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Premessa 
 
 
 
 
 

Questa pubblicazione apre la serie di ricerche, che dallo studio di 

diverse relazioni, si pone l’obiettivo della valorizzazione, divulgazione e 

approfondimento del sistema idrico del Mauriziano. 

L’associazione ha voluto riunire tutte le informazioni in proprio possesso 

e renderle pubbliche con la volontà di aggiornarla ogni volta che nuove 

informazioni o documenti saranno reperite. 

Ricostruire la storia di questo sistema idrico e diffondere le informazioni, 

sono il nostro modo per valorizzarlo e rafforzare le nostre richieste di 

tutela e ripristino, le quali spesso si scontrano con visioni ragionieristiche 

che ignorano quanta storia e memoria c’è e quante potenzialità esso 

contiene, sia dal punto di vista didattico, che da quello della ricostruzione 

del sistema ecologico locale. Contesto tanto devastato da uno sviluppo 

distrofico che Reggio ha subito in anni recenti. 

Questo sistema idrico, in gran parte esistente, conserva ancora le 

caratteristiche originali, le cui parti alterate possono essere facilmente 

recuperate riportando lo stesso a nuova vita. 

Si valorizzerebbe, in questo modo, il Mauriziano non solo nel suo valore 

intrinseco, ma come sistema complessivo, che potrebbe essere utilizzato 

per favorire il turismo, portando un contributo efficace all’economia 
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locale. Si valorizzerebbe inoltre un impianto  idrico con  una funzione 

importantissima di riequilibrio ambientale per la città, che ha risentito 

dell’urbanizzazione selvaggia del prg99 con la  distruzione dei cunei verdi 

sui quali si basava l’equilibrio “città / campagna”.  

Il  testo proposto non guarda solo al passato, ma vuole rappresentare un 

registro per il futuro; in modo particolare nel recupero del sistema delle 

acque e la rinascita di quello ambientale che doni alla città un contributo 

fondamentale per la propria vita. 

Tutto questo al fine di far conoscere ciò che l’associazione ha svolto nel 

passato e i progetti che si intendono fare nel futuro, superando il concetto 

di conservazione per approdare all’idea di valorizzazione delle esperienze 

delle precedenti generazioni. 
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INQUADRAMENTO GENERALE 
 
 

 
 

Il Mauriziano è stato costruito, fin dal primo insediamento, alla base di 

un sistema idrico che consentiva la vita e le attività ad essa connesse. 

Il contesto irriguo si apre a ventaglio con fulcro al Mauriziano e, da 

Gavasseto, si allarga fino alle risorgive della zona di via Pestalozzi, zona 

Acque Chiare, più precisamente alla risorgiva delle Marciocca Grande e 

Marciocca Piccola. 

Un ventaglio comprendente zone che, fin dall’epoca dei Romani, erano 

utilizzate per attività connesse alla presenza di risorgive e fontanili, così 

come dimostrano i ritrovamenti archeologici nella zona delle Acque 

Chiare (via Fonte Acque Chiare, via Pestalozzi, via Lambrakis, via 

Cugini). 

Un complesso di fossi e canali, in parte costruitosi in modo  naturale come 

il Rodano e il Rio Acque Chiare e in parte, costruito dall’uomo per le 

proprie necessità. Trasformazioni che emergono con chiarezza dalla 

documentazione storica nel libro del  Bolognini datato 1780 (3)  

 

“ Il Torrente Squinzano, detto ancora Lavezza, proviene da Montericco, e da Albinea; 

entra nella Villa di Canali, paffa fopra il Canale di Secchia per un Ponte canale largo 

Braccia 34.0, ed alto di fponde Braccia 3.8.,  fituato nei confini della Villa di Fogliano, 

dalla quale feguita  per i Borghi di Porta Castello, e da quefti per quelli di S. Pietro, 
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dove li si unifce al Torrente fuddetto di Bazarola, dopo aver corfo per la giurifdizione 

miglia  4, e Pertiche 152.”  

 

Altra importante testimonianza della struttura del sistema idrico del 

Mauriziano, si ritrova  in un documento del Comune di Reggio Emilia del  

1938  (9), che interviene in azione risolutoria di un contenzioso sul diritto 

d’uso delle acque ai fini irrigui e/o  molitori. In premessa di questo 

documento è descritto l’ambito del privilegio ex Monzani 

“Referto dell’atto n. 20985       MUNICIPIO DI REGGIO EMILIA    5 gennaio 1938 

Il privilegio ex Monzani attualmente goduto dai singoli nuovi proprietari e' 

 costituito: 

1) Dalle acque del Rodano, che per mezzo di un manufatto sbarrante il torrente 

vengono convogliate in un cavo denominato Canalino di San Maurizio che serve per 

la macinatoria al Mulino di San Maurizio, e Monzani ora Iori Otello e fratello e per 

l'irrigazione dei prati antistanti facenti parte  del privilegio. 

