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GLI AUGURI 
DELLA 
REDAZIONE
Ebbene, siamo arrivati alla 64ma pubblicazione de Il 

Campo News, ancora alla presenza del nostro nemico 
Covid che, grazie alla tantissime persone che si sono 

vaccinate, ci lascia (contrariamente all’anno scorso) la libertà 
di vederci e scambiarci di persona gli auguri per queste feste.
Il Campo News continua con le sue rubriche “Terre e Sto-
ria”, di Gianpaolo Luppi e Luigi Nascimbeni e “Amarcord” di 
Gianni Setti, a cui vanno i nostri ringraziamenti.
Cerchiamo nuovi scrittori che vogliano condividere aneddoti 
e articoli su Campogalliano e dintorni, sempre con intento 
costruttivo!
Ringraziamo di cuore gli sponsor che sostengono economi-
camente il nostro giornalino e auguriamo a tutti un Sereno 
Natale e un 2022 di gioia e felicità!   

La redazione

CORREGGIO

Reperibilità 24 ore su 24
a  C A M P O G A L L I A N O

Operatore funebre autorizzato in  collaborazione con

Cell. 342-7387769
Montanari Andrea.indd   1 05/11/20   16:35

bbene, siamo arrivati alla 64ma pubblicazione de Il 
Campo News, ancora alla presenza del nostro nemico 
Covid che, grazie alla tantissime persone che si sono 

vaccinate, ci lascia (contrariamente all’anno scorso) la libertà 

TITOLO

TITOLO

Per i vostri annunci: info.ilcampo@gmail.com • info@tipolitogallia.it www.ilcampoonline.it  -  www.tipolitogall ia. it

N. 62 | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE 2020 | GENNAIO 2021

COPIA GRATUITA

TERRA E STORIA SPORT 
MUSEO DELLA BILANCIA

AUGURI!! BUONE FESTE E FELICE ANNO NUOVO
AUGURI!! BUONE FESTE E FELICE ANNO NUOVO
AUGURI!! BUONE FESTE E FELICE ANNO NUOVO

TITOLO

TITOLO

Per i vostri annunci: info.ilcampo@gmail.com • info@tipolitogallia.it www.ilcampoonline.it  -  www.tipolitogall ia. it

N. 61 | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO 2020 |
COPIA GRATUITA

N. 61 | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO 2020 |
COPIA GRATUITA

MUSEO DELLA BILANCIA

SPORT 

TERRA E STORIA

TERRA E STORIATERRA E STORIA

www.ilcampoonline.it  -  www.tipolitogall ia. it

www.ilcampoonline.it  -  www.tipolitogall ia. it

MUSEO DELLA BILANCIA
MUSEO DELLA BILANCIA

Per i vostri annunci: info.ilcampo@gmail.com • info@tipolitogallia.it 

Per i vostri annunci: info.ilcampo@gmail.com • info@tipolitogallia.it 

Per i vostri annunci: info.ilcampo@gmail.com • info@tipolitogallia.it 

Per i vostri annunci: info.ilcampo@gmail.com • info@tipolitogallia.it www.ilcampoonline.it  -  www.tipolitogall ia. it

www.ilcampoonline.it  -  www.tipolitogall ia. it

MUSEO DELLA BILANCIA
MUSEO DELLA BILANCIA

SPORT SPORT 

TERRA E STORIA
TERRA E STORIA

TITOLO TITOLO

Per i vostri annunci: info.ilcampo@gmail.com • info@tipolitogallia.it www.ilcampoonline.it  -  www.tipolitogall ia. it

N. 63 | APRILE | MAGGIO | GIUGNO| LUGLIO 2021
COPIA GRATUITA

TERRA E STORIA SPORT AVIS

I CIPPI DEI CADUTI 
PER LA LIBERTÀ

IL CAMPO DICEMBRE 2021.indd   3 15/12/21   16:54



4 | Dicembre 2021 | Gennaio | Febbraio 2022 | www.ilcampoonline.it

54°

4 | Dicembre 2021 | Gennaio | Febbraio 2022 | www.ilcampoonline.it4 Dicembre 2020 | Gennaio | Febbraio 2021 | www.ilcampoonline.it

