
SANNAZZARO OUR TOWN/NOTRE VILLE 

Ciao a tutti!  

Siamo i ragazzi e le ragazze della Scuola Secondaria di Primo Grado 

“Mariangela Montanari” di Sannazzaro de’ Burgondi.  

Vi presentiamo la nostra città! 

  

 

 

In questo ultimo anno siamo diventati i “mappatori sentimentali” di 

Sannazzaro. Abbiamo deciso di chiamarci così perché abbiamo 

costruito una mappa del nostro borgo, non con gli strumenti dei 

cartografi, ma con il cuore e i ricordi. 

 

Questi sono stati i nostri strumenti di lavoro: 

• LE FOTO 

• LA PENNA 

• I LIBRI 

• IL CUORE 

• LA MEMORIA 



 

VIAGGIO NEI LUOGHI DELLA MEMORIA 

 

Dopo aver mappato i luoghi del cuore, noi ragazzi delle classi terze 

abbiamo affrontato un viaggio nel passato di Sannazzaro attraverso 

immagini e cartoline d’epoca. Come veri “mappatori sentimentali” 

abbiamo scelto tre diversi itinerari della memoria che ci hanno 

condotti alla riscoperta delle chiese, dei palazzi storici e delle vie e 

piazze della nostra città. Prima di iniziare abbiamo studiato la storia 

del borgo anche in lingua inglese! 

 

Ecco alcuni tra i luoghi della memoria che abbiamo mappato: 

 

ITINERARIO CHIESE (classe 3C) 

 

Chiesa Parrocchiale – SS. Nazzaro e Celso 

 

 



 

 

La prima chiesa parrocchiale dedicata ai santi Nazzaro e Celso venne 

costruita nella seconda metà del XIII secolo, ma fu distrutta da una 

inondazione del Po. Venne ricostruita attorno al 1450 dove si trova 

tuttora. Negli anni trenta del Novecento venne restaurata e dotata 

anche di un nuovo campanile.  

 

 

Santuario della Madonna della Fontana 

 

 

 

Il Santuario della Madonna della Fontana era un tempo posto fuori 

dal borgo. Venne inaugurato nel 1714 in ringraziamento dopo 

l’inondazione del Po del 1705. Nel 1786 la facciata venne rifatta in 

stile neoclassico su disegno del Marchese Luigi Malaspina che riposa 

all’interno della chiesa ricordato da un’iscrizione a lui dedicata. 



 

ITINERARIO PALAZZI STORICI (classe 3B) 

 

Villa Pollini 

 

 

 

Nobile villa della fine del Settecento costruita da Alessandro pollini, 

è caratterizzata da linee armoniose e da un bel porticato che si 

affaccia nella centrale piazza Battisti. 

 

Palazzo Pollone-Municipio 

 

 

 

Sede attuale del Municipio di Sannazzaro. L’antico palazzo venne 

costruito attorno alla metà del Settecento dalla famiglia Spago, poi 



acquistato dalla famiglia Selvatico ed infine dalla famiglia Pollone 

nell’Ottocento. Un tempo l’attuale Piazza del Popolo era occupata 

dalla corte interna del palazzo. 

 

ITINERARIO STRADE E PIAZZE (classe 3A) 

 

Via Cairoli 

 

 

Da sempre una delle vie principali del paese, è ben visibile sulla 

Mappa di Sannazzaro del 1760. In passato era denominata Via Larga 

e vi si affacciavano edifici, orti e giardini. Come altre strade di 

Sannazzaro venne selciata a partire dal 1769. 

 

 

 

 



 

Piazza Cesare Battisti 

 

 

 

In passato denominata Piazza della Fiera si trova di fronte alla Chiesa 

Parrocchiale. Un tempo vi si affacciava anche la caserma dei 

Carabinieri. Al centro della Piazza si trova il Monumento ai Caduti 

della Prima Guerra Mondiale opera dello scultore C. Villa e inaugurato 

il 18 novembre 1923. Da sempre ritrovo dei giovani del paese è 

chiamata “La Piazzetta” dai sannazzaresi.  

 

 

 

 

 



Ecco qui di seguito le foto della nostra passeggiata attraverso le vie 

della Sannazzaro di oggi, svolta seguendo gli itinerari che abbiamo 

creato!  

Il Portone 

 

 

 

Arco monumentale chiamato “il Portone” dai sannazzaresi eretto nel 

1714 per ricordare la piena del Po del 1705. Sul portone sono visibili 

gli stemmi delle famiglie Malaspina e Sannazzaro. L’epigrafe attuale 

venne posta nel 1882.  



Chiesa di San Bernardino 

 

 

 

 

La chiesa di San Bernardino posta all’ingresso della contrada detta il 

Quartiere che un tempo conduceva al primo ed antichissimo castello 

dei Sannazzaro. La chiesa sorse all’inizio del Cinquecento per un voto 

dei sannazzaresi in tempo di peste. Nel 1782 venne ricostruita su 

disegno del Marchese Luigi Malaspina. Nel 1848 sul lato della chiesa 

venne dipinta la meridiana. 



 

Piazza Palestro 

 

 

 

All’inizio del Novecento questa zona era occupata dal Teatro Bianconi 

costruito nel 1856. Negli anni Trenta venne costruito qui il nuovo 

municipio. Accanto al palazzo venne eretta una torre nello stile 

dell’epoca. Nei pressi sorse anche la Torre dell’acquedotto. 

 

Alla fine del nostro viaggio, abbiamo riportato tutto il nostro lavoro 

su una mappa interattiva con commenti in inglese e francese, 

affinché le persone di tutto il mondo possano conoscere Sannazzaro, 

la nostra città!  

  

Saluti da Sannazzaro!!! 



 

 

 

LINK PER MAPPA INTERATTIVA: OUR TOWN/NOTRE VILLE 

 

https://www.thinglink.com/card/1508896225192050689 

 

TEACHERS: Borrelli, Rolandi, Longinotti, Sacchi, Finotti 

CLASS: 3A-3B-3C 

https://www.thinglink.com/card/1508896225192050689

