


Il castello di Momeliano sorge su una collina della sponda destra della Val Luretta. Riportando le 
più antiche leggende intorno alle fondazioni del territorio piacentino, lo storico del XVII secolo, Pier 
Maria Campi, citava il testo Antichissima storia della fondazione e dominio della città di Piacenza 
attribuito a Tito Omusio Tinca, contemporaneo del celebre Cicerone, ma più probabilmente un falso 
da lui stesso fabbricato, per sostenere la derivazione del borgo da un certo cavaliere «M. Memmius», 
da cui «Memmianus hoggi Mommiano». Tuttavia gli studiosi sono propensi a far risalire l’origine della 
toponomastica ad un tale «Mommeio Persico» che compare nella Tabula Alimentaria Traianea (II sec. 
d. C.) quale proprietario del «fundus Mamuleianus». L’origine romana sarebbe convalidata da nume-
rosi reperti archeologici venuti alla luce nel corso del XIX secolo.

Sebbene lo stesso Campi individuasse il 325 come anno della prima notizia documentata sul feudo, 
fu nel 869 che un certo conte Tadone investì Manfredo «Negrobonus dictus» di diverse località del 
piacentino, compreso Momeliano. Tra il X ed il XII secolo queste terre passarono nelle mani vescovili 
e da questi vennero affidate alle diverse comunità religiose cittadine: nel 988 furono donate a S. Giu-
stina da Sigolfo, giunsero quindi al monastero di S. Brigida e nel 1158 furono consegnate da Ugone a 
S. Maria in Gariverto.

Nel contesto delle lotte civili che nel territorio di Momeliano comportarono devastazioni compiute 
dalla fazione popolare guidata da Guglielmo Landi, all’anno 1234 risale un documento datato 25 no-
vembre, ora presso l’Archivio di Stato di Piacenza, nel quale si trova la più antica menzione del «castra 
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Mameliani», quale luogo di stipula di un 
accordo dotale.

Durante gli scontri tra il pontefice Gre-
gorio XI e Galeazzo II Visconti, il castello, 
dapprima roccaforte milanese come mol-
te altre fortificazioni dell’area del Tidone, 
si arrese nel 1373 al cardinal legato Pietro 
Buturicense grazie all’azione di Raffaello 
Dolzani. I Dolzani lo tennero sino al 1426, 
quando venne loro confiscato per essersi 
schierati a favore della Repubblica veneta; 
gli Sforza quindi, nel 1452, lo cedettero ad 
Angelo Simonetta, il quale lo affittò e suc-
cessivamente vendette ai della Veggiola.

Il 2 ottobre 1490 Antonio Ceresa acqui-
stò per 26.000 lire le terre con i relativi di-
ritti e nel 1494 diede avvio alla ricostruzio-
ne del castello. All’erede del Ceresa, il figlio 
Marco Antonio, è attribuito dalla filologa 
Maria Corti un poemetto, il Somnium 
Delphili, conservatoci anonimo in un uni-
co esemplare manoscritto della Biblioteca 
Ambrosiana di Milano (C. 20 inf.), ornato 
con miniature e con lo stemma della fami-
glia (un albero di ciliegio). Nel luogo de-
scritto dal testo è stato riconosciuto il nostro Momeliano, teatro dell’innamoramento giovanile dell’au-
tore per una fanciulla di Pavia, ospite nel castello durante la peste del 1502-’03.

Diviso e ceduto lungo il secolo XVI fra i diversi eredi, nel 1595 ne divenne proprietario il marchese 
Luigi dei Lampugnani, famiglia che lo tenne sino all’estinzione nel 1742, quando il castello tornò alla 
Camera ducale, per poi passare nelle mani di Gherardo Portapuglia nel 1789 ed in seguito ai fratelli 
Giovanni e Pietro Jacchini. Denominato, e tuttora conosciuto, come «Castel Basini» dal cognome del 
successivo proprietario, nel 1868 giunse agli Stevani. Il più importante esponente della famiglia, il co-
lonnello Severino, trasformò buona parte delle terre in vigneti e, a proposito della bontà del vino, un 
aneddoto vorrebbe che nell’ultimo decennio del secolo XIX lo scrittore piemontese Giuseppe Giacosa, 
ospite del castello insieme al librettista Luigi Illica, lo avesse apprezzato a tal punto da ricordarlo nella 
sua opera teatrale Partita a scacchi.

