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Villa Edvige Garagnani, un patrimonio della comunità

In poco più di 10 anni Zola Predosa è 
profondamente cambiata. 
Dall’idea di dare un “centro” ad un 
comune cresciuto impetuosamente 
lungo una strada,  abbiamo compiuto 
grandi e concreti passi. Il recupero 
di Villa Edvige Garagnani e il 
progetto di “Parco Campagna” che 
idealmente fungono da connessione 
con il paese, il fiume e le altre 
Ville – prezioso patrimonio storico, 
culturale e architettonico del nostro 
territorio – sono, di questo processo 
di trasformazione, tra gli aspetti  più 
significativi e qualificanti. Quando si 
cominciò a parlare di un nuovo Piano 
Regolatore Generale per Zola Predosa, 
aggiornando le scelte ed i progetti 
fino ad allora in campo,  e si delineò 
nel suo “cuore” l’idea di recuperare 
ad un uso sociale e pubblico Villa 
Edvige Garagnani e di fare dell’area 
naturale che le sta dinanzi il cuore 
verde del paese, di creare importanti 
poli di servizio per la comunità, di 
imboccare con determinazione la 
strada della qualità dello sviluppo che 
doveva “chiudere” la fase di crescita 
dimensionale del comune, si era ben 
consapevoli di avere di fronte scelte 
complesse ed impegnative.  
Il dibattito che immediatamente 
percorse il paese, cosa fare della 
villa, cosa fare della piccola corte 
colonica che resisteva davanti al nuovo 
Municipio, che fare delle storiche 
officine Maccaferri, come rendere la 
riattivata ferrovia suburbana Bologna 
- Casalecchio - Vignola un’opportunità 
vantaggiosa per il paese, indicava 
che si era di fronte a temi sensibili ed 
importanti per lo sviluppo futuro del 
nostro territorio.

La sfida che abbiamo intrapreso 
richiedeva una risposta di qualità, 
all’altezza della ricchezza e della vitalità 
che il territorio da sempre esprime. 
Da Palazzo Albergati a Ca’ La 
Ghironda, a Palazzo Bentivoglio 
Pepoli, che producono grandi eventi 
e promuovono cultura sul territorio; 
dalle Aziende vitivinicole, alle tante 
imprese “eccellenti” che a Zola Predosa 
hanno trovato sede e opportunità per 
crescere ed affermarsi, che esportano 
e promuovono la qualità del nostro 
sistema territoriale; dalla feconda 
attività di ricerca storica, di promozione 
e valorizzazione del territorio, di 
recupero della memoria e dell’identità 
comunitaria, di diffusione e crescita 
della conoscenza che le Associazioni 
culturali operanti sul territorio 
promuovono per permettere ai nostri 
cittadini, ma anche ai tanti visitatori, di 
godere di una qualità della  vita che 
arricchisce e fa crescere. 
La scelta, attraverso il concorso di idee 
nazionale, di ricercare tra professionisti 
e studiosi italiani le idee migliori per 
dare qualità a quei luoghi, è stata una 
scelta vincente. 
Non solo abbiamo trovato progetti 
convincenti, capaci di dare risposte ai 
bisogni dei cittadini, di recuperare tratti 
significativi della memoria del territorio, 
ma abbiamo anche sostenuto ed 
aiutato la crescita dell’associazionismo 
locale che ha risposto a questa sfida 
vitalizzante, incrementando le proprie 
attività, qualificandole, rendendo Zola 
Predosa più attiva e partecipata.
Oggi Zola Predosa, che nel frattempo 
ha acquisito il Titolo di Città, si propone, 
nel panorama provinciale bolognese, 
come una realtà dinamica, e soprattutto 

con un territorio qualificato e dalle 
dimensioni “giuste” per una buona 
qualità della vita.  
Villa Edvige Garagnani si candida ad 
essere la nostra “vetrina”, l’esposizione 
delle eccellenze, un volano per 
crescere ancora, sviluppando 
collaborazioni e sinergie. 
Una ulteriore opportunità per le 
associazioni e le imprese locali per 
sviluppare progetti, mettere in campo 
la creatività e la fantasia che hanno 
sempre dimostrato. 
Il “Parco Campagna” , in questo 
contesto ritrovato, contribuirà a 
dare sostanza a questo progetto 
di qualificazione territoriale e di 
miglioramento della qualità della 
vita per tutti gli zolesi, aumentando 
significativamente la caratura 
ambientale del progetto urbanistico che 
si è realizzato.
Passare dalla crescita quantitativa 
alla qualificazione territoriale non è 
una scelta semplice, ma è una scelta 
indispensabile se si vuole fare del 
proprio comune un posto in cui sia 
gradevole vivere, in cui sia legittimo 
attendersi occasioni per soddisfare i 
propri desideri. Recuperare il proprio 
patrimonio storico, architettonico e 
paesaggistico è la dimostrazione che le 
”rigide” regole che sembrano governare 
il nostro tempo in cui tutto ha un prezzo 
ed un valore di mercato, possono 
essere cambiate per assumere i valori 
dell’identità, della solidarietà, della 
coesione sociale e della sostenibilità.
I passi compiuti sono significativi e ne 
restano altrettanti da compiere, ma 
oggi siamo convinti più di ieri, perché 
un’altra significativa tappa è compiuta, 
di poterne insieme compierne altri.

 Giancarlo Borsari Giacomo Venturi
 Sindaco di Zola Predosa Assessore alla Pianificazione 
  Territoriale e Urbanistica 
  della Provincia di Bologna
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Non è frequente che 
un’Amministrazione Comunale, con 
la collettività che essa rappresenta, 
riconosca, nei fatti, il valore dell’eredità 
culturale, si opponga alle tirannie 
della smemoratezza, difenda con 
forza la propria identità e specificità 
nel rispetto delle regole. E che sia 
anche moderna nel senso pieno della 
parola, consapevole del fatto che, 
ristabilendo le condizioni originarie di 
luoghi deturpati e programmando in 
ogni modo possibile il mantenimento 
dell’identità (e ritornando quindi a 
pianificare), si possa  raggiungere 
una forma di modernità che sia anche 
modello di sviluppo.
Su questa strada, la storia (anche sotto 
forma di educazione sull’evoluzione del 
territorio) può diventare futuro: la storia 
quale sviluppo possibile e sostenibile, 
come valore aggiunto, come capitale 
e  risorsa non riproducibile. Non 
trascurando, in nessun momento, 
l’educazione, attraverso l’esperienza 
diretta e tenendo presente che la mente 
si nutre di emozioni (“ama et fac quod 
vis”, diceva S. Agostino) e tutta la 
conoscenza è un viaggio giocoso verso 
azioni che inducono a consapevolezza 
e maturi cambiamenti. Tendenze, 
queste, opposte, nella mutevole e pur 
contigua realtà territoriale, rispetto a 
quelle che hanno formato le cosiddette 
car-happy city, rappresentative dello 
sviluppo tecnologico legato a “nuovi 
modi” dell’abitare e contemporanee 
“fabbriche dei sogni”.
Con la restaurata Villa Edvige si è 
riconosciuta l’esigenza di un lavoro 
innovativo e condiviso, in grado di 
intrecciare le origini terragne e di 
cultura locali (le ville ed il territorio 
della valle del Lavino) con sguardi 
lanciati ben oltre i loro limitati confini. 
Con un intervento apparentemente 
circoscritto (ma emblematicamente 
inserito in un articolato modello di 
sviluppo) viene disegnata una nuova 
strategia in grado di integrare fra 
loro i processi di valorizzazione delle 
risorse e del territorio e di irrobustire le 

interdipendenze tra industria culturale 
e altri settori produttivi, agevolando la 
realizzazione di programmi integrati di 
azione. La destinazione d’uso prevista, 
che è unitariamente documentaria, 
museale e di guida alla filiera produttiva 
del processo di valorizzazione (turistico 
e non) delle risorse culturali tutte, 
fa della Villa il segno visibile di una 
nuova possibile strategia di gestione 
e marketing territoriale, nonché punto 
di riferimento degli interessi e delle 
aspettative di un insieme variegato 
di stakeholder. Potremmo dire che il 
sapiente gioco -ora riportato a piena 
leggibilità- dei trompe l’oeil nella 
galleria, con i virtuali paesaggi pensati 
con fantasiosa varietà nell’uniformità 
(vedute assai diverse nel loro svolgersi 
ma che formano un’immagine unitaria 
ed omogenea), sia come il simbolo di 
un territorio che -attraverso l’arte, le 
tradizioni e, perché no, la gastronomia, 
messe a sistema-  vuole esprimere 
un’anima specifica e fortemente 
connotata, capace di formare un vero e 
proprio prodotto territoriale.
Non siamo di fronte solo, quindi, ad 
un sia pur importante intervento di 
restauro, nella vivace stagione di 
recuperi e valorizzazioni portata avanti 
con coerenza dal Comune di Zola 
Predosa. Siamo di fronte allo start-up 
di un’idea forte: quella di una matura 
e profonda possibile innovazione delle 
politiche e delle strategie di intervento, 
sotto forma di integrazione dei diversi 
processi di valorizzazione delle risorse 
e del territorio, ponendo le condizioni 
per la formazione di  nuovi programmi 
integrati di azione che tengano conto 
tanto delle risorse culturali quanto 
del sistema economico-sociale 
complessivo. Un asse di sistema con 
obiettivi identitari chiari e leggibili come 
un marchio territoriale di qualità: nella 
sfida di creare sviluppo attraverso la 
costruzione di un ambiente (naturale e 
costruito)  migliore, e di fornire stimoli 
nuovi ad una società in cui città e 
territorio sono sempre più densi di nodi 
irrisolti.

Villa Edvige: da caso esemplare di restauro a modello di innovazione strategica
di Elio Garzillo
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Una villa restaurata. Una villa recuperata. Una nuova “Casa per la Cultura”

Quando si inaugura una nuova 
struttura, specie se pubblica, ci si 
investe di una grande responsabilità. 
Se poi la struttura, come in questo 
caso, è destinata ad attività 
ed iniziative “immateriali”, la 
responsabilità è ancora maggiore 
perché gli spazi devono essere 
riempiti e vissuti attraverso le idee, la 
passione, la creatività e l’amore che 
sottendono ad ogni espressione della 
cultura, sia essa arte o tradizione 
locale.
Il compito che ci attende è  
impegnativo, ma senz’altro stimolante. 
Villa Edvige Garagnani potrà 
diventare un vero polo culturale, una 
fucina di attività e idee culturali solo 
se le persone potranno trovare al 
suo interno gli spazi e gli stimoli per 
esprimersi, per far nascere e crescere 
idee e progetti che, in un modo o 
nell’altro, siano la testimonianza 
della vivacità culturale e sociale del 
territorio.
Vorremmo che Villa Edvige Garagnani 
fosse principalmente uno spazio 
da utilizzare, non da riempire, 

un’occasione e un’opportunità per 
tutte le espressioni culturali locali, 
una vetrina dinamica e sinergica 
in cui l’arte e la cultura trovino il 
giusto palcoscenico, così come 
la valorizzazione dei prodotti tipici 
e delle tradizioni locali, che sono 
anch’esse espressione della cultura 
di un popolo e di un territorio. Non 
vogliamo che la Villa diventi un’entità 
museale, chiusa ed autocelebrativa, 
incapace di assorbire le istanze 
culturali provenienti dall’esterno. 
Vorremmo, invece, che diventasse 
un “luogo accogliente”, un “punto di 
ascolto”, un “cantiere della cultura” 
in cui Amministrazione Comunale e 
associazionismo locale sperimentano 
nuovi progetti e perfezionano ciò che 
già fanno.
Per fare tutto questo ci sarà bisogno 
di tutti. Ci sarà bisogno delle risorse 
dell’Amministrazione Comunale 
e ci sarà bisogno di interlocutori 
affidabili ed intraprendenti, in grado di 
contribuire alla vita di questa nuova 
entità, che ameremmo considerare 
una nuova “Casa” della Cultura…

Marilena Melchiorri 
Assessore alla Cultura di Zola Predosa







Villa Edvige: originalità e tradizione di un’architettura bolognese
di Anna Maria Matteucci
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Guardando la garbata, semplice 
facciata di Villa Edvige ed osservando 
i due ravvicinati portoni d’ingresso, 
si sarebbe indotti a pensare che 
conducessero a due appartamenti 
affiancati, ma separati, forse 

appartenenti a due fratelli 
come avviene in altre 
dimore di campagna; 
ma ecco che, quando si 
alza l’occhio e si scorge 
al piano nobile un unico 
balcone che unisce le due 
sovrastanti porte-finestre, 
si deve recedere da 
questa supposizione.
Quali sono allora le 
cause di questa indubbia 
anomalia, certo non l’unica 
della villa?
Si entri dunque dal 
portone di levante e si 
rimarrà ammirati dalla 
presenza di una estesa 
loggia che secondo la 
tradizione bolognese 
si svolge lungo tutta la 
profondità dell’edificio. 
Una loggia non al 
centro del fabbricato ma 
spostata sulla sua destra. 
Il peculiare prestigio 
di questo ambiente è 
dato dalla presenza di 
coppie di colonne doriche 
posizionate dopo gli 
accessi agli ambienti 
laterali, sia nella parte 

anteriore sia in quella posteriore 
della villa. In effetti non tutti i vani del 
piano terreno sono resi indipendenti 
da questo asse principale, dato che 
a metà  della sua estensione esso 
s’incontra, a formare una croce, con 
la controloggia che serve le camere 
mediane della parte est come di 
quella ovest; nel punto d’incontro delle 
due logge nuovamente sono poste 
coppie di colonne libere, con basi 
nella loggia trasversale.
È noto che la colonna libera è un 
elemento caratteristico della tradizione 

architettonica bolognese, addirittura 
dalla fine del ‘500 nell’ambito 
dell’architettura chiesastica. 
Ad opera di Carlo Francesco Dotti, 
quattro colonne libere maestosamente 
nobilitano a Bologna la Biblioteca 
dell’Istituto delle Scienze, ma in età 
neoclassica si ritrovano a sottolineare 
e ad enfatizzare i punti di passaggio 
tra un vano e l’altro in diverse ville, 
con indubbi effetti scenografici: si 
pensi a Villa Pallavicini e a quella, 
già Francia, di Cadestellano. Qui 
sono poste all’ingresso dei salottini, 
momento terminale delle due gallerie 
laterali. Ad Angelo Venturoli, poi, si 
deve una analoga soluzione al piano 
nobile della vicina Villa Pepoli.
Se sulle piante di Villa Edvige si 
approfondisce la lettura della zona 
terrena, si potranno scorgere diverse 
anomalie introdotte per raggiungere 
vari effetti, prima di tutto per creare 
risultati di simmetria anche nelle 
facciate laterali. Qui le porte principali 
d’ingresso sono sì situate sull’asse 
centrale dei prospetti, ma all’interno, 
in realtà, sono aperte in zone angolari 
della controloggia. Questa, fra l’altro, 
presenta i due bracci di differente 
lunghezza, dato che la loggia 
principale, come si è detto, non taglia 
l’edificio al centro, ma è spostata 
verso oriente. Tali stratagemmi, 
motivati, come si diceva, dalla ricerca 
di simmetrie nei prospetti, denotano 
una indubbia capacità del progettista, 
autore non dell’intero immobile, ma 
dell’ampliamento di un nucleo più 
antico situato ad ovest nella parte 
anteriore; ampliamento realizzato 
probabilmente quando la proprietà 
passò alla famiglia Garagnani.
L’attenta analisi condotta dagli autori 
del restauro e del consolidamento 
serve a chiarire questi ed altri segreti 
della villa.
L’edifico originario di pianta quadrata 
situato, appunto, ad ovest (dove la 
primitiva porta d’ingresso diventa 
il portone gemello che immette in 
un spazioso ambiente, ma non 

Villa Edvige: originalità e tradizione di un’architettura bolognese
di Anna Maria Matteucci
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nella adiacente loggia) venne 
sostanzialmente triplicato mediante 
l’addizione di altri corpi di analoga 
base, di forma quadrata se viene 
considerata nei due di levante anche 
l’area della loggia principale e, per 
ambedue i posteriori, metà della 
superficie della controloggia.
Con il recupero di Villa Edvige, il 
territorio di Zola ancora una volta si 
mostra all’avanguardia nella tutela e 
nella valorizzazione del patrimonio di 
ville e di palazzi di campagna. Dopo le 
due grandi imprese condotte in questo 
ambito con Palazzo Albergati e con 
Villa Pepoli, abbiamo visto restauri 
e una interessante pubblicazione 
dedicata a Villa Magnani alle Tombe. 
Nel mio breve intervento avevo 
cautamente avanzata la possibilità 
che alla base del progetto seicentesco 
si potesse rintracciare un’idea di 
Giangiacomo Monti, l’architetto di 
Palazzo Albergati, considerando che 

i lavori erano probabilmente stati 
intrapresi in occasione del matrimonio 
di Enea Magnani con Giulia, figlia 
di Girolamo Albergati. In effetti alte 
lesene segnano il centro delle facciate 
di ambedue gli edifici. Ma anche in 
altre zone della pianura bolognese, 
come nell’incompiuto prospetto di 
Palazzo Caprara alle Budrie, si può 
leggere una semplice, ma analoga 
soluzione.
La dimora di campagna dei Caprara, 
centro di una estesa proprietà terriera, 
è di gran lunga più interessante al 
suo interno per via dello straordinario 
scalone e della particolare sequenza 
delle due sale principali. Di indubbio 
interesse è pure la cappella del piano 
terreno che presenta in alto uno 
sfondato al fine di poter assistere alle 
funzioni anche dal piano nobile, come 
avveniva in Palazzo Magnani.
Tornando a Villa Edvige vanno 
ricordate le pitture di diverso tenore 
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che decoravano pareti e soffitti.
Nei dipinti che ornavano il terzo 
piano (purtroppo distrutti, ma di cui si 
conserva memoria in alcune vecchie 
immagini fotografiche) regnava la 
“rovina rustica”. Finte tavole di legno 
pericolanti sembrano in parte già 
cadute, mentre nelle pareti l’intonaco 
sbrecciato lascia scorgere il rozzo 
opus a finti mattoni sconnessi. Le 
tematiche della stanza rustica erano 
arricchite dalle raffigurazioni di gustosi 
particolari, come il fucile appeso, la 
sella e la divisa militaresca, per non 
dire della ballerina in riposo seduta in 
alto al di là di un rozzo sipario.
Da tempo le rustiche rovine erano di 
moda e a frammenti sono presenti in 
una sala al piano terreno del palazzo 
di Zola, creata da Prospero e Gaetano 
Pesci; Antonio Basoli aveva steso 
in questo gusto nel 1��� un primo 
progetto per Villa La Torricella di Luigi 
Albergati cui fece seguito l’esecuzione 
di una versione semplificata nel 1801, 
andata purtroppo distrutta assieme 
all’intero fabbricato. Il tema continuò 
ad essere trattato anche a date assai 
più avanzate. Così, prima del 1836, 
alla Panglossiana, il Ferri aveva 

“dipinto alla rustica con canne e legni” 
la camera per la domestica.
Sorprende la mancanza di tracce 
pittoriche al piano nobile e la 
presenza di finestrine tamponate 
nel sottotetto, in realtà illuminato da 
grandi aperture.
Il tratto assai corrivo delle decorazioni 
di Villa Edvige può spiegarsi con 
l’esecuzione affidata a un più modesto 
collaboratore dei disegni assai 
piacevoli stesi da un pittore della 
scuola del Basoli, versato anche in 
campo scenografico.
Questo probabilmente riguarda 
anche le decorazioni al piano terreno, 
assai danneggiate dalle tante 
vicissitudini che hanno riguardato la 
villa e dalle diverse ridipinture. È da 
considerare con interesse la felice 
valutazione degli spazi riservati alle 
decorazioni, tanto da far pensare 
ad una stretta unità d’intenti fra 
architetto e decoratore, se non si 
debba addirittura pensare ad un’unica 
personalità. 
Nella lunga loggia, prima delle 
colonne, le porte reali vengono 
raddoppiate in un sapiente gioco 
di trompe l’oeil che fa intravedere 
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al di là dei finti vetri, ora un portico 
ora vasi di fiori o grandi conchiglie a 
copertura di piccoli ambienti. Da una 
porta praticabile si accede poi ad un 
piacevole salottino dove nuovamente 
è di scena il rivestimento ad assi di 
legno (il ricordo va anche alla libreria 
di Palazzo Milzetti dipinta da Felice 
Giani, diversi anni avanti, a Faenza) 
con apertura su un paesaggio che 
ambienta una villa.
Sulle pareti al centro dell’estesa 
galleria figurano quattro scene 

incorniciate da finti pilastri (vi sono 
appese pelli di leone), mentre coppie 
di sfingi delimitano le gradinate 
d’accesso ai virtuali paesaggi pensati 
con fantasiosa invenzione. Quattro 
vedute analoghe nell’impianto, ma 
assai variate nel loro svolgersi, e 
differentemente organizzate da 
colonnati dorici che dilatano le 
profondità dei paesaggi. Sono questi, 
ora lacustri, ora dominati da una 
grande fontana, ma sempre con 
montagne a fondale e con pini, pioppi, 

persino palmeti e grandi macchie 
fiorite: tutto liberamente disposto 
secondo lo spirito del giardino 
informale. Un acquerello di collezione 
privata, seppur organizzato sulla 
diagonale, presenta tematiche assai 
simili. È indubbio per le decorazioni 
della villa il ricordo dei bellissimi 
esempi di Rodolfo Fantuzzi. Indubbio 
anche il rimpianto che in parte queste 
tempere non ci siano giunte nel loro 
originario ductus pittorico.
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Le ville della valle del Lavino
di Mauro Carboni
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Da villa Edvige si apre un’ampia 
striscia di campagna adagiata sulla 
sponda sinistra del corso del Lavino, 
delimitata a sud dall’antica via di 
Bazzano e a nord dal tracciato storico 
della via Emilia. Pur tagliato da due 
arterie stradali di recente costruzione 
e insidiato dall’avanzare magmatico 
dell’urbanizzazione contemporanea, 
questo segmento di territorio ha 
mantenuto gran parte del fascino e del 
pregio paesistico accumulato nel corso 
della plurisecolare opera di costruzione 
del paesaggio agrario bolognese. 
Sebbene l’armonica successione di 
campi e filari propria della piantata sia 
quasi del tutto scomparsa, vittima delle 
trasformazioni dell’economia agricola, 
l’articolazione dei campi, il reticolo 
delle strade vicinali, la dotazione di 
edifici colonici storici (talora di grande 
pregio) e l’intatta presenza di grandi 
e prestigiose residenze di campagna 
rendono questo tratto di territorio un 
unicum prezioso, un frammento di 
architettura del paesaggio meritevole 
di attenzione, di valorizzazione, di 
tutela, come ribadito peraltro dalla 
recente estensione di importanti vincoli 
paesistici. 
Storicamente villa Edvige si colloca 
al crepuscolo di una plurisecolare 
epopea: la “conquista” del contado, 
intesa come messa a coltura intensiva 

del territorio, organizzazione e 
controllo cittadino della società rurale. 
Questa impresa, dai molteplici risvolti 
economici e culturali, fu avviata 
nei secoli centrali del Medioevo 
ed è proseguita con sistematicità 
e tenacia fino alle soglie dell’età 
contemporanea. Da un lato occorreva 
regolare le acque, bonificare lande 
e paludi, rendere produttive le terre 
incolte, dall’altro era necessario 
controllare e disciplinare gli uomini, 
garantire gli investimenti e la proprietà, 
regolamentare e rendere sicuro il 
lavoro e il movimento dei beni. 
Fin dal XII secolo Bologna aveva 
reclamato il governo del vasto territorio 
corrispondente alla sua diocesi 
vescovile2, ma a lungo il controllo 
cittadino restò approssimativo e gran 
parte di quel territorio rimase incolto, 
inospitale e insicuro. Nella seconda 
metà del Duecento il primo dei grandi 
agronomi bolognesi, Pier Crescenzi, 
nel suo Trattato dell’agricoltura 
raccomandava eloquentemente a 
chi volesse dimorare in campagna di 
costruire una roccaforte per difendersi 
dagli assalti o almeno di raccogliere 
tutti gli edifici in una “tomba” e 
proteggerli con una robusta palizzata. 
Le turbolenze politiche che 
attanagliarono il bolognese nel 
tardo Medioevo fecero sì che fino ai 
primi decenni del ‘400 le campagne 
restassero rifugio di banditi e teatro 
delle scorrerie delle compagnie di 
ventura di Giovanni Acuto, di Braccio 
da Montone e Jacopo da Caldara.  
Fu solo con l’affermarsi della  pax 
bentivolesca nel corso del ‘400 che il 
contado diventò progressivamente un 
territorio adatto alle imprese di caccia, 
di bonifica, e sede di nuove residenze 
alla moda: domus iocundidatis o 
delizie. I Bentivoglio, signori di Bologna 
diedero un primo forte impulso, 
distinguendosi nella accumulazione 
di un immenso patrimonio fondiario 
e nella erezione di diverse dimore 
periurbane e suburbane. Alla residenza 
castellana di Ponte Poledrano 

Là dove con le sue attività agricole l’uomo 
comincia ad imprimere al paesaggio 
agrario, forme più coscientemente 
elaborate, la via è aperta ad una 
valutazione di queste forme che non è più 
solo tecnica ed economica, ma estetica1.
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di Mauro Carboni
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22

aggiunsero la palazzina della Viola 
a Porta San Donato, la Giovannina 
a S. Matteo della Decima e la rocca 
di Bazzano, riattata come residenza. 
Fra le ultime imprese, alla vigilia 
della caduta, va annoverata anche 
la costruzione del palazzo di Rigosa, 
comunemente attribuita ad uno dei figli 
di Giovanni II, Alessandro. Si tratta con 
ogni probabilità del primo esempio di 
residenza aristocratica nella valle del 
Lavino.
Altre importanti famiglie patrizie 
seguirono l’esempio bentivolesco: 
i Malvezzi, i Marescotti, gli Isolani, 
i Pepoli, i Rossi, i Sanuti, i Manzoli. 
Collina e pianura vissero una prima 
grande stagione di investimenti, di 
opere di bonifica e di appoderamento, 
cui si accompagnò la costruzione di 
imponenti dimore, le cui forme severe 
ancora tradiscono l’incertezza di 
quella fase di passaggio. A presidio 
di immense proprietà lungo il Reno 
i Rossi eressero l’arcigno palazzo di 
Pontecchio, nell’estremo quadrante 
nord-occidentale i Pepoli costruirono 
l’austera dimora di Galeazza, i Manzoli 
eressero il castello-residenza di San 
Martino di Soverzano, gli Isolani 
dotarono di una rocca il feudo di 
Minerbio e i Malvezzi avviarono la 
costruzione del palazzo e del borgo 
dell’omonima Selva. 
Pacificazione del contado e 
penetrazione economica cittadina 
procedettero di conserva. Il 
consolidarsi di accettabili condizioni di 
stabilità e sicurezza della campagna 
fu infatti condizione preliminare per 
l’avvio di un crescente flusso di forti 
investimenti fondiari. Capitali di origine 
mercantile si riversarono nell’acquisto 
e nella messa a coltura di grandi 
proprietà terriere, tanto che già all’inizio 
del ‘500 la gerarchia politica e sociale 
a Bologna appariva profondamente 
legata al possesso terriero, quale 
solido ancoraggio del blasone e delle 
fortune familiari3. Questa propensione 
continuò e si accentuò nei secoli 
successivi. Il relativo declino delle 
attività mercantili urbane rese anzi 
ancora più allettanti gli investimenti 
fondiari e ancora più serrata la 
competizione. 
Capitale cittadino e lavoro colonico 
sono stati gli agenti che hanno 

lentamente modellato la pianura e la 
prima collina bolognese, al punto che 
già a metà ‘500 al corografo Leandro 
Alberti apparivano solcate da “artificiosi 
ordini di alberi sopra i quali sono le 
viti che da ogni lato pendono”4. Per 
riprendere una felice espressione di 
Cuppini, si può dire che la campagna 
bolognese veniva in quei decenni 
intensamente e sapientemente 
“costruita”5, fino ad assumere l’ordinata 
forma reticolare costituita da una 
successione di campi e filari a produrre 
il peculiare paesaggio della “piantata”, 
destinato a conservarsi pressoché 
inalterato per oltre quattro secoli. Quel 
paesaggio era anche espressione 
funzionale di una organizzazione 
produttiva basata sulla vite, la canapa 
e il grano.
Dalla ricchezza cittadina prese presto 
forma la villa, che andò a collocarsi 
anche simbolicamente al vertice 
della organizzazione produttiva e 
spaziale della campagna, divenendone 
l’elemento direzionale e ordinatore. 
Dominante, a partire dalla metà del 
‘500, fu proprio il cosiddetto modello 
della villa-azienda, destinato a dilagare 
con una diffusione capillare nei due 
secoli successivi, combinando l’otium 
al negotium, secondo i precetti resi 
celebri da un altro insigne agronomo 
bolognese, Vincenzo Tanara6. Prototipi 
di questa tipologia di insediamento 
furono una serie di complessi costruiti 
nell’arco di un ventennio: la villa del 
Toiano presso Pontecchio (1559), 
voluta da Camillo Bolognetti; il palazzo 
dei Boncompagni alla Cicogna di 
San Lazzaro (1570), la villa dei 
Guastavillani a Barbiano (1575) e 
il palazzo dei Sampieri a Volta di 
Reno (1578). Il fenomeno assunse 
proporzioni vastissime e si svolse 
lungo l’intero arco dell’età moderna 
e oltre: in un volume pionieristico, 
ma ancora insostituibile, Giampiero 
Cuppini e Anna Maria Matteucci hanno 
censito nel bolognese non meno di 230 
dimore di pregio ancora esistenti. Di 
queste almeno un quinto sono ubicate 
lungo le valli del Reno, del Lavino e del 
Samoggia�. 
Con l’avvento delle ville signorili la 
competizione edilizia, ingaggiata da 
tempo dalle famiglie del patriziato 
bolognese in ambito urbano, 

oltrepassava il perimetro delle 
mura cittadine ed investiva l’intero 
contado. Da molti punti di vista la 
campagna ne usciva costruita non 
meno dello spazio urbano: filari, viali 
e spazi verdi scandivano i percorsi 
rurali esattamente come i portici, 
le strade e le piazze scandivano i 
percorsi urbani. Le ville andarono ad 
ingentilire grandi complessi fondiari, 
proponendoci superbi esempi di 
armonica integrazione funzionale 
fra otium et negotium, fra cultura 
cittadina e ambiente agricolo. Le ville 
estrinsecavano infatti una molteplicità 
di funzioni: rappresentative, utilitarie 
e paesaggistiche. Sul primo versante 
la villa sottolineava il gusto, la cultura, 
la preminenza sociale, le esigenze 
di decoro e di blasone della famiglia 
proprietaria. Ma la villa signorile non 
era soltanto luogo di diporto, di svago 
e di feste, così come il suo rilievo non 
era soltanto artistico. La villa era al 
centro di una grande azienda agricola 
e al fasto della dimora corrispondeva 
l’imponenza degli investimenti 
produttivi in opere di colonizzazione 
agraria. Sul versante economico la 
villa assumeva quindi precise funzioni 
pratiche, quale perno organizzativo, 
vero e proprio centro direzionale 
attorno al quale erano disposti i “luoghi” 
e le “possessioni” che la componevano 
e da cui dipendeva la vita delle famiglie 
coloniche ad essa afferenti. Sul piano 
paesistico le ville signorili hanno 
avuto una enorme incidenza e hanno 
lasciato una impronta profonda nella 
configurazione dello spazio rurale. 
Persino il reticolo viario risulta spesso 
rimodellato dall’apertura di viali e vie 
vicinali a collegare la villa ai principali 
assi viari e alle diverse unità poderali. 
Nel quadrante occidentale la valle 
del Lavino, pur teatro fin dal tardo 
Medioevo di importanti investimenti 
fondiari cittadini da parte dei Magnani 
e degli Albergati, è contraddistinta da 
una fioritura di ville cronologicamente 
intermedia: tardiva rispetto al precoce 
insediamento lungo le sponde del 
Reno di dimore gentilizie quali 
quelle dei Rossi, dei Sanuti, dei 
Bolognetti; ma anticipatrice rispetto 
alla costruzione prevalentemente 
settecentesca di ville lungo il Samoggia 
da parte dei Muratori, dei Turrini, 
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dei Tanara.  La fase principale di 
costruzione di dimore di campagna 
risulta inoltre assai omogenea nelle 
sue emergenze più significative 
e influenti. Infatti, se si eccettua il 
palazzo bentivolesco di Rigosa (poi 
passato ai Pepoli), non restano in 
pratica tracce di dimore gentilizie 
anteriori al ‘600. In verità, di alcuni 
edifici padronali di un certo pregio si 
ha notizia, ma essi vennero sostituiti 
o inglobati dalle nuove e ben più 
sontuose dimore erette in età barocca. 
Fu questo, ad esempio, il caso delle 
residenze preesistenti a palazzo 
Albergati e a palazzo Magnani. 
Fu dunque a partire dalla seconda 
metà del ‘600 che il corso del torrente 
Lavino si popolò rapidamente di 
una serie di sontuose ville, sorte a 
presidiare e a dar lustro a grandi 
tenute agricole. Il ritardo cronologico 
dell’insediamento appare del tutto 
compensato dalla eccezionale 
qualità delle dimore. Il nucleo più 
cospicuo è poi costituito da tre edifici 
monumentali, cronologicamente 
coevi: palazzo Albergati (sorto 
fra 1659 e 1694 per volontà del 
senatore Girolamo Albergati),  villa 

Magnani (eretta fra 16�2 e 16�� dal 
senatore Enea Magnani juniore), 
villa Zanchini (costruita nel 16�� da 
Edoardo Zanchini), esempi splendidi 
dell’architettura bolognese dell’età 
barocca. Ad essi si aggiunge, di 
fronte al prospetto settentrionale di 
palazzo Albergati, la grande mole di 
villa Bentivoglio-Pepoli, eretta all’inizio 
del ‘500, ma ridisegnata in forme 
neoclassiche dal Venturoli fra 1778 e 
1806. 
Pur nella sua unicità palazzo Albergati 
può essere considerato il simbolo 
della residenza-azienda e ne contiene 
tutte le soluzioni architettoniche: la 
posizione centrale nell’ambito della 
tenuta, la loggia passante, il profilo 
esterno semplice e severo, gli immensi 
viali prospettici che fanno della villa 
il punto focale del vasto segmento 
compreso fra Lavino di Sopra e 
Lavino di Mezzo. Il tutto è esaltato 
dalle dimensioni ciclopiche, dalla 
mirabile soluzione interna adottata 
dall’architetto Gian Giacomo Monti con 
l’invenzione di un grandioso salone 
ad arcate sovrapposte ed è infine 
impreziosito dalla presenza di cicli 
pittorici di altissimo pregio.Palazzo Albergati
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Alla monumentalità delle dimore 
patrizie corrispondeva un cospicuo e 
per certi versi proporzionale corredo 
di proprietà fondiarie. Il catasto 
Boncompagni, pur redatto a fine 
‘700 quando la grande proprietà 
aristocratica era già in difficoltà, ci 
consente ancora di valutare con 
buona precisione le dimensioni delle 
imprese agricole afferenti alle ville 
citate. Palazzo Albergati non costituiva 
solo la residenza più prestigiosa ma 
si trovava anche al centro del più 
imponente complesso fondiario della 
valle. Nel territorio di Zola Predosa il 
marchese Francesco Albergati risulta 
infatti proprietario di una serie di 
fondi estesi per oltre 1��0 tornature, 
di cui circa 1446 concentrati attorno 
al palazzo nel quadrante a nord 
della strada di Bazzano. Da sola la 
proprietà degli Albergati copriva oltre 
il 15% del territorio zolese. A notevole 
distanza seguivano i pur ragguardevoli 
possedimenti del senatore Adriano 
Magnani, poco meno di 5�0 tornature, 
i fondi del senatore Alessandro Pepoli, 
pari a 480 tornature e il patrimonio 
degli Zambeccari (subentrati nel ‘700 
agli Zanchini) di poco inferiore a 300 
tornature, tutti in misura preponderante 
concentrati attorno alle ville di 
pertinenza.
Al maestoso complesso delle quattro 
ville maggiori si aggiungevano, a 
corona, innumerevoli residenze minori, 
a disegnare nella pietra una sorta 
di gerarchia sociale delle proprietà. 
Queste dimore si trovavano al centro 
di aziende agricole che possiamo 
catalogare come medie: la villa 
denominata Quattro Torri apparteneva 
alla fine del ‘700 al nobile cittadino 
Giuseppe Pasi e contava su una dote 
fondiaria di circa 150 tornature, la 
villa dei Portoni Rossi era di proprietà 
dell’abate Gaetano Foresti e disponeva 
di circa 185 tornature. Poco più di 
30 tornature costituivano invece la 
modesta dotazione di palazzo Stella al 
ponte del Lavino, ma è altresì noto che 
gli Stella avevano concentrato i propri  
investimenti fondiari nel territorio di 
Crespellano, dove avevano costruito 
nel secondo ‘700 la loro dimora 
maggiore. 
Dal Catasto Boncompagni emergono 
alcune ulteriori e più precise conferme 

Villa Zanchini-Garagnani

Villa Magnani
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sulla distribuzione della proprietà e 
sulla prevalenza schiacciante dei 
possedimenti cittadini nella valle 
del Lavino alla fine del ‘700 (Fig. 
1). La proprietà cittadina, con una 
presenza preponderante del ceto 
patrizio, è valutabile in oltre 10.800 
tornature, quasi due terzi dell’intera 
superficie di Gesso e Zola (circa 
17.600 tornature). Seguono, a notevole 
distanza, i possedimenti fondiari degli 
enti ecclesiastici, fra cui si segnalano 
i grandi conventi cittadini di San 
Procolo, San Michele in Bosco e San 
Domenico, con possessi fondiari pari 
a poco più di 5100 tornature (oltre 
un quarto del totale). Le proprietà 
registrate ad abitanti del contado, i 
cosiddetti fumanti, risultano invece 
pari a meno di �00 tornature. Nel 
complesso la proprietà contadina 
risultava quindi del tutto marginale, 
meno del 4%, e per di più concentrata 
nei meno pregiati terreni dell’area 
collinare.   
Le trasformazioni economiche e sociali 
che investirono le campagne bolognesi 
a cavaliere fra ‘700 e ‘800 portarono 
da un lato alla rapida scomparsa 
delle grandi tenute ecclesiastiche, 
cadute sotto i colpi delle confische 
napoleoniche, dall’altro decretarono 
il progressivo tramonto delle grandi 
tenute del patriziato, colpito dal venir 
meno di esenzioni e privilegi. Sono 
però riscontrabili importanti elementi di 
continuità. In primo luogo la proprietà 
rimase in larga misura cittadina, anche 
se alla proprietà aristocratica si andò 
sostituendo il possesso di borghesi 
non blasonati. In secondo luogo 
la “costruzione” del territorio visse 
una stagione di razionalizzazioni e 

innovazioni ma senza stravolgimenti 
o mutamenti repentini. Per molti versi 
i nuovi signori della terra procedettero 
con prudenza lungo il solco tracciato 
dal ceto patrizio che li aveva preceduti. 
Il rispetto per la tradizione e per i 
rapporti sociali ed economici da essa 
sottesi risulta evidente nel rigoroso 
mantenimento della villa padronale 
quale centro direzionale delle tenute. 
Semmai le nuove ville si adattarono 
alla sobrietà, alle più modeste 
ambizioni e ai più limitati mezzi e 
orizzonti del nuovo ceto possidente.
La tenuta delle Donzelle e l’annessa 
villa Edvige possono essere 
considerate   esempi paradigmatici 
di questa evoluzione: parte delle 
acquisizioni di beni ecclesiastici da 
parte di una famiglia emergente come 
i Pancaldi la prima (un tempo parte del 
patrimonio dei Padri di San Michele 
in Bosco), rappresentativa delle 
prime realizzazioni di villa padronale 
di tipo borghese la seconda8. Con 
villa Edvige possiamo dire che esordì 
lungo la media valle del Lavino una 
nuova vivace stagione di dinamismo 
e rinnovamento aziendale e di 
costruzione di aggiornate residenze 
alla moda, consone al gusto e allo stile 
di vita di una nuova classe proprietaria. 
A villa Edvige seguì infatti una serie 
di pregevoli residenze borghesi erette 
dai Dal Bello a Gesso, dai Bertoloni 
sulle colline di Zola, dagli Albini e dai 
Balzani a Rigosa�. Si tratta di edifici 
di regola impreziositi da un elegante 
giardino ma che rimangono fedeli alla 
loro origine utilitaria mentre la loro cifra 
architettonica non può rivaleggiare con 
le grandi dimore patrizie del recente 
passato.  

Distribuzione della proprietà a Gesso e 
Zola alla fine del ‘700

fumanti 4%

forestieri 2%

enti ecclesiastici 2�%

opere pie 4%cittadini 61%
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La sobria dimora nobiliare di 
campagna, tranquillamente adagiata 
tra i grandi cedri del suo parco, 
diventerà una struttura pubblica, 
allestita ora per essere centro di 
ingresso al futuro Parco Campagna 
e accogliere attività didattiche, 
mostre ed esposizioni temporanee, 
degustazione di prodotti tipici, 
per i cittadini di Zola Predosa e le 
scolaresche in visita.
Le difficoltà e l’impegno profuso per 
riportare in vita l’antico edificio (solo 
dopo aver iniziato i lavori ci si è resi 
conto che si stava trattando di un 
salvataggio in extremis) saranno valse 
soprattutto a ricordare e tramandare 
un modo di stare a Zola Predosa: 
ai nuovi frequentatori rimarranno, 
dell’antico abitare in villa, gli affacci 
sul parco e la luce degli interni filtrata 
dalle chiome degli alberi, le ampie 
gallerie passanti sfiorate da una certa 
brezza anche nelle calde giornate 
estive, il gusto un po’ ingenuo di 
sognare oltre le pareti dipinte un 
paesaggio d’Arcadia.
I primi interventi
Dai primi sopralluoghi, nell’autunno 
del 2000, sembrava che la 
vegetazione, con paziente lavoro di 
anni, si fosse quasi impossessata 
dell’edificio che l’uomo aveva 

abbandonato: rigogliosi arbusti 
di sambuco, edera e ailanto 
nascondevano intere facciate; alcune 
piante, nate all’interno dei locali, 
crescevano attraverso le crepe nei 
muri o spuntavano dalle inferriate 
delle finestre più basse.
L’interno, completamente inagibile, 
era ingombro di materiali di ogni 
genere; i controsoffitti, costruiti 
secondo la tecnica tradizionale in 
canne e steli di canapa intonacati 
a gesso, erano quasi tutti crollati. 
Sull’angolo nord-est, la caduta di un 
albero avvenuta alcuni anni prima 
aveva danneggiato una parte del 
tetto; le infiltrazioni d’acqua avevano 
poi finito per indebolire i solai 
sottostanti, che in quella zona erano 
tutti crollati, dal sottotetto fino al piano 
terra.
In queste condizioni era pericoloso 
anche solo entrare e lavorare 
all’interno dell’edificio, e quindi 
impossibile percorrerlo ed esaminarlo 
per acquisire informazioni sufficienti 
ad effettuare una prima diagnosi 
della struttura e redigere il progetto di 
restauro.
Il primo intervento non poteva 
consistere che nello sgombero 
e messa in sicurezza della villa.  
Durante l’estate e l’autunno del 2001, 
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procedendo con estrema cautela per 
piccoli tratti, venne realizzata una vera 
e propria “struttura nella struttura”, 
formata da un ponteggio esterno 
di sicurezza e una selva di puntelli 
interni estensibili in acciaio, in grado 
di sostenere l’edificio in tutte le sue 
parti e renderlo agibile per i successivi 
lavori di smontaggio e rimozione degli 
elementi pericolanti 

Lo stato di conservazione
Finalmente si poté procedere con il 
rilievo e l’analisi accurata dello stato 
in cui si trovava la costruzione, e 
la situazione si rivelò purtroppo più 
grave del previsto.
In diverse zone i solai erano crollati; 
attraverso numerosi varchi nella 
copertura l’acqua aveva raggiunto e 
imbevuto in più punti le travi fino al 
piano terra.
I numerosi cedimenti della struttura 
portante del tetto avevano generato 
spostamenti e deformazioni tali 
da portare i pilastri e le murature 
sottostanti sull’orlo del crollo. 
Lunghe crepe, visibili anche 
all’esterno dell’edificio, attraversavano 
quasi da cima a fondo i muri 
perimetrali: la costruzione si stava 
letteralmente “aprendo”, perché né i 
solai né le “catene”1 del tetto erano più 
in grado di mantenere efficacemente 
il collegamento orizzontale tra le 
murature.
Le grandi travi che sostenevano il 
tetto erano pericolanti, sconnesse 
o spezzate; anche dove i cedimenti 
strutturali non erano evidenti il legno 
risultava quasi ovunque marcio, 
imbevuto d’acqua o gravemente 
tarlato.
Gli architravi di molte porte e finestre 
erano spezzati; i muri interni spesso 
evidentemente ceduti o spanciati. 
L’unica parte della villa strutturalmente 
in buone condizioni era la cantina, 
dove qualche deformazione era 
riscontrabile solo nelle volte in mattoni 
che avevano dovuto sopportare 
il peso del crollo dei due solai 
soprastanti.

La cause di queste disastrose 
condizioni non erano però tutte 
riconducibili all’abbandono degli ultimi 
anni. Ora che l’edificio è salvo si può 

tranquillamente affermare che non era 
stato costruito in modo tale da poter 
durare a lungo.
I costruttori originari possedevano 
una notevole raffinatezza nella 
tecnica realizzativa, unita però alla 
più grande parsimonia nell’uso 
dei materiali. Il grande involucro di 
forma quasi cubica era ingentilito da 
minime decorazioni (lesene e cornici 
si trovano solo sui lati più visibili), e 
affidava la sua eleganza all’armonia 
delle proporzioni. Le murature al piano 
terra erano composte da mattoni 
misti a sassi di fiume, legati con 
malte povere contenenti anche terra. 
Ai piani superiori i muri perimetrali 
su due lati avevano spessore di 
appena 15 centimetri; il sottotetto 
era suddiviso da grandi e sottilissime 
pareti composte da mattoni posati di 
taglio, spesse 5 centimetri e alte più 
di sette metri. Alcuni muri interni che 
sembravano adeguatamente spessi, 
si scoprirono essere in realtà delle 
scatole vuote.

Oltre al crollo dell’albero sul tetto, 
la villa subì almeno due altri eventi 
disastrosi. Il più antico fu un incendio, 
sviluppatosi al piano terra, del 
quale rimanevano numerose travi 
completamente bruciate ma ancora al 
loro posto dietro i controsoffitti dipinti, 
affiancate da travi più recenti. L’altro 
fu il terremoto del 1�2�, testimoniato 
da numerose grandi crepe con segni 
di vecchie sigillature ormai riapertesi, 
da alcuni solai ricostruiti in putrelle 
di ferro e cemento, da una scritta 
rinvenuta nel sottotetto: “Questa villa 
fu restaurata dai danni del terremoto. 
10-8-1929 VII° E.F.”

Il consolidamento statico
Condotte con la consulenza dello 
Studio Mezzadri di Ferrara ed 
eseguite dall’impresa Edilfast 
di Mezzolara (BO), le opere di 
consolidamento statico si sono svolte 
dalla primavera del 2002 all’estate 
del 2003, dopo aver acquisito 
uno specifico nulla osta dalla 
Soprintendenza.
Si trattava innanzitutto di capire “da 
che parte iniziare”: le travi del tetto, i 
muri e gli alti pilastri del sottotetto, tutti 
sull’orlo del crollo, erano infatti in una 
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situazione simile a quei giochi in cui, 
spostando o togliendo un elemento, 
si rischia di spostare o far crollare 
tutti gli altri. Dopo aver sostenuto 
con appositi imbraghi in acciaio le 
strutture principali, si è proceduto 
alla rimozione delle parti prossime al 
crollo. Man mano che il vecchio tetto 
veniva smontato, si realizzava una 
copertura provvisoria indipendente da 
quella esistente.
Protetto finalmente l’edificio dalla 
poggia, si è avviato il consolidamento 
e rifacimento del solaio in legno 
al piano terra, il raddoppio delle 
murature troppo esili con l’inserimento 
in alcuni casi di speciali tralicci 
in acciaio, dal piano terra fino al 

sottotetto, la ricostruzione della 
copertura, del secondo solaio e delle 
scale interne.
L’indispensabile intervento di rinforzo 
statico delle murature e l’impossibilità 
tecnica di asportare i dipinti a tempera 
hanno comportato la perdita delle 
decorazioni dei locali a est del 
sottotetto. Alcuni soffitti di queste 
stanze erano decorati in modo tale 
da fingere un parziale crollo del tetto 
stesso: erano rappresentate le travi, 
con muschi e ragnatele, contro il cielo 
azzurro e le nuvole. Sembra quasi 
che, con fortuita preveggenza, il 
pittore avesse immaginato quello che 
in effetti è stato poi il futuro destino 
della villa.
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Il restauro architettonico
L’intervento di restauro e 
adeguamento funzionale (eseguito 
dall’impresa Edil Atellana di Casagiove 
(CE)) ha privilegiato gli aspetti di 
pregio architettonico dell’edificio: sono 
state valorizzate le caratteristiche 
tipologiche quali le gallerie passanti 
(perpendicolari tra loro al piano 
terra, semplice al primo piano) e la 
distribuzione generale, mantenendo 
per lo più invariate le dimensioni delle 
sale, l’ubicazione e le proporzioni 
delle scale. Grande attenzione è 
stata prestata al mantenimento di tutti 
gli elementi delle facciate, sia quelli 
seriali quali sporgenze di gronda, 
finestre, davanzali, sia le singole 
difformità quali piccole aperture 
rotonde od ovali, bugnati parzialmente 
presenti su alcune facciate, ferri 
batturi di parapetto dei balconi.
Negli interni l’elemento di maggiore 
pregio era il pavimento in “battuto alla 

veneziana”, di cui rimanevano poche 
tracce superstiti. Nelle ville coeve della 
zona si sono verificate esattamente 
le tipologie di mescolanze di marmi 
colorati che venivano usate nelle 
differenti parti di questi pavimenti 
sette ed ottocenteschi. Vi è una 
ripetizione negli accostamenti tra parti 
centrali e cornici, che è riproposta con 
attenzione filologica al piano terra di 
Villa Edvige. 
Analogamente sono stati curati i 
serramenti interni, riproponendo 
il disegno delle porte che erano 
presenti nell’edificio, confrontandolo 
con le porte delle ville coeve: in Villa 
Balzani è stata rilevata la presenza 
dell’identico modello del serramento 
superstite rinvenuto al primo piano di 
Villa Edvige.
L’edificio viene riproposto alla fruizione 
nell’integrità delle sue suggestioni 
spaziali, delle luci e degli affacci sul 
verde, nella cura di dettagli, finiture e 

materiali, riportando in vita la “villa di 
campagna” in tutte le sue valenze. 
Per quanto riguarda le partiture 
decorative, esse pure sono giunte a 
noi fortemente  danneggiate. Si tratta 
della decorazione a tempera delle 
pareti e del soffitto dell’atrio passante 
principale al piano terra. Di esse, in 
parte distrutte dallo sventramento 
che ha segnato l’edificio in tutta la 
sua altezza, si sono perse soprattutto 
quelle delle controsoffittature, crollate 
a causa del cedimento delle travi in 
legno alle quali erano ancorate.
L’ambiente è stato restaurato nella 
sua totalità. Le scene delle pareti 
avevano già subito un maldestro 
intervento di ripristino e parziale 
ridipintura (forse dopo il terremoto del 
1929) che, per alcune parti, aveva 
fatto perdere la freschezza dei tratti 
pittorici originali. Queste decorazioni 
sono state ora riportate alla loro 
primitiva vivacità.
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Il nucleo originario di Villa Edvige
La grande croce formata dalle gallerie 
passanti al piano terra non suddivide 
la villa in parti uguali. Esaminando la 
pianta, si nota come sia la galleria est-
ovest che quella nord-sud si trovino in 
posizione eccentrica rispetto al corpo 
di fabbrica che attraversano. Non è 
quindi individuato neppure un asse di 
simmetria di importanza gerarchica 
maggiore, come avviene abitualmente 
per le ville bolognesi.
Questa “irregolarità” di impianto 
planimetrico non è casuale; essa 
dipende dalla preesistenza di un 
edificio che per diverse ragioni, nel 
momento in cui si iniziò a costruire 
la villa, non si ritenne conveniente 
demolire.
Il perimetro dell’antico edificio 
corrisponde all’angolo sud-ovest (in 
giallo nella figura); a partire da esso 
venne determinata la geometria 
dell’intera villa.

L’ampliamento doveva essere il più 
economico e quindi il più ridotto 
possibile, ma tale da permettere di 
comporre con disegno simmetrico 
almeno le facciate principali. Per 
questo, la porta ovest venne aperta 
il più vicino possibile al muro del 
nucleo originario e a partire da essa 
il fronte ovest venne poi ampliato in 
misura uguale alla parte esistente. 
La porta si trova così al centro della 
facciata ovest, ma sorprendentemente 
eccentrica rispetto all’interno della 
galleria.
Per il fronte sud lo stesso problema 
venne risolto diversamente. La porta 
del vecchio edificio e la nuova porta 
di accesso alla galleria nord-sud 
vennero realizzate identiche, in modo 
da formare in facciata un asse di 
simmetria posto nel punto intermedio 
tra esse. Il balcone al primo piano 
sottolinea ulteriormente questa nuova 
centralità.

La scala del vecchio edificio 
corrisponde all’attuale scala 
secondaria. In occasione 
dell’ampliamento venne realizzata 
la cantina, che occupa pertanto 
solo la parte nord della villa (in 
verde nella figura). Per raggiungere 
la cantina dai locali del nucleo 
originario venne ricavata una stretta 
scaletta nella posizione ora occupata 
dall’ascensore.
Sopra la porta secondaria sul lato 
sud è ancora murata l’iscrizione con i 
monogrammi di Cristo e di Maria, ad 
indicare la presenza di una cappella, 
di cui all’interno non rimane traccia.
La parte antica della villa si differenzia 
da quella aggiunta anche nella tecnica 
costruttiva. Durante il restauro, 
all’interno delle murature sono stati 
trovati alcuni pilastri e lunghe travi 
in legno di castagno, di notevole 
sezione, evidente retaggio di modi 
costruttivi più antichi.

1  Travi orizzontali  che collegano orizzontalmente le murature su cui appoggia il tetto

Note



Il restauro delle decorazioni murali
di Rossella Bernasconi
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Descrizione
Le decorazioni pittoriche nella villa 
riguardano le pareti e le volte della 
“loggia” al piano terra e un altro piccolo 
vano, situato sul lato destro verso 
l’ingresso posteriore.
A causa del lungo periodo di abbandono 
e dei danni subiti dall’edificio tutti i dipinti 
murali presentavano un grave degrado 
che ha comportato addirittura il crollo 
dei soffitti della loggia,  realizzati ad 
incannucciato.
Le decorazioni che li ricoprivano 
erano comunque sufficientemente 
documentate da varie fotografie storiche 
e suggerite da porzioni di dipinti ancora 
in sito. Questo ha permesso di realizzare 
un intervento di restauro finalizzato alla 
ricostruzione della decorazione.
La scelta di tale intervento è motivata dal 
fatto che il valore della pitture murali della 
villa si riconosce non tanto nella qualità 
artistica delle singole raffigurazioni, 
quanto nell’effetto scenografico e 
decorativo dell’insieme, e questo effetto 
sarebbe risultato molto compromesso 

da un restauro che avesse lasciato a 
vista le lacune e le grandi mancanze.

Tecnica esecutiva
I dipinti murali sono stati realizzati a 
secco, con calce e leganti proteici 
(caseina, latte, caseinato di calce o colle 
animali).
La scelta dei colori riflette il gusto 
dell’epoca soprattutto per l’uso della 
tonalità del blu di Prussia nel cielo 
dei soffitti e nei monocromi (stemmi o 
cammei) dei due vani di ingresso.
I numerosi rifacimenti sono stati realizzati 
sempre con leganti proteici e hanno una 
consistenza minore rispetto alla pittura 
originale.
Nelle due trabeazioni al centro del 
corridoio sono dipinte delle finte 
mantovane che terminano con elementi 
realizzati in lamiera metallica, modanati 
e dipinti, che sporgono dalla linea della 
trabeazione.  
Le colonne sono in muratura con finitura 
a intonaco dipinto.

Stato di conservazione
Tutte le pareti presentano un avanzato e 
diffuso degrado dovuto in massima parte 
all’abbandono e ai danni subiti da tutto 
l’edificio e, per altra parte, al fenomeno 
dell’umidità di risalita (foto 7).
I soffitti erano crollati quasi 
completamente, rimanendo solo pochi 
frammenti nelle zone agli angoli con i 
muri. 
Tutte le pareti presentavano la 
parte inferiore ridipinta, più o meno 
estesamente; le ridipinture erano 
eseguite sia su zone reintonacate 
sia direttamente su zone di colore 
originale, abraso e lacunoso. Questi 
vecchi interventi sono da ricondurre ai 
danni causati ripetutamente dall’umidità 
di risalita; dal punto di vista pittorico 
erano stati eseguiti in maniera molto 
grossolana (foto 9) con materiale che 
a sua volta si presentava decoeso; e 
si evidenziavano molto, contribuendo 
a rendere confusa e disorganica la 
percezione dell’insieme.

1. Particolare della decorazione 
della stanzetta alla boschereccia, 
prima del restauro: sono evidenti 
le lacune e le abrasioni del colore 
e gli inserimenti nelle murature di 
elementi incongrui. 

2. Particolare in fase di ultimazione 
del restauro

Il restauro delle decorazioni murali
di Rossella Bernasconi

1.

2.
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Era anche evidente la linea formata 
dall’umidità di risalita che ha determinato 
in alcuni casi l’alterazione del colore, 
in altri la polverulenza della pellicola 
pittorica nella zona di uscita dei sali. 
Altri ritocchi e ridipinture erano 
riscontrabili in maniera abbastanza 
diffusa su tutte le superfici; possono 
essere ricondotti forse allo stesso 
momento, vista la comune qualità 
pittorica molto scandente.   
Vi erano poi delle incongrue ridipinture 
più recenti: semplici stesure di tinta 
piatta sparse qua e là. 
La  pellicola pittorica originale, anche 
dove meglio conservata, presentava 
molte abrasioni e lacune di piccola e 
media entità (foto 1).
Su tutta la superficie pittorica vi erano 
depositi di polvere e residui di colature 
dall’alto dovute al lungo abbandono 
dell’edificio (foto 3 e 11).     
L’intonaco presentava crepe e distacchi 
dal supporto murario.
Le colonne si presentavano 
completamente ritinteggiate con un 
colore acrilico grigio che occultava 
completamente la finitura pittorica 
originale: erano dipinte a imitazione di 
colonne scanalate con motivi di tralci 
fioriti rampicanti (foto 4 e 5).

Interventi 
L’obbiettivo di questo intervento di 
restauro, come già detto sopra, non 
era solo quello di conservare i dipinti 
originali ma bensì di ricreare l’unità 
dell’ambiente dipinto riproponendo 
la decorazione pittorica sia dove non 
esisteva più materialmente ma era 
visibile solo nella documentazione 
fotografica, come nei soffitti, sia in quelle 
zone basse delle pareti, che già erano 
stati grossolanamente ridipinte. Per 
queste si è considerato di asportare 
completamente la ridipintura, nonché 
l’intonaco rifatto e di ridecorare con 
maggiore attenzione per accordarsi con 
lo stile, il gusto e la materia della pittura 
originale. 

Le prime operazioni hanno riguardato 
la pulitura delle pareti dipinte con 
l’asportazione a secco dei depositi 
incoerenti di polvere e materiale vario 
accumulati; durante questa fase è 
stato possibile verificare la tenuta 
della pellicola pittorica originale e delle 
ridipinture.
Le ridipinture e i vecchi rifacimenti, 
qualitativamente molto scadenti, in molte 
zone sono stati rimossi completamente 
mentre in altre, dove erano di qualità più 

3. Particolare della decorazione 
della loggia prima del restauro: 
sia la figura della sfinge in 
primo piano sia gli elementi 
architettonici dello sfondo 
appaino molto sbiaditi a causa 
dell’avanzato degrado che 
causato anche l’estesa caduta 
di colore e di porzioni di intonaco 
dipinto. 

4. Particolare di una colonna in 
fase di restauro in cui si vede 
la policromia originale ritrovata 
sotto la tinteggiatura grigia

5. Particolare di una colonna dopo 
aver eliminato la tinteggiatura 
grigia

3. 4. 5.
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6. Particolare della parte alta della 
parete di ingresso dove si vede 
il muro più antico, arretrato 
rispetto a quello attuale, con la 
decorazione dipinta a calce.

7. Particolare prima del restauro: 
sono evidenti le perdite del 
colore e dell’intonaco nella parte 
inferiore, dovute ad umidità di 
risalita, e le vecchie ridipinture 
del basamento e del pilastro

8. Particolare delle sfinge in fase di 
ultimazione del restauro

6.

7.

8.
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9. Particolare di un architrave prima 
del restauro: la specchiatura a 
sinistra è frutto di una vecchia 
ridipintura molto approssimativa 
che è stata modificata nel corso 
del restauro attuale come si può 
vedere nella foto successiva

10. Particolare a restauro ultimato

11.
12. Particolari di una finta porta 

dipinta prima e dopo il restauro

9.

10.

11.

12.
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accettabile, sono stati alleggeriti e poi 
integrati all’originale.
Gli intonaci non originali e degradati 
sono stati demoliti, poi è stato effettuato 
il trattamento per l’estrazione dei sali 
solubili presenti nell’intonaco pittorico 
originale.
Dopo e durante queste operazioni il 
colore originale e l’intonaco sono stati 
consolidati.  
Sulle colonne è stata eseguita 
l’asportazione meccanica a bisturi della 
tinteggiatura recente e degli strati dei 
vecchi rifacimenti,  ricercando e pulendo 
la cromia originale.
Dopo le operazioni di pulitura e di 
consolidamento è stata eseguita la 
reintonacatura delle grosse lacune e la 
stuccatura di tutte quelle piccole in modo 
da preparare la superficie al ritocco e 
alla ridecorazione.
Per quanto riguarda i soffitti sono state 
consolidate le piccole porzioni originali 
ancora presenti in modo da assicurare 
la loro tenuta. Queste porzioni originali 
sono state collegare al nuovo soffitto 
realizzato in cartongesso intonacato. 
Dopo aver predisposto gli studi e le 
bozze a disegno delle decorazioni dei 

soffitti e delle grosse mancanze a parete, 
ricavandole dalla documentazione 
fotografica esistente, aver verificato la 
tonalità dei colori con confronti diretti 
con le porzioni dei soffitti presenti e 
aver preparato i disegni e i cartoni per il 
riporto, è iniziata la fase di ricostruzione. 
Il restauro pittorico ha compreso il 
rifacimento delle decorazioni dei soffitti 
e delle grandi lacune a parete con colori 
a base di caseinato di calce, arrivando 
ad un buon grado di accordo stilistico e 
materico con l’originale (foto 13 e 14); 
l’integrazione pittorica delle stuccature, 
delle piccole lacune e delle abrasioni con 
acquerello e tempera stesi a velatura; la 
ricostruzione delle riquadrature e delle 
modanature degradate con colori a 
calce.

Durante il restauro è stato possibile 
riscontrare una precedente fase 
decorativa della loggia, risalente 
probabilmente al XVIII secolo; è 
stata infatti ritrovata una finitura di 
superficie dipinta a calce con elementi 
decorativi architettonici presente sotto 
l’ispessimento murario delle zone 
attorno alle porte d’ingresso (foto 6). 

Note

Il restauro delle decorazioni murali della villa è stato eseguito da “Studio Dell’Amore 
- Restauro opere d’arte” S.a.s. di S. Lazzaro di Savena (Bologna). 

13.
14. Due particolari delle decorazione 

del soffitto centrale in fase di 
realizzazione

13. 14.
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La circostanza della acquisizione da 
parte del comune di Zola di villa Edvige 
nella tenuta delle Donzelle e la sua 
ideata destinazione a centro di studi 
della storia delle ville, (si spera non solo 
da un punto di vista architettonico, ma 
nel senso originario del termine, ossia di 
“rus”, campagna produttiva, agricoltura, 
impresa), ci invoglia a tentare una prima 
analisi del territorio e della proprietà 
zolese, nelle trasformazioni tra la fine del 
‘700 e l’età rivoluzionario - napoleonica, 
per procedere poi ad un più preciso 
approfondimento dell’evoluzione della 
tenuta delle Donzelle nella fase (tutta 
l’età moderna) in cui fece parte del 
vastissimo patrimonio fondiario dei 
padri olivetani di S. Michele in Bosco 
e quindi, dopo la nazionalizzazione 
rivoluzionaria, entrò a far parte della 
nuova proprietà borghese dei Pancaldi 
e poi dei Giusti. Di particolare interesse 
risulterà proprio l’esame della fase di 
transizione, tra la seconda metà del 
sec. XVIII e gli inizi del XIX, in cui un 
nuovo ceto possidente e dirigente venne 
affermandosi anche nella realtà zolese, 
emergendo in larga misura non solo e 
non tanto dalle tradizionali attività della 
grande mercatura internazionale e della 
banca, ma proprio dai ceti popolari e 
anche dalle campagne, attraverso le 
attività artigianali e la mercatura minore 
(nella fattispecie la lavorazione ed il 
commercio della canapa) e la stessa 
produzione e le affittanze agricole, 
il commercio dei generi. In queste 
trasformazioni anche numerosi elementi 
di origine zolese (e più latamente 
originari delle campagne tra Lavino e 
Panaro) dovevano svolgere un ruolo 
rilevante.

1 Panoramica d’insieme 
dell’agricoltura e della proprietà 
zolese alla vigilia della rivoluzione 
(catasto Boncompagni).

Per Zola Predosa possiamo rifarci alle 
valutazioni di un esperto contemporaneo 
come il Calindri, che, pur trattandone 
nella sola parte montana, considerò 
il territorio unitariamente. Egli lodava 
anzitutto il recente rifacimento della 
chiesa abbaziale dei SS. Nicolò e 
Agata, “degna per la sua grandiosità, 
di stare in qualunque metropoli per 

quanto grande sia popolata ed illustre”. 
Di giuspatronato del n.h. Lucio Conti 
come erede Castelli, la ricostruzione 
era in gran parte dovuta all’iniziativa 
ed alle spese personali dell’abate don 
Luigi Patuzzi, cittadino, dottore e lettore 
pubblico di teologia e aggregato a quel 
collegio, lettore di morale nel Collegio 
Montalto, nominato parroco nel 1�6�, 
quando la vecchia chiesa, nella sua 
collocazione originaria si presentava 
arcaica e cadente. Anzitutto l’abate 
aveva deciso il trasferimento della 
sede, operando, su licenza pontificia, 
la permuta dei terreni con l’acquisto 
della vecchia Torre Merlata e Vigna 
degli Albergati.1 Aveva sotto di sé 11 
oratori: S. Pancrazio, unito alla chiesa 
abbaziale, S. Orsola (ora Compagnia di 
S. Antonio) presso la chiesa abbaziale, 
(un altro oratorio dedicato alla B.V. 
era in costruzione nella sacrestia), 
B.V. dei prati di Confortino; B.V. di 
Ponte Ronca; S. Giovanni Battista del 
canonico Mignani, in enfiteusi dai PP. 
di S. Francesco; S. Antonio da Padova 
dei Gessi; S. Giuseppe (ora S. Teresa) 
degli Antoni; S. Marco degli Albergati; 
S. Filippo Neri dei PP. di S. Francesco, 
S. Caterina dei PP. di S. Domenico, 
Beato Nicolò Albergati nel palazzo. In 
passato vi era stata la demolita chiesa di 
S. Agata e l’oratorio di S. Caterina della 
Torricella, soppresso. 
Le anime della parrocchia - comune 
(che non comprendeva l’area ad est 
del Lavino, soggetta alla parrocchia 
- comune di Gesso) erano 1997 in 
232 famiglie (media 8,6 per famiglia), 
organizzate in due soli borghi (Lavino 
di sopra di 56 fam., Ponte Ronca di 
fam. 40) e due casali (Marisi di fam. 3, 
Torricella di fam. 5) e per il resto tutta 
di famiglie rurali sparse. La maggiore 
emergenza comunque era data dal 
palazzo Albergati, - come aveva detto 
Carlo Emanuele III di Savoia in un 
recente soggiorno - inadeguato a un 
sovrano ma eccessivo per un privato 
cavaliere. Connotava comunque 
l’assoluta preminenza storica e 
economica che, pur senza alcuna 
caratteristica feudale, gli Albergati 
avevano sempre avuto nella comunità. 
Gli artigiani erano 5 fabbri, 4 falegnami, 
� muratori, 20 sarti, 12 calzolai, 1 

Per un’analisi di lungo periodo della proprietà e dell’agricoltura zolese.
La tenutina delle Donzelle e di Villa Edvige e la sua evoluzione storico-produttiva*
di Alfeo Giacomelli
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mugnaio, 1 fornaio, 10 canapini o 
gargiolari, 1 merciaio, 2 fornaciai da 
pietre, coi loro aiuti, lavoravano in tutto 
o per parte dell’anno. Per l’epoca e 
per un contesto ancora tutto rurale 
Zola si presentava dunque come 
un’area piuttosto ben organizzata. 
Altrettanto si può dire per Gesso che 
contava ��6 anime in 1�6 famiglie, coi 
borghetti di Gessi, Riale e Lavino ed i 
due casolari di Rivabella e Fontanella. 
Vi operavano 2 falegnami, 2 fabbri, 1 
muratore, 1 calzolaio, 1 sarto, 1 cordaio, 
1 canapino, 1 mugnaio, 1 tintore di 
cappelli, 2 botteghe con forno, 1 locanda 
e 1 osteria, e c’erano una fornace 
di mattoni e varie fornaci di gesso, 
nelle quali erano occupate quattordici 
famiglie, una vera e propria industria in 
rapporto all’economia dell’epoca, pari 
al rilievo che la produzione del gesso 
(un semimonopolio bolognese) aveva 
nelle esportazioni. Complessivamente 
la popolazione di Zola e Gesso era 
passata dalle 1782 anime del 1650 
alle 2993 anime del 1782, con un 
incremento notevole (più sensibile a 
Gesso che a Zola), che inoltre non 
avrebbe più accennato a flettere 2. 
Gli estimi del 1��5,3, ci restituiscono i 
nomi ed i possessi di questi anonimi 
artigiani che ancor più potranno essere 
fatti rivivere attraverso i rogiti notarili: 
Giacomo Stagni, Giorgio Ventura, i 
Fontanelli a Gesso, gli eredi Bernardi 
alla Rocca, la locanda di Antonio Santi 
a Riale con stalla e fienile, la casa di 
Giacomo Cavara a Riale con stalla 
fienile forno e 4 camini per pigionanti, 
i terreni e le case di Giacomo Bianchi, 
Carlo e Domenico Veronesi, Carlo 
Colina a Gesso, il falegname Lambertini, 
Giacinto Bonora, Andrea Bergonzoni, 
Giacomo Bonazzi con fabbreria e 
pilarino da riso al Lavino. Terreni di 
Giulio Tassi, Vincenzo Pizzirani e 
eredi Corticelli  alle Tombe, di Antonio 
Gandolfi, dei Segni e dei Lambertini, dei 
Bedini e dei Bassi, di Giovan Battista 
Carini a Ponte Ronca. 
“Tufo, arena, e creta tagliate da banchi 
di ghiaia fluviatile, tra quali quantità di 
selci agatini di ogni colore e maniera 
alla collina; argilla, arena e creta 
diversamente mescolate alla pianura 
compongono il terreno di questo 
territorio, in parte dolce ed in parte 
forte”.4 
Tra i prodotti valutava molta e preziosa 
uva, specie nella parte collinare, molta 
ghianda, frutta e seta, poca legna, 
moltissimo fieno, molto pascolo, non 
molta canapa. Le rese del grano e dei 

marzatelli erano valutate mediamente 5:
1. Discreta era la produzione di ortaggi.            
Il catasto Boncompagni, prima organica 
rilevazione del territorio e della proprietà 
bolognesi, ci permette di tentare una 
sintesi dell’agricoltura e della proprietà 
zolese alla vigilia della rivoluzione.5

Il territorio pianeggiante di Zola, al di 
sotto della via Bazzanese o di S. Isaia, 
rilevato dal grande perito ed idraulico 
Gaetano Rappini il 12 aprile 1783, 
rivisto da Luigi Fanti e ulteriormente dal 
Pallari,  misura tornature 6.�25,15,51 
per un valore di £ 895.091,5,6 per un 
valore medio di £ 12�,25 la tornatura. 
Relativamente alto e confinato dal 
torrente Lavino a est, non presenta 
particolari difficoltà idrauliche e scola 
nel Rio Predise, nella Ghironda, nella 
Cavanella, nel Lavino stesso. I suoi 
terreni sono fondamentalmente “arsi”, 
ossia poco fertilizzati da alluvioni 
e colmate recenti di fiumi, per cui 
l’agricoltura dominante è quella della 
piantata cerealicola con rotazione 
triennale a frumento, marzatelli, 
maggese: la canapa vi è presente, ma 
in superfici limitate perché i terreni non 
sono troppo adatti e non solo le rese 
sono limitate ma il prodotto è anche di 
qualità scadente: non allunga ed è di 
colore e qualità poco commerciabile per 
cui viene valutato solo £ 18 ogni 100 
libbre. Viceversa la natura arsa e poco 
fertile dei terreni risulta particolarmente 
idonea allo sviluppo del “soprasuolo”, 
ossia della vite maritata all’olmo, e l’uva 
riesce bene e di buona qualità, ma una 
non piccola parte del territorio, per i venti 
freddi che vi dominano, è soggetta alle 
gelate invernali che fanno seccare le viti 
e ne riducono fortemente la rendita.
I periti accatastatori vi individuano 
fondamentalmente � tipologie agricole 
e fondiarie. Due sole tipologie di terreni 
a rotazione biennale frumento - canapa, 
ma, fondamentalmente di non elevata 
qualità, in cui la canapa (rese 110-100 
libbre per quartirolo), risulta comunque il 
prodotto di maggior rendita, seguito dal 
frumento (rese 8-7: per seme) e dall’uva 
(rese 85-90 per ogni 10 alberi), per 
altro di buona qualità. In questi terreni 
migliori di un predio o luogo ottimale di 
ipotetiche 58 torn. la canapa partecipa 
al reddito per il 43,8%, il frumento 
per il 24,9%, l’uva per il 18, 6%, il 
gelso per il �,6%, i fasci da cavezzo 
e da vite  per il 3% circa. Calcolate le 
detrazioni per danni (alluvioni, piogge, 
siccità, guerre, ecc.) che si calcola 
producano mediamente la perdita di un 
raccolto ogni 5 anni, defalcata la metà 

di spettanza del mezzadro,  resta un 
valore del fondo di £ 9.081- 11.131  e un 
valore medio per tornatura di £ 193-157.
Nella maggior parte dei terreni a 
rotazione triennale frumento - marzatelli 
- maggese, tipici di possessioni di 
maggior estensione (nel modello teorico 
di torn. 116) le rese granarie si riducono 
drasticamente  a 5 ½  -  3 ½ : 1; la 
canapa scompare, l’uva aumenta la sua 
incidenza percentuale relativa, anche 
perché  aumentano qui sia le rese  (�5 - 
120 per ogni 10 alberi) che il prezzo, per 
la migliore qualità delle uve prodotte da 
terre meno grasse, e così la produzione 
dei fasci da cavezzo e da vite. Come 
marzatelli si impiegano il granoturco, su 
un avenzone di 16 tornature)  e la fava 
(su un avenzone di 10 torn), ma anche 
questi prodotti hanno rese piuttosto 
basse (3 ½ - 2 ½ : 1).
I terreni a rotazione frumento - maggese 
(comunque a piantata arborata 
vitata), sono scarsi tanto che il perito 
sindacatore Pallari ritiene di depennarli 
e parificarli a quelli più scadenti a 
rotazione triennale
I terreni atti a prato stabile costituiscono 
un blocco compatto tra gli scoli Perdise 
e Cavanella, incentrato sul torrente 
Ghironda che, come è noto, presenta 
forti difficoltà di deflusso all’ingresso 
nella Samoggia dove questa si 
congiunge col Lavino. Queste difficoltà 
determinano terreni argillosi compatti, 
con sensibili ristagni idraulici, che 
dall’area suddetta della confluenza si 
spingono fin verso la strada di S. Isaia 
e sono estesi anche sulle comunità 
limitrofe. La natura dei suoli e la forte 
presenza di umidità determina anche 
una microarea climatica particolarmente 
rigida, soggetta a forti gelate che 
rendono precario lo sviluppo del 
soprasuolo, pur tentato fino ai limiti del 
possibile. L’area dei prati stabili, che 
coincide con quella di Confortino, si 
presenta dunque abbastanza compatta  
anche se, per contro, la proprietà dei 
prati  si presenta qui assai più frazionata 
rispetto a quella di aree limitrofe come 
Sala. Danno produzioni medie di libbre 
800-700 per tornatura al prezzo di £ 1,4 
ogni 100 libbre, col vantaggio ulteriore 
che la perdita del prodotto è valutata 
mediamente ogni 10 anni (contro i 5 
delle produzioni cerealicole) ed anche 
che (detratti i salari per i braccianti 
impiegati nelle segande) tutto il ricavo 
resta dominicale, per un valore di £ 
1��-150 la tornatura. Quindi i terreni 
a prato stabile danno una rendita ed 
hanno un valore decisamente superiore 
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alle migliori terre cerealicole e anche 
cerealicole canapine. Non si dimentichi 
in proposito che l’agricoltura “asciutta” 
bolognese è largamente deficitaria di 
foraggi e che, in particolare, siamo in 
un’area quasi suburbana, in cui i fieni 
non solo servono per la produzione 
locale, ma anche per sostenere le 
necessità dei trasporti commerciali e da 
diporto, sono l’equivalente del moderno 
petrolio. 
Vi sono infine limitatissimi terreni 
berledivi lungo il corso del Lavino per i 
quali si ritiene possibile una produzione 
di 60 pioppe per tornatura, maturabili nel 
giro di 30 anni.
La tabella dei valori fondiari risulta la 
seguente:
 

A B

1
Terreni a frumento - 
canapa, arborati, vitati 
e con gelsi, buoni 

£ 193 -

2 Idem, mediocri £ 15� £ 125

3
Terreni a frumento 
- marzatelli, arborati, 
vitati e con gelsi, buoni 

£ 148 £ 108

4 Idem mediocri £ 110 £ �5
5 Idem infimi £ 74 £ 43
6 Prati buoni £ 1��
� Idem mediocri £ 150
8 Berlede £ 2�

Le caratteristiche tipiche di questa 
agricoltura sono state ottimamente 
illustrate da Vincenzo Tanara 
nell’Economia del cittadino in Villa, 
che ha visto la luce un secolo e mezzo 
prima, nel Castellaccio della vicina S. 
Almaso e che qualcuno ha sintetizzato 
come economia del pane e del vino. 
Ma in proposito va anche rilevato che 
tale economia e agricoltura connotava 
anche una specifica contingenza 
storica, un’età relativamente depressa, 
la proprietà di una piccola nobiltà che 
comunque conosceva altrove, nell’area 
suburbana a nord, anche la più spinta 
agricoltura del grano e della canapa. 
La grande proprietà e la grande tenuta 
aristocratica, presenti anche in Zola, 
riflettono una razionalità economica, 
almeno nella loro fase espansiva, ben 
diversamente capitalistica e speculativa.     
Dal punto di vista dell’organizzazione 
fondiaria, in base alle corbe di semina 
del frumento, che, per certi aspetti 
corrispondono anche ad una unità di 
superficie, l’articolazione dei luoghi 
e delle possessioni di Zola risulta la 
seguente:
 

corbe luoghi possessioni totale 
corbe

- 1 1 1
1 2 2
2 4 8
3 2 6
4 11 44
5 5 25
6 2 12
� 5 35
8 1 8
� 3 2�
10 1 10
11 2 22
12 3 36
13 1 13
14 4 56
15 3 45
16 3 48
18 3 54
20 4 80
21 1 21
22 2 44
24 1 24
25 1 25
30 4 120
36 1 36
40 1 40

 56 15 842

Risultano in tutto �1 fondi (56 luoghi, 15 
possessioni che seminano oltre le 20 
corbe), per un totale di semina di 842 
corbe di frumento. Dal punto di vista 
numerico la norma è il luogo piccolo (11 
luoghi da 4 corbe di semina), ma, dal 
punto di vista della superficie, la norma 
sono le 4 possessioni da 30 corbe. E’ 
comunque evidente un certo persistente 
squilibrio nella organizzazione fondiaria.
La proprietà di gran lunga dominante 
è naturalmente quella degli Albergati, 
col suo imponente palazzo e l’oratorio 
privato, l’oratorio pubblico di S. Marco, 
ben 12 luoghi e 5 possessioni, per 
236 ½ corbe di semina, 92 tornature 
a canapa. Inoltre occorre considerare 
che la proprietà Albergati aveva uno 
sviluppo abbastanza consistente 
anche nella prima collina zolese: con 
tre luoghi (i due Montagnola presso la 
chiesa nuova e Poggio Polino, presso la 
chiesa vecchia), diversi boschi,  il luogo 
Chiesanuova, oltre Ponte Ronca.  Lo 
stato degli Albergati però, nonostante 
la vastità della proprietà, è ormai 
decisamente fallimentare. Discreta 
è anche la tenuta del sen. marchese 
Sigismondo Malvezzi (1 possessione, 3 
luoghi, 1 prato) per 54 corbe di semina 
e 11 ½ tornature a frumento e canapa, 
che è, dal 1�6�, erede del libero del 
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sen. march. Paolo Magnani mentre i 
di lui beni fidecommissori si sono fusi 
con quelli propri del sen. co Adriano 
Magnani (2 possessioni, � luoghi, un 
palazzo) per altre 82 corbe di semina e 
28 torn. a canapa. Complessivamente 
l’originaria tenuta Magnani sarebbe 
costituita da  3 possessioni e 10 
luoghi,  136 corbe di semina, 39 
tornature a canapa. Significativamente 
i Magnani non hanno alcun bene 
nell’area collinare: la loro è una tenuta 
tardomedievale - rinascimentale di 
bonifica e, per certi versi forse ne ha 
determinato la collocazione politico 
- economica nel tempo lungo, la 
particolare vocazione protocapitalistica. 
Da ultimo Paolo Magnani Lupari aveva 
cumulato un patrimonio enorme, 
ulteriormente accresciuto da quello 
altrettanto vasto della moglie, l’ereditiera 
marchesa Elisabetta Bentivoglio Paleotti 
Coltelli. Per di più, per la salda gestione 
capitalistica, alla sua morte nel 1754 
risultava in ulteriore costante e rapida 
espansione. E’ rimasto unitario fino 
alla morte della moglie nel 1�6�, poi 
si è disgregato e, mentre il patrimonio 
della moglie è andato in gran parte 
a consolidare il sistema dei pubblici 
ospedali (ma è pervenuta ai Casali 
con l’eredità Paleotti la tenuta col 
palazzo di S. Martino in Casola, di cui 
sono in Zola alta i due luoghi Pradola 
e Montagnola), quello Magnani Lupari 
si è appunto scisso: il fidecommesso 
Lupari ed il libero Magnani è andato al 
sen. march. Malvezzi, che a sua volta 
è venuto cumulando un patrimonio 
imponente; il fidecommesso è andato 
a rinsaldare il patrimonio del co. sen. 
Adriano Magnani, che però non si 
è interamente risollevato da una 
condizione di pesante indebitamento. 
La chiesa di giuspatronato dei Magnani, 
a S. Maria delle Tombe, è ora goduta 
dal cappellano Giuseppe Pizzi, ma di 
giuspatronato Magnani è ormai anche 
la Madonna dei prati di Confortino, che 
all’estinzione della famiglia con l’ultimo 
esponente dei Tessuti entrato nel 1�20 
nei PP. di S. Giorgio questi hanno 
ceduto al sen. Paolo Magnani, allora 
ambasciatore al papa. La tenuta del 
sen. Pepoli, lungo il Lavino, proveniente 
dai Rigosi e dai Bentivoglio col palazzo 
e il molino, due possessioni e tre 
luoghi, è molto rappresentativa ma non 
eccezionale. Anch’essa è integrata dal 
luogo collinare della Vigna, abbastanza 
vasto. A Zola però le proprietà dei 
Pepoli erano cresciute abbastanza 
occasionalmente, i loro più veri centri 

di potere erano altrove. Benché anche 
i Pepoli accennassero già a qualche 
difficoltà, il loro patrimonio era intatto 
ed il prestigio enorme, poiché il giovane 
conte senator Alessandro brillava 
come un letterato di prim’ordine con 
le sue tragedie a sfondo anticlericale 
e libertario repubblicano e con la sua 
aperta teorizzazione di un nuovo genere 
letterario, la Fysedìa, capace di riunire 
in un tutto unico narrazione, dramma, 
lirica, riflessione politico - filosofica: 
in passato troppo ingiustamente 
sottovalutato nel confronto con 
l’Alfieri, il giovane Pepoli esprimeva 
una potenzialità politico - letteraria 
rilevante, che venne interrotta dalla 
morte precoce (1796) ma che, a nostro 
avviso, venne largamente raccolta dal 
Foscolo. Brillante e mondano, egli rifece 
ampiamente la facciata del palazzo 
su progetto del Venturoli (1790).  La 
tenutina del sen. co. Legnani Ferri 
presenta 3 luoghi, 1 possessione e molti 
prati. E più ridotta ancora è quella del 
sen. Dondini Ghiselli (2 luoghi, molti 
prati); il prevosto Fava ha una grande 
possessione e qualche prato 
Altre proprietà aristocratiche sono 
decisamente minori e frammentate o 
sono parti marginali di più importanti 
tenute incentrate nelle comunità vicine. 
Così il co. Ercole Orsi, da tempo 
in stato fallimentare, ha un luogo 
piccolissimo, parte di un luogo in Anzola 
e diversi prati, Un prato ha il nipote di 
lui marchese Francesco Boschi, figlio 
naturale rinobilitato di Valerio. Il sen. 
De Bianchi un solo prato e un luogo 
in Valle di Lavino, il sen. Giuseppe e 
mons. Alessandro Malvasia un solo 
prato e un luoghetto in prossimità del 
ponte di Lavino, il sen. Savioli parte di 
un predio di Anzola e un prato, il march. 
Calvi un piccolissimo luogo e un prato, 
il co. generale Camillo Malvezzi un 
prato e un piccolo luogo al Confortino. 
Un piccolo luogo e un prato ha l’ab. 
Alessandro e un prato mons. Carlo 
Francesco Belloni; un piccolo luogo e 
un luogo presso Paderno il tesoriere 
Antonio Gnudi, favorito di Pio VI da cui 
ha ottenuto l’enfiteusi perpetua dei beni 
ex gesuitici e il marchesato del Porretto; 
il sen. Barbazzi, il march. Costanzo 
Zambeccari, e il sen. Beccatelli, il n.h. 
Giovan Battista Sampieri hanno solo 
un piccolo prato al Confortino, ma i 
Beccatelli hanno due discreti luoghi 
anche verso S. Martino in Casola e S. 
Lorenzo in Collina, gli eredi di Lucio 
Conti un casamento a Ponte Ronca; 
gli eredi del co. Paolo Stella un piccolo 

luogo al Confortino. Per quanto ormai 
prossimi all’estinzione e a dividere il 
residuo, non ampio patrimonio, tra altre 
famiglie per via femminile, anche a Zola 
la posizione dei Conti Castelli si rivela 
originariamente dominante più di quella 
degli Albergati: i loro possessi collinari 
significativamente abbracciano la chiesa 
vecchia ed i suoi beni iniziali, anche 
quelli della chiesa di Monte S. Giovanni: 
col declino del potere della comunità 
ed il crollo della proprietà fumante 
sono stati essi che, verosimilmente 
hanno dotato ed eretto la chiesa, 
riservandosene il giuspatronato: una 
realtà giunta sino a questi anni ma, 
appunto, con la crisi della famiglia, 
ora travolta da un uomo nuovo come 
l’arciprete Patuzzi. Nel territorio collinare 
presentano qualche consistenza i beni 
del co. Luigi Morandi (luogo Grande e 
Valle Lavino)
Abbastanza rilevanti sono i beni della 
Commenda di S. Lorenzo in Collina, 
goduta dal cav. Giovan Battista 
Grassi, e frazionati ma rilevanti, anche 
nella collina, sempre in rapporto al 
nucleo originario di S. Lorenzo (luoghi 
Ponte Ronca, Castagnola, Casazza 
Montebello, non pochi boschi), famiglia 
che comunque ha la sua principale 
base di potere nella vicina Crespellano. 
Il patrimonio dei Grassi è consistente, 
in gran parte risanato, ma la famiglia si 
sta comunque avviando all’estinzione 
per ragioni demografiche. S. Lorenzo 
era antichissima pieve della collina, 
certamente esistente prima del 115�. 
Nel 1300 e nel 1366-78 aveva soggette 
ben 20 chiese e fino al 1470 era gestita 
dai canonici lateranensi. L’edificio, 
come il vicino castello di Capramozza 
aveva però subito notevoli danni nelle 
guerre del primo ‘400, sicché Antonio 
de Grassi, uditore del sacro palazzo e 
protonotaio apostolico, lo restaurò nel 
1480 ed il 16 agosto 1483 ne ottenne 
da Sisto IV per sé ed i suoi discendenti 
il diritto di collazione. Dato il valore dei 
beni la pieve commenda rimase sempre 
nella famiglia. Estesi erano i beni della 
commenda non solo in Zola superiore 
ed inferiore ma anche in Crespellano.
Tra gli ecclesiastici predominano i PP. di 
S. Domenico (1 possessione, 4 luoghi; 4 
luoghi in Zola sopra, in gran parte lungo 
la bazzanese: Zola prima, Zola seconda, 
Zola terza. Zola quarta, li mulinetti); gli 
Olivetani di S. Michele in Bosco con 
due possessioni (la Cavanella condotta 
da Sante Zanetti della semina di 40 
corbe e per 6 tornature a frumento 
- canapa, e si tratta della possessione 



