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Accademia I.R. Crevalcore 

 

MARCELLO MALPIGHI 

Studio sulla casa crevalcorese ove nacque 

 

I due studi che proponiamo indagano sulla casa natale di Marcello Malpighi a 

Crevalcore. Dalle notizie storiche è noto che La famiglia Malpighi era confinante con 

la famiglia Sbaraglia, quest’ultima possedeva terreni in località Ronchi di Crevalcore; 

perciò anche la famiglia Malpighi abitava in quel luogo (località Bocchetta). Due 

mappe di seguito pubblicate indicano la località Bocchetta e la posizione del fondo 

agricolo degli Sbaraglia. Riteniamo che la terra dei Malpighi sia quella che la mappa 

del ‘700 indica dei ‘Caprara’. Riteniamo che lo studio di Antonio Brighetti proponga il 

disegno della ricostruzione della casa della famiglia Malpighi stilisticamente più 

conforme alle abitazioni umili presenti in campagna nel XVII Sec.  
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Antonio Brighetti Marcello Malpighi – La Casa Natale 

 

 



4 
 



5 
 

  
Segue, Malpighi - Gelmetti Palata Pepoli 
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A nostro avviso l’argomentazione di Gelmetti sul Fonte Battesimale andrebbe 

verificata in quanto “… apprendiamo che il fonte fu visto dal Meletti nel giardino 

della non più esistente chiesa di S. Silvestro, quando quest’ultima venne 

abbattuta all’inizio del 1900 …”1. Non ci risulta che esistano notizie che indichino 

che il ‘fonte battesimale’2 fosse stato all’interno della chiesa. In ogni caso nel XVII 

Sec. non si battezzava più per immersione. 

 

A nostro avviso l’argomento “Chiesa di San Martino In Cozzano”, situata a 

Crevalcore richiederebbe ulteriori studi, in quanto lo studio di Roberto 

Tommasini, La doppia identità dell’antica località di Colcino, Rassegna Storica 

Crevalcorese n. 14, dicembre 2021, riporta argomenti –a nostro avviso-

convincenti per ritenere che detta chiesa si trovasse in località La Grande di 

Nonantola e quella crevalcorese fosse “l’antichissima chiesa di S. Martino in 

Cocino”. L’errore, se errore fu, nasce dallo studio di Girolamo Tiraboschi (La 

Storia dell’augusta badia di S. Silvestro di Nonantola) che colloca la Chiesa di San 

Martino in Cozzano a Crevalcore. 

                                                           
1 Tesi Di Laurea Giorgio Lodi, Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Lettere – Storia Medioevale, novembre 2010 
(Archivio A.I.R.). 
2 Che il manufatto in granito fosse un fonte battesimale per immersione non ha –a nostro avviso- supporto storico 
esaustivo. 