Lo stato generale di conservazione del castello, attualmente di proprietà dell’avvocato Negri, è buo-
no. La pianta si presenta a schema quadrato (ca. 40 x 44 m), costituita da tre corpi di fabbrica disposti 
ad U ed una semplice cortina muraria nel lato Nord-Est. I materiali impiegati comprendono una pie-
tra di estrazione locale, ciottoli e mattoni.

Osservando il lato Sud-Est si può scorgere l’innesto fra le diverse fasi architettoniche: dal centro ver-
so Est la parete è realizzata con pietre di dimensioni minori e meglio squadrate, ed in alto si leggono, 
tra le voltine, merli di foggia “ghibellina” o “a coda di rondine”. Questa parte è stata riconosciuta essere 
la più antica del complesso, risalente a prima degli anni Settanta del XIV secolo, mentre la parte verso 
Sud, che presenta la medesima muratura dotata di coronamento sporgente del fronte Sud-Ovest, può 
essere datata all’intervento dei Ceresa svoltosi tra la fine del Quattrocento ed i primi del Cinquecento. 
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Finestre ora tamponate si dovevano aprire accanto a quelle attuali, così come un arco a tutto sesto di 
maggiori dimensioni doveva esistere al posto di quello odierno archiacuto. Interventi settecenteschi 
hanno interrato l’antico fossato e l’hanno racchiuso entro un parapetto in pietre che corre lungo tutto 
il lato, mentre una scalinata ha sostituito l’antico ponte levatoio, del quale sono ancora visibili le trac-
ce degli incastri dei bolzoni. La torre Est si presenta notevolmente ribassata rispetto al complesso ed 
ospita un piccolo oratorio voluto nel 1720 dal marchese Giuseppe Lampugnani.

Nel lato posto a Sud-Ovest la muratura appare omogenea e dalle aperture contenute. Nella parte 
terminale una fuga di archetti in mattoni, che corrono al di sopra di eleganti beccatelli in pietra a tre 
sporti arrotondati, sottolineano il camminamento di ronda ancora praticabile.

Il lato Nord-Ovest è costituito da filari di pietra grossolanamente squadrata e mattoni, quasi acco-
stati a secco, con poche e piccole aperture ad interrompere il ritmo delle buche pontaie. Irregolarità 
si colgono in prossimità delle due torri angolari, sia all’incontro della muratura con la torre rotonda 
a Nord, che con la torre quadrata a Sud. Quest’ultima, edificata in sassi e cemento, presenta nella fi-
nestra centrale tracce di intonaco e decorazioni ad ovuli. Più alta del resto dell’edificio, termina con 
una copertura a falda piramidale, al di sotto della quale, a circa un paio di metri, sporge una cornice a 
dentelli, mentre una a quadratini è situata proprio sotto la linea dello spiovente.

La bassa cortina muraria del lato Nord-Est permette di scorgere lo sviluppo dei corpi interni: verso 
Est, laddove attualmente si trova l’abitazione dei proprietari, nonostante i rimaneggiamenti recenti, 
sono leggibili nella parte alta tracce di finestre archiacute, una colombaia e la merlatura “ghibellina” 
tamponata.

Secondo alcuni studiosi, il complesso poteva essere in origine costituito da un recinto quadrango-
lare con due torri quadrate poste ai vertici contrapposti al fine di garantire il controllo della collina e 
della valle; la torre quadrata ad Ovest e la parte trecentesca dovevano dunque rappresentare il nucleo 
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originario edificato agli inizi del XIV secolo, e solo successivamente arricchito e trasformato in resi-
denza.

Gli ambienti interni del castello hanno subito un notevole rimaneggiamento alla fine del XIX seco-
lo, quando secondo un gusto di revival neogotico sono state ridecorate alcune stanze del piano terre-
no. Sebbene siano state riportate alla luce tracce di una decorazione settecentesca nella sale a Sud-Est, 
si è preferito non ripristinarle a causa dell’elevata frammentarietà e degradazione.

