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Capitolo 1 - I BAMBINI 

 
D 8 
Amedeo Secchi. 
“Mia madre, Liduina Ferretti, mi è morta fra le braccia. Nella tasca del 
grembiule che indossava, ho trovato questa fotografia. Penso che per me 
avesse un sentimento particolare, perché quando sono nato io, ultimo di 
10 figli, lei aveva oltre quarant’anni. Questa foto, l’unica che io abbia da 
bambino, me l’aveva fatta Gigino il nipote della padrona, Signora Adele 
Beltrami. 
Ho la testa rapata perché a quei tempi era la prevenzione più economica 
contro i pidocchi. 
Vedete come sono ben arrotolate le maniche della mia camicia? 
Allora non avevamo tanti cambi perciò a seconda della stagione le 
maniche erano su o giù. Il tavolino non è altro che lo sgabello che i miei 
usavano per mungere. 
Vicino al muro della casa si vedono i lunghi tronchi di legno su cui 
venivano messi a sgocciolare i “capiron” (i bidoni) del latte dopo essere 
stati ben sciacquati. 
Chissà di chi era quel bambolotto che tengo in mano!” 
 
D 9 
Zulma :“Il vestito è gonfio perché sotto ci sono le mani della mia 
mamma, che mi tiene stretta.” 
 
D 10 
TESTIMONIANZA DI LODOVICO DE PIETRI 
“Il fotografo Manzotti, autore di questa foto con mia sorella Germana, 
era un personaggio caratteristico. In paese si distingueva per il 
portamento elegante e signorile. 
Del suo lavoro ne parlava come un artista descrive il proprio operato. 
Alto, magro con i baffi leggermente arricciati ai lati, i suoi movimenti 
composti e rapidi, quasi scattante. Certo non potevo giudicarlo a otto 
anni, ma considerato come lo vedevo tutti i giorni, abitando in Via 
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Roma al n..3, di fronte al suo studio, l’avevo ben impresso nella mia 
memoria visiva. Curioso da sempre delle immagini e dei colori. 
Quindi, in seguito lo giudicai un personaggio tipico della “Belle 
Epoque” o una figura alla Maupassant. Ricordo anche il modo di 
ricevere i clienti: gli occhi ridenti gli si allargavano chiedendo cosa 
poteva fare per loro, e sull’istante si metteva a descrivere le immagini 
stupende che avrebbe scattato, opere uniche e straordinariamente belle. 
Poi, dopo avere messo in posa la persona, si nascondeva dietro 
all’apparecchio fotografico e ne usciva entusiasta di quello che aveva 
osservato attraverso l’obiettivo, rassicurando la persona in posa ferma 
come una statua in attesa del lampo che egli provocava, credo con il 
magnesio, tenendo con il braccio alzato una piccola piattaforma scura ed 
esclamando:”Meraviglia!”. 
Era sincero, era lui, nel suo essere orgoglioso della sua professione”. 
 
D 12 
L’ING. EMILIO BERNABEI IN UN RICORDO DI FRANCO SEZZI 

“Nel gennaio del 1977 Alberto Tedeschi mi coinvolse nella 
organizzazione di un convegno per ricordare il novecentesimo 
anniversario dell’incontro di Enrico IV con Gregorio VII a Canossa.  

In quei giorni, avendo saputo dal Dott. Gustavo Bernabei, allora capo 
del personale alla SNAM, che suo fratello Emilio viveva a Quattro 
Castella, decisi di andarlo a trovare per proporgli di collaborare con noi 
all’organizzazione del convegno. 

Andai quindi a casa sua, mi presentai e gli feci, senza tanti preamboli, la 
mia proposta. 

Allargò le braccia ed esclamò: “Finalmente! Aspettavo proprio che 
qualche Quattrocastellese mi proponesse d’impegnarmi in un’attività 
interessante per questo paese, che mi piace tanto!” 

S’impegnò subito nell’organizzazione con ottimi risultati, anche in 
considerazione della stima, di cui godeva a Reggio, dove era stato per 
anni direttore delle “Reggiane”. Vorrei aggiungere che, anche grazie a 
lui, il convegno ebbe un successo assolutamente al di sopra delle più 
rosee previsioni, addirittura a livello internazionale”. 
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D 14 
LUIGI BARTOLI 

“Io e mio fratello Paolo, un anno più vecchio di me, sembravamo 
gemelli e penso proprio che per distinguerci il fotografo mi abbia messo 
davanti un cavallino, il famoso cavallino che si vede in altre foto. Ho 
frequentato l’Asilo “Vannina Saracchi Ferrarini” inaugurato da poco. Mi 
ricordo ancora che entrando si sentiva un buon odore di nuovo e di 
pulito. 
 
D 15 
Pietro Bizzarri sulla cavalla “Bimba”, vestito da balilla sembra un vero 
condottiero. 
 
D  17 
UNA FOTO PER IL PAPA’ IN GUERRA 
Paola Bertossi Ghinolfi 
“Quella mattina la mamma ci preparò in modo più accurato del solito: il 
vestitino bianco, le scarpine nuove mentre lei indossò l’abito della festa. 
Tutto questo perché dovevamo fare la fotografia da mandare a mio 
padre Dorando (classe 1913) che era militare. La porterà con sé anche in 
Germania durante la prigionia. Quando ritornò a casa, io naturalmente 
non lo conoscevo più e lui trovò molto cambiate le sue bambine”. 
 
IN COLLEGIO DALLE SUORE 
Carolina Cilloni Musi racconta: “Sono nel cortile delle Suore di 
Bibbiano con la mia mamma durante la visita mensile prevista dal 
regolamento. D’inverno si portava come divisa un grembiule nero con 
colletto bianco e d’estate a quadretti bianchi e blu. Per l’uscita avevamo 
una mantellina grigia e il cappello nero. In collegio mi sono trovata 
molto bene. Nel 1937 quando sono uscita, la Direttrice Suor Enrichetta 
Monti mi consegnò un premio in denaro perché ero stata diligente, 
studiosa e rispettosa”. 
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D 18 
VERA NERONI CHIERICI 
“Il vestito che indosso per la prima comunione me lo fece la zia Teresa, 
una donna non sposata, brava e capace di fare ogni cosa. Dopo di me 
questo abito fu passato a tutte le cugine. Io e l’Elsa teniamo in braccio la 
bambolina, che ci regalò uno zio”. 
 
D 19 
1944 -  LA CRESIMA DELL’ELSA 
 
“Così vestita, seduta sul manubrio della bicicletta con le mani 
appoggiate alle spalle della mia madrina, la Chiara Girelli, siamo andate 
a San Polo per la foto-ricordo”. 
 
D 21 
FAMIGLIA CARRI  
Enrico (classe 1902), Piera Pederzoli (classe 1910, ancora vivente), Vera 
(1933), Carlo, il nostro mitico barberèin (classe 1936). 
Racconta Carlo: “Sono nato in una famiglia composta da 26 persone, in 
prevalenza femmine (18 contro 8). Mio padre, contadino, era anche lui 
barbiere autodidatta e da lui ho imparato il mestiere. Già a 14 anni 
andavo in giro con la mia valigetta a tagliare i capelli a domicilio. Ho 
poi frequentato l’Accademia Acconciatori Maschili a Reggio. La mia 
prima bottega l’ho aperta in via Roma, dove ora c’è la cartoleria. 
Dopo più di 50 anni di lavoro sono andato in pensione con il 
riconoscimento della Camera di Commercio. 
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Capitolo 2 – GRUPPI PARROCCHIALI 
 

D 23 
DON LUIGI BERTANI 
 
Nacque a Campegine nel 1860. Divenne parroco a Quattro Castella nel 
1896. Questo sacerdote ha lasciato un ricordo indelebile per la sua bontà 
e generosità. Fu povero tra i poveri. 
A questo proposito sono state raccolte tante testimonianze che vanno dal 
rifiuto delle regalie a Natale, all’imbarazzo che provava quando i 
mezzadri venivano a portare la sua parte del raccolto, al regalo di uno 
scudo alla vedova perché comprasse l’abito nuovo al figlio per la 1^ 
Comunione. 
Circolava una storia allegra: si diceva che i frati non volessero venire a 
predicare in questa parrocchia perché si mangiava solo polenta. Morì il 
25 aprile del 1938 e, come da suo testamento, fu distribuito tanto tanto 
pane ai poveri. 
 
DON RENATO FRANCESCHINI 
 
Fu Curato a Quattro Castella dal 1935 al 1938. Fu lui che organizzò le 
grandi celebrazioni del 1937. 
In archivio si conservano ancora le copie delle circolari che inviava alle 
famiglie per questi preparativi. 
Lasciata la nostra parrocchia, divenne parroco a Cogruzzo dove rimase 
fino alla morte avvenuta nel 1980. 
Per i suoi meriti fu nominato Canonico,  poi Monsignore dal Vescovo 
Baroni. 
 
