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PRESENTAZIONE
Ripercorrere la storia di una chiesa è in realtà il mettersi in contatto con la
storia della Comunità cristiana che ha voluto quell’edificio di culto (nelle sue varie
fasi storiche) e si è impegnata in prima persona, con l’impulso e la guida dei suoi
pastori, perché esso potesse sorgere e diventare sempre più bello e significativo,
anche per il territorio entro il quale è inserito.
Si tratta cioè di cogliere l’intreccio evidente che esiste fra i mattoni e le “pietre
vive”, cioè i credenti in Cristo: “Avvicinandovi a lui [Gesù Cristo], pietra viva, rifiutata
dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche
voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali
graditi a Dio, mediante Gesù Cristo” (Prima Lettera di Pietro 2, 4-5).
Leggendo con attenzione e partecipazione queste pagine, vergate con affetto
e competenza da Pier Luigi Chierici, si ha la netta sensazione di “immergersi” in una
vita di discepoli di Gesù Cristo e cittadini casalecchiesi che, pur in mezzo alle
difficoltà della vicenda umana (basti pensare alle guerre), hanno tenacemente e
generosamente fatto sì che l’edificio sacro divenisse veramente un “segno” tangibile
della loro identità e dell’appartenenza ad una città e a un territorio. In un clima di
diffuso e preoccupante individualismo (a volte perfino all’interno della vita
ecclesiale) quale quello che si respira ai nostri giorni, questo mi pare essere non solo
la testimonianza di uno “stile” ben diverso, ma anche uno stimolo a che la Comunità
cristiana non perda le sue note essenziali e la sua vitalità.
Mi è quindi parso utile e necessario poter fornire a tutti i parrocchiani e ai
casalecchiesi uno “strumento” agile e non troppo impegnativo, pur preciso e
documentato, per conoscere la storia della nostra chiesa parrocchiale (almeno nelle
sue tappe principali) e collegarsi idealmente a coloro che ci hanno preceduto nel
“cammino” cristiano e umano.
Alcuni aspetti e vicende della storia qui narrata sono davvero commoventi e ci
spingono ad un senso di ammirazione e gratitudine; è infatti proprio ai fedeli delle
generazioni precedenti che dobbiamo il nostro poterci radunare per la celebrazione
dei divini misteri e per la preghiera in un edificio così bello e accogliente.
Una menzione particolare va ai vari sacerdoti che si sono avvicendati come
parroci; in modo particolare don Filippo Ercolani, vero “artefice” della “nuova”
chiesa parrocchiale di San Martino nella quale la nostra Comunità parrocchiale si
raccoglie e di cui va giustamente orgogliosa.
Insieme a lui i tanti che lo hanno preceduto e i parroci (d. Carlo Marzocchi, d.
Alberto Di Chio e d. Giorgio Sgargi) che gli sono succeduti e hanno mantenuto e
arricchito in vario modo lo stesso edificio, anche con gli adattamenti resi necessari
dalla riforma liturgica avviata dal Concilio ecumenico Vaticano II.

Insieme a loro vanno ricordati tutti i parrocchiani, con una gratitudine
particolare a coloro che hanno collaborato (anche ai giorni nostri) per il lavoro di
cura e manutenzione di tutto il complesso parrocchiale e del terreno che lo circonda.
La generosità dei parrocchiani di S. Martino e dei casalecchiesi, di cui anche io
ho già avuto ripetute prove, dicono del loro profondo legame con la “chiesa madre”
di Casalecchio di Reno.
Ai più giovani ora il compito di porsi in “continuità” con questa storia, animati
dalla fede e dalla certezza che il Buon Pastore non abbandona il suo gregge, come
sperimentiamo ogni volta che ci raccogliamo insieme per la liturgia.
In conclusione vorrei ringraziare in modo tutto speciale il caro Pier Luigi
Chierici per la disponibilità, l’impegno e la passione che ha messo nel “regalarci”
questo prezioso libretto.
don Roberto Mastacchi
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I TEMPI ANTICHI
1 – Qualche nota di storia
Non abbiamo notizie certe sulla fondazione di questa Chiesa dedicata a S.
Martino, sulla cui antichità, però, tutti gli storici concordano. La prima citazione che
troviamo è una Bolla di Papa Gregorio VII del 1047, nella quale il Pontefice concede
al Vescovo di Bologna, Lamberto, fra altri privilegi anche il “ Sancti Martini in
Casalichio” con tutte le sue pertinenze. Nella stessa Bolla Papa Gregorio VII
ricordava esplicitamente che tali concessioni erano già state approvate, in passato,
da Papa Agapito I (eletto il 13 maggio 535 e morto il 23 aprile 536), da Papa Pelagio I
(eletto il 6 aprile 555 e morto il 4 marzo 560 ) ed anche da Papa Formoso (eletto nel
settembre 891 e morto il 4 aprile 896).
Se l’intera Bolla fosse autentica avremmo la conferma di una tradizione, o di una
convinzione, che a Casalecchio si fosse insediata fin dal VI secolo (l’epoca di Papa
Agapito I) una comunità di Monaci Martiniani. In teoria sarebbe stato possibile
perché San Martino di Tours (nato attorno al 316 e morto nel 397) aveva diffuso il
suo movimento monastico in Europa, particolarmente in tutta la Gallia e nell’ Italia
del Nord. La posizione del “Monasterium” di Casalecchio sarebbe anche
particolarmente interessante, così collocato in una zona allora boscosa ed isolata
ma, contemporaneamente, vicina all’importante nodo di traffico del “Guado Passo
Canonica” e collegata anche alla strada di crinale per Fiesole (convenzionalmente
chiamata “Flaminia minore”). Se aggiungiamo la distanza di Casalecchio dalla città
(tanta da isolare ma non tanta da essere isolati) il nostro Monastero Martiniano
avrebbe potuto significare per Bologna quello che l’Abbazia di Marmoutier era per la
città di Tours. Tutto questo in teoria, perché la Bolla di Papa Gregorio VII (conosciuta
come “Privilegio Gregoriano”) a noi non è giunta in originale ma in una copia
redatta nel sec. XV dal notaio Rolando Castellani. Un attento esame diplomatico del
documento ne conferma la sostanziale autenticità anche se i richiami a precedenti
concessioni dei Papi Agapito, Pelagio e Formoso si potrebbero giustificare con l’
intenzione di dare una attestazione di presenza ad una comunità monastica che a
Casalecchio aveva operato da tempo immemorabile, tanto immemorabile da poterla
fare risalire al sec. VI. L’originaria struttura conventuale della nostra chiesa si può
arguire anche da altri indizi. Oggi vediamo il moderno edificio della chiesa con il
campanile affiancato alla navata sinistra, come venne costruito nel 1938. Prima,
però, il campanile (di più modeste proporzioni) era affiancato alla navata destra, a
9

ridosso della Via dei Bregoli. Esaminando però mappe più antiche, vediamo non solo
che il campanile stava a sinistra (come ora) ma tutta la chiesa era circondata da un
muro che delimitava una sorta di “recinto parrocchiale”. L’uso di chiudere con un
muro il terreno attorno a un edificio sacro (abbastanza usuale in certe aree di
Francia, Germania o Gran Bretagna) da noi era raro, per lo più dovuto a motivi di
sicurezza. Il recinto, invece, è normale attorno ad un monastero, in modo particolare
se pertinente ad un Ordine eremitico. Si veda, ad esempio, il recinto che un tempo
isolava l’Eremo di Tizzano, con un robusto portone d’ accesso e buone muraglie (oggi
in gran parte abbattute).
L’antichità della Chiesa di S. Martino è anche provata dalla ingente quantità di ossa
umane rinvenute nel 1926, durante i lavori di ristrutturazione. Questa casuale
scoperta dipende dagli usi funerari seguiti fino a tutto il sec. XVIII. Allora in ogni
chiesa c’erano tre “arche”, cioè delle stanze sotto il pavimento alle quali si accedeva
mediante botole. In una arca venivano gettati i corpi dei defunti maschi, in un’altra
quelli delle defunte, la terza era riservata ai bambini. Periodicamente però, quando
le stanze erano stracolme di cadaveri e non ne potevano più accoglierne altri,
bisognava procedere alla “espurgazione delle arche”. La cupa operazione, per motivi
di pietà e di igiene, veniva condotta di notte e di nascosto, alla luce delle fiaccole,
previa autorizzazione del Vescovo. Le povere ossa recuperate, venivano raccolte in
depositi comuni dentro l’edificio sacro o nel terreno del sagrato. Quanti più depositi
di ossa (frutto di “espurgazioni”) si trovano dentro od accanto ad una chiesa, tanto
più l’ edificio ha una storia. Per S. Martino i resti delle “espurgazioni” sono stati
trovati non solo attorno alla chiesa ma, negli anni successivi, anche in via dei
Bregoli, fino a Via Panoramica e di fronte all’ingresso monumentale del Parco di Villa
Sampieri-Talon. Ricordiamo che, all’ epoca di quei ritrovamenti, non era ancora
possibile effettuare sui resti umani antichi quelle raffinate indagini
paleoantropologiche che sono oggi disponibili e che le autorità civili, allora,
constatata la mancanza di una “notizia di reato” chiudevano la pratica
disinteressandosi della sorte dei reperti.

1.1 – Il Monasterium Martinianum
La presenza di una comunità di Monaci Martiniani a Casalecchio è senza
dubbio possibile. Il Santo, ungherese di nascita e d’origine, francese come patria d’
elezione, era vissuto a Pavia e Milano ed aveva lasciato dei discepoli diretti nelle
nostre zone. Il suo culto era particolarmente diffuso nel bolognese: solo in questa
Diocesi sono ben 19 le chiese parrocchiali del forese dedicate a questo Santo ed una,

importantissima, in città; tutte antiche, senza calcolare le innumerevoli cappelle
private e le immagini votive. Le chiese vennero costruite seguendo gli itinerari
percorsi dai pellegrini

1.1.1 – Martino di Tours
Chi era Martino di Tours, Santo al quale la nostra chiesa è intitolata ? La sua
vita ci è in gran parte nota attraverso gli scritti di Sulpicio Severo, un letterato ricco e
nobile, suo ammiratore. Martino nacque a Sabaria, importante base militare della
Pannonia Inferiore. La località ora si chiama Szombathely, ed è in Ungheria. Il padre,
alto ufficiale dell’ Esercito romano, diede al bambino questo nome in onore di Marte
e con la speranza che diventasse un buon soldato. Tale sarebbe stato il suo desiderio
come genitore, indipendentemente dal fatto che, secondo la legislazione di
Diocleziano, Martino, crescendo, avrebbe dovuto seguire la professione paterna.
Per motivi di servizio, la famiglia dovette trasferirsi a Pavia e qui il ragazzo fu allevato
ed ebbe una istruzione improntata più su materie tecniche che letterarie, adeguata
ad un futuro ufficiale. Non sappiamo come Martino sia entrato in contatto col
Cristianesimo ma in quegli anni, in una base militare, si vedevano praticare tutte le
religioni del mondo conosciuto, compreso il Cristianesimo, il cui culto era stato da
poco liberalizzato dall’ Imperatore Costantino.
A 15 anni Martino si arruola; come figlio di un veterano d’alto grado ha diritto di
entrare in un Corpo scelto. Il servizio si svolge regolarmente sul movimentato fronte
orientale ma non abbiamo molti particolari: i biografi del tempo lo ritenevano
imbarazzante, anche se le Autorità ecclesiastiche già si rendevano conto che l’
Impero romano, ormai cristianizzato, costituiva una garanzia per l’ordine e la civiltà.
Il famoso incontro di Martino col povero avvenne proprio durante il servizio militare,
davanti alla Porta Nord di Amiens, nella Francia settentrionale (che dovremmo più
correttamente chiamare Gallia), in Picardia. Il punto esatto è segnato da una
cappella, al lato estremo del sagrato della Cattedrale, dove parte la strada che
scende alla zona bassa della città. In quegli anni il brillante ufficiale era solo di
sentimenti cristiani, ma non aveva ancora iniziato il catecumenato, cioè il percorso
guidato di formazione alla nuova fede, per poter essere ammessi a ricevere i
Sacramenti della iniziazione cristiana. Siamo in un periodo nel quale la Chiesa,
reduce dalle sanguinose persecuzioni, era rigorosa e selettiva prima di accogliere
nuovi adepti. Dopo l’incontro col povero, Martino iniziò il suo percorso da
catecumeno, venne battezzato ma proseguì la sua carriera militare per una ventina
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d’anni. Solo quando vi fu un periodo di pace egli si dimise onorevolmente
dall’esercito; se lo avesse fatto prima vi sarebbe stata una macchia sul suo onore.
Entrato nella vita civile, Martino si recò a Poitiers, dove era Vescovo S. Ilario, del
quale voleva diventare discepolo. S. Ilario rimase colpito dalla fede di Martino e ne
fece il suo più stretto collaboratore, impegnandolo particolarmente a combattere le
eresie che stavano minando la corretta interpretazione del messaggio evangelico. Il
Vescovo Ilario avrebbe anche voluto conferire il sacerdozio a questo fedelissimo
collaboratore. Invece Martino, che stava maturando la vocazione alla vita di monaco
eremita, rifiutava costantemente un onore del quale non si sentiva degno. Dopo
insistenze del suo Vescovo, egli accettò l’Esorcistato, che è il più basso degli Ordini
minori: rispondere sempre “no” sarebbe stato un segno di superbia ed arroganza.
Intanto giunsero a Martino notizie dalla sua famiglia, che era tornata in Pannonia e
Martino decise di andare a trovare i vecchi genitori, che non vedeva da anni. Preso
commiato dal Vescovo Ilario, egli partì, attraversando a piedi tutta la Francia, il Nord
Italia, l’Austria, fino all’Ungheria. Fu un viaggio avventurosissimo. Giunto al paese
natio, fu accolto piuttosto freddamente dal padre: il vecchio militare avrebbe voluto
vedere il figlio, sul quale aveva tanto puntato, in una ben diversa uniforme rispetto al
rozzo abito da monaco eremita col quale gli si era presentato! Quanto alla proposta
di convertirsi al Cristianesimo, il padre rispose che sarebbe rimasto fedele agli Dei di
Roma. La madre, invece, ascoltò con cura il figlio, accolse il messaggio che le portava
e si fece battezzare. Terminato il soggiorno, Martino riprese il cammino per rientrare
in Gallia ma, giunto nei pressi di Milano, conobbe un prete che avrebbe voluto
ripercorrere l’esperienza monastica di S. Antonio abate nel deserto. In mancanza di
deserti, i due aspiranti eremiti puntarono sull’Isola di Gallinara di fronte ad Albenga.
L’esperienza iniziò bene ma non fu priva di inconvenienti perché i due eremiti, pur
pieni di zelo, erano poco pratici di botanica e si cibarono di bacche velenose. Anche
se isolato, Martino riceveva notizie da Poitiers: S. Ilario una volta gli chiese di
raggiungerlo, perché aveva bisogno di lui. Alla richiesta del suo maestro spirituale, il
discepolo ubbidì, si recò a Poitiers e, per poter aiutare il santo Vescovo continuando
a fare vita eremitica, si installò nelle rovine di una vecchia fattoria, poco fuori dalla
città. In quel posto fu raggiunto da altri eremiti, attirati dal suo carisma. A questo
punto Martino dovette porre delle regole, non un documento scritto, ma un modo di
vivere insieme, pur essendo eremiti. Ciascuno deve stare nella sua capanna,
pregando e meditando, ed ogni capanna è ad un tiro di voce, come già aveva
sperimentato S. Antonio abate.

