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Esplorare è molto bello
la magia di ogni castello,

non è quindi affatto strano
che veniate qui a Spezzano

per scoprir luoghi fatati
che crearon gli antenati:

grandi sale pitturate
con paesi decorate,

candelabri giganteschi,
le battaglie negli affreschi,

un bel ponte levatoio,
stemmi ed un pozzo a rasoio,
che benché sia assai citato

mai è stato ritrovato.
Se il museo visiterai

molte cose imparerai
sull’argilla modellata

che nei secoli fu usata
per creare cose belle:

ad esempio mattonella,
vasi, buccheri, lanterne.

orci, anfore, cisterne.
Or come ultimo saluto

qui daranno il benvenuto
il comune di Fiorano,

gli abitanti di Spezzano,
a chi è giunto fino a qua.
Noi sappiam che tornerà

altri posti a visitare,
i dintorni ad esplorare

con le salse e coi calanchi
e poi quando saran stanchi

si potranno qui fermare
cibi antichi ad assaggiare,

e sorbirsi, pian pianino
un bicchier d’ottimo vino.



AMBRE ED OSSIDDIANE
MISTERIOSE
Nella prima stanza del Museo
della Ceramica vedi dei vasi della
cultura di Fiorano del neolitico.
Insieme a loro sono state trovate
ossid iane ed ambre che
provengono rispettivamente dalle
isole Tremiti e dall’Islanda.
Come potessero i nostri antichi
antenati percorrere distanze così
lunghe attraversando il mare resta
ancora un mistero.
Nelle figure è illustrato un vaso
di ceramica del neolitico che puoi
trovare in una stanza del Castello
e la rappresentazione di due
ossidiane fioranesi rielaborate dai
disegni del Malavolti, l’archeologo
che le ha studiate:

LA STORIA



UN’ANTICA MAGIA ?

LA STORIA

Testimonianze del fatto che le
nostre terre fossero abitate anche
nell’età del bronzo, puoi trovarle
nella stanza del Museo della
Ceramica dedicata a quell’epoca.
Un mistero che ha turbato per
anni gli archeologi è legato al
fatto che, negli scavi delle
t e r r a m a r e ,  v e n i s s e r o
frequentemente ritrovati piccoli
mucchi di semi di corniolo.
Il fatto che fossero lontani da altri
resti di cibo e sempre raccolti in
poco spazio faceva pensare a riti
magici o ad offerte sacrificali.
La soluzione venne osservando
le usanze di altri popoli primitivi
tuttora viventi.
Le bacche di questa pianta
venivano mangiate con il seme
per averne un effetto lassativo,
la cui efficacia è testimoniata dai
depositi lasciati e ritrovati dopo
millenni.
Nelle figure è illustrato un rametto
di corniolo, una pianta spontanea
dei nostri boschi, dalle rosse
bacche commestibili.



LA STORIA

LUCUMONI A SPEZZANO
Mentre come resti fossili poco è
stato trovato della età etrusca la
presenza di questi popoli nel
nostro territorio è stata rilevata,
oltre che dalla presenza di vasi
lavorati con il tornio a mano, come
testimonia la sala del museo della
ceramica, anche dai toponimi (i
nomi delle località).
A spezzano, ad esempio, la prima
via che porta ad un leggero rialzo
e che corre ai piedi del castello
è ancor oggi chiamata via Motta.
Motta o mutna, in etrusco vuole
appunto dire località rialzata.
Anche il nome di Modena ha la
stessa origine.
Oltre a questo gli archeologi
sostengono che le pr ime
coltivazioni agricole importanti
delle nostre terre risalgano
appunto agli etruschi.

Nelle figure è illustrata una
decorazione di un vaso che
rappresenta due etruschi che
producono vasi di argilla usando
un tornio a mano.



LA STORIA

SALAME E LAMBRUSCO
I Celti, che noi conosciamo anche
con il nome di Galli, pur avendo
lasciato pochi reperti archeologici
a testimonianza della loro
presenza nelle nostre terre,
hanno influenzato moltissimo gli
uomini delle epoche successive.
Loro è infatti la cadenza e la
struttura linguistica del nostro
dialetto o l’origine di alcune parole
(es.: maruga= legno nodoso).
Ma i Celti ci hanno lasciato il
modo di coltivare la vite a filare (
arbustum gallicum, secondo i
romani), l’uso di conservare la
carne macinata e salata e quello
di conservare il vino in botti di
legno anzichè in giare o anfore
di argilla cotta.
Comune infine il simbolo solare
celtico che troviamo un poco
dappertutto dalle case alle chiese
alle tigelle di terracotta.

