
 1 

 
 

COMUNE DI NOCETO 



 2 

 
 
 

GONFALONE DEL COMUNE DI NOCETO  
(Provincia di Parma) 

 
Noceto, erano due …, 

il quartiere del Biagio Pelacani 
e quello di Martino 

il santo del tabarro monco. 
Tra i due correva, a fare da frontiera, 

un nastro di polvere bianca 
che incipriava i piedi della gente, 

tingeva di pallore le more dei gelsi, 
e le gaggie, e le orecchie dei cavalli, 

e i seni alteri delle donne 
e i nasi rossi dei carrettieri del Taro. 
Da Gian Paolo Milli “Voglio volare” 
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CENNI STORICI.  
LUOGHI DI INTERESSE. 

PRODOTTI TIPICI. 
IL SANTO PATRONO. 

PREMIO SAN MARTINO 
 
La città di Noceto, sede di una prestigiosa civiltà delle corti prima Pallavicino e poi Sanvitale in cui 
hanno avuto dimora e sviluppo le arti, la letteratura e le scienze, aperta agli influssi della cultura 
europea, è accreditata come uno dei centri più vivi per la diffusione delle idee e per un qualificato 
collezionismo di pittura, scultura, grafica, oggetti d’arte e naturalistici. 
 
Il territorio di Noceto nella preistoria 
I primi insediamenti umani in territorio nocetano risalgono ad epoca antichissima, quando, ritiratesi le 
acque del mare, queste terre furono abitate dai primi gruppi preistorici.  
Il ritrovamento di alcuni oggetti in pietra testimonia la presenza umana già nell’età paleolitica, anche 
se la principale civiltà che ha abitato queste zone, formando veri e propri villaggi organizzati, è quella 
delle terramare. L’espressione terramare deriva da “terra marna”, cioè grassa, fertile. In realtà, questi 
cumuli di terra, usati dai contadini per concimare i terreni, erano i resti di villaggi risalenti all’età del 
Bronzo. Già nel periodo preistorico, la valle del fiume Taro rappresentò per le popolazioni una sorta di 
importante corridoio di collegamento fra l’Emilia ed il Tirreno, e fu proprio attraverso questo naturale 
passaggio che i Liguri, nell’età del Ferro, penetrarono nelle nostre zone, stanziandosi soprattutto nelle 
selvagge foreste dell’Appennino. 
 
La vasca votiva 
 
Nel 2004 ai margini meridionali del paese è stato scoperto un sito archeologico di rilevanza 
straordinaria: all’interno di spesse stratificazione di terreno è stata rinvenuta una gigantesca vasca di 
20x14 metri e profonda oltre 4, preziosa testimonianza della civiltà terramaricola, costruita nel XV 
secolo a.C. e rivestita in legno. All’interno della vasca è stato possibile ritrovare una grande varietà di 
oggetti di utilizzo quotidiano (tazze, vasi, scodelle in ceramica), oggetti rituali (vasetti in miniatura, 
figurine di animali…) legati al culto domestico, tre aratri lignei, e alcuni reperti animali tra i quali 
frammenti di cranio, corna e mandibole di animali domestici e due palchi di cervo. 
Al termine degli scavi e delle operazioni di restauro sarà possibile ammirare la vasca e tutti i reperti in 
essa contenuti in un’esposizione permanente, già programmata dall’Amministrazione Comunale, 
all’interno della nuova struttura multifunzionale presso il centro culturale “B. Pelacani”, di cui fanno 
parte la Biblioteca Comunale “Don L. Milani” e il Teatro Moruzzi, in via Boni e Gavazzi. 
 “Una delle più spettacolari e importanti scoperte dell’archeologia italiana ed europea”.  
Così gli esperti hanno definito il ritrovamento nel territorio di Noceto di una gigantesca vasca di legno 
del XV sec. a.C., un vero e proprio bacino artificiale probabilmente destinato alla deposizione di offerte 
votive. 
A pochi anni dalla scoperta, la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna ed il 
Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Milano hanno pubblicato i dati nel volume “Acqua 
e civiltà nelle Terramare. La vasca votiva di Noceto” che è stato presentato a Parma dal 
Soprintendente archeologo mercoledì il 25 maggio 2014 alla Casa della Musica in Piazzale San 
Francesco 1, a Parma. 
Il libro illustra i primi risultati degli scavi e degli studi condotti fino ad oggi su questa straordinaria 
testimonianza archeologica venuta in luce casualmente nel 2004 in località Torretta di Noceto.  
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La grande vasca di legno non solo rappresenta una poderosa opera di ingegneria e carpenteria di una 
comunità terramaricola dell'età del Bronzo ma è anche portatrice di significati collegabili alla sfera del 
sacro. Si tratta di un reperto risalente a 3500 anni fa, eccezionalmente ben conservato grazie alle 
particolari condizioni del terreno, una scoperta che rivoluziona le conoscenze sulla protostoria e sulle 
credenze religiose della civiltà delle terramare. 
Poter disporre della gran mole di dati acquisiti con scavi e ricerche è un evento di somma importanza. 
La vasca di Noceto fu probabilmente utilizzata dal XV al XIV secolo a.C.  
Più in specifico. 
Il dato eccezionale di questo reperto risiede non solo nelle sue dimensioni (si tratta di una vasca 
rettangolare di circa 22 metri per 13, profonda almeno 4) e nelle caratteristiche costruttive (che 
testimoniano capacità progettuali e carpentieristiche estremamente evolute), ma soprattutto nella sua 
ubicazione, nel suo utilizzo e nel tipo di materiali rinvenuti al suo interno.  
Una volta riempita d’acqua (operazione di per sé complessa), nella vasca furono infatti deposti svariati 
oggetti – vasellame in ceramica, animaletti fittili, attrezzi in legno, ciottoli di fiume, ossa animali e 
altro – attentamente selezionati e altrettanto accuratamente posizionati. Questi e altri fattori hanno 
persuaso gli studiosi che la vasca di Noceto non sia stata costruita per esigenze funzionali ma sia stata 
invece creata e realizzata con scopi rituali.  
Le indagini archeologiche e naturalistiche (sinora effettuate), impediscono di stabilire se la vasca sia 
stata realizzata per celebrare un evento particolare, un personaggio eminente o un’usanza legata alle 
attività produttive delle genti che la costruirono. 
Il prosieguo degli studi e della collaborazione tra Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-
Romagna, Università degli Studi di Milano e Comune di Noceto continuerà a raccontare l’avvincente 
storia di questo reperto e degli uomini che l’hanno costruito. 
 