Carnevale

Vi chiederete il perché del punto interrogativo nel 
titolo… perché gli Amici del Carnevale sono cari-
chi per organizzare la sfilata dei carri allegorici, 
dopo un anno di stop causa Covid!, ma ora ab-
biamo un’incognita molto più immediata: dopo 13 
anni di concessione di uso gratuito della fabbrica
ex-Bugatti, concessa dalla proprietà a cui va il no-
stro grazie e quello di tutta la comunità, da po-
chissimo tempo c’è un nuovo proprietario che,
avendo iniziato la manutenzione interna, ci ha 
comunicato che dobbiamo lasciare liberi i capan-
noni al più presto. A questo punto, quindi, siamo 
in cerca di un nuovo capannone in cui riprende-
re l’allestimento dei carri, per continuare questa 
sentitissima tradizione del nostro intero paese.
Chiediamo a chi può aiutarci di contattarci al più 
presto, perché i tempi stringono.
Per gli Amici del Carnevale 
e il circolo Anspi - Oratorio Sassola
Adriano 340 3019143
Otello 348 7652350
Pietro (Pippo) 339 5223207

DOMENICA 20 FEBBRAIO 2022
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MACCHINE AGRICOLE - AUTOCARRI
RIPARAZIONI AUTO

ELETTRAUTO - GOMMISTA

RISTRUTTURAZIONI TOTALI
PAVIMENTAZIONI INTERNE ED ESTERNE
TINTEGGIATURE INTERNE ED ESTERNE

CARTONGESSI
COPERTURE E COIBENTAZIONI

TERMO CAPPOTTI
MOVIMENTO TERRA, MANUTENZIONE 

E REALIZZAZIONE FOGNATURE
SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

CONDOMINIALE

41011 Campogalliano (Mo)
Piazzale delle Nazioni, 52 (Zona Dogana)
Tel. 059 526757 - Fax 059 527863

OFFICINA AUTORIZZATA
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SERVIZIO DI MANUTENZIONE CONDOMINIALE
Via Molino valle 29, Campogalliano (MO)        331-3232826
edilarcobaleno.info@gmail.com–angelo.viperino@gmail.com

edil.arcobaleno           Edil Arcobaleno Srl
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IDEAZIONE LOGHI E BRAND IDENTITY
STAMPA DIGITALE PICCOLO 

E GRANDE FORMATO DI CATALOGHI, 
DÉPLIANTS E VOLANTINI, 

STAMPA ADESIVI IN BOBINA,
GADGET PERSONALIZZATI, 

MERCHANDISING,
PROTOTIPAZIONE E STAMPA 3D

SOCIAL MEDIA MARKETING

Via Walter Tabacchi, 125 | 41125 Modena | Telefono: 059 352824 | 
Cell. 335 7213563 | e-mail: info@centrofotocomposizione.it
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Terra e Storia

L’origine dei venditori ambulanti si perde nel-
la notte dei tempi in quanto nei borghi agri-
coli non esistevano negozi stabili e quindi 

per l’approvvigionamento in generale ci si rivolgeva 
alle fiere che periodicamente venivano organizzate. 
Negli intervalli tra una fiera e l’altra, per iniziativa 
individuale, alcuni si ingegnavano di andare diret-
tamente dal consumatore, ossia nelle case rurali 
sparse per il territorio, a proporre tutti quegli arti-
coli di piccolo consumo che necessitavano nella vita 
normale. La poca merce disponibile veniva raccolta 
in sacchi o ceste e a bordo di un asino o in seguito 
alla bicicletta ci si recava di casa in casa.
Il campionario della merce proposta era quanto mai 
di più vario si potesse immaginare. Chi proponeva 
elastici, spagnolette e bottoni proponeva pure ce-
rotti e pantaloni da lavoro. Con il passare del tempo 
questo tipo di vendita si perfezionò. Innanzitutto il 
mezzo di locomozione divenne motorizzato, ossia 
ci si spostava con motocarri, furgoncini o piccoli 
camioncini. Anche la merce proposta venne suddi-
visa in modo più commerciale. C’era chi si era spe-
cializzato in abiti e tessuti, chi aveva optato per ge-
neri di pulizia o articoli per la casa. C’era veramente 
lavoro per tutti i gusti.
Il commercio ambulante coinvolgeva anche quei 
commercianti che non andavano direttamente alle 
case, ma al mercato settimanale in piazza V.Ema-
nuele che, dai primi anni dopo la guerra, si svolgeva 
la domenica mattina. Successivamente il mercato 
settimanale venne spostato definitivamente al mar-
tedì. Di fatto abitualmente il martedì si presentava 
un unico commerciante di Correggio che vende-
va un po di tutto. Quando le donne non trovavano 
qualcosa al mercato domenicale contavano di rifar-
si con “quel dal martedè” come dicevano abitual-
mente.