Nelle figure è illustrato il simbolo
solare celtico.



LA STORIA

UNA VOCAZIONE ANTICA
Le tracce del passaggio dei
romani nel nostro territorio sono
evidenti a partire dalla struttura
s tessa :  s t rade,  ab i ta t i ,
centuriazione per giungere al
linguaggio ed alla toponomastica.
I nomi dei paesi infatti ci ricordano
non solo la presenza dei
conquistatori latini, ma anche il
loro nome.
Una località veniva infatt i
chiamata con il nome del
proprietario della tenuta (fundus)
più estesa.
Fiorano è quindi  “ fundus
Florianus” , il fondo di Florio e
così Spezzano e quello di Peccio,
Nirano di Nerio e Fogliano di
Folius.
Ma i pavimenti che vedete nella
sala del museo della ceramica
riservata ai romani ci parlano di
una vocazione antica del territorio.
Essi infatti a mosaico, ottagonali,
quadrate o di altre forme sono
fatti di piastre in ceramica.
Nelle figure è illustrato un
pavimento romano.



LA STORIA

UNA REGGIA VICINA
Dopo i romani un altro segno forte
è lasciato dai Longobardi e dai
F ranch i ,  l o ro  immed ia t i
successori. Con il declino della
via Emilia, la via Claudia era
diventata infatti l’arteria principale
ed intorno ad essa si rianimava
la vita ripartendo dalle vecchie
corti romane mai completamente
abbandonate.  Sicuramente la
più importante tra queste era
situata a Cameazzo, una corte
regia di proprietà dell’imperatore
Ludovico II pronipote di Carlo
Magno
Nelle figure sono rappresentati
ornamenti longobardi rinvenuti in
zona e sotto la località di
Cameazzo nella Sala delle
vedute.



Il dominio dei Canossa, che ha
avuto il suo culmine sotto la
contessa Matilde è alla base del
sorgere delle strutture fortificate
della zona. Torri matildiche
ancora tali si trovano a Fogliano
e a Nirano ed i castelli di
Spezzano, Maranello, Monte-
gibbio sorgono probabilmente
attorno ad antiche torri del
sistema di fortificazioni pre-
disposto contro i bizantini che
occupavano fino al bolognese.
Una leggenda popolare dice che
Matilde riuscì a costruire solo 99
torri perchè Dio non vuole che
nessun uomo ne abbia 100.

Nel le  f igure
sono rappre-
sentati la torre
mat i ld i ca  d i
N i rano,  una
carta dei castelli
e Mati lde di
Canossa.

LA STORIA

UNA DELLE 99 TORRI



LA STORIA

IL PRIMO CASTELLO
Il primo castello sorge, con ogni
probabilità, intorno ad una torre
matildica, su una collina che
poteva controllare la pianura,
collegato, come accesso alla via
Motta, strada più antica della via
Claudia e di rapido collegamento
con Maranello.
Lungo la laterale di via Motta, ora
scomparsa, sorgevano una
chiesa dedicata a San Giovanni
Evangelista, ed un piccolo gruppo
di case.
Il primo castello consisteva in un
ampio cortile cintato da mura,
una torre ed alcuni locali coperti.
Esso serviva da rifugio in caso di
guerre od invasioni agli abitanti
del paese che potevano, grazie
all’ampio cortile mettere al riparo,
all’interno, oltre che le famiglie il
bestiame e le masserizie

Nelle figure sono rappresentate
due mappe, una che rappresenta
la pianta del primo castello, l’altra
il territorio circostante con case
e nuclei abitati.



LA STORIA

SANT’AGATA O SAN ROCCO ?
Ben presto la chiesa di San
Giovanni scomparve e nel
castello ne sorse una dedicata a
Sant’Agata di cui si conserva
ancora l’altare.
Nel 1572 la pietra sacra dell’altare
di sant’Agata fu trasferita nella
nuova chiesa parrocchiale che
sorgeva, anche se diversamente
orientata, sul luogo dell’attuale.
Gli spezzanesi però faticarono
ad identificarsi nella nuova chiesa
e preferirono, nel tempo, legarsi
alla chiesa di San Rocco di cui,
ancor oggi, si festeggia la solenne
sagra.
In figura la prima chiesa di San
Rocco in un affresco di villa
Cavallini e l’altare del castello.