Dall’età romana al medioevo 
La conquista romana di queste zone risale presumibilmente al 183 a.C., anno in cui fu fondata Parma. 
Nel territorio di Noceto sono stati individuati alcuni insediamenti che risalgono alla prima età 
imperiale, in località “Gemini” e “Paradiso”, sulla costa chiamata Benna. Altri insediamenti, 
probabilmente di tipo infrastrutturale a supporto della rete viaria, si trovavano nelle vicinanze di 
Pontetaro. 
La prima testimonianza che riporta l’esistenza di una comunità a Noceto risale all’anno 835, quando la 
regina Cunegonda, vedova di re Bernardo d’Italia, donò i beni di Noceto alle suore Benedettine del 
Monastero di Sant’Alessandro di Parma. Da allora si susseguirono varie donazioni finché, nel 1077, 
Noceto passò alla famiglia d’Este. Ad essi toccò l’arduo compito di difendere il territorio dalle mire 
espansionistiche dei Pallavicino che, dopo alcuni anni, riuscirono comunque ad avere la meglio. 
La storia di Noceto è strettamente legata alle vicende che interessarono il castello, ed in particolare i 
fertili terreni circostanti, ambiti, nel corso dei secoli, dai signori del tempo, che li resero teatro di aspre 
lotte, in un susseguirsi di diversi feudatari al potere. 
Intorno al decimo secolo si assiste al fenomeno dell’“incastellamento”: la situazione di grande 
instabilità politica e di insicurezza, generata dall’assenza di forti poteri centrali, costrinse le popolazioni 
a cercare rifugio presso rocche e castelli di grandi signori feudatari. Come accadeva nel resto 
d’Europa, dunque, anche a Noceto comparve una struttura fortificata. Dopo il periodo dei Vescovi-
Conti, Noceto passò prima alla casata d’Este e subito dopo ai Pallavicino. 
Nel 1266 la fortezza fu attaccata dai Guelfi di Parma, che le arrecarono gravissimi danni. 
 
La Rocca di Noceto nella storia (ora Piazza Garibaldi) 
Nel 1345 la proprietà di Noceto passò ai Sanvitale che la mantennero fino al 1416. Seguì poi un 
periodo di grande instabilità, durante il quale il territorio passò di signoria in signoria finché, nel 1447, 



 5 

Noceto fu conquistato dai Rossi, mentre il castello rimase di proprietà dei Sanvitale. In seguito a varie 
dispute tra le due famiglie, il Comune di Parma ordinò a Pier Maria Rossi di consegnare il castello a 
Bartolomeo Frizzoli, nominato castellano dalla comunità.  
Nel 1481 Pier Maria Rossi, di nuovo proprietario della borgata, fece rinforzare la Rocca per resistere 
agli attacchi dell’esercito sforzesco chiamato in aiuto dai Sanvitale. 
Il 26 aprile 1482 le truppe dello Sforza assediarono la rocca, che riuscì a resistere egregiamente al 
poderoso attacco nemico. Nonostante ciò, nel maggio dello stesso anno, Pier Maria Rossi, persa ogni 
speranza di soccorso, accettò la resa. Il castello fu così occupato dai soldati dello Sforza, ed il feudo 
restituito ai Sanvitale.  
Con il passaggio del Ducato di Parma ai Farnese, nel 1612, a seguito della congiura contro Ranuccio 
II, il castello venne ceduto ai Dalla Rosa che lo permutarono con i Sanvitale in cambio del feudo di 
Belforte.  
La famiglia Sanvitale rimase proprietaria della rocca fino al 1805, anno in cui subentrarono i Santelli. Il 
castello è diventato di proprietà del demanio dello Stato agli inizi del XX secolo e, attualmente, 
appartiene al Comune di Noceto che lo ha adibito a centro per le attività culturali. 
 
La Rocca oggi (Piazza Garibaldi) 
 
Il complesso come lo vediamo ora fu innalzato nel tardo ‘400, nello stesso luogo in cui esisteva un 
fortilizio già prima del Mille. 
Esso fu distrutto e poi ricostruito nel corso del ‘300. Pur essendo di proprietà della famiglia Sanvitale, 
nel corso del ‘400 entrò a far parte momentaneamente dell’insieme di castelli posseduti dai Rossi e, in 
quel periodo, acquisì l’aspetto che più si avvicina a quello attuale: un quadrato imperfetto con quattro 
torrioni angolari di forma arrotondata, oltre ad un possente mastio, fossato e ponte levatoio. Alla 
sinistra del nucleo centrale vi è un'altra costruzione su tre piani, oltre al seminterrato. Nei secoli la 
struttura venne fortemente rimaneggiata, ad esempio privandola del doppio fossato e del ponte 
levatoio. All’interno delle mura della rocca è presente un giardino ben curato, che risale alla struttura 
originaria del castello. 
 
