
PASSEGGIATA TRA LE BORGATE DI CASTELNUOVO DI SOPRA 
 
 
Dai pochi documenti rimasti di Castelnuovo prima dell' 8 ottobre 1809,  data della distruzione 
dell'Archivio comunale ad opera dei briganti, o “insorgenti” guidati da Giuseppe Muzzarelli “Cmìn  
- Cimino” sappiamo che il territorio del nostro paese era diviso in due parti: Castelnuovo di Sopra e 
Castelnuovo di Sotto. La parte di Sopra confinava a sud con l'Aggiunta di Levizzano (l'odierno 
Solignano) tramite la  Campagna di Rimaldello e la vasta tenuta della famiglia Grillenzoni  (al 
Garlinzòun), a ovest con il torrente Tiepido e il territorio di Montale, a est con Castelvetro 
(Settecani). A nord la Strada Principale per Modena divideva Castelnuovo di Sopra da Castelnuovo 
di Sotto, (la parte più estesa del Comune comprendente i borghi di Cavidole e San Lorenzo). 
In entrambe le parti ci sono nuclei di case molto antichi che vale la pena conoscere, come pure il 
nome delle strade che li raggiungono e li attraversano, e i piccoli corsi d'acqua ancora esistenti. Una 
microstoria che vale la pena conoscere. 
 
Partenza da piazza Papa Giovanni XXIII lungo via Giacomo Matteotti. Sosta davanti a Villa Ferrari, 
costruita verso il 1780 dalla famiglia Ferrari; il muro di recinzione fu costruito nel 1859 per 
proteggere la cantine sotterranee della villa dalle acque del rio Petazzara che scorreva a lato della 
strada. Via Giacomo Matteotti (nel 1860 era chiamata Strada Principale e Comunale proveniente 
da Spilamberto, Vignola, e Castelvetro, (che) passa di rimpetto al Castello, e dirige sul nuovo 
Ponte del Tiepido per Modena, di metri 3166,80), che oggi inizia all'incrocio di via IV Novembre 
con viale Eugenio Zanasi e giunge fino all'ex stazione ferroviaria, fu così denominata nel febbraio 
1948. poi nel dicembre 1949. Nell'aprile del 1937 era stato deliberato che la via avesse i seguenti 
nomi: 1) Via dell'Impero (dall' imbocco con via Conciliazione all'inizio del viale Eugenio Zanasi; 2) 
Via Cesare Battisti, da via dell'Impero (all'altezza di via della Conciliazione), all'imbocco della 
strada vicinale "Oratorio Gibellini". Il viale pedonale a lato di via Matteotti nel 1936 stato dedicato 
a Zoello Barbieri, morto nel gennaio di quell'anno nella guerra d'Africa. Nel 1937 (con la stessa 
deliberazione) erano anche state denominate le vie: della Conciliazione, via Cesare Battisti; via IV 
Novembre; via Nazario Sauro a Montale, e altre. Nel 1949 fu denominata via Zoello Barbieri la 
strada che portava verso il Cimitero che fino ad allora era chiamata Carretti.  
 
Pilastro su via Matteotti, inglobato nella recinzione di Villa Ferrari, prima della casa della famiglia 
Savigni. Fino al 1869 segnava l'inizio di una via chiamata "del Trebbio" che, correva parallela al 
Rio Petazzara o "Buracìa" come era chiamata in dialetto, e sboccava nell'odierna via Bocchetti. 
Nella carta del Ducato di Modena, disegnata dal maggiore Giuseppe Carandini negli anni 1821-28, 
e in altre coeve conservate nell'Archivio di Stato di Modena, si vede che via del Trebbio (e 
probabilmente anche il rio Petazzara) attraversavano l'attuale via Bocchetti e proseguivano verso 
sud fino a via Canobbia. Questa tratto di strada (da via Bocchetti a via Canobbia), chiamato "Viazza 
Morta", nel 1862 fu soppresso, e il terreno che la costituiva fu venduto dal Comune di Castelnuovo 
ai proprietari dei fondi che attraversava: il marchese Giuseppe Rangoni (nella parte superiore), la 
signora Teresa Ferrarini e il marito Luigi Gibellini nella parte prospiciente via Bocchetti, proprietari 
del podere "Fuoco in Zucca". Anche via del Trebbio nel 1869 fu soppressa, e il terreno assegnato 
principalmente alla famiglia Ferrari "Tignulèin" e in parte alla famiglia Zanasi. 
 