Franco Sezzi così lo ricorda: 
“L’arrivo di Don Franceschini a Quattro Castella fu abbastanza 
sconvolgente. Bisogna ricordare che si era abituati a Don Bertani, prete 
quanto mai amato da tutti, ma certamente fin troppo all’antica. 
Pensate che non sapeva nemmeno andare in bicicletta (probabilmente la 
considerava uno strumento del demonio) mentre Don Franceschini 
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arrivò addirittura in moto! In più si trattava di un uomo (anche i preti 
sono uomini) alto, giovane e bello! Ce n’era abbastanza per rovesciare a 
180 gradi l’idea di sacerdote che i nostri parrocchiani avevano in mente. 
Poiché a quei tempi anche fra le donne cattoliche capitava che ce ne 
fosse qualcuna(?) un po’ gelosa, un po’ maligna e con la lingua un po’ 
lunga, inevitabilmente nacquero dei pettegolezzi, alimentati 
dall’interesse che Don Franceschini suscitava, volente  o nolente, in 
campo femminile”. 
 
DON ARGENTINO GORRIERI 
 
Curato a Quattro Castella dal 1940 fino ai primi anni ’50, quando fu 
nominato Rettore della chiesa di Selvapiana. Era nato a Correggio nel 
1914 e morì nel 1993. 
Ha lasciato nel nostro paese un vivo ricordo per la cura e l’assistenza ai 
giovani. I ragazzi d’allora rammentano quando rincorreva il pallone nel 
campo del Pavaglione con la tonaca svolazzante e sempre impolverata, 
quando si fermava ogni tanto per riposare e fiutare un po’ di tabacco. 
Era generoso, aiutava i più bisognosi e faceva di tutto per educare 
civilmente e religiosamente la gioventù. 
Famosi rimangono gli allestimenti teatrali per giovani e ragazzi (per le 
ragazze ci pensavano le Suore), per l’organizzazione di campeggi, per la 
partecipazione a vari concorsi. 
Ci piace ricordarlo mentre con impegno insegna ad andare in bicicletta i 
giovani brasiliani della V^ Armata , alloggiati al Pavaglione. 
 
DON AMILCARE GIUSEPPE GHERARDINI 
 
Nacque a Cà Ferrari nel 1893. Dopo essere stato parroco a Nereggio di 
Ramiseto e poi a Ligonchio , nel 1938 passò a Quattro Castella. Era una 
persona molto riservata, taciturna, fondamentalmente era un timido e 
amava la vita ritirata della preghiera e della lettura. 
Chi ha lavorato con lui, ricorda che era buono ma timoroso della novità. 
Lasciava fare, ma importante era che le iniziative non recassero danno 
agli altri. 
Fu Arciprete di Quattro Castella fino alla sua morte avvenuta nel 1962. 
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D 26 
ESTATE 1947 
Padre Marco (che è ancora vivente, ultra novantenne) in atteggiamento 
scanzonato, com’era nel suo spirito, guida i parrocchiani della Battaglia 
in gita sull’Appennino modenese con un “pullman gran turismo dotato 
di aria condizionata ecologica”. Era un vecchio e puzzolente camion 
militare, un residuato bellico. 
 
CAMPEGGIO A FONTANALUCCIA NEL 1949  O 1948 
Gino Longagnani ricorda: 
“Nel luglio del 1948, il Curato Don Argentino organizzò un campeggio 
per noi ragazzi a Fontanaluccia. Eravamo ospiti di Don Prandi che aveva 
già aperto la Casa della Carità. Dormivamo nel teatrino parrocchiale. Le 
nostre cuoche erano la sorella di Don Argentino mentre suo fratello e 
Riziero, lo zio di Attilio, lo aiutavano nell’organizzazione. 
Dopo i momenti di preghiera facevamo tante passeggiate nei boschi del 
monte Gamello, disputavamo partite di calcio con i ragazzi del posto. 
Ho un ricordo bellissimo di questa esperienza. Era la prima volta che mi 
allontanavo dalla famiglia ma non ebbi mai momenti di nostalgia.  
 
D 27 
CONVEGNO DI AZIONE CATTOLICA AD ALBINEA 
Il 30 maggio 1948, gli aspiranti di Quattro Castella partecipano ad un 
Convegno ad Albinea presso il Seminario. 
Qui incontrano il seminarista Domenico Gherardini che dopo venti 
giorni diverrà sacerdote. Aveva solo ventiquattro anni. Gli è accanto, in 
divisa militare, Mario Burani, attivissimo animatore parrocchiale.  
Sono riconoscibili inoltre : Lino Rognoni, Valerio Grasselli, Mario 
Salati, Angiolino Montanari, Giuseppe Zanoni, Ivo Bertolini, Gigi 
Fontana, Luigi Fantuzzi. 
Il ragazzo col cappello è Riziero Fontanili, lo zio di Don Enrico. 
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D 28 
AL VENTASSO 
Ricorda Lino Tognoni: “Eravamo in campeggio a Busana. Un giorno, 
portando acqua , cemento, attrezzi siamo saliti sul Ventasso per erigervi 
un’incisione della Madonna eseguita dal maestro Vittorio Bertolini, il 
nostro dinamico animatore. 
Nella foto: Olinto Burani, Ivano Neroni, Italo Montanari, Vittorio 
Bertolini, Giuseppe Tagliavini, io e Albano Montanari. 
 
D 29 
PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI  
Davanti sventolano le bandiere dell’Azione Cattolica e delle 
Confraternite. Le Aspiranti e Figlie di Maria, con abito e velo bianco, 
precedono il baldacchino del Santissimo. Sulla destra è visibile il 
Pavaglione. 
 
D 30 
ANNO SCOLASTICO 1930 – 1931 
In questa interessantissima foto vediamo la Maestra Copelli con i suoi 
quarantadue alunni che con espressione seria fissano l’obiettivo, solo 
qualcuno abbozza un sorriso. Sono tutti composti. Il più disinvolto è 
Vasco tedeschi (il 3° da destra in prima fila). Con tanto di ciuffo nero, 
gambe accavallate, gomito sul ginocchio, mento sulla mano sinistra, 
mentre la mano destra è appoggiata sulla spalla del compagno vicino. 
In prima fila da sinistra : il 4° è Sincero Ferretti; il 6° è Amos Sezzi; il 
7° è Aldo Animini. 
In seconda fila da sinistra : il 1° è Leo Cavandoli; la  3^ è l’Aurora Pisi; 
la 5^ è la Dimma Torreggiani. 
Alla sinistra della maestra c’è l’Iside Ghinolfi. 
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Capitolo 3 – I PERSONAGGI DI ALLORA 
 
D 34 
Associazione Giovanile Maschile di Azione Cattolica “Guido Norcia” di 
Quattro Castella. 
(Guido Norcia nato a Reggio Emilia il 27.11.1894 caduto in 
combattimento a Cima Stradon – Trentino – il 26.7.1916). 
Motivazione dell’intestazione : “Giovane di ardentissima fede, di 
costumi integerrimi, d’indomita volontà, pronto al dovere seppe 
affrontare dure prove con fermezza, senza chiedere nulla per sé e tutto 
sacrificando a Dio, ai cui precetti volle sempre informare la proprio 
fiorente giovinezza e la rara intelligenza”.  
Fondò nel 1911 il circolo cattolico delle Quattro Castella, circolo a cui 
dedicò ogni cura, perché accogliesse la miglior gioventù del nostro 
paese, particolarmente caro al suo cuore. 
Il suo motto era:“IN DEO SPERANS VINCES”. 
 
D 35 
AMILCARE GHINOLFI, IL POSTINO 
Graziano Ghinolfi racconta : “Mio padre ebbe l’incarico di postino quale 
invalido della prima guerra mondiale. Ricordava sempre quel terribile 
giorno quando il suo plotone, varcato il Ponte del diavolo sul Piave, si 
fermò a una fontana per rifocillarsi e fu investito da un colpo di mortaio. 
Alcuni soldati rimasero uccisi, mio padre fu ferito a una spalla. In 
conseguenza di ciò gli rimase inerte la mano destra, dovette perciò 
imparare ad usare la mano sinistra. 
In questa foto lo vediamo con la borsa a tracolla, il cappello da postino e 
il distintivo di invalido di guerra 
 
D 36 
IL MANISCALCO 
Mariangela Castagneti Panciroli racconta: 
“Mio padre Luigi classe 1919, faceva il maniscalco,. Aveva imparato il 
mestiere frequentando- come diceva mia madre – la scuola a Pinerolo. 
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Quando la macchina sostituì la forza animale, dovette cercarsi un altro 
lavoro e andò in fabbrica. Dedicava però il tempo libero a ferrare quei 
pochi cavalli rimasti in circolazione. Mi ricordo  che si sedeva e, 
prendendo sulle ginocchia lo zoccolo della bestia, provvedeva a pulirlo 
ben bene. Faceva il lavoro di un pedicure. Poi, dopo aver reso rovente 
una verga di ferro nella fucina, la modellava sull’incudine con grandi 
colpi di martello, dandogli la forma adatta all’unghia dell’animale. 
Era un mestiere che richiedeva impegno e destrezza e per noi bambini 
uno spettacolo interessante”. 
 