Noceto ed il suo territorio nel Ducato dei Farnese e dei Borbone 
Fu nel 1545 che Papa Paolo III Farnese donò al figlio Pier Luigi le terre del parmense, creando il 
ducato di Parma e Piacenza. Dopo pochi anni, tuttavia, Ferrante Gonzaga si impadronì delle terre della 
zona, ed il periodo che ne seguì fu davvero uno dei peggiori: le continue lotte che portavano a 
saccheggi, distruzioni, stragi, segnarono il nascere di una terribile carestia. Intervenne nuovamente il 
Pontefice che, grazie ad un accordo con il re di Francia, pose fine alle ostilità nel territorio parmense. 
Nel 1574, il duca di Parma nominò Luigi Sanvitale conte di Fontanellato e Noceto. 
In seguito alla scoperta di una congiura contro Ranuccio Farnese, nel 1612 Barbara Sanseverino con il 
marito Orazio Simonetta, il figlio Girolamo Sanvitale, Pio Torelli e Giambattista Mari furono condannati 
a morte ed i loro beni confiscati. Così, parte del feudo fu acquisito dalla Camera Ducale e ceduto ai 
marchesi Dalla Rosa, mentre l’altra parte rimase ai Sanvitale, che conservarono ancora per lunghi anni 
la proprietà di una vasta estensione di terre nella zona. 
Nel 1733 Giacomo Antonio Sanvitale tornò in possesso delle terre dei suoi avi, permutando il feudo di 
Belforte con le terre di Noceto ancora di proprietà dei Dalla Rosa.  
Il quadro dell’epoca offriva l’immagine di un contado nel quale iniziavano ad apparire notevoli opere 
per lo sviluppo dell’attività agricola, quali ad esempio la costruzione di una rete di canali, e di un 
paese in cui il castello perdeva lentamente la funzione strategica militare di un tempo per affacciarsi 
sul panorama più quieto dell’età moderna. 
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L’età moderna 
Estinta la famiglia Farnese, il Ducato passò ai Borbone, e questo periodo, in particolare con il governo 
del ministro Du Tillot, segnò un momento di grande prosperità. Molti antichi soprusi vennero aboliti, 
furono fondati istituti di pubblica istruzione e furono promosse opere per il miglioramento della 
viabilità sul territorio. Furono disboscate vaste aree destinate all’agricoltura, e si diffuse la coltivazione 
del gelso bianco per lo sviluppo dell’industria sericola. 
Risale a questo periodo l’usanza, per le famiglie nobili, di costruire ville o casini di caccia nelle 
campagne. La sfarzosa nobiltà del tempo amava riunirsi per far sfoggio delle proprie ricchezze, 
mentre per il popolo la situazione rimaneva piuttosto precaria. Sul territorio vivevano pochissimi nuclei 
familiari, assai numerosi al loro interno, in catapecchie fatiscenti e costretti a trarre di che 
sopravvivere da un’alimentazione scarsamente sufficiente. Nel frattempo, l’anno 1795 segnò la nascita 
del Comune di Noceto come entità giuridica. 
 
La nascita del Comune di Noceto 
Il Comune, come lo conosciamo noi, fu istituito da Napoleone con decreto del 2 termidoro 
dell'anno XIII, ossia del 21 luglio 1805. Iniziò, però, obbligatoriamente a funzionare 
solamente un anno dopo, nel 1806. Con il passaggio del ducato di Parma e Piacenza sotto il 
dominio di Napoleone arrivarono le leggi francesi. Ebbero termine così le amministrazioni dei 
governatori ducali e gli ultimi residui di feudalesimo. 
Nei primi anni dell'800 si susseguirono diversi decreti imperiali. Furono introdotti l'obbligo della 
carta bollata per gli atti pubblici di stato civile (nati - morti e matrimoni), il sistema decimale 
dei pesi e delle misure, la coscrizione obbligatoria dei giovani per il servizio militare, i 
tribunali e ridisegnato l'assetto amministrativo sulla base di quello creato nella Francia 
rivoluzionaria, Furono così creati i comuni (mairie - municipalità), intesi come unità base del 
sistema amministrativo. 
Nell'ex ducato di Parma e Piacenza fu nominato un amministratore-prefetto. La carica fu 
ricoperta prima da Moreau de Saint Mery e poi, dal gennaio 1806, da Ugo Eugenio Nardon. Il 
ducato fu diviso in tre circondari: Piacenza, Borgo San Donnino (Fidenza) e Parma. Per 
amministrare i tre circondari il prefetto si avvaleva di altrettanti sottoprefetti. Noceto era 
nel terzo circondario, quello di Borgo San Donnino che aveva come sottoprefetto il 
francese Francois Locard. 
Ogni circondario era diviso in cantoni, ognuno dei quali aveva un proprio giudice di pace, a 
capo dell'amministrazione giudiziaria. I cantoni, secondo la legge francese erano costituiti 
ogni 10.000 abitanti, e normalmente comprendevano tre o quattro comuni; Noceto era 
Comune sede di Cantone dal quale dipendevano inoltre le Municipalità di Medesano e 
Varano Melegari. 
Nel marzo del 1806 l'amministratore-prefetto barone Nardon nominò il primo maire 
(l'attuale sindaco) del Comune di Noceto nella persona del dott. Giuseppe Santelli, di 
famiglia possidente residente a Noceto. L'insediamento del Maire (Sindaco), come risulta 
da documenti dell'epoca, avveniva con una festosa cerimonia pubblica, alla presenza di 
autorità militari e civili e con la presenza (obbligata) del popolo. A coadiuvare il Maire vi erano 
gli Adjoint (Aggiunti), gli attuali Assessori. 
Dalla documentazione custodita nell'Archivio Storico Comunale risulta che la Municipalità di 
Noceto, al suo nascere nel marzo 1806, era formata da quattro centri minori oltre che dal 
capoluogo. Ognuno di questi centri aveva un suo rappresentante come Aggiunto: Noceto 
aveva 2327 abitanti e Monsieur Galli come aggiunto, Castelguelfo con 220 abitanti e 
Monsieur Corsini come aggiunto, Borghetto con 511 abitanti e Monsieur Spagna come 
aggiunto, Cella_Costamezzana con 500 abitanti e Costamezzana con 625 abitanti, le quali 
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avevano come aggiunto Monsieur Pisseri. 
In una lettera inviata dal sottoprefetto Locard possiamo comprendere quali erano i compiti 
dei primi amministratori della Municipalità di Noceto. Egli chiarì che i compiti del maire erano 
uguali a quelli di un saggio capofamiglia: “amare i suoi concittadini, vegliare sul mantenimento 
del buon ordine, promuovere l'esecuzione con esattezza e precisione degli ordini del governo. 
Ecco quanto riguarda la vostra obbligazione come maire, mentre gli aggiunti hanno press'a 
poco i medesimi obblighi del maire con la differenza che questi collaborano con voi e ne 
ricevono le opportune disposizioni". 
 