43

superficialmente più ampia della 
comunità; la possessione Donzelle, 
condotta da Angelo Tosi, di 30 corbe 
di semina e � tornature a frumento - 
canapa; una serie di prati al Confortino, 
affittati a Tommaso Nardozzi, che nella 
collina affitta anche il luogo la Fondazza, 
lavorato da Giuseppe Bacchelli); i 
Canonici di S. Giovanni in Monte (due 
luoghi di media grandezza e diversi 
prati ma un piccolo luogo anche a Ponte 
Ronca superiore); i PP. di S. Procolo 
parti di due predi in Anzola e prati al 
Confortino, ma possedevano anche al 
Lavino l’oratorio di S.Tommaso, l’ampia 
possessione di Zola e un luoghetto in 
Gesso inferiore. E’ possibile invece che 
l’antico ospedale fosse stato laicizzato, 
divenendo osteria degli Zanchini e da 
questi degli Zambeccari). I PP. della 
Certosa due prati ma anche l’assai 
vasto luogo Predosa, lungo il Lavino 
in Zola superiore, così come il luogo 
Predosa possiedono i PP. della Carità; 
(mentre le MM di S. Elena hanno solo 
un piccolo luogo e diversi prati) e le 
MM. di S. Giovanni Battista hanno due 
luoghi grandi in Zola inferiore, il luogo 
di Ponte Ronca, i due luoghi della 
Vigna, il luoghetto, i luoghi S. Martino 
primo e Ca bianca, con una particolare 
concentrazione dunque nell’area di 
Paderno; le MM. dei SS. Naborre e 
Felice un luogo di media ampiezza; le 
MM. di S. Francesco un piccolo luogo, 
un luogo presso il Lavino le MM. di 
S. Lorenzo,  quelle di S. Maria Nuova 
alcuni prati. La frammentazione dei prati 
favorisce un loro limitatissimo possesso 
anche da parte di diverse chiese 
parrocchiali, quali quella di Casalecchio, 
di S. Isaia (anche presso Ponte Ronca), 
quella rurale di Monte S. Giovanni che 
ha anche un discreto luogo collinare, 
di S. Martino in Casola: La chiesa 
abbaziale di S. Nicolò ha un luogo di 
media grandezza, di 18 corbe di semina 
ma non trascurabli possessi collinari in 
corrispondenza delle vecchie chiese 
di Predosa e di Zola Vecchia, mentre 
il luogo annesso a Zola Nuova è di più 
recente acquisto dagli Albergati. Il locale 
beneficio della B.V. del Confortino, 
goduto dal fumante don Giuseppe 
Gerolami trasferitosi in S. Lorenzo di 
Porta Stira ha un piccolo luogo condotto 
a proprie spese. 
Tra gli Enti antica e rilevante è la 
presenza dell’Ospedale degli Esposti 
con diversi prati al Confortino affittati a 
Giacomo Cavara, fumante di Cedola, 
due piccoli luoghi, due possessioni, 
un’osteria, mentre l’Ospedale della 

vita ha una grande possessione e un 
prato; l’Ospedale della Morte un prato, 
un piccolo appezzamento anche a 
metà strada tra Zola e Ponte Ronca 
poi venduto al capitano Senesi ma 
probabilmente attestante un antico 
ospedale a metà strada tra Lavino e 
Ghironda. Piccoli appezzamenti presso 
e lungo il Lavino ha anche il collegio 
Montalto.                         
La presenza borghese è ancora 
estremamente contenuta: i fratelli 
Antonio e don Lodovico Rizzardi, di 
S. Nicolò di S. Felice,  due luoghi di 
media grandezza; don Pio Pancaldi 
di S. Maria delle Muratelle un discreto 
luogo; Teresa Casappi della parrocchia 
di S. Sebastiano un piccolissimo luogo 
e un prato; l’avv. Giovanni Zecchelli 
di S. Salvatore due luoghetti; gli eredi 
del capitano Giuseppe Ravera di S. 
Martino maggiore un discreto luogo. In 
Zola superiore si segnalano il luogo di 
Carlo Tadolini (S. Giovanni in Monte) 
Ca Bianca, sulla riva del Lavino, presso 
l’antica chiesa di Predosa, che in parte 
potrebbe essere ricordata dall’oratorio 
della B.V. della Neve e, abbastanza 
consistenti sono i beni verso Rivabella 
dell’avv. Vincenzo Berti degli Antoni 
(S. Martino Maggiore) che qualcosa 
possiede anche con la B.V. di S. 
Lorenzo in Collina. Luigi Tomba (S. 
Giorgio in Poggiale), col piccolo luogo 
collinare attesta le iniziali fortune di una 
famiglia di mercanti - affittuari.
La proprietà fumante, o contadina, 
è ormai estremamente ridotta, poco 
più del segno: un prato Giovanni 
Lambertini al Confortino, e così i 
cugini Pietro, Giacomo e Francesco 
Segni di Crespellano, con un prato 
al Confortino,  Giacomo Bedini (una 
casa e  un piccolo luogo a Ponte 
Ronca), Rinaldo Veronesi, fumante 
dell’Arcoveggio (un piccolo luogo) 
Giuseppe Baroni, fumante di Funo, 
Crispino Carini Valdisserra una casa, 
Benedetto Pistorozzi un discreto 
luoghetto, don Giovan Battista 
Bergonzoni, abitante all’Ercolana di 
Ganzanigo un casamento. In Zola 
superiore la proprietà fumante si 
presenta un po’ più persistente. A 
chiesa nuova ha un piccolo luogo 
Luigi ChiusoIi di Pontecchio, a Ponte 
Ronca due piccoli luoghi e due case 
conservano i Gandolfi, ma nella stessa 
area il caso più rilevante è quello dei 
Mignani (un luogo a Ponte Ronca, 
due luoghi in Paterno con l’annessa 
cappellina dedicata a S. Giovanni 
Battista). I Mignani sono antica 

famiglia fumante di Ponte Ronca ma, 
inurbati, rappresentano ormai il ceto 
degli affittuari di origine comitatina 
emergenti, che stanno scalzando la 
stessa aristocrazia e anche socialmente 
appaiono ormai qualificati: don Giovan 
Battista, il titolare nominale dei beni, è 
un canonico. Sopra Rivabella discreto 
è il luogo Belvedere il cui proprietario, 
asserito cittadino ma senza indirizzo, 
mostra chiaramente nello stesso 
cognome l’origine locale. Vi sono però 
almeno altri due casi di persistenza di 
proprietà fumante significante: quello 
dei Marisi ai Marisi, e quello dei Bianchi 
alla Ca Bianca, verso S. Lorenzo in 
Collina.Un possesso fumante piuttosto 
interessante è, alla Ca Rossa di 
Zola, quello di Luigi Gessi, che lo 
lavora direttamente (a sue spese): il 
cognome sembra non lasciar dubbi 
sull’appartenenza all’antica e potente 
famiglia feudale del luogo, rimasta 
potente ed attiva nel lettorato e nello 
stesso senato fino agli inizi del ‘700: è 
possibile si tratti del discendente di un 
ramo minore decaduto gradatamente 
a condizione contadina, ma è possibile 
che si tratti anche di un esponente 
naturale della potente famiglia 
aristocratica, decaduta proprio tra ‘600 
e ‘700 anche per fronde, banditismo 
e nozze con donne contadine,  i cui 
ultimi esponenti, negli anni della guerra 
di successione austriaca sono stati 
arrestati e carcerati lungamente per la 
gestione di lupanari, graziati di recente.
Ad un primo sguardo superficiale, 
con la netta predominanza della 
proprietà aristocratica e ecclesiastica, 
apparentemente sembra una situazione 
fossilizzata, al contrario è già una 
situazione estremamente critica, in cui 
non poche delle maggiori proprietà, ed 
anzitutto proprio quella degli Albergati 
stanno già cedendo drammaticamente, 
e sono già, spesso, in mano ad affittuari 
borghesi e comitatini; in cui il principale 
ordine della cattolicità, quello gesuitico, 
è già stato soppresso ed i suoi beni 
sono stati scandalosamente privatizzati, 
sollecitando analoghe aspirazioni 
speculative verso altri ordini, ed anzitutto 
quello olivetano.        
Anche la metà del comune al di sopra 
della via di S. Isaia o Bazzanese, per 
la quasi totalità collinare, appare in 
gran parte coltivata ma la canapa vi 
è totalmente assente è pressoché 
tutto è coltivato a rotazione triennale 
frumento marzatelli maggese, in larga 
misura, anche qui, in terreni a piantata 
e solo in minima parte scoperti. Anche 
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nelle poche aree a rotazione frumento 
- maggese (vegro) la piantata tende 
ad essere presente, poiché in questi 
terreni di scarsa produttività una parte 
ancora maggiore della rendita rispetto 
a quelli di pianura tende ad essere 
data dal soprasuolo, ossia dal prodotto 
dell’uva, delle arborature e dei gelsi, 
tanto più che, a ridurre la fertilità dei 
campi non sta solo la natura dei terreni, 
ma anche il loro grado di pendenza e, 
ancor più, la loro esposizione. Le rese 
e la rendita dei terreni a rovescio, ossia 
coperti dalle ondulazioni collinari rispetto 
all’esposizione solare, precipitano 
decisamente, a parità di pedologia di 
suoli, rispetto ai terreni a solano, ossia 
godenti di una buona esposizione. 
In rapporto alla natura pianeggiante 
o  collinare dei suoli ed alla diversa 
esposizione, rispetto alle poche classi 
dei terreni di pianura (che pure in Zola 
sono notevolmente accresciute dalla 
variante dei terreni soggetti a gelate) 
nell’area collinare perciò le classi 
risultano numerosissime, ben 30, con 
un dettaglio di analisi che può sembrare 
persino eccessivo. Le prime dieci classi 
sono destinate ai terreni a piantata 
in rotazione frumento - marzatelli - 
maggese in piano o in pendio, a solano 
o a rovescio (con variazioni di valore 
che vanno dalle £ 166 alle £ 60 per 
tornatura); l’undicesima è destinata alla 
stessa rotazione culturale ma senza 
piantata (con valori che precipitano già 
a £ 36 la tornatura), la 13 -14 e la 29 
sono dei terreni a rotazione elementare 
frumento - maggese, con valori minimi 
se scoperti  (£ 26 -17 per tornatura) 
ma che, significativamente, risalgono 
in presenza della piantata (£ 45/torn.). 
Incidentalmente notiamo che i periti 
catastatori registrano la presenza nei 
campi collinari di vari alberi (querce, 
noci, gelsi) ma che non ne considerano 
il prodotto per la loro incidenza negativa 
sulle altre produzioni: la tendenza 
favorita è dunque quella alla totale 
regolarizzazione del paesaggio agrario, 
anche a costo di eliminare elementi 
significanti del “bel paesaggio”. I terreni 
a prato stabile non sono estesi e la loro 
produttività non è elevata come quelli 
della pianura, comunque garantiscono 
una rendita e valori fondiari pari o 
anche superiore a quella dei terreni 
cerealicoli (£ 156 - 113/torn) e sono 
tendenzialmente localizzati lungo i 
piccoli rii Ghironda e Cavanella mentre 
mancano lungo il corso torrentizio del 
Lavino, dove, se mai subentrano alcune 
aree, non estese, a pascolo per bovini o 

pecore, comunque dal valore fondiario 
irrisorio (£ 12- 5/torn). 
I boschi non sono estesi, ma presentano  
alcune macchie significanti, variamente 
distribuite sul territorio.  L’area più 
estesa si colloca tra la chiesa di S. 
Nicolò e il fondo Predosa e il Lavino, 
lungo il Rio Cavanella e altri rii minori. 
Un altro bosco più ristretto si colloca 
tra i fondi Poggio Polina e Belvedere, 
un’altra ancora, abbastanza estesa, alla 
destra del Rio Ghironda, un’altra ancora 
a sud ovest di Ponte Ronca.  Come tutti 
i boschi bolognesi sono boschi piuttosto 
degradati, che non  arrivano all’alto 
fusto, tagliati troppo frequentemente più 
per ottenere fascine (l’uso prevalente è 
per i forni da pane e le cucine) che per la 
legna da ardere ed anzi, data la carenza 
dei prati e delle foraggere, non di rado i 
bestiami vi sono lasciati pascolare bradi 
o addirittura se ne tagliano le fronde 
per la loro alimentazione invernale. Si 
distingue perciò il bosco forte per fasci 
da piede (£ 67 - 44/torn), dal bosco 
per fasci da stirpa (£ 13/torn), dalla 
polloneda per pali da vite, dalla rendita 
discreta (£ 78/torn) come il bosco di 
quercie da ghianda, per l’allevamento 
suino (£ 73-43/torn). Non manca 
il segno dei maroneti, che spesso 
attestano prossimità agli antichi “castelli” 
medievali,  la cui rendita tendenziale 
sarebbe buona (£ 162 - 89/torn) ma in 
terreni tendenzialmente inadatti per la 
scarsa altezza e piovosità estiva.  Anche 
di pioppeti c’è appena la traccia, lungo il 
solo Lavino (£ 40 torn).      

2.  La crisi della proprietà 
aristocratica ed ecclesiastica. Le 
espropriazioni e le alienazioni 
dei beni ecclesiastici attraverso 
l’Agenzia dei Beni Nazionali.

A differenza della crisi della proprietà 
(e della società aristocratica) che 
veniva in gran parte dall’interno, per 
ragioni di indebitamento, di difficoltà 
anche genetiche, di inadeguatezza 
degli antichi istituti giuridici, la crisi della 
proprietà monastica ed ecclesiastica 
venne pressoché interamente 
dall’esterno, come graduale pressione 
della società civile e poi per effetto del 
giurisdizionalismo dei principi e delle 
repubbliche e della rivoluzione. 
Nel corso del ‘700 si può notare 
una certa crisi nelle vocazioni, ma, 
soprattutto nel settore maschile, 
di per sé non sarebbe certamente 
tale da mettere in crisi l’istituzione 
monastica. Le proprietà monastiche 

sono consolidate ed in genere 
ben gestite (meglio di norma della 
corrispondente proprietà aristocratica) 
e, con la loro disponibilità di personale 
qualificato culturalmente, i monaci 
sono perfettamente in grado di 
produrre al loro interno valenti economi 
ed agronomi capaci di gestire le 
proprietà, le vicende idrauliche e le 
bonifiche, gli sviluppi della rivoluzione 
agronomica, ecc. Nel caso degli 
olivetani in particolare la crisi non è 
affatto economica, ma se mai tende ad 
essere spirituale, poiché la prevalenza 
nobiliare dei monaci ed il loro lusso (le 
vesti, l’arte, le biblioteche e la musica, 
gli spettacoli, le carrozze, ecc.) li 
espongono non di rado ai rischi di una 
mondanità spregiudicata che attira 
loro opposizioni ed invidie ed inoltre la 
fusione tra valori nobiliari ed ecclesiastici 
genera spesso una cultura ormai 
arretrata ed arcaica come, ad esempio, 
in Bologna, quella che si esprime in 
Ulisse Ringhieri e nei suoi fratelli, ultimi 
esponenti di un’antica e grande famiglia 
senatoria ormai in rovina, che può 
appunto continuare a grandeggiare solo 
grazie alla potenza dell’ordine. 
Quale è stato l’effetto della rivoluzione 
e delle espropriazioni ecclesiastiche 
sulla proprietà e la società zolese? 
Ebbene, se facciamo un confronto 
tra la proprietà di prima e dopo la 
rivoluzione, la prima impressione 
è quella non di una “rivoluzione” 
ma di una controrivoluzione. Infatti, 
almeno apparentemente, a rafforzarsi 
maggiormente è stata proprio la 
maggiore proprietà aristocratica e 
senatoria. Prima della rivoluzione ad 
esempio, appariva evidente che il sen. 
Francesco Maria Albergati Capacelli era 
in gravi difficoltà e stava incominciando 
a vendere parti non irrilevanti della 
tenuta, ad es. all’avv. Zecchelli e alle 
MM. di S. Elena. Dopo la rivoluzione 
il figlio Luigi ha recuperato le oltre 47 
tornature cedute alle MM. di S. Elena 
e i beni ceduti all’avv. Zecchelli il quale 
pertanto cede ai Righetti di Zola (e da 
loro ai Sibani) i pochi residui suoi beni.. 
Ma l’Albergati non si è limitato solo al 
recupero, ha ampliato e razionalizzato 
notevolmente la tenuta sia in pianura 
che in collina. Ha acquistato ad esempio 
la maggior parte della tenuta degli 
Olivetani (parcelle 204 e 208) e altri 
beni prossimi dei Domenicani per 44 
torn. 8 parcelle 207-211, giungendo 
praticamente a congiungere il nucleo 
originario della tenuta con i minori corpi 
separati e quasi a raddoppiarla. Per 
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contro ha ceduto solo piccoli e separati 
appezzamenti di prato (n. 99 e 151) che 
passano a certo Vincenzo di Francesco 
Bruschetti, fumante dello Spirito Santo, 
e una parte ridotta (47 di 117 torn) di 
appezzamento che probabilmente conta 
di recuperare (a Pellegrino di Giovanni 
Ferrarini per persona da nominare). 
Una più autentica e un po’ consistente 
cessione c’è stata nei confronti dell’ex 
conte Nicolò di Alessandro Fava, erede 
del prevosto, ma si tratta anche di un 
momento di razionalizzazione che ha 
permesso al Fava di costituire una 
discreta tenutina unita, incuneata tra 
Magnani Guidotti, Pepoli ed Albergati, 
affacciata sul Lavino, fors’anche nella 
prospettiva della realizzazione di una 
quarta villa rappresentativa. Anche 
in Zola superiore l’ampliamento e la 
razionalizzazione dei beni Albergati 
è consistente, già avviato in vita del 
sen. Francesco. E’ stato ceduto al 
capitano Senesi (da cui passa a 
Gioacchino Rubini) un luogo di torn. 
73 verso Chiesa Nuova, ma separato 
dalla restante tenuta, e, per contro, è 
stato acquistato dai soppressi PP. di S. 
Domenico il luogo Zola Terza di ton. 48, 
ma perfettamente saldato al restante 
della tenuta ed anche (in evidente 
parziale permuta col luogo precitato 

di Chiesanuova) dall’ospedale della 
Vita - capitano Senesi un luoghetto 
di 23 torn. che costituiva una sorta di 
enclave all’interno della tenuta stessa. 
Inoltre l’Albergati ha acquistato la quasi 
totalità della tenuta collinare delle MM. 
di S. Lorenzo giungendo a realizzare 
una tenuta continua anche tra la strada 
bazzanese e la chiesa abbaziale, 
strettamente saldata alla maggior corpo 
della tenuta inferiore. 
Intatta resta la non inconsistente 
proprietà del sen. march. Sigismondo 
Malvezzi Lupari, proveniente dai 
Magnani Lupari, che però, attraverso 
una delle due figlie eredi passa ai 
Ranuzzi.
I Pepoli hanno mantenuto intatta 
la loro piccola ma estremamente 
rappresentativa tenuta, anzi, 
superficialmente, la hanno estesa, sia 
pure con appezzamenti separati,  tra 
Ponte Ronca e Chiesa Nuova, per 
quasi 80 torn. sottratte ai canonici di 
S. Giovanni in Monte (63,64,81) e in 
piccola parte agli Olivetani. Intatti sono i 
loro beni in Zola superiore.  
Il conte Francesco di Annibale Guidotti 
erede del conte sen. Adriano Magnani 
ha recuperato dal sen. Legnani gli 
appezzamenti cedutigli presso il palazzo 
e la chiesa delle Tombe, sottraendo 
la tenuta a condizionamenti e rendite 
esterne. Anche tutta la restante proprietà 
aristocratica ne esce praticamente 
indenne. Particolarmente rilevante, 
da questo punto di vista  è il caso dei 
Grassi. La maggior parte dei loro beni 
nella zona appartiene alla Commenda 
di S. Lorenzo in Collina, una proprietà 
ecclesiastica dunque, che avrebbe 
potuto essere messa in discussione. 
Ma ciò non è avvenuto. Già privatizzata 
dai Grassi tra ‘400 e ‘500 con altri 
numerosi beni ecclesiastici, essa resta 
al seniore della famiglia e perciò è 
passata, già in periodo prerivoluzionario, 
dal sen. Carlo al fratello cav. Giovan 
Battista e ora, da questi, all’erede conte 
Camillo di Vincenzo, cui pervengono 
per fidecommesso anche tutti gli altri 
beni della famiglia che per contro il sen. 
Carlo aveva cercato di trasmettere per 
linea diretta nell’eredità della figlia. Per 
loro circostanze interne i Grassi non 
hanno operato alcuna speculazione 
ma la loro proprietà è intatta, se si 
escludono circa 15 torn. nei pressi di 
Ponte Ronca cedute, evidentemente 
in un contesto di razionalizzazione 
fondiaria antecedente alla rivoluzione, 
alle MM. di S. Giovanni Battista e 
poi passate alla loro soppressione ai 
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fumanti Bernardi. Intatti rimangono, in 
Zola superiore, i diversi appezzamenti 
dei marchesi Casali, pervenuti loro 
dall’eredità Bentivoglio Paleotti col 
palazzo e la tenuta di S. Martino di 
Casola e che solo all’estinzione della 
famiglia vengono trasmessi, ancora per 
eredità fidecommissoria, a Marcantonio 
Isolani. Intatti sono i non trascurabili 
beni collinari  e nella valle del Lavino, 
intorno a Predosa, del co. Luigi Morandi 
che idealmente si saldano a quelli non 
lontani dello Spirito Santo, tutti passati 
ereditariamente al figlio Camillo ed alla 
figlia Eleonora sposata in Alessandro 
Gozzadini. 
Normale trasmissione ereditaria si ha 
per i non rilevanti beni di altre famiglie 
aristocratiche e senatorie: i non rilevanti 
prati del march. sen. Barbazza sono 
passati alle figlie del figlio e da una 
di queste al figlio Pietramellara; così i 
beni del sen. co. De Bianchi, del sen. 
march. Beccatelli nel cui figlio Ottavio si 
è fuso anche il patrimonio della madre 
Grimaldi. I Beccatelli Grimaldi hanno 
invece preferito vendere i loro beni 
collinari, dei quali il luogo Castagnola 
è stato acquisito dalla stessa famiglia 
colonica dei Veronesi e il luogo Monte 
Brollo di 34 torn. dai f.lli Caretti, due 
significanti casi di ascesa di fumanti 
locali. I beni del march. Costanzo 
Zambeccari sono passati al figlio cav. 
Ottavio; quelli del march. Valerio Boschi 
al figlio naturale Francesco, rinobilitato; 
col poco iniziale rimangono i Malvasia 
(che però cedono 42 torn. al Lavino 
superiore a Carlo fu Giuseppe Mazzoni; 
quelli del march. Calvi al figlio, quelli 
dell’ab. Alessandro Belloni per eredità 
ai Tomasoli Laziosi di Forlì come pure 
quelli di mons. Carlo Francesco, dopo 
un periodo di semplice usufrutto della 
marchesa Elisabetta Scarani, vedova 
di Giovan Angelo. Anche il marchese 
Gnudi trasmette la proprietà al figlio, 
sebbene potesse essere messa in 
discussione trattandosi di enfiteusi di 
beni ex gesuitici: ma, evidentemente, 
non tornava conto ai nuovi governanti 
mettere in discussione il dubbio operato 
del precedente pontefice che anzi, 
proprio con quella soppressione - 
alienazione, aveva giustificato e fornito 
il modello alle attuali. Inizialmente 
Gnudi, come si espande limitatamente 
nella collina, acquista anche la metà 
dei possessi non rilevanti del co. sen. 
Savioli.
I beni del co. gen. Camillo Malvezzi 
sono pervenuti per 33/160 ciascuno a 
diversi Malvezzi e per 3/32 ciascuno ai 

numerosi figli del march. Sebastiano 
Tanara, sotto tutela della madre, ma, 
attraverso la moglie Teresa, una delle 
due figlie eredi del sen. co. Girolamo 
Legnani, sono confluiti nel patrimonio 
Malvezzi anche i non pochi beni locali 
di questo aristocratico speculatore. La 
successione ha favorito la retrodazione 
ai Magnani Guidotti delle loro 21 torn. 
lavorative presso il palazzo (138-
139), chiara retrovendita di un patto a 
francare.
Pochissime e di scarso valore sono le 
proprietà aristocratiche che scompaiono 
veramente. I non rilevanti beni del sen. 
co. Lodovico Savioli, avulsi da un più 
generale contesto, sono acquistati per 
metà dal borghese Gregorio fu Agostino 
Monesi (S. Nicolò di S. Felice) e per 
metà dal tesoriere Gnudi che poi li 
cede a don Giovanni fu Giovan Battista 
Garagnani, arciprete di Piumazzo, una 
famiglia di fumanti già in rapidissima 
ascesa. I beni del sen. Dondini Ghiselli, 
non inconsistenti ma abbastanza 
frazionati, passano per via ereditaria 
a Laura del march. Gaetano Conti 
sposata in Giacomo Dondini Ghiselli, 
ma la proprietà preferisce trattenere solo 
i prati e cedere quasi tutto il lavorativo: 
torn 83 (nn. 32 e 34) a Francesco fu 
Giuseppe Ferri, un agricoltore affittuario 
originario del Sasso, e il luogo sulla 
bazzanese tra Ponte Ronca e Chiesa 
Nuova (78-79-80) all’avv. Gaetano 
di Domenico Bettini (SS. Giacomo e 
Filippo dei Piatesi) che poi lo cederà 
al fumante di Spirito Santo Paolo fu 
Serafino Reggiani. Anche le 2 torn. del 
Lavino passano al fumante di Gesso 
Pietro Bonazzi. Di scarso rilievo perché 
isolate sono anche le 42 torn. del 
Lavino che i Malvasia cedono a Carlo 
fu Giuseppe Mazzoni. Irrilevanti sono 
i beni locali del n.h. Giovan Battista 
Sampieri, che il figlio Lorenzo vende al 
fumante Ottavio fu Gaetano Pasquali 
di Crespellano. Anche i pochi beni dei 
conti Stella sono passati, con altri di 
diversa origine, a costituire la discreta 
proprietà borghese dei Banti, mentre 
nella collina il n.h. Fabrizio Fontana ha 
ceduto il luogo la Bardona di torn. 5� a 
Luigi Atti che poi lo ricede a don Luigi 
Gualandi.  Il conte Ercole Orsi, ultimo di 
una illustre e antichissima famiglia, era 
in stato di disperante miseria ben gran 
tempo prima dell’arrivo dei francesi, di 
fatto mantenuto dalla carità del cognato 
Valerio Boschi. Significativamente egli 
ha fatto un contratto vitalizio a favore 
del march. Giorgio Cospi, di famiglia 
senatoria anch’essa abbastanza 

decotta, e di questi beni poco passerà 
ai figli di lui Gerolamo e Tommaso 
(122-122° ) mentre altri modestissimi 
appezzamenti passano a Angelo fu 
Domenico Trebbi, poi a Gaetano di 
Giuseppe Varchi sotto tutela della 
madre Elisabetta Ducci (nn 119 e 121) 
o a Giuseppe Gaspari, poi a Domenico 
fu Marco Rubini di Casalecchio dei 
Conti e quindi al tesoriere Odorici per 
persona da nominarsi (n 155). La 
scomparsa nobiliare più significante è, 
nella collina, quella dei Conti Castelli, 
proprio perché aveva assunto, almeno 
dalla metà del Cinquecento, col 
giuspatronato della chiesa abbaziale, 
un particolare significato giurisdizionale. 
Ma anche questa scomparsa non 
è connessa alla rivoluzione. La 
famiglia era già al collasso e la sua 
estinzione già tutta delineata nella 
seconda metà del Settecento quando 
le tre sorelle  - ereditiere (ma di poco) 
avevano impinguato altre famiglie 
tendenzialmente decadenti: comunque 
il podere Molinetto della contessa 
Giacoma Conti Castelli è passato alla 
famiglia di origine locale di Giacomo 
Antonio Bedini, mentre pressoché 
tutto il più consistente patrimonio della 
contessa Ginevra Conti Castelli (per 
circa 120 tornature è passato ai fratelli 
Masetti di Crespellano, famiglia fumante 
destinata a rapidissima ascesa, e per 
le 2� torn. di Rivabella, allo Stato Luigi 
Conti e poi a Nicola fu Luigi Mignani, 
famiglia fumante di S. Maria in Strada 
ma chiaramente collegata ai Mignani 
locali, anch’essi in rapida ascesa. 
Però va subito detto che la persistenza 
o anche il rafforzamento aristocratico 
- nobiliare è solo apparente e rivela, 
ad un’analisi più puntuale un avanzato 
collasso che, per altro, in gran parte, 
era antecedente e già delineato prima 
della rivoluzione, che anzi, senza di 
essa, verosimilmente sarebbe stato 
molto più rapido e totale. Ma, su questo 
punto di valutazione, ritorneremo più 
ampiamente.
Gli enti assistenziali mantengono 
intatta la loro proprietà che per 
altro, in Zola, non è particolarmente 
rilevante: l’Ospedale degli Esposti, 
dal quale dipendono anche terre 
concesse in enfiteusi, acquisisce 
persino una non rilevante eredità 
Bianchini, probabilmente connessa 
all’antica famiglia nobile bolognese 
ormai estinta. L’Ospedale della Vita i 
cui beni sono ormai concentrati con 
quelli dell’Ospedale Maggiore e in parte 
dati in enfiteusi a Giuseppe Ungarelli, 
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aveva già ceduto in enfiteusi un piccolo 
appezzamento tra il Lavino e Ponte 
Ronca al capitano Senesi, dal quale 
passa allo stato Camillo Conti Ammaini 
e poi agli Albergati che eliminano 
la piccola enclave (probabilmente 
un antico ospedale) dai loro beni. 
L’Ospedale della Morte è presente in 
maniera insignificante. La proprietà 
degli ecclesiastici secolari non fu 
minimamente intaccata: né quella delle 
chiese parrocchiali e delle sussidiali, né 
quella dei benefici laicali, che per altro 
non era affatto eccedente rispetto alle 
esigenze della cura d’anime. 
 La vera rivoluzione dunque consiste 
nella totale scomparsa della proprietà 
degli ecclesiastici regolari. Ma, ci si 
può domandare, è stata davvero una 
rivoluzione o una controrivoluzione? Per 
rispondere adeguatamente occorrerà 
considerare molti fattori. Solo gli ordini 
religiosi femminili mantenevano in parte 
elementi “espulsi” della società nobiliare 
ed erano, ormai solo apparentemente 
funzionali alla sua conservazione, 
riducendo gli esborsi per dotazioni 
e permettendo di conservare l’unità 
dei patrimoni. La vita delle monache, 
in genere, non era particolarmente 
fastosa anzi spesso erano indebitate 
ed in difficoltà. Quanto agli ordini 
regolari maschili il loro patrimonio era 
indubbiamente consistente, ma, se 
si eccettua l’ordine Olivetano, su cui 
ritorneremo, e il già soppresso ordine 
gesuitico, ben pochi erano gli elementi 
di origine nobiliare che vi confluivano. 
La società nobiliare - borghese aveva 
sempre nutrito una certa diffidenza 
verso di essi e, di norma, non ne aveva 
certo favorito la crescita: l’ingresso 
in un ordine regolare comportava di 
solito la rinuncia ai diritti ereditari. Si 
trattava dunque, prevalentemente, 
di patrimoni antichi, solo in parte 
consolidati da qualche eredità recente. 
Il rischio di una crescita indiscriminata 
e progressiva della “manomorta” non 
era reale: la proprietà ecclesiastica, 
nel suo complesso, non superava il 
20% e la sua gestione non differiva 
sostanzialmente dalla proprietà nobiliare 
- borghese. Non c’era latifondo, ma 
normali tenute con possessioni e 
poderi, tendenzialmente anzi meglio 
valorizzati di quelli dei laici, poiché gli 
ecclesiastici avevano economi che 
si occupavano con cura dei problemi 
idraulici, degli scoli, dell’agronomia e 
della realizzazione della rendita. Essi 
avevano ampiamente partecipato 
della “rivoluzione agronomica” della 

seconda metà del Settecento al punto 
che, lo abbiamo dimostrato, non di rado 
avevano persino cercato di attrarre 
nelle loro file gli esponenti qualificati 
di famiglie di affittuari intraprendenti. 
Dal punto di vista socio - culturale poi, 
a differenza delle monache, i regolari 
non erano dediti solo alla preghiera né 
chiusi in una cultura solo devozionale - 
teologica: avevano dato e davano eruditi 
ed intellettuali di prim’ordine anche 
se, non meno che in passato, non 
mancava talora una larvata polemica 
tra la scienza accademica universitaria 
e quella monastica. Non di rado però 
gli stessi monaci accedevano alle 
cattedre universitarie anche di natura 
scientifica. Dal punto di vista sociale poi, 
le componenti nobiliari erano scarse e 
prevalevano ormai decisamente quelle 
di origine borghese (che però in genere 
preferivano il clero secolare) e, ancor 
più, quelle piccolo borghesi - comitatine, 
popolari. Generalmente non del popolo 
minuto, ovviamente, ma del popolo e 
del mondo comitatino più qualificato. 
Gli ordini regolari erano stati (non il solo 
naturalmente) un momento di incontro 
essenziale tra città - potere - cultura e 
mondo popolare e, per molti aspetti, 
questo ruolo si stava ulteriormente 
accentuando. Lo si potrebbe verificare 
facilmente, credo, attraverso l’analisi 
delle cariche e delle carriere interne 
ai vari ordini. Ad esempio nei dotti 
canonici renani di S. Salvatore si erano 
succeduti un Trombelli e due Mingarelli, 
di famiglia montana grizzanese. Nella 
crescente avversione dell’aristocrazia 
verso gli ordini regolari c’era anche 
l’avversione, abbastanza consapevole, 
per la crescente (ed in parte vincente) 
pressione economico - sociale che 
stava venendo dalle campagne. 
Comunque la “rivoluzione” ci fu e tutti 
gli ordini regolari furono soppressi 
come “parassitari”, i loro beni vennero 
incamerati ad impedire il collasso della 
finanza pubblica (e l’avvio di una più 
consistente tassazione diretta che 
avrebbe colpito soprattutto la proprietà 
aristocratica - alto borghese): anche 
sotto questo aspetto il momento della 
controrivoluzione fu evidente. 
Ma a vantaggio di chi si dissolse la 
proprietà ecclesiastica regolare? In 
parte abbiamo già dato una risposta alla 
domanda. Si dissolse anche a vantaggio 
della proprietà aristocratico - nobiliare 
che ne uscì consolidata e razionalizzata, 
che ebbe comunque nelle connesse 
speculazioni la possibilità di ritardare 
una propria crisi altrimenti già molto 

più avanzata.  Ma, indubbiamente se 
ne avvantaggiarono anche le classi 
borghesi e almeno qualche categoria 
dello stesso mondo comitatino. 
I beni degli Olivetani di S. Michele 
in Bosco, che erano costituiti da 
appezzamenti separati nei prati del 
Confortino e da due grandi possessioni, 
andarono in parte frazionati. I prati 
per 8 torn. a Luigi Tavecchi, per 9 a 
Luigi Becchetti che poi li rivendette, 
per �  torn. a Antonio Pancaldi, i quali 
divisero anche altre 1� tornature; 11 
tornature furono rilevate dai conti Pepoli 
e 3 da Giuseppe Ferri (S. Isaia) da cui 
passarono ai coniugi Brigida Giorgi e 
Zaccaria Banti e quindi ai Banti. Delle 
due possessioni, la maggiore di oltre 
220 tornature fu acquistata da Luigi 
Becchetti, che poi la cedette a Luigi 
Albergati, e la minore, di 178 tornature 
(n. 20�, tenuta Donzelle) ancora dal 
Pancaldi. In sostanza rafforzarono la 
proprietà aristocratica  e permisero la 
formazione di una discreta proprietà 
borghese, quella Pancaldi, su cui 
torneremo, entrarono a far parte di 
un’altra discreta proprietà borghese, 
quella Banti, e di altre minori. Quanto 
a Luigi fu Felice Becchetti sembra 
essere stato soprattutto un agente 
- affittuario degli Albergati, anche se 
finì per acquisire qualcosa in proprio. 
I beni collinari degli olivetani vennero 
quasi interamente acquisiti nella 
prima alienazione dal marchese Luigi 
Marescotti Berselli, che fu in assoluto 
uno dei maggiori speculatori sui beni ex 
ecclesiastici sia urbani che rurali, il quale 
poi li rivendette per circa 120 tornature 
a Giovanni Antonio fu Vincenzo 
Torreggiani, mentre 4 tornature vennero 
acquistate dall’avv. Filippo Tacconi che 
contestualmente rilevava tutte le 180 
tornature collinari dei PP. della Certosa, 
nonché 13 tornature delle MM. di S. 
Lorenzo.
I beni dei Canonici di S. Giovanni in 
Monte passarono per 12 torn. ad Andrea 
Stagni, l’abile perito addetto proprio 
alla stima ed alla gestione dei beni 
ecclesiastici espropriati ed accentrati 
nell’Agenzia dei Beni Nazionali, il quale 
proprio sui beni dei PP. di S. Giovanni 
in Monte si ritagliava la vicina vasta 
tenuta di Crespellano incentrata nella 
rappresentativa torre Cattani. Per altre 
11 tornature passarono all’avv. Filippo fu 
Innocenzo Tacconi ed ai suoi eredi, per 
quasi 80 tornature a Odoardo Pepoli ed 
ai suoi eredi che, come visto, con questi 
ed altri beni estesero notevolmente la 
tenuta di Rigosa. Per 105 torn. infine 



48

vennero acquisiti alla compagnia 
Boudin amministrata da certo sig. 
Michoud, di cui poco sappiamo, da cui 
probabilmente, con la crisi del potere 
napoleonico sembra tornassero al 
Fondo di Religione e poi fossero alienati 
al fumante Bernardino Lelli di S. Egidio 
e quindi al fumante zolese Giuseppe 
fu Tommaso Zappoli. Anche 26 torn. 
collinari dei canonici, nei pressi di Ponte 
Ronca, seguirono quest’ultima vicenda, 
mentre altre 18 andarono a consolidare 
i consistenti possessi del canonico 
Mignani. 
I beni dei PP. di S. Domenico per 16 
torn. (47,105,110) vennero acquistati 
dal dr. Antonio di Michele Contavalli, il 
noto personaggio che in città, sull’ex 
monastero costruiva il famoso teatro 
omonimo; la maggior parte dei coltivi 
(116-186,187) venne acquistata 
dal marchese (ma di recenti origini 
borghesi) Luigi Marescotti Berselli, 
dimorante nella parrocchia dei SS. 
Cosma e Damiano) che poi li cedette a 
Francesca fu Antonio Riccardi moglie 
di Ferdinando Paer, che costituì presso 
Ponte Ronca sulla Bazzanese una 
discreta possessione, ulteriormente 
consolidata dagli acquisti collinari delle 
possessioni Zola prima e seconda  di 
torn. 60 e 94;  un’altra parte discreta, 
sulla via Emilia presso il ponte sul 
Lavino (n.135) venne acquistata da 
Eriberto Monari, il noto affittuario e 
mercante di generi, che poi la rivendette 
a Domenico fu Orazio Raggi e in 
parte al notaio Luigi Aldini, preposto 
alle requisizioni ed alla vendita dei 
beni ecclesiastici, che a sua volta la 
rivendette a Pietro Paolo Crescimbeni, 
infine, come abbiamo visto, oltre 44 torn. 
e 48 torn. pedecollinari di Zola terza 
andarono ad ingrandire e razionalizzare, 
con altri beni ex Olivetani, la grande 
tenuta degli Albergati. Altri fondi collinari 
dei domenicani, come il podere Molinetti 
e la possessione Zola quarta, passarono 
dal Marescotti Berselli rispettivamente 
all’avv. Luigi Salina e per le 150 torn. 
della Zola seconda ai f.lli Pulega. Si può 
notare che alcuni personaggi, come il 
Marescotti Berselli, il cui notevolissimo 
patrimonio era di recenti origini 
dottorali - peritali ed insieme mercantili 
- finanziarie, furono tra i maggiori 
speculatori sui beni ecclesiastici, tanto 
nel contesto urbano che in quello rurale, 
in parte per l’espansione del proprio 
già vasto patrimonio immobiliare, in 
parte, probabilmente per la rivendita 
speculativa. 
La non vastissima ma abbastanza 

concentrata proprietà dei PP. di S. 
Procolo, tutta costituita da redditizi prati 
della zona di Confortino, venne acquisita 
per lo più dal finanziere Vincenzo di 
Agostino Galli, (da cui quasi tutto passò 
alla piuttosto articolata famiglia dei 
Contri ed in parte ai Tacconi), e in parte 
da Luigi Aldini da cui pure passava al 
Crescimbeni. Lo stesso Vincenzo Galli 
acquistò parti consistenti anche dei 
beni delle MM. di S. Giovanni Battista 
e di S. Elena, che pure pervennero 
poi ai Contri, per cui la formazione di 
questa tenuta allungata tra la via Emilia 
e la Bazzanese lungo il rio Ghironda 
e la strada di Anzola risultò forse 
l’innovazione più consistente in assoluto 
e, non a caso, avrebbe caratterizzato 
una delle più rilevanti famiglie 
dell’agronomia ottocentesca bolognese. 
Il patrimonio delle MM. di S. Giovanni 
Battista andò per � torn. a Francesco fu 
Antonio Rossi (S. Marino); per 3 torn. 
a Giuseppe fu Angelo Tubertini, per 4 
al cap.no Gio. Antonio Tavecchi, per 
12 torn. di prati al notaio Luigi Aldini, 
mentre i due luoghi di 87 e 81 tornature  
(nn. 190,193 b, 197) per quasi £ 18.000 
andarono, come detto, al finanziere Galli 
e poi ai Contri. Nella zona collinare 49 
torn. andarono ai Bernardi, fumanti di 
S. Martino in Casola che si ritagliarono 
anche altri piccoli appezzamenti  e 15 
tornature rilevarono dalla commenda 
di S. Lorenzo in collina dei Grassi. 
Gran parte della possessione Vigna, 
di 108 torn. andò alla ditta Gandolfi 
- Gherardi di Giuseppe Gherardi e in 
parte ai Bernardi e l’altra possessione 
Vigna (n. 19 di 160 torn) a Giovanni 
Antonio fu Angelo Michele Bianconi, che 
acquistò anche S. Martino prima (torn. 
66 con Carlo Mazzoni delle Muratelle). Il 
loghetto (n. 28 di torn 18) andò a Carlo 
Maestrali, la Ca’ Bianca di torn. 5� a 
Pellegrino Torri di S. Maria Labarum 
Coeli. 
Anche 13 torn. di prati delle MM. di S. 
Elena andarono al citato Francesco 
Rossi, altre 12 tornature di prati a 
Francesca fu Paolo Canevelli, vedova 
del finanziere Galli, da cui pure 
passarono ai Contri; il podere di 47 
torn. fu acquistato da Luigi Albergati 
(104-106-210) che quasi sicuramente 
recuperava in tal modo una precedente 
vendita del padre indebitato con 
patto a francare. Situazioni di questo 
genere la dicono lunga sull’astio che 
proprio l’aristocrazia spesso era venuta 
accumulando contro gli ordini regolari: 
una parte rilevante di essa era indebitata 
e costretta ad ipotecare in rapporti che 

coi laici potevano assumere l’aspetto del 
cambio o del censo semplice ma che, 
coi regolari e specie con le monache, 
non di rado assumevano il carattere 
della vendita. La violenza e l’astio con 
cui, come abbiamo segnalato in altro 
studio, già in periodo prerivoluzionario 
e poi profittando della rivoluzione, il 
marchese Luigi, aveva recuperato - 
espropriato privatamente il lanificio dei 
PP. Cappuccini sul navile a Corticella 
può essere ben indicativo anche della 
vicenda zolese.6 La quasi totalità 
dell’aristocrazia non solo consente ma è 
all’avanguardia nell’attacco alla proprietà 
ecclesiastica, in uno scontro anche 
ideologico che viene ormai da lontano, 
almeno dalla crisi finanziaria e dai 
dibattiti economici degli inizi del secolo 
precedente.
 I piccoli appezzamenti delle MM. di 
S. Maria Nuova passano al capitano 
Tavecchi (nn. 107-108) e ai f.lli Hoffer 
(113) che abbiamo già visto acquirenti 
anche di altri piccoli appezzamenti; 
quelli altrettanto ridotti delle MM. dei S. 
Naborre e Felice vennero acquistati dai 
coniugi Brigida Giorgi e Zaccaria Banti e 
con altri piccoli appezzamenti di origine 
ecclesiastica e coi beni dei conti Stella e 
di parte dei Malvezzi dettero origine ad 
una discreta tenutina borghese. Infine 
il luoghetto delle MM. di S. Francesco 
venne acquistato dal fumante di Gesso 
Giuseppe fu Antonio Donini, che costituì 
un caso piuttosto interessante di ascesa 
dal mondo popolare.
Padre del perito impiegato 
nell’elaborazione del catasto 
Boncompagni per il castello di 
Crespellano e per numerose comunità 
montane, dal 1793 Donini era affittuario, 
con non trascurabili anticipi, della tenuta 
Albergati di Zola e, come chiariremo in 
un prossimo studio sui Marconi, con cui 
i Donini si sarebbero poi imparentati, 
venne effettuando rilevanti acquisti in 
città e campagna, tra cui, in Zola, il 
Predio del Capitolo, dai Chiusoli.
Infine i beni delle MM di S. Lorenzo, 
nella fascia pedecollinare presso il 
Lavino, andarono per oltre 100 torn. a 
rafforzare la tenuta Albergati e per 13 
torn.  quella nuova dei Tacconi.
La proprietà borghese resiste e si 
rafforza decisamente. Si registrano 
pochi casi di vendita della vecchia 
proprietà, come il predio Pistorozzi 
che passa agli Stoffer e poi ai Rubini, 
operanti anche altri piccoli acquisti, 
come il fondo di don Pio Pancaldi il 
cui predio sull’Emilia passa al notaio 
dott. Giuseppe Predieri o il predio degli 
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eredi Ravera che passa ai fumanti 
Carini della prossima Ponte Ronca. La 
scomparsa dell’avv. Zecchelli non è 
significante dato che in realtà si trattava 
di un prestito ipotecario che gli Albergati 
recuperano. Anche nell’area collinare 
le proprietà borghesi che scompaiono 
sono poche e comunque restano 
alla proprietà borghese e allo stato 
attuale non sappiamo neanche se per 
vendita o per via ereditaria: i tre luoghi 
dell’avv. Vincenzo Berni degli Antoni 
in Rivabella (Gazzolo, Mezzaripa, 
Canova) per circa 140 torn. passano a 
Domenico del fu Lorenzo Zambonelli 
di S. Lorenzo di Porta Stiera; la piccola 
proprietà di Giuseppe Meli passa al 
dott. Carlo Mazza di S. Benedetto; 
la discreta proprietà di Carlo Tadolini 
passa a Camilla Celsi ved. Piccinelli, 
quindi a don Carlo Piccinelli e poi a 
Marco fu Giovanni Canedi. Di norma la 
proprietà borghese resta e si trasmette 
ereditariamente, come nel caso di 
Teresa Casappi e dei  fratelli Rizzardi, 
dei Baroni, del noto Francesco Zanetti 
(di S. Maria Maggiore) la cui proprietà 
passa invariata ai figli canonico 
Innocenzo e Antonio. Di certo i borghesi 
si sono ritagliati una parte rilevante 
delle proprietà ex ecclesiastiche, ma, 
nel territorio zolese, senza particolari 
momenti speculativi, anche perché 
la stessa proprietà ecclesiastica vi 
era in origine piuttosto frazionata. Il 
caso del notaio Luigi Aldini presenta 
interesse solo in quanto, per le sue 
posizioni di potere ufficiale, risulta 
anche qui un frequente mediatore 
del passaggio alla piccola proprietà 
(specificamente i Crescimbeni) ma gli 
interessi degli Aldini sono altrove; per il 
perito Andrea Stagni, lo abbiamo detto, 
si tratta di un’operazione marginale 
alla grossa speculazione della vicina 
Crespellano. Complessivamente 
l’intervento più sistematico e di maggior 
rilievo appare, come visto, quello del 
finanziere Vincenzo di Agostino Galli 
che, operando sui beni frazionati di 
diverse proprietà ecclesiastiche riesce 
a costituire una tenuta abbastanza 
articolata e consistente che poi passa 
agli eredi Contri e in piccola parte 
ai Tacconi. Relativamente analogo, 
ma di minor rilievo è il caso citato dei 
coniugi Brigida Giorgi e Zaccaria Banti, 
acquirenti in parti uguali di diversi 
appezzamenti ecclesiastici ma anche, 
in parte di beni nobiliari marginali, 
fino a formare una discreta proprietà 
che trasmetteranno ai figli. Analogo, 
ma di maggior rilievo è il caso di 

Nicola fu Antonio Pancaldi, cittadino 
della parrocchia delle Muratelle. Egli 
interviene nella vendita iniziale dei beni 
degli Olivetani ritagliandosene una parte 
cospicua tanto negli appezzamenti 
prativi  (n. 33 per 9 torn, n. 46 per 7 
torn; n. 152 per 6 di 17 torn) quanto 
soprattutto per la vasta possessione di 
178 torn. delle Donzelle. Alla sua morte, 
come vedremo, nel contesto di una più 
ampia divisione, questi beni perverranno 
in minima parte (per 6 torn. prative) alla 
figlia Luigia vedova di Lorenzo Tomba, 
per 9+7 torn. alla figlia Geltrude vedova 
di Bartolomeo Pedrini e per la totalità 
della possessione Donzelle alla figlia 
Maddalena sposata al noto affittuario 
Gabriele di Gregorio Monesi. Gregorio 
fu Agostino Monesi (di S. Nicolò di S. 
Felice) a sua volta aveva acquistato la 
metà dei beni del sen. Savioli (l’altra 
metà era andata al tesoriere Gnudi) 
ma sicuramente con altri beni in 
Anzola-Crespellano per cui la proprietà 
di Gabriele Monesi e di Maddalena 
Pancaldi era risultata piuttosto rilevante 
e non a caso, vedremo, il Monesi 
fu sollecitato ad assumere incarichi 
amministrativi di rilievo nel comune di 
Zola. Sulle vicende di questa tenuta in 
particolare concentreremo in seguito la 
nostra attenzione. 
Nella collina il rafforzamento della 
proprietà borghese è forse ancora 
più sistematico che nella pianura. 
C’è un solo caso di passaggio di una 
proprietà fumante  - borghese, il luogo 
di Belvedere di torn. 55 di don Belvederi 
che, probabilmente per l’estinzione 
della famiglia, viene destinato ad un 
legato di messe gestito dall’arciprete di 
Cazzano. Abbiamo citato l’emergere, in 
sostituzione di altre proprietà borghesi, 
degli Zambonelli di S. Lorenzo di porta 
Stiera, del dott. Carlo Mazza, dei Celsi 
Piccinelli - Canedi. Il capitano Senesi, 
già enfiteuta dell’Osp. della Vita, cede 
questo piccolo appezzamento agli 
Albergati per acquistare da lui un più 
ampio luogo tra Ponte Ronca e Chiesa 
Nuova poi ceduto a Gioacchino Rubini. 
Una francese compagnia Boudin e 
Michaud che inizialmente rileva parte 
dei beni dei canonici di S. Giovanni in 
Monte sparisce rapidamente a favore 
della proprietà locale. Il canonico don 
Giovan Battista Mignani, dalla già 
rilevante proprietà in Ponte Ronca e 
Paderno, la rafforza ulteriormente e la 
compatta con acquisti che vengono in 
parte dalle MM. di S. Giovanni Battista 
e in maniera più rilevante dai PP. di S. 
Giovanni in Monte: lo stato Mignani 

alla Restaurazione è amministrato 
come erede fiduciario da don Giuseppe 
Casanova. Compare anche un Nicola 
Mignani, fumante di S. Maria in Strada, 
che rileva 2� torn. del luogo Rivabella 
della contessa Ginevra Conti Castelli. 
Pellegrino Torri, della parrocchia di S. 
Maria Labarum Coeli,   rileva il fondo 
Ca Bianca delle MM. di S. Giovanni 
Battista, e Gaetano Maestrali il 
luoghetto di torn. 18 (n. 28). I fratelli 
Pulega rilevano dal Marescotti Berselli 
le 150 torn. di Zola quarta (n. 39) già 
dei Domenicani, mentre altri rilevanti 
beni dell’ordine passano, come visto, 
ai Riccardi Paer. Giuseppe Gherardi, 
della ditta Gherardi Gandolfi, acquista 
parte della Vigna per circa un centinaio 
di torn. Carlo Vitale Mazzoni delle 
Muratelle accorpa una discreta proprietà 
acquistando al Lavino i beni Malvasia, le 
33 torn. dei PP. di S. Francesco e parte 
del luogo S. Martino primo dei PP. di 
S. Giovanni in Monte: Le 63 torn. della 
Bardona dei Fontana (n. 61) passano 
a Luigi Atti e poi a don Luigi Gualandi. 
Il capitano Luigi Tavecchi, personaggio 
di origine centese e di un certo rilievo 
anche politico negli anni napoleonici, 
che abbiamo visto effettuare diversi 
acquisti nella pianura, rileva tutte le �� 
torn. della possessione Predosa dei 
PP. della Carità. Rilevante è la proprietà 
fondata dall’avv. Filippo Tacconi che 
inizia rilevando torn. 4 dei PP. Olivetani 
(n.108), poi le circa 180 torn. dei PP. 
della Certosa al Lavino (n.109) e 13 
torn. confinanti delle MM. di S. Lorenzo  
(116). I Tacconi, di solida tradizione 
professionale, vengono acquisendo 
notevoli beni rurali ed urbani e, più 
tardi, eredi della famiglia senatoria 
Bovio Silvestri, assurgeranno a livelli 
di grande ricchezza e dignità sociale 
che, a loro volta, trasmetteranno poi 
ai Montebugnoli. Giovanni Antonio 
fu Vincenzo Torreggiani opera solo 
rilevando beni già alienati al march. 
Marescotti Berselli: torn, 126 dagli 
Olivetani (n.43, 53, 68, 106) e risulta 
imparentato con un’altra famiglia 
ascendente nella zona di Zola 
- Crespellano - Calcara, quella dei 
Bianconi, che in particolare l’altra 
possessione Vigna (n. 19 di 160 torn) 
con Giovanni Antonio fu Angelo Michele 
Bianconi, acquistavano dalle MM. di S. 
Giovanni Battista e anche la S. Martino 
prima (torn. 66 con Carlo Mazzoni delle 
Muratelle). Abbastanza rilevante è 
anche la tenuta che Tommaso Tamburi  
costituisce attraverso l’acquisto di gran 
parte dei beni della contessa Camilla 
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Conti Marescotti, per torn. 270 (nn. 63, 
72, 73, 81, 82-83). Discreta appare la 
proprietà fondata dall’avv. Luigi Salina. 
Figlio di Antonio, il ricco e potente 
affittuario - fornaio spesso associato 
con Gnudi ed altri in grandi affittanze 
monopolistiche, l’avv. Luigi era già 
personaggio di rilievo negli anni ’80 
nei salotti politico - letterari e, con la 
rivoluzione ed in periodo napoleonico il 
suo ruolo si precisò ulteriormente, fino 
a partecipare ad importanti missioni 
ed incarichi amministrativi e fino alla 
carica di podestà di Bologna ed al titolo 
baronale. Egli acquistava il luogo di Luigi 
Tomba, famiglia in decadenza dopo 
le fortune tardosettecentesche nelle 
affittanze e nella mercatura dei generi,  
(n. 78 di torn. 77)  e numerosi altri 
acquisti di beni ex ecclesiastici operava 
di seconda mano: ancora da Giuseppe 
di Luigi Tomba torn. 42 di boschi già 
dei PP. di S. Domenico, dal Primodì il 
fondo 73 A già dei PP. Olivetani, ancora 
parte dei beni dei PP. di S. Domenico 
inizialmente acquistati dal Marescotti 
Berselli e, sempre attraverso di lui, parte 
del predio Gessi e i beni della contessa 
Giacoma Conti Castelli. Come è noto 
del resto, nella Restaurazione i Salina 
sarebbero stati eredi dei Bolognini 
Amorini ed avrebbero acquistato il 
palazzo senatorio Monti. Essi erano 
già la nuova aristocrazia. Nella collina 
comunque il consolidamento della 
proprietà borghese è avvenuto non solo 
grazie ai beni ex ecclesiastici ma anche 
a scapito di parte non irrilevante della 
proprietà nobiliare.
Anche la proprietà fumante appare 
decisamente in ripersa. Il maniscalco 
Giuseppe Baroni ed i Veronesi 
mantengono le loro posizioni, ma, 
nella collina, i Veronesi mezzadri 
alla Castagnola sono in grado di 
rilevare le circa 1�0 torn. di questo 
luogo e del Tugno dall’erede della 
marchesa Grimaldi Beccadelli. Sante 
Veronesi rileva alla Chiesanuova 
anche 1� torn. già dei Chiusoli di 
Pontecchio. Acquistando le 52 torn. 
del sen. Beccadelli del luogo Monte 
Brollo si segnalano anche i fratelli 
Antonio, Giovanni e Gaetano Carretti 
di Montechiaro, mentre Giuseppe di 
Giovanni acquisterà anche le 33 torn. 
già del fumante Bianchi. I Bedini di 
Ponte Ronca - Zola, restano livellari 
dell’ospedale degli esposti, e, ormai 
cittadini, acquistano i Molinetti della 
contessa Giacoma Conti Castelli. (n. 
92). Così al Lavino mantengono i loro 
piccoli possessi il Bonora e Giovanni 

Lambertini che acquista qualche bene 
dal fumante Bonazzi, e i Segni di 
Crespellano, Giuseppe Bini acquista 
una casa dalle MM. dei SS. Gervasio 
e Protasio, e qualche piccolo acquisto 
dalla contessa Ginevra Conti Castelli 
e 3 torn. già Tadolini vi fa Angelo 
fu Carl’Antonio Galletti. Domenico 
Galletti acquista le 3 torn. già Rotta 
(42). I Morisi di Zola, nella collina, 
mantengono il loro piccolo fondo. I 
Gandolfi di Zola sembrano imparentati 
e fondersi coi Gandolfi di Bazzano,  ma 
in parte restano locali. Notevole slancio 
assumono i Carini di Zola e il fumante 
zolese Giuseppe fu Tommaso Zappoli 
acquista parte consistente dei beni delle 
MM. di S. Giovanni Battista e, dopo vari 
passaggi, 26 torn. dei beni dei canonici 
di S. Giovanni in  Monte a Ponte 
Ronca. Un certo Vincenzo di Francesco 
Bruschetti che sembra muoversi tra la 
parrocchia dei SS. Gervasio e Protasio 
e lo Spirito Santo acquista pochi beni 
dagli Albergati. Fumante di Spirito Santo 
è Paolo fu Serafino Reggiani che rileva 
da un precedente acquirente borghese 
il podere già Dondini Ghiselli di Ponte 
Ronca. Tra i casi più interessanti si 
segnala Giuseppe fu Antonio Donini, 
fumante di Gesso, che rileva la piccola 
ma interessante proprietà delle MM. di 
S. Francesco a metà strada tra Anzola 
e Ponte Ronca mentre Pietro Bunuzzi 
pure di Gesso acquista circa 3 torn. al 
Lavino già del sen. Dondini. Piuttosto 
consistenti sono gli acquisti di gran parte 
della tenuta delle MM. di S. Giovanni 
Battista a Ponte Ronca, Paderno e alla 
Vigna, da parte di Felice Antonio e altri 
Bernardi di S. Martino in Casola, per 
circa 60 torn. a cui aggiungono anche 
15 torn. provenienti dalla Commenda 
Grassi.  In alcune transazioni emerge 
un certo Domenico fu Marco Rubbini 
di Casalecchio dei Conti e un certo 
Gioacchino Rubbini, ormai cittadino, 
acquista parte dei beni Gessi. Piuttosto 
dinamica appare la società fumante 
di Crespellano: Ottavio fu Gaetano 
Pasquali rileva i pochi beni del n.h. 
Lorenzo Sampieri, ma soprattutto sono 
i Garagnani ed i Masetti ad emergere. 
Don Giovanni fu Giovan Battista 
Garagnani, arciprete di Piumazzo, 
acquista dal tesoriere Gnudi la metà 
dei beni del sen. Savioli sulla via Emilia. 
Alla Restaurazione il loro patrimonio 
immobiliare sarà ormai così consistente 
da portarli alla nobilitazione. Analogo è 
il caso, nella collina, dei fratelli Masetti 
di Crespellano, che rilevano parte 
notevole della tenuta della contessa 

Ginevra Conti Castelli (nn. 102, 103, 
112)  momento ancora iniziale di un 
processo di rapida ascesa che, fusi con 
gli Zanini, li porterà alla nobilitazione 
pontificia negli anni della Restaurazione. 
Complessivamente l’avanzata del 
mondo fumante è, soprattutto nell’area 
collinare, tutt’altro che trascurabile 
e in non pochi casi lascia appunto 
intravedere l’imminenza di altre più 
rilevanti ascese, d’altra parte sarebbe 
erroneo ricondurre anche questo 
fenomeno alla rivoluzione. Esso era, 
per molti versi, già nettamente delineato 
a partire dalla rivoluzione agronomica, 
dalle grandi opere pubbliche e dal 
diffondersi delle affittanze della 
seconda metà del XVIII sec. Non pochi 
aristocratici innovatori e di indirizzo 
riformista avevano per tempo preferito 
far riferimento ai propri soci e fattori più 
intraprendenti e di origine contadina 
piuttosto che ai grandi affittuari 
monopolisti del mondo cittadino, mentre 
altri aristocratici erano stati travolti 
dal loro stesso assenteismo. Il citato 
caso del canonico Mignani e della sua 
famiglia, ormai da tempo cittadini, era 
pure assai indicativo. 

Abbiamo detto però che, di fronte 
all’ampiezza dell’affermazione 
borghese ed in parte anche 
“contadina”, il rafforzamento della 
proprietà aristocratico - nobiliare è 
solo apparente. Di fatto essa sta 
subendo un ulteriore collasso anche 
se, probabilmente, senza gli eventi 
rivoluzionari, verosimilmente sarebbe 
stato più rapido e drammatico dato che, 
quasi sempre, era già tutto pronunciato 
alla fine  del XVIII secolo e prima 
dell’arrivo dei francesi.� Per Zola, la 
vicenda degli Albergati, dei Magnani, dei 
Pepoli, dei Grassi, è esemplare. Ancora 
ai massimi livelli di prestigio socio 
- economico verso la metà del secolo 
XVIII (ma già notevolmente indebitati), 
col commediografo Francesco Maria 
gli Albergati si avviano rapidamente 
al collasso non solo patrimoniale, ma 
sociale. Quasi come reazione alla 
grandezza passata c’è una impossibilità 
psicologica del marchese e senatore 
Francesco Maria di vivere nel proprio 
ceto. Il primo matrimonio con la 
contessa Orsi è un totale fallimento 
(si disse per impotenza coitandi della 
damina che poi si ritirò in convento), 
fino al 1774 circa il senatore ha anche 
qualche relazione galante con donne del 
proprio ceto (ma è battuto dal vicelegato 
e poi legato card. Boncompagni) e in 
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realtà sembra aver bisogno (anche sul 
piano intellettuale) di relazioni con donne 
borghesi e ancor più con donne di 
spettacolo, in una vicenda esistenziale 
sempre più precaria. Per molti versi è 
presto un transfuga, che cerca i propri 
valori nella classe e nelle relazioni 
borghesi, che il patriziato bolognese 
tende presto, perciò, ad espellere, fino a 
creare la vicenda del suicidio - uxoricidio 
della Boccadabati e fino a creare, in 
gran parte per lui ed i suoi figli, anche 
una specifica legislazione di decadenza 
dalla nobiltà, che il marchese riesce ad 
eludere fortunosamente riaccostandosi 
al potere dei pontefici e dello stesso 
card. Boncompagni con cui aveva 
rotto. In realtà deve ormai rinobilitare 
se stesso e la propria famiglia e lo fa 
anche ottenendo titoli e divise estere, 
specificamente di una monarchia 
polacca anch’essa ormai sull’orlo del 
tracollo. Il patrimonio è dissestato e 
pieno di debiti, in mano di affittuari 
esosi e Luigi potrà fare ben poco 
per riassestarlo. Il quasi raddoppio, 
l’accorpamento e la razionalizzazione 
della tenuta di Zola avvengono 
verosimilmente dietro il cedimento di 
altri beni, per la prevalente iniziativa di 
affittuari, ed avvengono, come rivelano 
i contemporanei rogiti notarili, in un 
persistente contesto di indebitamento, 
persino, e può essere sintomatico, 
con l’Unione dei Servitori. La famiglia 
si estinguerà in femmine alla metà 
dell’Ottocento e la tenuta di Zola potrà 
essere trasmessa ereditariamente, ma è 

un’estinzione significante ed ingloriosa. 
Anche il palazzo cittadino, largamente 
affittato, per fronteggiare i debiti, a 
comitatini - borghesi ascendenti, 
rischiava ormai di essere alienato. La 
decadenza economico - sociale degli 
Aldrovandi, tradizionalmente dominanti 
nella vicina Crespellano e verso il 
confine Modenese, si delinea ormai 
altrettanto rapida, più drammatica nel 
ramo senatorio del conte Carlo Filippo 
che in quello cadetto del conte Pietro, e 
anche dietro la crisi degli Aldrovandi sta 
già emergendo una famiglia di affittuari 
di recentissima origine comitatina, quella 
degli Zucchini.
I marchesi Magnani Lupari, ossia il 
ramo senatorio, si estinguono alla metà 
del Settecento in condizioni di enorme 
ricchezza e prestigio ma la parte del 
patrimonio, pur cospicua, che, col 
senatorato, perviene ai conti Magnani 
non è tale da sottrarli ad un grave 
processo di indebitamento e decadenza. 
I Magnani si estinguono definitivamente 
proprio in coincidenza con l’arrivo dei 
francesi e rivivono, per estrazione, in un 
cadetto dei Guidotti (non senza qualche 
transazione con Carlo di Giovan Battista 
Tubertini e non senza rivendicazioni 
da parte dei nuovi esponenti borghesi 
del consiglio rivoluzionario): di fatto 
una grande famiglia aristocratica già 
articolata in più rami è estinta e rivive 
solo grazie alla fusione coi Guidotti.8 
I Pepoli, che si consolidano con nuovi 
acquisti anche nella vicina Spirito Santo, 
apparentemente, rimangono a livelli 
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politico - culturali di assoluto rilievo 
ed il co. Sen. Alessandro primeggia 
nell’ultimo Settecento nella vita 
mondana veneziana come nella cultura, 
facendosi rivale dell’Alfieri, ed in realtà 
teorico non spregevole di una nuova 
drammaturgia e letteratura, ma anche 
nel caso dei Pepoli il rischio del collasso 
economico è ormai alle porte. Il ramo 
senatorio si estingue ripetutamente ed 
anzi si estinguono diversi rami della 
famiglia, non pochi dei quali indebitati 
e prossimi al collasso. Anche in questo 
caso la famiglia sopravviverà a patto 
di una forte contrazione. Manterrà 
posizioni socio - politiche di rilievo, 
fino ad imparentarsi con gli stessi 
napoleonidi e con Gioacchino Murat, 
svolgendo ancora un ruolo di rilievo 
nel Risorgimento, ma anche il loro 
declino è di fatto ormai irreversibile. 
Anche i Grassi, come i Magnani, già 
contratti in un solo ramo dopo aver 
assorbito anche diverse altre famiglie 
nobili (i Cattani, i Budrioli, i Baglioni, 
ecc.), si estinguono nel ramo senatorio 
ai vertici della ricchezza e del prestigio 
politico - intellettuale, ma il ramo cadetto 
che subentra è già notevolmente 
imborghesito. Nel caso dei Grassi per 
altro, col sen. Carlo ed in minor misura 
anche col cav. Giovan Battista, c’è 
stato un ben preciso piano di radicale 
riforma della società in tutte le sue 
strutture politiche ed  economiche, piano 
che in parte è riuscito (la bonifica, la 
rivoluzione agronomica, i catasti) e in 
più larga misura è fallito (il risanamento 
finanziario, industriale e commerciale, la 
riforma dello stato in direzione liberale, 
ecc.) ma che in larga misura continua 
comunque per l’impulso stesso della 
società. Ed i Grassi, il marchese senator 
Carlo specificamente, sono stati i 
consapevoli fautori di una riforma, di 
un riequilibrio della società, che aveva 
il suo perno da un lato negli elementi 
dottorali e funzionarili, nei tecnici, e 
dall’altro, grazie alla centralità della 
bonifica e della rivoluzione agronomica, 
nei ceti emergenti dalle campagne. 
Grassi ha diffidato e si è trovato non 
raramente in urto con le tradizionali 
forze “capitalistiche” della grande 
mercatura e della finanza, ormai sempre 
più monopolistiche, e ha puntato, 
come l’amico Giovanni Fantuzzi, a far 
emergere dalle campagne una classe 
di solidi artigiani - fattori - affittuari che 
in effetti ormai comincia largamente a 
decollare: così ad esempio, a Vedrana 
e nella bassa Budriese i Baravelli, così 
a Crespellano e Bazzano i Garagnani 

e i Masetti, che, tra breve, come gli 
Zucchini, scalzeranno gran parte 
della proprietà aristocratica proprio 
nell’area nostra, lungo la direttrice della 
Bazzanese e della via Emilia.� 
Di fatto comunque i Grassi, che 
pure hanno accettato la rivoluzione, 
anche per ragioni strettamente 
demografiche, non reggeranno a 
lungo e si estingueranno agli inizi della 
restaurazione, nei Marsigli, quindi, 
ancora una volta con una ulteriore 
contrazione della base nobiliare. Lo 
stesso si verifica per i potenti Malvezzi, 
senatori e marchesi di Castelguelfo, di 
orientamenti più conservatori, presenti 
in Zola come eredi Magnani Lupari. 
Ancora ricchi e potenti non reggeranno 
demograficamente e si estingueranno 
verso gli inizi della restaurazione 
trasmettendo per linea femminile il 
patrimonio ai Ranuzzi (specificamente 
i beni di Zola) ed agli Ercolani, ma in 
parte notevolmente ridimensionato. 
Dunque ancora una sensibile 
contrazione della base numerica e 
patrimoniale. Lo stesso avviene con 
l’antica famiglia senatoria dei Legnani, il 
cui ultimo esponente sen. co Gerolamo 
non ha mancato di attitudini speculative 
già sostanzialmente borghesi, 
assorbendo, nelle figlie anche altri 
antichi casati - patrimoni come quello 
dei Boccadiferro: per linea femminile 
la famiglia si estingue nei Malvezzi 
della Selva (che a loro volta hanno già 
assorbito numerose altre famiglie) e nei 
Campori di Modena. Gli stessi Malvezzi 
della Selva non sopravvivranno a lungo 
per confluire nel solo ramo superstite 
e patrimonialmente vitale dei Malvezzi 
Campeggi. Scompaiono i Belloni, giunti 
dalla mercatura agli inizi del XVIII sec. 
a posizioni di grande rilievo anche 
intellettuale coi due rami bolognese 
e romano, che entrambi scompaiono 
alla fine del XVIII sec. trasmettendo 
un patrimonio non più imponente ai 
Tomasoli Laziosi di Forlì che, in larga  
misura lo alieneranno. Si estinguono 
definitivamente, totalmente decotti e 
ridotti in condizioni  pietose gli Orsi e 
il patrimonio che trasmettono ai Cospi 
è modestissimo e più che coperto 
di debiti. I Cospi stessi del resto, pur 
belli e intellettualmente vivaci, sono 
ormai anch’essi al tracollo economico 
e si estingueranno di lì a poco. La 
già potente famiglia marchionale e 
senatoria dei Barbazza, che nella 
seconda metà del Settecento sembrava 
ancora puntare ad un controllo 
neofeudale della valle del Reno, si 

estingue tra periodo napoleonico e 
restaurazione in condizioni fallimentari 
per tentate speculazioni borghesi. Il 
residuo patrimonio passa a dei Vassé 
Pietramellara altrettanto in declino. 
In situazione di estrema precarietà 
economica sopravvivono gli Zambeccari 
del ramo comitale, già costretti verso 
il 1780 a lasciare il senato, anche se 
viceversa, per il momento, il ramo 
marchionale notevolmente rafforzato 
da mons. Francesco nella seconda 
metà del ‘700, è una delle famiglie 
aristocratiche che maggiormente 
partecipa alle speculazioni immobiliari, 
sia urbane che rurali, rese possibili 
dalla soppressione degli ecclesiastici. 
Egualmente tra i maggiori speculatori 
del momento figura il marchese Luigi 
Marescotti Berselli, famiglia senza 
nessun aggancio coi Marescotti antichi 
largamente in crisi. I Marescotti Berselli 
che hanno ora titolo marchionale e 
raggiungono il loro massimo splendore 
socio - economico hanno origine 
dalle speculazioni seicentesche di 
un’oste comitatino, certo Mittarelli 
oste alla Marescotta di S. Lazzaro,  
hanno raggiunto una prima precaria 
collocazione borghese verso il 1�20, 
imparentandosi anche coi periti Conti, 
hanno assunto grande rilievo politico 
intellettuale col dottore idraulico Jacopo 
in occasione della lotta per la bonifica, 
ma il loro patrimonio viene in gran 
parte, per via femminile e matrimoniale, 
dalle speculazioni romano - laziali del 
mercante finanziere Berselli di cui, col 
titolo marchionale, hanno assunto anche 
il cognome, non senza contestazioni dei 
Marescotti antichi circa il primo cognome 
“usurpato”.  I grandi immobilizzi urbani 
e fondiari sono cominciati negli anni 
’�0 rilevando beni di estinte famiglie 
nobili come i Bolognetti o del soppresso 
collegio Ancarano e culminano proprio 
ora, in città come in campagna, 
con attitudine speculativa ancora 
notevolmente borghese, proprio in 
coincidenza con le soppressioni e le 
alienazioni ecclesiastiche, mentre, al 
contrario, la famiglia semba mantenersi 
abbastanza defilata sul piano politico. 
Insomma la società aristocratico 
- nobiliare è tutt’altro che scomparsa 
ma il suo potere è in netto declino ed 
accentua una attitudine trasformistica 
che nella società bolognese (ma 
verosimilmente anche italiana) è 
stata presente da sempre, mentre il 
suo modello è talmente forte socio - 
culturalmente che la stessa rivoluzione, 
dopo il momento eversivo giacobino, 
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con Napoleone, il direttorio, il regno 
e l’impero, finirà sempre più per farlo 
proprio, fondendosi largamente con 
la vecchia nobiltà e creandone una 
nuova. Il vecchio modello aristocratico 
- nobiliare resterà una grande attrattiva 
anche per la restaurazione e per le 
stesse borghesie risorgimentali (si può 
dire per le stesse famiglie contadine 
in rapida ascesa) che in larga misura 
ancora punteranno alla nobilitazione 
e non di rado faranno i più incredibili 
salti mortali per avvalorare antiche 
ascendenze e quarti di nobiltà, ma, di 
fatto, per altri versi, è già un modello 
ampiamente in crisi. E, per di più, 
va detto, che senza la rivoluzione 
“borghese” questa società aristocratica 
sarebbe verosimilmente stata più 
rapidamente e drasticamente travolta: 
in troppi casi i livelli di fasto e di spesa 
ed i processi di indebitamento erano 
eccessivi, le possibilità di riequilibrio 
ridotte da maggioraschi e fidecommessi 
che rendevano anche estremamente 
precario il possesso e la possibilità 
di trasmissione patrimoniale senza 
lunghe, dispendiosissime ed incerte liti. 
Il graduale passaggio al modello ed alla 
legislazione borghese, che una parte 
non irrilevante della nobiltà - aristocrazia 
ha auspicato ed anticipato già nel ‘700, 
per molteplici aspetti ha ridato vigore 
ad un certo numero di famiglie che si 
sono orientate verso più agili modelli 
liberali - capitalistici e la rivoluzione 
ha permesso un più deciso emergere 
socio - patrimoniale dei cadetti, un certo 
rimescolamento di carte e di relazioni. 
Il rafforzamento delle borghesie è 
indubbio e, in parte, vede sicuramente 
ancora come protagonisti le tradizionali 
classi dottorali e lettorali collegate 
all’università. Antonio Aldini, che col 
fratello notaio Luigi e l’altro fratello ing. 
Giovanni, giunge in questo periodo 
ai massimi livelli politico - patrimoniali 
appartiene ad una delle più antiche e 
prestigiose famiglie dottorali cittadine 
(imparentata tra l’altro coi Galvani) 
ed un’analisi accurata rivelerebbe 
che anche il potere socio - politico di 
Antonio era già tutto delineato prima 
della rivoluzione, in rapporto sia col 
potere aristocratico senatorio che col 
potere romano pontificio che con il 
mondo capitalistico mercantile e quello 
degli uomini nuovi ascendenti dalle 
professioni peritali e dalle campagne. 
Gli avvocati, i notai, i dottori sono ancora 
una parte rilevante del potere politico 
cittadino e della nuova proprietà, ma 
forse non sono più la parte prevalente e 

più incisiva. Accanto ad essi, ed in parte 
accanto ai tradizionali ceti mercantili 
e finanziari, anch’essi almeno in parte 
in declino, si stanno delineando in 
posizioni di rilievo anche molti uomini 
e professioni nuove, fino ad allora 
spesso relegati a ruoli secondari: i 
computisti o contabili, gli agronomi ed 
i periti, gli affittuari. Ma uno dei ceti più 
decisamente emergenti del periodo 
è costituito dai tecnici (architetti e, 
ancor più, agrimensori, agronomi, 
idraulici). Non a caso uno dei romanzi 
più rappresentativi del passaggio tra il 
Settecento illuministico e neoclassico e 
l’età romantica, ossia Le affinità elettive 
di Goethe, ruota su un quadrato, uno 
scambio, sentimentale ed insieme 
di ruoli sociali tra un conte grande 
proprietario e il suo amico architetto 
- agronomo e le loro rispettive donne. 
Fino praticamente alla metà del ‘700 le 
figure di questi tecnici potevano essere 
anche rilevanti, ma la loro posizione 
sociale complessiva era relativamente 
marginale. In gran parte venivano dalla 
gavetta e dalla bottega, senza iter 
culturali e professionali ben delineati, 
e se qualcuno riusciva ad emergere 
fino alla piccola nobiltà - in genere 
per un più stretto rapporto col potere 
politico - di norma la categoria rimaneva 
socialmente molto al di sotto del ceto 
dottorale ed anche di quello mercantile. 
Ora, intorno alla metà del secolo, in 
gran parte in coincidenza con l’avvio 
delle grandi bonifiche, gli iter culturali 
e professionali si precisano, passano 
attraverso il riconoscimento pubblico e 
delineano una categoria professionale 
sempre più affine a quella dottorale, ma 
economicamente molto più dinamica. 