A Campogalliano di venditori ambulanti ce ne fu-
rono diversi, quello di cui si conserva più vecchia 
memoria potrebbe essere Attilio Calori classe 

I VENDITORI AMBULANTI
di Luigi Nascimbeni e Gian Paolo Luppi

1889, abitante in piaz-
za Castello 4, meglio 
conosciuto come Al 
Pramsan il quale a 
bordo del suo tricico-
lo percorreva le strade 
delle nostre campagne 
per vendere, spazzole, 
scope, vintaroli (realiz-
zate con penne di tac-
chino), e articoli simili. 
Spesso al Pramsan si avventurava, con qualunque 
tempo, anche fuori provincia. Memorabile fu una 
sua spedizione a Mirandola quando non fece ritor-
no a casa per tre giorni lasciando nell’angoscia la 
moglie Zenaide. Del suo caso se ne occupò il gior-
nale satirico locale “Al Bragher” che così descrisse 
l’accaduto: Lo scomparso di piazza Malpighi è tornato 
all’ovile. Lunedì 3 c.m. un noto commerciante partiva 
da casa come al solito, se nonché la sera non fece ri-
torno. Donna Z. (Zenaide) disse al figlio Fango (Vol-
fango)“an pianser menga, al g’avrà di cuntrat da fer, 
al gnarà a cà edman” pure il giorno dopo lo scomparso 
non si fece vivo. Allora donna Z. Cominciò a fare il 
gioco delle carte per sapere dove fosse andato. Men-
tre stendeva le carte in tavola diceva al figlio “almeno 
che a savama sle viv o mort!” il figlio domandava a 
sua volta “c’lava catè una dana?” “Anghe dobì l’um vol 
trop bein a mè” affermava la gentildonna. E mentre 
facevano questi discorsi “Daunca ché a ghè un amor 
(c’le po lò) ché cun na mora (ca sun po mè) e po a ghè 
un viaz per di sold. Al capp ed na dana bianda e a ghé 
na mèla lengua, una lettra ai me capp un sgnuraun 
c’al peinsa a mè (ma chi s’ral?) a d’ariver un pac e po’ 
a ghé al du de sped, a vol dir c’le ancara viv”
Finalmente il giovedì pomeriggio è arrivato a casa lo 
scomparso. Donna Zenaide piangeva dalla contentez-
za “Sa ghet da pianser? Perchè sun ste via? A sun andè 
pian pian a Perma a trover mé surèla” disse con tutta 
calma l’uomo per confortare la moglie. Perfino il suo 
gatto (Al Mongol) fece salti di contentezza.

Calori Attilio (31.3.1889 – 17.12.1971)
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Calori Attilio (31.3.1889 – 17.12.1971)

 CAMPOGALLIANO Via Barchetta 27/2 
☎ 059 525055 
� email: info@stmantovani.it

 SASSUOLO via G. Mazzini, 178 E/1  
☎ 0536 805237 
� e-mail infosassuolo@stmantovani.it

STUDIO MANTOVANI E ASSOCIATI
Consulenza del lavoro, amministrativa, fiscale, tributaria. Elaborazione buste paga. Gestione contenzioso.

Lo studio Mantovani e Associati 
con i collaboratori augura

Mantovani Rag. Mauro
Consulente del Lavoro

Via Barchetta 27/2
41011 Campogalliano (MO)

Tel. 059/525055 - Fax 059/527547
E-mail: studio@mantovani.mo.itConsulenti del lavoro
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Marri Sergio 
classe 1934
La sua prima espe-
rienza lavorativa la 
fece, come garzone, 
presso un caseificio, 
dove rimase per quat-
tro anni, cioè fino a 
quando venne chia-
mato per il servizio 
militare. Terminata la 
leva, il 21/6/1957 pen-

sava di riprendere il suo lavoro al caseificio, ma 
purtroppo il posto per lui non c’era più. Si rivolse 
inutilmente anche agli altri caseifici della zona. Il 
lavoro non si trovava. Suo padre gli suggerì di pro-
vare a vendere alle case. Recuperata una vecchia 
moto Mival 125 cc, costruì una cassetta da posizio-
nare la merce e la fissò posteriormente sulla moto. 
Forte dell’aiuto economico (150.000 lire) ricevuto 
dal casaro Lauro Vezzani si procurò un po di quegli 
articoli che pensava di vendere, saponette, lucido 

