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Presentando alcuni brani del Viaggio si Monti del Capitano Boc-
cia in diverse pubblicazioni per nozze o sulla « Giovane Monta-
gna », Giuseppe Micheli giustificava in questi termini la sua scel-
ta: « Con quanto amore abbia adempiuto [questo incarico] il 
Boccia resta a dimostrarlo l'opera sua, degna certo di esser fatta 
conoscere agli amatori delle cose nostre, i quali troveranno nel suo 
lavoro molte cognizioni e notizie utili e poco conosciute sopra 
queste nostre montagne, cui spelta il diritto d'essere ,più studiare 
ed illustrate che noi siano in questi tempi in cui si vengono man 
mano spogliando di molle /oro naturali belleue ». 
Da allora sono ·1,ascorsi ussant'anni, ma a tutt'oggi non si può 
certamente affermare che lo studio e l'illustrazione della nostra 
storia montanara abbiano fatto decisivi passi in avanti: troppi in-
terrogativi rimangono ancora senta risposta, troppe lacune devono 
essere colmate, troppo materiale inedito resta ancora ignoralo dal 
grosso pubblico o dalla maggior parie degli studiosi. Ci i sem-
brato che la pubblicazione del Viaggio del Boccia, anche se limi-
tata alla sola parte parmigiana, potesse offrire ai ricercatori uno 
strumento in più, e dei più utili, crediamo, visto che tanti, dal 
Molossi, al Massa, al Brian, per non citare che alcuni nomi, fecero 
di questo• manoscrillo un punto di partenza obbligalo per le loro 
compilazioni. 
Purtroppo non siamo stati in grado di aggiungere molto alle scar-
se notizie biografiche sull'autore a suo tempo faticosamente rac-
colte dal Micheli. Allo stato 41/uale delle nostre conoscenze, stap-
piamo ancora ben poco di Antonio Boccia: nacque nel 1741 in 
Spagna, da famiglia originaria del Ducato di Parma,· qui tor,il, 
al seguito del padre, che prestava servivo neJ reggimento delle 
Guardie Vallone del Duca Don Filippo di Borbone. Intrapresa la 
carriera militare, coltivò al tempo. stesso le scienze naturali e 
questa competenza, se valse a distinguerlo Ira gli uomini del suo 
rango, dove/le tuttavia caustargli inimicizie, se dobbiamo credere 
ad.una nota apposta in calce ad uno dei manoscritti della Palatina: 
4( conoscendo [le scienze] di troppo ne ebbe in/elidi~ perch, sot-
to il governo dei nostri Borboni non seppe conservarsi pruden-
te ». Al comando della guarnigione di Berceto, resse la tenenza 
della Compagnia Malaspina fino al 1777, anno in cui fu sostituito 
in tale carica dal Conte Felice Cantelli,' per passare alla Com-

Atto di nomina nell'Archivio del Conte Enrico Cantclli, cartella a11l01ra/i. 



pagnia Caccialori. Sul finire del secolo, i suoi alleggiamenti di 
ostentala francofilia gli volsero, naturalmente, primo /'ostilità del 
governo ducale, poi gli arresti. Le sue speranze, rinfocolo/e dalla 
campagna napoleonica del 1796, vennero deluse Ire anni più lardi 
dall'occupaVone austriaca, che costrinse il Boccia a rifugiarsi in 
Francia dove rimase fino al ristabilimento del dominio napoleo-
nico in Italia. Nel giugno del 1804, per incarico dell'Amministra• 
/ore Generale Moreau di Saint-Méry, il Boccia iniziava il suo fali-
coso viaggio a cavallo nell'Appennino parmigiano, destinalo a con-
cludersi nell'ollobre deUo stesso anno. L'esp/ora%ione delle mon-
tagne piacentine, invece, ebbe luogo tra il 14 maggio ed il 15 set• 
le-mbre del 1805. In entrambi i viaggi il Boccia fu costanlemen-
lt accompagnalo da un « giovane di ollima indole ,. di cui igno-
riamo l'identità. Dopo il 1805 manca ogni noti%ia di Antonio 
Boccia, di cui non si 'conosce ancora il luogo né la data di morte. 
La diligentissima reùzzione che il Capitano compili, durante il 
viaggio e che rivide ed integrò dopo il suo ritorno, ci è- conseroa/a 
da alcuni manoscrilli della Parmense. Per la presente pubblica-
zione è servilo di bau il ms. in-folio segnalo col n. 496, di pp. 669, 
di mano del Boccia, che contiene il resoconto riguardante le mon-
tagne parmigiane nonchè il carteggio relativo intercorso per lo pii't 
tra l'autore e Monsieur Duplan, segretario del Moreau. · 11 secon-
do tomo, segnalo col n. 497, è anch'esso originale e riguarda la 
esplorazione delle monlagne del piacentino. Titolo comune ai due 
manoscrilli è: Viaggio ai monti di tutto lo Stato di Parma e di 
Piacenza. 
Una copia di essi è nel ms. n. -1186 (intitolato Itinerario e descri-
zione Geografica, Fisica Storica e Statistica dei monti e delle valli 
dello Stuo di Parma e di Piacenza), mentre vari estraili con lievi 
modifiche o aggiunte sono conservati nel ms. 1187. Di quest'ulti-
mo si è tenuto conto, utiliuando alcune varianti, quando queste 
rappresentavano arricchimenti rispello alla slesura originale. Sem-
pre per dare al testo la maggior compiuteua possibile, non ab-
biamo seguito il criterio del Micheli, che ha •sistematicamente 
ignoralo le numerose aggiunie apposte dal Boccia ad integra%ione 
del suo lavoro in calce ai mss. 496 e 497: poichl ci è parso che 
esse, antichi semplici annotazioni o chiarimenti, rappresentasse-
ro vert e proprie meditale integrazioni del /tsto, le abbiamo sem-
pre esaltamenlt inserite nei punii indicali dall'autore. Ritenen-
dolo invece di interesse troppo specialistico, non è staio riportalo 
il brevt erbario che figura in apptndict al ms. 496. 

PREMESSA ALLA SECONDA EDIZIONE 

Nel 1970, con la fattiva collabor.lZione di Giancarlo Zarattini, pubbll-
camm? per la prima volta il prezioso manoscritto del Boccia; tuttavia , 
polche non avevamo ancora potuto renderci esatto conto dell'interesse 
che questa relazione avrebbe suscitato al di là della consueta, ristretta 
cerchia di studiosi, decidemmo di fame un'edizione elegante, su carta 
uso-mano, con illustrazioni di Ettore Mosslnl fuori testo, e in una tira-
tur.t limitata di 500 copie numerate. 
Il libro, lmmedJatamente esaurito, fu subito oggetto di continue rlchie• 
ste, anche dall'estero; soltanto oggi ci siamo decisi a riproporlo sia al 
gruppi di studJo qualificati che ormai coprono diversi settori della no-
stra montagna, sia al pubblico dei lettori di cose montanare, sempre più 
numeroso e ben capace di distinguere le Inutile rifritture dalle fonti au-
tentiche o dagli studi che arrecano contributi nuovl;originall. Ovvia-
mente, la veste~ cambiata, anche per lasci:tre alla prima edizione il suo 
car:tttere di •pezzo da collezione». 

Nel frattempo, sono emerse altre scarne notizie sulla figura di Antonio 
Boccia, che aggiungiamo alla not2 precedente: nel 1981 ci capitò fonu-
nosamente di salvare dalla distruzione copioso materiale manoscritto 
proveniente (alla lontana) dall:t famiglia Sanvltale. Nell 'ampio e detta· 
gliato resoconto delle riunioni dell'•Acca.demia Filarmonica.• di Parma, 
attiva tra il 1783 ed .il 1793, trovammo alcuni dati inediti sul caplt2no 
Boccia e ne demmo notizia nell'articolo L~ccademla Filarmonica di 
Parma apparso nel volume Studi In onore di Francesco Borri (edito 
nel 1982, e purtroppo fuori commercio). Ne riprendiamo i passi che 
riguardano il nostro viaggiatore: 
•Il 21 febbraio del 1786 [entra 2 far pane della Filarmonica.) un altro 
nome ben noto ai cultori di storia locale: quello del ca.pita.no Antonio 
Boccia, il futuro agitatore fllo-fnncese ... Sapevamo della sua passione 
per le scienze naturaH, ma non conoscevamo questo altro aspetto della 
sua personalità, cio~ Il culto della buona musica. Non sapevamo nep• 
pure che Il Boccia fosse di nobile famiglia: cosl doveva essere, dato che 
li suo nome~ preceduto dal •Don• che si soleva dare a.i nobili generici 
non titolati (l'equivalente di n.b.); la sua qualità di ufficiale inb.ttl lo 
avrebbe potuto ammettere alle accademie, solo se Indossante la divisa 



di ceni c~rpl (Guardia Reale, Cavalleria), ma non a f.lr pane deUa Reg-
genza. In seguito, [durmte il declino dell~cademia) anche Boccia esce 
di scena, e non figura più nella Reggenza del 1789, nf in seguito ... • (vol. 
cit. , p. 68 e 70). 

Abbiamo ritenuto utile allegare al volume la riproduzione di una carta. 
manoscritta, almeno nel solo frammento che stato conservato, che 
indica con csucnia chiarezza dl panicolati strade e sentieri dell'Appen-
nino Parmigiano orientllc, anche se con disegno canognficamente gros-
solano. La carta, risalente al primo decennio dell'Ottocento (e quindi 
coeva a1 Boccia) discgru,ta ad inchiostro comune su bavclla inamidata 
cd di proprietà privata. 
Con una sovrastampa In rosso abbiamo voluto far rilevare, oltre alla vfa-
billti maggiore (se così si può definire), anche il f.ltto che già in età na-
poleonica, essa coincideva ancora con gli antichi tracciati delle strade 
romee minori ad est della Cisa. 
All'elenco degli ospizi per pellegrini già noti attravcrso l'imporwuc stu-
dio di M. Pcllegri (Xenodocbl ed bospitall nel Parmense; 1973) abbia-
mo creduto di aggiungere anche quello di Ranzano, che cl capitato 
di individuare con rclaiiva sicuCCZZ2. Ne d.u-cmo notlzia sul prossimo 
numero delle •Valli dei Cavalieri•. 

Guglielmo Capacchi 
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12 Prati/, Anno 12 d,lla R,pubblica franm, 
(J' Giugno 1804)' 

1 Erroneamente il Micheli trascrisse sempre 8 giui110. 



Partito da Parma mi ,portai a Montechiarugolo distante dieci mi-
glia da questa. Il Castello è situato sulla ripa sinistra dell'Enza 
cinque miglia distante dalla via Emilia. 
Osservata la ripa, e costa inferiore si trovò composta di ciottoli 
misti per lo più calcarei, qualche ocra, e pochi sassi intonacati 
di marcassita. Si vedono lungo quc' campi, anche in non poca 
distanza del Castello, dei pezzi di muro indicanti antiche abita-
zioni, e lontano di là un quarto di miglio inferiormente le vestigia 
di un piccol Castello, ed a questi contigui molti ressidui di un 
antico gran caseggiato. 
La costa inferiore si estende quattrç, miglia in circa verso l'Emilia, 
fin rimpetto a Bargbetto. 
Il territorio di Montecchiarugolo è poco fertile, quindi è che la 
popolazione ascendente a trecento anime in circa in generale è 
molto povera, non essendovi né fabbriche, né manifatture. Alcuni 
abitanti s'industriano, ed in particolare le donne raccogliendo 
fra quelle erte ripe dell'ocra, che portano a vendere a" vasaj di 
Montecchio, posto di là dall'Enza all'Est di Montecch.iarugolo; ma 
le meschine ne ritraggono poco profitto, poiché d'un gran paniere 
di questa non ricavano che venti o ventiquattro soldi al più. 
Non mi estenderò nel descrivere questo Castello, del quale fanno 
menzione tanti celebri ·Istorici,· accennerò soltanto ciò che j.tei 
rilevare da un vecchio abitatore impiegato nella polveriera, a di 
cui famiglia d'origine mantovana da tre generazioni esercitava 
l'istesso impiego. Egli m'assicurò aver veduto infiniti documenti 
e memorie di questo celebre Castello, dc' suoi privilegi, della nu-
merosa popolazione che era stata il triplo, o il quadruplo dell'esi-
stente in quest'oggi, di cinque, o sci famiglie che tenevano Car-
rozza, e mi soggiunse che i due preti Don Giuseppe Galani, e Don 
Domenico Faentini estinti da molti anni possedevano un'immensa 
raccolta di memorie istorichc attinenti a quel Castello, cd alle 
vicissitudini alle quali era soggiaciuto sl il paese, che la celebre 
Casa Torelli, che ne era feudataria. Erede del primo prete fu un 
certo Squarza, uno dc' quali che era fabbro fcrrajo della Corte 
vendé al D .r Borra le terre, e qmtlchc casa provenienti dall'ere-
dità del suddetto. Il Dottor Borra è tuttor possidente di quelle, e 
di altre terre e case di questo territorio, e la famiglia di lui ne 
è originaria. Forse presso di lui esisteranno quelle memorie che 
lo, Squarza ereditò dal prete, qualora non esistano presso gli credi 
dello Squarza defunto. Erede poi del secondo prete fu la famiglia 
Ugolotti pure di Montccchiarugolo; e tra il padre e il figlio tutta 
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fu dissipata l'eredità del buon prete non solo, ma inoltre il pro-
prio i.Asse; e le vecchie memorie dei fasti di Montecchiarugolo 
servirono all'ultimo C,apitano Ugolotti per far dei razzi, cd altri 
fuochi artiliziali, de' quali si dilettava. 
Il buon vecchio mi narrò altre cose da lui sentite da suoi maggio-
ri, e fors'anche lette, fra le quali non tacerò che gli abitanti di 
Montccchiarugolo godevano della ,cittadinanza di Parma, e che gli 
assenti erano tenuti a venire in paese a far le Calende. 
Fra i libri del cortese attuale Podestà -Paolo Cipelli1 vidi un ra-
rissimo Panegirico in versi latini di S. Antonio stampato nel 1521 
dal celebre di -lui antenato Bernardino Cipelli, e sentii dallo stes-
so, che .tiella libreria del fu DottQr PcsatorP di Piacenza possc• 
duta in oggi dal Marchese Giambattista Landi delle Caselle esi-
steva un Codice del poeta Lucrezio, il quale si pretende che abbia 
servito ~la prima edizione di que~to poeta, oltre un trattato di 
matcmauca, e tuttociò del suddetto Bcrnardioo Cipelli, e che vi-
vente il Dottor Pesatori esso Podestà aveva fatto offerte gran-
dissime, acciò fossero a lui cedute, ma tutto inutilmente: di più 
mi disse, che nella Biblioteca di Parma doveva esservi una Gram-
matica latina del succennato Cipelli. 
Partito dopo iI mezzo giorno per portarmi a Traversetolo, che 
resta al sud-ovest di Montccchiarugolo, seguitai ad osservare la 
ripa superiore che ritrovai dcll'istessa qualità della prima. 
A un n:iczzo miglio incirca osscrvansi le vqtigia di un altro Ca-
stello poco distante dalla Villa di Tortiano. Il territorio di questa 
è assai più fertile di quello di Montccchiarugolo, la qualità del 
fondo essendo migliore, e maggiore l'attività dei possidenti. 
La costa finisce un miglio e mezzo circa lontano dal Castello verso 
l'acquedotto detto la. Bot~ei e per lo spazio di quattro miglia il 
torrente Enza sulla npa sm1stra non ha sponde sino alla Costa di 
'!ignal~, e Guardason_e. Il torr~te Tcrma, o Termina, sbocca nel-
I Enza m q~cst~ spazio poco distante da Tortiano, cd il Rio detto 
f:1C::.nc3 s1 unisce colla Terma cento passi pria che si perda nel-