3.  Il caso specifico dei Pancaldi 
e l’acquisto della tenuta delle 
Donzelle

La famiglia Pancaldi non risulta nelle 
genealogie del Guidicini, segno che 
il suo inserimento tra le famiglie 
cittadine significanti era recente. Nelle 
Cose Notabili qualche Pancaldi è 
occasionalmente citato già nel ‘500, ma 
senza che ne emerga una continuità 
nel contesto cittadino.10 Qualche 
presenza si delinea nei consigli delle 
arti a partire dalla metà del ‘700, ma, 
significativamente si tratta di inurbati, 
abilitati nonostante il difetto delle origini: 
Anton Maria nel 1749 al consiglio e al 
massariato dei gargiolari; Domenico nel 
1�60 al consiglio ed al massariato della 
seta.11 Non risulta comunque, come si 

vede, che per tutta l’età prerivoluzionaria 
conseguissero  la cittadinanza, anche 
se, intorno al 1780 essa sembra 
acquisita per lo specifico ramo oggetto 
di questo studio ed anche per altri, pure 
di recenti origini comitatine.12 
Nelle genealogie del Carrati i Pancaldi 
figurano in più tavole, confusamente 
ed incompletamente, il che dovrebbe 
essere sicura conferma della conseguita 
cittadinanza. Anche Carrati abbozza 
qualche presenza cinque - seicentesca 
che s’interrompe mentre una più 
continuata genealogia cittadina, che si 
delinea in Giovan Battista di Giovanni 
intorno agli inizi del 600, dà una certa 
continuità di tribuni e culmina in un don 
Giovanni Battista nel 1773 canonico 
di S. Maria Maggiore e nel di lui 
fratello Giovanni dottore di filosofia e 
collegiato, sposato nel 1�62 con una 
figlia dell’avv. Montefani Caprara,13 non 
sembra avere alcuna attinenza con 
i Pancaldi di cui ci occuperemo, che 
sembrano appartenere ad una famiglia 
interamente nuova, inurbata di recente. 
Il primo Pancaldi del ramo che ci 
riguarda, annotato dal Carrati, è Nicolò, 
sposato ad una certa Domenica, da 
cui avrebbe avuto i figli Giuseppe, 
Santa, Antonio (1712-1780), Lodovico, 
Romano e Petronio (+1798), ma il 
primo documento conservato nella 
famiglia riguardava Antonio di Nicolò e 
un atto dotale del 1734. Alla morte di 
Nicola di Antonio Pancaldi (1808), che, 
col padre fu il fondatore delle fortune 
della famiglia, nel suo piccolo studio 
- computisteria annesso alla bottega da 
canapa, venne inventariato un archivio 
già abbastanza consistente, organizzato 
in 2� cartoni, ma il primo documento 
relativo alla famiglia era appunto la 
dote che la madre Maddalena del 
“discreto uomo” Francesco Gambari 
aveva portato al padre Antonio 
di Nicola il 2.8.1734 e pochi altri 
documenti dotali si rintracciavano 
fino agli inizi degli anni 60. Il contratto 
dotale della Gambari attestava lo stato 
estremamente popolare delle due 
famiglie: Maddalena, della popolare 
parrocchia suburbana di S. Giuseppe, 
portava al “commendabile giovane” 
Antonio, della centralissima parrocchia 
di S. Giovanni Battista dei Celestini, ma 
probabilmente del popolare quartiere 
dei gargiolari, una dote di £ 303 (ma 
tutto in semplici oggetti domestici e 
qualche modesto oro, e apparati nuziali 
e “pani di dosso” per £ 136, secondo la 
stima di certo Francesco q. Gerolamo 
Baroni di Zola.14 I due inventari sono 



54

estremamente indicativi del modesto 
stato popolare dei contraenti, tuttavia 
è da notare che Antonio e il padre 
Nicolò Pancaldi non solo firmano, ma 
anche scrivono bene, che il Baroni 
redige lo stesso inventario mentre i 
testi Angelo Rossi e Paolo Campeggi 
firmano con croce. La famiglia era 
dunque di recente origine comitatina, 
probabilmente dall’area zolese, dove 
conserverà qualche significativa 
parentela e affinità, ma non priva di 
qualche cultura, come avrebbero 
dimostrato anche gli esiti degli altri 
figli di Nicolò, di cui Petronio sarebbe 
divenuto speziale, mentre un nipote, 
don Tommaso Pio, sarebbe divenuto 
qualificato sacerdote. Sembra anche 
probabile che proprio il nostro Antonio 
di Nicola sia l’Anton Maria che, come 
visto, nel 1749 era abilitato al consiglio 
e massariato dei gargiolari nonostante 
il difetto delle origini, mentre forse suo 
fratello Petronio aveva già conseguito 
la cittadinanza e l’ammissione agli 
uffici utili. Sembra certo dunque che, 
intorno alla metà del secolo, negli 
anni lambertiniani non privi anche di 
aperture sociali, Antonio venisse già 
qualificandosi per la sua discreta attività 
imprenditoriale. Ma, nonostante la 
mancanza di documentazione, si deve 
supporre che la famiglia larga fosse 
rimasta unita e solidale e che i suoi 
diversi membri si fossero agevolati a 
vicenda nell’inserimento urbano, che, 
tendenzialmente, li vide tutti dimoranti 
nel quartiere sud - occidentale e in larga 
misura anche sotto le parrocchie di S. 
Maria delle Muratelle e di S. Caterina 
di Saragozza, il che potrebbe anche 
lasciar supporre qualche rapporto di 
subordinazione - clientela verso gli 
Albergati.
Dal matrimonio di Antonio con la 
Gambari, che, non agiata, si può però 
ipotizzare una buona reggitrice, per 
quanto ne sappiamo, sarebbero nati 
solo due figli maschi, Nicola (?-1808) 
e Francesco Romano (?-?), e una 
femmina, Teresa, dotata il 19.10.1773 
per le sue nozze con Gaetano Farina.
La più reale documentazione economica 
e presenza cittadina cominciava solo 
con le speculazioni, ancora insicure 
e non interamente felici, di un cugino 
sacerdote, don Tommaso Pio di 
Lodovico, negli anni ’60, e occorreva 
arrivare alla metà degli anni ’�0 per 
trovare la prima qualificata presenza 
di Antonio e del figlio Nicola nella città, 
con l’acquisto della casa in via del Gallo 
o della Zecca. A partire da tale data 

invece il decollo della famiglia sarebbe 
stato rapido e lo si potrà documentare 
anche nelle parallele vicende del ramo 
del fratello minore Francesco Romano, 
non documentate nell’archivio di Nicola, 
ma, come vedremo, essenziali a capire 
l’ascesa  e l’emblematicità della famiglia 
nel contesto delle nuove borghesie e 
classi professionali della seconda metà 
del Settecento e del primo Ottocento, 
dovuta solo in parte alle tradizionali 
attività mercantili e, in larga misura, per 
contro, alle origini comitatine e fattorali, 
alle affittanze ed al commercio dei 
generi e dei prodotti agricoli, alle nuove 
professioni peritali ed ingenieresche. 
La prima serie significante di rogiti 
conservata nell’archivio di Nicola 
riguardava acquisti dello zio Lodovico 
e del cugino don Tommaso Pio, che 
il 2�.12.1�5� avevano comprato da 
Maria Maddalena Turioli Rampionesi, 
Teresa Pozzi Bianconi, e dai coniugi 
Nichelini, tutti coeredi di don Sante 
Primodì, un predio posto in Zola ed 
Anzola, la Trappola, arativo, arborato, 
vitato, casalivo con casino padronale 
e stalla.15  In seguito, dal 1�61 al 1���, 
non sarebbero mancati da parte di don 
Tommaso Pio, presto rimasto senza 
il padre, gli acquisti di accorpamento 
(dagli indebitatissimi conti Orsi; dal non 
meno indebitato senator Albergati, dal 
cospicuo stato del sen. Paolo Magnani), 
ma numerosissimi sarebbero sempre 
stati anche i censi ed i cambi, le vendite 
con patto a francare (ancora con don 
Bernia, con i gesuiti di S. Lucia, con 
don Carlo della Torre, con Francesco 
Coralli, col capitolo di S. Petronio, con le 
terziarie di S. Elisabetta), che avrebbero 
gravato sul fondo, tanto che ci si può 
persino chiedere se ne conseguisse mai 
veramente la proprietà reale.                   
                                
Insomma il quadro delle campagne 
zolesi alla metà del XVIII sec., che 
emerge anche dalla piccola ma 
esemplare vicenda di don Tommaso 
Pancaldi, è quello di una proprietà 
aristocratica ormai in parte assediata 
da una proprietà borghese che per 
altro ancora stenta ad emergere, che 
deve trovare sul mercato finanziario i 
capitali per cercare di consolidarsi ed 
in larga misura li trova proprio nelle 
liquidità del clero, specie di quello 
regolare, che però assorbe largamente 
la rendita. Un quadro insomma ancora 
molto confuso ed incerto, caratterizzato 
da molte tensioni e da forti pressioni 
speculative, che stenta a trovare una 
linea di sviluppo. Sono infatti gli anni 

della difficile ripresa dopo la guerra di 
successione austriaca, del pesante 
indebitamento pubblico, dei tentativi di 
avviare una bonifica che però fallisce 
col Benedettino e sembra di nuovo 
arenarsi anche con la più vasta bonifica 
delle tre legazioni nella sua prima fase 
(1767-1772), caratterizzata da violente 
tensioni tra gruppi d’interessati e diversi 
centri di direzione politica come dalla 
totale mancanza di una copertura 
finanziaria, mentre persistono le ultime 
gravi carestie europee, come quella del 
1764-67 o quella, più attenuata, degli 
inizi degli anni ’�0, ma mentre tuttavia 
un primo e non del tutto indifferente 
prelievo fiscale sulla terra si viene 
instaurando come tassa d’acque.16 
Rispetto all’attivismo incerto e 
spregiudicato del cugino sacerdote, il 
ramo di Antonio di Nicola e di suo figlio 
Nicola sembra in questo periodo ancora 
quasi del tutto assente o, quanto meno, 
non risultano conservati dallo stesso 
Nicola documenti che ne attestino 
una attività economica speculativa. I 
pochissimi documenti di questo periodo 
riguardano ancora matrimoni e doti: 
nel 1�65 Nicola di Antonio ed il padre 
hanno la dote di Angela Tonelli, che 
per altro muore pochi anni dopo, con 
restituzione della dote nel 1768 ai di 
lei fratelli Pietro e Domenico.1� L’anno 
dopo Nicola si risposa con Domenica di 
Onofrio Mingolini18 e presto si sposano 
anche il secondogenito Francesco 
Romano con Maria Maddalena Galli1� e, 
nel 1773, Teresa con Gaetano Farina.20  
Nel giro di pochi anni Antonio ha 
dunque accasato i tre figli in un contesto 
che sembra già attestare un primo 
consolidamento economico.
La dote ed il matrimonio di Teresa 
sono per noi particolarmente importanti 
perché, nel confronto con la dote 
portatagli dalla moglie Maddalena 
Gambari nel 1734, e possibile 
verificare quanta strada avesse già 
fatto quarant’anni dopo il “gargiolaro” 
Antonio di Nicola. Antonio è ora 
definito “gargiolaro e negoziante” ed 
il matrimonio è mediato dal marchese  
Pietro Davia. La famiglia in cui entra 
Teresa è quella di Gaetano di Domenico 
Farina, cittadino e negoziante di 
S. Maria della Mascarella, uno dei 
principali negozianti di generi ed 
affittuari della città, ormai dotato anche 
di discreti possessi fondiari. Antonio 
Pancaldi è in grado di dotare la figlia con 
£ 10.000 contanti (la metà immediate, la 
metà entro due anni dal matrimonio ma 
senza pagamento di frutti) e di fornirla 
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di mobilie e robe di corredo per altre £ 
1.000, che in segno di gradimento per il 
matrimonio, il suocero Domenico Farina 
ed il marito Gaetano, benché oggetti di 
esclusivo uso di Teresa, dichiarano di 
accettare come sopradote in contanti, 
ipotecando per la restituzione dotale di 
tali £ 11.000 una bella possessione di 
recente acquistata dai Ghergia. Anche 
l’inventario delle biancherie, degli abiti e 
degli argenti è estremamente indicativo 
di una condizione borghese ormai 
qualificata. 
E’ interessante rilevare anche che questi 
matrimoni, e specificamente quello di 
Teresa col Farina, vennero configurando 
l’avvio di un articolato sistema di 
parentele - alleanze economiche tra 
famiglie emergenti di affittuari e mercanti 
di generi - neopossidenti in ascesa, 
specificamente tra Pancaldi, Galli, 
Farina e Monesi.21 L’acquisto del predio 
di Altedo - Minerbio del resto aveva 
coronato una presenza dei Farina da 
tempo rilevante nella zona attraverso 
le grandi affittanze, in particolare 
l’affittanza dei beni Marescalchi di 
Altedo, Malalbergo, Minerbio, Marmorta, 
vastissime aree tutte interessate dal 
dissesto idraulico e dalla bonifica, che 
si protraeva ormai dal 1753 e sarebbe 
continuata ancora fin verso al 1780.22

Stante questo quadro, sembra che si 
possa ipotizzare una origine contadina 
della famiglia, confermata tanto dalle 
incertezze del Carrati nel delinearla 
quanto dal fatto che il primo ad 
emergere nel contesto cittadino fosse 
appunto il congiunto sacerdote. Il ramo 
di Antonio e Nicola, in particolare, si 
connota come di contadini inurbati 
come gargiolai che solo gradatamente 
riescono ad inserirsi in una autonoma 
negoziazione, in un periodo che, per 
congiunture interne e internazionali 
(non ultimo il deciso sviluppo delle 
flotte militari e mercantili) sembra 
particolarmente favorevole per la 
canapicoltura e le connesse lavorazioni, 
costituendo in tal modo un primo 
discreto capitale. Di questa attività di 
gargiolaio e di negoziante - prestatore di 
denaro, resta, ad esempio, il cospicuo 
cambio di £ 1�.000 concesso nel 
1774 da Antonio ai Bordoni, famiglia 
originaria dell’area budriere impegnata 
in affittanze, acquisti di beni rurali e 
negoziazioni. Figurano tra i testi un 
Ignazio Monaldi, mercante fiorentino 
in Bologna, e, probabilmente per la 
rilevanza del prestito, anche l’autorevole 
cugino don Tommaso Pio.23 Nel 1�6� 
Antonio era risultato anche erede di 

certo Sforza Ferdinando fu Marco 
Magnani (forse uno dei fratelli suoi 
padroni di casa verso il quale aveva 
avuto delle benemerenze?), ma 
l’eredità era così tenue, che, all’oscuro 
dell’esistenza di crediti o debiti, accettò 
solo con riserva.24 
         
Tuttavia solo nel 1777-78 Antonio 
di Nicola (sempre spalleggiato dal 
figlio Nicola mentre il secondogenito 
Francesco Romano è già uscito, col 
contributo economico del padre, per 
originare una famiglia autonoma sotto 
la cappella delle Muratelle)25 diviene in 
grado di acquistare una casa cittadina 
nella strada del Gallo sotto la parrocchia 
dei SS. Fabiano e Sebastiano. Si tratta 
di una antica osteria già all’insegna 
della Sirena, poi detta dell’Imperatore, 
infine ridotta ad abitazione ma sempre 
confinante con un’osteria del Gallo, 
da cui il vicolo prende anche il nome 
risultando per altro più noto come 
via della Zecca. L’acquisto è reso 
possibile anche grazie ad un’intricata 
frammentazione dell’originaria proprietà 
Magnani, tra diversi Magnani e Balbi ed 
altri eredi ancora.26 Ne risulterà, dopo 
i restauri e le ristrutturazioni, una casa 
vasta, dotata di cantine e magazzini, 
di molte camere, idonea a attività 
mercantili. Secondo Guidicini 2� che, pur 
senza tracciarne la consueta storia, la 
enumera in via della Zecca o del Gallo 
n. 12�2, avrebbe incorporato anche gli 
avanzi di una torre già degli Scalabrini. 
Nei documenti Pancaldi, successivi alla 
ristrutturazione, in seguito la casa sarà 
indicata come posta in via Stallatici e 
ne va comunque sottolineata l’estrema 
centralità e funzionalità da un punto 
di vista mercantile, data la prossimità 
al palazzo pubblico ed alla Gabella 
Grossa, alla via Vetturini, a piazza 
maggiore ed al mercato e insieme la 
prossimità alla direttrice di via S. Felice - 
Lame e del Porto. Tra l’altro, più o meno 
nello stesso periodo, anche il cognato 
Gaetano Farina, marito di Teresa, ha 
comprato casa e si è trasferito in via 
dietro la Zecca - angolo via del Carbone, 
il che gli permette di stabilire un rapporto 
ancora più stretto coi Marescalchi 
ma sicuramente anche una stretta 
collaborazione col congiunto.

Sul finire degli anni Settanta che vedono 
l’iniziale ascesa professionale del 
ramo di Antonio, Nicola e Francesco 
Romano, il loro nipote - cugino don 
Tommaso Pio del fu Lodovico continua 
a dibattersi nelle solite difficoltà ed in 
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Zola inferiore: le colture

Frumento-canapa-arborato-vitato-gelso-buono

Frumento-canapa-arborato-vitato-gelso-mediocre

Frumento-marzatelli-arborato-vitato-gelso-buono

Frumento-marzatelli-arborato-vitato-gelso-mediocre

Frumento-marzatelli-arborato-vitato-gelso-infimo

Prato stabile buono

Prato stabile mediocre
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REGOLARI MASCHILI
PP. Olivetani S. Michele in Bosco
PP. S. Domenico
PP. di San Procolo
PP. della Certosa
Canonici di S. Giovanni in Monte

REGOLARI FEMMINILI
MM. S. Maria Nuova
MM. S. Giovanni Battista
MM. S. Elena
MM. SS. Naborre e Felice
MM. S. Francesco

CHIESE
Chiesa S. Martino in Casola
Abbazia di Zola
Chiesa di M. S. Giovanni
Madonna del Confortino
Chiesa Tombe

NOBILI
Sen. March. Albergati
Cav. G.B. Grassi - Commenda S. Lorenzo in Collina
Ab. D. Alessandro Belloni
Eredi Co. Stella
March. G. Guaris Calvi
Sen. Co. Adriano Magnani
Sen. Dondini Ghiselli
Sen. March. Sigismondo Malvezzi
Sen. Co. Legnani
Sen. Co. Pepoli
Sen. Co. Savioli
Co. Ercole Orsi
Gen. Co. Camillo Malvezzi
Prevosto Fava
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particolare non riesce a svincolare la 
possessione di Zola - Anzola da patti a 
francare e censi, liberandosi di un debito 
per aprirne immediatamente un altro.28  
Al di là della contingenza immediata, 
le transazioni di don Tommaso Pio 
sono estremamente indicative di una 
situazione economica e socio - culturale, 
politica, in rapidissimo sviluppo. Tra i 
suoi principali prestatori, ad esempio, 
figura Lodovico Benelli, il grande perito 
ed idraulico rimasto legato al gruppo 
Lecchi ed all’Assunteria, a un sistema 
di interessati antagonistico a quello 
che fa capo al cardinal Boncompagni, 
che lo ha quindi esautorato non solo 
dalla bonifica bolognese ma anche 
da ogni possibile incarico pontino, 
dove egli pensava di intervenire come 
tecnico - cointeressato di una grande 
concentrazione di mercanti - industriali 
- affittuari facenti capo al maresciallo 
Pallavicini. Per Benelli del resto, questa 
sconfitta, è abbastanza marginale: la 
sua professionalità e la sua ingerenza 
nelle grandi affittanze gli assicurano 
ormai un tenore di vita sostanzialmente 
nobiliare, attestato a che dal palazzo di 
via S. Donato dove abita. Poco dopo, 
il 23.2.1778 don Tommaso Pio franca 
anche il censo di £ 3.102 in zecchini 
romani stabilito nel novembre 1�61 
coi gesuiti di S. Lucia. Ormai i gesuiti 
sono stati soppressi e la francazione è 
fatta dall’abate Pietro Antonio Odorici, 
che a Bologna ne amministra i beni. 
Sulla soppressione della potente 

compagnia, quasi simbolo dell’età 
controriformistica, c’è stato negli anni 
’60 un violento scontro mondiale, che 
sul finire del 1768, ormai espulsi i gesuiti 
dai regni borbonici e dal Portogallo, 
ha rischiato di travolgere per sempre 
la stessa curia romana e il potere 
temporale dei papi. Anche in questo, 
negli ultimi anni di Clemente XIII ed 
in quelli di Clemente XIV Ganganelli, 
Bologna è stata una città tutt’altro che 
marginale: qui è affluita parte notevole e 
qualificata dei gesuiti latino - americani 
espulsi; qui il sen. Zambeccari ed il 
Collegio di Spagna hanno tenuto le 
fila di un’ampia trama diplomatica con 
le corti borboniche, come il circolo 
della Malvezzi e del gen. Monti lo ha 
tenuto con la corte francese, mentre il 
maresciallo Gianluca Pallavicini è stato, 
per molti versi, coi suoi collegamenti 
imperiali ed il suo potere di grande 
finanziere, il protagonista dell’attacco 
più radicale, della grande alleanza 
anticuriale, come poi, con quasi 
improvviso voltafaccia, del salvataggio 
in extremis del pontificato e della curia, 
comunque umiliati e ridimensionati, 
mentre i collegati al maresciallo si 
sono presto impadroniti dei gangli 
vitali dello stato. Bologna è stata, con 
l’arcivescovo Malvezzi, la prima città 
in cui, quasi sperimentalmente, la 
Compagia è stata soppressa. La città, 
su quel problema, si è spaccata, ma 
non pochi ecclesiastici ed anche ordini 
religiosi hanno plaudito.2� E la pressione 

dei sovrani e delle repubbliche si è 
già sviluppata nel senso del drastico 
ridimensionamento del clero regolare 
e della nazionalizzazione - alienazione 
di gran parte del suo patrimonio. Anche 
in questo, al di là dell’attuale momento 
di tendenziale restaurazione e di 
apparente equilibrio, la stessa scelta 
speculativa effettuata da Pio VI (nel 
Lazio i beni verranno in larga misura 
assegnati ai suoi nipoti Braschi Onesti, 
nel Bolognese al favorito Gnudi) aprirà 
nuove aspirazioni speculative e non 
solo delle borghesie ascendenti, ma 
nella stessa grande aristocrazia ormai 
largamente indebitata e compromessa. 
Intanto è già in atto lo scontro per il 
reciproco soppianto del sistema di 
potere economico finanziario Pallavicini 
- Gnudi - Braschi al sistema Rezzonico 
- Odorici - Boncompagni, con momenti 
di varia ambiguità.  Su questo sfondo 
è ovviamente don Tommaso Pio 
Pancaldi che si reca ad effettuare la 
francazione nel palazzo dell’Odorici, un 
uomo di origini plebee che si è “fatto 
da solo” e che attraverso le tesorerie, 
le affittanze agrarie e le speculazioni 
sui generi, le partecipazioni e le 
speculazioni più varie, dispone ormai 
di un patrimonio immenso, di tenute 
e di ville prestigiose e di un palazzo 
urbano ben diversamente imponente e 
lussuoso rispetto al palazzo senatorio 
degli Zani che era fino alla metà del 
secolo. Le pressioni politico - economico 
- sociali sono dunque rilevanti, orientano 
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tutta la società verso un economicismo 
spinto ed un capitalismo speculativo 
che stanno ormai travolgendo anche 
la morale tradizionale e forse non è un 
caso che, in queste transazioni, con don 
Pancaldi, compaiano anche numerosi 
altri preti (parte del denaro con cui 
paga l’Odorici viene infatti da un don 
Gandolfi, parroco del Fossolo) che, per 
certi aspetti, sono le punte avanzate di 
penetrazione delle rispettive famiglie, 
non di rado contadine.30  
Il 25.4.1778 testa Antonio di Nicola 
Pancaldi e il testamento è quasi 
anch’esso uno spartiacque tra due 
generazioni. Antonio lega al primogenito 
Nicola la casa acquistata in diversi 
rogiti per un valore di £ 3065 (salvo il 
pagamento a Francesco Romano di 
£ 1500 entro tre anni dalla sua morte) 
e inoltre £ 10.000 in rapporto al suo 
particolare contributo nella realizzazione 
del patrimonio ed al fatto che a lui 
spetterà il mantenimento della madre 
convivente. Alla moglie Maria Gambari 
lascia il trattamento attuale, a carico 
di Nicola, se manterrà la convivenza 
nella casa e lascerà la dote incorporata 
al patrimonio, altrimenti pochi mobili 
e l’entrata di £ 40 mensili. Per il resto 
Nicola e Francesco Romano sono eredi 
in parti eguali, incorporando però nella 
parte di Francesco quanto ha già avuto 
dal padre uscendo di casa ed in altre 
circostanze, come risulta da specifico 
libro (Mastro B, c. 67), mentre a Nicola 
dovranno andare le specifiche doti 
ricevute dalle due mogli. Commissari 
testamentari sono fatti il fratello Petronio 
ed il nipote don Tommaso Pio.31

Nel dicembre 1��� Antonio opera il 
rendiconto ed ottiene il pagamento dei 
frutti decorsi per il cambio di £ 1�.000 al 
5% concesso fin dal 1774-5 ai Bordoni e 
per altri concessi loro successivamente. 
Già malato e sentendo prossima la 
morte, Antonio vorrebbe però anche la 
restituzione del capitale, ampiamente 
scaduta, mentre i Bordoni si trovano 
nell’impossibilità del pagamento senza 
dissestare i loro affari e chiedono 
una dilazione. Antonio consente alla 
dilazione per 34 fiere, senza speranza 
di ulteriori rinvii e con restituzione del 
capitale in rate annue di £ 2000, e dietro 
stipulazione di un nuovo cambio con 
contratto pienamente formale, in cui 
rientri esplicitamente anche il figlio del 
Bordoni, Luigi, benché sposato ancora 
“figlio di famiglia” e perciò autorizzato 
dal podestà dott. Ab. Nicolò Giulio Mondi 
e con deputazione in curatore speciale, 
da parte del legato Boncompagni, 

di Ignazio Maria Monaldi, mercante 
fiorentino da molti anni in Bologna, 
e con autorizzazione ad ipotecare la 
possessione Torretta di Crespellano, di 
24 corbe di semina, acquistata nel 1772 
dai fratelli Carlo e don Ignazio Natali.32

Antonio muore il 15 maggio 1780, a 
sessantotto anni, e Nicola gli subentra 
nella casa e nella negoziazione. Il 
22.1.1781 perfeziona dall’ab.Antonio, 
Agostino e Natale Magnani, fratelli 
dell’avv. Ignazio, l’acquisto della casa 
urbana di via Stallatici - via della Zecca 
rilevando dagli stessi Magnani anche 
una stalla - teggia nello stradello dei 
Lettami, parrocchia di S. Salvatore, 
per £ 550,33 il � maggio risolve affari 
col fratello Francesco e il 9.8 ipoteca 
beni dei fratelli Magnani, dato che i 
beni precedentemente vincolati per gli 
acquisti fatti potevano essere soggetti 
ad ipoteca,34 e il 25.10 transige col 
conte Vincenzo Marescalchi per il suo 
preteso diritto di prelazione sulla stalla 
- teggia recentemente acquistata.35 
Anche se muovente da posizioni 
conservatrici, il conte Marescalchi era 
un attento amministratore del proprio 
patrimonio ed aveva già ceduto la 
carica senatoria al figlio Ferdinando, 
che, sviluppando ulteriormente la cura 
del patrimonio e gli investimenti, si 
segnalava già anche come intellettuale, 
giurista costituzionalista critico di tutto 
l’assetto dell’antico regime e aperto agli 
sviluppi liberali e capitalistici, deciso 
fautore del piano Boncompagni e delle 
riforme da posizioni non contingenti. 
La prossimità di palazzo Marescalchi 
dall’Armi alla nuova casa dei Pancaldi 
sottende, specificamente attraverso 
i Farina, una prossimità di relazioni 
e di interessi, una “venerazione” che 
nel contratto stesso è esplicitata, non 
servilmente. I Pancaldi non sono più 
solo una famiglia mercantile in ascesa, 
ma, gradatamente, entrano a far parte 
di un sistema di relazioni sempre più 
qualificato.
A favorire una equilibrata successione 
tra i figli di Antonio, viene l’11 dicembre 
1780, una sorta di adozione patteggiata 
tra lo zio Petronio di Nicolò e Francesco 
Romano. Petronio, cittadino e 
negoziante, da qualche anno aveva 
aperto in affitto una spezieria di 
medicinali e droghe in  S. Paolo, sotto 
la cappella di S. Martino della Croce dei 
Santi, però con capitale vivo e morto 
di sua piena proprietà per £ 22.�60, 
nonché capiali morti non tutti registrati 
e crediti. Considerando l’età avanzata 
ed i molti interessi in cui era coinvolto, 

Petronio decideva di rinunciare tutto al 
nipote Francesco, pienamente informato 
del capitale e dei bilanci, dietro esborso 
di £ 10.000 contanti e il pagamento delle 
restanti £ 12.�60 in un vitalizio annuo di 
£ 1100 (in due rate semestrali da £ 550). 
Nel caso Petronio fosse morto prima 
di aver percepito l’intera cifra, il residuo 
sarebbe stato abbuonato a Francesco. 
Il contratto entrava in vigore dal 
gennaio successivo e Petronio faceva 
salva l’ipoteca sui beni per il pieno 
adempimento, pena sc. 1000.36

Una prima transazione tra Nicola e 
Francesco Romano si ha il 7.5.1781. 
Dopo il testamento, Antonio aveva 
restaurato, resa interamente nuova e 
ingrandita la casa, per una ulteriore 
spesa di £ 4090, superiore al prezzo 
d’acquisto. Francesco aveva rivendicato 
la metà di tale cifra e i giuristi consultati 
avevano dato diversi pareri, col rischio 
dell’insorgere di una lite. Volendo 
Nicola mantenere la piena fraternità, 
spontaneamente e per consiglio di 
comuni amici, dopo una prima privata 
scrittura del 1.7.1780, Nicola accettava 
di pagare al fratello £ 2045 più una rata 
di £ 500.37

Il 12 dicembre 1783 i due fratelli 
dividono definitivamente il patrimonio 
senza particolari problemi. Per il valore 
della casa si rinvia al precedente 
accordo. Si riconosce il legato alla 
moglie - madre di mobili, gioie, usufrutto 
e che le è stata assegnata una camera 
interamente nuova, il prelegato a Nicola 
di £ 10.000 e le due doti delle mogli 
per £ 1300. Il patrimonio, costituito 
da mobili, vesti, biancherie, argenti, 
gioie, rami, peltri, ottoni, canapa grezza 
e lavorata, crediti fruttiferi e secchi, 
contanti di cassa e capitali di bottega, 
vino, commestibili, combustibili, stalla 
ecc. venne valutato per semplice stima 
privata e tutto diviso amichevolmente 
con reciproca assoluzione (un peccato, 
per noi, che in tal modo siamo privati 
dell’inventario e del relativo valore). 
Ma parte cospicua del patrimonio era 
costituita da crediti di negoziazione, 
fruttiferi, infruttiferi ed in parte inesigibili 
o difficili. Questi ultimi ammontavano 
a £ 8.832, che ciascuno dei due fratelli 
assunse per la metà, ossia per £ 4.416.  
I crediti fruttiferi e secchi esigibili invece 
vennero lasciati da riscuotere a Nicola in 
base alle scritture, salvo un equivalente 
ribasso nel caso si fossero rivelati 
inesigibili, e rinviati a una divisione 
futura.38 
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I crediti fruttiferi 
ammontavano a £ 19.879, 15, -
I frutti relativi £ 1.087, 16, 5
I crediti secchi a £ 4.860, 3, 1
Totale 39 £ 25.827, 14, 6
        
Dal punto di vista quantitativo predomina 
nettamente il cambio finanziario coi 
Bordoni, già nettamente ridotto, ma 
poi emergono i crediti connessi alla 
negoziazione canapina, con mercanti o 
gargiolai - tessitori. Rilevante appare la 
direttrice toscana per la via della Futa, 
direttamente per Firenze (Pelai, Martini, 
Pini), Santa Croce (Piscini) e Pontedera 
(Lucchesini, Gamberini, Simoneschi, 
Grassini) con ulteriori diramazioni a 
Valdambro (Foccardi) e alle Filigare, 
dove risiede Cristofaro Bruzzi (il padre 
del più stretto collaboratore urbano di 
Antonio e Nicola), forse con ruolo di 
produttore ma sicuramente con quello 
di controllore dell’intero traffico. In 
questa direttrice toscana della Futa 
si possono far rientrare anche le, 
non rilevanti, presenze bolognesi a 
Monghidoro (Agresti) e Sassione (Poli). 
Sulla direttrice toscana della val di Reno 
invece le presenze strettamente toscane 
appaiono ridotte a Pescia (Giorgelli), 
mentre al contrario rilevante appare 

ancora la già bisecolare concentrazione 
porrettana e del relativo circondario, 
con lo stesso nucleo dei Bagni (Butelli, 
Guidi), Capugnano (Santoli), Casio 
(Presi), la pistoiese Sambuca (Giagnoni, 
Lizzani) e, verosimilmente le Capanne 
(Lorenzini, a cui sembra aver fornito 
anche il capitale di bottega). Fino a 
che punto sulla direttrice toscana della 
Futa prevalesse un prodotto finito non 
è dato sapere, di certo sulla direttrice 
porrettana prevaleva la canapa 
semilavorata che veniva poi trasformata 
in tele nelle botteghe locali e, ancor più, 
nella diffusa lavorazione a domicilio.40 
In questo caso si devono dunque 
intendere dei medio - piccoli operatori 
in botteghe proprie e, soprattutto, dei 
mediatori coi molti piccoli lavoratori 
domestici, che poi generalmente 
vendevano e commerciavano in 
Toscana il prodotto in proprio. Però i 
traffici di Antonio Pancaldi raggiungono 
direttamente anche Genova (Costa) e 
la Liguria (Codeggia da Recco), non 
sappiamo se con tele e cordami finiti o 
canapa semilavorata. Per contro i crediti 
relativi a Bologna (Mignani del Borgo) 
e al suo suburbio (Beni della Cavallina) 
sono minimi, come anche la direttrice 
lombarda, che si riduce al solo Costa di 
Modena. Figurano anche un imballatore, 

ovviamente dei vetturali, un sacerdote, 
un contadino e due elementi di ignota 
collocazione. 
Circa la successiva evoluzione socio - 
patrimoniale di Francesco Romano, una 
prima conferma che anch’egli si viene 
ormai inserendo nella buona borghesia 
possidente ci viene dall’acquisto di un 
podere, assai articolato per produzioni, e 
di un rappresentativo casino suburbani, 
in S. Giuseppe Vallepietra, che opera 
il 29.7.1785, rilevandoli all’avv. Carlo 
Riario, alias Paolo Masi, per £ 13.700. 

Almeno dal 17.7.1784 abbiamo la 
conferma che anche Nicola è inserito in 
attività di affittanza, specificamente dei 
beni rurali del dott. Zaccaria Argelati41 
e da dopo la morte del padre, per le 
attività fattorali e commerciali, tiene 
un regolare e nutrito copialettere.42 Il 
23. 9.1785 testa anche Petronio, zio 
comune anche a don Tommaso Pio, 
che per altro vivrà ancora a lungo, 
fino al 1798. Dai due matrimoni, e 
in particolare dalla Mingolini, Nicola 
ha avuto solo figlie, che in parte ora 
cominciano ad essere in età da marito 
o si monacano. Il 29.9.1789 Maria Anna 
entra nei SS. Vitale ed Agricola, dove un 
anno dopo professa col nome di suor 
Colomba, rinunciando al padre ogni 
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diritto ereditario.43 Reale vocazione, 
persistenza della famiglia in un iniziale 
sforzo patrimoniale o ancora momento 
di una qualche strategia verso il mondo 
ecclesiastico? 
Il 22.1.1��0 Nicola risulta per 
imposizione di censo tra i creditori 
del cugino don Tommaso Pio, il cui 
patrimonio continua ad essere molto 
precario.44 Il clima politico - economico 
comunque è ormai surriscaldato: 
nel 1789 il card. Boncompagni, già 
promosso - rimosso nel 1785 alla 
segreteria di stato, ma con persistenti 
ingerenze negli affari e nella bonifica 
bolognese, è definitivamente caduto, 
dopo un aspro scontro con Pio VI ed 
il tesoriere mons. Ruffo, nuovo astro 
ascendente della curia; in Francia la 
rivoluzione si delinea ormai nettamente 
anche se ancora pacificamente, le 
riforme procedono ovunque e specie 
nella vicina Toscana di Pietro Leopoldo 
assumono un carattere sempre più 
decisamente liberale.
E’ in questo momento di transizione 
che Nicola, dalla mercatura e dalle 
affittanze, il 10.2.1791 opera il suo 
primo, ma per molti versi anche più 
rappresentativo, immobilizzo fondiario 
che, se non lo colloca ancora tra i grandi 
possidenti, gli dà certamente, per le sue 
caratteristiche e la sua collocazione, 
un elevato prestigio sociale. Si tratta 
infatti del predio Mellara di Pontecchio 
che Nicola acquista dai creditori dello 
stato di Giuseppe Parigini, liberandolo 
poi con una serie di transazioni da 
ogni residua ipoteca.45 Si tratta di un 
predio quasi suburbano, posto nella 
prima e quasi più dolce collina, nel 
contesto dei più rappresentativi possessi 
della maggiore aristocrazia e dell’alta 
borghesia bolognese, un contesto 
dove la villa non è solo centro di potere 
e di vita produttiva ma effettivamente 
anche di svago e “villeggiatura”, di 
intense ed elevate relazioni socio 
- culturali. In questo contesto la più 
antica e prestigiosa aristocrazia dei 
Sampieri, dei Rossi, dei Ghisilieri, dei 
Marescalchi, dei Ranuzzi, della stessa 
Mensa arcivescovile, si affianca ormai a 
tutta una serie di fortunati uomini nuovi, 
come i mercanti e finanzieri Belloni 
proprietari della villa - tenuta della 
Quiete, la cui parabola anzi si avvia 
già all’esaurimento,  come il grande 
tesoriere Odorici, che ha rilevato fin dagli 
anni ’�0 dai Bolognetti la prestigiosa 
villa - tenuta del Toiano, come i mercanti 
- affittuari Bignami e Leonesi che 
subentrano ad antiche prestigiose 

famiglie aristocratiche rispettivamente 
nelle tenute di Moglio e di Battidizzo, 
trasformate in  tenute modello.46 Né 
mancano le proprietà borghesi più 
modeste ma, appunto, altamente 
rappresentative, come il Griffone del 
segretario del senato Baccialli, ormai 
imparentato ad una famiglia intellettuale 
nuova in rapida ascesa, come i Patuzzi, 
direttamente interessante anche Zola 
per la totale e splendida ristrutturazione 
della sua chiesa abbaziale. In questa 
amenissima prima valle del Reno, da 
sempre, l’intensa vita politico - culturale 
delle ville si fonde con una agricoltura 
particolarmente evoluta, con molteplici 
attività protoindustriali favorite dalla 
disponibilità di energia idraulica, coi 
molteplici traffici mercantili connessi alla 
porrettana ed alla direttrice Pistoia - 
Lucca - Livorno - Genova. L’inserimento 
di Nicola Pancaldi in questo contesto, 
nel predio e nella villa fino a pochi anni 
prima dei marchesi  Barbazza Manzoli, 
che avevano puntato ad un controllo 
quasi neofeudale della valle del Reno, 
è dunque il pieno riconoscimento di uno 
stato economico - sociale raggiunto 
e insieme l’apertura di nuove rilevanti 
possibilità speculative: è, per Bologna, 
anche la collina del vino più pregiato 
(e vedremo l’ampiezza delle cantine 
Pancaldi nella casa cittadina) come, in 
particolare per un mercante canapino, è 
una base essenziale per i traffici coll’alto 
Reno e Porretta, dove si ha una delle 
massime concentrazioni di piccole e 
medie botteghe canapine e, soprattutto, 
di una lavorazione a domicilio 
largamente generalizzata. E, vedremo, 
l’acquisto potrà ulteriormente essere 
perfezionato negli anni rivoluzionari e 
napoleonici.
Si precisa sempre più anche il 
quadro delle sue attività mercantili, 
in larga misura incentrate nella 
commercializzazione della canapa 
verso la Toscana. Il 5.11.1��1 un suo 
libro di “Saldo Conti B” è registrato 
alla Camera di Commercio, restano 
documentati copiosi copialettere  e del 
3.8.1793 è una composizione per crediti 
coi mercanti fiorentini Giuseppe Peltai 
e Antonio Rovai,47 coi quali per altro 
resterà in stretti rapporti. Attestati anche 
crediti verso certo Giuseppe Tartarini 
(6.11.1793). 
Le sue fortune continuano a consolidarsi 
anche in coincidenza con l’arrivo dei 
francesi e la “restaurazione” della 
Repubblica bolognese, nel 1��6. Il 
30.6.1796 si registra una sua tratta a 
Agostino Gandolfi 48 e l’11.8.1796 il suo 

secondo consistente acquisto fondiario, 
un predio in comune di Quarto inferiore, 
rilevato da mons. Floriano Malvezzi, 
primicerio di S. Pietro.49 Si tratta di un 
predio arativo, arborato, vitato con casa, 
teggia, pozzo, forno e orto, della semina 
di corbe 10,  di torn. 52,104,89,6. 
Il Pancaldi ne paga il prezzo di £ 
10.100 in pronti contanti. Una prima 
espansione nella più fertile pianura 
dunque, attraverso un podere modello 
per superficie (un quarto di centuria) 
e organizzazione, dove le culture 
cerealicole e la piantata vitivinicola si 
fondono con la produzione canapina. Il 
mercante diviene così anche produttore 
diretto. Inoltre, nello stesso periodo, 
Nicola, in una politica di relativa unità 
della famiglia larga, soccorre ancora e 
insieme ipoteca con patto a francare 
la rilevante possessione zolese del 
sempre indebitato cugino don Tommaso 
Pio.50 Già  il 1�.2.1��� don Tommaso 
Pio aveva venduto a Nicola, con patto 
a francare in � anni, parte del predio 
la Trappola per £ 8000 e successiva 
locazione per £ 400 annue,51 senza che 
venisse specificata la parte venduta del 
fondo. Ora, aggravandosi il dissesto di 
don Tommaso Pio, e procedendo Nicola 
ad un nuovo acquisto per £ 3.800, egli 
richiede che, preventivamente venga 
individuata tutta la parte venduta - 
locata, ciò che viene fatto attraverso il 
perito Giovanni Marchi. Vengono in tal 
modo individuate torn. 25 con edifici, 
di valore discretamente più alto del 
valore pagato, ed il patto a francare con 
corrispondente locazione è fissato in 
due anni, da terminare all’8.2.1799 per 
il fitto annuo di £ 190. In tal modo Nicola 
ha posto una seria ipoteca sull’acquisto 
della bella tenuta del congiunto.
Il 22.1.1798 avviene la morte dello 
zio Petronio, che per altro, come visto 
aveva già largamente ceduto il suo 
patrimonio a Francesco Romano che gli 
era premorto, dimorante in S. Martino 
della Croce dei Santi e, a quanto 
sembra, cittadino e ammesso agli uffici 
utili fin dal 1744, e Nicola risulta forse 
il più immediatamente interessato e 
coinvolto nella sua, non cospicua ma 
non passiva, eredità. Petronio ha testato 
il 23.9.1785,52 il 14.2.1791 ha aggiunto 
un codicillo53 e, lo stesso giorno, ha 
concesso un cambio a Francesco 
Mignani, possidente affittuario di origine 
zolese prossimo ai Pancaldi, che gli 
ha ancora rinnovato il 13.2.1795.54  
L’inventario dei mobili e degli effetti è 
immediato e già il giorno seguente si 
procede all’apertura del testamento.55 
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Tra gli eredi figurano, oltre Nicola, lo 
stesso don Tommaso Pio, Luca e un 
omonimo Petronio (nipote per il fratello 
Romano), ma è certamente Nicola 
che ha un ruolo centrale nella gestione 
dell’eredità, che si conclude il 23.5.1798 
nell’assoluzione da parte dei coeredi 
per il suo operato.56 Tutto sommato la 
successione e la divisione patrimoniale 
di Petronio non si rivela troppo laboriosa 
e consolida ulteriormente la posizione 
economica di Nicola.
Anche la morte di don Tommaso Pio 
non tarda molto ma la sua successione 
si rivelerà molto più problematica e 
laboriosa. Lo abbiamo lasciato nel 
1778, da tempo apparentemente 
consolidato nel possesso di una bella 
casa urbana in via Nosadella, sotto la 
parrocchia di S. Caterina di Saragozza, 
e di una discreta possessione in Zola 
ed Anzola, a cavallo della via Emilia, 
ma anche incapace di sottrarsi ad un 
forte processo di indebitamento e di 
ipoteche. Questa situazione continua 
fino alla sua morte e forse si ingarbuglia 
anche più, per la presenza di debiti ed il 
collegamento con altre famiglie, come i 
Bernia, che pure falliscono mentre a loro 
volta risultano creditrici di aristocratici 
pure ormai assai indebitati, come il 
conte Carlo Caprara. E’ una situazione 
estremamente sintomatica. In Francia 
la rivoluzione è ormai esplosa in tutta 
la sua drammaticità: i beni ecclesiastici 
sono stati espropriati ed il clero è stato 
ridotto ad un ruolo funzionarile, le 
teste dei sovrani e di molti aristocratici 
sono cadute e così quelle di molti dei 
protagonisti della rivoluzione stessa, 
il terrore giacobino ha raggiunto il suo 
apice ed è a sua volta stato travolto, 
la guerra è dilagata in Europa mentre 
molti ecclesiastici ed aristocratici sono 
fuggiti esuli. Ma tutto questo non sembra 
aver particolarmente impressionato 
la società e l’aristocrazia bolognese. 
Dopo essere stato promosso - rimosso 
alla segreteria di stato fin dal 1785, 
nel 1789 il cardinal Boncompagni è 
definitivamente caduto dopo lo scontro 
con Pio VI ed il tesoriere mons. Ruffo 
che, decisamente conservatori sul piano 
politico ed ecclesiastico, auspicano 
tuttavia una riforma dello stato e la 
sua unificazione con le dogane ai 
confini. Da questo progetto i bolognesi 
si sono già apertamente dissociati, 
preferendo di venir considerati come 
stato estero, con l’immediata ritorsione 
curiale della sottrazione della invero 
totalmente anacronistica enclave di 
Castel Bolognese. Per nulla intimorita 

dagli eventi francesi la società 
bolognese auspica decisamente una 
sua rivoluzione e la restaurazione 
della repubblica bolognese, in un 
persistente ed anacronistico sogno 
municipale anche se gli orientamenti 
delle varie classi divergono. Proprio 
nel 1794 si è registrato il “moto dei 
malintenzionati”, facente capo allo 
stesso Caprara (Montecuccoli) che per 
altro il potere legatizio e pontificio non 
hanno avuto la forza di colpire. Poco 
dopo anche la congiura Zamboni - De 
Rolandis rivelerà la stessa matrice e 
anch’essa farà chiaramente capo a un 
senatore repubblicano - reazionario 
come Lodovico Savioli. L’aristocrazia 
reazionaria agita la bandiera del 
populismo e della repubblica, ma i suoi 
obiettivi sono precisi: arginare le riforme 
e restaurare la repubblica municipale, 
bloccare l’avanzata dei ceti nuovi. Il 
moto dei malintenzionati patrocinato da 
Caprara non muoveva contro l’antico 
regime e l’aristocrazia, al contrario 
mirava a spingere il popolo contro 
i ceti emergenti dei grandi affittuari 
monopolisti, che stanno travolgendo 
la rendita di un’aristocrazia nel suo 
complesso ormai spaventosamente 
indebitata. La situazione dei Caprara 
da questo punto di vista è tipica: 
con un patrimonio imponente ed in 
condizioni economiche floride sotto la 
gestione della madre Vittoria, ultima 
esponente della famiglia, coi figli, 
profondamente divisi anche per ragioni 
ereditarie e patrimoniali, il patrimonio 
si è rapidamente dissestato, specie 
quello del senatore che si trova ad agire 
su posizioni antagonistiche rispetto 
al fratello balì. Questi, ossequiente al 
potere pontificio, per le tradizioni militari 
dei Caprara Montecuccoli, è stato posto 
al comando di un invero abbastanza 
fantomatico esercito pontificio e punta 
alla creazione di una famiglia sua; il 
senatore auspica ormai una rivoluzione 
- restaurazione che chiuda con lo 
stato pontificio. Il suo orientamento 
restauratore ed antiborghese deriva in 
primo luogo proprio dal diretto processo 
di indebitamento e depauperamento 
dell’aristocrazia a vantaggio dei ceti 
borghesi e contadini emergenti, 
dei grandi affittuari in particolare. 
Su posizioni apparentemente 
riformatrici, ma per motivi di parentela 
e di potere nel 1780 - 85, Caprara è 
progressivamente slittato sulle posizioni 
reazionarie di Savioli e Angelelli, anche 
se le maschera come fuga in avanti 
repubblicano - rivoluzionaria, ciò che gli 

permetterà di giocare ancora un ruolo 
centrale nella rivoluzione bolognese e 
nel regno napoleonico, ma che non gli 
eviterà, ancora in periodo napoleonico, 
il sostanziale fallimento e l’estinzione 
virtuale della famiglia. In larga misura 
l’obiettivo di questa aristocrazia 
massoneggiante repubblicano 
- reazionaria è quello di ripetere la 
principale operazione della rivoluzione 
francese: risolvere la crisi finanziaria 
ed economica con l’espropriazione dei 
beni del clero che, tra breve, lo stesso 
Caprara attuerà con durezza dittatoriale.
Ma, per tornare a don Tommaso Pio, 
la contraddittorietà problematica del 
suo patrimonio continua ad emergere. 
Il 5.12.1��5 ha ottenuto la cessione 
delle ragioni dai fratelli Monari 5� ma il 
1�.2.1���, a repubblica bolognese già 
restaurata dopo l’invasione napoleonica, 
il suo indebitamento verso il cugino 
Nicola si è consolidato attraverso la 
trasformazione in vendita con patto 
a francare del precedente censo.58 
Anche la già considerata partecipazione 
all’eredità di Petronio non gli reca 
sostanziale sollievo. Don Tommaso Pio 
testa il 30.12.1798, cassando totalmente 
tutti i precedenti testamenti,5� compie 
ancora qualche limitato atto,60  ed è 
poco dopo sopraggiunto dalla morte, a 
74 anni, il 9.3.1800, in una situazione 
patrimoniale estremamente confusa e 
precaria. 
L’apertura del testamento è immediata 
e probabilmente non manca di dar 
adito a qualche sorpresa, perché 
trascura totalmente i più diretti eredi 
dello stesso cognome, ossia il cugino 
Nicola; i cugini Domenico (dimorante 
sotto S. Savatore) e Petronio q. 
Romano (dimorante nelle Muratelle), e 
non manca di rivelare una personalità 
problematica e dissociata. Il testamento 
è abbastanza interessante per una 
sua non usuale vena esistenziale e 
poetica e perché, don Tommaso Pio, 
che per certi versi rivela una matrice 
agostiniana e quasi giansenista, per 
altri vi ammette implicitamente una 
persistenza nel peccato, nelle vanità 
mondane, che trova ampiamente 
conferma nei documenti, nella sua 
stessa incapacità di assestare il 
patrimonio, nel lusso notevole di cui si 
è circondato. Dispone per un funerale 
totalmente privato e quasi segreto e per 
200 messe nell’arco di 3 giorni, per lui 
ed  i  suoi, lega £ 200, entro 2-3 anni 
per i poveri di S. Caterina di Saragozza 
a discrezione del parroco don Antonio 
Ugolini, e £ 100 per i fanciulli della 
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dottrina cristiana.Vorrebbe, ma senza 
obbligo, che gli eredi continuassero le 
sue elemosine ai PP. dell’Osservanza 
ed ai Cappuccini (2 borracce di buon 
vino bianco l’anno e 3 libbre settimanali 
di buon pane a ciascun convento). Circa 
i familiari, lega £ 1000 al solo Petronio 
di Romano; lascia invece ampi legati 
ed un trattamento molto dignitoso alla 
serva Maria Raggi che lo assiste da 
lungo tempo (un vitalizio di 2 sc. mensili, 
sc. 3 annui per la pigione, 1 carro di 
fasci buoni, ecc., tutto il suo vestiario e 
le biancherie e in usufrutto  non pochi 
mobili e oggetti di casa e cantina). 
Suo erede usufruttuario è il cugino 
Pietro Maria Padoani, sciolto da ogni 
obbligo di inventario e rendiconto, 
mentre eredi proprietari sono i di lui 
nipoti maschi ex filia Geltrude, sposata 
in Antonio q. Gregorio Moruzzi, ossia 
Petronio e Vincenzo.61  Ma, come 
tali eredi non mancheranno presto 
di constatare, il patrimonio è gravato 
da molteplici debiti, per cui si dubita 
della sua sussistenza e capacità di 
far fronte agli oneri addossati, ed essi 
stessi perciò ne prenderanno possesso 
con riserva di legge e chiederanno un 
immediato inventario della proprietà. E 
l’inventario,62 estremamente accurato, 
rivela la realtà di un sacerdote che ha 
cercato di vivere costantemente e fino 
all’ultimo ad un livello socio - culturale 
notevolmente superiore al suo stato: un 
appartamento lussuoso in via Nosadella, 
mobili di rilievo, una non trascurabile 
biblioteca (stimata dal libraio Sebastiano 
Lorenzini), in cui accanto ai classici 
latini non mancano molti classici italiani 
(compreso Boccaccio) in una continuità 
di acquisti che sembra aver raggiunto il 
suo culmine negli anni ’70-80, con non 
pochi libri anche di antiquaria e relativi 
a monete; una imponente quadreria 
di 153 pezzi (stimati dall’accademico 
clementino Iacopo Alessandro Calvi), 
in cui, se forse mancano i grandissimi 
nomi ed i capolavori assoluti, sono però 
numerose le opere di pregio del ‘600 
- ‘700 (Dal Sole, Burrini, Crespi, Creti, 
Milani, Franceschini, Graziani, Ubaldo 
Gandolfi) e non mancano neanche 
tavole antiche anche se sottovalutate 
dalla critica dell’epoca. Per certi versi 
ancora più estesa è la collezione dei 
25� disegni e quella delle incisioni, 
della quale ultima non viene dato un 
inventario dettagliato, ma che presenta 
un valore assai elevato. Allo stesso 
modo non manca un piccolo museo di 
37 statuette in bronzo, legno e terracotta 
(la più importante un bronzetto del 

Giambologna) e oreficerie, in parte 
giustificate da scopi liturgici, ma anche 
di solo godimento estetico. Notevole 
è anche la collezione di medaglie 
e monete (stimate dal dott. Camillo 
Galvani), né mancano ori e argenterie 
(in parte giustificati dalla presenza di 
reliquie), maioliche e cristalli, preziosi 
oggetti “vari e industriosi” stimati dal 
meccanico dell’istituto Francesco 
Comelli, o anche soltanto ninnoli.
    
Il ristretto dell’inventario dà il seguente 
quadro economico: 

- mobili £   2.200, 6, -
- biancherie £   1.336, 12, 6
- rami £   1��, �, 5
- ottoni £   2�, 5, -
- serramenti £   68, 10, -
- tappezzerie £   502, 3,  -
- maioliche e vetri £   93,  5,  -              
 £   4.443, 16, 11

- abiti £   200, -, -
- mobili ed 
  ebanisterie £   1.928, -, -
- botti e cose 
  di cantina £   874, 17, -
- gioie £   1.5�2, 16,  -
- libri £   1,345, 1,  -
- quadri £   3.313, 15,  -
- disegni £   809,  -,  -
- statuette £   �00,  -,  -
- stampe £   2.000,  -,  -
- medaglie £   2.870,  -,  -
- meccanismi e 
  oggetti vari £   550, 10,  -
- clavicembalo £   80,  -,  -
  Totale      £   20.6�1, 15, 11

Gli stabili dello stato erano costituiti da:

- casa d’abitazione sotto S. 
Caterina di Saragozza, in 
via Sozzonome 613 ma 
con ingresso anche da 
via Nosadella, con stalla 
e teggia (secondo perizia 
Callegari)  

 (ma in realtà mai pagate 
agli originari comproprietari 
che ne rivendicheranno 
ed otteranno l’immediata 
retrocessione) £  4.700

- luogo Trappola in Zola 
- Anzola (stima Antonio 
Moreschi)

 (ma in larga misura gravato 
da pari censi e debiti) £   17.800

-  � camini bracciantili al 
Lavino di Sotto (stima 
Antonio Moreschi)    £   4.600

 £   2�.100

Il valore delle opere d’arte, dei preziosi, 
di mobili di lusso è forse superiore alla 
stessa possessione di Zola - Anzola  
e, se alienato, avrebbe permesso la 
liberazione dai debiti che la gravavano, 
ma non lo ha fatto. E’ probabile che don 
Tommaso Pio abbia messo insieme 
gradatamente questo patrimonio con 
passione di collezionista, coprendosi 
di debiti e, appunto, saldando un 
debito per crearne un altro, ma non 
è escluso che anch’esso sia stato 
favorito dall’immissione sul mercato 
di molti oggetti appartenenti a 
famiglie nobili in declino o anche dalla 
parziale alienazione di molti beni ex 
ecclesiastici (o fors’anche dalla semplice 
appropriazione di beni ecclesiastici 
altrimenti requisiti). 
Certo è che sul patrimonio s’instaura 
immediatamente un complicato sistema 
di controlli contabili ed operativi. Anche 
per la difficile situazione politico - militare 
alla pubblicazione del testamento 
si giunge solo il 1.9.1800,63 mentre 
già una congregazione di creditori 
si era avuta l’8 luglio.64  Eseguito 
l’inventario, anche per la prolungata e 
difficile situazione politico - giuridica, 
solo il 1.8.1800, alla presenza e col 
consenso del giudice Filippo Barbiroli,  
gli eredi usufruttuari Pietro fu Antonio 
Padoani  e il di lui genero Antonio q. 
Gregorio Moruzzi, a  nome dei figli 
minori Vincenzo e Petronio, eredi 
chiamati, adivano all’eredità con 
persistente riserva di verifica dello 
stato patrimoniale e beneficio di legge. 
Maria Pesci Bianchetti e Giuseppe 
Fister, compadroni della casa di via 
Sozzonome - Nosadella, comprata 
ma mai pagata da don Tommaso, 
ricorsero in giudizio e ne ebbero 
l’immediata retrocessione.65 Dopo un 
iniziale periodo di amministrazione 
dei Padoani - Moruzzi, rivelandosi lo 
stato di don Tommaso sempre più 
fallimentare, sarà da essi dimesso 
nel 1806,66 e, per i creditori, Nicola 
Pancaldi, per le sue competenze ma 
anche in quanto uno dei principali 
creditori, fu creato depositario dello 
stato e nuovo assunto, ed in seguito 
ebbe un ruolo determinante nella sua 
amministrazione e liquidazione, come 
testimoniavano anche le numerose 
scritture ed i libri contabili giacenti 



66

presso di lui alla sua morte. I nove 
camini del Lavino andarono aggiudicati 
all’asta a Giuseppe fu Marco Rizzi 
di Zola per £ 3.508, mentre il podere 
Trappola, periziato da Nicola Tamossi 
in £ 14.000 per il fondo e in £ 3.300 
per gli edifici, per un totale quindi di £ 
18.100, venne aggiudicato al notaio 
Giuseppe fu Gaetano Predieri di S. 
Nicolò di S. Felice per £ 16.431 (pari a 
milanesi £ 23.000), pagate in gran parte 
con l’accollazione dei molti debiti che 
gravavano il fondo.6� L’entrata netta dei 
5 anni 1800-1804 del luogo Trappola 
era ammontata a £ 6.6�1,5,10 cui si 
dovevano aggiungere fitti e regalie del 
socio Giovanni Marsigli per £ 562,13,0, 
mentre Petronio Lambertini, affittuario 
dei � camini di Lavino, aveva pagato 
£ 1250.68 Alla piena liquidazione dei 
creditori si giunse solo nel corso del 
1806 e lo stesso Nicola Pancaldi fu 
liquidato per il suo credito di £ 8.000 
ed i frutti decorsi con l’assegnazione 
del debito del Rizzi per l’acquisto dei 
camini, e dei crediti contro Aldrovandi 
e Giovanni Aldini, restando per altro 
creditore di £ 3.000 residue.6� A ben sei 
anni dalla morte, la vicenda patrimoniale 
di don Tommaso Pio si avviava così 
a definitiva soluzione e senza utile 
sostanziale degli altri membri della 
famiglia.

L’evoluzione di Nicola e del suo 
patrimonio negli anni rivoluzionari e 
napoleonici ha invece uno sviluppo 
totalmente diverso, di deciso 
consolidamento socio - patrimoniale 
di uno stato già di tutto prestigio. 
Questo consolidanto passa anche 
attraverso i successivi matrimoni delle 
figlie, che permettono di stabilire salde 
alleanze con affini famiglie di mercanti 
- possidenti - affittuari. 
Prima a sposarsi è nel 1798 Luigia con 
Lorenzo di Vincenzo Tomba, ai quali il 
padre Nicola paga in contanti la dote 
di £ bolognesi 8.000 (£ it. 8596, 21) 
e oltre £ 2.000 (che in realtà saranno 
quasi 3.000) di apparati, mobili e robe, 
a cui si deve aggiungere un valore 
circa uguale di regali, non tutti stimati. 
I Tomba s’impegnano, mantenendo il 
possesso della dote a pagare a Luigia 
uno spillatico di £ 15 mensili (pari a £ 
180 annue) e naturalmente, in caso di 
morte del marito o della moglie senza 
figli, alla restituzione dotale (salva la 
legittima spettante al marito), ipotecando 
tutti i loro beni. Lo strumento dotale 
inoltre ipotizza già, in caso di morte 
di Nicola, la successione di Luigia 

alla pari delle sorelle.�0 Si tratta come 
si vede, di una dote assai cospicua, 
che qualifica i Pancaldi tra le famiglie 
dell’alta borghesia, connotate da 
un notevole livello di agiatezza e da 
costumi già sostanzialmente analoghi 
a quelli nobiliari. Non diversa, anzi 
decisamente superiore, appare del  
resto la condizione dei Tomba. Il livello 
socio - economico dei Tomba ed il 
loro sistema di relazioni è dimostrato 
dal  primo matrimonio dello stesso 
Vincenzo Tomba, (qualificato col titolo 
di Ill.mo Sigr.) con Teresa Patuzzi, 
sorella dell’avvocato e dell’autorevole 
e ricco abate di S. Nicolò di Zola 
e, dopo la sua morte, dal secondo 
matrimonio il 19.11.1793 con Anna 
Maria Teresa q. Pietro Francesco Lenzi, 
dimorante in S. Giorgio in Poggiale 
e vedova di Giuseppe Bignami, 
della  famiglia lombarda del grande 
mercante - affittuario e ormai anche 
grande possidente Pietro Maria, uno 
dei più esperti agronomi del secondo 
Settecento bolognese. Vincenzo Tomba 
è inoltre fratello di Luigi e del canonico 
Filippo, custode della collegiata di 
S. Petronio, protonotaio apostolico e 
cappellano d’onore sopranumerario di 
Pio VI.  Anche i Tomba sono famiglia 
nuova di mercanti di generi ed affittuari 
il cui processo di consolidamento è 
stato rapidissimo. Tra breve, dalla casa 
di S. Nicolò degli Albari, passeranno 
ad abitare il palazzo senatorio che fu 
già dei Vizzani e da ultimo degli ormai 
fallitissimi e virtualmente estinti - ma 
il tutto già prima della rivoluzione -  
principi Lambertini, nipoti di Benedetto 
XIV. Luigi in particolare acquista la 
prestigiosa casa di S. Petronio Vecchio 
546 - angolo Cartoleria Nuova già 
dei Cristiani, poi dei Masini, dei Galli 
Bibbiena e da ultimo dell’avv. Giacomo 
Pistorini, consultore del senato e 
portavoce della conservazione contro 
il piano economico, primo titolare di 
una cattedra di economia, personaggio 
di spicco anche nel nuovo regime 
democratico.�1 
Segue immediatamente dopo quello 
di Luigia, il matrimonio di Geltrude, 
che sposa Bartolomeo Pedrini,�2 poi, 
nel maggio 1801, quello di Gaetana, 
che sposa il dott. Notaio Alessio di 
Leopoldo q. Cristofaro Brighenti, della 
parrocchia di S. Nicolò degli Albari. La 
dote era esattamente eguale di £ 8.000 
bolognesi in contanti, gli apparati un po’ 
inferiori a quelli di Luigia, per una stima 
di £ 22�5, mentre non vennero registrati 
nei contratti dotali i regali. Anche per 

Gaetana era previsto uno spillatico 
annuo di £ 180 ossia di £ 15 mensili. 
Sebbene la dote di Luigia e Gaetana sia 
quasi interamente simile, nello stesso 
contratto, si  nota una notevole diversità 
di stile, corrispondente al piuttosto 
diverso tenore delle due famiglie, già 
appartenente all’alta borghesia quella 
dei Tomba, ancora relativamente 
marginale quella dei Brighenti. Non 
erano mancate nella storia recente della 
città famiglie Brighenti anche cospicue 
e una, in particolare, era stata erede 
dei Carrati del ramo della Mascarella, 
estinguendosi a sua volta di nuovo 
nel 1�60 nei Carrati di Borgonuovo e 
nell’avv. Ignazio Magnani.73 Un’altra 
cospicua famiglia Brighenti sarebbe 
emersa negli anni napoleonici, ma 
era originaria di Modena, e in questi 
anni figureranno un agiato calzolaio e 
l’architetto capomastro Vincenzo.74 Un 
notaio Girolamo Brighenti aveva rogato 
nel 1631-92 con casa nel Trebbo dei 
Carbonesi n. 535, ma è dubbio che vi 
fosse una relazione tra lui ed i nostri 
Brighenti, anche se in seguito Alessio 
rileverà ed abiterà la stessa casa.�5 
Nella immediata parentela di 
Leopoldo (di cui Carrati non nota 
neppure il padre Cristofaro) figurano 
come fratelli un Giacomo, maestro 
di ballo morto a Napoli nel 1��1, e 
un Pietro, granarista del Pubblico, e 
un altro fratello, Stanislao, era stato 
frate agostiniano ed era ora tornato 
sacerdote secolare e Leopoldo ne 
rifiuterà l’inconsistente eredità. Una 
famiglia, si direbbe, di piccola borghesia 
dunque, ma, per altro, almeno nello 
specifico di Leopoldo ormai  possidente 
e abbastanza agiata. Fin dal 3.8.1782, 
ad esempio, Leopoldo Brighenti aveva 
acquistato da Pietro e nipoti Spinelli una 
possessione in Granarolo, della semina 
di corbe 22, per £ 26.000 plateali.�6 
Suo figlio Alessio era dottore in legge 
e notaio e, dopo le nozze, il padre 
lo emancipò il 1 2.3.1802��, e infine, 
il 3.3.1806, riconoscendone l’ottimo 
portamento, rimanendo proprietario 
di non pochi stabili ed in grado di 
condurre perfettamente i propri affari, 
davanti al giudice Giuseppe Pignoni, 
gli donò, senza alcuna condizione, il 
predio Luoghetto di Granarolo, risultato 
evidentemente dal frazionamento 
del precedente acquisto in più 
poderi, indice anche questo di buone 
capacità finanziarie e di attitudine 
imprenditoriale.78 
Il matrimonio di Luigia col Tomba per 
altro non risultò troppo felice perché 
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Fumanti con qualche possesso dediti 
alle affittanze, questa è l’immagine che 
emerge precocemente dei Monesi, 
sicuramente originari del territorio 
occidentale tra Zola e Piumazzo, ma di 
cui è per ora difficile precisare l’origine 
proprio per una loro tendenza a mutare 
residenza a seconda delle circostanze 
e delle occasioni. Abbiamo già visto 
ad esempio che, fin dal 1.12.1768 i f.lli 
Giovan Battista e Paolo Galli avevano 
affittato a fuoco e fiamma (ossia senza 
patti di ristoro in caso di infortunio), a 
Domenico Farina e Agostino Monesi di 
S. Martino in Casola (agente anche per 
il padre Gabriele) per 9 anni un rilevante 
complesso di beni in Samoggia o S. 
Maria in Strada (6 luoghi e un prato) e 
Manzolino (2 possessioni e 1 luogo); per 
totali 105 corbe di semina a frumento, 
24 corbe e 19,8 fava (rog. Gaspare 
Sacchetti). Il fitto era di £ 5000 annue 
(in tre rate, con £ 1025 anticipate e 
l’obbligo di piantare 20 alberi e 12 mori 
l’anno, di fare 150 piedi di provane, 
mantenere gli scoli interni ed esterni, 
vangare i mori e le piante, e fornire 40 

carri di strami l’anno oltre gli altri grossi 
e minuti secondo il bisogno, ecc. Il 
27.1.1773 i Monesi, col consenso dei 
Galli, sublocavano i fondi ai soli Farina 
agli stessi patti.81  Agostino ebbe almeno 
due figli, Gregorio e Giuseppe che 
per qualche tempo dovettero svolgere 
attività congiunta per dar luogo poi a due 
nuclei familiari distinti, anche se a lungo 
con qualche persistenza di interessi 
comuni, dei quali quello di Gregorio 
divenne certamente il più qualificato: 
sembra che Gregorio mantenesse 
collocazioni rurali probabilmente 
perché nelle società di affittanza era 
incaricato della conduzione agricola 
dei beni, mentre i tre figli Gabriele, 
Agostino e Luigi dovettero per tempo 
assumere anche collocazioni urbane 
per meglio seguire il mercato fondiario 
e collocare i generi. Per il momento 
non abbiamo condotto alcuna indagine 
sistematica sullo stato e gli affari della 
famiglia, ma la sua condizione negli 
anni del matrimonio di Gabriele emerge 
abbastanza bene dai rogiti.
Il 26.8.1804 Gregorio del fu Agostino, 

consuocero di Nicola Pancaldi, risulta 
ancora residente in Piumazzo e 
lo vediamo in città nello studio del 
notaio Riva per dare mandato di 
procura a Pietro Belvedere, assente, 
per presentarsi davanti a giudici o 
direttamente ai debitori per esigere 
pagamenti e fare quietanze. Tra i testi 
troviamo un Domenico Matteuzzi della 
Beverara e Bartolomeo fu Angelo 
Pedrini, di S. Martino Maggiore, che 
ci riconduce già anche al sistema 
delle relazioni dei Pancaldi, e quasi 
sicuramente a questa data il matrimonio 
del figlio con Marianna è già avvenuto.82 
A quest’epoca suo fratello Giuseppe 
era già defunto e defunto era anche, 
nel dicembre 1800, Francesco, il 
primogenito dei suoi tre figli, che aveva 
svolto ruolo di arzdour della famiglia 
larga. Nel settembre del 1804 moriva 
anche il suo unico figlio maschio, 
Luigi, per cui tra i due fratelli superstiti, 
Domenico e Giovanni, di Bazzano, e 
le di lui figlie Annunziata, sposata in 
Francesco Baroni di Zola, e Teresa, 
sposata in Placido Gordini di Bazzano, 

     Gabriele

     Agostino †
     (S. Martino in Casola)
 
  Gregorio      Giuseppe†
  (Piumazzo)             

 Gabriele Agostino Luigi    Francesco Domenico Giovanni 
 =Marianna o      † 1800 =Caterina (Bazzano)
 Maddalena
 Pancaldi
       Luigi
       † 1804

       Annunziata Teresa Felice
       = Francesco = Placido Alessandro
       di Giac. Baroni Gordini = Teresa
       (Zola) (Bazzano) Rizzoli

questi moriva nel corso del 1805 e 
già il 30 dicembre il padre di Lorenzo 
effettuava una restituzione dotale per la 
metà della somma ricevuta, anche se 
Luigia sarebbe poi rimasta nella famiglia 
dello sposo. Vedova sarebbe presto 
rimasta, dopo il concepimento delle due 
figlie Giulia ed Emilia, anche Geltrude, 
per la morte del marito Bartolomeo 
Pedrini, ed il padre Nicola avrebbe 
assunto l’amministrazione dello stato 
e della famiglia della vedova anche 
perché nel frattempo tra lui ed i generi, 
come vedremo, si era instaurata una 
società di affittanza e mercatura.
Finora non abbiamo reperito l’atto di 

matrimonio (che dovette avvenire tra il 
1800 ed il 1803) tra l’altra figlia Marianna 
(occasionalmente, ma per probabile 
errore, detta Maddalena) e Gabriele 
di Gregorio Monesi e, in proposito, 
qualche sospetto ci viene dalla 
omonimia con la prima figlia di Nicola, 
professa, come visto nei SS. Vitale ed 
Agricola nel 1��0 come suor Colomba, 
rientrata sicuramente in famiglia dopo 
la soppressione degli ordini regolari. Si 
trattava veramente di sorelle omonime 
o suor Colomba - Marianna aveva rotto i 
voti sposandosi? �� 
Comunque si può constatare che i 
Monesi erano famiglia di possidenti 

- affittuari di recentissima origine 
comitatina. Essi non avevano quindi 
probabilmente nulla a che vedere con 
altri Monesi che, occasionalmente, 
erano già figurati nella storia cittadina.80 
I Monesi di cui trattiamo erano 
sicuramente inurbati di recente dall’area 
di Piumazzo e Bazzano - Crespellano, 
da dove erano venute altre due rilevanti 
famiglie di grandi affittuari, quelle dei 
Garagnani e dei Mignani, e dove i 
Monesi mantenevano significative 
parentele. Da diversi documenti 
ne possiamo abbozzare una prima 
sommaria genealogia.
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il 25.10.1804, si decideva di addivenire 
a divisione patrimoniale, con un 
documento particolarmente rivelatore 
dei meccanismi di funzionamento delle 
famiglie fumanti e mezzadrili, dei loro 
sistemi di alleanza e del  momento 
particolarmente favorevole alla loro 
crescita socio - economica.83 Nel ramo 
di Giuseppe Monesi sembra di cogliere 
l’inizio del decollo dallo stato fumante 
- mezzadrile allo stato possidente e alle 
attività speculative e, particolarmente 
interessante è già l’iniziale possesso 
di una casa urbana. Le ripetute morti 
dei reggitori impediscono il decollo e 
tuttavia anche questo ramo continua 
ad assestarsi in una condizione rurale 
semiborghese, in cui non manca 
neppure la persistenza di prestiti a 
famiglie di analoga origine, come i 
Garagnani, che sono ormai decollate 
dalle grandi affittanze alla più cospicua 
proprietà fondiaria e urbana, che stanno 
soppiantando l‘antica aristocrazia.
Che Gregorio Monesi, pur da Piumazzo, 
svolga già attività di affittuario è 
dimostrato da una interessante 
transazione del 1803 circa l’escomio 
di contadini in S. Vitale di Reno.84 Non 
sappiamo se Gabriele, che interviene in 
questi atti come procuratore del padre 
dimorando in S. Lorenzo di Porta Stiera, 
fosse in questo periodo pienamente 
emancipato, di certo non sembra 
godere ancora di un tenore di vita troppo 
prestigioso.85 Tuttavia è indicativo che, 
in questo stesso periodo, il 25.2.1805, 
Gregorio fu Agostino Monesi, che 
sembra ora essersi inurbato anch’egli 
in S. Nicolò di S. Felice, compri a Zola 
la metà degli invero non rilevanti beni 
del defunto sen. conte Lodovico Savioli, 
mentre l’altra metà viene acquistata dal 
tesoriere Gnudi che però li cede a don 
Giovan Battista Garagnani, arciprete 
di Piumazzo.86 Il matrimonio con la 
Pancaldi e qualche acquisto attestano 
dunque un già rilevante interesse dei 
Monesi per l’area di Zola, probabilmente 
non disgiunta da qualche affittanza, 
il loro inserimento nel sistema di 

alleanze economico - famigliari con altri 
importanti possidenti - affittuari di origine 
comitatina, come i Beghelli, i Mignani, 
i Bedini, i Baroni, i Gordini, gli stessi 
Garagnani. In questo contesto non 
abbiamo evidentemente la possibilità di 
approfondire la condizione e le attività 
dei Monesi. Notiamo semplicemente 
che le loro relazioni d’affittanza o 
di compravendita con Aldrovandi e 
Garagnani sottolineano ancora la loro 
origine dall’area nostra. Dal 1806 figura 
anche (difficile individuarne la parentela 
coi nostri) un Vincenzo Monesi a cui 
la Municipalità di Nonantola concede 
la gestione dei dazi prorogata anche 
nel 1811 e che il 20.2.1811 ottiene 
beni in locazione da Francesco Toschi 
o fa mandato di procura in Giovanni 
Reggiani.87

Un rilevante e amaro problema fu 
costituito, negli ultimi anni di vita 
di Nicola Pancaldi, dalla morte del 
genero Bartolomeo Pedrini (con cui 
per di più aveva in comune l’affittanza 
Cariani), avvenuta il 30 settembre 1804, 
intestato e in stato quasi fallimentare, 
che lasciava oltre la moglie Geltrude 
due figlie infanti, Giulia ed Emilia. Già il 
12.10.1804 la vedova Geltrude chiese al 
tribunale di assumerne la tutela insieme 
al padre Nicola, ciò che il pretore 
concesse con decreto del 20.10 dietro 
prestazione di cauzione, che invece non 
fu richiesta a Nicola “per la sua notoria 
solvibilità”. A risparmio di spese Geltrude 
chiese anche che si procedesse ad una 
semplice descrizione dei beni, senza 
inventario legale, e ne ottenne rescritto 
favorevole, salva la partecipazione 
dell’economo di S. Martino Maggiore 
(don Manfredi) e di due testi, che fosse 
fatto entro un mese e consegnato 
a un notaio. Geltrude e il padre 
Nicola assunsero la tutela giurando 
il 2�.10 davanti al luogotenente della 
pretura civile, avv. Giuseppe Pignoni. 
Il 12.12.1804, nella casa di Nicola, 
l’inventario era prodotto, testi Alessio di 
Leopoldo Brighenti e Pietro di Giuseppe 
Gaspari di S. Salvatore. 88

Il patrimonio risultava così composto:
Mobili 
 nella casa 
 urbana89

 £ 1.�20, 1�, -

 Capitali vivi c.s.�0   404, -, -
 Mobili nel casino della 

Dozza�1
  
  2.694, 2, 6     
 £ 5.020, 1, 6

Stabili
-  predio Dozza in S. 

Nicolò di Villola, lavorato 
da Antonio Matteuzzi, 
di corbe 8 frumento e 
quartiroli 18 di canapa, 
il resto investito a 
marzatelli, con edifici 
rusticali e padronali, che 
una relazione del perito 
Carlo Cavallina del 
23.11 valutava in         

         
14.500, -, -

-  predio Tolé in Liano di 
corbe 8 di frumento più 
marzatelli, con casa 
e stalla , lavorato da 
Domenico Badiali, che il 
Cavallina valutava in     3.900, -, -

 £ 18.400, -, -
Bestiami e generi
-  Bestiami alla Dozza (2 

buoi vecchi e bolsi, 2 
vacche vecchie, 2 vitelli 
lattanti, 2 vitelli lattanti, 
2 vitelle di due anni, 4 
maiali e 4 temporali)

  6�0, -, -

-  Bestiami nel predio Tolé 
di Liano (3 emporali, 1 
maiale, 1 sementina)

  82, 10, - 

-  generi di legna e 
frumentone alla Dozza

   120, -, -

 £ 892, 1, -
Ori e argenti  £  2.049, 10, -
Crediti
 Sebastiano Ponderelli 

ex opera alla Dozza
?

 Domenico Cuppini, 
ex socio a Liano (ma 
difficilmente esigibile)

  1.394, -, - 

 Antonio Matteuzzi, socio 
alla Dozza

?

 Bartolomeo Biondi, ex 
socio a Liano

  20, 16, -

 Ospedale della Vita e 
della Morte per frutti

  10, -, -

 Contro i fratelli Gio 
Pietro e don Francesco 
Pedrini per divisione

?

 Contro Gio Pietro 
Pedrini per bestiami e 
generi

?