Significato del nome Petazzara. Francesco Ferrari Zironi nel suo libro "La cronaca di Castelnovo 
Rangone", edito a Modena nel 1913 affermava che "Il torrente Petazzara porta scolpito nel suo 
nome la sua azione: petto: ciò vuol dire che tutta l'acqua di questo torrente veniva a scaricarsi in 
petto al castello imedesimandosi con quella del Rio dei Gamberi entro le fosse e né suoi dintorni.”  
Il nome dialettale "Buracìa" è molto più antico: deriva infatti dalla voce tardo greco “Bòthros” 
(fosso, buco, cavità) usata dai Bizantini dell'Esarcato di Ravenna (584- 751), che poi diede origine a 
“borro, borra, borrella, botro, ecc.” tutte “col valore di valletta angusta, quasi sempre boscosa e 
con presenza di acqua.”  Come era questo corso d'acqua  prima della sua tombatura circa 50 anni 
fa. L'origine del nome Trebbio, invece, può essere legato al gioco della ruzzola che ancora nel 
1859 era fonte di lamentele perché le ruzzole e ruzzoloni lanciate dai giocatori oltrepassavano la 
strada principale per Modena (l'odierna via Giacomo Matteotti) finendo nella proprietà e abitazione 



del sig. Giacomo Ferrari (la vecchia casa sede dell'Oratorio parrocchiale fino al 1977). La pista del 
gioco della ruzzola si chiama "trebbo" (in dialetto "trépp"); a Castelnuovo via del Trebbio perciò 
indicava la strada dove si praticava questo gioco.  
 
Oratorio Giballini "la Cisulèina". All'incrocio tra via Cesare Battisti, via ing. Gaetano Ferrari e il 
tratto chiuso della via per Spilamberto. L'oratorio dedicato a "Maria Santissima sotto il Titolo della 
Provvidenza" fu eretto nel 1818 da don Antonio Gibellini su un terreno di proprietà della sua 
famiglia, in memoria di grazie ricevute dalla sua famiglia e altre di Castelnuovo. All'interno un 
affresco della Madonna col Bambino sotto il quale è la scritta "Providentia Eius Gubernamur". Nel 
1839 don Antonio Gibellini morì, e il nipote Paolo ottenne che fosse sepolto sotto il pavimento 
dell'Oratorio. Ancora oggi una lapide posta a lato dell'ingresso lo ricorda.     
      
 Dietro l'Oratorio, fino agli anni '50 c'era la "Mâsa ed Burana", lo spazio pubblico desinato a 
discarica, che raccoglieva i pochi oggetti buttati dagli abitanti del paese;: il nome deriva da Pietro 
Rovatti "Burana", poi sostituito da Giovanni Fiorini "Fiurèin al spazèin". Abituale frequentatrice 
"dla Mâsa ed Burana" negli anni antecedenti la seconda guerra mondiale, era la "Sorda", una povera 
donna che abitava alla "Cavdòuna", vicino alla Cà Nova, dove Romolo Levoni abitò da bambino, e 
che spesso ricordò nei suoi libri. 
 
La Castlàza. È il nome di un agglomerato d'edifici che hanno acceso da via Fabio Filzi. Nell' 
"Estimo Generale del Commune e Territorio di Castelnuovo de' SS.ri Rangoni”, compilato l'anno 
1716 la località è già chiamata "La Castellazza”; nella mappa IGM del 1881 è "Castellaccio". Il 
toponimo è formato dal nome "castellum" cui è aggiunto il suffisso "accio-azza", e indica un antico 
insediamento abitativo fortificato, che poi fu abbandonato, probabilmente per uno più nuovo. A 
distanza di tempo, chi tornò ad abitarlo, non sapendo il nome originario, ma osservando però quanto 
rimasto della primitiva struttura, lo chiamò "castellaccio", che da un lato ne attesta l'uso, e dall'altro 
l'estrema antichità. Nei campi prossimi alla "Castlàza" sono stati rinvenuti laterizi di epoca romana, 
a testimonianza della sua secolare frequentazione.  
 