La più recente campagna di restauri si è svolta nei primi anni Novanta del secolo scorso ed ha in-
teressato soprattutto la copertura, deteriorata dal tempo e dalle infiltrazioni d’acqua, mentre i muri 
perimetrali hanno subito adattamenti e consolidamenti solo interni, nel rispetto dei profili originali; 
anche la pavimentazione e le altre strutture sono state messe in sicurezza.

Il castello è tutt’ora abitato e le antiche cantine ospitano i prodotti vinicoli dell’azienda “Luretta”, 
orientata verso il rispetto dei criteri dell’agricoltura biologica e sottoposta al controllo periodico dell’I-
CEA/AIAB (Associazione Italiana Agricoltura biologica.
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Il parco del castello di Momeliano

Il castello di Momeliano, antica ed imponente fortezza che domina la val Luretta, sorge nella fascia 
di prima collina, circondato dai filari dei vigneti e dai boschi autoctoni.

Dal castello è possibile ammirare la valle in tutta la sua interezza, lo sguardo può spaziare fino alla 
catena alpina nelle giornate limpide. Le colline intorno si muovono morbide ed eleganti, coperte da 
vasti prati e da ordinati filari di vite il cui fogliame in autunno si tinge di caldi colori ramati ed ambrati.

La sagoma del castello non è visibile a chi transita sulla strada ma è possibile raggiungerlo grazie 
ad un viale inghiaiato che, nelle vicinanze dell’abitato, ospita un lussureggiante viale di tigli, arricchito 
dall’incursione di alcune essenze autoctone come il noce e la rovere.

Il complesso è interamente circondato dal verde, si può notare, infatti, che il parco è stato ricavato 
dalla chiusura del fossato che un tempo correva lungo il perimetro del castello. Una particolarità che 
contraddistingue il parco del castello di Momeliano da quello di altre architetture analoghe sparse 
nelle vallate piacentine, si trova lungo il versante est, dove, al posto del fossato, sono stati progettati 
i cosiddetti “giardini pensili”. Questa sistemazione del verde è da ricondursi al XVIII secolo, epoca a 
cui risalgono la scalinata d’ingresso, che sostituisce il ponte levatoio, con decoro a volute e la cortina 
muraria decorata da elementi a pigna.

Un ulteriore esempio di giardini pensili è da ritrovarsi nella Rocca San Vitale a Fontanellato, in 
cui il camminamento lungo il muro perimetrale che affaccia sul fossato è stato coltivato con arbusti 
decorativi.
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Il lato est vede la presenza di quello che at-
tualmente è usato come ingresso principale, 
quello che in origine era segnato dal ponte le-
vatoio, e dietro al muro di cinta ed al grande 
cancello in ferro, possiamo scorgere un gran 
numero di essenze, che, grazie al loro note-
vole sviluppo, nascondo alla vista questo lato 
del fabbricato. L’essenza più imponente che 
spicca tra le altre è sicuramente il tiglio (Tilia 
platyphyllos Scop.) che sorge maestoso alla 
sinistra del portale di ingresso, notevole sia la 
dimensione della chioma che la sua altezza, 
ormai arrivata a superare la torre cilindrica in 
pietra alla sua sinistra.

Ai piedi del tiglio sono presenti altre essen-
ze, rimarchevoli sono i tassi (Taxus baccata L.) ben distinguibili dal tiglio per il loro colore verde scuro 
e per la chioma massiva e compatta. Proprio sotto alla torre cilindrica si trova un giovane esemplare 
di bagolaro (Celtis australis L.), dal fogliame argenteo.

Alla destra di quello che era il ponte levatoio vediamo che il fossato è stato colmato e piantumato ad 
acanto (Acanthus L.), mentre lungo il muro di cinta sono state sistemate delle essenze caratterizzate 
da una abbondante fioritura primaverile ed estiva, troviamo esemplari di ibisco (Hibiscus syriacus L.) 
e di Lillà (Syringa vulgaris L.). Adiacente alla torre cilindrica di destra troviamo invece un rigoglioso 
alloro (Laurus nobilis L.) sotto le cui fronde sono coltivati gli esemplari di acanto, che, in questa zona 
ombreggiata, trovano la collocazione ideale. Le due essenze di maggiori dimensioni, il tiglio vicino alla 
scalinata e l’alloro, sono raffigurate già in una cartolina dei primi del ‘900 che riprende il lato est del 
castello, grazie a questo documento è quindi possibile constatare l’età di queste due essenze.