Passività92  almeno
 £  17.980, -, -
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Contro uno stato attivo di circa £ 
2�.��0, in futuro aumentabile di poco 
ed anzi in qualche caso inesigibile, e 
per di più costituito in larga misura da 
oggetti e beni che dovevano restare 
in uso della famiglia, stava uno stato 
passivo accertato di almeno £ 18.000 e, 
verosimilmente, destinato ad aumentare 
in seguito ad ulteriori ricognizioni 
e verifiche, specie in rapporto alla 
conduzione del Pedrini dell’affittanza 
Cariani, che non si rivelava troppo 
positiva.
Anche attraverso testimonianze 
giurate di amici e parenti, come il 
quarantatreenne Pio fu Giovan Filippo 
Poggi, computista dei SS.Cosma 
e Damiano, o Alessio di Leopoldo 
Brighenti, chiedendo la curatela 
delle figlie, Geltrude Pancaldi faceva 
sottolineare che lo stato del marito era 
tenuissimo ed il passivo equiparava o 
superava l’attivo.93 
Già il 15 ottobre 1804, quando anche 
Alessio Brighenti e Gregorio Monesi 
come parenti prossimi davano il loro 
assenso alla tutela di Geltrude, segue 
una scrittura privata di convenzioni 
tra Nicola e gli eredi Pedrini (ossia la 
figlia Geltrude e le due nipoti Giulia e 
Emilia, ancora infanti) e l’avv. Filippo 
Barbiroli. La società di affittanza non 
viene sciolta  proprio perché Nicola 
Pancaldi s’impegna ora direttamente 
nella conduzione dei beni ed insieme 
nella gestione del menage domestico 
della figlia vedova. Secondo la stima 
del perito Carlo fu Francesco Cavallina 
(S. Martino Maggiore) i due predi della 
Dozza e di Liano avevano un valore 
di £ 25.�6094 e, stante l’ammontare 
delle passività, già il 12.1.1805 il predio 
Tolé di Liano, necessitante di urgenti 
interventi agli edifici, era messo all’asta 
e aggiudicato a Pietro Ronchi di Castel 
S. Pietro per £ 7.280 di Milano.�5 

Sembra molto probabile che Nicola, 
grazie al suo patrimonio ed alla sua 
abilità, alla sostituzione dei mezzadri, 
riuscisse a salvaguardare alla figlia ed 
alle nipoti questo più qualificato predio 
della Dozza e che poi lo stato Pedrini 
fosse definitivamente risanato dalla sua 
eredità. Sta di fatto, come vedremo, 
che le piccole Pedrini si accaseranno 
nell’800 in contesti socio - culturali più 
che qualificati. 
In questo periodo del resto Nicola era 
venuto ulteriormente consolidando il suo 
patrimonio, in larga misura anche grazie 
alle successive immissioni sul mercato 
immobiliare dei beni via via confiscati ai 

conventi soppressi e passati all’Agenzia 
dei Beni Nazionali, gestita dai notai Luigi 
Aldini, famiglia con la quale il Pancaldi 
aveva avuto più occasioni d’affari, e Betti 
e dal perito Andrea Stagni.�6 Poiché tra i 
primi ordini regolari soppressi figuravano 
i ricchi olivetani, fu proprio verso i loro 
beni di Zola, da dove la famiglia era 
originaria e in cui aveva parentele, 
che si indirizzarono le mire di Nicola, 
probabilmente, anche nella prospettiva 
- poi rivelatasi fallace - di una fusione 
con la possessione di don Tommaso 
Pio. La prima compra dall’agenzia è 
del 25.7.1798,�� seguita da un’altra del 
16.1.1���, acquisti per il cui pagamento 
Nicola viene assolto il 12.3.1799,  
seguita dal nuovo e più cospicuo 
acquisto della possessione Donzella 
del 1�.5.1���.98 Si trattava, come già 
abbiamo visto, di diversi appezzamenti 
prativi nella zona di Confortino e della 
vasta possessione arativa arborata 
vitata delle Donzelle, per la quale, a fine 
anno, Nicola redigeva una nuova scritta 
col colono Giuseppe Tosi (27.12.1799) 
ricevendo nel frattempo confessione di 
debito da parte dal precedente colono 
Giuseppe Frasini. 
Agli inizi del 1800 il suo patrimonio 
fondiario appare ormai discretamente 
consolidato e Nicola sembra 
intenzionato ad investire piuttosto nel 
credito e nel debito pubblico. Anche il 
colono Felice Zanardi gli si riconosce 
debitore per colonia e bestiami 
per £ bol. 348,6  (24.5.1800) e un 
cambio lo crea il 22.4.1800 a debito 
di Domenico Margelli. Dall’agosto del 
1800 si registrano azioni acquistate 
con investimenti nel credito annonario, 
succeduto all’Assunteria d’Abbondanza, 
forse per prestiti immediati forse in 
riconoscimento di generi forniti: il 
25.8.1800 per £ it. 161,18 (pari a 150 
bolognesi); il 5.11 per £ 859,62 (pari 
a bol 600), il 19.1.1801 per £ 1611,79 
(pari a bol. 1500), mentre il 9.8.1802 
per bestie e carri perduti negli eventi 
bellici viene risarcito dalla Contabilità 
dipartimentale per £ 550 bol. ed 
accreditato per altrettante, come pari 
trattamento riceve il socio Domenico 
Nanni.
Il 9.9.1800 si registra anche un 
ulteriore acquisto a Pontecchio, ad 
accorpamento della possessione 
Mellara, dal vicino march. Francesco 
Ghisiglieri, reazionario e temporaneo 
presidente della giunta bolognese 
durante l’occupazione austro - russa.�� 
Come azionista nel debito pubblico, 
per le leggi del 2 e 12 vendemmiaio 

IX, il 22.9.1801 Nicola acquista dalla 
Deputazione degli Azionisti anche 
due nuove case urbane, in Borgo S. 
Francesco 810 e in Saragozza 237, ma 
la seconda verrà già venduta il giorno 
successivo a Francesco Sanmarchi, un 
altro possidente originario del Sasso, 
e la prima verrà affittata poco dopo. Il 
22.10.1802 si registra una sua causa 
civile con Alessandro Osti, mentre, 
come visto, agli inizi di dicembre si 
conclude pacificamente coi congiunti 
Petronio di Romano e Domenico la 
vicenda dell’eredità di Petronio.100  
Si trova ormai in una condizione di totale 
sicurezza in cui le entrate di diversa 
origine (possesso fondiario, mercatura, 
rendita finanziaria, prestiti e piccole 
attività bancarie) si fondono e tendono 
ad incrementarsi vicendevolmente. 
Probabilmente intensifica anche la sua 
attività nella negoziazione canapina, 
come sembra attestare uno specifico 
Campione delle canape comprate ed 
esitate del 1802, mentre nel 1803 ha 
tentato di avviare in tale settore una 
società coi generi Bartolomeo Pedrini 
e Alessio Brighenti, che però gliela 
rinunciano nel giro di due mesi (1 
marzo - 30 aprile 1803). Tale rinuncia 
non è certo dovuta a dissapori, ma 
al riconoscimento di una più decisa 
specializzazione del Pancaldi nel 
settore, perché, al contrario, il suocero 
ed i due generi si trovano associati 
nello stesso periodo in una società 
di affittanza novennale dei beni 
dell’eredità Cariani, posti in Pieve di 
Cento, Mascherino, Argile e Calderara 
e col subentro contemporaneo in 
un’altra affittanza dello stesso Cariani 
dal Demanio, per la quale Bartolomeo 
Pedrini si trova primo e più ufficiale 
titolare con la ditta Bartolomeo Pedrini 
e Compagni.101  La società a base 
familiare, ufficialmente estesa al suocero 
- garante Nicola Pancaldi ed al cognato 
Alessio Brighenti, è formalmente 
costituita il � luglio, per scrittura privata 
riconosciuta a rogito del Riva del 
9.7.1803 e su di essa s’impianta una 
assai rilevante scrittura giuridica e 
contabile: inventari dei mobili nel casino 
padronale, delle arborature, scritte dei 
soci, libro fattorale, bilanci annui dei 
creditori e debitori, ecc. Si tratta di beni 
posti prevalentemente nel comune di 
Pieve di Cento, non privi di qualche 
complicazione perché ricongiunti dopo 
precedente divisione tra fratelli, uno dei 
quali, discretamente indebitato, risulta 
erede del fratello più consolidato, ciò 
che gli permette un certo assestamento. 
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Il patrimonio è comunque ormai sotto 
gestione commissariale come “eredità 
Cariani”.
Nella primavera del 1804 Nicola, dopo 
i precedenti investimenti “annonari”, 
opera due nuovi acquisti sul credito 
nazionale (£ it. 124,33 il 14.3 e £ it 
775,90 il 23.4) e si registrano numerosi 
“congressi”  in cui diversi, per lo più soci 
ed ex soci dei Cariani, si riconoscono 
debitori verso la società102 e così gli 
stessi commissari dell’eredità coi quali 
seguono patti e convenzioni (24 maggio 
1804). Specifico debitore di Nicola per 
negoziazioni di canapa si dichiarerà 
ripetutamente il mercante forentino 
Pallai. 
Ma nello stesso anno il buon andamento 
della società risulta compromesso, 
come visto, dalla morte prematura di 
Bartolomeo Pedrini. Già il 15 ottobre 
1804 segue una scrittura privata di 
convenzioni tra Nicola e gli eredi Pedrini 
(ossia la figlia Geltrude e le due nipoti  
Giulia e Emilia, ancora infanti) e l’avv. 
Filippo Barbiroli. La società di affittanza 
non viene sciolta  proprio perché Nicola 
Pancaldi s’impegna ora direttamente 
nella conduzione dei beni ed insieme 
nella gestione del menage domestico 
della figlia vedova. Il patrimonio e le 
attività del Brighenti si riveleranno 
quanto mai precari, ma, per Nicola, i 
risultati di una così intensa attività non 
mancano. 
Come accreditato mercante e 
produttore canapino Nicola Pancaldi 
può ormai vantare anche  rilevanti crediti 
all’estero: ce lo attesta, ad esempio, 
il 4.3.1805 il mandato di procura nel 
fiorentino Giuseppe Baldi ad esigere da 
Antonio Roai e Pietro Guani £ fiorentine 
12.070,12,5 (di cui £ 3673,6,8 per conto 
corrente, £ 8397,5,9 al 5% per cambio 
del 22.3.1803),103 con facoltà di ricorrere  
a giudici, fare arrestare e sequestrare. 
Come mercante ha anche banco di 
deposito e prestito (anche su pegno), 
è  possidente urbano e rurale, creditore 
dello stato, affittuario, dotato di larghe 
liquidità e di riconosciuta solvibilità, 
Nicola Pancaldi  può procedere a 
nuovi acquisti, come il 17.5.1805 per 
circa £ 3.000 le due pezze prative le 
undici e le nove nei prati del Confortino 
di Zola, acquistate da Luigi fu Felice 
Becchetti, dietro formale rinuncia di Luigi 
Albergati ad una precedente promessa 
di prelazione,104 e, a fine anno, dopo un 
ulteriore acquisto dal credito nazionale 
per £ 107,45 può aggiungere ai suoi 
possessi fondiari il predio suburbano 
denominato Orto dei Crociali, nella 

fertilissima comunità di Alemanni, 
rilevandolo dall’amministrazione degli 
Ospedali della vita e della morte, ormai 
fusi come Ospedale Maggiore.105 Del 
25.8.1806 sarà la scritta colonica con 
Michele Sgarzi, nuovo socio del fondo. 
Del 2 luglio 1805 è anche una relazione 
del perito Carlo Cavallina sulla visita ai 
beni dell’affittanza. Nelle affittanze da 
tempo, specificamente dagli anni ’70-
’80, le visite anche annuali dei periti sullo 
stato dei beni e degli investimenti  e 
sulla osservanza dei patti costituiscono 
una delle più sicure garanzie reciproche 
per locatori e affittuari, uno dei più sicuri 
indici del rapido procedere anche nel 
Bolognese della rivoluzione agronomica.   
Nel corso del 1806-7 Nicola risulta 
particolarmente impegnato nella 
gestione dell’affittanza e nella 
assistenza agli affari del defunto 
genero Bartolomeo Pedrini e della figlia 
Geltrude, mentre l’altra figlia Luigia, 
benché abbia ricevuto la metà della 
restituzione dotale, sembra rimanere 
nella casa del defunto marito Lorenzo 
Tomba. Nell’affittanza Cariani inoltre 
si registra un’ulteriore complicazione. I 
commissari dello stato hanno operato la 
vendita del patrimonio all’ex marchese 
Annibale Paleotti, una presenza 
forse molto più incisiva della passata 
proprietà. Intanto, almeno dal 1807, 
se non prima, come testimoniano i 
libri di bottega, Nicola ha affiancato la 
mercatura della canapa in particolare 
verso Firenze, con una consistente 
attività produttiva con propri lavoranti, 
e la molteplicità dei beni rurali acquisiti 
complica anche la sua personale 
contabilità. Inoltre, oltre ai crediti 
correnti coi soci ed altri (il dott. Camillo 
Garimberti, Petronio Lambertini, Angelo 
Tartarici, Lorenzo Ascani, ecc.), come 
ogni mercante svolge anche una piccola 
attività bancaria, accettando depositi 
e concedendo prestiti, in particolare 
prestiti su pegno.106 
Il 23.5.1808 il marchese Annibale 
Paleotti perfeziona l’acquisto Cariani 
completandone il pagamento ai 
fratelli dott.Gaetano e Giovan Paolo 
Gandolfi, dimoranti in Bologna in 
Borgo Paglia,10� e intorno al patrimonio 
Cariani ed all’affittanza si viene creando 
una situazione giuridico economica 
assai ingarbugliata e precaria per la 
molteplicità dei debiti Cariani, non di 
rado scaduti e prorogati o ceduti a terzi, 
a tassi spesso eccessivamente alti, e 
per le subentrate complicazioni della 
nuova proprietà. 
In questa difficile situazione, con un 

patrimonio personale consistente, 
un’affittanza precaria il cui principale 
gestore - genero era defunto, con 
un’altrettanto consistente negoziazione 
canapina in atto e molteplici altri 
affari e pendenze, il 29.4.1807 Nicola 
Pancaldi aveva fatto testamento108 
designando il notaio Ignazio Rovatti e 
l’amico Giuseppe fu Marco Minghetti, 
negoziante di canapa (via Cavaliera 
1461), come esecutori testamentari 
insieme ai generi superstiti Gabriele 
Monesi e Alessio Brighenti. Si tenga 
presente in particolare che l’amico 
Giuseppe Minghetti è il padre del grande 
intellettuale e politico risorgimentale 
Marco, che nascerà nel 1818, e che 
l’ascesa di Giuseppe e del padre Marco 
era stata del tutto parallela a quella 
di Nicola e Antonio Pancaldi: anche i 
Minghetti erano di recentissime origini 
comitatine, dall’area di Castelmaggiore, 
e, come i nostri personaggi, erano 
pervenuti al qualificato possesso 
urbano solo nel 1���, particolarmente 
attraverso la negoziazione della canapa. 
Il quadro di questo ceto emergente dalle 
campagne viene dunque sempre più 
precisandosi.10� 
Sul finire del maggio 1808 sopravvenne 
la morte dello stesso Nicola, che 
lasciava oltre la vedova quattro 
figlie eredi, sposate, ma due in stato 
vedovile, e una ex monaca rientrata 
nell’ambito domestico. Le pratiche 
successorie vennero affrettate, ma 
risultarono egualmente lunghe e 
laboriose. L’apertura del testamento  
avvenne alla presenza oltre che degli 
esecutori testamentari, del dott. Tito 
Girali, supplente del giudice di pace, 
del cancelliere Eustachio Manfredi e 
dei rappresentanti degli eredi ossia don 
Giuseppe fu Giovanni Agostino Rosa 
(via Clavature) come mandatario della 
vedova Domenica Mingolini, dichiarata 
erede usufruttuaria di ¼; il dott. Pietro 
Paolo fu Giovan Francesco Speciotti, 
pubblico patrocinatore (Vetturini 9), 
come procuratore di Geltrude vedova 
Pedrini, anche come tutrice delle figlie 
minori Giulia ed Emilia; Gabriele di 
Gregorio Monesi, possidente (Lame 
341) per la moglie Marianna e anche 
per i figli minori di primo letto Gaetano, 
Cesare, Carolina; Alessio fu Leopoldo 
Brighenti, possidente (Cavaliera 341) 
per la moglie Gaetana ed i figli minori 
Andrea e Clementina;  il dott. Pellegrino 
fu Giovanni Benedetti, oriundo di Forlì 
ma studente in Bologna (S. Agata) 
per Luigia, vedova di Lorenzo Tomba, 
dimorante in palazzo Lambertini in S. 
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Stefano. In un consiglio di famiglia dei 
Pedrini del 4 giugno inoltre Giovan 
Pietro fu Angelo Michele Pedrini 
(S. Vitale 132) era stato indicato ad 
intervenire come tutore surrogato alle 
minori Giulia ed Emilia.
Le quattro figlie erano ciascuna eredi 
immediate di ¼ di ¾ e, in prospettiva 
anche del quarto ora lasciato in usufrutto 
della madre.
La sospensione delle attività di cassa 
e di negoziazione rendeva rilevante il 
rischio di danni, onde con tutte le debite 
autorizzazioni e cautele legali, letto il 
testamento, già l’8.giugno si procedeva 
all’inizio dell’inventario legale, redatto 
dallo stesso Cassani con la quasi 
costante presenza degli esecutori 
testamentari notaio Ignazio Rovatti e 
Giuseppe di Marco Minghetti e con 
la frequente partecipazione di diversi 
periti,110 di diversi testi, e, naturalmente 
dei procuratori delle eredi. L’inventario 
procedette dall’appartamento al 
secondo piano della casa di via Stallatici 
12�2, ancora abitato dalla vedova 
ed enumerò una sala d’ingresso, 
una sala, la camera dei denari (in cui 
Nicola era morto), una prima camera 
sul cortile, altre due camere a sinistra 
della sala con gabinetto contiguo, 
una prima camera a destra con il 
camerone - magazzino organizzati 
per la negoziazione e la  lavorazione 
della canapa, una vastissima cantina 
sotterranea, cucina, sgombro di cucina, 
camera del domestico e mezzanini, altre 
due camere e una camera - sgombro, 
un vasto granaio, un altro granaio, 
camerine presso il granaio anch’esso 
adibito alla conservazione della canapa, 
poi stalla, rimessa, camerino a piano 
terreno ad uso di scrittoio - computisteria 
- archivio. 
Questo accurato inventario, 
rappresentativo di una casa di ricca 
borghesia possidente - mercantile, 
meriterebbe una precisa analisi, 
impossibile in questo contesto. Di 
particolare rilievo è, ad esempio, 
l’accurato inventario delle monete 
reperite in cassa, che per l’estrema 
varietà delle zecche, dei tempi, delle 
leghe e dei valori chiariscono in quale 
intricato caos un possidente - mercante 
dell’epoca, ma anche la gente comune, 
dovesse districarsi e, in qualche modo la 
necessità di una rivoluzione unificatrice 
che, per altro, non era ancora riuscita 
a risolvere nulla anche per lo scarso 
valore delle sue emissioni cartacee e 
monetarie.111 In tutto il valore di queste 
monete ammontava alla discreta 

somma di £ it 19.824,32 (la lira italiana 
valeva molto meno di quella bolognese 
acora in uso e anche quella milanese)
Vennero ovviamente inventariate 
biancherie, robe o abiti, argenterie, 
gioielli, mobili, peltri.  Stadere, canapa 
grezza, fascioni e pesi graffiati di canapa 
erano non solo nel vasto camerone 
magazzino ma anche nella loggia 
d’ingresso, per un valore specifico di 
£ it 5.050.  La canapa e altre merci 
erano anche nella vastissima cantina 
dove trovavano posto 42 botti di diverso 
tipo, 1 vascello, � bigongi, 1 mastella, 
11 tinazzi e 5 tinelle. Venne descritto 
anche il vino in essere per un valore 
complessivo di £ 12.835. 
Quadri e quadretti, inventariati a parte, 
risultarono assai numerosi ma di non 
grande pregio,112 Non c’era alcun ritratto. 
Complessivamente l’intera quadreria 
superava di poco le £ 1.000. 
Nella stalla c’erano due cavalli bai di 8-9 
anni del valore di £ 537  e due finimenti 
per £ 85,96, una  sella cattiva; nella 
rimessa una sola “caratella” con  carro 
verde e filetti gialli, a 4 mole, ma in parte 
difettosa, per il valore di £ 300. 
In uno specifico sopraluogo si inventariò 
anche il casino del luogo Mellara di 
Pontecchio, su due piani, composto 
di cucina, sgombro cucina, 4 camere 
a terreno e due al piano superiore, 
cantina. Anche qui predominavano 
nettamente i quadri di soggetto religioso 
(molti anche di specifici santi), ma vi 
erano anche 5 ritratti, tre paesi, due 
battaglie, quattro quadri di uccelli e altri 
di fiori. Nella cantina vi erano 2 navazzi, 
14 botti, 2 tinazzi e 1 tinella, 1 vascella. 
L’insieme dei mobili del casino di 
Pontecchio venne stimato £ 2.100 circa. 
Il valore dei mobili del casino di Zola, 
non trasformato, era così ridotto che 
non si andò ad effettuare una stima sul 
luogo ma i pochi effetti di qualche valore 
vennero trasferiti ed assicurati nella 
casa cittadina. 
Di grande importanza fu anche la 
stima e l’inventariazione del piccolo 
studio - computisteria a pian terreno 
annesso al grande magazzino poiché 
vi erano conservati l’archivio e le 
scritture contabili, i rogiti, ciò che fu 
tutto inventariato a partire dal 24 giugno 
e fino al 18 luglio. In tutto vennero 
inventariati 27 “fascicoli” (ma cartoni), 
contenenti documenti di varia natura. 
Se si eccettuano alcune copie recenti di 
documenti relativi alla chiesa abbaziale 
di Pontecchio, che risalivano fino al 
Cinquecento, i documenti strettamente 
pertinenti alla famiglia cominciavano, 

come detto, con la dote ed il matrimonio 
di Antonio e Maddalena Gambari, 
genitori di Nicola, del 1734 e fino 
alla metà del secolo registravano 
solo poche doti. Prime consistenti 
documentazioni, a partire dagli anni 
’60, riguardavano don Tommaso 
Pio, il suo acquisto della tenuta di 
Zola - Anzola e le gravi difficoltà che 
aveva incontrato per mantenerla, il 
suo fallimento post mortem e la sua 
successione fino ad anni recentissimi, 
ma ciò solo per il fatto che Nicola 
era stato il principale creditore - 
amministratore dello stato; una non 
cospicua ma discreta documentazione 
riguardava anche il patrimonio e la 
successione dello zio Petronio; del 
padre Antonio non era conservata quasi 
alcuna documentazione economica 
ad eccezione dell’acquisto in fasi 
successive della casa urbana, del 
testamento e della successione e il 
fratello Francesco Romano e la sua 
famiglia vi figuravano quasi solo in 
rapporto a questa. La stragrande 
maggioranza della documentazione 
riguardava gli acquisti, le affittanze e le 
attività mercantili, gli investimenti, le doti 
e la famiglia dello stesso Nicola, dopo 
la successione al padre, in maniera non 
sempre ordinatissima e probabilmente 
già con lacune nella conservazione. 
Un notevole spazio documentario era 
riservato all’affittanza Cariani avviata 
nel 1803 coi generi Pedrini e Brighenti, 
mentre nessun particolare affare 
sembra fosse mai stato avviato con gli 
altri generi Tomba e Monesi. Trattandosi 
di negoziazioni, affittanze e crediti - 
debiti ancora in corso, registrati nei libri 
contabili, era naturalmente impossibile 
fare un bilancio reale dello stato, ma 
solo si poté registrare un certo numero 
di crediti riconosciuti da contratto (che 
per altro non vennero immediatamente 
valutati) e soprattutto fare un inventario 
- stima dei crediti relativi al debito 
pubblico, conservati in tre cartoni  e 
in un altro cartone duplicato. In tutto, 
come abbiamo già notato, c’erano 
12 cartelle del debito pubblico al 3 ½ 
%, risalenti ancora  ai vecchi Monti 
bolognesi del periodo legatizio per £ 
3.106,32; tre crediti sul debito nazionale 
creati tra il 14.3.1804 e il 22.11.1805 
per £ it 1007,13; tre crediti annonari 
creati tra il 25.8.1800 e il 19.1.1801  per 
£ 2.632,59 e infine un credito residuo 
con la Contabilità dipartimentale per 
indennizzo di bestiami e carri perduti, 
creato il 9.8.1802  per £it. 472, 91, per 
complessive £ it. 7.218,11. Vennero 
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Zola superiore: le colture

Frumento-marzatelli-arborato-vitato-gelso-buono

Frumento-marzatelli-arborato-vitato-gelso-mediocre

Frumento-marzatelli-arborato-vitato-gelso-infimo

Prato stabile buono

Bosco

Pascolo

Castagneto marroni

Frumento-vegno-arborato-vitato-gleso

Pioppe

Frumento marzatelli arborato vitato gelso
piano solano

buono 166.03.08

mediocre 135.08.05

infimo 113.14.05

piano rovescio 122.1.5

Frumento marzatelli arborato vitato gelso

pendio solano

buono 139.12.6

mediocre 108.19.8

infimo 86

pendio rovescio

buono 114.14.1

mediocre 81.13.7

infimo 60.15.�

Frumento marzatelli pendio solano 36.11.6

Frumento vegno (maggese)
pendio solano 26.6.11

pendio rovescio 1�.�.6

Prato
buono 156.1.�

mediocre 113.2.2

Bosco 

forte per fasci buono 67.13.10

da piede e da stirpa mediocre 5�.�.6

infimo 44.2.1

Bosco da fasci da stirpa 13.11.5

Pollone da pali da vite 78.17.8

Bosco querce da ghianda buono 73.9.10

mediocre 43.19.1

Pascolo 
bestie grosse

buono 12.1

mediocre 10

per pecore 5

Castagneto marroni
buono 162.8.5

mediocre 89.1.9

Frumento vegno (maggese) arborato vitato gelso 47.5.11

Pioppe 40
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REGOLARI MASCHILI
PP. Olivetani S. Michele in Bosco
PP. della Carità
PP. S. Domenico
PP. della Certosa
PP. S. Giovanni in Monte
PP. S. Francesco

REGOLARI FEMMINILI
MM. San Lorenzo
MM. San Giovannio Battista

CHIESE
Chiesa S. Isaia
Chiesa Arcipretale di Zola
Chiesa M. S. Giovanni

Ospitalità

Ospedale Esposti

Collegio Montalto

Commenda di Malta
Princ. Cesare Lambertini

Co. Luigi Morandi
Sen. Co. De Bianchi
Sen. Co. Pepoli
Sen. Co. Legnani
Sen. Marc. Grassi
Sen. Marc. Albergati
Tes. March. Gnudi
Cont. Conti-Castelli
Sen. Marc. Casali
Sen. Marc. Beccadelli
Sen. Malvasia
Sen. March. Cospi

Nh. Fontana

Sen. Dondini Ghiselli

Zola inferiore: i proprietari

BORGHESI
Belvederi
Berti degli Antoni
Bianchi
Bianchini
Chiusoli
Gandolfi
Gessi
Marisi
Meli
Mignani
Rotta
Tadolini
Tomba
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inoltre annoverati 6 prestiti su pegno, in 
gran parte riguardanti, Rosa Rizzoli, per 
complessive £ it. 1157,69 (per £ 878,31 
relativi a Rosa Rizzoli e per £ 236,40 a 
Gaetano Farina, cognato di Nicola e suo 
vicino di casa). 
Complessivamente l’inventario 
dei mobili, degli animali, dei crediti 
pubblici e dei prestiti su pegno, 
dette un patrimonio di £ 56.538,5. 
Non risultavano passività, eccetto le 
spese di ultima malattia e funerale (£ 
2.127,25) e quanto si sarebbe dovuto 
pagare per periti, testimoni e notai 
intervenuti all’inventario, per cui l’attivo 
immediatamente individuato venne 
ridotto a £ 51.353,39. Ma molti dei 
crediti privati, risultanti da rapporti di 
negoziazione o di colonia ed altro, non 
vennero valutati, con rinvio appunto ai 
saldi di bilancio e alla divisione finale 
tra gli eredi, per cui si valutò che alla 
fine l’attivo per capitali e mobili sarebbe 
consistentemente aumentato. 
Quanto agli immobili non si dette alcuna 
valutazione immediata, con rinvio al 
prezzo d’acquisto, alle stime catastali 
e a future più accurate stime. Essi 
risultavano comunque i seguenti:
- casa grande in Bologna (vicolo 

Stallatici 1292) di attuale abitazione, 
su due piani, con cantine, granai, 
corte, bottega - magazzino e 
computisteria, corte, stalla e rimessa.

- Casa in Bologna (borghetto di S. 
Francesco 810), affittata

- Podere Orto dei Crociali, in Alemanni 
fuori, semina corbe 4 ½  (socio 
Michele Sgarzi)

- Podere Mellara, in Pontecchio, 
della semina di corbe 8, con casino 
padronale (socio Giovanni Beghelli)

- Predio Pontecchio, ivi, della semina di 
corbe 17 (socio Pietro Nanni)

- 2 pezze boschive unite al predio 
Pontecchio

- 1 pezza prativa in Pontecchio con 
quercie.

- Possessione Donzelle di Zola, semina 
corbe 30 (socio Lodovico Tasi) 

- 3 pezze prative in Zola ai Prati del 
Confortino. 

Con l’elencazione dei beni stabili e 
una prima sommaria valutazione delle 
attività, in attesa della liquidazione dei 
bilanci in atto, l’inventario si concluse 
il 1� luglio, e già nel corso di esso non 
erano mancate di emergere divergenze 
di un certo rilievo tra gli eredi ed in 
particolare il relativo isolamento di 
Luigia vedova Tomba rispetto alle 
altre sorelle e cognati. E intanto, fin 

dai primi momenti, si erano dovute 
prendere anche decisioni operative. Ad 
esempio autorizzando i due esecutori 
testamentari, il notaio Ignazio Rovatti 
e Giuseppe Minghetti, ad avvalersi del 
denaro di cassa per pagare le spese di 
ultima malattia e funerale e di apertura 
del testamento - inventario. Inoltre, ad 
evitare gravi danni nella negoziazione 
e nella conduzione dei beni agricoli e 
dell’affittanza, col consenso delle parti, 
il 30 giugno i due esecutori testamentari 
avevano nominato Zefirino fu Giovan 
Francesco Rabbi (dimorante in via 
Brocchindosso) alla gestione dei beni 
rurali e Giacinto fu Gaetano Donati 
(abitante in via Stallatici 1295) alla 
negoziazione. Si trattava di persone già 
inserite in tali attività, che non avevano 
avuto difficoltà ad accettare, 
Tensioni e conflitti cominciarono a 
manifestarsi quando, a fine inventario, 
il notaio Cassani consegnò le scritture 
inventariate e i libri di computisteria a 
Gabriele Monesi, marito di Marianna, 
col pieno consenso del cognato Alessio 
Brighenti. Essi erano gli unici due generi 
superstiti e lo stesso Nicola li aveva 
indicati come esecutori testamentari, 
tanto più che il Brighenti era anche socio 
nell’affittanza Cariani., ma nella seduta 
del 1� luglio alla quale intervennero 
ancora  i diversi procuratori delle 
donne, il giovane avvocato Benedetti, 
procuratore di Luigia, chiese che le 
carte fossero consegnate ad idoneo 
depositario, dato che il Brighenti ed 
il Monesi, come parti in causa, non 
avevano le qualità richieste dalla legge. 
Su di ciò si aprì  un dibattito legale 
e il Benedetti rifiutò di sottoscrivere 
l’inventario e le decisioni prese. Si 
dovette perciò ricorrere di nuovo al 
Primo Presidente della Corte Civile e 
Criminale, che aveva  preso le decisioni 
iniziali ed autorizzato l’inventario, il quale 
il 24 giugno confermò le decisioni prese, 
ma senza pregiudizio delle rispettive 
rivendicazioni. 
Nella successiva e conclusiva seduta 
del 20 luglio perciò i contestati Monesi 
e Brighenti fecero riserva delle ragioni 
loro competenti come esecutori 
fiduciari e testamentari e depositari 
ed anzi il Brighenti rivendicò, contro 
l’istanza di Luigia, un indennizzo per 
la sospensione dell’inventariazione dei 
libri esistenti presso di lui sull’Affittanza 
Cariani, come non pertinenti allo stato 
Pancaldi. A conclusione dell’inventario 
il notaio Cassani richiese a Domenica 
Mingolini e alle di lei sorelle Teresa ed 
Anna, all’ex monaca Anna, rientrata in 

famiglia,113 a Gesualda Marchi e Paolo 
Bruzzi, tutte persone che avevano 
coabitato con Nicola, di giurare di non 
aver asportato o venduto effetto alcuno, 
eccetto le canapi connesse al negozio. 
Gradatamente tuttavia ci si avviò 
ad una composizione. Il 21.8.1808 i 
procuratori  di Marianna, Geltrude e 
Gaetana, ossia il Monesi, l’avv. Speciotti 
e il Brighenti, agendo anche per la 
Mingolini, effettuavano all’avv. Benedetti, 
procuratore di Luigia, il pagamento della 
metà della restituzione dotale avuta dal 
defunto padre Nicola coi relativi frutti 
per £ 4345,86, promettendo di dare 
analoga assoluzione anche per l’altra 
metà che sarebbe stata restituita dal 
figlio erede del Tomba, Gaetano, salvi 
naturalmente gli ulteriori diritti di Luigia 
sull’eredità.114 Occorse comunque 
ancora tutto il 1809  perché, coi bilanci 
di negoziazione, affittanza e gestione 
del patrimonio, si potesse giungere ad 
un quadro abbastanza esatto dello stato 
ed alla possibilità di ulteriori liquidazioni 
preliminari ad una divisione effettiva. Il 
12 marzo 1810 convenzioni particolari 
preliminari a tale divisione furono 
stipulate tra Luigia Pancaldi vedova 
Tomba ed Alessio fu Leopoldo Brighenti. 
La perdita nell’affittanza Cariani, senza 
ancora considerare la futura buonuscita 
al Paleotti, ammontava a £ 1�.200, pari 
a £ 6.162 per ciascuno dei tre soci, ma 
gravava particolarmente, con ulteriori 
debiti, sullo stato del defunto gestore 
Pedrini.115 
Lo stesso giorno pertanto si giungeva 
col pieno consenso delle parti alla 
rescissione del contratto di locazione 
dei beni Cariani - Paleotti. I soci 
affittuari riconoscevano che l’affittanza 
non aveva dato alcun vantaggio negli 
ubertosi anni scorsi mentre era divenuta 
passiva nell’anno presente, sia per i 
cattivi raccolti che rimanevano invenduti 
sia per il confusissimo stato giuridico 
e la molteplicità degli interessati. 
Proponevano perciò al Paleotti lo 
scioglimento anticipato dal 1 novembre 
1809, specie per il subaffitto dei beni 
nazionali, anche a patto di pagargli una  
buona uscita, per altro inferiore alle 
perdite in atto destinate ad accrescersi; 
perciò il Paleotti, agente anche col 
consenso degli eredi fiduciari Cariani, 
il Brighenti e gli eredi Pancaldi, tutti 
agenti  attraverso gli ormai tradizionali 
procuratori accettavano lo scioglimento 
dell’affittanza al 1.11.1809.116 
Le perdite incontrate nell’affittanza 
erano abbastanza rilevanti ma vi 
avevano certamente inciso sia il 
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complesso e mutevole stato della 
proprietà che i ripetuti gravi lutti che 
avevano colpito i protagonisti dell’affitto, 
in anni politicamente e militarmente 
inquieti, comunque gli affittuari potevano 
ancora vantare crediti notevoli verso i 
soci. In tutto un totale, ancora parziale di 
£ it. 2.330,43.11�  
Contestualmente il 14.4.1810 si 
registrava una scrittura privata del 
19.7.1809 tra Zeffirino Rabbi, il gestore 
designato dei beni rurali dell’eredità, e i 
coeredi Pancaldi. In essa si riconosceva 
che Nicola Pancaldi non aveva avuto 
alcun diretto interesse nell’affittanza 
concordata il 5.11.1805 tra l’Opera 
Vergognosi e Luigi Giordani, per la 
quale, a richiesta del Rabbi, aveva 
prestato sicurtà solidale. A garanzia 
di tale sicurtà il Rabbi immetteva i 
commissari Brighenti e Monesi nel 
controllo dell’affittanza stessa.118 
Di fatto, come si vede, i più potenti 
affittuari - mercanti coeredi ed 
amministratori dello stato Pancaldi 
acquisivano sulla minore affittanza ed i 
relativi commerci, un potere vincolante. 
Infine l’8.5.1810 Alessio Brighenti si 
obbligava a liquidare Luigia Pancaldi 
Tomba per £ 2445.11�  
Nella  successione tutti i predi erano 
stati riaccatastati per ¼, come 
usufruttuaria, alla vedova Domenica 
Mingolini, e, come eredi proprietari, ai 
figli nati e nascituri delle figlie Geltrude, 
vedova di Bartolomeo Pedrini, di 
Marianna moglie di Gabriele Monesi, 
di Luigia vedova di Lorenzo Tomba e 
di Gaetana moglie di Alessio Brighenti, 
risultando tali figlie eredi usufruttuarie e 
proprietarie per indiviso dei restanti ¾.
Quando infine nel 1811, con la 
liquidazione dei crediti connessi 
all’affittanza Cariani, si poté giungere 
alla divisione totale del patrimonio, la 
tenuta Mellara di Pontecchio, risultava, 
come abbiamo visto tutt’altro che 
trascurabile e le sue torn. 163,38,83 per 
£ 16.158,18,4 andarono così divise:

A 
Luigia 
Pancaldi 
ved. 
Tomba

torn. 
90,38,7
                    

£ 10.449, 7, 3

A 
Gaetana 
Pancaldi 
moglie di 
Alessio 
Brighenti               

torn. 
73,0,76  £ 5.�0�, 11, 1

nonché la poss. Mellara di Piumazzo
A Marianna Pancaldi Monesi  andò 

invece l’ampia e rappresentativa tenuta 
di Zola.

3.1 Marianna Pancaldi vedova 
Monesi, il suo testamento, le 
famiglie collegate ed eredi dei 
Rossi, dei Giusti e dei Brighenti  e 
l’amministrazione fiduciaria della 
tenuta delle Donzelle

La specifica tenuta delle Donzelle di 
Zola (già degli Olivetani) era pervenuta 
dunque a Marianna di Nicola Pancaldi 
sposata a Gabriele Monesi. 
Con gli eventi rivoluzionari, 
l’espropriazione e la vendita dei beni 
ecclesiastici, la stessa crisi della nobiltà 
una nuova classe borghese possidente 
si era affiancata all’antica proprietà 
aristocratica e in tale proprietà borghese 
si erano inserite anche non poche 
famiglie di recenti origini contadine o 
anche persistentemente “fumanti”, classi 
ormai tutte unificate sotto lo stesso 
titolo di “cittadino”. Possiamo vedere 
questa classe borghese agire, non 
senza molti problemi, nei nuovi consigli 
comunali di Zola o nella costituita 
guardia nazionale (1802), non di rado 
costretta a barcamenarsi tra le eccessive 
richieste delle autorità a sostegno delle 
truppe e le resistenze contadine alle 
corvées o alle nuove tasse, tra fenomeni 
di insorgenza e diserzione. Alla guida 
dell’amministrazione si succedettero 
Giovan Paolo Bedini, Pietro Paolo 
Carini, Domenico Galletti, e il momento 
più critico fu il passaggio tra il crollo 
dell’impero napoleonico, l’occupazione 
austriaca ed il tentativo murattiano. 
Agli inizi del 1814 Domenico Galletti 
dimissionò, ma anche il nuovo sindaco 
nominato dalla Prefettura dipartimentale, 
Gabriele Monesi, marito della Pancaldi, 
declinò l’incarico che fu assunto da un 
altro borghese cittadino, Donino Donini, 
originario di Gesso e da tempo inserito in 
molteplici attività speculative, proprietario 
di gran parte dell’ex convento delle MM. 
degli Angeli.120 
Il prolungato sforzo militare lasciava 
le popolazioni molto immiserite, ma 
il fatto che nel periodo rivoluzionario 
- napoleonico la popolazione fosse 
sensibilmente aumentata dimostra che i 
progressi nell’economia e nell’agricoltura 
c’erano stati. Nel 1815 a Zola si era 
passati a 2019 abitanti in 302 famiglie 
(rispetto alle 1997 in 232 famiglie del 
1782), a Gesso a 1148 abitanti in 173 
famiglie (rispetto a ��6 in 1�6 famiglie 
del 1782), per un totale di 3.167 abitanti 
in 475 famiglie (rispetto alle 2993 in 428 

famiglie del 1782). Contro la relativa 
stabilità di Zola, molto più bloccata nel 
sistema mezzadrile, continuava ad 
essere percepibile la dinamica di Gesso, 
dove una certa maggior proprietà 
contadina persisteva. Ma, chiaramente, 
l’aumento della popolazione introduceva 
un fenomeno nuovo, ossia la formazione 
di un bracciantato privo di lavoro stabile, 
costretto a barcamenarsi tra lavori 
precari, specie agricoli, e la questua, 
vivente nei sempre più numerosi 
“camini” degli accresciuti borghetti 
bracciantili121 in condizioni igienico - 
sanitarie più precarie che per il passato, 
con la diffusione di nuove epidemie di tifo 
e, più tardi, di provenienza orientale, di 
colera. 
Con la riforma amministrativa del 
1817-18 del card. Lante, Gesso e Zola 
vennero a costituire un sol comune, sia 
pure per Gesso con qualche persistente 
autonomia, e vi si aggiunsero inoltre 
S. Lorenzo in Collina, Amola e Ozzano 
dell’Amola, S. Martino in Casola, 
Pradalbino e Montemaggiore (1820), 
con una popolazione complessiva di 
4.583 abitanti. In questo stesso periodo 
si ebbe una innovazione agricola 
rilevante: l’introduzione della patata 
che, di origine americana e rimasta 
fino a tutto il ‘700 curiosità botanica, 
dopo una iniziale fase sperimentale 
di qualche decennio in cui era servita 
soprattutto per l’alimentazione dei 
bestiami, ora entrava nell’alimentazione 
umana, non senza persistenti resistenze 
psicologiche nelle nostre aree. Come 
vedremo, ad esempio, essa non figura 
tra le produzioni significanti della tenuta 
Donzelle ancora nel 1860-61. 
Dopo la radicale riorganizzazione 
amministrativa del 1818-20, non a caso 
vediamo a capo del comune un uomo 
di provenienza esterna e di formazione 
tecnica, come Pietro Marchignoli, di 
famiglia peritale che aveva notevolmente 
contribuito all’elaborazione dei catasti 
e non a caso un notevole impegno 
venne posto nello stesso periodo nella 
sistemazione di ponti (al Lavino, a 
Pradalbino sul rio Martignone) e strade. 
Un altro Marchignoli divenne maestro 
comunale e in effetti, l’ampliamento 
del comune permetteva di dargli una 
prima inusuale efficienza burocratica 
e finanziaria, con l’elaborazione anche 
di statistiche finanziarie e produttive. 
Il numero dei braccenti è ancora 
relativamente contenuto mentre i 
mezzadri di pianura e di collina si 
bilanciano e si è delineato un certo 
numero di famiglie fumanti agiate.122
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La produzione di fieno nel 1822 
(che però fu un anno eccezionale) 
fu di 3.755.100 libbre e, concentrata 
soprattutto nei prati di Confortino, 
alimentava un notevole commercio 
verso la città e altre aree del territorio 
che ne erano carenti, mentre, 
fondamentalmente i poderi zolesi erano 
autosufficienti per l’alimentazione dei 
bestiami da lavoro. In larga misura 
anche il bestiame bovino migrava 
nei mesi estivi verso i pascoli dell’alto 
appennino. 
Se si considera che parte notevole del 
territorio era collinare, la resa media del 
�:1 per il frumento deve considerarsi 
apprezzabile (ma sembra non venisse 
sempre mantenuta negli anni seguenti) 
e decisamente rilevante è lo sviluppo 
della canapa per un territorio che non 
ne aveva la vera vocazione pedologica. 
Consistente anche la produzione di 
bozzoli e rilevantissima quella dell’uva, 
che supera di gran lunga anche quella 
del grano. Nel complesso però non 
sembra avvenuta alcuna “rivoluzione” 
agronomica nel senso dell’introduzione 
di nuovi modelli produttivi (anche la 
produzione delle patate è quanto 
mai contenuta, anche se tese ad 
aumentare negli anni seguenti), ma si 
è avuto solo un deciso potenziamento 
del tradizionale assetto “asciutto” 

dell’agricoltura bolognese. Negli anni 
seguenti la produzione serica ebbe 
oscillazioni sensibili, ritornando verso 
il 1847 intorno ai livelli del 1821, 
per crollare poi decisamente negli 
anni dell’Unità d’Italia e seguenti e 
riprendere solo sul finire del secolo. 
In proposito però va anche rilevato 
che l’industria serica bolognese era 
già notevolmente crollata in periodo 
napoleonico e crollò definitivamente 
proprio verso il 1820: la produzione della 
materia grezza era dunque ormai tutta 
diretta all’esportazione. La produzione 
della canapa nel zolese continuò ad 
aumentare fino agli inizi degli anni ’40 
(culmine nel 1844 con 204.440 libbre, 
poi cominciò a flettere rispetto agli 
stessi dati del 1820-1 e solo negli ultimi 
decenni del secolo avrebbe conosciuto 
una consistente ripresa, cui avrebbe 
fatto seguito una nuova crisi a partire 
dagli anni già antecedenti la prima 
guerra mondiale. Verso il 1830-1 la 
produzione dei principali generi accennò 
a qualche flessione.
Un ruolo dominante nel comune zolese 
avevano ora i Gambarini, che nel 1837 
erano succeduti ai Pepoli nel palazzo e 
nella tenuta di Rigosa (i fratelli Giacomo 
e Giuseppe si succedettero come priori 
dal 1828 al 1830). I consigli comunali 
videro, per disposizione legislativa, una 

Braccianti giornalieri  (n. 274) sc. 140, 00

Coloni di pianura (corbe 1609 semina) sc. 516, 65 multe 37, 78, 5

Coloni di montagna (corbe 1628) sc.  487, 68, 9  “  6�, 5�, 0

Famiglie benestanti (n.89) sc.  2�0, 02

Totale focatico   1.516, 73

Tassa sui bestiami   263, 58

Totale sc. 1.780, 31
   
La statistica dei raccolti dà dei risultati abbastanza apprezzabili:   
    

Frumento                
 (in rapporto a 3.237 corbe di semina  una resa media del 7:1)

corbe  21.555 

Orzo    “ 184
Granaturco    “ 10.739
Fava    “ 1.524
Fagioli    “  215
Altri legumi    “ 1.521
Patate libbre 3.000
Canapa    “ 184.383
Stoppa e canapazzi    “ 12.�2�
Bozzoli e filugelli    “ 3.719
Uva corbe  36.677
Castagne e marroni some   300
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rinnovata incisiva presenza aristocratica 
e di clero accanto alla borghesia 
professionale ed alle vecchie famiglie 
locali che in parte si erano anch’esse 
imborghesite. Nel 1836-38 fu priore il 
co. Gaetano Isolani (che era subentrato 
agli estinti Casali nella tenuta di S. 
Martino in Casola) e fu nel consiglio, 
col march Luigi Albergati (decisamente 
in decadenza) il march. Francesco 
Guidotti, subentrato agli estinti Magnani 
nella tenuta delle Tombe. Gli ingegneri 
Bernardi e Stagni rappresentavano i 
nuovi ceti professionali.123 
In tutto questo periodo la tenuta delle 
Donzelle continuò ad appartenere 
a Marianna Pancaldi poi vedova del 
possidente affittuario Gabriele Monesi. 
In mancanza di dati più precisi, si può 
constatare che nei meno che trent’anni 
dalla morte del padre Nicola, la tenuta 
aveva sicuramente visto notevoli 
migliorie, poiché era stata divisa in due 
possessioni e vi era stato costruito, in 
luogo del modesto casino degli olivetani, 
un cospicuo palazzo padronale 
(che perciò non è settecentesco ma 
interamente ottocentesco, anche se 
è possibile che in parte siano state 
utilizzate strutture preesistenti), da 
cui ora si denominava la possessione 
maggiore, restando il toponimo Donzelle 
relegato alla minore. A Marianna si 
dovevano dunque anche le decorazioni 
alla boschereccia forse dell’ambito del 
Basoli. Probabilmente, in parallelo, 
si erano avute migliorie agli edifici 
rusticali e consistenti regolarizzazioni 
ed intensificazioni alle piantate e agli 
scoli, miglioramenti negli ingrassi e nella 
produzione, in rapporto a disponibilità 
finanziarie del marito e della Pancaldi 
che dovevano essere buone, come 
appariva anche dal fatto che essa 
avesse rilevato, in data imprecisata, 
dalla sorella Gaetana e dai Brighenti 
la possessione Mellara di Piumazzo. 
Ma l’indizio più preciso del progresso 
agrario avvenuto, oltre il dimezzamento 
della superficie delle possessioni di 
Zola con la realizzazione dei relativi 
edifici rustici, veniva dal fatto che 
rispetto ai tipici contratti mezzadrili 
dell’età moderna, che vedevano la quasi 
totalità dei bestiami a carico dei coloni, 
ora i proprietari partecipavano per la 
metà e più (talora anche in toto) al loro 
acquisto e mantenimento, contribuendo 
al potenziamento della forza motrice 
per una buona lavorazione dei terreni, 
ciò che, nel dimezzamento delle 
possessioni e nel loro potenziamento 
produttivo secondo la tipologia 

bolognese-asciutta, aveva comportato 
una diminuzione delle superfici a prato, 
compensata solo dalla introduzione 
delle foraggere in rotazione.
      
Dopo diversi precedenti testamenti, 
Marianna disponeva definitivamente del 
proprio patrimonio per testamento del 10 
giugno 1835 e successivo codicillo del 
18 settembre, aperti il 6 ottobre 1835,124 
dopo la sua morte avvenuta il 3 ottobre 
nell’appartamento di via dei Poeti 476, 
affittato dai Banzi, sotto la parrocchia di 
S. Giovanni in Monte.125 
Marianna (1774-1835) non aveva avuto 
figli e, rimasta vedova, aveva conseguito 
dall’eredità del marito, forse a titolo di 
restituzione dotale un predio a Cadriano, 
andando ad abitare in un piccolo ma 
rappresentativo appartamento d’affitto. 
Nel suo testamento dispose perciò a 
favore delle sorelle viventi e dei loro figli 
e specificamente di Anna, monaca col 
nome di Suor Colomba, di Geltrude, 
vedova di Bartolomeo Pedrini, da cui 
aveva avuto le due figlie Emilia, sposata 
nell’avv. prof. Luigi Giusti, noto giurista 
coinvolto nel moto del 1830-31,126 e 
Giulia, sposata in Onofrio Rossi; infine 
della sorella Gaetana, moglie di Alessio 
Brighenti, da cui aveva avuto diversi figli 
e, specificamente anche il dott. notaio 
Andrea, rogante dal 1827 al 1882.  
Col testamento nuncupativo del 6 
giugno 1835 Marianna Pancaldi Monesi 
cassava ogni precedente testamento (a 
rog. Modenesi, Menarini e dello stesso 
Longhi del 18 aprile 1833) esprimendo 
a tal fine la clausola in essi prevista 
Sit nomen Domini benedictum. Dopo 
aver ringraziato Dio per la beneficenza 
impartitale provvedendola largamente 
di beni, ne invocava ancora la 
misericordia perché, con l’intercessione 
della Vergine, degli angeli e dei santi 
patroni, ne accogliesse l’anima nella sua 
gloria. Lasciava esequie e funerali alla 
pietà degli eredi, in dipendenza degli 
esecutori testamentari, ma disponeva 
per non meno di 300 messe entro un 
mese dalla morte e che le sue spoglie 
fossero messe in un modesto deposito 
alla certosa, che permettesse le preci 
dei fedeli, anche questo a volontà degli 
esecutori testamentari.
Lasciava poi alla sorella Anna, nel 
chiostro suor Colomba, vita natural 
durante una castellata annua di uva 
squisita, da prendere dai fondi di Zola 
a carico degli eredi e senza oneri di 
trasporto e dazi. Considerando poi le 
miserevoli condizioni di Maria Pancaldi, 
moglie dell’avv. Giunti, le lasciava sc. 

2 mensili vita natural durante. Legava 
al servo Luigi fu Tommaso Iacchelli, 
vita natural durante sc. 4 mensili, il 
canapé che gli serviva da letto con 
coperta estiva e invernale, 6 lenzuoli 
e 6 foderette in buono stato e con 
aumento anzi di sc. 2 mensili dalla 
morte di Maria Pancaldi e questi legati 
in particolare erano posti a carico della 
sorella Gaetana Brighenti e dei suoi 
figli. Alla cameriera Clemenza fu Pier 
Antonio Remondini, in servizio da due 
anni, lasciava sc. 30 per una sol volta e 
lo spoglio dei suoi vestiti e biancherie, 
eccetto gli abiti di seta e le biancherie 
nuove. A titolo di legato condonava 
anche ai coloni gli eventuali debiti.
Di tutti i beni stabili, mobili, semoventi, 
ragioni ecc. chiamava eredi per la 
metà i maschi nati o nascituri legittimi 
delle nipoti, ex sorore Geltrude vedova 
Pedrini, ossia Giulia Pedrini sposata 
nel sig. Onofrio Rossi e Emilia Pedrini 
sposata nell’avv. prof. Luigi Giusti, 
per stirpi e non  per capi e, per l’altra 
metà, la sorella Gaetana in Brighenti, 
e, in caso di morte, i di lei figli maschi 
e femmine, per stirpi, però coi seguenti 
prelegati che, di fatto, prefiguravano la 
divisione patrimoniale:
- ai figli maschi nati e nascituri di Giulia 
Pedrini Rossi e di Emilia Pedrini Giusti 
lasciava, in parti eguali, i due fondi di 
sua ragione in Zola, col relativo casino, 
scorte, bestiami e con l’obbligo di 
corrispondere alla loro nonna e sua 
sorella Geltrude in vita, sc. 25 mensili 
anticipatamente e di dotare le loro 
sorelle legittime per sc. 300 ciascuna 
se fossero state più di tre, di sc. 500 
se meno. Per garantire l’osservanza di 
tali disposizioni anche in caso di eredi 
numerosi, creava esecutori testamentari 
l’avv. Paolo Ghedini e il prof. avv. Luigi 
Giusti, amministratori dei beni prelegati 
coi più ampi poteri, coadiuvati dal 
ragioniere e dal fattore di campagna 
che avessero scelto, con piena 
rappresentanza legale, con facoltà 
anche di cumulo prima della maggiore 
età degli eredi e fino a finale amichevole 
divisione, liberandoli anticipatamente da 
rendiconti, ipoteche e altro. 
Lasciava invece come prelegato alla 
sorella Gertrude in Brighenti, e in caso di 
premorte ai suoi figli, la piena proprietà 
della possessione Mellara di Piumazzo, 
con bestiami, scorte, ecc. e l’importo 
del prezzo del predio di Cadriano, 
pervenutole in eredità dal defunto marito 
Gabriele Monesi ma con facoltà di 
ricompra da parte degli eredi. 
Ai due esecutori testamentari dava il 
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pieno possesso dell’eredità a partire 
da un’ora dopo la sua morte, con 
disposizione che i figli maschi delle 
Pedrini e quelli della Brighenti potessero 
godere le loro quote indipendentemente 
dai genitori, ma sotto l’amministrazione 
dei due esecutori testamentari, ai quali 
lasciava in ricognizione sc. 100 ciascuno 
per una sol volta.
La consegna del testamento, chiuso 
da fili di seta e da 7 sigilli in ceralacca 
con stemma (un leone rampante 
sovrastato da tre gigli) avvenne nella 
casa della testatrice, in via Poeti 476, 
nell’appartamento al terzo piano, nella 
camera sul cortile verso S. Domenico 
dove essa era degente, testi il dottore 
legista Paolo e il dottor medico Marco 
(Piazza S. Stefano 94), fratelli e figli 
del fu dott. G.B. Paolini, i possidenti 
Francesco di Gaetano Zamboni 
(Strada Castiglione 382) e Giovanni fu 
Giuseppe Berozzi merciaio (piazzetta 
di S. Barbara 651), gli scritturali Luigi 
fu Giovanni Serra (via del Torresotto 
944) e Pietro di Giuseppe Masina (via 
Borgo Tovaglie 765), il praticante dello 
studio notarile Sebastiano di Raffaele 
Gherardi. In seguito, già notevolmente 
più ammalata, il 18 settembre la 
Pancaldi codicillò per aggiungere come 
terzo esecutore testamentario anche 
Onofrio Rossi, dichiarato capace ed 
esatto, evidentemente per porre i mariti 
delle nipoti ed i loro figli nelle stesse 
condizioni giuridiche e ad evitare 
rischi di abusi di una delle “stirpi”. A 
tal fine, ferma la ricognizione di sc. 
100 al Ghedini, gli altri due esecutori 
testamentari avrebbero diviso gli altri 
sc. 100, con una ricognizione di sc. 50 
ciascuno.
Marianna Pancaldi Monesi morì il 3 
ottobre 1835, munita di tutti i sacramenti 
e conforti religiosi, come attestava il 
parroco di S. Giovanni in  Monte don 
Pietro Landini, e il 6 ottobre testamento 
e codicillo a richiesta dell’avv. Luigi fu 
Girolamo Giusti (via del Cane 1023) e 
dott. notaio Andrea di Alessio Brighenti 
(Trebbo dei Carbonesi 535),12� erano 
aperti e pubblicati nella residenza del 
vicepresidente del Tribunale civile e 
criminale di prima istanza Pacifico 
Masetti, testi Alessandro di Angelo 
Venturini, praticante di agenzia 
commerciale, il rigattiere Raffaele fu 
Ferdinando Puglioli, i precitati scritturali 
Luigi Serra e Pietro Masina, i possidenti 
Giovanni Barozzi e Francesco Zamboni,  
il dott. Marco Paolini, Onofrio Rossi e 
avv. Luigi Giusti.
Successivamente, il 12 ottobre gli 

esecutori testamentari prof. avv. Luigi 
Giusti e sig. Onofrio Rossi  (anche a 
nome del terzo esecutore avv. Paolo 
Ghedini assente), a norma dei parr. 
1547-48 del Regolamento Legislativo 
e giudiziario emanato con motu proprio 
del 10 novembre 1834, dopo invito 
agli aventi diritto tramite il cursore Luigi 
Pradelli e con intervento del dott. notaio 
Andrea di Alessio Brighenti a nome 
della madre Geltrude, col notaio Longhi 
e il pubblico perito rigattiere Giacomo 
fu Filippo Borgonzoni, testi il servo 
Iacchelli e la cameriera Clemenza, 
avviavano l’inventario legale della 
defunta dall’appartamento cittadino al 
terzo piano di via Poeti 476, costituito 
da antanino d’ingresso, due camere sul 
cortile, piccolo antanino buio, cucina, 
procedendo alla minuta descrizione 
dei mobili, di rami di cucina, ferramenti, 
ottoni, cristalli, vestiario, biancheria, 
tappezzeria, poi cantina, granaio, stalla 
e rimessa (dove non vi erano animali) e 
altri effetti, e con successivo intervento 
di un orologiaio e un orefice per la stima 
delle gioie, per una stima complessiva 
di sc. 1235,80.  Il 15 la visita - inventario, 
perito estimatore ancora il Bergonzoni, 
presente tra i testi anche il falegname 
zolese Serafino di Luigi Nobili, 
procedette al casino del luogo Palazzo, 
che risultò costituito al piano terreno da 
piccola saletta d’ingresso, due camere 
ad est, loggia d’ingresso, cucina, 
sgombro di cucina, dispensa, e in cui 
pure si descrissero rami di cucina, peltri, 
ottoni, ferramenti, bugaderia. Al primo 
piano si descrissero loggia, tre camere 
(quella mediana buia e la terza con 
due camerini interni), altre due camere, 
poi vestiario, biancheria, tappezzeria, 
terraglie della fabbrica Aldrovandi, 
cristalli, cantina, generi, magazzino. Si 
descrissero ancora una piccola stalla 
per bovini, animali alla metà  presso il 
socio Pietro Mazzetti (un paio di buoi del 
valore di sc.10�, un altro paio di sc. �0; 
un paio di manzi di sc. 45, tutti bianchi, 
un paio di vacche brinate con due vitelli 
per sc. 38) e quelli di intera ragione 
padronale presso il socio Pietro Predieri 
alle Donzelle (due paia di buoi brinati 
di sc. �0, altre due paia di buoi brinati 
di sc. 45, un paio di vacche e un vitello 
per sc. 60, un paio di manzoline per sc. 
30, una giumenta per sc. 8), la stalla 
dei cavalli, rimessa, teggia dei cavalli, 
giardino, oggetti diversi in granaio, 
cassoni e rimessa per un valore ulteriore 
di sc. 2.022,15. Il 25 si procedette ad 
un ulteriore inventario di generi e crediti 
nella casa cittadina. Presso il socio 

Giovanni Grandi nella possessione di 
Piumazzo si reperì di parte dominicale 
solo una giumenta per sc. �. 
Il  predio grande del Palazzo con 
casino, della semina di 1� corbe di 
frumento (confinante ad est con la 
via delle Tombe, il sig. Maj, a sud col 
march. Luigi Albergati, a ovest con lo 
stesso e le MM. Salesiane, a nord con 
le stesse) e il predio Donzelle della 
semina di corbe 15 frumento (confinante 
il solo Albergati), vennero valutati, ma 
ancora secondo il vecchio catasto 
Boncompagni in £ 20.931, pari a sc. 
4.186,20 e la possessione di Piumazzo, 
della semina di 15 corbe (conf. strada 
Fossa vecchia, ospedale degli esposti, 
dott. Pasi, sig. Domenico Fielder) in 
£ 9.520 pari a sc. 1.908, per un totale 
complessivo del patrimonio attivo di sc. 
�.�15,1�.

Mobili nella casa 
di Bologna sc  1.235,80
Tenuta di Zola, 
stabili sc. 4.186,20
Mobili, generi 
e animali nella 
tenuta di Zola sc. 2.022,15
Possessione 
Mellara di 
Piumazzo sc. 1.904,00
Totale patrimonio 
attivo sc. �.�15,1�
     
Tale stima complessiva deve ritenersi 
decisamente per difetto, dato che 
il valore dei fondi, per le notevoli 
trasformazioni effettuate, doveva essere 
molto aumentato rispetto al 1780-6, 
data del catasto Boncompagni e si 
deve aggiungere il prezzo del podere 
di Cadriano, pervenuto alla Pancaldi 
dall’eredità Monesi, ma, comunque 
dovremo considerare questa base di 
partenza per le successive valutazioni al 
1860-61

4.3 Produzioni e rendite della tenuta 
delle Donzelle nei 25 anni di 
amministrazione fiduciaria e 
di comproprietà Rossi - Giusti  
(1825-1860)

In base alle disposizioni testamentarie 
della Pancaldi Monesi, dunque, la 
tenuta delle Donzelle diveniva una 
comproprietà in amministrazione 
fiduciaria allo scopo di garantire 
anzitutto l’allevamento e l’istruzione dei 
maschi nati dalle due sorelle Pedrini in 
Giusti e Rossi, e poi la dotazione delle 
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loro sorelle.    
L’amministrazione da parte dei tre eredi 
fiduciari ed esecutori testamentari (avv. 
Ghedini, avv. prof. Luigi Giusti, sig. 
Onofrio Rossi) sembra procedesse a 
lungo senza problemi e con risultati 
molto soddisfacenti. Giulia Pedrini 
Rossi aveva avuto due figli, Giulio e 
Augusto; Emilia Pedrini Giusti il figlio 
Emilio, la figlia Vincenza, che a suo 
tempo fu convenientemente dotata 
secondo le disposizioni della prozia 
testatrice, e il secondo figlio Alessandro, 
nato dopo la di lei morte. Con le rendite 
della tenuta, che nel periodo vennero 
ancora sensibilmente aumentate per 
nuovi consistenti investimenti, i giovani 
vennero adeguatamente allevati ed 
educati. Giulio Rossi per altro morì il 
27 maggio 1840, per cui la sua quota 
ereditaria passò in parti eguali al padre 
Onofrio e al fratello Augusto. Questi 
venne quindi a disporre dei ¾ delle 
entrate e dei diritti relativi alla stirpe 
Rossi e Onofrio Rossi, oltre ad essere 
esecutore testamentario e erede ed 
amministratore fiduciario, venne in 
tal modo ad avere diritto ad ¼ della 
rendita della stirpe Rossi.128 Anche in 
seguito non insorsero contestazioni, 
fino alla morte dell’avv. Ghedini ed 
all’approssimarsi della maggiore età 
degli eredi reali, dei quali Emilio Giusti 
divenuto ormai, come il padre, avvocato 
e professore. Luigi Giusti ed il figlio 
Emilio detennero infatti la cattedra 
di Istituzioni civili - diritto romano 
continuativamente dal 1827 al 1902.12�

Nell’imminenza della divisione reale, 
dopo il 1855, Onofrio Rossi, ormai 
direttamente interessato, cominciò ad 
avanzare la pretesa, invero apertamente 
contraddetta dalle disposizioni 
testamentarie della Pancaldi, di una 
divisione delle rendite e del patrimonio 
per teste e non per stirpi e anche 

l’esclusione del minorenne Alessandro 
Giusti perché non nato al momento 
della morte della testatrice. Fin dal 
1856 perciò i Giusti, esperti giuristi, 
furono costretti a promuovere lite contro 
i Rossi e il 5 agosto 1857 ottennero 
sentenza pienamente favorevole dal 
Tribunale Civile e Criminale di Prima 
Istanza di Bologna (registrata l’8 ottobre 
1857: divisione per stirpi con diritto 
di Alessandro). Contro tale sentenza 
i Rossi fecero ricorso ottenendo il 2 
dicembre 1859 sentenza del Tribunale 
d’Appello parzialmente favorevole 
(divisione per capi in 4 parti eguali) che 
fu registrata il 5 gennaio 1860. Mentre 
una perizia concordata dell’ing. Pietro 
Francesco dell’ing. Pietro Ghedini del 
30 luglio 1860 faceva ammontare il 
valore della tenuta a sc. 17.310 pari 
a £ it. 92.009,20 (contro gli sc 6.208 
o le £ bol. 31.000 circa con cui era  
stata valutata ancora nel 1835), il 28 
dicembre 1860 i Giusti intentarono 
appello di terzo grado contro le parti 
innovative dell’ultima sentenza. 
Quanto in questo variare di sentenze 
avessero potuto giocare anche le 
variazioni politiche intervenute in quegli 
anni, comportanti il crollo del regime 
pontificio (e verosimilmente anche la 
mutazione di qualche giudice), l’avvento 
della dittatura Farini, il plebiscito e la 
definitiva adesione al Regno d’Italia è 
difficile dire. 
Certo, in tali contingenze, anche la 
percezione delle ultime rendite era stata 
parzialmente contenziosa e i Giusti, 
di orientamenti liberali e fautori del 
nuovo governo, ne avevano investito 
parte, oltre che sulle Banche pubbliche 
nel frattempo sorte, anche nell’ultimo 
prestito nazionale indetto dal Governo 
provvisorio delle Romagne. In proposito 
si può notare che l’avv. Emilio Giusti 
era anche risultato eletto consigliere 

comunale di Zola nelle prime elezioni 
indette il 25 settembre 1859, nelle quali 
invero figuravano solo 329 iscritti e 133 
eleggibili.130 
Ma, benché tutte le ragioni giuridiche 
sembrassero militare dalla parte dei 
Giusti, la lite si prospettava ancora 
lunga, dispendiosa e di esito incerto, 
onde, alla fine, anche a mantenere la 
concordia tra le due famiglie, le parti 
preferirono transigere e addivenire 
ad una compravendita con cui l’intera 
proprietà della tenuta si concentrava 
nella sola famiglia Giusti. In tali trattative 
e circostanze, oltre alla precitata stima 
dell’ing. Ghedini, le parti addivennero 
ad un rendiconto contabile dell’intera 
gestione e del patrimonio ed in 
particolare anche della produzione e 
delle entrate ancora indivise dell’ultimo 
anno di gestione congiunta, il 1860. 
Nell’attuale mancanza di libri mastri e 
più lunghi rendiconti, pur inevitabilmente 
parziale e legato alla specifica 
congiuntura, questo bilancio del 1860 
ci offre un interessante squarcio sullo 
stato della tenuta e più in generale 
dell’agricoltura zolese nei decenni 
intorno alla metà dell’800. Conferma, 
ad esempio, che, nonostante ci si trovi 
ormai ad una data piuttosto avanzata 
e dopo una serie di investimenti 
rilevanti, la realtà di fondo rimane 
quella di un’area dalla produttività non 
eccessivamente rilevante, condizionata 
dalle strutture pedologiche profonde 
che vincolano ad una cerealicoltura 
sostanzialmente tradizionale, a 
prevalenza di rotazioni triennali, dalle 
non altissime rese, se mai con notevole 
incidenza del “soprasuolo” ossia della 
piantata con viti maritate a olmi, ora con 
una certa incidenza anche della canapa 
che però, per la natura dei terreni, non 
risulta di produttività e di qualità troppo 
elevata.
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Produzione agricola e rendita della tenute donzelle nel 

Prodotti Spesa

Possessione Palazzo Possessioni Donzelle Prodotti P. Palazzo

quantità importo sc quantità importo sc

fasci grossi 625  15, - 625  15, - Letame, androna, pollina  29, 44

fasci di vite 615  8, 61 350  4, 9 fava per i canapi  0

frumento (in corbe) 54  161, 5 28,8  0, 6 strame da letto  0

mondiglia 0,�  0, 84, 4 0,12  0, 6 formaggi da sverne  10, 81

ruscone 0,12  0, 6 0  0 semi per bachi da seta  0

granoturco 35  80, 5 20  46, 86, 3 nolo del macero da canapa  3, 75

orzo 0  0 0,12  1, 8 calce per le sementi  0, 06

avena 0  0 2  3 vinchi per le potature  0, 42, 5

fava 0  0 0,8  1,2 Totale spese  44, 48, 5

fagioli 1,14  5, 1 0,5  0, 85 Spese delle due possessioni  97, 42, 5

marzuola 0  0 1 1/4  3 Altre spese generali

vezza e vezzoli 5  11 1,8  3,3 nuovi piantamenti  ��, 62

noci e nocciole 0  0 0  1, 25 risarcimenti ai fabbricati  8, 74

sementi da olio 0,18  1, 5 0,2  0, 25 mobili del casino  1, 5

follicello (libbre) 1,6  0, 55 6,�  3, 17 tasse e gravezze pubbliche  156, 14, 2

canapa (libbre) 121�  6�, 5�, 5 508,6  85, 42, 5 amministrazione  44

basso di canapa 208,6  9, 41, 5 0  0 diverse  31, 89, 5

canapazzi e stoppe 280  5, �2 115  2, 3 Totale spese  330, 39, 7

uva mosta (castellate) 4,8  12�, 6 6,3  122, 8

seme di lugliesta (libbre) 287,6  6, 32, 5 0  0

paglia di frumento  4, 25 0  0

Ricavo dei prodotti  50�, 10, �  321, 20, 8

pigioni e patti dei soci  31, 8, 0  25, 8, 0

seganda dello strame  0  2, 0, 0

Lo stato della tenuta risulta piuttosto 
buono, come è confermato dalla notizia 
più volte ripetuta che anche negli ultimi 
25 anni, dopo la morte di Marianna 
Pancaldi Monesi, gli investimenti sono 
stati assai rilevanti. Indirettamente tale 
dato risulta confermato dal fatto che 
le spese per risarcimenti ai fabbricati 
(sc. 8,74) ed ai mobili del casino 
(sc. 1,5) sono irrilevanti. Abbastanza 
consistenti invece sono le spese per 
nuovi piantamenti (sc. 79,62), contro 
un’entrata per alberi atterrati di sc. 
93,65, segno evidente che si cura con 
attenzione il rinnovo delle piantate man 
mano che gli alberi seccano ed anche 
che se ne continua il potenziamento. 
Inoltre, significativamente nella tenuta 
esistono dei brolli, che non solo 
facilitano tali rinnovi ma anche danno un 
piccolo utile di sc. 4,25.
Considerando le due possessioni 
unitariamente risulta una produzione di 
1250 fasci grossi “da cavezzo”, ossia da 
potature degli olmi, per una rendita di sc. 
30 a cui si devono aggiungere sc. 93,65 

da alberi atterrati, per totali sc. 123,65 di 
“legnami”, che salgono a sc. 137,16 con 
gli sc. 13,57 provenienti dai 965 fasci di 
vite.
Il frumento è sicuramente la produzione 
principale con 82,8 corbe di raccolto, 
per sc. 247 di ricavo (prezzo quindi di 
sc. 2,98 la corba).  Se la semina delle 
due possessioni fosse rimasta fissa al 
1785-1835 (ossia 17 + 15 per un totale 
di 32 corbe), ma è molto probabile che 
fosse consistentemente calata, se ne 
potrebbe dedurre che le rese granarie 
della tenuta si aggiravano intorno all’8:
1 per seme, discrete, ma resta un dato 
piuttosto incerto. Segue il granoturco 
con 55 corbe e sc. 127,36 (prezzo di sc. 
2,37 la corba, con una ormai evidente 
eccedenza del prezzo del granoturco 
su quello del grano a tutto danno 
dei consumi popolari). Residuati del 
frumento (mondiglia, ruscone) e altre 
produzioni cerealicole, come l’orzo e 
l’avena o sono totalmente assenti o 
incidono per quantità e valori minimi, 
in tutto per non oltre i 5 sc. Anche le 

leguminose come fava, fagioli, marzuola 
e veccia, con qualche differenza tra le 
due possessioni, per quantità e importi 
sono poco significanti (corbe 1,64  e 
sc. 5,95 per i fagioli; corbe 68 per sc. 
14,3 per la veccia) per un ricavo totale 
di sc. 24,9. Fava e veccia, come è 
noto sono utilizzate nel Bolognese 
soprattutto come piante da sovescio, 
da ingrasso, e non danno una rilevante 
produzione diretta né entrano nei 
consumi alimentari, riservati pressoché 
unicamente ai fagioli. Noci e sementi da 
olio sono poco più che una comparsa 
sul piano produttivo ed anche come 
rendita (sc. 3). L’allevamento del baco 
da seta, connesso alla presenza di 
gelsi presso l’aia e lungo i confini, 
sembra concentrato soprattutto nella 
possessione minore delle Donzelle, 
per totali libbre 8,5 di follicelli e un 
ricavo di sc. 4,12 che non ne fanno 
una voce significante d’entrata, ma 
sostanzialmente un prelievo integrativo 
sul lavoro mezzadrile, soprattutto 
femminile. 
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Rilevante risulta invece la produzione 
e la rendita della canapa, soprattutto 
se si considera, come notavamo, che 
non si tratta di terreni particolarmente 
idonei a questa produzione, la cui 
introduzione ed il cui sviluppo sono 
quindi l’effetto generale di un modello 
produttivo consolidato per la sua 
redditività complessiva e per il generale 
miglioramento che induce nei terreni, 
per la pienezza dell’impiego del 
lavoro mezzadrile in ogni momento 
dell’anno. La produzione di canapa 
della possessione maggiore è più che 
doppia di quella della possessione 
minore e più marginale (libbre 121� 
contro 508,6 per totali libbre 1725,6 e 
sc. �5,02, prezzo unitario sc. 0,05 la 
libbra), ma si devono ancora aggiungere 
libbre 208 di basso di canapa per 
sc. 9,41 e libbre 395 di canapazzi e 
stoppe, per totali sc. 17,43 e sc. 112,45 
dall’intero settore. Comunque la relativa 
marginalità della produzione della 
canapa nell’area zolese è confermata 
dal fatto che, nonostante la relativa 
ampiezza delle due possessioni non 
vi sia stato realizzato alcun macero 
proprio, ma si debba ricorrere all’affitto 
di maceri esterni, con una spesa, per le 
due possessioni congiunte, di sc. 5,62. 
La persistente spinta nella direzione 
del potenziamento della tradizionale 
agricoltura “asciutta” è confermata 
dalla necessità di ricorrere anche ad 
ingrassi di origine esterna come letami, 
androna (presuppongo spazzature di 
origine domestica), pollina, per un totale 
di spesa nelle due possessioni di sc. 
37,12, cui si devono aggiungere sc. 3,6, 
di fava per i canapai e sc. 30 di strame 
da letto, per totali sc. �0,�2, ossia oltre 
la metà delle spese di coltura correnti.
A ulteriore conferma delle caratteristiche 
generali dell’agricoltura zolese, e 
più latamente di tutta l’area ad ovest 
del Reno, verso il Bazzanese e il 
Modenese, ossia di una cerealicoltura 
con rilevante sviluppo quantitativo e 
qualitativo del “soprasuolo”, sta l’elevata 
produzione  e rendita dell’uva, con 
l’ulteriore conferma che la possessione 
minore (evidentemente più totalmente 
ridotta a piantata e meglio coltivata) 
dà in questo settore una produzione 
maggiore di quella della possessione 
maggiore, anche se di un minor prezzo 
unitario, trattandosi evidentemente di 
terreni più marginali e umidi, con uva 
di meno pregiata qualità. Comunque 
complessivamente abbiamo una 
produzione di 11,1 castellate, e una 
rendita di sc. 250,4, notevolmente 

superiore a quella del grano stesso, e 
un prezzo medio unitario di sc. 22,55 la 
castellata.
La produzione di foraggiere (seme di 
lugliesta) sembra essere ancora limitata 
alla possessione maggiore con 287,6 
libbre e sc. 6,32 di rendita cui si devono 
aggiungere gli sc. � di rendita da prati, 
anch’essi concentrati esclusivamente 
nella possessione maggiore, per 
un totale di sc.13.32, scarsamente 
rilevante. Ancora alla svolta dell’unità 
d’Italia, dunque, nonostante tutte le 
sollecitazioni degli innovatori fin dalla 
seconda metà del Settecento, le 
foraggiere non sono sostanzialmente 
passate nel modello dell’agricoltura 
asciutta bolognese. Sebbene il territorio 
zolese presenti una certa incidenza 
di prati naturali, sostanzialmente 
continuano a prevalere le coltivazioni 
asciutte con carenza di foraggi e 
ridotto allevamento. L’allevamento del 
bestiame da lavoro è stato, nel lungo 
periodo, un peso per l’agricoltura 
bolognese, tanto che tradizionalmente 
era scaricato in gran parte sul mezzadro 
con un contratto interamente alla pari. 
Su questo punto e sugli inconvenienti 
ed i ritardi causati a tutto il sistema, il 
dibattito nella prima metà dell’Ottocento 
è stato abbastanza rilevante, tanto che, 
anche in rapporto a un certo sviluppo 
delle coltivazioni e delle rotazioni di 
foraggiere, i proprietari sono stati indotti 
in  parte ad un maggior impegno. 
Come già si constatava alla morte della 
Pancaldi, anche i Rossi - Giusti per la 
tenuta di Zola si sono orientati in questo 
senso: tutto il bestiame bovino e vaccino 
presente nella possessione maggiore 
annessa al casino, condotta dal socio 
Predieri, è di esclusiva proprietà 
dominicale per un capitale di sc.703, 
mentre il bestiame bovino e vaccino 
presente nella possessione minore 
delle Donzelle, condotta dal socio 
Lambertini, resta alla metà, ossia su un 
capitale di sc. 428, solo 214 spettano 
alla parte dominicale e altrettanti al 
mezzadro. La produzione interna di 
foraggi comunque resta insufficiente 
e si deve ricorrere ad acquisti esterni, 
per sc. 20,28 (10,81 al Palazzo; 9, 47 
alle Donzelle) ed anche alle Donzelle 
a una certa persistente fornitura di 
strami da letto per sc. 30, anche se poi, 
ovviamente, possono essere utilizzati 
come ingrassi aggiuntivi. Gli strami da 
letto, come è noto, erano le erbe di 
provenienza valliva che, storicamente 
erano state la grande risorsa delle 
terre alte asciutte. Attestavano dunque 
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anzitutto la persistenza di valli non 
ancora bonificate in parte del territorio 
bolognese. Di più, poiché la rendita 
degli strami, come quella dei prati, 
non era affatto irrilevante, non era 
mancata persino, tra i possidenti più 
conservatori, la tendenza a voler 
conservare le valli stesse, contro la 
tendenza degli innovatori a conseguire 
la piena bonifica e sviluppare 
sistematicamente l’agricoltura, 
puntando appunto sulle foraggere 
in rotazione. A ulteriore conferma di 
questo quadro, ossia di un allevamento 
diretto quasi esclusivamente al lavoro 
e alla riproduzione parziale dei bovini 
da lavoro, sta il fatto che l’entrata 
complessiva dai bestiami bovini e 
vaccini è assai ridotta, ossia di appena 
sc. 35, circa la stessa cifra occorrente 
per l’integrazione con acquisti esterni 
dell’alimentazione data dall’interno. I 
bestiami bovini e vaccini continuano 
ad essere un peso più che un utile, o è 
tanto che nella loro gestione si arrivi ad 
un pareggio e che, nel caso specifico, la 
proprietà si sia ormai addossata, contro 
la tradizione bolognese, il maggior 
carico (oltre ¾) di questo capitale 
produttivo.
L’immagine prevalente di questa 
agricoltura comunque continua ad 
essere quella della autosufficienza 
produttiva, con un ricorso minimo a 
spese di origine esterna, mentre, per 
quanto non eccessive, a differenza 
della tradizione storica bolognese che 
voleva i possidenti cittadini esenti, non 
sono più tanto trascurabili le tasse e le 
gravezze pubbliche (quasi la metà della 
spesa per sc. 156,14 su un totale di sc. 
330,40). La svolta della fine del ‘700 
connessa alla bonifica generale ed ai 
catasti, nonostante tutti gli escamotage 
tentati ancora in età napoleonica, è 
risultata dunque irreversibile, ma con 
sostanziale vantaggio per l’agricoltura 
e per la proprietà stessa, almeno per 
quella non assenteista. Non interamente 
irrilevanti risultano anche le spese di 
amministrazione (sc. 40),  essenziali alla 
buona riuscita dell’impresa.
Del tutto tradizionale, e connesso 
alla ricerca dell’autosufficienza 
produttiva ed alimentare, deve ritenersi 
l’allevamento suino condotto dai soci 
e significativamente della stessa 
incidenza nelle due possessioni 
nonostante la loro diversa ampiezza: 
rendita di sc. 6,60 ciascuna per un totale 
di sc. 13,20. In sostanza si tratta di un 
prelievo sul lavoro contadino, anche ad 
impedire che ponga una eccessiva cura 

in tale investimento. Così non risulta 
alcuna specifica entrata da animali 
da cortile, evidentemente lasciati in 
toto alla economia contadina, e, in 
particolare, alla gestione femminile. In 
proposito il prelievo della proprietà si 
realizza attraverso le pigioni ed i patti 
dei soci, che incidono per sc. 31,80 
nella possessione Palazzo e per sc. 
25,80 nella Donzelle,  per complessivi 
sc. 5�,60, non esorbitanti, ma neanche 
interamente trascurabili. Per molteplici 
ragioni il mezzadro bolognese non può 
rimanere interamente chiuso nel podere 
e nell’autoconsumo di sussistenza, deve 
inserirsi nell’economia di mercato. 
Quale è la sua condizione complessiva? 
Noi, anche per il lungo periodo e 
sulla base di ormai numerose e 
differenziate analisi di libri mastri, non 
siamo interamente d’accordo con 
una letteratura storico - economica 
che vorrebbe i mezzadri sempre più 
indebitati e proletarizzati. E’ vero che 
dal ‘400 a tutta la prima metà del ‘700 
c’è stato piuttosto un progressivo 
crollo della piccola proprietà “fumante”, 
ma nel complesso i mezzadri hanno 
resistito, altrimenti non ci sarebbe 
stata neppure “tenuta” o crescita 
dell’agricoltura stessa. Inoltre, dalla 
metà del ‘700, e proprio con la forte 
ripresa dell’agronomia, delle bonifiche, 
della demografia, la tendenza di fondo 
si è invertita. Non pochi dei nuovi ceti 
possidenti emersi tra Settecento ed 
Ottocento non hanno più un’origine 
bancario - mercantile - industriale 
cittadina, ma vengono dalle campagne 
e dalla produzione agricola: piccoli 
possidenti residui, fattori, affittuari, 
agronomi, non pochi dei quali appunto 
di origine popolare e comitatina 
invece che urbana, che non di rado, 
rapidamente, hanno scalzato la grande 
proprietà aristocratica e nel giro di 
pochi decenni la hanno affiancata e 
sostituita. Ma, anche senza considerare 
le riuscite maggiori, il quadro del mondo 
mezzadrile non sembra in genere 
troppo drammatico. La proprietà non 
ha poi troppo interesse ad avere 
mezzadri immiseriti ed insolventi 
che debbano abbandonare i poderi 
troppo spesso e con debiti poi non 
facilmente recuperabili; ha più interesse, 
normalmente, ad avere appunto 
dei “soci” credibili, solventi ed attivi, 
realmente cointeressati all’espansione 
della produzione. Ciò ovviamente 
non esclude specifiche congiunture di 
tensione (in particolare proprio nella 
non infrequente riduzione delle superfici 

poderali che ha caratterizzato il periodo, 
nell’introduzione di nuove colture e 
di nuovi equilibri) o in rapporto ad 
atteggiamenti  fortemente differenziati 
nella diversa proprietà, ma io credo che, 
complessivamente l’equilibrio abbia 
retto e che talvolta, anche in presenza 
di qualche debito, sia convenuto alla 
proprietà ricorrere a periodici abbuoni 
piuttosto che a prelievi rovinosi. In 
tal senso, ad esempio, abbiamo 
visto gli abbuoni dei debiti colonici 
nel testamento di Marianna Pancaldi 
Monesi, nel 1835, certo motivati anche 
dallo specifico momento dell’imminenza 
della morte e da preoccupazioni 
di natura religiosa, che però, lo 
abbiamo visto, non determinavano 
un atteggiamento genericamente 
elemosiniero verso poveri e opere pie, 
ma solo verso soci e dipendenti. 
Naturalmente, per una corretta analisi, 
occorrerebbero dati di lungo periodo ed 
in particolare conoscere la frequenza 
degli escomi intervenuti, ma comunque 
nel 1860-61 la situazione dei mezzadri 
della tenuta non sembra critica: il 
Lambertini, alle Donzelle, dove è 
subentrato ai Predieri del 1835, ha debiti 
per sc. 22,26 ma ha la proprietà della 
metà dei bestiami e sembra reggere 
bene a tutti gli impegni correnti, mentre 
nella possessione maggiore del Palazzo 
il socio Giovanni Predieri, probabilmente 
figlio del Pietro mezzadro nel 1835 
alle Donzelle e quindi passato alla 
possessione maggiore in sostituzione 
del Mazzetti, che probabilmente ha 
anche qualche funzione fattorale, 
pur non avendo bestiame alcuno da 
lavoro, risulta addirittura in credito 
(probabilmente per lavori straordinari 
eseguiti ma anche per spese correnti) di 
sc. 15,42. Nel giro di 25 anni potrebbe 
essersi verificato un solo escomio e la 
famiglia mezzadrile della possessione 
minore potrebbe essere stata 
promossa alla possessione maggiore 
e con qualche funzione fattorale. 
Complessivamente la proprietà ha un 
credito verso i soci di appena sc. 6,84, 
praticamente irrisorio.
Non risultano crediti verso terzi, ma si 
registra la significativa presenza di tre 
“camini” affittati (ad Antonio Ventura 
per sc. 10, a Raffaele Masetti e Antonio 
Zanasi per sc. 8 ciascuno), per una 
entrata aggiuntiva di sc. 26 annui. In 
qualche modo questo sembra essere 
l’elemento emergente della situazione 
tardo - settecentesca ed ottocentesca: 
la formazione di un consistente 
bracciantato, che però, a sua volta, 
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non può che essere rapportata ad 
un miglioramento complessivo della 
produzione e delle condizioni igieniche. 
Il “braccente” tradizionale della pianura 
bolognese era in realtà il mezzadro di 
un fondo piccolo o piccolissimo, con 
pochi o nulli bestiami, ma in genere 
intensamente coltivato e l’agricoltura 
bolognese non presentava eccedenze 
ma carenze di mano d’opera tanto 
che per le opere pubbliche tradizionali 
(rotte e arginature, escavazioni, 
inghiarazioni di strade, ecc) si era stati 
frequentemente costretti a ricorrere 
ai “comandi”, osteggiati non solo da 
contadini e comunità ma dagli stessi 
proprietari. Quando poi, dalla metà del 
Settecento erano decollati  grandi lavori 
di bonifica, gran parte della relativa 
mano d’opera era provenuta da aree 
molto più depresse del Bolognese, 
come la Romagnola Bassa e i Polesini 
ferraresi. Tra la fine del Settecento 
e la metà dell’Ottocento invece, per 
l’aumento stesso della produzione 
e conseguentemente per il decollo 
demografico della popolazione, un 
discreto bracciantato in senso moderno 
si è formato, questo si effettivamente 
proletarizzato, ma, entro certi limiti, 
è stato utile al primo decollo della 
produzione e di una agricoltura 
protocapitalistica perché ha fornito 
la necessaria mano d’opera a basso 
costo per l’intensificazione produttiva. 
La proprietà anzi ha avuto appunto 
interesse a realizzare “camini”, ossia 
piccole case d’affitto senza dotazione 
di terreno, sia per avere una rendita 
aggiuntiva sia per poter disporre 
immediatamente di braccianti sicuri 
e relativamente dipendenti, i cui fitti 
sono sicuramente pagati anzitutto in 
prestazioni di lavoro più che in contanti, 
anche se - come tutta la letteratura 
sociale e agronomica dell’epoca 
dimostra, il fenomeno ha avuto come 
immediata contropartita l’aumento 
delle tensioni sociali, dei furti campestri 
e della micro e macrocriminalità, 
fenomeni che, proprio in questo periodo, 
anche in connessione agli eventi 
politici risorgimentali, sfociano, anche 
nel Bolognese, nella formazione di 
vere e proprie bande assai prossime 
all’insorgenza.
Anche dal piccolo e relativamente 
modesto caso esaminato del resto la 
connessione tra nuova agricoltura ed 
economia, ceti borghesi ascendenti e 
movimento politico nazionale emerge 
decisamente. La specifica tenuta di 
Zola è passata, come abbiamo visto, 

dalla grande proprietà ecclesiastica alla 
proprietà borghese in connessione con 
le soppressioni ed espropriazioni forzate 
dell’età rivoluzionario - napoleonica 
e con le relative speculazioni, di cui 
in parte si sono avvantaggiate anche 
componenti tradizionali della aristocrazia 
ma di cui si sono avvantaggiate 
soprattutto le componenti borghesi, dei 
ceti intellettuali professionali tradizionali, 
come i Giusti, o dei ceti imprenditoriali 
ed agronomici più nuovi, come i 
Pancaldi, i Monesi o gli Stagni. A Zola 
tra l’altro è ormai totalmente crollata la 
più tradizionale ed incisiva proprietà 
aristocratica, quella degli Albergati, già 
notevolmente ipotecata e compromessa 
col marchese Francesco Maria alla fine 
del Settecento,  incapace di risollevarsi 
col figlio naturale legittimato di lui 
Luigi, presente ancora nel 1835, ormai 
totalmente scomparsa nel 1861 (anche 
se in parte mantenuta al controllo 
dell’aristocrazia tradizionale degli 
Zambeccari) e ormai prossima anche 
all’estinzione fisica. 
La nuova proprietà borghese, per 
tornare all’analisi della specifica tenuta 
delle Donzelle, senza modificare 
sostanzialmente la struttura dei 
fondi ha però compiuto notevolissimi 
investimenti, che ancora nei venticinque 
anni successivi alla morte della 
Pancaldi, si sono forse duplicati e 
triplicati, garantendo prelievi annui di 
rendita per l’allevamento e l’educazione 
dei quattro pronipoti (Giulio e Augusto 
Rossi; Emilio e Alessandro Giusti, ora 
ancora diciottenne), per la dotazione 
di una pronipote (Vincenza Giusti), 
incrementi di capitali produttivi e scorte, 
ma hanno permesso anche accumuli ed 
investimenti finanziari non interamente 
indifferenti in rapporto all’entità dei beni: 
specificamente azioni per sc. 1.500 nella 
Banca delle Quattro Legazioni, sorta 
negli anni ’40, la prima banca a carattere 
pubblico dopo il dissesto causato dai 
forzati prelievi napoleonici della Banca 
del Monte; sc. 834,15 nella Cassa di 
Risparmio; sc. 600 nel prestito nazionale 
emesso dal governo rivoluzionario delle 
Romagne del dittatore Farini nel 1859. 
Anche attraverso questa presenza 
e questi tempestivi investimenti la 
borghesia intellettuale - professionale ed 
agraria ha contribuito al consolidamento 
delle moderne istituzioni finanziarie ed 
al consolidamento del moto liberale 
- risorgimentale, garantendosi nel 
contempo nuove rendite differenziate, 
come appunto la rendita finanziaria e 
del debito pubblico. Complessivamente, 

tra effetti diversi in essere e avanzi di 
rendite la proprietà ha cumulato, oltre 
il capitale immobiliare, un capitale 
finanziario di sc. 4.088,17 che nel 1860-
61 si prospetta da ripartire nell’ormai 
conseguita maggiore età degli aventi 
diritto alla proprietà e nel venir meno 
delle finalità inizialmente perseguite 
dalla testatrice Pancaldi.