Balugola (nucleo abitato a un chilometro da Castelnuovo). È un piccolo borgo ad un chilometro da 
Castelnuovo, sulla sponda sinistra del torrente Nizzola. Al Censimento del 2001 era abitato da 168 
persone, in 63 famiglie, e 67 abitazioni. Balugola fu nome di antico "comitatus" e di un famoso 
castello, dipendente dal vescovo di Modena, da cui trasse vita la nobile famiglia dei "Balugola", 
ricordata fin dall'anno 1107. Il nome "Balugola", rimanda poi al cognome modenese Balugani, dato 
a coloro che abitavano nella circoscrizione (cioè nel territorio) della Balugola, che comprendeva 
l'alta valle del Tiepido (il castello doveva sorgere vicino all'odierno Monfestino). Probabilmente, il 
borgo esistente a Castelnuovo, anticamente apparteneva a detta famiglia. Nel volume la “Valle del 
Tiepido”, edito a Modena nel 1973, scrive Paolo Forni  “Nel capoluogo del Comune di Castelnovo 
Rangone si trova nella strada Balugola un borgo medievale detto «La Balugola». Intorno ad una 
piazzetta centrale si dispongono i fabbricati di cui tre, non ancora intonacati, mostrano i muri a 
ciottolo di fiume alternati con alcuni corsi di mattoni. Un pozzo centrale unico, oggi azionato con 
pompa elettrica sommersa, serve ancora tutto il borgo, abitato da 17 famiglie. Oltre all’interesse 
puramente monumentale di questo borgo Balugola, pare degno di essere notato ciò che una gentile 
abitatrice ora circa settantenne, ha riferito; essa ha ereditato la porzione di una casa da suo padre 
di professione birocciaio, della «classe del Re» (1869); suo nonno paterno «ancora ragazzo» 
avrebbe comprato tale pezzo di casa dall’ultima contessa Balugola  «scappata poi in America», 
cosa che a conti fatti doveva essere successo verso la metà dell’Ottocento... Ma molto più 
interessante paiono altre due notizie avute «Duecento anni fa vi comandava l’avvocato del Vescovo 
e la proprietà arrivava fin giù al torrente Nizzola»; i duecento anni evidentemente stanno ad 
indicare semplicemente un generico «tanto tempo fa», mentre la dizione dell’avvocato del Vescovo 
ha una strana e precisissima coincidenza con l’investitura dei Balugola ad Avvocati della Chiesa di 
Modena del 1118. sorta di nomina a protettori della Chiesa locale, come l’imperatore lo era della 
Chiesa universale. La stessa gentile informatrice ha pure detto che purtroppo pochi anni addietro 
ha dovuto far abbattere un olmo, vecchio  «più di cento anni» in occasione della costruzione di una 



fogna. Ma suo padre avrebbe sempre detto che sotto quest’albero era sepolta una pentola piena di 
monete d’oro. Quindi ci troviamo davanti una delle ricorrenti leggende del tesoro nascosto; ma 
scavando si sarebbero trovati solo cocci della pentola. È dunque fuori dubbio che il borgo tutto 
tramanda antichissime, forse preistoriche reminiscenze. 
... Si dovrà concludere dunque che la Balugola di Castelnuovo fosse o un antico bene allodiale o al 
massimo un borgo nel territorio (dei Balugola) , fortificato perché vicino ai confini”. 
Alla base del nome “Balugola”sta, comunque, un antica voce prelatina "baluca/bulluca" indicante 
tanto la pianta quanto il frutto della "prunus spinosa" o prugnola.   
 