D 37 
LA FRUTTIVENDOLA 
Carla Cirlini ricorda: 
“Mia madre,la Marietta “dal Zoccol” fu una donna energica, capace di 
conciliare il lavoro di fruttivendola e quella di madre e che madre: ebbe 
ben undici figli! 
Il negozio, posto in Via Roma dove ora c’è la Videoteca, era aperto tutte 
le ore. Dormiva poco o niente. Lavava di notte. Quando mio padre 
andava a Reggio a fare la spesa al mercato, si alzava anche lei alle due 
per aiutarlo a preparare il cavallo. (Pensate che il carico ritornava dopo 
dieci ore). Ha fatto delle “vite” (fatiche), povera donna! Mentre serviva 
in negozio, nel retro aveva sempre da accudire un bimbo piccolo 
fasciato come una mummia, adagiato in una cassetta e se piangeva, 
poverino, doveva avere pazienza e aspettare. 
In compenso, grazie a Dio, la Marietta ha avuto una vecchiaia serena. 
Alla morte di mio padre, nel 1960, io e lei ci siamo ritirate in un 
appartamento e ha vissuto tranquilla, amata da figli e nipoti per ben 
diciotto anni. E’ stata fortunata anche nella morte: se n’è andata 
dolcemente nel sonno. Aveva 84 anni. Un’altra cosa mi consola quando 
penso a lei (e lo faccio sempre) non ha provato il dolore della morte di 
una figlia. 
Voglio spendere due parole anche per mio padre. Ormai vecchio, era 
felice quando a Natale, per la fiera, la sagra, sedendo a capotavola, 
guardava soddisfatto la sua numerosa famiglia, orgoglioso dei suoi bravi 
figli”. 
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D 38 
FERRARI DR. RENZO 
Chimico farmacista. Titolare Farmacia Ferrari di Quattro Castella dal 
1918 al 1959. 
 
1927 SCUOLA ELEMENTARE 
Da sinistra: la bidella Minghina, le maestre Maria Costi Sezzi, Vittoria 
Bezzi, Giacobini, Copelli (seduta), Brunazzi. 
Da notare come tutte cercano di avere un atteggiamento disinvolto: chi 
scrive, chi tiene il giornale, chi fa finta di leggere un foglio, la bidella 
poi si presenta con gli strumenti di lavoro, scopa e annaffiatoio. Franco e 
Graziella Sezzi sono i bimbi a sinistra. Non si sa chi sia l’altra  bambina. 
Tre visi di scolari spuntano curiosi da dietro al muro. 
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Capitolo 4 – COM’ERA IL NOSTRO PAESE 
 

LA CASA DEI FANTUZZI 
Gino Fantuzzi racconta: “Questa casa ora non c’è più. Sorgeva dove ora 
c’è il Pensionato San Giuseppe e faceva parte del beneficio parrocchiale. 
La mia famiglia ci ha abitato fino agli anni ’60. Io ci sono nato nel 1934. 
Forse per la sua posizione, forse per lo spirito d’accoglienza dei miei, 
fatto sta che divenne col tempo “posta” e “albergo”. Sentivo dire che, 
quando non c’era ancora la strada per Bergonzano, i contadini 
scendevano con le mucche lungo una carraia (chiamata strada 
Montanara) e portavano il frumento da noi e qui veniva il mugnaio a 
ritirarlo. La farina naturalmente faceva il viaggio inverso. 
Si fermavano a dormire da noi, mendicanti e ambulanti come 
“omberlèr”, “scranèr”, “moleta, stagnin, marsér (ombrellai, seggiolai, 
stagnini, arrotini,merciai). Mi ricordo di quell’uomo che veniva da 
Pontremoli a vendere la stoffa portando le pezze sulla bicicletta. 
Quante balle di paglia ho buttato giù dal fienile per preparare il “letto”! 
Nella “barchessa” che si vede a destra nella foto, furono alloggiati i 
camion degli alleati nel ’45. 
Alla nostra partenza la casa fu utilizzata in vario modo: in una stanza 
sorse il primo bar parrocchiale; vi alloggiò la famiglia di Don Domenico 
durante la costruzione della nuova canonica; la nascente ISA (poi 
ISAFF) iniziò qui la sua attività. 
Alla fine tutto cadde sotto la pala della ruspa”. 
 
D 41 
IL PAVAGLIONE 
Il Pavaglione era un edificio modesto, semplice, povero ma importante 
per coloro che in esso hanno vissuto esperienze legate alla loro 
giovinezza. 
Nel tempo l’uso del Pavaglione è stato assai vario : da mercato dei 
bozzoli della seta (“Le Quattro Castella” di A. Balletti pag. 4), a 
ricovero per attrezzi agricoli, teatro per diverse generazioni, luogo per le 
celebrazioni liturgiche durante il restauro della chiesa nel 1937, alloggio 
per le forze alleate della V armata, bar, sala cinematografica, sede per 
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riunioni della Democrazia Cristiana, Circolo ACLI, locale per uno dei 
primi televisori in paese, reparto verniciatura per la nascente ISA ed 
infine ricovero di diverso materiale del Corteo storico come lance, 
tamburi, armature,ecc. 
Poi quando il Giambellino accolse tutte le attività parrocchiali e nel 
1959 l’ampliamento delle strade limitrofe richiese spazio (“Quattro 
Castella dai secoli antichi al secolo breve” pag.313), questo modesto 
edificio così ricco di memorie, venne abbattuto. 
Ma dalle sue ceneri nell’estate del 2006 è nato un nuovo Pavaglione per 
assicurare quella continuità, pur nella differenza generazionale, così 
importante per la vita sociale e religiosa di una comunità 
 
D 42 
I RESTI DEL VECCHIO CIMITERO 
Fino agli anni ’50 erano visibili i resti del muro di cinta del vecchio 
cimitero, costruito dopo la legge napoleonica del 1808. Alcune lapidi di 
quel tempo si possono leggere sui muri della chiesa. Balletti ne “Le 
Quattro Castella” a pag. 35 scrive: “… Fu ridotto a cimitero quel campo 
che fiancheggia a destra il gran viale che mette alla chiesa. Solo a pochi 
personaggi di conto, come il Ferrarini ed il Lamberti, fu serbato l’onore 
della sepoltura nel sagrato. Cresciuta la popolazione e trovato 
ammorbante questo sepolcreto, ne fu fatto un secondo sul declivio di 
Montevetro nel 1878. Anche questo divenne insufficiente e pericoloso 
alla salute comune onde se ne fece un terzo al piano nel 1924, …… 
Anch’io con i miei più cari ho dato là convegno ai paesani. Con essi vi 
aspetterò il dì del giudizio: che folla quel giorno! Peggio del dì della 
fiera! Non pretendo uno dei primi posti: mi basta una scranna”. 
 
D 43 
LA CHIESA 
In questa foto dei primi anni trenta, si vede la nostra chiesa parrocchiale. 
Due siepi di biancospino  fiancheggiano la strada che porta al cortile 
antistante l’edificio. Si nota che manca il sagrato, costruito nel 1937, 
quando fu innalzato il pavimento al livello attuale. 
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D 45 
Foto Piazza Dante fine ‘800 
In questa foto d’epoca si vede sulla destra l’edificio al n. 3 che ospitava 
la farmacia nei locali a piano terra sotto la loggia, con l’abitazione al 
piano superiore (gestione Bezzi nel 1800, Ferrari nel 1900). 
 
LA FIERA (cartolina Piazza Dante anni ’40) 
La piazza del Municipio è piena di gente in occasione della fiera di 
ottobre. Gli uomini, tutti con il cappello in testa, chiacchierano in 
gruppo, si intravedono pochissime donne. Al balcone dell’edificio a 
destra si nota il fascio; uno striscione appeso su Via Roma invita ad uno 
spettacolo teatrale. 
Da ricordare che negli anni ’30, alla fiera di ottobre, si svolgeva il 
mercato dell’uva. Commercianti mantovani compravano casse e casse di 
uva nostrana perché le loro viti erano tutte gelate nel 1928 a causa di un 
inverno particolarmente freddo. 
 
D 47 
LA SIGNORA VANNINA SARACCHI 
Giacomo Cilloni racconta: 
“Mi ricordo sempre quella volta che andai con mia madre in visita alla 
signora Vannina nella sua villa. Ero ancora piccolo ma non ho mai 
dimenticato quell’incontro: era a letto, aveva un viso pallido e i capelli 
raccolti a crocchia sul capo. 
Fra lei e mia madre c’era un ottimo rapporto di stima e di amicizia nato 
tanti anni prima. Nel 1910, quando nacque il terzo dei miei fratelli, la 
signora Vannina chiese a mia madre se accettava di andare come balia 
presso una ricca famiglia torinese. Lei accettò, lasciò il figlio nato da 
poco in custodia a una vicina (allora usava così per prendere un po’ di 
soldi) e partì per allattare una bambina del Marchese Generale 
Bernezzo, comandante la Piazza militare di Torino. La ricca famiglia 
abitava nel Palazzo Venaria, proprio quello che di recente è stato aperto 
al pubblico dopo un lungo restauro. Verso la fine degli anni venti i miei 
genitori con cinque figli e una figlia, si staccarono dalla famiglia 
originaria, ormai troppo numerosa e divennero mezzadri nel podere 
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Sedinelli. Il Generale e la moglie furono padroni molto buoni nel vero 
senso della parola. La signora Vannina era molto religiosa e generosa. 
Mi ricordo i cavalli di casa Saracchi. Per lei TRIC, un cavallino sardo 
che tirava il calessino. Noi ragazzi amavamo tanto questa bestia che 
morì di vecchiaia nella nostra stalla. Il Generale invece montava un 
imponente cavallo con la coda tagliata”. 
 
