 
sulla strada fra Samoggia e Bologna, nelle vicinanze di porta S.Felice, e sotto la minaccia di fucili 
a trombone e di uno schioppo aveva dovuto consegnare tutte le cose di valore che trasportava, 
compresa un’importante lettera per il celebre generale Guglielmo Pepe.

5. Il periodo napoleonico e gli anni del declino
Gli anni che vanno dalla seconda metà del Settecento ai primi dell’Ottocento sono quelli in cui la 

Stazione di Posta di Ponte Samoggia conobbe il suo periodo di maggiore importanza, grazie anche 
al lungo periodo di pace che consentì l’intensificarsi di traffici commerciali e  viaggiatori sulla via 
Emilia: spinti dalla voglia di conoscere e in ossequio a quella moda del Gran tour che porterà mezza 
Europa in giro per la penisola. 

Sono anni in cui si diffondono le carrozze a due e quattro porte e fanno la loro apparizione le 
prime diligenze, che costituiranno un modo privilegiato per affrontare lunghi viaggi fino alla 
costruzione delle ferrovie. Di conseguenza, la Posta e i servizi di osteria e locanda devono soddisfare 
una maggiore clientela che li obbliga ad organizzarsi meglio e dotarsi di un maggior numero di 
mezzi e cavalli. Il Regolamento per le Poste-cavalli del Dipartimento del Reno fissava in 26 cavalli 
da tiro, 4 da sella, più due carrozze coperte e due scoperte, la dotazione obbligatoria della Stazione 
di Ponte Samoggia, ed era un equipaggiamento nettamente superiore alle altre del circondario e 
seconda solo a quella di Bologna.

I regolamenti napoleonici erano precisi e minuziosi, e tendevano a controllare tutto quello che 
si muoveva sulle strade del Regno, dando all’Agente municipale della Comune di Calcara, Antonio 
Ferrari, il compito di effettuare un’ulteriore ispezione alla Posta della Samoggia il 12 giugno 1806, 
trovando il tutto regolare in quanto dotata di 17 cavalli da tiro, 10 cavalli da stanga e 6 cavalli da 
sella, congiuntamente alla regolare dotazione di 2 legni (carrozze) coperte e due scoperte. Il tutto 
servito da ben 10 postiglioni dotati di divisa regolamentare e sella personale. 

Le cronache dell’epoca ci riferiscono anche due gravi episodi che videro protagonisti alcuni 
briganti che assalirono il complesso della Posta nel tentativo di procurarsi viveri e cavalli. Per meglio 
comprendere i protagonisti di questi atti di violenza occorre ricordare che la coscrizione obbligatoria 
- imposta dalle leggi napoleoniche - aveva avuto come immediata conseguenza il rifiuto di prestare  
servizio militare da parte della povera gente, che si vedeva sottrarre le forze migliori al lavoro e al 
sostentamento della famiglia. Di conseguenza, le innumerevoli diserzioni avevano dato vita a bande 
di briganti che - costretti alla macchia per non finire davanti ai plotoni di esecuzione dell’esercito – 
vivevano di furti, assalti, rapine e altre violenze che li fecero diventare in breve tempo il terrore delle 
nostre zone e del bolognese in generale.

Un rapporto del 6 giugno 1809 descrive uno scontro avvenuto fra alcuni briganti, tra i quali il 
noto malavitoso e disertore Giacomo Lambertini, con un drappello di otto componenti la brigata 
della Guardia Nazionale addetti alla sorveglianza della Stazione di Posta di Samoggia.
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Al termine della scaramuccia fu arrestato anche il disertore Domenico Ropa, aggregatosi al 
gruppo di briganti che in quell’occasione ebbero la peggio.

