
































































La strada di serie n° 40 e il suo contesto territoriale, negli elaborati della ricerca 
 
 
Nelle pagine 101 e 102 è raccolta una parte degli elaborati grafici costruiti appositamente per 
restituire le interpretazioni scaturite dalla ricerca sui rapporti tra la strada provinciale n. 40 e il 
territorio interessato e tra la stessa strada e i centri urbani attraversati. 
I disegni interpretativi territoriali hanno lo scopo di dimostrare le “intersezioni” tra il tracciato della 
strada e gli aspetti fisiografici più evidenti, quali l’orografia e l’idrografia, che, con la rilevanza che 
assumono nell’area, caratterizzano la massima parte del Frignano. 
Accanto alla descrizione “corografica” sono state realizzate ulteriori rappresentazioni relative ai 
tracciati stradali - da quelli di interesse locale fino a quelli interregionali e nazionali - aventi un 
ruolo strutturante nell’area di studio. 
La maglia viaria, le sue geometrie e la sua densità sono state restituite nella configurazione assunta 
nelle varie epoche, dal secolo XIX all’attualità, per porre in evidenza, nella stratificazione storica, i 
caratteri evolutivi specifici rapportati a quelli della struttura insediativa più generale. 
 







Le descrizioni che seguono sono state realizzate allo scopo di rendere evidenti e comparabili i 
rapporti che nella durata di oltre un secolo, si sono determinati tra il tracciato della strada 
provinciale n. 40 e i più importanti centri abitati  da questa attraversati e collegati. 
Il metodo impiegato si avvale delle fonti catastali alle diverse date disponibili, in quanto omogenee 
per scala e contenuti. I periodi disponibili mediamente consentono di descrivere lo stato dei luoghi 
nel XIX secolo, prima della costruzione della strada; successivamente, tra le due guerre, in una fase 
iniziale di trasformazioni e modernizzazioni, e, infine, in un periodo prossimo all’attualità, quando 
si sono ormai avute profonde alterazioni degli assetti. 
 





















Immagini 
 
 
In copertina: Carta Mutina di Egnazio Danti (Galleria delle carte geografiche in Vaticano). 
 
(fig. 1 - Vecchio ponte della Fola). 
 
* fig. 2 - Pianta e profilo di strada tra la via Giardini e la foce a Giovo, da lago Baccio a Pievepelago, progetto 1820 (ASMO, Archivio 
austro-estense: mappe del Ministero degli Interni, n. 58).  
 
* fig. 3 - Dettaglio di Montecuccolo dei profili della strada Giardini dall’Abetone a Modena, sec. XIX (ASMO, Grandi mappe: mappa del 
Genio civile, strade, n. 105/1). 
 
*fig. 4 - Profili della strada Giardini dall’Abetone a Modena, sec. XIX (ASMO, Grandi  mappe: mappa del Genio civile, strade, n. 105/1). 
 
*figg. 5, 6, 7 - Mappa del territorio di Pavullo (ing. A. Vandelli, 1852) con annotazione autografa del duca Francesco V, progetto di 
prosciugamento del lago di Pavullo (ASMO, Mappe di provenienza dal Ministero delle Finanze, n. 10). 
 
 *fig. 8 - Mappa topografica di Pavullo e territorio delineata da A. Monti, 1855, Pavullo (ASMO, Mappe del Genio militare: territori, n. 35.  
 
*fig. 9 - Pievepelago: parte centrale del paese, 1830 (ASMO, Mappe Campori, n. 38). 
 
*fig. 10 - Pavullo: frazione del paese, 1837 (ASMO, Mappe Campori, n. 35). 
 
*fig. 11 - Carta topografica della provincia del Frignano delineata da Stanzani, metà ‘800 (ASMO, Manoscritti biblioteca, cartella 218, n. 
24). 
 
*fig. 12 - Carta degli stati Estensi, 1847 (ASMO, Manoscritti biblioteca, cartella 218, n. 29). 
 