per scarpe, piccola biancheria, ecc. Per sdebitar-
si, Marri, oltre che restituire il debito, gli vendette 
sempre a prezzo di costo tutti i suoi prodotti. Si av-
venturò inizialmente dai vicini con i quali riusci ad 
installare un ottimo rapporto. Soldi allora ne circo-
lavano pochi. In qualche caso dovette accettare in 
pagamento prodotti come le uova. Non era un pro-
blema; quello che incassava lo rivendeva. Gli affa-
ri andavano bene e potè sostituire la vecchia Mival 
con un motocarro che nonostante fosse piuttosto 
malandato, gli consentiva di trasportare più merce 
e al riparo da pioggia e vento. Tutto procedeva se-
condo i piani. Allora tante donne, nelle campagne, 
avevano una macchina da maglieria in casa; produ-
cevano magliette che lui rivendeva. Nel 1961 si sposò 
e nel 1966 fu in grado di aprire un negozio di mer-
ceria a Campogalliano che affidò a sua sorella Anna. 
mentre lui continuava i suoi giri di venditore am-
bulante. Nel 1974, fu la volta di un secondo negozio 
a Modena in via Cesare Costa. Nel 1997 si è ritirato 
dall’attività, sostituito dal figlio Fausto, deciso a go-
dersi un meritato riposo.

Arletti Arnoldo, 
classe 1914
Arnoldo Arletti, nel 
culmine della sua gio-
ventù, venne travol-
to dal turbine della 
guerra che lo portò 
lontano da casa mi-
gliaia di chilometri, in 
India, dove trascorse 
alcuni mesi in prigio-
nia. Una volta tornato 

a casa cercò di riprendere il lavoro di agricoltore. 
Le conseguenze della prigionia però avevano inciso 
sulla sua salute e una pesante pleurite gli impediva 
di svolgere lavori pesanti. La soluzione fu quella di 
associarsi alla “Collettiva”, una associazione di la-
voratori agricoli che gestiva lavori occasionali. Ad 
Arnoldo venne affidato il compito della gestione del 
personale. Il lavoro non lo soddisfaceva, non si sen-
tiva al suo posto. Dopo avere riflettuto tanto, lasciò 
il lavoro alla Collettiva e decise di tentare la stra-
da della vendita di piccola merceria alle tante case 
sparse per il territorio di Campogalliano. Gli agri-
coltori infatti non sempre disponevano del tempo 
per recarsi in paese ad acquistare piccoli oggetti di 

uso comune, non importantissimi ma tanto utili. 
Poter contare su un venditore che si recasse diret-
tamente a casa a proporre la sua merce costituiva 
un vantaggio irrinunciabile. Una volta raggiunta la 
decisione di intraprendere quella strada, si costruì 
un piccola cassetta di legno che applicò alla propria 
bicicletta. Prese contatto con un paio di fornitori a 
Modena che gli procurarono la mercanzia: elastici, 
bottoni, spagnolette, calzini, ecc. Arnoldo aveva tro-
vato la sua strada. Presto la bicicletta con cassetta si 
rivelò insufficiente a soddisfare le richieste dei suoi 
clienti. Un’Ape furgonato consentiva di trasporta-
re più merce, come i prodotti di maglieria che nel 
frattempo si erano aggiunti. Nel 1958 un ulteriore 
salto di qualità gli permise di acquistare una vec-
chia Balilla adattata alle sue esigenze, come la ven-
dita di tessuti. All’epoca infatti il confezionato era 
molto limitato; la gente acquistava il tessuto in me-
tratura e si faceva confezionare l’abito su misura.
Nel 1965 il suo fornitore di reggiseni gli suggerì di 
intraprendere la produzione di reggiseni che lui si 
sarebbe impegnato ad acquistare. A malincuore de-
cise di affrontare la nuova avventura e abbandonare 
la vendita ambulante. A casa, appoggiato al muro, il 
vecchio metro rigido di legno gli ricordava un indi-
menticabile periodo della sua vita.

Marri Sergio (9.3.1934 -

Arletti Arnoldo (2.7.1914 – 16.2.1989)

Terra e Storia
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via Garibaldi, 10
41011 Campogalliano (MO)

tel. 059/527958
e-mail: ctebasti@gmail.com
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SHIRIN INDOSSA

AMETISTA

NUOVA TECNOLOGIA 
NUOVA PERFORMANCE

e-mail: diesseferramenta@gmail.com

Via G. di Vittorio, 149 - 41011 Campogalliano (MO)
Tel./Fax 059 525163
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Terra e Storia
Ballestrazzi Alfonso
classe 1884
Il caso di Alfonso Bal-
lestrazzi si presen-
ta diverso da quel-
li precedentemente 
descritti. Ballestrazzi 
infatti si recava sì alle 
case dei contadini 
sparse per le campa-
gne, non per vendere 
ma per acquistare, in-

fatti comperava polli e conigli, presenti in quantità 
presso i contadini, che poi, dopo averli pelati e pu-
liti, vendeva a vari negozi, in paese e in città, i quali 
a loro volta rivendevano ai privati consumatori. 