Questi briganti, che una parte della storiografia collega al fenomeno detto dell’insorgenza 
antinapoleonica e antifrancese, avevano poco di patriottico e molto di malavitoso, e Prospero 
Baschieri divenne una (triste) leggenda dalle nostre parti fra il 1809 e il 1810. Un’altra relazione, 
datata 7 ottobre 1809 e firmata dal Direttore delle Poste del Dipartimento del Reno, verbalizza che 
in quella occasione i briganti avevano assalito la Posta di Ponte Samoggia uccidendo un gendarme e 
tre componenti la Guardia Nazionale, terrorizzando i 14 uomini di guardia al un punto di costringerli 
a ritornare a Bologna travestiti da paesani. Un’altra impresa di Prospero Baschieri, ex contadino 
ed astutissimo capo-brigante, sarà quella di capeggiare l’assalto alla Posta dieci giorni dopo, il 17 
ottobre, incurante del fatto che presso la stazione c’erano sia la Gendarmeria napoleonica che la 
Guardia Nazionale. Dopo avere ucciso la sentinella, il Baschieri e gli altri briganti diedero fuoco 
all’edificio costringendo alla fuga alcuni militi e uccidendo a colpi di sciabola e archibugio quelli che 
si erano arresi credendo alle loro promesse di avere salva la vita.

Tra dicembre 1809 e agosto 1810 i francesi - coadiuvati dai militi della Guardia Nazionale -  
catturarono quasi tutti i colpevoli degli assalti alla Posta di Samoggia, e il processo - celebrato a 
Bologna dal 29 agosto al 3 settembre 1810 - si concluse con 11 condanne a morte e molte  pene 
detentive durissime. Tra i condannati a morte per i crimini di Samoggia vi fu anche Agostino Patella, 
di anni 26, nativo di Anzola e catturato il 13 marzo 1810 nella tristemente nota “battaglia di Budrio”, 
dove il suo capo - Prospero Baschieri - fu ucciso in combattimento. Per dimostrare che era finito un 
incubo, i francesi decapitarono il suo cadavere e lo esposero in piazza Maggiore a Bologna.

Dopo la restaurazione pontificia la Posta di Samoggia ritornò alla normale attività fino al 1859, 
anno cruciale in cui ci fu l’inaugurazione della linea ferroviaria Bologna - Piacenza.

Dopo tale data, e dopo quasi trecento anni di onorata attività, il servizio di Posta fu sostituito dal 
treno e i viaggiatori cominciarono - seppure lentamente - a familiarizzare ed usare il nuovo mezzo 
di locomozione. Anche perchè la fermata del treno fu attivata a poche centinaia di metri dalla via 
Emilia.

Una ulteriore tappa verso la definitiva decadenza fu l’unificazione di Bologna al resto d’Italia 
che comportò la soppressione del drappello di Carabinieri papali acquartierati a Ponte Samoggia. 
Le nuove autorità bolognesi conservarono solo le guarnigioni di S.Giovanni Persiceto, Bazzano e 
Castelfranco, e il successivo scioglimento della Guardia Nazionale lasciò paradossalmente senza 
servizio di pubblica sicurezza sia Samoggia che Anzola. Le insistenti  proteste di quest’ultimo 
Comune indussero le Autorità bolognesi ad attivare una piccola stazione dei RR. Carabinieri nel 
borgo capoluogo, fra il 1875 e il 1880 circa, e da allora ci sarà sempre un posto fisso di polizia solo 
nel borgo capoluogo, sistemato in un’edifico di fronte alla residenza municipale. 
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Cartolina di Ponte Samoggia edita negli anni del dopoguerra.

La millenaria chiesa, o “Badia” di S. Maria in Strada

1. La fede, la cultura e il lavoro
   Nell’ampia zona rurale a nord della via Emilia che coincide con la parrocchia di S.Maria in 

Strada, i poderi sono ancora suddivisi con le linee squadrate tracciate dalla centuriazione romana, 
come testimonianza degli insediamenti colonici che ci furono nel periodo della dominazione di 
Roma. Il grande sviluppo agricolo dell’area fu soprattutto favorito dall’essere adiacente alla strada 
voluta dal console Marco Emilio Lepido tra il 189 e il 187 a.C.: strada che è anche all’origine del 
nome della parrocchia: Sancta Maria super stratam.

