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Il monumento 
al Tortellino  Tradizionale  di Castelfranco Emilia 

Il 13 marzo 2006 in occasione della manifestazione 
“Motori & Sapori” è stato inaugurato il “Monumento 
al Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia” 
eseguito dell’artista Giovanni Ferrari di Pavullo 
e raffigurante l’Oste “guercio e bolognese” che 
dal buco della serratura spia una bella Dama che 
si sta rinfrescando. L’opera si trova in piazza 
Aldo Moro ed è stata interamente finanziata dalla 
“Dotta Confraternita del Tortellino di Bologna” e 
dall’Associazione di volontariato “La San Nicola” e 
donata alla Città di Castelfranco.  

 

Com’è 19 marzo 2016 - Festeggiamenti per 
il 10° anniversario del monumento

Com’era  13 marzo 2006 - Inaugurazione del monumento
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Il monumento 
al Tortellino  Tradizionale  di Castelfranco Emilia 

13 marzo 2006: inaugurazione del Monumento al Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia
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Motori & Sapori 2007
15, 16, 17 e 18 marzo

Foto: Francesca Benassi 

Scopri di più su: www.ilovecastelfrancoemilia.it

La  manifestazione  
“Motori  & Sapori” 

 diventa maggiorenne
Compie 18 anni la manifestazione “Motori & Sapori - Miti 
e Leggende della Nostra Terra” che dal marzo 2002 
l’Associazione di volontariato “La San Nicola” propone come 
grande appuntamento di festa ed aggregazione in città oltre 
all’organizzazione della “Sagra del Tortellino Tradizionale di 
Castelfranco Emilia” che si svolge ogni anno in settembre. 
Felice, quindi, l’abbinamento tra i Sapori, con i prodotti 
enogastronomici della nostra terra, con la passione per i 
Motori, in particolare per quelli costruiti tra la Ghirlandina 
e le Due Torri, nel territorio castelfranchese che nel corso 
dei secoli ha visto transitare la Mille Miglia, il Motogiro e la 
Coppa Florio nel lontano 1908. 
Un incontro unico fra le quattro ruote, i più bei motori 
d’Italia e la migliore gastronomia che vanta il patrocinio e 
la collaborazione della Regione Emilia Romagna, Provincia 
e Camera di Commercio di Modena, Città di Castelfranco, 
Motorvalley, Piacere Modena, Consorzio Modena a Tavola 
e di Slow Food.  Dal 2016 Castelfranco fa inoltre parte del 
circuito “Città dei Motori”.
Sempre nutrito il programma che quest’anno dal 22 al 24 
marzo prevede, oltre all’esposizione di auto d’epoca dei 
prestigiosi musei modenesi Panini, Stanguellini e Righini, 
le ultime creazioni di case costruttrici come Lamborghini e 
Pagani, mostra di Vespe storiche e moderne, autoraduno e 
motoraduno alla presenza di numerosi campioni e prove di 
abilità presso l’azienda Borghi alla Cavazzona. 
Gran finale domenica pomeriggio, 24 marzo, con il tradizionale 
autoraduno delle supercar in Corso Martiri, per l’occasione 
chiuso al traffico veicolare, che si trasforma in un vero e 
proprio “paddock” scintillante di rosso con l’esposizione 
e il transito di auto Ferrari, De Tomaso, Bugatti ed altre. 
Per i “sapori” invece, banchi di prodotti enogastronomici 
provenienti da varie regioni e le eccellenze gastronomiche 
del territorio come Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, 
Prosciutto di Modena, Parmigiano Reggiano, Mortadella di 
Bologna, Vino Bianco di Castelfranco Emilia, Lambrusco, 
Pignoletto e Nocino. Immancabile il “Tortellino Tradizionale 
di Castelfranco Emilia” prodotto a mano dalle laboriose 
sfogline castelfranchesi con pasta sfoglia tirata al mattarello 
e rigorosamente cotto e servito in brodo di cappone presso 
gli stand gastronomici. E se dicono che, nella cosiddetta 
“storia della cultura”, il “fare cose”, il manufatto, appartiene 
all’identità apollinea dell’Occidente, ecco celebrati i prodotti 
frutto del prolifico ingegno modenese in un connubio di arte 
motoristica e arte culinaria, famose nel mondo.
Insomma una gustosa occasione per celebrare imprese 
ad altissima tecnologia e tradizioni gastronomiche, non 
dimenticando l’aforisma di un altro celebre modenese, Vasco 
Rossi, «Dimenticare è facile: basta non ricordare». Un giusto 
modo per ricordare quanto è stato costruito dai nostri avi, 
bisnonni e bisnonne, nonne e nonni, padri e madri, e forse 
anche già da noi stessi, da lasciare ai nostri figli. Tracce di 
quanto creato con ingegno e impegno, nelle officine e nelle 
cucine.