4.4 La vendita del 1861 e la 
concentrazione della tenuta delle 
Donzelle nei Giusti

La gestione congiunta ed indivisa Rossi 
e Giusti, subentrata alla morte della 
Pancaldi Monesi, cessò dunque con 
la vendita a Emilio e Alessandro Giusti 
il 17 agosto 1861.131 Davanti al notaio 
Calandrelli si costituiscono Onofrio fu 
Giuseppe Rossi (via Cartoleria Nuova 
589/590)132, col figlio Augusto (Cartoleria 
vecchia n. 433)133, ed il prof. avv. Luigi 
fu Gerolamo Giusti coi figli prof. avv. 
Emilio e Alessandro (Strada S. Stefano 
92)134, tutti maggiorenni ad eccezione 
di Alessandro Giusti, diciottenne, 
possidenti. L’avv. Luigi Giusti interviene 
tanto a titolo personale che come 
procuratore del figlio Alessandro, il 
quale quindi interviene solo a maggior 
cautela). Alessandro Giusti è autorizzato 
da decreto del 16 luglio della Regia 
Corte d’appello di Bologna in seguito 
alla quale ha prestato giuramento l’ing. 
Pietro Francesco Ghedini (allegati 
AB). Fondamentalmente le parti 
intendono ratificare la memoria e il 
decreto della Regia Corte d’Appello 
come parte sostanziale del contratto. 
Conseguentemente gli avv. Emilio per 
sé e Luigi Giusti, per il figlio Alessandro, 
rinunciano all’appello avanzato il 28 
dicembre 1860 contro la sentenza di 
primo grado del Tribunale d’Appello 
di Bologna del 2 dicembre 1859, 
registrata il 5 gennaio 1860, per la 
parte che modificava la precedente 
sentenza di primo grado del Tribunale 
di Prima Istanza di Bologna del 5 
agosto 1857, registrata l’8 ottobre 1857 
abbandonando completamente tale atto 
d’appello. 
L’avv. Luigi Giusti e Onofrio Rossi 
inoltre, come esecutori testamentari 
di Marianna Pancaldi vedova Monesi 
dichiarano di aver totalmente adempiuto 
alle sue disposizioni testamentarie ed 
in particolare di aver convenientemente 
dotato l’unica pronipote femmina, 
Vincenza Giusti, come anche di aver 
proceduto alla divisione di tutti i di lei 
mobili e di aver investito le rendite in 
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successivi rilevanti bonifichi ai beni 
ereditari, duplicandone la rendita 
rispetto al momento della morte della 
testatrice, mentre le residue rendite 
vennero amichevolmente ripartite per 
il mantenimento e l’educazione dei 
nipoti eredi, come risulta dai bilanci e 
rendiconti annui dell’amministrazione 
fatta dal ragioniere computista Agostino 
Rossi in data 16 agosto 1861 (allegato 
C). Circa tale amministrazione 
il Rossi ed il Giusti si assolvono 
reciprocamente e approvano quanto 
singolarmente e cumulativamente 
fece l’altro amministratore - esecutore 
testamentario, predefunto, avv. 
Paolo Ghedini. Tale amministrazione 
congiunta è cessata di fatto il 31 ottobre 
1860 e si addiviene alla divisione. L’avv. 
Emilio Giusti e il rag. Agostino Rossi, 
per la loro parte, approvano anch’essi 
la suddetta amministrazione e in 
particolare l’ultimo bilancio e rendiconto 
riassuntivo (allegato C) e la ratificano 
con promessa di non avanzare in futuro 
alcuna rivendicazione, e, ciò viene 
convalidato, a nome del minorenne 
Alessandro, tanto dal fratello avv. Emilio 
che dal padre Luigi. 
Successivamente i due Rossi vendono 
ai due Giusti, agenti c.s., a partire 
dal 1 novembre 1860 la loro metà 
per indiviso dei due poderi contigui in 
Zola, denominati Palazzo e Donzelle, 
coi relativi edifici padronali e rusticali, 
seminanti complessivamente corbe 28 
frumento oltre la canapa e i marzatelli, 
per la superficie totale di tav. censuarie 
220,12 pari a torn. bolognesi 105:115:
88 (confina est Marco Maj, march. 
Pietro Zambeccari e parte di strada delle 
Tombe, sud strada delle Tombe e MM. 
Salesiane, ovest proprietari stessi, nord 
altro predio); e il secondo fondo per una 
superficie di tav. censuarie 157,18 pari 
a torn. bolognesi 75:79:41 (confina est 
e nord march. Pietro Zambeccari, ovest 
MM. Salesiane, sud altra possessione). 
Fanno parte della vendita anche i 
bestiami esistenti sui fondi, i mobili del 
casino, le semine investite, le scorte 
e le sverne tutte. La metà dei Rossi 
spetta per 1/4 a Onofrio e per ¾ a 
Augusto perché da Giulia Pedrini Rossi 
erano nati i figli Giulio e Augusto, il 
primo dei quali morì il 27 maggio 1840 
e la sua eredità pervenne ab intestato 
in parti eguali al padre Onofrio ed al 
fratello Augusto (atto notorio a rog. dott. 
Francesco Marchignoli del 16 settembre 
1840,  registrato il 28 settembre  n 138 
del registro delle successioni).
La vendita è fatta a corpo e non 

a misura o semina, per il prezzo, 
determinato con stime peritali, di sc. 
romani 9.000 pari a £ italiane 47.880 
per i beni stabili e per sc. 768,04 pari 
a £ it. 4.085,97 per bestiami, mobili, 
semente, scorte ecc. Il prezzo di tali 
bestiami, mobili e scorte è pagato in 
pronti contanti, per 1/4 a Onofrio (sc. 
192,01 = £ 1021,49) e per ¾ a Augusto 
(sc. 576,03 = £ 3.064,48). Egualmente 
in contanti è pagato il quarto del prezzo 
degli stabili spettante a Onofrio (sc. 
2250 = £ 11.970), comprensivo anche 
dei frutti al 5% decorsi dal 1 novembre 
1860. Il residuo prezzo di sc. 6.750 pari 
a £ 35.910 dei ¾ degli stabili spettanti 
ad Augusto Rossi i Giusti si obbligano 
pagarlo alla fine di 9 anni, salvo il 
diritto di francarlo anticipatamente, 
con avvertenza di un anno prima, 
pagandogli intanto il frutto del 5% annuo 
in rate semestrali posticipate, già pagato 
e soddisfatto invece il frutto del periodo 
1 novembre 1860 - 30 aprile 1861. I 
relativi pagamenti dovranno avvenire in 
Bologna, nella casa di Augusto Rossi 
in buone monete d’oro e d’argento, 
immuni da qualsiasi diffalco o tassa 
imposta anche per legge, essendo stato 
fissato il prezzo sulla effettiva rendita dei 
beni. Fino a pieno pagamento riserva di 
ipoteca legale. 
Ai Giusti spetteranno rendite, oneri e 
tasse a datare dal 1 novembre 1860, 
data da cui si intende interamente 
cessata anche l’amministrazione 
fiduciaria prevista dalla Pancaldi, e con 
generale reciproca assoluzione. Le 
spese notarili sono a carico per metà di 
ciascuna delle parti contraenti, le spese 
particolari relative alla minore età di 
Alessandro tutte a carico dei Giusti. 
Stipulato in Bologna, nella casa dei 
Giusti nell’appartamento al primo piano 
superiore, nella sala con camino che 
da su strada S. Stefano, testi Cesare di 
Eliseo Coronedi impiegato e Antonio di 
Vincenzo Fabbri scritturale.135

Conclusioni provvisorie
Il periodo post’unitario fu, probabilmente, 
quello di massimo splendore della 
villa e della tenuta delle Donzelle, per 
l’accumulazione ormai plurisecolare 
di capitale e di lavoro che vi si era 
realizzata e per i costanti progressi 
dell’agricoltura che, ormai, vedeva 
anche l’avvenuta introduzione delle 
foraggere. Più in generale tutto il 
“paesaggio” zolese, naturale e insieme 
sistematicamente costruito, rivelava 
il culmine della sua bellezza e del 
suo equilibrio e al vertice di questo 

equilibrio c’era una classe possidente 
ad ormai decisa prevalenza borghese. 
I Giusti si caratterizzavano non solo per 
ricchezza ma anche per cultura e per 
gli orientamenti liberali progressisti tipici 
della destra minghettiana, con Marco 
Minghetti, il grande figlio dell’amico 
esecutore testamentario di Nicola 
Pancaldi, che, proprio in quegli anni 
diventava primo ministro e trasferiva la 
capitale nella vicina Firenze, ripeteva 
l’azione della rivoluzione con nuove 
soppressioni ed espropriazioni, molto 
più contenute, di beni del clero.
Il prof. Emilio Giusti, figlio della Pedrini 
nipote di Nicola Pancaldi, fu sindaco 
liberale di Zola dal 1872 al 1876, 
quando la popolazione raggiunse i 
4.850 abitanti, dei quali circa l’81% 
alfabetizzati, cifra discreta per il periodo, 
e, nella linea della Filanda realizzata a 
Casalecchio dallo stesso Minghetti o 
della cartiera del minghettiano Giuseppe 
Marconi al Maglio di Pontecchio, 
favoriva l’industrializzazione con la 
creazione di una tessitoria con capitale, 
raccolto tra i possidenti, tra cui lo 
stesso sindaco Giusti, di £ 12.0000. In 
seguito la tessitura divenne società in 
accomandita del capitale di £ 26.000 
(salito ancora nel 1873 a £ 50.000 con 
30 telai e 60 operaie, e a ben £ 240.000 
nel 1875) con la ditta Pietro Ramponi 
e Co., affiancata da un corso festivo 
per l’istruzione delle operaie. Nel 1875 
l’impresa che aveva incontrato notevole 
successo, si trasformava in Società 
Anonima di tessitura di Zola Predosa, 
per la quale venne realizzato al Lavino 
un imponente edificio per £ 37.000. I 
telai salirono a 80, le operaie a 160 con 
10 operai, ma anche con 250 lavoranti a 
domicilio nel comune con altri 250 telai, 
e altre in un più vasto circondario.136 
Era un notevole esempio di continuità 
di vocazioni ambientali e di sviluppo, e, 
per certi versi, continuava a ruotare sulle 
attività che già avevano fatto le fortune 
dei gargiolari zolesi Antonio e Nicola 
Pancaldi e continuava a ruotare sui loro 
eredi.
Altre imprese interessanti del periodo 
furono la chioderia che prendeva vita 
al Lavino, dal basso, per iniziativa 
del fabbro Raffaele Maccaferri, che 
impiegava oltre 30 fanciulli, saliti a 59 
operai nel 1877, maestranze che in 
seguito, coi nuovi capannoni di Zola 
raggiunsero il centinaio e vennero 
impiegate anche nella trafileria per 
la fabbricazione di reti e gabbioni.137 
Specificamente ad opera del Giusti 
si puntò al perfezionamento della 
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viticoltura e dell’enologia col Comitato 
di Esperimenti Enotecnica. Le cave 
di Gesso continuavano ad essere 
un’attività rilevante e frazionata. La 
grave inondazione del 1868 aveva 
però lasciato devastazioni e miseria 
e si dovettero allestire ricoveri 
improvvisati. L’agricoltura comunque 
continuava ad essere l’elemento 
portante ed a mantenere anche una 
ormai consistente classe di braccianti 
proletarizzati. Persisteva, a favorire 
l’ingrasso dei campi, la stabiazione 
invernale delle greggi montane, che 
dovevano abbandonare il territorio 
entro il 15 aprile, ma le foraggere in 
rotazione erano ormai entrate nella 
prassi agronomica. Comunque nelle 
elezioni del 1877, che coincisero con 
un primo grave collasso della Tessitura 
zolese e molti licenziamenti, non 
mancarono di manifestarsi rancori 
personali contro il Giusti, il partito 
liberale si spaccò e una parte passò al 
partito conservatore cattolico sostenuto 
dall’abate, che vinse ripetutamente (� 
su 13 eletti). I liberali difesero l’operato 
del Giusti (propagazione dell’istruzione, 
assistenza e lavoro, diminuzione della 

piccola criminalità) e cercarono anche 
di invalidare le elezioni per brogli, senza 
successo. I raccolti agricoli erano buoni 
e nel 1879 il raccolto dell’uva raggiunse 
i �0.000 quintali, riprendeva anche la 
bachicoltura, con la realizzazione di 
nuove strade si cercava di alleviare la 
disoccupazione, sorgeva anche una 
Società Operaia di Mutuo Soccorso, 
ma in realtà le condizioni di vita e 
igienico - sanitarie della maggioranza 
della popolazione (che nel 1881 salì a 
5.280 abitanti di cui 1830 concentrati 
nei tre borghi operaio-bracciantili di 
Riale, Lavino e Ponte Ronca, con 140 
ab/km2) restavano gravi (tifo e colera 
erano sempre latenti) e molte famiglie, 
per avere un minimo di sussistenza, 
ricorrevano all’affido dei “bastardini” (54 
nel comune), pratica che si sarebbe 
mantenuta fino al secondo dopoguerra. 
I Giusti detennero la villa e la tenuta 
fino al 3 settembre 1897 quando, per 
vendita giudiziale del tribunale civile 
di Bologna, pervenne per £ 120.000 a 
Enrico Serrazanetti, che il 20 novembre 
1908 vendette tutto a Paolo Baldi Randi, 
nobile di Lugo da tempo dimorante in 
Bologna,138 il quale il 23 dello stesso 

mese lo costituiva in dote alla figlia 
Edvige, sposa di Ferdinando di Walfredo 
Garagnani e Giuseppina Bacigalupo.139 
Da questo matrimonio nacquero 
Lorenzo (1911), Caterina (1913), 
Antonio (1916), Teresa (1915) moglie di 
Angelo Lodini, Giovanni (1919), Saverio 
(1923), nei quali il ramo si estingue.140 
Nel settembre 1��1 è stata acquistata 
dal comune. Non particolarmente bella, 
ma molto rappresentativa per le sue 
vicende, la villa potrebbe ora diventare 
un centro di documentazione scientifico 
- didattica della storia e dell’evoluzione 
del territorio zolese, del rapporto tra 
ambiente - risorse, cultura materiale e 
organizzazione civile, delle sue tenute 
ed imprese, delle sue famiglie possidenti 
ma, anche, è perfettamente possibile, 
delle famiglie contadine, operaie e 
bracciantili che, apparentemente senza 
storia, col loro lavoro e coi loro sacrifici 
hanno costruito quella realtà e, non di 
rado, erano all’origine, come abbiamo 
dimostrato coi Pancaldi e le famiglie 
affini, delle stesse classi possidenti e 
dirigenti. Villa Edvige può diventare 
l’esemplificazione didattica del fatto che 
la storia siamo noi.
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* Per esigenze editoriali è stato soppresso il primo capitolo che riguardava i “caratteri originari” e l’evoluzione di lungo periodo del territorio, della proprietà e 
dell’agricoltura zolesi, con particolare riguardo al periodo tra tardo medioevo e 1800. In esso, tra l’altro, si individuavano con notevole esattezza località e 
struttura di alcuni antichi castelli zolesi, come Predosa e Trifonia. Si spera di poter riprendere ancor più puntualmente il tema in altro contesto.

1  Per il progetto si era rimesso al celebre imolese Cosimo Morelli (che sarebbe stato l’architetto prediletto del nuovo pontefice Pio VI) e in pochi mesi aveva reso 
abitabile la grandiosa canonica, poi la domenica 13 aprile 1777 aveva posto le fondamenta e la prima pietra, con una moneta appositamente coniata.

2 Per un primo inquadramento del territorio e della comunità di Zola A. BELLETTI, Zola Predosa, preistoria, storia e arte, Bologna, Ponte Nuovo, 1987; della 
parrocchia-comunità di Gesso, che solo dal periodo napoleonico fu unita al comune di Zola Predosa, AA.VV., Santa Maria di Gesso, Savignano sul Panaro, “I 
quaderni del Lavino”, n. 5, 2000; per il borgo di Ponte Ronca, Ponte Ronca. La chiesina e il borgo nella storia, a cura di M. Fanti e G. Mignardi, Zola Predosa, 
“I quaderni del Lavino”, n. 2, 1998.

3  Occorre ricordare, rispetto all’ingenuità del Belletti che li considera un “campione” e vorrebbe vedervi annoverata la tenuta Albergati (p. 162, p. 164), che 
gli estimi bolognesi, fin dall’età medievale, comprendevano solo la proprietà “fumante”, ossia dei residenti nelle comunità rurali, gli unici che nel Bolognese 
fossero soggetti  alle imposte fondiarie. La proprietà ecclesiastica era esente come privilegiata e quella nobiliare e borghese era esente con la motivazione, 
sempre più pretestuosa, che questi ceti pagavano, coi dazi di introduzione in città dei generi, una tassa equivalente.  Da qui la costante tendenza storica dei 
fumanti più agiati ad inurbarsi, almeno in qualche loro esponente qualificato, per conseguire la cittadinanza e la successiva esenzione, ciò che aumentava 
ulteriormente il carico fiscale sui fumanti residui, sempre più esigui, tanto che, per le proteste delle comunità e per gli stessi rischi per la finanza della Camera 
bolognese si dovettero introdurre leggi che miravano a salvaguardare la proprietà fumante ed a dare ai fumanti stessi il diritto di prelazione nelle vendite 
della relativa proprietà. Senza alcun esito fin verso il 1725-30, periodo fino al quale la grande proprietà nobiliare continuò ad erodere la piccola proprietà 
fumante. Il carattere fondamentalmente ideologico della legislazione finanziaria bolognese era emerso per tempo e, da un lato la stessa aristocrazia cominciò 
ad intaccare i privilegi ecclesiastici, cercando di sottoporli a tutti i nuovi dazi, dall’altro gli ecclesiastici e i riformatori più avvertiti cominciarono ad ipotizzare 
la generalizzazione dell’imposta fondiaria, specificamente attraverso i catasti, come momento fondamentale per poter procedere alla bonifica idraulica della 
pianura e, più in generale alla ripresa dell’economia e della società bolognesi.  In questa prospettiva i riformatori bolognesi furono sconfitti una prima volta 
intorno al 1760 e di nuovo, ancor più duramente, nel 1768-71, ma gran parte del loro programma venne ripreso nel 1780 dal card. Legato Boncompagni nel 
piano economico. Boncompagni riuscì ad attuare il catasto, ma non ad applicarlo (poté solo generalizzare e aumentare le imposte idrauliche sulla pianura) per 
la sempre più violenta opposizione non solo della maggioranza senatoria e nobiliare, ma anche di gran parte delle borghesie possidenti e del clero. Ciò per 
altro non impedì che, data la sempre più rilevante crisi di una parte dell’aristocrazia, indebitata dai fasti libertini tra ‘600 e ‘700 e da altri fenomeni, già a partire 
dalla metà del ‘700 la crescita non solo dei ceti borghesi urbani ma di elementi consistenti del mondo contadino, divenisse consistente. All’epoca del Calindri e 
del catasto Boncompagni, come vedremo, questa crescita era già delineata anche in Zola, Gesso e nelle comunità contermini e, a Crespellano in particolare, 
anche elementi di punta dell’aristocrazia, come il marchese Carlo Grassi, la favorivano, come momento di necessario riequilibrio sociale e di rivitalizzazione 
dell’agricoltura e della stessa proprietà nobiliare.

4 CALINDRI, V, pp. 339-343
5  Per un inquadramento storico-politico del catasto, R. ZANGHERI, La proprietà terriera e le origini del Risorgimento nel Bolognese (1789-1804), Bologna, 

Zanichelli, 1�61; per un ulteriore inquadramento in tal senso e per le caratteristiche agronomico-pedologiche qui considerate, A. GIACOMELLI, Carta delle 
vocazioni agrarie della pianura bolognese desunta dal Catasto Boncompagni (1780-86), Bologna, Dipartimento di discipline storiche, 1987. Per l’analisi di 
un’area prossima a quella zolese, A. GIACOMELLI, Casalecchio, dai comuni-parrocchia medievali e moderni al Comune rivoluzionario-napoleonico. Linee 
evolutive di un territorio e di una società, in Le origini della Municipalità di Casalecchio di Reno, Casalecchio, 2004.

6 A. GIACOMELLI, Problemi economici, questua e impegno sociale, in I Cappuccini in Emilia-Romagna, storia di una presenza, a cura di G. Pozzi e P. Prodi, 
Bologna, EDB, 2002, p. 226

� cfr. A. GIACOMELLI, Famiglie nobiliari e potere nella Bologna settecentesca, in I “giacobini” nelle Legazioni. Gli anni napoleonici a Bologna e Ravenna, a cura 
di A. VARNI, Bologna, Costa, 1��6, T. 1

8 Le famiglie senatorie di Bologna, 3 Magnani storia genealogia e iconografia, a cura di G. MALVEZZI CAMPEGGI, Bologna, Costa, 2002; Villa Magnani alle 
Tombe di Zola Predosa, a cura di P. SENNI GUIDOTTI MAGNANI, Zola Predosa, “I quaderni del Lavino”, n. 6, 2003

� Per l’incidenza e la tipologia delle affittanze, in parte concentrate e monopolistiche, in parte emergenti dallo stesso mondo contadino, A. GIACOMELLI, Pro-
prietari, affittuari, agronomi a Bologna. Le origini settecentesche della società agraria, in La società agraria dalle origini all’età giolittiana tra studio, politica ed 
economia, Bologna, Istituto per la storia di Bologna, 1992, pp. 43-116

10  Il 7 ottobre 1559 è attestato un Giovan Battista Pancaldi che vende casa alle Convertite per £ 2.400 (rog. Annibale Rustighelli) (GUIDICINI, Cose notabili della 
città di Bologna, II, 315 e 321). Un Domenico Pancaldi fu erede del vescovo Alfonso Binarini nel 1574 ma morì senza figli (GUIDICINI, III, 150 e 265). Il 28 
agosto 1578 un Giacomo Pancaldi, falegname comitatino, con 28 voti, viene abilitato alla società e consiglio dei falegnami (partitorum 10, 80 r; Carrati 126; 
ANGELLOZZI - CASANOVA, p. 276).

11  Il 28 aprile 1749 un Anton Maria Pancaldi è abilitato, nonostante il difetto di origine paterna, al consiglio e massariato dei gargiolari (Partitorum 37, 134 r; Fz. 
75,168; ANGELLOZZI - CASANOVA, p. 441). Il 28 aprile 1760 un Domenico Pancaldi è abilitato, nonostante il difetto dell’origine paterna, al consiglio ed al 
massariato dell’arte della seta (Partitorum 39, 168 r; Fz 87,107; ANGELLOZZI - CASANOVA, p. 455). Nella vicenda Zamboni - De Rolandis, Guidicini cita 
come Pancaldi il servo di casa Savioli, “suicida” nel pozzo alla scoperta delle armi (GUIDICINI, III, 291*), ma sembra trattarsi di un errore dello storico.

12 Dall’esame dei partiti sembra che, occasionalmente, venissero approvati blocchi di cittadinanze senza una adeguata registrazione. Questo potrebbe spiegare 
perché i Pancaldi non siano reperibili nei partiti stessi e nei vari indici che ne sono derivati. Vedremo che nel 1835 Maddalena Pancaldi Monesi sigillava il 
testamento con uno stemma: un leone rampante sovrastato da tre gigli (simbolo appunto di cittadinanza).

13 CARRATI, Genealogie, VIII (Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, Ms., B 705), 100
14  Rog. di Casimiro Nicolò Minelli.
15  Rog. Giovanni Rosini. Oltre alla stretta parentela di Lodovico e don Tommaso con le famiglie zolesi dei Bergonzoni e dei Marisi, anche questo consistente 

immobilizzo sembra  essere un “ritorno”.
16 A. GIACOMELLI, Appunti per una rilettura storico-politica delle vicende idrauliche del Primaro e del Reno e delle bonifiche nell’età del governo pontificio, in 

La Pianura e le acque tra Bologna e Ferrara (un problema secolare), Cento, Centro studi di Baruffaldi, 1983; ID., Le vocazioni agrarie cit.
1�  Tanto la costituzione (31.10.1765) che la restituzione dotale (2.5.1768) sono a rogito di Gaspare Verona, ma non abbiamo reperito i due atti nelle sue confu-

sissime minute.
18  Costituzione dotale del 21.11.1�6�, ancora a rog. di Gaspare Verona
1�  Costituzione dotale del 19.10.1773 rog. Boriani
20  Costituzione dotale del 19.10.1773 a rog. Ercole Valla, con assoluzione per il pieno pagamento da parte di Antonio il 21.11.1775 a rog. dello stesso. Il contratto 

dotale è stipulato nella sala dell’appartamento superiore abitato da Antonio ed è redatto dall’importante notaio Valla, testi Antonio q. Antonio Marozzi di S. 
Salvatore e Gaetano q. Francesco Carmanini della Mascarella.

21  Il 1.12.1768 ad esempio i f.lli Giovan Battista e Paolo Galli avevano affittato a fuoco e fiamma (ossia senza patti di ristoro in caso di infortunio), a Domenico 
Farina e Agostino Monesi di S. Martino in Casola (agente anche per il padre Gabriele) per 9 anni un rilevante complesso di beni in Samoggia o S. Maria in 
Strada (6 luoghi e un prato) e Manzolino (2 possessioni e 1 luogo); per totali 105 corbe di semina a frumento, 24 corbe e 19,8 fava (rog. Gaspare Sacchetti). 

Note
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Il fitto era di £ 5000 annue (in tre rate, con £ 1025 anticipate e l’obbligo di piantare 20 alberi e 12 mori l’anno, di fare 150 piedi di provane, mantenere gli scoli 
interni ed esterni, vangare i mori e le piante, e fornire 40 carri di strami l’anno oltre gli altri grossi e minuti secondo il bisogno,ecc. Il 27.1.1773 i Monesi, col 
consenso dei Galli, sublocavano i fondi ai soli Farina agli stessi patti.  (rog. Valla)

22  Fin dal 1753 il co. Vincenzo Marescalchi aveva affittato per 9 anni a partire dal 1.1.1754 ai fratelli Antonio, Cesare e Domenico Farina le due imprese di Altedo 
e Malalbergo, quest’ultima estesa in parte anche sul Ferrarese. (rog. Giacomo Gualandi) Con privata scrittura ricon. a rog. Gualandi del 1.12.1761 l’affittanza, 
premorto Antonio, fu rinnovata a Cesare e Domenico, comprensiva di barche, bestiami, mobili, sverne e con ribasso di £ 2.000 per dissesti intervenuti. Il 
15.6.1769, essendo morto anche Cesare, l’affitto fu rinnovato al solo Domenico, per un terzo novennio, esteso ora anche alla tenuta di S. Nicolò di Marmorta, 
alla possessione di Vedrana e Molinella, a quella della Fantuzzza in Castel Guelfo e ad altri beni, col patto ora che, se, per effetto dell’avviata bonifica, i beni 
fossero migliorati anche i patti sarebbero stati adeguati. L’affittanza, che doveva terminare nel 1771, proseguì tacitamente, e, morto infine anche Domenico, il 
27.10.1775, dopo perizia di Pietro Maria Viaggi, tra il co. Vincenzo Marescalchi e Filippo e Gaetano Farina, figli ed eredi di Domenico, si convenne di prose-
guirla fino al 31.12.1780, ma con adeguamento dei fitti. (scrittura privata a rog. Gualandi) Per altro il 31.10.1778 l’affittanza dei beni di S.Nicolò di Marmorta e 
Vedrana cessò, con le parti in disaccordo e orientate ad accedere al giudizio, che per altro venne rinviato alla fine della locazione degli altri beni di Malalbergo, 
Gallo, Tedo, Saletto il 31.12.1780. Nel gennaio 1781, alla consegna dei fondi, insorsero nuove divergenze in rapporto alle scritture pubbliche e private e alle 
convenzioni aggiuntive, scritte e verbali, ed entrambe le parti ricorsero in giudizio. Ma, anche per la mediazione di esperti, i Farina si resero conto che sareb-
bero andati incontro a gravi spese e con esito incerto, e cercarono una transazione anche per la lite pendente in Roma sulla pezza Ercolani di Altedo. Questa 
pezza era stata comprata da Domenico dal co. Marc’Antonio Ercolani fin al 1766 (rog. Francesco Schiassi del 30.6.1766) ed il Marescalchi pretendeva che 
fosse stata comprata a suo nome ed in particolare vietava che vi si costruisse. Dopo la morte di Domenico, i figli avevano ripreso le costruzioni, inibiti dal 
Marescalchi, con una prima lite in Bologna davanti all’uditore civile e poi in appello presso mons. Della Somaglia. Alla fine comunque, con la mediazione del 
dott. Vincenzo Pozzi, lettore e professore di chimica all’Istituto, e dell’ab. Giovan Battista Tombari, tanto i Farina che il Marescalchi preferirono addivenire ad 
una transazione, con cui il Marescalchi rinunciava a rivendicare la pezza Ercolani mantenendo però fermo il divieto di edificarvi in perpetuo (specie botteghe 
di macelleria) e con la tendenziale ricerca di altri scoli, con reciproca rinuncia alle liti e con esborso da parte dei Farina di £ 4.000 (£ 1500 in contanti, il resto 
in £ 500 annue a partire da S. Pietro del 1782) (rog. Giacomo Gualandi, notaio dei Marescalchi). Per il Marescalchi agiva il procuratore - agente Antonio fu 
Antonio Marozzi, mentre, nel frattempo, anche i fratelli Farina erano addivenuti ad una divisione patrimoniale, essendo Filippo rimasto nella dimora paterna 
della Mascarella ed essendo passato Gaetano, nella stessa parrocchia del cognato Nicola Pancaldi. 

23  Il 28.1.1774 Antonio Pancaldi, mercante, dà a cambio e ricambio a Giuseppe q. Giovan Battista e Luigi Bordoni, padre e figlio, questi ancora “figlio di famiglia” 
convivente anche se ammogliato,  di S. Maria della Mascarella, £ 10.000 all’interesse di £ 1 ¼ per fiera (ossia al 5%), testi il Monaldi e don Tommaso Pio. 
Il 24.12 a richiesta degli stessi Bordoni e con gli stessi testi, allo stesso interesse, vengono prestate altre £ 7.000. Il 4.2.1780 queste polizze prestampate e 
sottoscritte vengono riconosciute anche dal notaio Cassani. 

24  Il testamento era stato consegnato il 20.3.1766 a don Ubaldo Corsi, cappellano di S. Maria della Mascarella, e riconosciuto a rog. di Filippo Bertolazzi del 
13.3.1766. L’inventario fu fatto a rog. di Giuseppe Gaspare Verona il 25.5.1767, ma ci è giunto mutilo per soli poveri mobili e quadretti religiosi, ma anche due 
ritratti (del testatore e della moglie) per  £ 89,12.

25  Francesco Romano di Antonio è spesso citato nei rogiti e nelle scritture col solo nome di Francesco e questo potrebbe generare confusione con altri France-
sco Pancaldi contemporanei. In particolare persona nettamente diversa è l’autorevole Francesco Pancaldi, economo della bonificazione delle tre Legazioni, 
che, con la numerosa famiglia, da condizioni modestissime e forse da recenti origini comitatine, doveva raggiungere in questi anni posizioni di grande prestigio 
non solo in Bologna ma anche nella bonifica Pontina di Pio VI.  Se vi fosse una qualche originaria parentela ed affinità tra le due famiglie per ora non è dato 
conoscere, ma non è improbabile che l’ascesa dell’una favorisse anche l’ascesa dell’altra. Credo che valga comunque la pena richiamare anche l’ascesa di 
questa seconda e diversa famiglia Pancaldi, come estremamente indicativa della centralità e delle fortune che nel periodo caratterizzarono le professioni di 
idraulici, periti agrimensori, affittuari ed economi.

   Dopo un aspro scontro sui problemi tecnici e sulle scelte finanziarie, sulla direzione tecnica e poltica, utilizzando spregiudicatamente l’alleanza dei giovani 
senatori repubblicano - reazionari, mons. Ignazio Boncompagni Ludovisi, vicelegato e commissario d’acque dal 1�6�, si è ormai consolidato alla direzione 
della bonifica che sta decisamente decollando rimettendo in moto tutto il settore agrario dell’economia, sollecitando potentemente forze nuove, specie di 
origine comitatina (ciò che del resto avevano auspicato anche i decani riformatori sconfitti). Anzi, nel 1777 Boncompagni ha ormai conseguito il cardinalato e 
la legazione, un potere senza precedenti, da proconsole più che da legato. Egli ha, tra l’altro, attratto dalla sua, ricattando lui ed il padre appaltatore dei lavori 
della Futa per speculazioni  non troppo limpide, il più importante dei tecnici della bonifica, il perito della Commissione Gaetano Rappini, già legato alla direzio-
ne Lecchi ed all’Assunteria d’Acque, ed ora anzi sta per lanciarlo alla direzione della bonifica delle Paludi Pontine che una serie di grandi tecnici e finanzieri 
bolognesi (ruotanti intorno al defunto maresciallo Pallavicini e all’affittanza della Sanmartina ora divenuta camerale) avrebbe voluto “privata e capitalistica” e 
che per contro Boncompagni e Pio VI vogliono “pubblica”. La direzione Rappini, contro quella di Lodovico Benelli ipotizzata dal gruppo antagonista, dovrebbe 
essere la garanzia di questa direzione tecnico - finanziaria pubblica. In un lungo saggio in occasione del bicentenario della bonifica piana (A. GIACOMELLI, 
Per un’analisi comparata delle bonifiche dello Stato Pontificio nel secondo Settecento: la bonifica delle tre legazioni e la bonifica pontina, in Pio VI, le Paludi 
Pontine, Terracina, Terracina 1995, pp. 83-272), io ho dimostrato come in realtà questi obiettivi fossero ingannevoli e come, correttamente concepita sul piano 
idraulico, la bonifica pontina diretta da Rappini in larga misura fallisse poi non solo per intrinseche difficoltà tecniche, ma perché, concepita sotto il paravento 
pubblico della Camera Apostolica, fu da Pio VI costantemente portata avanti come speculazione privata, destinata a ritagliare un nuovo “principato” ai propri 
nipoti Braschi Onesti, con volontà di rapida speculazione economica e di rapido trapianto nelle terre bonificate dei metodi della grande agricoltura capitalistica 
“lombarda”,  sotto la direzione tecnica ed anche l’immediata creazione di una proprietà “lombarda”, ossia bolognese romagnola, anzitutto quella della stessa 
famiglia pontificia, poi degli uomini nuovi ad essa immediatamente collegati, come appunto il direttore Rappini, il cognato di lui Pancaldi, l’architetto Morelli, 
ecc. ecc. Ho dimostrato che l’appalto privativo delle terre bonificate e del commercio dei relativi prodotti, apparentemente concesso al Rappini, fu in realtà 
mantenuto quasi interamente dallo stesso pontefice Pio VI, ricorrendo, con la mediazione del tesoriere Gnudi alle sovvenzioni della grande finanza genovese. 
Ho anche dimostrato come, su questa base di volontà di rapida speculazione ed arricchimento, la bonifica in larga misura fosse destinata al fallimento e por-
tasse a scelte improvvisate a danno degli interessi tradizionali delle comunità pontine. Sta di fatto comunque che, anche se solo assai parzialmente riuscito 
e largamente fallito, il tentativo pontino realizzò una proprietà ed una agricoltura nuova, ampiamente speculativa e capitalistica, “lombarda”, dietro la quale 
c’erano molti tecnici ed imprenditori bolognesi, cresciuti intorno alla bonifica delle tre legazioni. Ho dimostrato anche che, fin da questi anni, si venne delinean-
do un’altra figura chiave della successiva realà bolognese ed italiana: l’avvocato Antonio Aldini, appartenente ad una famiglia borghese già ben diversamente 
consolidata e prestigiosa anche negli incarichi pubblici, ma che non disdegnò appunto di imparentarsi con la gente nuova dei Rappini e dei Pancaldi, per 
avviare, fin da questi anni, le proprie personali speculazioni che, poco dopo, ai vertici del potere rivoluzionario - napoleonico, sarebbero culminate nei palazzi 
e nellle ville, nella tenuta di Galliera, 

    Anche i Pancaldi dell’economo Francesco s’inserirono interamente in questa vicenda, sia pure in un ruolo più marginale quanto, per altri versi, forse più indica-
tivo delle tendenze di fondo.   Anch’egli di origine comitatina come i congiunti, forse cognato del Rappini e quindi poi latamente imparentato anche ad Antonio 
Aldini, aveva acquisito, come altri membri della famiglia una notevole esperienza come fattore. Divenne l’economo della Commissione d’acque, stimato per 
abilità, attività e onestà.   Nell’agosto del 1780, ottenutane licenza dal card. Boncompagni, Rappini lo avrebbe assunto come fattore generale nell’affitto quin-
quennale della bonificazione pontina (che però abbiamo detto coinvolgeva in primo piano come più reale affittuario proprio lo stesso pontefice Pio VI Braschi), 
con un elevato salario, una partecipazione agli utili di coltivazione ed allevamento del �% ed una partecipazione agli utili delle altre imprese (commercio pri-
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vativo dei generi, ecc.) dell’1%. Francesco Pancaldi prese servizio a metà novembre del 1780, mentre i figli si insediarono in Bologna in casa di Rappini in via 
Cartoleria Nuova (nella casa che fino a pochi anni prima era stata degli Aldini ora passati in strada Maggiore alla Commenda della Magione) probabilmente 
anche curandone gli affari locali. Naturalmente anche Francesco Pancaldi si sarebbe poi ritagliato una sua non irrilevante tenuta nella Bonificazione pontina. 
Tra i figli di Francesco si sarebbe segnalato Lodovico che, quando Rappini rientrò per i lavori della catastazione, nel 1782, ne divenne aiutante e conseguì, 
trentunenne, il 17.4.1782 l’abilitazione ad agronomo. Il 22/5/1785, a 33 anni, era approvato a pieni voti anche come agrimensore. 

   Agli inizi dell’800, trasferitisi ormai definitivamente i Rappini in Roma e nel Lazio, i Pancaldi di questo ramo si attestarono definitivamente nella casa di via 
Cartolerie nuove, acquistandola (era l’antica e prestigiosa casa Segni (n. 613), che da ultimo era appartenuta ai conti Marsigli ed al Rappini. (GUIIDICINI I, 
pp. 234-235)). Nel 1828 l’ing. Pietro Pancaldi avrebbe acquistato anche l’attigua casa (n. 614) che da ultimo era appartenuta ai Carrati e nel 1804 era stata 
venduta per £ 16.000 al francese Giovan Battista Pichat (padre del grande agronomo Carlo Berti Pichat, essendo anche i Berti grandi affittuari di origini 
comitatine), dai creditori del cui stato appunto il 19 aprile 1828 l’ing. Pietro Pancaldi l’avrebbe acquistata per £ 8.813,10,7 (rog. Francesco Saverio Rovatti) 
procedendo poi al suo abbellimento (GUIDICINI, I, pp. 235-236) Nello stesso periodo una casa in via dei Vitali n. 883, sotto S. Michele dei Leprosetti, che da 
ultimo era stata del co. Prospero Ranuzzi Cospi pervenne all’avv. cav. Ferdinando Pancaldi. (GUIDICINI, V,  p. 246)

    L’acquisto di importanti case urbane da parte dei Rappini - Pancaldi e di Antonio Pancaldi fu dunque quasi contemporaneo. Negli stati d’anime della parrocchia 
di S. Tommaso del Mercato, abbracciante un tratto di Strada Maggiore, parte di Cartoleria Nuova (l’attuale via Guerrazzi), della Fondazza, ecc. la famiglia 
Pancaldi risulta ben documentata ed inserita in un significante contesto socio - economico, abbracciante, nelle sue immediate adiacenze, famiglie della mag-
giore nobiltà senatoria (come Ercolani, Bargellini, Segni, Ranuzzi Cospi), della maggiore borghesia tradizionale e ascendente (come i due Aldini) e non poche 
famiglie ruotanti intorno alle professioni ingegneristico - peritali ed alle grandi affittanze, come, in particolare, i Chiesa, i Berti Pichat  (la casa immeditamente 
confinante con quella dei Pancaldi), i Tomba, famiglia di mercanti di generi ed affittuari che, come vedremo si imparenterà coi Pancaldi. . 

26  Dopo due primi acquisti dai Balbi per £ 50 e £ 400, il 29.8.1777 Antonio Pancaldi consolida l’acquisto per £ 1000 da Angela Maria Cristina Magnani vedova 
Zacconi e Maria Caterina Lappi in Nascentori Manzi, che vendono anche perché la casa è fatiscente e necessita di restauri (rog. Carlo Ignazio Piella). Dopo 
aver fatto effettuare nuove stime e perizie Antonio perfeziona definitivamente l’acquisto a fine anno con due nuove compre per £ 1605 da Maria Donadi, 
moglie di Pellegrino Bianconi (rog. Carlo Ignazio Pilla dell’11.11.1777)  e poco dopo dai fratelli Magnani (rog. Pilla del 2.12.1777)

2�  G. GUIDICINI, V, 232
28  Così il 13.12.1777 franca le 14 torn. da don Domenico e f.lli Della Torre (rog. C.I. Pilla) ma già il 10.2.1778 crea un censo di £ 250 annue (per un capitale di £ 

5000) col grande perito ed affittuario Lodovico Benelli (rog. Pilla),
2�  A. GIACOMELLI,  La chiesa bolognese e l’Europa durante l’arcivescovado del cardinal Vincenzo Malvezzi, in La chiesa di Bologna e la cultura europea, Atti 

del convegno di studi, Bologna 1-2-dicembre 2000, Bologna, I.S.C.BO., pp.10�-1�0; Per la concentrazione monopolistico - capitalistica realizzatasi intorno al 
Pallavicini ed in particolare alla tenuta Sanmartina cfr. ID,. Il maresciallo Gianluca Pallavicini e il tentato rilancio della navigazione in Primaro-Volano nel secon-
do Settecento (1756-1774), in Navigare il Po: idee, progetti realizzazioni tra ‘700 e ‘900, in “Padania”, storia cultura istituzioni”, IV (1990), n. 8, pp. 73-108; ID., 
Proprietari, affittuari, agronomi a Bologna. Le origini settecentesche della Società Agraria,  in Fra studio, politica ed economia: la Società Agraria dalle origini 
all’età giolittiana, Bologna, Istituto per la storia di Bologna, 1992, pp. 43-116;  Per l’assetto generale del territorio e delle campagne bolognesi e lo bonifiche, cfr. 
ID., Un evento rivoluzionario nella Bologna lambertiniana: la carta della pianura bolognese di Andrea Chiesa (1740-42),  in La carta della pianura bolognese 
di Andrea Chiesa 1740-1742,  Bologna, Grafis, 1992, pp. 6-11; ID.,  Carta delle vocazioni cit., pp. 182 e tavv.; 

30  rog. Pilla e diversi rogiti Zanatti Azzoguidi collegati.
31  Rog. Sante Serafino Guidetti. Può essere interessante, per una connotazione socio - economica della famiglia, la natura dei 7 testimoni richiesti per la legitti-

mità dell’atto, presenti nel piccolo studio - computisteria di Antonio, al piano terreno della casa: due sono di origine fiorentina, verosimilmente mercanti collegati 
ai suoi traffici, uno è un congiunto della Galli, moglie di Francesco, due sono figli del notaio rogante.

32  Rog. Pilla. Nel palazzo del podestà e col suo consenso. Stipula il nuovo contratto, per procura dei Bordoni, don Tommaso Pio Pancaldi e figurano testi 
Bartolomeo di Cesare Suzzi (dimorante in S. Maria della Mascarella, della famiglia possidente della Molinella che sarà ampiamente coinvolta nella congiura 
Zamboni), Sante q. Domenico Casanova (pure della Mascarella), Michele Lama di S. Nicolò di S. Felice e Paolo di Cristofaro Bruzzi della cappella dei SS. 
Fabiano e Sebastiano, nonché Andrea di Antonio Natali di S. Lorenzo di Porta Stiera. .

33  Rog. Pilla del 22.1.1781
34  rog. Gotti
35  rog. Gualandi. Le controversie erano nate per il diritto di prelazione che il Marescalchi (che da poco aveva concluso una ben più rilevante transazione coi 

Farina, congiunti di Nicola in rapporto a molteplici affittanze) rivendicava sulla stalla - teggia, in quanto in gran parte posta sotto ad un suo granaio.  Pendente 
giudizio davanti al vicelegato, il Pancaldi, dicendosi contrarissimo a liti e specie col venerato conte Marescalchi, con la mediazione di esperti offriva una tran-
sazione, accettando la cessione della stalletta teggia, di cui aveva reale bisogno per la sua casa - bottega ed in cui aveva già investito spese notevoli, solo 
per la parte effettivamente sottoposta al granaio Marescalchi  (rog. Gualandi 23.10.1781).

36  Rog. Pilla. Il contratto è stipulato nella cucina di Petronio, posta sopra la spezieria, testi l’altro nipote don Tommaso Pio di Lodovico e Francesco Maria q. 
Antonio Ferri, di S. Michele Arcangelo di Porta Nova. La spezieria - farmacia sussiste tuttora.

37 Rog. Pilla. L’atto è redatto nella computisteria della casa di Nicola, a piano terreno, che dà sulla corte delle MM. Di S. Guglielmo, testi Paolo di Cristofaro Brizzi, 
della stessa parrocchia e collaboratore di Nicola, e Francesco Maria ol. Antonio Ferri, di S. Martino della Croce dei Santi. Francesco Romano, a questa data, 
abita ancora nelle Muratele e non nella casa - spezieria dello zio Romano.

38  rog. Pilla. L’atto venne stipulato nella cucina superiore verso il vicolo stallatici, testi i commissari Ignazio q. Pietro Maria Monaldi, negoziante fiorentino in Bo-
logna  e Francesco Maria q. Antonio Ferri di S. Martino della Croce dei Santi. A Nicola rimasero ovviamente anche tre libri mastri (+ di cc. 194; A di cc. 380; B 
di c. 300); 11 strazzi (segnati A-E e 5 non segnati) e 5 copialettere. 

39  Riteniamo utile, ai fini di uno studio sul commercio della canapa, riportare l’elenco di questi crediti, che raggruppiamo per aree geografiche:.
 Fruttiferi

- Gio. e Ant. Lucchesini di Pontedera (scritt. priv. 27.4.1779) £ 1. 103, 16, 6 frutti £   34,  9,  4
- Antonio Gamberini di Pontedera (scritt. priv. 20.5.1778)  2. 060,  6, -   382,  -,  -
- Eredi Pelai di Firenze (scritt. priv.11.5.1779)  4. 967,  6, -   145, 11,  2
- Giuseppe Santoli di Capugnano (scritt,priv.20.7.1775)   148,  -    25, 4, 10
- Antonio Turrini di Sassione (rog. Zenobio Deodori 6.12.1775)   600, -   30,  -,  -
- Giuseppe e Luigi Bordoni (rog. Pilla 4.2.1780)  11. 000, -, -   470, 11, 1

£  19. 879, 15, -  1. 087, 16, 5
Crediti secchi

- Bonaventura Simoneschi di Pontedera £  374, 10
- Giuseppe Simoneschi di Pontedera (scritt.priv. 24.4.1779) “ 1. 813, 9, -
- Alessandro Grassini di Pontedera “  100, 5, -
- Clemente Piscini di Santa Croce “  104, 11, -
- Raniero Piscini di Santa Croce “  31, -, -
- Francesco Martini di Firenze “    270, 3, -
- Benedetto Maria Pini di Firenze “  352, 3, -
- G.B. Foccardi di Valdambro “  83, 11, 6  
- Matteo Giorgelli di Pescia “    16�, -, -
- Francesco Costa, genovese “    248, 15, -
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Francesco Codeggia da Recco “    61, 13, -
Cristofaro Bruzzi delle Filigare “    1�5, -, -
Francesco Agresti di Monghidoro “    1�5, -, -
Benedetto Maria Poli da Sassione “    134, 14, -
Gio. Giacomo Giagnoni della Sambuca “    �6, 2, -
f.lli Pellegrino e Antonio Lizzani della Sambuca “    224, 5, -
Francesco Battelli dei Bagni “    100, 11, -
Iacopo Guidi dei Bagni “    84, -, -
Rocco Presi di Casio “    23, -, -
Antonio Lorenzini per capitale “    580, 8, 6
lo stesso in conto corrente “    53, 17, -
Giuseppe Maria Costa di Modena “    75, 18, -
Domenico Beni della Cavallina “    60, 5, -
Marco Mignani del Borgo “    30, -, -
Andrea Maccarelli, vetturale “    34, 9, 6
Pietro Todeschi, vetturale “    63, 5, -
Pietro Paolo Franzoni, imballatore “    49, 7, -
don Pio Paolo Piccinini “    2�, 15, -
Andrea Maccafrone, contadino “    150, -, -
Vincenzo Tonarini “    �0, -, -
Nicolò Armondini “    151, 2, -

£ 4. 860, 3, 1
£ 25. 827, 14,  6

40   A. GIACOMELLI, Popolazione e società in un’area dell’alto Appennino bolognese, in Popolazione ed economia dei territori  bolognesi durante il Settecento, 
Bologna, Istituto per la storia di Bologna, 1985, pp. 155-278

41  rog. Lodi
42  quello del triennio 1785-88 risulterà di 346 fogli, quello del 1789 di 200 ff.
43  rog. Nanni
44  rog. Pietro Rampionesi
45  rog. Minzioni. Il 16.3.1791 Nicola ne ottiene la piena dimissione dalla signora Teresa Cella  insieme alla parziale francazione dai creditori dello stato Parigini  

(rog. Mancini). Segue  il 15 e il 21.4.1791 una serie di dimissioni dai capi creditori dello stato verso Giovanni Gandolfi, Domenica Parigini, Francesco Martelli, 
Angelo Lamma, Angelo Parigini, Francesco Martinelli (rogg. Mancini) che permettono la totale liberazione del predio da ogni ipoteca.

46 per la tenuta Leonesi di Battidizzo, G. DALLE DONNE, Un valente agricoltore del ‘700. Origine e consistenza di un patrimonio fondiario nel “montano territo-
rio”, in “al Sâss”, n. 6 (2002), pp. 79-89.

47  rog. Bertolazzi. Il copialettere del 1��2 risulta di 2�� ff.
48  scritt. priv. riconosciuta a rog. Petronio Bavosi
49  rog.di  Francesco Triboli con allegati rogiti di provenienza e pianta del podere. Lavorato da Felice Zanardi, confinava con la via pubblica, il conte Agucchi, gli 

eredi di don Giacomo Gandolfi. E lo stesso Malvezzi lo aveva comprato di recente  in due volte, il 23.4.1772 dai fratelli dott. Gio. Domenico e Gio Batta Predieri 
per £ 9.000 e il 3.9.1772 per £ 1100 dal co. Donato Agucchi (rogg. di Lorenzo Gamberini)

50  rog. Francesco Maria Triboli del 1�.2.1���
51  scritt. privata riconosciuta a rog. Pietro Rampionesi
52  rog Carlo Ignazio Pilla
53  rog. Giovanni Felice Bertolazzi
54  Scritture private riconosciute a rog. Pietro Rampionesi del 14.2.1791 e del 13.2.1795
55  rog. Giovanni Felice Bertolazzi e Carlo Ignazio Pilla.
56   A lui Francesco e Luigi Magnani il 12.3.1798 riconoscono il cambio contratto con Petronio (scritt. privata a rog. Vasari); a lui e al cugino Petronio don Tommaso 

e altri coeredi  fanno assegnazioni (scritt. priv. ricon. Vasari); a lui ed a Luca gli eredi fiduciari fanno cessioni (scritt. priv. ric. a rog. Vasari 14.4.1798) e infine il 
23.5.1798 i coeredi lo assolvono per il suo operato e in rapporto a tutte le attività di Petrionio dal 1773 al 1786. (scritt. priv. ric. a rog. Vincenzo Monari). Nella 
sua qualità di depositario dell’eredità, Nicola tiene uno specifico quaderno di cassa e il 16.8.1798 franca un cambio di £ bol. 3107,18,4 da Antonio Moruzzi, 
mandatario di Marianna Piazza.

5�   rog. Carlo Ignazio Pilla
58   rog. Francesco Maria Triboli
5�   rog. Giovan Felice Bertolazzi
60   Procura al cognato  Pietro Padovani (rog. Anton Camillo Roffeni del 25.2.1799); conseguimento della proroga del patto a francare con i commissari dell’eredità 

di Pellegrino Facci (rog. Vincenzo Brunetti del 25.1.1800)
61   Apertura del testamento a rog. Giovan Felice Bertolazzi
62   Redatto l’1.8.1800 a  rog. Gio Felice Bertolazzi
63   rog. Giovanni Felice Bertolazzi
64   Rog. Gioanni Felice Bertolazzi
65    Atti Bertolazzi
66  Pietro Padovani mantenne l’amministrazione dello stato fino alla morte il 25.5.1802, quando gli successe la figlia Geltrude in Moruzzi. Gradatamente la situa-

zione dello stato si rivelerà fallimentare e, dopo una congregazione dei creditori con la nomina dei relativi assunti (rog. Riva 3.9.1805) il 31.10.1805 si giungerà 
alla redazione di un Bilancio de’ creditori, debitori e generi di rimanenza dello stato di don Tommaso Pio e specchio computistico sul modo di tacitare i creditori 
dello stato, si instaurerà un Libro di ricevute e affari relativo ad esso. In questa situazione anche Geltrude Padovani Moruzzi chiedeva di essere liberata del-
l’amministrazione, e, dopo rendiconto del computista Antonio Lenzi, ne veniva assolta l’11.3.1806 dagli assunti dei creditori con il versamento di £ 1006,0,10 
giacenti in cassa (pari a milanesi £ 1408,8 2/5) e la cessione dell’amministrazione.

6�  Tra gli acquirenti delle raccolte di don Tommaso Pio, oltre a Pietro Ungarelli, acquirente dei disegni per £ 2200, era risultato il 12.9.1801 il dott. Giovanni Aldini 
per diverse medaglie per £ 735 per cui si era impegnato con un pagherò al 12.9.1802 al frutto del 5%. Ma al 27.9.1805 il pagamento non era ancora stato 
effettuato, e sollecitato, l’Aldini chiese ancora la dilazione di un anno, effettuando poi il pagamento il 10.1.1806 (rog. Riva).  

68  L’entrata netta del luogo Trappola e dei camini era stata:

1800 £  10�6,  6,  6
1801  2066,  2,  -
1802  2011, 11,  -
1803  1354, 15,  -
1804  1377, 5,  4

 7885, 19, 10
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Al 1805 il lavoratore Giovanni Marsigli restava debitore per £  595,7,10
 L’orientamento degli assunti dei creditori (don Domenico Girri priore dei PP. delle Missioni, l’ing. Giovanni Callegari, Petronio Pancaldi e dal 1805, appunto, 

anche Nicola Pancaldi) era quello di mantenere in essere i crediti fruttiferi dello stesso don Tommaso Pio e di liquidare al più presto le passività. Per questo, 
dopo stima del perito Nicola Tamozzi, che attribuiva loro un valore di £ 3.300, i 9 camini (con cortile forno e pozzo comuni ad altri) del Lavino erano messi 
all’asta il 22.11.1805 e il 29.11 si presentavano oblatori Luigi Albergati con £ 2700; Angelo Lolli, Giuseppe Rizzi, Petronio Vanini. Poiché la migliore offerta, 
quella dell’Albergati, restava di molto inferiore alla stima, l’asta fu rinviata all’8 dicembre. Petronio Lambertini offrì £ 3310 pagabili in 5 anni, ma l’asta restò 
aggiudicata a Petronio Vanini con l’offerta di £ 3.508 (£ 4.911 di Milano), che per altro risultò acquirente per Giuseppe fu Marco Rizzi di Zola. £ 508 erano 
state anticipate come garanzia, le residue £ 3000 vennero concordate in 5 rate annue da £ 600 al frutto del 6% (rog. Riva 2.12.1805). Contestualmente venne 
messo all’asta anche  il podere Trappola di Zola - Anzola (periziato da Nicola Tamossi per £ 14.000 per il fondo, e in £ 1400 e 1900 per gli edifici, per un totale 
di £ 18.100 pari a £ milanesi 25.340). Venne messo all’asta l’11.11.1805 con 5 offerte (di Giuseppe Gotti per nominando, di Pietro Lazzari per don Paolo Torri, 
di don Antonio Evangelisti, di Angelo Brunetti per nominando, del dr. Giuseppe Predieri, di Pietro Bovini)  con una offerta iniziale di £ 13.400 (£ 18.760). Nella 
successiva asta del 15.1.1806 il maggior offerente risultò il notaio Giuseppe fu Gaetano Predieri (S. Nicolò di S. Felice), a cui restò aggiudicato per £ 16.431 
(milanesi 23.000) (rog. Riva  e Convenzioni Girri - Predieri del 31.3.1806 a rog. Riva)

6�   Ma  le sole spese di inventario e scrittura erano ammontate a £ 1544, i censi all’economato dei beni nazionali a £ 1265, i frutti pagati a Nicola Pancaldi £ 
1500, anche se tra i debitori di don Tommaso Pio si annovererà lo stesso dott. Giovanni Aldini, fratello del ministro degli interni e del notaio addetto alla liqui-
dazione dei beni nazionali (rog. Giuseppe Marco Riva del 10.1.1806). Il 28.3 gli assunti dello stato di don Tommaso Pio liquidavano i crediti dovuti ai figli ed 
eredi di Pietro e Petronio Monari, per cifre non rilevantissime, e lo stesso Nicola Pancaldi, probabilmente il principale creditore dello stato (rog. Riva 28.3.e 
30.3.1806). Nicola, creditore di £ 8.000 di patto a francare col fitto di £ 400 annue, venne autorizzato a trattenere £ 2.412,7,8 (3.377,6,9 di Milano) e £ 770,11,4 
(£ 1078,15,10 di Milano) per frutti decorsi, inoltre gli furono attribuiti i crediti contro Giuseppe Rizzi, acquirente dei camini del Lavino, per £ 3.000 (£ 4.000 di 
Milano) coi relativi frutti, le ragioni di don Tommaso Pio contro Pietro Iacopo Aldrovandi per il censo di £ 52 (risalente fino al 16.8.1754 su un predio in Minerbio 
poi venduto al dr. Giuseppe Betti (rog. Gio Antonio Lodi), ceduto a don Tommaso Pio dai coniugi Pietro Carini e Laura Betti  

�0   Mi sembra che valga la pena di regestare quest’atto, non solo come documento dell’evoluzione della famiglia, ma anche come indicativo del clima dei primi 
anni rivoluzionari.

 18.4.1798 (29 germinale 1798; VI Repubbliano) Dote di Luigia Pancaldi sposa di Lorenzo Tomba (rog. Modesto Martino Calistri)
 Libertà - Uguaglianza. Al nome di Dio.
     Col divino favore e la reciproca soddisfazione dei genitori, si è stabilito il matrimonio tra gli egregi giovani, la cittadina Luigia del citt. Nicola Pancaldi (sezione 

di S. Sebastiano) e il cittadino Lorenzo di Vincenzo Tomba (S. Nicolò degli Alberi), da concludersi quanto prima con matrimonio ecclesiastico a norma del 
concilio tridentino. Perciò si addiviene alla stipulazione dello strumento dotale secondo gli accordi già intercorsi. Nicola Pancaldi assegna in dote alla figlia £ 
8.000 bolognesi [£ it. 8.596,21], che paga in contanti in valuta d’oro e d’argento a Lorenzo e al padre Vincenzo, che lo assolvono, e si obbligano, mantenen-
done il possesso, a pagare a Luigia £ 15 mensili.[£ 180 annue]. Come corredo inoltre Nicola dà alla figlia apparati, mobili e robe per non meno di £ 2000, da 
inventariare, stimare e registrare a fine contratto. Naturalmente Luigia, alla morte del padre (il più lontano possibile) sarà coerede con le sorelle. I Tomba a 
garanzia di restituzione (salva la legittima competente al marito in caso di premorte della moglie) ipotecano tutti i loro beni. In Bologna, casa del Pancaldi in 
strada detta Bell’Aria [è la nuova denominazione dell’ex via Stallatici], camera che dà sulla strada, testi l’avv. Vincenzo Pattuzzi di S. Barbaziano e Bartolomeo 
di Angelo Pedrini dei SS. Vitale e Agricola.

 Inventario del Corredo:
 5 abiti (di raso in pezza £ 180; di limone ricamato a giorno £ 200; bianco a fiamma £ 100; di gianetta £ 110; di mussolina fiorata giallo £ 70)   £ 660 - 4 vesti (di 

calanca scura £ 50; di lanchino £ 35, di mussolina canda £30, di mussolina frapporta £ 15)  £ 130 - 2 abitini di tela fine da casa £ 20 - guanti di pizzo  £ 20 - 4 
sottanini e uno zendale con velo (£ 30; 61; 30; 7,10; 28,18) - 8 camice di tela aran a pizzo £ 140 - 6; cavallina a pizzo £ 90 - 4; corame a pizzo £ 50 - di lino e 
mussolina  £ 150 - 8 corsetti da notte (4 di dribletto   £ 35; 4 di tela cavallina £ 37) - 36 calzette (refe £ 80, fioretto £ 60,10, seta £31) £ 171,10 - 4 guanti di seta 
bianca £ 28 - 30 fazzoletti (colorati £ 65 e bianchi £ 40)  £ 105 - 4 fazzoletti da spalla di linone  £ 30,10 - 2 scialli di mussolina £ 25 - 30 fazzoletti da notte £ 40 
- 3 busti £ 16,10 - 8 bisacche guarnite - 8 coperturi (di mussolina colorata £ 12,10 e bianchi £ 14,10) - 10 paia di scarpe (anche con ricami in oro e argento) £ 
20 - 2 sarachini £ 15 - 4 grembiuli (2 di calanca £ 15; 2 di mussolina £ 16,10

 3 sciarpe (di linone £ 30, di seta £ 15; di velo ble con argento £ 20,10) - 6 cuffie da note £ 35,10 - 6 veli da testa £ 15 - 2 sgoli con pizzo fine £ 13 - piuma da 
testa £ 6,10 - rametto coperto £ 5 - 4 borse da toeletta £ 13 - 4 cuscinetti da toeletta  £ 4 - 2 comò £ 225 - 1 cuscino da lavoro 4 - 1 posata d’argento £ 40 - 1 
paio di anelloni d’oro  £ 32 - 1 paio di smanigli d’ingranate £ 30 - 1 paio di fibbie da scarpe d’argento  £ 20 - agucchiarolo d’argento £ 7,10; ditale d’argento con 
2 bottoni £ 5 - agucchia da testa £ 4 - crocefisso d’argento £ 4,10 - 5 vesti usate  (£ 30,22,27,6,18) - cosucce diverse usate   £ 20 - Totale £ 2.929,19

 Regali (solo in parte stimati): - catena d’oro da collo con 2 piccoli amorini   £ 120 - orologio d’oro smaltato con catena - scatola d’oro con cifra L.P.T. - anello 
con rubino e contorno di brillantini - verghetta d’oro anello a talismano con diamanti £ 140 - anello con cammeo bianco contornato di brillanti £ 280 - ripetizione 
d’oro smaltata con perle £ 375 - catena d’oro con manigli e altro - reliquia d’argento con corona d’alabastro e medaglia - cabaret - scrivania d’argento - astuccio 
d’argento - ritratto dello sposo con tablò similoro - 2 pettini d’avorio e scatola d’argento - scatola di tartaruga fine con cerchietto d’oro e motto L’amitié la donne 
- taglio d’abito con velo - scialle  pennacchio di penne d’airone £ 37,10.

�1  GUIDICINI, IV, 83. Senza poter avviare in questo contesto un’analisi dell’evoluzione della famiglia e del patrimonio dei Tomba, ci limitiamo a registrare qualche 
rogito indicativo. Vincenzo, che abita nella parrocchia di  S. Nicolò degli Albari, in via de’ Bucchi, il 25.3.1797 ha prestato al canonico £ 4.000 plateali, dietro un 
censo di £ 200 annue imposto sul predio Ceda Lunga in S. Silverio Chiesanuova (attuale Siepelunga, dove anche Luigi ha beni e confinante coi conti Boari 
di Ferrara, prossimo al palazzo di Belpoggio) (rog. Modesto Calistri 25.3.1796). I tre fratelli congiuntamente hanno anche beni comuni fuori del Bolognese. Il 
4.6.1796, ad esempio, Vincenzo, anche a nome dei fratelli ha venduto due casini, con sottostanti botteghe, stalla, rimessa, cortile orto e annesse pezza lavo-
rativa moreta e parzialmente vitata a Gambulaga, nell’ex ducato di Ferrara, per sc. 600 da paoli 10 (di cui 100 già ricevuti e sc. 500 promessi in 5 rate annue 
a partire dal prossimo 1 novembre), gravati da un canone annuo di sc. 35,95 a favore dei successori del fu Giacomo Baglioni. L’acquirente è certo Olivo q. 
Domenico Marozzi di Montesanto. (rog. Modesto Calistri). Sembra evidente che il possesso di questi beni ferraresi, in sé non rilevanti, fosse strategicamente 
importante nel commercio dei generi.

          GIUSEPPE TOMBA †
     Teresa
     PATUZZI = (1)  VINCENZO = (2) (2) Anna Maria   (1) = Giuseppe  can. FILIPPO  LUIGI
       (via Altabella)        q. Pietro Franc.           BIGNAMI
       (poi via Bucchi)            LENZI

     Luigia = LORENZO   LORENZO  avv. GIOVANNI  FRANCESCO
     di Nicola      VINCENZO
     PANCALDI
�2    rog. Livizzani 25.5.1798
73   Pietro Maria e Giacomo Brighenti l’11 IX 1665 avevano acquistato in S. Petronio Vecchio angolo Cartoleria Nuova le case Cristiani (n.546) che in seguito 

passarono ai Masina, al Galli Bibbiena (1717), all’avv. Giacomo Pistorini e infine a Luigi Tomba. (GUIDICINI, IV, 83) Per qualche tempo del ‘700  i Brighenti 
possedettero anche una casa in  S. Donato. (GUIDICINI, II, 22). Pier Luigi di Giacomo Brighenti e Anna Maria di Lorenzo Carrati (+ 10.IV.1737), il 25 gennaio 
1�10 era stato erede di Giuseppe Maria fu Ottaviano Carrati, ultimo del ramo della Mascarella, il quale aveva disposto che, mancando la discendenza del 
Brighenti, venisse sostituito il primogenito dell’agnazione Brighenti e quindi i Carrati di Borgo Nuovo. (rog. Giacomo Biondi)  Pier Luigi morì senza successione, 
e, dopo di lui anche i fratelli don Girolamo e Flaminio (1760), per cui l’eredità passò effettivamente ai Carrati di Borgo Nuovo. In questo patrimonio Carrati c’era 
la casa di Cartoleria Nuova 614, in cui Vincenzo Maria d’Ottaviano Carrati nel 1666 aveva fondato l’Accademia dei Filarmonici, (derivata da quella dei Floridi 
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del Banchieri che nel 1622 si era trasferita in casa di Girolamo Giacobbe, maestro di cappella di S. Petronio col titolo di Filomusi), casa che il 10 maggio 1710 
passò pertanto ai Brighenti (rog. Biondi), ritornò ai Carrati di Borgo Nuovo e che il co. Giuseppe Adriano di Francesco Carrati vendette il 18 agosto 1804 per 
£ 16.000 al francese Giovan Battista Pichat, dai cui creditori il 19.4.1828 l’ing. Pietro Pancaldi la rilevava  per £ 8.823,10,7 (rog. Francesco Saverio Rovatti). 
(GUIDICINI, I, 235-236) L’erede diretto dei Brighenti Carrari fu invece l’avv. Ignazio Magnani a cui passò la casa della Mascarella.(GUIDICINI III, 198) 

74   Nel 1801 il monastero delle canonichesse lateranensi di S. Lorenzo fu alienato a diversi nobili, poi a Luigi Becchetti e, sempre nello stesso anno, al cav. Nicola 
Vittorio Brighenti di Modena che nell’orto eresse il teatro diurno dell’Arena dove nell’estate del 1809 si rappresentarono commedie anche sacre di notevole 
successo. La chiesa fu dapprima eretta a fondaco di legnami poi nel 1809 a fabbrica di candele e infine a fornace da vetri che s’incendiò nel 1809 ma fu ripri-
stinata (GUIDICINI, I, 279). Dal patrimono delle canonichesse questo Brighenti aveva acquistato di Strada Castiglione 356 (GUIDICINI, I, 321) e per £ 10.000 
il convento di S. Maria del Cestello, unito a quello di S. Lorenzo,  già delle canonichesse passata ai Ranuzzi (rog. Modenesi 25 gennaio 1804, GUIDICINI I, 
324; Miscellanea, 273)

     Un certo Girolamo Brighenti, calzolaio, acquistò nel 1808 la soppressa chiesa di S. Gregorio Taumaturgo, all’angolo tra via Coltellini e Nuova del Barracano. 
(GUIDICINI, Miscellanea, 254). Un certo Vincenzo Brighenti, architetto e capomastro muratore fu il progettista nel 1816-17 della nuova chiesa di S. Caterina 
di Saragozza che costò £ 22.000 (GUIDICINI, Miscellanea, 259).

�5   Il notaio Girolamo di Pietro Antonio, rogante dal 1631 al 1692, abitava nel Trebbo dei Carbonesi 535, casa con due cortili che nel ‘500 era stata dei Gallerati di 
Milano, poi dei Ghisilieri, delle MM. Convertite e del march. Giacomo Zambeccari che, in parte, l’aveva unita al suo palazzo (GUIDICINI, I, 214-215). Nell’800 
la casa risulterà abitata dal notaio Alessio di Leopoldo Brighenti, marito di Gaetana Pancaldi, ma, allo stato attuale non è chiaro se per via ereditaria o per 
acquisto a stabilire una continuità con la famiglia precedente.

�6   Rogito di Gaspare Sacchetti. In diminuzione del prezzo il Brighenti si accollò debiti per £ 3.000 con le sorelle Anna e Maria Maddalena Spinelli, da pagare 
entro 4 anni, cifra che effettivamente depositò nel Monte di Pietà con vincolo di non rimuoverle senza consenso del canonico conservatore della Congra-
gazione delle Orsoline alla quale esse erano aggregate. Il 29.11.1796, dopo decreto del canonico conservatore Saladini (atti G.B. Nanni), il Brighenti pagò 
le £ 3000 e £ 500 (scritt. priv. riconosciuta a rog. Giuseppe Livizzani). Anna morì ab intestato e Maria Maddalena nel 1799 con testamento del 12.2.1799 
pubblicato il 9.12 (rog. Anton Maria Gambarini). In seguito a ciò il 1 piovoso IX (21.1.1801) Leopoldo Brighenti era assolto dai f.lli Domenico e dott. Giusep-
pe Spinelli (rog. Vasari, vedi anche 18.11.1802).  Il 26.1.1805 Leopoldo ricusò totalmente l’eredità del fratello don Stanislao, ex agostiniano (+ 28.11.1804) 
(rog. Riva, testi Girolamo fu Angelo Farina di S. Nicolò degli Albari e Camillo di Lorenzo Rizzoli di via Centotrecento, cappella della Maddalena).

��  rogg. Giuseppe Vasari e Ferdinando Mazzoni
78  rog. Riva, nella canonica di S. Nicolò degli Albari, studio del parroco don Giuseppe Raimondi, teste col cappellano don Marcello Conti ed altri. Il predio se-

minava corbe 7, aveva casa colonica, stalla e teggia, soprastanze, ed era in ottimo stato e in gran parte con piantamenti nuovi  e confinava a est Gaetano 
Conti, sud avv. Bersani e cav. Zambeccari, ovest possessione dello stesso Alessio, nord stradello.      

��  Da più tardi dati risulta che la Marianna - Maddalena sposa del Monesi era nata nel 1774 per cui, nell’ipotesi dell’identità, nel 1790, alla professione, avreb-
be avuto sedici anni, età che sembra compatibile con la prassi dell’epoca. La mancanza di rogiti e notizie su questo matrimonio, deriva forse dal fatto che 
esso fu soltanto civile e che, in qualche modo ed a lungo, venne tenuto segreto per evitare lo scandalo? Sembra inoltre che il Monesi fosse vedovo da un 
precedente matrimonio e già padre, il che potrebbe avvalorare ulteriormente uno stato di squilibrio nella situazione, così come, in parte, potrebbe essere 
una spia il fatto che i coniugi non avessero figli. Fu forse anche un matrimonio in bianco, mirante a dare alle parti soprattutto una sicurezza economica? 
Per ora è una semplice ipotesi, ma che per molti aspetti varrà la pena di approfondire. Certo è che il matrimonio di Marianna col Monesi dovette avvenire 
prima del 1804, poiché a tale data egli risulta già negli atti dell’eredità Brighenti come parente prossimo, mentre alla morte del padre Nicola, nel 1808, 
Marianna risulterà erede alla pari delle sorelle.  Sembrerebbe decisamente smentire l’ipotesi del matrimonio di Marianna - suor Colomba il fatto che essa 
risulti in casa del padre alla sua morte e che ancora nel 1835 Marianna-Maddalena Pancaldi Monesi le lasci un legato di £ 1000, dicendola monaca nel 
chiostro (ma chiamandola ora Anna). Vi era rientrata dopo la restaurazione? O era un lascito solo formale mirante a mascherare la sua identità con la ex 
suora?

80    Un notaio Angelo Michele Monesi possedette una casa in S. Isaia n. 509, che era stata dei Mascherini, poi del pittore Quaini (+1680), degli Arrigoni, dei 
Camaldolesi e poi tornò ad essere degli Arrigoni, dei Monesi e dei Riati (GUIDICINI, II, 306). Nel 1715 dei Monesi possedevano una casa nel borghetto di 
S. Francesco n. 822, che in antico era stata dei Guastavillani e poi dei Ghisilieri (GUIIDICINI, II, 155). Però il fatto che queste precedenti presenze in area 
urbana si fossero verificate in quartieri popolari ad ovest della città sembrerebbe attestare una identica origine con i Monesi nostri, che potevano appunto 
già aver dato notai e sacerdoti dalla duplici connotazione urbana e rurale.

81   Rog. Valla
82  Rog. Riva
83  Rog. Riva. Divisione tra Giovanni Monesi di Bazzano, zio, e Annunziata Monesi in Francesco di Giacomo Baroni di Zola e Teresa Monesi in Placido fu 

Giovan Battista Gordini di Bazzano, nipoti.
    Nel 1798 Giovanni si separò dai fratelli Francesco e Domenico, con cui era convissuto indiviso dopo la morte del padre Giuseppe, per cui nel 1799 citò 

presso il giudice conciliatore di Crespellano il fratello Francesco, reggitore, per la divisione, a cui questi non si oppose.  Domenico invece il 22.10.1800 
rinunciò a Francesco ed al di lui figlio Luigi ogni suo diritto ereditario in stabili, mobili e crediti dietro un vitalizio a lui ed alla moglie Caterina che gli garantiva 
vitto, vestiti, alloggio, ecc.. (rog. Bartolazzi). Per altro Francesco morì poco dopo, il 25.12.1800, lasciando tre figli: Luigi, Annunziata, Teresa. Ma anche 
Luigi morì l’11.9.1804 e Giovanni avanzò nuova istanza di divisione alle nipoti, eredi del padre e del fratello, che il 22.9.1804 dettero mandato di procura ai 
rispettivi mariti mentre Gregorio Monesi, come parente prossimo ed amico, si interponeva mediatore. Giovanni chiese che il pagamento dei debiti, avendo 
Francesco avuto la reggenza, restasse a carico delle nipoti, rilasciando loro pari effetti ma chiedendo per sé beni liberi. Si accordarono a Giovanni £ 4436 
e altre £ 1596 (comprensive della restituzione dotale di Teresa Rizzoli, moglie del figlio Felice), in conto delle quali Giovanni accettò 2 pezze prative in S. 
Martino di Casola (ma in realtà nel comune di Zola), nella prateria di Confortino, di torn. 8 ½ e del valore di £ 2550, inoltre le ragioni per esigere dai fratelli 
Garagnani di Monte Budello un credito di £ 1000 coi relativi frutti, garantito sul fondo Paradiso di Monte Budello, per le nipoti inesigibile, e ancora le ragioni 
per esigere le residue £ 2500 da Giovan Paolo Bedini di Zola, accollatario del fu Matteo Lemmi, debitore dei Monesi.

 Le due nipoti, a cui perveniva anche la parte dello zio Domenico, ossia i 2/3 del patrimonio, invece mantennero la casa in Bologna (in via S. Croce, sotto 
la cappella di S. Cristina di Pietralata, già della Commenda di Malta) del valore di £ 2000; le ragioni contro Silvestro Maccaferri per £ 400 al 5%; contro 
Antonio Lemmi per cambio di £ 4000 al 3% e la buonuscita di £ 225 (rog. Pistocchi), contro lo stato di Camillo Conti accollatario Senesi di £ 1000 al 5% 
come da sentenza; le ragioni contro Paolo Bedini per £ 3000 e fruttui. D’altra parte furono accollati loro i debiti di Francesco e Luigi, ossia con Teresa Gros-
si Galassi per la ditta Osti Barilli per £ 1�00; col  Sub Economato del Regno per i beni delle MM. di S. Maria Nuova per £ 1000 al 5%; con Paolo Beghelli 
3 170; verso l’amministratore Rocco Longhi per cifra da precisare e verso la di lui vedova Rosa per £ 500 dotali.  

 Restò ancora indiviso un credito contro lo stato Zani, appartenente per la metà al fu Giuseppe e per la metà ad Agostino, di cui Gregorio era l’unico ma-
schio - erede. (rog. Riva)

 Il 3.11.1804 zio e nipoti conseguivano l’assoluzione dallo stato di Rocco Longhi, accollandosi Teresa il pagamento, anche perché, contestualmente, si 
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addivenne alla divisione definitiva anche tra le sorelle Annunziata in Baroni e Teresa in Placido Gordini. (rogg. Riva. Anunziata Monesi Baroni fu assolta 
dalla vedova Longhi  per £ 734,16 il 18.1.1806 rogg. Riva). 

     Teresa Monesi Gordini testava il 6.2.1805, ancora perfettamente sana, legando al marito Placido l’intera dote ed i mobili, nonché il predio Moretto di Baz-
zano, pervenutole dalla divisione con Annunziata, dietro però pagamento alla sorella stessa di £ 5000 (o milanesi 7000). Di tutto il resto lasciava erede la 
sorella Annunziata in Baroni e i di lei figli. (rog. Riva, testi don Giuseppe Stanzani di Villa d’Ignano e Giacomo Cenni di S. Tommaso di strada Maggiore)

 Per altro, dato il carattere persistentemente rurale dei Baroni di Zola, la casa urbana pervenuta in divisione ad Annunziata venne presto venduta al vicino 
Giacinto fu Egidio Fantuzzi di S. Cristina di Pietralata per £ 2800 cui veniva accollato anche l’obbligodi pagamento dei canoni al demanio nazionale (rog. 
Riva del 9.3.1805, agendo per Annunziata il Marito Francesco di Gioacchino Baroni per procura del 22.9.1804 a rog. di Antonio Sarti Pistocchi). In conto 
del prezzo fu accollato al Fantuzzi un censo di £ 50 e del capitale di £ 1000, imposto da Francesco Monesi fin  dal 27.9.1782 e venduto alle MM. Di S. Maria 
Nuova (rog. Lodovico Lotti) e da esse pervenuto all’Economato dei Beni Nazionali, mentre il residuo prezzo di £ 1000 era pagato per £ 100 in contanti e 
per le residue £ 900 in tre rate entro il 24 dicembre (rog. Riva). Ma il Fantuzzi mancò il pagamento di quasi tutte le rate, onde era ctato davanti al giudice 
conciliatore e condannato al pagameto entro il 16.8.1805, e, ancora insolvente, fu citato in pretura e condannato a nuovo pagamento rateale (rog. Riva 
18.1.1806). 

84    Come affittuario di un predio nella comunità di S. Vitale, Gregorio Monesi aveva promosso giudizio di escomio del mezzadro Paolo Minelli per sostituirlo 
dal 1.11.1803 con Gregorio Cané, anch’egli mezzadro di S. Vitale (atti Roatti). Ma in tale situazione il predio fu acquistato da Giuseppe Torri per persona 
da nominarsi, indicata poi in don Pellegrino Torri, il quale, volendo conservare il Minelli, offrì come transazione per la rinuncia £ 600 che anche il Cané finì 
per accettare a patto di non essere in alcun modo tenuto alle spese giudiziali della controparte, ma solo a quelle sostenute per lui da Gregorio Monesi e 
dai figli Gabriele e Agostino, senza alcun concorso di spesa per il loro procuratore, e che tutto l’avanzo rispetto alle spese giudiziarie gli fosse pagato in 
contanti o in generi. All’atto intervenne Gabriele, dimorante in S. Lorenzo di Porta Stira, come mandatario del padre e, come teste, Camillo del fu conte 
Prospero Ringhieri (forse proprietario originario, i Ringhieri erano ormai immiseriti e prossimi all’estinzione) insieme a Giacomo fu Francesco Cenni di S. 
Tommaso di Strada Maggiore (rog. Riva). 

85   Secondo una testimonianza di Giuseppe Cappelli della parrocchia della Maddalena, quarantacinquenne analfabeta e possessore per sole £ 400 milanesi, 
che era stato mediatore nella vendita, nel marzo 1805 Gabriele Monesi aveva venduto a Pietro Stefani un paio di cavalle morelle di 12 e più anni, coi 
relativi finimenti e una carretta verde - gialla per 4 persone, che non poteva e non voleva più mantenere. Il prezzo era stato convenuto in zecchini 77 1/2, 
pagati per sc. 138 e i restanti sc. 17 col rilascio in uso di un solo cavallo col solo patto che lo alimentasse (rog. Riva)

86    rog. Sanuti e 23.4.1805 Assegnazione in pagamento dagli eredi fiduciari del fu Lodovico Savioli a Pietro de Lucca e di lui vendita a Gregorio Monesi (rog. 
Sanuti) e 3.8.1705 Assoluzione di Pietro de Luca  a Gregorio (rog. Ronca)

87    Tutti i contratti sono a rog. Piccinini in data 30.11. 1806, 29.10.1811; 20.2.1811; 23.7.1811
88    Rog. Riva
89    E’ così descritta: piano superiore: andito d’ingresso, sala, 2 camere a sinistra, camera contigua, camera grande daletto, camera nel granaio, granaio, 

cucina, sgombro; cantina, rimessa, (con un sediolo e carretta per 1 cavallo),. I generi inventariati sono: rami, rami tinti, peltri, ottoni, ferramena, terraglie e 
maioliche, vetri, biancherie, tappezzeria, vestiario personale e della famiglia.

�0   6 corbe di frumento, 30 corbe di vino, 3 carra di fasci e 1 carro di legna
�1   Il casino era composto da un piano terreno con loggia, camera a sinistra, cucina; primo piano con andito, sala, camera da letto, camera, colombaia, altre 

due camere, granaio; cantina e conteneva rami, ottoni, ferramenta e bugaderia.
�2   Dote della Pancaldi £ 8. 000, -, -
 Mobili e apparati della stessa   ?
 A Nicola Pancaldi, per capitale fruttifero al 6 %  1. 628
 Allo stesso per sovvenzione in c.c.  1. 105
 Allo stesso per spese di infermità e funerale   484, 19
 Allo stesso per vitto della vedova e delle figlie   ? 
 Alla società con Brighenti e Pancaldi per l’affittanza Cariani   3. 237,  2,  6
 Alla stessa per c.c. per generi avuti   414, 10, 9
 A Giuseppe Sarti per capitali e frutti   180
 Al muratore Pietro Vallegia all’8%   200
 Allo stesso per frutti    ?
 Allo stesso per lavori alla Dozza   82,
 Alla sorella Barbara per quota nella sua dote in caso di matrimonio  1. 666, 13, 4
 Alla stessa per frutto al 5% di alimenti   £ 40 mensili   ?
 Al cittadino perito Paolo Cavallina   44,
 a Maria Nanni, ostessa alla Pigna   ?
 a Antonio Gazzoli per ingrassi   137
 al lardarolo   35
 a Francesco Ludovisi (asserito)   700
 a Giacomo Pasquali per pluriennale uso di macero   63
 altri ancora
93    Rogiti Riva
94    Come si vede, questa stima era superiore a quella prodotta dallo stesso Cavallina, per la tutela. Il predio della Dozza, in S. Nicolò di Villola, proveniente 

dall’acquisto dai Beni Nazionali, lavorato da Antonio Matteuzzi, seminava corbe 8 di grano, quartiroli 18 di canapa, il resto a marzatelli, era lavorativo, 
arborato, vitato, casalivo, prativo con edifici rustici e padronali (modesti), organizzato in due pezze di torn. 50,38,93 e 16,76,80 per un valore di £ 14.500. 
L’altro predio Tolé in Liano, di torn. 65,91,83, lavorato da Domenico Badiali, seminava corbe 9 frumento e il resto a marzatelli, presentava un fondo discreto 
ma magro, ed era arborato vitato (ma con piantate in parte mancanti e in parte vecchie), poco boschivo, bedosto e querceto per un valore di £ 3.900 bol, 
e quindi un valore totale dei due predi di £ 25.�60.