Nell’anno 351 morì il Vescovo della città di Tours ed i fedeli espressero il desiderio
che gli succedesse proprio Martino. Però, sapendo che non avrebbe mai
acconsentito, decisero, senza mezzi termini, di rapirlo. Così l’intrepido ufficiale che
aveva difeso i confini del mondo civile, l’ardente convertito al Cristianesimo, il
rigoroso eremita, si ritrovò, suo malgrado, Vescovo di una importante città. Stesso
destino era già capitato però ad altri Santi. L’impressione che ebbero i cittadini di
Tours fu robusta: un vescovo, normalmente, si presentava in abiti curiali (in
mancanza di regole precise, allora vestiva come un senatore, o un alto funzionario
dell’Impero). Martino arrivò invece con solo il rozzo saio dell’ anacoreta, una
barbaccia incolta ed i capelli al vento. Disse che non avrebbe abitato il Palazzo
vescovile ma in una capanna a fianco della chiesa. Poi, sentendosi sempre più
oppresso da impegni mondani, identificò una zona fuori città (Marmoutier) con
grotte e ripari, dove ripetere l’esperienza di Poitiers, con una comunità di eremiti.
Da Marmoutier, pur stando isolato ed in preghiera, riusciva a dirigere la Diocesi ed a
lanciare continue iniziative di evangelizzazione delle campagne della Gallia,
ancorate ai vecchi culti politeistici ed alle superstizioni.
Due sono gli aspetti particolari di questo Santo: fu un evangelizzatore ed un
taumaturgo. Come evangelizzatore, la presenza del Vescovo di Tours veniva richiesta
da varie comunità cristiane o quando si diffondevano eresie (come l’Arianesimo)
oppure quando si presentava l’ opportunità di convertire comunità rurali ancora
pagane. Allora Martino partiva a piedi da Marmoutier, accompagnato da una schiera
di discepoli, giungeva sul posto ove era richiesta la sua presenza e là predicava,
costruiva chiese nei luoghi che ne erano prive, istruiva il clero locale. In questa opera
agiva in modo pratico e razionale, forse ricordo del suo passato militare: ogni nuova
chiesa doveva essere “madre” di 4 o 5 altre chiese e queste, a loro volta, dovevano
fondare almeno 4 cappelle. In questo modo il Vescovo Martino riuscì a ricoprire di
una rete a stella di edifici sacri e centri evangelizzatori, le più importanti zone delle
Gallie, corrispondenti, nella Francia moderna, al Berry, alla Borgogna, al Rodano
Lionese (Vienne) e Treviri.
Oltre ad essere “Evangelizzatore”, Martino fu un Santo Taumaturgo, operatore di
miracoli: mentre era ancora in vita, al Vescovo di Tours sono state attribuite 14
guarigioni, 18 avvenimenti naturali, 8 esorcismi riusciti, 9 incontri con creature
soprannaturali, 5 preveggenze (sogni premonitori, profezie, telepatie, visioni).
Innumerabili, invece, i miracoli riconosciutigli dopo la morte. Il Santo Vescovo morì
durante una della sue missioni, nel novembre del 397. Come lo avevano voluto
Vescovo con amorevole inganno, con inganno i cittadini di Tours furono costretti a
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riprendersi il corpo del loro Pastore. La data tradizionale della sua Festa (11
novembre) corrisponde al giorno delle esequie. Il suo corpo venne deposto in una
cappelletta che immediatamente attirò un crescente afflusso pellegrini. Questa
devozione si protrasse nei secoli; la cappelletta diventò un santuario enorme, anzi il
Santuario nazionale dei francesi.

1. 1. 2 – L’ Ordine Martiniano
Morto il fondatore, il Monachesimo Martiniano, che si era diffuso in tutta
Europa, lentamente degenerò e si estinse. La Regola che governava queste comunità
sarebbe stata severissima, ma lo spontaneismo che era alla base del movimento
non consentiva di porre un filtro alle adesioni. L’ammissione era troppo facile, il
periodo di prova insufficiente, la vita che si conduceva troppo austera perciò le
defezioni erano continue. I problemi assillarono S. Martino negli ultimi anni della
sua vita a causa di un monaco, Brice, che gli succederà come vescovo ma, in realtà,
era un ambizioso, un vanitoso e condurrà una vita così scandalosa da meritare una
censura pontificia. Poi c’era anche il rischio che, in queste Comunità monastiche, si
inserissero degli esaltati il cui furore rigoristico non era supportato da una fede
autentica.
Nella Diocesi di Bologna troviamo alcuni centri che avevano probabili origini nei
Martiniani: Gurgo (848), Massummatico (913), Argine (1001). Sono tutti in pianura e
lungo delle vie di comunicazione. Il “Monasterium” di Casalecchio citato da Gregorio
VII (Privilegium Gregorianum) doveva esser già stato cancellato dalla terribile
invasione degli Ungari del 904 e del 937 ma doveva essere tanto importante da
lasciare il nome al luogo ed alla chiesa.

1.2 – La Canonica di S. Maria di Reno
Attorno al 1130 si insediano alla Croce i Canonici di S. Maria di Reno (o
Canonici Renani) ed il Monasterium entra nella loro orbita.

1. 2.1 – I Canonici Renani
Nel 1136 troviamo il primo documento relativo alla presenza, in territorio di
Casalecchio, di una Canonica intitolata a S. Maria di Reno, situata sulla sponda destra
del fiume, in corrispondenza di quell’antichissimo guado che, in quei secoli, era il
più frequentato punto di passaggio fra le due rive. Con indicazioni più moderne,
diciamo che la Canonica di S. Maria di Reno era in località Croce e, non casualmente,

in Via Canonica e chi ha una certa età ricorda ancora l’ultimo passatore che
trasportava le persone dall’una all’altra sponda del Reno.
Le Canoniche sono istituti “ibridi”, simili ed in parte paralleli agli Ordini religiosi
monastici, ma con una struttura giuridica più complessa, perché non sono
Monasteri, non sono Conventi, ma luoghi ove vivono in comunità dei sacerdoti in
cura d’anime, interpretando la linea tracciata da S. Agostino. Ogni Canonica ha la sua
Regola; più Canoniche possono riunirsi attorno ad una Casa Madre, senza però
organizzarsi come un “Ordine” o un “Movimento”. I Canonici vivono insieme certi
momenti della giornata (quali la recita dell’Ufficio e la celebrazione della S. Messa)
ma il resto del tempo lo dedicano alla cura d’ anime, alla preghiera personale ed allo
studio.

1. 2. 2. – I Canonici Renani e la Parrocchia di S. Martino
I nostri Canonici Renani probabilmente derivano da una secessione da una
altra Canonica bolognese, posta sul Colle Giardino e dedicata a S. Vittore. Motivi del
dissidio, probabilmente, i rapporti fra il Papa ed il nascente libero Comune di
Bologna. Sicuramente i nostri Canonici Renani furono molto prudenti, ma godevano
anche di una sicura stima per i loro costumi, in una epoca in cui il clero li aveva assai
rilassati. I Canonici raggiungeranno una tale rinomanza che il Vescovo di Canterbury,
S. Tommaso Becket, affiderà loro gli inglesi che vengono a Bologna per studiare. La
presenza dei Canonici a Casalecchio porterà ad una riorganizzazione del territorio:
forse fu la loro presenza a localizzare la costruzione della prima Chiusa sul Reno e
del primo tracciato del Canale; fu loro assegnata la cura e la manutenzione del
Ponte; esercitarono sulla Chiesa di S. Martino il “giuspatronato” dal 1232 al 1828. Il
“giuspatronato” è una istituzione tipica del Medio Evo (ma si è protratto fino al sec.
XIX) e veniva riconosciuto alla persona, famiglia o ente che fondava o manteneva
una chiesa, monastero o convento. Il giuspatrono si assumeva l’onere di mantenere
l’ente di cui era titolare; in compenso aveva il diritto di nominare il parroco o l’abate
e, in caso di bisogno, poteva ricevere alimenti dai beni che appartenevano all’ ente.
Nei turbinosi secoli del Medio Evo nei quali era facile incorrere in rovinose
disavventure politiche, con la perdita di ogni ricchezza, un giuspatronato (sottoposto
al diritto canonico e sottratto alle norme civili) poteva anche rappresentare una
assicurazione! I Canonici Renani ottennero il giuspatronato su S. Martino in seguito
ad un lodo del 1232 per una vertenza con il Vescovo di Bologna.
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La chiesa casalecchiese però, sebbene fosse piccola, per la sua posizione, nel Medio
Evo era al centro di una fitta rete di interessi ed aveva anche altri giuspatroni, tutti
di importanti famiglie bolognesi. Alla nostra mentalità moderna il concetto un po’
sfugge, ma ci troviamo di fronte ad una sorta di “condominio giuspatronale”, con
relative quote, che, nel Medio Evo, era una situazione abbastanza normale. I
Canonici Renani erano però dei “condomini” abbastanza ingombranti, un po’ perché
erano potenti, un po’ perché volevano che i parroci delle loro chiese seguissero le
direttive date dalla Canonica e ciò portò ad alcuni conflitti con parroci nominati
dagli altri giuspatroni. Non potendo tollerare una situazione che poteva metterli in
cattiva luce, i Renani acquisirono le quote dei patroni di minoranza. Rimasero in
campo solo i potenti conti Alberii di Castello per cui, ad ogni morte di parroco,
cominciava un braccio di ferro fra i Canonici ed i conti per nominare il successore.
Finalmente il 7 novembre 1602 si arrivò ad un accordo, sancito dal notaio Valerio
Panzacchi, secondo il quale la nomina sarebbe spettata, alternativamente, una volta
ai Canonici e la successiva ai conti Alberii. I Renani però continuarono, in vari modi,
a nominare il loro candidato, malgrado le rimostranze della controparte. Di
rimostranza in rimostranza si giunse ad un secondo accordo, il 1 settembre 1706,
lapidariamente scritto su pietra in ottimo latino, del quale diamo la traduzione : “ A
DIO UNO E TRINO – QUESTA ANTICHISSIMA CHIESA PARROCCHIALE DELL’ASSAI
ANTICO PAESE DI CASALECCHIO, DEDICATA A S. MARTINO, DAI PRIMORDI DEI TEMPI
IN CURA DAI CANONICI DI S. MARIA DI RENO E, DAL 1100 DELL’ERA CRISTIANA E
OLTRE FU SOTTO IL PATRONATO DELLA FAMIGLIA ALBERII DI CASTELLO , IL DIRITTO
DEI QUALI DI PRESENTARE IL PARROCO IN ALTERNATIVA , SUL FINIRE DEL SEC. XIII,
FU PORTATO AGLI STESSI CANONICI . L’ANNO 1622 CONCESSERO IN PRECARIO DI
COMPATRONATO ANCHE L’ORATORIO DEL SS. CROCIFISSO, DEDICATO DALLA PIETA’
DEI CONFRATELLI. QUESTA LAPIDE RICORDI CIO’ CHE NON DEVE VENIR
DIMENTICATO. – 1 SETTEMBRE 1706”. L’iscrizione ora è collocata nella Cappella di S.
Giovanni Bosco, all’interno della chiesa parrocchiale.