Francesca Benassi
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Motori & Sapori 2007
15, 16, 17 e 18 marzo

Motori & Sapori 2009
18-19-21-22 marzo Foto: Francesca Benassi 

Scopri di più su: www.ilovecastelfrancoemilia.it
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Motori & Sapori 2017
23/25/26 marzo

Foto: Francesca Benassi 
Scopri di più su: www.ilovecastelfrancoemilia.it
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Motori & Sapori 2018
23, 24, 25 marzo 2018

Foto: Giorgio Carletti
Scopri di più su: www.ilovecastelfrancoemilia.it
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Riproduzione dell’incisione in legno 
stampata a Bologna nel 1628 in 
occasione della costruzione del 
“Forte Urbano” con una veduta del 
territorio di confine. Le proporzioni 
sono “senza misure e senza regole” 
ma sono visibili il “Forte Urbano”, 
l’antica “Osteria della Corona” 
(prima di essere spostata nella parte 
est del paese), il Passo del Panaro, 
gli accampamenti dei soldati e il 
“Fortino” in legno dove trovavano 
alloggio più di mille soldati. 

(Arch. Segr. Vat. Leg. Di Bologna, 
vol. 5, pag. 2 e p. 11)
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L’antica “Osteria della Corona” era posta sulla via Emilia, ad ovest di 
Castelfranco, verso Modena, in prossimità del bivio per Panzano, precis-
amente sul lato sud della strada consolare vicino al ponte sulla “Muzza 
Vecchia” (ora scomparso).
La prima menzione di questa Osteria nei documenti di archivio risale al 
1599, quando, di proprietà della famiglia Malvasia, viene citata in un in-
ventario di quell’anno: “Hostaria della Corona habitata da Pietro Forni”.
Una successiva menzione dell’osteria, che si trovava nei pressi di un’altra 
bettola detta “La Zocca”, di proprietà del Duca di Modena, risale all’anno 
1603: “All’Osteria della Corona dicono che quando viene la piena nella 
Muzza s’affonda una camera”.
L’osteria, con il bel porticato antistante, è rappresentata nella xilografia 

che “fotografa” la costruzione 
del “Forte Urbano”, la grande 
fortezza militare voluta da Papa 
Urbano VIII a Castelfranco sulla 
via Emilia proprio nell’estrema 
propaggine sud dell’allora territo-
rio Panzanese.
Un ulteriore richiamo è del 1673: 
“Osteria della Corona in Ca-
stelfranco condotta in affitto da 
Andrea Tarabusi con bottega ad 
uso di macelleria”. Ma è da una 

L’antica “Osteria della Corona”

L’Osteria della Corona, ora sede del “Bar Corona”, in una cartolina del 1915. L’antichissima Osteria 
della Corona si trovava precedentemente dalla parte ovest del paese, sulla via Emilia, in prossimità 
dell’attuale “doppia rotonda”. L’uomo con il bambino in braccio è il sig. Masetti, proprietario dell’esercizio. 