*fig. 13 - Progetto di deviazione del tronco della strada Giardini da Pievepelago a Lama Mocogno, 1816. (ASMO, Mappe del Genio civile, 
Strade, n.4). 
 
fig. 14 - Correzione della via Giardini da Pievepelago a Lama Mocogno, progetto Parisi, 1856. (APMO, Ufficio tecnico provinciale, Atti e 
carteggio relativo alle strade, la correzione della via Giardini di Alfredo Ferrari, 1886, b. n. provv. 248/A) 
 
*fig. 15 - Carta geologica delle Province di Modena e Reggio delineata dal prof. Doderlain in scala 1:144000. (ASMO, Manoscritti della 
biblioteca, cartella 218/1).  
 
fig. 16 - Planimetria del tronco di strada da Roncoscaglia a Montecreto. Dettaglio del paese di Roncoscaglia. (APMO, Ufficio tecnico 
provinciale, Atti e carteggio relativo alle strade, strade comunali obbligatorie, tronco da Roncoscaglia a Montecreto, planimetria, b. n. provv. 
219/A/01)  
 
*fig. 17 - Planimetria del tronco di strada da Roncoscaglia a Montecreto. Dettaglio del paese di Montecreto. (APMO, Ufficio tecnico 
provinciale, Atti e carteggio relativo alle strade, strade comunali obbligatorie, tronco da Roncoscaglia a Montecreto, planimetria, b. n. provv. 
219/A/01)  
 
*fig. 18 - Ponte sul fosso del Cinghio del tronco di strada da Roncoscaglia a Montecreto. (APMO, Ufficio tecnico provinciale, Atti e 
carteggio relativo alle strade, strade comunali obbligatorie, tronco da Roncoscaglia a Montecreto, ponte sul fosso del Cinghio, b. n. provv. 
219/A/04)  
 
*fig. 19 - Pianta del progetto di costruzione ed ultimazione del tronco della strada provinciale n. 40 compreso fra il ponte sulla Scoltenna 
detto della Fola ed il paese di Riolunato, dettaglio dei ponti della Fola, ing. A. Personali, 7 aprile 1887. (APMO, Ufficio tecnico provinciale, 
Atti e carteggio relativo alle strade, progetto..., b. n. provv. 241/A/4) 
 
*fig. 20 - Pianta del progetto di costruzione ed ultimazione del tronco della strada provinciale n. 40 compreso fra il ponte sulla Scoltenna 
detto della Fola ed il paese di Riolunato, dettaglio del paese di Riolunato, ing. A. Personali, 7 aprile 1887. (APMO, Ufficio tecnico 
provinciale, Atti e carteggio relativo alle strade, progetto..., b. n. provv. 241/A/4) 
 
fig. 21 - Vecchio ponte della Fola, settembre 1996. 
 
fig. 22 - Nuovo ponte della Fola, 19 aprile 1996. 
 
fig. 23 - Approvazione da parte del Ministero dei LL.PP. dell’andamento generale della strada di serie n. 40, 14 luglio 1889. (APMO, Ufficio 
tecnico provinciale, Atti e carteggio relativo alle strade, b. n. provv. 160) 
 
fig. 24 - Planimetria dell’andamento generale della strada n. 40, 18 febbraio 1889, ing. A. Personale. (APMO, Ufficio tecnico provinciale, 
Atti e carteggio relativo alle strade, b. n. provv. 160/A/01) 
 
*fig. 25 - Pianta del progetto per lavori da eseguirsi lungo il tronco di nuova strada provinciale n. 40 Montefiorino-Lama-Confine Bolognese 
compreso fra il fosso Borgo ed il torrente Dardagna della lunghezza di metri 6581.28, dettaglio del tracciato presso il torrente Dardagna, ing. 
Gaddi, 30 ottobre 1889. (APMO, Ufficio tecnico provinciale, Atti e carteggio relativo alle strade, b. n. provv. 197/B/01) 
 