1.2.3 – Avocazione della Parrocchia al Vescovo
Malgrado le lapidarie dichiarazioni, il braccio di ferro continuò con i conti
Rossi, famiglia di Carpi succeduta agli estinti Alberii. Arriviamo così al 1796 ed
all’arrivo a Bologna dei Francesi con Napoleone. Venne allora estesa in Italia la
legislazione francese che aboliva gli Enti religiosi senza cura d’anime. I Renani
furono espropriati dei loro beni e videro sconvolta la loro organizzazione (che, in un
certo modo, si salvò, perché erano anche parroci). Nel 1815, quando la parentesi

napoleonica si concluse, i Canonici di S. Maria di Reno si ricompattarono e
tentarono alla men peggio di riacquistare i diritti perduti, compreso il giuspatronato
su S. Martino. Ma il card. Opizzoni, Arcivescovo di Bologna, che si era assunto il
compito di restaurare e rimodernare l’organizzazione nel territorio della Legazione,
forse memore dei problemi che la Parrocchia di S. Martino di Casalecchio aveva dato
ai suoi predecessori, annullò ogni diritto di giuspatronato e dichiarò questa chiesa
“di avocazione vescovile”, per cui dal sec. XIX i parroci vengono nominati dall’
Arcivescovo.

1.3 – La Confraternita del SS. Crocifisso.
Abbiamo prima fatto un cenno all’Oratorio del SS. Crocifisso che aveva sede
presso la Parrocchia di S. Martino, in un oratorio posto al primo piano in
corrispondenza della attuale cappella di S. Giovanni Bosco. Le Confraternite (o
Fraternità) sono associazioni di fedeli che si raccolgono per l’esercizio di opere di
pietà o carità, per pregare e per promuovere il culto divino. La normativa canonica
distingue le Confraternite in “Ecclesiastiche” o “Laicali”. Le prime sono riconosciute
dalla Chiesa come persone giuridiche e debbono avere un titolo desunto dagli
attributi di Dio, o dai Misteri della Fede, o dalle feste del Signore, della Madonna o
dei Santi oppure dagli scopi della Confraternita stessa. Le “Laicali”, invece, non
hanno personalità giuridica e richiedono minori formalità. Esistono poi altre forme
associative (Pie Unioni, Compagnie …) per la cui istituzione serve solo l’
autorizzazione del Vescovo. Fin dalle origini del Cristianesimo i fedeli hanno avuto l’
uso di raggrupparsi per pregare o compiere atti di pietà e carità ma è nel Medio Evo
che le Confraternite raggiungono il massimo sviluppo, fondando anche delle
strutture ospedaliere ed assistenziali che sono ancora oggi attive. Le Confraternite
sono centri di aggregazione sociale, di vita spirituale , di mutuo soccorso.
La Compagnia del SS. Crocifisso di S. Martino di Casalecchio era aggregata alla
Compagnia del SS. Crocifisso del Cestello, con sede a Bologna, che aveva avuto
origine dopo un avvenimento prodigioso accaduto nel 1514. Fu probabilmente la
famiglia Sampieri a legare la Confraternita casalecchiese con quella di Bologna. Dopo
l’abolizione napoleonica né la Compagnia casalecchiese né quella bolognese furono
più ricostituite.
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sociale, sono stati istruiti nella dottrina cattolica e, di conseguenza, possono
accostarsi alla S. Comunione, ed i bambini già grandicelli che, presumibilmente, già
frequentano una scuola di catechismo (come poco prima prescritto dal Concilio
Tridentino). A parte rimangono i bambini piccoli (putti), per i quali non è ancora
possibile una educazione cristiana organica. Nel sec. XVII la Parrocchia di S. Martino
inglobò anche i territori di Faianello e del Toiano (l’odierna S. Biagio), così le famiglie
divennero 129 per complessive 752 anime. La chiesa cominciava ad essere
veramente ristretta e conteneva a malapena tanti fedeli.

2.1 – L’edificio antico
Si ha notizia di un primo intervento edilizio nel 1655, sotto il rettorato di don
Carlo Berti, che ampliò l’edificio aggiungendo, a levante, una cappella absidale.
Probabilmente il buon parroco avrebbe voluto ristrutturare tutta la chiesa, ma
gliene mancarono le forze (o, più semplicemente, le finanze!). Così la chiesa risultò
formata da due pezzi, con la parte nuova, cioè la cappella maggiore ed il primo
arco, a volta e seicentesche colonne e capitelli ionici, mentre il resto dell’edificio, la
zona antica, era più basso e con soffitto a travi. La chiesa era orientata
liturgicamente (Est-Ovest) ma non aveva la facciata perché a causa di piccoli
ampliamenti il portale originario, che era collegato alla canonica da un piccolo
portico, era stato soppresso; per questo motivo si entrava da una nuova porta che
era stata aperta sul lato meridionale, forse provvista anche di un portichetto, in
corrispondenza della attuale cappella di S. Giovanni Bosco. All’interno della chiesa gli
altari minori erano tutti appoggiati alla fiancata settentrionale, in nicchie poco
profonde. Solo l’Altar Maggiore stava nella cappella absidale. Dalle descrizioni
antiche ( Oretti 1714-17 ; Calindri 1781; Aureli 1847) chi entrava, nella parete di
fronte, vedeva a sinistra l’altare della Madonna del Rosario; al centro quello
dedicato alla Nascita della Vergine; il terzo alla Madonna, S. Lucia e S. Agata. Questo
ultimo altare era assai venerato perché, oltre alla Madre di Nostro Signore, vi si
onoravano due Sante ausiliatrici: Lucia, protettrice della vista (bene essenziale, in
tempi nei quali la medicina oculistica era ancora ai primordi) e Agata, protettrice
delle balie (fino a tutto l’Ottocento il baliatico era una risorsa economica per molte
donne di Casalecchio).
Se ci è difficile ricostruire l’interno della vecchia chiesa, abbiamo invece idee assai
chiare sulla disposizione dei locali della canonica grazie alle perizie ed agli inventari
che i Canonici Renani facevano eseguire alla morte di ogni parroco. La accurata
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perizia del 21 luglio 1756 eseguita dal famoso architetto Gian Giacomo Dotti (figlio
di Carlo Francesco, progettista del Santuario della BV. di S. Luca) dopo la morte del
Rettore don Antonio Fabbianini Berti, Canonico Renano, dà l’idea di una
sistemazione abitativa piuttosto spartana secondo i nostri criteri moderni, ma
congrua e confortevole se rapportata ai modelli abitativi dell’epoca nel contado.

2.1.1 – Ampliamenti eseguiti nel sec. XIX
Attorno al 1860, il Rettore don Camillo Zamboni (che fu parroco dal 1858 al
1874) cercò di recuperare un po’ di spazio all’interno della chiesa abbattendo la
facciata e prolungando l’edificio di culto fino ad addossarlo alla canonica. Erano
pochi metri, ma utili. In quella occasione, don Zamboni sistemò con volta a botte il
soffitto a travi della parte più antica della chiesa. Con questa ristrutturazione
l’edificio sacro aveva una volumetria interna più omogenea ed armonica ( almeno
stando ai giudizi dell’epoca).
La popolazione però continuava a crescere; inoltre, nella seconda metà dell’
Ottocento, Casalecchio andava conoscendo una prorompente vocazione turistica.
Il nuovo Rettore, don Baldassarre Santi (parroco dal 1874 al 1913) interpellò due
famosi ingegneri: Giuseppe Ceri e Magli. Ceri (S. Frediano 1839 – Bologna 1925) era
un abile progettista ed anche un animatore della vita culturale di Bologna. I due
tecnici presentarono un progetto che rimase sulla carta per … motivi di cassa!
Non potendosi permettere di più, don Santi si accontentò di allungare la chiesa di
pochi metri dalla parte della cappella maggiore e rifece il pavimento.
Don Baldassarre Santi morì nel 1913 e, a reggere S. Martino, l’Arcivescovo card.
Giacomo della Chiesa (che pochi mesi dopo verrà eletto Papa col nome di Benedetto
XV) inviò a Casalecchio don Filippo Ercolani, che era parroco a Molinella. Nel
discorso rivolto al popolo nel momento dell’insediamento, il card. Della Chiesa disse
che don Ercolani veniva anche con lo specifico mandato di ampliare e abbellire la
Parrocchiale.

amministrò Molinella in modo encomiabile, con concrete realizzazioni di opere di
pubblica utilità, dall’altra però non rinunciò alle lotte agrarie, anzi le inasprì, creando
casi clamorosi di risonanza nazionale. Per reazione, i proprietari terrieri risposero
aumentando l’intransigenza. Furono anni di tumulti, con morti e feriti da ambo le
parti che portarono Molinella in un clima surreale di anticlericalismo assurdo. Gli
avvenimenti più banali acquistavano impensabili valori simbolici ed erano vissuti
con violenta carica emotiva: i preti dovevano stare solo dentro la chiesa, non si
dovevano fare atti di culto esterno, come benedire una tomba al Cimitero (che è
comunale) né accompagnare religiosamente un funerale per strada. Quanto poi a
suonar le campane…
Ovviamente don Ercolani non era il tipo di rinunciare ai suoi doveri di parroco e
quasi quotidianamente erano scontri con i politici locali, scontri che avevano una
risonanza a Roma, in Parlamento, o nelle Aule Giudiziarie. Nel 1913, ad “alto livello”
si cercò di appianare questa assurdità: il Vescovo di Ravenna (Molinella allora
dipendeva da quelle Diocesi) e l’Arcivescovo di Bologna avrebbero trasferito l’
indomito parroco; Massarenti, da parte sua, avrebbe calmato i molinellesi. Così don
Ercolani giunse a Casalecchio. Qui l’ambiente era diverso: avevamo problemi sociali,
con scioperi, manifestazioni, proteste, ma certe asprezze erano sconosciute; una
linea di dialogo non si era mai interrotta e il rispetto per la Chiesa non era in
discussione.
Ci siamo dilungati nel passato di don Ercolani perché la sua difficile esperienza
giovanile lo condizionerà durante la ristrutturazione di S. Martino.

2.2.1 – Opere sociali
Quando don Ercolani arrivò a Casalecchio, S. Martino aveva l’estensione di una
parrocchia rurale, ma un numero di abitanti pari ad un nucleo urbano, con un
incremento estivo per il consistente arrivo di villeggianti.
Era difficile far arrivare la Parola del Signore da un capo all’altro del territorio ed era
difficile fare entrare tutti in chiesa. Poi c’era un altro problema: con i genitori che
lavoravano anche 14 ore al giorno, bisognava evitare che i bambini restassero sulla
strada, imbrancandosi spesso nelle peggiori compagnie e frequentassero le osterie.
Poi c’erano le bambine, che erano in una età difficile e spesso abbandonate per ore
ed esposte ad ogni pericolo. Don Filippo, appena giunto a Casalecchio, decise che,
prima di dare una casa a Dio, bisognava dare un punto d’appoggio ai figli ed alle figlie
degli operai. Questi progetti vennero però bloccati dallo scoppio della Grande
Guerra, nel 1914, e dall’evolversi degli avvenimenti. Tutti si rendevano conto che