Com’era

Corso Martiri 5. Il “Bar Corona” con i titolari Paola e Cesare Orlando che il 
13 marzo hanno festeggiato 17 anni di attività (13 marzo 2002 - 13 marzo 2019) 

Com’è
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Particolare di mappa dove è visibile l’Osteria della Corona nella sua antica 
sede ad ovest del paese verso Modena.
Mappa tratta dal volume “Madonna dei Prati di Panzano” di Germano Caretti

Particolare di mappa con l’Osteria della Corona 
visibile nella sede corrispondente all’attuale, il “Bar 
Corona”, dalla parte est del paese in direzione 
Bologna
Mappa tratta dal volume “Da Castro Franco a Forte 
Urbano: una fortezza di confine” di Giovanni Maria 
Sperandini 

perizia del 1695 che si ricava una memoria precisa dell’edificio: “Osteria 
della Corona nel Comune di Castelfranco situata sulla strada romana, unita 
al corpo dè Beni quali compongono l’impresa di Panzano posseduta dal 
sig. sen. Malvasia”. L’osteria aveva di fronte un oratorio dedicato a Santa 
Maria della Neve nel quale era collocata la statua della Madonna dei Prati. 
Dell’oratorio è presente una descrizione dell’anno 1705 fatta dal Rev. Don 
Cristoforo Barbieri dove risulta che la chiesina servisse soprattutto a co-
modo dei passanti che alloggiavano all’osteria e qui ascoltavano la messa.
L’edificio dell’osteria della Corona e relativo oratorio furono poi completa-
mente atterrati nel corso dell’anno 1708, immediatamente prima del bloc-
co del Forte Urbano, quando, durante la guerra di secessione spagnola, le 
truppe del maresciallo tedesco von Daun assediarono la fortezza pontificia. 
Le due costruzioni furono perciò demolite per precise esigenze belliche: 
sia per liberare la visuale ai tiri di artiglieria (si abbatterono anche tutti gli 
alberi esistenti nella zona) sia per poter utilizzare i mattoni delle murature 

allo scopo di rinforzare le muraglie e bastioni della fortezza urbana.
Da un documento datato 17 dicembre 1710 si ricava l’ordine di pagamento 
a firma del marchese Matteo Malvezzi, soprintendente alla Tesoreria del 
Dazio del Vino di Bologna, “per scudi mille monete al signor Giuseppe 
Malvasia per quanto potesse pretendere per li cimenti, materiale ed d’altro 
dell’osteria lui spettante nel territorio di Castelfranco, nelle vicinanze di 
Forte Urbano, fatta demolire in occasione del passato armamento per ess-
ersi li materiali ed annessi convertiti nel lavori del detto forte”.
La denominazione Osteria della Corona fu in seguito trasferita nell’edi-
ficio chiamato precedentemente “Osteria della Mano”, il quale era posto 
nella parte diametralmente opposta di Castelfranco, ad est, dove ora si tro-
va il “Bar Corona”. 

Tratto da un articolo pubblicato sulla rivista “Fatti Nostri” — anni ‘80

Curiosità
Il grande dipinto dell’Assunta di Guido Reni, la più importante opera artistica di 
Castelfranco, all’Osteria della Corona? 
In quegli anni Urbano VIII aveva iniziato e portato avanti la costruzione della Fortezza Urbana e successe un fatto 
strano. Il Reni aveva presentato a Masini con troppa fretta la tela e questi pare che gli ordinasse di riportarla indietro 
poiché era stato stabilito un trionfale ingresso del quadro dell’Assunta con processione di popolo. Pare che il Reni 
non riportasse l’immagine a Bologna ma si fermasse per qualche giorno all’Osteria un tempo della “Mano” e poi 
della “Corona” che stava nel borghetto posto ad est del paese. Qui vi era una Chiesina dedicata a San Giacinto dei 
Fiori. Pose l’immagine in questo oratorio o se la portò seco nella camera dell’Osteria?
Giunto poi il giorno stabilito il quadro dell’Assunta entrò trionfalmente nella cittadina e quindi nella chiesa a lei 
dedicata.

