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“…capita allora che persone che amano i piccoli mondi, 

che riescono a concentrare l’interesse su quello che sta loro 

intorno, che utilizzano la curiosità per promuovere saperi, 

ci conducano per mano, con discrezione e pazienza, alla 

scoperta di orizzonti non prevedibili.”

Carlo Perrucchetti                                            
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C redo davvero che il lavoro fatto dai volontari della sezione sorbolese del Gruppo Storico 
Archeologico della val d’Enza abbia un grande valore per la comunità di Sorbolo. 

Raccogliere tanto materiale e realizzare questo volume non è semplicemente un grande 
sforzo in termini di impegno, di tempo dedicato, di sacrificio, ma è un risultato di alto profilo 
storico e culturale.

Finalmente tutti i sorbolesi possono vedere attraverso un racconto di immagini il 
cambiamento del proprio territorio apprezzandone così le origini, le radici, il paesaggio, 
l’arredo urbano, l’architettura.

Proprio perché è importante sapere chi siamo, come eravamo, come hanno vissuto i nostri 
genitori e i nostri nonni, che riconosciamo alla memoria il ruolo fondamentale della nostra 
conoscenza, della nostra identità trovando così tutte le motivazioni che ci hanno spinto a 
sostenere questa bella iniziativa.

Ispirandoci al ricordo, possiamo apprezzare davvero quello che è stato fatto nelle nostre 
comunità. Il sacrificio del lavoro umile, i centri urbani da riqualificare, le strade da migliorare, 
le foto in cui si nota una grande coesione sociale e l’orgoglio dell’appartenenza a quei luoghi.

L’emozione provata sfogliando queste pagine è la stessa che si prova ogni volta entrando 
nella sala del consiglio della provincia di Parma dove è artisticamente rappresentato un 
esempio di quanto è successo nel nostro territorio.

Chi entra nella sala si trova di fronte l’immagine della costruzione di un ponte 
(probabilmente Ponte di Mezzo), con gli uomini al lavoro, i badili, le gru, le impalcature, 
mentre sulla sinistra l’affresco a tutta parete rappresenta la trebbiatura, i buoi che trainano 
i carri, gli uomini che sudano, il dinamismo del lavoro umile, della fatica.

Sulla destra invece troviamo rappresentati due eventi particolari per il nostro territorio: le 
barricate del 1922 e l’eccidio dei partigiani di Bosco di Corniglio del ’44, in cui si nota l’unico 
superstite che riesce a fuggire.

Quel partigiano che riesce a fuggire è Primo Savani, primo Presidente della Provincia di 
Parma che ha voluto dedicare a questa sala un ricordo indelebile.

L’invito che faccio ai lettori di queste pagine è quello di visitare questa sala, esempio di 
realismo del ‘900, affrescata dal 1953 al 1956 da Armando Pizzinato e arredata con mobili 
disegnati dall’architetto Carlo Scarpa.

Il senso di responsabilità di chi siede nei banchi di questa sala e amministra la cosa 
pubblica è amplificato dalle immagini degli affreschi che in ogni lato trasudano di sacrificio, 
di umiltà, di passione, di senso civico, di coraggio e sottolineano il ricordo, la memoria, 
l’orgoglio del senso di appartenenza alla nostra comunità.

Ecco, questo orgoglio è quello che ispira il lavoro fatto dal Gruppo Archeologico per 
realizzare questa bella raccolta, frutto di entusiasmo, sacrificio, competenza ed altruismo.

Il Presidente del Consiglio Provinciale

Meuccio Berselli



II

  

Q uesto primo, impegnativo lavoro della sezione sorbolese del Gruppo Storico Ar-
cheologico della Val d’Enza, merita davvero un’accoglienza calorosa da parte 

mia personale, di tutta l’Amministrazione Comunale e dei tanti concittadini che apprez-
zeranno questo nuovo ed originale tributo a Sorbolo, alla sua gente, alla sua storia. 

  Un tributo che è sicuramente, e prima di tutto, un gesto di affetto per una paese 
che, senza dubbio, ha fatto molta  strada in questi cento anni, al punto che talvolta è 
persino difficile riconoscere luoghi e angoli profondamente mutati. Luoghi che ci sono 
cari, che i più anziani di noi ricordano nitidamente, che i più giovani vedono oggi per 
la prima volta, quasi con incredulità ed un iniziale senso di smarrimento. Con il nostro 
aiuto, tuttavia, sapranno orientarsi nuovamente, ritrovare la strada che frequentano 
ogni giorno per recarsi a scuola, la piazza con la Chiesa ed il Municipio, l’angolo dove 
oggi c’è una nuova attività commerciale e così via, attraverso piccole  o grandi tracce che 
il passato, talvolta ostinato, è riuscito a lasciarci. 

  Un invito per tutti, ma soprattutto per chi riveste cariche pubbliche, ad avere ri-
spetto e cura del nostro territorio, a migliorarlo senza stravolgerlo, a cambiarlo senza 
snaturarlo: si tratta di un’operazione difficile, che risente fortemente delle tendenze 
estetiche, delle vicende economiche, degli approcci culturali dominanti in materia di 
edilizia ed urbanistica in ogni periodo storico. Occorre insomma un’operazione capace 
di mediare tra innovazione e tradizione, con il rispetto del passato, ma senza rinunciare 
al pur necessario, ed auspicato, rinnovamento. 

Un compito che sarà più facile se, insieme a noi che abbiamo l’incarico di ammini-
strare pro-tempore questo paese, vi sarà gente attenta, rispettosa e capace di dare il 
proprio contributo, tanto nelle azioni della vita quotidiana, quanto nelle iniziative di 
carattere culturale,  quale è appunto anche questo volume: il loro aiuto è prezioso, la 
loro partecipazione attesa ed apprezzata. 

  Prima di chiudere, desidero ringraziare sentitamente gli autori, Claudio Canepari e 
Alessandro Pizzarotti,  per questo bel lavoro e, insieme a loro, tutti i membri della sezio-
ne sorbolese “Caio Decimio” del Gruppo Storico Archeologico della val d’Enza. 

  Ma anche quanti hanno dato il loro contributo con suggerimenti, materiali e testi-
monianze dirette. 

  L’augurio è, ovviamente, che questa sia solo la prima di una lunga serie di opere 
dedicate al nostro paese, alla sua storia, alle sue radici: opere a cui l’Amministrazione 
Comunale non mancherà di assicurare il proprio contributo, certa di interpretare il sen-
timento e la volontà di tutti i sorbolesi.

Il Sindaco

Dott.ssa  Angela Zanichelli
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La realizzazione di quest’opera è stata 

possibile grazie al sostegno di:
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Prefazione 

L a sezione sorbolese del Gruppo Storico Archeologico della Val d’Enza, che 
conta al suo interno una decina di isctritti, nasce dalla volontà di Luca 

Zanichelli e Claudio Canepari di portare nel nostro paese l’esperienza fatta in nove 
anni di attività con gli amici delle sezioni di Sant’Ilario d’Enza e di Montecchio, 
coi quali collaboriamo, e che in tutto questo tempo si sono occupati della nostra 
formazione, vantando ormai 40 anni di presenza sul loro territorio. Dal punto di 
vista archeologico la nostra attività consiste nell’ individuazione nelle campagne 
del comune di siti di interesse archeologico seguita poi da una raccolta sistematica 
dei materiali che affiorano in superficie dopo le arature. In accordo coi proprietari 
viene svolta su terreni agricoli in periodi nei quali la terra non è coltivata. 

Di questi siti viene fatto poi un censimento ed una speciale mappatura in 
modo da avere col tempo una vera e propria carta archeologica del territorio.

I materiali raccolti vengono poi identificati, catalogati e tempestivamente 
portati a conoscenza della Soprintendenza dei Beni Archeologici dell’Emilia  
Romagna.

Sul nostro territorio sono presenti una ventina di siti di interesse archeologico 
ed i materiali raccolti coprono un arco temporale di circa cinquemila anni.

Partendo dalla tarda età del bronzo si arriva sino al periodo romano, repubblicano 
ed imperiale, per passare poi al periodo longobardo e tardo medievale.

Non avendo una sede a Sorbolo, questi reperti attualmente sono custoditi in 
parte nella sede di Sant’Ilario d’Enza ed in parte nella sede del Gruppo Culturale 
Quingento  di San Prospero Parmense.

Siamo anche cultori di storia molto più recente (ma non per questo meno 
importante od interessante), per la quale non c’è da rovistare nella terra ma da 
andare ad aprire qualche cassetto chiuso da tempo, o da cercare in qualche 
mercatino o da sfogliare libri e documenti antichi di qualche archivio storico. 

Quando ci si presenta, in genere ci si saluta sempre e noi ci presentiamo al 
paese con questo “Saluti da Sorbolo” che è il nostro primo lavoro.

Si tratta di un lavoro pensato da tempo e dettato dalla voglia di rendere 
visibile a tutti le cartoline collezionate in questi anni. Col pretesto di mostrare 
delle immagini è nata anche la voglia di andare a cercare delle notizie che le 
accompagnassero degnamente, queste immagini.

Crediamo di non aver intrapreso un percorso scontato e banale anche se 
nell’era dei cellulari, delle e-mail e degli sms alla cartolina rimane poco spazio, 
poco tempo ancora per esistere. Prima che queste tecnologie arrivassero, la 
cartolina era il mezzo più breve per tenere i contatti, per accorciare le distanze e 

per fare arrivare lontano i propri sentimenti.

Ecco allora che la cartolina da oggetto effimero e banale diventa testimonianza 
storica e da immagine sbiadita e qualitativamente scarsa diventa rarità.

Grazie alle cartoline abbiamo potuto seguire i cambiamenti evolutivi di 
un paese, com’è il nostro, in continua espansione, giorno dopo giorno,  anno 
dopo anno e le cartoline che siamo riusciti a trovare ed a mettere insieme ce lo 
confermano in modo inequivocabile.
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Nelle pagine che seguono, quando ritenevamo interessante farlo, abbiamo 
pensato di inserire anche qualche retro di cartoline; un po’ perchè scritte o 
indirizzate a persone che in un modo od in un altro con Sorbolo hanno avuto 
un legame particolare ed un po’ perché da quello che la gente scriveva si può 
comprendere meglio com’era la vita di allora.

“Saluti da Sorbolo” non vuole essere un libro di storia! Anche se abbiamo 
attinto da archivi storici del tutto attendibili, è punteggiato qua e là di notizie che 
le persone, quelle “con più capelli bianchi” del paese, ci hanno gentilmente voluto 
portare a conoscenza.

La chiave di lettura che vi proponiamo è molto semplice: sfogliare queste pagine 
è come fare un giro per Sorbolo.

Si parte dalla piazza, toccando di volta in volta quelle vie che negli anni passati 
sono state ritenute “da cartolina” e che nel libro sono sotto forma di capitoli

 L’abbiamo fatto così perché ci sembrava il modo migliore per celebrare il nostro 
paese, per farlo ricordare com’era, a chi ormai se lo ricorda un po’ vagamente, per 
mostrarlo ai giovani ma soprattutto per farlo conoscere ai “forestieri”, a quelli che 
a Sorbel i ghen gnu a ster da poc… e l’averne usato qualche termine, è stato per 
volerlo onorare, questo nostro dialetto, perchè sopravviva-e-conviva con le varie 
cadenze e gli accenti che da un po’ di tempo in qua nel nostro paese si sentono.

Perché è tutta ricchezza…perché è tutta cultura !

Lasciatevi dunque accompagnare in questo viaggio a ritroso nel tempo. 

Vi porteremo indietro di cent’anni, in questa “favola sorbolese” della quale non 
pensavamo di essere eredi, piena di situazioni ed animata da personaggi presi 
direttamente dal set della quotidianità quindi più che mai reali.

Vi presenteremo il libraio Manfredo Bo, classe 1876, proprietario dell’omonima 
cartoleria-legatoria che per primo fu editore di cartoline a Sorbolo.

Vi parleremo di Milziade Castelli col suo negozio da scudler dove la gente riusciva 
a spendere anche i soldi falsi.

E poi la fabbrica di pasta, quelle del pomodoro, i 19 caseifici …di tutta quella 
ricchezza insomma che i nostri anziani possedevano quand’ la g’andeva mel !

Spegnete la televisione perché è il vostro paese che stasera va in scena !

A noi solo la speranza di essere stati degni di raccontarvelo !  
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Breve storia della cartolina

C osi discreta, diretta ed immediata la cartolina illustrata ci accompagna 
da più di un secolo nei nostri viaggi, permettendoci di mantenere una 

vicinanza, almeno ideale, con luoghi e persone al momento lontani.  Ma cosa 
sappiamo riguardo la sua origine ?

Secondo l’opinione degli storici è la Francia la patria d’origine della cartolina 
illustrata ed il suo ideatore un cartolaio e libraio di nome Lèon Besnardeau, resi-
dente a Sillè-le-Guillaume.

Nel novembre 1870, in occasione dello scoppio della guerra franco-prussiana, 
si accamparono nelle vicinanze di questa località, 40000 soldati della prima 
armata di Bretagna, bisognosi di carta da lettera e buste per scrivere alle famiglie 
ed alle fidanzate. 

Quando le scorte terminarono l’ingegnoso cartolaio tagliò in rettangoli di 6,6 
cm per 9,9 cm le copertine dei quaderni avanzate, dopo che i fogli erano stati 
venduti uno per uno, e fece stampare sulla faccia destinata all’indirizzo immagini 
a soggetto militare (fucili, tamburi, cannoni), accompagnate da scritte di carattere 
patriottico. 

Tale innovazione ebbe una rapida diffusione ed un immediato successo, tanto 
che lo stesso Besnardeau ricevette numerosi riconoscimenti, il più significativo 
dei quali fu l’ emissione  nel 1910 di una cartolina in suo onore che riproduceva 
l’ immagine dell’inventore ! 

Più tardiva fu l’introduzione della cartolina in Italia, dove essa comparve il 1° 
gennaio 1874; solo successivamente però invalse anche qui l’uso della cartolina 
illustrata : la prima fu creata nel 1896 in occasione delle nozze del principe di 
Napoli (poi re Vittorio Emanuele III) con la principessa Elena di Montenegro e 
riportava sul fronte gli stemmi italo-montenegrini. 

La diffusione della cartolina segnò, in Italia e all’estero, l’inizio di un modo 
più rapido ed agile di comunicare, annullando le distanze dei luoghi più o meno 
lontani. 

Mentre inizialmente essa era patrimonio di una cerchia piuttosto ristretta della 
borghesia che poteva, attraverso questa, viaggiare stando comodamente seduta in 
poltrona, in seguito, con l’intensificarsi del processo di industrializzazione, l’uso 
della cartolina illustrata incominciò a diffondersi su vasta scala, raggiungendo 
ogni ceto sociale.
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Assieme al successo della cartolina crebbe cosi, di anno in anno, anche il 
fenomeno del collezionismo: si diffuse rapidamente l’abitudine di conservare tutte 
le cartoline ricevute da parenti ed amici ed in breve aumentò considerevolmente 
il numero di coloro che corrispondevano al solo scopo di scambiarsi cartoline. 

Con frequenza crescente vennero organizzate anche diverse manifestazioni 
celebrative; la prima Esposizione Internazionale di cartoline illustrate aperta alla 
partecipazione di tutti i paesi si tenne proprio in Italia, a Venezia, nell’estate 
del 1899 e vi parteciparono con le proprie creazioni tutti i migliori illustratori 
dell’epoca. 

A partire dai primi anni del 1900 la cartolina illustrata divenne quindi, anche 
grazie alla nascita ed al rapido affinamento delle tecniche fotografiche, uno dei 
principali veicoli d’informazione ed una delle più capillari testimonianze della 
trasformazione del paesaggio.

Essa infatti è documento, in quanto riproduzione oggettiva e concreta del 
paesaggio stesso, ma è anche monumento perché, avendo a che fare con il ricordo 
e la memoria, possiede la capacità evocativa di richiamare alla mente luoghi ed 
episodi ad essi legati. 

La cartolina dunque non rappresenta soltanto il resoconto di un viaggio, ma 
costituisce, al tempo stesso, una testimonianza storica: all’inizio del secolo infatti 
essa non serviva semplicemente per inviare i saluti da un luogo di villeggiatura 
durante una vacanza o una gita, come accade oggi, ma mirava spesso ad 
immortalare tanto la vita di tutti i giorni, dalle persone ai mezzi di trasporto, quanto 
la progressiva evoluzione di un paese o di una città in continuo cambiamento. 
Innegabile dunque il valore storico di questi piccoli cartoncini che tornano oggi 
prepotentemente all’attenzione degli studiosi come preziosa testimonianza del 
passato.
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Le cartoline di Sorbolo 
ed i loro editori

L a cartolina illustrata si diffuse in modo capillare, dall’inizio del ‘900, 
grazie ai fotografi mandati dalle officine grafiche e dalle case editrici, nelle 

grandi città ma anche nei centri minori e nelle frazioni, anche le più sperdute e 
difficilmente raggiungibili.

Immortalando negli scatti fotografici gli scorci, i panorami e gli angoli più 
significativi di un paese, ritornavano poi con gli album, come dei moderni 
rappresentanti di commercio, nelle cartolerie e nei negozi di quel paese, che 
negozi nel senso attuale della parola proprio non erano : il più delle volte erano dei 
piccoli empori con dentro un po’ di tutto, erano delle chincaglierie dove accanto 
ai piatti ed alle scodelle trovavano spazio il sapone e le trappole per topi, o delle 
mercerie dove tra stoffe e filati qualche cartolina era sempre esposta in bella vista 
come la cosa più moderna di quel tempo.

Saranno i fratelli Bocchialini di Parma che nel 1901 pubblicheranno la prima 
cartolina del nostro paese, mentre qui a Sorbolo bisognerà aspettare il 1902 
quando il libraio  Manfredo Bo emetterà la prima su fotografia di Vasco Dossi  
stampata dalla casa editrice Gustavo Modiano di Milano, la stessa Modiano che 
oggi troviamo sull’asso di denari delle carte da gioco.

In questo periodo era di moda, anzi addirittura uno stile, far mettere in posa le 
persone ed immortalarle nelle cartoline. 

Qualche anno dopo sarà la volta di un altro sorbolese, il cartolaio Vittorio 
Ricci che, con la moglie Adele e il figlio Giovanni, prima, ed i nipoti Vittorio e 
Maria, poi, saranno editori di cartoline presso gli Stabilimenti Virgilio Alterocca 
di Terni fino ai primi anni ‘60.

Altre edizioni del 1920 sono quelle dell’editore A. Ragazzi di Piacenza, che ha 
il merito di mostrarci scorci del paese che nessun altro editore in nessun altro 
periodo ci ha più tramandato.

Dallo stabilimento Segale & Radaelli di Milano abbiamo altre edizioni negli 
anni ‘30.

Negli anni ‘40 anche la cartoleria G. Ferrari di Parma emetterà cartoline  di 
Sorbolo presso l’Eliografia Italiana di Schìo (VI).
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Poi ancora dal 1935 al 1950 Dafne Giuffredi dal suo negozio di chincaglieria in 
piazza metterà il suo nome ad una serie di cartoline stampate ancora all’Eliografia 
Italiana di Schìo.  

Nello stesso periodo nella tabaccheria di via Martiri si avvicenderanno prima 
Decimo Simonazzi, poi Guido Fontanesi  con altre edizioni di cartoline dalle 
tipografie Rotalfoto di Milano ed ancora dall’Eliografia Italiana di Schìo.

Ancora da Parma abbiamo le edizioni di Albertini negli anni ‘60 sempre con la 
Rotalfoto di Milano. 

Tra il ‘60 e il ‘70 ricordiamo anche lo studio fotografico Enrico Cantoni con 
cartoline stampate dalla Recalfoto di Reggio Emilia.

Altro studio fotografico fu quello di Tonino Allodi e la quasi totalità delle 
cartoline lucide di quel periodo, stampate alla Rotolux di Parma, portano il suo 
nome, sia come editore che come scatto fotografico.

Ma già nel 1938 Tonino Allodi, giovane fotografo di Lentigione, aveva fotografato 
scorci del nostro paese che diventarono cartoline negli Stabilimenti Alterocca di 
Terni ed ebbero Vittorio Ricci come editore.  

Infine ancora dalla tabaccheria di via Martiri, ma con la gestione Contini-
Robuschi avremo cartoline ancora da fotografie di Tonino Allodi  fino agli anni ‘80.

Le ultime in ordine cronologico sono state emesse negli anni ‘90 sempre dalla 
tabaccheria di via Martiri ma con l’attuale gestione della signora Maria Doretta 
Toscani.

Attualmente non ci sono più rivendite di nessun genere, nè cartolerie, nè 
tabaccherie che tra i loro articoli abbiano cartoline di Sorbolo.

Attualmente nel nostro paese il tempo delle cartoline è finito.



1

Le prime cartoline
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Ai fratelli Bocchialini, editori in Parma, la scelta delle vedute 
per le prime cartoline di Sorbolo era molto limitata.

Siamo nei primissimi anni del ‘900 e la Chiesa, il Municipio appena 
costruito, la Stazione ed il Ponte sull’Enza erano gli unici soggetti 
del nostro paese da poter immortalare.

Il costo di una cartolina poteva variare a seconda del soggetto; quelle 
con le stazioni costavano un po’ di più, ma si aggirava comunque 
tra i tre ed i cinque centesimi.

Con queste due immagini siamo proprio agli inizi della storia delle 
cartoline nel nostro paese.

Ediz. F.lli Bocchialini - Parma

1) Le prime cartoline 
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I n questo primo periodo nelle cartoline, questo “moderno” tipo 
di corrispondenza, il messaggio che si voleva fare arrivare 

al destinatario era un semplice saluto che per lo spazio ristretto 
doveva essere anche molto sintetico.

Infatti era nella parte frontale della cartolina che lo si andava a 
scrivere.

Per l’affrancatura il francobollo costava, nel 1903, due centesimi 
per l’interno e cinque per l’estero.

Ediz. F.lli Bocchialini - Parma

2) Le prime cartoline 
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I l retro delle cartoline di questo periodo era totalmente riservato 
all’indirizzo del destinatario.

Questa impostazione grafica adottata alla nascita della cartolina, 
nel 1896, venne presto abbandonata. 

  Una decina d’anni più tardi tutto fu portato sul retro che venne 
diviso in due, com’ è ancora ai giorni nostri: a destra l’indirizzo ed i 
saluti nella parte sinistra.

  La dicitura “Cartolina Postale Italiana” veniva cancellata in tutte 
quelle cartoline emesse da editori privati perché non era conside-
rata come intero postale, cioè come carta-valore emessa dalle Poste 
Italiane, avente valore di anticipazione espresso con l’impronta di 
un francobollo stampato direttamente sulla cartolina.

Ediz. F.lli Bocchialini - Parma

3) Le prime cartoline - retro della n.1 
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La piazza
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Partendo dalla piazza cominciamo questa nostra  “passeggiata” 
con una cartolina degli inizi del ‘900, e come tutte le cartoline 

di questo periodo ha un difetto: non dà la giusta dimensione della 
profondità.

Infatti le case, le piante, la gente ed il ponte sembrano tutte sulla 
stessa linea.

Quello che vediamo è il canale Gambalone vivo nel suo tratto finale 
di via Gramsci prima di attraversare la piazza.

La casa con la scritta “Deposito mobili” era la parte terminale di 
quel lungo caseggiato di proprietà di Abele Ruggeri che venne de-
molito nel 1924 e notevolmente ridimensionato.

In quella posizione attualmente si trova la rotatoria spartitraffico.

La casetta che invece vediamo più verso il centro dell’immagine era 
il negozio di chincaglieria di Almerina Manfredi demolito nel 1939; 
al suo posto attualmente troviamo la Caserma dei Carabinieri.

Nella parte destra della cartolina, e quindi anche del canale, oggi 
sorge il palazzo della famiglia Righi che per molti anni fu la sede del 
rinomato mobilificio. 

Ediz. A. Ragazzi - Piacenza

4) La piazza
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Una piazza che solo da poco era stata creata grazie alla 
copertura prima del Gambalone Morto, avvenuta negli ultimi 

anni dell’800, e poi del Gambalone Vivo nel 1907. 

Una piazza nella quale, come si vede, la gente si ritrova e si incontra 
con piacere.

