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Nel 1968 l’Accademia I.R. pubblicò tre numeri della rivista “Il Foglio”. Gli argomenti trattati erano di tipo vario, 

principalmente riferibili alle ‘vicende’ crevalcoresi. “Lo Zibaldone” aspira a perseguire, con nuova tecnica, gli stessi fini.  

LO 
NEW, PUBBLICATI IN ORDINE CASUALE - LE NOSTRE OSSERVAZIONI SONO COLLABORATIVE 

 

197a- NEW 

A.I.R. Archivio: Crevalcore via Tioli (oggi via Roma), Chiesa di S. Croce 

La chiesa di S. Croce fu eretta nel 1770 (al posto di una piccola chiesa che fu demolita) e terminata 

nel 1772. La via, dove fu eretta la chiesa, era nominata anticamente via S. Croce, poi via Tioli (nel 

periodo della F.to), infine via Roma. Il nome via Tioli fu trasferito in un’altra via del Centro Storico 

(questa via era –ed è- dedicata a Monsignor Pietro Antonio Tioli -Caselle di Crevalcore nel 1712, 

Roma 1796- fu il cameriere segreto di S. S. e segretario di S.C. de’ confini dello stato ecclesiastico). 
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196a- NEW 

A.I.R. Archivio: Crevalcore, F.to di giovani sul Canal Torbido 

Il giovane al centro è in divisa militare, diremmo Prima Guerra Mondiale. Ha nelle mani un foglio; 

una licenza o la chiamata alle armi o, … Nello sfondo, a sinistra ci sembra di scorgere un fabbricato 

lungo; se fosse la vecchia ghiacciaia la F.to sarebbe stata scattata sul canal Torbido a Nord di 

Crevalcore? 

 

 

195a- NEW 

A.I.R. Archivio: Crevalcore “Nuove case popolari” 

Notizia orale: “I lavori sono iniziati nel 1939 e sono terminati nel 1942-43”. Forse sono le uniche 

costruzioni di un certo rilievo fatte a Crevalcore durante la Seconda Guerra Mondiale. 
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194a- NEW 

A.I.R. Archivio: Via Matteotti (con le sue due Porte) e Piazza Malpighi del nostro Centro Storico sono … 

belle. I nostri avi ci hanno consegnato una eccellente eredità architettonica che abbiamo fino ad oggi 

conservato; ad esclusione –purtroppo- dello storico Palazzo Settecentesco che fu in gran parte demolito 

per erigere il ‘fabbricato ex Bacchelli’. Naturalmente sappiamo che le grandi architetture di proprietà del 

Comune sono in attesa di restauro. Riusciremo entro il 2030 a riportare tutto come era prima del 

terremoto? Oggi alcune abitazioni private di Via Matteotti presentano la facciata con parti di intonaco a 

vista, peccato se non verranno dipinte. 
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193a- NEW 

A.I.R. Archivio: In un altro paese l’avrebbero fatto! Ortogonalità e simmetria sono forse nel 

nostro DNA. 

“La nuova chiesa è stata innalzata sull’asse del Palazzo Comunale. Il monumento si trovava più a 

sinistra essendo stato collocato sull’asse della chiesa demolita …” (vedi F.to 1). I crevalcoresi 

accortisi del disassamento (F.to 2) non esitarono a spostare il monumento (F.to 3). La (F.to 4) 

raffigura la prima posa in opera del monumento, o lo spostamento successivo. Cambiare la 

posizione originaria del monumento a Malpighi fu senz'altro un lavoro impegnativo, ma ritenuto 

necessario per ripristinare allineamento e simmetria; valori architettonici specifici del nostro 

Centro Storico. 
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192a- NEW 

A.I.R. Propone: Nonni e bisnonni spericolati! F.to ricordo di fine lavori. 

“… L'attuale chiesa fu edificata in forme neogotiche tra il 1901 e il 1910 su progetto dell'architetto Luigi 

Gulli, ma terminata solo nel 1928 …”. 

La F.to postata è copiata da: “Roberto Tommasini, 28 dicembre 2012. La croce della Chiesa di San 

Silvestro all'inizio della sua carriera”. 

 

 

191a- NEW 

A.I.R. Archivio: Crevalcore, 120 anni fa, la nuova chiesa di San Silvestro 

La F.to dietro, riporta a matita, “27 ottobre 1901. Posa della prima pietra della nuova chiesa di San 

Silvestro… celebrante Mons. Zoccoli … Posa della prima pietra … Arciprete Alessandro Landi”. I lavori edili 

procedettero molto lentamente e furono più volte sospesi per mancanza di denaro. Nel 1908 venne a 

Crevalcore Mons. Adelmo Bisteghi (1881-1952) che ottenne i finanziamenti per riprendere e terminare 

l’opera. 
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190a- NEW 

A.I.R. Archivio: La Madonna di San Luca venne portata a Crevalcore 

In occasione della Fiera del Carmine (della Madonna del Carmine o del Carmelo, quest’ultimo derivato da 

quello dell’omonimo monte). Postiamo l’immagine della Madonna più famosa di nostra memoria. In che 

anno la Madonna di San Luca venne a Crevalcore? 
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189a- NEW 

A.I.R. Archivio: Consorzio Canapa (Crevalcore) 

Era ubicato dove attualmente c’è il Centro Commerciale ‘Crevalcore 2’. La parte di fabbricato non 

visibile nella foto è esattamente simmetrica a quella visibile. 

 

 

 

188a- NEW 

A.I.R. Archivio: Castello di Palata Pepoli 

Il Castello fu costruito per volere del Conte Filippo Pepoli intorno al 1540. Alla 

metà del XX secolo tutte le proprietà dei Pepoli, compreso il Castello, vennero 

cedute ai principi Torlonia.  
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187a- NEW 

A.I.R. Archivio: Carnevale a Crevalcore 1939 

A settembre dello stesso anno iniziò la Seconda Guerra Mondiale, l’Italia entrò nel 

conflitto l’anno dopo. Fu l’ultimo carnevale a Crevalcore o si continuò anche negli anni 

successivi al ’39 ? 

 

 

186a- NEW 

A.I.R. Archivio: Palata Pepoli, c'era un bel viale alberato 

 

 