�5   Si presentarono offerenti (mentre si era ritirato certo dott. Rivani che pure in precedenza aveva sollecitato l’acquisto) Pietro Ronchi, Carlo Parmeggiani, e 
lo stesso perito Carlo Cavallina per persona da nominarsi, che ottenne l’aggiudicazione con un’offerta di £ 5.000 bolognesi pari a £ �.000 di  Milano (rog. 
Riva), per le quali aveva già fatto versamenti cautelari presso lo stesso Pancaldi e il banco Gaetano Marescotti. Nella licitazione del 12.1.1805 Cavallina 
aumentò ancora a £ 7280 di Milano, pagabili per metà entro 8 giorni e per metà entro il 31.10 e intanto al 7%. (scritt.priv a rog. Riva del 22.1.1805 con 
contestuale nomina come acquirente di Pietro Ronchi di Castel S. Pietro). L’atto definitivo con lo stesso Ronchi veniva stipulato il 28.11.1805 al definitivo 
pagamento (rog. Riva).

�6   U. MARCELLI,  La crisi economica e sociale a Bologna e le prime vendite dei beni ecclesiastici (1797-1800), in Atti e Memorie della Deputazione di storia 
patria per le province di Romagna, III, 1953; ID, Le vendite dei beni ecclesiastici in Bologna e nelle Romagne (1797-1815), in Atti e memorie cit., VIII,1�5�. 
Più in generale, sul periodo rivoluzionario - napoleonico in Bologna, G. GUIDICINI, Diario bolognese dall’anno 1796 al 1818, Bologna, soc. Compositori, 
1886-87 (ried. anast. Forni 1976), ma si ricorra anche alle sue puntualissime notizie delle Cose notabili; A. VARNI, Bologna napoleonica. Potere e società 
dalla Repubblica Cisalpina al regno d’Italia, Bologna, Boni, 1973; ID, Per diritto di conquista. Napoleone e la spoliazione dei Monti di pietà di Bologna e 
Ravenna, Bologna, il Mulino, 1��6; 

��   rog. Luigi Aldini
98   Rogg. Luigi Aldini



�5

��   Rog. Bacialli,ex segretario del Senato e pure possidente confinante a Pontecchio per i beni del Grifone.
100 Rog. Vasari cit.
101 Già il primo maggio 1803 vengono venduti legnami connessi a tale affittanza, per la quale, con scrittura privata, il 6 giugno vengono rilevati dai commissari 

i bovini dominicali. Il contratto di affittanza è stabilito il 9.5.1803 tra il canonico avv. Carl’Antonio fu Pietro Biagini  (Borgo degli Arienti 664) e l’avv. Filippo 
fu Achille Barbiroli (Castiglione 1336), eredi fiduciari del fu Pietro Maria Cariani, con Bartolomeo Pedrini, figurandovi Nicola Pancaldi solo come sicurtà 
solidale e riguarda beni rurali posti in Pieve di Cento, Mascherino, Argile e Calderara, per 9 anni già iniziati dal primo novembre 1802 per il fitto di £ bol. 
10.500 annue e con diversi patti (rog. dott. Anton Camillo Guarmani). Ma nello stesso giorno e con la stessa sicurtà gli eredi fiduciari Cariani affittano al 
Pedrini anche la tenuta n. 54 spettante al Demanio, già condotta dal Cariani  e che deve proseguire per altri 7 anni al fitto annuo di £ bol. 6.295, 17,6 pari 
a £it. 6.767,23, salvo l’abbuono di £ 840 bol. pari a £ it 902,60.

102 Antonio dall’Olio, Paolo Cantelli, Mattia Battaglia, Biagio Gamberini, Angelo Farioli, Francesco Tassinari, Francesco Trebbi, Pietro Stefani, Giacomo Guidi, 
Tommaso e Donino Cappelli. In larga misura questi debitori risulteranno anche negli anni successivi, insime a debitori nuovi come Domenico Covoni e 
Domenico Casarini,

103 rog. Riva, nel di lui studio, testi Luigi fu Felice Becchetti di S. Giovanni in Monte e Giacomo fu Francesco Cenni di S.Tommaso di strada Maggiore.
104 rog. Riva. I beni erano pervenuti al Becchetti, cittadino dimorante in S. Giovanni in Monte,  di origine zolese e collegato con gli Albergati, per acquisto dal-

l’Agenzia dei Beni Nazionali (ora Sub Economato dei Beni regi) e si trattava di due pezze prative nei prati di Confortino, una le nove di torn. �,�5,�6 (conf. 
Osp. Esposti, Grassi e Francesco Ferri successore Dondini, e le undici di torn. 10,45,59 (conf. Giacomo Malvezzi, Brigida Banti, Nicola Pancaldi, Luigi 
Albergati, Carlo Tubertini) per un totale di torn. 19,121,55, che vennero stimate dai periti Antonio Moreschi e Carlo Cavallina £ mil. 210 la tornatura (ossia £ 
150 bol) per un totale di £ mil. 4.167,5,1 4/5 o £ bol. 2.976,12,3 che il Pancaldi pagò in contanti, per la metà in moneta reale e per la metà in moneta erosa. 
Poiché fin dal 1802 il Becchetti si era impegnato, in caso di vendita ad una prelazione di Luigi Albergati (rog. Giuseppe Vasari del 29.9.1802) questi prestò 
il suo consenso formale alla vendita, che avvenne nello studio del Pancaldi, testi il genero Alessio di Leopoldo Brighenti e Clemente fu Filippo Antonelli 
(ambi di S. Nicolo degli Alberi)

105 rog. Forni e Pedevilla del 7.12.1805 con annessi due fogli di rendite 
106 Tra i nomi dei depositanti su pegno figura in particolare certa Rosa Rizzoli che il 24.12.1807 impegna una rosetta di diamanti per £ 214,91, il 9.1.1808 

diversi oggetti per £ 327, il 3.3.1808 un anello ed altro per £ 336,40. 
10� rog. Cassani
108 rog. Francesco Masina
10� GUIDICINI, I, 371. La casa, dell’antica famiglia Gandolfi, era stata acquistata dai mercanti Merendoni che, poi, nobilitati, passarono nel loro palazzo di via 

Galliera, vendendola nel 1777 al mercante di canapa Marco Minghetti, il cui figlio Giuseppe, padre del famoso Marco, la abitò fino al 1825. Marco Minghetti 
statista e pensatore politico. Dalla realtà italiana alla dimensione europea, a cura di R. Gherardi e N. Matteucci, Bologna, il Mulino 1988.

110 Il pittore Angelo fu Sebastiano Ferri (via Saragozza 176), l’argentiere e gioielliere Giovan Battista fu Antonio Rossi (via S. Vitale 124), l’ottonaro Petronio 
fu Domenico Maria Cavaciocchi (S. Mamolo, ex collegio Montalto).

111 C’erano 15 cartocci di muraiole di diverso tipo, 162 madonnine di Bologna, 187 pezze di Spagna, 674 crocioni, 144 francescani, 352 carlini, 302 piastre, 
300 paoli, 5 testoni di Bologna, 14 paoli, 6 scudi di Bologna, 2 pezzi francesi, 191 talleri, 4 scudi di rame, altri 3 cartocci di diverse muraiole, 112 doppie 
d’oro di Roma, 91 doppie di Bologna da 2 doppie e 6 doppie da 4 doppie, 9 mezze doppie di Bologna, 8 doppie di Roma, 305 zecchini da 2, 4 zecchini di 
Bologna, 16 zecchini doppi e 77 zecchini semplici di Roma, 93 e 7 doppie di Roma, 1 doppia di Parma, 14 zecchini gigliati di Toscana, 6 zecchini da 10 
di Bologna, 11 zecchini da 3 gigliati di Firenze, 1 zecchino da 5 di Bologna, 2 sovrane doppie e 1 semplice, 4 luigi doppi e 16 nuovi, 2 ungari imperiali, 1 
moneta da 30 soldi di Milano, 3 altre muraiole di diverso tipo, 2 mezzi baiocchi, uno zecchino di Firenze. C’erano poi un certo numero di monete d’argento 
e d’oro fuori corso, stimate secondo il peso e la pasta, tra cui una con lo stemma Ghisilieri forse emessa a Bologna nell’occupazione austro russa.

112  I quadri, più rilevanti, di oggetto religioso, vennero stimati con le cornici £ 10,75; un certo numero sulle £ 5,3, la maggior parte tra le 2-4 £ e anche meno. 
Pressoché tutti erano anonimi, ad eccezione di due “penne” e una Sacra famiglia del Palmieri  e di 2 battaglie di Monsier Cornelio, comunque di scarso 
valore. Predominavano nettamente i soggetti religiosi , anche di specifici santi e, con la B.V. di S. Luca c’era anche quella di Reggio, due Sacri Cuori di 
Maria (ma nessuno di Gesù), poi 6 marine, due battaglie,  una prospettiva, quattro quadri di fiori  e 1 di fiori e frutta.

113  Come si vede, la Marianna - suor Colomba rientrata in famiglia è ora citata come Anna, diversa dalla Marianna (talora citata come Maddalena), moglie del 
Monesi che non compare mai fisicamente. Ma questo particolare non elimina i sospetti che avanzavamo inizialmente.

114  Rog. Cassani
115  Alessio Brighenti, come unico titolare della Società di affittanza sopravissuto, aveva continuato a gestirla anche a nome dei consoci e dei congiunti dell’ere-

dità di Nicola, ma tutte le parti, compresa la nuova proprietà Paleotti, preferivano ormai giungere ad uno scioglimento anticipato dell’affittanza, anche se, 
per favorirla, convenivano di dilazionare al Brighenti pagamenti e saldi al dicembre 1811, regolare scadenza del vecchio contratto e dei relativi bilanci, con 
la sola eccezione di Luigia Pancaldi Tomba, che il Brighenti accettava di liquidare subito, a patto che si giungesse allo scioglimento effettivo dell’affittanza, 
che le spettanze complessive di Luigia sull’eredità non superassero il quarto e che la liquidazione fosse comprensiva anche di perdite e della buona uscita 
da concedere al Paleotti. In conseguenza di ciò i coeredi Pancaldi approvavano il rendiconto della società di affittanza dei Beni Cariani Paleotti a tutto il 
1808 presentato dal socio Brighenti e redatto dal rag. Giuseppe Borelli, dal quale risultava una  perdita di £it. 18.487,12 (pari a £ bol. 17.204,18,3)), ossia 
di £ 6.162,37 per ciascuno dei tre soci (ora il Brighenti stesso, gli eredi Nicola Pancaldi, lo stato del fu Bartolomeo Pedrini). Risultavano inoltre un debito 
particolare dello stesso Brighenti verso la società di £ it. 3.618,2 (= £ bol. 3.367,1,7), un altro di £ 1.218,55 (= £ bol. 1.134,0,6) e ancora di £it 3.478,37 (= 
£ bol. 3.237,2,6) in conto cassa; un debito particolare dello stato Pancaldi per £ 3.433,49 (= £bol, 3195, 5,7) per £ it 2.489,37 o £ bol. 2316,14,3 passati 
nella cassa Pancaldi e per £ it 944,12 (= £ bol. 878,12,10) per canapa e altri generi, e tutto ciò senza considerare la buona uscita al Paleotti che sarebbe 
stata inserita nel bilancio del 1809. 2) Il Brighenti accettava lo scioglimento anticipato dell’affittanza (che avrebbe dovuto scadere nell’ottobre 1811, ma a 
patto che gli venisse concessa una dilazione di pagamento a tutto dicembre 1811, 3) eventuali altri debiti emergenti e la buona uscita per il Paleotti sa-
rebbero stati anticipati dallo stato Pancaldi; 4) fatte salve le rispettive rivendicazioni circa la validità o invalidità del testamento di Njcola; 5) con l’impegno 
del Brighenti a presentare amche il rendiconto del 1809. L’atto, a rog. Cassani, era stipulato in casa della Pedrini testi il dott. Filippo Leone fu Giuseppe 
Ercolani (S.Stefano 75) ed il dott. Francesco fu Bernardo Belvedere (Poggiale di S Giorgio 574).

116   Si eccettuavano le due possessioni S. Gerolamo e S. Bruno, nel comune di Calderara, che il 2.11.1809  il Paleotti aveva venduto a Giuseppe Malvasia 
(rog. Angelo Felicori) che restavano nell’affittanza per £ 3.266,56. La buona uscita accordata al Paleotti era di £ 4298,10 insieme a tutti gli ingrassi neces-
sari. Tale buonuscita era pagata per £ 1729,98 con denari provenienti dall’eredità Pancaldi e per £ 2568,12 con l’accollazione di pari debito residuo dello 
stato Cariani verso Rosa fu Giuseppe Rizzoli moglie di Carlo Melotti  per rog. di Angelo Felicori del 19.12.1805, che vennero pagate, senza eccessive 
difficoltà, perché, come si ricorderà, la Rizzoli era debitrice su pegno di Nicola Pancaldi di somma cospicua. A complicare ulteriormente la situazione ed 
a rendere necessario lo scioglimento stava anche il fatto che (l’ex marchese) Gaetano Marescotti (Berselli) rivendicava la proprietà di parte del predio S. 
Donino o Casino, compreso nell’affittanza e £ 670,81 per i relativi fitti decorsi. Pendente giudizio il Paleotti s’impegnava a mantenere indenni gli affittuari 
tanto più che, su denuncia del Marescotti, tale cifra era già stata pignorata allo stato Pancaldi il 15.12.1807 ed il Paleotti si impegnava a restituirla ed il 
Paleotti  immediatamente, salvo ripeterla dal Marescotti. Su tali basi affittuari e proprietà si assolvevano reciprocamente per fitti e patti decorsi, salva la 
rivendicazione da parte degli affittuari del diritto di prelazione per due anni per i debiti colonici sulla sola parte rusticale dei fondi.   

11�  così il 26.3.1810 il colono Tommaso fu Francesco Cappelli della possessione S. Girolamo di Calderara si riconosceva debitore di £ 897,49 e prometteva 
pagarle entro settembre 1810 al procuratore di Luigia (rog. Cassani); il 13 .4.1810 lo stesso facevano numerosi altri coloni: Gaetano fu Antonio Tassinari 
del luogo S. Lorenzo di Pieve di Cento  per £ 153,59; Mariano fu Giovanni Benfenati del luogo Colombara  per £ 214,54; Angelo fu Alessandro Ferioli del 
luogo  Cimitero degli ebrei per £ 144,54; Domenico fu Giacomo Covoni del luogo S. Biagio di Argile per £ 456, 53; Domenico fu Angelo Zanarini del luogo 
Crocetta di Argile per £ 2��,�6, cui seguirono il 5 maggio Filippo fu Domenico Rossi del luogo Casino di Mascarino  per £ 183, 68. Rogg. Cassani

118  A garanzia dei coeredi Pancaldi perciò si stabiliva ora un saldo controllo sull’affittanza dei commissari ed esecutori testamentari Brighenti e Monesi: 1-2) il 
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Rabbi si sarebbe rimesso alle loro decisioni dando anche rendiconto mensile di entrate e spese; 3) sarebbero divenuti depositari di tutte le entrate mensili; 
4) avrebbero approvato tutte le spese culturali e relative ai patti; 5) con riserva di diretta verifica della buona conduzione dei fondi, 6) i computisti sarebbero 
stati scelti dal Rabbi ma con riserva di approvazione  degli esecutori Pancaldi; 6) coi quali si sarebbero concordati anche modi e tempi della vendita dei 
prodotti, 8-9) con rendiconto annuo di adempimento dei patti e di pagamento dei fitti; 10-11) in compenso gli eredi Pancaldi versavano alla cassa dell’af-
fittanza £ 1610,79 come anticipo di spese da recuperare a fine fitto e con divieto al Rabbi di distrazione di qualsiasi somma o genere, pena il ricorso a vie 
legali; 13) con rapido rendiconto generale e redazione di strumento di convenzione.(rog. Cassani)

11� Rog. Cassani
120 A. BELLETTI, Zola Predosa, cit pp. 16� e seg. Ci riserviamo, sui Donini, di dare un’ampia documentazione in una prossima pubblicazione (col compianto 

Giorgio Bertocchi) sulla famiglia Marconi, con cui i Donini stessi si sarebbero imparentati intorno al 1830.  La famiglia dello scienziato, di origini capugnane-
si, fu un altro caso tipico di rapida ascesa tra Sette e Ottocento, da una condizione contadina ad una condizione di qualificato possesso fondiario, di banca 
e di svariate attività imprenditoriali. Alle sue origini però c’erano in gran parte, come nel caso di Nicola Pancaldi, le attività di gargiolaro e poi di mercante 
canapino di Domenico Marconi, nonno dello scienziato. 

121 Col termine “camino” si indica nel Bolognese una abitazione, spesso composta da una sola o da poche stanze, ma non di rado anche  in grandi edifici 
comprendenti più “camini” nelle quali vennero addossandosi appunto le famiglie bracciantili o bracciantili-artigianali, con lo sviluppo o la nascita ex novo 
di borghi. Borghetti e camini erano esistiti anche in passato, specie in connessione a ponti e a snodi stradali (Lavino, Lavino di sotto, Ponte Ronca ecc.) 
ma lo sviluppo del fenomeno fu in gran parte ottocentesco. Noto occasionalmente in proposito che Adolfo Belletti, nel suo pregevole studio su Zola, ha in 
gran parte arretrato al XVIII sec. il fenomeno, ma le cartine pubblicate riguardano appunto catasti ottocenteschi. A Riale, ad esempio, nel catasto Boncom-
pagni (1780-6) non esisteva ancora alcun borgo, ma solo un’osteria alla diramazione della strada per Gesso. In proposito ricordo anche che col termine 
“osteria”, in età moderna, si indica non solo una mescita di vino ma una struttura organizzativa del territorio rurale molto più complessa, comprendente di 
solito anche una macelleria, un forno e una rivendita di generi alimentari e droghe. L’oste in questo periodo è perciò spesso un piccolo o medio mercante 
rurale.

122  Tutti i dati statistici riportati sono tratti da A. BELLETTI, cit. Sul periodo ottocentesco si veda anche, dello stesso, Zola Predosa ai tempi della Guardia 
Civica, Zola, “I quaderni del Lavino”, n. 1, 1���

123  ivi
124  Tutti gli atti sono a rogg. di Pio Galeazzo Longhi
125  Rispetto al periodo prerivoluzionario l’assetto delle parrocchie urbane era stato notevolmente ristrutturato. La casa, all’angolo di via delle Vigne, secondo il 

Guidicini che si rifaceva alla invero dubbia ricostruzione genealogica del conte Lodovico Savioli del 1��2, sarebbe stato l’antico Palazzo dei Savi o Salvi, 
da cui lo stesso Savioli si pretendeva discendente, estinti in un ramo, nei Bonfiglioli e nei Marsigli e, nel ramo proprietario del palazzo, in Livia o Berta di 
Tonio che lasciò erede il figlio Francesco Boccadiferro, morto il 23 agosto 1601. I Boccadiferri abitarono il palazzo fino alla loro estinzione nel gran priore 
Francesco Maria di Lodovico (+ 8 febbraio 1792). Nonostante l’eredità passasse alle nipoti, sposate nel co. sen. Legnani Ferri e nel co. Marulli, per ragioni 
fidecommissorie il palazzo passò ai Banzi (GUIDICINI, IV, 203-205) e Maddalena Pancaldi era solo affittuaria del suo terzo piano. 

126  Luigi di Girolamo Giusti era succeduto nel 1827 a Francesco Gagliardi nella cattedra di Istituzioni civili, che dal 1824 comprendeva anche Arte notarile, fu 
compreso nell’elenco dei docenti compromessi nella rivoluzione del 1830-31 fatto compilare dal legato Albani ma fu mantenuto nella cattedra che detenne 
fino al 1859, quando fu giubilato dal Governo nazionale. Poco dopo, per altro, gli subentrava il figlio Emilio che fu professore di Istituzioni di diritto civile (dal 
1862 ridenominate di diritto romano) dal 1861 al 1902. Un sacerdote Filippo Giusti fu lettore di umanità (1796-1800), avendo prestato nel 1798 giuramento 
al governo repubblicano (che includeva l’odio ai re ed agli aristocratici) ma, dopo la restaurazione, divenuto canonico, detenne dal 1815 al 1825 la cattedra 
di sacra scrittura nella facoltà di Teologia. Cfr: L. SIMEONI, Storia dell’Università di Bologna, II, all’indice. Nel 1835 il prof. avv. Luigi di Girolamo Giusti 
abitava in via del Cane 1023, ossia nell’antico palazzo senatorio Barbazza, che occupava l’isolato tra via del Cane, via larga di S. Domenico, piazza di S. 
Domenico, via d’Egitto e via Barbazza. Era stato acquistato nel 1460 dal noto giurista Andrea di Antonio, messinese, capostipite della famiglia, che, dopo 
aver raggiunto alla fine del ‘700 e agli inizi dell’Ottocento livelli di grande possesso e prestigio, si era estinta, ormai fallimentare con la morte del march. 
Guidantonio del sen. Andrea (22.2.1819) le cui figlie erano sposate, Violante Teresa in Pietro Vassé Pietramellara e Chiara o Marianna nel marchese 
Francesco Ratta (GUIDICINI, I, 182-184). 

 In mancanza di più accurate ricostruzioni genealogiche e sui fondi notarili riesce difficile dare a questa famiglia una più precisa connotazione, dato che, 
nella storia bolognese, diverse famiglie Giusti erano presenti da molto tempo e alcune con specifica connotazione notarile. Ridolfi dedica loro la scheda 
149 e annovera parecchi notai. 

 Girolamo di Alessandro 1564 (1573-1585)
 Giulio di Alessandro Giusti alias Cartari 1561 (1571-1590)
 Carlo di Alessandro Giusti - Cartari 1587
 Sforza Alessandro di Girolamo  1612 (1613-1633)
 Carlo Girolamo di Sforza Alessandro (1643-1694)
 Sforza Alessandro di Carlo Gerolamo  1679 (1684-1716)
 Antonio Maria Tarsizio di Carlo Giuseppe (1771-1803).
 Questi Giusti, che conobbero in età moderna una lunga tradizione notarile, derivavano probabilmente dall’antica famiglia dei Dai Libri, in seguito nota 

anche come Cartari. E’ possibile però che si delineassero in periodi diversi diverse famiglie Libri o dei Libri, da una delle quali si denominò probabilmente 
l’omonima via, nota anche come via delle Scuole, tra S. Mamolo e Piazza del Pavaglione. Sembra che i Dai Libri noti nel ‘400, fossero originari di Firenze 
e che avessero le loro case antiche dietro il palazzo pubblico, enfiteutiche dei PP. di S. Giovanni in Monte. Acquisirono spicco con Gaspare (1420) e suo 
figlio Giovanni (1450), mercanti appunto di libri. Il 26 aprile 1441 Gaspare di Andrea dai libri acquistava dai PP. di S. Domenico il Guasto degli Andalò o 
delle Scuole, posto sotto le parrocchie di S. Giacomo dei Carbonesi, S. Maria dei Galluzzi e S. Geminiano (in parte poi assorbite dalla basilica di S. Petro-
nio) per £ 125 (rog. Pietro Bruni; GUIDICINI, III, 400). Fecero nobili parentadi e furono nemici dei Bentivoglio per cui ebbero le case ridotte in gran parte a 
guasto, che alla fine del ‘400 passarono ai Dolfi (GUIDICINI, III, 100; II, 325), Nel 1489 possedevano una casa in via del Cane 1018, significativamente in 
prossimità delle antiche sedi dei lettori più tardi fuse nell’Archiginnasio. Forse un ramo si estinse in un Francesco di Giacomo vivente i Roma nel 1504, ma 
probabilmente altri membri della famiglia poterono poi rientrare e nel 1520 un Bernardino fu Nicolò dei Libri alias delle Agucchie era cittadino abitante nella 
parrocchia di S. Giacomo dei Carbonesi (GUIDICINI, I, 179-180, II, 324).   Un’altra famiglia Libri si delineò più tardi nel XVII sec. ma il suo cognome era 
Pigna, e si estinse alla fine del ‘600 trasmettendo in gran parte il patrimonio alle MM. di S. Elena (GUIDICINI I, 404). E’ nota anche una famiglia Agocchia 
alias Libri (GUIDICINI, V, 81)

 Una casa Giusti, nelle Pugliole di S. Margherita n. 1325 fu realizzata Alessandro Giusti senior alias Dai Libri nel 1514 - 17 in tre successivi  acquisti (GUI-
DICINI,  III, 139)  e nel 1527 i Cartari possedevano anche una casa in via Castagnoli che poi passò ai Bombaci .(GUIDICINI, I, 260)

 Il 9.VI.1529 Giovanni Maria di Alessandro Giusti alias Cartari vende due case in S. Margherita o pugliole di S. Margherita per £ 1.800  a Pietro di Giacomo 
Bonfigli (rog. Camillo Savioli) (GUIDICINI, I, 105). Il 7.VII.1529 vende altra casa nel Gangaiolo delle Pugliole di S. Margherita n 1338 per £ 1800 a Pietro fu 
Giacomo Bonfigli (rog. Camillo dall’Occa alias Saviloli; GUIDICINI II, 223). Il 2 VIII 1546 Giacomo e Stefano Giusti vendono casa nel Trebbo dei Carbonesi  
n. 388 a Carlo Borzani (GUIDICINI, I, 209). L’11 giugno 1540 Antonio Boccacane e Caterina di Girolamo Libri, coniugi  vendevano per £ 1200 casa  in via 
Garofano n. 504 (rog. Bartolomeo Algardi; GUIDICINI, II, 230) Il 30 giugno 1548 Tommaso Libri vendette una casa in via Libri 1044 a Taddeo Seccadenari 
(rog. Giulio Seccadenari) (GUIDICINI, II, 325)

 Il 10 ottobre 1560 Alessandro Giusti ricomprò da Marc’Antonio Giroldi la casa sotto la parrocchia di S. Arcangelo nelle Pugliole di S. Margherita n 1325 
(GUIDICINI, III, 139)

 Il 21 aprile 15�0 Biagio e Matteo di Alessandro Cartari acquistarono  dal capitano Alessandro di Tommaso Zambeccari una casa in via Galliera, con stalla 
in via Cestello, per sc. 400 (rog. Tommaso Passerotti) ma probabilmente con patto a francare perché  poco dopo era nuovamente dei Zambeccari (GUI-



��

DICINI II, 167) Tra gli eredi di Alessandro Cartari  c’era nel 1569 Stefano Verardini (GUIDICINI, III, 192)
 Antonio Maria Tarsizio, rogante dal 1771 al 1803, fu probabilmente marito di una Mellini in cui si estinse uno dei due rami di questa famiglia con casa  in via 

Barberia (GUIDICINI, I, 96). Il notaio Antonio Giusti sposò l’unica figlia - erede di Luigi Mazzoni, agente della fabbrica di S. Petronio,  che aveva acquistato 
dai Cavazza la casa di Borgo delle Tovaglie 762 (GUIDICINI, V, 135)

 Si noti che una diversa famiglia Cartari  si delineò nel ‘600 e trasmise l’eredità ai Cucchi Cartari  che nel 1674 si estinse nei Cucchi e nei Magnani (GUII-
DICINI III, 178; IV, 299; V, 221) Libri e Cartari erano considerate famiglie nobili di media antichità estinte (Guidicini, Miscellanea, 100 e 102)

      Di certo, questi Giusti, congiunti della Pancaldi Monesi, non avevano nulla a che vedere col cav. e ingegnere Giovan Battista Giusti, che diresse la bonifica 
delle tre Legazioni dopo l’esautoramento di Boncompagni, sul finire del Settecento, era nativo di Lucca e acquistò casa con giardino all’inglese che era 
stata di Giovan Battista Ballerini in via Malgrado n. 449. (GUIDICINI, III, 84)

12� Come notato in precedenza, a questa data il notaio Alessio Brighenti  aveva abitazione e studio nella casa che già nel ‘600 era stato di un altro notaio 
Brighenti. Se ciò fosse avvenuto per via ereditaria o per acquisto, a stabilire una continuità con una famiglia eventualmente diversa, allo stato attuale delle 
ricerche non è chiaro.  

128 atto notorio a rog. del dott. Francesco Marchignoli del 16.9.1840.  
12�  Come già detto, Luigi di Girolamo Giusti detiene la cattedra di Istituzioni civili, che dal 1824 comprendeva anche Arte notarile, fino al 1859, quando fu giu-

bilato dal Governo nazionale, subentrandogli per altro il figlio Emilio che fu professore di Istituzioni di diritto civile (dal 1862 ridenominate di diritto romano) 
dal 1861 al 1902 

130 BELLETTI, p. 1�5
131 (rog. Cesare Calandrelli Rep. Gen. N. 2803 con 3 allegati. Vendita fatta dagli ill.mi Signori Onofrio ed Augusto padre e figlio Rossi agli Ill.mi Signori 

Prof.Avv.to Emilio ed Alessandro fratelli Giusti)
132 L’attuale via Guerrazzi n. 10. Case già dei Ghelli di Budrio che si stabilirono in Bologna e ottennero la cittadinanza negli anni bentivoleschi esercitando 

appunto la cartoleria, estintisi nel 1727-31, da cui era passata ai Manzoli e ai Marsigli. Parte della casa era già stata venduta nel 1622 dai Ghelli ai De 
Buoi da cui era stata ceduta ai Guidalotti, che nel 1754 l’avevano venduta ai PP. Serviti. Passata al demanio era stata ceduta ai Cella e da questi al dott. 
Filippo Sacconi, sindaco del Reggimento, i cui figli la vendettero ad Andrea Bersani che chiuse una porta e ne ristrutturò l’interno. Il portico verso Strada 
Maggiore era stato fatto dal legato Cesi nel 1563. (GUIDICINI, I, 228-229)

133 Casa d’angolo con via dei Chiari, antistante il collegio di S. Luigi
134 La casa era appartenuta ai Cavallina, al Monte di Pietà, ai Bolognini, ai Borselli, ai Sangiorgi e confinava col palazzo senatorio Rossi poi Turrini Rossi, che 

nel 1805 era stato trasformato in  teatro del Corso.
135 Allegato A Ricorso all’Illustrissimo signor Presidente del Regio Tribunale del Circondario di Bologna, 
 I due fratelli Giusti sono proprietari per indiviso (1/2) coi due Rossi (1/2 ma ¾ e ¼, entrambi anche come eredi del fratello - figlio Giulio) a titolo di prelegato 

di due predi in Zola. Onofrio Rossi avanzò la pretesa che la divisione dovesse avvenire per capi e non per stirpi e che Alessandro Giusti ne fosse escluso 
perché nato dopo la morte della testatrice, per cui fin dal 1856 i Giusti promossero lite e sentenza di primo turno del Tribunale Civile e Criminale di Bolo-
gna del 5 agosto 1857 riconobbe le loro ragioni (divisione in due per stirpi con diritto di Alessandro). Sentenza di primo turno del Tribunale d’appello del 2 
dicembre 1859 decretò invece che la divisione dovesse avvenire per capi, in 4 parti eguali. I Giusti  appellarono in terzo grado, ma nell’incertezza dell’esito 
e in considerazione delle spese non credono ora loro interesse proseguire il  giudizio. Le parti vogliono mantenere la tranquillità della famiglia e addivenire 
alla divisione dei beni  e di comune accordo ne rimisero la perizia all’ing. Pietro Francesco Ghedini, dalla cui relazione, in data 30 luglio 1860 risulta un 
valore di sc. 17.310 pari a £ 92.089,20. 

 I Rossi convengono di vendere ai Giusti la loro metà per sc. �.000, da attribuire per ¼ al padre Onofrio Rossi e per ¾, pagando questi in contanti e il 
resto dilazionato col frutto del 5%. Per 9 anni.  Lo stesso per i bestiami. Contratto da valere dal 1 novembre 1860. Spese di contratto alla metà delle parti.  
Rispetto alla stima Ghedini il prezzo convenuto è un po’ maggiore ma ciò è giustificato dalla rapida e concordata soluzione. I beni sono del tutto liberi da 
ipoteche e debiti, ecc. Il piano di transazione è presentato al procuratore del re il 18 maggio  e da lui approvato il 18 giugno (Borgnini) Ma il Regio Tribunale 
del Circondario di Bologna. Sezione prima  (presidente il co. Avv. Calcedonio Ferrari, giudici l’avv. Domenico Eugenio Fanti e avv. Euclede Manaresi) l’11 
giugno 1861 si dichiara incompetente a provvedere alla domanda presentata in nome di Alessandro Giusti. 

 Allegato A. Sentenza della Regia Corte d’Appello  16 luglio 1861
 Allegato B Giudicatura del IV Mandamento di Bologna 20 luglio 1861 giudice l’avv. Antonio Rossi nella residenza di Palazzo Pizzardi.  Presentazione della 

relazione giurata dell’ing. Pietro Francesco fu ing. Giuseppe Ghedini in data 30 luglio 1860 e sua ratifica. 
 Allegato C Rendiconto per l’anno 1860 dell’amministrazione del prelegato istituito dalla fu Sig.ra Marianna Pancaldi vedova Monesi a favore dei suoi 

pronipoti Rossi e Giusti desunto dalla relativa scrittura bilanciante.
136 Rog. Francesco Ferrari del 1.1.1875 e approvazione per decreto reale del 15.3.1875, ma, più in generale, A. BELLETTi, pp. 198-213
137 Cento anni delle S.p.a. Officine Maccaferri, Bologna 1979; A. BELLETTI, cit., p. 211-213
138 Rog. Giuseppe Marani
139 Rog. Giuseppe Marani
140 Sui Garagnani vedi lo studio di Romolo Dodi in questa stessa pubblicazione
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La villa dei sindaci: dai Giusti ai Garagnani
di Gabriele Mignardi

Era l’agosto del 1861 quando i fratelli 
Emilio ed Alessandro Giusti, dopo un 
trentennio di gestione congiunta ed 
indivisa Rossi-Giusti1, acquistavano 
la villa padronale e l’annessa 
tenuta ‘Donzelle’ divisa in due 
poderi affidati alla cura di altrettante 
famiglie contadine. I nuovi proprietari 
continuarono a vivere la gran parte 
dell’anno nella loro residenza 
bolognese trascorrendo nella nuova 
dimora zolese solo il periodo estivo 
della ‘villeggiatura’. Prima di essi il 
padre Luigi aveva fatto lo stesso, 
dividendo con la famiglia Rossi questo 
casino padronale a poca distanza 
dalle colline2. La loro nuova residenza 
aveva l’aspetto e le dimensioni attuali: 
una sobria villa borghese perimetrata 
da una siepe viva, introdotta da un 
viale inghiaiato al pari della strada 
comunale delle Tombe che avrebbe 
infilato direttamente il portone di 
accesso se, proprio davanti alla coppia 
di colonne laterali, non avesse curvato 
repentinamente (come ancora oggi 
del resto) verso levante, continuando 
poi con andamento sinuoso a seguire 
il profilo del confine di un podere che 
in quegli anni lavorava la famiglia 

del colono Luigi Predieri insieme 
alla moglie, ai fratelli, figli, cognati, 
nipoti e due ‘serventi’: in tutto 19 
persone che abitavano la grande 
casa contadina piantata al termine 
del rettilineo viale alberato, che dal 
fianco della villa arrivava direttamente 
alla corte colonica. L’altro podere, che 
faceva capo al lungo fabbricato con lo 
stemma dei Paltroni alla sinistra della 
casa padronale, era lavorato dalla 
famiglia di Gaetano Mazzetti il quale 
vi provvedeva grazie al lavoro della 
moglie, dei nove figli, del fratello, delle 
nuore e dei nipoti: in tutto 2� persone 
che l’Abate don Giovanni Rossi elencò 
nello stato delle anime del 18803. Nella 
stessa casa abitavano anche le famiglie 
di un altro colono: Giovanni Predieri e 
di un bracciante: Cesare Sanguetoli. 
In due stanze della casa di via Tombe 
4, abitava un altro bracciante: Raffaele 
Masetti. La moglie Adelaide Tabaroni 
fu una delle donne che trovarono modo 
di integrare il povero reddito famigliare 
lavorando alla tessitoria fondata a 
Lavino di Sopra nel 1869 proprio su 
iniziativa di Emilio Giusti4. Nato a 
Bologna,  di professione avvocato, poi 
professore di diritto civile dal 1861 al 

Ferdinando ed 
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1�02, oltre che autore di pubblicazioni 
di argomento giuridico, Emilio Giusti 
fu eletto consigliere comunale a Zola 
Predosa per la prima volta a seguito 
delle elezioni del 25 settembre 18595. 
La parte liberale del consiglio di cui 
da allora fece parte ininterrottamente, 
lo elesse sindaco per la prima volta 
nel 1872. Con l’assunzione di questa 
carica il professor Giusti dovette 
risiedere quasi stabilmente a Zola, 
nella villa padronale acquistata 
dieci anni prima e già notevolmente 
ampliata ed arricchita ad opera di 
Marianna Pancaldi fra il secondo e il 
terzo decennio d’inizio Ottocento. Nei 
secoli precedenti la dotazione di edifici 
rusticali era notevolmente evoluta come 
si nota dal confronto fra il disegno del 
cabreo di Alfonso di Giovan Battista 
Nelli6 (1584) che riporta le dimensioni 
della corte e le caratteristiche degli 
edifici e la mappa di due secoli 
successiva del podere ‘Zola Quarta’ 
dei Padri di San Domenico� (1759) 
dove, a completamento del contorno 
della tenuta, il perito Pallari disegna 
anche la nuova configurazione della 
corte dei Padri di San Michele in 
Bosco nella quale era stato edificato 
un nuovo edificio porticato che viene 
qui rappresentato in pianta e che dà 
forse ragione della presenza (e della 
persistenza) di due colonne cilindriche 
dal profilo rastremato in monolite 
d’arenaria che potevano fungere da 
sostegno di un cancello in ferro o in 
legno in seguito scomparso. Quello 
che nel disegno di Nelli appariva una 
stalla con fienile e privo di camini, due 
secoli più tardi appare notevolmente 
ingrandito e, stando alla presenza di 
più comignoli, destinato anche alla 
residenza di famiglie, forse mezzadrili, 
impiegate nella coltivazione dell’ampio 
podere. Potrebbe trattarsi proprio del 
lungo complesso ancora presente al 
fianco della villa attuale, che allora 
risultava ancora di più modeste 
dimensioni. Si può però avanzare 
l’ipotesi che appartenessero a questa 
primigenia costruzione gli elementi 
decorativi e strutturali (colonne, capitelli 
e architravi) in arenaria scolpita che 
troviamo reimpiegati nel tempietto 
votivo ricavato nel parco e fors’anche 
lo scudo inciso con le 6 pigne che 

caratterizzano lo stemma della famiglia 
Paltroni8.
Durante i quattro anni durante i quali 
ricoprì la carica di primo cittadino, 
Giusti si dedicò con grande impegno a 
rivalutare la storia municipale di Zola. 
Nel 1873 fece collocare su quella che 
allora era la sede municipale (l’edificio 
in parte conservato all’angolo fra la via 
Predosa e la via Risorgimento) una 
lapide commemorativa di Francesco 
Raibolini detto ‘Il Francia’ (1447-1517) 
celeberrimo pittore ed orefice del 
Rinascimento di cui si celebravano così 
le origini zolesi�. Due anni dopo, su 
iniziativa dello stesso sindaco, venne 
approvato dalla Consulta Araldica la 
prima versione dello stemma del 
comune: due torri (una integra e l’altra 
diruta) su campo azzurro, un elemento 
decorativo nella parte alta e la figura di 
Matilde di Canossa al centro nella parte 
bassa dello scudo10. Un primo stemma 
che verrà modificato mezzo secolo più 
tardi da un altro sindaco che aveva 
casa a villa Edvige: il podestà 
Ferdinando Garagnani. Nella villa di 
Zola trascorse la sua infanzia anche il 
piccolo Luigi, nato dal matrimonio del 
Giusti con Caterina Falconi mentre 
morì precocemente il secondo figlio 
Guido, deceduto il 6 novembre 1893, 
non ancora diciannovenne. L’ultimo dei 
Giusti a lasciare la residenza di via 
Tombe n. 1 fu, nell’agosto del 1896, il 
sessantaseienne professore, ormai 
vedovo e ancora titolare della cattedra 
universitaria che lasciò solo alla sua 
morte, avvenuta a Bologna il 22 
gennaio 1�0211. Nel 1897, a seguito di 
vendita giudiziale, la villa e la tenuta 
furono acquistate da Enrico 
Serrazanetti, residente ad Anzola 
dell’Emilia, forse neppure lontano 
parente degli altri Serrazanetti con 
residenza padronale nella parte alta 
della Bardona, per la somma di 120 
mila lire. Nel 1903  l’edificio padronale 
non era stabilmente abitato e la 
custodia era affidata alla giovane 
coppia composta da Paolo Cremonini e 
Augusta Trentini. Il podere più vicino (il 
fondo denominato ‘Palazzo’) alla villa 
era ancora lavorato dalla famiglia di 
Luigi Predieri in quell’anno composta 
da sedici persone. Erano usciti dalla 
famiglia, e andati a lavorare altri poderi, 
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i figli Serafino e Giuseppe; e si erano 
maritate le altre figlie Rosa e Luigia12. 
L’altro podere (il podere ‘Donzelle’) era 
invece lavorato dalla famiglia di 
Roberto Cesari e Laura Ghermandi. I 
loro quattro figli erano ancora piccoli 
perciò la forza delle braccia necessarie 
alla lavorazione della terra le forniva il 
fratello celibe Pompeo e la coppia di 
‘serventi’ composta da Enrico Canè e 
Amalia Ballotti. Per quegli anni la villa 
era tristemente disabitata e tale rimase 
fino a quando, nel 1907, venne presa in 
affitto dalla famiglia Maccaferri, ormai 
stretti nell’abitazione annessa alle 
Officine. Ed è a ‘Villa Giusti’ che 
Gaetano Maccaferri, nel 1908, 
accompagna la fidanzata Maria 
Manaresi. Una visita che racconta 
Elena Maccaferri: «…Il babbo le regalò 
un bell’anello ed un giorno la portò a 
Zola per mostrarle la casa che stava 
preparando per lei e per farle 
conoscere i suoi parenti. La Villa Giusti, 
in fondo allo ‘stradello’ delle Tombe, era 
stata presa in affitto. Era una grande 
villa dal giardino frondoso e vialetti 
romantici. Il grasso portiere che li 
aspettava spalancò il cancello, mentre 
trafelato, un ragazzetto arrivava dalle 
Officine con un gran mazzo di rose 
rosse. Per la mamma, abituata ad una 
vita reclusa e nell’ombra, lo splendore 
di quel parco che le si aprì dinanzi e 
quelle rose furono troppo. Scoppiò in 
un gran pianto di commozione. Il babbo 
le mostrò il frutteto e gli animali che le 

aveva comperato: un cane, una coppia 
di pavoni, una pecorina e dei colombi 
bianchi. Poi la condusse alla grotta 
nascosta nel bosco, nella quale una 
Immacolata tutta bianca e blu apriva le 
sue braccia. Insieme si inginocchiarono 
e pregarono. Dopo questa rapida visita 
alla futura residenza, i fidanzati si 
avviarono verso le Officine per la 
presentazione ufficiale ai parenti 
Maccaferri…»13. L’anno seguente ci fu il 
matrimonio e la villa Giusti diventa la 
base alla quale torna Gaetano 
Maccaferri dai frequenti viaggi d’affari 
così come diventa teatro di piccoli fatti 
che sono lo specchio di un’epoca: «…
Quella sera a Zola vi erano torbidi. A 
villa Giusti c’erano lo zio Alfonso, il 
dottor Baldi, che sempre veniva ad 
ascoltare le novità al ritorno dei viaggi 
del babbo, la zia Tina e diversi amici. 
La mamma era salita in camera… 
bussarono alla porta: erano alcuni 
operai fedeli delle Officine inseguiti e 
minacciati dai rossi. Furono 
furtivamente fatti entrare e nascosti: era 
la prima avvisaglia di un lungo periodo 
di agitazioni…».14 All’inizio del 1�10 il 
falegname Pasone (ricordato anche per 
la non inconsueta usanza degli uomini 
di portare due grandi anelle d’oro alle 
orecchie) venne chiamato a villa Giusti 
per preparare la camera da letto di 
quello che fu il primogenito dei dodici 
figli nati dal matrimonio fra Maria 
Manaresi e Gaetano Maccaferri: 
Raffaele. Un avvenimento felice che 

avvia il progetto di costruzione di una 
casa nuova: «…Villa Giusti è fredda, 
umida, e manca di molte comodità che 
oggi sono alla portata di mano» scrive 
ancora Elena Maccaferri nelle memorie 
di famiglia. Nel 1�11, quando ancora la 
‘villa nuova’ non era ancora conclusa, 
la famiglia si trasferì nella ‘casa 
vecchia’ presso le Officine in attesa di 
entrare nella nuova residenza, e questo 
fa pensare che sia quella la prima 
estate di villeggiatura zolese di Edvige 
Baldi Randi e Ferdinando Garagnani, 
neo proprietari della villa e della tenuta. 
Il 20 novembre 1908 infatti viene 
registrato l’atto di vendita fra Enrico 
Serrazanetti e Paolo Baldi Randi, 
esponente di una nobile famiglia di 
Bagnacavallo di Romagna, con 
profondi legami negli ambienti vaticani 
e residente da tempo a Bologna. La 
villa, i fabbricati adiacenti e la tenuta 
divisa in due poderi costituiscono la 
dote della figlia Edvige che, il 26 
novembre 1908,  si unisce in 
matrimonio con Ferdinando di Walfredo 
Garagnani nella chiesa bolognese dei 
Santi Vitale ed Agricola. Da allora, 
come si ricorda in famiglia, la residenza 
principale venne fissata nella casa 
bolognese di via San Felice 26 mentre 
d’estate, dalla chiusura delle scuole alla 
festività di tutti i Santi (1 novembre), i 
Garagnani si trasferivano nella casa di 
campagna a Zola. Il fondo ‘Palazzo’ era 
coltivato dalla famiglia di Luigi Predieri 
e del figlio Carlo, un’ampia famiglia 

Famiglia Bernardi alle Donzelle
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patriarcale che comprendeva 23 
persone e tre generazioni riunite sotto 
lo stesso tetto: la lunga casa che sorge 
a fianco della villa con l’ampia stalla per 
i bovini, le porcilaie e il fienile posti 
dall’altro lato del lungo cavedagnone 
che puntava diritto in direzione nord. 
Un viale alberato che terminava nella 
corte della casa colonica e della stalla 
del fondo ‘Donzelle’ abitato dalla 
famiglia di Giuseppe Collina, di suo 
figlio Leopoldo e dei cinque nipoti. 
Contadini originari di Tignano cui la 
Provincia di Bologna aveva affidato una 
‘trovatella’ che nel 1910 aveva due 
anni15. Durante l’estate e fino all’inizio 
dell’autunno, dalla mietitura alla 
vendemmia, la famiglia dell’avvocato 
Ferdinando Garagnani (accresciuta dei 
sei figli: Lorenzo, Caterina, Teresa, 
Antonio, Giovanni e Francesco 
Saverio) si dedicava con maggiore 
intensità agli interessi agricoli, alla cura 
dei due fondi colonici ma in particolare 
allo sviluppo degli allevamenti di 
galline, conigli, colombi, capre e anche 
cani. Un catalogo dei prodotti 
dell’allevamento mostra anche le razze 
diffuse dal ‘Parco Avicolo’ di Zola 
Predosa in tutta Italia: polli di razza 
Leghorn e Rhode Island, colombi 
Triganini e Sottobanca (Bastardone o 
Grosso Emiliano), conigli selezionati da 
razze italiane di mantello bianco e 
caprette nane d’Africa. Gli animali, ma 
anche attrezzature d’allevamento come 
incubatrici, gabbie e mangimi, venivano 
spediti a tutti i clienti dalla stazione 
ferroviaria di Lavino. Per la selezione e 
lo sviluppo delle razze, l’avvocato 
Garagnani aveva una fitta rete di 
relazioni con allevatori di tutta Europa e 
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giovandosi di un rapporto di 
collaborazione e amicizia con il 
professor Alessandro Ghigi, il quale fu 
a Zola Predosa anche nel 1913 nella 
veste di candidato (del partito liberale) 
per le elezioni politiche che si tennero 
quell’anno16. È in questo periodo che, 
nella stanza d’angolo del lato di 
ponente al pian terreno, un ambiente 
venne consacrato a cappellina privata 
con annessa sacrestia. Fino alla fine 
degli anni Sessanta la villa era così 
idonea ad accogliere le funzioni 
religiose e la processione della chiesa 
di Zola nel giorno del Corpus Domini. 
Le dimensioni della residenza, i ritmi 
della villeggiatura e la pia devozione di 
Edvige Baldi Randi fecero si che, nel 
1�21 e poi per quasi cinque anni, la 
villa ‘Giusti’ (così si chiamò per lungo 
tempo anche dopo il passaggio di 
proprietà) fosse messa a disposizione 
della Parrocchia che ne fece la prima 
sede della scuola materna e della 
scuola di lavoro per le giovani di Zola. 
L’iniziativa, che il neo abate don Attilio 
Biavati al suo arrivo nel 1�20 trovò «…
già avviata fin dalla mia venuta in 
mezzo di voi»1� venne perfezionata con 
un regolare contratto di affitto gratuito 
sottoscritto l’1 marzo 1�21: «…“Credo 
sia giunto il tempo di parlarvi in 
concreto di un’altra cosa. Non è un 
mistero per nessuno che c’è in paese il 
desiderio, non solo ma anche il 
proposito, di aprire una casa di 
educazione per i nostri bambini e per le 
nostre fanciulle, un asilo infantile e una 
scuola di lavoro… man mano che 
venivo facendo conoscenza delle 
condizioni di abbandono in cui erano 
lasciati i piccoli figlioli da genitori che 
dovevano assentarsi per il lavoro, 
sentivo sempre più impellente il 
bisogno di affrettare questa benefica 
istituzione a cui riusciva mortificante in 
pensiero che non fosse possibile a 
Zola, grande Parrocchia, quello che era 
un fatto compiuto in molti altri paesi 
meno importanti…. Per cui mi sentii in 
dovere di dedicarmi con tutto l’amore 
allo sviluppo della buona iniziativa. Una 
difficoltà però insormontabile sorgeva 
ogni volta che si pensava alla casa. 
Come provvedere il locale necessario? 
Fabbricare in questo momento 
appariva un’impresa impossibile e 
l’idea si dovette abbandonare. Non 

restava altro che trovare la casa già 
fatta. E più che altro la buona persona 
che fosse stata disposta a cederla per il 
nostro uso. Ebbene, per tagliar corto, 
per grazia di Dio abbiamo trovato l’una 
e l’altra. Il Sig. Avvocato Garagnani 
proprietario della Villa Giusti, 
apprezzando la bontà dell’opera cui 
intendiamo dar inizio ha 
generosamente acconsentito a cedere 
una parte del palazzo ad uso delle 
Suore, scuola di lavoro e asilo. Come 
locale non potevamo trovarne di 
migliori sotto ogni punto di vista… »18. 
Così, dalla primavera del 1�21 
all’estate del 1�26, il lato a ponente 
della villa, composta dalla cucina e da 
due camere al pian terreno, due 
camere al primo piano e tre stanze nel 
sottotetto, tutte collegate dalla scala di 
servizio, furono cedute all’utilizzo delle 
suore dell’Ordine del Sacro Cuore di 
Gesù che poi restarono a Zola per oltre 
sessant’anni crescendo generazioni di 
bambini in quella che oggi è la scuola 
paritaria Beata Vergine di Lourdes. In 
pochi anni diventarono più di cento i 
bambini e le ragazze affidate alla cura 
del nuovo asilo che svolgeva le sue 
attività in una grande sala della casa 
colonica annessa alla villa. 
Con l’inizio dell’anno scolastico 1�26-
2� l’asilo e le suore si trasferirono nella 
scuola appena edificata nella frazione 
di Zola Chiesa. Nello stesso anno (il 
1926) l’avvocato Ferdinando Garagnani 
assunse la carica di podestà del 
Comune di Zola Predosa, incarico che 
ricoprì con equilibrio e bonomia per un 
decennio (fino al 1936) e poi di nuovo 
nel 1944. Un arco di tempo nel quale si 
registrarono alcuni episodi, di cui resta 
traccia nella corrispondenza comunale, 
che lasciano trasparire un progressivo 
raffreddarsi dei rapporti con il parroco 
di Zola. Evoluzione da leggersi però 
nel quadro delle tensioni fra il regime 
che vedeva con sospetto il nascere 
e il consolidarsi delle organizzazioni 
cattoliche con diramazioni capillari 
autonome da quelle sostenute dal 
Pnf. Dal 1�12 al podere Donzelle, �5 
tornature a vite, canapa, gelso e grano, 
era arrivata la famiglia di Giuseppe 
Mignardi, con i suoi sei figli, di cui due 
destinati a morire nella guerra 15-18. Il 
podere Palazzo dal 1930 era lavorato 
dalla famiglia di Giuseppe, Giulio ed 

dall’alto
Famiglia Garagnani
Famiglia Mignardi alle Donzelle
Emma Zanardi Montanari
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Alfonso Masetti. In questa famiglia 
arrivarono ad essere in 22 componenti, 
per poi calare perché nel 1939 una 
parte della famiglia andò a lavorare un 
altro fondo1�. Custode della villa era 
la famiglia di Giuseppe Sarti, che nel 
1934 si trasferì a Bologna, sostituita da 
Umberto Montanari, che con la moglie 
Emma ( poi col figlio Giovanni) abitò le 
stanze dell’ultimo piano, curò il giardino, 
e collaborava nella conduzione degli 
allevamenti fino al 1969. I Garagnani 
continuarono ad alternare i periodi di 
residenza cittadina con la villeggiatura 
in campagna dei mesi estivi. Il grano 
veniva conservato all’ultimo piano steso 
sui pavimenti dei granai così come la 
frutta invernale (le mele e le pere). Al 
pian terreno, sul lato di levante, c’era 
lo studio di Ferdinando Garagnani 
(l’unico, oltre alla cucina, a godere del 
conforto di una stufa), nelle stanze 
vicine c’erano le moderne incubatrici 
che garantivano un calore costante 
alle uova fino al loro dischiudersi e 
alla nascita dei pulcini. Ad occuparsi in 
modo continuativo degli allevamenti, ed 
abitare la villa tutto l’anno, dalla metà 
degli anni Trenta fu il figlio primogenito 
Lorenzo. Dopo l’8 settembre 1943 tutti 
i Garagnani sfollarono dalla città alla 
residenza di Zola dove però dovettero 
dividere lo spazio della villa con gli 
occupanti tedeschi, che al pian terreno 
e nel parco avevano allestito un’officina 
meccanica per la riparazione degli 
automezzi corazzati della Wehrmacht 
e in uno stanzino vicino alle scale della 
cantina avevano ricavato una prigione 
per i disertori. Alla fine del 1944, con 
l’arrivo dei reparti delle SS, la famiglia 

Garagnani ritornò in città, rifugiandosi 
nell’abitazione di via Bigatto dopo la 
caduta per bombardamenti della casa 
di via San Felice. Anche dopo la fine 
della guerra per qualche tempo la 
villa Edvige restò abitata da alcune 
famiglie di sfollati. Non avendo subito 
gravi danni, nel dopoguerra la vita 
riprese con i ritmi e l’alternarsi della 
stagione della villeggiatura. Nel 1�55, 
per San Martino, nel fondo Donzelle 
arrivò una nuova famiglia colonica: i 
Bernardi, provenienti da San Lorenzo 
in Collina. Qualche anno più tardi il 
fondo ‘Palazzo’ venne affidato alla 
cura colonica della famiglia Vecchi. 
Con la progressiva decadenza del 
sistema di mezzadria (che a Zola 
dal 1�61 al 1��0 vede più che 
dimezzarsi il numero di contratti20) la 
famiglia Garagnani, dopo la morte di 
Ferdinando (1969) decide di frazionare 
i fondi e vendere i poderi, gli edifici 
rurali e la casa di campagna. Gli arredi 
sacri vennero donati alla parrocchia 
di Zola mentre la villa, con delibera 
del consiglio comunale del � luglio 
1��1, venne acquistata dal Comune 
di Zola Predosa.  Il sindaco Marta 
Murotti giustificò la spesa di 45 milioni 
di lire con «…le sempre più pressanti 
e numerose richieste da parte della 
popolazione affinché l’Amministrazione 
provveda all’istituzione di una scuola 
materna comunale e di un asilo 
nido nella frazione di Zola Chiesa, 
che attualmente ne è sprovvista 
e che in tutto il territorio comunale 
non esiste una biblioteca….». Così 
che il consiglio deliberò l’acquisto 
dell’edificio e del giardino dall’erede 

Francesco Garagnani e di «…destinare 
il fabbricato ed il parco circostante a 
sede della scuola materna comunale 
della frazione di Zola Chiesa e ad 
altre istituzioni di carattere culturale e 
sociale»21. A seguito dell’acquisto, nei 
primi anni si succedettero all’interno 
della villa e del parco numerose 
esposizioni dedicate alla storia di Zola. 
Una mostra dedicata alla Resistenza. 
Un’altra intitolata ‘Per una storia 
di Zola: contadini, antifascismo e 
resistenza’ ed un’esposizione intitolata 
‘Salviamo i gessi’. Nella villa vennero 
portati numerosi attrezzi del lavoro 
contadino e nel 1���, in occasione 
di un censimento delle raccolte e dei 
musei del lavoro contadino in Emilia 
Romagna, l’Istituto per i Beni Culturali e 
Naturali della regione scrive a proposito 
dell’iniziativa: «…La situazione attuale 
dell’iniziativa è stazionaria, se non di 
riflusso: l’entusiasmo dei ricercatori si 
è spento, il gruppo si è molto ridotto di 
numero… la Villa Garagnani, situata 
nel cuore di un piccolo parco, luogo 
che era stato identificato come sede 
ideale del centro culturale polivalente, 
è oggi un edificio fatiscente. I 
finanziamenti per il restauro, richiesti 
ripetutamente dall’Amministrazione 
comunale, tardano ad arrivare ed 
il Comune non può sostenere le 
spese…»22. Questa è la situazione 
che prelude ad un lungo abbandono 
e deterioramento della struttura e del 
parco circostante. Uno dopo l’altro 
vennero avanzati (e scartati) progetti 
di restauro e rifunzionalizzazione 
della villa. A metà degli anni Ottanta il 
gruppo consiliare del Psi presentò un 
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progetto di massima firmato dall’Ing. 
Alfonso Gaggioli per realizzarvi un 
centro culturale e sportivo. Negli anni 
Novanta la stessa bocciatura (questa 
volta da parte della Soprintendenza sul 
merito architettonico del progetto) lo 
subì il disegno (a firma dell’ingegnere 
comunale Oriano Cocchi) di realizzarvi 
una struttura residenziale protetta per 
anziani finanziata dall’Unità Sanitaria 

Locale. Nel dicembre del 2000, con la 
premiazione del concorso di idee per la 
‘Realizzazione del parco campagna ed 
il recupero di villa Edvige Garagnani’, il 
progetto di restauro venne assegnato 
allo studio dell’Architetto Darko 
Pandakovic. Il cantiere ha preso il via 
nel luglio 2001 ed è terminato nella 
primavera del 2005.
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Con molte probabilità il luogo d’origine 
della famiglia Garagnani va posto 
nella località di Lavacchio, situata al 
centro di un territorio delimitato dalle 
comunità di Serravalle, Monteveglio, 
Montebudello e Savignano. 

Nel 1451 i fratelli Jacobus e Rodolfus 
figli ed eredi del defunto Nicolò 
Garagnani, rispettivamente di 14 e 10 
anni, furono registrati nel campione 
d’estimo della comunità di Serravalle 
come proprietari di dieci pezze di terra, 
per un’estensione di poco più di venti 
biolche, e in Lavacchio possedevano 
il terreno di maggior estensione con 
sovrapposta una casa da loro abitata 
con la madre Francesca1. I due fratelli 

amministrarono e aumentarono 
congiuntamente il patrimonio 
ereditato cosicchè nei primi anni del 
Cinquecento, e precisamente nel 
1518, i loro eredi possedevano trenta 
pezze di terra sparse nel territorio 
di quel comune. La casa risultava 
abitata da due distinti nuclei famigliari, 
composti il primo da Nicolò, Donino 
e Fabiano figli del citato Jacobus, e 
il secondo da Gaspare e Domenico 
figli del defunto Rodolfo. In poco più 
di vent’anni il patrimonio si ridusse a 
venticinque pezze di terra divise tra i 
citati Gaspare e Domenico, a cui ne 
spettavano diciassette, e Pellegrino, 
Fabiano e Battista, a cui ne erano 
toccate otto2. 
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Dagli estimi compilati nel 1578, 
rileviamo che nel comune di Serravalle 
possedevano beni Gaspare, Giacomo, 
Rodolfo e Andrea Garagnani. A 
Gaspare spettava il patrimonio 
maggiore, costituito da 20 pezze di 
terra, Giacomo ne possedeva 15, 
seguito da Andrea con 12 e Rodolfo 
con �. La maggior parte di queste 
era situata nella località di Lavacchio, 
dove essi abitavano ancora la vecchia 
casa a cui avevano aggiunto una 
teggia, un forno, un ampio cortile e 
un orto; nel 1608 vi abitavano i loro 
eredi per un totale di � persone3. Negli 
anni successivi la casa fu rinnovata 
e forse ingrandita per essere abitata 
da più nuclei famigliari, Gaspare 
infatti trasmise gran parte dei suoi 
beni ai figli, come si evince dagli 
estimi del 1608 e così pure fece 
Giacomo, mentre Andrea e Rodolfo 
si trasferirono rispettivamente a 
Piumazzo e a Bologna4. Nel 1635 
erano cinque i nuclei famigliari 
discendenti dai citati Gaspare e 
Giacomo che possedevano beni a 
Serravalle, e tre di questi abitavano 
la casa di famiglia5. La proprietà 
più cospicua spettava a un Battista 
Garagnani che non divideva la casa di 
Lavacchio possedendone una propria 
con teggia, forno, orto e cortile, in una 
località non specificata, circondata da 
31 biolche di terra di varia natura, il 
tutto estimato 128,12 lire. Questi valori 
erano però ben lontani da quelli dei 
maggiori proprietari fumanti, come gli 
eredi di Annibale Ballotta e Pellegrino 
Clò i cui estimi ammontavano 
rispettivamente a 853,17,2 e 756,4,4 
lire. Nel 1663 gli eredi di Berto 
possedevano anche il patrimonio 
ch’era stato di Giovanni Garagnani, 
ma i loro beni non superavano le 
dieci pezze di terra con una superficie 
complessiva di 18 biolche e con un 
estimo di 143,11 lire; successivamente 
il patrimonio crebbe e sul finire del 
Seicento si consolidò nelle mani di 
Antonio, ma con la sua morte subì la 
polverizzazione che precedentemente 
aveva colpito il resto della famiglia6.

Gli estimi della comunità di 
Montebudello, compilati nel 151�, 
citano un Nicolaus [qm] Jacobi 
de Garragnano proprietario di 13 

pezze di terra, in gran parte prative, 
arative e boschive, per un’estensione 
superiore di poco alle 20 biolche, 
estimate complessivamente circa 
173 lire: si tratta del Nicolò abitante 
a Lavacchio e proprietario di alcuni 
beni nel territorio di Serravalle�. I 
successivi estimi disponibili, compilati 
nel 1561, riportano un Giacomo di 
Battista Garagnani proprietario di due 
pezze di terra, rispettivamente di 3 e 
6 biolche, situate in località al prà di 
Magri. La proprietà minore confinava 
con i beni di Tommaso Garagnani, 
proprietario a sua volta di due piccole 
pezze di terra che complessivamente 
superavano di poco le due biolche. 
Poco distante, Giovanna del defunto 
Fabiano Garagnani possedeva 
due pezze di terra per un totale di 
poco superiore alle tre biolche8. 
Nel successivo campione d’estimo, 
compilato nel 160�, tra gli uomini 
eletti per redigerlo, nella classe 
dei proprietari ricchi, figura Berto 
Garagnani; questi possedeva, insieme 
ai fratelli, sei pezze di terra per 
una stima complessiva di 2�� lire, 
figurando al terzo posto tra i proprietari 
fumanti, inoltre, come ho già detto, egli 
possedeva altri beni nel vicino comune 
di Serravalle. Nello stesso estimo 
sono elencati i beni di Natale e fratelli 
Garagnani, consistenti in 4 pezze di 
terra estimate complessivamente 261 
lire�. Qualche anno più tardi, nel 1663, 
risultarono eletti in qualità di estimatori 
Pellegrino e Gaspare Garagnani 
mentre nell’ufficio di massaro figura 
Domenico Garagnani. Tra i quattro 
nuclei famigliari presenti nell’estimo, 
quello degli eredi di Berto Garagnani 
risulta possedere il patrimonio più 
consistente stimato in 5�5 lire, 
seguono quelli degli eredi di Bernardo 
e di Francesco rispettivamente con 
141 e 95 lire, e infine Antonio con 91 
lire10. 
Nel 16�� vengono registrati sei nuclei 
famigliari tra i quali spiccano gli 
eredi di Marco Garagnani proprietari 
di una casa con sei pezze di terra 
per un estimo totale di 2.260 lire, 
il patrimonio del reverendo don 
Bartolomeo, a cui spettano una casa 
e tre pezze di terra per un estimo 
complessivo di 2.150 lire, e infine gli 
eredi di Pellegrino, fratello di Marco, 

proprietari di una casa con due pezze 
di terra estimate in tutto 1.555 lire. 
Il patrimonio più importante, quello 
degli eredi di Marco, fu trasmesso 
per intero ai nipoti Dario, Marco e 
Francesco, che lo possedevano 
indiviso nel 1750, e infine a Gian 
Domenico di Dario che nel 1��6 li 
vendette ai fratelli Paolo e Francesco 
Fabri di Bologna. Il patrimonio di don 
Bartolomeo, morto intorno alla metà 
del Settecento, fu diviso tra i suddetti 
Marco e Francesco, ma il proliferare 
di numerosi rami famigliari polverizzò 
il resto del patrimonio portando a un 
rapido impoverimento la maggior parte 
dei componenti la famiglia11.
Sul finire del Settecento a 
Montebudello troviamo due nuclei 
famigliari, il primo composto dai figli 
del defunto Domenico Garagnani: 
Francesco, Marco Antonio e Dario, 
quest’ultimo padre a sua volta di 
Gaspare, Davide, Luigi e Giuseppe; 
il secondo era costituito dai figli del 
defunto Pellegrino: Lucia moglie di 
Antonio Zana, e Antonio col figlio 
Pellegrino marito a sua volta di 
Domenica di Giuseppe Bortolotti12. 
In quel tempo viveva in Serravalle 
il Magnifico Pietro di Giacomo 
Garagnani il quale era legato da 
stretta parentela ai fratelli Francesco e 
Giovanni Battista che il 18 settembre 
1798 effettuarono la divisione dei beni 
ereditari del padre Domenico13. Il 21 
febbraio 1812 Andrea del fu Domenico 
acquistò da Giovanni Barbieri di 
Bazzano una piccola pezza di terra in 
località Lavacchio al prezzo di �5 lire14.

Nel 1533 Pietro, figlio del Nicolò 
citato negli estimi di Montebudello 
del 151�, possedeva nel territorio 
di Monteveglio una casa in località 
Cappella e quasi otto biolche di 
terreno a Braglia; nel 1578 Giacomo 
aveva un piccolo castagneto a Monte 
Gennaro. Nel 1642 vi erano ben tre 
capi famiglia col cognome Garagnani: 
Francesco, Pietro e Pietro Antonio; 
il primo di loro, nel 16�0, risultava 
iscritto alla Compagnia del Santissimo 
Sacramento. Nel 1655 i Garagnani 
erano proprietari di un bosco a 
Campo Cornio e nel 1663, gli eredi 
del già citato Berto avevano varie 
pezze di terra a Bosco Gambarini, 
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Bosalla e Torre di Muzano, mentre 
gli eredi di Antonio avevano un 
terreno a Bosco dei Gamberi. Verso 
la fine del Seicento morì Pellegrino 
del detto Berto, i cui eredi, nel 1�00, 
possedevano terre a Campo Cornio, 
ai Calanchi e a Zappa. Si trattava dei 
fratelli Bartolomeo e Giacomo; il primo 
aveva nello stesso anno un terreno al 
Sasso di dieci tornature, intestato a lui 
anche nel 1�25, e nel 1�02 abitava a 
Montebudello con la moglie Francesca 
Ballotta e i figli Domenico Maria, 
Pellegrino, Domenica Maria, Gaspare, 
Maria Francesca, Antonia e Matteo 
Maria. Suo fratello Giacomo nel 1�25 
era proprietario di dieci tornature 
di bosco a Campo Cornio e di un 
calanco alle Burazze, terre che nel 
1750 passarono ai suoi figli Antonio, 
Pietro e Pellegrino. Antonio nel 1��5 
aveva il bosco di Campo Cornio, 
che conservava nel 1786; anche 
Pietro aveva un tratto di bosco nello 
stesso luogo nel 1775 e nel 1786, e 
così Pellegrino, ma solo nel 1��5. 
Giovanni Battista abitava nel 1�02 a 
Daibo di Sotto, con la moglie Santa 
e i figli Giovanni, Maria Maddalena, 
Elisabetta, Giuseppe, Matteo e 
Domenico Maria. Nello stesso anno, 
Sante abitava a Casa Gaiano, con 
la moglie Lucia Pagnoni e la figlia 
Pellegrina.
Pellegrino e Domenico, figli di 
Antonio, nel 1�25 erano proprietari 
di un calanco alle Burazze e di 
otto tornature di bosco ai Ronchi, 
proprietà che aveva ancora nel 1�50. 
Il figlio di Pellegrino, Giacomo, nel 
1��5 risultava proprietario del bosco 
di Ronchi. Domenico a sua volta 
ebbe due figli: Francesco e Marco; il 
primo nel 1��5 aveva un castagneto 
a Campo Cornio, il secondo era 
comproprietario di tale terreno e 
aveva inoltre un bosco ai Ronchi, 
ed entrambi risultavano censiti, nel 
1805, fra i proprietari di Monteveglio. 
Francesco, inoltre, nel 1��6 aveva 
una casa in affitto nel Castello, di 
proprietà dell’Abbazia. Nel 1�50 vi 
fu tra i Garagnani un sacerdote, don 
Domenico, proprietario di terre a 
Campo Cornio e a Zappacano, nello 
stesso anno compare anche Dario, 
ennesimo proprietario di un bosco a 
Campo Cornio. Suo figlio Giovanni 

Domenico, nel 1��5, era proprietario 
di un calanco a Zappacova.
Nel 1�61 fra i proprietari di terre a 
Monteveglio risultava anche Pietro, 
che col fratello Domenico possedeva 
nel 1786 terreni a Pradizzo e ai 
Saldoni. Altro nome che compare nello 
stesso anno è quello di Francesco 
di Guido, proprietario di terreni a 
Spiaggia, infine, nel 1818, nello 
stato delle anime della parrocchia 
compaiono al completo i due nuclei 
della famiglia Garagnani. A Volta di 
Sopra abitava Antonio, con la moglie 
Domenica, i figli Pier Antonio, Luigia, 
Giovanni e le nipoti Rosa e Anna, 
figlie di Pier Antonio; a Ca’ dei Pedretti 
abitava  Luigi con la moglie Maria e i 
figli Rosa, Pietro e Domenica15.
Il 28 agosto 1812, Luigi e Domenico 
del fu Domenico Garagnani abitanti a 
Spilamberto, vendettero a Pellegrino 
Ognibene una pezza di terra boschiva, 
facente parte dello stato ereditario 
del padre che amministravano 
congiuntamente, posta nel comune 
di Monteveglio, in località Castagnoli, 
confinante con Paolo Ognibene, 
Girolamo e altri Garagnani16.
Sul finire del XVII secolo alcuni 
membri della famiglia si trasferirono 
nelle comunità limitrofe: è il caso 
dei fratelli Andrea e Francesco, figli 
del defunto Domenico di Francesco 
Garagnani di Montebudello, abitanti 
a Piumazzo ma proprietari di alcuni 
beni nel comune d’origine1�; di 
Simone del defunto Battista, abitante 
a Mongiorgio dove dettò le sue ultime 
volontà il 15 maggio 1688 destinando 
un legato al parente Antonio del fu 
Nicolò Garagnani, abitante da tempo 
nella sua casa, e nominando erede 
universale il figlio Giacomo18. In 
molti casi essi dettero vita a nuove 
ramificazioni, molte delle quali finirono 
per inurbarsi a Bologna in particolare 
durante il XIX secolo.

Fu però in Crespellano che si sviluppò 
la linea più importante di questa 
famiglia, raggiungendo, nel corso 
dell’Ottocento, una rilevante posizione 
socio economica. Già nella seconda 
metà del Seicento in quel borgo 
vivevano almeno tre nuclei famigliari, 
di recente immigrazione, che pare non 
avessero stretti legami di parentela 

tra di loro. Successivamente furono 
raggiunti da un Francesco Garagnani, 
marito di Cristina Cavazzoni i cui tre 
figli, Girolamo, Giovanni e Ventura, 
coloni al servizio della famiglia 
Masetti, lasciarono una numerosa 
discendenza, tutt’oggi esistente. Nel 
1582 Giovanni di Gaspare di Battista 
Garagnani  di Montebudello aveva 
sposato Caterina Grandi, da cui ebbe 
alcuni figli, l’ultimo dei quali, nato nel 
1601, fu chiamato col suo stesso 
nome: Giovanni. Questi, il 28 aprile 
1630, ebbe in moglie Lucia di Giovanni 
Tommasini, alla quale fu costituita una 
dote di 500 lire con atto del notaio 
Girolamo Penna del 16 novembre 
16351�. Gaspare, fratello maggiore 
di Giovanni, rimasto privo di eredi 
dopo la morte del figlio Domenico, 
con testamento dell’8 novembre 
1664 nominò erede nell’usufrutto la 
cognata Lucia, e nella proprietà i nipoti 
Domenico, Matteo, Pietro Antonio e 
Battista, in parti uguali20. Il primogenito 
Domenico21 sposò Lucia di Natale 
Biancani di Bazzano dalla quale ebbe 
tredici figli. Due di questi, Lucia e 
Giuseppe, sposarono rispettivamente 
nel 1703 e 1705, Sabbadino e 
Margherita di Giovanni Masetti di 
Crespellano. Questi due matrimoni 
con la famiglia Masetti, proprietaria 
di numerosi beni in Crespellano, 
risultò di molto vantaggio a Giuseppe, 
che decise di stabilirsi in quel luogo 
insieme alla madre22.
Negli estimi di Crespellano del 
1�25, tra le persone deputate alla 
compilazione del campione, nella 
categoria dei proprietari ricchi figura 
Giuseppe, del quale però non viene 
registrato alcun bene, il che fa 
presumere che egli, pur risiedendo a 
Crespellano, continuava a possederli 
in Montebudello23. Alla sua morte, 
avvenuta a Crespellano nel 174824, 
gli succedettero i due figli superstiti 
Domenico e Giovanni Battista. Il 
primo morì nel 178125 senza lasciare 
discendenza, cosicché il patrimonio 
si consolidò nelle mani di Giovanni 
Battista (1715-1797)26, il quale 
compare nell’estimo del 1��5 come 
proprietario di un luogo alberato, 
vidato e fruttifero dell’estensione di 
30 tornature, già facenti parte di un 
appezzamento di complessive 60  
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tornature, diviso in due parti uguali 
per formare il patrimonio ecclesiastico 
al figlio don Giovanni. Nel 1786 
questa proprietà fu permutata al conte 
Pietro Aldrovandi Marescotti con una 
possessione situata a Calcara. Con la 
morte del fratello maggiore, Giovanni 
Battista potè probabilmente godere di 
una più ampia libertà d’azione che lo 
portò ad alienare progressivamente i 
beni più lontani, ormai troppo scomodi 
da amministrare, impiegandone il 
denaro ricavato, parte nell’acquisto 
di nuovi beni fondiari, e parte 
prestandolo a famiglie dell’aristocrazia 
bolognese, a quel tempo a corto di 
contanti. In alcune occasioni si offrì 
persino di gestire denaro per conto 
di altri, come accadde nel 1784, 
quando ricevette 1.000 zecchini 
romani dall’agente del conte Giovanni 
Paolo Stella di Bologna, da investire 
per la durata di tre anni in alcuni 
negozi e traffici soliti farsi nelle fiere 
di Novi, di Sestri e di altre piazze, con 
l’impegno di pagare al conte Stella 
l’interesse del 5% annuo2�. Le sue doti 
di amministratore convinsero il conte 
Pietro Aldrovandi Marescotti a locargli, 
nel 1774, alcuni beni situati nelle 
comunità di Crespellano, Pragatto 

e Calcara, compreso il palazzo con 
torre colombaia posto nel centro di 
Crespellano, che più tardi sarebbe 
divenuta la residenta principale 
della sua famiglia. Il conte Pietro, 
soddisfatto dell’operato del Garagnani, 
gli rinnovò più volte il contratto28. I 
considerevoli proventi di questi traffici 
gli permisero di costituire, in tempi 
assai rapidi, un discreto patrimonio 
fondiario situato prevalentemente 
nel territorio di Crespellano e zone 
limitrofe. Il 9 luglio 1784 Giovanni 
Battista acquistò dal conte Luigi 
Morandi un terreno dell’estensione 
di tornature 1�,66,20, con casa per 
lavoratori, stalla e teggia, situato in 
Bazzano in località La Spadetta al 
prezzo di 4.000 lire. Nel dicembre di 
quello stesso anno acquistò dallo stato 
ereditario del defunto Pietro Carlo 
Boni, una possessione con casa da 
padroni e da coloni, stalla, teggia, 
pozzo e forno posta nel territorio di 
Crespellano in località La Cassola. 
Necessitandogli un’abitazione 
nella città di Bologna, il 1� marzo 
1785 il Garagnani acquistava un 
appartamento, già posseduto dal Boni, 
in via Imperiale2�. Il mese seguente, 
il conte Luigi Morandi, per liberarsi 

Contadini dei Garagnani 
a Chiesa Nuova
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di alcuni debiti, ricercò il Garagnani 
per vendergli un predio a Bazzano, 
confinante coi beni vendutigli l’anno 
precedente, con casa per padroni e 
lavoratori e altri edifici, al prezzo di 
�.500 lire30. Nel successivo anno, il 
conte Pietro Aldrovandi Marescotti, 
nel tentativo di risanare le finanze 
famigliari ormai dissestate, vendeva 
al Garagnani due possessioni di 
terra arativa poste rispettivamente 
nei comuni di Gaggio di Piano e di 
Crespellano, accollando all’acquirente 
due capitali di cambio, uno di 4.000 
e l’altro di 7.000 lire, fruttiferi al 4% 
annuo a credito di Giuseppe Celsi, che 
il Garagnani estinse negli anni 1794-
�531.
Con l’arrivo dei francesi a Bologna 
e il conseguente sequestro dei 
beni ecclesiastici, seguito dalla 
loro svendita, Giovanni Battista e 
i figli poterono acquistare a prezzi 
vantaggiosi due case, una fonderia 
per campane e il convento delle 
soppresse Monache di Gesù Maria, 
con chiesa e orto, in Bologna, una 
casa con piccolo magazzino per il 
vino a Cento, alcuni appezzamenti di 
terra in Crespellano con sovrapposti 
fabbricati, tra cui un casino padronale, 
un oratorio e una chiesa intitolata a 
San Rocco, il cui oratorio fu da loro 
destinato a cappella mortuaria della 
famiglia. Già avanti negli anni, il 24 
maggio 1��6 Giovanni Battista dettò al 
notaio Gamberini un codicillo col quale 
annullava il precedente testamento, 
del quale però confermava i legati 
a favore delle figlie Anna e Rosa, 
destinando 1.500 lire ciascuna a 
titolo di dote, oltre gli apparati. Dal 
testamento del 20 agosto 1793 si 
ricava che ad altre due figlie, Maria e 
Margherita sposate rispettivamente 
con Ottavio Pasquali e Bernardo de’ 
Bernardi, Giovanni Battista riservò, in 
caso di vedovanza e nell’eventualità 
fosse loro impedito di vivere nelle 
case dei mariti, l’abitazione nella sua 
dimora; trattamento goduto anche 
dalla moglie Giulia Zini32. 
Alcuni anni dopo la sua morte l’eredità 
fu divisa in parti uguali tra i figli 
Giuseppe, Francesco e don Giovanni, 
arciprete della parrocchia di San 
Giacomo di Piumazzo. Con atto del 24 
ottobre 1802, a don Giovanni vennero 

assegnati beni per un totale di 122.��� 
lire, costituiti dai predii “Spadetta” e 
“Torretta” a Bazzano, stimati dal perito 
ing. Gaetano Landi in 11.500 lire, 
e da alcune proprietà in Manzolino 
(possessioni “La possessione nuova” 
e “Cerione”, predii “Spontone” e 
“Fornace”), del valore complessivo di 
50.000 lire, derivati dall’acquisto che il 
padre fece dal conte Pietro Bianchetti. 
Completavano il patrimonio due case 
e una fonderia per campane poste 
in Bologna, rispettivamente sotto le 
parrocchie di San Marino e di Santa 
Maria della Carità, acquistate dai Beni 
Nazionali, e diversi crediti. La sua 
quota era gravata da alcune passività 
per un totale di 23.000 lire.
A Francesco (1764-1837), che a quel 
tempo viveva a Cento chiamatovi a far 
parte di quella municipalità, toccarono 
gran parte dei fondi di Manzolino 
costituiti dalle possessioni “Palazzo” 
e “Finale”, e dai predii “Luogo del 
Casino”, “San Rocco” e “Finale”, 
una casa e un soppresso convento 
nella parrocchia di San Benedetto 
di Bologna, la casa di Cento e infine 
due predii nel comune di Bagneto, 
acquistati dal padre dai Beni Nazionali.
Al primogenito Giuseppe toccarono i 
beni posti a Crespellano composti da 
tre case, dalla possessione “Cassola” 
e da alcuni predii, sopra uno dei quali 
vi era la chiesa di San Rocco. In 
Oliveto ebbe la possessione “Fassola” 
e il predio “Cà Rossa”, e infine la 
possessione “La Selvatica” a Gaggio 
di Piano e alcuni crediti33. 
Quello stesso giorno Francesco 
vendette al fratello maggiore Giuseppe 
tutti i beni di Manzolino al prezzo di 
53.000 lire34. Più tardi si stabilì insieme 
alla moglie Marianna di Francesco 
Masetti e ai figli a Bologna, dove 
fin dal 1801 aveva acquistato, nei 
pressi di porta Galliera, il giardino già 
proprietà della famiglia Poeti, entro al 
quale si trovava una palazzina abitata 
prevalentemente nella stagione estiva. 
Alla sua morte i figli Luigi, Gaetano, 
Alessandro e Giovanni si divisero le 
sue sostanze. I primi due morirono 
senza discendenza e nominarono 
eredi i fratelli superstiti; in particolare 
Gaetano (†1867) destinò ai figli del 
fratello Giovanni la sua porzione 
dell’Orto Poeti comprendente la 

palazzina e altri fabbricati, le tre case 
che possedeva in via Galliera ai 
numeri 543, 544, e 545, e tre predii 
situati nel comune di Crespellano35. 
Dei tre nipoti, Luigi lasciò un solo figlio 
di nome Francesco, a sua volta padre 
di Giovanna moglie di Carlo Roncati 
di Vigarano Mainarda, Paolo ebbe 
una sola figlia di nome Clementina, 
e Odoardo lasciò dopo di sé Maria, 
Mario, Aldo e Ugo. Quest’ultimo 
partecipò al Primo Conflitto Mondiale 
col grado di sottotenente nel 6° 
reggimento bersaglieri e morì, per le 
ferite riportante in combattimento sul 
Monte Sei Busi, il 30 luglio 1915.
Giuseppe, che da tempo aveva 
affiancato il padre Antonio nella 
gestione del patrimonio, effettuò 
importanti acquisti immobiliari così 
da risultare, insieme ad Antonio 
Masetti, Andrea Stagni, conte Ercole 
Aldrovandi Marescotti, marchese 
Antonio Banzi Bondioli e Sebastiano 
Poggi uno dei più ricchi possidenti di 
Crespellano. Nel 1808 era proprietario 
di tornature 616,10,1�, possedeva 
uno dei due forni del paese e svolgeva 
anche attività pubbliche ricoprendo, 
tra l’altro, la carica di consigliere 
comunale. Fu lui ad acquistare all’asta 
il palazzo con il relativo terreno 
circostante (1813), oltre ai predi “Capo 
Rio” e “Mezzo Rio” dal conte Luigi 
Aldrovandi Marescotti. Questi era 
risultato erede del prozio Pietro, ma 
essendo in minore età, il padre conte 
Ulisse ne aveva assunto la tutela, 
ottenendo dal consiglio di famiglia di 
alienare alcuni beni per poter pagare 
la tassa del registro e alcuni debiti 
legati all’eredità. In virtù dei rapporti 
esistenti da decenni con la famiglia 
Garagnani (a quel tempo Giuseppe 
amministrava la tenuta di cui facevano 
parte i due terreni in vendita), il conte 
Ulisse propose l’acquisto dei due fondi 
a Giuseppe per il prezzo complessivo 
di 28.000 lire36. 
Dalla moglie Rosalia Gandolfi, 
Giuseppe ebbe nove figli, dei quali 
solo tre raggiunsero la maggiore età: 
Antonio, Maria e Rosa. Maria andò 
in moglie ad Antonio Masetti, Rosa 
morì nubile nel 1858 e Antonio si 
ammogliò, nel 1806, con Francesca 
di Sebastiano Poggi, uno dei maggiori 
proprietari terrieri di Crespellano37. 
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Antonio (1786-1839)38, ereditato per 
intero il patrimonio paterno, si diede 
a consolidarlo con l’acquisto di molti 
fondi, ma i numerosi figli nati dal 
suo matrimonio lo avrebbero portato 
inevitabilmente ad una drastica e 
complicata divisione. Per evitare 
il sorgere di controversie, Antonio 
con testamento del 1839, dopo 
aver ordinato alcuni legati a favore 
della moglie, delle figlie nubili Maria, 
Clementa e Giuseppina, divise il 
patrimonio in sette parti attribuendole 
egli stesso ai figli Giovanni Battista, 
Giovanni, Luigi, Gaetano, Raffaele, 
Filippo e Carlo. A causa della minore 
età di alcuni di essi, Antonio deputò la 
moglie in loro tutrice e amministratrice, 
con l’assistenza del cugino Luigi 
Garagnani. Volle infine essere sepolto 
nella sua chiesa di San Rocco, 
dove già riposavano i suoi antenati, 
lasciando al figlio primogenito 
Giovanni Battista i diritti che gli 
competevano su questo immobile, 
disponendo però che tutti i suoi figli e 
i loro discendenti godessero del diritto 
di sepoltura39. 
Giovanni Battista (1808-1883)40, nel 
frattempo, si era unito in matrimonio 
con Maria Santa di Tomaso Sabattini41 
di Rosola, paese poco distante da 
Zocca nel territorio di Modena, la 
quale essendo l’unica erede di questa 
famiglia (il fratello Luigi era morto 
nel 1833 a soli 21 anni) gli portò in 
dote numerosi poderi con fabbricati 
rustici situati tra i comuni di Zocca, 
Montese e Guiglia. Questi beni, 
prevalentemente di natura boschiva e 
in parte incolti, comprendevano anche 
una villa, appartenuta nel seicento alla 
famiglia Pianazzi42, oggi di proprietà di 
Federico Garagnani.
Alla sua morte, Giovanni Battista 
lasciò un’eredità stimata in 
lire 1.164.053,92 e costituita 
principalmente dai seguenti beni 
immobili:
- corpo di terreni nel comune di  

Castelfranco stimato lire 336.000;
- due case in Castelfranco lire 4.000;
- corpo di terreni nel comune di 

Crespellano lire 118.000;
- casa in via Principale in Crespellano    

lire 1.300;
- casa in via Provinciale in Crespellano   

lire 5.�00;

- possessione a Zola Predosa lire 
2�.000;

- corpo di terreni in Bazzano lire 
80.000;

- corpo di terreni in Sala Bolognese 
lire 18.000;

- corpo di terreni in Anzola Emilia lire 
362.000;

- corpo di terreni in San Giovanni in 
Persiceto lire 22.000;

- podere “Orologio” in Serravalle lire 
5.500.