Alfonso era nato a Modena il 2 febbraio 1884 nei 
pressi del cimitero di S.Cataldo. Iniziò la sua attività 
di ambulante fin da giovane, percorrendo le strade 
di campagna su una bicicletta, cui appendeva polli e 
conigli. Con il tempo si perfezionò acquistando una 
moto Guzzi con sidecar. 
Nel frattempo, dopo la guerra, si era trasferito a 
Campogalliano, alla “Galleria” dove continuò il suo 
lavoro di ambulante. Le cose andavano abbastan-
za bene quando un tragico destino lo portò ad un 
gravissimo incidente che lo costrinse a lasciare per 
sempre il lavoro. 
A lui subentrò il figlio Romolo che continuò l’attivi-
tà, dandogli un aspetto più industriale, arrivando a 
trattare da 500 a 600 polli al giorno. 
Alfonso ormai fuori dal lavoro morì il 5 marzo 1964.

Forlani Renato
Classe 1933
Un altro ambulante, 
ancora vivo nei nostri 
ricordi, è stato Renato 
Forlani; la sua storia 
non si discosta molto 
da quella dei suoi col-
leghi ambulanti. Ha 
iniziato da giovanis-
simo a lavorare come 
garzone in un casei-

ficio di Campogalliano. Presto però un problema 
di salute, su consiglio del suo medico, lo costrinse 
ad abbandonare quel lavoro. In quegli anni a Cam-
pogalliano le possibilità di lavoro non erano tante. 
L’unica fabbrica era quella di Crotti. 
L’alternativa era il lavoro nei campi o presso uno 

dei tanti artigiani che esistevano a Campogalliano. 
Un giorno si presentò l’occasione di un ambulante 
che cedeva la sua attività. Si trattava di Nando Fer-
rari, il fratello di Ciain, che già, a sua volta, faceva 
l’ambulante. 
Forlani rilevò il furgone, la licenza e tutta la merce 
in giacenza. Si trattava di tessuti per confezionare 
abiti e camicie. Zona di lavoro tutta la provincia di 
Modena nella zona di Campogalliano. La licenza di 
Forlani non prevedeva la partecipazione ai mercati 
settimanali. 
La situazione andò a meraviglia fino al 2005 quando 
il diffondersi su vasta scala degli abiti confezionati 
invase il mercato rendendo poco remunerativo la 
vendita dei tessuti. Renato decise quindi di abban-
donare l’attività non senza compiere prima un ge-
sto di grande generosità; donò infatti tutta la merce 
rimasta alla Croce Rossa.

Ballestrazzi Alfonso (2.2.1884 – 5.3.1964)

Gli ambulanti sopraindicati costitui-
scono solo una parte dei commercianti 
di Campogalliano, comprendendo pure 
gli ambulanti con postazione fissa os-
sia quelli che partecipavano al mercato 
settimanale (inizialmente di domenica 
e successivamente di martedì) e com-
prendevano le merci più svariate. 
Ricordiamo tra gli altri: 

Arletti Arnoldo (2.7.1914 – 16.2.1989)

Ferrari Cesare (5.11.1926 – 8.7.1979) Bonaccini Amos (12.08.1924- 4.1.1999)
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Frutta e verdura: Gianni Palmieri, Brancolini Ellero, Mauro Fran-
ciosi. Calzature: Alfredo Torricelli, Cottafava Viscardo (Biast-
mein), Pierino Martinelli, Fancinelli e Borghi. Varie: Ferari Cesa-
re, Bonaccini Amos di Saliceto, Prandi Armando, Stefani Amedeo 
(Giarein), Grossi Fernando (Bibola), Cesira (ed Pumpa), Gianotti 
Valiero di Panzano, Parmeggiani Albertina (La Dèla),Gasparini 
Dafno, Grazioli Aldo, e Marconi Eugenia. Ci scusiamo fin d’ora 
per le inevitabili e involontarie dimenticanze.