LA STORIA

MERITO DI UNA BOMBARDA
Nel 1512 il duca d’Este, Alfonso
I°, usò, tra i primi, cannoni che
sparavano bombe esplosive
(granate) all’assedio di Ferrara.
L’avvenimento ebbe non soltanto
una grande risonanza, tanto che
viene celebrato anche nel castello
di Spezzano in una formella
lignea, ma mutò radicalmente il
modo di condurre le guerre ed il
ruolo di molti castelli.
Quest infatti non vennero più
considerati strumenti di difesa,
perchè troppo esposti ai rischi
de l l e  nuove  a rm i ,  e  s i
trasformarono in lussuosi palazzi
residenziali.
Questo successe anche a
Spezzano ed il castello si arricchi
di molte stanze e di affreschi e
pitture

Nelle figure sono rappresentate
la formella lignea che celebra la
granata e la mappa del castello
con i nuovi sviluppi:in arancione
quelli del secolo XVI°, in verde
quelli del XVII°



LA STORIA

I SIGNORI DI SPEZZANO
I primi signori del castello di cui
si ha notizia prendono nome dal
paese e si chiamano i “da
Spezzano”: La famiglia prenderà
poi il nome di “Da Castello” ed
uno di Questi Azzo ebbe fama di
grande guerriero.
Nella metà del 1300 il signore di
Spezzano, Nirano e Fiorano
divenne Giovanni Visconti e nel
1395 marchese Alberto d’Este
concesse il feudo alla casata dei
Pio,
Ad essi successero i Coccapani
che ressero il feudo di Spezzano
fino all’11 ottobre 1796 quando
per ordine di  Napoleone
Bonaparte si sciolsero i feudi e
la bandiera francese sventolò, in
segno di libertà, sulla chiesa di
Spezzano

In figura in alto lo stemma dei
Coccapani conservato al castello
e, ai lati quello dei Pio e quello di
Eleonora Bentivoglio che alla
morte del marito Gilberto I° Pio,
resse il feudo a nome del figlio.



CURIOSITA

L’ULTIMA SPERANZA

Le difese del castello, in caso
d’assedio, erano diverse.
Innanzitutto il ponte levatoio che,
permetteva l’accesso impedito
dal fossato, e che poteva essere
rapidamente alzato.
Il portone chiodato serviva poi a
fermare i nemici nel caso
riuscissero a raggiungere
l’entrata; sfondato questo veniva
fatta cadere una grata metallica
che sbarrava l’ingresso dove ora
è il cancello di ferro.
Ma anche se i nemici fossero
entrati nel cortile l’ultima difesa
era la torre, detta mastio,
raggiungibile con una porta
collegata alle mura da passaggi
in legno che venivano fatti
crollare.
Infine l’ultima via di fuga: i
sotterranei che, solo in parte
rivestiti di sasso lasciavano punti
dove era possibile fare crollare
alle spalle dei fuggitivi la volta,
impedendo a i  nemic i  d i
raggiungerli.



CURIOSITA

L’ERBA DELLE STREGHE

Anche Spezzano dipendeva dal
tribunale dell’Inquisizione di
Modena. L’inquisitore nominava
per ogni parrocchia un Vicario il
cui compito era quello di fare
conoscere ai fedeli i principi del
tribunale e controllare l’ortodossia
dei fedeli. Gli accusati venivano
tenuti prigionieri al castello e
portati a Modena per il processo.
Anche nel castello furono quindi
imprigionate streghe. Sa pere se
in un paese c’erano donne che
si erano vendute al diavolo era
sempl ice .  Se ne i  campi
compariva la cuscuta, una pianta
 parassita,dai lunghi steli gialli,
voleva dire che in quel punto si
era svolto un sabba, un raduno
di streghe, invitate da una del
paese, che veniva ricercata e
imprigionata.

 In figura  una pianta di cuscuta
e la torre dove si tenevano i
prigionieri.



CURIOSITA

LE SEGRETE DEL CASTELLO

Sotto le due torri del castello
erano situate le prigioni, dette
segrete, perchè servivano per
tenere segregati i prigionieri.
Se ne trovavano due per ogni
torre, poste una sull’altra e
praticamente prive di luce erano
in condizioni igieniche disastrose.
Le pareti delle prigioni sono
ricoperte di scritte e graffiti lasciate
nel tempo da chi vi era detenuto
e, nei casi più gravi, lasciato
morire di fame e sete.
Nella storia del castello si ricorda
anche una celebre evasione
quella di Alessandro Paganelli,
condannato a dieci anni, evaso
nel 1768 e ripreso nel bolognese
nel 1779.
Oltre alle quattro prigioni descritte
ne esisteva una quinta, alla destra
dell’ingresso oltre la prima stanza
che era quella del giudice.