 
Gualinga: (nucleo abitato a un chilometro e mezzo da Castelnuovo). 
In dialetto "Lengualonga" = lingualunga. L'origine del nome, però, è da ricercare nel nome proprio 
"Walengo" ricordato in un documento del 1005; come pure in quello di un "Gualingo" che figura tra 
i testimoni di un atto seguito a Portile nel 1105. Si tratta del nome proprio burgundico Waligos che, 
col passar del tempo, non più capito, si è tramutato, appunto, in Gualingo.  La località Gualinga 
deve, perciò, il suo nome a quello di un suo antico proprietario. Luigi Francesco Valdrighi nel suo 
libro “Dizionario Storico Etimologico delle contrade e spazii pubblici di Modena” edito a Modena 
nel 1880, parlando di Vicolo de’Foschieri, dove la famiglia Foschieri possedeva un palazzo, afferma 
che “questa famiglia si estinse ai primi anni del presente secolo (l’Ottocento), nel marchese 
Sigismondo Foschieri-Gualengui mediocre poeta e principe dell’accademia de’dissonanti”. Poi, nel 
1893, nell’ “Aggiunta alle appendici e note” al Dizionario sopra detto, sempre in riferimento al 
vicolo de’ Foschieri scrive “È, per chi nol sappia, assai difficile immaginare come il volgo nostro 
rusticano abbia nella propria dicitura trasformato il cognome Gualengui. A poca distanza da 
Castelnuovo Rangone vedonsi ancora, di proprietà Torricelli al presente, ma in condizioni di quasi 
rovina, il palazzo ed oratorio dei Gualengui. Sovra un possesso chiamato conseguentemente La 
Gualengua. Or bene: questa località è detta dai villici comunemente Lengua-Longa, corruzione che 
col tempo, se non verrà avvertita, finirà col confermersi in Lingua lunga: ed ecco un curioso 
esempio di trasformazione di nomenclatura”. La casa padronale della Gualinga fu completamente 
ristrutturata circa quarant’anni fa, però l’oratorio citato dal Valdrighi da alcuni anni era già stato 
adibito ad uso profano. L’oratorio, dedicato a Sant’Antonio da Padava, che aveva un accesso 
indipendente su via Canobbia, era stato benedetto il 27 giugno 1718 dall’arciprete di Castelnuovo 
don Giulio Nicolò Boselli, con licenza del Vescovo di Modena mons. Stefano Fogliani, su richiesta 
del proprietario il conte Roberto Fontana di Modena. La famiglia Fontana rimase proprietaria della 
possessione “detta Gualengua” fino alla fine del ‘700, quando fu acquistata dalla famiglia Torricelli. 
Un’altra notizia sull’antica famiglia Gualinga è riportata da suor Lucia Pioppi, che nel suo Diario 
tenuto dal 1541 al 1612 annotò che a Modena “Il dì 27 decembro 1579 fecero massaro di San 
Lorenzo messer Francesco Gualenguo”.     
 
Via Canobbia iniziava (e inizia tuttora) da via Gualinga (Lengualònga) e portava verso alcune case 
poste prima dell'incrocio con via del Cristo che, in una carta disegnata nel 1727 “Campagna di 
Rimaldello e Corso del fiume di Gorzano dalla Govana sino a confini di Porcile Villa del Distretto 
di Modena” sono chiamate “Canobie del Sig. Giovanni Rangoni”. In altri documenti ed elenchi 
ottocenteschi quelle case sono anche chiamate le “Cà Nobili”, forse con riferimento al fatto che le 
case e i terreni vicini appartenevano alla famiglia Rangoni (e hanno continuato ad esserlo fino alla 
seconda metà del '900). Nel 1786 il Governo Estense decise di predisporre un nuovo catasto dei 
terreni e delle case dello Stato; il marchese Lotario Alfonso Rangoni, a Castelnuovo, denunciò la 
proprietà di “Due Possessioni denominate le Canobie, divise in cinque Corpi con sue Fabbriche e 
altri Edifizii Rusticali” per un estensione di 175,12 biolche. Il marchese Lotario Alfonso era figlio 
del marchese Giovanni Rangoni, e aveva ereditato il patrimonio dei suoi avi, tra i quali il conte 
Fulvio Rangoni (1596-1648) che il 10 ottobre 1608 aveva sposato Virginia di Giovanni Maria 
Canobia. I terreni e le case, probabilmente, pervennero alla famiglia Rangoni proprio in seguito a 
quel matrimonio. Via Canobbia, che era la via che portava alla Canobia (o alle Canobie), porta nel 
nome quello del suo antico proprietario.  
  