Il figlio Cesare (1833-1909)43 assegnò 
alla sorella Angiolina, moglie del 
dottor Luigi Rivani, alcuni crediti in 
denaro per un totale di 198.752,46 lire, 
contro la rinuncia a qualsiasi pretesa 
sull’eredità paterna44, poi si diede ad 
ampliare i beni ereditati, in particolare 
quelli di Castelfranco e di Crespellano. 
A Castelfranco acquistò la 
possessione “La Cossola o Guiglia” 
con fabbricati colonici e rustici45, un 
opificio a uso di mulino da cereali 
denominato “Molinetto”, che riceveva 
acqua dal canale di San Giovanni in 
Persiceto, con relativi meccanismi 
e fabbricati ad uso di stalla e fienile, 
unitamente a due frazioni di terreno 
lavorativo46, la possessione “Grignoni 
o Pederillo” con fabbricati rustici e 
urbani47, le possessioni “Portone” 
e “Confortina”48, e la possessione 
“La Grossa” situata nel territorio di 
Piumazzo49.
A Crespellano acquistò dalla 
marchesa Claudia Pasi, vedova 
del marchese Luigi Guastavillani 
Garisendi, la tenuta “Aldrovandi”50, 
da Maddalena Negri la tenuta “Cà 
Selvatica”51, da Pietro Garagnani la 
possessione “Muffa”52, e infine la casa 
detta “Torresotto” in via Principale a 
Crespellano53, portando così il totale 
delle tornature di sua proprietà in 
questo comune a 491,56,30.
Nel comune di Crevalcore, Cesare 
non possedeva beni, ma allorquando 
la marchesa Claudia Pasi decise di 
alienare la tenuta “Ronchi”, divisa in 
quattro corpi di terreno per un totale di 
370,82,70 ettari, al prezzo di 450.000 
lire, il Garagnani non si fece perdere 
l’occasione54. Qualche anno più tardi, 
il marchese Carlo Malvezzi Campeggi 
gli vendette vari fondi facenti parte di 
una sua tenuta denominata “Malvezza 
o Bolognina”, per un totale di ettari 

120,98,4055. Tra i beni minori va 
ricordato l’acquisto di un podere 
denominato “San Paolo o San Pietro”, 
nel comune di Borgo Panigale con 
casino padronale56. Alla sua morte, nel 
1909, i quattro figli, avuti dalla moglie 
Rosa del dottor Vincenzo Rivani5�, 
Giuseppe, Pio, Vincenzo e Tomaso 
si divisero un patrimonio valutato 
2.647.500 lire58.
A Giuseppe (1875-1927)5� toccarono 
in particolare le proprietà di Bazzano, 
parte della tenuta “Martignone” in 
Anzola, la possessione “Cassola” 
di Manzolino e numerosi beni a 
Crespellano tra cui la chiesa di San 
Rocco. Alla sua morte la maggior parte 
dei beni descritti pervenne al figlio 
Giovanni Battista, nato dal matrimonio 
con Laura di Walfredo Garagnani60. 
Al secondogenito Pio (1879-1922)61 
toccò la rimanente parte della tenuta 
“Martignone”, alcuni fabbricati 
in Bologna, parte della tenuta di 
Manzolino, il podere “S. Paolo o 
S. Pietro” in Borgo Panigale col 
casino padronale, e le possessioni 
“Valle o Grignani” e “La Grossa” 
rispettivamente a Manzolino e 
Piumazzo. Alla sua morte i beni 
pervennero ai figli Cesare, Maria, 
Antonietta, Imelde, Maddalena e 
Elena sotto la tutela e amministrazione 
della moglie Luigia di Ottavio Berselli. 
A Vincenzo (1880-1949)62 toccarono 
i beni della montagna Modenese, la 
tenuta “Cà Selvatica” a Calcara, parte 
delle tenute “Ronchi” e “Malvezza”, 
entrambe a Crevalcore, e alcuni stabili 
a Crespellano tra cui la cappella 
padronale sotto il titolo della Madonna 
dell’Olmo. Unitamente al fratello 
Tomaso, con breve del pontefice 
Benedetto XV del 31 agosto 1915 
fu creato conte, titolo trasmissibile 
per via primogenita. Il 1� gennaio 
1903 aveva sposato a Bologna 
Giuseppina di Pietro Garagnani, da 
cui ebbe due figli: Cesarina, moglie 
del comm. ing. Tommaso Garavini, 
e Antonio (1905-1992), avvocato e 
agricoltore, che dalla moglie Aurelia di 
Federico Stagni ha avuto Anna Maria, 
Vincenzo e Federico, che insieme ai 
loro figli rappresentano oggi il ramo 
primogenito della linea discesa da 
Giovanni di Giovanni Garagnani di 
Montebudello. 
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A Tomaso (1883-1929)63 toccarono 
le restanti parti delle tenute “Ronchi” 
e “Malvezza” di Crevalcore, alcune 
case in Bologna, due possessioni 
a Piumazzo, parte della tenuta 
“Aldrovandi” a Crespellano e altri 
beni minori tra cui l’oratorio privato in 
Calcara sotto il titolo di San Quirino. 
Dal matrimonio con Anna di Pietro 
Garagnani, ebbe quattro figlie tutte 
collocate in ottime famiglie. La prima, 
Raffaella, sposò il conte Giustino del 
conte Camillo Franco di Vicenza, 
la seconda, Francesca, fu moglie 
di Rinaldo di Luigi Rinaldi Ceroni 
appartenente ad una nobile famiglia 
originaria di Casola Valsenio, la terza, 
Bernardina Eugenia, andò in sposa 
all’ingegnere Raffaele di Natale 
Nanni, ed infine Maria Rosa sposò 
il marchese Lodovico del marchese 
Ettore Serafini, originario di Fabriano 
ma abitante a Bologna.
Quartogenito di Antonio e Rosalia 
Gandolfi, Luigi (1814-1856)64 ricevette 
i beni che il padre aveva posseduto 
a Manzolino, e dopo essersi laureato 
in legge, acquistò dal conte Gaetano 
Zucchini una casa a Bologna, in 
via Saragozza, dove si trasferì 
insieme alla moglie Clementina 
di Pier Paolo Gardini. Aumentò 

il suo patrimonio acquistando le 
possessioni “Salarolo” e “Casanova” 
a Piumazzo, e il podere “Borgo”, con 
casino padronale, nel comune di 
Borgo Panigale. Tra i suoi numerosi 
figli, ad eccezione di Walfredo, 
Giuseppe, Francesco e Severo 
non ebbero discendenza, Maria, 
Rita, Giulia e Francesca sposarono 
rispettivamente l’ing. Alfonso Parenti 
di Modena, Giovanni Battista Landi, 
Domenico Landi e il dottor Giovanni 
Fangarezzi. Walfredo (†1911)65, dalla 
divisione dei beni paterni ricevette le 
possessioni “Salarolo”, col casino per 
la villeggiatura dei padroni, e i fondi 
“Casanova” e “S. Rocco”, situati nelle 
località di Manzolino e di Piumazzo, 
che accrebbe con l’acquisto delle 
adiacenti possessioni “Fontana” e “Cà 
Rosa” e del fondo “Cermuta”. Sposò 
Giuseppina di Agostino Bacigalupo 
di facoltosa famiglia genovese, alla 
quale i genitori costituirono una dote 
di 40.000 lire66, che lo rese padre 
di cinque figli che si divisero in parti 
uguali il suo patrimonio6�. Tra questi, 
Laura andò in moglie a Giuseppe 
di Cesare Garagnani e Ferdinando 
sposò Edvige di Paolo Baldi Randi, 
nobile di Lugo ma abitante da tempo 
a Bologna. Il 23 novembre 1908, 

Vendemmia 
in un fondo Garagnani
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per atto del notaio dottor Giuseppe 
Marani, a Edvige furono assegnati, 
come beni dotali, due possessioni 
formanti un solo corpo denominate 
l’una “Palazzo” con sovrapposto un 
casino di villeggiatura e casa colonica, 
l’altra “Donzelle” con casa colonica 
e stalla, situate nel comune di Zola 
Predosa. Questi beni erano stati 
acquistati tre giorni prima dal padre 
della sposa da Enrico Serrazanetti al 
prezzo di 120.000 lire68. Da questo 
matrimonio nacquero Lorenzo 
(n.1911), Caterina (n.1913), Antonio 
(n.1916), Teresa (n. 1915) moglie di 
Angelo Lodini, Giovanni (n.1919) e 
Saverio (n.1923). Nessuno di questi, 
ad eccezione di Teresa, ha avuto 
discendenza e così con Saverio, unico 
maschio superstite, si estinguerà 
questo ramo.
     
Gaetano (1817-1877)6�, settimogenito 
di Antonio e Francesca Poggi, oltre 
ad una casa in Bologna, ricevette in 
eredità le possessioni “Via Lunga” e 
“Palazzo Gandolfi”, e il predio “Casino” 
in Manzolino. Acquistò a sua volta 
una casa a Bologna, nella via di S. 
Felice ai numeri 52, 53, e 54, e diversi 
beni nei comuni di S. Ruffillo, Borgo 
Panigale, Zola Predosa, Monteveglio e 
soprattutto a Castelfranco nelle località 
di Manzolino e Gaggio di Piano. 
La sua unione con donna Selena, 
figlia di don Manfredo Pio di Savoia, 
appartenente alla famiglia che aveva 
posseduto la signoria di Carpi fino al 
1530, rappresentò per i Garagnani 
l’inizio di una lunga serie di matrimoni 
con famiglie nobili. Da questo 
nacquero 6 figli: Antonio, Enrica, 
Clementa, Alberto, Paolo e Maria. 
Antonio (1842-1924) ebbe, dalle due 
mogli Giulia Majoli e Giulia Fontanini, 
sette figli, ma solo tre gli sopravvissero 
dividendosi un patrimonio stimato oltre 
600.000 lire�0. Enrica andò in moglie 
all’avvocato Giuseppe Vergnani, 
Clementa sposò l’ingegnere Giovanni 
Codevilla, Alberto (1850-1878) morì 
ancor giovane a Cento, dove aveva 
trasferito la sua residenza, lasciando 
due piccoli bambini, Olga e Luigi sotto 
la tutela della moglie Irma Bagnoli�1, 
e infine Paolo (1852-1919) marito di 
Augusta dell’avvocato Luigi Vincenzo 
Loreta, patrizio di Ravenna, dalla 

quale ebbe alcuni figli, tra cui Enrico 
(1878-1942), avvocato ed erede 
della metà delle sostanze paterne�2, 
che dalla moglie Gabriella di Guido 
Pellagri ebbe Mario (n.1906) ultimo di 
questo ramo non avendo avuto figli 
dalla moglie Vittoria del conte Guido 
Alessandretti, e Giulia sposata a Gino 
di Luigi Giannini.

Raffaele (1824-1891)73 si addottorò 
in legge all’Università di Bologna. 
Dalla divisione dei beni paterni gli 
toccarono alcuni immobili nel borgo 
di Crespellano, come la casa detta 
“Ca’ Fabbri”, già abitata da Rosa 
Garagnani, e una casa con granaio 
e magazzino per legnami, unita 
alla chiesa di San Rocco. A questi 
beni si aggiunse la possessione 
“Mezzo Rio” e il predio “Capo Rio”, 
posti parte in Crespellano e parte in 
Pragatto, e in fine la possessione 
“Finale” a Manzolino. Erede del 
fratello don Paolo, più tardi acquistò 
dai marchesi Rusconi due corpi di 
beni a Crespellano e la possessione 
“Bargellina”74. Sposò Caterina di 
Francesco Minelli di Bazzano, a cui il 
padre costituì una dote di 4.000 scudi 
romani, compresa la mobilia�5, che 
lo rese padre di Filippo, Giuseppina, 
Giovanni e Pietro. A Filippo, divenuto 
sacerdote�6, e a Giuseppina, moglie 
dell’avvocato Pier Biagio Casali di 
Modena, toccò la legittima, il resto 
del patrimonio fu diviso tra Giovanni 
e Pietro. A Giovanni erano toccati i 
fondi acquistati dai Rusconi, il fondo 
“Santa Maria” con casa padronale a 
Zola Predosa, il palazzo in Bologna 
in via San Felice, a cui egli aggiunse 
una villa sulla spaggia di Senigallia 
con terreno e casa per il custode: 
questi beni, dopo la sua morte, furono 
divisi tra la figlia Francesca e i nipoti 
Pieramato, Maria Antonietta e Caterina 
Albini figli della predefunta figlia 
Lucia��. A Pietro toccarono un fondo 
a Gesso con villa padronale, detta 
“Zanchino”, due fondi a Zola Predosa, 
la tenuta “San Chierlo” col fondo 
“Palazzina” nel comune di San Pietro 
e infine alcune case in Bologna78. Da 
Teresa di Paolo Giovannini ebbe sei 
figli, cinque femmine e un maschio. 
Giuseppina morì nubile, Anna andò in 
moglie al cugino Tomaso Garagnani, 

Maria Antonietta sposò Luigi Brazzetti, 
Maria Luisa fu moglie di Vittorio Neri��, 
e Matilde si accasò col marchese 
Antonio di Luigi Zacchia Rondinini80. 
L’unico maschio Paolo (1892-1970) 
sposò Bianca Maria del marchese 
Agostino Tacoli di Modena da cui ebbe 
Gianluigi (1920-1962), morto senza 
discendenza, e Gilberto (n.1923), 
che da Maria Lena Gallerani ha 
avuto Simonetta, moglie di Marco 
Petrasek, e Gian Luca (n. 1954), 
professore all’Università degli Studi di 
Ferrara e marito di Luisa dei marchesi 
Montecuccoli degli Erri.

Carlo (1826-1867)81, tredicesimo 
figlio di Antonio e di Francesca 
Poggi, ereditò dal padre alcune 
case nel borgo di Crespellano, la 
possessione “Casola” e i predii “S. 
Lorenzo” e “Sambuco” nel territorio 
di quel comune, oltre ad alcuni beni 
minori nei comuni di Monteveglio e 
di San Martino di Casola. Trasferì 
la sua residenza a Bologna verso 
la metà dell’Ottocento, dopo aver 
sposato Amalia Martinelli, dalla 
quale ebbe sette figli. Aumentò i suoi 
beni acquistando una possessione 
denominata “Gandolfo” nel comune 
di Bazzano e altri fondi minori, ma 
morì a Bologna nel 186782. Dei figli, 
Luigi morì in giovane età, Alfonso si 
trasferì a Buenos Aires dove morì 
nel 1878 senza discendenza, Maria 
(1851-1913) sposò l’avvocato Enrico 
Sandoni, Elena (1848-1931) andò in 
moglie all’avvocato Giuseppe Pedrazzi 
e Teresa (†1928) fu maritata al dottor 
Pietro Berti83.

Sono così trascorsi più di cinque 
secoli da quando i Garagnani 
possedevano alcuni appezzamenti 
di terreno e una modesta casa a 
Lavacchio; col trascorrere del tempo la 
famiglia si è continuamente ramificata 
costringendo alcuni dei suoi membri a 
trasferirsi nelle località vicine in cerca 
di nuove opportunità. Non tutti sono 
riusciti nell’intento, ma i discendenti 
di Giuseppe, stabilitosi a Crespellano 
nei primi anni del Settecento, seppero 
inserirsi con profitto nella crisi che, sul 
finire di quel secolo, coinvolse molte 
delle famiglie patrizie di Bologna. 
Le grandi capacità amministrative 
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e speculative di cui erano dotati gli 
permisero di accumulare considerevoli 
proventi che furono prontamente 
investiti nell’acquisto di fondi e 
immobili, situati principalmente nel 
territorio di Crespellano.
Con la vendita dei beni degli enti 
ecclesiastici, operata dai francesi, i 
fratelli Giuseppe e Francesco poterono 
raddoppiare i loro patrimoni a prezzi 
convenienti. Per tutto l’Ottocento 
i loro discendenti perseguirono 
costantemente un’espansione 
fondiaria che si propagò nei comuni 
limitrofi di Castelfranco Emilia, con 
la costituzione di grandi proprietà a 
Piumazzo e a Manzolino, di Bazzano, 
Anzola Emilia, Crevalcore e Zola 
Predosa.
Ancora oggi, nonostante che continui 
frazionamenti patrimoniali abbiano 
trasferito, per via femminile, molti 
di questi beni ad altre famiglie, 
i Garagnani possiedono alcune 
rilevanti proprietà come la grande 
casa di città (in viale Guidotti), la villa 
Pianazzi nel comune di Zocca, dove 
il conte Antonio si recava spesso, 
la villa Zanchino a Zola Predosa, 
abitata dai discendenti di Paolo che 

hanno provveduto a ripararla dai 
gravi danni subiti durante l’ultimo 
Conflitto Mondiale, e la villa di Calcara 
attualmente abitata da Guglielmo.
Molta attenzione fu riservata alla 
politica matrimoniale che vide per 
tutto il Settecento unioni con famiglie 
prevalentemente di Crespellano, 
come i Masetti e i Poggi, che al 
pari dei Garagnani possedevano 
discreti patrimoni fondiari. Nel secolo 
seguente essi si volsero verso famiglie 
dell’emergente borghesia bolognese, 
ma non mancarono matrimoni con 
casate nobili come i Pio di Savoia e i 
Loreta. Ormai assai ricca in tutti i suoi 
rami, uno dei quali conseguiva nel 
1915 il titolo comitale dal pontefice 
Benedetto XV, la famiglia intensificò 
le nozze con famiglie nobili assai 
ragguardevoli come i marchesi 
Serafini, Zacchia Rondinini e Tacoli, i 
conti Franco, Alessandretti e Rinaldi 
Ceroni, o più semplicemente nobili 
come i Baldi Randi, e non sono 
mancate, anche in tempi recentissimi, 
unioni con famiglie di buon lignaggio 
come i duchi Imperiali, i marchesi 
Montecuccoli degli Erri e i conti 
Poccianti84. 

Montebudello, “scasso” 
alle querce dei Garagnani
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Sigle e abbreviazioni
ASBo = Archivio di Bologna
Estimi = Archivio di Stato di Bologna, Estimi del contado
Notarile = Archivio di Stato di Bologna, Archivio Notarile
UR = Archivio di Stato di Bologna, Ufficio del Registro
URS = Archivio di Stato di Bologna, Ufficio del Registro delle Successioni

1  Estimi, serie III, b. 47, c. 101v.
2  Ibidem, serie I, b.14.
3  Ibidem, serie II, b. 169. Tra i figli di Gaspare rimasti a Montebudello ricordiamo Giovanni, Domenico, Alberto (Berto) e Battista; Bartolomeo invece si 

trasferì a Serravalle dove lasciò una numerosa discendenza. Giacomo fu padre di Bernardo, Natale e Giovanni Battista. 
4  Ibidem. Dagli stessi estimi si ricava che agli eredi di Gaspare fu imputato un estimo di lire 297,0,8, e a quelli di Giacomo  di lire 201,9,0. Andrea fu rag-

giunto a Piumazzo dai fratelli Giovanni e Pellegrino; i loro beni furono ereditati da Tommaso e Carlo, figli di detto Giovanni. A Bologna, intorno al 1570, si 
era trasferito anche Giovanni Battista di Cristoforo di Nicolò, dove, esercitando con successo l’attività di sarto, aveva accumulato un discreto patrimonio 
che gli consentì di sposare Cornelia di Tommaso Mezzovillani, nobile bolognese.

5  Ibidem. I nuclei di Berto e degli eredi di Bernardo erano composti di due persone e quello degli eredi di Giovanni di uno solamente. Antonio e Francesco 
abitavano probabilmente altrove.

6  Ibidem. Si ricava, inoltre, che Marco e Pellegrino di Berto Garagnani ricoprirono la carica di massaro della comunità rispettivamente nel 1672 e 1673. Il 
figlio di Pellegrino, Antonio, trasmise i suoi beni ai figli Pellegrino, Domenico e Francesco. 

�  Ibidem, b. 161. Tra i suoi figli si ricordano Nicolò, Pellegrino, Donino, Battista e Fabiano.
8  Ibidem, b. 113. Si tratta del Fabiano di Nicolò abitante nel 1518 a Lavacchio, nel territorio di Serravalle.
�  Ibidem, vol. 1607. Tra i fumanti di Montebudello, i principali proprietari erano nell’ordine Matteo Tadolini per lire 1.703,10, Gian Domenico e fratelli Lelli 

per lire 575, Berto e fratelli Garagnani per lire 279, Gandolfo Pedretti per lire 268, Bernardo Finelli per lire 265, Natale e fratelli Garagnani per lire 261. 
Le sei biolche, che nel 1561 figuravano come proprietà di Giacomo, nel 1607 risultano divise in due parti e pervenute per 1 ¼ e 4 ¾ rispettivamente ai 
nuclei famigliari di Berto e di Natale.

10  Ibidem. Il patrimonio di Berto risulta essere il terzo del campione, preceduto da quelli di Bartolomeo Moretti e di Domenico Zacchi rispettivamente con 
1.355 e 770 lire.

11  Ibidem, voll. 16��, 1�26, 1�50, 1��5. Per un quadro più preciso sulla composizione dei vari rami famigliari occorre consultare la tavola genealogica 
allegata.   

12  Notarile, Carlo Lemmi Graffi, voll. 1° e 2°. Davide abitava però da qualche tempo a Calcara, e Giuseppe si era stabilito a Zappolino.
13  Ibidem, vol. 1°, e UR, serie II, vol. 1408, cc.80 e segg.
14  Notarile, Pietro Paolo De Maria, vol. a. 1812, rep. 416.
15  Renato PasseRi, La seconda Canossa. Storia di Monteveglio e di Montebudello, Tamari editori, Bologna 1978, pp. 296-297.
16  Notarile, Pietro Paolo De Maria, vol. a. 1812.
1�  Questi beni, consistenti in un terreno in località La Borra della Preda e in una casa in Lavacchio, derivavano dalla divisione dei beni del defunto Fran-

cesco Garagnani, effettuata il 2 dicembre 1701 tra Pellegrino, figlio di Francesco,  Antonio e Sante, Andrea e Francesco, figli rispettivamente di Sante e 
Domenico fratelli defunti di Pellegrino (Ibidem, Matteo Lanzarini, b. 6, rep. 121).

18  Ibidem, Donino Accarisi, vol. 1, cc. 18v-19r.
1�  Parrocchia di Montebudello, Reg. dei matrimoni, vol. 1, c. 1�r, e Notarile, Girolamo Penna, b. unica, n. 34.
20  Ibidem, Giovanni Alberto Albertini, prot. H, n. 459.
21  Nacque a Montebudello il 2 marzo 1631 (Parrocchia di Montebudello, Reg. dei battezzati, vol. 1, c. 18v).
22  Lucia di Natale Biancani, morì a Crespellano il 22 luglio 1�22 di anni �� (Parrocchia di S. Savino di Crespellano, Reg. dei morti, vol. II, p. 73). Al pari della 

famiglia Garagnani, i Masetti seppero aumentare considerevolmente il loro patromonio fondiario. Ad Antonio di Gaetano Masetti il re Vittorio Emanuele 
III, con decreto  del 24 marzo 1910 seguito dalle Regie Lettere Patenti del 7 luglio 1910, concesse il titolo di conte con trasmissibilità ai discendenti 
primogeniti. Il medesimo aggiunse sucessivamente il cognome Zannini, in quanto erede del cugino conte Alessandro Zannini, ultimo della sua stirpe. 

23  Estimi, serie III, b. 64.
24  Giuseppe nacque a Montebudello il 1� marzo 16�1 (Parrocchia di Montebudello, Reg. dei battezzati, vol. 2, c. 11r) e morì a Crespellano il 9 luglio 1748 

e il giorno seguente fu sepolto nella chiesa di S. Rocco (Parrocchia di S. Savino, Reg. dei morti, vol. IV, c. 9r).
25  Domenico, primogenito di Giuseppe e di Margherita Masetti, nacque l’8 settembre 1706 a Crespellano (Ibidem, Reg. dei battezzati, vol. IV, c. 61v), dove 

morì il 3 maggio 1781 (Ibidem, Reg. dei morti, vol. IV, c. 64r).
26  Giovanni Battista nacque il 2 giugno 1�15 a Crespellano (Ibidem, Reg. dei battezzati, vol. IV, c. 84v) dove morì il 25 maggio 1797 (Ibidem, Reg. dei morti, 

vol. V, c. 1v).
2�  Notarile, Gamberini Lorenzo, b. 10 gennaio 1784-17 agosto 1785, atto n. 35 del 14 dicembre 1784.
28  UR, serie II, vol. 1005, pp. 447-454, atto del 24 aprile 1779. Il canone ammontava a 9.140 lire annue.
2�  Notarile, Lorenzo Gamberini, b. 10 gennaio 1784-17 agosto 1785, rispettivamente nn. 18, 1 e 11.
30  Ibidem, atto n. 14 del 14 aprile 1785.
31  Ibidem, atto 10 del 1��5.
32  Ibidem, b. 32, nn. 12 e 98. La moglie Giulia di Giuseppe Zini, originaria di Fiorano nel ducato di Modena, gli premorì a Crespellano il 13 gennaio 1796 

(Parrocchia di S. Savino, Reg. dei morti, vol.IV, p. 95r).
33  Notarile,  Paolo Cella, vol. 2° semestre 1802, rep. 775.
34  Ibidem, rep. ��6.
35  URS, serie II, vol. 27, fasc. 32.
36  Notarile, Ignazio Rovatti, vol. 1° semestre 1813, rep. 1013. Il Garagnani detrasse dalla somma pattuita lire 16.950, per l’estinzione di un prestito da lui 

fatto precedentemente allo stato ereditario del conte Pietro. 
37  Francesca di Sebastiano Poggi e di Gesualda Masetti nacque a Crespellano il 2 agosto 1788 (Parrocchia di S. Savino, Reg. dei battezzati, vol. VI, c.91) 

e morì a Bologna il 5 maggio 1857 (Ibidem, Reg. dei morti, vol. VIII, p. 140).
38  Antonio nacque a Crespellano il 17 settembre 1786 (Ibidem, Reg. dei battezzati, vol. VI, p. 84), e morì in Bologna, sotto la parrocchia di San Procolo 

dove possedeva una casa, il 6 aprile 1839 (Ibidem, Reg. dei morti, vol. VII, p. 54, e Notarile, Camillo Ambrosi, vol. gennaio-aprile 1839, rep. 493).
39  Ibidem. Alla moglie destinò una somma di 600 scudi oltre l’usufrutto del predio “Cà Vecchia” in Crespellano e la restituzione delle doti. A ciascuna delle 

figlie costituì una dote di 3.000 scudi, oltre gli apparati nuziali del valore di altri 400 scudi, infine ai figli entrati in religione Paolo, ora padre Benedetto 
Giuseppe, e Giulia, ora suor Maria Rita confermò rispettivamente la legittima e la dote monastica, peraltro già pagata, oltre a due legati rispettivamente 

Note
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di 20 e 10 scudi da pagarsi una sola volta.
40  Giovanni Battista nacque a Crespellano il 1° luglio 1808 (Parrocchia di S. Savino, Reg. dei battezzati, vol. VII, p. 113) e morì a Rosola, nella villa Pianazzi 

di proprietà della moglie, il 26 giugno 1883 (Parrocchia di Rosola, Reg. dei morti).
41  Il matrimonio fu celebrato a Rosola il 25 aprile 1832 (Ibidem, Reg. dei matrimoni). Il padre Tomaso morì a Rosola il 12 gennaio 1827;  la madre Angela 

di Serafino Verini morì di anni 75 a Rosola il 19 settembre 1845, (Ibidem, Reg. dei morti). Maria Santa morì a Crespellano l’8 febbraio 1884 (URS, serie 
II, vol. 532, fasc. 13).

42  Questa era un’importante famiglia originaria di Montequestiolo, borgo poco distante da Rosola, diramatasi in due linee, una delle quali, ancora oggi esi-
stente, si stabilì a Montalbano, l’altra, rimasta a Montequestiolo, si estinse nel XIX secolo. La villa Pianazzi pervenne ai Sabattini in seguito al matrimonio, 
celebrato a Rosola l’8 ottobre 1756 (Parrocchia di Rosola, Reg. dei matrimoni) tra Elisabetta di Matteo Maria Pianazzi e il sergente Giovanni Domenico 
di Tomaso Sabattini.

43  Cesare nacque a Crespellano l’11 febbraio 1833 (Parrocchia di S. Savino, Reg. dei battezzati, vol. VIII, p. 373) e morì a Bologna il 16 giugno 1909 (URS, 
serie II, b. 532, fasc. 13).

44  Gli altri figli di Giovanni Battista, Eugenio (1834-1857) e Luigia (1840-1857) morirono in giovane età.
45  Ibidem, serie II, b.532, fasc. 13, atto del notaio  Giovanni Pradella del 17 novembre 1886. Nel 1909 la proprietà era stimata in lire 60.000.
46  Ibidem, rogito notaio Giovanni Pradella del 19 novembre 1894, vendutogli da Gaetano Mignani per lire 16.800.
47  Ibidem, rogito notaio Giovanni Pradella del 15 maggio 1897, per lire 18.000.
48  Ibidem, acquistata da Pietro Cacciari per lire 55.000, rogito notaio Giovanni Pradella del 10 luglio 1897.
49  Ibidem, acquistata da Giuseppe Cacciari per lire 35.000, rogito notaio Giovanni Pradella del 2 agosto 1897.
50  Ibidem, rogito notaio Pallotti del 21 luglio 1888, per lire 200.000.
51  Ibidem, rogito notaio Giovanni Pradella del 19 dicembre 1891, per lire 260.000.
52  Ibidem, rogito notaio Giovanni Pradella del 19 giugno 1903, per lire 33.000.
53  Ibidem, rogito notaio Giovanni Pradella del 2� novembre 1�06, per lire 5.000.
54  Ibidem, rogito notaio Pallotti del 21 luglio 1888. Acquistata da Cesare unitamente alla tenuta “Aldrovandi”.
55  Ibidem, rogito notaio Giovanni Pradella del 16 gennaio 1901, per lire 153.899,94.
56  Ibidem, rogito notaio Giovanni Pradella del 16 gennaio 1901, per vendita di Cesare Bonora per lire 63.825,06.
5�  Rosa era nata a Castenaso il 5 febbraio 1844 e morì a Bologna nel 1893. Il matrimonio avvenne a Bologna il 4 luglio 1874 (notizie fornite da Guglielmo 

Garagnani). Il padre Vincenzo Rivani morì a Bologna il 5 novembre 1878, e la madre Maddalena di Giorgio Buggio e Caterina Remaggi nacque a Santa 
Margherita Ligure il 9 maggio 1822 (URS, serie II, vol. 103, fasc. 62).

58  Ibidem, serie II, vol. 532, fasc. 13.
5�  Giuseppe nacque a Crespellano l’8 agosto 1875 (Parrocchia di S. Savino, Reg. dei battezzati, vol. XI, p.170) e morì a Bologna il 9 maggio 1927 (URS, 

serie II, vol. 878, fasc. 31).
60  Ibidem. Alla figlia Rosa, in Orlandini, assegnò come beni dotali la tenuta “Marescotta” situata in Crespellano, con villa padronale e anessi fabbricati 

fattorali, oltre al podere “Molinazzo o Portone”, per un valore complessivo di 250.000 lire, per atto notaio Attilio Pignatti del � febbraio 1�20.
61  Pio nacque a Bologna il 29 marzo 1879 (Parrocchia di S. Pietro Maggiore, Reg. dei battezzati) e morì a Firenze il 12 febbraio 1922 (URS, serie II, vol. 

795, fasc. 40). 
62  Vincenzo nacque a Crespellano il 17 luglio 1880 (Parrocchia di S. Savino, Reg. dei battezzati, vol. XI, p. 303) e morì a Bologna il 30 agosto 1949 (Notizia 

fornita da Guglielmo Garagnani).
63  Tomaso nacque a Crespellano il 13 febbraio 1883 (Parrocchia di S. Savino, Reg. dei battezzati, vol. XI, p 362) e morì a Bologna il 2 aprile 1929 (URS, 

serie II, vol. 905, fasc. 20).
64  Luigi nacque a Crespellano il 28 novembre 1814 (Parrocchia di S. Savino, Reg. di battezzati, vol. VII, p. 152) e morì a Bologna l’8 aprile 1856 (UR, serie 

II, vol. 3000, c. 437r e segg.).
65  Walfredo morì a Bologna, nella sua abitazione in via del Poggiale al numero 25, il 20 marzo 1�11 (URS, serie II, vol. 560, fasc. 23).
66  Giuseppina era nata a Genova il 23 agosto 1853. L’atto di dote fu rogato dal notaio Antonio Bianchi di Genova il 7 gennaio 1875 (Ibidem, serie II, vol. 

560, fasc. 23).
6�  Ibidem. Il testamento di Walfredo fu redatto il 19 aprile 1895: erede usufruttuaria nominò la moglie; ai figli Ferdinando e Alfonso destinò un legato di 

10.000 lire ciascuno, il resto del patrimonio doveva essere diviso in parti uguali tra i figli Laura, Agostino, Ferdinando, Alfonso e Maria. 
68  Ibidem. Walfredo, in segno di gradimento assegnò al figlio una somma di 50.000 lire, riservandone l’usufrutto alla moglie dopo la sua morte.
6�  Gaetano nacque a Crespellano il 30 novembre 1817 (Parrocchia di S. Savino, Reg. dei battezzati, vol. VIII, p. 38) e morì a Bologna il 27 sett. 1877 (URS, 

serie II, vol. 101, fasc. 3).
�0  Ibidem, voll. 101, fasc. 3, e  846, fasc. 22.
�1  Ibidem, vol. 101, fasc. 10.
�2  Ibidem, vol. �2�, fasc. �. Alla sua morte Enrico lasciò in eredità solamente un piccolo podere nel comune di San Lazzaro di Savena, con fabbricati 

colonici e villa padronale circondata da un piccolo parco con piante di alto fusto; il tutto valutato 334.000 lire. I debiti ammontavano però a 225.000 lire 
(Ibidem, serie II, vol. 1172, fasc. 26).

73  Raffaele nacque a Crespellano il 9 gennaio 1824 (Parrocchia di S. Savino, Reg. dei battezzati, vol. VIII, p. 174) e morì a Bologna il 25 marzo 1891 (URS, 
serie II, vol. 222, fasc. 21).

74  Rispettivamente per rogiti notaio Francesco Zauli del 26 maggio 1883 e notaio Vincenzo Pallotti del 30 novembre 1853.
�5  Notarile, notaio Camillo Ambrosi, atto del 5 novembre 1846.
�6  Filippo morì a Rimini, dove risiedeva per ragioni del suo ufficio. Con atto del notaio Giovanni Pradella dell’8 marzo 1892, aveva ceduto ai fratelli i suoi 

beni in cambio di un vitalizio annuo di 4.800 lire (URS, serie II, vol. 510, fasc. 1).
��  Ibidem, vol. 893, fasc. 45.
78  Ibidem, vol. 560, fasc. 40.
��  Da questo matrimonio nacque Clotilde futura moglie del marchese Massimo Cordero di Montezemolo e madre dei marchesi Luca, attuale presidente 

della Fiat e di Confindustria, Marco e Daniele.
80  Matilde morì in giovane età lasciando dopo di sé una sola figlia, Luisa, che nel 1942 andò sposa al conte Giovanni Massei degli Aitanti.
81  Carlo nacque a Crespellano il 3 giugno 1826 (Parrocchia di S. Savino, Reg. dei battezzati, vol. VIII, p. 233) e morì a Bologna il 14 ottobre 1867 (URS, 

serie II, vol. 31, fasc. 47).
82  Ibidem.
83  Ibidem, voll. 103, fasc. 62, 891, fasc. 22 e 941, fasc. 4.
84  Un ringraziamento particolare a Guglielmo, Gilberto e Gian Luca Garagnani, e ad Antonio Penzo per le notizie fornitemi; ai parroci di Bazzano, Crespel-

lano e Piumazzo per la loro disponibilità. 
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Tavola I 
Famiglia Garagnani

Nicolò
† av. 1451

= Francesca ...

Giacomo
# ca 1437 † av. 1518

Rodolfo
# ca 1441 + av. 

1518

Nicolò
1518

Pellegrino
1539 - 1547

Battista
1539 - 1548

Donino
1518

Fabiano
1518

Giacomo
1571 - 1578
= Ugolina
Ghirardini

Gaspare
1561 - 1578

Lucia
1547

= Pietro 
Baroni

Cristoforo
† av. 15�1

Giovanna 
1561

Giov. Battista 
viv. 15�1 in 

Bologna
= Cornelia

Mezzovillani

Marco Antonio
15�5

= Giulia Nirani

Giov. Battista 
# 15�5

= Romelia
Collini

Bernardo
† 162�

= Apollonia ...

Natale
† av. 1643

= Maria
Finotti

Giovanni 
† av. 1632
= Caterina

Grandi

Bartolomeo
In Serravalle

1637

Domenico
† av. 1633

= Maria

Alberto
1637

Simone
# 1612

= Margherita
Passuti

Gaspare
# 15��

Giovanni
# 1601
= Lucia

Tomasini

Domenico
† av. 1664 Domenico

Pellegrino
1637

Francesco
# 1603

= Maddalena
Balotti

Pellegrino
# 1613

= Maria ...

Tav. II

Bartolomeo
1�00

Domenico
# 1624

= Maddalena
Minoli

Andrea 
# 16�0

Prima a Piumazzo
poi a Crespellano

Gaspare
1518 - 1539

Marco
151�

Domenico
1518 - 1547

Tommaso
1561

Marco
# 1621

= Caterina ...

Rodolfo
Viv. 1570 - 1578

in Serravalle

Andrea 
Viv. 15�2 - 15�5

in Piumazzo

Giovanni
Viv. 15�2 - 15�5

in Piumazzo

Pellegrino
Viv. 1572 - 1618

in Piumazzo

Giacomo
† av. 1634

Rodolfo
# 1601

Test. 1668 in
Bologna

= Caterina
Farini

Giovanna
= Andrea
Basinelli

Tommaso
1616 - 1618
= Maddalena

Tarozzi

Carlo
1618

Antonio
# 16�5

Domenico
1723

= Angela
Comini

Carlo Antonio
† av. 1�16

Dario
# 1�02

Davide
Viv. 1783 a

Calcara

Giov. Domenico

Bartolomeo
† av. 1744

# nascita
= matrimonio
† morte
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Tavola II 
Famiglia Garagnani
Linea di Crespellano

# nascita
= matrimonio
† morte

Domenico
# 1631 † av. 1703
= Lucia Biancani

Lucia 
# 1682 † 1750

= Sabbadino Masetti

Giuseppe 
# 1671 † 1748

= Margherita Masetti

Alessandro
# 1804

= Vinc. Buriani

Giovanni
# 1809

= Clementa Brunetti

Gaetano
† 1867

= Giulia Atti

Clementina
# 1815

= N. Galli

Dr. Raffaele
# 1824 † 1891

= Caterina Minelli

Pietro
# 1819

Religioso

Carlo
# 1826 † 1867

= Amalia
Martinelli

Gaetano
# 1817 † 1877

= Selena
Pio di Savoia

Dr. Luigi
# 1814 † 1856
= Clementina

Gardini

Giovanni
# 1813 † 1842
= Francesca

Piccioli

Giov. Battista
# 1808 † 1883

= Maria Sabbatini

Clotilde
# 1841

= Avv. Luigi
Maccaferri

Odoardo
# 1848

= Giulia Zucchini

Luigi
# 1849 † 1916

= a Geltrude Giovannini
= b Maria Tomasini

Paolo
# 1850

Giovanni
† 1928

= Giulia Thilbourg

Filippo
† 1908

Sacerdote

Pietro
† 1�26

= Teresa 
Giovannini

Paolo
# 1852 † 1919

= Augusta Loreta

Antonio
# 1842 † 1924

= a Giulia 
Majoli

= b Giulia 
Fontanini

Walfredo
† 1�11

= Giuseppina
Bacigaluppo

Cesare
# 1833 † 1909
= Rosa Rivani

7 figli Mario
# 1890

= a Olga Menniti
= b Iride Cavazzuti

Aldo
# 1892
= Giulia
Zucchini

Ugo
# 1894 † 1915

Francesco
# 1880 † 1928

= Stella Bersani

Giuseppe 
† 1889

= Carolina
Monesi

Alberto
# 1850 † 1878
= Irma Bagnoli

Antonio
# 1786 † 1827

= Francesca Poggi

Maria
# 1779 † 1868

= Antonio Masetti 

Rosa
# 1793 † 1858

Giovanni Battista
# 1�15 † 1���
= Giulia Zini

Domenico
# 1706 † 1781

Giovanni
# 1748

Arciprete di Piumazzo

Maria
# 1750 † 1817

= Ottavio Pasquali

Giuseppe
# 1753 † 1827

= Rosalia Gandolfi

Margherita
# 1�5�

= Bernardo de’ Bernardi

Rosa
# 1761 † 1839

Francesco
# 1764

= Marianna Masetti

Giuseppe
# 1875 † 1927

= Laura Garagnani

Giov. Battista
† 1��1

= Davidina Sarti

Gabriella
= Giuseppe 

Borghi

Rosa
= Mario 

Cavallazzi

Ferdinando
# 1884 † 1908

 = Edvige
Baldi Randi

Pellegrino
# 1877

Luigi
# 1875

Enrico
# 1878 † 1942

= Gabriella Pellagri

Mario
# 1�06

= Vittoria
Alessandretti

Teresa
# 1�15

= Angelo
Lodini

Saverio
# 1923

Laura
# 1883
= Pietro
Albini

Francesca
# 1884

= N. Bufferli

Giuseppina
# 1883 † 1964

= Vincenzo
Garagnani

Anna
# 1884

= Tomaso 
Garagnani

Maria
# 1886
= Luigi

Brazzetti

Matilde
# 1888 † 1916

= Antonio
Zacchia Rondinini

Raffaele
# 1890

Paolo
# 1892 † 1970

= Bianca
Tacoli

M. Luisa
= Vittorio Neri

Gian Luigi
# 1�20 † 1�62

Gilberto
# 1923

= Maria Lena
Gallerani

Gian Luca
# 1954

= M. Luisa
Montecuccoli

d. Erri

Simonetta
# 1�5�

= Marco
Petrasek

Maria
# 1886

= Francesco Neri

Luigia
# 1877

= Augusto Berselli

Pio
# 1879 † 1922

= Luigia Berselli

Vinsenzo
# 1880 † 1949

Conte
= Giuseppina Garagnani

Tomaso
# 1883 † 1929

Conte
= Anna Garagnani

Antonietta
# 1�06

= Camillo 
Mingardi

Maddalena
# 1�0�

= Alberto 
Penzo

Elena 
# 1914

= a Filippo 
Cavallini

= b Lodovico 
Serafini

Cesarina
# 1903

= Tommaso 
Garavini

Antonio
# 1�05 † 1��2

= Aurelia Stagni

Raffaella 
# 1�05

= Giustino
Franco

Bernardina
Eugenia
# 1�11

= Raffaele Nanni

Francesca
# 1�0�

= Rinaldo
Rinaldi 
Ceroni

M. Rosa
# 1913

= Lodovico
Serafini

Vincenzo
# 1936

= Micaela
Rapetti Raggio

Federico
# 1937

= Marilena 
Descovich

Anna Ma
# 1934

= Mario Paolo
Rocchi

Elena Thea
# 1�65
= Aldo 
Nobili

M. Beatrice
# 1�6�

= Leonardo 
Ferragamo

Francesca
# 1��0

= Gian Lodovico
Poccianti

Alessandra
# 1��6

= Filippo
Gaggia

Guglielmo
# 1��1
= Livia 

Imperiali

Nicola
# 1973

= Francesca 
Cazorzi

Marzia
# 1��5

= Simone 
Parodi

Laura 
= Giuseppe 
Garagnani

 Marco



123

Tavola II 
Famiglia Garagnani
Linea di Crespellano

# nascita
= matrimonio
† morte
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Laboratorio di progettazione urbanistica partecipata 
con i bambini su Villa Edvige Garagnani
di Micaela Deriu
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Negli ultimi quattro anni, 
l’Amministrazione Comunale, 
ha attivato diversi Laboratori di 
progettazione partecipata con i bambini 
sugli spazi di Villa Edvige Garagnani e il 
Giardino Campagna. 
Gli obiettivi e le finalità affidate ai 
laboratori sono in parte mutate nel 
corso nel tempo, sulla base delle 
esigenze maturate dall’Amministrazione 
stessa. 
Nell’anno scolastico 2003/2004 il  
Laboratorio viene attivato con la classe 
VB della scuola elementare Albergati,  e 
le attività svolte si basano sui seguenti 
obiettivi:
- Individuare proposte specifiche sugli 

spazi interni della Villa, in funzione del 
progetto di ristrutturazione approvato 
e sulle ipotesi di destinazione d’uso 
indicate dall’Amministrazione, in base 
all’idea di “showroom territoriale”.

- Individuare proposte progettuali sul 
giardino di pertinenza della Villa

Il Laboratorio è condotto da Micaela 
Deriu, con la collaborazione attiva 
dell’insegnante Dolores Monetti e si 
colloca all’interno di un complesso 
progetto di partecipazione del 
mondo dell’infanzia avviato a Zola 
Predosa nel 2001.  Come previsto 
dall’impostazione metodologica 
generale, anche in questo Laboratorio 
si è attuato un coinvolgimento diretto 
degli amministratori e della struttura 
comunale nelle diverse fasi del lavoro 
con i bambini. 

ATTIVITÀ DEL LABORATORIO DI 
PROGETTAZIONE PARTECIPATA 
CON I BAMBINI DELLA CLASSE VB 
SCUOLA ALBERGATI A.S. 2003/2004

Fase della conoscenza
• Analisi delle piante di progetto della 

Villa (con il contributo dell’Arch. 
Zanaroli)

• Analisi del contesto territoriale
• Visite in cantiere (con il contributo 

del Sindaco G. Venturi e dell’Arch. 
Zanaroli )

Fase dell’avvio al progetto
• Il progetto individuale
• Il progetto di gruppo
• Confronto con i limiti e i vincoli reali 

(con il contributo dell’Arch. Zanaroli)
Fase del progetto e della 
comunicazione
• Il progetto collettivo degli spazi interni 

alla Villa
• Il progetto collettivo del giardino della 

Villa
• Presentazione del progetto dei 

bambini all’Amministrazione 
Comunale

I criteri generali individuati dai bambini 
per elaborare il loro progetto definitivo
VILLA EDVIGE GARAGNANI: 
un edificio pubblico con queste 
caratteristiche….
• CENTRO ARTISTICO
 Museo
 Centro espositivo
 Disponibilità di libri e videocassette
 Per conoscere la storia dell’edificio
• CENTRO PER IL TEMPO LIBERO
 Per studiare
 Per conoscere gente nuova
 Per riposarsi e rilassarsi
 Una specie di centro Torrazza
 Luogo per manifestazioni e 

spettacoli
• LUOGO DI RISTORO
 Per accogliere turisti
 Per gustare piatti tipici
• UN LUOGO ACCOGLIENTE PER:
 Giocare, Divertirci
 Incontrarci con gli amici
 Noleggiare libri e cassette

L’Arch. Zanaroli ed i bambini 
leggono le planimetrie di Villa 
Edvige Garagnani, per capire 
quale potrà essere il loro 
contributo specifico.

La classe V B 
in visita al cantiere

Laboratorio di progettazione urbanistica partecipata 
con i bambini su Villa Edvige Garagnani
di Micaela Deriu

Presentazione in classe 
dei singoli progetti
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PIANO PRIMO
1. La stanza destinata a 

conferenze, viene rinominata 
dai bambini Aula Verde. 
Vengono immaginati incontri 
tematici sull’ambiente ed il 
territorio. I bambini ipotizzano 
di realizzare sul territorio 
un luogo permanente 
di confronto su queste 
tematiche, secondo modalità 
adatte anche ai bambini ed 
ai ragazzi, per approfondire 
le questioni ambientali sia di 
carattere locale che a livello 
globale. 

PIANO SECONDO
• Museo permanente degli 

Antichi Mestieri:
 (5-6) Laboratori Didattici 

inerenti. 
 I bambini ipotizzano una 

rotazione delle attività 
specifiche (laboratorio 
del legno, della pasta, del 
calzolaio….) per godere di 
una offerta variegata nel 
tempo, in modo da renderlo 
luogo attrattivo permanente. 

• Spazio centrale adibito a 
mostre periodiche, anche a 
disposizione delle scuole.

• Altre stanze:
 (2) laboratorio manuale anche 

a carattere scientifico
 (3) palestra per gioco libero di 

movimento
 (4) stanza per i giochi di 

società autoorganizzati. 
 Queste ultime  destinazioni 

hanno una duplice 
motivazione, sia per 
rispondere all’assenza di 
spazi assimilabili sul territorio, 
sia come spazi da utilizzare 
dai bambini, qualora i genitori 
prendessero parte ad 
iniziative promosse all’interno 
della Villa stessa.
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PROGETTO DEL GIARDINO DI VILLA 
EDVIGE GARAGNANI
Il progetto si caratterizza per la 
valorizzazione delle alberature storiche 
esistenti, con l’implementazione della 
dotazione arborea, al fine di creare 
una cortina verde di rispetto lungo 
le strade adiacenti la villa, percepite 
come portatrici di un elevato tasso 
d’inquinamento atmosferico ed acustico. 
Gli elementi specifici e caratteristici 
dell’intero progetto vengono dettagliati 
attraverso l’individuazione di 5 aree 
tematiche.

1) I confini 
 Il perimetro del giardino è 

caratterizzato dall’inserimento di 
un’ampia fascia boscata per mitigare 
l’inquinamento proveniente dalle 
strade limitrofe e per sottolineare la 
peculiarità degli spazi di pertinenza 
della villa, rispetto all’intorno. Sul lato 
est del giardino, la fascia alberata 
si interrompe per lasciare libera la 
visuale sul Giardino-Campagna 
e per accogliere i visitatori. Tutte 
queste alberature sono attraversate 
da un sentiero pedonale, lungo il 
quale è possibile trovare panchine 
per la sosta. 

2) Tavoli e attività 
 Nello spazio a nord-ovest, in 

prossimità  della fascia alberata 
sono ubicati ampi tavoli, destinati 
al consumo del pranzo libero per le 
classi in visita al Giardino Campagna 
(in generale per tutti i visitatori). La 
presenza dei tavoli offre anche la 
possibilità ai bambini di organizzare, 
nel periodo primaverile-estivo, attività 
di socializzazione autopromosse. 
La scelta di posizionarli in questo 
punto, è motivata sia dalla necessità 
di godere dell’ombra in primavera 
estate, ma anche dal desiderio di 
separarli da altre funzioni confliggenti 
(area relax …).
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+3) Il pratone 
 Un ampio prato fiorito si estende 

sul lato est della villa, per aprire la 
visuale sul Giardino-Campagna, 
favorire il movimento libero e 
permettere l’eventuale inserimento 
di attrezzature gioco per i bambini.

4) Il riposo 
 Lo spazio sottostante alle grandi 

alberature prospicienti l’attuale 
cancello d’ingresso, si caratterizza 
come luogo intimo e raccolto, 
adatto alla conversazione e 
alla lettura all’aperto. Angoli e 
spazi riparati vengono realizzati 
grazie alla combinazione di 
siepi e panchine, per creare  
una atmosfera “romantico-
naturalistica”. L’idea è quella 
di godere di uno spazio in cui  
favorire ed accogliere l’incontro ed 
il riposo dei visitatori del Giardino-
Campagna.

5) Lo svago
 Sul fronte sud della villa, 

i bambini propongono la 
sistemazione di tavoli all’aperto 
in gestione all’attività di ristoro 
presente al piano terra. E’ il 
luogo delle chiacchiere, del 
piccolo spettacolo nelle sere 
d’estate, del posto piacevole 
dove darsi appuntamento…. Lo 
spazio attiguo al grande albero 
secolare è lasciato libero, proprio 
per valorizzarne la maestosa 
presenza.

 Nell’angolo a sud-ovest è situato 
il noleggio delle biciclette, per 
favorirne l’uso anche all’interno del 
Giardino Campagna, ma anche per 
raggiungere e spostarsi all’interno 
del centro urbano. Si immagina 
che la gestione di questa attività 
potrebbe essere affidata a gruppi 
di giovani locali.

 Nel lato ovest del giardino 
della villa, il progetto prevede 
l’allestimento di attrezzature varie 
adibite al relax.

il confine

tavoli e attività
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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
DEI BAMBINI AI TECNICI E AGLI 
AMMINISTRATORI COMUNALI

Commenti specifici dell’Arch. Zanaroli, a 
seguito della presentazione del progetto 
in Sala Giunta, da parte dei bambini.
• La proposta del noleggio di biciclette 

è stata molto valorizzata, in quanto 
ritenuta originale e possibile.

• Ha condiviso le perplessità dei bambini 
rispetto alle attrezzature gioco nel 
pratone.

• Ha condiviso le autocritiche dei bambini 
rispetto all’incompatibilità di alcune 
funzioni proposte al piano secondo, 
sottolineando che esse troveranno 
certamente una collocazione più 
adeguata all’interno del futuro Centro 
Culturale Giovanile. 

Riflessioni autocritiche da parte dei 
bambini al progetto da loro elaborato:
• Attraverso una lettura critica del 

progetto, i bambini hanno ipotizzato 
l’incompatibilità tra le sale studio/
biblioteca al primo piano e la sala 
destinata alle attività di movimento 
progettata al secondo piano. 

• Si sono accorti di non aver contemplato 
nel progetto spazi adibiti al parcheggio 
delle auto dei visitatori.

L’ipotesi delle attrezzature gioco è stata 
pensata per i bambini più piccoli, ma 
sono consapevoli che la valenza che 
dovrà assumere il giardino di pertinenza 
di Villa Edvige non sarà quella di 
giardino pubblico classico, ma dovrà 
valorizzare la specificità della Villa 
stessa.

il pratone

deposito 
biciclette

lo svago

presentazione del 
progetto da parte 
dei bambini
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L’area agricola tra la ferrovia e la 
Superstrada tornerà ad essere 
un opulento parco, ricco di frutti e 
preziose coltivazioni,  percorribile a 
piedi ed in bici ed accessibile in ogni 
sua parte.
Il progetto che verrà realizzato, 
vincitore del concorso di idee del 
2000, prevede la ricostruzione del 
Parco Campagna di Palazzo Albergati 
o meglio della porzione di esso, sita in 
prossimità del centro di Zola Predosa.

La grande proprietà agricola che 
contornava nei secoli passati il 
Palazzo Albergati, fu smembrata 
a più riprese, dalla costruzione 
della ferrovia, della autostrada 
e della superstrada. Queste 
barriere invalicabili, interrompono 
trasversalmente l’antico Parco 
Campagna ed impediscono di 
percepirne le relazioni, visive e 
funzionali, con il Palazzo Albergati. 
Uno degli obbiettivi del progetto 
è proprio quello di ricollegare 
visivamente il parco al suo palazzo.

Non deve trarre in inganno la 
presenza della Villa Edvige Garagnani 
che è sorta come luogo a sè stante 
rispetto al grande Parco Campagna, 
costruita nel ‘700 con un proprio 
piccolo parco, trasformato nei decenni 
successivi in un piacevole spazio, 
ombroso di conifere e sempreverdi, 
fresco e misterioso come andava 
di moda in quegli anni. I giardini ed 
i parchi, più ancora che gli edifici, 
hanno sempre risentito del gusto 
dell’epoca a cui appartenevano, 
subendo continue modifiche e 
trasformazioni.
Dunque non esisteva nessun rapporto 
diretto tra la Villa Edvige ed il Parco 
Campagna; anche  nel progetto sarà 
resa evidente questa estraneità di 
forme, pur definendo un collegamento 
di funzioni: la villa sarà la base per la 
conoscenza e l’uso didattico del parco, 
ma sarà da esso nettamente distinta.

Nel progetto è prevista la ricostruzione 
della struttura agricola storica, facendo 
riferimento in particolare allo stato del 
posto nel XVIII secolo: verrà ricreato 

Il nuovo Parco-campagna a Zola Predosa
di Angelo Dal Sasso, Studio Pandakovic e Associati
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il grande “cavedagnone vitato” che 
conduceva al palazzo come un viale 
monumentale barocco, composto non 
da grandi alberi, ma da viti maritate 
collegate con festoni a due tripli filari 
di olmi; verranno ricomposte le linee 
della piantata, che con la loro trama 
strutturavano la campagna emiliana, 
integrando o sostituendo gli attuali 
filari di vite e piante da frutto; verrà 
ricostruita con elementi vegetali la 
corte del mezzadro che si occupava di 
questa porzione della grande proprietà 
agricola Albergati. La ricostruzione 
del perimetro degli edifici della casa 
colonica e delle pertinenze seguirà le 
indicazioni del Catasto Gregoriano e 
delle altre mappe storiche del posto. 
Verranno riportati gli spazi dell’orto, 
il frutteto con specie antiche, l’aia, 
il prato, le siepi e le alberature di 
confine, la carreggiabile alberata di 
accesso.
In un’altra area del parco verrà 
riattivata la vasca per il macero della 
canapa.

Il Parco Campagna, rinnovato 
nell’antico splendore, sarà reso 
accessibile agli abitanti di Zola, agli 
scolari, studenti, visitatori esterni e 
turisti, tramite una organizzata rete 
di sentieri pedonali e piste ciclabili. 
Si potranno utilizzare spazi per la 
sosta, per l’incontro e per il gioco, ma 
sopratutto si potrà imparare la storia 
del paesaggio agrario emiliano e 
conoscere l’evoluzione delle tecniche 
di coltivazione. 
Parallelamente alla ferrovia verrà 
costruita una densa fascia boscata, 
percorribile lungo una passerella 
sospesa all’altezza delle chiome degli 
alberi. Dalla passerella, ci si potrà 
affacciare su particelle di paesaggio 
agrario a coltura promiscua, 
caratterizzate dalla presenza  della 
vite: dalla primitiva coltivazione della 
“vitis silvestris” (crescita spontanea 
della vite rampicante sugli alberi), 
alla vite maritata a pioppi, olmi e 
aceri degli etruschi, sino al vigneto 
e frutteto allevati a spalliera ed alle 
colture intensive del XX secolo; in 
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tutto 12 “stazioni di osservazione” 
sull’evoluzione delle colture attraverso 
i secoli.
Dalla parte opposta del parco, 
lungo il terrapieno della tangenziale, 
verranno predisposti alcuni campi 
per documentare il paesaggio del 
futuro: uno spazio in trasformazione 
per prendere in considerazione le 
problematiche più significative della 
moderna produzione agro-alimentare 
o per ospitare manifestazioni ed eventi 
legati alla campagna.

Nel parco anche la natura avrà una 
sua parte: lungo la fascia ripariale 
del Torrente Lavino verrà costruito un 
bosco dai caratteri naturali, costituito 
da specie caratteristiche della pianura, 
prima che venisse desertificata per le 

produzioni intensive. Accanto al bosco, 
sempre a scopo didattico, verranno 
messi in evidenza alcuni alberi 
tipici del paesaggio agrario storico, 
“prelevati” dall’ambiente naturale per 
costituire siepi, filari e alberature di 
sostegno alla vite o per ombreggiare 
case coloniche e cortili.

Il parco avrà una struttura chiara e 
facilmente percepibile nelle linee 
costitutive, fatte da percorsi ed 
alberature. Entro questa struttura 
stabile prenderanno posto le varie 
funzioni che potranno essere integrate 
e migliorate nel tempo, in base alle 
necessità. Un parco da costruire col 
contributo di tutti, radicato nella storia 
e nei valori estetici, ma affacciato sul 
futuro.
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Appendice

Gli olivetani e la formazione della tenuta delle Donzelle in età moderna
di Alfeo Giacomelli

1. Formazione ed evoluzione dell’ordine 
olivetano

La congregazione olivetana fu una delle 
ultime diramazioni del grande tronco 
benedettino e fu fondata nel 1319 nei pressi 
di Siena (Accona) dal beato Bernardo 
Tolomei e nello stesso anno ebbe il primo 
abate generale nel senese Patrizio Patrizi.1

Alla morte del Tolomei nel 1348 i monasteri 
dell’ordine erano già 10, concentrati in area 
umbro - toscana (Monteoliveto, Siena, 
Arezzo, Firenze, Pienza, Gubbio, Foligno, 
Volterra, S. Gemignano), con una prima 
diramazione in Roma (S. Maria in Domnica), 
ma già in tale anno  si aveva una prima 
espansione nel nord, col monastero di 
S. Maria della Riviera di Padova, mentre 
nel 1351 a Roma S. Maria in Domnica 
era permutata con S. Maria Nova e 
un’ulteriore espansione in area laziale si 
aveva col monastero di Tivoli. S. Michele 
in Bosco di Bologna fu il quindicesimo 
monastero (1363) secondo la strategia 
ormai abbastanza pronunciata dell’ordine di 
puntare sulle grandi città.
Nell’ultimo venticinquennio del Trecento 
si accentuò l’espansione capillare nelle 
maggiori città umbro – toscane, iniziò quella 
nelle Marche (Camerino e Fabriano), e 
continuò la penetrazione al nord con un 
monastero nei Colli Euganei, a Quarto di 
Genova (1388) ed a Baggio nel Milanese 
(1396). Alla svolta del secolo l’ordine 
raggiungeva una trentina di monasteri, 
e completava il suo rafforzamento nelle 
grandi città, sia del nord (S.Elena di Venezia 
(1403), una temporanea occupazione di 
S. Giustina di Padova) che del sud (Monte 
Oliveto di Napoli (1409)). Nella prima metà 
del ‘400 l’espansione su scala italiana 
si fece più consistente con S. Giorgio di 
Ferrara (1414), S. Maria di Scolca (Rimini), 
i due monasteri lodigiani, i due liguri di 
Portovenere e delle Grazie, il grande 
monastero di S. Benedetto di Padova, S. 
Maria in Organo di Verona (1444), S. Nicolò 
di Rodendo di Brescia (1446), S. Maria di 
Gradara di Mantova (1453), e, contro le 
disposizioni, che lo volevano solo italiano, 
conseguì anche il monastero ungherese di 
Demisio (1434), per dono dell’imperatore 
Sigismondo. Nello stesso periodo l’ordine 
era illustrato dalla santità dell’oblata 
Francesca Romana (+1439), segnalatasi  in 
occasioni di pesti e carestie.
Alla base del successo dell’ordine 
stavano la mitezza della regola e l’amore 

per la cultura e per l’arte che, in un’età 
di forte decadenza di tutte le istituzioni 
ecclesiastiche e specificamente anche 
monastiche, gli attraevano il favore 
del laicato e della nobiltà, facendo dei 
monasteri olivetani dei potenziali centri 
di riaggregazione anche economica e 
civile, anche per la frequente scelta di 
collocazioni strategiche atte a mantenerne 
viva la funzione ospitaliera verso i viaggiatori 
di rango. I monasteri olivetani vennero 
anche rapidamente arricchendosi di 
notevoli patrimoni fondiari, generalmente 
ben curati, ciò che permise di effettuare 
consistenti investimenti architettonici ed in 
opere d’arte, anche con la formazione di 
qualificate maestranze interne all’ordine, 
al quale continuò ad andare il favore delle 
nobiltà cittadine, dei sovrani e dei principi, 
oltre che, naturalmente, di un pontefice 
senese come Pio II Piccolomini, con la 
concessione di notevoli privilegi, specie 
nel Regno di Napoli. Nella seconda metà 
del Quattrocento perciò la congregazione 
olivetana continuò a consolidarsi non solo 
nell’originaria area tosco - umbra, ma in 
Lombardia  e nel Veneto, in Liguria, nelle 
principali città emiliane, nella Marca e nel 
ducato d’Urbino, nel Lazio, nell’Abruzzo, 
in Puglia e Campagna ed in tutto il Regno 
meridionale, compresa Palermo. Alla fine 
del secolo aveva raggiunto la settantina 
di monasteri, riccamente dotati, che 
costituivano una fitta rete infrastrutturale 
e tale successo incoraggiava l’ulteriore 
favore dei pontefici e dei principi, con 
ulteriori privilegi e concessioni. Se nel 
primo Cinquecento non mancò perciò il 
coinvolgimento in lotte politiche e guerre, 
anche con occasionali devastazioni, 
complessivamente l’espansione olivetana 
continuò imponente, talora, come in 
Bologna, col conseguimento di secondi 
monasteri urbani (S. Bernardo, 1518) e 
nuovi importanti monasteri nel territorio, 
come quello di S. Michele ad Alpes di 
Monghidoro (1530). Per tempo inoltre 
l’ampiezza e la ricchezza, il prestigio 
culturale del monastero bolognese aveva 
favorito l’ascesa dei suoi esponenti ed 
abati nelle cariche dell’ordine e nello stesso 
generalato, dove pure si segnalavano per 
iniziative monumentali e culturali.2

Ma, soprattutto, per effetto dei successivi 
ingrandimenti ed abbellimenti i 
monasteri olivetani vennero assumendo 
definitivamente quel carattere di 
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magnificenza che non di rado permetteva 
loro di ospitare pontefici ed imperatori, 
cardinali e principi coi loro seguiti, e ne 
faceva il centro del più qualificato sistema di 
ospitalità alla nobiltà europea nel viaggio in 
Italia, prestigio che veniva sottolineato nello 
stesso periodo con l’attribuzione del titolo 
di don ai monaci, rimanendo quello di frati 
ai soli conversi. Alla metà del Cinquecento 
la Congregazione aveva raggiunto la 
novantina di monasteri e se non poco fu 
danneggiata dalla guerra di Siena, quando 
i capitoli generali si tennero ripetutamente 
a Bologna, la sua ripresa ed espansione 
fu poi di nuovo rapida, anche grazie alla 
decisa difesa della sua tradizione moderata 
contro ogni tendenza ascetica e rigoristica 
della prima controriforma.3 Alla svolta del 
Seicento la Congregazione aveva superato 
i 100 monasteri, dai quali non di rado, coi 
numerosi beni, dipendevano anche un certo 
numero di chiese parrocchiali, e perciò nel 
corso del secolo si ebbe solo l’apertura di 
pochi monasteri e piuttosto un generale 
consolidamento economico ed artistico 
– culturale. A Bologna ad esempio, dopo 
la grande abbazia di S. Michele in Bosco e 
quella cittadina di S. Bernardo, l’aggiunta 
cinquecentesca di S. Michele ad alpes, si 
aprì il piccolo monastero di S. Francesca 

della Riccardina (1619) anche per la 
più piena valorizzazione del patrimonio 
fondiario del Budriese. La profonda crisi 
che caratterizzò la metà del secolo, tra il 
1620 e il 1660, doveva tendenzialmente 
coinvolgere anche le strutture ecclesiastiche 
e, in particolare, con la bolla di Innocenzo X 
del 22.x.1652 che sollecitava la chiusura dei 
conventi minori che non dessero garanzia 
di buona regola economica e morale, anche 
� monasteri olivetani, soprattutto nel nord, 
vennero soppressi e i noviziati vennero 
ridotti a 8. Nel 1656 anzi la Repubblica 
veneta giunse a richiedere la soppressione 
dell’intero ordine per poterne applicare le 
non indifferenti risorse alla guerra di Candia 
contro il turco, senza ottenere il consenso di 
Alessandro VII Chigi. Nella seconda metà 
del secolo, col delinearsi di una certa ripresa 
si ebbe la riapertura di qualche monastero e 
di cinque noviziati, che salirono quindi a 13. 
Nell’età barocca l’ordine accentuò 
ulteriormente certe sue caratteristiche 
per certi aspetti originarie di moderazione 
della regola e persino di “mondanità” e di 
nobiltà, di cultura e di ricchezza, di prestigio 
monumentale delle sedi e di raffinatezza 
artistica. In tale periodo la tendenza alla 
“nobilitazione” fu accentuata persino negli 
ordini più pauperistici e rigoristici, come i 

1759, Zola “Quarta”, 
al margine il nucleo 

antico di Villa Edvige
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cappuccini, e nell’ordine olivetano divenne 
di particolare evidenza, in connessione 
anche alle sue caratteristiche ospitaliere 
verso il mondo aristocratico europeo, 
con tendenze anche all’allontanamento 
dall’osservanza della regola, che per 
certi versi vennero sollecitate anche dalla 
stessa pressione tributaria della curia 
romana. Esenti dalle tasse ordinarie, i 
monasteri della Congregazione olivetana, 
per la loro ricchezza, erano tra i più tassati 
dalla Camera Apostolica per le necessità 
interne della Chiesa (già nel 1545 per 
15.000 sc. annui, cifra che in seguito 
raddoppiò e triplicò), per cui si accentuò la 
tendenza dell’ordine ad ammettere novizi di 
condizione agiata e nobile, a cui le famiglie 
devolvevano una consistente pensione 
annua per un agiato mantenimento. Il voto 
di povertà era salvaguardato versando le 
somme ad un depositario, ma di fatto esse 
restavano a disposizione dei singoli monaci. 
“ E così ecco accentuarsi fra gli olivetani la 
tendenza non solo alla nobiltà, ma anche al 
peculio, che si opponeva alla vita comune; 
tendenza che più si accrebbe, quando 
venne ridotto dalla S. Sede il numero dei 
novizi da accettarsi dall’Ordine”.4 Per quanto 
non venissero meno elementi di origine 
popolare nell’ordine divenne decisamente 
preminente la presenza nobiliare, e non di 
rado delle componenti della nobiltà nuova, 
desiderosa di un riconoscimento, o della 
nobiltà antica in decadenza, incapace di 
più qualificate collocazioni ma desiderosa 
di mantenere il rango. Ne derivò uno stile 
di vita piuttosto agiato e mondano, che  
avrebbe attirato sull’ordine non poche 
critiche, specie con la svolta dell’età 
illuministica.5 

2. Gli olivetani a Bologna: S. Michele 
in Bosco, S. Bernardo, S. Michele ad 
Alpes di Monghidoro, S. Francesca 
della Riccardina.

Le tradizioni leggendarie del monastero 
lo facevano risalire ad un antico lucus 
pagano e la fondazione a donazioni del 
mitico vescovo Basilio, a cui si faceva 
risalire la prima acquisizione di un 
consistente patrimonio fondiario della chiesa 
bolognese.6

L’esistenza di antiche sedi monastiche non 
può essere esclusa, ma questa tradizione, 
accolta in cronache del monastero e diversi 
antichi storiografi, appare piuttosto rivolta a 
ricercarne una antichità mitica e collegabile 
ad alcune delle principali svolte, pure 
mitiche, della città e della sua chiesa. Più 
certa e documentata è invece la tradizione 
che sull’area su cui sarebbe poi sorto il 
monastero olivetano venisse fondata, verso 
gli inizi del Duecento, una comunità detta 
Eremiti de Busco, anche se non c’è accordo 
sulla loro appartenenza (canonici o frati 
agostiniani, camaldolesi, abbazia dei SS. 
Naborre e Felice, ecc.).�

Già in questo periodo iniziale avevano 

cominciato a pervenire al monastero 
rilevanti proprietà presto consolidate da 
privilegi: tra le prime e più importanti quella 
pervenuta da Federico di Morando Scali o 
Scala, famiglia che aveva già dato nel 1258 
in Federico di Gerardo un famoso lettore di 
leggi, il quale nel suo testamento del 1284 
legò loro la possessione Tomba di Quarto e 
il podere di Marano coll’obbligo di investirne 
le rendite annue in ostie e vino per la 
messa da dare ai sacerdoti della città e del 
contado. 
La crisi del Trecento, la peste del 1347 e 
le guerre del periodo visconteo avrebbero 
falcidiato il convento originario, che sembra 
fosse persino abbandonato nel 1355 e 
ridotto a fortezza nel 1359-60, ad opera di 
Giovanni Oleggio, mediante l’ing. Francesco 
Oraboni,8 per riprendere poco dopo ma in 
una situazione di grave crisi forse anche 
morale, della quale si sarebbero appunto 
avvantaggiati gli olivetani per il soppianto 
e una introduzione in Bologna che fu 
tardiva rispetto a quella di altri ordini, ma 
caratterizzata da notevole successo. 
A favorirla fu la disposizione di Ughetto 
Carrari, la cui famiglia aveva case in S. 
Maria de’ Foscarari,  che l’8 giugno 1361 
testò a favore dell’abate di Monte Oliveto, 
perché istituisse a Bologna o sua diocesi 
un convento dell’ordine entro 6 mesi. (rog. 
Domenico da Castel Franco). Il 21 maggio 
1362 tramite gli esecutori testamentari,  
gli olivetani (in numero di cinque tra cui 
il bolognese fra Giovanni de Carrari e 
con priore fra Lorenzo Cioni d’Arezzo) 
prendevano possesso dell’eredità (rog. 
Graziano Lambertini) e il 1 gennaio 1363 
(Libro dei Memoriali)  presero dimora in una 
casa dell’eredità in Borgo dell’Oro - Borgo 
Arienti, a cui si aggiunse anche la chiesa di 
S. Maria degli Arienti, per poi passare, nel 
successivo 1364, in S. Michele in Bosco.� 
Più in generale, al di là delle circostanze 
contingenti, si può constatare come il 
consolidamento e l’espansione dell’ordine 
olivetano venisse a coincidere a Bologna col 
ritorno della Chiesa ed il tentativo di rilancio 
della società e dell’economia operato 
dal card. Albornoz dopo i duri anni della 
tirannide dell’Oleggio. Essi subentrarono 
inoltre non solo nel possesso del monastero 
degli agostiniani, ma anche nelle non 
indifferenti proprietà da essi già acquisite e, 
oltre quella del Carrari, nuove donazioni e 
lasciti presto si aggiunsero. Furono eredi, tra 
l’altro, del celebre medico Tura da Castello, 
autore del primo importante trattato di 
medicina termale.10 La prossimità all’ordine 
dei Castelli è dimostrata anche dal fatto che 
nel 1399 vi fu sepolto il dott. Nicolò Castelli 
che era stato uno dei compilatori dei nuovi 
fondamentali statuti repubblicani. Moderati 
e caratterizzati da connotati cittadini, gli 
olivetani si inserirono senza difficoltà nella 
nuova realtà repubblicana bolognese ed 
anzi, quando nel 1398-9 Carlo Zambeccari, 
contro Gozzadini e Bentivoglio, puntò alla 
larvata signoria della città, essendo in 

Bologna gran terremoto e rischi di peste, 
venne a ritirarvisi ed a rafforzarvisi prima 
della morte. (1399).
Ulteriori acquisti ed eredità ne consolidarono 
rapidamente il patrimonio. Nel 1398 Lorenzo 
di Marco da Firenze vendette agli olivetani 
la Vigna di Remondato, presso S. Michele 
in Bosco, dove c’era una sorgente che poi 
servì per formare la cisterna per la fontana 
del Nettuno.11 Una cospicua eredità nel 
Budriese, a rafforzamento dei beni della 
Riccardina, pervenne per disposizione 
testamentaria del famoso dottore di leggi 
e decretali Antonio Bertolino da Budrio 
che lasciava eredi i pp. Olivetani col peso 
di maritar donzelle e di fare elemosina del 
sopravanzo. Morì l’8 ottobre 1408, dopo 
aver ottenuto di vestire l’abito olivetano, 
e fu sepolto in S. Michele in Bosco, con 
pietra tombale e lapide eseguita da Jacopo 
della Quercia nel 1435.12 Tra la fine del 
Trecento e gli inizi del ‘400 sono attestati 
primi consistenti interventi edilizi ed artistici 
tra cui opere di Cristofaro e Simone da 
Bologna (1398), Pietro di Jacopo e Giovanni 
da Modena. Per possessi e rendite, bellezza 
di edifici, amenità di luoghi e salubrità 
d’aria il monastero olivetano di S. Michele 
in Bosco divenne rapidamente uno dei 
più rappresentativi della città e non è un 
caso che presto ospitasse personaggi 
illustri, tanto più che dal monastero si 
aveva un controllo sulla città simile a quello 
di una fortezza. Inoltre avevano presto 
ottenuto vasti privilegi: Gregorio XI li aveva 
perpetuamente esentati dalla giurisdizione 
di vescovi e giudici secolari; il 3 giugno 1399 
Anziani, Consoli e Gonfaloniere decretarono 
la conferma dei privilegi e l’esenzione dalle 
pubbliche gravezze, privilegi ulteriormente 
confermati dai XVI Riformatori il 16 marzo 
1416 e il 10 gennaio 1439. Anche il legato 
card. Baldassarre Cossa li favorì di vasti 
privilegi e, assunto al pontificato dal concilio 
di Bologna del 17 maggio 1410 col nome 
di Giovanni XXIII, nel settembre vi andò ad 
abitare per sfuggire alla peste, anche se 
destituito nel maggio 1415, i suoi decreti 
decaddero. Il prestigio presto raggiunto dal 
monastero bolognese nell’ordine fu inoltre 
confermato, come visto, dalla tempestiva e 
frequente elezione dei suoi priori ad abati 
generali. Nelle lotte tra la città e Martino 
V nel 1429-30, nel timore potesse essere 
usato come fortezza, furono gli stessi 
bolognesi a demolire il monastero, ma il 
prestigio degli olivetani nella città e presso i 
pontefici non venne meno.13

Agli olivetani venne assegnato in enfiteusi 
perpetua l’ex monastero femminile di S. 
Anna presso il prato di S. Antonio, deserto 
e divenuto commenda, ma non vi si 
trasferirono perché già nel 1437 preferivano 
rimettere mano alla ricostruzione, 
imponente, del monastero e della chiesa 
di S. Michele in Bosco, che sarebbero 
stati terminati nel 1454, e nel frattempo 
furono posti nel monastero di S. Maria della 
Misericordia, dove in precedenza erano 
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monache cistercensi che, per ordine di 
Eugenio IV, passarono in S. Orsola e furono 
poi dette di S. Leonardo.14 Dal 1437-1442 
gli Olivetani vennero dunque disponendo 
in Bologna di due importanti monasteri che 
vennero ricostruendo ed abbellendo, indice 
appunto della loro solidità patrimoniale e 
della loro riuscita. Per ciò che riguarda il 
monastero di S. Michele in Bosco, anche 
per intercessione del card. Albergati, 
Eugenio IV ne autorizzava la ricostruzione 
e poneva egli stesso la prima pietra della 
chiesa il 16 luglio 1437 e presto era costruito 
il vastissimo dormitorio, con due camere 
adiacenti, con una spesa di £ 10.326,2,8. 
Il 13.V.1446 anche la ricostruzione della 
chiesa era già molto avanzata. Nel 1447 
si fece il primo chiostro e i maestri Biagio 
di Bissone e Domenico da Lugano 
realizzavano la tribuna, il campanile e il 
capitolo (o coro notturno).  La ricostruzione 
era già molto avanzata, quando nuovi gravi 
danni furono arrecati dall’occupazione nel 
1451 da parte delle truppe bolognesi, ma 
l’avvento dei Bentivoglio e la successione 
di legati come il Bessarione ed i due 
Capranica (il card. Angelo in particolare 
fece erigere a sue spese la vasta sacrestia), 
impegnati nella pacificazione europea e 
nella ricostruzione, il fatto stesso che nel 
1453 vi si tenesse il capitolo generale 
invece che a Monte Oliveto, favorì nel 1454 
la conclusione dei lavori, che, secondo 
la Cronaca Burselli sarebbero avvenuti 
a spese del comune a riparazione della 
precedente demolizione (RR.II.SS., XXIII, 
col. 887). La riconsacrazione della chiesa 
nel 1454 vide il pieno ritorno dei monaci e il 
definitivo consolidamento dell’ordine nella 
città, come il contado, in rapida ripresa. 
L’ampiezza dei possessi e la mitezza della 
regola attraevano nel monastero molti 
esponenti della rinascente nobiltà che, per 
di più, date le loro conoscenze giuridiche e 
culturali, conseguivano facilmente importanti 
cariche nell’Ordine. Tra l’altro, nel 1462, 
ebbero l’eredità di Carlo Ghisilieri, che 
comprendeva diversi beni nell’area di Borgo 
Panigale – Spirito Santo e il giuspatronato 
di quella chiesa. Il completamento ed il 
costante abbellimento del monastero (si 
fece anche un primo chiostro, dipinto da 
Onofrio da Fabriano nel 1463 con 14 storie 
di S. Benedetto) rendevano superfluo 
il monastero della Misericordia, che gli 
olivetani avevano riedificato ed ampliato 
anche su terreni comprati da Giacomo 
della Ringhiera, per cui il 9 maggio 1473, 
con bolla di Sisto IV ed essendo priore fra 
Benedetto Ranuzzi, il complesso era dato 
agli eremitani di Lombardia.15 Gli olivetani lo 
avevano detenuto per 31 anni. 
Nuovi consistenti danni si ebbero nel 
1501 (per milizie bentivolesche nel timore 
di un attacco del Valentino) e nel 1506 
per un presidio pontificio in occasione 
dell’occupazione di Giulio II, il quale per altro 
poteva esservi ospitato suntuosamente con 
la corte cardinalizia. In seguito ad un nuovo 

temporaneo trasferimento in città ed al 
favore del pontefice gli olivetani riottennero 
nel 150� il monastero urbano di S. 
Bernardo, sottratto ai cistercensi, a cui si unì 
anzi la chiesa – commenda di S. Maria degli 
Arienti, sottratta all’abbazia di S. Maria in 
strada, col che di nuovo gli olivetani vennero 
a disporre di una solida base urbana, 
mentre persistenti e prolungate occupazioni 
militari non impedirono il costante 
abbellimento del monastero suburbano.1�  
Ma l’importanza dell’ordine in Bologna era 
in questo periodo ulteriormente accentuata 
dalla fondazione, nel 150�, essendo priore 
frate Francesco Ringhieri (poi generale), 
del monastero di S. Francesca Romana 
della Riccardina, e ancor più, nelle 
importanti vicende bolognesi del 1529-30 
che accompagnarono la pacificazione 
tra Clemente VII (che fu nel monastero 
con un seguito di 28 cardinali) e Carlo V 
e la sua incoronazione, la fondazione da 
parte del capitano filomediceo Ramazzotto 
Ramazzotti del monastero di S. Michele 
ad Alpes, a Scaricalasino o Monghidoro, 
centro del potere originario della famiglia 
che allora sembrava in rapida ascesa, 
presso il passo della Futa, fondamentale 
sia per il controllo strategico dei passi 
appenninici che per il consolidamento delle 
proprietà dell’ordine e della sua vocazione 
stradale – ospitaliera. Con ogni probabilità, 
immediatamente, la fondazione costituiva 
un momento strategicamente importante 
nel piano imperiale – papale di riconquista 
di Firenze. Non è un caso che, nel clima 
fastoso che accompagnò la riconciliazione 
tra papato ed impero e l’incoronazione del 
1530, nello stesso 1530 venisse introdotto 
nel monastero bolognese lo studio della 
musica sacra e che in esso si distinguesse 
proprio frate Dionisio, figlio del Ramazzotti, 
che in S. Michele in Bosco volle essere 
suntuosamente sepolto.18 Ma, al di là 
delle contingenti fortune del Ramazzotti, 
già compromesse pochi anni dopo col 
pontificato di Paolo III Farnese, il monastero 
di Monghidoro, coi suoi vasti possessi 
e le parrocchie dipendenti, col controllo 
sull’abitato ed i suoi mercati, le sue osterie, 
venne ad essere un momento importante 
per gli olivetani bolognesi, facendone 
spesso degli stretti collaboratori delle 
autorità cittadine nella gestione della strada 
della Futa, certo una delle più trafficate 
d’Europa, ponendoli al centro del Grand 
Tour aristocratico e borghese e degli stessi 
eventi strategici in occasione del passaggio 
di truppe.
L’ostilità di Paolo III Farnese per i Medici ed 
il suo appoggio ai fuoriusciti repubblicani 
fiorentini, che determinò tra l’altro 
l’immediata disgrazia e la fine della carriera 
politico – militare del Ramazzotti, non 
comportarono alcun mutamento di favore 
verso l’ordine olivetano, che anzi, per le sue 
matrici senesi e la vasta diffusione toscana 
poteva presentarsi come un favorevole 
elemento di penetrazione in tale politica. 