Dalla restaurazione all’età contemporanea 
Nel 1816, con l’avvento di Maria Luigia d’Austria, Parma tornò a far parte di un Ducato e le funzioni 
amministrative e giudiziarie passarono nelle mani di un pretore. Con la costituzione degli Stati 
parmensi ed il ritorno dei Borbone venne ripristinato il Consiglio degli Anziani che, il 14 agosto 1859, a 
seguito di un plebiscito, deliberò l’annessione al Regno del Piemonte. Con l’unità d’Italia fu ripristinato 
il Consiglio Comunale e la nomina del Sindaco. 
Agli inizi del 1900, l’abitato di Noceto era composto da una popolazione dedita soprattutto 
all’agricoltura ed all’artigianato: nonostante questo, la tenacia e la laboriosità di alcuni abitanti 
permise di raggiungere un buon sviluppo economico, favorendo la nascita di attività commerciali e di 
piccole industrie.  
Il tenore di vita era modesto: per la maggior parte della popolazione il lavoro restava particolarmente 
faticoso ed il guadagno scarso, anche se non venivano mai a mancare le risorse per poter 
sopravvivere in modo dignitoso. 
 
Il ventesimo secolo 
“Le vicende dello Stato post-unitario vedono questo paese partecipare direttamente ai grandi 
fenomeni sociali di promozione e progresso del proletariato delle campagne. Ciò accade soprattutto 
con il famoso sciopero del 1908, che nelle campagne di Noceto ebbe, appunto, origine a seguito delle 
accese arringhe di Alceste de Ambris”.  
Forte dovette essere l’adesione popolare alle società di mutuo soccorso, quali cooperative di artigiani 
o cooperative di consumo, che qui sorsero con vigore come in ogni parte d’Italia. Notevole dovette 
essere il contributo di giovani inviati al fronte durante la Prima Guerra Mondiale. 
Nel frattempo si era meglio organizzata la realtà civica e amministrativa del Comune. A seguito 
dell’estendersi del suffragio, anche i ceti popolari con la legge del 1913, potevano accedere al voto. 
L’anno seguente si giungeva alla formazione del Primo Consiglio Comunale democraticamente eletto, 
che vedeva la prevalenza di consiglieri socialisti. 
Nelle campagne si assiste ad un radicale cambiamento tecnologico nel periodo fra il 1945 ed il 1958, 
in seguito alla meccanizzazione dell’agricoltura: vennero rinnovate le stalle ed il tipo di coltivazione 
che diventò sempre più razionale e scientifica; l’allevamento del bestiame da lavoro lasciò il posto a 
quello per la produzione di latte e di carne. 
 
 
Altri luoghi di interesse nel Comune 
 
Castello della Musica (Piazza Garibaldi) 
 
Il castello dei Sanvitale, ove si identificano la storia e le radici del paese, nel 2005 viene ufficialmente 
battezzato “ Castello della Musica”. 
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Il piano terra della Rocca è accessibile dal parco secolare: la sala Milli è periodicamente sede di 
mostre e convegni. 
Salendo arriviamo al “piano nobile” del fortilizio, quello decisamente più rappresentativo. Qui hanno 
sede due musei. 
Nel Museo della Liuteria è esposta l’importante collezione degli strumenti ad arco e a pizzico realizzati 
dal maestro Renato Scrollavezza e dai membri della Liuteria Parmense. I locali del torrione ospitano 
inoltre la Scuola Internazionale di Liuteria, fondata a Parma nel 1975 ed ora una delle più importanti 
realtà di formazione nel campo della liuteria. 
Il Museo del Disco ospita una raccolta di dischi a 78 e 33 giri in vinile, lascito di Bruno Slawitz 
(giornalista sportivo nocetano), suddivisi in tre sezioni: storica, lirica, sinfonica. E’ possibile accedere a 
questo patrimonio attraverso numerose postazioni informatiche d’ascolto. 
 
Centro storico 
 
Dove ora sorge lo storico Caffè Centrale di Piazza Garibaldi si trovava l’oratorio di San Bernardino, 
voluto dal conte Gilberto Sanvitale nella prima metà del 400, ed ora completamente distrutto. 
Purtroppo non sono pervenuti dipinti nè riproduzioni utili a testimoniarne la struttura. 
A fianco del Caffè Centrale, dove oggi si trova la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, aveva sede 
il Teatro Sociale, inaugurato nel 1896. Dal 1934 divenne sala cinematografica. Nel 1968 fu demolito 
per lasciar posto alla banca. 
 
Monumento ai Caduti (Piazza Risorgimento) 
 
La prima versione del Monumento ai Caduti risale al 1924 ed era collocata in Piazza Garibaldi, davanti 
alla Rocca. Originariamente la struttura era composta da blocchi in travertino sovrastati da statue in 
bronzo: un soldato con le braccia rivolte al cielo nella parte superiore, e due giovani inginocchiati in 
quella inferiore. Nel 1941 il Monumento venne spostato in Piazza del Risorgimento e spogliato delle 
statue. Nel 1978 venne nuovamente ornato con una statua in bronzo raffigurante una madre che 
sorregge il figlio caduto in guerra. 
 