2) Dalle acque nascenti nella tenuta Regis in Villa Canali le quali sottopassando il 

canale di Secchia si riversano nel torrente Squinzano (Acqua chiara) ove mediante 

una briglia in muratura vengono distratte in una macchina che le riversa nel cavo 

Marciocca indi al mulino di San Maurizio  

3) Dell'acqua nascente nella possessione San Vito in Villa San Pellegrino in località 

Buco del  Signore vengono poi convogliate nel cavo Marciocca indi nel molino di San 

Maurizio. 

4) Dalle acque nascenti nel podere ragioni del signor comm.cav. Carlozzi in Villa 

Gavasseto le quali formano il cavo Ariolo che dopo aver raccolto le acque che 

sfuggono alla canalina della Schedole   anche  in Villa San Maurizio indo al mulino 

dei f.lli Iori. 
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Il comune di Reggio per irrigare diversi prati che si trovano in destra del torrente 

Rodano ed  in sinistra del canalino di San Maurizio, deve usare la chiavica propria 

posta in destra del canale, subito a monte del ponte canale sopraponente  il  torrente 

Rodano  in Villa Fogliano  denominato Muzzia il quale  riversa  le proprie acque  nel 

canalino di San Maurizio  le quali, unendovi promisque, servono ad irrigare i prati 

iscritti in campione dal n. 319  - 344 “ 

 
 
 
 
 

 
Il canaletto di San Maurizio 
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La descrizione  che qui viene riportata è obiettiva allo stato attuale. 
 
 
 
 
  
Il Cavo Ariolo,  le cui origini sono in parte naturali e in parte opera 

dell’uomo, nasce a Gavasseto da una risorgiva a sud-est dell’abitato e, 

dopo poche decine di metri, si interra in una canalizzazione artificiale di 

gestione ibrida delle acque nere e bianche, per poi emergere subito dopo 

l’abitato di Gavasseto e percorrere 2 km prima di lambire il parco del 

Mauriziano e confluire nel Rodano di fronte al Mulino di San Maurizio.  

 

Il Torrente Rodano,  nasce a est dell’abitato di Fogliano dalla confluenza 

del Rio Lodola, Rio Lavacchiello e Rio Valcavi, riceve le acque del Rio 

Acque Chiare a monte del Parco del Mauriziano alla fine di via Metastasio 

(2) 

 

Il Canaletto di San Maurizio, opera dell’uomo, nasce dal Rodano 

all’altezza dello sbarramento sud e dopo 2 km soprapassa il Rodano stesso, 

in località Venezia, per alimentare  il Mulino di San Maurizio a valle del 

quale confluisce nuovamente nel Rodano. 

 

Rio Acqua Chiara,  prende origine da un modesto bacino imbrifero 

collinare nei pressi di Casa Speranza nel comune di Albinea. (1) Si va 
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formando grazie all’apporto e confluenza di vari canali e fossi per 

riversarsi dopo circa 15 km nel Rodano, a Monte del Parco del Mauriziano 

alla fine di via Metastasio (2) 

 
 
La Marciocca Grande, canale di collegamento della zona  delle Acque 

Chiare con il Rodano, ha svolto, anche nel passato più recente, un ruolo 

importante per l’irrigazione della campagna circostante, attualmente 

ancora in funzione anche se ha subito pesanti trasformazioni a causa 

dell’urbanizzazione.  

 
La Marciocca Piccola, fossato prevalentemente locale, che nel passato è 

stato utilizzato per l’irrigazione e la raccolta delle acque affioranti in zona 

Lazzaretto; ne esiste ancora una testimonianza presso il parco 

dell’acquedotto. 

 
 

 
Ariolo  
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Schema del sistema idrico del Mauriziano ad oggi (2) 
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Mappa del  sistema idrico del Mauriziano nel 1700  (8) 
nord 
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Il Cavo  Ariolo 
 
 
Le origini del Cavo Ariolo sono in parte naturali e in parte opera 

dell’uomo; nasce a Gavasseto da una risorgiva a sud-est dell’abitato e 

rappresenta una delle ultime testimonianze di fontanili di pianura del 

Comune di Reggio Emilia. 