Bonaccini Amos (12.08.1924- 4.1.1999)

Pubblicità Arletti ArnoldoFurgoncino di Arletti Arnoldo

Pubblicità Ferrari Cesare

Terra e Storia

Revisione in giornata
bombole GPL - METANO

41122 Modena - Via Padre Torres, 1/D
Cell. 334 6716209 - Tel. 059 251004

Fax 059 251345 - gr.raschistefano@virgilio.it
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Sport

Anche quest’anno il grande pilota campione 
di Campogalliano chiude con grande sod-
disfazione il campionato European Le Mans 

Series, sempre al volante della sua vettura dell’an-
no scorso aggiornata al 2021. Dopo ben 6 appunta-
menti (18/4 a Barcellona, 16/5 Austria, 6/6 Francia, 
11/7 Italia ,19/9 Belgio, 24/10 Portogallo) Sergino ha 
terminato il campionato assieme al suo compa-
gno dello scorso anno, e in occasione delle ultime 
2 gare si è affiancato un terzo pilota, Markus Pom-
mer, di nazionalita tedesca. Queste gare durano 4 
ore, quindi il “crucco” ha chiesto di poter salire sul-
la macchina di sergio per poter imparare qualcosa 
da lui, promosso per l’occasione a maestro. Non è 
stato un buon affare, perché il divario di ben circa 
5 secondi al giro che il tedesco perdeva alla fine del 
suo turno dalla terza posizione lasciata da campana 
si retrocedeva alla 8 posto. Durante tutto il campio-
nato la vettura si è comportata benissimo, tranne la 
disavventura capitata al Castellet, in Francia, con lo 

CAMPANA CHIUDE 
LA STAGIONE 
AGONISTUCA 2021
di Giuseppe Manzieri

sportello difettoso rimasto semiaperto per il turno 
di Sergio. 
Sergino durante il campionato ha dovuto lottare 
con alcuni piloti di formula 1 come Robert Kubica, 
Maldonado e altri di elevato spessore, ma il più del-
le volte Campana ha avuto la meglio. A conti fatti, 
Campana chiude il campionato ma rimane sempre 
attivo agli impegni sportivi. Sul circuito di Modena 
il 14 settembre ha portato al debutto la nuova vettu-
ra sport dell’ing. Paolo Dall’Arabia, il quale l’haas-
sunto come pilota collaudatore per portare avanti 
lo sviluppo anche per l’anno 2022. I test sono poi 
continuati a Imola, Varano, Cremona, ecc; da tenere 
presente che Sergio ha lavorato e lavorerà ancora 
nel 2022 sempre sui suoi trattori, ma al simulatore 
della nota fabbrica del ing. Dallara, essendo lui il 
migliore del lotto per lo sviluppo delle vetture pro-
dotte dalla nota fabbrica di Paolo Dallara. Buone fe-
ste a tutti e un augurio speciale per il 2022 a Sergio 
Campana!

DAL 1974 CARROZZERIA
F.LLI MONTANINI
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Via Canale Erba, 8 - 41011 Campogalliano (MO)
Tel. e Fax 059 528286 - Cell. 335 7815632

email: ediliziamontiluigi@gmail.com

DAL 1974 CARROZZERIA
F.LLI MONTANINI

46° ANNO DI ATTIVITÀ

GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE • RIPARAZIONI SU OGNI MARCA DI AUTO 

Abbiamo riparato migliaia di vetture di tutte le marche 
e di tutti i tipi, nuove e non, sempre migliorando, 

con professionalità, competenza e serietà. 
Un sentito ringraziamento a tutta la Clientela.

Via Morandi, 19
41011 Campogalliano (MO)

Tel./Fax 059 526256
carr.montanini@libero.it

La Carrozzeria F.lli Montanini augura a tutti Buone Feste!!
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Amarcord

Le cantine sociali, nate ai primi del 900, avevano 
come capacità di stoccaggio del vino, prevalente-
mente botti  di rovere di Slavonia. Botti che ri-