l’Italia , in un modo o nell’altro, ne sarebbe rimasta coinvolta (come avvenne il 24
maggio 1915). Don Filippo si trovò con l’animo lacerato: come uomo era un italiano,
un patriota e credeva che questo conflitto potesse realizzare l’Unità del Paese
avviata nelle tre Guerre di Indipendenza. Come cristiano, però, seguiva l’
insegnamento del Papa Benedetto XV (che egli aveva conosciuto quando era
Arcivescovo di Bologna) il quale definiva la guerra “L’inutile strage”. Il dilemma
umano don Filippo lo risolse da parroco, aiutando materialmente e spiritualmente le
famiglie dei tanti casalecchiesi che erano stati mandati al fronte. La sorte di questi
giovani lo affliggeva, specialmente quella dei troppi caduti, o di chi, invece, era
tornato al paese mutilato o ferito. A guerra conclusa don Ercolani maturò la
convinzione che lo Stato si comportasse poco generosamente (anzi fosse avaro!) con
i suoi soldati, figli del popolo che generosamente avevano sacrificato la loro
gioventù, i progetti, i sentimenti. Così il 22 dicembre 1918 invitò a S. Martino tutti i
casalecchiesi e le autorità, celebrò una S. Messa per i valorosi Caduti, diffuse un libro
che egli aveva scritto con foto e biografie di questi bravi cittadini, inaugurò una
lapide a loro ricordo ed annunciò il suo personale programma di interventi.
Pochi giorni dopo, il 28 dicembre, don Filippo Ercolani costituì il “Comitato
Promotore per erigere l’Asilo Infantile”. Ne facevano parte la marchesa Paolina
Beccadelli, Leonilde Borgognoni, Nerina Canotti, Ilde Martelli, Livia Biondi, Agata De
Maria, Amelia Amadori, Ersilia Bortolotti, Elena Pastorelli, la contessa Dina Ercolani,
e Maria Mattioli. Queste signore avevano il compito di raccogliere le offerte per la
costruzione dell’Asilo, i cui costi si prevedevano già alti. Il Sindaco di Casalecchio, al
tempo Paolo Ceroni, diede la disponibilità dell’Amministrazione Comunale per
cedere il terreno dietro la chiesa, che nell’Ottocento era adibito a camposanto ma
che, dopo la costruzione del nuovo cimitero (quello attuale in via Piave), era stato
liberato e bonificato ma da oltre venti anni non veniva utilizzato e si trovava in uno
stato di abbandono. L’accordo venne ratificato il 21 gennaio 1920 (giorno di S.
Agnese Vergine e Martire) ed immediatamente iniziarono i lavori per la costruzione
dei nuovi locali. I lavori furono affidati alla Cooperativa Muratori, diretta da Tullio
Tinti, coadiuvato dal capomastro Arturo Simoncini. La spesa preventivata era di
40.000 lire ma, al momento della consegna dei locali, in cassa c’erano solo 18.000
lire. Don Ercolani però credeva fermamente nella Provvidenza e… pochi mesi dopo
riuscì a saldare il debito all’unghia (i casalecchiesi che avevano sostanze capirono la
bontà della causa ed allentarono i cordoni della borsa!). Il 13 giugno 1920 l’Asilo
venne inaugurato, alla presenza del Cardinal Gusmini che, in quella occasione, elevò
la nostra chiesa al rango di Parrocchia Arcipretale (Decreto Arcivescovile 7 maggio
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1920). Nell’autunno, l’Asilo (intitolato alla marchesa Carolina Sampieri Talon) iniziò
la sua attività, affidata dapprima alle Suore Canossiane, poi alle “Mantellate”
(precisamente alle Serve di Maria della Congregazione di Pistoia). Salvo la parentesi
bellica (i bombardamenti dal 1944 all’aprile ’45) l’Asilo funzionerà regolarmente poi,
nel 1950, verrà unificato all’appena costituito “Asilo Adele e Fernanda Lamma”.
All’Asilo era stata affiancata la “Scuola di Lavoro Beata Vergine di S. Luca” destinata
alla ragazzine che avevano compiuto il ciclo scolastico elementare. Questa era,
sostanzialmente, una scuola professionale: vi si insegnava ricamo, cucito, economia
domestica, secondo il modello della prestigiosa scuola bolognese “Regina
Margherita”, ispirata dal movimento artistico dell’ “Aemilia Ars” di Alfonso Rubbiani.
Alle famiglie di Casalecchio questo tipo di istruzione femminile allora piaceva e lo
consideravano utile per il futuro delle ragazze. La Scuola funzionò fino al dopoguerra
quando le migliorate condizioni economiche convinsero le famiglie a far frequentare
alle ragazze i normali corsi scolastici post-elementari.

2.3 - La ristrutturazione della chiesa
L’organizzazione dell’Asilo e della Scuola Professionale non avevano distolto
don Ercolani dall’impegno che si era assunto di restaurare ed ampliare la chiesa.
Tutti i progetti elaborati dai suoi predecessori non sembravano utili o facilmente
realizzabili; la fortuna fu di incontrare il prof. Edoardo Collamarini, architetto di
chiara fama, molto attivo a Bologna e nel territorio circostante. Nato nel 1863,
docente alla Accademia di Belle Arti, Collamarini rappresentava quell’eclettismo
architettonico tanto in voga nella seconda metà del sec. XIX. Per un certo tempo
aveva anche collaborato con Alfonso Rubbiani (1845 – 1913) ai restauri di S. Maria
degli Angeli e di S. Francesco, contribuendo allo sviluppo del movimento “Aemilia
Ars”. Altri suoi progetti importanti furono, a solo titolo esemplificativo, la chiesa del
Sacro Cuore dei Salesiani, la palazzina dei Giardini Margherita, il Comune di Budrio,
la chiesa di Cento di Budrio, l’Istituto Ciamician di via Selmi, Casa Bernaroli in piazza
Minghetti, Palazzo Bonora di Via S. Stefano, la sede del Credito Romagnolo in via
Rizzoli…

Cartolina edita, per raccogliere fondi, negli anni ‘20 dalla Parrocchia, col progetto
della nuova facciata. Esemplare viaggiato nel 1925, coll. Massimiliano Neri.
La chiesa di Casalecchio fu l’ultima opera del Collamarini (morirà nel 1928) e ne è
quasi un testamento, un distacco da certe sue realizzazioni del passato.
L’idea di ristrutturare S. Martino piacque tanto all’architetto che offrì gratuitamente
il progetto. Si trattava di fare un intervento radicale, tanto radicale da porre
seriamente il problema (anche in termine di costi) se non fosse meglio costruire una
chiesa nuova nel centro del paese, sulla sponda sinistra del Reno. I casalecchiesi
erano affezionati alla loro vecchia parrocchiale, che era piccola, era un “patchwork”
ma era anche una parte della loro vita. Oltre al problema della capienza, bisognava
considerare la scomodità della posizione, per chi doveva raggiungerla (col cavallo di
S. Francesco!) dalle frazioni più lontane. Don Ercolani, che conosceva questi
problemi, aveva riaperto delle cappelle private per farvi celebrare la S. Messa festiva
(la cappella della Filanda alla Croce, una cappellina a Tripoli, la chiesetta del
Cimitero, l’oratorio di S. Biagio…).
Il dibattito fra “restauratori del vecchio” e “costruttori del nuovo” era acceso e
segnava punti per il secondo partito, ma don Filippo si impuntò, adducendo la scusa
che la costruzione di una chiesa sull’altra sponda del Reno avrebbe orientato un
diverso Piano Regolatore Municipale, muovendo troppi interessi. Casalecchio,
invece, si andava sviluppando pacificamente e in modo naturale. Ogni altra
soluzione avrebbe sollevato malumori. Nella vecchia chiesa, invece, tutti i
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casalecchiesi si riconoscevano, vi si identificavano, erano abituati a frequentarla. La
sua posizione isolata ma dominante e (almeno allora) ben visibile dava tutte le
garanzie di libertà per lo svolgimento delle funzioni religiose, condizioni che
sarebbero venute totalmente a mancare se si fosse costruita la chiesa in mezzo all’
abitato. Così ogni altra ipotesi venne accantonata. Nelle parole del parroco leggiamo
quanto, per lui, dovranno esser stati sconvolgenti i contrasti subiti dal buon parroco
con gli anticlericali della Bassa, da condizionarne il lavoro anche a Casalecchio! Così
per parlare di una chiesa anche per quello che, un tempo, veniva chiamato
“Casalecchio di là” dovranno passare una trentina d’anni; ma nessuno poteva
prevedere allora lo sviluppo che il paese avrebbe avuto in futuro.

Cartolina edita dalla Parrocchia per autofinanziamento, non viaggiata.
Coll. Massimiliano Neri)

2.3.1 – Iniziano i lavori
Ottenuta l’adesione del progettista, avuto il beneplacito della Curia e le
autorizzazioni delle competenti autorità civili, don Filippo Ercolani costituì due
Comitati: un “Comitato d’ Onore”, al quale aderirono i maggiorenti di Casalecchio ed
illustri esponenti della politica, della cultura e della società civile. L’altro era il
“Comitato Esecutivo”, cioè le persone di buona volontà disposte a rimboccarsi le
maniche e provvedere a tutte le incombenze necessarie a mandare avanti la
“Fabbrica” (seguire i lavori, verificare i conti, raccogliere i fondi, provvedere agli
ordinativi…).

Fu proprio il “Comitato Esecutivo” (composto dall’Arciprete don Ercolani; Benno De
Maria, droghiere; Ferdinando Poggi, benestante; Gaetano Dalboni, benestante;
Vincenzo Lambertini, capomastro e costruttore; Celestina Falchieri, colona; Maria
Mattioli, commerciante di vino) il motore di tutta l’impresa.
Il preventivo del progetto faceva tremare i polsi: l’opera intera sarebbe costata
500.000 lire e, in cassa, al momento ce ne erano solo 3.000. L’Arciprete non era
persona da spaventarsi: la chiesa sarebbe stata pagata dai casalecchiesi mediante
piccoli versamenti mensili, proporzionali alle loro possibilità economiche (che erano
generalmente scarse!). Egli convocò in assemblea tutti i capifamiglia, spiegò il piano,
sentì quanto ogni famiglia avrebbe potuto dare: chi molto, chi poco, ma tutti
dovevano dare almeno una moneta per sentirsi pienamente partecipi a questa
grande opera. Alla fine della riunione venne elaborata una quota mensile di
versamenti, indicativamente proporzionale per ogni tipologia economica: Operai
giornalieri £. 0.74; Artigiani £. 1,65; Impiegati e Pensionati £. 2,50; Coloni fino a 50
tornature £. 2,50; Coloni con più di 50 tornature £. 4.15; Piccoli commercianti £.
1,65; Grandi commercianti £. 4,15; Piccoli proprietari £. 8,35; Grossi proprietari:
offerta libera. Tutti i capifamiglia aderirono, anche se si rendevano conto di
assumersi un onere pesante. Ogni famiglia, puntualmente, versò la sua quota
mensile, come dimostrano i registri che puntigliosamente il parroco teneva, perché
era denaro di tutti e tutti dovevano sapere come veniva speso.
Anche il Comune volle assumersi la sua parte e pur non essendo ancora stato
sottoscritto il Concordato fra Stato e Chiesa (che è del 1929) si impegnò a versare
due rate annue di 3.000 lire per cinque anni, inoltre offrì l’acqua necessaria ad
impastare i materiali di muratura ed esonerò dal dazio tutto ciò che veniva impiegato
nella costruzione. Non era poco perché si renderanno necessarie 400.000 pietre
(oltre a quelle della vecchia chiesa che saranno tutte reimpiegate), 10.000 quintali di
calce e, solo per la cupola (che è in cemento armato), 18 tonnellate di ferro e 25
tonnellate di cemento. Sarà anche necessario trasferire 400 m 3 di terra e pietrisco.
I lavori iniziarono ufficialmente il 15 marzo 1926, sotto la direzione dello stesso
Collamarini. Impresa appaltatrice fu quella di Celso Lelli, che aveva vinto una
regolare gara presentando i costi più bassi e, in aggiunta, avrebbe gratuitamente
costruito una cappella in frazione Tripoli per la celebrazione della S. Messa festiva
(cappella che ora non esiste più, mentre nella zona fu poi eretta la Parrocchia di
Cristo Risorto nel 1980).
I lavori andarono avanti con lena, ma subirono un arresto nel settembre del ’29, per
la scomparsa del progettista; il prof. Collamarini venne colpito da una infezione
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apparentemente tanto banale che i medici gli consigliarono solo un soggiorno a
Castrocaro. Nella cittadina termale le condizioni di salute dell’architetto si
aggravarono e tornò peggiorato; allora fu necessario un intervento chirurgico, ma
sopravvenne una polmonite letale. Perduto il progettista, i lavori furono proseguiti
dal suo allievo prof. arch. Luigi Saccenti (allora 34enne) coadiuvato, per i calcoli, dall’
ing. Giulio Andina. Saccenti (Bologna 1895-1972) era professore di disegno
architettonico nella nostra Accademia di Belle Arti e fu (con Bega, Legnani, Santini…)
uno dei protagonisti dell’architettura modernista a Bologna. Fra i suoi progetti più
interessanti ricordiamo la Palazzina Schiavio di Via Ghirardacci 10, in città, che
combina elegantemente tradizione, decò e modernismo. Giulio Andina, famiglia
zolese con ascendenza elvetica, per tradizione impegnata nell’edilizia e nella
progettazione, fu inizialmente chiamato per i calcoli delle strutture ma, alla fine,
insieme a Saccenti “tradì” il progetto originale del Collamarini, orientandolo verso un
imprevisto modernismo. Ne uscì un edificio bello, luminoso, pulito e senza orpelli
(che furono invece aggiunti in anni a noi più vicini).
Prestarono la loro opera, gratuitamente, anche il prof. Dott. Luigi Stabilini nella
messa in opera della cupola e il prof. Alessio Verri che rinfrescò i quadri della
cappella maggiore.
I lavori procedettero celermente: mentre la vecchia chiesa veniva demolita si
costruiva la nuova ma le Sacre Funzioni potevano svolgersi regolarmente anche col
cantiere aperto; tutte le opere si conclusero nel 1937, dopo 335 settimane dall’
inizio (pari a 2010 giornate lavorative) e il 5, 6 e 7 marzo di quell’anno si svolsero le
cerimonie di consacrazione del nuovo tempio. Era stato speso circa mezzo milione di
lire e, con le offerte dei parrocchiani, ogni debito (2000 fatture) era stato
puntigliosamente saldato.
Il 5 marzo 1937, un venerdì sera, l’Arcivescovo card. Giambattista Nasalli Rocca di
Corneliano (succeduto al card. Gusmini), accompagnato dal Vescovo ausiliare mons.
Pio Guizzardi, consacrò i sei altari minori nelle cappelle laterali.
Il mattino successivo il Cardinale consacrò tutto il tempio e l’Altar maggiore, poi
mons.Tubertini celebrò una solenne Messa cantata.
Domenica 7 marzo, l’Arcivescovo celebrò la prima Messa mattutina e alle 11.30 vi fu
una solenne concelebrazione in canto col card. Nasalli Rocca, mons. Dante dalla
Casa e tutto il clero casalecchiese; erano presenti anche le Autorità civili e militari.
Nel pomeriggio (alle 15) il Cardinale ricevette le Associazioni cattoliche e le
delegazioni cittadine nel salone dell’Asilo Carolina Sampieri, poi fu recitato il S.