 

Dalla risorgiva, dopo poche decine di metri, si interra in una 

canalizzazione artificiale di gestione ibrida delle acque nere e bianche per 

poi emergere subito dopo l’abitato di Gavasseto e percorrere 2 km prima 

di lambire il parco del Mauriziano e confluire nel Rodano, di fronte al 

mulino di San Maurizio.  

Questo canale è stato, per la comunità di Gavasseto,  una presenza 

significativa, fino ad assurgere, nell’anno 1967, alle cronache nazionali 

per il presunto avvistamento di un enorme mostro  lungo le sue rive; 
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avvistamento rivelatosi poi una leggenda metropolitana, ma che è 

indicativo del legame di quel territorio con la risorgiva. (5) 

Il Caco Ariolo è ancora oggetto di studio e valorizzazione da parte delle 

scuole di Gavasseto  e dell’amministrazione comunale (6) nonché di 

associazioni ambientaliste  

 

 

fra le quali “Il Gabbiano”  e  “Pro Natura”. 

La risorgiva e l’asta, fino all’inizio dell’abitato di Gavasseto, dove inizia il  

tratto tombato, sono  sottoposte a vincolo di tutela e rientrano nella rete di 

natura 2000 predisposta dalla Regione Emilia Romagna (4) 
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Il Torrente Rodano 
 
 
Il Rodano nasce a est dell’abitato di Fogliano dalla confluenza del  Rio 

Lodola, Rio Lavacchiello e Rio Valcavi. Corsi d’acqua che hanno origine 

nelle prime colline di Albinea  e che caratterizzano il bacino idrico del 

Rodano come bacino prettamente locale. 

Collegato con il Canale di Secchia, canale artificiale, può ricevere le 

acque del Secchia . 

E’ alimentato inoltre, in modo del tutto naturale dalle acque del Rio Acque 

Chiare a monte del Parco del Mauriziano alla fine di via Metastasio (2) 

Il Rodano dopo circa 2 km, dal punto della sua formazione, è 

caratterizzato da un indicativo dislivello con relativo imbrigliamento delle 

acque (detta Barricazione Malaguzzi), a monte dello stesso, per alimentare 

il Canaletto di San Maurizio che, dopo averle utilizzate per fini  irrigui, 

gliele restituisce  in uscita dal mulino. 

Notizie storiche del Rodano si ritrovano anche nel Dizionario topografico-

storico degli Estensi  di Gerolamo Tiraboschi   

 
 
RODANUS. Rodano, torrente nel Reggiano formato da due altri torreni detti 

Bazzarola e Squinzano, che unendosi presso S.Maurizio formano il Rodano, il quale 

poscia a Mancasale sbocca nel Naviglio. La prima menzione di esso è in una carta 

dell’anno 961, … Al fine del secolo XII, avea già esso cambiato corso, perciocché in 

una carta dell’anno 1198, un terreno dicesi posto: in Rodano vecio…, ed ivi ancor si 

nomina un’Isola Baganza, che dovea esssere nel medesimo torrente, e il Rodanello. 

Nel Memoriale de’ Podestà  di Reggio, ove si narrano le straordinarie innondazioni 

che in queste Provincie accaddero nel 1276…, si dice che le acque di questo torrente 

tutte ricopersero il terreno, e tutte riempiron le case della Villa del Crostolo presso 

Massenzatico e della Terra di Piuizo, e tutta la strada di S.Maurizio e di Gavassa, e 

che da un Ponticello di assi sopra il  torrente fino a Reggio non vedevasi che un 

grande lago……….. (10) 
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Il Canaletto di San Maurizio 
 
 
Il Canaletto è opera dell’uomo; nasce dal Rodano all’altezza dello 

sbarramento sud e dopo 2 Km soprapassa il Rodano in località Venezia, 

con un manufatto in cemento denominato “La Navetta” per alimentare  il 

Mulino di San Maurizio, a valle del quale confluisce nel Rodano. 

Collegato con il Cavo Ariolo da alcuni piccoli fossati ha rappresentato nel 

passato una struttura importante per le attività economiche e le relazioni 

sociali del territorio . 