~• Ci~i°S:.i1~fwo, morl nel 1848. Fu padre del ministro 
1

• Gian Domenico P~tori, medico _piacentino, fu · noto bibliofilo e cor-
rupo~dente del ~ru. LA sua eo1p1cua raa:olta, ~•tata dal Marchese 
f~aM~1:~• fa ora parte della biblioteca PlllCnD.i-Landi in Piacenu. 
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Fra la sinistra della Tcrma e del Mesdonc, e la strada maestra che 
conduce a Traversetolo, e fra la viUa di Tordano avvi una vasta 
e spopolata pianura dell'ampiezza di quattro o piÒ miglia quadra-
te, comunemente chiamata il Boceto, o Le Bocedc, veduta da mc 
altre volte nuda affatto di case, ma che in oggi ve ne sono tre di 
ragione del Duca Sforza Ccsarini. Questo gran spazio di terreno 
fertilissimo per se medesimo atteso l'ottimo fondo, appartiene 
qualche centinajo di piccoJi proprietari, che per essere lontani 
d'abitazione, poiché ye ne sono che abitano sin sui monti , o lo 
lasciano incolto, o malamente il coltivano. Bella speculazione 
per un danaroso che volesse fare l'acquisto a vilissimo prezzo, e 
fabbricandovi case per i coltivatori la rendesse fruttifera. E quan-
to non acquisterebbe lo Stato in popolazione, cd in granalie! 
Passato il Mesdone che attraversa la Strada Maestra proveniente 
da Basilica Nuova si sale la Collina al nord di Traversetolo, e vi 
si giunge dopo due miglia di dolce salita. Il terreno di quella Col-
lina è discretamente ubertoso, e i possidenti intendono bene 
l'agricoltura. 
Traversetolo è distante da Montccchiarugolo quattro miglia e 
mezzo. L'aria è purissima, ma le coste che si alzano notabilmente 
al sud-ovest del paese, dette le Coste dc' Monci , la rendono men 
libera. 
Queste coste che sono bagnate dalla Terma di Torre sono della 
maggiore sterilità all'eccezione di qualche piccolo spazio. Il ter-
reno è per lo più di una marga calcarea di compattezza molto 
nociva alla vegetazione, e molte di queste collinette sono affatto 
infruttifere. Fra la marga di queste scorgoilsi varie spezie di con-
chiglie marif1e univalve, per lo più buccinetti: dentagli e strombi 
pentadattili. 
Confina all'occidente colla villa di Sivizzano, la di cui valle è piena 
di ripe infruttifere della natura delle altre; ma gli abitanti sanno 
approfittare degli spazi suscettibili di coltivazione. Questa villa è 
due miglia lontana da Traversetolo. La costa poi , situata al nord-
est bagnata dalla Terma sembra meglio coltivata perché il fondo 
è passabile cd i proprietarj sono operosi. 
Al sud di Traversetolo rimpetto al Mulino dei Pazzoni si uniscono 
i due Torrenti Terme, o Termine: qucJla proveniente dall'occi-
dente trac l'origine sua a Torre, ove sono i celebri cosl detti 
borbe/li, ovvero polle d'acqua sulfurea bituminosa. Io non fui a 
vederli , perché mi riserbo d'andarvi, qualora pcrlustrarò la valle 
dcl!a Parma, e dovrò parlare delle acque minerali di •Lisignano, le 
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q~ali sembrano. avere la medesima" origine, anche al parere di 
G~r?l~m~ Zunt1: che scrisse un opuscolo De balneis Thermarum 
Lix1~1~nt. Scorsi però un tratto del letto s1 dell'una che dell'altra 
né v1d1 cosa dcg~a d'osservazione. ' 
~adTnmvùfi ~~stionc, quella verso l'oriente, nasce nei moo-
u e a a 1 ~onc?10 d1 Sasso, e dopo cinque miglia di corso ~i~tt~f a} nord _s1 urusce coll:altra Terma al suddetto mulino. I 
d. . di questi due torrenti da me percorsi erano per Io pi' 

i_p_1etra ar~nari~, di.schisto, e pochi di carbonato di calce Trala~ 
:~a~!~ree!c:ahre_ s1n s_op:a l'or~gine del Mes1one, abbe~ch~ mi 
d" . egli assai ncco di rare produzioni segnatamente 
'P\jtre dure,~ çiò fu per non allontanarmi dalla Valle dell'Enza 

p::~a~ e quc5u e quegli la sorgente di sopra della costa dcli~ 

Tra le scorse del giorno d G" d. . . 
mente quella della cost d~ V~ugnJ., tG 1c1 pratile, si fece esatta-
diola, cd~e ~i e_ste_n?e tre ~i~lia ~t~:n!ò s;~r~ici:fi e Guar-
pae~e g1urischz1one reggiana. ne ' azzano, 
Il rio d1 Varano serve di confin I d . 
scorre dall'ovest all'est h d" e a su dt Guardasone; questo 
coll'Enza quasi rimpett~ aa C~ corsl, un mezz~ m_iglio, e si mesce 
sane comincia terminato u iano. a_ cos!a ~1 V1gnale e Guarda-
mezzo miglio al di so r J" ella ~pazio di pianura che si ritrova 
quattro miglia sino at :in i_ ~omano, e stendesi per lo spazio di 
passabilmente fertile ~bb c1phoé della detta Costa. Questa Costa è 
Guardasone ma la ' f composta di marga, come pure 
<lei monte, I~ di cui sc~~e ertd1Jà non ~'inoltra all'in su della falda 
Il Castello di Guardason:e: r:;agg1or parte ~ono incolte. 
una sala coperta di un volto mro da_ sCC?l1 , e non vi è che 
to nel mezzo• nel cent d" screpo ato m1nacc1ante rovina e buca-
gola destro ;ntrando ~o, d queste cravi una cisterna, e sull'an-
uso delJa casa al Cast~lt' v_e. e un. orno di fabbrica moderna ad 
gia delle mura che circo~d1cma.1~b1'!1angono tuttavia però le vesti-
va I~ _torre di figura quadr:::nlv: itato, ne! ?i cui centro si crge-
poll1c1 27 cd iJ ciclo di nubi ·spars~sscrvoss1 t1 barometro segnare 
Dal Castello si passò alla G . . 
s~pcriormcnte, e posta sulla :ard1?la disc~sta un mezzo miglio 
blic non tanto per l'altezza h agg1or_e emmenza. Questa è mira-
-- c e non si potè misurare attesa l'inac-

• Edito nel 1615 in P1rm1. 
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ccssibilità, ma ancora per essere fabbricata di pietre squadrate 
col martelio, oltre a molte angolari lavorate collo scalpello. L'in-
gresso nella torre convenne farlo strisciando il corpo per un foro, 
che si conosce fatto di fresco. La pianta della torre forma un pa-
rallelepipedo di nove passi dall'est all'ovest, e di sette dal sud 
al nord. Scorgesi che aveva tre piani, e nell'angolo all'est del se-
condo di~tinguonsi tuttora i segni di un camino, che era stato in 
ui-:o. Ail'mtorno della torre vi sono dei fondamenti, che formano 
un quadrato cinque braccia da essa discosto: fra 1a torre, e quc- I 
sti si trova una buca del diametro di tre piedi coperta in parte da 
roteami, cd in parte aperta, non però accessibile ad un uomo. La 
guida mi disse che anticamente era una cisterna, ma la direzione 
obliqua del buco mi fece esitare a crederlo. Gli abitanti della 
casa immediata mi assicurarono esservi una via sotterranea che 
conduceva al Castello sopramcntovato: ma non iscorgendo altro 
vestigio di cisterna inclinarci a credere che quella buca fosse a ciò 
destinata essendo indispensabile per l'uso della fortezza. 
Il barometro era a pollici 27 e cinque lince, cd il termometro a 
gradi 24 e mezzo a un'ora e mezzo dopo il mezzo giorno. In quella 
sommità incominciai il mio erbario. 
Ciò fatto, scesi dalla Costa all'Enza per una rapidissima strada 
lunga un miglio, cd entrando nell'Enza si prese lungo 11 letto di 
questa la strada di Ciano alle due e mezzo pomeridiane. Per quan-
to attentamente esaminassi i ciottoli del Torrente, non mi venne 
fatto di scorgerne alcuno degno di essere raccolto, consistendo la 
maggior parte in pietra arenaria, pochissimi in carbonato di calce, 
ed alquanti proq:denti dal masso ferrugineo sul quale il Castel 
di Rosscna è piantato, e da molt'altri che descriverò in appresso. 
Ciano è distante tre miglia al sud-est dalla Guardiola. Questa vil-
la è situata nella destra sponda dell'-Enza: la sua piazza è lunga 60 
passi geometrici , e larga 40. Le sue case sono abbastanza comode 
e vistose per una villa di montagna: il territorio, tuttoché limi-
tatissimo, non estendendosi in lunghezza più di tre miglia dalla 
metà dell'alveo del rio Lucera sino al Dirotto, ossia Monte Caso-
ne, ed uno in larghezza dalla sponda dell'Enza alla cima della Col-
lina, ciononostante comprende quattro ville poste al nord-est di 
Ciano, cioè Vico, Sotto .del Rio, Taverno e Carbonisio. 
Le colline che le sono alle spalle sono affatto sterili, e nude; la 
sola striscia di pianura dalla villa di Ciano al Rio di Lucera che 
non è più lunga di un miglio e mezzo, né più larga di mezzo 
miglio col residuo di terreno fra la villa e il Dirotto pochissimo 
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fertile pure contiene quasi 900 abitanti. Egli è bensl ver? che 
quclla

1

1ingua di terra che è di là dall'Enza c~min~ian_do da V1gnale 
sino al Rio di Varano è di ragione della villa d1 Ciano con tutta 
la boscaglia fin sopra il monte .. I ~rod~tti di t~tte ~uelle terre 
bastano appena per alimentare gh abitanti tre mesi dell an~o, onde 
fa stupore come possa sussistere questa nu?1erosa P?polaz1on~; m~ 
l'industria di questa gente supplisce al d1fett~ det prodott!. Glt 
uomini parte sono artieri, segnatamente calzolai, s~rtt, fabbrt, mu: 
ratori, e giornalieri, ed alcuni trasportano con bestte da. soma va~J 
generi, come castagne, carbone: le donne poi sono labor1o_se, parti-
colarmente nel filato di lino per la Città di Parma, ed Jfl quello 
di lana comprata d!li Reggiani, del _quale se ne servono p~r ~ar 
calze, e se ne vendono oltre 500 paja all'anno ai mercanti pia-
centini. Questi lavori si fanno da esse nei rittagli di tempo, che 
lor rimangono dopo le facende cd i lavori di famiglia. 
Ai 14 pratile (3 giugno} mi portai lungo quelle campagne per rin-
tracciare le vestigia della Città di Luceria da me vedute quindici 
anni addietro in tempo che la Società aveva finito di far conti-
nuare Io scavo. In allora tutto il dintorno dello scavo era incolto, 
onde lasciava luogo ai curiosi di osservare ciò che vi esisteva, e la 
guida mi fece osservare due pozzi consimili ai nostri colla canna 
di cotto, in uno dc' quali, oltre a molte monete romane, si ritro-
varono due idrie di rame passabilmente conservate dell'altezza di 
un braccio, e nell'altro delle ossa umane. Il citt;:idino Giovanni 
Briccoli, fabbricatore di tabacco in Ciano, che è stato soprainten-
dente a questi scavi per commissione della Società, mi asserisce 
che si trovò altrcsl un picciol busto di bronzo rappresentante una 
Venere molto elegante, che dicevasi essere stato venduto ignorasi 
a chi, .per ~I pre;,;zo di cento Lu.ig~. Fu ritrovata ancora ~on poca 
quantità dt un metallo rassomigliante all'oro, cd io ne ebbi in 
dono un pezzetto dall'Abate Schenoni uno de' socii e depositario 
~eJlc cose che si scavavano, e mi fè ,•edere in Parrr:a le due idrie 
m rame, e I?olte medaglie romane ivi ritrovate, le quali da esso 
furon pub.bhcate ,colla . st~mpa. Esistono tuttora varj membri di 
quella Società, da quali st potranno trarre ulteriori notizie. 
La ~ittà .~onvien dire che fosse di una vasta estensione poiché ben 
J~ng1, all int~rno dcli? scavo trovaronsi vestigi.a di muri, lucerne 
d_arg1lla anuche, _cd .m t~nt~ quantità, che per lungo tempo ser-
v1ron ad uso degli ab1tant1 di_ 9uella villa mattoni di diverse forme 
e g~andezze, t~gole ed .embrici, e moltissimi carra di questi sono 
sratt trasportati nelle ville per metterli in opera. Anche oggi gior-