La Castellana (attuale via San Martino) 
 
Questa era la zona riservata alle abitazioni degli artigiani e dei servitori del signore, le quali, strette le 
une alle altre, mostrano chiaramente ancora oggi l’impianto originario del nucleo del paese. Da questo 
rione si apriva la Porta Castellana che, grazie ad un ponte levatoio, collegava il castello alla Chiesa e 
alla campagna. 
Era allora la Castellana una striscia di case posta fra due strade. Una di queste strade costeggiava un canale al di 
là del canale vi era la campagna con gli orti della Tegotta. Nelle carte di agronomia del Comune il canale che era 
parte viva dell’abitato si chiamava e si chiama tutt’ora Cavo Forcello. Ma tutti lo chiamavano canale della 
Castellana. La strada che costeggiava il canale portava e porta tutt’ora la targa di via S. Martino, quello della 
battaglia ma tutti i nocetani la chiamavano la strada del canale della Castellana. L’altra strada più interna era ed 
è dedicata a Cavour ma tutti ignoravano e forse ignorano ancora il Conte di Cavour e la chiamavano e la 
chiamano ancora la strada della Castellana. Case basse tutte uguali di poche stanze: un pianterreno basso 
basso, un primo piano pure basso basso, un solaio dove molto spesso qualcuno dormiva. Ad ogni uscio più 
famiglie con tanti figli. 
Rino Faccini “Ricette di gastronomia nocetana” 
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Chiesa Parrocchiale di San Martino (via Don Minzoni) 
 
Le prime notizie scritte sulla presenza di una pieve a Noceto risalgono al 3 febbraio 1162. Viene 
inoltre menzionata nel “Rotulus Decimarum” del 1230 e compare nell’affresco del Bembo nella Camera 
d’Oro del castello di Torrechiara (1462). 
Nel XVII secolo l’antica chiesa non rispondeva più alle esigenze di una popolazione in continua 
crescita: quindi fra il 1692 e il 1754 ne venne costruita una nuova. Nel 1875 furono progettate dal 
geometra Ferdinando Leonardi la nuova facciata e le due navate laterali . 
L’interno dell’edificio venne decorato per la prima volta nel 1905 e di nuovo negli anni ’50 ad opera 
dei fratelli Furlotti. 
Nel 1942 fu realizzato il fonte battesimale e la sua cappella per opera del prof. Piero Furlotti. 
La chiesa vanta un notevole patrimonio artistico, composto da diciotto opere di interesse nazionale, in 
particolare il grande dipinto, attribuito a Francesco Scaramuzza (1832), raffigurante S. Martino a 
cavallo. 
Vedo tutte quelle donne nere andare alla novena di Natale, in fila nella neve ritinta dalla luna fredda, come 
formiche pellegrine nella farina di una madia. 
Da Gian Paolo Milli “Ades ca so chi san” 
 
 
La cripta di San Francesco (via Don Minzoni) 
 
Si trova a lato della Chiesa, sotto la canonica, accessibile oltrepassando un piccolo cancello e 
scendendo le scale. 
Il locale racchiude oggetti di notevole valore storico, come la vasca battesimale presente nella prima 
chiesa, e un antico arco sotto al quale pare passasse il canale che alimentava il mulino situato nei 
pressi della pieve. Un documento risalente al 1162 attesta: “Fecerunt finem de quarta cuiusdam 
molendini parte, posita in Noceto prope ecclesiam”. 
Sono esposti anche una ruota, utilizzata per azionare il mantice dell’organo (1780) prima dell’avvento 
dei sistemi elettrici e l’orologio della torre campanaria del 1754. 
 
 
Viale delle Rimembranze 
 
Fu inaugurato il 15 luglio del 1923, e su ogni pianta venne esposto un cippo ed una fotografia dei 
soldati caduti in guerra. 
Alle estremità del viale sono poste due grosse bombe da aereo a simboleggiare la distruzione e le 
devastazioni causate dalla guerra. 
In posizione centrale, lungo il viale, si trova la cappella dei Caduti, costruita nel 1927 e benedetta il 4 
novembre 1934. 
 
Monumento ai Caduti di Nassiriya (rotatoria sulla SP357R) 
 
Al centro della rotatoria all’ingresso del paese, si trova il monumento in memoria dei caduti di 
Nassiriya. 
L’opera, realizzata da Francesco Vaccarone, rappresenta una colomba bianca con un ramo d’ulivo nel 
becco, che non riesce a spiccare il volo a causa di un’ala spezzata. E’ stata inaugurata il 22 maggio 
2004 e rimane a perenne ricordo dei nostri soldati trucidati mentre erano impegnati in missione di 
pace. 
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Monumento a Papa Giovanni Paolo II (via Giovanni Paolo II) 
 
All’interno del parco dedicato a Robert Baden-Powell (fondatore dello scoutismo), si trova il 
monumento che ricorda Papa Giovanni Paolo II, figura simbolo di pace e fratellanza per tutta la 
cristianità. Esso è composto da due grandi bassorilievi realizzati in marmo bianco di Carrara da 
Francesco Vaccarone, ed è stato inaugurato il 2 aprile 2006, ad un anno dalla scomparsa del pontefice 
 
Monumento a Nicola Calipari (Piazza Calipari) 
 
Il 13 ottobre 2008, durante una solenne cerimonia e alla presenza del Ministro della Difesa, è stato 
inaugurato il monumento in memoria di Nicola Calipari, funzionario del Sismi ucciso a Baghdad nel 
2005. 
Si tratta di un obelisco in marmo bianco, opera dello scultore Francesco Vaccarone, che si inserisce 
nel percorso celebrativo della pace cominciato col monumento ai Caduti di Nassiriya e proseguito col 
monumento a Papa Giovanni Paolo II. 
 