Rosario; infine una lunga processione si snodò per le strade del paese pavesate a
festa. Accompagnava i fedeli la Banda del Gruppo Corridoni.
Furono tre giornate piene, intense, ricche di soddisfazione che don Ercolani (anzi,
mons. Filippo Ercolani) volle ricordare in una bella lapide; purtroppo è stata distrutta
dalla ultima guerra, come pure è stata distrutta un’ altra lapide, affissa all’esterno,
sulla fiancata di mezzogiorno, ove erano i nomi dei benefattori. Di questo marmo
rimane solo la cimasa con un fregio araldico (gli stemmi del Comune di Casalecchio,
del card. Nasalli Rocca di Corneliano e di mons. Ercolani).
Una piccola nota curiosa: il nostro Arciprete aveva una vera passione per le lapidi e
non v’era avvenimento di questa chiesa che non venisse memorizzato sulla pietra.
Destino volle che di tanti ricordi si sia salvato solo quello collocato sul campanile.
Anche l’elegante panegirico che, dopo la sua morte, sarà collocato sulla tomba, nel
transetto destro della chiesa, è stato poi sostituito da un più semplice marmo
moderno.
In mancanza della distrutta memoria lapidea, ricostruiamo l’elenco dei principali
benefattori. I marchesi Omer e Maria Talon Sampieri regalarono l’Altar maggiore
(che non corrisponde a quello attuale); il Comitato delle patronesse coordinato dalla
sig.ra Elvira Mazzanti diede l’Altare del Sacro Cuore di Gesù (ora tolto per far posto al
nuovo organo); le Donne dell’Azione Cattolica ed altre buone parrocchiane offrirono
l’Altare della Beata Vergine nel transetto di sinistra; la sig.na Celide Chierici si fece
carico del grande apparato di velluto rosso per le funzioni solenni nella Cappella
absidale; delle altre offerte particolari daremo informazioni nel momento in cui
visiteremo la chiesa.
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Cartolina di autofinanziamento per la Parrocchia, non viaggiata.
Coll. Massimiliano Neri

2.3.2 – Il campanile
La vecchia parrocchiale aveva il campanile appoggiato al fianco della navata
di destra. Si può sospettare che, in tempi più antichi, il campanile fosse a sinistra e lo
spostamento a destra fosse avvenuto in occasione di qualche restauro od
ampliamento. La torre campanaria esistente nel 1937 era proporzionata per mole e
funzioni alla vecchia chiesa, ma assolutamente inadeguata a quella nuova, per cui
venne abbattuta ed i bronzi furono provvisoriamente sistemati su un castello di
legno e così suonarono nei tre giorni della inaugurazione. Lo stesso Cardinale, dopo
aver lodato il nuovo tempio e le opere parrocchiali, auspicò che anche il campanile
completasse, un giorno, quanto era stato così ben realizzato.
A ciò provvide il comm. Aristide Volpe, imprenditore che aveva a Casalecchio parte
dei suoi affari. Nel novembre del 1937 chiese al prof. Saccenti un progetto per il
campanile. Il 24 aprile 1938 il card. Nasalli Rocca benedisse la prima pietra ed il 23
novembre l’opera era già completata. Agile, possente, con una guglia che svetta,
sormontata da un globo crucifero, sotto il fregio della parte alta, con un motto latino
il campanile ricorda i suoi compiti: “ LAUDO DEUM VERUM – PLEBEM VOCO CONGREGO CLERUM – DEFUNCTOS PLORO – PESTEM FUGO – FESTA DECORO ANNO
DOMINI MCMXXXVIII “ (Lodo il Dio Vero, , raduno il popolo, chiamo a raccolta il
clero, piango i morti, metto in fuga la peste, solennizzo le feste – Anno del Signore
1938).
Sul lato di ponente della torre, ancor oggi una lapide ne ricorda la costruzione e la
munificenza del suo donatore. Il Comune di Casalecchio regalò l’orologio,
contribuendo così anche a questa opera.
Poiché il vecchio concerto sembrava esiguo rispetto ad una così svettante “torre”,
venne rimpinguato con nuove campane che furono approntate in maniera
impeccabile dalla Fonderia Brighenti.
Il concerto attuale è così composto: Campana maggiore, dedicata ai SS. Cuori di
Gesù e di Maria, ha un diametro di cm. 119 e pesa kg. 1.145, nota MI; Mezzana,
dedicata a S. Martino, diametro cm. 101, pesa kg. 677, nota DO; Mezzanella,
dedicata a S. Vincenzo, diametro cm. 91, pesa kg. 471, nota LA; Piccola, dedicata a S.
Giovanni Bosco, diametro di cm. 80, pesa kg. 325, nota SI; la Quinta, dedicata a S.

Anna, diametro di cm. 75, pesa kg. 263, nota DO; la Sesta, dedicata a S. Filippo Neri,
diametro di cm. 67, pesa kg. 191, nota RE.
L’importanza di questo concerto, oltre all’ottimo suono di ciascuna campana, è di
essere uno dei pochissimi concepito tutto insieme, per cui si è ottenuto un accordo
perfetto.
Le vecchie campane vennero fuse per recuperare kg. 748,600 di bronzo da
mescolare ai nuovi suoni. Questa pratica allora era considerata normale; oggi,
invece, non sarebbe accettata perché si trattava comunque di campane antiche, con
una loro storia e quindi oggetto di tutela.
Calcolando che, di solo bronzo, il complesso campanario pesa 3072 chili, si possono
immaginare le sollecitazioni alle quali la struttura del campanile è sottoposta
quando tutto il concerto entra in movimento.
Le campane arrivarono a Casalecchio il pomeriggio del 13 novembre su due carri
inghirlandati di fiori e trainati da buoi. Ad attenderli, alla Croce, c’era una folla di
casalecchiesi guidati dall’Arciprete e dal Podestà. Nei giorni successivi i bronzi furono
issati nella cella campanaria e, domenica 20 novembre, il card. Nasalli Rocca impartì
la benedizione ed il mastro campanaro sig. Bicocchi prima si lanciò in un tripudio di
“doppi alla bolognese” poi, con delicatezza, fece rintoccare le note della Canzone
del Piave. Pioveva a dirotto, ma la commozione fu grande.

2.4 – Guerra e ricostruzione
Il 28 settembre 1940 mons. Filippo Ercolani, già in età avanzata, ci lasciò. In
queste brevi note, parlando solo di ciò che egli fece per la costruzione materiale
della chiesa, non gli abbiamo reso giustizia, perché egli ben di più diede alla crescita
spirituale della parrocchia.
L’8 dicembre successivo il card. Nasalli Rocca consegnò, fra mille premure, una
chiesa così nuova ad un giovane parroco, don Carlo Aurelio Marzocchi, e gliela affidò
con tante raccomandazioni perché stava ricevendo una grande eredità. Lo stesso don
Carlo, anni dopo, ricordava questi particolari ed ha sempre attribuito una protezione
speciale alla coincidenza del suo ingresso con la festività della Immacolata
Concezione.
Mons. Ercolani aveva completato l’impegno che si era inizialmente assunto, però
mancavano la veste esterna dell’intonaco, l’ornamento e le cornici. Intanto era
scoppiata la guerra, ma il teatro dei combattimenti sembrava tanto lontano e c’era
sempre la promessa di una rapida conclusione vittoriosa del conflitto (!). Per ogni
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evenienza erano state distribuite le tessere annonarie e c’erano tante restrizioni
economiche. Ma i casalecchiesi non si fecero pregare e, in due anni, sistemarono
definitivamente anche l’esterno della chiesa. Era tanto bella che il Comando tedesco
decise che la parrocchiale non dovesse venire mimetizzata con la tinteggiatura verde
e gialla che avrebbe dovuto celare ogni edificio industriale o pubblico. Fu una
decisione saggia perché, anche da alta quota, i bombardieri nemici vedevano che
quella era una chiesa, una semplice chiesa dove spesso si rifugiavano coloro che non
riuscivano a raggiungere un riparo antibombe.
Nel 1942 don Carlo, dal portichetto della fiancata Sud, fece ricavare la Cappella
dedicata a S. Giovanni Bosco, grazie ad una offerta di Benno De Maria (che era un
vero mecenate) e della sua famiglia.
Ora il complesso parrocchiale era veramente completo in tutte le sue parti, in tutte
le sue rifiniture, proprio in tempo per… ricevere i primi bombardamenti! Un piccolo
assaggio fu una notte di fine giugno del 1943; poi, dal luglio di quell’anno fino al 19
aprile 1945, le incursioni si intensificarono fino al parossismo, fino al delirio dell’
ultimo aprile, quando veniva bombardato inspiegabilmente ciò che più non c’era
perché, come è stato riconosciuto ufficialmente, Casalecchio era la “Cassino del
Nord”. Ma la chiesa di S. Martino si salvò; si salvò perché non era stata mimetizzata,
si salvò perché i pochi casalecchiesi rimasti in paese (non più di 200 persone guidate
dal loro Arciprete, unica autorità morale, civile e religiosa della zona) senza più un
tetto, senza viveri, rintanati nella grotta del Rifugio dei Bregoli (“Rifugio Ettore
Muti”, per stare alla denominazione ufficiale) pregavano perché almeno quel
simbolo si salvasse. Certo non mancarono i danni: la cupola era scoperchiata, il tetto
sconvolto e pericolante, il pavimento coperto di macerie e… diverse sbucciature qua
e là. Don Carlo si rimboccò le maniche e dopo qualche mese la chiesa, che era
sempre stata officiata, riprese il suo aspetto originario.
Intanto, con decreto del card. Giacomo Lercaro del 17 maggio 1955, questa chiesa
venne annoverata fra le Parrocchie Urbane.
Alla sensibilità di don Carlo (come egli stesso dichiarò) l’interno del tempio non
piaceva; egli era un cultore d’ arte e, particolarmente, un esperto del Seicento
emiliano, perciò quelle pareti così semplici, così nude, come le aveva realizzate
Saccenti, gli sembravano fredde e vuote; perciò riprese in mano il progetto originale
del Collamarini e, nel 1958, in occasione di una Visita Pastorale, le fece ornare con
“ben intonate decorazioni”.