Con l’avvento degli anni bui delle invasioni barbariche, le zone vicine alle grandi vie di 
comunicazione furono progressivamente abbandonate essendo le prime ad essere devastate e 
saccheggiate da chiunque transitasse sulla via Emilia. Inoltre, la mancata manutenzione degli argini 
dei torrenti che consentivano l’ubertosità delle campagne completò il disastro, perché in quelle zone 
era necessario controllare periodicamente le canalizzazioni di scolo a causa dei terreni molto argillosi 
che non consentivano il rapido deflusso, o assorbimento, delle acque alluvionali. Sarà necessario 
attendere il X secolo, e l’arrivo dei monaci benedettini, per restituire alle terre di S.Maria in Strada 
la prosperità che avevano un tempo.

L’ordine monastico fondato da S.Benedetto da Norcia nel 534 si poneva al servizio della 
cristianità in nome della fede, della cultura e del lavoro. Celeberrimo è il motto che sintetizzava in 
breve tutto ciò: ora et labora, che tradotto letteralmente significa prega e lavora. Espressione che 
riassume efficacemente il rapporto equilibrato fra preghiera e lavoro che caratterizzava le giornate 
nelle comunità benedettine. Pertanto, è ai monaci benedettini che Bernardino Boccadiferro affida 
il monastero che ha fatto costruire nel 994 a S.Maria in Strada, e il convento crebbe d’importanza 
dopo le opere di bonifica intraprese dopo l’anno Mille, diventando un punto di riferimento spirituale 
e sociale per i monaci stessi e per chi lavorava nelle terre circostanti. Successivamente, essendo al 
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centro di una comunità cui presiede un Abate, fu comunemente indicata come l’Abbazia, o Badia, 
di S.Maria in Strada.

L’arrivo  dei  benedettini  rappresentò per il territorio l’inizio del riscatto sociale ed economico 
delle terre circostanti, visto che queste comunità erano nate per essere autosufficienti sotto ogni 
aspetto. D’altronde nei capitoli dell’ordine c’era scritto che:   

“L’ozio è nemico dell’anima, perciò i monaci devono dedicarsi al lavoro in determinate ore e 
in altre, pure prestabilite, allo studio della parola di Dio. ..... Ma se le esigenze locali o la povertà 
richiedono che essi si occupino personalmente della raccolta dei prodotti agricoli, non se ne 
lamentino, perché i monaci sono veramente tali, quando vivono del lavoro delle proprie mani 
come i nostri padri e gli Apostoli. Tutto però si svolga con discrezione, in considerazione dei più 
deboli. ...” e, tanto per essere ancora più chiari, si leggeva che: “Se in monastero ci sono dei fratelli 
esperti in un’arte o in un mestiere, li esercitino con la massima umiltà, purché l’abate lo permetta... 
affinché in ogni cosa sia glorificato Dio”.

Di conseguenza, iniziarono immediatamente i lavori per restituire le terre alla produzione agricola, 
e il risultato fu ottenuto  tramite una vasta opera di bonifica che comportò lo scavo di numerosi 
canali di scolo. Questi canali, probabilmente identificabili negli odierni Stradellaccio, Marciapesce, 
S.Almasio, Garofalo, e altri minori come il Carpineta e il Folicello, furono lo strumento con il quale 
si ottenne il prosciugamento dalle acque stagnanti che da centinaia d’anni avevano insterilito la 
zona.

La chiesa, e l’attiguo monastero, furono retti dai monaci Camaldolesi dal 1011, e dai Cistercensi 
dopo il 1249, per poi diventare proprietà del Collegio Montalto. Il collegio fu istituito nel 1588 dal 
pontefice Sisto V con l’intenzione di metterlo a disposizione degli studenti marchigiani (lui era 
originario di Montalto Marche) che studiavano a Bologna, e le risorse agricole di alcune grandi 
possessioni, fra cui S.Maria in Strada, furono destinate al mantenimento del collegio. 