18 

no se ne trova qualche frantume, cd io stesso sulla sponda sinistra 
del Rio Lucera ho raccolti due pezzi di embrici. 
L'Abate Schenoni segretario de.Ila pubblica Biblioteca di Parma 
diede alla luce qualche notizia riguardante questa inabissatasi Cit-
tà1, della quale poco si ritrova nella storia, ed al pari di quello di 
V clleja ignorasi il tempo del di lei eccidio. Forse potrebbe essere 
stato contemporaneo, e se in ciò vi ha luogo a congetture mi fo 
ardito a farne una anch'io ricavata da Paolo Diacono, nel quale 
lessi non so bene in qual anno2, poiché non l'ho presso cli mc, 
in hoc anno mullae Liguriae Civilates de/ecerunt. Vellcja e Lu-
ceria eran comprese nell'antica Liguria. Le collinette che sono al 
sud-est dello scavo non danno indizio alcuno di franna né antica 
né moderna, essendo la costa in linea retta, ma soltanto di essere 
state denudate della terra fertile dalle acque pluviali, ciò che in-
duce a supporre, che la Città sia stata ingojata,3 

Scorsi all'insù il letto dd Torrente Lucera per lo spazio di un mi• 
glio, e non mi somministrò cosa degna d'attenzione: i suoi ciottoli 
sono simili a quelli dell'Enza. Questo rivo nasce sotto Grazzano 
nel Territorio Reggiano, ha quasi due miglia di corso, la sua 
direzione è dall'est all'ovest; sbocca nell'Enza a nord di Ciano un 
miglio e mezzo, e la metà dell'alveo è il confine tra il Reggiano e 
il Parmigiano. 
Il Rio di Vico che nasce sotto il Castello di Canossa Giurisdizione 
Reggiana scorre dall',Est all'Ovest per ben due miglia, cd entra 
nell'Enza un miglio al nord di Ciano. Il letto di questo rio da me 
percorso per un certo spazio mi parve dell'istesso tenore di quello 
di Luccra: le collinette poi che spalleggiano la pianura ed il ter-
ritorio di questa Villa sono composte di un'arenaria friabile, es-
sendo stato dilavato dagli anni tutto il territorio fcrt_ile che per 
l'addietro le rendeva deliziose. E come poteva esservi una Cmà 
al lor piede, se tali non fossero state in que' giorni? 
Mezzo miglio al di sotto di Ciano è da osservarsi il Canale detto 
Reggiano, il quale ha 1~ sua imboccatura per_ ricever l'acqua del-
l'Enza nel luogo detto 11 murone per esservi un muro fatto co-

' A. Sc11ENON1: Barlume di Luuria; in « Almanacco di Corte», Parma, 
1777. 

; E ti~S~i t~ria fu invece certamente dovuta ad una paurosa alluvione. 
Cfr. L. PATRONCINJ: Luc~ria; in « Bollettino Storico Reggiano», Reggio 
Emilia, luglio 1969. 
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struire dalla Camera di Parma: questo serve al Mulino di Ciano, 
indi attraversando sotterra il rio di Vico, e di Lucera per mezzo 
di due botti scorre poi per la Campagna del Reggiano a fertiliz-
zarla fin al di sotto della Città di Correggio. Le spese poi dello 
spurgo di questo Canale ancor quelle, che annualmente si faMo 
nel Territorio Parmigiano sono pagate dalla Municipalità di 
Reggio. 
Nel martedl e venerdl d'ogni settimana si fa mercato in Ciano 
l'unico. che si fa_cci~ in tutta questa valle con grande pregiudizi~ 
dcli~ ville_ supermr1. Quivi accorrono Reggiani, Parmigiani, e To-
scaru, e. VI porta~o ogni sorta di prodotti, manifatture, e merci. 
La ~end1ta ne è sicura, ed i Cianesi sanno speculare quali siano i ge-
nert d~ poterne trar vantaggio, rivendendoli. 
Al S_u~-Es! di Ciano vi è la salita ertissima lunga mezzo miglio 
quasi m p_1ano fino al masso ferrugineo, sul quale è fabbricato il 
Cas!ello d1 ~ossena. La valle al di sotto del Castello verso l'Est è 
s!erile; e eh! non sa che il ferro è il maggior nemico della vegeta-
~10ne? Le villette al, Sud del Castello, le Braglie, Borgagno, Casa-
lmo! B~anz!no, e ali Ovest Cereggiola sono quelle che formano il 
temt?r1? dt Rosse~a. All'eccezione della villa di Casalino che gode 
~el miglior f~i.°do, 11 res~~nte di quel territorio scarseggia di prodot-
u, non .ess_en o per lo p1u che fondo di sasso ferruginoso. 
Je;a~ntl d1 Correggio erano i feudatarj di Ciano, Gombio e Ros-

11 Castello è stato descritto da alt · l 
al sud-ovest del Castello in d' ti , cod~ pure a torre, che resta 
Questa torre non aveva ingres~st:~til G trucento passi incirca. 
messo del Governo fece fare u ' f ste ano Gallet con per-
esisteva. L'interno della torre f~ oro per vedere .cosa in essa vi 
f!tto a quello della Guardiola. Sc~~ao un. ~aJjllelep~p~do. simile af-
circolare che la racchiudeva L'i g nsi. e e vest1g1a dt un muro 
non ha guari all'ovest della ·torrngrdso m .queSto recinto esisteva 
sceso del sasso. Fra il recinto e t' e era ~nuato verso il più sco-
altre volte coperta da un volto d:or~e e~me t~ttora una cisterna 
getto che gl.i abitanti possano atti~p~~~:" oggi hu~her~t? ad og-
stante che v1 fosse una strada sott g acqua. E opm1one co-
stello alfo torre, e non ha guari ch~at:• che conduces_se dal Ca-
netrò molto avanti sotterra ma • ?rto un vecchio che pc-
che rovina. ' non oso inoltrarsi temendo qual. 
Alle cinque ore e mezzo pomer·d· .1 pollici 24 e sei linee ed il term~ iane I bad~ometro ascendeva a 

' metro gra t 22 e mezzo al Ca. 
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steilo; alla torre poi il primo segnava pollici 24, ed il secondo 
gradi 21 e mezzo alle ore sette. 
Il confine dello Stato di Parma si estende un miglio verso il Ca-
j~e1~ :~n~:;.ossa situato all'est di Rossena mezzo miglio al di 

Canossa è quel celebre Castello del Reggiano, nel quale soggiornò 
per qualche tempo la Contessa Matilde', e Gregorio Settimo: ivi 
portassi l'lmperator Enrico quarto per essere assolto dall'inter-
detta. 
AII'ovest della torre di Rossena scorre il Rio detto la Cereggiola, 
che nasce nel monte di Barazzone sul Reggiano ha due miglia di 
corso e va nell'Enza al sud-ovest di Ciano in distanza di un mi-
glio e mezzo. Sulla sponda sinistra di questo rigagnolo trovasi la 
villetta chiamata Cereggiola. 
La popolazione del Comune di Rossena è di 300 anime in circa. 

15 Pratile, 4 Giugno. 

Viaggio da Ciano a Gombio. Nell'escire da Ciano costeggiando la 
ripa destra dell'Enza si giunge al Dirotto ossia monte Casone 
distante da Ciano un miglio. La circonferenza di questo monte alla 
base sarà di due miglia e da questa a11a sommità in retta linea è 
di un mezzo miglio. Saranno quindici anni, che una franna ossia 
lavina terribile si staccò poco lungi dalla sommità, e fe' scorrere 
tutto il monte entro l'Enza innoltrandosi nell'alveo del torrente 
al di lù del centro. Questa anche al dl d'oggi non è assodata, di-
modocché la strada mulattiera proveniente dalla Toscana che pas-
sa alla radice del monte verso l'Enza conviene che sia riattata, e 
resa praticabile da un momento all'alt:-o. Osservai attentamente 
l'ossatura di questo monte, e vidi con mia sorpresa esser ella com-
posta di altissimi strati di, pietra arenaria alquanto friabile, e di 
grana fina, ma frammezzati da qualche strato di terra , poich~ in 
mezzo i massi, che si staccano e dirupano, se ne vede frammista. 
Convien dire che siavi nel centro di questo monte un ampio e pro-
fondo recipiente d'acqua, e che questo per occulte vene sia rin-
novato ed impulso da altre acque superiori, se esso ha avuto la 
forza di rompere i solidissimi strati di pietra, e di farli scorrere 
nel torrente infranti ed uniti alla terra. Fra le infinite franne da 
me vedute nelle mie scorse ai monti non mi è mai accaduto di 
vederne alcuna di questa natura, formandosi per lo più le lavine 
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nei monti formati di terreno sofice, e bibace, che penetrato dalle 
acque perde la solidità, e si spappola, indi per legge di gravità 
scorre al basso rovinosamente. 
M'inoltrai alquanto nel letto del rio Cereggiola che bagna il piede 
del monte al sud-ovest, e lo trovai simile agli altri rivi descritti. 
Dal Rio si sale verso Selvappiana villa abitata da dieciotto famiglie 
s?ggetta ali~ Parrocchia di Monchio Reggiano nello spirituale, mo-
tivo per cu1 non potei rilevare il numero preciso degli abitanti. 
Ella è posta al sud-ovest di Ciano in distanza di tre miglia. 
Il fondo di questo torrente è fertile, e quivi comincia a seminarsi 
fra ~li altri grani la rosl detta scandella, hordeum disticum di al-
cuni, e hor4e'?1 vulgar~ di Linneo. Il nome di Selvapiana convie-
ne a ~er~v1gha col 6s1co del luogo. La maggiore estensione è di 
due, m1glia

1 
dal monte ~I torrente dal sud al nord, e di un miglio 

?all ~st all ovest. Al d1 sopra della villa evvi uno spazio di selva 
m piano. 
Fama_ è. che il Petrarca abbia per qualche tempo abitato questa 
~menis~i~a terra._ La tr_adizione è comune, e la cosa non parmi 
~r)ro~mile se riflettas1 esser egli stato beneficiato deJla Catte-

ra t di Parma s~condo l'iscrizione in lapide in essa esistente che 
ce il• ramm~moria. E' presumibile che in questo luogo soiingo 
1u; appass,ona~o ~~and'Uomo abbia composto il famoso sonetto 

0 0 e pensoso t ptu deserti campi ... 

:~~e te u~ilevd~iia et~~:e:~!daadid~}I~~ quella, eh~ è g
1
en~rale i~ 

che il Petra bb' . nza, e tutti que dmtorm 
piana già d::ri~ta.'L::~ri1a~~iicAf,~oltl nella villa di Selva: 
',.ue_ Memorie degli scriltori e letterali parm~egia~:conneldod. tomo delle 
1mmare pag. 12.1 1scorso pre-
ln altra lettera il Poeta ci avven h d . . 
tetto da chi comandava in Parma e. e ·Ve. endosi sicuro, e pro-
rcggleschi, da' quali fu insignito d 1J1ot~a1_ qua!tro fratelli Cor·-
~iacono nelia Cattedrale, si trovò i: ~sta:gn~~ d1 Canonico Arci-
m Parma, siccome ei scriv"' in un I O • 1 _comprare una casa 
di d_ubbio che questa fos;c siiuat~o!~I s~!nano. _Non vi è punto 
co~t1gua ~Un Canonica parrocchiale del s d':J°lo d1 Santo Stefano 
le m or.ga ne è proprietario la fa . I' u B etio S_anto, della qua-

m1g ia ergonz1. Convien dire 
1 Il Botti:, riporta a quesr li 
Epiu. del Petrarca. 0 punio brano dell'Afrò e pane del C,mn. 