Ricordiamo che Sorbolo nei documenti d’archivio della fine dell’800 
viene ancora definito “borgata” e che le prime case vennero qui 
edificate grazie anche alla presenza dei mulini che sorgevano sul 
Gambalone vivo.

In questa cartolina, spedita nel 1916, vediamo il Palazzo dei 
Marchesi Lalatta costruito ai primi del ‘900, in cui era gia presente 
il Caffè Centrale gestito da Remigio Barani. 

Ediz. A. Ragazzi - Piacenza  
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Dove attualmente sorge la Caserma dei Carabinieri all’inizio 
del ‘900 la famiglia Bergamini, lavorando le farine prodotte 

dai vicini mulini, gestiva la “Fabbrica di Pasta” che vediamo sulla 
destra.

Nel medesimo edificio, attigua alla “Fabbrica di pasta”, c’era la 
“Cartoleria Legatoria Bo Manfredo”, il libraio sorbolese classe 1876 
che a partire da inizio ‘900 per primo in paese editò cartoline.

Un innovatore se pensiamo che in Italia la prima cartolina illustrata 
nasce nel 1896.

Nel secondo edificio da destra è leggibile la scritta “manzo e vitello”: 
quell’edificio è l’attuale Macelleria Corradi, che all’epoca era di 
proprietà del signor Gilberto Soresina.

Siamo nel 1910 circa.

Ediz. Vittorio Ricci - Sorbolo

6) La piazza
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Verso il 1917 la piazza che nacque dopo la copertura dei canali 
verrà intitolata al Re Umberto I di Savoia. 

Nell’arco di trent’anni cambierà nome quattro volte.

Come altre cartoline presenti nel libro che di volta in volta 
segnaleremo, anche questa nel suo retro non riporta nessun nome 
di editore.

Ciò era dovuto al fatto che nei periodi durante le due guerre mondiali 
era in funzione un UFFICIO REVISIONE STAMPA che si occupava 
di controllare tutto quanto veniva pubblicato a mezzo stampa 
(comprese quindi anche le cartoline) per evitare che venissero 
divulgate informazioni potenzialmente dannose per la sicurezza 
nazionale. Sempre per lo stesso motivo, durante la seconda guerra 
mondiale era anche vietato spedire all’estero cartoline illustrate.

Cartoline come questa purtroppo non sono attribuibili a nessun 
editore.

Questa è la scritta che compare sul retro:

CON APP.(rovazione) UFFICIO REV.(isione) STAMPA
MILANO, 10-5-1917 n.754   35754 (numero di serie). 

7) La piazza
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Dalle cartoline di queste due pagine possiamo avere una bella 
panoramica di come era la piazza all’inizio degli anni ’20.

Come vediamo, i fotografi che venivano ad immortalre gli scorci 
del nostro paese con i loro obiettivi destavano sempre una certa 
curiosità nella gente ma soprattutto nei bambini.

Una notizia di folklore: l’edificio sulla destra, sede della “Fabbrica 
di pasta”, veniva pittorescamente chiamato “palas ed la selvagina” 
perché vi abitavano famiglie dai cognomi facilmente ironizzabili 
come i Quagliotti, i Passeri, i Merli e dai soprannomi altrettanto 
ironici come “la Levra” e “Svolass”.

Nel medesimo palazzo, ma nella facciata che dava su via Vittorio 
Emanuele (Via Martiri), sempre la famiglia Bergamini proprietaria 
della “Fabbrica di pasta” gestiva un negozio con mescita in cui 
vendeva “liquori ad alta gradazione, dolciumi, pasta e coloniali”.

Ediz. Vittorio Ricci - Sorbolo
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All’inizio degli anni ’20 da questa prospettiva Via Gruppini  non 
la si vedeva perché il gruppo di case esistenti tra Via Gramsci 

e Via XXV Aprile, sulla sinistra dell’immagine, arrivavano fino a 
ridosso dell’attuale rotatoria.

Tutto questo vetusto caseggiato era di proprietà del sig. Abele 
Ruggeri e venne demolito nel marzo del 1924; come si legge nella 
delibera comunale, “allo scopo di allargare la piazza per ragioni di 
pubblica utilità”.

Il nuovo edificio venne ricostruito a due piani ed accorciato di circa 
un dozzina di metri. 

Manfredo Bo intanto, per essersi trasferito a Milano, aveva lasciato 
la sua cartoleria, nel palazzo di destra, che passava ora in gestione 
a Vittorio Ricci.

Su questa piazza l’impresario di spettacoli itineranti Aurelio Roatti, 
invitato a Sorbolo da Remigio Barani, del quale parleremo più 
avanti, montava la sua balera, o meglio, il suo festivàl per una 
serata di ballo in onore dei reduci della prima guerra mondiale: era 
l’ultima domenica di agosto del 1919 ed ebbe inizio così l’annuale 
sagra “piccola”.

Ediz. Vittorio Ricci - Sorbolo
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I l 23 marzo 1919 Benito Mussolini fondò a Milano in piazza San 
Sepolcro i Fasci Italiani di Combattimento.

La piazza di Sorbolo, circa all’inizio degli anni ’30, prese il nome del 
giorno nel quale accaddero questi fatti.

Nella cartolina, quei grossi alberi che vediamo sulla destra 
erano platani e sicuramente ultracentenari dal momento che per 
abbracciarli, cosi ci hanno raccontato i nostri vecchi, occorrevano 
tre persone.

Vennero abbattuti  nel 1940 dopo la costruzione della Casa del 
Fascio.

Ediz. Segale & Radaelli - Milano 
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Piazza della Vittoria, ed uno scorcio di quella che diventerà Via 
Roma (via Gramsci), appena terminati i lavori di chiusura 

dell’ultimo tratto di canale.

Siamo verso la metà degli anni ’30 e la piazza viene nuovamente 
“ribattezzata”.

Ormai è lontano il disagio creato dalla presenza dei canali scoperti 
ma ci sono voluti circa quarant’ anni per ridisegnare questa nuova 
fisionomia al paese.

Ediz. Vittorio Ricci – Sorbolo - Foto Tonino Allodi – Lentigione
Stabilimenti Alterocca - Terni
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Scorcio di Piazza della Vittoria alla fine degli anni 30.
Nel “Palas ed la selvagina”, il primo a destra, la “Fabbrica 

di Pasta” ha cessato l’attività e con la cartoleria Vittorio Ricci si è 
trasferito nella sua nuova casa dall’altro lato della piazza di fianco 
al palazzo dei Marchesi Lalatta.

Al loro posto sono subentrati rispettivamente Efronne Manfredi  
con un negozio di manifatture e tessuti e la barberia di Dante 
Franceschi.

Ediz. Dafne Giuffredi – Sorbolo
 Eliografia Italiana di Schìo
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Piazza della Vittoria com’era nel 1943.
In questi anni di regime mussoliniano erano frequenti, sulla 

piazza, i saggi di ginnastica dei fasci giovanili sorbolesi e dei giovani 
balilla.

In questi primi anni ’40 l’attuale negozio di elettrodomestici della 
famiglia Gennari, di fianco al Municipio, era gestito da Nino Rolli 
con la sua famiglia proveniente da Coenzo.

Non era certamente un negozio high- tech ma un emporio con 
stoviglie, cordami, stufe a legna in terracotta “Franklin”, cesti, 
calzature, che continuava l’offerta merceologica della precedente 
gestione di Milziade Castelli, il quale nell’immediato dopoguerra fu 
il promotore dei primi esperimenti di cinematografo nei locali della 
palestra nella ex Casa del Fascio.

Ediz. Cartoleria G. Ferrari - Parma 
 Eliografia Italiana di Schìo
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Da una diversa angolazione ecco una veduta della piazza alla 
fine degli anni ’40.

Nella prima casa, sul lato destro dell’immagine, c’era il negozio di 
chincaglieria – cartoleria – profumeria Cugini.

Mentre sul lato sinistro, nel palazzo del mobilificio Righi, era ubicata 
la calzoleria di Oribio Quintavalla e per un certo periodo la famiglia 
Manfredi ha gestito un negozio di tessuti e stoffe.

Anche allora nella piazza, un misto di pietrisco e terra battuta, 
cresceva l’erba, ma,  a differenza di oggi,  non come ornamento ma  
per la scarsa manutenzione.

Ediz. Ricci Giovanni – Sorbolo
Stabilimenti Alterocca - Terni
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E la piazza del paese continuava a cambiare.
Il suo edificio più nuovo in ordine di costruzione, dopo aver 

tolto alcuni particolari che ricordavano il periodo fascista, da “Casa 
del Fascio” diventò “Cà dal popol”, per dirla alla sorbolese. 

La stessa struttura ebbe un utilizzo diverso e più consono ai bisogni 
della gente.

Fu abitazione per alcune famiglie sorbolesi, ospitò la sede della 
Camera del Lavoro, la cooperativa di consumo gestita da Antonio 
Zanichelli e figli e l’edicola, gestita dalla famiglia Gardoni.

Cartolina di inizio anni ’50.  

Ediz. Guido Fontanesi – Sorbolo - foto G. Torelli
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La piazza immortalata dall’allora Caffè Centrale.
Siamo negli anni ’50 ed in quel periodo la sua gestione era 

affidata a Ferrante Passeri di cui vediamo la figlia Gina seduta 
di spalle.

Di fianco, alla sua destra, il signor  Mentore Nasi che prese parte 
alla fortunata serie dei film di “Don Camillo” come aiuto operatore .

L’altro signore seduto a sinistra è il signor Luigi Farri, che per molti 
anni è stato dipendente comunale.

16) La piazza



19

Alla fine degli anni ’50 la piazza subiva un altro “intervento” per 
la sua riqualificazione.

In questo periodo veniva asfaltata ed adibita a parcheggio.

Al centro fu realizzata un’aiuola con due gradini, dentro la quale 
poi fu posizionato quel grosso lampione che vediamo; dai Sorbolesi 
subito ribattezzato “al pardarò” ( il fungo ).

Nella parte sinistra della cartolina, in quella piccola costruzione che 
vediamo quasi del tutto coperta dalla pianta, c’era l’idrovora con la 
quale si prelevava l’acqua dal canale che passa sotto per mandarla 
nel fosso, attualmente coperto, di via Gruppini per irrigare i poderi 
di quella zona.

17) La piazza
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L’ ultima cartolina della piazza in ordine cronologico.
In questi tempi moderni ormai l’uso del colore era diventata 

una prassi che mandava in soffitta quella stampa in bianco e nero 
che da quasi settanta anni si usava. 

Siamo arrivati alla fine degli anni ‘60 ed ancora una volta la piazza 
ha subito una modifica: l’aiuola a gradini c’è ancora ma il grosso 
lampione al centro è stato tolto.

Al suo posto, per l’illuminazione, sono stati messi quattro lampioni 
a tre luci per ogni angolo della piazza.

Sempre in quegli anni, nel lato sinistro della chiesa nel cortile 
dell’attuale bar Pippo, il parroco, don Felice Cavalli, aveva fatto 
realizzare un campo da basket.

Ediz. Foto Cantoni  - Sorbolo
Recalfotocolor – Reggio Emilia
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Il Ponte sull’Enza
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Le prime  notizie sul ponte  dell’Enza di Sorbolo risalgono alla 
fine del 1100  inizio 1200. 

Furono i Frati Ospitalieri di Altopascio (PT) a costruirlo e fu uno dei 
tre principali punti di attraversamento del torrente assieme a quello 
di S. Eulalia (Sant’Ilario), sulla via Emilia, ed a quello di Coenzo.

Questo di Sorbolo era particolarmente importante perché si trovava 
lungo la direttrice romana che da Parma conduceva al porto sul po 
di Brixellum (Brescello).                              

Questa cartolina datata 1902, ma con un timbro postale del 1908, 
ci mostra com’era il ponte all’inizio del secolo scorso.

Si noti che l’arco centrale è più ampio dei due laterali sia in larghezza 
che in altezza;  questo tipo di struttura viene chiamata “a schiena 
d’asino”. 

Ediz. Manfredo Bo - Sorbolo 

19) Il Ponte sull’Enza
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Dalla sponda reggiana questo scatto fotografico dei primi del 
‘900.

Come abbiamo già detto, la struttura del ponte risultava più alta 
nella sua parte centrale e per questa ragione riportiamo la testimo-
nianza dei vecchi del paese i quali ricordano di quando il treno, con 
la motrice a vapore, dopo aver fermato alla stazione, per il troppo 
carico di merci non riusciva a superare la sommità del ponte co-
sicchè doveva ritornare indietro fino oltre il Consorzio Agrario per 
avere una rincorsa sufficiente che gli consentisse di superarlo.

Ediz. A. Ragazzi - Piacenza

20) Il Ponte sull’Enza
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Da una grida conservata nell’archivio della Deputazione di 
Storia Patria delle Province Parmensi apprendiamo che nel 

1719 il Duca di Parma nominò Giuseppe Botti quale daziere del 
nuovo ponte sull’Enza, per riscuotere la tariffa che veniva imposta 
per il suo attraversamento. 

Questo pedaggio venne definitivamente abolito nel 1812.

Nelle frazioni come Casaltone ed Enzano, dove non esistevano ponti 
nè strutture fisse per l’attraversamento del torrente, durante tutto 
l’anno le due sponde erano tenute in contatto dai barcaioli che 
effettuavano un servizio di trasporto sia di persone che di merci.

Ediz. Manfredo Bo – Sorbolo 
Foto Vasco Dossi
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I l ponte di Sorbolo viene rappresentato per la prima volta in una 
mappa della città di Parma e del suo territorio in epoca sforzesca.

Si tratta di una pergamena a tempera ed acquerelli databile 
1460/1465 conservata sotto teca protettiva presso l’Archivio di 
Stato di Parma, nella quale vengono raffigurate quattro alte torri, 
due per ogni sponda, all’ingresso del ponte, sull’ampia via per 
Mantova.

Fino alla metà circa del ‘900, nei pressi del ponte, il torrente era 
popolato da tante persone che, in un modo o in un altro, da esso 
traevano reddito.

Una figura che si incontrava spesso era quella del “renaiuolo”.

I “renaiuoli” erano quella categoria di persone che per mestiere rac-
coglievano la sabbia (rena) nel greto del torrente scendendo da ripi-
di sentieri che loro stessi tracciavano.

Ediz. Vittorio Ricci - Sorbolo
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Uno degli ultimi “renaiuoli”, che qualcuno in paese ancora 
adesso ricorda, fu un certo Carbognani soprannominato 

“Sgarbognan”.

La testimonianza dei vecchi che abbiamo raccolto consiste nel 
ricordo di un uomo di bassa statura, che in estate faceva cumuli di 
sabbia sul greto del torrente quando il livello dell’acqua scendeva.

Qualche giorno dopo averli fatti, in modo che la sabbia fosse asciutta 
e meno pesante, con la carriola trasportava poi questi cumuli fino 
sulla via Mantova, dove veniva venduta ai carrettieri

Dopo Carbognani questo mestiere fu portato avanti ancora per 
qualche anno da Pietro Gatti; non più con la carriola, ma con un 
asinello al traino di un biroccio. 

Come la precedente anche questa cartolina è dei primi anni ’20.

Ediz. Vittorio Ricci – Sorbolo
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I l Ponte sull’Enza in una cartolina del 1930.
L’immagine è stata ripresa dalla sponda reggiana, a valle, alla 

destra del ponte mentre erano in corso alcuni lavori.

Come si può vedere, nella cartolina in alto a destra, appena al di 
là del ponte, in territorio sorbolese, vi era una cappellina dedicata 
al santo patrono dei fiumi e dei ponti : San Giovanni Nepomuceno.

Agli inizi del ‘900 anche a Parma sul ponte di mezzo esisteva 
ancora una edicola votiva dedicata a questo santo, dai parmigiani 
ribattezzato “San Zvan Nepùnemeno”.

Nato nel 1340 a Nepomuk, in Boemia, divenne canonico di Praga e 
cappellano di corte.

Il Re Venceslao IV, monarca corrotto, dopo varie torture lo fece 
gettare da un ponte ed annegare nel fiume Moldava (anno 1393) 
perché rifiutava di rivelare ciò che aveva udito in confessione da 
sua moglie, la regina Sofia.

All’inizio del secolo scorso erano frequenti le processioni religiose, 
da parte dei fedeli sorbolesi, verso il ponte sull’Enza in onore del 
Santo la cui festività ricorre il 30 marzo.

Ediz. Vittorio Ricci –Sorbolo – foto Tonino Allodi – Lentigione
 Stabilimenti Alterocca - Terni
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Durante l’ultimo conflitto mondiale, dopo vari bombardamen-
ti aerei da parte delle forze alleate, che distrussero la sede 

stradale ma lasciarono intatta la linea ferroviaria, la sera del 13 
aprile 1945 il ponte sull’Enza venne fatto definitivamente saltare 
dai partigiani con una bomba inglese inesplosa del peso di 225 kg. 
perché considerato d’importanza strategica per l’esercito tedesco in 
ritirata con mezzi e truppe. 

In questa cartolina del 1949 lo vediamo ricostruito dopo quei 
tragici fatti. 

Ediz. Giovanni Ricci - Sorbolo
Stabilimenti Alterocca - Terni
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Dalla sponda reggiana a quella parmense cosicché grazie a 
queste due cartoline abbiamo la visuale completa del ponte e 

riusciamo a vedere finalmente anche la ferrovia, che in altri scatti 
fotografici del ponte non compariva.

Sulla destra in parte coperta dalle piante, la prima casa che vediamo 
è quella della famiglia Zavaroni, una delle più antiche del paese, 
che nel corso dei secoli subì costantemente modifiche, rifacimenti 
e destinazioni d’uso.

In questo edificio, chiamato “Casa al Ponte d’Enza”, nel 1837 si 
progettò di destinare le carceri di Sorbolo.

Nelle sue cantine sotto il livello stradale archi e muri di sassi misti 
a laterizi ne confermano la vetustà.

Ediz. Guido Fontanesi – Sorbolo – foto G. Torelli
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I n questa cartolina, spedita nel 1955, si può osservare la nuova 
struttura del ponte, non più a “schiena d’asino” ma con le tre 

arcate simmetriche, come attualmente è. 

Oltre che per la sua funzione naturale, il ponte sull’Enza veniva 
usato come trampolino per tuffi dai giovani del paese quando il 
mare era un lusso per pochi e gli unici stabilimenti balneari erano 
i “busòn” presenti lungo tutto il torrente.

Nella parte a valle, proprio a ridosso dei piloni, ve ne era uno 
notevolmente profondo conosciuto da tutti come “al busòn ad 
San Zvan” in onore del Santo menzionato poc’anzi.

Ediz. Zanichelli – Allodi – Sorbolo
Rotolux - Parma
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I l retro della cartolina numero 19, che il 7 aprile 1908 ha portato 
l’immagine del ponte di Sorbolo fino a Bruxelles.

Il francobollo per la corrispondenza estera era da 5 centesimi. 

28) Il Ponte sull’Enza - retro della n.19
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I l retro della cartolina n°21, scritta il 6 agosto 1913 
dalla signora Diana mamma del dott. Mario Clivio.

“ Cara Pina,

non potendo io venire a Parma prima di sabato sarei a pregarti 
di spedirmi a mezzo Carolina un metro di tela bianca (quella 
che ha Peracchi e costa £ 1,10) per fare un paia pantaloni a 
Peppino.

I bambini stanno bene e inviano baci agli zii e cuginetti.

I saluti di Virginia. Baci da Diana.

Sorbolo, 6 agosto 1913 ”

29) Il Ponte sull’Enza - retro della n.21
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La Stazione Ferroviaria
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Nel mondo dei collezionisti, quelle delle stazioni ferroviarie 
sono cartoline sempre molto ricercate e rare, a causa della 

tiratura limitata che ne è stata fatta.

Questa è stata spedita il 21 settembre 1906 ed in quegli anni 
l’edificio della Stazione risultava a tre finestre.

Verso il 1910 verrà ampliato con l’aggiunta di nuovi locali, come 
vediamo nella pagina successiva, ma nel corso della sua esistenza 
verrà ripetutamente modificato, rifatto dopo i bombardamenti  
della seconda guerra e poi ancora, con qualche stravolgimento 
architettonico dei giorni nostri, riportato a tre finestre, come 
all’inizio del ‘900.

Per il traino dei convogli, su tutta la linea Parma – Suzzara, 
venne dato l’incarico di costruire cinque locomotive a vapore alla 
prestigiosa ditta Henschel & Sohn di Kassel in Germania.

Alle locomotive verranno poi dati i nomi di “Spezia”, “Parma”, 
“Suzzara”, “Guastalla” e “Brennero”.

Ediz.  Manfredo Bo – Sorbolo
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Ed eccola finalmente arrivare nella stazione di Sorbolo la 
locomotiva  T 3 della ditta tedesca Henschel & Sohn. 

Alimentata a carbone, aveva un peso pari a 32 tonnellate e poteva 
raggiungere una velocità massima di 55 Km orari.

Questo modello fu costruito successivamente anche dalla ditta 
italiana Breda.

Con motore a due cilindri era dotata di solo freno a mano. Soltanto 
in seguito verrà poi dotata di un freno ad aria compressa.

Nel 1883 il tempo di percorrenza della tratta da Parma a Suzzara era 
di due ore. A noi sembra un tempo irragionevole, ma basta pensare 
che in quegli anni l’asfalto non c’era, le diligenze percorrevano 
strade di campagna che non seguivano mai una via lineare tra due 
luoghi e le prime automobili non servivano per viaggiare ma per 
spostarsi in città.

Fatte queste considerazioni, dobbiamo tramutare la nostra prima 
idea di lentezza in quella di un’ accettabile velocità.

La cartolina è del 1911, si conosce solo questo esemplare che 
purtroppo non è in nostro possesso.

Ediz.  Manfredo Bo – Sorbolo - foto Vasco Dossi
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Ecco un’altra veduta della stazione, in questa cartolina spedita 
nel 1928.    

Per la costruzione della linea ferroviaria, una delle prime a far 
capolino nel territorio dell’Emilia Romagna, lunga Km 43,443, la 
ditta Weil- Scott & C. costituì la “Società Anonima per la ferrovia 
Parma- Suzzara”, che usufruì di un finanziamento di tre milioni di 
lire  grazie alla  legge n° 5002 del 29 luglio 1879, che la classificava 
come ferrovia di quarta categoria.

Con il passare degli anni intanto di strada se ne era fatta tanta, in 
tutti i sensi. Le due ore che occorrevano per lo stesso tragitto, dal 
1° settembre 1895 si erano ridotte ad una e mezza.

A proposito di orari, bisogna sapere che fino al 1866 in Italia 
esistevano ben 6 ore diverse e cioè quelle appartenenti ai meridiani 
di Torino, Verona, Firenze, Roma, Napoli e Palermo. Con l’estendersi 
della ferrovia su tutto il territorio nazionale, fu necessario unificare 
l’orario e così finalmente il 12 dicembre 1866 entrò in vigore l’ora 
di Roma.

Una vera regolamentazione internazionale però fu applicata solo 
nel 1893 per Reale Decreto.

Ediz. Vittorio Ricci - Sorbolo
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Siamo giunti ora a metà anni 30 e la stazione poco alla volta 
sta cambiando.

Sulla sinistra vediamo che è stata tolta la rete metallica visibile 
nella cartolina precedente ed al suo posto è stato innalzato il muro 
di recinzione, oltre il quale svolgeva la propria attività la fabbrica di 
pomodoro con ragione sociale “Salvini Francesco e C.”

Visto che in questa cartolina troviamo in primo piano i binari perché 
non dire allora che tutta la linea ferroviaria Parma – Suzzara è a 
“scartamento” ordinario? 

Per chi non lo sapesse lo “scartamento” è la misura della distanza 
che c’è internamente tra un binario e l’altro, che nel caso specifico 
è di 1435 mm, mentre per lo “scartamento “ ridotto la distanza è 
inferiore ai 1270 mm.

Ediz. Dafne Giuffredi - Sorbolo
 Eliografia Italiana di Schìo
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La linea ferroviaria Parma–Suzzara fu progettata nel 1880.
Venne poi inaugurata, senza una cerimonia ufficiale, il 27 

dicembre 1883.

Sostituì il vecchio servizio di diligenza, ma questo nuovo mezzo di 
trasporto considerato “troppo moderno”, nei primi tempi non era 
guardato di buon occhio.