In figura scritte sui muri delle
prigioni del castello.



CURIOSITA

CHICHIBIO A SPEZZANO
Nei locali, precedentemente citati
come sedi dei giudici e delle
prigioni femminile, fu ubicata la
cucina del castello.
Ad essa potevano accedere
soltanto i cuochi ed i loro
assistenti.
I camerieri che dovevano servire
a tavola i signori e gli ospiti
potevano entrare solo nella prima
stanza dove un uscio, sempre
chiuso li separava dalle cucine
vere e proprie.
Per prendere i piatti di portata
nella porta della cucina si apriva
uno sportello, ancora visibile,
attraverso il quale le vivande
venivano passate.
Questo per evitare che la servitù,
sempre affamata data la povertà
di quei tempi, rubasse cibo in
cucina, come il Boccaccio
racconta nella famosa novella di
“Chichibio e la gru”

In figura il cortile; l’ingresso della
cucina era la prima porta a sinistra
all’uscita dalla corte



CURIOSITA

CHI SI LODA ....
Nel cortile del castello si può
ancora vedere una lapide,
dedicata ad un conte di cui é
meglio non fare il nome. E’ piena
di elogi per lui e per la moglie,
donna di eccezionali virtù. Non
ci sarebbe niente di strano se non
che, leggendo meglio, si scopre
che la lapide era stata fatta
costruire dal conte stesso, ancora
in v i ta e questo fat to è
chiaramente specificato nel
marmo Le manie dei conti erano
tante: una particolarmente buffa:
poichè i ricchi dovevano andare
in vacanza era stata costruita una
villa a Fiorano per la villeggiatura.

In questa o nel
castello tra gli
ospiti Ludovico
A n t o n i o
Muratori, Ciro
M e n o t t i  e
C a g l i o s t r o .
In f igura a
f ianco v i l la
Coccapani a
Fiorano
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LEONI E BISCIONI

Il fatto d’armi più famoso che ha
coinvolto il castello di Spezzano
è l’assedio che nel 1335 fu posto
dalle truppe estensi contro
Giovanni Visconti, signore oltre
che di Milano, di Fiorano, Nirano
e Sassuolo.
Intorno al castello l’assedio si
protrasse a lungo, ma per farla
finita da Modena e da bologna
giunsero duemila cavalieri ed oltr
mille fanti.
Sembrava che per il Visconti
fosse finita ma il 4 giugno truppe
viscontee unite a modenesi ribelli
agli estensi giunse al castello
spezzando l’assedio.
I morti fra gli assedianti furono
un centinaio ed altrettanti i
prigionieri.



CURIOSITA

SPERIAMO CHE PIOVA

Durante un assedio uno dei
p rob lemi  p iù  impor tan t i ,
specialmente nei castelli posti
sopra un’altura, era quello
dell’acqua.
Per il cibo il bestiame raccolto,
assieme agl i  abi tant i  del
contado,nel cortile forniva scorte
sufficienti, ma l’acqua era un vero
problema dato che, in genere,
non esistevano falde acquifere
sufficientemente vicine alla
superficie, per essere raggiunte
con i metodi di scavo dell’epoca.
Si ricorreva allora alla raccolta
dell’acqua piovana in una grande
cisterna che occupava un grande
spazio sotto il cortile.
Ad essa si accedeva grazie ad
un pozzo posto sul punto più
p ro fondo  de l  manu fa t t o
sotterraneo in modo che tutta
l’acqua raccolta potesse essere
sfruttata.

In figura il cortile del castello



CURIOSITA

UNO O DUE CASTELLI ?

Un castello come quello di
Spezzano, trasformato, con
l’avvento dell’artiglieria in palazzo
s ignor i l e  po teva  esse re
considerato come l’insieme di due
strut ture intersecantesi  e
sovrapposte.
La prima formata da grandi sale
,spesso affrescate, da ampi
scaloni, da corridoi luminosi era
riservata ai Signori del castello
ed ai loro ospiti.
La seconda formata da piccole
stanzette, scale spesso a
chiocciola o incassate nei muri,
bui corridoi di passaggio era
riservata alla servitù.
Spesso le porte di ingresso dei
camerieri venivano mascherate
alla vista, si riteneva infatti che i
“servi” non dovessero mai essere
mischiati ai “padroni” e che anche
i l  so lo  veder l i  a l  d i  là
de l l ’ i nd ispensab i le  fosse
disdicevole.
La freccia in figura indica una
porta della servitù mascherata.