che in allora questa fç,sse una delle ultime case di Parma confinan-
te col Pomerio, e si arguisce quanto la città sia stata ingrandita, 
se in oggi quella ubicazione è poco men che nel centro della me-
desima quasi immediata alla romorosa Strada Maestra, posizione 
che non sarebbe andata d'accordo colla solitudine tanto da essa ri-
cercata. L'identità della casa non è più un punto di controversia , 
essendovi delle prove inconm1Stabili da qualche secolo. 
Mezzo miglio al sud di Selvapian11 si attraversa per un miglio la 
striscia di Giurisdizione Reggiana per la strada cosl detta Impe· 
riale comune ad ambi gli Stati, e si entra nel territorio di Vedri:mo 
villa dello Stato di Parma. 
Il circuito del territorio di questa villa è di 4 miglia: il terreno 
è fertile, e ben lo indica l'agiatezza degli abitanti: la popolazione 
è di 2.50 an_ime. La parrocchia di Vedriano dividesi in quattro vil-
lette, Vedri11no nel centro, all'ovest Roncovetro, al sud Pietra-
nera, e al sud-ovest Corte. 
Al sud di Vedriano scorre il torrente T assobio che nasée sotto 
alla Cassina villa deUa Parrocchia di Giandetto nel Reggiano: il 
suo corso è di ·sei miglia dall'est all'ovest, e separa Vedriano, Bor• 
zana, e Compiano dal Reggiano al sud di questi paesi; ai confini 
del sud di Pietranera con Gombio riceve il Rio de' Mai che nasce 
sotto a Castelnovo de' Monti Reggiano, ed il suo corso non è che 
di due miglia e mezzo dall'est all'ovest. 
Da Vedriano passai o Gombio posto al sud-est di quello. Una di-
scesa precipitosa di quasi un miglio, e mezzo miglio di ertissima 
salita dopo aver passato il Tassobio è la distanz11 dall'una all'altra 
villa. Debbo prevenire una volta per sempre il !cuore che le miglia 
di montagna sono misurate dal capriccio e dall'immaginazione, e 
non geometricamente, dimodoché una di queste miglia oltre gli 
incomodi dei saliscendi sovente dirupati, se misurar si dovesse, 
andrebbe non rade volte al di là del terzo. Il piede del territorio 
di Gombio è bagnato al sud-ovest dal Rio de Mai; al nord-ovest 
dal Tassobio al nord dal fosso di Cerianeto, che separa il Reg-
giano dal P11;migiano, al nord-est dal Rio di Leguigno, che nasce 
sotto l'Abazia di Marola villa di Giandetto ·nel Reggiano, scorre 
dall'est all'ovest, ed entra nel Tassobio rimpetto al fosso di C~-
rianeto. Il rio di Lcguigno bagna il piede di monte Venere, alm-
menti detto lo Strapp11to. Un'antica tradizione presso gli abitanti 
di questi monti ci ha conservata la memoria di una terribile lavina, 
che sconvolse e inabissò un alto monte, ove dicesi che fosse un 
tempio dedicam a Venere: di questo non è rimasto che iI cocuz-
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zolo, che conserva tuttora il nome di monte di Venere: il nome 
poi di strappato che tuttora ritiene quel Iuo~o ce ne rammcnrn 
la fatale rovina. 
Alla mattina del 5 Giugno, 16 Pratile, fui ad osservare i dintorn i 
dcJ territorio di questa villa. La tessitura del monte che la sostie-
ne è varia, gli strati di pietra arenaria freabilissima sono i più fre-
quenti, verso il nord il fondo è tutto di carbonato di calce, la cui 
profondità s'ignora. Un masso di pietra fcrruginca s'innalza in 
f~rma di due pareti disgiunte all'altezza di died braccia, la base 
d1 questo masso che guarda l'imboccatura del rio de' Mai nel T.as-
sobio ha 200 passi di circuito, e contiene una caverna i:he s'inter-
na obbliquamcnte alquante braccia, ma che è abbastanza profonda 
per occult~re i maJand~ini ~he più volte ed anco non ha guari han-
no messo m. al~rme _gli abitanti . Fra i campi di questo territorio 
avvene molti d1 argilla compatissima, sicché il frutto non corri-
sponde ai sudor_i dei coltivatori; ma io insegnai loro di prevalersi 
d~l ca_rbonato d1 c~ke poco da loro distante, che infranto e fram-
m1sc~1?to con replicate arature nell'argilla l'avrebbe resa pii'1 su-
scetttb1le d~lla bene~cenza delle meteore. Ad onta però dclJ'ingra-
to t~rre~o I prodotu s?no al _di là ~ella mediocrità, attesa l'opern 
degli abuant~ che :oll esempio ed incoraggiamento del loro par-
roc~ J?on. G_1ovann1 !~~chi agronomo pratico, ed indefesso, e 
t~~t~f!:~1ss~ma famiglia Tommasi l'hanno reso doppiamente 

~a~to sulla sommità ~-:' ~onte al nord della villa osservai che 
I arometro restava p1u d un pollice al disotto dc' 24 d 'J 
mometro segnav~ gradi 21 e mezzo alle ore sette I del!~ escr'a. ter-
Qucsta parrocchia è cinta dal Reggiano fuorché Il' h 

~di Ya:!~::: d~e s::;erritor!o. 'ha . di lun:hi:aes~i;li: 
Casa dc' Scarenzi, le Ottole vni:G d1v1dess1 nell~ seg~enti viJle, 
lco al nord-est . ' rossa, oragg10 ali est , e Bel-

17 Pro/ife, 6 Giugno. Partii da Gomb" . 
osservai le ripe di Pietranera bagn t dcii e l assato 11 Tassobio 
molte delle quali trascorse ed esa~~at 8 eScr~ d~I _Tassobio, 
quaJc~e pezzetto ~i granito, qualche sass~ ~1~o m1 es1b1rono che 
amo intonacato d1 marcassita, e his . . . 50• co~e _pure a). 
trasparenti. Risalita la costa che : d Slm~. ciottoletti . d1 quartz 
Vedriano per portarmi a Boriano vili' a a 'IJ~ranera ripassai da 
che non ha che un miglio quadrato d·poSfa_ a _ovest di Vedriano, 

i tcrruono: la popolazione 

non oltrepassa Je 150 anime: si divide in due villette Corognolo 
e Villa Grossa: al sud il Tassobio 1a divide dal ReUiano all'es: 
confina con Vedriano, all'ovest con Compiano, e al nord c~n Ron-
caglio Reggiano. Le acque di questa , e delJe altre ville circon-
vicine sono assai selenitose. 
Da Borzano si scende a Compiano situato vicino all'imboccatura 
del Tassobio nell'Enza. Si divide in varie villette alcune delle qua-
li trovansi al di ]à del rio cioè Piagnolo, Caviola, Davolo tutte 
Reggiane, e nella vilJetta di Compiano posta sul Parmigiano: la 
popo]azione di quest'ultima non è maggiore di 40 anime: il suo 
territorio è di un miglio quadrato, e con6na con l'Enza all'ovest, 
al nord con Roncaglio, all'est con Barzana, ed al sud il Tassobio 
lo separa dal Reggiano. 
EsCendo da Compiano a poco tratto si passa il Tassobio, che ivi 
mette foce nell'Enzai quivi ancora ne perlustrai l'alveo per lungo 
spazio ma sempre col solito esito. 
Pochi passi al di là si ripassò l'Enza per andare a Cedogno: pria di 
arrivarvi si ascende alla sinistra di un picciol rio che non ha nome, 
e dopo µn quarto di miglio si ritrova Cedogno locato sulla sini-
stra deU 'Enza: la sua popolazione è di 220 anime, la villa non 
forma che un corpo di case; l'esten,sione del territorio è di un mi-
glio e mezzo quadrato; confina all'est con l'Enza, al sud con Ce-
retolo, all 'ovest con Mediano, e Lodrignano, e al nord con Baz-
zane; ai confini di Cedogno con Bazzana finiscono le c~nque mi-
glia di costa alla sinistra dell 'Enza del territorio Reggiano, che 
incomincia dal rio di Varano. 
La tessitura del monte non essendo a strati petrosi, ma bensl a 
massi isolati e terreno sofice lo rende soggettissimo alle lavine, che 
insensibilmente fanno scorrere parte del territorio verso l'Enza, 
che da pochi anni al dire del Parroco ha ing~iottito tanto_ terreno 
da seminarvi dieci stoja di grano. Al sud d1 Ced?gno g1a~e Ce-
retolo sulla sinistra pure dell'Enza un quarto al dt sopra d1 que-
sto torrente· le case sono tutte unite ed abitate da 150 persone: 
il suo terrir~rio è di un miglio quadrato: all'est confina coll'Enza, 
al sud con Scurano di Giurisdizione Reggiano, all'ovest con Me-
diano, al nord con Cedogno. 
Un miglio al disopra· di Ceretolo vedesi Mediano vill~ unita in 
un sol corpo: la sua popolazione non ~ccede 130 amme, ~d 
esteso tre qunrti di miglio quadrato, è cmto da _Cedogno ~Il es:, 
e al nord da Ceretolo e Scurano al sud, da Lodr1gnano all oves · 
Passato il Monte del Baccanella trovasi Lodrignano poco tratto 
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f~ di sotto del vertice. 11 suo territcrio è un miglio q d 
ma all'est ~on Medriano e Cedogno, al nord con B~~:a~o~ con. 

pazzano, all ovest con la Tcrrna che separa Lodrignano da tu: r:o::~~:~ sud con Sasso. La popolazione di Lodrignano è di 
Mezzo miglio all'ovest d li T d . schiena di e a erma ve es1 Lupazzano situato sulla 

l
Porma. Di~de:o~;I Ìa c~ill!e~tti\j,~~~: d:l~;ilzaMda11 q_ue11la della 
azione non è al d' là d' . •. e o e. a popo-

migl~a, e largo uno: è cir~:n~~t~ndme~ il terMritorio è lungo _due 
degli Arduini. 8 asso, ozzano, e Neviano 

Nei campi di questa vili . . 
mattoni o di . . a mrovans1 sovente delle case fatte di 
vansi d;lle oss:1~~:n~~ae con ottima calce, entro le quali tra-

Tutte queste ville da Cedo 11•· , 
desimo fondo. Si seminano 8fi°s:es:tsu h~nno un dipresso 1;n me-
e segala, ervum ervilia se f gr~m,_ e quakhe poco d1 moco 
e là sparsi tr~tto tratt~ v/~: ::~~a~J. d1 ~1hneo. Fra gli scogli qua 
Le acque sono insolubT d ·1 cum c e contengon del ferro. 
Da Lupazzano a Sasso :~•vt un1 m~af>!Jre metallico lo manifesta. 
Sasso conviene a meraviglia Il igho e .u? quarto. Il nome di 
pra un fondo di pietra arcn co. a s~a pos1z1one, poiché siede so-
del suo territorio il fondo è a[~a 

5
~~:cea, .e neUa _massi':1a part_e 

Questo sasso non si può . a riserva d1 pochi campi. 
non è che arena debolme::ttcrc J° ~pera nelle fabbriche, perché 
La Parrocchia h::t sotto cli sé t con~ utmata. 
:u~onchio: all'ovest confina r;o;1d~te, e sono! Sasso, Magrignano 

M 
est con Mediano, e Lodrign mpol ra, a sud con Scurano 

ezzano. ano, e a nord con Lupazzano t~ bunghezza del territorio è di due . . ' 
g ~a. m1gl1a, e di uno e mezzo la 

Al d1Sotto della villa . d. S 
:rt, ne_lla Terma a Mo~tech~:ìì/:ge !I rio Seg.navalle, che si 
mi r dngnano, e Lupazzano do' ve _SI toccano i confini di Sas 
L'~ io ~al _sud-ovest, al nord.;st. Po d1 aver serpeggiato per u~ 

rban1ss1mo Arciprete d' S i 
pagnarmi sino alla chiesa cl' asso benché asmatico volle 
- istante dalla villa sulla sommità a~~o:-

' Dovrebbe trattarsi di Don e· 
iuscppe Dt:l Monte. 
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monte un mezzo miglio ad onta del caldo del meriggio, e della 
strada malagevole. La mia curiosità mi vi fece salire non tanto 
per esaminare quell'antica Pieve, quanto per leggere una gotica 
iscrizione, che mi era stato detto trovarsi in una lapide nella sa-
gristia. L'architettura arcigotica della chiesa denota abbastanza la 
sua antichità, e dicesi essere stata fondata dalla contessa Matilde. 
La lapide in cui è scolpita l'iscrizione è alta un braccio, e mezzo 
larga. Il carattere dell'iscriz:one è un gotico capriccioso, che giam-
mai vidi l'eguale. L'idioma nel quale è sculto è un barbarissimo la-
tino quasi inintelligibile, a riserva delle prime, e delle ultime 
parole, e qualcheduna nel mezzo. L'iscrizione è di un morto che 
parla, comincia con una croce, e poi ego ]ustinus, che si capisce 
assai bene, il restante non l'intese né il Padre Affò, né il Profes-
sor De Rossi, a' quali fu mandata l'impronta in carta: finisce con 
queste parole ora pro me peccatore. 
Alla sinistra della chiesa vedesi una cisterna, e dei fondamenti di 
muri ciò che indica esservi stati dei fabbricati , cd intorno a quella 
sommità trovansi molte pietre che sono state messe in opra, ma 
che non sono della natura di quelle di cui il monte è composto. 
Scendendo verso il sud si vedono le vestigia di un fabbricato 
che ha ritenuto il nome di Chiçsa vecchia: vi accorsi per vedere 
una pietra quasi cilindrica avente una base due dita scavata al 
disotto, sull'orlo eravi scritta una iscrizione in bellissimo carat-
tere gotico, quasi del tutto corrosa all'eccezione delle prime pa-
role, che sono Christi Mater, e di due sillabe sul finire cioè ieris. 
In que' dintorni trovansi tratto tratto le istcsse case come a 
Lupazzano. 
Fui però contento nel vedere il masso, che sostenta la prima chie-
sa descritta verso il nord scendere a perpendicolo nella valle sot-
toposta ad una profondità immensurabile. La pietra è durissim::t 
sebbene arenaria, cd il tempo dovrà rispettarla per moltissimi 
secoli. 
Passando da Monchio di Sasso si scende a Campora che ha il 
territorio lungo e largo un miglio, e la di cui popolazione non è 
chc di 130 abitanti. Le case rutte formano un sol corpo, confir.a 
al sud con Rusino, all'est con Sasso, al nord con Mozzano e al-
l'ovest con Vezz::tno. 
Il territorio in piano è fertilissimo in tutto. A~c~ni propr~etari si 
sono avvisati a dispetto della lef?ge che il pro1b1scono. d1 tenere 
delle capre, cd anche senza conduttore farle pascere lu~~o quc' 
piani, nu!Ia conrnndo i danni. e i pregiudizi sl delle v1t1, come 
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delle altre piante fruttifere che loro apporta irrimediabilmente il 
morso delle stesse. Le continue istanze fatte dai pregiudicati al 
Pretore l'obbligarono in certa maniera a venire cum fustibus et 
lanternis a fare più visite. Ma i meno ricchi ebbero il male, e le 
beffe, poiché oltre i danni sofferti dovettero altrcsl soccombere 
per la loro parte alle spese non indifferenti della visita, ché capre 
vi sono tuttora, cd io le ho vedute coi propri occhi. Ognuno facil-
mente argomenterà, che questa parzialità del Giudice non fu cer-
tamente in favore del più povero. 
Tutte le ville da Ccdogno in poi sono state da me vedute, ed os-
servate nel giorno 18 Pratile, 7 Giugno. 