La Parma – Suzzara fu data in concessione alla Società Veneta che 
ne esercitò la gestione per 101 anni: dal 1 gennaio 1885 fino al 6 
febbraio 1986.

La Società Veneta poi la subappaltò ad un’altra sua società la S.V.A. 
(Società Veneta Autoferrovie), che la gestì fino al 1990.

 Oggi è di proprietà della F.E.R. s.r.l. (Ferrovie Emilia Romagna) che 
è una società delle Ferrovie dello Stato.

In questa cartolina, del 1940, si può notare, al centro dell’immagine, 
il silos che tramite un braccio mobile veniva utilizzato per 
l’approvvigionamento dell’acqua nella locomotiva a vapore.

Ediz. Adele Ricci –  Sorbolo
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La Chiesa Parrocchiale
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La prima cartolina della Chiesa Parrocchiale risale al 1908; è 
l’immagine più antica che si conosca anche se da questa an-

golazione non la si vede molto.

Gli alberi che ne coprono la visuale erano quelli che crescevano 
sulle sponde del canale Gambalone vivo, che da li a poco verrà 
ricoperto.

L’accesso alla Chiesa avveniva tramite quel ponte che vediamo,  
chiuso da una sbarra.

Della nostra Chiesa Parrocchiale si ha notizia già dall’anno 835.

In un rogito, datato 15 giugno, la regina Cunegonda, vedova di re 
Bernardo e nipote del re Carlo Magno, disponeva un lascito a favore 
del Monastero di S. Alessandro.

La regina dotava il cenobio benedettino di molti beni, tra i quali 
una sua proprietà “in Sorbulo qui regitur per Teusperto” cioè “Ciò 
ch’è in Sorbolo, che è retto da Teusperto (nome del Parroco di quel 
tempo)”.

Ediz. Manfredo Bo – Sorbolo

35) La Chiesa Parrocchiale
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La foto dalla quale è tratta questa cartolina è del fotografo  Va-
sco Dossi, che più volte ricorrerà nelle immagini di questo pe-

riodo, anche se di lui purtroppo non sappiamo niente. 

Qui vediamo che fa mettere tutti in posa, dopo che era stato 
ricoperto il tratto di canale che dalla piazza arriva fino all’inizio di 
via A. Gramsci.

Nella parte sinistra, oltre quel  muretto al quale è appoggiato un 
uomo, scorre ancora il Gambalone vivo, che in certe planimetrie 
d’Archivio viene chiamato “Canale macinatore”, perchè le sue acque 
erano la forza motrice per far girare le macine del mulino Paini 
posto all’incirca dietro la canonica e del mulino Mazzoli situato 
all’inizio di via Vanezia.

Ediz.  Manfredo Bo – Stamperie Modiano - Milano

36) La Chiesa Parrocchiale
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Dall’immagine precedente sono passati dieci anni.
In questa cartolina degli anni 20 vediamo che davanti 

alla Chiesa sono stati aggiunti i fittoni in pietra, o paracarri, per 
delimitare quella parte di proprietà parrocchiale sulla quale nessun 
mezzo con ruote poteva transitare.

Tra la Chiesa e Palazzo Lalatta, sulla destra, manca un edificio; 
quello della famiglia Ricci, che nel nostro paese, con la loro 
cartoleria, hanno segnato un’epoca.

Altra curiosità è l’orologio nella torre campanaria  situato a metà 
della torre stessa.

Solo dopo i lavori di restauro della Chiesa, avvenuti verso la metà 
degli anni ‘30, l’orologio verrà sostituito con uno più moderno, 
portato al di sopra delle campane, dove si trova tuttora. 

Le sue lancette però esistono ancora: sono conservate nella stalla 
adibita a salone per cene e feste nella casa parrocchiale di via IV 
Novembre.

Ediz. Vittorio Ricci - Sorbolo

37) La Chiesa Parrocchiale
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Dagli archivi parrocchiali apprendiamo che alla fine del ’700 
sulla facciata della Chiesa si aprivano tre porte, una maggio-

re in mezzo, e due piccole laterali.

Internamente, al di sopra della porta grande esisteva la tribuna con 
un organo e dalla parte del Vangelo, incastrato nel muro, vi era un 
vecchio pulpito in noce.

Il soffitto era in legno a cassettoni.

Questa cartolina è della metà degli anni ’20 e testimonia il 
cambiamento del paese che poco alla volta si sta ingrandendo: 
la seconda casa sulla destra, che nella precedente cartolina non 
esisteva ancora, è stata terminata giusto in tempo per essere 
immortalata in questo scatto; è la casa del cartolaio Vittorio Ricci,  
editore della maggior parte delle cartoline presenti in questo libro.

Ediz. Vittorio Ricci – Sorbolo 

38) La Chiesa Parrocchiale
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Da sud a nord in un giro a 180 gradi le cartoline di queste due 
pagine ci offrono una panoramica dell’edificio sacro alla fine 

degli anni ’30.

Sfogliando i registri che ricordano le Messe celebrate nella nostra 
Chiesa, siamo stati impressionati dal gran numero di esse nei tempi 
antichi.

Scegliendo un anno a caso, il 1746, vediamo che ne furono celebrate 
2310; in media sette al giorno.

La ragione di tutte queste Messe sicuramente è da ricercarsi nella 
maggior fede di quei tempi e in un più sentito culto per i morti, ma 
anche nel fatto che allora i Sacerdoti erano più numerosi di oggi.

Allora, anche le frazioni come Enzano, Frassinara, Casaltone e 
Bogolese oltre al Parroco avevano anche il Cappellano.

Ediz. Dafne Giuffredi - Sorbolo
Eliografia Italiana di Schìo
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Risale al 1943 questa cartolina della Chiesa Parrocchiale; de-
dicata ai Santi Faustino e Giovita, la tradizione popolare dice 

che siano stati loro i primi predicatori del Vangelo nel territorio di 
Sorbolo, ed al loro passaggio si fa risalire la nascita della prima co-
munità cristiana nella nostra terra.

La diffusione del culto di San Faustino e Giovita nelle terre a sud 
del Po ebbe inizio dopo la spedizione del 603 da parte di Agilulfo 
re dei Longobardi, che conquistò il tratto del “grande fiume” tra 
Cremona e Mantova impadronendosi anche di Brescello, roccaforte 
bizantina sul Po a presidio di un importante porto.

Ediz.  G. Ferrari - Parma
Eliografia Italiana di Schìo
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Questa cartolina è stata emessa dalle tipografie Donati di Parma 
in occasione del Settimo Congresso Eucaristico della Diocesi.

I Congressi Eucaristici, fin dalla loro istituzione, furono ispirati 
dalla viva fede nella presenza reale della persona di Gesù Cristo nel 
sacramento dell’Eucaristia.

Della durata di una settimana, si articolano in diversi incontri di 
preghiera, in solenni processioni finalizzate al trionfo dell’Eucaristia, 
che culminano nella celebrazione di questo sacramento.

Questo di Sorbolo del 1941 venne prima rimandato e poi defini-
tivamente annullato a causa del conflitto bellico.

Al centro della cartolina, sotto la scritta “Umbram fugat veritas”, 
vediamo riprodotta la Cattedrale di Parma e tutt’attorno gli edifici 
simbolo di Sorbolo come l’Asilo, la Casa del Fascio, il Municipio, le 
ciminiere delle fabbriche e la Chiesa Parrocchiale.

41) La Chiesa Parrocchiale
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La Chiesa Parrocchiale intitolata ai santi Faustino e Giovita 
sorge su di un’antica Pieve Romanica con corpo longitudinale 

tripartito, sul quale si innestava, nella parte orientale, una struttu-
ra a tre absidi parallele. 

Durante i lavori di restauro per i danni del terremoto del 1971 
dietro l’abside maggiore sono state individuate tre tombe con cassa  
di laterizi e ciottoli, coperte con mattoni romani reimpiegati. 

In base a recenti studi del dott. Massimo Fava, archeologo medievista 
che ne ha proposto il confronto con altre pievi della provincia, tutte 
a pianta basilicale con tre navate e tre absidi, l’antica pieve di 
Sorbolo dovrebbe risalire all’XI secolo.

La cartolina è del 1949.

Ediz. Giovanni Ricci – Sorbolo
Stabilimenti Alterocca - Terni

42) La Chiesa Parrocchiale
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La cartolina è pressoché uguale a quella della pagina preceden-
te, anche il periodo è il medesimo, ma nella variante a colori 

ottenuta in laboratorio.

Se per l’antica pieve la datazione è posta attorno al XI secolo, della 
torre campanaria le prime notizie partono dal 1669.

Dagli archivi parrocchiali leggiamo che in quegli anni la sua struttura 
era “piccola e mingherlina” ma che “ il 7 ottobre di quell’anno si 
mise il fondamento della torre attuale” sotto l’archipresbiterato di 
don Biggi.

Tra la gente quest’opera non trovò molto riscontro, venne comunque 
economicamente sostenuta dalla Contessa Rosa Mista, moglie del 
Conte Antonio Garimberti, e dal sig. Giov. Battista Gruppini.

La sua cupola originariamente aveva una copertura fatta di pietre 
ma più di cent’anni dopo, per iniziativa di don Pasini, venne rifatta 
e ricoperta di rame.

Ediz. Giovanni Ricci - Sorbolo
Stabilimenti Alterocca - Terni
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L’ interno della Chiesa in questa cartolina del 1949.
Tra le opere più importanti che vi sono conservate vale la pena 

di segnalare la tela posta dietro l’altare maggiore rappresentante 
non il martirio ma la passione dei santi Faustino e Giovita, che 
risale alla metà del ‘700, attribuita ad un pittore parmense, l’abate 
Giuseppe Peroni (Parma 1710-1776).

Anche i quindici Misteri del S. Rosario risalgono al XVIII secolo, 
forse attribuibili al Gandolfi od a pittori a lui ispirati, comunque 
sempre di scuola emiliana.

Nella sagrestia è conservato un grande armadio in noce, di pregevole 
fattura, in stile barocco, proveniente dall’Abbazia di Cortile San 
Martino, dopo la spogliazione dei beni avvenuta per ordine di 
Napoleone.

Ediz. Giovanni Ricci – Sorbolo
 Stabilimenti Alterocca - Terni

44) La Chiesa Parrocchiale
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Verso la metà degli anni ’60 la nostra Chiesa Parrocchiale 
appariva così.

La croce che vediamo posta sopra la porta d’ingresso non era dipinta 
ma era in legno ed appare solo in questa cartolina proprio perché ci 
rimase per poco tempo.

In quegli anni la parrocchia era retta da don Felice Cavalli, che 
si prodigò per apportare miglioramenti e modifiche strutturali 
all’edificio sacro; fece togliere i fittoni in pietra che circondavano il 
sagrato e ne fece rifare la pavimentazione.

All’inizio del ‘900 nei locali dell’edificio alla sinistra della Chiesa 
(l’attuale bar Pippo) si trovavano le aule delle scuole elementari.

Ediz. Zanichelli – Allodi - Sorbolo
Rotolux - Parma

45) La Chiesa Parrocchiale
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Terminiamo così questa serie di cartoline della Chiesa con 
quest’ultima immagine della fine degli anni ’60.

E’ interessante sapere che prima della riforma napoleonica del 
1804, chiamato “Editto di Saint – Cloud” che imponeva le “sepolture 
dei morti fuori dalle città in luoghi soleggiati ed arieggiati e non più 
nelle chiese o nei pressi degli edifici sacri”, il cimitero di Sorbolo era 
situato davanti alla chiesa dove è attualmente la piazza.

Ma in questa cartolina il dettaglio che maggiormente colpisce è 
il cartellone per la pubblicità dei film, che venivano proiettati nel 
salone parrocchiale Virtus, affisso nella parte destra della facciata 
della Chiesa: nel caso specifico si tratta del film “Il Boia di Venezia” 
del 1963, con Lex Barker, attore americano divenuto famoso per il 
personaggio di Tarzan.

Ediz. Decimo Simonazzi - Sorbolo

46) La Chiesa Parrocchiale
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I l bambino Giampaolo Bigliardi (meglio conosciuto come Bifo) 
manda i saluti al suo maestro Lino Bercini dalla Colonia Marina 

“Casa al mare” di Marina di Massa.

47) La Chiesa Parrocchiale - retro della n.46



53

Il Palazzo Municipale
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I niziamo questa serie di immagini del Palazzo Municipale con 
questa cartolina dei fratelli Bocchialini di Parma, spedita l’8 

settembre 1901. 

Ce la sentiamo di affermare che questa fu tra le prime cartolina di 
Sorbolo ad essere stampata, ad una sola immagine, giusto appunto 
per immortalare quello che per tutto il paese e la sua comunità 
doveva essere un vanto, cioè il Palazzo Municipale con le Scuole. 

Il progetto per la sua costruzione  è datato 1898 e porta la firma 
dell’ingeniere Superchi. 

Al suo interno oltre agli uffici comunali vennero ricavate anche 
cinque aule scolastiche.

Come vediamo nell’immagine le cartoline di questo primo periodo, 
delle quali abbiamo gia parlato in precedenza, riportavano 
anteriormente lo spazio per i saluti mentre invece il retro era 
totalmente riservato all’indirizzo del destinatario.

Ediz. F.lli Bocchialini - Parma
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Per aggiudicare l’appalto per la costruzione del nuovo Palazzo 
Municipale una prima asta si tenne il 30 giugno 1898 alle ore 

11 presso la sede del comune allora situata in via della Chiesa in 
locali presi in affitto nel palazzo Lalatta. 

Visto che il primo tentativo andò a vuoto, un secondo venne fatto il 
1° Agosto dello stesso anno sempre alle ore 11 e l’asta venne aperta 
sulla base di L. 35.937,42. In questa somma era pure compresa la 
costruzione delle scuole di Coenzo.

Alla fine l’appalto venne aggiudicato alla Cooperativa di Lavoro di 
Sorbolo. 

Nella parte sinistra della cartolina, la casa che si intravede dietro il 
Municipio era Casa Pezzani; l’attuale Centro Civico.

Ediz. Manfredo Bò – Sorbolo

49) Il Palazzo Municipale
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Un’altra immagine della sede Municipale nel 1917 in una car-
tolina, l’ennesima, soggetta all’Ufficio di Revisione Stampa.

Per la maggior parte delle cartoline animate, ossia con persone in 
posa, la gente non veniva fotografata per caso ma erano gli stessi 
fotografi che invitavano i passanti a mettersi davanti all’obiettivo e, 
come accade per certe cartoline di inizio ‘900 dei fratelli Bocchialini 
di Parma, erano loro stessi a mettersi, girati di spalle, davanti alla 
macchina fotografica.

Per la costruzione del Municipio i lavori iniziarono nella primavera 
1899 e furono ultimati alla fine dell’estate 1900 ed il costo finale fu 
di £ 27.961,11.

50) Il Palazzo Municipale
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Con un salto temporale di circa 25 anni dalla cartolina prece-
dente e con tante modifiche apportate in un quarto di secolo 

eccoci arrivati all’inizio degli anni ‘40 in pieno regime fascista.

Sulla facciata si possono notare due lapidi : quella di destra era 
a ricordo degli eroi caduti nella prima guerra mondiale e venne 
inaugurata il 9 maggio 1920 (attualmente si trova sulla facciata 
dell’Asilo Monumento con l’aggiunta dei nomi dei caduti nella 2° 
guerra), mentre della lapide di sinistra non abbiamo notizie. Sotto 
le finestre superiori, ai lati del balcone, erano presenti due frasi 
celebri del Duce:

“Chi non è pronto a morire per la sua fede non è degno di professarla” 
e “Noi diciamo che solo Iddio può piegare la volontà fascista, gli 
uomini le cose, mai”

Ediz. Guido Fontanesi – Sorbolo 
 Eliografia Italiana di Schìo   
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I l Palazzo Comunale in una veduta del 1949 con l’allora piazza 
della Vittoria non ancora delimitata.

Dopo la fine del regime la sede municipale venne esteriormente 
modificata e  cambiò nuovamente aspetto.

Una cosa che in pochi ricordano: sulla facciata del municipio, nella 
parte sinistra in mezzo alle due finestre, era esposto il cartello con 
gli orari ferroviari della linea Parma-Suzzara e degli autoservizi 
Parma-Coenzo- Poviglio.

Ediz. Giovanni Ricci - Sorbolo 
Stabilimenti Alterocca - Terni
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Siamo ormai arrivati all’inizio degli anni 50 e sulla facciata del 
Municipio è ancora visibile la lapide a ricordo dei Caduti dei 

due conflitti mondiali che, fra molte polemiche da parte della citta-
dinanza, verrà tolta dal Municipio e trasferita all’Asilo Monumento 
nel 1956.

In questi anni si era provveduto inoltre alla sistemazione della 
piazza con l’aggiunta dei cordoli, al ripristino del sistema fognario 
ed all’aggiunta di nuovi punti luce.

Dopo le cessate gestioni di Milziade Castelli e Nino Rolli, nel negozio 
a lato del comune sarà la volta di Remigio Ceci .

Questo è l’elenco degli articoli nella sua licenza di vendita “Mercerie 
- ferro smaltato – alluminio – ferramenta - articoli di gomma - 
calzature di tela - articoli di pesca – stucco – scope - borse in pelle 
- sporte”.

Attualmente tutto l’edificio è di proprietà della famiglia Gennari che 
da quasi quarant’anni gestisce un negozio di elettrodomestici.

53) Il Palazzo Municipale
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Con questa cartolina della prima metà degli anni ’50 ci trovia-
mo di fronte ad uno scatto fotografico un po’ premeditato.

La Fiat Topolino che vediamo  è quella del fotografo Achille Del 
Sante, della Rotolux di Parma, durante una delle tante “incursioni” 
nel nostro paese in cerca di scatti fotografici da trasformare in 
cartoline. 

Si fece fotografare sulla vettura pressochè ferma, con tutta 
probabilità da Tonino Allodi che della cartolina  ne è l’editore

Mentre lo striscione appeso tra gli alberi, all’inizio di via Martiri, 
ricordava che in settembre presso il parco della Cittadella di Parma 
si sarebbe tenuto il festival de l’Unità.

Dal piccolo cancello, sul lato sinistro del Municipio, si accedeva al 
giardino delle scuole elementari. In quella posizione attualmente è 
stata messa a dimora una pianta di sorbo.

Una curiosità: questa fotografia è stata scattata lo stesso giorno 
della cartolina n°74. 

Ediz. Zanichelli - Allodi -Sorbolo
Rotolux - Parma
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Le moderne tecniche fotografiche ci regalano quella che sarà 
l’ultima cartolina, questa volta a colori, del Municipio.

Siamo negli anni ’70 ed i vasi con gli oleandri davanti al comune 
erano presenti quasi tutto l’anno come per volerne  impreziosire la 
facciata alla quale, però, sarebbe servito di più un restauro. 

Il cattivo gusto comunque si stava già facendo largo anche da noi 
sotto forma di righe bianche per parcheggi auto.

L’averle tolte qualche anno dopo fu una vittoria del buonsenso. 

Ediz. Contini – Robuschi  foto T. Allodi – Sorbolo
Rotolux - Parma
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Sorbolo 29 settembre 910

“Cara Rinuccia e Ippolitina, domenica 2 parto da Sorbolo per recarmi 
a Tortona colla Carolina, poiché lunedì incominciano gli esami.

Io intanto faccio imballare il mobilio e termino tutte le casse.

Spero che il Papà potrà avere qualche giorno di licenza per venire 
a Tortona. Prima della mia partenza spero ricevere un tuo scritto colle 
notizie di tutti. 

Ieri fui a Parma colla zia e Sergina ove feci parecchie commissioni.

Sono un po’ stanca ma però sto bene. Anche le sorelline stanno bene.

Addio. Salutate i Nonni a nome di noi tutti e vi mando tanti baci.

I saluti nostri anche a Martino. Addio”

56) Il Palazzo Municipale - retro della n.49
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Lo stabilimento AUREA
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Lo stabilimento “Aurea” del Comm. Guido Marasini, in via Venezia,  
entrò in funzione nel 1940.

Fu costruito sulle precedenti strutture industriali della Soc. Anonima Et-
tore Gonzaga e C. ma con concezioni del tutto nuove. 

Il sistema di termocompressione Genseke Wedeking in abbinamento 
con i concentratori della ditta Tito Manzini & Figli di Parma portarono 
questa realtà sorbolese ad essere tra le più moderne ed all’avanguardia 
della provincia, nel suo settore.  

Nel nostro paese, però, la lavorazione del pomodoro a livello industriale  
risale ai primi anni del ‘900. 

Qui di seguito riportiamo le diverse ragioni sociali che nel nostro comu-
ne si sono susseguite :

•	 CONTI, MARCHI e C. dal 1908 al 1914
•	 SENETINER CARLO dal 1921 al 1924
•	 Successori GUSCETTI e OZZOLA dal 1926 al 1928
•	 ARDUINI cav. GIACOMO dal 1930 al 1948 ( a Frassinara )
•	 SALVINI FRANCESCO e C. dal 1928 al 1936
•	 Soc. Anonima ETTORE GONZAGA dal 1936 al 1940
•	 Soc. Anonima AUREA dal 1940 all’inizio anni ’70.

 Ediz. Guido Fontanesi – Sorbolo
 Eliografia Italiana di Schìo
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Nello stabilimento Aurea si lavoravano circa 2000 quintali di 
pomodoro al giorno per una forza lavorativa totale di 250 

persone.

In questa cartolina postale degli anni ‘40 contiamo circa un’ottantina 
di persone: sono gli addetti del reparto inscatolamento.

La foto è stata scattata in un momento che sicuramente doveva 
essere stato piuttosto importante perché il signore al centro della 
foto, in prima fila, veste gli abiti della milizia fascista.

Attorno a lui le maestranze dell’azienda.

58) Lo stabilimento AUREA
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La Società Anonima AUREA rimase in attività fino all’inizio de-
gli anni 70.

Vi si produceva “doppio e triplo concentrato di pomodoro, salsina e 
pomodori pelati”.

Per far fronte all’enorme quantitativo di acqua che occorreva sia per il 
lavaggio dei pomodori che per fare andare gli impianti a vapore già dal 
1928 quando la proprietà apparteneva a Francesco Salvini & C., a Ca-
saltone venne fatto costruire un pozzo, tutt’ora esistente, che tramite 
una grossa tubatura portava l’acqua alla fabbrica.

Qualche persona non più giovane ci ha raccontato che negli anni del 
dopoguerra, anni di miseria e di stenti, la gente andava a raccogliere 
i semi che, assieme alle bucce, uscivano dal tubo che scaricava nel 
fosso gli scarti di lavorazione dei pomodori.

Questi semi venivano messi a dimora negli orti.

Dopo aver cessato l’attività, dalla metà degli anni ’70 circa in questi 
edifici subentrò un’azienda per la lavorazione del vetroresina. 

Attualmente lo stabilimento è in disuso.

Ediz. Zanichelli - Allodi - Sorbolo
Rotolux - Parma

59) Lo stabilimento AUREA



67

I n questa cartolina degli anni 50 vediamo nella parte sinistra 
l’edificio della stazione ferroviaria, mentre sullo sfondo, verso 

destra, la ciminiera e tutto l’insieme degli edifici della parte nord 
che componevano la fabbrica per la lavorazione dei pomodori  “AU-
REA”.

Negli anni nei quali la fabbrica fu in funzione, non disponendo 
dell’enorme quantità di pomodori che la moderna agricoltura 
offre ai giorni nostri, nè i metodi odierni per la sua conservazione, 
finita la campagna estiva del pomodoro dai primi di ottobre nello 
stabilimento si passava ad altri tipi di lavorazione, come quella della 
canna di sorgo zuccherino, dalla quale si estraeva una melassa 
dolcificante.

Oppure  nel periodo invernale quella delle mele, con le quali si 
produceva una marmellata senza zucchero, confezionata in mastelli 
ovali di legno, da consumare in brevissimo tempo a causa della sua 
difficile conservazione.

Entrambe le lavorazioni erano sottoposte ad uno speciale controllo 
da parte della Finanza, in quanto la parte zuccherina lavorata ed 
estratta era soggetta a dazio doganale.

Ediz. Allodi – Zanichelli – Sorbolo
Rotolux - Parma
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E direttamente dagli anni ’50 ecco l’unica cartolina 
pubblicitaria dei prodotti sorbolesi dell’AUREA. 

