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La croce, recentemente restaurata e restituita all’originaria completezza, è uno stendardo 
processionale che apparteneva alla Compagnia anzolese del SS. Sacramento. Composta di legno 
(abete e cirmolo) intagliato e dorato, ha due grandi girali (1) con foglie e fiori che si intrecciano ai 
bracci maggiori della croce, alle cui estremità pendono due grandi fiocchi rossi.
Al centro, una raggiera si irradia dal Cristo moriens e, più in basso, è intagliato il simbolo della 
Compagnia: un ostensorio con l’esposizione dell’ostia consacrata all’adorazione dei fedeli, 
sormontata da due putti alati. I bracci laterali sorreggevano le statue lignee della Vergine e di 
S.Giovanni Evangelista, oggi mancanti perchè sono andate perdute a causa di un furto sacrilego.
Le figure della Madonna e S.Giovanni Evangelista rievocano il passo delle Sacre Scritture in cui 
Gesù, negli ultimi istanti di vita, lenisce il dolore della madre affidando Giovanni alle sue cure, 
come se quest’ultimo fosse il figlio che Ella sta vedendo morire sulla croce. E al giovane Giovanni, 
unico degli apostoli presente sul Calvario e sotto la croce, chiede di prendersi cura della Madonna 
ed amarla come sua madre.
Lo stendardo è alto m. 2,50 circa, e reca la data del 1812.

La Compagnia del SS.Sacramento di Anzola

Le origini
Nel giorno in cui questa grande croce viene restituita alla devozione dei parrocchiani, ci pare utile  
informare sulle origini di una delle più importanti confraternite religiose che operò ad Anzola 
dell’Emilia: la Compagnia del SS.Sacramento.
Le confraternite erano associazioni di laici aventi come finalità il culto, la beneficenza, le opere di 
carità e pietà cristiana. Differivano dagli ordini monastici perché i confratelli delle Compagnie non 
erano obbligati alla vita in comune, non pronunciavano i voti religiosi, e non dedicavano tutta la 
loro attività individuale al fine perseguito dal sodalizio, ma si riunivano solo periodicamente per 
pregare insieme ed incoraggiare l’esercizio delle opere di assistenza e carità.
Si hanno notizie di Compagnie costituite fin dal XIV secolo,  ma il periodo della loro massima 
diffusione fu dopo il Concilio di Trento (1545-1563), allorchè la Chiesa considerò queste 
associazioni di fedeli come preziose collaboratrici nell’opera di riorganizzazione della vita 
ecclesiale, essendo esse ispirate dalla concezione cristiana della vita.
L’archivio parrocchiale di Anzola conserva documenti che testimoniano come la Compagnia del 
SS.Sacramento fosse già costituita nella seconda metà del XVI secolo, e fu certamente una delle 
prime a seguire le indicazioni del cardinale Gabriele Paleotti, vescovo di Bologna dal 1566 al 1597 
e grande riformatore della chiesa bolognese.
La prima divisa, se così si può chiamare, indossata dai confratelli della Compagnia, fu una cappa 
bianca a guisa di mantello, e in occasione dei funerali dei confratelli, o delle consorelle, la cappa 
indossata era color nero con una croce bianca.
I Capitoli della Compagnia regolavano l’ingresso, la partecipazione e la vita comunitaria dei 
confratelli, e prescrivevano come lo scopo della congregazione fosse il diffondere l’amore verso 
Dio e verso il prossimo (perseguito con opere di misericordia spirituale e corporale), e il raccogliere 
elemosine da destinare annualmente all’acquisto di arredi sacri da donare alla chiesa parrocchiale.
Uno dei primi acquisti, registrato nell’anno 1583, fu uno stendardo bianco damascato (colore con il 
quale la liturgia indica la purezza: nei sentimenti, nella rettitudine e nella fede) con il quale la 
Compagnia seguiva le processioni eucaristiche. Dopodichè, quasi ogni anno furono donati alla 
chiesa dei SS.Pietro e Paolo dei nuovi arredi sacri.
Dalla sua costituzione in poi, la Compagnia non ebbe mai a disposizione un locale particolare da 
_________________________________________________________