Ai 19 Pratilt, 8 Giugno. Da Campora si sale sin quasi alla som-
mità del monte Rusino uno dei monti più alti di queste contrade 
sempre fra i castagneti, indi si scende per una strada levigata 
sul sasso dalla natura e daile acque. 
La villa di Rusino o Resino è posta sopra un monte di sassi che 
escon fuori dagli strati di pietra arenaria tenacissima • H te;reno 
è lento. alla vegetazione, perché soggetto ai venti gagliardissimi 
e freddi, essendo in faccia alle alpi nevose della Toscana. ' 
questa Parrocchia non forma che una villa e 80 abitanti benché 
sia di due miglia quadrate. 
I ~uoi comini sono all'ovest con Vezzano, al sud con Moragnano, 
all est con Scurano, e al nord con Campora. 
Pass~i al c~stello,. che chiamasi di Belvedere, da Rusino distante 
mezz 0Ja 1t ca!Dmmo. Questo castello s) rinomato e che scorgesi 
fabbo· a ung! non è molto dissimile da quello di Guardasonc: 
a ricat? sull ~n~lo ottu~ ~el monte di Rusino, la di cui ossa• 

tura è d1 strati or1ZZOntah d, arenaria du . . è . . . 
da tutte le parti, fuorché dalla parte de11t!!lJma,L macccss1bile 
fettamcntc quadrata; al disotto del piano dell ~- a tor~c è per• 
tcrraneo ormai ricolmo di rottami che s a orre e!v1 un sot• 
cisterna. Questa è contornata da ' uppone esservi stata una 
to: l'altezza della torre sarò di 40 b m~ro Ccsadgono tutto dirocca-
la famiglia Terzi. raccia. re esi fabbricato dal-
Una scabrissima discesa di più di un ·g1· 
di Moragnano che ha sotto di sé qucll m1 La c~nduce alla villa 
la sua popolazione non è maggiore d' a . gumonc all'ovest: 
con Rusino, al sud con Madurera e1 jp1me 90, confina al nord 
tcrrfrorio è di un miglio quadrat~, m: ovest co.n Antoniola: il 

poco fehcc, quantunque 
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in piano, e gli abitanti miseri, e ne sia una prova che neJlo spazio 
di 14 anni da che vi risiede l'attuale Arciprete,' non si son fatti 
che due matrimoni, e questi con due forestieri, che vennero a 
prendere due serve del paese. 
La strada mulatiera che viene dalla Toscana passa per Lagrimone 
vicino a un ostello. 
Due miglia della più disastrosa strada all'est conducono alla villa 
di Pignone che è un corpo della villa di Ruzzano. Un monte al 
nord-ovest tutto di carbonato di calce difende dai rigori del verno 
questa piccola s), ma fertilissima villa. 
L'erudito, ed ospitale Rettore,2 mi fece dimenticare la noja, e 
stanchezza di questa faticosissima giornata. 
Questa parrocchia è composta di due ville, cioè Ruzzano, e Pi-
gnone, la prima soggetta alla giurisdizione della Valle de' Cava• 
!ieri, l'altra a quella di Belvedere, è popolata di 126 anime: con-
fina all'est con l'Enza, al nord con Scurano e Rusino, al sud con 
Ranzano, all'ovest con Madurera e Moragnano. 
La tante volte nominata villa di Scurano di giurisdizione reg-
giana, e perciò da me non veduta, è posta sulla sinistra dell'Enza, 
ed ha un territorio di quattro miglia di lunghezza e due di lar-
ghezza, è circondata da tutte le parti dal Parmigiano, fuorché dal-
la parte dell'Enza. 
Per andare a Ranzano si scende nel rio Bardea che nasce dal Mon-
te Chcjo, o Cajo e scorre per tre miglia dall'ovest all'est; al sud-
ovest di Pignone vi entra il rio Gaito denominato dal monte da 
cui trae origine; dalla sua sorgente al sud di Rusino sino alla sua 
foce non ha che un miglio di lunghezza dal nord al sud. Il tor-
rente Bardea sbocca nell'Enza mezzo miglio all'est di Ruzzano. 
Quasi tutti i ciottoli sono calcarei e pochissimi di pietra arenaria. 
Da questo torrente alla villa di Ranzano si ascende per un miglio 
al sud. Questa villa abbraccia vari corpi di case, cioè la Villetta 
della Chiesa, la Fontana, Chiercio, Bod.ria, e Cas11 de' Ferrari. 
Confina all'est con Ruzzano, al sud con l'Enza, e la Cedra, al-
l'ovest con Pratopiano, e al nord colla Bardea. 

Don Giovanni Agnesini , in reahà, vi era insediato da 16 anni . 
Si trattava di Don Annibale Pini. 
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II territorio è lungo due miglia e tre largo, e la sua popolazione è 
di 209 anime: è discretamente fertile, ma le acque sono crude: 
osservai un campo seminato di cichcrchia latyrus sa~ivus di 
Linneo. 

20 Prati/~, 9 Giugno. Partii da Ranzano verso Vttiro. Tutta quella 
costa persino al torrente Ccdra è assai sterile, e malagevole. Il 
monte è un aggregato di dirupi di massi petrosi per Io più fcrru-
ginci intersecato da tre rivi s_enza nome provenienti dalla som-
mità della costa, che non contengono cosa degna d'osservazione. 
Al sud della costa si passa il torrente Cedra vicino alla sua foce 
nell'Enza: la mancanza di ponti in questo torrente, che scende 
rapido, e precipitoso rotolando seco pietre smisurate ne' tempi 
piovosi dell'anno, e durante tutto l'inverno, ha distrutto il com-
mercio della Toscana collo Stato di Parma con pregiudizio notabile 
delle finanze, e degli abitanti di queste contrade. 
Alla diritta della Ccdra in distanza di cento passi vicino alla sini-
stra sponda d~ll:Enza _vedesi un mulino. Questo è quel mulino che 
la f!'Bnna terribile, spiccatasi dalla costa di Ranzano settanta e più 
anm sono pel tratto di un miglio e mezzo e sboccando nell'Enza 
la _ch_iusc. per lo spazio di qualche anno, e formò un lago di mezzo 
miglio d1 lunghezza, cd il mulino per tutto quel tempo stette sem-pre sott'acqua. 

Ii celebre Vali~nieri' venne da lungi ad esaminarne i tristi effetti, 
c e tuttohra est~tevano_. quantunque fosse di già passato qualche 
anno, e e egli dcsc,t1ve nel suo viaggio ai monti. p~ mulmo per andare a Vacstano si passa a Selvanizza ill . 
e ice che dopo essere stata molto danne iat d Il v a 10• 

lavina, anche in questi tempi viene di s~f . a a a' Ìopradctta 
sci anni, che ha finito di rovinare il dc nrnc un a tra . sara~ 
Orlando Notari vecchio rispettabile che !· O cd onorato ctt!ad. 
della su~ cas~ inabissata, e mi descrisse il J/0 nd~ssc al rcss1duo 
to da lui ultimamente che ascende I l nd_o immenso soffer-
lirc. La franna non è ' del tutto ra ~a ore . I cento e più mila 
tcr~o si movc. Io stesso che la :cors/~~ r1ché ~ratto tratto il 
cbbt qualche sentore della convulsi d l ungo sino alla Ccdra 
poco spazio il letto della Ccdra e on e ,tc_rrcno. Perlustrai per 
degli altri torrenti. Ma dovendo!~ no~ vidi :hc i soliti ciottoli 
---- csam10arc s10 dalla sua origine 
1 

Antonio Vallisnicri, medico e naturalista·. 
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che viene dal lago Boano nelle Corti di Monchio per ora sospen-
derò di parlare. Dalla Sclvanizza verso il sud un miglio si trova 
Vacstano che confuta all'est e al sud con l'Enza, al nord colla Cc-
dra, all'ovest con Palanzano. 
La sua popolazione è di 227 anime nell'arca di un miglio qua-
drato: dividesi il paese nella villa di Vacstano, e di Sclvanizza al 
nord-est e a1l'ovest in Colorcto. 
All'est di Vaestano ripassata l'Enza trovasi Camporclla divisa in 
Montedello al sud, e in Taviano al nord; un miglio e mezzo qua-
drato forma il suo territorio: confina al sud colla •Pieve di S. Vin-
cenzo, all'ovest con l'Enza, all'est con Reggiano, e al nord con 
Cereggio. 
Camporella non è altrimenti una Parrocchia, benché situata sulla 
sponda destra dell'E·nza; ma non forma che una Abbazia, risieden-
dovi però un Curato dipendente dal Parroco di Vacstano. 
Questa pure dodici anni fa fu rovinata da una lavina staccatasi 
dal monte Ferrarino, che scorrendo da due parti per un mezzo 
miglio, inabissò la chiesa cd altre case, e s'innoltro 6n alla parte 
opposta del.l'Enza tenendola chiusa per due anni, dimodocché for-
massi un lago lungo un quarto di miglio. Diccsi comunemente che 
la lavina penetrasse fin sotto il letto del fiume, e lo facesse smo-
vcre innalzandolo. 
Egli è da poco tempo che s'incomincia a seminare il terreno tra~ 
scorso: la popolazione è' di 183 abitanti. 
Un miglio e mezzo distante da Camporella scorgesi Cercggio si-
tuato in un'amena posizione. Questa villa è divisa in due corpi, 
cioè in Cereggio, e Tcmporia, confina all'ovest con l'Enza, al sud 
con Carnporclla, all'est e al nord col Reggiano. 
Il territorio è di due miglia quadrate, e la popolazione è di 
120 anime. 
Questo paese chiamasi Imperiale, ed è soggetto alla giustizia civile 
e criminale di Parma, e nello spirituale dipende dal Vescovo di 
Reggio. 
Ripassata l'Enza rimpetto a Vacstano, si ascende per un miglio, 
ove trovasi Vairo diviso in tre corpi, cioè ai Monti, Vairo, e il 
Castello. 
Il territorio un miglio e mezzo quadrato, e confina al nord-est 
con Vaestano, al sud con Nironc, all'ovest con Lugagnano, e al 
nord-ovest con Palanzano. La popolazione è di 141 anime. Il tcr• 
ritorio di questo paese quantunque tutto nel monte sia di car~ 
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nato di calce, cionnonostante non tralascia di rendere medio-
cremente. 
Il cortese Capitano Basetti, ed il Priore degno di lui fratello per-
sone benemerite dello Stato ne sono i magsiori possidcnti.1 

10 Giugno, 21 Pratilt, giorno di Domenica. Per andare alla Pieve 
di S. Vincenzo si passa l'Enza, e trovasi un mezzo miglio al di-
sopra dell'alveo del torrente sulla sponda diritta. Questo paese è 
ll'!olto popo_lato_ essendovi 541 persone: dividesi in varii gruppi 
d1 case, ossia villette, al nord-est evvi Castagnetta al nord-ovest 
(!golo1, all'ovest Enzano, Casalino, e la Costa, al 'sud-ovest Cec-
c1?la., e Forno3, all'est Povillio, e Starlo: il territorio è lungo tre 
miglia, e largo uno e mezzo: confina all'occidente con l'Enza 
a~ nord c~n Camporclla, all'est col Reggiano, e al sud con Sue~ 
c1so, e M1scoso. 
Il rio Landrella' separa Camporella dalla Pieve di S. Vincenzo· 
nasce dal monte Piano, o Ravinelli sui confini del Reggiano ; 

dsco~re pell'Er un miglio e mezzo dal sud-est, al nord.ovest gett~n-
os1 ne nza a fronte di Vaestano. 

~u:s::e ~o:~b: tdrroso ~rammischiato con g;an ciottoli e massi: 
d G d ante di pecore, e capre, siccome tutti i paesi 

e a m~ntagn~ me descritti, ma scarso di granaglie. 
P~ssato. il te.mto~10 ~ella Pieve di S. Vincenzo si entra in uello 

.Succ1so In partito in tre villette chiamate la Villa di Ci q l 
iesa , e a Torre· confina al nord l' 'd ma, A 

l'ovest con l'Enza Mise 11 , con anzi etta Pieve, al-
Toscano, dal quale è divi~~od: u~st col Regg_ia~o, e al sud col 
tuttor solcato da varie striscie d· monQtc alt1ss1mo e straripato 
pennino di questi contorni nel I nere, ues_to è il pm: alto Ap-
hatoj di neve perenne e da es qua h. sonov1 delle caverne ser-
~rte,. e la Città di Parma es::nt 1 anni sono si provvide la 
gh1acc10 per la scarsità delle nevi cad~~:1:i t~!~e le conserve di 
Da questo monte detto Spiaggia bell 5 p . 0 • • 
dopa quattro miglia di corso dal sud;s soÌge ti CJo Lio~a, che 
_ t, a nord-ovest SI perde 
1 

, Ci~, rispettivamente, Gianlorenzo B . r1~l~~tDon Nicola Base:tti. •sctu (padre di Atanasio e di Mons. 
I a~: Fomolo. 

