Pegognaga
Pegognaga è un antichissimo centro il cui toponimo, secondo alcuni,
deriverebbe da Pecunium, patrizio romano che nel I° sec. d.C. avrebbe
fondato il villaggio, per altri invece dal termine latino pecunia, in riferimento
alla ricchezza agricola dell’area. Tra il I° e il IV° sec. d.C. il centro era un
tipico villaggio agricolo romano chiamato Flexum e con l’inizio delle invasioni
barbariche venne distrutto e abbandonato per lungo tempo.
Nuovi insediamenti comparvero nell’820 e nell’877 vi si stabilì la corte
Pigugnaria, denominazione che nei secoli si modificò in Pegognaga.
Durante il Medioevo i territori passarono sotto il dominio di Matilde di Canossa
che diede grande impulso al rinnovamento architettonico del paese.
Nei secoli successivi la località fu contesa tra i reggiani e i mantovani che
la governarono in condominio per poi entrare a far parte dei possedimenti
del Comune di Gonzaga. Solo nel 1907 terminò la millenaria opera di bonifica
che trasformò il terreno paludoso in uno dei più fertili della Padania.
In città si può visitare la chiesa matildica di S.Lorenzo, fondata nel 1082 in
stile romanico, che conserva l’impianto originario e all’interno un presbiterio
rialzato sulla cripta, mentre la facciata fu modificata nel XX° sec.
Un luogo distintivo è l’edificio, costruito nel 1927, che ospita il teatro, la
biblioteca e un piccolo Museo Civico Archeologico dove sono custoditi i reperti
romani rinvenuti durante gli scavi. Di notevole interesse naturalistico è il
Parco di S. Lorenzo.
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Pegognaga is a very old village whose name is believed to come from
Pecunium, a Roman patrician who founded the village (1st century AD); the
name could also derive from the Latin word pecunia, a reference to the
richness of the soil in the area. Between the 1st and the 4th centuries AD it
was a typical Roman village called Flexum, but with the barbaric invasions
it was destroyed and abandoned for a long time.
New settlements appeared in 820 AD, and in 877 AD the Pigugnaria Court
established itself there. Its name then changed in Pegognaga during the
following centuries.
In the Middle Ages the territory entered under the influence of Matilde di
Canossa, who encouraged the great architectural renewal of the village.
During the following centuries Pegognaga was disputed between Reggio
Emilia and Mantua, who governed it together until the village became part
of the Gonzaga possessions.
In 1907 the millenary work of draining was finished: it transformed this swamp
in one of the most fertile lands of the Po valley.
In the town centre it is possible to visit the church of St. Lawrence, founded
in 1082. The church has maintained its original Romanesque structure. Inside
is a presbytery placed upon the crypt. The façade was restored during the
20th century.
Places not to miss: the beautiful architectural style of the building which now
hosts the theatre, the library and a small Archaeological museum where
Roman findings are exposed.
The Park of St. Lawrence is a place of interest for nature lovers.
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