1) Girale: motivo decorativo formato da una foglia di acanto o da un tralcio di vite ritorti su sé stessi. Tipico 
dell’arte decorativa romana, lo troviamo spesso nelle decorazioni rinascimentali o neoclassiche
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destinare alle riunioni o in cui far celebrare le funzioni religiose, anche se un’annotazione relativa 
all’anno 1693 (2)  ne fa presumere un’attività già intensa. Nel 1703, il parroco registrò il pagamento 
dei lavori con cui“…si fece l’oratorio annesso al campanile…” , concretizzando, probabilmente, 
una prima importante concessione alla Compagnia, anche se fu solo nel 1714 che don Michele Serra 
concesse loro una stanza nell’edificio parrocchiale in cui potersi riunire e recitare gli uffici sacri.
Contemporaneamente, venne redatto un nuovo Capitolo contenente le regole aggiornate della 
Compagnia e la disciplina inerente l’uso di detta stanza.

Il primo oratorio
Tre anni dopo, nel 1717, il nuovo parroco, don Guido Angelo Vanti, autorizzò i confratelli a 
trasformare il locale in un piccolo oratorio, e la Compagnia del SS. Sacramento si dichiarò disposta 
a farsi carico di tutte le spese inerenti i lavori di adattamento della stanza, nonché di quelle 
necessarie per acquistare gli arredi sacri. Senza, per questo, poter acquisire nessun diritto di proprie-
tà dell’immobile. 
In quegli anni la Compagnia godeva di una discreta disponibilità economica derivante dalla assidua 
raccolta di denaro da destinare alle opere di carità, nonché dagli oboli versati annualmente dagli 
aderenti al sodalizio e dalla rendita di un terreno ereditato nel 1696 dal sacerdote don Giuseppe 
Orsi, e si poteva quindi permettere di affrontare una spesa notevole come quella relativa 
all’allestimento di un vero e proprio oratorio. 
L’archivio parrocchiale conserva ancora l’elenco degli arredi che arricchirono il nuovo tempio per 
la preghiera, con una dotazione che spaziava dall’altare “…con un padiglione di tela aperto al muro 
col suo Baldacchino pure di tela fiorato…”  ai vasi di legno dipinto a simil-marmo che lo ornavano, 
compresi una statua della Vergine della Concezione che fu posta in una nicchia sull’altare e i 
relativi candelieri. Furono acquistati i paramenti sacri per l’officiante, un calice per l’eucarestia, e 
un messale per le funzioni “…per i vivi e per i morti…”, e sull’altare fu posto un grande quadro ad 
olio raffigurante la Madonna con il Bambino, S.Giuseppe e Santa Caterina (donato anni prima da 
don Serra). A completare l’arredo c’erano gli sgabelli, gli inginocchiatoi, due grandi lanterne 
processionali, una Croce astile (3), una croce di legno nero con crocefisso e stendardo per 
accompagnare i defunti al cimitero, un crocefisso d’argento su una croce di legno che il Priore della 
Compagnia portava in mano durante le processioni, e due bastoni di legno nero, con in cima “…una 
testa da morto…” argentata, che venivano sorretti, sempre in occasione delle processioni, dagli 
Scalchi della Compagnia (4).
Nell’oratorio furono collocate anche quattro casse per le cappe dei confratelli, una cassetta a muro 
dove conservare i soldi della Compagnia e il libro con il nome dei confratelli e delle consorelle.

L’attuale oratorio della B.V. del Rosario
Nella prima metà del Settecento si ebbe un lungo periodo di pace che portò una discreta prosperità 
nella campagna anzolese, e la maggiore disponibilità di risorse si concretizzò prima in un’aumento 
degli associati alla Compagnia e, successivamente, in un’ampliamento  delle attività benefiche e as-
sistenziali.
Quindi, il locale messo a disposizione in canonica  diventò  ben  presto  insufficiente ad accogliere i 
momenti di preghiera collettiva e le riunioni dei confratelli, e il problema si pose già negli ultimi 
anni di attività di don Giovanni Mazzoni (parroco dal 1743 al 1774). 
___________________________________________________