*fig. 26 - Pianta del progetto per lavori da eseguirsi lungo il tronco di nuova strada provinciale n. 40 Montefiorino-Lama-Confine Bolognese 
compreso fra il fosso Borgo ed il torrente Dardagna della lunghezza di metri 6581.28, dettaglio del tracciato fra il fosso Borgo ed il torrente 
Leo, ing. Gaddi, 30 ottobre 1889. (APMO, Ufficio tecnico provinciale, Atti e carteggio relativo alle strade, b. n. pr ovv. 197/B/01) 
 
* fig. 26 bis Ponte sullo scoltenna c/o il Serpentino 1871-1890 b. n. 1317. 
 
fig. 27 - Planimetria generale del progetto per la costruzione della strada interprovinciale di serie n. 40 nel tratto compreso fra il torrente 
Vesale ed il fosso Tolle, ing. Gaddi, 10 agosto 1891. (APMO, Ufficio tecnico provinciale, Atti e carteggio relativo alle strade, progetto..., b. 
n. provv. 211/B/02) 
 
fig. 28 - Ponte sul Leo, 19 aprile 1996. 
 
fig. 29 - Planimetria del “progetto di lavori lungo il tronco di strada n. 40 Sestola-Fanano, tratto scorrente nel paese di Sestola”, ing. A. 
Personali, 30 luglio 1895. (APMO, Ufficio tecnico provinciale, Atti e carteggio relativo alle strade, progetto..., planimetria, ing. A. Personali, 
30 luglio 1895, b. n. provv. 221/A/01)  
 
*fig. 30 - Planimetria del progetto riguardante l’allacciamento del tronco di strada n. 40 Pievepelago-Riolunato pel tratto compreso fra 
l’estremo del lavoro in corso d’esecuzione del ponte sui rii Grosso ed Asinari sino a raggiungere la piazza di Pievepelago, ing. G. Raisini, 29 
gennaio 1896. (APMO, Ufficio tecnico provinciale, Atti e carteggio relativo alle strade, progetto riguardante l’allacciamento del tronco di 
strada n. 40 Pievepelago-Riolunato pel tratto compreso fra l’estremo del lavoro in corso d’esecuzione sui rii Grosso ed Asinari sino a 
raggiungere la piazza di Pievepelago, planimetria , ing. G. Raisini, 29 gennaio 1896, b. n. provv. 246/A/07) 
 
fig. 31 - Pianta indicante l’andamento generale della strada interprovinciale n. 40 Montefiorino Lama, tronco compreso fra il Molino del 
Grillo e la Serra di Cadignano, ing. A. Personali, 12 giugno 1894, approvato dal Consiglio superiore dei LL.PP.   il 9 luglio 1896. (APMO, 
Ufficio tecnico provinciale, Atti e carteggio relativo alle strade, progetto di costruzione della strada interprovinciale n. 40 Montefiorino 
Lama, tronco compreso fra il Molino del Grillo e la Serra di Cadignano, della lunghezza di metri 4488,20, pianta, allegato 2bis, ing. A. 
Personali, 12 giugno 1894, b. n. provv. 184/B/01) 
 
fig. 32 - Planimetria generale del progetto per la costruzione del tronco della strada interprovinciale n. 40 compreso fra il ponte sul Dragone e 
Palagano, ing. A. Personali, 20 giugno 1898. (APMO, Ufficio tecnico provinciale, Atti e carteggio relativo alle strade, progetto..., 
planimetria generale, b. n. provv. 167/A/03) 
 
figg. 33, 34 - Pianta per la costruzione del tronco di strada n. 40 compreso fra il fosso Tolle e lo Scoltenna, dettagli. (APMO, Ufficio tecnico 
provinciale, Atti e carteggio relativo alle strade, progetto per la costruzione del tronco di strada n. 40 compreso fra il fosso Tolle e lo  
Scoltenna, pianta, ing. A. Personali, 27 settembre 1889, b. n. provv. 214/D/16) 
 
fig. 35 - Planimetria generale del progetto di allacciamento colla nazionale Giardini a Serra di Lama della strada provinciale n. 40 per 
Cadignano, ing. A. Personali, 21 luglio 1899. (APMO, Ufficio tecnico provinciale, Atti e carteggio relativo alle strade, progetto..., 
planimetria generale, allegato n.2, b. n. provv. 189/B/01) 
 