61) Lo stabilimento AUREA
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Via Antonio Gramsci
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Fra i tanti nomi coi quali, in ogni periodo, è stata ribattezzata 
questa strada, Via delle Ferrerie è il più inconsueto.

Ci troviamo comunque in via Gramsci nel tratto che parte dalla 
piazza e va verso la provinciale Parma – Mantova. 

In questa cartolina datata 1925 probabilmente anche l’editore ci ha 
messo del suo attribuendole questo nome che non trova riscontro 
in nessun documento dell’ Archivio Storico Comunale.

Nelle planimetrie di inizio ‘900 per questa via troviamo invece il 
nome di “Strada Ferraria”.

La certezza matematica non l’abbiamo ma con tutta probabilità 
veniva così chiamata perché era la via che dal centro conduceva 
alla Stazione, che portava alla ferrovia cioè verso la via ferrata.

Da notare, a parer nostro, il bellissimo effetto dei ponti sul canale.

Ediz. Vittorio Ricci - Sorbolo
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Difficile immaginare come questa strada sia potuta diventare 
una delle vie principali del paese; a guardarla bene 

effettivamente non sembra nemmeno una strada urbana, ma siamo 
sempre in via Gramsci, all’incrocio con Viale Rimembranze all’inizio 
degli anni 30.

Anche qui siamo di fronte ad un’attribuzione di nome piuttosto 
immaginaria. Si deve alla fantasia dell’editore, e solo in questa 
cartolina, la denominazione Strada del Canale, ma anche questa 
definizione non trova conferma in nessuna planimetria o documento 
d’archivio.

Strada del Canale è invece la strada che da Casaltone arriva fino 
in paese, della quale appunto Via Gramsci è il tratto finale; l’unica 
motivazione potrebbe essere questa.

La prima casa che vediamo sulla destra venne costruita nel 1929 ed 
era di proprietà del sig. Ercole Adorni.

Ediz. Vittorio Ricci - Sorbolo
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Circa a metà degli anni ’30, nelle planimetrie comunali, per 
questa strada appare un nome nuovo: Via Roma.

Il canale Gambalone vivo che “nella stagione estiva era fonte di 
miasmi e di cattivi odori” venne ricoperto nel 1934 in tutto il tratto 
che dalla provinciale arriva fino in piazza.

La sede stradale che prima della copertura era tutta a ridosso delle 
case che vediamo sulla sinistra, verrà di conseguenza spostata al 
centro in modo da trovarsi per più di metà proprio sopra il canale 
appena chiuso. 

Il progetto dei lavori venne elaborato dallo Studio Tecnico Geom. 
ENEA BERGONZI di Sorbolo.

Ediz. Vittorio Ricci – Sorbolo  - foto Tonino Allodi
Stabilimenti Alterocca - Terni
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Sul canale finalmente coperto un gruppo di sorbolesi in bicicletta  
viene fatto mettere in posa per questo scatto fotografico 

di metà anni ’30 e si lascia immortalare, il che era sempre una 
soddisfazione.

La casa sulla destra con il bucato steso ad asciugare apparteneva 
a Milziade Castelli ed è tutt’ora abitata da una pronipote; in quella 
casa ci si può fermare anche per un caffè, non dalla pronipote ma 
nel “Bar Cafeteria Tiffany”.

Nel terzo palazzo sulla sinistra, all’attuale civico n° 38, ha trovato 
sede il primo Ufficio Postale di Sorbolo ( nel negozio oggi occupato 
dalla parrucchiera e prima dalla ferramenta Zanichelli).

Ediz. Dafne Giuffredi – Sorbolo 
 Eliografia Italiana di Schìo
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Come periodo siamo ormai verso la metà degli anni ’30 ed oltre 
al nome questa strada ormai è nuova anche nell’aspetto.

Ancora senza alberi, ma per poco, la “neonata” via Roma in queste 
due pagine la vediamo per intero in entrambi i lati andando verso 
la piazza.

Quello che vediamo è il lato destro con le nuove case costruite a 
partire dal 1928; prima di queste vi erano dei terreni agricoli.

La responsabilità di questi proprietari non si limitava alla zona di 
loro pertinenza ma si estendeva fino alla mezzeria della strada.

Una delibera comunale del 1929 obbligava ogni frontista nella 
stagione estiva all’annaffiamento della sede stradale ghiaiata per 
evitare l’eccessivo innalzamento della polvere e nella stagione 
invernale gli stessi frontisti dovevano provvedere allo sgombro della 
neve che in quegli anni cadeva abbondante.

Ediz. Segale & Radaelli - Milano
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Spostandoci sul lato sinistro, invece, il primo edificio che ve-
diamo era la sede della “Fabbrica mobili e imballaggi Artemio 

Saccardi” che in quel periodo dava occupazione a circa venti operai 
ma che, nell’arco di vent’anni, vide incrementare la forza lavoro a 
ben 130 unità.

Assieme alla ditta del cav. Savino Gazza furono le prime industrie 
del paese entrambe operanti nel settore della trasformazione del 
legno.

Vi si producevano mobili, imballi, serramenti, lana di legno, ma il 
punto di forza di quel periodo erano i mastelli ovali (con proprio 
brevetto n° 341904), per conserve alimentari e marmellate richiesti 
dalle più grandi ditte conserviere.

Ediz. Segale & Radaelli – Milano
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Com’era già avvenuto per via Umberto I (Viale Martiri) adesso 
anche via Roma, dopo la copertura del canale, viene rimessa 

a nuovo.

La cartolina è della fine degli anni ’30 e come nuovo arredo urbano 
vengono piantati i tigli alternandoli l’un l’altro con aiuole di piccoli 
cespugli in modo che i due viali principali del paese siano uguali.

Solo alla fine degli anni ‘50 poi su entrambe le vie verranno aggiunte 
quelle panchine in pietra chiara che forse ancora qualcuno ricorda.

Ediz. Guido Fontanesi – Sorbolo
Eliografia Italiana di Schìo 
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Siamo nel 1943 ed ormai Via Roma è diventata un moderno ed 
elegante viale alberato.

Nel cartello posto sul marciapiede la scritta “Riservato ai pedoni” 
non ammetteva altre interpretazioni nè privilegi a nessuno; le 
biciclette dovevano circolare sulla strada dove le macchine erano  
ancora delle “mosche bianche”.

Il signore in primo piano è Ivo Avanzini detto “schilter”. Alla fine 
degli anni ’40 fu lo spericolato portiere della squadra di calcio del 
Sorbolo famoso per le sue uscite in area sui piedi degli attaccanti 
avversari per i quali era una vera ossessione.

Alle sue spalle si intravede la scritta “Macelleria Mellej” e 
nell’omonimo palazzo si vedono i decori che piu o meno tutte la 
case del paese originariamente avevano.

In primo piano sulla destra un’altra bicicletta è appoggiata al 
muro: quello è Palazzo Ruggeri in quegli anni sede della Cassa di 
Risparmio.

Al posto della finestra oggi ci sono le vetrine dell’Oreficeria – 
Orologeria Montedoro 

Ediz. Cartoleria G. Ferrari – Parma
Eliografia Italiana di Schìo
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Spostandosi di pochi passi rispetto alla cartolina precedente, lo 
stesso giorno il fotografo in questo suo scatto volle mostrarci 

anche una parte del lato sinistro di via Roma.

Dietro i cinque ingressi di quella costruzione bassa che vediamo 
c’era il laboratorio di falegnameria del mobilificio Righi attivo in 
paese già dagli anni ’20.

Quei locali sono ora occupati da filiali di istituti di credito.

Nella parte destra della strada, nel palazzo coi tendoni parasole, 
c’era la farmacia del dott. Manlio Rocchi dove attualmente si trova 
un negozio di abbigliamento.

Ediz. Cartoleria G. Ferrari – Parma
Eliografia Italiana Schìo
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I  tigli messi a dimora nel 1938, dopo circa vent’anni, regalano 
la loro ombra ed impreziosiscono uno dei viali di Sorbolo che 

più volte ha cambiato nome.

Sono state aggiunte anche le panchine per rendere la sosta ancora 
più piacevole.

La cartolina è della fine degli anni ‘50 e purtroppo, vuoi per 
l’inquinamento atmosferico, vuoi per le normali malattie del mondo 
vegetale, di questi alberi ultrasettantenni ne rimangono circa una 
quindicina nella Via Antonio Gramsci dei giorni nostri.

Ediz. Albertini - Parma
Rotalfoto - Milano
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Bellissimo primo piano del “Caffè della Stazione” all’inizio de-
gli anni ’50.

Questa struttura a timpano, con le sfere nella parte alta e le pigne 
più in basso lateralmente (che ricorda molto la sigla del vecchio 
Carosello televisivo) risale agli anni ’30 e venne così adottata con la 
gestione del Caffè da parte della famiglia Allodi.

Sulla facciata, tra le finestre, in alto, si intravedono le immagini 
dei due santi che, come vedremo più avanti nella cartolina n° 89, 
gia erano presenti ai primi del ‘900 nella vecchia struttura di 
questo edificio. Santi che, tra le persone più anziane, tutti in paese 
ricordano, ma nessuno ha saputo dirci il loro nome. 

Sempre di questo inizio anni ’50 è anche il nuovo nome della strada; 
d’ora in poi non sarà più via Roma, bensì via Antonio Gramsci.

Ediz. Zanichelli – Allodi - Sorbolo
Rotolux - Parma

72) Via Antonio Gramsci



81

L’ incrocio tra Via Marconi e Via Gramsci  in un’altra cartolina 
degli anni ‘50 leggermente diversa dalla precedente.

In primo piano ancora la facciata del “Caffè della Stazione”  
conosciuto ai sorbolesi come “Bar d’la Sciensa”, gestito fino al 1945 
dal sig. Alfeo Allodi detto “Finet”, successivamente venne gestito 
dalla famiglia Fabbi, poi dai Furattini, poi dai Grisenti ed infine 
dagli Alberini.

Dopo il terremoto del 1971 l’edificio subì un notevole cambiamento 
strutturale e vi subentrarono due nuove attività commerciali;  il sig. 
Ivo Cabrini  vendeva  impianti stereo, tv color ed elettrodomestici, 
ed il sig. Vanni Bocchi proponeva  specialità parmigiane nel suo 
ristorante “Bella Parma”.

Sempre in quegli anni in alcuni locali messi a disposizione dal sig. 
Cabrini erano gli studi di trasmissione di Radio Blu, emittente 
libera di Sorbolo.  
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Altra cartolina di via Gramsci negli anni ’50 nella quale  vediamo 
sulla sinistra la “Cooperativa di Consumo” gestita all’epoca da  

Pilade Paini.

Pochi metri più in la della cooperativa s’aprivano le porte del Salone 
Teatro Iris – Cinema Mellej che, con serate danzanti e moderne pro-
duzioni cinematografiche, rallegrava le serate dei sorbolesi.

Con una buona lente di ingrandimento siamo riusciti a vedere il 
titolo del film che era in cartellone il giorno in cui è stata fatta questa 
cartolina: “Il Vendicatore di Manila” film del 1948 con Ramon Del 
Gado e Sigrid Gurie. 

Ediz. Zanichelli - Allodi  - Sorbolo  
Rotolux - Parma
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Una giornata di sole, la Giardinetta parcheggiata sulla piazza 
da poco asfaltata e rimessa a nuovo, un signore parla tran-

quillamente sul  lato sinistro della strada stando appoggiato alla 
sua auto.       

Niente da dire ! L’immagine di questa cartolina infonde calma e  
tranquillità in questo pomeriggio sorbolese di fine anni 50.

Per avere un’idea di come sia cambiato il centro del paese nel giro di 
cinquant’ anni vi rimandiamo a pagina 6, in cui la cartolina numero 
4 ci mostra praticamente lo stesso scorcio panoramico di questa.

Come si vede sulla destra nel centro del paese in questo periodo 
vengono installate le moderne plance metalliche per le affissioni di 
avvisi, annunci mortuari e per la pubblicità in genere.

Da notare, in questa immagine, uno dei primi tentativi di colore, 
ottenuto in laboratorio con l’utilizzo dell’anilina. 

Ed. Albertini - Parma
Rotalfoto - Milano
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Uno scorcio di via Gramsci all’inizio degli anni ’70 nell’ultima 
cartolina che abbiamo di questa strada.

Sotto l’ombra dei tigli, cercando un po’ di refrigerio stando seduti al 
bar Noris, questi nostri concittadini si rilassano non ancora toccati 
dalla frenesia e dallo stress che da li a qualche anno arriverà.

Questo bar ed il suo gestore, Noris Corradi, hanno segnato un’epoca 
nella storia sorbolese.

Attorno alla sua figura di barista premuroso e solerte nel servire 
i clienti nacque anche un modo di dire che ancora oggi qualcuno 
ogni tanto tira fuori. 

Qualche sorbolese che in passato fosse stato nel bar del signor 
Corradi, quando si trova in locali nei quali il servizio non sia dei 
migliori o per negligenza ci sia da aspettare, lo sentireste ancora 
chiedersi “Vaghia da Noris ?”.

Ediz. Foto Enrico Cantoni - Sorbolo
Relcafotocolor – Reggio Emilia
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L’Asilo Monumento
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L’ Asilo Monumento ai Caduti, dalla tipica architettura in 
stile Littorio, come la Casa del Fascio, in questa cartolina 

spedita nel 1938.

E’ pressoché identico ad altri edifici dello stesso periodo sorti in 
diversi altri paesi vicini al nostro: uno fra tutti le scuole di Nocetolo 
di Gattatico.

Inaugurato il 4 novembre 1934, fu costruito con i proventi arrivati 
da donazioni ed offerte di aziende dell’epoca, ma anche da singoli 
cittadini.

Per raccogliere fondi fu istituita anche una lotteria a premi.

Ediz. Vittorio Ricci – Foto Tonino Allodi - Lentigione
Stabilimenti Alterocca - Terni
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Primo premio : una motocicletta Bianchi “Freccia d’oro”.
Secondo premio : una seminatrice “Alma” a nove file con 

timone sterzabile.

Terzo premio : una macchina da cucire “Necchi”.

Quarto premio : una cucina economica “l’italiana” N.7.

Costo del biglietto 2 lire. 

Erano questi i premi della lotteria pro-erigendo Asilo Monumento 
di Sorbolo.

L’estrazione era pubblica e avvenne in Sorbolo alle ore 18 del 2 
Ottobre 1933-XI dal balcone del Municipio.

Data l’importanza ne venne fatta anche la cartolina.

I premi furono esposti in piazza e le saracinesche che si vedono 
sono quelle del palazzo Righi, dove attualmente ha i suoi sportelli 
la Banca di Lodi.

Ediz. Ziber Artoni – Gualtieri- succursale di Sorbolo

78) L’Asilo Monumento



88

Per la costruzione dell’asilo, il 9 maggio 1925 venne costituito 
un comitato comunale formato dai rappresentanti degli Enti e 

delle Associazioni Patriottiche locali. 

Venne inaugurato nel 1934, ma entrò in funzione a partire dal I° 
gennaio 1935. 

“Sorse per volere del popolo e da questo fu costantemente sorretto” 
è quanto si legge nella lettera nella quale, dal comitato pro Asilo-
Monumento, viene chiesto il riconoscimento giuridico a Sua Maestà  
Re Vittorio Emanuele III.

La gestione provvisoria venne affidata ad un altro comitato, formato 
dagli Enti e dalle Organizzazioni Patriottiche di Beneficenza del 
Comune, e dal Parroco del capoluogo. 

Il Comitato nella sua prima seduta nominò quale presidente per la 
gestione provvisoria il dott. Pasquale Pezzani, podestà del Comune.

Ediz. Dafne Giuffredi - Sorbolo
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La mattina del 2 luglio 1944 l’Asilo Monumento venne ridotto 
ad un cumulo di macerie, a causa di un bombardamento ae-

reo da parte delle truppe alleate con l’intento di colpire il comando 
tedesco che vi si era insediato.

Nella cartolina lo vediamo ricostruito dopo quei tragici fatti, in 
una fotografia scattata negli anni ‘50 da casa Saccardi posta dove 
attualmente ha sede la Cassa di Risparmio.

Ediz. Guido Fontanesi – Sorbolo
Foto G. Torelli
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Porta un timbro postale del 1955 l’ultima cartolina, in ordine 
cronologico, in cui vediamo l’Asilo Monumento.

Fin dal primo giorno della sua entrata in funzione l’educazione e 
l’istruzione dei bambini venne affidata alle Suore dell’ordine delle 
“Figlie di Maria missionarie”. 

La loro opera ha contribuito a formare, nei primi anni di vita, 
generazioni di  sorbolesi e per questo ruolo di educatrici affettuose 
e materne non possiamo che ringraziarle.

Un nome fra tutte: suor Giacinta Puma per la sua lunga permanenza 
qui verso la metà del ‘900, ma anche suor Luisa, recentemente 
scomparsa, e suor Rosalba, che sono state cronologicamente le 
ultime ad operare nella nostra comunità.

Ediz. Allodi – Zanichelli - Sorbolo
Rotolux - Parma
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Via XXV Aprile
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Scorcio di via XXV Aprile, in questa cartolina dei primi anni 50, 
in cui notiamo far bella mostra di sé una Lancia Aprilia.

Nel primo edificio sulla sinistra, costruito nel 1951, si sono 
avvicendate diverse attività commerciali. 

La palazzina fu edificata per essere la nuova sede della farmacia 
del dott. Manlio Rocchi, farmacista a Sorbolo dal 1932. Nel 1961 la 
farmacia fu rilevata dal dott. Pio Roncaglia e proprio in quell’anno 
la casa venne rialzata di un piano. 

Quando, nel 1964, sull’altro lato della strada fu costruito il palazzo 

“Galleria”, vi fu trasferita la farmacia. Nel negozio di via XXV 
Aprile 14 trovò allora spazio un posto di telefonico pubblico ed  
un laboratorio di maglieria, gestiti fino al 1970 da Elena Giovati 
Berselli. 

L’ultima attività commerciale, quella tuttora in corso, è di studio 
fotografico, dapprima, fra il 1970 e il 1980, lo studio “Foto Cine 
Cantoni” di Enrico Cantoni, poi “Grandangolo” di M. Grazia Berioli 
ed ora di Vanni Murelli.
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Negli anni 50, gli anni del dopoguerra e della rinascita, le 
vecchie attività commerciali ebbero nuova vita e ne sorsero 

anche delle nuove.

Nella parte destra della cartolina, di fianco alla scala, c’era la 
signora Colombina Bernieri con la sua lavanderia.

Il negozio che si trovava dopo, era lo studio fotografico di Enrico 
Cantoni con adiacente la bottega da meccanico di biciclette e 
rivendita macchine da cucire Singer, all’epoca gestita dal signor  
Ennio Pesci ma attiva già da metà anni ’20.

Dall’altra parte della strada, allora come adesso, c’era una barberia 
poi il negozio di frutta e verdura mentre più in la, all’angolo con Via 
Gruppini, ormai da parecchi anni la famiglia Cugini era impegnata 
nella gestione di una merceria – cartoleria. 

Ediz. Zanichelli – Allodi  - Sorbolo
Rotolux - Parma
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Siamo cosi arrivati alla fine degli anni ’50 e da questa ango-
lazione vediamo la casa della famiglia Manfredi, la prima a 

sinistra, con il negozio di stoffe e tessuti.

Un loro avo, il cav. Efronne, già nei primi anni del ‘900 gestiva in 
paese un negozio di questo genere. 

Anche questa strada nel corso degli anni ha cambiato diverse 
denominazioni; fino al 1922 era denominata Strada del Gambalone 
Morto dal nome del canale che la costeggiava che poi venne chiuso; 
in seguito venne chiamata Via 28 Ottobre, data della  marcia su 
Roma, in cui  Mussolini nel 1922 fu nominato capo del Governo.

Dopo la fine del conflitto bellico e la conseguente liberazione 
dall’occupazione tedesca le fu dato il nome attuale.

Ediz. Albertini - Parma
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Un altro scorcio di via XXV Aprile negli anni ’70 .
In questa cartolina possiamo vedere una Fiat 850, una 500 

e una Giardinetta ed avere così un’idea di quello che poteva essere 
il parco macchine di quel periodo; non ancora invaso dai marchi 
stranieri ed in cui la fabbrica torinese la faceva da padrona.

Il negozio che si vede sulla destra, “da Angela”, fu una di quelle 
attività commerciali che in paese hanno segnato un’epoca vendendo 
abbigliamento e confezioni.

Qualche anno prima questi stessi locali erano occupati dalla 
cooperativa di consumo gestita da famiglia Zanichelli.

Ediz. Recalfoto – Reggio Emilia
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Via XXV Aprile negli anni ’70.
In primo piano vediamo, sulla sinistra, la concessionaria di 

auto dei marchi AUDI e NSU di Ercole Allodi con l’annessa stazione 
di servizio dal famoso emblema del cavallo nero che corre, e lo 
slogan “CON API SI VOLA” pubblicizzato dal pilota motociclista, più 
volte campione del mondo, Giacomo Agostini.

Nel lato opposto della strada, all’angolo con via S. S. Faustino e 
Giovita, c’era il negozio con rivendita e riparazioni di cicli e motocicli, 
autorizzato  PIAGGIO, del signor Fortunato Brindani  detto “Giùli”.

Attualmente quei locali sono occupati dalla gastronomia “lo Sfizio”.

Ediz. Contini – Robuschi – Sorbolo - foto T. Allodi
Rotolux - Parma
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La Strada Provinciale
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La maggior parte delle cartoline di Sorbolo ha come soggetto 
la strada più importante del paese, che lo attraversa e che al 

tempo stesso è la principale via di comunicazione : la provinciale 
Parma – Mantova.

Oggi diventata Statale 62 della Cisa, nel tratto urbano è Via G. 
Marconi, ma da tutti è comunemente chiamata via Mantova

In paese è arrivato il fotografo Vasco Dossi: tutti in posa quindi per 
questa foto di gruppo che immortali questo scorcio di Sorbolo con 
la sua gente nel 1910.

I tempi per un click non erano quelli attuali ma bisognava stare 
fermi in posa perché la foto non venisse mossa; immaginate scattare 
questa foto ai giorni nostri!

In una delle case che si vedono sulla destra il 21 giugno 1891 nacque 
il più illustre di tutti i sorbolesi: l’attore teatrale Memo Benassi.

Ediz. Manfredo Bo - Sorbolo - foto Vasco Dossi
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Le vedute con la gente effettivamente sono più belle, hanno qualcosa 
in più, sono meno statiche.

Erano i fotografi che chiamavano le persone e le facevano mettere in 
posa; in questo scatto vediamo anche due guardie in bicicletta. 

Questa moda cambierà verso gli anni ’40-50 quando le cartoline verranno 
addirittura ritoccate in laboratorio per cancellare eventuali persone che 
dovessero comparire nella fotografia.

L’edificio sulla destra è la succursale sorbolese del Consorzio Agrario 
Cooperativo Parmense, inaugurato dal suo direttore prof. Antonio 
Bizzozzero nel febbraio 1907 e affidato in gestione al signor Medardo 
Ferrari di Sorbolo. 

Fu durante quegli anni che si sviluppò l’opera di questo nostro 
concittadino a favore dell’agricoltura, a fianco dello stesso Bizzozzero, 
nella istituzione delle scuole, nelle visite alle aziende, nelle conferenze 
agli agricoltori. 

Contribuì a portare all’avanguardia l’agricoltura sorbolese  e nel 1931 
fu il primo nella provincia a costruire un magazzino per l’ammasso 
volontario del grano.

Il successo della sua iniziativa incoraggiò altri a seguirne l’esempio.

 Ediz. Manfredo Bo –Sorbolo – foto Vasco Dossi 
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Cartolina degli anni ’20, animatissima e forse più unica che 
rara.

Siamo sempre sulla strada Provinciale, e più precisamente all’altezza 
dell’odierno incrocio regolamentato da semaforo.

I due muretti bassi che vediamo ai lati della carreggiata stavano a 
delimitare il ponte sul canale Gambalone che passa sotto la sede 
stradale.

Il “Caffè Bottiglieria della Stazione” (con portici e pilastri è la tipica 
struttura di una stazione di posta con cambio dei cavalli) in questo 
periodo era gestito dalla famiglia Gozzi, che da li a poco lo cederà 
agli Allodi nella persona di Alfeo e suo padre Leandro. 