2)    Annotazione tratte dal libro delle visite pastorali
3) Una croce è detta “astile” quando ha sotto il basamento un’introduzione in metallo appuntito che consente di 

applicarla su un’asta in occasione di processioni, o funzioni religiose
4) Il termine “scalco” è mutuato dall’epoca medioevale. Indicava i confratelli  incaricati di sorreggere gli stendardi 

processionali. Da qui “scalco” come affine a “servo”, o “servitore”, o incaricato di svolgere un servizio
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La proposta avanzata dalla Compagnia fu di edificare un oratorio accanto al muro di tramontana 
della chiesa parrocchiale, alla cui realizzazione essa avrebbe contribuito generosamente con i 
proventi del podere di Panzano (5) e i  versamenti  degli  associati. 
Purtroppo, la morte colse don Mazzoni il 20 aprile di quell’anno e fu il suo successore, don 
Giuseppe Baldi (parroco dal 1774 al 1785), il pratico esecutore dell’ambizioso progetto.
I lavori iniziarono con la risistemazione del piccolo cimitero del paese, visto che la nuova fabbrica 
gravava su parte di esso, e il 29 gennaio 1775 venne deciso l’avvio dell’impresa di costruzione. 
Due anni dopo l’oratorio fu consacrato alla S.Vergine e la confraternita del SS.Sacramento fu 
aggregata alla consorella chiesa del Suffragio di Roma, per poter godere delle particolari indulgenze 
dispensate a quest’ultima. Infine, sotto il pavimento dell’edificio fu ricavata una cripta che fungeva 
da ossario per i confratelli della Compagnia.
I confratelli partecipavano collettivamente alle funzioni della domenica e in quelle celebrate in 
occasione delle grandi solennità religiose, nonché agli esercizi spirituali, alle orazioni e ai riti 
liturgici per commemorare i parrocchiani defunti. In tali occasioni veniva esposto lo stendardo della 
Compagnia, e tale insegna veniva portata in processione al funerale di un confratello o nelle feste di 
San Pietro e Paolo (ultima domenica di giugno), o della B.V. del Rosario (prima domenica di 
ottobre).
Il nuovo edificio disponeva di tre locali: il più grande costituì l’oratorio vero e proprio, e gli altri 
due i magazzini per la custodia degli strumenti necessari all’attività religiosa e amministrativa della 
Compagnia. Dell’antico arredamento rimangono oggi l’altare, sormontato da un quadro 
ottocentesco del pittore-figurinista Alessandro Guardassoni (1819-1888) con l’immagine della 
Beata Vergine Immacolata, insieme a due cori datati A.D.1794, in legno di noce con cimase 
intagliate, di buona fattura artigianale ed artistica. Su questi ultimi prendevano posto il Priore e i 
confratelli per la recita delle Sacre funzioni.
Vi sono poi 2 panche e 5 banchi in legno e radica di noce, acquistati nell’anno 1777 come primo 
corredo dell’oratorio, ed un grande crocifisso collocato sulla parete destra, recentemente restaurato 
e databile fra il XVII e il XVIII secolo. Infine, il Tabernacolo risale al XVIII secolo ed è di legno 
dipinto uso marmo. 

La divisa della Compagnia del SS.Sacramento
La divisa della Compagnia, anche se il termine è improprio, inizialmente era costituita da cappe 
indossate sulle spalle a guisa di mantello, sostituite poi dal camice (chiamato in bolognese al sacòn, 
il saccone) in lana, di color bianco (simbolo della purezza), cinto in vita da una cintura di color 
rosso. Sulle spalle si indossava una mantellina, di lana sottile, sempre di color rosso (simbolo del 
fuoco e dell’ardore della fede), e su di essa erano appuntate le spille in metallo con i simboli della 
Compagnia: un ostensorio con l’esposizione dell’ostia consacrata, simbolo del grande mistero della 
Fede costituito dalla trasformazione del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Cristo.
___________________________________________________