E' il rio dcll'Andrclla 
E' l'Alpe di Succiso. · 
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nell'Enza a pi~ di Succiso: egli segna i confini della Pieve di 
s. Vincenzo con Succiso, cd quello che non pochi geografi 
hanno creduto erroneamente formare l'origine dell'Enza. Succiso 
è lungo quattro miglia e ]argo due e mezzo; la sua popolazione 
è di 27 4 abitanti. 
All'ovest di questa villa evvi Misçoso: il suo territorio è lungo 
due miglia e mezzo, e largo uno e un quarto, ]a popolazione è 
di 146 anime. 
Confina al sud colla Toscana, dalla quale è diviso da un monte 
scoscesissimo detto monte Acuto, all'est con Succiso, al nord con 
l'Enza, e all'ovest con Rigoso i i prodotti di granaglie di queste 
due ville sono assai scarsi, quello dei bestiami supplisce in qual-
che parte, ma il maggiore si è quello della loro opera come co-
mune a tutti gli altri alpigiani dello Stato di Parma e Piacenza. 
Essi scendono nelle maremme di Toscana, nella Rqmagna, passa-
no in Corsica, e in Sardegna per segar legnami da lavoro dopo 
di essere stati nell'Oltrepò cremonese, nel Bresciano, nel Berga-
masco, ed in altri paesi di terra ferma veneta per sfrondar i 
gelsi e mietere i grani. La loro industria è tale che sono stato 
assicurato da persone molto pratiche di questi vaesi, che tra la 
Valle dei Cavaglieri, le Corti di Monchio, e ha Giurisdizione di 
Corniglio questi emigranti hanno introdotto nello Stato in que-
st'anno più di cinquanta mille Filippi, e che per l'ordinario 
ascende il loro guadagno a quaranta mila Filippi per lo meno. 
L'ossatura di questo Appennino è veramen~e alpigiana, strati pe-
trosi di estrema durezza, massi enormi, e ciottoloni smisurati, la 
compattezza de' quali ridesi del morso del tempo. 
Ritornando alla sinistra ·dell'Enza al sud di Vairo vedesi Nirone 
quasi sul margine del torrente: questa villa con6na al nord con 
Vaestano e Vairo all'ovest e al sud con Valcieca, e all'est con 
l'Enza; la sua po~lazione è di 159 anime bench~ il territorio 
sia lungo due miglia e mezzo e largo uno e mezzo. 
Da Nirone si passa a Valcieca divisa in due corpi, Valcieca, e 
Montalino, confina con Rigoso al sud, all'est con l'Enza, al nord 
con Nirone, e all'ovest con Lugagnano e Rimagna: la sua popo-
lazione è di 95 anime nell'estensione di un miglio e mezzo qu~-
drato: il territorio d'entrambi queste due ville è scarso 111 

prodotti. 
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Alli 11 Giugno, 22 Pratile. Passai da Vairo a Rigoso. Tutta 
questa costa può dirsi affatto deserta, non si vedono che rive 
burroni, massi sparsi dapertutto, strati di pietra arenaria, rivi fre: 
qucnti ma senza nome provenienti dal monte superiore. 
Verso la metà della strada si penetra in una foltissima boscaglia 
di faggi per vie tortuose e scabre sin al disopra delle ville di 
Lugagnano, e Rimagna. 
In questo bosco mi accadde per la prima volta di vedere il ramnus 
[ra~gula_ Linn~, albero abitator delle alpi, ed è frequente pure 
il v1~tosiss1mo citysus laburnum di Linneo che era in fiore . Finita 
la discesa trovasi un prato abondante di piante non comuni. 
9iunto a Rigo.so fui ~paziente di vedere le famose sorgenti del. 
I Enza su!la -~1m~ dcll -~lpe, che è quello distante un miglio e 
mezzo de p1u disastrosi. 
Rigoso d_ividesi !n Rigoso proprio, ed Annetta;1 confina al nord 
con V~lcieca, all est con l'Enza, al sud colla Toscana e all'ovest 
con Rimagna. 1 

Il territorio è lungo miglia tre, e largo uno. 
La popolazione è di 180 abitanti. 
Poe? tem~ fa fy soppresso il mercato, ond'è che il aese in 
oggi langu15ce. Giunto al lago detto dell'AI--' f ll pi · 
volta che godei di una se . _u a, ora a prtma 
orrori del restante della ::1ic p1~~or~sca. che !111 fe scordare gli 
quattrocento passi cometr' . 5 ~tr?11to di questo lago è di 
dal piè del monte g Paitesi ic1~h/ess1Ìi51m~ s~aturigini provenienti 
accrescerlo. Sonovi nel la ' ~pa e~,a il lago scendono ad . 
arriva sino alle 45 bracci~o {ozzi, la pr?fondità dc' quali 
sotterranea comunicazione 'o 1_11 ra ~he abbiano fra loro una 
mati bottini. Nel grand'cs;at uem J>?ZZI dagli abitanti sono chia-
scia luogo alla vegetazione \fi,~sciuga una gran parte, onde la-
~ine, e nell'altra ripa diri~pc:to ingresso del lago evvi un tcr-
p1anta.to sull'apice del monte Pait::t;he u~/ltr?, un te~o era 
Questi termini segnano i 6 . P1Ù non s1 vede. 
Parma. Le ?li~n!tte sono f~~u~~t~::la To~can_a coli.o ~tato di 
lag~. ~nn?s1ssun1 faggi circondan ue:e 1c1 dmtor_m d1 questo 
boS1 v1 alhgnan semplici rarissimi q d' 0bb~go, e nei margini cr-

' on e I materia di arricchire 

Ci~ Aneta, o La Ne:da 
ll lago Squincio, · 
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il roio erbario. Le acque sgorgano fra il termine dell'ingresso ed 
attraversano la strada mulattiera immediata, che conduce alla To-
scana indi si precipitano da una ripa altissima quasi a perpendi-
colo ;utta quanta boschiva. In quella ammiransi spessissimi, ed 
altissimi faggi, che a differenza degli altri che son tortuosi ne.i 
loro fusti, si ergono ritti come pini. Questa singolar loro strut-
tura mi riuscl affatto nuova, poiché contribuisce a render più. 
vaga quell'amcnissima scena. 
Mezzo miglio lontano confina il prato cosi detto di Padulli, ove 
scendono due sorgenti, una delle quali emana dalla cima del pra• 
to e l'altra dal fianco del Paitesi, che guarda l'oriente. Queste 
d~e sorgenti unitesi in mezzo al prato dopo mezzo miglio di 
corso dal sud al nord si medesim.ano colla sorgente del lago che 
scorre dal sud-ovest al nord-est e formano il principio dell'Enza, 
la cui direzione sino a Compiano è dal sud-ovest al nord-est, t 
da Compiano sino alla sua foce nel Po dal sud al nord. 
Il termometro indicava gradi 17 e mezzo sul punto del mezzo 
giorno. 
Qui finisce la V alle dell'Enza, che da Barghetto principio della 
collina fino alla sua origine sarà di trenta miglia in circa. Que-
sta valle soddisfa pochissimo la airiosità dei naturalisti, poicb6 
non trovasi cosa per quanto diligentemente abbia osservato, che 
meriti di essere raccolta. 
Oltre la suddetta strada mulatiera detta dell'Alpe, che da Rigoso 
guida in Toscana, la quale verso il lago si _divide. in due! una che 
va a Comano, l'altra che· conduce alla Pieve di Cresp1ano; •~-
vene una seconda praticabile per i cavalli. Ques!a pas~ per . il 
monte detto la Cima di Rigoso, e mette a C,omptone p~~o vil: 
laggio etrusco. La strada mulatiera, che pane da tutti 1 corpi 
della Pieve di S. Vincenzo, attraversa il territorio di Culagn~• 
celebre nella Secchia rapita del Tassoni per il famoso feudata~to 
Poltrone messo tanto in ridicolo, che è di Giurisdizione Reggia-
na, e scende a Sassalbo paese della Toscana. 
A questa strada vi si uniscono quelle di Pratochioso, e di Sa!so-
forato, ossia del tiro del Cannone, che incominciano a SuCC1so. 
Finalmente un'altra strada mulatiera da Miscoso conduce alla 
villa suddetta di Comano passando per il luogo detto _il Prato 
dei •Padulli. Da Rigoso per andare al Lago dell'Alpe Clllquanta 

1 Collagna. 
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passi al di là del paese incontrasi il rio della Tesa, che inco-
mincia dal Lago Oscuro, che situato due miglia sopra Rigoso 
verso l'ovest alle falde dell'Appennino, detto il Malpasso, cd ha 
un quarto di miglio di circonferenza; il rio suddetto scende dal-
l'ovest all'est per due buone miglia, e va nell'Enza vicino al 
mulino dcli' Annetta. Questo corpo di case di Rigoso posto verso 
l'oriente, 117 anni sono conteneva 137 fuochi, e presentemente 
non ne conta che 17, poich6 la peste, e le lavine l'hanno quasi 
interamente distrutto, e desolato. Un miglio oltre il rio detto 
della Tesa ritrovasi quello della Sassetta, che nasce alle falde del 
monte Pt.itcsi, prcccpita per ben tre miglia dall'ovest all'est, e 
si perde nell'Enza al disotto del luogo detto il :Pratacdo. Questi 
due rivi intersecano nel loro corso la strada mulatiera, che da Ri-
goso guida in Etruria. Tre miglia lungi da Rigoso verso il sud-
ovest s'i.nnalza l'Apennino detto Piagnola nel quale evvi una cava '!i lamine di pietra arenaria molto compatta dell'altezza di un pol-
lice, e della larahezza quadrata di sette, di dieci e per fino di 
dodici piedi. Gli abitanti di Compione, e di Per~ villaggi della· 
Toscana ne trasportano in gran copia nella Lunigiana ove sono 
molto accreditate, e ne ritraggon gran profitto . 
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Partito da Rigoso m'incamminai alla volta di Canctto1 nelle Valli 
dei Cavalieri: dopo un quarto d'ora di salita s'incomincia a scen-
dere sino alla villa di Rimagna, che dista da Rigoso un miglio e 
mezzo verso il no~d. Gli Apennini si lasciano alla sinistra in qual-
che distanza, cd alla destra avvi il monte scosceso di Rirnagna. 
Questo monte cambia nome, e prende quello delle ville imme-
diate. Pochi pascoli, alquanti castagneti, e rarissimi seminati ne 
sono i prodotti fino alla radice, e foltissime sclve di annosi faggi 
lo vestono fino alla sommità. 
Al nord-est verso Rigoso il monte forma un angolo ottuso, ove 
(siccome disser le guide) cravi un antico castello distrutto in oggi 
sin dai fondamcnti.l I di lui materiali sono stati adoperati dagli 
abitanti circonvicini: quel luogo conserva ancora il nome di Ca-
stellaccio, e vuolsi che sia stato eretto dalla Contessa Matilde. 
Lo scheletro di questo monte è sempre irregolare, la stratificazione 
ondeggiante, e talora bizzarra viene interrotta da varj spazj di 
frantumi di una pietra arenaria friabilissima. Rimpetto poi alla 
villa di Rimagna cambia alquanto di natura, poiché il quartz è co-
mune però in piccoli pezzi; ritrovansi ancora dei cristalli esae-
dri. Questa villa è situata alla falde del monte, e confina all'est 
con Valcicca, al nord con Lugagnano, e Tre.fiumi, all'ovest con 
Trcfiumi, ed al sud con Rigoso. 
Due miglia al di sotto trovasi Lugagnano ·Parrocchia sparsa in varj 
corpi cioè Lugagnano, Ccreto dove trovasi la chiesa parrocchiale, 
Barbarasco, e Veciatica, che forma comune, ed è posta un miglio 
e mezzo distante dalla parrocchia verso il monte: è confinante al-
l'est con Vairo, al sud con Rimagna, cd al nord con Palanzario, la 
popolazione è di 184 abitanti. A traverso del suo territorio con-
tinua la strada mulatiera, che da Rigoso s'inoltra nello Stato, ma 
ella è sl sconcertata~ pericolosa, e malagevole, che se non vi si 
ripara ancor essa sarà interdetta. 
Poco lungi da Lugagnano evvi un lago di ~oo. p~ssi di circ?nfe-
rcnza contornato da giunchi, nel quale m1 s1 disse esservi ab-
bondanza di pesce, e chiamasi il lago di Lugagnano. 3 

1 Caneto. il r .. d 1 AJ nord-est di Rim1gnt, in prossimità del P1sso del Lupo era '-'PSI u1· 
tuo, l1 rocca di J1COpo Vallisneri, distrutt• dii pumlgiani ~cl 1~. 
suo ritrovtmento cfr. G. CA.PACCHI: Srorlll, leue!UU t ""dttd «minore" 
nelle Valli dti Cavalieri· in « Auret Pannt, gennaio-agosto 1963. 
1 Di questo l1go oggi 'non rimllllC tracci•. 
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La Ccdra quivi scorre fra due m . l"d' . . . 
naria re~istcntc. Gli scalpellini neo~r;a:o l 1ss1m1_ ~• pietra are-
per poscia trasportarle altrove e f ano, ed_ 1v1 le lavorano 
Al di sotto di Lu a n ' . ~rn~ commerc10. 
miglio più oltre è gsi~u:~i un miglio s1 t:a~ersa la Ccdra, ed un 
~• che dividesi in Caneu<::cti~ sulla_ sinistra . spo~da della Ce. 
I est _da Pratopiano, al nord' dalla trru:t•· Eglt è. circondato al-
Trev1gnano, e al sud dalla Cedr a e,_ ~alvaru,1 ell'ovest da 
su? territorio è di un miglio u:te lo d1v1de da Palanzano: il 
arume._ Un guano di miglio a~' atj. eC la popolazione di 126 
noso rio, che porta il nome d' ovest i_ anetto scende un rovi-
tras_portano enormi massi di questa villa: le acque rapidissime 
vos1 dai monti di Canetto p~;~r~nche s~ac~andosi ne' tempi pio-
't:ra. Le più accurate indagini l~ngh• spmt~ e rotolati sin nella 
cAI non vedesi che pietra arenaria p·~so rio furono inutili, giac-

nord-est di Canetto . 1 o men porosa. 
le famose ripe di Cane:::ura la str~da mulatiera, che ass 
q_uesta strada sia ben unghe di ben due miglia Àb.,; ~: 
:~r:o e spav~to. i::f;!nt:Itfss~omoda, ci~ nulhldimen~c fa 
sono mfnanu~la _m confronto degli str~\: qu~s1_ a perpendicolo, 
stacca a m~~~tl e quasi verticali di pietJcp?rbtcl. monte che 
diacci· difat . segnatamente nella sta i ~1a ssuna, che si 
alle ~tic tt raccontansi varj infonunf ~:•dm. cui sciolgonsi i 
Alle spali~ poi d' Ca a uti agli uomini, ed 
strati orizz . 1 netto s'innalza un . . 
sua struttu:t~l~nsoèno di arenaria finissi~C:t1ss1mo monte, i di cui 
ingombrando qualchcgran tem~, che spic~o~s::d onta di questa 
qualche pietra di en campo spinse ben oltre l e una parte, che 
monte diccsi esservi orme grandezza. Anche a, m~tà del paese 
più alcun segno U s~to un castello del sui] apice di questo 
Cedra m.inut~t na u~ga scossa ai' diso qua e non vi rimane 
foce, cd il Iet e esaminando ed i . . p~a al disotto . dell 
torrenti da me to . ~cl .t~rrentc ebbe il p;1~oli rivi che vi metto: 
Passata la Cedrav1s_1tat1 in queste contrad: no successo degli altri 