Tratto dall’articolo di Anton Celeste Simonini, storico ed artista castelfranchese, “Mostre: Guido Reni a Bologna. Il quadro 
dell’Assunta in Cielo della Chiesa di Santa Maria di Castelfranco Emilia” della rivista “Fatti Nostri” - anni ‘80
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Località Corona
Castelfranco, 21 aprile 1945 - L’ultimo Panzer

Il “Panzer” seminterrato e il cannone piazzati dai tedeschi in 
località “Corona”, non riuscirono a sparare un solo colpo.
Infatti, inquadrati dalla ricognizione aerea, vennero subito 
centrati dagli americani. Era il 21 aprile 1945.
L’attacco degli alleati aveva avuto inizio il 17 aprile. La via Emilia 
era ingombra delle carcasse di veicoli di ogni genere utilizzati dai 
tedeschi in ritirata e inesorabilmente colpiti dagli aerei alleati: i 
tedeschi non potevano fare altro che spingere i rottami nei fossi.
La resistenza germanica era agli sgoccioli. Infatti, dopo quattro 
giorni apparvero le avanguardie americane.
I soldati avanzavano attraverso la campagna sparando con le 
armi automatiche: le foglie, tranciate dalle raffiche, scendevano a 
guisa di coriandoli sui liberatori.
Era scoppiata la pace, finalmente.

Testo tratto da un articolo di Alfredo Mazzoli,
storico e scrittore castelfranchese, della rivista “Fatti Nostri” - anni ‘80

Immagini tratte dal volume
“Cento anni di immagini a Castelfranco Emilia e dintorni”

di Maurizio Benassi e Francesca Benassi

“Castelfranco Emilia Come Eravamo” nei ricordi di… 
Vuoi scrivere anche tu un pezzo di storia di Castelfranco?

Hai un ricordo o una foto dell’Osteria della Corona, 
al mulino dell’Agnese, e/o altro? 

Mandali a: info@castelfrancoemiliaatavola.it
Li pubblicheremo sul sito www.ilovecastelfrancoemilia.it

Info: 335/35.40.05 - Gruppo Facebook “Castelfranco Emilia Come Eravamo”

Curiosità
La sera del 18 gennaio 1954 il portico dell’Osteria della Corona venne distrutto da un autocarro dell’Eridania 
carico di 250 quintali di zucchero. Fortunatamente non ci furono vittime e il portico non fu più ricostruito 
per agevolare l’aumentato traffico della via Emilia. L’evento destò però parecchio clamore tanto da essere 
raffigurato sulla nota rivista “Domenica del Corriere”, supplemento settimanale illustrato del “nuovo Corriere 
della Sera”, del 31 gennaio 1954.

“Non tutto il male… Slittando sul ghiaccio, un autocarro è andato a sbattere contro una casa in località 
Corona presso Castelfranco Emilia con tale violenza da farla crollare. Il bello è che l’edificio doveva essere 
demolito, lavoro che è stato così semplificato enormemente. Nessuna vittima. (Disegno di G. De Gasperi)        

Il carro armato tedesco “Panther (o Panzer) 44 tn” interrato 
durante gli ultimi mesi del conflitto 1940/45 in località “Corona” di 
Castelfranco a difesa del quadrivio via Emilia, via per San Giovanni 
in Persiceto, via per Piumazzo, “Linea Gotica” e subito colpito.

Nella foto 
del 1945 
Paolo
ed Anna 
Pasquali 
davanti
al Panzer 
interrato 
in località 
Corona
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Il “Mulino dell’Agnese”