 
Il museo tipografico (via Gen. C. A. Dalla Chiesa) 
 
Il museo accoglie le attrezzature dell'antica tipografia "La Grafica Nocetana", che iniziò l’attività a 
Noceto il 1° aprile 1889 con sede in Piazza Umberto I, (ora Piazza Repubblica). Il museo presenta 
antiche macchine da stampa italiane, insieme a milioni di caratteri, marginature, filettature e 
contornature, preziosi reperti dell'antica arte tipografica. 
 
Parco Zanfurlina 
 
Il parco in località Zanfurlina si estende per circa 85mila metri quadrati e al suo interno sono presenti 
piste ciclabili e percorsi pedonali utilizzati quotidianamente sia da semplici cittadini sia da società 
sportive per gli allenamenti. Il parco è accessibile da via Berlinguer e da via Amendola. 
Le tre piste ciclabili si estendono nel parco e consentono di giungere in località “la Rampa”. 
- Percorso intitolato ai nocetani Franco Moruzzi e Renzo Cella, lungo 765 metri e largo 4 metri. Si 
snoda lungo un tragitto erboso ed è dotato di una piazzola asfaltata che accoglie giochi per i bambini. 
- Percorso intitolato ai nocetani Mauro Menoni ed Enrico Camogli, lungo 400 metri e largo 4 metri, 
illuminato per favorirne l'uso serale. 
- "Sentiero della Salute", percorso intitolato ad un gruppo di nocetani ex podisti: si snoda in aperta 
campagna lungo un tragitto che va dalla Zanfurlina all'abitato della Rampa e costituisce un percorso 
alternativo sicuro rispetto alla Provinciale 357. 
 
Prodotti tipici 
 
Noceto coltiva da sempre la tradizione del Nocino, grazie all’abbondanza di piante di noci anticamente 
presenti sul suo territorio. Dal Nocino deriva una delizia, il Gheriglio, una pralina di cioccolato fondente 
ripiena di crema al Nocino. 
La ricetta classica tramandata per via orale, per ottenere un litro di nocino recita: 24 noci verdi, un 
litro di alcool puro a 95°, 6 hg di zucchero, ¼ di vino bianco secco, 12 chiodi di garofano, un 
bastoncino di cannella una scorza di limone. Tagliare le noci in quattro spicchi. Introdurre tutti gli 
ingredienti in un vaso a bocca larga. Chiudere ermeticamente il vaso con la ceralacca e lasciare 
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macerare al sole per quaranta giorni, ogni tanto scuotere. Al termine filtrare con una pezza bianca di 
cotone. 
A memoria d’uomo a Noceto si ricorda l’abbondanza delle piante di noci che erano nel contado; si ricorda che le 
strade maestre che conducono al paese negli ultimi tratti prima dell’abitato fossero a viali alberati con filari di 
noci; si ricorda infine che di questi viali di noci l’ultimo a sparire sia stato quello sulla strada che porta al Taro. 
Rino Faccini “Ricette di gastronomia nocetana” 
 
Quand’ero bambino mio nonno prima che spuntasse l’alba mi svegliava e portava con sé a raccogliere le noci 
che avevan preso la rugiada miracolosa nella notte di San Giovanni. Si andava sulla vicina sponda del Canalet’ 
dove allora prosperavano annosi e grossi noci. Mio nonno raccoglieva noci per sé ed i vicini e gliele portava 
ancora bagnate di rugiada. I vicini erano già in piedi. Lo aspettavano e poi si ritiravano ed in gran segreto 
iniziavano la preparazione del loro nocino. Un rito!! 
Rino Faccini “Ricette di gastronomia nocetana” 
 
 

 
IL SANTO PATRONO: SAN MARTINO DI TOURS 

 
Martino di Tours, in latino Martinus (Sabaria, 316 o 317 – Candes-Saint-Martin, 8 novembre 397), è 
stato un vescovo e confessore francese, venerato come Santo dalla Chiesa cattolica, dalla Chiesa 
ortodossa e da quella copta. È uno tra i primi Santi non martiri proclamati dalla Chiesa.  
Era nativo di Sabaria Sicca (l'odierna Szombathely), in Pannonia (oggi Ungheria). La ricorrenza 
cade l'11 novembre, giorno dei suoi funerali a Tours. 
È considerato uno dei grandi Santi di Gallia insieme a San Dionigi, San Liborio, San Privato, San 
Saturnino, San Marziale di Limoges, San Ferreolo di Vienne e San Giuliano. 
È uno dei fondatori del monachesimo in Occidente. 
 
Biografia 
 
Martino nacque in un avamposto dell'Impero Romano alle frontiere con la Pannonia, l'odierna pianura 
ungherese. Il padre, tribuno militare della legione, gli diede il nome di Martino in onore di Marte, il dio 
della guerra. Il nome, di origine latina, vale infatti: “seguace del dio Marte”. 
Ancora bambino, Martino si trasferì coi genitori a Pavia, dove suo padre aveva ricevuto un podere in 
quanto ormai veterano, ed in quella città trascorse l'infanzia. A dieci anni fuggì di casa per due giorni 
che trascorse in una chiesa (probabilmente a Pavia). Nel 331 un editto imperiale obbligò tutti i figli di 
veterani ad arruolarsi nell'esercito romano. Venne reclutato nelle Scholae imperiali, corpo scelto di 
5000 unità perfettamente equipaggiate: disponeva quindi di un cavallo e di uno schiavo. Venne 
inviato in Gallia, presso la città di Amiens, nei pressi del confine, e lì passò la maggior parte della sua 
vita da soldato. Faceva parte, all'interno della guardia imperiale, di truppe non combattenti che 
garantivano l'ordine pubblico, la protezione della posta imperiale, il trasferimento dei prigionieri o la 
sicurezza di personaggi importanti. 
 