E’ inoltre collegato con il Canale di Secchia, per integrazioni idriche 

finalizzate all’irrigazione, all’altezza della chiavica Muzzia con un fossato 

detto  “Canaletto della Chiavica Muzzia “  

Notizie storiche del Canaletto di San Maurizio si ritrovano nel testo 

redatto nel 1780 dall’Ing. Bolognini (7) 

 

…..Le acque vive del Rodano provenienti da sorgenti efiftenti nella pianure, e dalle 

colatizie delle irrigazioni che li fanno con le acque della Secchia, e fimili,  furono 

deviate     ……omissis…………………………    Il Sig. Conte Malaguzzi l’eftrae 

effo pure mediante una Chiavica di luce  once 26. di altezza , ed once 22. di 

larghezza , conducendo le acque per il Canaletto detto di San Maurizio, che ferve al 

Molino  di fua ragione aderente al Ponte del Rodano , sopra cui paffa la  Strada 

maeftra di Modena. 

 

 

L’importanza che il Canaletto di San Maurizio ha rivestito, nella vita della 

comunità di San Maurizio stesso, emerge anche dal l° documento del 

Comune di Reggio Emilia del 1938 già citato (9) nella testimonianza di 

due Dugaroli.  
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“ d) La dichiarazione o deposizione testimoniale alla data 21 giugno 1886 (protocollo 

comunale n. 5766.) prodotta dal signor Conte Malaguzzi, ed emessa Valli Carreti 

Pietro del fu Francesco, e da Montanari Giacomo del fu Angelo essendone domiciliati 

in Villa Ospizio, colla quale “basandosi essi sulla loro ricordanza la quale per il 

primo risale al 1859 e al 1860, quando era Dugarolo alle chiaviche Muzia e 

Marciocca, e per il secondo al 1837, dal qual anno in poi egli fu a più riprese 

Dugarolo alla chiavica Muzia, testificano: 

1° che il vecchio Mugnaio del Molino Malaguzzi in Villa San Maurizio, di propria 

spontanea volontà usava cedere alla Commissione d’acque quella qualsiasi quantità 

che gli derivava dal Rodano nel relativo Canalino per mezzo dell’apposita 

barricazione, e questo, quando nel Canalino medesimo s’immetteva l’acqua della 

chiavica Muzia. Dichiarano però che, per quanto loro consta, questa cessione 

avveniva soltanto per la difficoltà di una precisa divisione delle rispettive quantità 

d’acqua unitamente convogliate dal Canalino. 

 

 

Il Rio Acqua Chiara 

 
Il Rio Acqua Chiara prende origine da un modesto bacino imbrifero 

collinare nei pressi di casa speranza (Albinea). Nelle sue porzioni più 

elevate il bacino non supera i 450 m. s.l.m. 

Contribuiscono a formare il rio, da ovest ad est Rio della Chiesa (Broletto) 

e Rio Poiano; questi, confluendo nei pressi dell’abitato di Albinea, danno 

origine al Rio Arianna. Vi è poi il torrente Cavezza che confluendo con il 

Rio Arianna nei pressi di via Monterampino genera il Rio Acqua Chiara. 

In questa zona, ed anche più a valle, il torrente riceve le acque di scolo dei 

coltivi circostanti, spesso incanalate in fossi minori; tra questi ricordiamo 

il fosso Boracchione, che riceve le acque della zona a sud del cimitero di 
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Canali. L’acqua Chiara è quindi uno scolatore minore  che confluisce nel 

torrente Rodano  a Monte del Parco del Mauriziano alla fine di via 

Metastasio . 

La confluenza con il Rodano e l’intersezione del Canale di Secchia con il 

Rodano e l’Acqua Chiara ritaglia una porzione di territorio di particolare 

valenza ecologica sottoposta a tutela ambientale come SIC (sito interesse 

comunitario IT4030021_A1) come da cartina della Regione Emilia 

Romagna. 

 

 
 
 

Assai complicata risulta la ricostruzione attendibile delle varie modifiche 

subite dalla rete idrografica della pianura reggiana che ha visto la 

deviazione di corsi d’acqua importanti come il Tresinaro e la costruzione 

di canali artificiali come il Canale di Secchia,  che si sono  sovrapposte  

alle complesse divagazioni avvenute in tempi remoti. A causa di tali 

cambiamenti è veramente complesso suddividere i vari bacini  
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idrogeologici nel sottosuolo, anche perché questi sono tra loro 

comunicanti per l’interdigitazione dei depositi. Il corso d’acqua si trova 

quindi a scorrere  attraverso una unità idrogeologica di alta pianura, 

compresa tra i conoidi dell’Enza e del Secchia  

 

 

La Marciocca Grande 

 
 
 

 
 
 
La Marciocca grande è un canale che, come si evince dalla cartina della 

bonifica sopra riportata, confluisce nel Rodano all’altezza della 

confluenza delle Acque Chiare nel Rodano stesso. Da quel punto, in  parte 

a cielo aperto e in parte tombata,  si dirige verso la ferrovia Scandiano 

Sassuolo nei pressi della quale  nel punto in cui svolta verso sud raccoglie 

le acque di una risorgiva posta in località Bazzarola nel punto di 

congiunzione di via Fonte Acque Chiare e via Pestalozzi, all’interno di 

una proprietà privata, posta a lato della doppia curva delle strade citate. 
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Il cavo Marciocca proseguendo verso sud incrocia Via Cugini e raggiunge 

la zona di via Monti. 