chiedevano molta cura e manutenzione, con l’intervento 
anche di artigiani specializzati. Pure la Cantina di Cam-
pogalliano, oltre alle cisterne in cemento armato, aveva 
botti di rovere di Slavonia per circa 18.000 Hl di capacità, 
un vero patrimonio. Dovendo provvedere alla manuten-
zione straordinaria, con sostituzione di alcune doghe 
danneggiate in un certo numero di botti ovali o rotonde, 
ordinammo una fornitura consistente di legno grezzo di 
rovere ad una Ditta specializzata della Slavonia. Quando 
il legno arrivò, scoprimmo che l’unico artigiano specia-
lizzato a Modena nel sagomare le doghe, con l’aiuto del 
siero bollente, e sostituirle nelle botti, era nel frattempo 
deceduto. Con questa nuova realtà ed essendo troppo 
dispendioso il trasferimento delle botti in veneto per la 
manutenzione, la Cantina iniziò la sostituzione della ca-
pacità di stoccaggio in botti con cisterne in acciaio inox 
Aisi 304. Il primo lotto di n. 49 botti ovali e rotonde per 
Hl. 5.205 fu venduto nel 1973 alla Ditta Margarini Fratelli 
di Borgoricco (PD). Fra il 1978 e il 1980 ricevetti, come se-
gretario della Cantina, la richiesta da parte di una mae-
stra  della Scuola elementare di Campogalliano di potere 
visitare la Cantina con la classe. Richiesta che accettai 
subito fissando la visita al mattino di un giorno feriale. Ci 
tenevo molto a questa visita e soprattutto che i bambini 
potessero vedere le botti ovali da 110 hl. cadauna , tanto 
erano belle, prima della loro alienazione. Vedendo le bot-
ti avrebbero conservato un bel ricordo della visita fatta 
in Cantina. Finalmente arrivò il giorno della visita, da 
me preparata con cura e mi sentivo pronto a riceve i pic-
coli. Alle ore 10,00 entrarono nel cortile da via Garibaldi 
(la via principale del paese) con la maestra. Entrarono in 
cantina dalla porta centrale e  il loro parlottio, alla vista 
delle botti ovali da 110 Hl cadauna, collocate sulla destra 
e sulla sinistra della porta, cessò di colpo e il loro viso, a 
guardarli bene, esprimeva meraviglia, stupore in quanto 
non erano le botti abituati a vedere nelle cantine di casa 

L’UVA, UN ESEMPIO 
VIRTUOSO DI ECONOMIA 
CIRCOLARE
di Gianni Setti

propria. Per rompere questo improvviso silenzio pen-
sai di iniziare a parlare della cantina quando la maestra, 
non rispettando gli accordi presi in precedenza, diede la 
voce agli alunni e incominciò col dire: “Bambini, vedete 
queste botti enormi? Quando sono piene di vino, dovete 
immaginare che è come se contenessero dei serpenti, 
quindi non dovete bere del vino” e, su questo tono, con-
tinuò la sua personale presentazione della visita, appena 
iniziata, alla Cantina. Nell’udire questi discorsi, non cer-
to educativi, mi trovai spiazzato e senza parole.
Un bambino si avvicinò a me, io mi abbassai e questi 
sussurrò: “Mio nonno, ogni tanto, mi fa bere un mezzo 
bicchiere di vino”.
Risposi: “Devi dire al nonno di non darti da bere del vino, 
sei ancora troppo piccolo, ma potrà farlo quando sarai 
più grande, mi raccomando e salutalo da parte mia”. Con 
questo breve e personale colloquio, percepii tutta la sod-
disfazione del bambino.
Mi alzai e, rivolto alla maestra, con tono severo, le chiesi 
se beveva vino.
Rispose: “Ma cosa dice?, starà scherzando! 
“No affatto, la ritengo anzi un’ottima consumatrice di 
sottoprodotti della vinificazione, poiché fa uso abbon-
dante di rossetto sulle labbra. La materia prima utiliz-
zata nel settore dei cosmetici è l’enocianina che si estrae 
dalla vinaccia di uva nere.  Signora maestra, chiedo scu-
sa, ma, a questo punto ritengo sia opportuno sospendere 
la visita” risposi. Dopo un breve e riservato chiarimento 
con l’insegnante sul contenuto da dare alla visita,   ne 
decidemmo, di comune accordo,  la prosecuzione, con 
grande soddisfazione dei bambini. Per secoli il vino è 
stato considerato un prezioso alimento, un compagno 
quotidiano nella cucina contadina. Cucina che si basava 
su alimenti semplici, nutrienti e poveri e dove il vino era 
protagonista. Protagonista per le proprietà toniche e nu-
tritive, poi per via dell’effetto energizzante e per i bene-
fici sull’umore. Il lavoro in campagna era duro, e il vino 
garantiva una piccola spinta per affrontarlo al meglio. 
Cosa è cambiato? Tutto il mondo è andato incontro a una 
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Amarcord
industrializzazione globale.  Il vino ha perso il ruolo di 
alimento diventando un elemento di svago. Da un con-
sumo massimo si è passati a un consumo consapevole, 
passando dalla necessità di bere al piacere di degustare. 
Dai grappoli raccolti nella vigna non si ricava solo il vino. 
Dagli acini si estrae il succo che diventa vino e mosto; da 
quest’ultimo si ricava lo zucchero d’uva quello che viene 
utilizzato per arricchire numerosi prodotti alimentari, 
dalle conserve ai succhi di frutta, dai gelati a biscotti e 
yogurt.  Dagli acini si estraggono i vinaccioli, ricchi di 
polifenoli, richiesti dal mercato alimentare, farmaceu-
tico e cosmetico per il loro alto potere antiossidante, 
sfruttato in tanti prodotti, dalle creme antiage all’olio di 
vinaccioli. Invece, dalle bucce viene estratta l’enociani-
na, un colorante naturale molto diffuso nel mondo ali-
mentare e dei cosmetici. E poi ci sono le fecce, un altro 
sottoprodotto agricolo ottenuto dalla lavorazione dell’u-
va. Da esse si ricava l’acido tartarico naturale, utilizzato 
in molteplici settori: dall’edilizia alla farmaceutica, all’a-
limentare. Dopo avere spremuto gli acini e riutilizzato le 
bucce, quel che resta viene trasformato in risorsa: per 
ottenere energia termica ed elettrica. Al termine di tutte 
queste trasformazioni gli scarti che ancora restano van-