D 51 
FOTOGRAFIA ING. BERNABEI CON LA MOGLIE ED IL FIGLIO 
GIULIO 
 
CARLO DESTRI 
“Carlo Destri – Madonna della Battaglia 1943” 
 
Il prof. Bruno Olivi ci ha raccontato qualcosa della sua esperienza alla 
Battaglia. “L’avv. Mario Curti, sfollato con la famiglia nel suo podere di 
Bergonzano, vicino al Belvedere, fatto costruire nel 1937, aveva 
costituito con l’Arciprete di Quattro Castella un comitato per far 
dipingere l’interno della chiesetta. Eravamo nell’autunno del 1943 e 
inizio 1944, quando furono invitati i pittori Destri e Gandini, ma 
quest’ultimo, visto che a lui sarebbe toccato il compito di fare solo le 
decorazioni, perché Destri voleva tenere per sé le figure, si ritirò. Allora 
chiesero a me, studente dell’istituto G. Chierici, di subentrare nel lavoro. 
Non avevo ancora 18 anni e fui contento di lavorare con il mio 
professore di scuola. Alloggiammo nella canonica assieme al vecchio 
don Paolo ed alla perpetua. Cominciò così la nostra avventura su quelle 
impalcature in un freddissimo inverno”. 
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Capitolo 5 – I GRUPPI 

 

 
D 55 
1939 - A SCUOLA DI CUCITO 
 
Edies Casotti  
“Finite le scuole elementari, poiché allora non c’erano le medie 
obbligatorie, i miei mi mandarono a scuola di cucito presso la sarta 
Marina Incerti.  
Ogni giorno, a piedi, partivo dalla Fossetta di Roncolo, dove abitavo, e 
venivo qui a Mediano. Un giorno venne il fotografo e ci mettemmo tutte 
in posa. Da sinistra ecco la piccola Vera Torreggiani sulle ginocchia 
della Rina, la Iolanda sta facendo il sottopunto, io sono alla macchina 
per cucire, la Teresina ha il ferro da stiro, sua sorella Marina tiene il 
metro al collo, l’Emilia Ronzoni è al manichino, l’Angiolina Cantagalli 
cuce all’altra macchina, la Lea Incerti con l’asse sulle ginocchia sta 
passando i segni, l’Ines al centro imbastisce due parti di stoffa. 
Nella casa vicina c’era un’altra scuola di cucito tenuto dall’Amedea 
Torreggiani”. 
 
 
LA FAMIGLIA SECCHI. ANNO 1922 
Nel 1996 Adimes Secchi in “Memorie Castellesi” racconta: “Quando 
verso la metà del secolo scorso (XIX), il bisnonno si trasferì da Roncolo 
in Mediano nel podere di proprietà Beltrami, passato poi in eredità ai 
Morretta-Bernabei, mio nonno aveva….otto mesi. I Secchi rimarranno 
in quel podere per quasi centoventi anni e in quella casa sono nato 
anch’io nel 1917, quarto di dieci figli. Il podere era molto vasto. Saliva 
su, oltre i monti fino alla strada per Calenzano. In famiglia c’erano il 
nonno Celeste, la zia Marietta,“putta”, rezdora dopo la morte della 
nonna Teresa, lo zio Pietro con la moglie Marianna senza figli, i miei 
genitori Giuseppe e Liduina con…dieci figli”. 
In questa bella foto, simbolo delle famiglie contadine di un tempo, 
mancano tre figli perché non erano ancora nati. 
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D 56 
Famiglia Neroni      1941 
Berardo, Sisto, Eles al centro, Vera e la piccola Anna sulle ginocchia 
della mamma Piera Cirlini. 
 
Famiglia Grassi       1942 

Racconta Lucia Grassi Carri: 
“Io sono la piccina di pochi mesi seduta sulle ginocchia di madre Anna 
Maria Morini (1923) nata a Salvarano. Il primo uomo a destra è mio 
padre Pierino (1913) nato alla Fossetta di Roncolo. Solo io ho le scarpe 
ai piedi.” 
 
D 57 
ANNI TRENTA – LA BANDA MUSICALE 
Guerrina Ghinolfi Burani (classe 1916) ricorda: 
“Mio padre, ottimo suonatore di trombone, era il maestro della banda. 
Questi musicisti dilettanti venivano chiamati per le loro esibizioni nei 
paesi vicini, persino nel parmense. Viaggiavano con i loro strumenti 
sulla bicicletta. 
L’ultimo dell’anno giravano qui nel capoluogo e suonavano sotto le 
finestre, ricevendo in cambio tortellini, vino, frutta secca….che 
venivano poi a mangiare in amicizia a casa nostra. 
Guardando questa foto, riconosco quasi tutti i suonatori: lo zio Gino con 
il bombardino; Mazzieri di San Polo con i figli Silvio e Umberto; 
Bertolini “Podaiol”; Ennio e Domenico Cavandoli, Luigi Bizzarri, Luigi 
“dal Biond”, Renzo Castagnetti, Tagliavini “Condolein” con la 
grancassa, Egidio “Spasador”, Romolo Pioppi, Grassi, Cervi “al 
Morein” con la cornetta è quello davanti alla finestra di destra, mio 
padre Giovanni è quello seduto con le gambe accavallate”. 
 
PLURICLASSE DI RONCOLO – anno scolastico 1947- 1948 
Franca Binini Cervi racconta: 
“In alto da sinistra: il quinto è Eugenio Fontanili, la penultima l’Edda 
Casotti; nella fila di mezzo da sinistra: il primo è Enrico Friggieri, il 
quarto Franco Canovi, al centro Luciano Incerti, il quinto Enzo Nironi, 
la decima sono io. 
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In prima fila da sinistra: la maestra Vezzosi, la seconda bambina è la 
Maria Morini. Da destra: la maestra Rita Sani Bertolini, segue la 
Giuseppina Ferrari, Ida Casotti (Suor Ida) e Valerio Ghirelli. 
La foto è stata scattata davanti alla casa che c’è di fianco alla scuola. Da 
notare sul muro un manifesto di propaganda elettorale”. 
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Capitolo 6 – GLI AMORI 

 

D 59 
28 MAGGIO 1949 –RINA E ALDO ALL’USCITA DELLA CHIESA 
DOPO ESSERSI SPOSATI. 
È visibile la vecchia canonica. 
Ci racconta Rina: 
“Per il mio matrimonio mi feci, come usava allora, un vestito normale 
che avrei portato sempre. 
L’abito bianco era un lusso che si potevano permettere solo le ragazze 
ricche. 
Per l’anello non spesi niente perché ne trovai uno in una pallottola di 
sale grosso. Chissà chi l’aveva perso! 
Mio marito che allora faceva il calzolaio, mi regalò i sandali; mia nonna 
mi fece dono di una borsetta che, strano a dirsi, diventava dura col 
freddo e molle col caldo.  
Il mio viaggio di nozze? Dopo avere pranzato al Borgoleto dai miei 
suoceri, salii sulla canna della bicicletta di mio marito per raggiungere le 
Fornaci dove i miei genitori ci avevano dato due stanze per la nostra 
nuova famiglia. 
In un sacchetto avevo un po’ di pane, di farina, di lardo che mia suocera 
mi aveva dato per cominciare a cucinare! 
La bicicletta scendeva veloce perché la strada era in discesa. Io gridavo: 
Aldo frena, perché andiamo nel fosso!! 
Eravamo giovani e felici. Io avevo solo ventun anni. Non sapevamo 
certo che un tragico incidente sul lavoro mi avrebbe portato via mio 
marito quando Fausto, mio figlio, aveva solo nove anni. 
  