Nel 1963, celebrandosi la Prima Decennale Eucaristica, don Carlo Marzocchi
risistemò il tetto con le docce e pluviali, ripulì le pareti interne e le fece rinfrescare,
aggiustò l’orologio del campanile, rimise a nuovo la cancellata del sagrato.
Nel 1967, ricorrendo il trentennale della Consacrazione della chiesa, don Carlo fece
traslare la salma di mons. Ercolani dal Cimitero Comunale alla chiesa che, con tanta
dedizione, aveva innalzato. Per tutti i vecchi casalecchiesi fu una cerimonia
commovente.
Come ultimo lavoro, sempre nello spirito del Collamarini, nel 1983 don Carlo fece
affrescare dal pittore Dal Re le figure dei Quattro Evangelisti alla base della cupola,
rifece le vetrate sempre della cupola e completò con due nuove vetrate policrome
la cappellina di don Bosco. Nello stesso periodo venne rifatto anche l’impianto
elettrico.
Il parroco, però, aveva un sogno nel cassetto che non riuscì mai a realizzare:
costruire nel terreno della chiesa una struttura da adibire ad oratorio che
raccogliesse l’eredità di quel circolo giovanile che aveva fondato nel centro di
Casalecchio, grazie alla concessione in precario dei ruderi dell’antico Albergo Reno
(concessione che sarebbe scaduta quando la proprietà avesse avuto l’autorizzazione
a ricostruire l’edificio, come effettivamente accadde).
Per motivi d’età, don Carlo Aurelio Marzocchi , nel 1986, lasciò la cura d’ anime a
don Alberto Di Chio.
Il nuovo Arciprete, nei sette anni durante i quali è stato alla guida della parrocchia,
ha portato a termine diversi lavori di manutenzione, adeguamento e ristrutturazione
oltre a nuove realizzazioni.
I locali che ospitarono l’Asilo, la Scuola femminile e, nel dopoguerra, un frequentato
cinema parrocchiale e teatro, vennero trasformati in un Oratorio, luogo di incontri,
dibattiti, momenti ricreativi.
Fu lo stesso mons. Loris Capovilla, giunto appositamente da Sotto il Monte, ad
intitolare questi spazi alla memoria di S.S. Papa Giovanni XXIII, il 9 novembre 1991.
In quella occasione furono benedette dall’Arcivescovo Capovilla (che era stato
Segretario del “Papa Buono”) l’accogliente piazzetta dedicata al Card. Giacomo
Lercaro, la comoda piazzetta ombreggiabile che porta il nome della Madonna di S.
Luca, le due salette da riunione che ricordano S. Paolo e S. Petronio ed il magnifico
campo sportivo con il campi da calcetto e pallavolo.
Nel 1987 venne impermeabilizzato il tetto della chiesa, ricoperta di rame la cupola
col cupolino, realizzata la bussola in legno per il portone principale e realizzato con
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cubetti di porfido il piazzale del sagrato. Furono anche sostituiti nella chiesa i vecchi
lampadari con moderni corpi illuminanti.
Nel 1988, sentita la Commissione per l’Arte Sacra, don Alberto adeguò la chiesa alle
nuove norme liturgiche del Concilio Vaticano II, togliendo gli altari dalle cappelle
laterali, spostando il Fonte Battesimale, sostituendo i vecchi confessionali con
modelli moderni, infine riadeguando l’area absidale con la costruzione di un nuovo
altare, consacrato dal Card. Biffi il 19 novembre 1988, e di un elegante tabernacolo,
al posto dell’altare vecchio, ceduto ad altra parrocchia.
Don Alberto (insignito del titolo di “monsignore” per la sua intensa attività di
evangelizzazione del territorio diocesano) diede a S. Martino nel 1989 un eccellente
organo, realizzato dall’organaro Francesco Paccagnella di Padova (in sostituzione di
quello precedente non più restaurabile) e delle moderne lumiere a parete.
Nel 1992 si provvide infine alla tinteggiatura esterna di tutto l’edificio.
Nel 1993 mons. Di Chio sarà chiamato dall’Arcivescovo ad altro incarico (Parroco a S.
Isaia) e il 25 aprile a Casalecchio giungerà un nuovo Arciprete: don Giorgio Sgargi.
Era una giornata piovosissima di un periodo molto piovoso, ma la chiesa era piena di
parrocchiani e di vecchi casalecchiesi che volevano conoscere il nuovo pastore.
Mons. Di Chio, col suo dinamismo, aveva saputo radunare e coinvolgere i fedeli e gli
scettici attorno alle vecchie mura di S. Martino; don Giorgio, invece, si presentò con
la pacatezza del parroco di campagna, abituato a risolvere situazioni complesse
semplificandone tutti gli “accessori”. Questo era il suo modo di non ostentare,
quasi nascondere, una profonda cultura teologica e biblica (che lo porterà, poi, ad
importanti incarichi nella formazione dei sacerdoti).
Pur essendo uomo di studio, don Giorgio sarà chiamato a risolvere anche compiti
molto tecnici per la chiesa: il rifacimento dei finestroni della cella campanaria (1994),
l’eliminazione di alcune infiltrazioni d’acqua nella cupola con ritinteggiatura delle
pareti (1994), la completa e accurata risistemazione dell’altare della Madonna del
S.Cuore (1995), l’adeguamento dell’impianto elettrico e la ristrutturazione della
centrale termica (1996), il restauro del portone d’ ingresso (1999) e il ripristino del
colore originario del campanile. Nel 2002 furono eseguiti lavori ingenti al fine di
eliminare infiltrazioni di acqua e umidità nell’edificio.
Grande merito di don Giorgio è anche stata la valorizzazione del patrimonio artistico
della chiesa, col restauro della pala d’ altare, dei due grandi quadri dell’abside, infine
della Via Crucis. All’interno della chiesa: la sistemazione della Cappella dei Caduti e
il ripristino, sul coperchio del Fonte Battesimale, di una statuetta di S. Giovanni
Battista, il cui originale era stato rubato negli anni dell’immediato dopoguerra. Infine

don Giorgio ha fatto rifare le vetrate della chiesa, in un sobrio ed elegante stile
moderno.
Nell’autunno del 2012 don Giorgio Sgargi comunicò ai parrocchiani di esser stato
chiamato a svolgere un importante incarico in Seminario e, per questo impegno,
avrebbe dovuto lasciare la parrocchia. Il commiato ufficiale avvenne proprio il
giorno di S. Martino, al termine della S. Messa solenne alla quale partecipano,
tradizionalmente, non solo i parrocchiani ma anche tutti i vecchi casalecchiesi
affezionati alla loro chiesa “madre” e le Autorità cittadine. La commozione era tanta,
perché tutti ci eravamo affezionati a don Giorgio, ma capivamo che era stato
chiamato a compiti di responsabilità e questo in parte lenì la fatica del distacco.
Va ricordata anche la bella figura del padre di don Giorgio, Pietro, venuto a mancare
il 23 gennaio 2011; negli anni della sua permanenza a S.Martino seppe stringere
rapporti affettuosi e cordiali con tutti da cui è ricordato con gratitudine.
Il 2 dicembre 2012 giunse a Casalecchio don Roberto Mastacchi, l’attuale Arciprete di
S. Martino.

2.5 - Dalla parrocchia alle parrocchie
Dal tempo della sua ultima ridefinizione territoriale (1 giugno 1828) il Comune
di Casalecchio era suddiviso in tre Parrocchie: Casalecchio centro (S. Martino), S.
Antonio e S. Andrea di Ceretolo e S. Benedetto di Tizzano. Dall’ultimo dopoguerra,
in seguito alle forti impennate dei flussi migratori, si rendeva necessaria la
costruzione di nuove chiese, secondo gli indirizzi fissati dal Card. Lercaro (andando
anche oltre gli originari programmi!). Già dal 1948 don Carlo Marzocchi aveva
iniziato le procedure d’acquisto del terreno per costruire la futura chiesa di S.
Giovanni Battista, che avrebbe avuto la sua giurisdizione sulla sponda sinistra del
Reno, dividendo così la vecchia Parrocchia di S. Martino. Tuttavia nacque prima la
Parrocchia di S. Lucia, eretta dallo stesso Card. Lercaro il giorno 8 settembre 1961,
separando in tal modo Ceretolo Vecchio da Ceretolo Nuovo. S. Giovanni Battista,
invece, nacque ufficialmente il 4 ottobre 1962. Alla chiesa di S. Martino rimaneva
comunque il territorio molto impegnativo della riva destra del fiume; tuttavia, in
seguito alla urbanizzazione della frazione Croce, il 25 settembre 1965 fu istituita la
Parrocchia di S. Croce. Completiamo questa panoramica sul nuovo assetto
ecclesiastico di Casalecchio, rammentando che il 6 ottobre 1980 il Card. Poma
eresse la Parrocchia di Cristo Risorto in località Tripoli, mentre il 3 febbraio 1999 il
Card. Biffi fece rinascere l’antica Parrocchia di S. Biagio a Faianello. Non va
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dimenticato che la Parrocchia di S. Luigi di Riale (eretta il 28 ottobre 1960) ha sede in
Casalecchio ma il territorio è, in parte prevalente, sotto Zola Predosa.
Tutte queste chiese hanno arricchito il tessuto urbano con belle e moderne
architetture, progettate da insigni maestri: Melchiorre Bega, Enzo Zacchiroli, Aldo
Barbieri, Giuseppe Coccolini, Giuseppe Frascari, Giuliano Gresleri e Glauco Gresleri.

VISITA DELLA CHIESA
3 - L’arrivo
Alla Chiesa Parrocchiale di S. Martino si arriva o da via Panoramica o, a piedi,
da Vicolo dei Santi. Questa piccola strada, che costeggia il Parco Talon Sampieri (o
Parco della Chiusa) prende il nome da un pilastrino con l’immagine della Vergine, il
cui lucignolo (mantenuto dalla famiglia Bonani) di notte era, in passato, l’unico punto
di illuminazione. La Via Panoramica un tempo era invece il punto di arrivo della Via
della Cavéra, la strada medievale da Sasso a Bologna, usata anche dai cavatori di
gesso e selenite (materiale da costruzione assai usato a Bologna). A destra si nota un
obelisco, antico segnale stradale, qui trasferito nel sec. XVIII, alla cui base è segnata
la memoria del passaggio di S.S. Papa Pio VII il 5 maggio 1805. Il monumento,
provato dalla guerra, venne restaurato a cura e spese dell’ing. Giuseppe Ghillini.
A sinistra, un muro in sasso sostiene il sagrato della chiesa. L’ampio piazzale venne
sistemato insieme alla ristrutturazione dell’edificio sacro (prima era semplice terreno
agricolo). La scala principale (da tempo in disuso) chiusa da una cancellata, dà
accesso al sagrato. Oggi si entra, più semplicemente, dal più comodo cancello di
servizio in Via de’ Bregoli. La Via Panoramica, giunta di fronte ai pilastri del Parco
delle Ville Sampieri – Talon, volta a destra per ricongiungersi al Vicolo de’ Santi. A
sinistra, invece, si innesta la Via de’ Bregoli, una erta mulattiera che collega
Casalecchio al Santuario della B.V. di S. Luca. Questo percorso , antico collegamento
fra la strada di crinale Bologna – Fiesole ed il guado del Reno al Passo Canonica, è
sempre stata frequentata da fedeli e gitanti diretti al Santuario della Beata Vergine.
Poiché vi era l’uso di recitare il S. Rosario durante il percorso, mons. Ercolani e don
Carlo Marzocchi fecero erigere le colonnine della Via Crucis, recentemente
restaurate da un Comitato presieduto dall’ing. Giuseppe Ghillini (come ricorda una
lapide collocata nel sagrato).

3.1 – L’esterno
Nei pilastrini che sostengono la cancellata limitante il sagrato sono infisse
delle formelle a bassorilievo che rappresentano S. Giuseppe, la Beata Vergine Maria,
il Sacro Cuore di Gesù ed altri Santi di culto popolare. Probabilmente, all’origine,
queste formelle avrebbero dovuto rappresentare una sorta di percorso devozionale,
ma alcune di queste immagini sono andate perdute con la guerra e sono state
sostituite da terrecotte robbiesche della Vergine, come viene onorata nei più noti
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Santuari mariani della Diocesi (Bocca di Rio, S. Luca) e con le raffigurazioni più
tradizionali (come la Madonna del melo).
Il sagrato, originariamente in terra battuta, venne successivamente asfaltato. Dal
1987, essendo parroco don Di Chio, è stato elegantemente pavimentato con
sampietrini in porfido. La ditta che eseguì il lavoro (Mario Menzani, Enzo Pressi e
Alberto Pressi) a ricordo donò il pilastrino con la statua della Madonna dei Bregoli
(1989).
Lungo la fiancata sinistra, alcuni gradini portano all’abitazione che mons. Ercolani
aveva preparato per se ed i suoi successori. Locali asciutti, igienici ma assolutamente
spartani. Dove è ora la sala parrocchiale stava un piccolo ingresso con, a sinistra, la
cucina ed i servizi; a destra uno studio – sala da pranzo e ricevimento. Con una
scaletta si saliva al piano superiore, dove erano le camere da letto, che avevano
anche un introspetto sulla chiesa.
La facciata della chiesa è di linee moderne e classiche insieme, ispirata alle chiese
che nel sec. XVII venivano costruite o rammodernate nella campagna bolognese.
Sopra il portale, un ampio bassorilievo (dono della Ditta Montanari Marmi)
rappresenta S. Martino che condivide il suo mantello col povero. L’episodio, però,
non è ambientato ad Amiens, ove effettivamente avvenne, ma… a Casalecchio (ben
riconoscibile nello sfondo!).
L’imponente portone ligneo venne offerto dai coniugi Rosa e Celso Ventura.

3.2 – L’interno
La pianta della chiesa è a navata unica, a croce latina. Delle due acquasantiere
(a suo tempo regalate dal cav. Emilio Burzi e da un donatore anonimo) dopo la
guerra ne è rimasta una sola. Le cappelle laterali, decorate dal prof. Lambertini
(pittore molto attivo nella prima metà del ‘900 e presente in diversi edifici bolognesi)
sono dedicate , a sinistra, a S. Luigi (dono di Teresa ed Ettore Morandi) e a S.
Giuseppe (dono di Agata e Benno De Maria). In mezzo era il Fonte Battesimale
(dono di Antonietta ed Aldo Burzi) che nel 1987, per adeguamento alle norme
liturgiche, venne spostato nel transetto di destra. Al suo posto è stata ricollocata la
lapide che ricorda i Caduti casalecchiesi nella Grande Guerra, con una lampada
votiva ideata dallo scultore Giuseppe Imbellone.
Le cappelle di destra sono dedicate a S. Sebastiano, santo al quale il paese è legato
da un antico voto(dono dei conti Ercolani) e S. Antonio da Padova (dono dei
commercianti di Casalecchio). In mezzo è la porta d’accesso alla cappella di S.
Giovanni Bosco. Il termine “cappelle” è stato usato in maniera estensiva perché, in

origine, entro un arco – nicchia, erano semplici altari addossati alla parete, sotto
l’immagine del Santo titolare, che venivano addobbati in certe ricorrenze e talvolta
anche officiati. Nel 1987 vennero tolti per adeguamento alle norme liturgiche. Come
si era precedentemente accennato, nell’ edificio antico le cappelle erano tre e tutte
appoggiate alla parete Nord: una era dedicata ai Misteri del S. Rosario, la seconda a
S. Lucia e S. Agata (per proteggere la vista e per salvaguardare il latte materno,
anche perché a Casalecchio il baliatico, un tempo, era una importante attività), la
terza (forse) a S. Gioacchino e S. Anna. Mons. Ercolani, ristrutturando la
parrocchiale, diede al S. Rosario una posizione d’ onore nel transetto di sinistra e
trasferì le pale degli altri due altari nella cappella absidale. Contemporaneamente
dedicò le nuove cappelle laterali a Santi che, per la loro vita esemplare, fossero un
modello per i casalecchiesi. S. Luigi Gonzaga si rivolge ai giovani perché non seguano
le sirene dell’edonismo e dell’ateismo materialista, senza neppure fidarsi delle
organizzazioni paramilitari allora di moda: non erano edoniste, non erano
materialiste, ma la linea del cristiano è e rimane diversa!
S. Giuseppe è il protettore della famiglia, cellula fondamentale della società.
S. Antonio da Padova è il Taumaturgo più popolare in Italia e nel mondo, al quale il
fedele può rivolgersi nel momento del dolore. Quanto a S. Sebastiano è il Santo che
aiutò Casalecchio in un momento di paura e di bisogno (salvò il paese dal colera
durante la terribile epidemia del 1855).
Alle pareti è la Via Crucis, di anonimo pittore veneto del sec. XVIII, qui collocata da
don Carlo Marzocchi e restaurata a cura di don Giorgio Sgargi. Due stazioni, però,
sono un ben riuscito “completamento” moderno. Questa Via Crucis sostituisce
quella posta al momento della ricostruzione della chiesa, ora sistemata nella
Cappella di don Bosco.

