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Sant’Andrea è un posto che non c’è, o se preferite è ovun-
que, come spesso avviene in montagna: è ben visibile il 
cartello che indica la località, però manca un centro abi-
tato vero e proprio e le case sono sparse dappertutto, tal-
volta riunite in minuscoli borghetti o più spesso al centro 
di poderi agricoli. Anche il gruppetto di abitazioni sulla 
strada di Fondovalle non è un paese ma solo un borgo, 
conosciuto come Ca’ de’ Cesari. È presente nelle cartine 
dell’Istituto Geografico Militare aggiornate al 1937, e al-
lora non era raggiungibile da quella strada che costeggia 
il fiume Savena, iniziata nel 1963 e ultimata solo dopo il 
2000. Bisognava arrivarvi dalla Via Toscana, scavalcando 

il fiume sulla Pedagna della Boaria, il ponticello che era 
in legno e oggi è di cemento; oppure passare per il sen-
tiero proveniente da Castell’Arienti, allora denominata 
Villa degli Arienti.
Tra poderi e case coloniche, come punto di riferimento fu 
presa l’antica chiesa di Sant’Andrea. Oggi non c’è più ma 
arrampicandosi lungo la via Sant’Andrea si arriva al nu-
mero civico 5, una bella casa bianca tuttora abitata dagli 
eredi dei coloni che coltivavano uno dei due poderi della 
chiesa; l’altro era la Fornacetta, in basso, a fianco della 
strada Fondovalle. Di fronte alla casa, un po’ nascosto, 
c’è quanto resta di una colonna della chiesetta, distrutta 
dai bombardamenti che devastarono la zona quando il 
Fronte si fermò alle porte di Bologna, nell’inverno del 
1944. L’edificio non era grande ma aveva origine antiche: 
viene nominata nella bolla di Onorio III in favore dei 
Canonici di Bologna del 1221. Nel 1692 fu oggetto di 
una visita pastorale, come riportano don Orfeo Facchi-
ni e Imelde Bentivogli in “Andar per chiese e castelli”; e 
nella relazione preparatoria di quel tempo, don Simone 
Costa, curato, descriveva una chiesetta lunga 19 metri e 
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larga 7,5 metri, con un campanile di 38 metri, il cimitero 
e una canonica in cattive condizioni. 
Don Lorenzo Ceccarini, parroco alla fine del XIX 
secolo, dà un’indicazione più chiara sulle origini di 
Sant’Andrea: “Non avvi memoria in Archivio da chi e 
da qual giorno venne questa Chiesa edificata – scrive – 
quantunque per tradizione parrebbe fosse stata edificata 

da Eredi Veggetti da oltre 400 anni or sono”. Ma già 
sappiamo che era lì da molto prima.
Don Lorenzo parla anche di un cimitero “nuovo” fatto 
nel 1886 con “un piccolo recinto per i non battezzati” 
– triste usanza del tempo –, a 150 metri dalla chiesa, 
probabilmente nello stesso luogo in cui è sito il picco-
lo cimitero attuale.
Quello stesso cimitero nel quale venivano portati i de-
funti di Carteria, perché l’antichissimo oratorio di San-
ta Maria di Mileto, più vicino, non aveva un luogo per 
le sepolture. E siccome le auto non riuscivano a salire 
l’erta ghiaiata, il trasporto veniva effettuato a braccia.
Con la distruzione della chiesa di Sant’Andrea, subito 
dopo la guerra serviva un luogo nel quale accoglie-
re i fedeli di Carteria, perché l’oratorio di Mileto era 
troppo piccolo. Per una decina d’anni come soluzione 
di fortuna venne impiegato un magazzino messo a di-
sposizione dalla famiglia di Andrea Pizzirani, accessi-
bile dalla rampa che c’è tuttora al numero 24 della via 
Nazionale, pochi passi a destra della tabaccheria. Lì si 
svolse tutta l’attività parrocchiale fino alla costruzione 
della chiesa attuale, progettata dall’ingegnere Rodolfo 
Bettazzi, essa pure dedicata a Sant’Andrea: il 24 luglio 
1965 venne posata la prima pietra, il 9 ottobre 1966 
venne celebrata la prima Messa e a quel punto il ma-
gazzino tornò alla sua destinazione originaria.