D 61 
Le cugine Neroni – Cirlini 
Eles, Maldina, Vera la sposa, Dorina, Ermelinda, Alma. 
La Vera racconta: “Mi sono sposata con Dino Chierici il 14 novembre 
1953. Indossavo un abito azzurro con il cappotto nero e in testa un 
cappellino dello stesso colore del vestito. Dopo il pranzo in casa dei 
miei alle Fornaci sono uscita con le mie cugine a fare la foto di gruppo. 
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1946 GONDA E MEMORE 
“Questa foto è stata scattata nel campetto dietro casa mia dove ora c’è 
pressappoco il SIGMA. Come si vede – dice sorridendo la Gonda – 
eravamo due morosi felici. 
Felice Memore perché dopo “essermi stato dietro” parecchio tempo, io 
gli avevo detto di sì. Ricordo il giorno: era il 28 maggio. Felice io 
perché capivo di avere preso una decisione giusta. La guerra con tutte le 
sue brutte cose era finita e potevamo pensare al futuro. 
Memore però non dimenticherà mai i mesi che trascorse nascosto in 
solaio per evitare la deportazione in Germania. Raccontava sempre che 
nell’autunno del ’44 fu chiamato a Reggio al Distretto militare. Assieme 
al cugino Pio andarono in città. Qui provvidenzialmente incontrarono un 
conoscente che li mise in guardia:”Se vi presentate, state certi che 
domani sarete su un treno per la  Germania. Scappate, tornate a casa e 
nascondetevi!”. Allora Memore, ricordandosi che il nonno materno 
abitava al Ghiardo vicino a un pilone dell’alta tensione, prese la via dei 
campi, seguendo i fili elettrici lontano dalle strade ed evitando così 
pericoli prevedibili. 
Una volta giunto a casa, al Pozzetto, gli fu preparato nel solaio un 
nascondiglio dietro un alto mucchio “ed ramagn” (di fascine) e così 
assieme a Remo Pioppi suo vicino di casa, attesero la fine della guerra. 
Ricordava sempre di quella volta quando, durante una breve fuga nei 
campi per prendere un po’ d’aria, videro avvicinarsi un tedesco con un 
mitra in mano. Per darsi un contegno cominciarono a raccogliere della 
legna. Il tedesco scappò velocemente: era uno sbandato dell’esercito 
tedesco in ritirata. Memore si chiedeva sempre:” Sarà riuscito ad 
arrivare a casa quel povero giovane?” 
 
D 62 
MARCELLA BERTOLINI E GIOVANNI CASOTTI 
Anna Casotti Bertolini racconta: 
“Sono nata a Roncolo in una famiglia cristiana cattolica. I miei genitori 
mi hanno sempre detto che i figli sono la benedizione di Dio. Ne hanno 
avuto nove: Peppino Brenno ’23, Anna Marta ’25, Edies ’28, Isidoro 
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Domenico ’32, Emore Quinzio ’35, Giuseppina ’37, Ida Maria (Suor Ida 
missionaria) ’41, Silvana ’45, Peppino Alfredo ’50. 
Quando è nato il primo figlio, mia madre aveva diciannove anni. Mio 
padre classe 1896 curava molto la nostra formazione religiosa e ogni 
domenica chiedeva al parroco se avevamo frequentato e studiato la 
dottrina. Ai miei tempi, mi ricordo, che andavamo da Don Corsi, tre 
pomeriggi la settimana, perché voleva i suoi ragazzi tutti professori 
come lui”. 
 
D 63 
RINA BONDI CAVANDOLI  
“Nel 1940 quando scoppiò la guerra io avevo diciotto anni e mio marito 
Peppo ne aveva ventuno e fu chiamato militare in aviazione quale aviere 
motorista (foto). 
Il suo reparto fu destinato al fronte greco. Nel ’41 nacque mio figlio 
Vittorio ma il padre non c’era. 
Nel luglio del ’43 Peppo, dopo tante traversie, ebbe una licenza. Ricordo 
che andai  a Selvirola ad aspettarlo alla fermata della corriera. Come si 
può immaginare fu un ricordo commovente perché mio marito vedeva 
per la prima volta suo figlio che aveva già due anni. Il bambino, istruito 
dalla nonna, quando sentiva passare un aereo , e allora purtroppo ne 
passavano tanti, segnava il cielo con un ditino e diceva: Papà! 
In quei giorni gli alleati sbarcarono in Sicilia così Peppo potè rimanere a 
casa. 
Abbiamo avuto altri due figli. Siamo stati insieme quasi sessant’anni. 
Pochi mesi prima dell’anniversario se n’è andato”. 
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Capitolo 7 – IL LAVORO 

 

 
D 66 
PARTENZA PER LA RISAIA 
Alcuni anni fa il nostro amico Alide fece una scoperta molto particolare. 
Guardando un “Film Luce”, girato sulla vita delle mondine prima della 
guerra, s’accorse che alcune immagini riguardavano il nostro paese e 
così le estrapolò. Sono riconoscibili il Municipio, il bar della Bice, la 
casa del fascio. 
Questa foto ci fa vedere il momento della partenza per la risaia girato in 
Piazza Dante: si caricano sul tetto della corriera le cassette e i pacchi; 
ragazzi curiosi guardano e toccano la macchina; alcune mondine al 
finestrino salutano le amiche che restano; sulla facciata del Municipio è 
appesa una lapide che ora non c’è più; sembra anche di vedere ( ma non 
sono chiare) quelle teste di Mussolini che la propaganda di allora 
dipingeva ovunque. 
 
ALLA RISAIA – 1947 
La nostra Silvana Mangano di “Riso Amaro” è…Rina Animini. La foto 
è stata scattata nel viale della cascina a Vercelli. Ritornò a casa con 40 
kg di riso e 40.000 lire con le quali si preparò il corredo da sposa. 
 
D 67 
I CONTADINI DI CANTELLI  
I mezzadri portavano la parte d’uva del conte Cantelli nella cantina del 
Palazzo Ducale per la vinificazione. Quando il padrone aveva bisogno di 
vino, si faceva prestare le damigiane. In questa foto vediamo nel cortile 
del Giambellino Ennio Canovi (classe 1912) davanti ai buoi, Renato 
Cherubini (classe 1920). I bambini sono Valseno Montanari, Ormeo 
Castagnetti e tre dei fratelli Storchi, che abitavano nel palazzo perché la 
loro madre Zenaide, rimasta vedova con cinque figli, ebbe dal Comune 
l’incarico di bidella e l’abitazione. 
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D 69 
CASTELLESI EMIGRATI IN FRANCIA NEL 1907 
Nel retro di questa foto si legge testualmente così: 
“Francia 1907. Questa foto l’ho fatta a Con Flan-Garug. Siamo in nove: 
sei Grasselli e tre Cantagalli. Cominciando da sinistra: io Luigi Grasselli 
con i Miserabili tra le mani, poi Vittorio e Primo col fratello di sotto, poi 
mio fratello Antonio con i pantaloni bianchi, alla sua sinistra Riccardo, 
col fratello Francesco che ha il portamonete in mano e 50 lire sul 
cappello con la maggiostrina, Giulio è con la barba senza cappello poi il 
fratello Ginepro. Ah, che bei tempi erano quelli!!” 
 
PS – Luigi “Gigin” era un lettore accanito di classici. Frutto di questa 
passione furono i nomi che diede alle figlie: Cleopatra, Cornelia, 
Esmeralda. 
 
CASTELLESI A LAVORARE IN AFRICA  
Annita Cirlini Castagnetti racconta:” In questa foto scattata davanti a un 
termitaio, si vedono al centro mio padre Igino Cirlini detto Fugliin (da 
Fulgenzio suo nonno), a sinistra Bizzarri detto Bizarein, a destra Zanoni 
detto Zanonsein. Un tempo per distinguere le varie persone dello stesso 
cognome si usavano dei soprannomi. 
Mio padre e i suoi compaesani erano andati in Africa a lavorare alla 
costruzione di strade. Erano i primi anni ’30 perché io, nata nel ’29, non 
me lo ricordo. Mia madre diceva che, quando mandò a casa i primi 
soldi, si raccomandava di comprarmi gli orecchini. 
Forse era partito con il dispiacere di non aver potuto fare, per mancanza 
di mezzi, questo dono alla sua bambina. Allora infatti era consuetudine 
forare molto presto le orecchie delle figlie ancora piccole in modo molto 
sbrigativo: dopo aver messo un tappo dietro il lobo, si procedeva con la 
punta di una spilla d’oro, il metallo più sicuro contro le infezioni”. 
 
D 70 
LE MIETITRICI DI RONCOLO 
Giovanna Muzzi  
“Beggi, l’uomo della foto, aveva il compito di organizzare i gruppi di 
operai e concludere i contratti con i padroni. 
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Si lavorava a cottimo. Le donne sotto il sole cocente dell’estate 
avanzavano nei campi di grano affiancate e con il medesimo ritmo 
tagliavano con la “msora” (falce) dei mannelli di spighe che legavano 
con gli steli di paglia e li posavano a lato sulla terra. Ripassavano poi e, 
unendoli, formavano i covoni. Mia madre che era mancina, stava sempre 
a lato della fila per non creare disordine. Dopo la mietitura le donne 
seguivano la trebbiatura nelle aie. Era faticoso lavorare fra il rumore 
della macchina e la polvere che riempiva l’aria e i polmoni. Anche mio 
padre era un bracciante agricolo e in casa c’erano pochi soldi e si faceva 
molta economia. Ho mangiato tante di quelle patate in umido che ora 
non le posso più vedere. Per risparmiare, mia madre comprava il fegato 
bianco (il polmone) che quando si cuoceva si gonfiava…si gonfiava…. 
Mi ricordo di quella volta che alla fine dei lavori stagionali i miei 
genitori seduti al tavolo, contavano i soldi guadagnati: erano ottantamila 
lire. “Per questo inverno siamo a posto!” disse mio padre. 
Come si vede in questa foto, le mietitrici erano donne allegre nonostante 
le faticacce. Qualcuna tiene in mano una sigaretta (nessuna fumava!), 
mia madre alza la bottiglia di vino. Non so chi abbia scattato questa foto 
davanti alle scuole di Roncolo in un’estate del primo dopoguerra. 
 