CURIOSITA

TESORI NASCOSTI

Ogni castello ha una leggenda
che parla di tesori nascosti ed
anche a Spezzano si racconta
che tra le mura antiche si celino
nascondigli segreti.
Come tutte le leggende anche
questa nasconde un fondo di
verità.
Nei tempi passati di fronte ai rischi
di guerre, invasioni, occupazioni
militari, gli abitanti di un paese
cercavano di sottrarre le loro
ricchezze ai furti ed ai saccheggi.
I nascondigli più tipici erano i
pozzi, le doppie pareti murate o
l’interramento vicino a punti
facilmente ritrovabili.
Ovviamente in un castello dove
vivevano le persone più ricche
della comunità si riteneva che la
presenza di nascondigli pieni di
tesori fosse più probabile,

In figura luna scena del�la sala
delle battaglie che mostra il
trasporto del bottino di guerra e,
sotto, una antica pianta del
castello.



CURIOSITA

SPEZZANO CONTRO
NAPOLEONE

Quando si diffuse la notizia che
l’esercito francese scendeva
dall’appennino per occupare la
pianura padana ed in particolare
il ducato di Modena, anche
l’esercito di Spezzano si mosse
per contrastare l’avanzata.
Non si trattava più dei cento
soldati guidati da diversi ufficiali
che nel 1600 erano accasermati
al castello, ormai il loro numero
era fortemente diminuito e la loro
base si trovava ora in quel gruppo
di case all’inizio dell’attuale strada
del castello, chiamato case
bianche.In totale, compreso il
comandante, i portabandiera ed
i tamburini, non raggiungevano i
10 uomini. Partiti all’alba da
spezzano quando dai fuggiaschi
cap i rono  la  cons is tenza
dell’esercito nemico tornarono in
paese e alle 16 lo occuparono in
nome di Napoleone.

In figura un esercito in marcia in
un affresco della sala delle
battaglie.



CURIOSITA

GLI EBREI A SPEZZANO

Fin dal 1500 una comunità
ebraica risiedeva nel castello di
spezzano, pagando l’affitto ai
signori e svolgendo il delicato
compito di esattori delle tasse per
conto del Castellano.
Sucessivamente, nel 1600 fu
concesso loro il permesso di
esercitare l’attività di prestiti di
denaro su pegno in un “banco”
che risiedeva sempre nel
Castello.
Gli influssi di un gruppo di diversa
cultura e religione segnò le
abitudini degli spezzanesi.
Unico paese della provincia il
nostro, infatti, fino a tempi recenti,
uccideva il maiale con rito
“kosher”, disperdendo cioè il
sangue considerato impuro.
Anche modi di dire dialettali
derivano dalla cultura ebraica
come “vec com’al coc”, traduzione
impropria di “vecchio come
Abacuc” un profeta ebraico.

In figura l'’uccisione del maiale.



CURIOSITA

LA CAMPANA DEL CASTELLO

Il castello era anche molto
importante per la comunità
spezzanesi perchè vi avevano gli
uffici le autorità, i9n particolare i
reggenti, da due a otto, eletti dal
consiglio, fra i cittadini più
autorevoli e stimati.
Il Consiglio riuniva nella stanza
a sinistra del portone dove è
l’altare di Sant’Agata e dove finiva
la corda della campana.
Questa era importantissima,m
serviva a comunicare con la
comunità, regolava la vita,
comunicava notizie.
Tra queste la grandine, gli
incendi, la morte di personaggi
importanti.
Ancora oggi si dice che quando
si sente suonare la campana
q u a l c o s a  d i  b r u t t o  s t a
preparandosi per il paese.

