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Campanini 
 
Cognome  prevalente in Lombardia ed Emilia Romagna,, attestato nell'estimo del sale di Par-
ma del 1461 a S.Secondo e nei registri del battistero dal 1479. 
 Presente nei registri di battesimo della parrocchia di S.Secondo dal 1551 
 
Negli atti i più antichi  la stirpe sansecondina dei Campanini si divide in vari nuclei famigliari 
di cui non si  conosce l’eventuale origine comune. 
 
Questa ricerca considera solo gli  avi  del gruppo famigliare che diedero origine alla stirpe dei 
soprannominati  “Canon” 
 
 
Rolando di Pietro Antonio nato a Copezzato nel 1551 coniugato con Pagani Domenica nel 1576  
  
 Pietro Maria 1587 
  Lazzaro 1624  
   Michele 1679 ? oo Granelli Orsola 
    Lazzaro 1717 oo Repecò Caterina 
     Michele 1739 oo Guastalla Maria 
Michele ebbe due figli Pietro (1771) e Giuseppe (1779) entrambi detti “Beghi” evidentemente 
soprannome dato al padre. 
 
Continuiamo i discendenti di Pietro e Galvani Rosa,  che abitava in borgo Bevilacqua (oggi via 
Indipendenza) di professione vetturale e possidente. 
 
 Alessandro (1793 vetturale) oo Bellini Camilla 
  Angelo (1820 vetturale) oo Bernardi Maria 
   Pietro (1843) oo Bellini Domenica 
    Angelo (1873) oo Bacchini Ernesta 
        Pietro (1894-1981) oo Bocchia Violetta 
       Angela (1927-2008) oo Corbellini Pietro 
     Giuseppe (1899-1979) detto Muten. 
     Ercole (1994-1987) 
     Luigi (1901-1966) 
 
 



Campanini Angelo 
1973 - 1919 

Bacchini Ernesta 
1872 - 1950 

Campanini Pietro 
1894 - 1981 

Bocchia Violetta 
1902 - 1985 

Campanini Giusep-
pe 
1899 -  1979 
Detto “Muten” 

Camapnini Ercole 
1904 - 1987  

Campanini Luigi 
1901 - 1966. 
 

Campanini 
Angela1927 - 2008 

FIGLI 

Corbellini Piero 
1917– 2002 



In un documento del 1866 relativo al censimento dei cavalli, risulta che Campanini Angelo possedeva 6 cavalli. 
 
 
Nei censimenti del 1829-1832-1845,   Pietro (detto Beghi) è già indicato come vetturale (carro adatto al trasporto di 
persone e cose) . Mentre il fratello Giuseppe e definito campanaro e vetturale abitante nel vicino borgo della Rete. 
 
Nel censimento del 1864 in borgo Bevilacqua  al n.198 nella casa di proprietà di Campanini Alessandro  definito pos-
sidente, vivevano i figli  Angelo, Benedetto, e Alberto tutti vetturali,  Pietro che prestava servizio militare, il giovane 
Romeo , Marianna e Rosa. La madre Bellini Camilla era passata a miglio vita. 
Alessandro era anche proprietario di una casa nella stessa via al n.203. Probabilmente usata come fienile e stalla. 
 



Bibliografia: 
Archivio storico di San Secondo Parmense:  Div3-2_diverse - Censimenti dal 1829 al 1864. 
Archivio Parrocchiale di San Secondo Parmense: Libri, nascite, matrimoni, morti. 
 

Via Indipendenza numero 8 (ex Bevilacqua)  fu la residenza dei fratelli Campanini (i Canòn), 
con Pietro(Piren,Pireto padre di Angela), Luigi (Pisten), Giuseppe(al Muten) ed Ercole (1904-
1987,Erculen) che esercitavano l'attività di carrettieri. Negli anni '30/40 andavano giornalmen-
te a Parma, col carro trainato da un cavallo per portare o ritirare colli e pacchi alla scalo merci. 
Durante la guerra,col ponte sul Taro distrutto, per passare il fiume bisognava usare il ponte di 
legno costruito dalla TOD più basso. a pochi metri dal greto, nei pressi del podere Camorali. 
Quando Campanini Ercole arrivava col carro sul ponte, c'era pronto il fratello sordomuto Giu-
seppe con un cavallo di riserva che aiutava l'altro a trainarlo su per l'argine opposto. In occa-
sioni di piene, il Campanini era il primo ad attraversarlo anche se l'acqua rasentava il tavolato 
senza parapetti. Continuarono l'attività anche nel dopoguerra usando un vecchio autocarro a-
mericano DODGE alimentato a gas metano.  
 
 
L’edificio al numero 9 di via indipendenza (ex Bevilacqua) ospitava negli anni '50, un magazzi-
no, il fienile e la stalla dei fratelli Campanini che abitavano nel palazzo di fronte. Fu riedificato 
negli anni '60 da Campanini Angela (1927-2008) ed il marito Corbellini Pietro (1917-2002,al 
saunèr)- Campanini Angela(1927-2008) ed adibito ad abitazione e piccola fabbrica di saponi.  