5) Sul finire del XVII secolo, era cappellano della parrocchia di Anzola il sacerdote conte don Giuseppe Orsi, 
esponente della nobile famiglia Orsi e proprietario di un podere di quasi 95 tornature, con fabbrica di carta a 
ruota idraulica,  nel comune rurale di Panzano, diocesi di Nonantola (oggi frazione del Comune di Castelfranco 
Emilia, provincia di Modena). Nel testamento del 30 luglio 1696, designò come erede la chiesa di Anzola e, in 
particolare, i Priori della Compagnia del SS.Sacramento, con l’obbligo di far celebrare quotidianamente una 
messa nella cappella detta di “S.Donnino”, sulla quale era riconosciuto il giuspatronato della famiglia Orsi.
Inoltre, il lascito disponeva che i redditi del podere, e della cartiera, fossero utilizzati per costituire una piccola 
dote per quattro  zitelle anzolesi, pari a circa 20 lire bolognesi ciascuna, da sorteggiare fra le ragazze nubili che 
avessero dai 15 ai 25 anni di età. La chiesa conserva il podere fino al 1753, anno in cui viene concesso in 
locazione perpetua al signor Giancarlo Piccioli. Successivamente il podere e la cartiera passano al conte Cesare 
Malvasia, che la lascia in eredità al figlio Giuseppe nell’anno 1767. Quindi, in quell’anno il podere di Panzano 
non era certamente di proprietà della chiesa di Anzola, ed è possibile ipotizzare che la definitiva cessione sia 
avvenuta anche in previsione della costruzione dell’Oratorio della B. Vergine

       



5

Il rito di accettazione di un novizio nella 
Compagnia
Come ogni associazione, e indipendentemente 
dalle sue finalità, anche la Compagnia del 
SS.Sacramento aveva un rito di iniziazione, o 
accettazione, che culminava nella vestizione del 
novizio, o dei novizi.
La cerimonia era codificata fin negli aspetti meno 
importanti, a dimostrazione dell’importanza che 
rivestiva l’adesione alla confraternita, e prevedeva 
che in tale occasione l’oratorio fosse riccamente 
addobbato dal sacrestano di turno, con fiori, 
insegne, suppellettili e stendardi vari.
Vi era poi il Maestro dè Novizi che presentava i 
nuovi confratelli, invitandoli a confessarsi, 
comunicarsi e fare professione di fede.
Il padre spirituale della Compagnia, che 
solitamente nei piccoli paesi come Anzola era il 
parroco o un cappellano, li faceva inginocchiare e 
li interrogava su quali fossero le loro intenzioni, 
pronunciando la frase di rito:
Carissimi in Cristo, che cosa domandate voi?
I novizi: Domandiamo la misericordia di Dio e la 
pace di questa Compagnia, e di essere in  essa am-

messi alla professione
Il Padre spirituale: Se siete pronti ad osservare le Costituzioni di questa Compagnia, ne sarete 
pienamente consolati
I novizi: Noi siamo pronti ad osservare le Costituzioni di questa Compagnia, confidando nella 
divina misericordia, nella benignità di Maria Vergine Santissima e nell’aiuto di tutti i Santi
A quel punto i confratelli rispondevano invocando la benedizione e la grazia di Dio sui nuovi 
fratelli.
Seguivano poi le preghiere di rito pronunciate dal padre spirituale e dai confratelli in piedi, mentre i 
novizi dovevano rimanere inginocchiati in segno di umiltà e sottomissione.
La cerimonia si concludeva con la loro vestizione da parte del padre spirituale, con la promessa 
solenne di rispettare gli Statuti e il Disciplinare della Compagnia, e con l’accensione di una candela 
simboleggiante la luce della Fede, o della Verità, che illuminava il cammino della Compagnia e dei 
confratelli.
Infine, un solenne Te Deum, o canto di ringraziamento al Signore, suggellava l’avvenuta 
accettazione dei nuovi associati.
Inizialmente la Compagnia era composta solo da uomini, ma successivamente fu aperta anche alla 
partecipazione femminile.

