Casa Canonica di Brisighella, Località Valpiana
La Casa Canonica di Valpiana sorge accanto alla ex chiesa parrocchiale di San Pietro, sul lato Sud dell’edificio sacro.
Articolata in un corpo principale che sorge parallelo all’aula della chiesa e in un ambiente di più ridotte dimensioni che
la collega, formando un angolo di 90 gradi, alla parete Sud dell’aula della chiesa, si compone di un piano-terra e un
primo piano, ed è coperta da un semplice tetto di coppi.
L’edificio è stato costruito con gli stessi materiali della chiesa: grandi conci di pietra squadrati sovrapposti in modo da
formare una orditura compatta riducendo al minimo l’ampiezza della fugatura con malta di calce tra concio e concio,
allo scopo di impedire la penetrazione dell’umidità nella parete.
Anche la forma delle finestre rettangolari alte e strette ricavate a filo nello spessore della muratura in pietra richiama
quella delle finestre della chiesa.
La scabra muratura esalta la trama severa delle superfici e l’edificio, col colore grigio caldo della pietra, si inserisce in
un perfetto equilibrio nell’ambiente silvestre e del pittoresco sito. La solidità delle strutture ha consentito alla
costruzione di giungere a noi in buono stato di conservazione.

La sua erezione va quasi sicuramente collegata alla ricostruzione della chiesa, condotta tra il 1941 e il 1942 dal parroco
don Giulio Bartoli, che resse la parrocchia dal 1894 al 1953.
Canonica e chiesa appaiono infatti costruite secondo un unico progetto unitario, evidente anche nell’uso accorto del
limitato spazio a disposizione, entro il quale è stata ricavata una piccola corte riparata, antistante l’ingresso alla casa
canonica, sfruttando come quinta il fianco Sud della chiesa.
L’anonimo costruttore della canonica (e della chiesa) seppe inserire in modo armonioso gli edifici nell’ambiente
naturale sfruttando i dislivelli del terreno, articolato in terrazzamenti sui quali insistono a Nord Est della chiesa, altre
costruzioni sorte con lo scopo di ospitare coloni per lo sfruttamento agricolo del terreno.

Le forme essenziali, non prive di decoro, che caratterizzano la canonica si rifanno all’architettura rurale tradizionale,
anche se non mancano elementi che richiamano l’architettura minore dei centri abitati della regione.
E’ assai probabile che la casa canonica di Valpiana sia stata eretta sul luogo di una costruzione precedente essendo
indispensabile la presenza di un’abitazione per il parroco in un luogo isolato e di difficile accesso come il sito sul quale
sorge la chiesa
Sappiamo che la chiesa medievale esisteva sicuramente fin dalla fine del XIII secolo e che rientrava nell’ambito
plebanale di San Giovanni Battista in Ottavo (Pieve del Thò) e che doveva esser accudita da ecclesiastici residenti
presso la costruzione o in località vicine. La presenza fissa di un sacerdote è attestata sicuramente a partire dal XIX
secolo.
Poco dopo la sua erezione venne costruita, addossata al lato Sud della canonica, una tettoia retta da muratura in
pietra e mattoni e coperta da coppi, adibita a deposito di attrezzi agricoli.
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