3.2.1 – La Cappella di S. Giovanni Bosco
Lungo la fiancata destra, oltrepassata una porta a vetri, si entra nella cappella
dedicata a S. Giovanni Bosco. Questa fu realizzata dopo il completamento della
moderna parrocchiale, nel 1942, a cura di don Carlo Marzocchi e grazie alla
elargizione del sempre munifico Benno De Maria e di sua moglie. La cappella (che
nel suo caldo ed elegante apparato risponde ai gusti estetici di don Marzocchi)
venne ottenuta chiudendo il portichetto dell’antico accesso alla chiesa.
S. Giovanni Bosco (1815 – 1888) è considerato uno dei maggiori “santi sociali” della
Chiesa ed è una figura molto popolare, particolarmente venerato a Bologna dove l’
Ordine religioso da Lui fondato (i Salesiani) ha, dal 1896, un attivissimo centro ed
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una grande chiesa (il Sacro Cuore, anch’essa progettata dal Collamarini). La pala
dell’altare della cappella è stata dipinta da Fabio Fabbi (Bologna 1861 – Casalecchio
1946) noto artista eclettico, autore di scene di maniera in costume, paesaggi
orientali, interni di gusto floreale, diplomato a Bologna, perfezionatosi a Parigi ed in
Germania, docente all’Accademia di Firenze. Questo pittore, casalecchiese d’
adozione, è stato anche il miglior illustratore di Salgari. Nella pala, il Santo è
circondato da ragazzi e ragazze di diversa estrazione sociale (di alcuni modelli si
conosce anche il nome) per indicare l’universalità del suo impegno educativo. Nella
parete di fondo è la grande lapide del 1706 che attesta l’accordo sottoscritto fra i
Canonici Renani ed i conti di Castello per il giuspatronato sulla nostra parrocchia.
La cappella era un tempo utilizzata come spazio feriale.
Una curiosità: S. Giovanni Bosco è il Santo dei record; è stato infatti il primo Santo
che, in vita, abbia rilasciato una intervista ad un giornalista (1884) ed il primo, nello
stesso anno, ad aprire uno stand in una grande fiera (l’Esposizione Nazionale dell’
Industria, delle Scienze e delle Arti). Anche questa cappella ha un primato: è stato
uno dei primi luoghi di culto che gli sono stati dedicati pochi anni dopo la sua
canonizzazione (1934).

3.2.2 – Il transetto di destra
L’architetto Collamarini, seguendo le istruzioni di mons. Ercolani, nel transetto
aveva collocato un altare dedicato al Sacro Cuore di Gesù (opera offerta dalla sig.ra
Elvira Mazzanti). Nella storia della Chiesa il culto del Sacro Cuore è antichissimo, ma
venne formalizzato solo da Papa Pio IX, nel 1856, come “festa liturgica di rito
maggiore”, da celebrarsi il Venerdì nell’Ottava del Corpus Domini (cioè il 68° giorno
dopo Pasqua). Stilisticamente l’altare assomigliava a quello, fronteggiante, del
transetto di sinistra: una struttura semplice e lineare, con una alzata posteriore in
marmi , verticale e chiusa da una mezzaluna. Al centro era posta l’immagine del
Sacro Cuore, ora collocata sopra alla porta della cappella di S. Giovanni Bosco.
Nel 1989, nel riordino degli spazi liturgici, il parroco mons. Alberto Di Chio, eliminò
l’altare e, al suo posto, fece installare un nuovo ed imponente organo, uno dei più
interessanti, musicalmente, di tutta la Diocesi. La costruzione venne affidata agli
organari Paccagnella di Padova e fu attentamente seguita dall’organista Andrea
Macinanti. Questo strumento, pur essendo moderno, è stato progettato secondo gli
schemi classici della trasmissione meccanica. Ha due tastiere; ogni famiglia di registri
(Principale, Flauti, Ance, Violeggianti) è rappresentata e lo strumento è in grado di

seguire una buona gamma di risorse timbriche, adeguate al volume complessivo
della chiesa che lo ospita. Pur essendo uno strumento concepito per le esigenze
liturgiche, permette una corretta esecuzione di brani musicali antichi e moderni
delle diverse scuole e consente anche un utilizzo concertistico.
La chiesa di S. Martino ha sempre avuto un organo. In archivio si trovano note di
pagamento per organisti e per chi “leva i mantici” (pompa aria a mano). Nell’
Ottocento vi era un “organo di piedi dieci musicali, opera del sig. Bresciani”. Mons.
Ercolani, invece, collocò un nuovo organo nella cantoria sopra il portale d’ingresso.
Lo strumento era stato costruito nel 1933 dagli organari fratelli Zordan di Cogollo
(RO). Non era un gran strumento, ma i casalecchiesi lo ricordano di buona voce. Nel
dopoguerra venne poco usato, non perché avesse avuto danni irreparabili dal
conflitto ma per la difficoltà di trovare organisti per cui il parroco di allora, don Carlo
Marzocchi, ripiegò sull’armonium, meno impegnativo. La mancata manutenzione ne
renderà poi troppo oneroso e di esito incerto il restauro, per cui mons. Di Chio optò
per l’organo nuovo.
Alla parete orientale del transetto, ove è la tomba di mons. Ercolani, sempre per
adeguamento alle nuove norme liturgiche, mons. Di Chio trasferì il fonte battesimale
(recentemente restaurato da don Giorgio Sgargi). Nella parete occidentale, invece, è
il bel dipinto “S. Rita da Cascia in estasi”, sempre dell’artista “casalecchiese “ Fabio
Fabbi.

3.2.3 – Il transetto di sinistra
Nella parete di fondo (Nord), a spese del Gruppo Donne di Azione Cattolica e
di altre buone parrocchiane, venne costruito l’altare dedicato a Nostra Signora del
Sacro Cuore, significativamente ristrutturato nel 1988. Al centro una tela del sec.
XVII che rappresenta la Madonna col Bambino del Sacro Cuore; è così chiamata in
quanto, fatto singolare, anche la Vergine mostra il proprio cuore. Attorno i 15
Misteri del Rosario, pitture ad olio su tela incollata su tavole, tenute da cornici
rettangolari dorate. Questi Misteri furono variamente attribuiti: si azzardò la mano di
Elisabetta Sirani, ma gli storici dell’arte concordano oggi su Antonia Pinelli, che fu
allieva del Carracci, sposò il pittore carraccesco Battista Pertusi, dipinse quadri sacri
e profani ed anche ritratti e morì nel 1544.
Nella fascia inferiore, don Sgargi inserì la moderna icona dei Misteri della Luce, opera
dell’iconografo Maurizio Felicani.
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Nella parete occidentale del transetto è stato collocato un Crocifisso policromo in
cartapesta del sec. XVIII, da tempo immemorabile venerato in questa chiesa. Una
porticina nella parete di levante conduce alla sagrestia.

3.2.4 - L’Altar Maggiore e la Cappella absidale
Portandoci verso la Cappella absidale alziamo gli occhi alla cupola, ottagonale
all’esterno (richiamo alla “Octava dies”, l’Ottavo giorno che completerà la Creazione)
e circolare all’interno; è sormontata da un cupolino e con 8 nicchie (ove collocare
statue di Santi, secondo il progetto originale) e le vele di raccordo con i ritratti dei
Quattro Evangelisti (opera di Dal Re, 1987).
L’area absidale della chiesa negli anni a noi più vicini ha subito diversi
rimaneggiamenti. L’architetto Collamarini ed i suoi successori non potevano
nemmeno lontanamente immaginare le riforme liturgiche che, da lì a 30 anni,
avrebbero rivoluzionato il posizionamento degli altari. Collamarini lasciò l’Altar
Maggiore (disegnato secondo i canoni del Concilio Tridentino) là dove era sempre
stato. Non sappiamo però se fosse stata conservata la pietra che costituiva la Mensa
del vecchio Altare: questa era la Mensa della Badia dei Canonici Renani. Nel 1863 il
parroco don Camillo Zamboni (singolarissima figura di prete
erudito ed
antirisorgimentale) quando la Badia era diventata una caserma, aveva ottenuto dal
Demanio Militare di poter asportare la pietra dell’altare ove avevano officiato i
Canonici Renani. La singolare reliquia venne portata con una solenne processione in
S. Martino e posta sopra l’Altar Maggiore, per rinnovare l’antica filiazione della
nostra chiesa con quella veneranda Istituzione. Fu una cerimonia molto apprezzata
dai Canonici, anche se la Mensa era quella della Badia cinquecentesca, non quella
originale della Canonica del sec. XII.
Nella ristrutturazione novecentesca della nostra parrocchiale, Collamarini lasciò
intatta la zona absidale che, alla prima volta della navata, era racchiusa da una
semplice balaustra in marmo con cancelletto di bronzo, soprelevata di pochi scalini.
L’Altar Maggiore, donato dai marchesi Maria e Omer Talon Sampieri, era in marmo e
scagliola, lineare come la balaustra (progetto evidente del Saccenti). Dietro rimaneva
un piccolo spazio con una macchina per innalzare, sopra l’Altare, immagini od
ostensori. C’era anche una panca a muro, semicircolare, ad uso delle Confraternite
dei portantini, o dei musici, o del coro.
Nella cupoletta, il pittore Lambertini ha affrescato una Gloria di Angeli e Cherubini
in un cielo luminoso.