Franca Binini Cervi racconta: 
“Sono certa della data di questa foto perché mia madre, davanti a 
Vanein Beggi, tiene nascosta col cappello la sua quinta maternità. Siamo 
quindi nel 1940 perché mio fratello Luciano è nato nel 1941. 
Le mietitrici sono: Erminia Bonilauri, Santina Manna, Lucia Davoli, 
Teresa Morelli (mia madre, detta “la Barbera” perché mio padre faceva 
il sarto-barbiere), Dirce Nironi, la mamma della Santina, la Cetta, 
Giovanna Morini (la più giovane del gruppo), Vanda Toschi. 
Dietro sulla scarpata, ci sono da sinistra: Elide Secchi, Luisa Ferrari, 
???, Angiolina Cantagalli (la futura moglie di Vasco), io in spalla a mia 
sorella Nella, Adriana Saccani, mia sorella Laura”. 
IL POLLAIO 
In questi anni tutte le famiglie contadine, e non, avevano il loro pollaio. 
Anche poche galline erano un aiuto per la gestione della famiglia. La 
“rézdora” vendeva le uova e con il ricavato riusciva a comprare 
zucchero, sale, calze, scarpe. Solo in primavera ed in estate le galline 
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deponevano le uova, ma venivano  conservate per tutto l’inverno sotto il 
frumento o sotto la calce. Allora non si era preoccupati per la scadenza e 
si consumavano tranquillamente anche diversi mesi dopo. Anche se nel 
pollaio c’erano galline e polli, la carne si mangiava di rado: per la fiera, 
la sagra, la trebbiatura o quando in casa c’era un malato. 
 
D 72 
LA RONDA 
La Ronda di Bertolini Armano, Manlino, era il primo incrocio tra la 
mucca rossa reggiana e la razza olandese presente a Quattro Castella. 
Adamo Grasselli la ricorda e dice:” Era una gran bella mucca e 
produceva, nel 1948, ben 26 litri di latte al giorno. Per quei tempi era 
una quantità eccezionale. La mucca era usata anche per tirare il carro”. 
 
LA MAGLIAIA 
Elsa Cagossi Pattacini racconta: “Nel 1898 i coniugi Aldina Bonaretti e 
Quintino Artoni lasciarono Campegine ed emigrarono in Argentina. Si 
stabilirono a Santa Fè dove nacquero i loro figli: Juanito nel 1901, 
Margherita (mia madre) nel 1902 e Maria nel 1905. Mio nonno lavorava 
in quelle grandi aziende agricole specializzate in allevamento di 
bestiame. Ma a causa di una bronco-polmonite morì a soli trentasette 
anni. La nonna, poveretta, ritornò allora a Campegine con i suoi tre figli 
piccoli da mantenere. Era una donna forte, intraprendente. Perciò non si 
perse d’animo. Comprò una macchina per maglieria (quella della foto) e 
cominciò a lavorare. Così con il suo lavoro e un po’ di risparmi, si 
comprò anche una casetta. Mio zio, divenuto grande, tornò in Argentina. 
Nel 1925 poi, non so per quale motivo, mia nonna con mia madre 
vennero ad abitare a Quattro Castella e con la loro preziosa macchina 
(che io conservo ancora gelosamente) cominciarono a confezionare 
calze su ordinazione. Da qui il nome “al calstéri” (le calzettaie).  
Il seguito di questa storia è raccontata in “Memorie Castellesi”. 
 
D 73 
IL LAVORO A MILANO. ANNI ‘50 
Gianna Vecchi Villa racconta:” Avevo sedici anni quando, dopo 
l’esperienza della risaia, andai a servizio a Milano presso un’ottima 
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famiglia, dichiarando di avere un anno in più per essere accettata. Dopo 
un certo periodo il padrone mi passò nella grande macelleria che 
possedeva. Così divenni esperta nel settore. In questa foto sono con una 
collega. Al ritorno a casa chi incontro sulla strada della mia vita? Un 
macellaio. Assieme a Pietro, dopo il matrimonio, abbiamo condotto una 
bottega in Via Roma per tanti anni”. 
 
La famiglia Pederzoli alle Forche di Puianello giù vicino al Crostolo. 
Racconta Piera Pederzoli Carri con una vivacità sorprendente, 
nonostante i suoi novantanove anni! 
“In questa foto io non ci sono perché ero già sposata. I miei stavano 
dando l’acqua alla vite. Forse si sono fermati per mettersi in posa. I miei 
zii tengono in mano una canna cui è legata la gomma per spruzzare 
l’acqua in alto nella vigna. 
Mio padre tiene su i pantaloni con una corda. La bestia ha la 
‘burgagnola’ (museruola) perché non perdesse tempo a mangiare. 
Mia madre è al centro tutta seria.” 
La Piera ricorda i nomi delle persone presenti. 
 
D 74 
I BUOI PER IL PAESE. PRIMI ANNI ’50. 
Gianna Vecchi Villa 
“Pietro, mio marito, imparò il mestiere presso Fredo che aveva la 
bottega in Via Roma all’attuale n.23. Le bestie prima di essere uccise, 
venivano fatte girare per il paese perché i clienti potessero vedere lo 
stato di salute, la qualità degli animali e quindi comprare con fiducia la 
carne”. 
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Capitolo 8 – I RAGAZZI DI ALLORA 
 

D 76 
VILLEGGIATURA 1938 
Il nostro paese è stato negli anni passati luogo di villeggiatura. 
Rimangono  testimoni di quella realtà le belle ville che sorgono in tutta 
la fascia pedemontana catalogata in “Insediamento storico e beni 
culturali” del Comune di Quattro Castella. 
Nella foto riconosciamo:  
da sinistra in piedi Franco Tosi, Gino Boni, Giacomo Stramese, Orlando 
Zanichelli, Adriana Stramese, Albano Danese. 
Da sinistra seduti: Lucio Stramese davanti a Graziella Sezzi, Luisa 
Sezzi, Piero Borsiglia. 
 
D 77 
NINNI CASELLI – ANNI ‘50 
Una vamp castellese al lago di Garda. 
Alta, portamento eretto, occhiali tenuti con noncuranza civettuola e 
poi……..i pantaloni!!!! Necessari perché viaggiava in moto con il 
moroso Silvano Nocentini divenuto poi marito. 
Cara Ninni, avevi meno acciacchi allora!!! 

 
D 79 
1943 
E’ nato Loran in casa Munarini.Checco, in rigorosi calzoni alla zuava 
come portavano allora i giovani,Carolina, Edvige con il classico fiocco 
bianco, Olga e Franca 
 
D 82 
AMICI DICIOTTENNI 1939 
In piedi da sinistra: Gianni Bertolini (Gianni d’Adriano) 
                                Mario Bertolini (Mario d’la Mariana) 
                                Giacomo Cavazioni (Ninni) 
                                Arturo Ghinolfi morto di malattia nel 1947 
 



 - 29 -

Seduti da sinistra:   ignoto 
                                Bruno Bizzochi 
                                Franco Sezzi 
                                Bruno Rossi 
 
SANDRO TOSI 
Sandro Tosi è nato a Quattro Castella nel 1909. 
Sciatore fra i primi a Reggio Emilia, appassionato cacciatore sino ad  età 
avanzata, fu pure un valente motociclista sportivo.  Con la sua potente 
BSA Bleu Star 500, facendo parte della Legione Cispadana, vinse la 
prestigiosa gara “ROSA D’INVERNO”. Fu anche un appassionato 
dell’automobilismo sportivo e questa sua passione lo portò a ricoprire, 
nel subito dopo guerra, la carica di Presidente del Moto Club Reggiano. 
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Capitolo 9 – LA GUERRA 1940 – 1945 
 

 
Come è morto un giovane ventenne di Roncolo in Albania. 
 
 
Da una lettera scritta il 5 settembre 1941 da un amico reggiano. 
 