Lo stesso Leandro, come si intravede nell’insegna, gestiva il negozio 
di generi alimentari dove vediamo i tendoni parasole.

L’altro negozio di fianco al suo era la macelleria gestita da Guglielmo 
Corradi papà di Noris il barista.

Ediz. A. Ragazzi - Piacenza 
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Della metà degli anni ’20 questo panorama del piazzale della 
stazione e delle case che sorgevano sulla strada provinciale 

per Mantova.

Il palazzo con la scalinata, il primo a sinistra, fino all’inizio del ‘900 
era la residenza estiva dei Marchesi Campori Menafoglio di Modena.

Nei suoi scantinati, in mattoni e sassi particolarmente adatti alla 
stagionatura, negli anni ’40 vi era un magazzino per il parmigiano-
reggiano.

Attilio Zuccagni Orlandini, nella sua “Corografia” del 1839,  
descriveva Sorbolo come “una considerevole frazione, con case 
di villeggiatura, tra le quali quelle delle nobili famiglie Gruppini, 
Lalatta, Crescini e Poldi”.

Ediz. Vittorio Ricci – Sorbolo 
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Nel 1920 il nostro paese non era che un piccolo gruppo di case 
strette attorno alla Chiesa, che andavano man mano dira-

dandosi verso la campagna.

Ecco perché una delle poche cose da immortalare in cartolina era la 
via di comunicazione più importante che lo attraversa e con essa le 
osterie, le trattorie o comunque i punti di ristoro che vi si affacciano.

Nella cartolina vediamo la “trattoria Contini con alloggio” com’era in 
origine, con i portici proprio a ridosso della strada.

Fino alla fine dell’ottocento sotto quei portici si fermavano le 
diligenze trainate dai cavalli e nella parte posteriore vi erano le 
stalle dove gli animali riposavano e venivano cambiati.

La trattoria Contini può vantarsi di aver ospitato più di una volta 
tra le sue mura la Duchessa Maria Luigia d’Austria di passaggio 
durante i suoi viaggi a Guastalla

Ediz. Vittorio Ricci - Sorbolo
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A differenza di oggi una cosa che non turbava e non destava 
preoccupazione erano i bambini che giocavano per la strada.

In questa cartolina del 1930 ne vediamo alcuni sulla Strada 
Provinciale, “una tra le più trafficate”.

Uno di quegli “ex bambini”, oggi ultra ottantenne, ci ha raccontato 
che quando erano ragazzi il divertimento più frequente era quello 
di salire sui carri dei birocciai, (o carrettieri che dir si voglia) che 
transitavano per le strade del paese e farsi trasportare per qualche 
centinaio di metri.

Ediz. Adele Ricci - Sorbolo
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Errata didascalia in questa cartolina degli anni ‘30. 
Non è la Via Emilia ma è sempre la Provinciale per Mantova 

(l’attuale Via Marconi) in direzione est, all’altezza dell’attuale 
incrocio regolato da semaforo.

In quegli anni la strada era ghiaiata e con i fossi aperti ai lati della 
carreggiata.

Sulla sinistra, in successione, vediamo il magazzino di calce 
e legnami del Cav. Savino Gazza e l’edificio dei f.lli Gelati, che 
commerciavano ferro-ferramenta-poutrelles-carbone e vini.

L’unica casa che vediamo sulla destra era anch’essa di proprietà 
della famiglia Gelati.

Attualmente in quella casa c’è l’ambulatorio veterinario della dott.sa 
Sandra Cocconi.
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Come punto di osservazione siamo sempre all’altezza dell’in-
crocio con la strada di Casaltone (Via Venezia) ma questa vol-

ta guardando verso ovest.

La costruzione che vediamo circa al centro della cartolina, con 
attorno i campi e i filari di vigna, come abbiamo già detto fu di 
proprietà dei Marchesi Campori-Menafoglio di Modena, che la 
cedettero alla famiglia Ferrari nel 1914.

Nel 1864, in questo edificio, si verificò un fatto che impressionò 
molto: a causa di un amore contrastato, a scopo suicida, un ufficiale 
e la sua fidanzata si gettarono nel pozzo della casa.

In questo palazzo attualmente sono gli uffici della ditta “CDM 
Tecnoconsulting”.

Sulla sinistra il viale alberato della stazione; la cartolina è del 1935.

Ediz. Vittorio Ricci – Sorbolo - foto Tonino Allodi - Lentigione
Stabilimenti Alterocca - Terni
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I n questa cartolina di metà anni 30 la gente ci saluta, sulla Via 
Mantova, davanti al ristorante “da Nadel”, che vediamo sulla 

sinistra, gestito da Natale Campanini.

È sicuramente questo uno degli edifici più antichi del paese; dalla 
conformazione dei muri in cotto e pietra è databile circa al XV 
secolo.

Nello stesso stabile vi trovava posto la pesa pubblica, il meccanico da 
biciclette, l’armeria, la pompa di benzina e la rivendita di macchine 
da cucire Necchi,  il tutto gestito dalla famiglia Pezzani.

Edizi. Dafne Giuffredi - Sorbolo
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Nel 1943 si presentava cosi l’ingresso al paese da Via 28 Otto-
bre (l’attuale Via XXV Aprile). 

La sponda che si vede è quella del ponte sul canale Gambalone 
Morto, che come il Gambalone Vivo arriva dalle campagne di 
Casaltone, passa sotto la provinciale per Mantova ed attraversando 
la piazza sbocca nell’Enza.

Natale Campanini nel frattempo aveva cambiato attività e, coperta 
dalle piante, in quegli anni vi era l’osteria della “Morissa”, gestita 
dalla mamma del maestro Lino Bercini, 

Sotto le piante che vediamo vi era un campo da bocce.

Ediz. Cartoleria G. Ferrari – Parma
Eliografia Italiana di Schìo
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Nel 1943, l’anno di questa cartolina, il cavo Gambalone Morto 
costeggiava via Marconi all’ingresso del paese, passando di 

fronte al Consorzio Agrario Provinciale. 

Questo tratto di canale venne chiuso nel 1963.

Lo stesso Consorzio nel corso degli anni ha cambiato generi 
commerciali e denominazione. Attualmente è condotto dai fratelli 
Medardo e Lucio Ferrari. 

Nel 2007 ha compiuto 100 anni di attività ed è stato premiato 
dall’Amministrazione Comunale col prestigioso premio ”Sorba 
d’oro” per le attività produttive.

Ediz. Cartoleria G. Ferrari – Parma
Eliografia Italiana di Schìo

97) La Strada Provinciale



109

Riprodotta ormai in tutte le angolazioni ancora una volta vedia-
mo la provinciale per Mantova in un’altra cartolina del 1943.

In quel periodo nel primo palazzo sulla destra c’era la polleria di 
Giovanna Rossi dove attualmente è il supermercato kebab.

Fino agli inizi degli anni ‘70 ai lati delle principali vie di 
comunicazione vi erano ancora i paracarri di cemento come quelli 
che si intravedono.

Ediz. Cartoleria G. Ferrari – Parma 
Eliografia Italiana di Schio 
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Col nome di “Gatto Nero” nel 1957 Enzo Diemmi con la sua 
famiglia cominciò la gestione della trattoria posta all’ingresso 

del paese, succedendo alla “Morissa”.

In questo periodo a fianco della trattoria venne aggiunta una 
struttura ad abside (presente tuttora) dove venne ricavato un locale 
che ospitava il negozio di alimentari.

Al posto del campo da bocce trovò spazio un distributore di benzina 
API.

Sempre in quegli anni l’officina di riparazioni biciclette era gestita 
da Virginio Baccarini nei locali dell’attuale videoteca.

Ediz. Giovanni Ricci - Sorbolo
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Un’altra cartolina della fine degli anni ’50 ci mostra questo 
incrocio che è la porta d’ingresso al paese per chi viene dal-

la città e che come primo approccio al centro abitato si trovava di 
fronte, in quegli anni, la trattoria “Gatto Nero” sosta obbligata per 
gli amanti della buona tavola.

I camionisti che di queste cose sono sempre bene informati 
quotidianamente ne facevano il loro ritrovo.

Parcheggiati sulla destra infatti vediamo due mezzi pesanti della 
ditta di trasporti “Gondrand” di Parma.

Sempre in questi anni a Sorbolo nasceva una nuova attività.

Nel piccolo laboratorio in cui Virginio Baccarini riparava biciclette, 
proveniente da Brescello iniziava per conto proprio la sua attività il 
tipografo Lodovico Donelli.

Ediz. Allodi – Zanichelli - Sorbolo
Rotolux - Parma
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Ancora uno scorcio di Via Marconi in questo scatto fotografico 
degli anni ‘50 fatto dal piazzale della stazione, dove le giovani 

piante di tiglio sono state da poco, impiantate per l’ennesima modi-
fica di quel viale che ancora esiste.

Il primo edificio sulla sinistra, in parte coperto dalle piante, reca 
la scritta “Magazzino Agrario Bucci Desiderio e Figli”: era una 
rivendita di sementi,  concimi e prodotti per l’agricoltura e venne 
chiuso circa a metà anni ’50. 

A parte qualche modifica, la struttura è rimasta la stessa e da più 
di cinquant’anni è la sede del Panificio Pollastri. 

Ediz. Giovanni Ricci – Sorbolo
Stabilimenti Alterocca - Terni
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Dalla fine degli anni ’50 ci viene questo altro scorcio di via 
Mantova che ormai abbiamo visto da quasi tutte le angola-

zioni.

Ci troviamo sul piazzale del Caffè della Stazione che in quegli anni 
era gestito dalla famiglia Grisenti.

Il distributore di benzina era di proprietà di Alfeo Allodi ed entrò in 
funzione nel 1949.

Il palazzo che vediamo sul lato destro della provinciale venne 
completamente distrutto dal sisma del 1971 ed in seguito fu 
ricostruito. 

Diverse attività commerciali ed artigiane si sono avvicendate nei 
locali di questo palazzo. Nel periodo di questa cartolina Pietro 
Corradi gestiva la sua officina meccanica di riparazioni auto e la 
giardinetta che vediamo era quella del geom. Gianciotto Carpi.

Altra officina, ma di riparazioni cicli e motocicli con annessa 
rivendita di bombole della Solgas, era quella di Otello Pesci.

Dal 1962 il posto dell’officina fu preso dal fiorista Andrea Monti.

Ediz. Tonino Allodi - Sorbolo
Rotolux - Parma
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Ancora una volta immortalato agli inizi degli anni 60, ecco un 
altro scorcio di Via Mantova vista dal ponte dell’Enza.

Da questa angolazione si intravede il capannone della Battioni & 
Pagani che nel 1953 si insediò nella nuova sede posta al numero 
75 di via Mantova.

Davanti  al ristorante Contini due motociclette della Stradale con 
gli agenti scesi forse a dissetarsi.

La Fiat 600 simbolo del boom economico di quegli anni, e poi 
una cosa bellissima; sulla facciata est del ristorante l’insegna 
RESTAURANT, in francese, in alto sul muro all’angolo con via I 
Maggio.
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La stessa inquadratura della cartolina precedente, ma fatta po-
chi anni dopo, ci porta ormai verso la metà degli anni ’60.

Notiamo che il traffico sulla statale stava aumentando e sul mercato 
stavano arrivando le grandi marche straniere come Mercedes e 
Citroen.

Anche la facciata del ristorante alloggio Contini nel frattempo aveva 
subito qualche modifica e la scritta in francese era stata tolta.

Di questo periodo degli anni ’60 è anche l’invasione di antenne sui 
tetti delle case, segno che ormai la televisione era entrata in tutte 
le famiglie sorbolesi.

I colori della cartolina non sono quelli naturali ma sono stati 
applicati in laboratorio in fase di stampa.

Ediz. Decimo Simonazzi - Sorbolo 
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L’ ultimo birocciaio ed il suo cavallo sulla pesa pubblica: è 
Giuseppe Bertolotti, padre di Afro il meccanico, col suo ca-

rico di legna. 

E’ con lui che sparisce per sempre la figura del birocciaio nel nostro 
paese.

Stessa fino toccò al servizio di pesa pubblica ; delle tre presenti a 
Sorbolo alla fine degli anni 70 non ne è rimasta in attività nessuna.

Tutte tre poste sulla via Mantova, quella che vediamo fu attiva fino 
al 1983 ed era gestita dalla signora Gianna Allodi.

La cartolina è della fine degli anni ’60.

Ediz. Decimo Simonazzi – Sorbolo
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Antenne a non finire anche in questa cartolina come in quella 
precedente.

Ormai la televisione era quanto di più moderno vi potesse essere 
in una casa.

Mentre per quanto riguarda la regolamentazione del traffico 
automobilistico vediamo per la prima volta comparire un segnale 
stradale col limite dei 50 e il divieto di segnalazioni acustiche.

La scritta pubblicitaria “cucine la Sovrana” che vediamo era riferita 
al punto vendita dove si poteva acquistare direttamente dalla 
fabbrica.

Ediz. Albertini - Parma
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Ancora una didascalia errata che non deve trarre in inganno.
Non siamo in via XXV Aprile ma in via Marconi e sullo sfondo 

il palazzo più alto che vediamo fu il primo esempio di “edilizia 
moderna” nel nostro paese, costruito dalla Cooperativa Muratori 
di Sorbolo alla fine degli anni 50 e dai sorbolesi subito ribattezzato 
“al Grataciel”.

La data di spedizione di questa cartolina è il 1970. 

La trattoria “Gatto Nero”, che vediamo sulla destra coi tavolini fuori 
sul piazzale,  dal 1967 era passata in gestione ad Alice ed Alfonso 
Zuccheri. 

Nel 1971 verrà definitivamente chiusa a causa del sisma.

Trasferitasi a Bogolese, l’attività del locale continua tutt’ora con 
successo.

Ediz. Decimo Simonazzi - Sorbolo 
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Ancora una cartolina del primo decennio del secolo scorso.
E’ sicuramente l’immagine più conosciuta e più riprodotta del 

nostro paese

La foto è scattata probabilmente da Palazzo Gruppini e le case che 
vediamo in prospettiva davanti alla Chiesa vennero demolite negli 
anni 20 per dare maggior spazio alla piazza.

Da questa immagine vediamo il palazzo municipale nel lato 
posteriore, dove era l’accesso alle aule scolastiche. Era abitato dal 
segretario comunale e dal portiere, che si occupava anche della 
pulizia delle aule.

In basso vediamo come i terreni agricoli coltivati arrivavano fino in 
paese.

Cartolina che non riporta l’editore perché sottoposta all’Ufficio di 
Revisione Stampa in vigore nel periodo del primo conflitto bellico.
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Veduta panoramica degli anni ’20 vista dal palazzo Gennari 
(che  negli anni ’50 diventerà di proprietà di Pietro Corradi) 

posto sulla strada provinciale all’incrocio con via Venezia, dove 
attualmente hanno sede la ditta “PC Service” ed il laboratorio di 
analisi San Lazzaro.

Questo scorcio di via Gramsci rende molto l’idea di come fosse in 
quel periodo il nostro paese.

In primo piano sulla destra vediamo il “Magazzino calce, legnami” 
del Cav. Gazza Savino, dove oggi si trovano il “Dream Bar” ed il 
negozio “Eden Sport”.

La prima palazzina che incontriamo sulla sinistra,  che ora non c’è 
più, era la vecchia villa della Fam. Gazza. 

Il Gambalone vivo che tutti chiamavano “al canel” dava il nome 
all’attuale via Gramsci ; anche se nelle planimetrie comunali il suo 
nome era Strada Ferraria, per i sorbolesi era la “streda dal canel”.

I lavori per la copertura del tratto che vediamo in cartolina, 
inizieranno nel 1933.

Ediz. A. Ragazzi - Piacenza
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Questo sarebbe stato il panorama che avremmo visto nel 1920 
se fossimo saliti sul terrazzo di Palazzo Boldi posto in via 

Martiri al civico 12.

L’edificio in primo piano sulla sinistra era di proprietà della famiglia 
Manfredi e sorgeva al posto dell’attuale Caserma dei Carabinieri.

E’ la parte posteriore di quello che nelle pagine precedenti abbiamo 
detto veniva chiamato “palas ed la selvagina”.

Sempre a sinistra, ma più verso il fondo, si vede Strada Ferraria 
(l’odierna Via Gramsci) e piu in la ancora, oltre la ferrovia, il 
comignolo della ciminiera della fabbrica di pomodoro, che dal 1921 
al 1924 era di proprietà della ditta Senetiner Carlo. 

Sulla destra invece la prima casa che vediamo era del sig. Gilberto 
Soresina, il quale gestiva anche la macelleria che attualmente è di 
proprietà della famiglia Corradi.

Ediz. Vittorio Ricci – Sorbolo

110) Le vedute panoramiche



123

Come la precedente, anche questa immagine è scattata dal ter-
razzo di Palazzo Boldi che per quel periodo, fine anni ’20, era 

il punto di osservazione più alto di tutto il paese. 

Più avanti conosceremo anche il nome col quale i fantasiosi sorbolesi 
ribattezzarono questo palazzo.

Da questo scorcio panoramico vediamo, in primo piano, il retro 
della piccola casina a ridosso degli alberi che dava sulla piazza, 
nella quale era la bottega di merceria-chincaglieria di proprietà di 
Almerina Manfredi.

Nella parte in alto a destra si vede ancora Strada Ferraria (via 
Gramsci), con i ponti sul “canel”, per l’accesso alle nuove case 
costruite dopo il 1928.

Ediz. Vittorio Ricci – Sorbolo
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Un altro panorama del nostro paese verso la seconda metà 
degli anni ’20.

Le persone che vediamo stanno percorrendo “Strada della Chiesa” 
chiamata anche “Strada al Ponte”.

Da questa prospettiva si vede il retro della Chiesa con la canonica, 
il mulino Paini (dove poi sorgerà il mulino Soncini) e sul lato destro 
della cartolina si intravedono i comignoli “ed’la Corta dal Marchès” 
cioè la Corte dei Marchesi Lalatta, sede comunale verso la metà 
dell’800, che sorgeva all’incirca dove ora si trova la Tipografia 
Donelli.

Il campo di grano e le vigne ormai sono soltanto un ricordo in quella 
che adesso si chiama Via I° Maggio.

L’immagine è stata presa dalla palazzina di stile Liberty n°33 di via 
I Maggio che fu di proprietà di Remigio Barani.

La famiglia Gandolfi ne è la attuale proprietaria.

Ediz. Vittorio Ricci - Sorbolo 
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Qualche difficoltà ad orientarci in questa immagine l’abbiamo 
avuta anche noi !

Questo scatto fotografico dei primi anni ’30 dovrebbe essere stato 
fatto da quella che attualmente è la casa della famiglia Zavaroni 
della quale abbiamo già parlato in precedenza.

Lo spigolo di casa sulla sinistra fa parte dell’edificio della trattoria 
Contini mentre la strada che vediamo è Viale Rimembranze.

Ediz. Vittorio Ricci - Sorbolo
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Dai 33 metri  della torre del campanile, ecco uno scorcio di 
quello che era il quartiere più popolato alla fine degli anni 20.  

L’angolo di casa in primo piano sulla destra è Palazzo Lalatta che 
attualmente ospita una pizzeria.

La casa sulla sinistra era la villa del veterinario dott. Aldo Cantoni  
costruita nel 1928 in viale delle Rimembranze.

Nel 1940 fu acquistata dalla famiglia Saccardi.

Demolita negli anni ‘50 fece spazio all’omonima segheria, al posto 
della quale, nel 1980, sorsero palazzine residenziali ed insediamenti 
commerciali attorno al nuovo piazzale intitolato ai Marchesi Sergio 
e Paolo Lalatta.

Sullo sfondo vediamo ancora il comignolo della fabbrica del 
pomodoro, che nel frattempo era passata di proprietà a Francesco 
Salvini & C.

Ediz. Vittorio Ricci – Sorbolo
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Sempre dal campanile ma con lo sguardo rivolto verso nord si 
ha proprio l’idea che il nostro paese in questo inizio anni ’30 

fosse davvero un gruppo di case in mezzo a tutta una distesa di 
terreni agricoli; quelle che vediamo sono le case di Via Martiri.

I tetti in basso a destra sono quelli di casa Lina ma si riconoscono 
anche palazzo Boldi, il primo a sinistra, per la sua mole, piu in 
fondo alla via si vede anche casa Allodi ed osservando bene, sulla 
destra della cartolina si intravede un lembo di Villa Clivio. 

Ediz. Vittorio Ricci - Sorbolo
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La stessa inquadratura della cartolina numero 109 datata ini-
zio anni 20  viene qui riproposta quasi vent’anni dopo.

Questa è via Roma che dopo la chiusura del canale era diventata 
un “salotto” con tanto di alberi ed aiuole.

Siamo nel 1939 e sulla sinistra, dopo il lungo edificio del Caffè della 
Stazione, si possono vedere le cataste di legna della segheria Gazza.

Ediz. Adele Ricci – Sorbolo
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Veduta della fine degli anni 40 , in questo scatto fotografico 
dalla torre della Casa del Fascio.

Palazzo Ruggeri, l’edificio in primo piano, era la sede della filiale 
sorbolese della Cassa di Risparmio e venne costruito negli anni 20 
con un piano in meno rispetto a quello attuale . 

In questi anni in via XXV Aprile il canale Gambalone morto era 
aperto nel tratto che andava dall’attuale via S.S. Faustino e Giovita, 
fino all’incrocio con la strada provinciale per Mantova.

Sullo sfondo si vedono i comignoli delle ciminiere della segheria 
Saccardi, della fabbrica di pomodoro A.U.R.E.A. e più in là ancora 
quella della fornace di  Casaltone .

Ediz. Fotocalco Lambertini - Parma
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Abbiamo voluto proporvi anche questa versione della preceden-
te cartolina per mostrarvi tutta l’abilità che è stata messa, per 

questo periodo,  per ottenere questo sapiente ritocco ed eliminare le 
persone presenti durante lo scatto fotografico.

Con una tecnica del tutto manuale queste modifiche venivano fatte  
con un minuscolo raschietto asportando la gelatina dal negativo.

Non c’erano programmi di fotoritocco e la stampa digitale era 
lontana anni luce.

Ediz. Giovanni Ricci – Sorbolo
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All’inizio degli anni ’50 palazzo Ruggeri veniva alzato di un pia-
no mentre i locali a pianterreno erano occupati dalla filiale 

sorbolese della Cassa di Risparmio.

Il problema del traffico, come vediamo, era ancora lontano.

C’è solo un’auto che va verso via Gramsci ed un carrettiere col suo 
cavallo che da via XXV Aprile viene verso la piazza.

Sui carrettieri abbiamo una storiella divertente da raccontare.

Nel nostro comune ve ne erano circa una decina. Ce n’era uno, 
di cui per rispetto non faremo il nome, che veniva da Coenzo, il 
quale durante il tragitto per arrivare in paese più di una volta si 
addormentava, ma il cavallo arrivava comunque perché tanto la 
strada la sapeva senza bisogno di essere condotto.

Una bella mattina, giunto in piazza, prima che il cavallo si fermasse, 
qualche burlone in vena di scherzi fece fare dietro front all’animale 
che tornò indietro verso Coenzo col conducente che, continuando a 
dormire, non si era accorto di niente.

Ediz. Giovanni Ricci – Sorbolo
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Verso la fine degli anni ’50 palazzo Ruggeri ospitò nuove attivi-
tà commerciali che sostituirono la banca, dopo che questa si 

era trasferita nella nuova sede di via Martiri. 

Nella parte sinistra dello stabile esercitava la sua attività di vendita 
e riparazioni orologi Otello Montedoro, nella parte centrale anche 
allora vi era una salumeria, mentre sulla destra la polleria Faccini.

Nella parte destra della cartolina vediamo le prime case che vennero 
costruite nel quartiere di via S.S. Faustino e Giovita, che nel tratto 
da via XXV Aprile a via Gramsci all’epoca veniva chiamato “stradello 
dei Gazza”.

Ediz. Decimo Simonazzi - Sorbolo

120) Le vedute panoramiche
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I n questa foto scattata “dal grataciel” all’inizio degli anni ’60 si 
può dedurre che siamo in clima elettorale dall’invito esplicito, 

“vota P.C.I.”, scritto nel cartello posto in prossimità dell’incrocio.