Il lato del castello che affaccia a sud, verso le col-
line ed i vigneti, presenta un interessante esemplare 
di olivo (Olea europaea sativa L.), che trova la sua 
collocazione, non a caso, lungo il lato con maggiore 
irradiazione solare. È facilmente intuibile la lunga età 
di questa essenza, che presenta un notevole svilup-
po del tronco, anche se danneggiato, probabilmente 
dalla forte gelata del 1985. Non di consueto si può 
ammirare un olivo che ha resistito così bene ai nostri 
climi, il che lo rende un esemplare utile per la rein-
troduzione della coltura dell’olivo nei nostri territori.

Costeggiando i vigneti e le essenze autoctone che 
popolano i confini di pertinenza del castello si giunge ad un’altra area del parco, caratterizzata da es-
senze ad alto fusto e sempreverdi. Nell’insieme si può notare che gli esemplari sono stati scelti in base 
alle caratteristiche ed alla colorazione della chioma: un gruppo di sempreverdi vede accostati il cedro, 
il cipresso e l’abete, tutti e tre caratterizzati da un portamento colonnare e slanciato ma differenziati dal 
colore delle foglie. I cedri dell’Atlante (Cedrus atlantica Endl. Man. Car.) presentano una colorazione 
glauca, un verde tenue, che risalta accostato al verde-azzurrato dei cipressi argentati (Cupressus arizo-
nica L.), molto diverso dall’inconfondibile verde brillante dell’abete.

Tra i sempreverdi troviamo inoltre alcune varietà di pino: il pino austriaco o pino nero (Pinus 
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nigra Arnold.) ed il pino silvestre (Pinus syl-
vestris L.). Grazie all’inserimento di numerosi 
esemplari sempreverdi questo angolo di parco 
rimane verde e lussureggiante anche durante 
la stagione invernale, quando le altre essenze 
si spogliano della loro chioma per affrontare 
meglio l’inverno. Tuttavia spiccano alcune la-
tifoglie come il tiglio, il pioppo bianco (Popu-
lus alba L.) ed la sagoma fastigiata e slanciata 
del pioppo cipressino, o pioppo nero, (Popu-
lus nigra L.).

Proseguendo la passeggiata verso il lato 
nord veniamo accolti da maestosi tigli e da 
un grande ippocastano (Aesculus hippocasta-
num L.) riconoscibile per la foglia palmato-
settata e per i frutti simili a castagne racchiuse 
in un riccio che presenta molte meno spine 
rispetto al castagno.

Questa zona del parco è sicuramente la più privata ed intima, vi troviamo infatti svariati alberi 
ed arbusti decorativi mentre le grandi latifoglie sono poste al limitare del parco, quasi a costituire 
una quinta con la campagna circostante. Caratterizzati da fiori e frutti rossi e decorativi troviamo 
alcuni esemplari di melograno (Punica granatum L.) sapientemente disposti a boschetto, più avanti 
un rigoglioso ciliegio da fiore (Prunus serrulata L.), molto scenografico in primavera, alcune fotinie 
(Photinia serrulata L.) dal fogliame spruzzato di rosso, cespugli di fusaggine (Euonymus europaeus 
L.), detto anche “berretta del prete” per la bacca caratteristica che ricorda un copricapo clericale e che 
si apre come un fiore lasciando vedere i semi arancioni all’interno. Alcuni bassi cespugli di rose rosse 
si sviluppano davanti ad una magnifica ceppaia di nocciolo (Corylus avellana L.), i cui dorati amenti 
invernali donano un’ulteriore sfumatura a quest’angolo di parco. A fare da controaltare ai noccioli ecco 
un esemplare di tamerice (Tamerix gallica L.).