L’origine di questo mulino risale (in questa localizzazione con lo 
stesso corso del canale, l’edificio ovviamente é nei secoli piú volte 
mutato e trasformato) all’anno 1234, cioé esattamente 8 anni dopo 
la fondazione della fortezza di Castel Franco. “Mancando agli 
abitanti acqua che loro servisse per macinare il grano il senato di 
Bologna ordinó nel 1234 a tanto si provedesse e per adatto canale 
da Piumazzo l’acqua venisse condotta al castello. Veniva scavato 
un canale, che, dalla localitá Prato dei Monti a sud est di Castel 
Franco, portasse l’acqua necessaria a far funzionare un mulino 
perché gli abitanti avessero la possibilitá di macinarvi il grano”. 
Fu chiamato canale del mulino. (Fonti: Archivio di Stato di Bolo-
gna Registro Grosso; L. Alberti, Historia di Bologna, deca prima, 
libro 10, Bacchi A. “Castelfranco dell’Emilia e paesi circonvicini, 
ecc.). Il mulino con l’esatta localizzazione attuale é presente, e 
spesso bene in evidenza, in svariate mappe e disegni dell’archivio 
di stato di Modena e di Bologna nonché nei successivi catasti 
sette/ottocenteschi dove ha la configurazione attuale eccetto il lato 
ovest dove si nota la presenza di un portico attualmente chiuso. 
Nel 1500 il mulino risultava essere di proprietá della famiglia 
Pinj, mentre nel XVII secolo si trova spesso nominato come “mo-
lino Mafari”, e nel 1749, da un documento di archivio, sappiamo 
essere proprietà della contessa Moreni. Nel 1840 con rogito 30 
marzo Pallotti Gaetano, Francesco e Luigi ereditano dal padre Sil-
vestro il detto mulino; nel 1866 con rogito 20 ottobre la ditta Ga-
iani Andrea ne viene a sua volta in possesso, infine nel 1919 Aldo 
Forlani acquista il mulino (negli ultimi tempi fino al cessato fun-
zionamento si chiamerá popolarmente “il mulino dell’Agnese”). 
L‘interno del mulino di Castelfranco (comprese le paratie per 
l’acqua) a tutt’oggi - dicembre 1981 - risulta essere perfettamente 
conservato con le antiche macine in pietra, strutture di legno e 
strumenti e utensili originali, in teoria il mulino sarebbe ancora 

Sopra, la famiglia Forlani e, a destra, 
rare e bellissime immagini 

della famiglia Forlani al mare nei primi anni del ‘900
 

Sotto, uno splendido ritratto di Agnese Forlani 
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riutilizzabile, quindi tuttora intatto. Il mulino di Castelfranco pre-
senta peró un’altra peculiare ed eccezionale caratteristica di valore 
storico e artistico: tutte le stanze superiori dell’edificio in oggetto 
sono state (e sono tuttora in ottimo stato di conservazione) com-
pletamente affrescate, nei soffitti e nelle pareti dal noto decoratore 
e scultore liberty Silverio Montaguti. Il Montaguti (Castelfranco 

E. 1870, Bologna 1940) insegnante per molti anni all’Accademia 
di Belle Arti di Bologna, fu autore anche di grandi sculture come, 
nel 1910, le fontane con i fauni per il nuovo mercato coperto in via 
Ugo Bassi in centro a Bologna.  

tratto da un articolo della rivista “Fatti Nostri” - anni ‘80

via Circondaria Nord n. 203. Sulla sinistra il “Mulino dell’Agnese”. Dal 1919 fu di proprietà di Aldo 
Forlani e successivamente, dopo la sua morte, fu gestito dalla vedova Agnese e dalle figlie fino alla 

definitiva chiusura nel 1960                                                                                                            Foto G. Carletti

Com’è

Com’era

Il “Mulino dell’Agnese” in un’immagine dei primi del ‘900
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Dall’archivio della rivista “Fatti Nostri”

PESCATORI - 15 agosto 1946 - Prosciugamento del laghetto ”Mezza Luna” per la raccolta del pesce, come 
si usava allora. Si riconoscono Vittorio Malferrari e Berto Montefiori. Si legge sul retro della foto originale: 
presi kg. 22 di pesci, tra cui un “gobbo” di kg. 4,5.          Proprietà foto: Marco Malferrari

I Gamberai di Castelfranco Emilia - Un gruppo di pescatori e gamberai che con reti (dette “i bgall”), i cesti per le anguille, gamberi, lucci 
e ranocchi, pescavano nelle acque limpide e pescose della campagna castelfranchese. Al centro il capogruppo Forlani. La foto, scattata 
nei primi anni del ‘900, pur molto deteriorata, è una delle più caratteristiche immagini del patrimonio fotografico di Castelfranco Emilia. 
Si possono notare le reti per la pesca, una bilancia, le sporte di “pavira” ed il cartello del 1853 con l’immagine di un gambero, forse 
l’emblema dell’Associazione Gamberai.
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31 marzo 1946 
“Per la libertà 
e le supreme conquiste del popolo ci 
siamo battuti.
Per la libertà 
e le supreme conquiste del popolo ci 
adopereremo“.