La tradizione del taglio del mantello 
 
San Martino divide il suo prezioso mantello con un povero (in cui in realtà si celava Gesù), particolare 
della facciata del Duomo di Lucca dedicato al Santo. 
In quanto circitor eseguiva la ronda di notte e l'ispezione dei posti di guardia, nonché la sorveglianza 
notturna delle guarnigioni. Durante una di queste ronde avvenne l'episodio che gli cambiò la vita (e 
che ancora oggi è quello più ricordato e più usato dall'iconografia). Nel rigido inverno del 335 Martino 
incontrò un mendicante seminudo. Vedendolo sofferente, tagliò in due il suo mantello militare (la 
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clamide bianca della guardia imperiale) e lo condivise con il mendicante. La notte seguente vide in 
sogno Gesù rivestito della metà del suo mantello militare. Udì Gesù dire ai suoi angeli: “Ecco qui 
Martino, il soldato romano che non è battezzato, egli mi ha vestito”. Quando Martino si risvegliò il suo 
mantello era integro. Il mantello miracoloso venne conservato come reliquia ed entrò a far parte della 
collezione di reliquie dei re Merovingi dei Franchi. Il termine latino per "mantello corto", cappella, 
venne esteso alle persone incaricate di conservare il mantello di San Martino, i cappellani, e da questi 
venne applicato all'oratorio reale, che non era una chiesa, chiamato cappella. 
 
Conversione al cristianesimo 
 
Il sogno ebbe un tale impatto su Martino, che egli, già catecumeno, venne battezzato la Pasqua 
seguente e divenne cristiano. Martino rimase ufficiale dell'esercito per una ventina d'anni 
raggiungendo il grado di ufficiale nelle alae scolares (un corpo scelto). Giunto all'età di circa 
quarant'anni, decise di lasciare l'esercito. Iniziò la seconda parte della sua vita. 
Martino si impegnò nella lotta contro l'eresia ariana, condannata al Concilio di Nicea (325), e venne 
per questo anche frustato (nella nativa Pannonia) e cacciato, prima dalla Francia, poi da Milano, dove 
erano stati eletti vescovi ariani. Nel 357 si recò quindi nell'Isola Gallinara ad Albenga in provincia di 
Savona, dove condusse quattro anni di vita eremitica. Tornato quindi a Poitiers, al rientro del vescovo 
cattolico, divenne monaco e venne presto seguito da nuovi compagni, fondando uno dei primi 
monasteri d'occidente, a Ligugé, sotto la protezione del vescovo Ilario.  
 
Vescovo di Tours 
 
Nel 371 i cittadini di Tours lo vollero loro vescovo, anche se alcuni chierici avanzarono resistenze per il 
suo aspetto trasandato e le origini plebee. Come vescovo, Martino continuò ad abitare nella sua 
semplice casa di monaco e proseguì la sua missione di propagatore della fede, creando nel territorio 
nuove piccole comunità di monaci. Avviò un'energica lotta contro l'eresia ariana e il paganesimo 
rurale. Inoltre predicò, battezzò villaggi, abbatté templi, alberi sacri e idoli pagani, dimostrando 
comunque compassione e misericordia verso chiunque. La sua fama ebbe ampia diffusione nella 
comunità cristiana dove, oltre ad avere fama di taumaturgo, veniva visto come un uomo dotato di 
carità, giustizia e sobrietà. 
Martino aveva della sua missione di “pastore” un concetto assai diverso da molti vescovi del tempo, 
uomini spesso di abitudini cittadine e quindi poco conoscitori della campagna e dei suoi abitanti. 
Uomo di preghiera e di azione, Martino percorreva personalmente i distretti abitati dai servi 
agricoltori, dedicando particolare attenzione all'evangelizzazione delle campagne. Nel 375 fondò a 
Tours un monastero, a poca distanza dalle mura, che divenne, per qualche tempo, la sua residenza. Il 
monastero, chiamato in latino Maius monasterium (monastero grande), divenne in seguito noto come 
Marmoutier. Nelle comunità monastiche fondate da Martino non c'era comunque ancora l'attenzione 
liturgica che si riscontrerà successivamente nell'esperienza benedettina grazie all'apostolato di San 
Mauro: la vita era piuttosto incentrata nella condivisione, nella preghiera e, soprattutto, nell'impegno 
di evangelizzazione.  
Martino morì l'8 novembre 397 a Candes-Saint-Martin, dove si era recato per mettere pace tra il clero 
locale. 
La sua morte, avvenuta in fama di santità anche grazie a numerosi miracoli, segnò l'inizio di un culto 
nel quale la generosità del cavaliere, la rinunzia ascetica e l'attività missionaria erano associate. 
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Culto 
 