Il limitare del giardino è segnato da alcuni aceri montani (Acer pseudoplatanus L.) di notevole svi-
luppo, dalla caratteristica corteccia a placche. Sono presenti inoltre alcuni esemplari di noce (Junglans 
regia L.) riconoscibili dal fusto biancastro e dai frutti ricoperti da un involucro verde e carnoso, il 
mallo.
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L’ex polveriera militare “Rio Gandore”, oasi naturalistica
Da questo lato del parco è possibile osservare una vasta area verde che si sviluppa verso la valle, si 

tratta della ex polveriera militare di Rio Gandore, sorta intorno agli anni ’30 del XX secolo e abban-
donata da più di vent’anni, che costituisce un immenso polmone verde in cui le essenze autoctone del 
nostro territorio si sono sviluppate ed hanno ripopolato in maniera naturale l’ex area antropizzata. 
Una zona dalle immense potenzialità paesaggistiche e floro-faunistiche tali da indurre l’Amministra-
zione Comunale di Gazzola a commissionare ad alcuni docenti dell’Università Cattolica di Piacenza 
una ricerca, uno studio dettagliato relativo all’aspetto naturalistico dell’area.

Il lavoro di ricerca viene pubblicato nel 2007 con l’elaborato dal titolo “Momeliano e il Rio Gandore 
di Gazzola, un itinerario nella biodiversità” una raccolta di testi frutto degli studi effettuati dai profes-
sori: Carla Corti, Ferdinando Calegari, Giuseppe Fricano, Matteo Anaclerio e Rinaldo Nicoli Aldini 
con il coordinamento scientifico di Carlo Lorenzoni e Piero Cravedi. Di seguito si ripropone un passo 
dell’elaborato con lo scopo di descrivere l’importanza naturalistica dell’area in oggetto: “L’area dell’ex 
polveriera ci dà un’idea, anche se lontana, di come doveva essere il manto vegetale che ricopriva il 
territorio prima che l’uomo intervenisse a sottrarre spazio alle foreste per destinarlo ad attività quali 
la pastorizia e l’agricoltura. Questa trasformazione, iniziata nel neolitico e proseguita sempre più in-
tensamente nel corso dei secoli, ha sconvolto completamente il paesaggio vegetale originario, di cui 
rimangono solo sporadiche tracce.

Il significato e il pregio di queste ultime aree boscate che si sono mantenute più nella nostra pro-
vincia che altrove, stanno nel fatto che la vegetazione di un determinato luogo non più sottoposto a 
interventi tende a naturalizzarsi e ciò permette di studiare e di seguire le varie fasi di transizione che 
conducono un’associazione vegetale all’equilibrio con le condizioni edafiche in cui si trova. Perciò lo 
studio dell’area dell’ex polveriera permette di ritrovare una biodiversità che qui si è mantenuta e si sta 
evolvendo indisturbata grazie alla storia recente e che invece, altrove, considerando il più ampio ter-
ritorio, non solo provinciale ma anche regionale, è andata persa o si è estremamente frammentata in 
piccoli nuclei tra le estese coltivazioni.”

Bibliografia

Poli Valeria, Gazzola: emergenze e territorio, Comune di Gazzola, 2002

Anaclerio Matteo, Calegari Ferdinando, Corti Carla, Fricano Giuseppe, Nicoli Aldini Rinaldo, 
Momeliano e il Rio Gandore di Gazzola: un itinerario nella biodiversità (coordinamento scientifico: 
Carlo Lorenzoni e Piero Cravedi), Università Cattolica e Comune di Gazzola, 2007

Corti Carla, Fricano Giuseppe, Lorenzoni Carlo, Calegari Ferdinando, Contributo alla conoscen-
za floristica dell’area di Rio Gandore, Momeliano di Gazzola, Piacenza, in “Parva Naturalia” volume 8, 
2007-2009

*Immagini e testo botanico a cura di Letizia Anelli



ACANTO - Acanthus

Riconducibile alla famiglia delle Acanthaceae è un’essenza 
originaria delle regioni mediterranee, introdotta alle nostre la-
titudini verso la fine del XVIII secolo. Il nome deriva dal gre-
co (acanthòs) che significa spina (ackè), a causa delle estremità 
appuntite delle foglie e delle capsule che racchiudono i semi, in 
particolare nell’Acanthus spinosus. 