Gli anni difficili della Compagnia
Gli ultimissimi anni del Settecento furono caratterizzati dall’ingresso in Bologna delle truppe 
napoleoniche (19 giugno 1796), e dalle leggi che imposero la soppressione dei beni appartenenti 
alle congregazioni laiche o religiose, con il successivo incameramento da parte della Repubblica 
(6). Sia la chiesa d’Anzola che la Compagnia del SS.Sacramento furono colpite dai decreti ispirati 
dagli occupanti francesi, anche  se  le  difficoltà  più gravi non furono quelle inerenti alle requisizio-
___________________________________________________

6) Occorre dire che i Decreti di soppressione delle congregazioni furono, in molti casi, oggetto di interpretazioni 
molto ampie

La divisa della Compagnia del SS.Sacramento.
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ni (7) ma quelle causate dal controllo governativo sull’attività delle parrocchie e delle associazioni a 
loro collegate.  I successivi dieci anni di forti limitazioni politiche ed economiche (8) non 
intaccarono il sentimento religioso della confraternita e la sua opera  di  diffusione  della  fede, ma, 
ovviamente, la costrinsero a limitare drasticamente l’attività benefica che aveva svolto 
ininterrottamente per più di duecento anni.
Nel 1806, don Marco Masini approfittò di un’attenuazione delle norme napoleoniche che avevano 
decretato la soppressione delle Confraternite religiose, e il 21 gennaio presentò al Prefetto di 
Bologna la domanda per poter ricostituire la Compagnia del SS.Sacramento, appoggiato in questo 
anche dal cardinale Oppizzoni. Nell’ottobre successivo, il Ministro per gli affari del culto concesse 
l’autorizzazione, ma proibì alla confraternita il possesso di beni materiali (ad esclusione di arredi  
ed apparati sacri per le funzioni religiose) e la gestione di rendite o altre risorse in denaro. Inoltre, il 
nulla-osta ministeriale obbligava i confratelli a nominare un Priore di gradimento dell’Autorità 
politica e a svolgere le funzioni religiose alla presenza di un apposito incaricato governativo. Il 
successivo 3 dicembre 1806 arrivò il definitivo permesso al parroco di ricostituire, formalmente ed 
operativamente, l’antica Compagnia, che cominciò ad operare con l’adesione di 103 soci (o 
confratelli e consorelle).
Questa difficile situazione si protrasse fino agli anni della disastrosa campagna di Russia (1812) e 
del precipitoso declino dell’impero francese, con  Napoleone nuovamente sconfitto a Lipsia nel 
1813  e il regno italico ormai succube degli eventi storici che culmineranno il 28 gennaio 1814, con 
l’ingresso in Bologna degli austriaci vittoriosi. 
Approfittando del momento politico in cui il governo di Milano non aveva né la voglia, né la forza e 
nemmeno l’interesse a controllare strettamente le attività dell’apparato ecclesiastico (avendo 
problemi ben più importanti da affrontare), nel 1812 la Compagnia intensificò la propria azione e 
fece restaurare la grande croce settecentesca che da anni era parte del patrimonio artistico della 
chiesa e della confraternita, anche come testimonianza del rinnovato vigore a sostegno della fede e 
delle opere benefiche. Dopo tale data, e fino agli anni successivi alla  seconda  guerra  mondiale, la  
Compagnia  operò con impegno nell’ambito della parrocchia di Anzola, e ancora oggi, seppure con 
un ruolo poco più che simbolico, è formalmente operante.

Gli Statuti e l’organizzazione
Come tutte le confraternite, anche la Compagnia del SS.Sacramento era  regolata da uno Statuto (o 
Capitolo) che prescriveva esattamente ogni norma di comportamento degli associati, e negli archivi 
parrocchiali è tutt’ora conservato quello approvato dal cardinale Carlo Oppizzoni il 27 ottobre 1825, 
anche se è ragionevole credere che fin dalla seconda metà del XVI secolo esistessero delle regole 
interne ben precise. Gli ultimi Statuti della Compagnia furono approvati nell’anno 1927, con la 
firma del cardinale arcivescovo  Giovan Battista Nasalli-Rocca.
I novizi che chiedevano di far parte della Compagnia dovevano avere un’età minima di 16 anni e 
non superiore ai 40 anni, e naturalmente dovevano essere battezzati. L’età massima fu 
successivamente abbassata a 35 anni, e chi la superava poteva essere accettato purchè pagasse tutte 
le quote associative dai 35 anni fino all’età effettiva del novizio. Le regole erano precise, e così 
come prescrivevano la gratuità dell’adesione del socio con più di 30 anni di appartenenza, 
prescrivevano anche che al socio moroso fossero concessi tre mesi di mora, pena la successiva 
esclusione dal sodalizio. Le donne potevano essere accettate, ma non avevano né voce attiva né 
voce passiva. 
___________________________________________________