Con queste parole, riportate nel 
documento riprodotto qui accanto, si 
insedia in Municipio il primo Consiglio 
Comunale dell’Italia Repubblicana.

Sindaco: Giuseppe Gnugnoli
Assessori: Umberto Varianini,  
Ezio Ansaloni, Clemente Tartarini, 
Maggio Calidori.
Assessori supplenti: Isacco Sacchi, 
Augusto Ferrari.
Consiglieri: Renzo Brandoli, Vincenzo 
Bautti, Ferdinando Balugani,  Alfonsina 
Fiorini, Otilia Guerzoni,  Armando 
Borelli, Dario Chezzi,  Evaristo Dal 
Rio, Ernesto Drusiani, Alfredo Felicani, 
Enzo Greco, Augusto Guizzardi, Bruno 
Graziosi, Giovanni Gasparini, Vincenzo 
Grimaldi,  Giuseppe Ghermandi, 
Adelmo Gnugnoli, Giuseppe Masi, Aldo 
Melotti, Guido Righi, dr. Alfredo Rastelli.

IL pRIMO COnSIGLIO COMunALE dELL’ITALIA REpubbLICAnA dEL COMunE dI CASTELfRAnCO EMILIA     

Immagine tratta dal volume “Cento anni di immagini a Castelfranco Emilia e dintorni” di Maurizio Benassi e Francesca Benassi
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Nel prossimo numero: 

“Castelfranco Emilia Com’era, Com’è”,
Ieri e Oggi, nei ricordi di… 

Vuoi scrivere anche tu 
un pezzo di storia di Castelfranco?

Hai un ricordo o una foto del mercato settimanale, 
del “Ponte della Morte”, della corsa “Coppa Florio”, 

dell’Osteria della Corona, del mulino dell’Agnese, 
e/o altro?  

Mandali a: info@castelfrancoemiliaatavola.it

Li pubblicheremo sul prossimo numero di 
“Fatti Nostri Speciale 

Castelfranco Emilia Com’era, Com’è”
  Gruppo Facebook “Castelfranco Emilia Come Eravamo”

Info: 335/35.40.05 

“Fatti Nostri” - Nuova Serie  n° 27 - Marzo 2019   
Aut. Trib. Modena n° 636 del 23/6/1979 - € 1

Direttore Responsabile: Francesca Benassi
Proprietà: Multimedia Arte e Comunicazione 

di Benassi Maurizio 
 via Cremona, 20 - 41013 Castelfranco Emilia 

 tel. 335/35.40.05
Stampa Berti e Parenti - Castelfranco Emilia

Il mercato settimanale, 
il “Ponte della Morte”, 
la corsa “Coppa Florio” 
e tanti altri argomenti

di Maurizio Benassi e Francesca Benassi 

 La storia di Castelfranco Emilia 
in 1.500 fotografie, 360 pagine

Ricca collezione di immagini  storiche 
su Castelfranco dai primi del 1900

ai giorni nostri con immagini di bar,
scuola, negozi, luoghi, campagna, sport, 

e gastronomia.
Un vero e proprio 

“Come Eravamo” lungo un secolo

Formato 25x35 - Copertina rigida, elegante 
sovracopertina con alette plastificate, 

carta patinata lucida

In vendita nelle migliori librerie ed edicole di 
Castelfranco Emilia

In copertina 

Com’è - Corso Martiri il 10 marzo 2019 

Com’era 
Corso Umberto I, attuale 
Corso Martiri, con, sulla 

destra, l’orologio e il Palazzo 
Comunale nei primi anni del 

Novecento 

Immagine tratta dal libro 
“Cento anni di immagini a Castelfranco Emilia e dintorni”