Nel basso edificio che vediamo al centro dell’immagine si trovavano 
sulla Via Mantova l’Osteria Gatto Nero e su via XXV Aprile il negozio 
di alimentari gestiti entrambi da Enzo Diemmi ed il figlio Attilio.

Fu con la gestione di questa famiglia, durata dieci anni dal 1957 al 
1967, che alla trattoria venne dato questo nome.

Questa cartolina è un altro esempio di negativo in bianco e nero 
colorato in laboratorio con l’anilina.

Ediz. Albertini - Parma

121) Le vedute panoramiche
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La serie delle vedute panoramiche finisce con questa cartolina    
pressoché identica alla precedente, ma di dieci anni posterio-

re.

Siamo nel 1970 e la trattoria “Gatto Nero” era adesso gestita da 
Alice ed Alfonso Zuccheri.

Enzo Diemmi col figlio Attilio aveva continuato col negozio di 
salumeria ed alimentari, trasferendosi in via Garibaldi nella casa 
dove attualmente c’è un negozio di maglieria.  

Interessante sapere che la zona tra la trattoria, la casa dei Pezzani 
e la falegnameria Passeri, della quale si intravedono le strutture dei 
capannoni, era chiamata “La Baia”.

Ediz. Decimo Simonazzi - Sorbolo

122) Le vedute panoramiche
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Il ristorante Contini
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Un binomio che non si può ignorare è quello che unisce il pon-
te sull’Enza e l’osteria.

Se ne ha notizia già dal 1467 quando “il duca Galeazzo Sforza di 
Milano dona a Filippo Garimberti, suo capitano e suo cameriere 
segreto, il feudo di Sorbolo, con tutto il territorio, osteria e beni 
allodiali, unitamente alla facoltà del giuspatronato dell’arcipretura 
a lui e ai suoi discendenti. Il privilegio per l’osteria del ponte di Sor-
bolo venne concesso negli anni 1467 e 1476”.

Un’altra cronaca di un secolo dopo riguardante la ricostruzione 
del ponte narra che “Alli 25 di Agosto 1566, si cominciò a fondare 
il pòte (ponte) da Sorboli in il pilone verso l’osteria” (che secondo 
il nostro modesto parere non può essere che l’attuale Ristorante 
Contini).

 

Ediz. Allodi – Zanichelli – Sorbolo

123) Il ristorante Contini
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Con tutta quella storia che si ritrova sulle spalle ci sembra do-
veroso parlare un pò della famiglia Contini.

Sorbolesi da almeno sette generazioni, da una pubblicazione del 
Regio Archivio di Stato in Parma degli Ufficiali Napoleonici Parmensi 
apprendiamo che un Contini Luigi di Bernardo nato a Sorbolo il 20 
ottobre 1778 fu arruolato nell’esercito Napoleonico.          

Nel 1797 prestò servizio in Sicilia, nel 1803 fu volontario nel Regno 
d’Italia, nel 1806 divenne Sottotenente, nel 1808 Tenente, nel 1810 
Tenente Aiutante Maggiore, nel 1814 fu Tenente nei Dragoni di 
Parma e per finire nel 1816 diventò Capitano del Reggimento  Maria 
Luigia.

Personaggio quindi di spicco e militarmente importante con un 
simile curriculum

Pensiamo che fossero dovute anche grazie alla sua persona quelle 
frequenti soste nell’osteria dei Contini da parte della Duchessa 
quando si recava in visita al suo Ducato di Guastalla.

Ediz. Zanichelli – Allodi – Sorbolo
Rotolux - Parma

124) Il ristorante Contini
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Durante i bombardamenti della seconda guerra, mirati a far 
saltare il ponte, anche la trattoria Contini ed il cinemato-

grafo, che vediamo dietro, vennero per sbaglio centrati e quindi di-
strutti. 

In quel periodo la gestione della trattoria era affidata alla famiglia 
Bottazzi che durante quel tragico evento perse un loro caro.

Sia il Ristorante che il cinema vennero ricostruiti nel 1946.

In questa cartolina della metà degli anni 50 si può vedere il 
“Ristorante con alloggio Contini” che rispetto all’immagine 
precedente gli è stato aggiunto un piano in più nella sua parte a 
nord sul lato della strada.

Attorno alla vecchia struttura dell’albergo, negli anni 40, al posto 
dei vasi che vediamo vi erano  due campi da bocce.

Una curiosità: durante le riprese di una scena di uno dei film di 
Don Camillo, girata sotto il ponte dell’Enza, nelle pause tra un ciak 
e l’altro l’attore francese Fernandel era solito andare a prendersi un 
caffè presso il Ristorante Contini.

Ediz Zanichelli – Allodi - Sorbolo

125) Il ristorante Contini
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Via Martiri della Libertà
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Come abbiamo già visto per altre strade, anche per l’attuale 
via  Martiri, nel corso degli anni, abbiamo avuto  diverse 

denominazioni.

In questa cartolina viaggiata il 7 febbraio 1918 la strada porta il 
nome del monarca di quel tempo, il Re Vittorio Emanuele III.

Nel palazzo coi tendoni bianchi, quello sulla sinistra dopo il 
Municipio, dove attualmente si trova il negozio di elettrodomestici 
Gennari, era attivo l’emporio di Milziade Castelli.         

Vi si comprava di tutto, come nei moderni iper-mercati: dai sandali 
allo zucchero, dal riso alle trappole per topi. 

Qualche vecchio si ricorda che chi avesse avuto tra le mani qualche 
centesimo falso, dal Castelli avrebbe potuto spenderlo, perché 
avendo il banco col ripiano di legno, facendolo tintinnare, non si 
sarebbe notata la differenza, cosa che non sarebbe potuta succedere 
negli altri negozi col ripiano del banco in marmo.

Cartolina che non riporta il nome dell’editore, perché soggetta 
all’Ufficio di Revisione Stampa.

126) Via Martiri della Libertà
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Vista dall’alto e senza alberi via Vittorio Emanuele III fa uno 
strano effetto; all’inizio degli anni ‘20 però non c’era l’esigenza 

di mettere alberi nei viali, piuttosto la necessità di toglierli visto che 
la campagna arrivava dritto in paese. 

La novità di questo periodo sarà l’arrivo dell’energia elettrica nelle 
principali strade del centro.

Nello spigolo del Palazzo Municipale infatti vediamo che è stato 
installato il traliccio al quale arrivano i fili che, per ora, non 
porteranno corrente in tutte le case ma solo nella sede comunale.

Poi qualche lampadina posta  nei crocevia e nelle strade principali 
aiuterà le notti dei sorbolesi ad essere un po’ meno buie.

Ediz. Vittorio Ricci - Sorbolo

127) Via Martiri della Libertà
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Ed eccolo finalmente, dopo il campanile della Chiesa, il punto 
più alto del paese.

Dal suo terrazzo, che appena si intravede, vennero immortalati 
scorci panoramici divenuti poi cartoline.

Venne fatto costruire nel 1920 dalla famiglia Boldi e per le sue 
notevoli dimensioni i sorbolesi non si fecero scrupoli nell’attribuirgli 
il nome; “Al Vatican” era il nome giusto per quella mole.

In questa cartolina postale degli anni ’30 vediamo che vi sono delle 
attività commerciali.

Nella parte sinistra si trovava un negozio di “tele e manifatture”, 
mentre nella parte destra c’era la “Drogheria Romana – colori – 
alcolici e coloniali” di Lino Fontanesi .

128) Via Martiri della Libertà
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Siamo all’inizio degli anni ’30 e l’intitolazione al Re Vittorio 
Emanuele III nel frattempo viene messa in soffitta: la via por-

terà il nome di suo padre, Umberto I.

L’osteria Cocconi o “della Cisa” era proprio situata sulla destra dove 
si vedono quei grossi alberi e si intravede pure una bicicletta.

Vediamo anche un cartello con la scritta “DEPOSITO”; forse non 
tutti sanno che, per chi veniva in paese in bicicletta a fare compere 
od altre commissioni, esistevano dei luoghi nei quali, pagando un 
tot all’ora, si poteva  lasciare il proprio mezzo “in deposito” con la 
certezza al ritorno di trovarlo ancora.

A volte erano delle botteghe di meccanici per le riparazioni di cicli e 
motocicli; ce n’erano diverse in paese, con le strade ghiaiate bucare 
una ruota era all’ordine del giorno.

In altri casi erano dei semplici cortili privati (e qui la tariffa era 
un pochino più bassa) dove il proprietario per racimolare qualche 
centesimo si impegnava a custodire le due ruote, oppure come nel 
caso della cartolina il deposito, avveniva nei pressi delle osterie.

Quest’immagine ci mostra anche un corteo di persone ma non 
sappiamo dirvi se si tratti di un funerale o di una processione 
religiosa.

Ediz. Guido Fontanesi - Sorbolo

129) Via Martiri della Libertà
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I  birocciai erano addetti a qualsiasi tipo di trasporto ed in paese 
se ne contavano circa una decina. 

Quello che si vede nella parte destra della cartolina, dal carico, 
sembra stesse effettuando un trasloco, anzi un “San Martèn”, ma 
prima di dirigersi verso la piazza deve sfamare il suo cavallo e lo fa 
tranquillamente in strada senza alcun problema.

Come già era avvenuto per via Roma, anche questa strada cambiò 
nome dopo essere stata rimessa a nuovo.

Vennero fatti i marciapiedi con le aiuole, venne alberata con dei tigli 
ed illuminata con dei nuovi punti luce.

In questo scatto della prima metà degli anni 30’ sulla destra in primo 
piano dopo il biroccio è riconoscibile la casa del Sig. Ettore Caselli, 
mentre di fronte, sull’altro lato della strada, vediamo palazzo Clivio.

Ediz. Guido Fontanesi - Sorbolo

130) Via Martiri della Libertà
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Palme ed oleandri nei vasi davanti al Municipio come per dare 
un senso di esotico, un tocco di colonialismo.

Via Umberto I da poco rimessa a nuovo ed abbellita con piante ed 
aiuole.

Scritte del Duce sulla facciata della Casa del Fascio, del Municipio 
e su quelle delle case poste all’inizio delle vie principali.

Era questo l’aspetto del paese che ci mostra questa cartolina del 1943.

Ediz. Cartoleria G. Ferrari – Parma  
Eliografia Italiana di Schio  

131) Via Martiri della Libertà
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Da questa cartolina a quella precedente sono passati solo sei 
anni.

I tigli sono cresciuti. 

Il nome della via ancora una volta è cambiato, ma il vero cambiamento 
riguardava tutta la nazione.

Nel 1949, l’anno di questa cartolina, tutto il paese si mobilitava per 
una rinascita dopo i fatti che lo videro toccato dall’ evento bellico.

Anche l’edificio simbolo dell’amministrazione politica precedente 
subì qualche modifica.

Sulla sua facciata campeggiava ora la scritta“Casa del Popolo”.

Ediz. Giovanni Ricci - Sorbolo
Stabilimenti Alterocca - Terni

132) Via Martiri della Libertà
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Cartolina degli anni 50, mentre sono in corso i lavori per la 
sistemazione della piazza e dei marciapiedi di via Gramsci.

Fino ai primi anni ‘60 ricordiamo che il mercato settimanale si 
teneva in piazza la domenica mattina e che fu poi interrotto da 
un’ordinanza prefettizia che imponeva la chiusura domenicale di 
tutti i negozi e di conseguenza anche delle bancarelle.

133) Via Martiri della Libertà
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Dal 1952 ancora un cambiamento d’uso nei locali della ex 
Casa del  Fascio ed ex Casa del Popolo.

Portate in altra sede la “Camera del Lavoro” e la “Cooperativa di 
Consumo”, spostata nel lato destro all’inizio di via Martiri l’edicola 
Gardoni, il demanio, proprietario dell’edificio dal 1943 dopo lo 
scioglimento del P.N.F. (Partito Nazionale Fascista)  e la relativa 
confisca dei suoi beni, come in tanti paesi italiani anche nel nostro 
finalmente questo edificio ha trovato la sua definitiva destinazione 
d’uso.

Dal 16 ottobre 1952 da questi locali l’Arma dei Carabinieri preserva 
l’ordine pubblico a Sorbolo.

Ediz. Decimo Simonazzi - Sorbolo

134) Via Martiri della Libertà
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Via Martiri della Libertà negli anni 50.
In quegli anni Nilla Pizzi si esibiva nei locali da ballo ed una 

sua serata viene pubblicizzata, come si legge nel cartellone delle 
affissioni, al Dancing “Lanterna Bleu” di Poviglio. 

Nel lato destro della strada, sul marciapiede, si intravede anche 
il chiosco dell’edicola della famiglia Gardoni, in parte coperta dal 
cartellone delle affissioni.

Ediz. Allodi – Zanichelli Sorbolo
Rotolux - Parma

135) Via Martiri della Libertà
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La nuova sede della Cassa di Risparmio di Parma venne inau-
gurata nel 1960. Dopo essere stata per anni tra le mura di pa-

lazzo Ruggeri, dove attualmente è la salumeria Mordacci, la filiale 
venne addossata alla caserma dei Carabinieri: quale posto poteva 
essere più sicuro ?

Su questo appezzamento di terreno di proprietà del comm. Guido 
Marasini alla fine degli anni ’30 sorgeva un caseificio.

Era uno di quei 19 caseifici presenti in quegli anni nel territorio del 
nostro comune, i quali, lavorando all’incirca 130 quintali di latte 
al giorno, davano in totale una produzione media giornaliera di 30 
forme di parmigiano. 

Ediz. Cassa di Risparmio di Parma – foto Amoretti

136) Via Martiri della Libertà
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La filiale della Cassa di Risparmio di Parma (il primo istituto 
di credito che si insediò nel nostro paese) occupò questi locali 

fino alla fine degli anni ’80 per poi trasferirsi definitivamente in 
Piazzale Lalatta.

Il suo posto fu occupato da una ditta di informatica, mentre dal 
1990 vi fu la sede della Camera del Lavoro.

Attualmente in questi locali si trova la filiale di un altro istituto di 
credito: la Banca Popolare dell’Emilia Romagna.

Ediz. Jurillo - Challant

137) Via Martiri della Libertà
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  I coniugi Tina e Mario Clivio mandano i saluti alla zia di Parma.

138) Via Martiri della Libertà - retro della n.127
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Via Giacomo Matteotti
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Tutti la conoscono come Via Matteotti, ma nelle planimetrie di 
metà novecento il suo nome era Via Vecchia Enzano.

Questo tratto di  strada, che procede in direzione nord verso 
Enzano e in direzione sud verso Casaltone, è sicuramente un segno 
tangibile della centuriazione romana e del sistema viario di quel 
periodo.

La casa sulla sinistra con la scritta MOBILI MARGINI era il 
laboratorio di falegnameria di Idoneo Margini sorto all’inizio degli 
anni ‘50 .

Rimaneggiata e modificata la casa, non è cambiata però l’attività: 
attualmente Sandro Margini porta avanti il lavoro insegnatogli dal 
nonno e dal papà.

139) Via Giacomo Matteotti
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Posto di fronte all’attuale Centro Commerciale “La Sovrana” e 
ormai chiuso da anni, il “Ristorante Bar Alloggio Spiga d’oro” 

vide il periodo di maggior notorietà negli anni ’70. Il locale era dotato 
di una capiente sala da pranzo per i banchetti nuziali.

Come albergo, aveva al suo interno circa una decine di camere e 
per il divertimento degli assidui frequentatori era disponibile la sala 
bigliardo ed il juke box. 

Nel riquadro in alto a destra dietro il bancone vediamo in posa i due 
gestori: i fratelli Gabriele e Gabriella Ferrari.

Ediz. Foto Cantoni – Brescello
Relcafoto – Reggio Emilia

140) Via Giacomo Matteotti
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142) Via Giacomo Matteotti

I n queste due pagine vediamo altrettante immagini del bar risto-
rante albergo “Spiga d’Oro” dei fratelli Ferrari.

All’attività erano anche annesse due pompe a funzionamento 
manuale per la benzina e per la miscela della “Petrol Caltex”, 
società nata dalla “PETROLEA” del gruppo FIAT e dalla “CALTEX” 
del gruppo Texaco di New York, divenuta in seguito ERG.

La cartolina è degli anni ’60 e lo spazio bianco che vediamo nella 
parte sinistra è un ritocco fotografico per coprire l’adiacente casa 
Margini.

Ediz. Bar Rist. “Spiga d’Oro”- foto Cantoni –Sorbolo

141) Via Giacomo Matteotti
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Ancora il bar ristorante albergo “Spiga d’Oro” dei fratelli Ferrari, 
ma da questa angolazione vediamo anche la salumeria di 

Remo Cocconi (adesso “Angolo delle bontà”) ed il forno pubblico in 
quegli anni gestito da Licinio Amadei.

Il forno attualmente è chiuso dopo che anche la gestione Mazzaschi, 
ultima in ordine cronologico, ha cessato l’attività.

La cartolina risale agli inizi degli anni ’60.
Dalle cartografie di metà ‘800 dell’Archivio Storico abbiamo saputo 
che l’incrocio, che in questa zona si formava per il congiungimento 
di via Enzano con via Mina e strada del Cimitero, veniva chiamato 
“Crocile dei Maschi”. 

Ediz. Bar Ristorante Spiga D’oro – Sorbolo

Foto Cantoni

142) Via Giacomo Matteotti
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Le case che compongono il quartiere di Via Enzano sorsero a 
cavallo degli anni ’50 – ’60. 

Ad incrementare l’espansione del paese in questa parte nord 
furono due realtà produttive fondamentali per Sorbolo: il nuovo 
stabilimento di cucine “La Sovrana” e l’Officina Terapeutica Italiana 
(O.T.I.) del dottor Clivio.

Lo stesso sviluppo avvenne nella parte sud di questo asse viario, 
dove sorse sempre in quegli anni il quartiere di Via Venezia favorito 
da realtà produttive come le fornaci di Sorbolo e Casaltone e dalla 
fabbrica del pomodoro Aurea divenuta in seguito Silver e convertita 
alla lavorazione di materie plastiche e del vetroresina. 

Ediz. Albertini – Parma

143) Via Giacomo Matteotti
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Le Ville



160

All’ingresso del paese, provenendo da Parma, sulla sinistra 
troviamo Villa dall’Olio attualmente proprietà degli eredi del 

Dott. Mimmi Fochi.

Come vedremo in altre immagini presenti nel libro, siamo di 
fronte ad un tipo di cartolina, questo delle ville private, che 
non era normalmente in commercio, ma veniva commissionata 
direttamente all’editore, che nel 99% dei casi era il rivenditore 
medesimo, dal proprietario stesso della villa ed era destinata ad 
una corrispondenza personale e limitata a familiari ed amici.

Questa cartolina risale ai primi anni del 1900.

Ediz. Manfredo Bo – Sorbolo

144) Le Ville
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Con questa cartolina siamo finiti in località Corte Godi, tra 
Sorbolo ed Enzano, e quella che vediamo è appunto la Villa 

padronale dei Conti Godi.

Nobile famiglia parmigiana, che con uno dei suoi ultimi esponenti, 
il Marchese Ercole, si imparentò con l’incisore parmense Paolo 
Toschi sposandone la figlia Nina.

Anche questa cartolina è dei primi del 1900.

Ed. Manfredo Bò – Sorbolo

145) Le Ville



162

Di stile liberty, la palazzina venne fatta costruire dai dottori 
Tommaso e Camillo Clivio nel 1927 sul terreno di loro 

proprietà chiamato “Fondo Cantina”.

Quella dei Clivio fu una famiglia molto importante per il nostro 
paese. Di avvocati e dottori, si distinse in campo farmaceutico.

Ebbe un importante brevetto per un prodotto, il FERRITIN, usato 
come integratore nella carenza di ferro nei bambini.

Veniva estratto dalle milze equine nei laboratori che intorno agli 
anni ’50 vennero costruiti proprio dietro il palazzo, l’ O.T.I. (Officina - 
Terapeutica – Italiana) presso i quali hanno lavorato molti sorbolesi.

Il suo fondatore, geom. Mario Clivio, fu capitano partigiano (Moro) 
nella lotta per la liberazione dal fascismo.

Attento ed appassionato studioso di storia locale, a lui dobbiamo il 
volume “Dal risorgimento nazionale alle conquiste sociali” del 1984.

In collaborazione col dott. Emilio Cocconi lo vediamo autore del 
libro “Parliamo un po’ di Sorbolo” del 1979, mentre con Sergio 
Gabbi pubblicò una raccolta di vocaboli e modi di dire dialettali 
in uso nel povigliese e nei territori circostanti dal titolo “Gandoj o 
magalet ?”

Ediz. Guido Fontanesi – Sorbolo   

146) Le Ville
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Viale delle Rimembranze
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La considerazione e l’importanza di un viale in memoria dei 
Caduti la possiamo anche constatare dall’elevato numero di 

cartoline, che di questa strada vennero emesse.

Più o meno le immagini per questo primo periodo, che va da fine 
anni ’20 alla metà degli anni ’30, si assomigliano tutte.

In questa cartolina viaggiata nel 1929 le piccole piante, sono dei 
pruni rossi, stentano ancora a fare ombra alle panchine.

 Si direbbe che comunque la gente frequenti il viale abbastanza 
volentieri anche se, come si vede nella cartolina successiva, non vi 
erano case. 

Ediz. Vittorio Ricci – Sorbolo

147) Viale delle Rimembranze
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A parer nostro è una delle cartoline più belle di Sorbolo.
Il punto di osservazione è casa Barani (l’attuale civico n°82 di 

via I Maggio) e da questa bellissima immagine di inizio anni ’30 si 
ha veramente l’idea di un paese ancora allo stato embrionale.

L’attività agricola arrivava fino in paese e la gente era più legata alle 
stagioni ed al lento ritmo della terra.

L’espansione urbanistica ancora non aveva cominciato il suo 
scempio.

I terreni che vediamo sulla destra appartenevano alla parrocchia 
e da li a poco una parte verrà ceduta per la costruzione dell’Asilo 
Monumento.

Ediz. Vittorio Ricci - Sorbolo

148) Viale delle Rimembranze
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Oggi  a Sorbolo è un giorno importante.
Sotto il podestariato del Col. Cav. Uff. Carlo Benedicenti, 

verso la fine dell’estate del 1930 viene inaugurato il Viale delle 
Rimembranze dopo la sistemazione avvenuta nel mese di maggio  
ad opera della Ditta Salati Alberto, aggiudicataria dell’appalto per il 
ripristino di tutto il viale e  la posa delle 18 panchine.

Ecco allora sventolare il Tricolore ad ogni albero che porterà il nome 
di un soldato caduto. 

Ripristino che, come scritto sulla delibera comunale, doveva servire 
a “concedere un’ora di svago e riposo specie nella prossima stagione 
estiva cosicché le persone saranno indotte a frequentare il viale 
disertando osterie e spacci di liquori e le panchine serviranno a 
rendere la località adatta per il riposo di persone che otterranno un 
beneficio igienico e morale”.

149) Viale delle Rimembranze



167

Viale delle Rimembranze nasce come viale pedonale in ricordo 
dei Caduti della guerra 1915–1918. 

Era chiuso al traffico da una catena, fissata alle quattro bombe 
inerti, posate due all’inizio e due alla fine del viale, che vietava il 
transito a qualsiasi automezzo.

Un luogo nel quale sostare, quindi, in rispettoso silenzio perchè 
ogni albero portava una targhetta col  nome di una giovane vita 
sacrificata.

Fu il cav. Giacomo Arduini che il 27 luglio 1929, donando per primo 
una notevole somma, propose all’Amministrazione Comunale di 
realizzare un viale in memoria dei Caduti sorbolesi.

Ediz.Vittorio Ricci – Sorbolo - foto Tonino Allodi
Stabilimenti Alterocca - Terni
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Ormai l’edilizia stava cambiando volto anche al nostro Viale.
Sempre a ricordo dei Caduti dal 1934 era entrato in funzione 

l’Asilo Monumento, del quale vediamo il muro di cinta nella parte 
sinistra dell’immagine.

I pilastri e l’altro muretto sulla destra sono quelli della casa fatta 
costruire sempre nel 1934 per gli impiegati comunali.

Questa casa è stata demolita nel marzo 2009 ed al suo posto è in 
fase di costruzione una residenza condominiale.

Questa cartolina è del 1937.