Nel 1541 e nel 1543 anche Paolo III rimase 
13 giorni con 12 cardinali nel monastero di 
S. Michele in Bosco e vi incontrò anch’egli 
Carlo V. Il pontefice anzi, concesse, 
pieno titolo abbaziale anche al monastero 
bolognese di S. Bernardo e, da lui, nel 
1544 il generale Matteo d’Aversa ottenne 
il mutamento del nome da “frati eremiti” in 
“olivetani” col diritto di sostituire il titolo di 
“frate” con quello di “don”.
Nel 1556, a causa della guerra di Siena, 
per la seconda volta il capitolo generale 
dell’ordine si tenne a Bologna e una terza 
volta nel 1558 ed abbiamo visto come in 
questo periodo, la componente bolognese 
dell’ordine conseguisse un particolare 
risalto, con una serie notevoli di abati 
generali e nella loro opera di difesa delle 
costituzioni e dei privilegi dell’ordine. Ma in 
questo contesto è ovviamente impossibile 
seguirne in dettaglio le vicende, se mai, più 
confacente allo spirito del saggio sarebbe 
esaminare come anche nella costante 
e crescente capacità di realizzazioni 
monumentali ed artistiche (talora anche con 
la distruzione di realizzazioni precedenti 
non meno rilevanti) si dimostrasse la 
persistente ricchezza e disponibilità 
finanziaria dell’ordine, che, con suoi 
esponenti come l’abate Mattesilani poteva 
porsi come pacificatore nelle lotte per 
bande che da troppo tempo insanguivano 
il Bolognese non meno dell’Europa, o, in 
altre circostanze, come la grave carestia 
del 15�6 poteva intervenire in larghe 
elargizioni caritative, che apparvero quasi 
“miracolose”.1�

Tali capacità di immobilizzo monumentale 
come di occasionale eccezionale intervento 
caritativo appariranno più razionalmente 
spiegate in rapporto alla consistenza del 
patrimonio del monastero, che risulta 
dettagliatamente descritto in una perizia 
– cabreo del grande perito ed idraulico 
pubblico Alfonso di Giovan Battista Nelli 
del 1583, periodo in cui anche la proprietà 
ecclesiastica, non meno di quella laica, 
raggiunse una sua prima piena maturità 
e razionalità capitalistica, secondo l’ormai 
comune modello della grande proprietà 
fondiaria, articolata in una pluralità di 
tenute distribuite in varie aree del territorio, 
variamente organizzate da palazzi di villa, 
strutturate secondo il modello del podere 
mezzadrile per i terreni lavorativi, integrate 
da aree a prato, da osterie – macellerie 
– forni e da botteghe artigianali, per un 
più pieno controllo del territorio e una 
massimizzazione della rendita. Va inoltre 
considerato che questa stima comprende il 
patrimonio che fa capo ai monasteri cittadini 
di S. Michele in Bosco e S. Bernardo e 
quello rurale della Riccardina, ma non 
comprende il patrimonio, montano ma 
tutt’altro che irrilevante, del monastero di S. 
Michele ad Alpes, considerato autonomo 
ma, di fatto, ampiamente integrato a quelli 
bolognesi.
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PROPRIETA’ DEI PP: OLIVETANI DI S: MICHELE IN BOSCO NEL 1583 
                                  (perizia di Alfonso Nelli)

COMUNITA’ possessione o luogo tornature  Lavoratore

Gaibola Monastero e sue adiacenze 113 �6 2�   

Luogo Sotto S. Mamolo 3 50 21   

Luogo della casa di mezzo 4 8 �0   

Possessione Gaibola �1 111 53   

S. Giuliano Luogo fuori strada S. Stefano 20 103 38   

Paderno Possessione e fornace Paterno 53 78 4   

Pieve del Pino e Sabbiuno Boschi 26 6� �1    

Pieve del Pino Luogo Pieve del Pino 5 87 74  321:18:78  

S. Antonio di Savena e S. Egidio Luogo L’orto degli stradelli di S. Giovanni 38 52 78   

S. Egidio Luogo L’orto di strada S. Donato 34 25 33   

Luogo La feta da casa del Donino 1 142 4   

Luogo L’orto di S. Egidio con fetta comprata 31 134 48   

Arcoveggio Luogo dell’Arcoveggio 22 63 43 135:130:6  

Quarto di Sotto Possessione di Quarto 152 68 38  

Marano Possessione Marano 174 40 16

Marano e Bagnarola Possessione di S. Biagio di Bagnarola 148 88 1�  

   bosco di Bagnarola 58 108 65

Possessione di Veduro 163 11 �2

Bagnarola e Granarolo Possessione di Ramello 1�6 43 56

Possessione di Granarolo 201 10� 3

Bagnarola Possessione della Casa rossa già Corazza

con Prato di Migarino in Budrio 140 23 2

Luogo alla Gasparina 18 14 28

Luogo di malga detto dei Bitinozzi, Giuliani e 

Seccadenari � 139 �2

Luogo Mezzolara 8 131 �1

Possessione la Gargieria 45 126 25 Gabriello Poli

Bagnarola (Riccardina) Possessione Riccardina 11� 58 �0

Luogo Casa di Gavaseto � 2 33

Luogo Gavaseto senza casa  15 2� 2�

Luogo Fetta di Gavaseto  1 56 10

Luogo Maestà 12 60 5

Luogo di sopra diritto al canale 13 22 80

Luogo al ponte del canale 6 120 12

Luogo da sera del canale � 42 34

Luogo dei terreni bassi della fornace 8 8 1

Luogo Maceri 2 139 23

Luogo del solo e corte intorno al molino 2

Luogo del solo, con chiesa, palazzo e giardino 8 11� �5

Luogo del Palazzo 2 48 ��

Luogo confinante coi Manzoli ora Malvezzi 14 93 �5

Luogo sotto la chiesa 21 111

Luogo sopra la chiesa 8 83 66

Luogo dei Mesetti 24 25 ��

Luogo della berleda 23 2 �

casetta con terre e fetta contigua 2

Luogo sotto il ponte della Riccardina 10 115 �

Budrio Luogo di Co di Volpe alla Volta 23 52 80

Luogo della Torre di Mezzocavallo 21 12� 88

Luogo elle schiappe del fiume Idice � 78 11

Possessione Martella 11� 62 ��
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Cento di Budrio Luogo Campedino � 124 85

Possessione della torre 203 24 80

Possessione di sopra 188 138 22

Luogo della punta del Canale 10 86 10

Possessione da domani 163 6 22  

Possessione Nova e casazza, da fare alla 

Centonara 140 10� 26  

Villa Fontana Possessione Villafontana 146 26 55  

Vedrana Possessione del bosco di Vedrana 224 2 32  

Zola Predosa Possessione sopra della Bardona 10� �6 34 Antonio Bardoni  

Possessione Cavanella 25� 13 80 Battista Lambertini  

Possessione Colombara 1�� 116 60
Bartolomeo 
Lambertini

 

Possessione della Fondazza 110 100 44 Giovanni Righi  

Boschi di Zola e bosco tra Marano 42 137 80 vari soci di Zola  

S. Lorenzo in Collina e Pradalbino Boschi di S. Lorenzo in Collina 134 �� 46 Benedetto Gavaroni 850 .92.44

Sacerno Possessione di S. Chierno 389 78 4 Bernardo Lambertini  

Spirito Santo Possessione di Spirito Santo 126 1� �� Berto Salvadori  

Possessione delle Badenghe 1�5 63 88 Filippo Rimondi  

Borgo Panigale Luogo del Borgo da S. Lorenzo 38 � 24 Francesco Gessi  

Luogo del Borgo dalla Casa bianca 32 56 25 Domenico Gulini  

Bertalia Palazzo, serraglio e possessione 145 5� 34 Famiglia  

 Longara Possessione Longara 1�2 84 30 Domenico Lambertini  

Casadio Possessione Casadio 111 125 6� Giacomo Dasarelli 1100:18:82

Castagnolo minore Possessione Colombara 25� 122 34 Matteo Trebbi  

Possessione della Torre 1�5 116 62 Francesco Trebbi
S. Giovanni in Persiceto
(quartiere S. Lorenzo)

Luogo S. Giovanni alla Calla 49 111 84 Giacomo Brisighella

Galliera e S. Agostino Possessione, prati e cascine della Torre di

Cocenno 1162 45 8 Pietro Antonio Tassini

Val di Sambro
Possessione Montorio da S. Michele di 
Scaricalasino 

132

�.1�6 11� 21  

In tutto tale patrimonio comprendeva ben 
7.196:119:21 tornature, ossia quasi 1450 
ettari, posti per la quasi totalità in pianura. 
Il monastero stesso, posto sopra Bologna 
nella comunità collinare di Gaibola e le 
terre immediatamente dipendenti nella 
collina occupavano torn. 321; altri 5 luoghi 
erano posti nell’immediato e fertilissimo 
suburbio di S. Antonio di Savena, S. 
Egidio e dell’Arcoveggio, per altre torn. 
136. La maggior parte delle proprietà si 
snodava nella pianura centrale, tra l’Idice 
e la Savena, a Quarto di Sotto, Marano, 
Granarolo, Bagnarola, Riccardina, 
Budrio, Cento di Budrio, con qualche 
consistente espansione in Villafontana 
e Vedrana. Queste terre erano di natura 
molto differenziata, sicché anche sotto 
l’aspetto organizzativo, passavano dalle 
grandi possessioni di 150-200 tornature 
delle terre a prevalente rotazione triennale 
di Quarto, Marano, Granarolo, di Cento 
di Budrio, Vilafontana e Vedrana ed in 
parte di Bagnarola, a luoghi molto piccoli 
e piccolissimi in Bagnarola stessa e 
nelle fertilissime terre lungo l’Idice della 
Riccardina e della Mezzolara e di Budrio, 
dove già molto diffuse erano le rotazioni 

biennali e la coltivazione della canapa, 
con canalizzazioni e maceri. Pochissimo 
bosco era nella collina di Pieve del Pino e 
un boschetto persisteva a Bagnarola, ma 
particolarmente qualificata era la proprietà 
di Bagnarola dove gli olivetani possedevano 
un palazzo con chiesa e giardino, molini, 
osterie e il controllo di diversi ponti.
Un altro palazzo con serraglio e 
possessione era nel suburbio a nord, a 
Bertalia e tre possessioni si distribuivano tra 
Casadio e Castagnolino. 
Piuttosto rilevante era anche la proprietà 
nella pianura occidentale, tra la 
Persicetana, L’Emilia e la Bazzanese, 
comprendendo due possessioni a Spirito 
Santo, due luoghi a Borgo Panigale, però 
qui anche col controllo del giuspatronato 
della parrocchiale, una possessione a 
Longara e un’altra, vastissima, a Sacerno, 
nonché quattro vaste possessioni a Zola, 
sia nell’area di pianura che collinare, in 
prossimità delle tenute e del palazzo 
Albergati, con qualche prato separato, 
residui di bosco e boschi abbastanza 
consistenti a S. Lorenzo in collina e 
Pradalbino. 
Scarsamente significante era infine il luogo 

di S. Giovanni in Persicelo, nel quartiere di 
S. Lorenzo, ma assai vasta la possessione 
con prati e cascine presso l’antica Torre di 
Cocenno, a Galliera e S. Agostino, aree 
in parte di nuova e persistente bonifica e 
colonizzazione.
Infine una discreta possessione di 132 
torn. era  stata conseguita dal monastero 
collegato di S. Michele ad Alpes a 
Montorio, nella comunità di Val di Sambro 
(64 lavorative, 10 prative, 8 a vigna, 50 
boschive).
Anche nel Bolognese dunque, nonostante 
fosse l’ordine benedettino più recente, 
sorto quando già si erano consolidati 
anche gli ordini mendicanti, gli olivetani, 
grazie alla moderazione della regola ed 
all’attrattiva esercitata sulle classi nobiliari, 
erano riusciti a costituire un patrimonio di 
tutto rilievo, capace di garantire appunto 
l’ampiezza e la bellezza del monastero, 
il numero dei monaci ed il loro elevato 
trattamento, biblioteche di grande prestigio 
ecc. Il monastero era una vera e propria 
reggia, dove, all’occorrenza erano ospitati 
imperatori, sovrani e principi di passaggio, 
pontefici e cardinali e, non a caso, l’ordine 
manteneva proprio in rapporto a questi 
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specifici viaggiatori d‘élite intatto il suo ruolo 
ospitaliero che, per contro, era venuto meno 
in quasi tutti gli altri ordini.
Nel 1598, di ritorno da Ferrara, anche 
Clemente VIII vi si fermò due giorni, 
ospite dell’abate D. Placido Fava (15�6-
99, generale nel 1599-1604) che verrà 
compensato coi vescovati di Castro (Puglia) 
e Telese (1604-5). Ma, tornato abate di S. 
Michele in Bosco, il  Fava ancora s’impegna 
nel raddrizzamento dello stradone per 
Bologna e nella realizzazione  della 
piazza della chiesa (detta La Punta, con 
lo scalone per discendere alla strada), poi 
accomodata altre due volte con rilevante 
spesa. E’ da notare, come indicativa della 
mentalità “proprietaria” degli olivetani, che 
l’apertura di questo stradone suscitò una 
lunga ed aspra lite coi vicini cappuccini di 
Monte Calvario. Gli olivetani, spalleggiati 
dagli altri proprietari che contribuivano 
alle spese, infatti pretendevano che i 
cappuccini, ordine privo di proprietà e 
vivente di elemosine, contribuissero alle 
spese di costruzione  e riparazione della 
strada oppure fossero obbligati a servirsi 
della vecchia stradicciola che collegava 
Porta Castiglione al loro convento. La 
lite durò parecchi anni e si concluse con 
una transazione per la quale i cappuccini, 
senza contribuire a spese, erano però 
tenuti a dare parte consistente di materiali 
e opere e, a sopire le tensioni, un secolo 
dopo, contribuì anche il pronto aiuto che 
essi prestarono agli olivetani per spegnere 
un incendio scoppiato il 2� dicembre 1�01 
nel noviziato del monastero.20 Siamo 
ormai al culmine dell’età rinascimentale 
e barocco – controriformistica ed il 
monastero raggiunge la sua pienezza 
architettonica e artistica, non di rado anche 
con imponenti rifacimenti, come il celebre 
chiostro ottogonale affrescato dai Carracci 
e dalla loro scuola, che pure distruggono 
e cancellano precedenti opere non meno 
prestigiose.21

Capacità di gestione economico – 
patrimoniale (nel 1618-20 fu completato ed 
aperto, il monastero rurale di S. Francesca 
Romana della Riccardina, con obbligo 
di tenervi 8 monaci, anche ai fini di una 
miglior gestione del nucleo più rilevante 
dei possessi fondiari) 22 vanno di pari 
passo col costante ammodernamento 
del gusto (nel 1627 si rifà la biblioteca), e 
quindi con la capacità di attrarre principi e 
grandi d’Europa: nel 1624, Anna Giuliana 
Gonzaga, vedova dell’arciduca, diretta a 
Loreto e ossequiata dal legato Ubaldini 
e dall’arcivescovo Ludovisi; nel 1626 
l’arciduca Leopoldo d’Austria, fratello di 
Ferdinando II, con brillante seguito. La 
stessa guerra di Castro, che pure nel 
1642-4 causa nuove occupazioni militari 
e danni, non manca di apportare ulteriore 
lustro: il principe Carlo Barberini, nipote 
di Urbano VIII e capitano generale della 
Chiesa, vi dimorò tre mesi e vi morì. Nel 
1655, convertita al cattolicesimo e diretta 

a Roma, vi prese la messa Cristina di 
Svezia; 1664  fu in visita il principe di 
Toscana poi Cosimo III, e il 9.3.1666, ultimo 
giorno di carnevale e festa di S. Francesca 
Romana il corso mascherato andò da porta 
Castiglione al convento e vi fu ammesso. 
Il prestigio e la mondanità dell’ordine sono 
ben rappresentati anche dai suoi musicisti 
ed intellettuali, come il musico, organista 
(nel 1650 l’organo fu trasferito sulla porta 
maggiore) e poeta Adriano Banchieri, 
fondatore nel 1615 dell’Accademia Floridi, o 
il poligrafo Luigi Manzini. 

Il coronamento barocco del monastero 
si ebbe nel 1677 e 1680 quando, abate 
Taddeo Pepoli,  fu rifatta la libreria, 
architetto Giacomo Monti, per £ 12.789,1,8 
e fu dipinta da Domenico Maria Canuti 
(figure) e Enrico Haffner (ornato). Nello 
stesso periodo tra i pittori si distinsero 
ancora il Viani, che avrebbe lasciato erede il 
monastero e vi fu sepolto, e il Canuti.

3.  Ultime acquisizioni e vicende
Se, in occasione della guerra di Candia non 
erano mancate voci e pressioni, soprattutto 
da parte della repubblica di Venezia, per la 
soppressione dell’ordine e l’incameramento 
dei suoi beni per la lotta contro il turco, 
e non mancarono tentativi anche ufficiali 
di ridimensionamento, in realtà, ancora 
nella seconda metà del ‘600 e nella prima 
del ‘700, l’ordine ed in particolare anche 
il monastero bolognese non interruppero 
la loro crescita patrimoniale. Un rilevante 
aumento di prestigio e di proprietà venne 
agli olivetani bolognesi dalla soppressione 
dei Gesuati, ad opera di Clemente IX con 
bolla del 6 dicembre 1668: i loro beni furono 
incamerati ed eretti in commenda e poi il 20 
agosto 1676 dati in enfiteusi agli olivetani di 
S. Michele in Bosco,23  tra cui di particolare 
prestigio la chiesa di S. Maria della 
Presentazione detta della Mascarella.24      
In questo periodo si segnalarono come 
poeti e letterati Costanzo Forni (+1721) e 
lo stesso abate Paolo Salani. (9.VI.1688 
+1748), tipica figura dell’età lambertiniana, 
molto attivo anche nei problemi pubblici 
e particolarmente nella cura dell’assetto 
stradale.  Alla metà del �00 pervenne 
al monastero bolognese anche una 
abbastanza cospicua eredità dell’estinta 
famiglia Garzaria, legata all’ordine per 
essere stata illustrata da un abate generale 
nel ‘500 ed estintasi significativamente 
ancora in due olivetani.25

Ma, per non dilungarci eccessivamente, 
possiamo concentrare la nostra attenzione 
sui due ultimi generali bolognesi dell’età 
illuministica, entrambi appartenenti alla 
famiglia Scarselli, di pretesa nobiltà 
antica ma in realtà del tutto recente e di 
ricchezze non eccessivamente cospicue, 
per la quale l’ingresso ed il successo 
nell’ordine veniva perciò ad essere una 
delle componenti nobilitanti. Mario Scarselli 

fu l’espressione dell’età lambertiniana 
nell’ordine, che la visse senza particolare 
travaglio. Nato a Bologna nel 1681, era 
stato lettore, cellerario, vicario, curato, 
ma si era segnalato, nello spirito del 
nascente economicismo che caratterizzò 
l’età lambertiniana, soprattutto come 
cellerario, aumentando di molto le rendite 
di S. Michele in Bosco e venendo perciò 
promosso nel 1733, abate del monastero 
dei SS. Sebastiano e Francesca della 
Riccardina dove erano le principali tenute 
del monastero, sviluppandovi l’agricoltura, 
restaurando gli edifici, ristabilendo la 
disciplina monastica. Divenuto nel 1740 
vicario generale in Monte Oliveto pure 
si impegnava molto nel risanamento 
economico, operando vaste piantagioni 
di viti e di olivi, e nel ripristino della 
regola. Questa duplice linea lo avrebbe 
caratterizzato anche come abate generale 
(1743-7), con numerose circolari e visite. 
Con il nipote suo Cesare Alessandro 
Scarselli  (1761-4 e 1779-82) entriamo 
invece nel pieno della crisi illuministica 
e riformatrice che investe ormai tutti gli 
ordini, ma forse ancor più, per le sue 
stesse caratteristiche, l’ordine olivetano. 
Nato a Bologna nel 1�05, a 12 anni era 
entrato in monastero per essere educato 
dallo zio cellerario e poi abate e generale, 
facendosi novizio a 15 anni e soggiornando 
poi come monaco a Milano e Roma, e 
tornare in S. Michele in Bosco come lettore 
di filosofia. Era poi divenuto docente di 
teologia all’università e dottore collegiato, 
insegnando anche a Monte Oliveto. Abate 
della Riccardina, nel 1758 era diventato 
vicario generale segnalandosi tra l’altro 
per la ristrutturazione dell’archivio di Monte 
Oliveto. Come generale dovette intervenire, 
con l’appoggio del Firmian, nel risanamento 
economico dei monasteri cremonesi 
e, naturalmente, nel primo emergere 
delle polemiche giurisdizionaliste, ormai 
drammaticamente in atto all’epoca del suo 
secondo generalato in Lombardia, Toscana, 
Genova, ecc. Il suo diretto intervento con 
visite in Lombardia non riuscì per altro ad 
impedire il distacco giuseppista di quei 
monasteri dalla Congregazione, né ad 
arginare le stesse pressioni gianseniste in 
Toscana. Sarebbe morto in  Monte Oliveto 
il 9.4.1795 quando ormai la Congregazione 
era sull’orlo della disgregazione finale. 
Le caratteristiche di particolare ricchezza, 
mondanità e nobiltà dell’ordine, che 
per certi versi avevano garantito anche 
elevati livelli e riuscite culturali, in effetti 
gli avevano sempre attirato anche forti 
antipatie negli altri ordini religiosi e 
specie in quelli ad indirizzo pauperistico 
(particolarmente evidenti erano state ad 
esempio a Bologna certe tensioni coi vicini 
cappuccini di Monte Calvario), critiche 
aperte anche negli ecclesiastici secolari e 
nel laicato, e fin dagli anni dello splendore 
barocco seicentesco non solo tensioni 
di riforma, che in parte erano passate 
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anche nell’ordine, ma voci e progetti di 
soppressione precoce, in particolare, 
come abbiamo visto, in occasione delle 
difficoltà veneziane per la guerra di Candia. 
Parzialmente queste tensioni erano rinate 
nell’età protoilluministica del ritorno in Italia 
dell’impero e dell’occupazione del Regno 
di Napoli, ma dovevano riesplodere aperte, 
dopo gli anni della felice mediazione di 
Benedetto XIV, con la restaurazione di 
Clemente XIII e poi col conservatorismo di 
Pio VI. 
In particolare a partire dagli anni ’60 del 
Settecento la politica giurisidizionalista 
di principi e repubbliche trovò l’ordine 
notevolmente esposto, malvisto per le sue 
ricchezze e per lo stile di vita mondano dei 
monaci, e iniziarono le prime soppressioni 
e tensioni polemiche, anzitutto con la 
soppressione del monastero di Castiglione 
di Parma (1769) e i richiami polemici al p. 
Francesco Ringhieri di Bologna. Insistiti si 
fecero anche gli attacchi della Repubblica 
di Venezia  con la soppressione di sette 
importanti monasteri (1768), mentre nel 
granducato, movendo inizialmente dagli 
editti sulla coltivazione ed il commercio 
del tabacco ed i contrabbandi che ne 
derivavano, presto l’ordine dovette fare i 
conti col giansenismo di Pietro Leopoldo e 
del vescovo De Ricci. Significativamente 
le prime più pronunciate tensioni si ebbero 
per il monastero di Pistoia  e si giunse alla 
prima soppressione di S. Bartolomeo di 
Prato, poi a una serie di transazioni mentre 
il monastero di S. Benedetto di Pistoia 
venne adibito a scuola pubblica e infine 
soppresso (1782). L’ordine fu decisamente 
al centro delle tensioni anche per una 
serie di scandali, come la nota vicenda del 
poeta De Giorgi Bertola, o per il carattere 
ormai arcaico di certi suoi esponenti 
culturali di spicco, come il bolognese Ulisse 
Ringhieri, comunque gli attacchi all’ordine 
si svilupparono anche nella Repubblica di 
Genova, e nella Lombardia, dopo l’iniziale 
soppressione di alcuni monasteri minori e 
una serie di transazioni miranti a sottoporre 
l’ordine alla tassazione, Giuseppe 
II provvide infine a “nazionalizzarlo” 
separandolo dalla Congregazione generale 
(1781).
Fu in questo significativo clima di crisi che, 
il 25 maggio 1782 si ebbe la visita di Pio 
VI, di ritorno da Vienna e dai fallimentari 
incontri con l’imperatore che lo aveva 
accolto ostentando il Chi è il papa? di Eybel. 
Lo stato di ricchezza e prestigio raggiunto 
dal monastero bolognese in questo 
periodo è ben illustrato dalla relazione del 
Calindri, che, nonostante il suo generale 
orientamento ostile alla grande proprietà 
aristocratica ed anche alla manomorta 
ecclesiastica e di sostanziale adesione 
alle allivellazioni leopoldine, in questo caso 
appare di sostanziale ed esplicita difesa ed 
esaltazione: vi risiedevano 36 monaci, oltre 
famigli e servi e vi erano un Noviziato ed 
uno Studio esemplari. Calindri sottolineava 

il bel panorama, l’aria saluberrima, la 
buonissima acqua, la magnificenza e la 
”gentilezza ed affabilità particolare, che la 
educazione e la nascita” trasfondevano 
negli olivetani, tale da attrarre ogni più 
colta persona anche estera. La fabbrica 
non era solo ampia ma ben disposta e 
comoda in ogni parte, per cui non era 
scontenta la società di vedere buone rendite 
ben amministrate dagli olivetani a decoro 
della città ed a vantaggio delle arti. Un 
ultimo significativo esempio dell’attitudine 
olivetana agli studi si ebbe nel 1780 con 
le osservazione sismografiche di don 
Michele Augusti che pubblicò Dei Terremoti 
di Bologna, in occasione dei prolungati 
fenomeni sismici che angustiarono la città, 
senza eccessivi danni pratici.  
Ma in realtà i tempi divenivano di giorno in 
giorno più drammatici per gli ordini regolari 
e per gli olivetani. Nel 1788 anche il governo 
di Napoli operò il distacco degli olivetani del 
Regno dall’ordine. Per molti aspetti però 
continuarono ad essere i provvedimenti 
toscani i più significanti, proprio perché si 
trattava della regione “madre” dell’ordine 
e dove i monasteri erano più numerosi. 
Dopo quella pistoiese si ebbero altre 
soppressioni e gli olivetani furono costretti a 
lasciare le non poche parrocchie che da loro 
dipendevano, lo stesso capitolo generale 
fu sottoposto al controllo di un regio 
deputato e i monasteri, compreso quello di 
Monte Oliveto, furono sottoposti alle visite 
vescovili. Tutta la congregazione toscana 
si ridusse ai tre monasteri di Monte Oliveto, 
S. Benedetto di Siena e S. Bartolomeo di 
Firenze (1789) e fu imposto all’ordine un 
inventario completo dei beni, anche fuori 
stato. In Genova gli olivetani furono trasferiti 
dallo storico convento di S. Stefano a quello 
di S. Croce.26  

4. La soppressione degli olivetani 
La svolta conservatrice verificatasi in 
alcuni stati (e specificamente nel ducato 
di Parma ed in parte anche in Toscana 
con Ferdinando III) intorno al 1793 come 
reazione alla radicalizzazione degli eventi 
rivoluzionari francesi, portò a qualche 
relativo miglioramento della situazione 
dell’ordine per altro ormai notevolmente 
compromessa, persino nello stato Pontificio, 
dove in Umbria si erano avute diverse 
fusioni di monasteri, e infine, nel 1796, con 
l’invasione napoleonica anche Bologna e 
la Romagna, furono investite dalle riforme 
ecclesiastiche, dapprima con l’espulsione 
di tutti i religiosi forestieri, poi con una 
prima importante soppressione di conventi 
lombardo – veneti e romagnoli, e infine, 
coi provvedimenti del 6-7 giugno 1798 e 
dei mesi successivi, con la sistematica 
soppressione dei monasteri stessi. Alcuni 
monasteri vennero ripristinati nello Stato 
Pontificio nel 1799, ma nel marzo del 1808 
si giungeva al sequestro dello stesso Monte 
Oliveto Maggiore e il 2 agosto 1810 alla 

totale soppressione. 
Il 22 maggio 1���, poco dopo l’ingresso 
dei francesi, gli olivetani di S. Bernardo 
furono concentrati in S. Michele in Bosco 
e soppressi il 6 giugno 1798 e vi vennero 
trasferiti i benedettini neri di S. Procolo fino 
alla soppressione. La chiesa monastero 
di S. Bernardo fu venduta il 30 aprile 1798 
all’ex marchese Luigi Marescotti Berselli, e 
l’orto, di torn, 2,�5 fu annesso al locale. Il 15 
aprile 1798 anche la chiesa fu chiusa e il 7 
giugno fu intimato lo sgombro in 10 giorni. 2�

Alla definitiva soppressione anche il 
monastero di S. Michele in Bosco fu ridotto 
prima a caserma di un reggimento polacco, 
e quindi, nel 1804, sotto il Regno italico, a 
carcere, (e il refettorio del Vasari divenne 
laboratorio di gargioleria) giungendo 
ad ospitare nel 1809 fino 900 detenuti, 
con scempio che scandalizzò anche i 
contemporanei.28 

5. La tenuta delle Donzelle nel contesto 
della più ampia tenuta occidentale 
degli olivetani.

Come visto dal cabreo Nelli del 1582 
piuttosto rilevante era anche la proprietà 
degli Olivetani nella pianura occidentale, 
tra la Persicetana, L’Emilia e la Bazzanese, 
comprendendo due possessioni a Spirito 
Santo, due luoghi a Borgo Panigale, 
una possessione a Longara e un’altra, 
vastissima, a Sacerno, nonché quattro 
vaste possessioni a Zola, sia nell’area di 
pianura che collinare, in prossimità delle 
tenute e del palazzo Albergati, con qualche 
prato separato, residui di bosco e boschi 
abbastanza consistenti a S. Lorenzo in 
collina e Pradalbino. Le sole tenute di Zola-
S. Lorenzo in Collina ammontavano a 850:
92:44 tornature.
Borgo Panigale, in particolare, acquistava 
particolare rilievo anche politico – culturale 
per il giuspatronato acquisito dai Ghisilieri 
(ed in minor misura condiviso con essi) della 
chiesa parrocchiale di S. Maria, ossia del 
diritto di presentazione del parroco (rettore) 
e di un cappellano (chierico).
Non sappiamo quando esattamente i 
Ghisilieri acquisissero il giuspatronato della 
chiesa parrocchiale di Borgo Panigale. 
Nel 1399 Lambertino di Gerardo lo 
esercitava e dava disposizioni su di esso 
nel suo testamento, dal quale però non 
risulta che egli ne fosse stato il fondatore. 
In tale testamento egli dispose che, 
alla sua morte, passasse per la metà al 
nipote Giovanni di Tommaso ed ai suoi 
discendenti e per metà, vita nutal durante, 
alla  sorella Collatina, alla cui morte si 
sarebbe ricongiunto in Giovanni. Dispose 
perché rimanesse comunque sempre in 
un discendente della famiglia, mentre, 
pur lasciando eredi del patrimonio le due 
figlie Maddalena e Giovanna le escluse 
da tale diritto. Ciò sembrerebbe ipotizzare 
che tale giuspatronato fosse già antico 
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nella famiglia. Il nobile miles Giovanni di 
Tommaso lo esercitò dunque in questo 
periodo di profonda crisi, nominando nel 
1410 come rettore il figlio Carlo e come 
chierico l’altro figlio Melchiorre, nel 1421 
don Damiano Procivalli e quindi, nello 
stesso anno, don Pietro Taulero. Alla sua 
morte gli subentrò nel giuspatronato il figlio 
Carlo che a sua volta nel 1431 nominava 
don Nicolò Gabrielli di Verona, e, passato 
questi nel 1435 alla pieve di Vedrana, don 
Simeone q. Simone de Aregazza (oggi 
Monte Acuto Ragazza). A questi dovette 
presto succedere don Cristoforo Antoni, che 
nel 1442 rinunciava, ed era sostituito da don 
Bartolomeo Salvi. Carlo Ghisilieri morì nel 
1462 facendo erede usufruttuaria in vita la 
moglie Antonia Grifoni e, dopo di lei, pieni 
eredi i PP. Olivetani di S. Michele in Bosco. 
Per il giuspatronato invece dispose che, 
dopo la moglie, alla quale per la scarsezza 
delle rendite dava facoltà di unire il rettorato 
ed il chiericato, fossero eredi per 2/3 gli 
stessi olivetani e per 1/3 Dosio o Dosolo 
Ghisilieri ed i suoi discendenti, mancando i 
quali sostituiva Gregorio Ghisilieri ed i suoi 
discendenti. C’era qualche discrepanza tra 
le disposizioni di questo testamento e quelle 
di Lambertino del 1399, ma all’epoca non fu 
notata.
La vedova Antonia Grifoni, facendo 
presente che la chiesa era “in suis 
redditibus sterilis et exilis”, nel 1476 ottenne 
facilmente l’unione del rettorato e del 
chiericato e nello stesso anno, per la morte 
di don Bartolomeo Salmi, presentava don 
Lorenzo Saracchi e nel 1483 acconsentiva 
alla di lui permuta con don Carlo q. Iacobo 
“de Libano”, canonico di S. Petronio, che 
gli cedeva la chiesa e luoghi pii uniti di S. 
Lorenzo di Prunaro e S. Maria di Sublunara.
Alla morte di Antonia Grifoni, gli Olivetani 
subentrarono senza contestazioni nel 
patrimonio che era stato di Carlo Ghisilieri, 
e quando nel 1499 morì don Carlo de 
Libano, Giovanni di ser Nicolò Dondini, 
priore del monastero di S. Michele in 
Bosco esercitò senza contestazioni il suo 

diritto di giuspatronato (spettategli per 
2/3) nominando don Nicolò di Geronimo 
“de Toballis”. A conferma avvenuta, già 
estinta anche la linea di Dosolo, i Ghisilieri 
subentrati, ossia i fratelli ser Bonaparte, 
Amadoro, ser Gerolamo e Gualengo del fu 
ser Giorgio, si limitarono solo a chiedere 
al vicario generale dell’arcivescovo la 
conferma del loro diritto di giuspatronato per 
1/3. 
Questo diritto di giuspatronato, che 
comportava la presentazione alternata 
del rettore della chiesa da parte dei PP. 
Olivetani (per due volte) e dei Ghisilieri 
(per la terza volta) non sembra subisse 
in seguito contestazione alcuna. Anche 
nel 1630, in occasione del tentativo della 
Mensa arcivescovile di impadronirsi del 
giuspatronato rendendo la chiesa di libera 
collazione arcivescovile – tentativi molto 
frequenti in tale periodo – i Ghisilieri , 
ossia i fratelli co.sen Gualengo, il cavaliere 
gerosolimitano Giorgio e Dolabella del 
fu sen. Camillo, esercitarono il diritto di 
presentazione di don Giovanni Alberto 
Pellicana, ma esercitando il giuspatronato 
per il loro terzo. 
Solo nel 1689 il sen. Francesco Ghisilieri 
cominciò a contestare il diritto che i  PP. 
Olivetani possedevano ormai da 268 
anni. Rivendicando il giuspatronato pieno 
sulla base del testamento di Lambertino 
del 1399, che, dopo Giovanni e la sua 
discendenza aveva disposto che il 
giuspatronato passasse al più prossimo dei 
Ghisilieri, rimanendo perpetuamente nella 
famiglia, per cui le contrarie disposizioni del 
1462 di Carlo di Giovanni dovevano ritenersi 
invalide. Ne seguì una lunga e voluminosa 
causa in cui viceversa i PP. Olivetani 
facevano presente come già nella prima 
sua presentazione del 1378 e poi nello 
stesso testamento del 1399 Lambertino 
mai avesse asserito di essere il fondatore e 
l’unico titolare del giuspatronato. Altrettanto 
irrilevante era che alla sua morte, nel 1399, 
la sorella Collatina avesse presentato il 
chierico. Le disposizioni di Carlo dovevano 

dunque essere ritenute valide né in passato, 
per oltre due secoli e mezzo erano mai 
state contestate dai Ghisilieri. 
Al di là della specifica vicenda va 
considerato, come indicativo di una 
situazione generale, il fatto che con più si 
procede nell’età moderna, l’intero sistema 
dei fidecommessi e delle disposizioni 
testamentarie perpetue entra in crisi e, 
concepito inizialmente per dare sicurezza e 
stabilità alla discendenza ed alla proprietà, 
diventa viceversa un grave intralcio 
per entrambe, rendendole al contrario 
estremamente insicure dalle più svariate e 
molteplici rivendicazioni.
Al di là della soppressione rivoluzionaria 
della proprietà ecclesiastica, che come 
visto, non comportò nel Bolognese alcun 
parallelo ridimensionamento della proprietà 
nobiliare, l’aspetto più innovatore per la 
proprietà si ebbe piuttosto nella nuova 
legislazione che, abolendo fidecommessi, 
maggioraschi e altri vincoli, parificava 
l’intera proprietà, come i ceti sociali, sotto la 
stessa caratteristica allodiale, in una logica 
fondamentalmente borghese, favorevole 
alla diretta trasmissione e divisione 
ereditaria come alla sicurezza delle 
compravendite e del possesso.
Al momento della rilevazione del Catasto 
Boncompagni, verso il 1785, a Zola, le 
possessioni di pianura degli olivetani 
risultarono concentrate in due: la maggiore 
la Cavanella, coltivata da Sante Zanetti, 
semina corbe 40 di frumento e ha 6 
tornature a frumento e canapa. E’ in 
assoluto la maggiore di tutto il comune. La 
minore, delle Donzelle, coltivata da Angelo 
Tosi, semina 30 corbe e ha 7 tornature 
a frumento e canapa. Il luogo collinare 
della Fondazza è affittato a Tommaso 
Nardozzi, che affitta anche le pezze prative 
del Confortino, e coltivato da Giuseppe 
Bacchelli. 
Come già visto nel capitolo precedente, 
i piccoli appezzamenti degli Olivetani nei 
prati di Confortino pervennero a Luigi 
Tavecchi, a Luigi Becchetti, Antonio 
Pancaldi e ai conti Pepoli, con qualche 
ulteriore successivo passaggio. La 
maggiore possessione di 220 torn. fu 
acquistata da Luigi Becchetti, che era 
solo un intermediario dell’ex marchese 
Luigi Albergati, ed andò ad accrescere e 
compattare questa grande tenuta; la minore 
possessione delle Donzelle di 178 torn. 
fu acquistata dal mercante canapino di 
origine zolese Nicola Pancaldi e originò una 
discreta proprietà borghese, già articolata 
in altre aree del Bolognese. La possessione 
collinare della Fondazza fu acquistata 
dall’ex marchese (ma di recenti origini 
dottorali-mercantili) Luigi Marescotti Berselli, 
e fu da lui rivenduta per la quasi totalità 
(torn. 120) a Giovanni Antonio fu Vincenzo 
Torreggiani, e solo per torn. 4 andò ad 
accorpamento della tenuta dell’avv. Filippo 
Tacconi, realizzata ex novo sui beni dei PP. 
della Certosa e delle MM. di S. Lorenzo.

Come visto dal cabreo Nelli del 1582
Zola Predosa Possessione sopra della Bardona 10� �6 34 Antonio Bardoni  

Possessione Cavanella 25� 13 80 Battista 
Lambertini

 

Possessione Colombara 1�� 116 60 Bartolomeo 
Lambertini

 

Possessione della Fondazza 110 100 44 Giovanni Righi  
Boschi di Zola e bosco tra Marano 42 137 80 vari soci di Zola  

S. Lorenzo 
in Collina e 
Pradalbino

Boschi di S. Lorenzo in Collina 134 �� 46 Benedetto 
Gavaroni

850 .92     
.44

Sacerno Possessione di S. Chierno 389 78 4 Bernardo 
Lambertini

 

Spirito Santo Possessione di Spirito Sato 126 1� �� Berto Salvadori  
Possessione delle Badenghe 1�5 63 88 Filippo Rimondi  

Borgo Panigale Luogo del Borgo da S. Lorenzo 38 � 24 Francesco Gessi  
Luogo del Borgo dalla Casa 
bianca

32 56 25 Domenico Gulini  

Bertalia Palazzo, serraglio e possessione 145 5� 34 Famiglia  
 Longara Possessione Longara 1�2 84 30 Domenico 

Lambertini
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1  Sulla personalità di Bernardo (al secolo Giovanni) Tolomei (Siena il 10.V.1272- 1348) e sulla storia dell’ordine olivetano cfr. P. LUGANO, Origine e pri-
mordi dell’Ordine di Monte Oliveto, Siena 1903; ID., L’Italia benedettina, Roma 1�2�; G. PENCO, Storia del monachesimo in Italia, ivi 1�61; G.M. CAC-
CIAMANI, Atlante storico – geografico dei Benedettini d’Italia, ivi 1�6�;  M. SCARPINI, I monaci benedettini di Monte Oliveto, S. Salvatore Monferrato, 
“L’Ulivo”, 1�52

2  Il primo bolognese a divenire abate generale fu Andrea Bettini (1426-29), mite e caritatevole, che in Monte Oliveto costruì la foresteria presso la porta e 
le stanze per i domestici, morto in S. Elena di Venezia nel 1456. Il secondo fu Francesco Ringhieri, appartenente a famiglia dell’aristocrazia bentivole-
sca, (generale per tre volte: 1443-47; 1455-59, 1467-68) che dette notevole impulso all’ordine e adottò il mantello bianco in luogo del bigio, intraprenden-
do notevoli lavori in Monte Oliveto (chiostro sud, pavimento sotterraneo del paradiso); intraprese il processo di canonizzazione di S. Francesca Romana 
e pose la massima cura nei corali liturgici. Il terzo generalato, in tarda età, fu interrotto dalla morte (7 maggio 1467) in concetto di santità. Gli succedette 
Leonardo Mezzavacca (1468-72; 1480-84) che in Monte Oliveto intraprese le officine del chiostro piccolo, la cappella dell’infermeria, l’appartamento del 
generale e altre fabbriche e, dette notevole sviluppo all’ordine nel Regno di Napoli. Francesco II Ringhieri, fu eletto generale la prima volta nel 1501-3, 
forse non a caso, dato che in quel momento Siena era oggetto dell’attacco del Valentino che già si profilava anche per Bologna, tanto che contempora-
neamente l’occupazione preventiva di S. Michele in Bosco da parte di un forte contingente bentivolesco inferse notevoli danni al monastero. Nonostante 
tale situazione critica a Monte Oliveto intraprese il rifacimento della foresteria e commissionò gli affreschi del Sodoma, imprimendo un notevole impulso 
all’arte nell’ordine, in particolare all’arte della tarsia anche con le opere bolognesi di Raffaele da Brescia. Ritornato immediatamente dopo priore di S. 
Michele in Bosco ne affrettò la rinascita  e nel 1506-�, poteva ospitarvi sontuosamente per due volte Giulio II e un seguito di 20 cardinali. Generale per la 
seconda (1507-9) e terza (1513-14) volta emanò varie ordinazioni inerenti la disciplina e fece erigere dal vicario generale Barnaba Cevenini, anch’egli 
bolognese e già segnalatosi negli abbellimenti di S. Michele in Bosco, la vastissima biblioteca di Monte Oliveto, con vestibolo e logge. Alla morte del Rin-
ghieri il Cevenini rimase alla guida dell’ordine e venne eletto generale nel 1518-20, commissionando al bolognese Luca Garganelli il Liber professorum et 
mortuorum, intraprendendo altri importanti lavori al monastero e alla chiesa di Monte Oliveto e la visita di tutti i monasteri. In questo periodo si segnalava 
nell’ordine, e specificamente anche in S. Michele in Bosco, il cosmografo olivetano Giuliano Vannelli (+1527), autore di pregevoli mappamondi.

3  Anche nella difesa di questa linea gli abati generali di origine bolognese ebbero un ruolo di rilievo. Gli olivetani bolognesi, che si opposero coi fiorentini 
al generale milanese Ippolito Trezzi, ottenendone la destituzione da parte di Clemente VII, si segnalavano con Taddeo Pepoli, vescovo di Cerinola, e 
Vincenzo Boccaferri, chiamato a Roma da Paolo III, fatto vescovo di Marsico in Lucania e incaricato dei fastosi ricevimenti a Carlo V reduce dall’impresa 
di Tunisi. 

 Antonio Bentivoglio, del ramo senatorio, fu generale nel 1538-40 e cercò di ridurre la base elettorale provocando forti tensioni. In seguito, più volte 
invitato a riassumere la carica, rifiutò, promovendo invece nel 1550-52 l’elezione a generale del vicario Modesto Caprara. Il capitolo generale del 1553-4 
si tenne a Bologna a causa della guerra di Siena, nella quale Cornelio Bentivoglio, del ramo ex dominante, aveva il comando delle milizie della repubblica 
e, perdurando la resistenza di Montalcino, a Bologna si tenne anche quello del 1558, venne eletto generale con largo consenso l’ancor giovane Giulio 
Cesare Grassi. Appartenente alla grande famiglia aristocratica bolognese che dalla fine del ‘400 si segnalava per molteplici cardinali e gli importanti inca-
richi ecclesiastici, detentrice di notevoli beni ecclesiastici (tra cui la commenda di S. Lorenzo in Collina) e notevoli beni tra Zola, Crespellano e Bazzano, 
il Grassi cercò di incarnare i tempi nuovi richiamando all’osservanza disciplinare, alla povertà, alla residenza, alla corretta amministrazione, rinunciando 
anche ai troppo indisciplinati conversi per semplici oblati. Significativamente però egli si oppose, con la maggioranza dell’ordine, alle rigide costituzioni 
che cercava di introdurre l’ex generale Matteo Cristiani di Aversa (1544-46) con l’appoggio di Paolo IV Carafa e, col sostegno del cardinal protettore, 
riuscì ad impedirlo. A garantire tale linea moderata egli scelse come nuovo protettore il card. Guido Ascanio Sforza di S. Fiora, bloccando il tentativo del 
nuovo pontefice Pio IV Medici di nominare il card. Alfonso Carafa (1560) e curò la redazione di nuove costituzioni pubblicate in Bologna da Giaccarelli e 
Bernardi, che incontrarono forti opposizioni negli abati lombardi, conservatori, come viceversa nuove forti tensioni creerà la riforma in senso contrario a 
quella grassiana promossa d’autorità nel 15�0 dal nuovo protettore card. Antonio Carafa con l’appoggio del papa. La resistenza a tale linea fu, ancora 
una volta, incentrata nel generale bolognese Agostino Garzaria (1576-80) che, a tale scopo, promosse negli archivi dell’ordine la raccolta dei privilegi e 
la fece stampare a Bologna nel 1580 (Privilegia Sacrae Cong. Monachorum S. Mariae Montis Oliveti concessa etc., Bononiae, apud Jo. Rossium 1580), 
facendo ristampare dal bolognese Petronio Banzi anche il Breviario Olivetano, e dando impulso agli studi teologici e filosofici. Fiorì in questo periodo 
nell’ordine l’altro importante cosmografo fiorentino Stefano Buonsignori, allievo del Danti, attivo anche per i granduchi. 

     La linea moderata dell’ordine fu proseguita anche dal generale Placido Fava (1596-99), che nell’agiografia dell’ordine, fu avvertito come un grande 
“temporeggiatore”. Nato nel 1546, olivetano a 11 anni, dedito agli studi, si era segnalato come prefetto agli studi in S. Michele in Bosco e docente di lo-
gica e filosofia nello studio dell’ordine, poi come sacerdote e celebre predicatore in molte corti principesche e cardinalizie. Generale a 50 anni creava tre 
commissioni per promuovere gli studi, per riferire su ogni monastero, e sulla disciplina, facendo accettare i decreti di riforma di Clemente VIII, di cui era 
amico e che venne ospitato dagli olivetani a Bologna e Ferrara in occasione della presa di possesso della città e del ducato. In questa linea di difesa dei 
diritti e dei privilegi significative anche la realizzazione a Monte Oliveto di un’ampia scuderia, di opere d’arte e di una specifica biblioteca generalizia. 

4  M. SCARPINI, pp.303-304
5  Come indice della tradizione di civiltà – mondanità dell’ordine, si può notare che, in questo periodo, si segnalava anche per la  fabbricazione di saponette, 

largamente ricercate in Curia e nelle corti europee. Ancora indicativi i generali bolognesi del periodo. Clemente Cattani, dell’antica famiglia proprietaria 
della torre di Crespellano, dedito all’orazione mentale ed al digiuno, si era segnalato come abate di S. Michele in Bosco per la vasta attitudine caritativa, 
specie in occasione della carestia del 15�� quando aveva sfamato quotidianamente e quasi miracolosamente centinaia di poveri. Apprezzato da Paolo 
V fin dai giorni della prolegazione bolognese, era vicario generale in Roma e la sua elezione (1614-17) fu favorita dal pontefice. Il Cattani sostenne la 
redazione dell’Historia dell’ordine del perugino Secondo Lancellotti, che però, alla sua uscita (Venezia, Guerrigli, 1623-24) non piacque molto alla Con-
gregazione e ai nuovi generali che ne boicottarono la diffusione.

 Angelo Maria Cantoni, era vicario generale quando nel 1624 morì il generale e, recatosi in Roma per aver l’approvazione ad indire il nuovo capitolo, fu 
dal cardinal protettore e da Urbano VIII, che lo conosceva dagli anni della legazione bolognese, confermato vicario generale apostolico (1624-27) con 
funzioni di generale conservando anche l’abbazia di S. Michele in Bosco e per contro inviando abate a Monte Oliveto il bolognese Filoteo Lamberti. Su 
tutto ciò non mancarono polemiche ed il sospetto che i provvedimenti fossero stati sollecitati dal Cantoni stesso, ma certo si era ormai nel culmine dell’età 
barocca e le tendenze nobiliari, le ingerenze politiche principesche, le gare in immobilizzi monumentali e in fasto, in attività mondane e culturali, ormai 
comuni a tutti gli ordini, nell’ordine olivetano erano particolarmente evidenti. La smania di grandezza aristocratica degli olivetani nel periodo ben emerse 
anche nel successivo generalato, pure un po’ anomalo, di Domenico Pueroni di Cremona, formatosi però in S. Michele in Bosco, che vietò esplicitamente 
la storia e le opere dei due Lancillotti e promosse una nuova storia dell’ordine (De regularium aristocratia) di cui nel 1633 uscirono 4 volumi. Fu l’età delle 
Accademie,  quella degli Industriosi, promossa a Monte Oliveto nel nuovo suntuoso palazzo, encomiastica verso il Papa, e, in Bologna, dei Floridi che 
videro letterati e musicisti come Luigi Manzini (+1630) e Adriano Banchieri (1568-1634).

 Taddeo Pepoli (1651-54), illegittimo, divenne prefetto degli studi e cancelliere, laureandosi infine in teologia a Bologna. Dispensato dal difetto dei natali 
da Clemente IX fu abate di S. Anna di Caprena, S. Michele ad Alpes, S. Michele in Bosco, ascoltato dai legati pontifici, visitatore e procuratore generale, 
poi generale. Ormai nel culmine della crisi seicentesca, si segnalò per il tentativo di ristabilire una certa economia nell’ordine, per volere di Innocenzo X 
per la chiusura di 7 monasteri minori e la riduzione a 8 dei noviziati. La sua seconda elezione, nel 1669-72, fu fieramente contrastata per difetto di natali 
dal procuratore generale il bolognese Costanzo Zani (poi vescovo, + 1694). Molto ascoltato nella curia romana, si batté per arginare le voci e pressioni 

Note
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che già miravano alla soppressione dell’ordine, ma anche contro il lassismo, la decadenza e la simonia delle cariche, in linea col breve Contra ambientes 
di Clemente X del 2�.2.16�1. Nel 16�2 rinunciò al generalato ed alle abbazie ma per ordine di Clemente X e del cardinal protettore sostenne ancora 
l’abbazia di S. Bartolomeo in strada di Pavia e di S. Michele in Bosco, segnalandovisi per il mecenatismo culturale ed artistico.

 Alessandro Zambeccari, fu generale nel 1705-8 e, per la seconda volta nel 1723-26. 
6  S. CALINDRI, Dizionario, III, p. 201-237; L. ARZE, Indicazione storico – artistica delle cose spettanti alla Villa Legatizia di S. Michele in Bosco, Bologna 

18; GATTI, S. Michele in Bosco, Bologna 1896; RAULE, S. Michele in Bosco in Bologna, Bologna, Nanni, 1963
�  Una “bolla” di Innocenzo III del 1205 che li fa dipendenti dai camaldolesi dei SS. Naborre e Felice non è troppo attendibile. Il primo atto autentico è del 

4 settembre 1217 in cui tre frati acquistano un appezzamento in Remondato, ossia sulla cima disboscata del colle, e, in un atto del 1218 del vescovo 
Enrico è nominato per la prima volta un priore, indice che la comunità eremitica si consolidò rapidamente, conseguendo anche possessi. Questi stessi 
romiti fondarono il monastero della Riccardina, comprandovi beni ed erigendo il molino e la chiesa. Verso la metà del Duecento il monastero godeva di 
un buon prestigio morale e di beni anche urbani. Vi soggiornarono pontefici come Gregorio X (1274) e Nicolò III (1279) dotandolo di privilegi e nel 1281 il 
vescovo Ubaldini ne proteggeva gli interessi vietando la costruzione di edifici in tutta l’area subcollinare tra il monastero, porta Castiglione e S. Domenico 
– S. Agnese (GUIDICINI, I, 302 e 359, 480; e V, 110). Il monastero sembra essere stato ancora fiorente nei primi decenni del Trecento e del 1319 è la 
lapide tombale del giudice Egidio di Lobia.

8  GHIRARDACCI, II, 240
�  (GUIDICINI, I, 337). Nello stesso 1363 il vescovo Almerico Cati concedeva loro [il 4 aprile 1362]   la chiesa di S.  Maria degli Arienti, posta sotto la parroc-

chia di S. Lucia, che fino ad allora era stata dei Gaudenti, ordine religioso – cavalleresco di tipica fondazione bolognese che vi aveva avuto origine il 25 
marzo 1260 e che cominciava a decadere. Il 28 luglio 1363 il legato Egidio Albornoz, che ora governava la città tramite il nipote Gomezio, diede licenza 
agli olivetani di aprire nell’area due strade nuove, ma forse non ne profittarono perché nel 1364 abbandonarono questo primo convento per passare in S. 
Michele in Bosco e qui subentrarono i monaci cistercensi di S. Maria in Strada che la ridedicarono a S. Bernardo (gli olivetani l’avrebbero recuperata solo 
nel 1518). Gli eremiti agostiniani di S. Michele in Bosco erano ridotti a tre e in forte decadenza, anche morale. Il 3 ottobre 1363 il priore Pietro da Tuders 
scrisse a Urbano V chiedendogli di assegnare il monastero agli olivetani che potevano farlo rivivere e il 21 marzo 1364 il papa incaricò il legato card. 
Androvino della Rocca, francese e monaco cluniacense, succeduto all’Albornoz, di consegnare il monastero coi relativi beni agli olivetani e trasferire gli 
agostiniani in S. Gregorio fuori S. Vitale vicino alle loro monache in S. Maria del Cestello. (Cronaca Miscella, in RR. II. SS. XVIII, col. 476; GUIDICINI, M, 
13*). Il 29 giugno 1363 il priore fra Michele di Giovanni da Prato, in seguito abate generale, ne prese possesso. 

10  Il 9 giugno 1396, gli olivetani donavano al dott. Bonifazio Cabriozzi del fu Cabriozzo dal Castello, benemerito del monastero, il giuspatronato della chiesa 
di S. Luca di Castello che era loro pervenuta per tale eredità (rog. Rinaldo Formaglini). La chiesa parrocchiale di S. Luca da Castello con quella di S. 
Maria di Castello nell’elenco del 1366 è notata come giuspatronato dei Castelli (Dioniso e Castellano, ma quella di  S. Luca anche dei parrocchiani). Dal 
1350, ogni 18 ottobre, era visitata dal collegio dei dottori di medicina e filosofia. Fu soppressa nel 1574 (GUIDICINI,  IV, 274-275)

11  rog. Giovanni Moroni. GUIDICINI, I, 482
12  rog. Giacomo di Bertoluzzo da Ozzano dell’8 febbraio 1407. Nell’eredità c’era una casa in Strada Castiglione 391-392 (sull’area dove poi sorse la chiesa 

– collegio dei gesuiti di S. Lucia) che fu venduta  ai f.lli Guido e Filippo Pepoli per sc. 2250 oro. (GUIDICINI I, p.282 e 290; IV, 1000). 
13  Nel 1429-30 durante la guerra mossa da Martino V ai Bolognesi, quando monaci e suore dei suburbi ripararono in città e gli edifici furono distrutti dagli 

stessi bolognesi, il senato l’avrebbe fatto rafforzare con un bastione e, secondo il Sigonio, poi, nel timore che venisse usato contro la città, anche il 
monastero di S. Michele in Bosco fu incendiato e demolito  ad opera di Battista Canetoli, dello stesso abate Bartolomeo Zambeccari e di Matteo Grifoni 
(Cronaca Miscella, RR. II. SS. XVIII, col 626). La pace fu ristabilita l’anno successivo da Eugenio IV con capitoli che furono analoghi a quelli di un quin-
dicennio dopo con Nicolò V, ma più favorevoli al papa, che, tra l’altro volle che venisse sgombrato il palazzo pubblico e gli Anziani andassero a risiedere 
nel palazzo dei notai. (GUIDICINI, IV, 153).

14  GUIDICINI, IV, 153-154 e M, 136. Le monache della chiesa – monastero di S. Anna in via della Libertà (dal prato di S. Antonio alle mura della città) già nel 
1409 erano passate in Borgo Marino e i loro beni erano in parte venduti e in parte collabenti.  Nell’agosto 1410 fu dato in enfiteusi a Paolo Capograssi, 
dottore di diritto canonico e già segretario di Giovanni XXIII quando era legato, per il canone annuo di 1 libbra di cera all’Eremo di Camaldoli. Alla morte 
del Capograssi, nel 1429 passò in enfiteusi ventinovennale a Raffaello del fu Francesco Foscherari per il canone annuo di 10 libbre di cera. Ma dopo 7 
anni egli rinunciò e fu dato in enfiteusi perpetua ai pp. Olivetani di S. Michele in Bosco per 1 libbra, ma il contratto non ebbe effetto e nel 1436 i camal-
dolesi lo vendettero alla Compagnia di S. Gerolamo della Savenella, che vi trasferì la sua sede. (GUIDICINI II, 323)

15  (CALINDRI, III, 235 corregge Masini e ritratta la sua precedente affermazione, sulla base della Cronaca Borselli RR.II.SS., XXIII, col. 902, nel 1482 agli 
eremitani della congregazione di Lombardia e così anche M. SCARPINI, pp. 80-81. I minori osservanti subentrarono solo in seguito) (GUIDICINI M, 
15*).

16  Avevano case in via della Morte affittate (probabilmente come fornace da vetri) a Nascentore Nascentori (GUIDICINI III, 303). In strada S. Mamolo n. 33, 
sotto la parrocchia di S. Giacomo dei Carbonesi) ereditarono una casa (coi PP. Celestini) da Floriano Mezzovillani, padre della celebre cantante e liutista 
Ippolita (circa 1450), che in seguito i due monasteri  cedettero (ante 1579) ai Volta. (GUIDICINI III, 96-97) Nel 1460 avevano case in via dei Gargiolari (tra 
Porta Nuova o via delle Asse e Pugliole di S. Margherita) che in precedenza erano state dei certosini (GUIDICINI II, 225). Nel 1480 ne possedevano altre 
in S. Matteo delle Pescherie che confinavano coi Sala (GUIDICINI II, 91) Più tardi, in via dei Pellicani, probabilmente per una eredità di Alberto Montorsoli 
1584, ebbero la casa n. 3033 (GUIDICINI IV, 70).  

1�  Nel 1501-1502, minacciando Cesare Borgia l’occupazione della città, il monastero fu occupato dai bolognesi dei Bentivoglio con 1.800 soldati, che, pur 
rimanendo solo 8 giorni vi fecero notevoli danni e furono bloccati dal conte Armaciotto Ramazzotti, protettore dell’ordine. La fortificazione del monastero 
sarebbe comunque durata per 20 anni. Nel 1506 Giulio II, occupando la città e eliminando le milizie bentivolesche, vi lasciò un presidio pontificio e visitò 
il convento il 28 novembre 1506 e, con 20 cardinali, il 9 febbraio 1507. Nel 1509 per nuove scorrerie e nel timore di nuovi danni, col consenso di Giulio 
II, gli olivetani tornarono in S. Bernardo in Borgo Arienti, nonostante le pretese dei cistercensi. Egli anzi smembrò la chiesa di S. Maria degli Arienti dal-
l’abbazia di S. Maria in Strada, trasformata in commenda, e il 2 maggio 1510 la diede agli olivetani che unendola a quella di S. Bernardo vi fecero un 
monastero con ospizio, concessione concretamente attuata dal legato Alidosi nel 1511. (GUIDICINI I, 68-69), anche se il monastero divenne abbaziale 
solo sotto Paolo III. Ciò voleva essere probabilmente anche una compensazione per la cessione della Misericordia, ma era tanto più utile in quanto dava 
agli olivetani una solida base nel cuore stesso della città. 

 Queste difficoltà non impedirono notevoli ampliamenti ed abbellimenti: Nel 1507 fu fatta la campana mezzana di 1074 libbre, nel 1521 la maggiore di 
libbre 2300 opera dei fonditori f.lli Leoni e furono poi traslate in S. Stefano.  Nel 1509 Giovan Battista Facchetti da Brescia fece l’organo ed era in origine 
sulla cappella di S. Francesca Romana. Nel 1514 vennero eseguiti nuovi importanti lavori a cura del priore fra Barnaba Cevenini. Notevolissimo risultò 
il capitolo tutto affrescato da Innocenzo da Imola (GUIDICINI, M, 367). Nel 1514-1516 si ebbe il rifacimento della chiesa e della  facciata su probabile 
progetto di Biagio Rossetti (m. 1516 che a Ferrara aveva fatto la chiesa olivetana di S.Giorgio) e sembra che nel 1520 Innocenzo da Imola dipingesse 
architettonicamente la facciata, con intervento del Perruzzi per il portale, scolpito da Giacomo d’Andrea da Ferrara e Bernardino da Milano (1522). Ma 
per l’intera facciata (1522-25) si pensa anche al Perruzzi. Nel 1517 fu fatta la libreria (con affreschi dell’Aspertini) e un più alto campanile (1518-20) e 
campane donate dall’ab. Cevenini.

 Tra gli artisti più attivi nella prima metà del ‘500 Bernardino da Milano, Raffaello da Brescia, Alfonso Lombardi, Giorgio Vasari. 
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18  Sul Ramazzotti e S. Michele ad Alpes di Monghidoro, cfr.  G. GOZZADINI, Memorie storiche intorno alla vita di Armaciotto de Ramazzotti, Firenze 
1835; S. CASINI, Ramazzotto Ramazzotti e Nicolò Macchiavelli, in “Dizionario biografico, geografico, storico del comune di Firenzuola”, voll. III, Firenze 
1914,pp. 33-77; A.I.PINI, Un “borgofranco” bolognese nel Medioevo. Il castello di Scaricalasino nel territorio di Monghidoro, in, Mons Gothorum. Mon-
ghidoro: la sua gente il suo territorio dal Medioevo ad oggi, Bologna, Cantelli, 1988, pp.27-51; A. GIACOMELLI, Monghidoro e il Monghidorese in età 
moderna. 8 comunità, una strada, un monastero, ivi, pp. 84-138; L. BONORA,  Il monastero di San Michele ad Alpes fra storia e cronaca, ivi, pp. 139-
151.

1�  Nel 1582 furono fatti i due bracci del dormitorio, lunghi pertiche 116 x 10 ½, alti 30 ciascuno, e, col chiostro inferiore costarono £ 22.203,11,10. Nel 1587 
si fece il primo braccio adiacente al dormitorio e il secondo chiostro (di mezzo, che poi sarebbe rimasto il  più antico) quadrangolare, con cucina, andito, 
scale, infermeria, per una spesa di £ 22.203,11,10, detto anche chiostro del pino, dipinto da Cesare Baglioni nel 1588. L’infermeria fu fatta nel 1587 con 
camino e loggia dipinta da G.B. Cremonini, con farmacia, barberia; nel 1588-9 lo scalone monumentale; nel 1592, sotto il priore d. Clemente Cattani, 
venne realizzata la nuova foresteria (tra il chiostro di mezzo e il chiostro ottagonale) con la sala dei tre Carracci, che costò £ 10.200,14. Nel 1596 si fece 
il portone dei carri. 

 Nella grave carestia del 15�6-� però l’abate Cattani, si sarebbe segnalato per le ampie elemosine ai poveri, sfamati giornalmente e quasi miracolosa-
mente a centinaia. Sarebbe divenuto a sua volta generale nel 1614-17. Altro importante abate di questo periodo fu Mario Mattesillani, dotto giurista, vicino 
ai Medici, per i quali scrisse una Comparazione dei fatti del granduca Alessandro con quelli di Giulio Cesare, ms. (1571) e La felicità di Cosimo de Medici 
(Firenze, 15�2, autore di Dell’orazione (Bologna 1586), de Gli orribili mostri che partoriscono le parti guelfe e ghibelline… (Bologna, Bernardi, 1587), 
evidente inserimento pietistico in appoggio alla linea di repressione di Sisto V, linea pietistica proseguita in Della contentezza umana (Bologna, Benacci 
1596) e mediata direttamente dal De comptentu mundi del beato Bernardo Tolomei, edito nel 1587. (P.A.ORLANDI, Notizie degli scrittori bolognesi 1714 
,p. 207; G.  FANTUZZI V, 364)

20  GUIDICINI 175 e M, 247*
21  Nel 1603, abate d. Onorato Veli, in sostituzione di quello quattrocentesco, si fece il secondo elegantissimo chiostro ottagonale o grande (arch. Pietro 

Fiorini poi Guglielmo Conti) del diametro di p. 69 e alto 28 per £ 12.535,4 che, nel 1606, con le stalle, il cortile e la cisterna salirono a  £ 24.300, e nel 
1605-10 fu commissionato  il grande ciclo di affreschi dipinto da Lodovico Carracci e dalla sua scuola, in 37 scomparti con storie di S. Benedetto il tutto 
per £ 8.096,7,2. (Calindri, III, p. 207 dà per le pitture una spesa di £ 4.683,4). Nel 1605 si ricostruì la cappella Cospi, con nuova dedica a S. Francesca 
Romana e nel 1606 si fecero il secondo braccio adiacente al dormitorio, il loggiato di ponente, le statue del chiostro ottagonale grande di Pietro Antonio 
Nardi, si iniziò il cortile quadrangolare delle stalle (p. 120x 101 alto 33), con portico solo su due lati, e con le due scuderie (p. 135 x 33 alte 26) compiute 
nel 1612, con accesso al Noviziato, ringhiera e galleria per £ 24.300. Gli appartamenti verso i cappuccini costarono £ 9.980. Nel 1613 fu fatto il noviziato 
per £ 6.149. Nel 1614 si fece la seconda cappella di destra, essendo Pietro Fiorini l’architetto di tutti questi interventi.  Nel 1627 fu fatta la biblioteca. Nel 
1639 la balaustra marmorea e l’ornatissimo cancello di ferro. Nel 1656 si trasferì l’organo dalla cappella di S. Francesca Romana alla porta maggiore, nel 
165� Giovan Paolo Dotti e lo scultore Michele del Rio rifecero la cappella maggiore e la cupola, mentre rimase l’arco trionfale di Bernardino da  Milano. 
La scalinata di marmo, le inferriate, l’angelo Michele di bronzo dell’Algardi, gli ornamenti dipinti del Mengazzino, la prospettiva di fronte alla sacrestia, 
i quattro ovali sopra le quattro porte (finte e vere) erano del Cignani ed il tutto costò £ 12.644: Costante e rilevante continuò ad essere la presenza dei 
maggiori artisti tra cui Canuti, Colonna e Vitelli, Guercino, Carlo Cignani. Venne realizzata anche una chiesa sotterranea, sotto il coro ed era detta Chiesa 
del Paradiso poi Confessio o anche Scuraglio lunga pertiche 86 x 66 e alta 11, con 8 altari dipinti da Simone da Bologna, Calvaert, Lavinia Fontana, 
Cremonini.

 Nel 1666 nella Bologna Perlustrata  Masini ricordava che vi era indulgenza plenaria per S. Francesca Romana, che vi era il corpo di S. Policarpo m. e va-
rie altre reliquie, e che vi erano sepolti in fama di santità gli abati Leonardo Mezzavacca e Antonio Bentivoglio. Ricordava il tabernacolo di pietre preziose 
orientali, il grandissimo dormitorio di p. 423, il chiostro ottagonale dipinto dai Carracci e dalla loro scuola, il coro e la sacrestia intarsiati dall’oblato Raffaele 
da Brescia, la statua del S. Michele dell’Algardi, pure in sacrestia, i Misteri del Ribaldi, Innocenzo da Imola e Bagnacavallo; la pala dell’altar maggiore con 
B.V e SS. Michele, Pietro, Benedetto sempre del Bagnacavallo e i relativi affreschi della cappella dell’altar maggiore e del capitolo  (annunciazione, Morte 
e Assunzione della B.V del Bagnacavallo). Di Tiarini erano la pala di S. Francesca Romana e il Transito di S. Carlo coi relativi affreschi; del Guercino 
l’altare del B. Tolomei, vicino alla sepoltura del capitano Ramazzotti, scolpita dal Lombardi a cui si doveva anche la Pietà in terracotta nel relativo altare 
privilegiato del Confessio., dove nel 1601 Lavinia Fontana aveva dipinto l’alatre di S. Caterina con 4 vergini, Guido Reni le tavole del  S. Eustachio e di S. 
Lorenzo, opere giovanili; il Cremonini il S. Giovanni Battista predicante e la tavola di S. Clemente, L’altare dei Cospi era di Dionigio Calvaert  che aveva 
dipinto anche la cappelletta dell’infermeria col Cristo che risana gli infermi. Nella libreria l’Aspertini aveva affrescato la Trinità, i 4 evangelisti, i dottori della 
chiesa ecc. Nel refettorio c’erano tre quadri di Giorgio Vasari con Abramo che sfama i tre angeli; Cristo in casa di Marta; S. Gregorio che, sfamando 12 
poveri, riconosce in uno il Cristo (il papa ha le sembianze di Clemente VII e, tra gli ambasciatori astanti, il duca Alessandro. Annibale e Agostino Carracci 
affrescarono la foresteria. Ricordava che il monastero aveva alloggiato Giovanni XXIII, Eugenio IV, Giulio II, Clemente VII,  Paolo III, Clemente VIII (MA-
SINI I, pp. 127-128)

22  D. GOLINELLI, Memorie storiche antiche e moderne di Budrio, Bologna, 1�20, pp. 111-11�
23  rog. Carlo Vanotti. Dal 166� il rettore ebbe il titolo di “priore curato”. Nel 1�06 il priore curato don Angelo Michele Bianconi, coadiuvato dal nipote Giovanni 

Lodovico, rifabbricò a proprie spese la chiesa, per una cifra di circa £ 30.000 per cui con decreto dell’arcivescovo Giacomo Boncompagni del 13 gennaio 
1708 venne loro concesso il giuspatronato. (GUIDICINI, III, 199-201 e IV, 93) Avevano una casa con due archi di portico, probabilmente ereditata dal 
pittore Antonio Maria Roli che vi era morto il 14 luglio 1696, in via larga di S. Maria Maggiore (ora Riva di Reno) e la rivendettero poi per £ 7.500 al march. 
Antonio di Raffaele Gnudi, che, con altre vicine la usò per costruire il suo palazzo (GUIDICINI, III, 72) 

24  Si riteneva che fosse stata fondata dai canonici spagnoli di Roncisvalle insieme ad un annesso ospizio per pellegrini, e tra la fine del XII e gli inizi del 
XIII sec. divenne parrocchiale,  e per 18 mesi aveva ospitato i primi seguaci di S. Domenico, poi passati in S. Nicolò delle Vigne (1219). I canonici di 
Roncisvalle mantennero un priore o commendatore spagnolo fin verso il 1360, quando subentrarono nell’incarico dei Fantuzzi, ma ne persero definiti-
vamente la giurisdizione nello scisma degli inizi del XV sec. quando Martino V, con bolla del 29 marzo 1427, la eresse in commenda laicale a Romeo di 
Guido Pepoli, che nominava un cappellano (e dal 1471 un rettore) con cura d’anime. Con breve di Paolo IV del 12 luglio 1562 (ma poco dopo lo stesso 
Guidicini dice bolla di Pio IV del 4 luglio 1562 a compenso di demolizioni da fare in S. Eustachio per erigere un baluardo poi non eseguito) (possesso del 
23 agosto a rog. Francesco da Roffeno), la chiesa fu concessa ai Gesuati, venuti in  Bologna nel 1279 in Valverde, presso porta S. Mamolo, dove nel 
1393 avevano eretto la chiesa di S. Eustachio. Nel 1567 i Gesuati la restaurarono e probabilmente in tale occasione invertirono l’orientamento, facendo 
l’ingresso in via Mascarella. Aveva giurisdizione anche fuori delle mura. Nel 1630-31 la chiesa della Mascarella era servita come sede degli ufficiali del 
Lazzaretto. Come successori enfiteutici degli estinti gesuati gli olivetani possedettero la casa n. 1570 nella Mascarella, la cui facciata fu fabbricata da 
Giorgio Fabbri nel 1767 (GUIDICINI III, 199)

25  La famiglia che, oltre all’abate generale olivetano, in Giovan Battista di Giovanni Camillo aveva dato un consultore del senato, con casa grande (in via del 
Carro 2653-2652) che pervenne agli olivetani di S. Michele in Bosco, si estinse nel Settecento in Odoardo e Girolamo di Alessandro Monari, che si erano 
fatti olivetani. I padri presero possesso dell’eredità, ma furono obbligati a retrocedere la metà della casa ad Agata di Giovanni Isidoro Gargiara, moglie del 
dott. Garimberti e sorella del ten. col. Romolo Ignazio, ultimo del ramo di Carlo di Gio. Camillo, e l’altra metà alla Machiavelli, moglie dell’ultimo Gargiaria, 
che lasciò erede il nipote Giacomo dalle Muzze che la vendette per £ 3.500 all’ab. don Giovanni Garimberti, figlio ed erede di Agata (GUIDICINI, I, pp. 
219-220)]

26  Sul tema delle presoppressioni illuministiche e riformatrici e delle soppressioni rivoluzionarie di ordini religiosi cfr. ora anche Confische e sviluppo capitali-
stico. I grandi patrimoni del clero regolare in età moderna in Europa e nel Continente Americano, a cura di Fiorenzo Landi, Milano, Franco Angeli, 2004

2�  rog. Luigi Aldini; GUIDICINI, M, 2�2
28  GUIDICINI, M, 150-151 Il bel cancello ferreo che chiudeva la cappella maggiore e il coro fu trasferito in S. Domenico, in cima alla scala dove venne 

realizzata la prima libreria pubblica (GUIDICINI, II, 8)
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 Solo con la restaurazione, nel 1829, i carce-
rati furono trasferiti in Forte Urbano e il legato 
card. Bernetti avviò i primi restauri e nel 1838, 
quando per timore del colera si pensava di 
destinare l’Annunziata a lazzaretto, si pensò 
di trasferirvi gli Osservanti. Col legato card. 
Ugo Spinola, che vi effettuò notevoli restauri, 
divenne per contro villa legatizia (1841) e tale 
destinazione fu ulteriormente potenziata per 
i lavori dei cardinali Luigi Vannicelli Casoni 
(1846) e Amat (1848). Durante l’assedio 
austriaco di Bologna del 1849 per 8 giorni si 
ebbe una nuova occupazione di oltre 4.000 
uomini, anche se il commissario pontificio 
mons. Gaetano Bedini riparò rapidamente i 
danni e il 16 giugno 1850, nel 4° anno dal-
l’elezione di Pio IX, la villa arcivescovile fu 
solennemente inaugurata, presente anche 
l’arcivescovo Opizzoni. In tale nuova desti-
nazione vide di nuovo numerosi ospiti illustri: 
Francesco IV di Modena (1845), Leopoldo II 
di Toscana con la moglie Maria Antonietta di 
Borbone (1850), Maria Luisa Carlotta, figlia 
dell’ex re Luigi Bonaparte (1851), Nicola e 
Michele di Russia (1852). Nel 1857 vi fu an-
che la visita di Pio IX che vi incontrò Roberto 
erede di Parma e Marco Minghetti. 

 Divenuta nel 1859 villa reale, il 2-3 maggio 
1860 Vittorio Emanuele II vi incontrava Ca-
vour e forse in tale occasione fu dato l’as-
senso alla spedizione dei mille. Nel 1881, con 
l’eredità di Francesco Rizzoli, fu acquistato 
dalla provincia e destinato a Istituto ortopedi-
co e il 30 novembre 1933 il primario Vittorio 
Putti vi riconduceva gli olivetani per l’assisten-
za religiosa e, dal 1949, anche con funzioni 
parrocchiali.

 Del resto la stessa Restaurazione non si sa-
rebbe dimostrata molto favorevole all’ordine 
olivetano, perché Gregorio XVI il 6.VIII.1831 lo 
sopprimeva nello Stato pontificio incorporando-
lo nei Camaldolesi (nel ‘600-‘700 si erano avute 
tendenze in direzione inversa), né la diversa di-
sponibilità di Pio IX portava ad una sostanziale 
ripresa, che di nuovo nel 1866 lo stato unitario 
giungeva ad una nuova soppressione genera-
le, estesa nel 1870 alla stessa Roma. Se mai, 
significativamente, una certa ripresa si ebbe, a 
partire dal monastero di Parmiene (Grenoble) 
del 1853-5, nella Francia cattolica di Napoleo-
ne III dove, nel giro di pochi anni si aprirono tre 
case (che però non sarebbero sopravvissute 
alla svolta anticlericale della Terza Repubblica), 
mentre in Italia l’ordine sopravvisse in poche 
case di nuova fondazione (villa Morghen alle 
Casine di Felicito, S. Maria Nova in Roma, S. 
Prospero di Camogli, Seregno nel Milanese) 
e in Carinzia a Tanzenberg (1898), significati-
vamente anche qui per iniziativa nobiliare, dal 
quale monastero poi si diramò quello di Abba-
zia nell’Istria e qualche comunità si sviluppò in 
Belgio, Inghilterra e Stati Uniti. Dagli inizi del 
‘900 qualche limitata comunità storica venne 
riaprendo anche in Italia (Certosa di Maggiano, 
Foligno, Lendinara, Palermo), ma solo a partire 
dagli anni ’20-30 si delineò un clima più disteso 
e favorevole alla ripresa (se non altro per motivi 
anche storico – culturali) di alcuni dei maggiori 
centri storici come Monte Oliveto Maggiore e 
S. Miniato di Firenze, S. Michele in Bosco di 
Bologna (1933) a cui si aggiunse poi S. Stefano 
che era stato di tradizione celestina, ordine non 
più ricostituito; S. Giorgio di Ferrara (1941) e 
qualche modesta casa di nuova fondazione, 
mentre la caratteristica più significante del-
l’ordine moderno resta la sua articolazione 
internazionale.

Tre possessioni dei PP. Olivetani in Zola Predosa (torn. 429:51:61)
Possessione Cavanella 
(Battista Lambertini) 

torn. 257: 13:84 (compresi prati per torn. 
50: 65:41)

Possessione Colombara
(Berto Lambertini) 

torn. 197:116:68 (compresi prati per torn. 
28:133:41)

Possessione Bardona (Tognino Bardoni) torn. 107: 76:34

torn. 429: 51:61

Possessione Fondazza (Giovanni Righi) torn. 110:100:44 posta in collina

Boschi di Zola e boschi fra Marano torn. 42:137:80 (goduti dai quattro soci)

Boschi di S. Lorenzo in Collina 
e Pradalbino (Benedetto Gavaroni)

torn. 134: 79:46

Totale Zola e S. Lorenzo-Pradalbino torn. 850: 92:44

La possessione Bardona è divisa in quattro pezze separate, poste agli angoli estremi 
della tenuta, si direbbe con funzioni anche difensive e fors’anche in previsione di un 
possibile frazionamento in luoghi bracciantili.

1. campo del casamento, arativo, arborato, vitato torn. 19: 30:41

2. campo della strada, arativo, arborato, vitato torn. 9: 53:57

3. campo del pomaré, arativo, arborato, vitato torn. 21:105: 4

4. prati poderali, oltre la strada delle Tombe, uniti, 
alla possessione Colombara

Possessione di Sacerno (Bernardo Lambertini) torn. 389: 78: 4

Possessione di Spirito Santo (Berto Salvadori) torn. 126: 18:77

Possessione delle Bandenghe (Filippo Rimondi) torn. 175: 63:88

Luogo di Borgo Panigale da S. Lorenzo (Fr. Gessi) torn. 38:   9:24

Luogo c.s. della Casa Bianca (Domenico Gulini) torn. 32: 56:25

Possessione Longara (Domenico Lambertini) torn. 192: 84:30

Palazzo, serraglio e possessione Bertalia (famiglia) torn. 145: 59:34

Possessione Casadio (Giacomo Dasarelli) torn. 111:125:6�

Poss. Colombara di Castagnolino (Mat. Trebbi) torn. 257:122:34

Poss. della Torre di Castagnolino (fr. Trebbi) torn. 1�5:116:62

Luogo alla Calla in S. Giovanni in Persiceto S. Lorenzo 
(Giacomo Brisighella)

torn. 49:111:84

Possessione, prati e cascine della Torre di Cocenno in Galliera 
e S. Agostino (Pietro Ant. Tassini)

torn. 1162: 45: 8

Possessione Bardona 
(Tognino Bardoni)

Possessione Cavanella 
torn. 257,13,80 (compresi prati torn. 50,65,41)
(Battista Lambertini)

Possessione Colombara 
torn. 197,116,68 (compresi prati torn. 28,133,38)
(Berto Lambertini)

Eredi di ms. 
Galeazzo Dal Bue

Felicini

Grimani
ms. Nicolò Grimani

ms. Francesco Ghisilieri

Agnese Gozzadini

Eredi di 
Nicolò Pepoli

Eredi di ms. 
Orazio Pasi

Francesco Ghisilieri Pietro
Albergati

m
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Patuzzi
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Lorenzo **

=
Luigia

di Nicola
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# nascita
= matrimonio
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Nicolò
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speziale)
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† 1802
Pietro Padovani

Gertrude
=
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Bartolomeo
Pedrini

† X.1804
(p. S. Simone)

Gaetana
= 1801

dott. notaio
Alessio fu
Leopoldo 
Brighenti

(v. Cavaliera 341)
(parte di Pontecchio 

e Piumazzo 
e predio di 
Cadriano)

CarolinaCesareGaetano

Emilia
=

avv. prof.
Luigi Giusti

Giulia
=

Onofrio
Rossi

(coeredi 
possess.
di Zola)
1835

Augusto† 27.5.1840
Giulio

prof. avv.
Emilio

Alessandro Vincenza

Giuseppe Rosa Domenica Maria 
Luigia
= 1807
Antonio 
Salaroli

Teresa
= 1807

Gaetano 
Romani

Petronio
= 1807

Eleonora 
Salaroli

Vincenza

dott. notaio
Andrea

roga 1827-1882

Clementina

Tavola I 
Famiglia Pancaldi
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