L’importanza che la Marciocca  ha rivestito nella vita della comunità di 

San Maurizio emerge anche da un  documento del Comune di Reggio 

Emilia del 1938 già citato (9) in cui si recita 

“Dalle acque nascenti nella tenuta Regis in Villa Canali le quali sottopassando il 

Canale di Secchia si riversano nel torrente Squinzano ( Acqua chiara) ove mediante 

una briglia in muratura vengono distratte in una macchina che le riversa nel cavo 

Marciocca indi al Mulino di San Maurizio  

Dell'acqua nascente nella possessione San Vito in Villa San Pellegrino in località 

Buco del  Signore sono poi convogliate nel cavo Marciocca indi nel molino di San 

Maurizio.” 

 
 

Ritrovamenti Archeologici 
 

Numerosi ritrovamenti storici sono affiorati nelle zone limitrofe alla 

Marciocca Grande, occorre ricordare il pavimento di una casa colonica 

romana ritrovata in prossimità dell’attuale acquedotto e i reperti di varie 

epoche ritrovati sotto l’attuale sede della CAAM 
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La Marciocca Piccola 
 
 
 

 
 
Come si evince dalla cartina sopra riportata, la Marciocca Piccola in realtà 

è denominata Fossetta Matta.  Probabilmente ha preso il nome di 

Marciocca Piccola in quanto  correva parallela alla Marciocca Grande, 

dalla ferrovia fino a confluirvi all’altezza dell’attuale Quinzio. Dalla 

cartina si vede con chiarezza che nasceva in località Lazzaretto, ora il lato 

sud del campo da baseball; raccoglieva le acque affioranti della zona. 

A seguito dell’urbanizzazione di via Mazzacurati la Piccola è in sostanza 

scomparsa, ne rimane un brevissimo tratto all’interno del parco 

dell’acquedotto, unico tratto salvatosi dal tombamento che è alimentato 

artificialmente per mantenerne una testimonianza concreta. Un possibile 
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recupero è ipotizzabile solamente a seguito di interventi urbanistici ad alto 

contenuto ambientale in zona Mazzacurati. 

 

“Venezia”  
il quartiere che vive sul Rodano 
 
Coloro che hanno avuto la fortuna di raggiungere un’età avanzata sanno che il nome 
Venezia non è stato assegnato al quartiere dalla cultura popolare, ma come si può 
vedere dalle mappe catastali del 1921 era un nome ufficialmente assegnato. 

 
L’attuale via Lombroso era  denominata “Via della Venezia” ad oggi non è stata 
ancora reperita la documentazione necessaria per risalire sia all’origine ufficiale del 
nome sia alle ragioni del cambiamento di tale toponimo. 
Il motivo per il quale il borgo fu chiamato “Venezia” era probabilmente dovuto al 
sistema di canalizzazioni esistenti a ridosso delle costruzioni. 
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Sul lato sud, al posto dell’attuale pista ciclabile situata di fianco al Centro Sociale, 
scorreva un canale a cielo aperto proveniente dalla zona delle “Acque Chiare 
( Marciocca Grande). 
La Marciocca  , dopo aver lambito il lato esterno del borgo, si immetteva in un altro  
canale che costeggiava  Via della Venezia ( Canaletto di San Maurizio).  
A monte della confluenza della Marciocca le acque del Canaletto che correvano 
parallele al corso del torrente Rodano, sopra passavano il Rodano con un manufatto 
denominato  “navetta” e andavano ad alimentare le pale della ruota del vecchio 
mulino posto sul lato destro della Via Emilia con direzione Modena. 
Un altro canaletto attraversava il cortile del borgo per andare a passare nel cortile 
della ex proprietà Rossi. Attualmente chiuso con tubazione è diventato lo scarico 
fognario delle due sole vecchie costruzioni del borgo  rimaste dopo le demolizioni 
degli anni 80’, ( proprietà Orlandini ed ex proprietà Rossi). 
Inoltre un’ altra canalizzazione delimitava il lato Ovest del borgo proprio al confine 
fra la zona industriale e l’attuale condominio Diamante. 
Le sue acque erano utilizzate, probabilmente nei periodi estivi per scopi irrigui dei 
campi coltivati a prato stabile e vigna situati oltre il confine a Sud di  “Venezia”. 
 A causa di questa serie di canali che in pratica circondava il borgo, frequenti erano 
le esondazioni con allagamenti ripetuti nel corso dell’anno. 
 