7) Le disposizioni governative prescrivevano la requisizione di beni immobili e patrimoniali, non di quelli 
collegati alla celebrazione dei riti liturgici. Ad Anzola, però, le Autorità non si sforzarono molto nel distinguere 
le due cose e presero quello che trovarono, purchè avesse molto valore. Di conseguenza, negli inventari 
dell’epoca sono indicati alcuni candelieri d’argento massiccio con l’annotazione: requisito

8) La leva militare obbligatoria (che sottrasse preziose braccia alle famiglie coloniche), la periodica requisizione 
di animali e prodotti agricoli, nonché la rigorosa tassazione sulle rendite, causarono nelle campagne una crisi 
economica che quasi annullò le risorse da destinare alla carità della Compagnia
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Gli Statuti, rigorosamente fatti rispettare dal Priore della Compagnia, stabilivano anche che in caso 
di morte di un confratello, o di una consorella, le spese del funerale fossero a totale carico della 
confraternita. Si stabiliva anche che l’Ufficio dei morti fosse celebrato con 16 messe e che alla 
famiglia del morto fossero elargite 16 lire (nel 1895). Inoltre, in ogni domenica dell’anno si 
celebrava nella chiesa parrocchiale una messa in suffragio dei confratelli defunti, ai quali era 
riconosciuto il diritto di essere sepolti nel deposito (9) cimiteriale della Compagnia, e di avere le 
ossa conservate nell’apposita cripta ricavata sotto il pavimento dell’Oratorio.
Tutte le adempienze della Compagnia, fossero esse di natura religiosa od economica, erano svolte 
collegialmente dagli Uffiziali (Priore, segretario e depositario, che avevano un mandato annuale, e 
l’arciprete che invece era un membro di diritto) (10).

La grande croce restaurata
E’ un’opera artistica composta da legno di cirmolo (11) e legno d’abete.
L’intaglio originale risale probabilmente ai primi anni del Settecento, anche se non si conoscono  né 
il nome dell’artista né quello della bottega artigianale d’origine, e lo stile può essere definito un 
tardo-barocco, caratterizzato dalla ridondanza dei due girali e dalle complesse decorazioni che 
conferiscono alla croce la maestosità ridondante dell’arte barocca.
Non si conosce con precisione l’anno in cui la croce entrò a far parte del patrimonio della 
Compagnia, ma è  certo che essa venne registrata …nell’inventario di tutto quello che si trova 
nell’Oratorio della Compagnia  del  Santissimo  Suffragio  di  Anzola, nell’anno 1731…(12), con la
descrizione di …una Croce, o tronco dorato, con suo Crocefisso inargentato con la statua destra 
della B.V. della Concezione, a sinistra con la statua del Pellegrino inargentate con uno scudetto 
sotto, dove sono dipinte S.Anime del Purgatorio significante l’impresa della medesima Compagnia 
con due scudetti dorati…
Si tratta chiaramente della croce appena restaurata, anche se sono indicati dei particolari che oggi 
risultano un po’ diversi, e lo studio preparatorio ha fornito delle interessanti risposte sia sui 
particolari mancanti che su quelli ancora esistenti:

1) la croce è già stata oggetto di lavori di restauro, alcuni parziali (malamente eseguiti) e uno 
completo, databile ai primi anni dell’Ottocento. E qui si giustifica la scritta posta nello 
scudetto centrale: Confratres anno MDCCCXII

2) il cartiglio recante la scritta INRI non pare essere l’originale, ma un lavoro d’intaglio di 
epoca ottocentesca

3) anche il grande Cristo centrale non pare essere quello originalmente collocato sulla croce, 
perché il tipo di doratura è diverso da quella descritta nell’inventario del 1731 (13) e sul 
dorso vi sono dei fori che non si giustificano con il fissaggio attuale e non hanno riscontro 
sul tronco originale. Probabilmente, la statua in legno fu tolta da un altro crocifisso e 
adattata a quello attuale