:ci csatn!nare jf 1:::~:I~o / l Cane~t~ si sali uri mi . 
ano. Giace questa alla : f>?S1Ztone della bellglt~ per vedere, 

netto: tutto annunzia la fe~t . t d~n fenile mont: v;lla di Palan-
acu I questo un te a sud di Ca-

,-- mpo amenissimo 
CuagaJvana. 

monte. La villa che è divisa in più corpi, cioè Tanaro, Carbogna, 
Begano, Boraschi, e Fontechiaro, confina all'ovest colla Ccdra, al 
nord e all'est con Vaestano, e al sud con Vairo, e Lugagnano: il 
suo territorio è tre miglia lungo, e uno largo, e la popolazione 
è di 223 abitanti, fra' quS.H vi sono alcuni benestanti. Soggiacque 
pochi anni sono anche questa villa ad una franna che produsse 
non poco danno, e tuttora temesi che sia• per continuare, attesoc-
ché la base del monte verso la Cedra è terrosa, e in conseguenza 
esposta alla rosione delle sue acque. 
Un miglio e mezzo all'ovest di Canetto trovasi Trevignano abi-
tato da 100 persone entro un sol corpo di case che chiamasi 
Sommogroppo oltre Trevignano; il suo territorio è cinto dalla 
Cedra al sud, da Canetto all'est, dal monte Chejo al nord, e da 
Zibana all'ovest, cd è dell'istessa natura di quello di Canetto, di 
Zibana, e di Cozzanello. 
Mezzo miglio all'ovest di Trevignano è posta Zibana; pria di ar-
rivarvi trovasi il rio chiamato di Trevignano, che nasce sul monte 
Chejo, e dopo un miglio di corso dall'ovest all'est si perde nella 
Ccdra al di sotto di Zibana; la popolazione di questa villa è di 
110 anime: il territorio è circondato all 'est da Trevi~nano, al sud 
dalla Cedra, all'ovest da Cozzanellp, e al nord dal Chejo. 
Sull'istessa sponda 5inistra della Ccdra mezzo miglio sopra Zibana 

. vedesi Cozzanello, la cui popolazione è di anime 60, ed è confi-
nante al sud colla Cedra, ail'est con Zibana, al nord col monte 
Chejo, e all'ovest con Ceda. Quest'ultima è posta un miglio sopra 
Cozzanello sempre sulla sinistra della Cedra: dividesi in Ceda. 
Tichiano, Antria, e in •Ponte di Lugagnano : quest'ultimo corpo è 
situato a11a testa del ponte sulla sinistra della Cedra. La popola-
zione è di 1.53 anime: confinR al sud colla Cedra, all'ovest con 
Monchio, al nord col monte Chcjo, e all'est con Cozzancllo. 
Da Canetto a Monchio sonovi cinque miglia : per ivi trasportarmi 
mi convenne rifare la strada che viene da Lu~agnano, nella quale 
fui sorpreso da pioggia dirotta, che mi obbligò di mettermi al 
coperto, ma dopo mezz'ora partii , malgrado l'acqua, verso Mon-
chio passando sul ponte di pietra posto sulla C,edra. Dal ponte 
sino a Monchio la strada è assai disaggradevolc. La villa di Mon• 
chio è la capitale delle Corti dell'istesso nome, ed è residenza 
del Giusdicente. Questa poggia sopra una rupe ove scorgesi qual• 
che filone di carbonato di calce. 
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La chiesa è molto antica e f 
s~ccrdoti dcll'istcssa fa~igliau dcj:,~urata nell'anno 1411 da d 
~1m~ _lapide di marmo di Carr~ra e ndJtcssa villa, come da beli~~ 
iscr1Z1onc con caratteri gotici di l a quilc è sculta la seguente H orma rego are, cioè 

OC OPUS, ANNOSA PROST 
LAURENTII EX ISTO RP.PARRATUM AETATE, BEATI 
BARTOLUS, ATQUE •.AN-mo UNT MONTE CREATI 
Quos PIETAS, PATRIAEQ~E u~: STIRPE SACERDOS UTERQUJ 
MILLE QUADRINGENTIS Do CUS COMMOVIT, AMORQUE 
UNDENJSQUE SIMUL STAT MINI LABENTIBUS ANNIS 
lSTIS AD ]UNGAS OCTO UERUNT COMMODA DAMNIS 
SCULPIRI PETRAM ' POST BARTOLUS EGIT . 

SUMPTIBUS IPSE SUIS. 

Ncll'istcssa pietra al d" 
gotico diverso, e assai ~:= dell'iscrizione è sculto in carattere 

ANNO Diii 9 15}4 
Ec;o DNUs PETRUS DE INTERIA. 

!;~~ quanto appare questo Don p· 
dcrcnÙ 1::01~;hicsa, ~a blandi il ~~t~oa!~rlnteria_ non fece cosa 
immediatamen me 1rll 1stessa pietra 123 ~rdpr10 facendo inci-
sima in caratt!:e ala~i~di~d t 1versi avve~~°:ina

0
~-p~~r~i sop_ra • a seguente rozz1s-

CoMMUNITAS MONCHU D. 1690. FF. &CLESIAM D 
A. L. A. ? N. I Hc . LAURENTn A. 
E. I. EccLA. . 0cc. No. R, QSIT LAPIS ALBA REPTA 

M'immagino che I •.• 
p~ete, e del Ca que le 101z1a1i significhe . 
glia esprimere f,; tella Comunità: il res;:nno J nomi dell'Arci-
reperJa est in 'Ecci a~ occasione novae R nte. s~~brami che vo-
~lla_ ~erula l'Arei r:s,a. Prisciano e Donat equm11onis lapis alba 
1scr1z1one per la qualunq~e sia s~t~vJ~bber con.dannato 
fa Monchio mi Po . anza, lap,s alba repert autore d1 questa 

allano, 0 Boano .{;!' a. vedere ed esa . 
0

•• • 
detacca viJle dista.nti r;~ d1 salirvi passai ~arp. iJ rinomato lago 

una dall'altra tre qua;t. ;t•~et~o, e Val-
42 I i m1gl10: la po-

polazione della prima è di 160 anime, e di 140 quella della se-
conda: il territorio d'entrambe è somigliantissimo, a riserva di 
Pianadctto cosl chiamato perché posto in ·un piano, e Valdetacca 
è al piè dell' A pennino alla sinisira del ramo della Cedra prove-
niente dal Lago Verde. Quivi tutto annuncia l'alpestre, i campi 
sono piccoli spazj di terreno fiancheggiati da scoglj, le strade sono 
tanti rivoli per le frequenti scaturigini, e le case bassissime, e 
coperte di pesanti raddoppiate lamine di pietra acciò non siano 
scoperte dall'impetuosità dei venti, pochi campi di scandella e di 
segala ne sono i prodotti, ma i pascoli sull'alpe nutriscono quan-
tità di bestiami. In questa ultima villa cercai una guida pratica 
della strada che conduce al lago; in questo frattempo osservai 
che nella sommità della torre che forma una piramide quadrila-
tera vi allignavano due piante di bctola ciò che prova quanto 
gagliardi siano i venti se innalzano i semi a tanta altezza. 
Passato l'anzidetto ramo della Ccdra si ascende per una strada 
sassosissima per lungo spazio; in appresso trovasi un prato er-
tissimo accessibile però anche stando a cavallo sino ad un dato 
punto, ove scendendo· convien penetrare in una densissima e ra-
pidissima selva-di faggi, fra la quale oltre le sferzate sul viSO dei• 
rami, il piCde non è mai sicuro, poiché le pietre per lo più sono 
mobili mancando di base, e tra l'una, e l'altra sonovi delle buche 
coperte dalle frondi putrefatte, e chi non fosse accorto nell'evi-
tarle rischierebbe di slogarsi un piede, o rompersi una gamba. 
Questa faticosa e pericolosissima marcia, nella quale progrediva-
no più le braccia che i piedi durò più di tre quarti d'ora. Fra 
questi disagi più mi doleva il non poter raccogliere molte piante 
particolari, e specialmente varie specie di geranj da mc non più 
vedute. Giunto finalmente alla sponda del l!lgo mi convenne ben-
ché in piano inoltrarmi fra spessissimi faggi. 
Questo lago ha un miglio di circuito; le acque sono chiarissime, 
il fondo petroso, e ciò che reca meraviglia, le arene sono bianche 
e squarzose, quantunque fra i massi e le pietre che lo circondano 
non abbia potuto rinvenire alcun quarzo. Passeggiato tutto il con-
torno non si osserva alcun fonte visibile a riserva di uno che scen• 
dc dall'alpe, e scorre sopi-a una pietra tersissima, ma intersecata da 
certe prominenze dirette che nel passarvi sopra le acque formano 



;;oli' gratisl,imRo colpo . d'~chio. Questo scherzo è stato descritto 
a attua e ettorc d1 Rimagna1 col seguente verso: 

SAXA GRADUS SIGNANT PULCHRAE DECLIVIA SCALAE. 

I~~~8? è circondato_ da monti, fuorché verso il nord-est ove sgor-f m poca quantaà le acque superflue che scorrendo al basso 
c~:1an<! cl," ramo della Ccdra. Per quanto scorressi coll'occhio j 
di V:{01 e c~nfìnano col lago, non seppi ravvisare alcun vestigio 
eh _can? c_stmto ~os_a da me tanto desiderata, ma inutilmente da 
daf pv,aodggio_idmelonti di_ questo Stato. Il mio erbario fu impinguato 

r otu margmc del larro L d" naria verso il fini d" 1 li :o1 · 
8 pesca t questo è straordi-

rata grandezza ess~nio ~: 
1
°• ne q~al tempo le tinche. di smisu-

donsi a colpi di fucile. Di:~re guizzano sulla ~upe~c~ e prc~-
pesci in questo lago le di s! che da non molti anni VI alhgmn 
debba alle premure di un R'::: acqu~ sono m?Ito fredde, e che si 
una quantità di . I 1 ore dt Trefium1, che ve ne immerse 
territorio di TreJ~"r:i ai s~d.0 J.si~jcla. Qu~sto ,lago è situato sul 
glia, e di due e mezzo da R' 1 all'etacca 1!1 distanza di due mi-All' 1goso a ovest di questa villa. 
tan:d:sVa.iuJ;t!~!arao s~~a~o evvi il lago y~rde due miglia lon-
desi che l'altezza delle di f'~conferenz_a è d1 mezzo miglio, e cre-
l'~idetto lago. Intorno al LI~ acre d Sia ma~~ore d~ quella del-
di acqua di una profondità fl o er e _soavi wquant1 pozzi pieni 
ritorio di Valdetacca al sud-ov~~t cJ;u:c~Jt~:· ~gli è ~st? sul ter-
est del detto lago Boano tra . . 1 I • ezzo miglio al sud-
Rimagna. Il di lui circuito v:s1 I 880 Verdarolo nel territorio di 
lago Verde. appresso a poco come quello del 

~a. questi tre laghi derivano i tre rami d Il . 
insieme dopo tre mi lia di a. Ccdra che s1 uniscono 
sua sorgente fino a ~ie' d. crso. La d1rez1one della Ccdra daJla 
e da Canetro in giù dall'ov~ t a)ptto, è jal sud-ovest al nord-est 
e~t:a nell'Enza al disotto d~ s:iv:~iZ:a opo sette miglia di cors~ 
F101ta la discesa a traverso d' b · . . 
prato; ivi risalito a cavallo osc~ d~ faggi trovasi un gran 
di Trefiumi, che vedesi dopo mcammma1 alla volta delJa villa 
delle alpestri delle Corti di Mn ~~oso sali.scendi. Questa è una 
eh~ è situata in mezzo ai tre on~ h' fe chiamasi Trefiumi, per-

rami e e armano la Ccdra. La sua 

~Brun.i. 

popolazione è di 129 anime, ed è posta tra Rimagoa all'est, la 
Lunigiana italica divisa dagli Apennini a1 sud, Valdetacca all'ovest, 
e Pianadetto al nord. Le maggiori produzioni sono le castagne, e 
i pascoli che sono abbondantissimi.1 

Partendo da Tre.fiumi .si ripassa per Pianadetto per ritornare a 
Monchio. Questa villa è divisa in molti piccoli corpi e sono la 
Valle, le case di Berlesi, Caboneto, il Montale, il ·Prato, il Palazzo 
dove risiede il Giusdicente, la Costa, e la Chiesa; la popolazione 
è di .304 anime: nel suo territorio presso le Case dell'Isola sca-
turisce un fonte, le di cui acque simili a quelle di Fragno poco 
lungi da Calestano, neila valle di Baganza, contengono tanto car-
bonato di calce che ovunque scorrono ne lasciano le deposizione, 
e rivestono i vegetabili di una crosta calcarea; in conseguenza 
sono pesantissime allo stomaco qualor si bevano. 

Molti storici hanno scritto intorno alle Corti di Monchio, ma 
fra tutti si è distinto l'Ughelli nell,a sua Italia sacra. Quivi sono 
due famiglie immuni affatto da ogni tributo, e sono le famiglie 
Cortesi e Cavalli. Dicesi goder esse tal privilegio per essersi di-
stinte allorché si trucidò un feudatario prepotente che risiedeva 
in un casteHo sul monte di Lugagnano.2 Gli emigranti alle ma-
remme delle Corti di Monchio sono stati nello scorso inverno 461. 
Partendo da Monchio per andare a Tizzano, che dista dieci mi-
glia, si sale per un miglio e mezzo per una strada stretta, tor-
tuosa, e poco sicura 6n sulla via del monte Oiejo, o Cajo. Questo 
monte reso celebre perché allignanvi rarissimi semplici, è di una 
6gura irregolare, poiché ora si dilata, ora si stringe. La sua mag• 
gior larghezza è di un miglio e mezzo, e la lunghezza di mi~lia 
cinque. Giunto sul Chejo mi ritrovai di Il a non molto in un 
prato spazioso detto il prato bianco. Le dovizie delle erbe sin-
golari, e rarissime mi vi trattene pel tratto di più ore, e fra que-
ste ritrovni quattro specie di orchis radice palmata, palma Christi 
degli antichi, tan,to vantata per i filtri amorosi. 