Fuoco in Zucca. E' il nome di un appezzamento di terreno contiguo all'odierna via Bocchetti: in 
parte proprietà della famiglia di Nello Zanasi (la vecchia casa dove fino agli anni '70 abitava 
Clemente Costanzini "Pirèin Bandéra"). La maggior parte del terreno, però, si estendeva da via 
Bocchetti verso sud, in direzione di Via Canobbia, ed apparteneva alla famiglia di Alfredo 
Gibellini, proveniente dai suoi genitori Teresa Ferrarini e Luigi Gibellini. In un testamento del 
1712, nelle denunce per la formazione del Catasto del 1791, e nella carta IGM del 1881, i terreni su 
cui sorgevano la casa Zanasi, e quella Ferrarini-Gibellini sono chiamati "Fuoco in Zucca". [Questo 
toponimo, alquanto misterioso, sembra richiamare "la mòrt imberìega" un gioco, una specie di 
scherzo macabro in voga fino agli anni '60, quando ancora molte strade, anche vicine al paese, 
erano prive di illuminazione pubblica. Ad Alfonsine, nel  ravvenate, lo chiamavano il gioco della 
"Piligréna” (la Pellegrina), e consisteva in una “zucca, o una cocomera, svuotata e illuminata 
dall’interno con una candela, sulla quale si intagliavano occhi e bocca proprio per conferirle 
sembianze grottesche. Una volta terminata, veniva collocata sulle siepi o sui muretti per spaventare 
i passanti, specie in prossimità della ricorrenza dei morti”. E ancora il richiamo è alla zucca di 
Hallowen, al Grande Cocomero di Linus; ma poiché ancor prima del testamento del 1712, questo 
nome compare il 23 gennaio 1583 nell'atto di battesimo di Caterina, figlia di Stefano Vecchi, dove 
la madrina è: “Laura di fuoco in zucha” la sua origine, a Castelnuovo, è ancora da scoprire.]  
 
 
Rimaldello e la Strada del Gattino. La località è citata in diversi documenti del secolo XII con il 
nome di Rimaldellum o Rumandellum. In particolare in una carta del 1196 è  nominato “ 
Rimaldellum in Curia castri Novi”, in un’altra dell’anno 1158 “in Rumaldello propre Teverlo” 
(anche se penso anziché “Teverlo”, ovvero il torrente Guerro, sia da leggere “Tevedo”, cioè Tiepido, 
il torrente che lambisce Castelnuovo). “Negli Antichi Statuti delle Acque si ordina che dal torrente 
Gorzano si tragga un Canale ad irrigar le campagne di Rimaldello” . Rimaldello deriva da Rio 
Maldello, un piccolo corso d’acqua che scorre vicino all’abitato di Solignano immettendosi poi nel 
Rio Scuro. Le campagne di Rimaldello, per la maggior parte, dipendevano da Solignano, ma una 
parte si estendeva fino a Castelnuovo. Il confine tra il territorio di Castelvetro e quello di 
Castelnuovo, era la strada pubblica che portava verso Colombaro attraversando, prima di giungere al 
torrente Tiepido, il cortile di una antica villa appartenuta alla nobile famiglia modenese dei Gatti, poi 
dei Cimicelli e, nell’800, dei Bassoli. Nelle carte dell’Istituto Geografico Militare la villa è indicata 
come “cà del Gatto”, in ricordo degli antichi proprietari, e lo stradello che segnava il confine era 
chiamato “Strada del Gattino”. Nella prima metà dell ’800, la famiglia Bassoli-Cimicelli, fece 
costruire a proprie spese una nuova strada per Colombaro, distante alcune centinaia di metri dalla 
precedente, per evitare il passaggio davanti la loro abitazione. La nuova via fu chiamata “ Stradone 
Bassoli" o "dei Paletti”, oggi in parte compresa nel tracciato di via della Pace.   
 
 
Castelnuovo 29.8.2020 
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