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Un nome, un volto, una storia: 
percorso di identificazione della odonomastica riguardante la Resistenza 
e l’occupazione nazista nel Comune di Vezzano sul Crostolo

Il progetto che si snoda durante la seconda parte dell’anno scolastico con un momento di restituzione 
durante le commemorazioni per l’eccidio de La Bettola (giugno 2015), è rivolto alle due classi terze della 
Scuola secondaria di primo grado di Vezzano “Angelo Manini”.

Contenuti

A 70 anni dalla fine del secondo conflitto mondiale è necessario valorizzare la storia di quel periodo: in 
particolare quella dei Venti mesi che hanno visto, anche nel reggiano, la nascita del movimento di resi-
stenza in opposizione ai regimi fascista e nazista. Proprio perché 70 anni non sono molti ma la memoria 
e la storia di quegli eventi sono ormai piuttosto labili sul territorio.
Prova ne è la odonomastica ormai “muta” di quelle vie intitolate nel territorio vezzanese a partigiani che 
però nessuno ormai riconosce.

Finalità

Ridare un volto, una biografia - seppur essenziale -, a dei nomi ormai sconosciuti. In particolare a se-
guito della recente pubblicazione del Comune di Vezzano e Istoreco del libro “La Bettola, la strage della 
notte di San Giovanni” si sono (ri)scoperte alcune vie intitolate ai partigiani caduti durante l’eccidio 
della notte del 23 giugno 1944. Enrico Cavicchioni (19 anni), Pasquino Pigoni (20 anni), Guerrino 
Orlandini (26 anni) sono solo alcuni partigiani a cui sono state intitolate vie nel Comune di Vezzano dal 
dopoguerra a oggi. Il problema è che questi cartelli stradali ora riportano solo i nomi e i cognomi (nem-
meno i nomi di battaglia) quindi solo molto faticosamente possiamo conoscere la ragione per cui questi 
uomini sono morti e il loro ruolo nella Resistenza. 

Modalità

Il progetto è suddiviso in varie fasi:

1. Le classi ricercano i nomi di tutte le vie dedicate a partigiani/e presso il Comune di Vezzano  con 
l’aiuto di Istoreco. I risultati della ricerca saranno utilizzati durante l’incontro successivo con lo storico.

2. Incontro con lo storico: durante un incontro in classe con Massimo Storchi coautore del libro “La 
Bettola, la strage della notte di San Giovanni” i ragazzi delle due classi terze svilupperanno i seguenti 
temi e contenuti 
a. La storia della strage; b. biografie e volti di partigiani; c. biografie e volti dei “caduti” de La Bettola.

3. Uscita sul territorio: le classi autonomamente si recheranno in visita ai cartelli stradali “muti” e suc-
cessivamente rielaboreranno i contenuti pensando come si possano rendere più visibili e comprensibili 
ai passanti/cittadini.

4. Commemorare, ricordare: in occasione delle celebrazioni per l’eccidio della strage de La Bettola 
saranno inaugurate le nuove “sottotitolazioni” di strade create dai ragazzi durante questo percorso di 
cittadinanza attiva e partecipata.
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Alcuni elaborati degli studenti 
e il nuovo cartello stradale 
intitolato a
Pasquino Pigoni “Maestro”
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Alcuni prodotti degli studenti 
e il nuovo cartello stradale 
intitolato a 
Enrico Cavicchioni “Lupo”
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Alcuni elaborati degli studenti 
e il nuovo cartello stradale 
intitolato a 
Guerrino Orlandini “Drago”