In seguito alle leggi napoleoniche, nel 1797 il Collegio fu soppresso e l’incameramento statale 
dei suoi beni risparmierà solo la chiesa, in quanto parrocchia attiva di una zona rurale, e dal XIV 
secolo fino ai primi dell’Ottocento essa fu il centro propulsore, ed amministrativo, della Comune 
rurale di S.Maria in Strada. Dal 1810 in poi, S.Maria in Strada è entrata a far parte del Comune di 
Anzola.

2. La chiesa dedicata alla Natività della Beata Vergine Maria
La chiesa da tutti conosciuta come “la Badia” (diminutivo di abbazia) di S.Maria in Strada è 

stata costruita fra il 1787 e il 1789 su progetto del bolognese Perito Architetto Bartolomeo Maria 
Barilli. La costruzione fu resa necessaria dalla vetustà di quella preesistente, citata fin dal 1300 
negli elenchi delle decime ecclesiastiche, e il tempio, oggi dedicata alla Natività della Beata Vergine 
Maria ma comunemente indicata come la “Badia di S.Maria in Strada”, in origine non era la chiesa 
parrocchiale della comunità ma soltanto quella dei monaci benedettini dell’adiacente convento. 

Per tradizione secolare, la parrocchia aveva sede nell’omonima chiesetta dedicata a S.Maria in 
Strada che oggi vediamo in completo stato di abbandono sul lato della via Emilia che appartiene 
amministrativamente all’ex Comune di Crespellano (oggi Comune della Valsamoggia), ed essendo 
anche lei citata negli elenchi delle decime del 1300, è presumibilmente contemporanea a quella 
della Badia. Le continue guerre che devastarono la campagna bolognese nel XIV secolo costrinsero i 
monaci cistercensi a chiedere al vescovo che gli venisse affidato un monastero più sicuro all’interno 
delle mura di Bologna, ed essendo stati accontentati dal vescovo Almerico Chaty con il complesso 
monastico di S.Maria del Borgo degli Arienti, nel 1364 iniziarono ad abban-donare lentamente 
l’antica sede. 

Nel XV secolo la Chiesaccia era ancora sede parrocchiale, ma essendo collocata in posizione 
isolata sulla via Emilia risultava scomoda per i fedeli che risiedevano al Castelletto e nelle campagne 
adiacenti all’antica via Roccanovella (oggi via P.Turrini). Di conseguenza, i tempi erano maturi 
per riconsiderare la sua funzione e ridurla da sede parrocchiale a semplice chiesa succedanea. 
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L’occasione arrivò nel 1463, quando il pontefice Paolo III affidò il complesso conventuale di S.Maria 
in Strada, ormai abbandonato dai monaci,  ad un commendatario con il compito di amministrare 
i beni dell’ex abbazia per conto della Diocesi. Ed  è  probabilmente  in  quella circostanza che la 
sede parrocchiale lasciò la Chiesaccia per trasferirsi nella chiesa della Badia, lasciata praticamente 
deserta dai monaci fondatori.  

La ricostruzione del 1787/89 ha conservato qualche traccia dell’antico edificio con parti di portali 
del XIV e XV secolo, e sulla facciata della chiesa spiccano i due pinnacoli con i tre monti stilizzati del 
Collegio  Montalto, principale finanziatore della nuova opera. 

All’interno della chiesa si conservano pregevoli arredi sacri come le 14 stazioni della via Crucis, 
dipinte nel 1789 da Luigi Grassi con cornici intagliate da Gaetano Lipparini, e al centro del presbiterio, 
e sull’altare maggiore, vediamo il tabernacolo ligneo a colonnine corinzie, dorato, intagliato anch’esso 
da Gaetano Lipparini nel 1786. Ai lati dell’altare vi sono due eleganti panche settecentesche che 
recano sul sedile un dipinto ovale con lo stemma dell’Opera Pia dei Poveri Vergognosi: S.Nicola con 
le tre palle (o perle) d’oro, e sulla parete di fondo c’è il quadro dipinto nel 1657 da Vincenzo Spisano, 
detto “lo Spisanelli” (1595-1662) raffigurante la “Natività di Maria”.