no a produrre fertilizzanti che ritorneranno alla terra e 
nelle campagne. E così come si era partiti dalla vigna, alla 
vigna infine si ritorna. Insomma, l’uva è davvero la regi-
na dei prodotti a spreco zero nonché un ottimo esempio 
virtuoso di economia circolare. Rispetto per l’ambiente, 
rispetto per la vita, eco-sostenibilità. E’ su questi princi-
pi etici che, nel 2016, tra il Trentino e Milano, due giovani 
hanno creato una startup innovativa, che si occupa del-
la produzione di pelle vegetale per il settore della Moda 
utilizzando i sottoprodotti della vinificazione dell’uva. Si 
tratta di un nuovo materiale che colpisce non soltanto 
per la sua qualità e la sua robustezza, ma soprattutto per 
il suo aspetto del tutto simile e quello della pelle di deri-
vazione animale. La produzione di pelle vegetale avviene 
senza usare una goccia di petrolio, senza consumare ac-
qua e senza, ovviamente, uccidere nemmeno un anima-
le. Il prodotto è così innovativo da essere stato premia-
to al Parlamento Europeo di Bruxelles nell’ambito della 
“European TOP 50 competition”. Uva, vino, moda, tes-
suti, lavoro, impresa, territorio, rispetto per l’ambiente 
e crescita economica, parole al centro della vita dei due 
giovani promotori della startup che hanno voluto rega-
lare una bella magia al nostro paese.

VENDITA LAMBRUSCHI
MODENESI E REGGIANI

IN BOTTIGLIA E 
IN DAMIGIANA

MOSTO COTTO
PER ACETO

BALSAMICO
Orari di Vendita 

MATTINO: dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30 
POMERIGGIO: il martedì, mercoledì e venerdì dalle 14,30 alle 18,30

VIA NUOVA, 7 (DIREZ. SALICETO BUZZALINO) Campogalliano (MO)
Tel. 059 526905 - www.cantinamasonecampogalliano.com

CANTINA SOCIALE MASONE CAMPOGALLIANO

VENDITA LAMBRUSCHI
MODENESI E REGGIANI

MATTINO: dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30 
POMERIGGIO: il martedì, mercoledì e venerdì dalle 14,30 alle 18,30

VIA NUOVA, 7 (DIREZ. SALICETO BUZZALINO) Campogalliano (MO)
Tel. 059 526905 - www.cantinamasonecampogalliano.com

CANTINA DI MASONE
REGGIO EMILIA - Via F. Bacone, 20

Tel. 0522 340113 - Fax 0522 340610

CANTINA DI CAMPOGALLIANO
CAMPOGALLIANO (MO) - Via Nuova, 7

Tel. 059 526905 - Fax 059 526905
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Nello spaccio 
vendita di pollina 
per orti e giardini

Le nostre galline vengono alimentate con i migliori 
mangimi a base di Mais, Soia e Frumento. Sono libere 
di muoversi, razzolare e deporre le uova in comodi nidi.

PRODUZIONE E VENDITA 
UOVA

da galline 
allevate a terra

CONSEGNA NEI MIGLIORI NEGOZI E LABORATORI
VENDITA DIRETTA NEL NOSTRO SPACCIO AZIENDALE 

(A SOLO 4 KM DA CAMPOGALLIANO)
UOVA GIALLE, FRESCHE E RACCOLTE GIORNALMENTE, IL VERO KM 0

speciali per sfoglia, dolci e da mangiare

Campogalliano - Via Roma, 16
Tel. 059 528616

348 5191505 Gozzi Giordano
info@immobiliareblu.it
www.immobiliareblu.it

Giordano e Elena 
VI AUGURANO 

BUONE 
FESTE 

E FELICE 
ANNO NUOVO!!!
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