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Trespidi: Grazzano Visconti, una perla 
da valorizzare in occasione di Expo 

Un borgo dalla storia millenaria: dall’epoca romana, alle profonde trasformazioni del Novecento. E’ stato 

presentato all’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, gremito, il libro ‘Grazzano Visconti’, tomo 

monografico dedicato alla città d’Arte della Val Nure. Il presidente della Provincia, Massimo Trespidi, ha 

accennato alle opportunità offerte dal libro anche in funzione della ormai prossima Adunata Nazionale degli 

Alpini e all’Expo 2015. 

 

I relatori dell’incontro: da sinistra Zilocchi, Andreoni, Trespidi, Negri, Manfredi, Frontini, Passerini 

Foto Camillo Murelli 

Grazzano Visconti, una millenaria affascinante storia 

Presentato il bel libro dedicato all’antico borgo – Il presidente della Provincia, Trespidi: valorizzarlo per l’adunata 

alpini e l’Expo 
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Presentazione presso La Fondazione di Piacenza e Vigevano 

Gruppo grazzanese doc e honoris causa, da sinistra Mariano Andreoni, Oreste Grana, Silvia Milza, conte 
Giammaria Visconti di Modrone, il figlio Luchino, Oriano Varini e Cristina Savi. (foto di Camillo Murelli). 

Presentato alla Fondazione di Piacenza e Vigevano il libro ‘Grazzano Visconti’, tomo monografico dedicato alla 

città d’Arte della Val Nure. Di grande ed elegante formato si presenta con una intrigante veste editoriale che porta 

a sfogliarne le pagine (ben 432) in rapida sequenza, per poi munirsi di segnalibro e leggere, capitolo per capitolo, 

la saga della ‘Casata Anguissola di Grazzano e della Riva’, di ‘Vigolzone’ e dei Visconti di Modrone. 

Il libro è il punto di arrivo delle ricerche condotte per anni dal prof. Mariano Andreoni negli Archivi di Stato di 

Piacenza, Parma, Milano, biblioteche e istituzioni; a lui si é affiancato negli ultimi dodici mesi Renato Passerini 

autore di un capitolo finale dedicato al ‘terzo millennio’ del borgo. Assieme hanno anche recuperato il prezioso 

materiale iconografico legato alla mostra ‘Grazzano attraverso i secoli’, allestita nel 1991 al Teatro di Grazzano e 

nel 1996 nella sala espositiva dell’area Cortevecchia e attinto anche all’album di famiglia dei Visconti di Modrone 

oltreché da collezionisti privati, grazzanesi e non. La squadra è stata poi completata da Oreste Grana che ha 

ottimizzato le immagine d’epoca e da Elena Barbieri che ha curato l’impaginazione grafica. 

La poderosa ricerca illustra quello che è stato il passato di un borgo dalla storia millenaria: dall’epoca romana, alle 

profonde trasformazioni del Novecento. Il borgo è documentato in due atti intorno all’anno Mille, nelle 

pergamene dei secoli XII e XIII, nell’editto del 1395 che autorizzava Giovanni Anguissola a costruire il castello, 

quello di un altro Giovanni Anguissola che congiura e uccide il duca Farnese. Nelle pagine monografiche sono 

illustrati i passaggi di proprietà dagli Anguissola ai Visconti di Modrone, il tramvai Piacenza-Bettola, la fabbrica 

delle conserve, il pastificio, l’artigianato, il castello, le chiese, il corteo storico, i tanti eventi dei quali la località è 

stata protagonista, sino a conseguire, il podio del turismo giornaliero. 

La prima presentazione (una seconda è prevista a Grazzano in primavera), ha richiamato all’auditorium della 

Fondazione di Piacenza e Vigevano, un foltissimo e qualificato parterre. L’incontro è stato coordinato da Ippolito 
Negri che ha anche rievocato gustosi episodi grazzanesi dei quali è stato protagonista. Tra gli intervenuti il 

presidente della Provincia, Massimo Trespidi, il quale ha accennato alle opportunità offerte dal libro anche in 

funzione della ormai prossima Adunata Nazionale degli Alpini e all’Expo 2015. Carlo Emanuele Manfredi ha 
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compiuto un efficace excursus dalle più remote vicende sino ai giorni nostri, Fausto Frontini ha ricostruito l’iter 

per l’ottenimento nel 1986 dello status di Città d’arte, Cesare Zilocchi ha passato in rassegna alcuni aspetti critici 

della politica provinciale che non ha saputo adeguatamente valorizzare il territorio citando ad esempio la 

dismissione della littorina, ‘la nostra metropolitana leggera, da Piacenza a Bettola, il cui sedime è stato oltretutto 

reso edificabile’. 

Sono intervenuti anche il conte Giammaria Visconti (presente con il figlio Luchino) e l’assessore comunale di 

Vigolzone Silvia Milza, con alcune testimonianze e citazioni, oltre a Vito Neri che citando Luchino Visconti ha 

rivestito Grazzano con la definizione di ‘Luogo morale’, rivendicando la necessità di un coinvolgimento delle 

istituzioni teso a promuovere una maggior valorizzazione del borgo. 

Il volume, edito dalla Lir e disponibile alla Libreria Internazionale Romagnosi in città e Giocolibreria Semola a 

Grazzano Visconti, è stato patrocinato dalla Provincia e dal Comune di Vigolzone con il sostegno di Proloco di 

Grazzano, Camera di commercio e Copromet. 

F.Mai. 
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Oreste Grana, Mariano Andreoni, Cesare Zilocchi, Renato Passerini 
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  La sala affollata 
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