*fig. 36 - Pianta della località del progetto di allacciamento colla nazionale Giardini a Serra di Lama della strada provinciale n. 40 per 
Cadignano, ing. A. Personali, 21 luglio 1899. (APMO, Ufficio tecnico provinciale, Atti e carteggio relativo alle strade, progetto..., pianta 
della località, allegato n.3, b. n. provv. 189/B/03) 
 
*fig. 37 - Planimetria di Pievepelago, ing. Galassini, 1883. (ASMO, Manoscritti della Biblioteca: Cartella 218/23) 
 
fig. 38 - Pianta generale del progetto di strada  n. 40 tronco da Palagano a Molino del Grillo della lunghezza di metri 7214.63 ing. G. Coppi, 
3 settembre 1901. (APMO, Ufficio tecnico provinciale, Atti e carteggio relativo alle strade, progetto di costruzione del tronco Palagano-
Molino del Grillo della provinciale n. 40, pianta, 3 settembre 1901, b. n. provv. 182/C/03)  
 
fig. 39 - Pianta particolareggiata del progetto di strada  n. 40 tronco da Palagano a Molino del Grillo, ing. G. Coppi, 3 settembre 1901. 
(APMO, Ufficio tecnico provinciale, Atti e carteggio relativo alle strade, progetto di costruzione del tronco Palagano-Molino del Grillo della 
provinciale n. 40, pianta particolareggiata, 3 settembre 1901, b. n. provv. 182/C/03) 
 
*fig. 40 - Ponte sul fosso di Aravecchia del progetto di strada  n. 40 tronco da Palagano a Molino del Grillo, ing. G. Coppi, 3 settembre 1901. 
(APMO, Ufficio tecnico provinciale, Atti e carteggio relativo alle strade, progetto di costruzione del tronco Palagano-Molino del Grillo della 
provinciale n. 40, Disegni delle opere d’arte, allegato 5, 3 settembre 1901, b. n. provv. 182/C/06) 
 
*fig. 41 - Ponte sul fosso di Ca’ di Vinchio del progetto di strada  n. 40 tronco da Palagano a Molino del Grillo, ing. G. Coppi, 3 settembre 
1901. (APMO, Ufficio tecnico provinciale, Atti e carteggio relativo alle strade, progetto di costruzione del tronco Palagano-Molino del 
Grillo della provinciale n. 40, disegni delle opere d’arte, allegato 5, 3 settembre 1901, b. n. provv. 182/C/06) 
*fig. 41 bis idem 
*fig. 42 - Tratto Montecreto-Riobecco, 19 aprile 1996 (si può fare foto dal vero?). 
 
fig. 43 - Planimetria generale. (APMO, Ufficio tecnico provinciale, Atti e carteggio relativo alle strade, Topografia generale, Carta dello 
Stato Maggiore, ing. A. Urtoler, 20 agosto 1903, b. n. provv. 230/C/01) 
 
*fig. 44 - Planimetria del progetto del tronco di strada provinciale n. 40 detto traversa di Pievepelago, 3 agosto 1905. (APMO, Ufficio tecnico 
provinciale, Atti e carteggio relativo alle strade, traversa di Pievepelago, planimetria del progetto, allegato 3, 23 agosto 1905, b. n. provv. 
248/D/01) 
 



*fig. 45 - Pianta particolareggiata del progetto di costruzione del tronco Dragone-Palagano della provinciale n. 40, 24 marzo 1909. (APMO, 
Ufficio tecnico provinciale, Atti e carteggio relativo alle strade, progetto di costruzione del tronco Dragone-Palagano della provinciale n. 40, 
24 marzo 1909, b. n. provv. 168/A/02) 
 
fig. 46 - Ponte sul rio Mocogno (strada n. 40 Lama-Molino del Grillo). Restauri 1910. (APMO, Ufficio tecnico provinciale, Atti e carteggio 
relativo alle strade, b. n. provv. 187/A/01) 
 
