
Notizie storiche 
 

     “Toponomastica” non è una parola offensiva e neppure una scienza che si occupa di roditori e 

simili: è una branca dell’onomastica che studia i nomi propri geografici (“toponimi”) dal punto di 

vista linguistico, storico ecc…  Facciamo un esempio: “Schivenoglia” è un toponimo già 

documentato nell’anno 1366, divenuto “Schivanoia” nell’anno 1586 ed è un composto di 

“schiva(re)”e “noia”  “certo denominazione di una villeggiatura signorile” come nota l’Olivieri, 

studioso di toponomastica, 1961, ricordando il palazzo “Schifanoia” di Ferrara. E anche in un 

paesino come Schivenoglia ci sono dei toponimi che hanno una loro storia che può risalire a molti 

secoli fa come, ad esempio, la Corte Rangona, che deriva il proprio nome dai Rangoni, illustre 

famiglia modenese tuttora esistente. Gherardo, il capostipite (sec. XI) fu uno dei condottieri 

dell’esercito della contessa Matilde di Toscana, frequentatrice assidua delle nostre zone. I 

discendenti ebbero sempre cariche importanti in uno scenario storico caratterizzato dalle lotte tra il 

papato e l’impero. Molto spesso i Rangoni furono nominati podestà di città importanti come 

Modena, Bologna, Verona, Pistoia a conferma delle loro qualità di abili politici. Nel sec. XV gli 

esponenti di questa famiglia si segnalarono come valorosi condottieri e capitani di ventura, 

acquisendo per meriti di guerra numerosi feudi, castelli e territori. Non mancarono, fra gli altri rami 

collaterali dei Rangoni, figure di ambasciatori, vescovi e cardinali. I possedimenti guadagnati nel 

tempo furono parecchi: Chignano, Fermo e Senigallia, Castelvetro, Spilamberto, Mareri, 

Forlimpopoli, Zibello e Roccabianca, Castagnole Monferrato, distribuendosi, dunque, soprattutto in 

molte parti dell’Italia settentrionale.  

          Come ultima curiosità dobbiamo anche ricordare che i Rangoni ebbero diritto di battere 

moneta ed ebbero da tempo immemorabile il monopolio delle poste in Modena, riscattato nel  1709  

dal duca Rinaldo d’Este che esentò i Rangoni da qualsiasi tassa per la corrispondenza. Sono tuttora 

superstiti i rami Rangoni Machiavelli, Rangoni Santacroce, Rangoni Terzi e Rangoni Testi. 
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