San Martino di Tours viene ricordato l'11 novembre, sebbene questa non sia la data della sua morte, 
ma quella della sua sepoltura. Questa data è diventata una festa straordinaria in tutto l'Occidente, 
grazie alla sua popolare fama di santità e al numero notevole di cristiani che portavano il nome di 
Martino. Nel Concilio di Mâcon era stato deciso che sarebbe stata una festa non lavorativa. 
La basilica a lui dedicata in Tours, l'edificio religioso francese più grande di quei tempi, fu tradizionale 
meta di pellegrinaggi medievali. Nel 1562, in seguito alle lotte di religione che insanguinarono la 
Francia, fu messa al sacco dai protestanti e le sue spoglie date alle fiamme, tanto era il suo richiamo 
simbolico. Durante il periodo della rivoluzione francese la basilica fu demolita quasi completamente; 
rimasero due torri, ancora oggi visibili. Nel 1884 fu progettata una nuova basilica che fu consacrata 
nel 1925. 
Molte chiese in Europa sono dedicate a San Martino. Tra queste Lucca e Belluno hanno dedicato a San 
Martino la propria Cattedrale. A Noceto la Chiesa Parrocchiale è dedicata a San Martino  ed 
attualmente è sita in via Don Minzoni. 
L'11 novembre i bambini delle Fiandre e delle aree cattoliche della Germania e dell'Austria, nonché 
dell'Alto Adige, partecipano a una processione di lanterne, ricordando la fiaccolata in barca che 
accompagnò il corpo del Santo a Tours. Spesso un uomo vestito come Martino cavalca in testa alla 
processione. I bambini cantano canzoni sul Santo e sulle loro lanterne. Il cibo tradizionale di questo 
giorno è l'oca. Secondo la leggenda, Martino era riluttante a diventare vescovo, motivo per cui si 
nascose in una stalla piena di oche; il rumore fatto da queste rivelò però il suo nascondiglio alla gente 
che lo stava cercando. In anni recenti la processione delle lanterne si è diffusa anche nelle aree 
protestanti della Germania, nonostante il fatto che la Chiesa protestante non riconosca il culto dei 
Santi. 
L'episodio delle oche è rimasto nella tradizione scandinava, anche se viene festeggiato la vigilia 
Mårtensafton. Una volta si celebrava in tutta la Svezia, mentre ora è rimasto nella regione meridionale 
dello Skåne. La sera del 10 novembre si festeggia la tradizione con un menu a base di svartsoppa, 
zuppa a base di brodo, sangue (preferibilmente d´oca) e spezie, oca e torta di mele. 
In Italia il culto del Santo è legato alla cosiddetta estate di San Martino la quale si manifesta, in senso 
meteorologico, all'inizio di novembre e dà luogo ad alcune tradizionali feste popolari. Nel Comune 
abruzzese di Scanno, ad esempio, in onore di San Martino si accendono grandi fuochi detti "glorie di 
San Martino" e le contrade si sfidano a chi fa il fuoco più alto e durevole. 
Nel Veneziano l'11 novembre è usanza preparare il dolce di San Martino, un biscotto dolce di pasta 
frolla con la forma del Santo con la spada a cavallo, decorato con glassa di albume e zucchero 
ricoperta di confetti e caramelle; è usanza inoltre che i bambini della città lagunare intonino un canto 
d'augurio casa per casa e negozio per negozio, suonando padelle e strumenti di fortuna, in cambio di 
qualche monetina o qualche dolcetto (Festa di San Martino). 
A Palermo si preparano i biscotti di San Martino "abbagnati nn’o muscatu" (inzuppati nel vino moscato 
di Pantelleria), a forma di pagnottella rotonda grande come un’arancia e l’aggiunta nell'impasto di 
semi d’anice (o finocchio selvatico) che conferisce loro un sapore e un profumo particolare. 
In molte Regioni d'Italia l'11 novembre è simbolicamente associato alla maturazione del vino nuovo 
(da qui il proverbio "A San Martino ogni mosto diventa vino") ed è un'occasione di ritrovo e 
festeggiamenti nei quali si brinda, appunto, stappando il vino appena maturato e accompagnato da 
castagne o caldarroste. Sebbene non sia praticata una celebrazione religiosa a tutti gli effetti (salvo 
nei paesi dove San Martino è protettore), la festa di San Martino risulta comunque particolarmente 
sentita dalla popolazione locale. 
Nel Nord Italia, specialmente nelle aree agricole, fino a non molti anni fa tutti i contratti (di lavoro ma 
anche di affitto, mezzadria, ecc) avevano inizio (e fine) l'11 novembre, data scelta in quanto i lavori 
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nei campi erano già terminati senza però che fosse già arrivato l'inverno. Per questo, scaduti i 
contratti, chi aveva una casa in uso la doveva lasciare libera proprio l'11 novembre e non era inusuale, 
in quei giorni, imbattersi in carri strapieni di ogni masserizia che si spostavano da un podere all'altro, 
facendo "San Martino", nome popolare, proprio per questo motivo, del trasloco. Ancora oggi in molti 
dialetti e modi di dire del nord "fare San Martino" mantiene il significato di traslocare. 
Una curiosità: nella antica Basilica di Santa Maria Assunta (Torcello), San Martino è raffigurato nel 
mosaico dei 4 grandi Dottori della Chiesa con Ambrogio, Agostino e Gregorio Magno al posto di 
Girolamo. 
 
Patronati 
In Italia, San Martino è considerato Patrono dell'Arma di Fanteria dell'Esercito ed è anche Patrono di 
molti Comuni italiani, fra i quali il Comune di Noceto. 
Protegge albergatori, bottai, cavalieri, mariti traditi, mendicanti, militari, osti, ubriachi e viaggiatori. 
 
Premio "San Martino" 
Storia: 
Nel 1987 il Consiglio Comunale istituì il "Premio San Martino - Città di Noceto" rivolto a personalità 
italiane e straniere che si erano distinte particolarmente nel campo dell'impegno civile e sociale, in 
quello della cultura, dell'arte e della scienza. Il premio consisteva in una medaglia d'oro riproducente 
l'effige di San Martino patrono del Comune. La prima assegnazione avvenne nel 1988 a favore dell'ex 
Presidente della Repubblica Sandro Pertini per il suo grande impegno sociale e politico. La medaglia 
d'oro venne consegnata nel mese di aprile dell'anno successivo da una delegazione di rappresentanti 
del Comune appositamente recatasi a Roma. Nel 1989 la scelta cadde sulla scienziata italiana Rita Levi 
Montalcini per gli altissimi meriti conseguiti nel settore della ricerca scientifica: venne accolta dalle 
autorità locali tra gli applausi della gente e delle scolaresche.  
Dopo una pausa di due anni, dal 1992 l'Amministrazione Comunale decise di dare un taglio nocetano 
all'iniziativa assegnando il premio (che ora consiste in una targa con pergamena) a Nocetani che, 
nell'ambito delle proprie attività, hanno contribuito a far conoscere Noceto al di fuori dei propri 
confini. 
La fortunata formula adottata dall'Amministrazione Comunale ha voluto essere e dare il giusto 
riconoscimento dell'intera comunità a quei concittadini distintisi nei campi: imprenditoriale, sportivo, 
artistico, culturale e del volontariato e che hanno inoltre contribuito, con opere e comportamenti a 
diffondere il nome del paese conferendogli prestigio e notorietà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