* ig. 47 - Prospetti, piante e sezioni del Consolidamento e restauro generale del ponte sul rio Mocogno. strada n. 40 Serra di Lama-Molino 
del Grillo 1910. (APMO, Ufficio tecnico provinciale, Atti e carteggio relativo alle strade, b. n. provv. 187/A/02) 
 
fig. 48 - Planimetria d’insieme del nuovo tracciato del tronco XIII da Poggioraso a Fanano e tronco I della diramazione Sestola-Pievepelago. 
(APMO, Ufficio tecnico provinciale, Atti e carteggio relativo alle strade, tronco XIII da Poggioraso a Fanano e tronco I della diramazione 
Sestola-Pievepelago, planimetria d’insieme del nuovo tracciato, b. n. provv. 202/A/12) 
 
*fig.49 - Pianta schematica delle strade nazionale, provinciali e comunali. (PROVINCIA DI MODENA, Atti del Consiglio provinciale di 
Modena 1914, Modena, G. Ferraguti e C. Tipografi 1915, Deputazione provinciale di Modena, relazione e proposte al Consiglio sulla 
provincializzazione di strade, allegato n.2.) 
 
fig. 50 - Corografia generale 3o tratto traversa di Fanano, 12 giugno 1915. (APMO, Ufficio tecnico provinciale, Atti e carteggio relativo alle 
strade, progetto strada n. 40, tronco XIII, 3o tratto traversa di Fanano, corografia generale, ing. Majani, 12 giugno 1915, b. n. provv. 
202/B/19) 
 
fig. 51 - Planimetria d’insieme delle località. Traversa di Fanano, questione avv. Pieracci, 13 novembre 1918. (APMO, Ufficio tecnico 
provinciale, Atti e carteggio relativo alle strade, strada n. 40, traversa di Fanano, b. n. provv. 202/A/06) 
 
figg. 52, 53, 54, 55  - Imbrigliamento del torrente Rossenna: alveo del torrente Rossenna, Deviazione della strada franata, tratto di strada 
attaccato dalle frane, altro tratto di strada in frana. (APMO, Ufficio tecnico provinciale, Atti e carteggio relativo alle strade, foto 
dell’imbrigliamento del torrente Rossenna, strada Palagano-Molino del Grillo, b. n. provv. 183/B/03) 
 
figg. 56, 57, 58, 59 - Lavori di restauro al ponte sul Dardagna. (APMO, Ufficio tecnico provinciale, Atti e carteggio relativo alle strade, 
fotografie della ricostruzione parziale del ponte sul Dardagna, 1928?, b. n. provv. 204/C/01) 
 
*fig. 60 - Planimetria del progetto di costruzione di una piazza in Sestola lungo la traversa provinciale. (APMO, Ufficio tecnico provinciale, 
Atti e carteggio relativo alle strade, progetto di costruzione di una piazza in Sestola lungo la traversa provinciale, planimetria e prospetto, b. 
n. provv. 222/A/07). 
 
*fig. 61 - Prospetto del progetto di costruzione di una piazza in Sestola lungo la traversa provinciale. (APMO, Ufficio tecnico provinciale, 
Atti e carteggio relativo alle strade, progetto di costruzione di una piazza in Sestola lungo la traversa provinciale, planimetria e prospetto, b. 
n. provv. 222/A/07). 
 
*fig. 62 - Planimetria del progetto di correzione della traversa di Riolunato dal ponte Castello alla casa Rocchi per scoprimento di curva. 
(APMO, Ufficio tecnico provinciale, Atti e carteggio relativo alle strade, progetto di correzione di curva nella traversa di Riolunato, 
planimetria, 1933, b. n. provv. 250/C/12) 
 
*fig. 63 - Planimetria generale del tronco Riobecco Riolunato. (APMO, Ufficio tecnico provinciale, Atti e carteggio relativo alle strade, 
progetto di correzione di curva nella traversa di Riolunato, planimetria generale del tronco Riobecco Riolunato, b. n. provv. 250/C/11) 
 
fig. 64 - Planimetria del progetto di correzione di un tratto di strada in destra ponte Baconi sul torrente Vesale. (APMO, Ufficio tecnico 
provinciale, Atti e carteggio relativo alle strade, progetto di correzione di un tratto di strada provinciale in destra del ponte Baconi (torrente 
Vesale, planimetria, marzo 1932, b. n. provv. 217/I/03). 
 