4) lo stesso discorso vale anche per le statue della Madonna e S.Giovanni collocate sui bracci 
laterali, perché le opere d’intaglio trafugate pochi  anni  fa  non  erano  le  originali, ma delle  

__________________________________________________

9) Il deposito era costituito da una camera mortuaria interrata, in cui erano depositate le bare senza essere murate 
singolarmente come usa nei cimiteri odierni. L’accesso  era  costituito  da  una  larga apertura nel pavimento del

      cimitero, chiusa da una botola. I depositi erano abbastanza diffusi negli antichi cimiteri, ed erano anche di priva-
      ta proprietà
10) Tutte le notizie di questo paragrafo sono ricavate dalla lettura degli Statuti e dall’importante lavoro di ricerca 

del concittadino prof. Mario Facci  (Anzola dell’Emilia: il Comune e la parrocchia – L’età moderna, secoli 
XVI-XVIII – non pubblicato)

11) Cirmolo, o cembro – Varietà di conifera, appartiene alla famiglia delle pinacee. Vive sulle Alpi, tra i 1.500 e 
2.500 mt. Legno molto pregiato

12) Archivio della parrocchia dei SS.Pietro e Paolo - Anzola dell’Emilia
13) L’inventario descrive un Crocefisso inargentato, che non significa che fosse color argento ma indica un tipo di 

lavorazione di base detta “a mecca”, che dà alla doratura un riflesso diverso 
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splendide copie collocate in epoca ottocentesca, e probabilmente proprio in occasione del 
grande restauro del 1812. Questo dato è desumibile dal basamento dei due bracci laterali, sul 
quale vi sono delle strane aperture ad intaglio, irregolari, dissimili fra loro, che si 
giustificano solo con la necessità di adattarvi un qualcosa di diverso dall’originale. Va detto, 
inoltre, che a differenza della statua di S.Giovanni quella della Madonna era la “copia della 
copia”, perché fu fatta rifare da don Nino Solieri pochi anni prima dell’ennesimo furto 

5) i dati riguardanti l’epoca della croce e i successi lavori di restauro, si desumono anche dal 
tipo di lavorazione di base che si fa prima di collocare le lamine d’oro dell’indoratura, con 
una vernice detta bolo che nel tronco originale è biancastra, mentre in tutte le parti non 
originali è color rosso

6) la descrizione della croce riportata  nell’inventario  del 1731, parla  di due scudetti  dorati che
          oggi non vi sono più. Il lavoro di restauro ha appurato che essi erano collocati al sotto dello
          scudetto con il simbolo della Compagnia (il SS.Sacramento) e sui lati destro  e  sinistro del-
          l’intaglio floreale su cui appoggia lo scudetto stesso. Anche  questo  è  desumibile da un na-
          stro floreale intagliato che non ha inizio, perché probabilmente si dipartiva  dai due scudetti
          perduti nel tempo

7)  l’inventario sopracitato spiega come la croce originale avesse uno scudetto dipinto con …le 
     S.Anime del Purgatorio…, mentre oggi il medesimo  scudetto è  dorato e reca i simboli della 
     Compagnia. I lavori di restauro hanno  rilevato  che la doratura dello scudetto ha un fondo di 
     bolo rosso chiaramente  diverso  da  quello  del  tronco originale, che la medesima doratura è    
     conservata  meglio di quella  della  raggiera e della croce, e che il rilievo raffigurante l’osten-
     sorio con il SS.Sacramento non è ricavato  da un’intaglio del legno ma da un fondo di stucco. 
     Quindi, si possono trarre  alcune supposizioni: la  prima, che  il  dipinto  sopradescritto  fosse  
     molto rovinato e che nel restauro ottocentesco sia stato coperto con uno  strato  di  stucco  sul 
     quale hanno inciso i simboli della Compagnia e dipinta la data 1812; la  seconda, che  il  sim-
      bolo sopradescritto sia stato inciso  perché  i  due  piccoli scudetti  inferiori  (con …l’impresa  
      della Compagnia) in quell’epoca non c’erano più




