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Altre quattro cartoline della collezione di Franco Ruscelli. Ritraggono Pizzano e Ca' di
Bazzone .
Vanno dagli anni '20 al 1952. Tutte le cartoline pubblicate in precedenza, sono visibili 
nella sezione A'marcord --&gt; Vecchie cartoline
. Un sentito ringraziamento a 
Franco Ruscelli
per avere concesso a 
Monterenzio In
questa opportunità. 

  

Nota: In questa pagina, le due località, Pizzano e Ca' di Bazzone, figurano assieme. Il motivo
di ciò é dovuto al fatto che Pi
zzano 
é, storicamente, una delle antiche comunità del nostro territorio, mentre 
Ca' di Bazzone
è una sua frazione formatasi in epoca più recente. 

Cito dal libro di Franco Ruscelli, Monterenzio immagini di un territorio , quanto é scritto a
proposito di Pizza
no  e
delle sue due frazioni 
Ca' di Bazzone
e 
Ca' Merla.

"Località di un certo rilievo nella nostra montagna del 1200; ben 132 erano i fumanti registrati
nel 1249."

 "Attualmente sono due le frazioni del territorio di Pizzano, Ca' di Bazzone e Ca' Merla; vicine
una all'altra, infatti solo poche centinaia di metri le dividono."

"Anche queste due località, come tutte le altre dislocate lungo il fondo valle, debbono il loro
sviluppo all'arrivo della strada obbligatoria Val d'Idice che, iniziata ai confini con Ozzano,
arrivò a Ca' di Bazzone nel 1873."
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http://monterenzioin.it/component/content/article/2/122-vecchie-cartoline.html
altri/150-bibliografiaordinata.html#Monterenzio,%20immagini%20di%20un%20territorio
altri/150-bibliografiaordinata.html#Monterenzio,%20immagini%20di%20un%20territorio


Franco Ruscelli. Cartoline di Pizzano e Ca' di Bazzone

    

      
    -  Panorama di Ca' di Bazzone - anni' 20

(Collezione Ruscelli)  
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          -  Ca' di Bazzone - Il ponte - anno 1935(Collezione Ruscelli)            

          -  Ca' di Bazzone - Cartolina con vedutine - anno 1952(Collezione Ruscelli)            
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          -  Pizzano - Panorama di Ca' di Bazzone - La chiesa - anno 1952(Collezione Ruscelli)                Puoi vedere le altre cartoline già pubblicate, su Monterenzio e le sue frazioni, cliccando suinomi sotto riportati          -  Bisano          -  Bisano - Festa dei fiori          -  Ca' di Bazzone          -  Ca' Merla          -  Castelnuovo di Bisano          -  Cassano          -  Monterenzio          -  Pizzano          -  Rignano          -  San Benedetto Del Querceto          -  Savazza          -  Villa di Sassonero            
vai a "Vecchie cartoline"  | torna su         
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index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=126:bisano-in-cartolina&amp;catid=2
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=128:bisano-in-cartolina-festa-dei-fiori&amp;catid=2
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=123:ca-di-bazzone&amp;catid=2
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=123:ca-di-bazzone&amp;catid=2
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=124:castelnuovo-di-bisano-in-cartolina&amp;catid=2:amarcord
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=354:castelnuovo-di-bisano-in-cartolina&amp;catid=2:amarcord
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=125:monterenzio-in-cartolina&amp;catid=2
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=132:pizzano-in-cartolina&amp;catid=2
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=171:rignano-in-cartolina&amp;catid=2
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=127:san-benedetto-del-querceto-in-cartolina&amp;catid=2
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=133:savazza-in-cartolina&amp;catid=2
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=286:villa-di-sassonero-in-cartolina&amp;catid=2
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=122:vecchie-cartoline&amp;catid=2
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