Ediz. Dafne Giuffredi - Sorbolo

151) Viale delle Rimembranze
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Da est ad ovest, per tutta la sua lunghezza, da queste due 
cartoline possiamo avere un’idea di come fosse il viale alla 

fine degli anni ’30.

Nel terreno che vediamo coltivato a vigna, nella parte sinistra della 
cartolina, non si trovava ancora nessuna abitazione, ma solo una 
barchessa per il ricovero degli attrezzi che da questa angolazione 
però non si vede.

Quel terreno era detto “l’orto dei Gazza” ed era di proprietà del cav. 
Savino Gazza.

L’ortolano Giovanni Bertoli ne aveva in gestione una piccola parte, 
in cui coltivava i prodotti che poi vendeva.

Ediz. Segale e Radaelli - Milano

152) Viale delle Rimembranze
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I  primi automezzi cominciarono a circolare sul viale nell’imme-
diato dopoguerra, dopo la costruzione della maggior parte delle 

case che tuttora vi sorgono, anche se in questa cartolina degli anni 
’50, nella parte destra, all’entrata del viale, come vediamo ancora 
permane il cartello che dice “Vietato il transito”.

Osservando la posizione delle panchine, quasi a ridosso della 
carreggiata, possiamo comunque dedurre che il passaggio degli 
automezzi era alquanto scarso.

Ediz. Allodi – Zanichelli - Sorbolo

153) Viale delle Rimembranze
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Praticamente uguale a quella precedente, si direbbe quasi es-
sere stata scattata qualche ora prima, in questa cartolina ve-

diamo anche le due bombe inerti posizionate negli anni ’30 all’inizio 
del viale ed alle quali era tesa la catena che abbiamo detto in pre-
cedenza.

Nel primo edificio sulla destra negli anni 50 era ubicato lo studio 
dentistico del dottor  Ferrari, del quale  intravediamo la scritta.

Sorto  nel 1946, questo palazzo venne costruito per ospitare la 
filiale sorbolese della Banca Emiliana.

Nei successivi edifici, nella parte destra del viale, tra gli anni ’50 e ’60 
sorsero alcune attività commerciali, come la bottega di alimentari 
della famiglia Borsi, il negozio di stoffe e tessuti di Leone Maiola, 
l’autorimessa con autoservizio di Carra e Turchi, l’oreficeria Bacchi 
e lo studio fotografico di Tonino Allodi.

154) Viale delle Rimembranze
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156) Viale delle Rimembranze

Da un capo all’altro del viale ancora due scorci, vent’anni 
dopo quelli visti in precedenza, immortalati in opposti pe-

riodi dell’anno.

Stiamo andando verso gli anni ’60 ed in una assolata giornata 
estiva vediamo il Viale delle Rimembranze completamente deserto. 

Un bel contrasto con la neve della cartolina successiva.

Ediz. Guido Fontanesi - Sorbolo
Foto G. Torelli

155) Viale delle Rimembranze
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Viale Rimembranze sotto una nevicata degli anni sessanta.
In parte coperta dagli alberi vediamo la villa in stile Liberty di 

Remigio Barani; fu la prima costruita in quella zona  negli anni 20 
quando via I Maggio veniva chiamata “Strada al Ponte”.

Del signor Barani possiamo dire che fu colui che istituì l’annuale 
sagra di fine agosto. 

Era il 1919 e, per festeggiare i reduci dalla guerra, organizzò una 
grande festa danzante nel festival Roatti montato al centro della 
piazza, chiamando le migliori orchestre del momento che allora 
erano i Cantoni, i Barchi ed i Pinazzi.

Ediz. Tonino Allodi – Sorbolo
Rotolux - Parma

156) Viale delle Rimembranze
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Le case comunali di viale Rimembranze vennero costruite 
all’inizio degli anni ’50 dall’impresa Chierici Niso.

Erano il segno di un paese che stava crescendo, sull’onda del boom 
economico del dopoguerra, e che voleva rialzarsi dopo l’evento 
bellico. 

Furono il primo esempio di edilizia popolare nel nostro paese; alle 
famiglie che ne facevano richiesta gli appartamenti erano venduti a 
prezzi modesti e con pagamenti agevolati.

Ediz. Zanichelli – Allodi - Sorbolo

157) Viale delle Rimembranze
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Sorbolo, 17-6-1955

Mia cara nonnina, zia e zio, vi invio uno scorcio della nostra casa.

Vi indico qui le finestre del nostro appartamento; come la mamma 
vi avrà detto, è piccolo ma carino.

Dietro c’è un orticello dove ci sono una ventina di piante di vite 
con molta uva e qualche fiore. Il papà va quasi tutti i giorni a pescare 
nell’Enza e ne prende. 

Noi abbiamo trovato un punto dove l’acqua è bassa e adatta per 
fare il bagno.

Ma spero che verrete a vedere tutto questo.

Spero anche che stiate in buona salute, noi stiamo tutti bene.

Bacioni Henriette

Nonostante sia una pigrona vi amo molto. Abbracci Susanne.

Spero che abbiate ricevuto la mia lettera che è stata inviata con 
quella di Marie.

Abbracci.

158) Viale delle Rimembranze - retro della n.157
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“ Telenia Carissima, 12-4

Abbiamo Ricevuto la tela e ringraziamo tanto. Godiamo nel saper 
Wanda ristabilita come pure Cesare. Carletto va meglio, Dantea ci da 
pensiero perché molto magra e completamente senza appetito.

Per gli studi non c’è malino.

Non hai inviato il conto, ricordati che l’attendiamo.

Augurando a tutti buona salute invio bacioni a nome anche di 
Carletto e Dantea per te Cesare e Wanda.

Speciali con tante affettuosità dalla tua aff. Ada.”

159) Viale delle Rimembranze - retro della n.149
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La Casa del Fascio



178

Nel 1939 partirono i lavori per la costruzione della Casa del 
Fascio intitolata ad Arnaldo Mussolini, fratello del Duce.

Assieme all’Asilo Monumento sono i due edifici di tipico stile Littorio 
che in paese abbiamo come testimonianza di quel periodo.

Al suo interno vi erano gli uffici del comando fascista ed una 
palestra per la ginnastica della “Gioventù Fascista”. 

Il progetto di questo complesso di edifici venne eseguito dai tecnici 
Dott. Ing. Igino Gazza – Geom. Enea Bergonzi e Geom. Cav. 
Lamberto Manfredi.                                                              

Ediz. Alterocca – Terni

160) La Casa del Fascio
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Fu l’impresa Niso Chierici di Sorbolo che, senza gare d’appalto, 
venne incaricata dal Comando Fascista per la sua costruzio-

ne.

Nei vent’anni di regime mussoliniano in tutta Italia di “Case del 
Fascio” ne vennero costruite circa 8000.

Dal 1943 al 1945 vi si insediò il comando tedesco.

Questa è un’altra versione della cartolina precedente, con le nuvole 
“artificiali” aggiunte in laboratorio fotografico in fase di stampa.

Ediz. Alterocca - Terni

161) La Casa del Fascio
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Come si legge in un articolo di Voce Amica dell’agosto del 1940 
“La casa Littoria “Arnaldo Mussolini” venne donata al Fascio 

di Sorbolo dal benemerito concittadino Cav. di Gran Croce Guido 
Marasini, Consigliere Nazionale.

Annessa alla Casa Littoria sorgerà una grande palestra destinata 
all’addestramento ed alla preparazione militare delle future 
generazioni del Littorio, che sarà finanziata dalle offerte della 
popolazione di tutto il Comune.  

Con una Torre – Sacrario per il ricordo dei nostri Martiri si ergerà 
verso il cielo per un’altezza di 22 metri”. 

La cartolina è del 1940 e dai cumuli di ghiaia presenti sulla piazza 
si capisce che i lavori sono quasi ultimati .

Il grosso platano che vediamo sulla destra verrà tolto da li a poco.

Ediz. Alterocca - Terni

162) La Casa del Fascio
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I  tempi cambiano, si sa, e con loro i governi, le idee, le ideolo-
gie…e delle  vecchie cartoline allora cosa ne facciamo?

Cambiamo anche quelle e le aggiorniamo a seconda dei tempi !

E cosi fu !

Questa cartolina è la stessa della pagina precedente ma dopo la 
caduta del regime fascista dall’immagine vennero vistosamente 
cancellati l’aquila e la scritta sottostante.

La dicitura, poi, portata sulla sinistra della cartolina, decretava ora 
“Casa del Popolo Giacomo Matteotti”

Ediz. Alterocca - Terni

163) La Casa del Fascio
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Questo nuovo simbolo del ventennio, definitivamente ultima-
to, comparve sulla piazza del paese nei primi mesi del 1941.

Sulla sua facciata un’aquila in marmo, posata sul fascio littorio, 
sovrastava la frase del Duce : 

“IL POPOLO ITALIANO HA FONDATO COL SUO SANGUE L’IMPERO.

LO FECONDERA’ COL SUO LAVORO E LO DIFENDERA’ CONTRO 
CHIUNQUE CON LE SUE ARMI”

Ediz. Frescing - Parma

164) La Casa del Fascio
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Questa cartolina viene spedita a San Quirico di Trecasali 
all’amica Dina Paglia, da una persona che a Sorbolo in molti 

ancora ricordano perchè  lasciò un segno, e dopo la sua scomparsa, 
un enorme vuoto: la maestra Bruna Agazzi.

165) La Casa del Fascio - retro della n.161
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Con il consenso del diretto interessato vi proponiamo il  retro 
della cartolina n° 160.

Spedita da Sorbolo il 1° settembre 1942 alla zia Bianca Dazzi di 
Como.

Chi scrive è un bambino che più avanti negli anni si darà molto da 
fare nell’ambito della cultura e della ricerca storica del nostro paese 
dove tutt’ora vive.

Stiamo parlando del dott. Emilio Cocconi.

166) La Casa del Fascio - retro della n.160
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Via I Maggio
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I n questa cartolina degli anni ‘30 vediamo Via XXIII Marzo che, 
partendo dalla piazza omonima, arrivava fino al ponte dell’Enza.

Al di la del muro che si vede sulla destra vi era il campo da calcio 
della parrocchia, nel quale, il 24 aprile 1939, venne posata la 
prima pietra per la costruzione del salone parrocchiale che fu poi 
inaugurato il 19 agosto 1939 con la benedizione del vescovo Mons. 
Evasio Colli.

Sostenuto dalle offerte dei fedeli, venne chiamato “Salone 11 
Febbraio” a ricordo della firma dei Patti Lateranensi avvenuta nel 
1929.

Il progetto fu del geom. Enea Bergonzi e l’impresa costruttrice 
quella del sig. Angelo Gazza.

Ai lati del portone di ingresso, posto nel cortile interno della canonica, 
due lapidi ricordavano i nomi dei benefattori che, con un’offerta di 
almeno lire 25, avevano contribuito alla sua costruzione.

La strada verrà ribattezzata “Via I Maggio” negli anni ’50.

Ediz. Vittorio Ricci - Sorbolo
Foto Tonino Allodi – Lentigione

167) Via I Maggio
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I l salone da ballo “La Capinera” fu costruito nel 1958 per volere 
di Sergio Govi, imprenditore di spettacoli e organizzatore di se-

rate danzanti nonchè proprietario di una balera itinerante (festivàl) 
e fu una delle prime sale da ballo della provincia.

Nel piazzale retrostante, la “Capinera” vantava anche un dancing 
estivo utilizzato soprattutto in occasione delle fiere di agosto e 
ottobre.

Vi si ballava il sabato sera e la domenica pomeriggio; il martedì sera 
era la serata dedicata alle orchestre di ballo liscio.

Di tutto rilievo i nomi degli artisti che vi si sono esibiti:

Gianni Morandi, accompagnato dall’orchestra Scaglioni, era un 
ragazzino di 15-16 anni, quando venne per la prima volta alla 
“Capinera”, fu poi ospitato diverse altre volte e prima di ogni sua 
esibizione si fermava a pranzo con la famiglia Govi.

Altri artisti che si sono esibiti furono Mina, Little Tony (che prima 
dello spettacolo si fece rammendare i calzoni dell’abito di scena 
strappato), Wilma Goich, Johnny Dorelli, Betty Curtis, Claudio 
Villa, Luciano Taioli, Natalino Otto.

Verso la metà degli anni ’60 la “Capinera” venne ristrutturata e 
diventò “Capinera 2”.

Ediz. Tonino Allodi – Sorbolo – Rotolux - Parma

168) Via I Maggio
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Nel 1971 la Capinera cessa di esistere e dalle sue ceneri dal 
1972 prenderà vita il Gua-Ran.

Un gruppo di sorbolesi assieme ad una figlia ed una nipote di Sergio 
Govi ne condurranno la gestione.

Rocky Roberts, Lucio Dalla, Toni Esposito, Fred Buongusto, Sandro 
Giacobbe, Napoli Centrale, Pierangelo Bertoli, Riccardo Cocciante, 
Matia Bazar, Angelo Branduardi, Rino Gaetano, Roberto Vecchioni 
sono alcuni dei nomi di cantanti che vi si sono esibiti e tra i vari 
D.J. che vi hanno lavorato spicca un nome su tutti: Vasco Rossi.

All’inizio degli anni ’80 il Gua-Ran verrà rinnovato e col nome di 
“Space Gua-Ran” vivrà il suo periodo di maggior fama e prestigio.

Lo Space Gua-Ran verrà poi definitivamente chiuso alla fine del 
1985 a causa di un incendio provocato da un corto circuito.

Nel 1986 verrà riaperto col nome di “Plexiglass” senza però ottenere 
il pieno consenso dei giovani. Chiuderà nel 1988.

Subito dopo, in quegli stessi locali sarà la volta di due Night Club: 
“Il Dollaro” ed il “Top Gun”, ma con scarso successo.

Demolito lo stabile, nel 1994 al suo posto verrà costruita una 
palazzina residenziale.

Ediz. Contini – Robuschi – Sorbolo - Foto T. Allodi

169) Via I Maggio
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Via Gruppini
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All’inizio degli anni 20 si costruisce anche a Sorbolo il nuovo 
edificio scolastico intitolato ad Oreste Boni, poeta parmigia-

no, valente letterato ed apprezzato docente.

Amico d’infanzia di Luigi Battei, fondatore dell’omonima libreria,  
commilitoni nel 9 Reggimento Volontari Italiani nel 1866 nella 
campagnia in Trentino con addosso la camicia Garibaldina.

Tra i due si creò un sodalizio operativo e spirituale di indubbia 
produttività ed efficacia.

Oreste in effetti divenne collaboratore strettissimo e attivo 
consulente della casa editrice Battei fin dal suo nascere. Ad essa 
infuse spirito, vigore ed ampiezza di programmi. 

Tra le sue opere come scrittore ricordiamo: “La grammatica italiana 
della lingua parlata”, che edito da Battei, raggiunse le dieci edizioni 
in altrettanti anni, e “La lingua viva” che in cinque anni di edizioni 
ne fece cinque.

In questa cartolina, sulla sinistra, notare i panni stesi ad asciugare.

Ediz. A. Ragazzi - Piacenza  

170) Via Gruppini
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Una veduta invernale di Via Gruppini negli anni 60 all’altezza 
del vecchio ingresso delle Scuole Elementari.

Chi scrive, ricorda i tempi in cui la ricreazione, durante la bella 
stagione, veniva effettuata sotto l’ombra degli ippocastani, nel cortile 
un tempo recintato e che oggi purtroppo è adibito a parcheggio

All’uscita di scuola capitava spesso che vi fosse qualcuno che 
distribuiva gratuitamente gli album per la raccolta delle figurine: 
questo è uno dei momenti che ricordiamo con particolare piacere.

Ediz. Decimo Simonazzi – Sorbolo

171) Via Gruppini
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Motivo di vanto per tutta la comunità sorbolese è senza 
dubbio la Casa del Donatore di Via Grappini, nuova sede 

A.V.I.S., situata precedentemente in Viale Martiri della Libertà, 
dove attualmente si trova il negozio “La bottega dell’abbigliamento” 
di Francesca Ferretti. 

Voluta e sostenuta dalla più grande associazione di volontariato 
che abbiamo in paese, fu costruita agli inizi degli anni ’70 e venne 
inaugurata nel settembre 1972.

Con 833 donatori, nell’anno 2007 è stata raggiunta la cifra record 
di 1401 donazioni. 

Attualmente nella Casa del Donatore hanno sede anche la C. R. I. 
e l’A. I. D. O.

La cartolina è del 1973.  

Ediz. Contini – Robuschi – Sorbolo - Foto T. Allodi

172) Via Gruppini
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Le Scuole Medie
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La scuola media statale “Leonardo da Vinci” venne aperta agli 
studenti nell’anno scolastico ’71-’72 non ancora ultimata, a 

causa del sisma del luglio ’71 che aveva reso inagibile le vecchie aule 
delle medie fino ad allora situate in parte nei locali della Canonica 
ed in parte nella casa numero 33 di Via I° Maggio.

Le sue fondamenta poggiano su di una palafitta di micropali in 
cemento armato (il che rende la struttura altamente antisismica), 
a causa della falda acquifera che in questa zona arriva quasi in 
superficie.

Molto spaziosa e luminosa con un’ampia aula magna e diversi 
laboratori didattici, il suo innovativo progetto la rendeva tra le più 
moderne e funzionali della provincia.

Ediz. Contini – Robuschi – Sorbolo -Foto T. Allodi

173) Le Scuole Medie
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Via Venezia
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Via Venezia in uno scatto degli anni “70, quando il canale 
Gambalone vivo percorreva a cielo aperto tutto questo 

tratto di strada. 

Alimentato dalle  limpide acque dei fontanili presenti a nord della Via 
Emilia, prima dell’inquinamento delle “moderne” industrie, la sua 
fauna ittica era composta da pesci gatto, anguille, carpe e cavedani; 
nella stagione estiva le rane coi loro concerti serali la facevano da 
padroni, ma altri animali come la sanguisuga, la salamandra ed il 
tritone stavano a testimoniare la purezza delle sue acque.

Gli ultimi lavori per la sua definitiva e totale copertura sono stati 
eseguiti nel 2006. 

Fino all’inizio del secolo scorso le acque del canale venivano 
utilizzate per far girare le macine dei due mulini esistenti in paese: 
il mulino Mazzoli, situato in fondo a questa stessa via, ed il mulino 
Paini, passato negli anni 50 alla famiglia Soncini, situato all’incirca 
dietro la canonica. 

Ediz. Contini – Robuschi – Sorbolo-  Foto T. Allodi

174) Via Venezia
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Via Nino Bixio
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La dicitura nel retro della cartolina, datata 1958, parla di 
“Nuovo Quartiere di via Marconi”;  è via N. Bixio, lo stradello 

che collega la statale con viale  delle Rimembranze.

La stazione di servizio Esso era gestita in quegli anni da  Nestore 
Magnani, detto Crispòn.

Di proprietà di Enrico Mingori, l’anno della sua costruzione è il 
1949.

Ediz. Allodi – Zanichelli - Sorbolo

175) Via Nino Bixio
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Le frazioni e... dintorni
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La frazione di Casaltone in questa antica cartolina di inizio 900.
In primo piano vediamo la Chiesa, dedicata alla Purificazione 

della Beata Vergine, sotto la giurisdizione Ecclesiastica della quale 
dipendevano anche le Cappelle oltre Enza di San Cristoforo e di San 
Giacomo di Fiesso.

Non a caso nelle cartografie di metà ’800 il territorio di Fiesso di 
Gattatico veniva chiamato anche  “Casaltone a mattina”.

Nell’edificio sulla destra, quello che i casaltonesi chiamano “al 
Palasòn”, vediamo la sede della Cooperativa di Consumo, che fu 
tra le prime e tra le più attive della zona, menzionata più volte nei 
documenti dell’Archivio Storico Comunale.

In questo periodo la frazione contava circa 500 abitanti.  

Ediz. A. Codeluppi e C. – Reggio Emilia 

176) Casaltone
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Nei due fotogrammi che ci propone questa rara cartolina di 
Casaltone del 1915 troviamo la “Sala del Dopolavoro” che era 

l’edificio che sorgeva dove attualmente è il “Bar Trattoria Sagittario”  

“Via delle Fornaci” invece è la strada che conduce a Sorbolo così 
chiamata perchè circa a metà strada tra Casaltone e Sorbolo a 
poche centinaia di metri una dall’altra esistevano due fornaci.

La “Fornace Alfredo del Bono fu Luigi” con sede legale a Parma gia 
attiva a Casaltone dal 1879 coi dipendenti assunti a cottimo ed 
interi nuclei familiari occupati e la fornace Ugo Terzi (che vedremo 
più avanti), la quale iniziò la sua attività nel 1911 con un rapporto 
di lavoro dipendente.

Il terreno argilloso di questa zona dava un prodotto laterizio 
particolarmente pregiato.

“Il Borgo” ormai non esiste più, perché modificato negli anni da 
innumerevoli interventi edilizi.

177) Casaltone
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La chiesa di Casaltone venne rasa al suolo dal sisma del 12 
luglio 1971, che proprio a Casaltone ebbe il suo epicentro.

E’ tramite questa cartolina, viaggiata il 6 agosto 1916, che  possiamo 
vederne la bellezza e la sua austera semplicità 

Al suo interno, fortunatamente recuperati dopo il sisma, erano due 
importanti dipinti del XVII secolo di scuola parmigiana oltre ad una 
importante tela del pittore colornese Dino Mora.

Ediz. Agenzia Parrocchiale Italiana – Parma

178) Casaltone
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Sorse attorno al 1911 e anche se la cartolina dice “Sorbolo”, la 
fornace Terzi era situata a Casaltone.

Nel corso degli anni cambiò più volte denominazione e tipo di 
ragione sociale; dapprima fu “Fornace Ugo Terzi”, poi fu “Fornace 
Terzi-Borri-Mora” fin verso la fine del periodo bellico.

Durante l’inverno la fabbrica era chiusa e i ritmi di lavorazione 
erano in funzione delle stagioni: il forno, alimentato a carbone, 
veniva acceso verso la fine di marzo e spento a fine ottobre.

I mattoni fatti a mano venivano messi sotto tettoie coperte ad 
asciugare al sole prima di essere cotti nel forno.

Con un notevole ammodernamento tecnologico avvenuto nei primi 
anni ‘50 diventò “Fornace di Casaltone – s.n.c. Terzi e Borri”.

Dopo circa settanta anni di attività venne definitivamente chiusa 
nel 1986. 

Questo scatto fotografico venne fatto dalla torretta di Villa Terzi, 
tuttora visibile, dopo che la stessa villa venne ricostruita dalla 
famiglia Dondi attuale proprietaria.

Ediz. Vittorio Ricci - Sorbolo

179) Casaltone
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Coi “Saluti da Casaltone” siamo arrivati  a questa cartolina a 
cinque immagini della metà degli anni ’50.

La cosa curiosa si trova nel riquadro centrale ; è una rotatoria 
spartitraffico, che sembra uscita direttamente da quelle moderne 
amministrazioni comunali dei giorni nostri, cosi inclini a mettere 
delle rotatorie in qualsiasi incrocio.

È proprio vero che la storia è fatta di corsi e ricorsi, che non abbiamo 
inventato niente e che i giorni nostri sono figli del tempo passato.

E’ proprio il caso di dire che Casaltone era in anticipo sui tempi.

Ediz. Morini - Casaltone

180) Casaltone



205

E’ la più antica cartolina di Coenzo della nostra collezione.
Risale agli anni ’20 e ci mostra la casa padronale della 

famiglia Rizzini, contornata da una cinta muraria,  praticamente 
attaccata a quella che indubbiamente è la costruzione più antica 
ancora esistente nel nostro comune: il Torrione di Coenzo.

Ultima testimonianza di un’ampia fortificazione fatta costruire dal 
Podestà di Parma nel 1226 per ragioni strategico militari, posta a 
guardia del ponte ed a protezione di questi territori di confine.  

La sua posizione geografica, tra il Po ed il porto di Brescello, la 
rendeva militarmente più importante di Sorbolo.

La costruzione più bassa, nella parte sinistra della cartolina, era 
l’antico caseificio, che, assieme alla casa colonica, che da questa 
prospettiva però non vediamo, apparteneva alla famiglia Rizzini.