Fra l’abside ed il transetto di sinistra era stato collocato il pulpito, straordinaria opera
ad intaglio di Aristotile Puccetti di Baragazza (1863-1916), uomo geniale e bizzarro:
artista, progettista, ingegnere, scultore.
Il pulpito subì danni dalla guerra e non si trovò restauratore in grado di mettervi
mano. Ora è conservato smontato.
Alla fine degli Anni ’60 don Carlo Marzocchi, affrontando le nuove norme liturgiche
del Concilio Vaticano II, senza toccare l’Altare preesistente, aggiunse un Altare rivolto
verso i fedeli. Ciò richiedeva un ampliamento della zona presbiteriale, per dar modo
agli officianti di muoversi. Il parroco (che non aveva molta simpatia per il
modernismo del Saccenti, perché era “troppo freddo” ed aveva tradito il progetto
originale del Collamarini) colse l’occasione per “riscaldare” l’ambiente: eliminò la
lineare balaustra novecentesca e la sostituì con una, curvilinea, del sec. XVIII e di
origine veneta, acquistata nel mercato antiquario.
La piena attuazione delle norme liturgiche fu attuata dal parroco successivo, mons.
Di Chio. Egli ampliò il presbiterio fino al transetto, utilizzando sempre la balaustrata
voluta da don Marzocchi e diede un assetto definitivo al nuovo Altare, eliminando
completamente quello vecchio, al cui posto collocò il Tabernacolo, impreziosito da
un antico Ostensorio, in legno intagliato e dorato, che lo incornicia. I marmi del
vecchio Altar Maggiore trovarono tutti impiego all’interno della chiesa: uno nella
parte anteriore del Tabernacolo, un altro nel nuovo Altare dalla parte dell’ officiante,
un terzo dai Misteri del Rosario, l’ultimo, nero, per la tomba di mons. Ercolani. La
mensa venne invece donata ad una nuova chiesa.
I quadri dell’abside fanno parte dell’antico patrimonio artistico di questa parrocchia.
Tutti sono stati restaurati a cura don Giorgio Sgargi.
La pala dell’Altar Maggiore è inserita in una ancona architettonica con il cartiglio:
“Martine ora pro nobis Deum” (Martino, prega Dio per noi) e, unica concessione che
il parroco riservò a sé ed alla sua famiglia, è sovrastata dallo stemma degli Ercolani
(che, araldicamente, così si descrive: ”Palato di azzurro e di oro alla banda del primo,
carica da tre corone a fioroni del secondo, attraversante, del Capo d’ Angiò”).
Curioso l’ambivalente motto del blasone: “Respice Finem”, che si potrebbe
interpretare come “Disprezza la vanità del mondo” ma anche “Segui i valori
autentici”. La pala è opera del bolognese Emilio Taruffi (1633 – 1696) e rappresenta
la Vergine ed i Santi Martino, Agnese e Cristina. S. Martino, con le insegne episcopali
(indossa il piviale, mentre a terra sono deposti il pastorale e la mitra) è in estasi
davanti alla Vergine che gli porge il Bambino ed è accompagnata da S. Agnese e da
S. Cristina. In cielo due angioletti ostendono il mantello che Martino divise col
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povero, come è spiegato nel cartiglio: ”Martinus hac me veste contexit” ( Martino mi
ricoprì con questa veste).
S. Agnese (identificabile per la presenza di un agnello) protegge le ragazze in pericolo
ed è anche venerata dai pastori. A Bologna le suore Domenicane ne tenevano viva la
devozione popolare.
S. Cristina, invece, era venerata a Bolsena ed il suo culto ebbe, indirettamente, una
rinnovata popolarità dal 1263, in seguito al noto Miracolo Eucaristico. Un prete
boemo, che si recava in pellegrinaggio a Roma, si fermò nella cittadina laziale e
chiese di celebrare la S. Messa nella Collegiata. Durante la consacrazione il sacerdote
ebbe dei dubbi sulla Transustanziazione; in quel momento dall’Ostia spezzata uscì un
fiotto di sangue che bagnò la tovaglia di lino ed il marmo dell’ altare. In seguito al
prodigio, Papa Urbano IV istituì la Festa del Corpus Domini che, a Bologna, trova la
sua espressione popolare nelle Decennali Eucaristiche (gli “Addobbi”). Ma a Bologna
il culto di S. Cristina ebbe una reviviscenza nel 1654 quando la Regina Cristina di
Svezia, che era Protestante, si convertì al Cattolicesimo, abdicò al trono e si trasferì a
Roma, accolta con tutti gli onori dal Papa e dalla Chiesa. Durante il viaggio per Roma,
Cristina si fermò alcuni giorni a Bologna, ove fu festeggiata dalle autorità e dal
popolo. La Regina volle conoscere gli artisti locali ed era presente anche Emilio
Taruffi. L’entusiasmo locale fu tanto che il parroco della nostra chiesa, don Antonio
Berti, tentò di cointitolare la parrocchia anche a S. Cristina, ma l’iniziativa non trovò
adesioni. La pala dell’altare, in 350 anni, è stata testimone (e vittima) di tutte le
vicende (architettoniche, edilizie, belliche…) della chiesa. Schegge, polveri, restauri
approssimativi ne avevano compromesso smalto e leggibilità. Grazie all’ultimo
intervento di ripristino il quadro è tornato alla originale eleganza e leggerezza,
restituendo giustizia ad un grande maestro della pittura bolognese.
Nella parete a Settentrione della cappella è appeso un altro dipinto “storico” della
nostra chiesa: “Madonna con S. Agata e S. Lucia”, splendida tela del fiammingo
Denys (da noi italianizzato in Dionigi) Calvaert (Anversa 1540 – Bologna 1619). L’
artista è ben noto, ma questo quadro era diventato ormai illeggibile, prima che don
Giorgio Sgargi non lo facesse restaurare, riportandolo a tutto il suo originale
splendore. Durante la ripulitura è emersa una stranezza: in epoca non precisabile il
dipinto era stato allungato con fasce di tela. Ora, riportato alle dimensioni originali,
ha riacquistato la sua tensione verticale di ascesa al cielo. Nel 2008 il quadro ha
rappresentato la nostra parrocchia nella Mostra Internazionale “Agata Santa” di
Catania.

Un’altra sorpresa è venuta dal restauro della “Nascita della Vergine” che mons.
Ercolani aveva fatto collocare nella parete Sud della Cappella absidale. Lo stato di
conservazione del dipinto era ormai al collasso per la polvere e la caduta di parte del
colore; le figure erano ormai illeggibili. Risolti i problemi conservativi e passati alla
pulizia, ci si è accorti che non si trattava di una “opera infima” (come sostenevano
vecchi storici dell’arte) ma un buon lavoro di scuola, uscito dall’atelier di
Marcantonio Franceschini (sec. XVIII). La Vergine bambina è affidata alle nutrici che
la lavano e la vestono. La madre, S. Anna, esausta dal parto, si intravede nello sfondo
nascosta da un velo, mentre è assistita da un’altra donna. La scena si svolge in un
ambiente classicheggiante, una sala con colonne, il cui soffitto si apre ad un cielo
con nuvole bianche, dalle quali scendono angioletti recanti corone. La composizione
della scena mescola elementi realistici al racconto agiografico, ma corrisponde alla
comune iconografia del tempo, quando viene descritto questo episodio: al centro
della composizione è la Vergine (essendo appena nata, deve essere accudita da
nutrici in atteggiamento di reverenza). La madre, S. Anna, è opportunamente
relegata nel suo letto perché ha appena partorito ma anche perché non deve
distrarre il devoto della contemplazione della Bambina, che è il vero soggetto del
quadro. Ovviamente non può essere presente il padre, S. Gioacchino, che attenderà
in una altra sala. La genealogia della Vergine (S. Gioacchino e sua moglie S. Anna) è
una tradizione antica e solida (Protovangelo di Giacomo, S. Epifanio …) e la festa di
questi Santi era celebrata fin dalle origini del Cristianesimo; tuttavia i Vangeli
canonici non accennano ai genitori della Madonna. La scena di questo quadro, così
ricca di vita e di personaggi, ci spiega bene come fosse una antica bottega d’arte, ben
diversa dallo studio di un pittore dei nostri giorni. La bottega era una specie di
fucina, dove varie persone erano impegnate nella realizzazione di un’opera, con ruoli
ben precisi e distinti, ed intervenivano sotto la regia e la supervisione del Maestro. Il
Committente si accordava col Maestro su un soggetto. Il Maestro aveva un teologo
di fiducia che gli suggeriva come impostare la composizione del quadro; su questa
base il Maestro faceva un bozzetto da sottoporre al Committente. Una volta
approvato, il bozzetto era assegnato agli aiuti ed ai garzoni che eseguivano, in
maniera seriale, le varie parti della pittura. Il Maestro interveniva nei momenti
veramente impegnativi, correggeva e sistemava il lavoro degli aiuti e così
completava e garantiva l’opera.
Una curiosità: il recente restauro ha mostrato che la nostra “Nascita della Vergine”
originariamente aveva un formato ovale e venne resa rettangolare in epoca
abbastanza lontana. Chissà quali vicende ha dovuto attraversare!
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3.3 – Le opere perdute
Qui si conclude la nostra visita alla chiesa. Purtroppo, anche in epoca
abbastanza recente, il nostro patrimonio artistico ha subito diversi danni. Ladri che
hanno agito su commissione hanno rubato la tela “Il Battesimo di Gesù”, copia di
ottima mano dell’originale di Francesco Albani (1578 – 1660). Il quadro,
originariamente, era collocato al Fonte Battesimale, poi era stato spostato alla
porta della sagrestia. Nella stessa incursione venne rubata la “Croce dei SS. Martino
e Ponziano”; era una splendida Croce processionale della Compagnia del SS.
Sacramento, intagliata e dorata, datata 1805. Oltre al danno materiale, questa Croce
ricordava la più importante Compagnia attiva a Casalecchio (i membri vestivano una
cappa bianca, con una mantellina rossa ed un cartiglio col simbolo dell’Ostia). Altri
ladri depredarono la nostra chiesa del suo patrimonio di reliquiari, conservato in una
vetrinetta nell’abside. Erano una decina, oggetti semplici, di nessun valore venale,
ma erano una preziosa testimonianza di fede e della religiosità dei nostri padri. Un
tempo, in determinate solennità, questi reliquiari venivano esposti alla venerazione
dei fedeli, che accorrevano anche dalle parrocchie vicine. Era un piccolo
pellegrinaggio rurale, compiuto da persone che non potevano allontanarsi dalla terra
e dal lavoro ma che sentivano egualmente il desiderio di avvicinarsi e toccare il
Corpo dei Santi.

BIBLIOGRAFIA
Questo opuscolo è solo un primo incontro con la Chiesa Arcipretale di S.
Martino a Casalecchio e la sua millenaria storia, la cui conoscenza merita però di
essere ulteriormente approfondita.
Una bibliografia completa su Casalecchio (compresa la Chiesa di S. Martino)
aggiornata al 2003, si può ritrovare nel volume: “AA.VV. : Casalecchio di Reno , una
città, la sua storia, la sua anima” – Telesio Editrice. Alcuni aggiornamenti
bibliografici in “Chierici Pier Luigi: Chiese e Luoghi di culto nel territorio di
Casalecchio di Reno – Contributo al Seminario: Chiese, Oratori, Santuari e Luoghi di
culto sulla Strada dei Castelli Medievali, 23 aprile 2008, Università degli Studi di
Bologna, Aula Absidale di Santa Lucia” Bozze di stampa.
Sulla rivista “Casalecchio Notizie”, nella rubrica “Storia di un paese senza storia –
La storia ritrovata”, dal n. 3 del 2005 al n. 2 del 2010 sono stati pubblicati alcuni
articoli sulle vicende di questa nostra chiesa.

Fonti archivistiche – L’archivio storico della Parrocchia, conservato in sei buste,
non è ricco ma è stato ordinato attorno al 1990, da una volonterosa parrocchiana
che ne ha redatto un inventario. Regolare la tenuta dei registri . Alcune vacchette
sono finite alla Biblioteca dell’Archiginnasio (Manoscritti “B”).
L’Archivio Comunale di Casalecchio risale al 1798, è ordinato e ben consultabile
grazie all’inventario curato da Alessandra Di Giovanni e Claudia Vasi (2004)All’Archivio Arcivescovile le buste dedicate a questa Parrocchia possono essere
integrate col fondo delle Visite Pastorali e con un blocco di documenti conservato
all’Ufficio Nuove Chiese.
Altri documenti su questa chiesa si recuperano all’Archivio di Stato, Fondo
Demaniale – S. Salvatore (85 registri, 199 buste – ovviamente non tutto riguarda
Casalecchio!).

47

Cronotassi dei parroci
1.

Zenobio Di Matteo

Can. di S. Maria di Reno

1461

2.

Salomone Di Attone Ghisilieri

1403

3.

Giovanni Dè Santi

Rettore

dal 1575 al 1595

4.

Pompeo Vandini

Rettore per pochi mesi nel

1595

5.

Agamennone Calzolari

Rettore

dal 1595 al 1597

6.

Bartolo Benni

Rettore

7.

Domenico Bettini

Rettore

1598

8.

Alberto Ruggieri

Rettore

dal 1598 al 1608

9.

Camillo Fabri

Rettore

dal 1608 al 1609

10.

Pietro Fagnani

Rettore

1609

11.

Giovanni Bertolotti

Rettore

dal 1609 al 1613

12.

Gianbattista Barilli

13.

Stefano Cataneo

Rettore

14.

Domenico Cavallini

Rettore

dal… all’8 novembre 1656

15.

Carlo Berti

Rettore

dal 1658 al 21 ottobre 1680

16.

Gianpaolo Dè Crippis

Rettore

17.

Carlantonio Tibaldi

Rettore

dal 1686 all’8 maggio 1691

18.

Florido Grandi

Rettore

dal 1691 al 24 marzo 1716

19.

Antonio Fabianini

Rettore

dal 1716 al 13 giugno 1756

20.

Guarino Natali

Rettore

21.

Carlo Becchetti

Rettore

22.

Luigi Uguccioni

Rettore

dal 1791 al 1828

23.

Alberto Trerè

Rettore

dal 1828 al 1833

dal maggio 1597 al giugno 1597

Rettore

dal 1613 al…
dal 1644 al…

(† 11-3-1686)

dal 1684

dal 1756 al 1759
dal 1759 al 13 maggio 1790

24.

Arcangelo Gamberini

Rettore

dal 1833 al 1837

25.

Giuseppe Olivieri

Rettore

dal 1837 al 1858

26.

Camillo Zamboni

Rettore

dal 1858 al 31 ottobre 1874

27.

Baldassarre Santi

Rettore

dal 1874 al 22 aprile 1913

28.

Filippo Ercolani

Arciprete1

29.

Carlo Marzocchi

Arciprete dall’8 dicembre 1940 al al 6 dicembre 1986

30.

Alberto Di Chio

Arciprete

dal 6 dicembre 1986 al 31 gennaio 1993

31.

Giorgio Sgargi

Arciprete

dal 25 aprile 1993 all’11 novembre 2012

32.

Roberto Mastacchi

Arciprete

dal 9 luglio 1913 al 28 settembre 1940

dal 2 dicembre 2012

1 Il 13 giugno 1920 la chiesa fu elevata al titolo di Arcipretale.
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