La carica decorativa della foglia d’Acanto viene esaltata e vie-
ne tradotta in motivo ornamentale nei capitelli dell’architettura 
greca, divenendo il simbolo dell’ordine corinzio. Viene coltivata 
a scopo ornamentale per le ampie foglie lobate di colore verde 
brillante, la specie maggiormente diffusa è l’Acanthus mollis con 
foglie lucide molto eleganti, lunghe fino a 80 cm e con fiori dalla 
corolla bianco-rosea, riuniti in lunghe infiorescenze a spiga alte 

oltre 1 m, che da maggio a luglio si ergono sopra il fogliame. Cresce rigogliosa in terreni freschi e dre-
nati ed in posizioni ombreggiate, resiste al freddo ma teme le gelate.

FUSAGGINE - Euonymus europaeus

Originario dell’Asia, il genere Euonymus, riconducibile alla 
famiglia delle Celastraceae, conta circa 180 specie di arbusti, 
alberi e rampicanti sia decidui che sempreverdi. Particolarità 
di questa essenza sono i frutti autunnali, molto decorativi, 
costituiti da capsule rosse o rosa che, aprendosi, mostrano 
quattro semi colorati di arancione. 

Le foglie, dal margine ovato, in autunno si tingono di co-
lori accesi, in armonia con le bacche rosa. La fioritura avviene 
in tarda primavera-estate e si mostra come poco appariscente.

MELOGRANO - Punica granatum

Essenza caducifoglie della famiglia delle Punicaceae, il melogra-
no è originario di una regione che va dall’Iran alla zona himalayana 
dell’India settentrionale, è presente sin dall’antichità nel Caucaso e 
nell’area mediterranea.  La nomenclatura latina deriva dall’etimolo-
gia romana, Punica era la parola per identificare la regione costiera 
della Tunisia. Albero ornamentale, che può arrivare a raggiungere 
notevoli dimensioni, presenta fiori rosso-vermigli che danno origi-
ne al frutto, una grossa bacca detta “balausta” che contiene i semi 
ciascuno ricoperto da una polpa color rosso rubino. 

Il frutto è commestibile, anzi, molto pregiato, ed è simbolo di ric-
chezza e fertilità per culture quali quella ebraica, greca, babilonese, 
araba e cristiana.
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OLIVO – Olea europaea sativa

Essenza caratterizzata da un portamento arboreo, con rametti 
cilindrici e senza spine, a differenza dell’oleastro (Olea europaea 
oleaster) che rappresenta la specie allo stato selvatico e presenta 
portamento arbustivo e rami spinosi. 

Albero sempreverde con foglie lanceolate, di colore verde scu-
ro nella pagina superiore e verde argentato in quella inferiore. Il 
frutto, la drupa, ha il mesocarpo molto polposo e ricco di pre-
zioso olio, per questo motivo viene coltivato sin dall’antichità a 
scopo alimentare. Essenza di origine mediterranea predilige cli-
mi miti e teme le gelate. Nelle zone a clima rigido viene coltivato 
a scopo ornamentale, non produttivo, e deve essere riparato nei 
mesi freddi. Albero molto longevo dal tronco sinuoso e nodoso 
che tende a scavarsi e dividersi con l’età, conferendogli una par-
ticolare caratteristica decorativa.

TAMERICE

Conosciuta anche con il nome di “scopa marina” a causa 
delle foglie sottili e squamiformi e per la sua elevata tolleranza 
al clima marino ed all’acqua salata, la tamerice è un arbusto 
ornamentale utilizzato per l’abbondante fioritura primaveri-
le caratterizzata da piccoli fiori che virano dal bianco al rosa. 
Originaria delle zone aride del Mediterraneo, data la sua robu-
stezza, viene usata come specie pioniera per consolidare terreni 
sciolti o sabbiosi e come barriera frangivento nelle alberature 
delle zone costiere. 

Portamento arbustivo e chioma scomposta ne fanno una ti-
pica pianta mediterranea che, tuttavia, perde le foglie in autun-
no.