“Cara Anna, ……vengo a darti subito come meglio posso le notizie 

riguardo la scomparsa del nostro caro Gioto (Getulio)…….ora ti posso 

affermare che tutto il necessario gli è stato prodigato, prima e dopo la 

sua fine. Appena colpito è stato portato all’Ospedale di campo n. 612, 

subito curato e fatto tutto il possibile, ma purtroppo la ferita era troppo 

grave ed ogni sforzo è stato vano. Ghinolfi (un castellese) che lo ha 

assistito mi ha assicurato che è stato in piena lucidità di mente fino alla 

fine, non poteva parlare ma non ha mai dimostrato di soffrire, 

comprendeva ciò che gli si diceva e si è spento  dolcemente senza uno 

strepito, senza un lamento. Il cappellano che lo ha assistito, di cui 

purtroppo non so il nome, è sempre stato a lui appresso e tutti i doveri 

del caso li ha fatti. Posso assicurarti anche che il funerale è stato fatto 

come si doveva, anzi è stato il primo colà fatto. Le spoglie sono state 

tumulate nel cimitero di guerra di Ermeni, la croce marcata a fuoco 

segna il posto e ci permetterà così, se ripasseremo di là, di portargli il 

nostro saluto e il nostro omaggio…… 

Puoi assicurare i cari suoi che non è stato abbandonato un solo 

momento ed è spirato con l’assoluzione del cappellano, in grazia del 

Signore. Sono certo che avrà da Esso il bene che si merita……… 

Gino. 

 

PS –appena si potrà, tutte le cose personali di Gioto le invieremo a casa 

sua. Nulla sarà dimenticato”. 

 
Che senso ha morire a vent’anni per una guerra!! 
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D 85 
FRANCO SEZZI – CLASSE 1921 
Nel 1943 fu chiamato e destinato a Piacenza quale Sergente allievo 21° 
artiglieria motorizzata Divisione Trieste. L’8 settembre si trovava in 
Toscana. Senza quindi grandi difficoltà, attraversando la Garfagnana ed 
il Passo delle Radici, arrivò a casa dove fra studio e lavoro attese la fine 
della guerra. 
 
D 86 
GIANNI CANOVI – CADUTO IN RUSSIA 
Soltanto nel ’94, a seguito dei “mutamenti politici” avvenuti nell’Europa 
dell’Est, il nostro Ministero della Difesa ha avuto accesso agli archivi di 
stato di Mosca. Ne è risultato che il soldato Canovi Lauro Giovanni (il 
nostro Gianni), già dichiarato disperso, era stato catturato dai russi ed 
internato nel campo n. 188 / Tambov, dove è deceduto il 2.2.1943. 
Aveva 21 anni, era benvoluto da tutti per il suo carattere allegro e 
sereno: la sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile non solo nella 
famiglia, ma in tutti i compagni di scuola, di giochi, di quel poco di 
giovinezza, che gli è stato concesso di vivere. 

Dal calendario edito da Alberto Tedeschi. 

 

D 87 
LUIGI CANOVI  (Bigiòla) - classe 1922 - Bersagliere in Sicilia 
“Ero bersagliere in Sicilia quando nel 1943 gli alleati sbarcarono sul 
suolo italiano. Così cominciò la ritirata con i tedeschi.  
Ricordo l’attraversata dello stretto di Messina su una zattera. Dopo 
giorni di cammino arrivammo a L’Aquila. Era l’8 settembre. Con due 
compagni cominciammo la fuga verso il nord. Stavamo sempre a 
ridosso dei monti perché ci sentivamo più sicuri. Facemmo anche un 
tratto in treno, poi ci dissero di evitare Bologna dove i tedeschi 
prendevano i fuggiaschi e li deportavano in Germania. Così salimmo sul 
colle di San Luca poi giù verso Modena. Arrivati a Vignola trovammo 
un capostazione bravo e buono che ci diede da mangiare e dei vestiti da 
ferroviere, poi in treno arrivammo a Scandiano. Dalle Due Maestà 
attraverso campi e fossi giungemmo a Salvarano e da qui su al Parco 
dove c’era la mia casa. 
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Sapete chi mi riconobbe per primo? Il mio cagnolino che mi corse 
incontro abbaiando festoso. Poi arrivò mia madre (qui Luigi, si ferma, 
piange commosso). Mi abbracciava e diceva: “Ne ho visto passare tanti 
e ogni volta mi chiedevo quando arriverà il mio? Ora sei arrivato!” 
“…rimasi a casa nascosto per diversi mesi poi decisi di salire in 
montagna con i partigiani. Finii aggregato al distaccamento “Cinghiale” 
della Brigata 144 con il nome di battaglia “Cinghiale”. Il mio gruppo 
operava nella zona di Vetto”. 
 
LUIGI ZANONI 
Elvira Canovi racconta:” Era verso la fine di febbraio del 1945; io ero a 
letto ammalata e la zia Guerrina mi leggeva “Mingon da Bibbiano”. 
Ad un certo punto sentimmo l’arrivo di due aerei, il primo passò oltre, il 
secondo sganciò uno spezzone che mandò in frantumi tutti i vetri e 
infinite schegge si sparsero ovunque, bucarono perfino le lenzuola stese 
nel cortile. 
Luigi Zanoni, mio vicino di casa (proprietario della casa dove oggi si 
trovano negozi e il bar in Piazza Dante) era in cantina ad imbottigliare. 
Ad un certo punto salì in cucina per bere un po’ di latte, proprio in quel 
momento una scheggia divelse l’inferriata della finestra che lo colpì 
uccidendolo all’istante assieme al cane. Perché fu buttata la bomba? Si 
fecero tante ipotesi. Le lenzuola bianche stese nel cortile? C’erano dei 
camion tedeschi ma erano nascosti sotto il portico. Chissà!”. 
 
D 88 
GIACOMO CILLONI – classe 1920 – racconta:  
“Io mi sono ‘beccato’ sei anni, meno due mesi, di guerra. Chiamato 
militare prima ad Arma di Taggia, fui poi mandato a Vibo Valentia 
impegnato nella guardia costiera. 
Quando gli alleati giunsero in Calabria, il mio reparto collaborò 
affiancandosi all’esercito americano. Prestammo la nostra opera come 
telegrafisti ed autisti. 
Lavorammo all’aeroporto di Palermo e seguimmo gli Alleati in Egitto. 
Ritornai a casa nel settembre del 1945. 
In seguito ricevetti un attestato di benemerenza da parte di Alexander, il 
Generale della V Armata.” 



 - 33 -

 
D 89 
BERGONZANO 19 APRILE 1945 
Loris Bottazzi racconta: “…più tardi andai nel campo di grano dietro il 
caseificio. 
Sotto il ciliegio in fiore giaceva un corpo esanime. Aveva due fori nel 
petto ed uno, il colpo di grazia, nella tempia sinistra. Era Vittorio 
Castagnetti, classe 1917, nome di battaglia Nero, calzolaio in Quattro 
Castella, arruolato nella 76^ Brigata Sap. 
Grosse formiche a schiera avevano già formato una lunga linea nera che 
s’allungava da terra fino al rosso squarcio che si apriva nella tempia del 
caduto. 
Era il primo morto che vedevo. Avevo dodici anni”. 
 
D 90 
Foto di ENNIO SACCANI 
Anna Saccani racconta: “I miei fratelli furono tutti e tre coinvolti 
nell’ultimo conflitto mondiale. 
Ennio, classe 1917, fra leva e guerra è stato via da casa sette anni. 
Vittorio, classe 1921, era in meridione durante l’avanzata americana e 
rimase bloccato al di là della Linea Gotica e per ben due anni non potè 
darci sue notizie. 
Anche Mansueto, classe 1924, chiamato militare negli ultimi mesi del 
’44, si trovò con Aderito Catellani sotto il violentissimo bombardamento 
effettuato dagli alleati a Ravenna.  
Mia madre visse il suo intenso dolore in modo intimo e personale come 
era suo costume nell’affrontare le prove della vita. Generosa, altruista, 
forte di carattere non amava “piangersi addosso”. 
Grazie a Dio i miei fratelli tornarono tutti e tre a casa”. 
 
SANDRO TOSI 
Dopo la laurea in medicina e chirurgia, vinse il concorso ed entrò- 
ufficiale medico- nella Marina Militare Italiana. 
Questa foto in cui è ritratto sulla nave nel porto di Amburgo, è del 1935 
quando, giovane ventiseienne non ancora coniugato, si dedicò in pieno, 
ivi portando anche il suo temperamento sportivo, alla vita militare, 
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approfondendo nei lunghi viaggi di mare anche la conoscenza in 
malattie di origini infettive tipiche dei “porti di mare” e chiedendo ed 
ottenendo di prestare il proprio servizio nella specialità dei 
sommergibili. 
In quegli anni era suo attendente un giovane di Quattro Castella, quel 
Tagliavini che gestì per diversi anni il Ristorante Belvedere di 
Bergonzano. Tutte le volte che questo giovane rientrava da una licenza, 
gli veniva affidata una grossa scatola di tortellini fritti che, si racconta, 
andavano a ruba tra gli Ufficiali ed erano graditissimi al Comandante. 
Sandro Tosi, dopo la guerra, si specializzò in odontoiatria, esercitando la 
professione a Reggio per tantissimi anni. 
Già oltre settantenne si ritirò in Quattro Castella, dedicandosi alla pittura 
ed all’addestramento dei suoi “setter”. Dei suoi amati colli e dei suoi 
cani ebbe a dipingere innumerevoli tele, parte delle quali furono anche 
oggetto di una “personale”. 
 