 
 

 Le case, a causa della presenza di 
tanta acqua ,si presentavano  umide e 
malsane, frequenti ai piani inferiori 
le scorribande di grossi ratti. 
L’accesso alla piazza centrale del 
gruppo di abitazioni, era collegato 
tramite un ponte sulla  Marciocca . 
Si racconta che d’estate, negli anni 
50 ed anche prima, i residenti 
facevano il bagno nel canale di S. 
Maurizio poiché l’acqua era corrente 

e sempre pulita. Questo, come tutti gli altri della zona, era popolato da numerose 
rane, gamberi, e varie specie di pesci che diventavano una fonte di 
approvvigionamento per l’alimentazione dei residenti. 
Sempre nelle acque della Marciocca  si ultimava il bucato con il risciacquo, dopo 
aver effettuato il prelavaggio a caldo del bucato nella cenere. 
Per poter effettuare in modo comodo la fase di risciacquo , prima del ponte si ricavò 
una vasca in cemento dove le donne andavano a sbattere il bucato su una panca di 
legno. 
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La Navetta attraversando sospeso il torrente Rodano, portava l’acqua proveniente 
dalla zona di Gavasseto,  alle pale del vecchio mulino posto sul lato destro della via 
Emilia per chi si dirige verso Modena. 
La funzione di questa passerella consentiva anche un comodo attraversamento di 
collegamento fra gli abitanti di via della Venezia e quelli della zona del Mauriziano. 
Raccontano gli all’ora bambini che d’estate quando la navetta era ben alimentata con 
acque limpide e veloci, era un gran divertimento  passarvi dentro galleggiando, spinti 
dalla corrente del moto ondoso. ( Orlandini Gino abitante del quartiere) 
 
Il nome “Borgo Venezia” esprime molto bene la caratteristica di questo vecchio 
agglomerato di case con il cortile al centro e il canale a cielo aperto che costeggiava un 
lungo caseggiato come a Venezia. La comunità di Venezia  era una piccola comunità 
molto unita,  quando qualcuno aveva fatto una pesca abbondante, c’era da mangiare 
per tutti.  
Il canale nelle cui acque limpidissime i ragazzi andavano a pescare i girini e botoli, 
aveva varie funzioni. Era “piscina” per bagnarsi e lavarsi,  lavatoio per sciacquare i 
panni e se poi in inverno straripava, allagando il cortile noi ragazzi eravamo costretti 
ad andare a scuola in spalla ai genitori. Da testimonianze del 1926, si dice che nel 
canale  Marciocca , a lato del ponte che permetteva l’accesso al borgo, erano tenute 
libere delle oche  e dei tacchini che rincorrevano gli sconosciuti che entravano nella 
zona di “Venezia”. (Loretta Vergnani abitante del quartiere) 
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                                                                                                                            “SATIRA IV” 

Ludovico AriostoLudovico AriostoLudovico AriostoLudovico Ariosto    

                                

A  Messer  Sismondo  Malegucio A  Messer  Sismondo  Malegucio A  Messer  Sismondo  Malegucio A  Messer  Sismondo  Malegucio     

 

… Già mi fur dolci inviti a empir le carte 

li luoghi ameni di che il nostro Reggio, 

il natio nido mio, n'ha la sua parte. 

Il tuo Mauricïan sempre vagheggio, 

la bella stanza, il Rodano vicino, 

da le Naiade amato ombroso seggio, 

il lucido vivaio onde il giardino 

si cinge intorno, il fresco rio che corre, 

rigando l'erbe, ove poi fa il molino; 

non mi si può de la memoria tòrre 

le vigne e i solchi del fecondo Iaco, 

la valle e il colle e la ben posta tórre. 

……. 
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 Ariolo e Rodano in confluenza 

 
 

 
Chiavica sul Canaletto di San Maurizio 
 
                                                                                                   Chiavica 
                                                                                   

 
                                    Acque in uscita dal Mulino di San Maurizio 
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