fig. 65 - Planimetria del progetto di correzione del primo tratto di strada provinciale bivio Renno-Poggioraso. (APMO, Ufficio tecnico 
provinciale, Atti e carteggio relativo alle strade, progetto di correzione del primo tratto di strada provinciale bivio Renno-Poggioraso, 
planimetria, 1933, b. n. provv. 217/G/02) 
 
* cambiare didascalia fig. 66 - Prospetto e sezione del ponte sul torrente Leo. (APMO, Ufficio tecnico provinciale, Atti e carteggio relativo 
alle strade, Lavori di ricostruzione del ponte sul torrente Leo della strada provinciale Poggioraso-Fanano-Dardagna, b. n. provv. 413). 
 
*fig. 67, 68 - Ponte sul torrente Leo. (APMO, Ufficio tecnico provinciale, Atti e carteggio relativo alle strade, Lavori di ricostruzione del 
ponte sul torrente Leo della strada provinciale Poggioraso-Fanano-Dardagna, b. n. provv. 413). foto 
 
fig. 69 - Planimetria del progetto ampliamento Cimitero e variante alla strada provinciale. (APMO, Ufficio tecnico provinciale, Atti e 
carteggio relativo alle strade, Variante alla curva sulla provinciale Sestola-Montecreto in località Ronco di Sestola e sistemazione dell’area 
antistante al Cimitero di Sestola, planimetria, progetto ampliamento Cimitero, 1945, b. n. provv. 222/A/02) 
 
fig. 70 - Planimetria della rettifica stradale a Castellaro della provinciale Renno-Poggioraso. (APMO, Ufficio tecnico provinciale, Atti e 
carteggio relativo alle strade, planimetria, b. n. provv. 368) 
 
fig. 71 - Carta stradale della Provincia di Modena del 1958. (APMO, Ufficio tecnico provinciale, Atti e carteggio relativo alle strade, b. n. 
provv. Piano della viabilità provinciale) 
 
fig. 72 - Ponte sul torrente Dragone: lesioni del 1902. (APMO, Ufficio tecnico provinciale, Atti e carteggio relativo alle strade, b. n. provv. 
451) 
 



figg. 73, 74, 75, 76, 77 - Ponte sul torrente Dragone: lesioni del 1934. (APMO, Ufficio tecnico provinciale, Atti e carteggio relativo alle 
strade, b. n. provv. 451) 
 
fig. 78 - Carta geologica della zona del ponte sul torrente Dragone, M. Pellegrini, aprile 1968. (APMO, Ufficio tecnico provinciale, Atti e 
carteggio relativo alle strade, relazione geognostica relativa alla ricostruzione del ponte sul torrente Dragone, aprile 1968, b. n. provv. 451)  
 
fig. 79 - Prospetto a monte del ponte sul torrente Dragone: sezione con profilo geognostico. (APMO, Ufficio tecnico provinciale, Atti e 
carteggio relativo alle strade, relazione geognostica relativa alla ricostruzione del ponte sul torrente Dragone, aprile 1968, b. n. provv. 451)  
 
fig. 80 - Prospetto della situazione attuale e pianta al piano stradale del ponte sul torrente Dragone, luglio 1968. (APMO, Ufficio tecnico 
provinciale, Atti e carteggio relativo alle strade, progetto della ricostruzione del ponte sul torrente Dragone, luglio 1968, b. n. provv. 451) 
 
figg. 81, 82 - Aspetto attuale del ponte sul torrente Dragone, aprile 1968. (APMO, Ufficio tecnico provinciale, Atti e carteggio relativo alle 
strade, progetto della ricostruzione del ponte sul torrente Dragone, luglio 1968, b. n. provv. 451).  
 