In figura la campana del castello



CURIOSITA

IL TORRENTE FOSSA E LA
TESTA DEI REGGIANI

Il torrente Fossa a Spezzano era
noto come Piombino, poi nell’alta
pianura diventava il Formiggine
e finiva nella palude di Saliceta .
Per prosciugare la palude i
modenesi decisero di deviare il
Piombino all’altezza di Spezzano
e di farlo dirigere a Magreta nel
Secchia. Fu quindi scavata una
lunga fossa (da qui il nuovo
nome) e le paludi furono
prosciugate.Ma il nuovo fiume,
allora ricco d’acque fece deviare
il Secchia nei territori reggiani.
Da qui una guerra che i modenesi
vinsero e poichè allora si
to r tu ravano  i  p r ig ion ie r i
torchiandone la testa, da quel
giorno i reggiani sono chiamati
“testa quedra”

In figura il
Fossa e
Magreta



NON VOGLIAMO LA GUERRA

CURIOSITA

Quando negli anni ‘80 del secolo
scorso il castello fu restaurato
vennero scoperti, nella sala che
sovrasta il portico d’ingresso,
n u m e r o s i  a f f r e s c h i  c h e
rappresentano scene di battaglia,
ricoperti da una mano di calce
che li aveva tenuti nascosti e,
purtroppo, a volte danneggiati.
La prima ipotesi fatta e che
fossero stati fatti sparire dai conti
Coccapani perchè si riferivano ai
precedenti signori: i conti Pio.
Solo recentemente dalla lettura
di un manoscritto ritrovato in una
villa di Spezzano si è scoperta la
verità: nel 1800 il padrone del
castello, che non amava la guerra
e tanto meno sopportava vederla
raffigurata a casa sua, aveva fatto
ricoprire le pareti con una più
pacif ica, mano di bianco.

Nelle figura la galleria delle
battaglie del castello di Spezzano



CAPPERI, CHE CAPPERI !

CURIOSITA

Una delle caratteristiche del
fioranese è il clima, tipico del
territorio, diverso dalle altre zone
del modenese. La temperatura
media annua è infatti di poco più
alta che nel resto della provincia
e questo provoca la presenza di
piante che altrove o non sono
presenti o hanno maggiori
difficoltà di crescita. Tra queste
l’olivo, le palme non protette
d’inverno, i cipressi spontanei, i
fichi in aperta campagna, i carciofi
negli orti.  Mala pianta più curiosa
è il cappero, un tempo presente
anche sui muri del Santuario ed
ancor oggi rigoglioso a Nirano.
Gli spezzanesi per questo
avevano l’abitudine di preparare
un piatto unico in tutta Italia i
capperi sotto aceto “balsamico”



I MIGLIORI BACHI

CURIOSITA

Il castello era anche un centro di
incontro e di mercato.
Oltre al già citato “banco” gestito
dagli ebrei il cortile era la sede di
uno dei più importanti mercati
modenesi di bachi da seta.
Il luogo dove venivano venduti
questi animali era chiamato
Pavaglione e i bachi eran detti
follicelli.
Chiunque volesse vendere o
comprare “follicelli” doveva recarsi
al castello dopo avere pagato il
dazio relativo ed avere dato il
proprio nome all’incaricato dalla
Comunità, che annotava il nome
su un apposito registro assieme
alla quantità di merce trattata e
alla tassa pagata

Nelle figura l’ingresso del Castello



IL FRATE ASSASSINATO

CURIOSITA

A parte generiche affermazioni
da parte di molti anziani del fatto
che nel Castello “ci si sente”, non
esistono test imonianze di
apparizioni di fantasmi.
Uno spettro invece appare nelle
vecchie case di San Rocco dove
un tempo c’era il convento dei
frati serviti:
E’ lo spirito di un converso: fratel
Andrea, assassinato, nel 1626,
nell’angolo della via Claudia con
via del Mulino, là dove, fino a
prima della guerra, sorgeva
un’edicola dedicata alla Vergine
a memoria del fatto.

Nelle figura una mappa del
territorio di Spezzano del XVIII
secolo.



Strani animali circolano nel
territorio del comune di Fiorano:
gatti, tacchini e leoni.

L a  l o r o
caratteristica
principale è
que l l a  d i
ave re  un
a s p e t t o
umano.
I tacchini (al
tochi) sono
gli abitanti di

Fiorano: il loro nome deriva dal
monumento ai caduti che
raffigurava un’aquila dall’aspetto
talmente pacifico e goffo da
assomigliare ad
un tacchino, da
qui il nome.
S e m p r e  i
fioranesi sono
chiamati anche
“gatoun” per il
loro dialetto tanto
miagolato da farli
confondere con i
felini domestici.

I  leoni  sono
i n v e c e  g l i
spezzanesi, il
nome der iva
anch’esso dal
monumento ai
caduti che, a
di f ferenza d i
quello di Fiorano
raffigurava un

leone.
Ecco perchè questo opuscolo,
dedicato al castello di Spezzano,
ha come titolo “ IL CASTELLO
DEI LEONI” Non poteva, per
chiarezza, che essere così.