Davanti al presbiterio, e attaccato al pilastro d’angolo fra la navata maggiore e il transetto sinistro, 
c’è il magnifico pulpito in noce del 1826, e nei transetti sono conservati i bei confessionali di Angelo 
Capponi da Castagnolino, pure loro intagliati da Lipparini nel 1790.

La quadreria è composta dal grande dipinto attribuito a Giovanni Francesco Gessi (1588-1649) 
con la “Gloria di angeli con i ss.Domenico e Lucia, con in basso i 15 misteri del Rosario”, elencato 
nel patrimonio della chiesa fin dal 1655 (transetto destro), e il quadro del XVIII secolo, attribuito 
a  Gaetano Gandolfi, raffigurante il “Transito di S.Giuseppe” (transetto sini-stro). Altro quadro 
collocato nel transetto sinistro è quello raffigurante “La Madonna col Bambino in gloria d’angeli 
e i SS.Antonio abate e Giovanni Battista”, attribuito a Giacomo Cavedoni (1577-1660). Il dipinto 
fu collocato nel 1789 dal Collegio Montalto, in sostituzione di un affresco coi Ss. Antonio abate e 
Giacomo ai quali era precedentemente dedicata la cappella. 

Di notevole pregio artistico sono anche la statua di S.Vincenzo Ferreri del secolo XIX (navata 
destra), la statua di S.Luigi Gonzaga, sempre del XIX secolo, e la terracotta policroma raffigurante 
S.Francesco di Paola, del XVIII secolo (navata sinistra). In una nicchia ricavata nel transetto destro 
è esposta la statua di stucco policromo della Madonna del Rosario, opera del bolognese Filippo 
Balugani (1734-1780), collocata nel 1757 in sostituzione di una identica opera irrimediabilmente 
logora e danneggiata. Le figure della statua (la Madonna e il Bambino) hanno la testa cinta da una 
corona cesellata dall’argentiere ed orafo Bonaventura Gambani (1700-1781), le cui opere furono 
paragonate (easagerando!) da M.Oretti a quelle del grande Benvenuto Cellini. 

Nel transetto destro è esposto anche il Crocifisso in stucco di Fabrizio Arriguzzi (chiamato 
monsieur Fabrice per le sue origini fiamminghe) del 1687. Nel libro che Oriano Tassinari Clò ha 
scritto nel 1994 per celebrare il millenario della Badia, a proposito di quest’opera si legge che: la 
statua, a grandezza maggiore del naturale, denota una forte conoscenza dell’anatomia, specie 
nella regione toracico-addominale, da parte dell’Artista. Rilevante l’espressività del volto reclinato 
a destra. Un vero e proprio “squillo” barocco è rappresentato dal fantastico nodo/nastro che sul 
fianco destro del Cristo allaccia il perizoma. La croce lignea è quella originale del 1687.

Infine, come non ricordare il grosso vaso in rame del 1812 che costituisce il fonte battesimale e 
lo splendido organo costruito da Agostino Traeri e collocato in chiesa nel 1763. I Traeri, originari di 
Brescia, furono una delle più importanti dinastie di costruttori di organi che operarono in territorio 
emiliano nel XVII e XVIII secolo.  

Per celebrare il millenario della chiesa, la parrocchia ha pubblicato nel 1994 il volume
                                                           S.Maria in Strada 994-1994
                                              Il millennio della Badia della Samoggia
scritto da Oriano Tassinari Clò, e dal quale sono state tratte le numerose notizie riguardanti la 
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chiesa e gli arredi sacri.