181) Coenzo
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Anche Coenzo pagò un alto contributo in vite umane, durante 
la prima guerra mondiale, per cui, alla fine dell’evento bellico, 

fu volontà di tutti gli abitanti realizzare in paese un monumento a 
ricordo dei suoi figli caduti..

Portatori di questa volontà furono il Gruppo dei Giovani Cattolici 
che, per raccogliere i fondi necessari per la sua costruzione, 
costituirono la Società di Filodrammatica.

Con un obelisco alto cinque metri sormontato da un’aquila in bronzo 
con apertura alare di metri 1,20, il Monumento venne inaugurato 
il 12 novembre 1922 alla presenza di tutta la popolazione e delle 
autorità più rappresentative del paese.

182) Coenzo



207

Della fine  degli anni ‘20 questa cartolina a quattro immagini 
nella quale, oltre ad un panorama e ad un’altra veduta del 

Monumento ai Caduti, troviamo l’edificio dell’Asilo Infantile dedica-
to a Clemente e Marina Benecchi.

I lavori per la sua costruzione vennero iniziati nel maggio 1926 e 
terminarono nell’aprile del 1927 per opera dell’impresa del capo-
mastro Riccardo Secchi.

Il costo totale dell’opera sarà di £ 52.635 di cui £ 33.000 interamente 
donati da Clemente e Marina Benecchi.

L’Asilo è sostenuto oltre che dalle rette, da offerte in denaro, offerte 
in natura come frumento e melica, rappresentazioni teatrali, 
pesche di beneficenza e tra i suoi benefattori vede il burattinaio 
Italo Ferrari che in data 9 marzo 1927 scrive: “Avendo ricevuto 
da codesta popolazione di Coenzo grande cordialità, mi sento in 
dovere, in segno di riconoscenza, di offrire la modesta somma di £ 
80 bene augurando per questa benefica istituzione”.

Attualmente questo edificio è inglobato e fa parte integrante della 
Casa di Riposo.

Nella parte superiore dei suoi locali annualmente viene ospitata la 
mostra degli hobbies. 

183) Coenzo
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I n questa cartolina degli anni ’30  vediamo ancora il Monumento 
ai Caduti che, con un costo di £ 2.800, fu fatto costruire e posa-

to in opera dalla ditta F.lli de Giuli di Parma.

La cifra venne raccolta oltre che con le offerte dei cittadini, anche con 
gli incassi ottenuti dagli spettacoli della Società di Filodrammatica 
fatti nei paesi vicini.

Con una sottoscrizione tra i coenzesi ed i possidenti locali venne 
invece raccolta una cifra di £ 700 necessaria per il restauro della 
facciata della chiesa, della canonica e del campanile, affinché 
potessero fare da degna cornice al Monumento.

Nella cartolina si intravede una delle quattro bombe per bombarda 
da 240 mm concesse come cimeli dal Ministero della Guerra ad 
ornamento del Monumento.

Ediz. Foto A. Soliani – Boretto
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La travagliata storia di Coenzo é legata in modo indissolubile al 
ponte sull’Enza che vediamo nel riquadro in basso a sinistra.

Di un ponte a Coenzo si cominciò a parlare dopo  l’inaugurazione 
delle due linee ferroviarie Parma – Brescia e Parma – Suzzara.

Era il 19 luglio 1884, quando in una riunione del consiglio 
comunale l’ing. Mossini propose la costituzione di un consorzio fra i 
comuni interessati (Sorbolo, Brescello, Boretto, Mezzani e Colorno), 
chiamando nel concorso alle spese anche la Provincia di Parma, di 
Reggio Emilia e lo Stato per la costruzione del ponte in ferro, per 
una minor spesa (50.000 lire), in sostituzione del porto di chiatte 
presente in quegli anni.

Interessante come nelle motivazioni il Mossini precisi che “l’opera 
tornerebbe di vantaggio pure allo Stato medesimo anche sotto il 
rapporto strategico militare inverocchè nella circostanza della 
guerra del 1866 le Truppe Italiane che da Colorno si postavano 
a Borgoforte dovettero soffrire un notevole ritardo nel passaggio 
dell’Enza appunto per mancanza a Coenzo di un ponte”.

Ediz. A. Soliani – Boretto
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L’ interno della Chiesa Parrocchiale di Coenzo in questa car-
tolina degli anni ’30.

Ricostruita nel 1793, della vecchia Chiesa rimane ancora l’abside 
(l’attuale Sacrestia), dove si conserva un antico affresco raffigurante 
la Crocifissione.

Tra le opere di maggior pregio vi sono i Quindici Misteri, databili 
alla fine del ‘500 per mano di un pittore fiammingo o di scuola 
cremonese.

Di scuola emiliana del XVII secolo è invece un olio su tela raffigurante 
San Siro, poi ancora un “Ecce Homo” di ispirazione tedesca, una 
Madonna con Bambino del 1700 ed un Sant’Andrea Avellino di 
pittore ignoto.

Importante anche una statua lignea del XVII secolo raffigurante 
San Rocco al quale i coenzesi si affidarono nel 1630 per essere 
liberati dalla peste.

Ediz. Foto A. Soliani – Boretto
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“V illa Rizzini e Torriazzo” leggiamo nel retro di questa carto-
lina degli anni ’30 che, come le prossime due sono state 

fatte stampare appunto dalla famiglia Rizzini.

Era una famiglia benestante di proprietari terrieri nelle zone 
rivierasche del Po; solo a Coenzo oltre alla Villa ed al torrione 
possedevano altri due fondi agricoli.

La cinta muraria presente nella cartolina n° 181 vediamo che è 
stata tolta per lasciar posto ad una cancellata metallica.

Immortalata davanti all’ingresso di casa vediamo la signora Luisa 
Rizzini una bisnonna della quale era dama di compagnia della 
Duchessa Maria Luigia.

Ediz. Zincografica - Firenze
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Testimone della storia, il torrione di Coenzo dal 1938, per un 
certo periodo, ha ospitato tra le sue mura la macelleria di 

Gaetano Soliani, che con la sua famiglia abitava le stanze della 
torre duecentesca.

Sopra la porta che vediamo sul lato della strada se ne vede bene la 
scritta.

Della metà degli anni ’40 è la meridiana tuttora presente tra 
le  finestre del lato sud, che in questa cartolina degli anni ’30 
logicamente ancora non la vediamo.

Ediz. Zincografica - Firenze
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Sempre degli anni ’30 questa veduta del torrione nel suo lato 
nord. 

In epoca medievale a Coenzo di torri se ne contavano ben quattro; 
ve ne erano due per ogni sponda del torrente.

Quelle poste sulla sponda sinistra facevano parte del “castrum” che 
già esisteva nel 1140 e che, assieme al ponte, venne distrutto dai 
Da Correggio.

Tracce delle fondamenta della seconda torre della sponda sinistra 
sono state rinvenute a sud della chiesa nel campo da calcio.

Dal libro delle investiture della giurisdizione di Parma apprendiamo 
che “il 16 giugno 1495 Ludovico Maria Sforza concede a Francesco 
e a Cristoforo Torelli l’acquisto dei fondi e beni di Coenzo i quali 
sperano di ottenerne anche l’investitura.

Francesco giura fedeltà al duca a mezzo del suo procuratore 
Gaspare Strinerio da Bartolomeo Calco cavaliere ducale e segretario 
e Marchesino Stanga altro segretario”.

Ediz. Zincografica - Firenze
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L’ antico nome di Coenzo era “CASALE SAN PIETRO”.
Se ne parla in un Precetto datato 2 agosto 712 in cui 

Liutprando Re dei Longobardi donava queste terre e la chiesa, 
dedicata a San Siro, al monastero di San Pietro in Ciel d’Oro di 
Pavia.

Di “CASALE SAN PIETRO” si parla ancora circa trecento anni dopo 
in un atto notarile del 30 giugno 1036, in cui l’abate del Monastero 
di San Pietro in Ciel d’Oro di Pavia (ancora) dava a due ecclesiastici 
“Joanni Sacerdoti et Adelberto clerico” la concessione della chiesa e 
delle terre che questa possedeva con l’obbligo di pagare annualmente 
cinque soldi nelle mani dell’abate stesso.

Il nome di “CASALE SAN PIETRO” veniva dunque dal patrono del 
monastero pavese al quale queste terre appartenevano. 

Ediz. A. Soliani - Boretto
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L’ origine longobarda di questi territori e del santo a cui la 
chiesa è dedicata è più che nota; San Siro fu il primo vesco-

vo di Pavia ed il suo culto si diffuse per mano dei longobardi nella 
loro discesa verso le terre alla destra del Po.

Alcune pergamene, conservate all’Archivio di Stato di Milano datate 
1190 parlano di una controversia tra Bergondio abate del monastero 
di san Pietro in Ciel d’Oro di Pavia  e Ranfredo arciprete della pieve 
di San Faustino di Sorbolo, riguardo la possessione di una cappella 
dedicata a San Siro e posta “in curte Casalis Sancti Petri”. 

La cartolina è del 1942.

Ediz. Cartoleria G. Ferrari – Parma 
Eliografia Italiana di Schìo
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Chiudiamo questo capitolo delle cartoline di Coenzo con due 
immagini della Casa di Riposo.

Siamo verso la metà degli anni ’60 e nella struttura che ospita gli 
anziani di Coenzo e dintorni sono da poco entrate a prestare la loro 
opera caritatevole le Suore di Maria Consolatrice.

Col nome di “Istituto Maria Consolatrice” nella struttura attualmente 
trovano sostegno dai  25 ai 30 anziani circa.

In un altro edificio adiacente è attiva una Scuola per l’Infanzia con 
circa 30 bambini.

Ediz. Foto Cantoni - Sorbolo

192) Coenzo



217

La Casa di Riposo di Coenzo nel 1993 in una cartolina emes-
sa per celebrare il centenario della fondazione delle Suore di 

Maria Consolatrice, a ricordo dei 60 anni di loro permanenza nella 
frazione ed i 30 anni di loro attività nella Casa di Riposo.

“Peregrinatio” 14 – 24 Aprile 1993.

Ediz. Tipografia Valpadana – Brescello

193) Bogolese e Chiozzola
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Divise in due come dei separati in casa le frazioni di Chiozzola 
e Bogolese da sempre hanno conosciuto questa suddivisione 

territoriale e la Strada Nazionale della Cisa le faceva essere ter-
ritorio di confine fra due comuni: la parte destra, provenendo da 
Parma in direzione Sorbolo, apparteneva al vecchio comune di San 
Lazzaro (ora sotto Parma), mentre la parte sinistra era ed è tuttora 
pertinenza del comune di Sorbolo.

Di questa zona è l’immagine più vecchia che abbiamo e che forse 
si conosce.

Siamo nel 1954 e nella parte sinistra vediamo la casa della famiglia 
Fornasari, una delle prime ad essere costruite nel dopoguerra.

Ediz. Caselli e Delsante - Parma
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Qualche anno più tardi, all’inizio degli anni ’60, seguendo 
la sua naturale ed inesorabile evoluzione il paesaggio 

continuava a mutare.

L’ammasso di sassi che vediamo sulla sinistra lascia intendere che 
da li a poco sarebbe sorto un altro edificio.

Qualche anno prima durante la sagra, in questo stesso spiazzo 
sterrato, un’imponente facciata in legno dipinta nascondeva il 
telone retrostante dove veniva montato il “festivàl” (balera) dalla 
ditta Govi di Sorbolo.

I due bambini di spalle in primo piano sono da sinistra Giorgio 
Montagna figlio di Rosolino ed a destra uno dei figli del fotografo 
Achille Delsante con a tracolla una delle macchine fotografiche del 
papà, proprietario con Caselli della Rotolux di Parma, nella quale 
veniva stampata la maggior parte di cartoline lucide di città e 
provincia di quel periodo.

  
Ediz. Montagna – Rotolux - Parma
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I  bambini che vediamo in questa cartolina datata 1959 (e qui 
siamo a Bogolese) sono i cuginetti Fornasari davanti al forno 

con il loro cane Collie mentre un po’ più avanti l’insegna del distri-
butore Purfina che poi diventerà Fina. 

Molto pretenzioso il tentativo di chiamare “centro” una parte della 
Strada Nazionale della Cisa.

Se quindi Chiozzola, per l’esiguo numero di case rispetto a Bogolese, 
faceva la parte della sorella minore, altrettanto non si poteva dire 
per l’importanza delle sue attività: la presenza di un mulino, di un 
follo per la trasformazione della canapa in carta e della stazione 
ferroviaria alla fine dell’800. 

Un negozio di generi alimentari, la fabbrica della conserva di 
pomodoro dei F.lli Pelagatti, le scuole elementari nei primi anni 
del’900. 

E poi il bar, l’ufficio postale, l’edicola, sorgevano tutte sul territorio 
di Chiozzola. 

Ediz.Montagna – Rotolux – Parma
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Con la sua chiesa dedicata a San Giacomo, che si intravede 
in lontananza, e quindi una sua comunità parrocchiale, chi 

negli anni del boom economico seppe ingrandirsi fu certamente Bo-
golese, considerato che Chiozzola venne fermata in questa crescita 
dalla presenza della ferrovia;  la sua origine, comunque, è sicu-
ramente più antica e la troviamo menzionata in una memoria del 
Vescovo di Parma Elbungo risalente all’11 aprile 913.

Nelle cartine seicentesche di Smeraldo Smeraldi viene segnalata 
“l’osteria d’Ciosola” nell’edificio dove attualmente è il bar.

Rosolino Montagna fa stampare questa cartolina approfittando di 
un matrimonio e della colonna di auto che si sta recando al suo 
ristorante “Il Girarrosto”.

Sono tutte Fiat, 1100, 600 e 500, da notare l’apertura delle portiere 
controvento.

Vediamo anche il mobilificio Mazzali & Morini, dove attualmente è 
la farmacia, e più avanti la barberia Biacchi.

Ediz. Montagna – Rotolux - Parma
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È col boom economico degli anni del dopoguerra che per Bogo-
lese inizia un periodo di espansione tutt’ora in atto.

Le attività produttive si moltiplicheranno in breve tempo e cosi 
avremo il mobilificio Mazzali & Morini, il pastificio Dall’Argine che si 
distinguerà per l’alta qualità della sua pasta all’uovo, il magazzino 
di elettrodomestici REX, il ristorante “il Girarrosto” di Rosolino 
Montagna, il panificio Fornasari ed altri esercizi commerciali.

Il motivo per il quale tutte queste cartoline di Bogolese e Chiozzola 
portano la dicitura Chiozzola (PR) è dovuto al fatto che il signor 
Montagna, che ne era l’editore, col suo negozio si trovava sotto 
Chiozzola.

Ediz. Montagna – Rotolux - Parma
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Eccolo il famoso”al Girarrosto” di Rosolino Montagna.
In questo ristorante, particolarmente vocato per banchetti 

nuziali, si mangiavano specialità tipiche della cucina parmigiana 
e la gente veniva numerosa specialmente durante il periodo estivo 
quando nella zona retrostante veniva allestita una balera chiamata 
“La Griffe”.

Il locale continuò la sua attività fino al 1964.

Ediz. Montagna – Rotolux - Parma
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La frazione di Sorbolo a Levante o “Sorbl’a man”, per dirla nella 
lingua dei nostri nonni, fin dal suo nascere ha sempre fatto 

parte della parrocchia di Sorvolo,  ma si vide bruscamente staccata 
da questa nel 1853 ed aggregata in parte a Lentigione ed in parte 
ad Enzola.

Fino ad allora tutta la parrocchia di Sorbolo faceva ancora parte del 
Ducato di Parma e si componeva di due frazioni: “Sorbolo a mane” 
di circa 800 anime e “Sorbolo a sera” di 1200.

Questa separazione avvenne dopo la morte di Maria Luigia nel 
dicembre 1847, in virtù di un trattato stipulato fra Carlo III di 
Borbone Duca di Parma e Francesco IV Duca di Modena, nel quale 
si stabiliva che tutto il territorio parmense alla destra dell’Enza 
passasse sotto il dominio del Ducato Modenese, creando così un 
malcontento tra la gente che continuava a frequentare la propria 
antica parrocchia ed a ricorrere al Parroco di Sorbolo per ogni 
bisogno spirituale. 

Questa cartolina porta un timbro postale del 1928 e nel negozio che 
vediamo attualmente è ospitata una tabaccheria.

200) Sorbolo a Mane
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Questa divisione aumentò ancora più il malcontento della 
gente quando nel marzo del 1873 gli abitanti di San Panta-

leone e dintorni, che in un primo tempo erano stati aggregati alla 
Parrocchia di Enzola, furono sottoposti a Lentigione.

Ma a nulla valsero le istanze presentate al Ministero di Grazia 
Giustizia e Culto per cui, volenti o nolenti gli abitanti di Sorbolo a 
Mane dovettero rimanere sotto la giurisdizione della parrocchia di 
Lentigione e del Comune di Brescello.

Questa cartolina è del 1943 ed assomiglia molto alla cartolina n° 96 
di pagina 107, infatti sia per Sorbolo che per Sorbolo a Levante gli 
ingressi al paese sono molto simili.

Nelle didascalie di queste due cartoline, per un errore degli editori 
leggiamo “SORBOLO LEVANTE –PARMA”, perché appunto chi 
scriveva pensava che questa Sorbolo “reggiana” altro non fosse che 
il prolungamento della Sorbolo “parmense”.

Ediz. Cartoleria G. Ferrari – Parma
Eliografia Italiana di Schìo 

201) Sorbolo a Mane



226

La chiesa, le vecchie scuole elementari, la trattoria “del 
Cacciatore” ed una corte agricola.

Che altro poteva esserci nell’unica cartolina di Frassinara datata 
1974?

Ma a ben guardare si vede una ciminiera nel riquadro della chiesa: 
è la ciminiera della fabbrica di pomodori del Cav. Giacomo Arduini 
attiva nella frazione dal 1930 al 1948, che trasformava in triplo 
concentrato i pomodori prodotti nell’omonima azienda agricola.

Frassinara è la frazione di Sorbolo che meglio ha conservato la sua 
origine agricola.

Nelle sue campagne sono ancora visibili i segni della centuriazione 
romana ed in nessun altra parte della nostra provincia sono 
conservati tanto bene come qua.

La presenza, poi, di un sito archeologico dell’età del bronzo ci 
dimostra da quanto tempo queste terre fossero abitate.

Ediz. Campana – Foto T. Allodi
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“Saluti da Sorbolo”
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Le prime cartoline coi “Saluti da Sorbolo” sono a più riquadri 
e per mostrare scorci del paese usano immagini di singole 

cartoline già pubblicate.

Vengono messe in commercio negli anni della prima guerra 
mondiale per cui non portano il nome dell’editore e come tutte 
le cose stampate di quel periodo erano soggette alla “censura” 
dell’Ufficio di Revisione Stampa.

205) Saluti da Sorbolo
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Cartolina già mostrata nel capitolo ”Vedute panoramiche” e qui 
utilizzata nella versione coi Saluti.

Questo bellissimo scorcio di Via Martiri all’inizio degli anni ‘20 è 
dell’editore A. Ragazzi di Piacenza.

206) Saluti da Sorbolo
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Guido Fontanesi, gestore della tabaccheria di via Martiri, ed i suoi 
Saluti  degli anni ’40.

Dell’editore Albertini di Parma questa unica sua cartolina degli anni 
’60 coi Saluti da Sorbolo.

208) Saluti da Sorbolo
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I  “Saluti da Sorbolo” negli anni ’60-’70 - Edizioni Decimo 
Simonazzi - Sorbolo

Anche per queste tre cartoline sono state usate immagini di altre 
cartoline già pubblicate in precedenza.

Verso la metà degli anni ’60 Decimo Simonazzi gestiva la tabaccheria 
di via Martiri, essendo subentrato a Guido Fontanesi.

212) Saluti da Sorbolo
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I “Saluti da Sorbolo” della metà degli anni ‘70 per le Edizioni 
Enrico Cantoni

I “Saluti da Sorbolo” della metà degli anni ’70 Edizioni Contini – 
Robuschi – Foto T. Allodi

213) Saluti da Sorbolo
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Le ultime cartoline in ordine cronologico coi “Saluti da Sorbolo” 
sono degli anni ’90 e provengono ancora dalla tabaccheria di 

via Martiri, ma le edizioni sono di  Maria Doretta Toscani che è 
l’attuale proprietaria.

Ormai i fotogrammi non hanno più bisogno di spiegazioni perché 
sono le immagini di un paese che conosciamo tutti.

217) Saluti da Sorbolo
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Conclusioni

L a nostra passeggiata finisce qui, e con essa anche questo nostro lavoro. 
Arrivati a questo punto avrete capito dunque che “Saluti da Sorbolo” non è 

stato solo un pretesto per farvi vedere la nostra collezione di cartoline.

Se il nostro scopo fosse stato soltanto questo, avremmo sicuramente fatto 
meno fatica se vi avessimo chiamati uno ad uno a casa nostra per mostrarvele.

Di cartoline a Sorbolo non se ne fanno più da quasi trent’anni; per carità non 
che se ne senta la mancanza, in tanti altri paesi è successa la stessa cosa. 

Coi mezzi di comunicazione attuali bastano pochi minuti per sentire una per-
sona dalla parte opposta della terra, per cui oggi la cartolina (carenze postali a 
parte) arriva ormai perennemente in ritardo. Ma anche questo è un segno dei 
tempi.

Nelle immagini che avete appena visto, forse avrete notato come un effetto di 
ripetitività, ma abbiamo voluto mostrarvele tutte, le  cartoline che abbiamo trova-
to, anche se alcune si assomigliano molto, però messe tutte assieme diventano le 
illustrazioni di una storia più grande ed importante.

Ci è sembrato giusto riprodurle così come sono, senza interventi di ritocchi 
fotografici digitali, per mostrarvele con le macchie, le pieghe  e con quel tipico 
colore che il tempo ha dato loro. 

L’unica paura che abbiamo è che sicuramente non sono tutte qui le cartoline 
di Sorbolo. 

Il nostro presentimento è che, nascosta in qualche cassetto, di qualche fami-
glia sorbolese “di vecchia data”, ce ne possa essere una, o peggio, più di una che 
non siamo riusciti a pubblicare e per ciò ci scusiamo.

Siamo d’accordo con voi che questo libro poteva essere fatto in modo di-
verso, ogni sorbolese lo avrebbe fatto a modo suo, con altri aneddoti e storie 
diverse, perché il nostro paese di secoli ne ha tanti e di storie da raccontare 
ne ha ancora di più.

Non è quel “dormitorio senza storia” come ogni tanto qualcuno in paese sen-
tenzia e si ostina a volerci far credere che sia. 

Se lo sentite, diteglielo !

 Saluti da Sorbolo
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Referenze fotografiche:

Le cartoline presenti in questo libro fanno parte delle collezioni private di:
Alessandro Pizzarotti e Claudio Canepari.

Ad eccezione delle n°:

8, 14, 20, 24, 31, 93, 150, 154, 164, 190, 200 ; di proprietà del Sig. Marco Melli di San Prospero.

34, 40 ; di proprietà del Sig. Claudio Tonna di Sorbolo

21, 39, 65, 89, 90 ; di proprietà del Sig. Maurizio Battistini di Parma

72, 109, 116, 121, 208 ; di proprietà del Sig. Emilio Cocconi di Sorbolo 

61 ; di proprietà del Sig. Pierluigi Longarini di Sala Baganza

162 ; di proprietà della collezione Azzi - Brescello

 

168 ; di proprietà del Sig. Claudio Artoni di Sorbolo

99, 117, 122  ; di proprietà della Sig. Giuseppina Gardoni di Sorbolo

Fonti orali di memoria storica:          

Vincenzo Alberici, Romana Allodi, Flavia Anzolla, Mario Bertoli, Emilio Cocconi, Geminiano 
Mora, Otello Pesci, Maria Ricci, Luigi Soliani, Palmiro Soliani, Enrico Vescovini, Graziano 
Viappiani, Decima Zanichelli.
  

Senza la loro testimonianza e senza il lucido ricordo della loro memoria certe notizie 
non sarebbero mai pervenute ne mai state scritte.

Queste persone rappresentano l’Archivio Storico “orale” che abbiamo in paese!
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“La cartolina illustrata è potentissimo tramite 
di cultura e gentilezza.
Essa deve essere asservita all’educazione del 
sentimento e del gusto e non immiserita a fini 
disdicevoli”.

Virgilio Alterocca