D 91 
LOTTEO VIGNALI 

Racconta la sorella Anna Grisendi: 

“I miei genitori erano entrambi vedovi. A mio padre morì la moglie di 
“spagnola” nel 1917 e rimase con due bambine piccole, mia madre perse 
il marito nella prima guerra mondiale ed il suo bambino Lotteo aveva 
solo 2 anni. Povera mamma! Una guerra le portò via il marito, ed 
un’altra le portò via il figlio! Lotteo dopo la leva militare era tornato a 
casa. Nel 1939 fu richiamato e inviato a Rodi. Quando giunse l’8 
settembre non poteva certo scappare, anzi si trovò davanti alla scelta 
posta dai tedeschi. Rifiutò di collaborare e così iniziò già sull’isola il suo 
calvario. La nave che doveva trasportarlo in Germania fu speronata e si 
salvò miracolosamente. Queste notizie le ho sapute da un collega delle 
Latterie Riunite, quando scoprii che pure lui era stato a Rodi. Lotteo fu 
poi rinchiuso in un campo di concentramento nei pressi di Lipsia. Là 
c’era un altro soldato di Quattro Castella, Albino Secchi, che dopo tanti 
anni ebbe il coraggio di raccontarci i particolari dolorosi e incredibili 
della sua morte. Nel 1969 i suoi resti furono traslati a Quattro Castella e 
posti nel loculo di mia madre. In quella cassettina, forse non ci sono i 
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resti di mio fratello, ma sono sempre quelli di un povero soldato, di un 
altro giovane, anche lui vittima innocente di una guerra inutile voluta da 
altri. 

 

LEPIDO GHIRELLI 

Racconta la sorella Chiara: “Mia madre aveva già due figli in guerra, 
Arturo (classe 1915) sul fronte francese, Geo, del 1916, in Grecia, 
quando vide partire anche Lepido del 1922. 

“Non ha ancora vent’anni, è giovane, inesperto, me lo ammazzeranno 
subito.” disse. I primi due tornarono, ma lui non tornò. Rimase un po’ a 
Modena, ma una volta partito da lì non sapemmo più niente. Né una 
lettera, né una cartolina. Niente di niente. Un giovane di Puianello disse 
di averlo visto nei pressi di Vienna nei primi mesi del ’45. 

Finita la guerra cominciò la vana attesa prima, poi le ricerche inutili. Un 
figlio disperso è come morto due volte.  

Mia madre si portò fino alla tomba questo grande dolore con la domanda 
“Dov’è mio figlio?” 
 
D 93 
ENZO INCERTI DILANIATO DA UNA MINA        
La sorella Luisa racconta: 
“Avevo solo tre anni ma mi sembra ancora di sentire Enzo che, mentre 
si mette in testa a mò di cappello una sporta di cartoccio, dice: “Mamma 
vado a prendere delle ciliegie!”- e mia madre che replica ”Non andare 
che fra poco arriva tuo padre”. Ma lui andò. Non ricordo altro, il resto 
l’ho sempre visto e immaginato nel dolore indicibile che mia madre si è 
sempre portato con sé per la morte così assurda del suo bambino. Un 
particolare atroce che dice tutto. La mia mamma disperata consegnò a 
mio padre un paio di pantaloni nuovi da mettere ad Enzo. Dopo alcuni 
anni li ritrovò in fondo ad un cassone nascosti pietosamente dal mio 
papà. 
La villa Manodori era sede di un comando tedesco e come difesa tutti i 
campi attorno erano minati. 
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In quei giorni gli artificieri stavano facendo brillare le mine e ogni tanto 
si sentivano degli scoppi. Sospendevano i lavori nell’intervallo del 
pranzo e fu proprio in quelle ore che mio fratello ed alcuni suoi amici 
andarono a vedere, incuriositi da questa novità. Assieme ad Enzo 
morirono anche Giovanni e Primo”. 
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Capitolo 10 – LA RINASCITA NEL 

DOPOGUERRA 

 
Ma con gli anni ’50 si avvertono i segnali di un generale cambiamento 

socio – economico: il mondo contadino sta lasciando il passo al mondo 

industrializzato… 

 

D 95 
BENVENUTI A QUATTRO CASTELLA 
 
Nasce la “Pro Loco”.  
A pag. 6 di “Quattro Castella fra cronaca e corteo” si legge: 
“…dal 1953 è in funzione l’Associazione Turistica pro Quattro 
Castella.” 
Il viaggiatore, che veniva da Reggio, da Bibbiano, da San Polo era 
accolto da un cartello di benvenuto. 
“Quattro Castella porge il suo cordiale saluto e offre le passeggiate e i 
panorami incantevoli dei suoi colli matildici”. 
Davanti c’è Novello con la vespa, con la quale portava ai clienti le 
bombole di Liquigas. 
 
D 97 
IL LIQUIGAS ARRIVA A QUATTRO CASTELLA. 30 GENNAIO 
1949 
Novello Animini, il ragazzino seduto a destra nella foto ricorda: 
“Alfredo Canovi, “al latér” (lattoniere) divenne il concessionario del 
Liquigas in bombola. Per reclamizzare il suo prodotto allestì su un 
camioncino una cucina dove delle persone mascherate, vestite da cuochi 
e da camerieri, friggevano gnocco ed intrigoni su dei fornelli alimentati 
dal gas. Con questo carro di carnevale si andava a San Polo, a Roncolo, 
a Montecavolo. Tutti accorrevano stupiti a guardare : niente legna, 
niente fumo. Per avere il fuoco bastava girare una manopola! Furono 
venduti tanti fornelli a gas. C’era chi li metteva nella sala per farli 
vedere con orgoglio agli ospiti stupiti”. 
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GITA A TRIESTE -  ANNI ‘50 
Eles Gambetti Corali racconta : “Fu una favolosa gita di due giorni. 
Ricordo soprattutto il Castello di San Giusto ma, come sempre in tutti i 
tempi, il momento più bello fu la sera nel camerone che ci ospitava. Si 
rideva, si facevano le cuscinate, si correva. Tutte in sottoveste perché 
allora non usava portarsi la biancheria per la notte. 
Perché le suore scelsero come meta Trieste? 
Forse perché negli anni del dopoguerra fu al centro dell’attenzione 
europea e nel 1954 ritornò all’Italia. 
Il problema era così sentito che era diventato anche argomento di 
canzoni famose: Nilla Pizzi vinse il festival di San Remo con “Vola 
colomba” nel 1952 e Teddy Reno cantava con voce carezzevole “Trieste 
mia”. 
Mi dimenticavo di dire che la gita organizzata dalle suore era 
naturalmente tutta al femminile!”. 
 
D 100 
L’Adriana, parrucchiera moderna, introduce a Quattro Castella il taglio 

corto alla garcon. Addio trecce e chiome lunghe!  

Uccelli, accanto al bar, apre il Club Azzurro, una pista da ballo 

all’aperto, dove le ragazzine di giorno vanno a schettinare. 

Don Domenico capisce l’esigenza di creare posti di lavoro. Così, nel 

podere del beneficio allestisce per i giovani una piccola officina, mentre 

per le ragazze installa presso le suore, alcuni telai per maglieria. 

Diventeranno in seguito : l’ISAFF e il maglificio CANOSSA 

 
PRIMI ANNI CINQUANTA. FIERA D’AGOSTO 
Racconta Novello Animini: 
“Davanti al Palazzo Sant’Anna, non si chiamava ancora Giambellino, 
era stata allestita una mostra agricola. Sulla sinistra si vede un aratro. 
Ma ciò che colpisce è quel bombolone di Liquigas. Dietro ci sono 
esposti su un banco i fornelli a gas. A destra la concorrenza del Pibigas 
con bombole e manifesti. Dentro il palazzo si poteva visitare la mostra 
degli artigiani locali. Foncio, il falegname, con alcuni mobili, Dante 
Pederini con le sue scarpe e altri. Io stesso mi presentai con alcuni 
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oggetti fatti con la lamiera. 
Da notare come sono piccoli e poco frondosi i bagolari, gli alberi del 
vialetto, che viene da via Roma.” 
 
D 105 
ADAMO GRASSELLI 
Adamo Grasselli ha festeggiato il 31 agosto 2008 i suoi 100 anni. Nato a 
Monticelli, ha sempre vissuto nello stesso borgo. Ha iniziato a 17 anni la 
sua lunga vita lavorativa come garzone nel casello di Campione di 
Calenzano. Poi con il padre ed il fratello ha cominciato a commerciare 
legname. Ma la sua attività principale è stata quella di pollivendolo. Per 
40 anni, con il suo calesse, ha girato la collina, casa per casa. 
Contemporaneamente coltivava il suo podere a Monticelli. Fino a 90 
anni ha continuato a lavorare in campagna, spostandosi con il suo 
birroccio trainato dal cavallo. 
 
D 106 
“Per noi, grazie al dialogo fra il Padre e l’uomo, la storia è qualcosa di 

positivo, in cui accade sempre qualcosa di nuovo e qualcosa di 

irripetibile, entro cui il singolo, nella sua originale unicità, è chiamato a 

giocarsi in responsabilità e libertà” 

(Don Daniele Moretto) 

      (D. Moretto) 
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