1 ,In realtà l'•bitato si trova tra due rami della Cedra: la Ccdra propria• 
mente detta e la Cedra di Tacca. Anche volendo considerare umo della 
Cedra il piccolo Rio Aquarola che corre ad es~ d~l paese, TrefiurJ?i ve~be 
comunque a trovarsi tra due (e non t!e) cor,s1, d acq1;1a. 11_ toponuno. dialet-
tale Ter/ùn,11a rivela inv«c la sua chiara origine launa: 111/tr /lu111111a {tra 

! 't1}~· leggenda si veda: ~. C1GN~LJNI: D,t1crizio.nt .... ~tllt Corti di 
Mo11chio (pubblicato • cura di Don Pietro Jotu; Regg10 Em1ha, 1969; p. 28 
(pubbl. per nozze). 
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Nella parte di quest h , . 
nasce da tre fonti il oto~~~~: -Pa~r:o:tolto verso il -nord-est, vi 
al nord-est sino a piè di V czzano e d a che _sc~rrc dal sud-ovest 
ove si mesce colla Parma dal ;ud j quesdll 'r'1no a Capo-Ponte, 
miglia sei. a nor • suo corso è di 
Mezzo miglio lungi dall'origine ddl p . 
Superiore sulla sinistra del t a armfissa trovasi Musciara 
con Groppoziosol all'est I orrente, e con ~a col Chejo al sud, 
Tizzano; all'ovest con C~s~Ia n~ri conb·~usc1ara Inferiore, e con 
Mezzo miglio sotto Muscia ' ar~ io: 
all'est la Parmossa al Jc;uperiou _giace l'Inferiore che ha 
e al sud Musciara 'supc~~ire. rcto, e T1zzano; all'ovest Casola, 
Due miglia sotto M · I f . ~=~":• al sud da uM::~ar~ i~ferr~o~:~i a?:;!~t,c~t~I 8!~ ~: 
u~ miglio e mezzo tt e . 
è la ·Parmossa e rf:a;o :~f,to es1s;. Albazzano: il limite al sud 
Mozzano, e ai nord Isol~ ovc~t _IZZan~, all'~st il Castelio di 
tre quarti sotto Albazzano. ~u~st ~~!ima villa giace un miglio e 
a! nord la Parma, all'est o'rzeale : :1 ovest la Parrocchia di Reno, 
ville trovansi sulla sinistra d IÌ p sud Albazzano. Tutte queste 
La_ PoPolazione è a un di res:o a annessa. 
anime. L'estensione dei I~ non oltrepassando le 200 
mile; i prodotti sono più r~h termc:t1 ~on è notabilmente dissi-
deUa pianura. e me iocri, e delJa istcssa qualità 
Sulla sponda destra della p . 
mezzo miglio vedesi GropPo:_rmossa al d1 sotto della sorgente 
Tr~viglio, che sono due corpi id:Jia et un m!glio, più basso evvi" 
è ~1t?ata un miglio al di sotto di T ~rr?Cch1a d Anzolla; questa 
migho vedesi Antoniola altro cor rd~lho,I{ scendendo un altro 
confina all'est con Venano al PJ nzo a. Questa Parrocchia 
due Musciare, e al sud colÌa 1r d~~la Parmossa, all'ovest colle 
Un ~ig_lio e mezzo al di sot:~ ~'Al asa Gal~ani. 
per hmae al sud Rusino, e Mora nzolla ~vv1 Vezzano, che ha 
fl l~rrdnr Toscana, e all 'ovest la i::~~ssall Lt TCampora, al nord 
a e e monte di Rusino passa C 8 · 8 oscana nasce alle 

so, Antreola, e il Casteilo di M pc_r am~~• a destra bagna Sas-
- ozano, a sinistra Campora, Pietta 
1 Groppizioso. 

corpo di Vczzano, e dopo tre miglia di corso dall'est all'ovest 
sbocca nella Parmossa tra Pietta, e Mozano. 
Un miglio e mezzo sotto Vezzano è posto il Castello di Mozano: 1 

i suoi confini sono al sud la Toscana, ovvero Pietta di Vczzano, 
all'est Antreola, al nord Orzale, all'ovest la Parmossa. 
Un miglio. dopo il Castello di Mozano, incontrasi Orzale cinto al 
sud dal Castello di Mozano, all'est dall' Abadia di S. Michde, al 
nord dalla Parma·, e all'ovest dalla Parmossa, ossia dall'Iso)a. 
Anche queste ville hanno presso a poco la stessa popolazione, 
cioè dai 1,0 ai 160 abitanti. Il loro territorio è di un miglio 
quadrato all'incirca, e produce felicemente biade, vino cd altrcsl 
qualche poco di castagne. 
Il piede del Monte Chejo al sud-ovest è bagnato dalla Brattica 
che sorge poco lungi dalla cima del Monte Navert due miglia al-
l'ovest di Valdetacca, scorre per miglia cinque dal sud al nord 
gettandosi nella Panna mezzo miglio al nord di Corniglio. 
Sulla destra della Brattica trovasi Casarola, Ballane, Montebcllo, 
Bellasola corpi della villa di Ballone e la Parrocc:hia di Villula. 
Casarola la cui popolazione è di anime 152 confina al sud con 
Pianadetto, all'est con Ceda cd il Chejo, al nord con Ballane cd 
all'ovest colla Brattica. Ballane popolato da 239 abitanti con6na 
al sud-est con Casarola, all'est col Chejo, al nord con Agna, e Vil-
lula, all'ovest colla Brattica. Villula è un miglio al disotto di 
Ballonc: gli abitanti sono 112; i confini sono al sud Ballane, al-
l'est Agna, all'ovest la Brattica, al nord la Parma. 
Suila sinistra poi della Brattica esistono Riana, Grammatica, Suiz-
zo, e Corniglio. Riana la cui popolazione è di 150 abitanti con-
fina al sud con Valdetacca e Pianadetto, all'est colla Brattica, al 
nord con Grammatica, all'ovest con Massaie. 
Grammatica resta un miglio e mezzo più basso abitata da 152 
persone; al sud ha Riana, all'est la Brattica, al nord Corniglio, e 
all'ovest il monte Ago. I prodotti deUe ville che fiancheggiano la 
Brattica sono scarsissimi considerando un qualche poco di fru-
mento, e di scandella, ma pcrb vi sono molti bestiami. L'ossa-
tura di questi :11onti non è dissimile dagli altri delJe Corti di 
Monchio. 

1 Cutclmozuno. 



Per inte\ligenza del lettore, lo debbo . 
Valli de Cavalieri è un . prevenuc, che le cosl d 
queste. Valli, intendendost~:i~a abusivo, non esistendo in re~f:e 
tuate. m parte nella Valle d'E nto per queste le tredici ville 
S. V1nccnzo Succiso M' nza, e sono CamporelJa p· Sl• 

V
renltle, e suU~ sinistra' Va~~osz; sulia destra sponda d/ q~=Ì~o~i 

a e della Ccd . ' aestano, e Ranzan . -
capita~, sulla si~ist~~oè~~f,:~t~-~pa Palanz_,,",,omJ:r~: 1e~: 
no, e . anetto.1 • 1 ana, Trevignano, Pratopia-

~ratop1ano confina all'est con Ra 
I ovest con Canetto e Casa d . G nzano, al sud colla Cedra I 
su_a papolazione è di 181 a~· alvani, al nor~ con Madurera': j~ 
mtgha_, largo due; dividesi i~rne. Il ~uo terr~torio è lungo tre 

~im::'t':ìe;li ::.:trso l'oves~~•::~
1
a;:~:,/:;a~~~~0ttante 

Due miglia e mezzo distant per 
:~•;ra~~ ;Jo anime; , 0J0 ~

8 
afi~::~p~ano evvi Casagalvana po-

e le due ~an~, al sud con Canetto all~~ Madufera, al sud-est 
~occhia d'A;;iJi:e, _al ~o.rd con droppo;f~~ c~ Monte Chejo, 
d territorio è lun· D1v1des1 in Casagalvana e in C orpal' deallla Par• 
M d go un miglio e Iarg apng io nord · po~J:[~ dista. da Casagalva~a un :tn_o e mezzo. . 

!~"~~:J ;~/ Ja~~;;::!~:11•!;~~~.:~:fv :w~:,1 ~=~~/ae Pi~ 
uno e m~o I oragnano: il suo territorio è ara, a nord AnzoUa, 
Pfonestolla al t~o, e si divide in Madurcra ~-mw un miglio, ed 
Le ~rti. di M:n~hio ,. ' in ratolungo, e in 

tred1ct ville, signoria d:Jnte:!~~tillsPa~aso.2 Sono composte di 
__ ma, e collocate in tre 

non .•i pone neppure il 
Parma. tuev:"ie r:~~ir~e a! ~- :u.x1f.~bJ::d~ ddll'ori~ne ddla dcnomirM-
o. « d~ Militi • erano m1~il1_ m1lizie a cavallo te' quVe1 11,1onti Ja citti d1 
11•nt e Pllmigian costituite dall'alta V 1 ; « dli dei Cavali , 
~aB~~:l:. Vt ~;; et! ~1P.1i=l~!i~ad!:flu~e~:ì ~; 
t~nde una ri a . ~ecoJo XV, in poi, in~ nello, dalla spond: d ar cc -, 

: 1of
11

terrjto':r:.i1%iiri~:;!l11ni1rativa di~;';t~riaValJi fei C.valf:t'[! ~;/!~ 
~ud~ j~tv:~::f):c1~ PCD::i s! v~d:

5G•. B~~mcnte~~a rir:1:~ df~• 
e la citata Ducriri~n~"'tj•Cj in A~~- Stor. p!;)Np U Corti di Monch:~-c gnobm. · arm., anno 1966. V. •n: 

,. 

valli, Nironc, Valcicca, e Rigoso sulla sinistra ripa dcll'Enzaj Ri-
magna e Lugagnano, sulla destra della Ccdraj Tre.6.umi in mezzo 
ai tre rami della Ccdra, Valdctacca, Pianadctto, Monchio. Capi-
tale di tutte, e Ceda sulla sinistra della Ccdra, Casarola sulla 
d~stra della Brattica, Riana, e Grammatica sulla sinistra. Il tetti• 
torio delle Valli dei Cavalieri dal nord-est, a1 sud-ovest è lungo 
nove miglia, e largo sei. Le Corti di Monchio hanno di lunghezza 
daU'est all'ovest otto miglia, cd altrettante di larghezza. 
Dal Chejo per giungere a Tizzano si continua la marcia sempre 
fra le boscaglie di annosi faggi per istrade pericolose, e per ripe 
poco sicure sul fianco dell'istesso monte per lo spazio di tre mi-
glia. Finita la boscaglia dei faggi si entra in una di nocciuoli, 
escendo da questa tutto è pietra arenaria perfino a Tizzano per 
lo spazio di altre tre miglia. 
Tizzano è un antico Castello feudo in oggi del ·Marchese Venturi, 
Della fortezza non sussiste più che l'abitazione del Giusdicentc, 
tutto il restante essendo in ruina, a riserva della torre sopra la 
quale cvvi una campana, cd al piede le prigioni, La villa è sparsa 
in più corpi, la lunghezza dall'est all'ovest è di due miglia e 
mezzo, la larghezza dal sud al nord di due. La popolazione di 
350 anime. Confina all'ovest con Casola, al nord con Reno, al-
l'est colla Permessa e Albazzano, cd al sud con Cerete. In gene-
rale il territorio è ferùle e produce a1 pari della pianura, Da 
Tizzano scesi nella Parmossa ove sbocca la Toscana, e trascorsi 
colla solita avidità non poco spazio dal letto di ambidue senza 
verun effetto particolare. Salito per un'erta via lasciai a sinistra 
il castello di Mozano, di cui più non esiste che il nome, essen• 
dosi fabbricata la chiesa ove esisteva. 
Un miglio dopo la Parrocchia del Castello di Mozano trovasi An· 
treola. Qui cominciasi a vedere i seininati di fave come nel piano. 
La popolazione di questa non eccede il numero di 100 abi- · 
tanti. Antrcola confina al sud con Vez:zano, all'est con Mozano, 
al nord con Orzale, e all'ovest col Castello di Monna. 
Mezzo miglio al di sotto d'Antrcola trovai la Parrocchia di Mo-
zano posta ua Sasso al sud, Lupazzano all'est, a1 nord Unano, e 
all'ovest Antreola. La sua popolazione non maggiore di 200 
persone. In distanza di un miglio da Mozano visitai Urzano popolato da 
300 anime: trovasi in mezzo a Mozano e Lupazzano al sud, a 
Niviano degli Arduirù all'est, al nord a Fabiano, e all'ovest alla 
Abazia di Cavana. Quantunque il nucleo di questo monte sia pc-
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troso, e per lo più di carbo t d' I . tratto le franne n f na o i ca ce, c1ononostante tratto 
U . . e anno scorrere considerevoli spazj. 
ta~o d:lt~O~ungi ~! Urzano vedesi Neviano degli Arduini abi-

:azzano df ~.~~b:::0;,~lia~~~6:i• cr~p~~:azzan~ e u::a":i.o, a nord con Fabiano e Mulazzano, e all'ov~st co: 

Lontano un miglio da N • . viano all'ovest da cv1ano scorgesi Provazzano cinto da Ne-
da Torre e Mdtazza!~ano al sud da Castione all'est e al nord 

Castione è posto un mi lio 1 . all'ovest Suizzan·o al n g d Te mezzo ungi da ·Provazzano cd ha 
zano, e all'est B~ano J.~ R ra~ersQetolo, al sud Torre, e Provaz-
da 350 anime. L'ubicaz\on;gg10. ueste d_ue yille sono popolate 
Neviano è tra le due Terme del loro temtorm, e di quello di 
Ripassata Ja Terma di To;re i d' . 
stie-ne trovasi Fabiano che d" -~ _1s~anza d1 tre miglia da Ca-
biano di sotto e numera 200 cs1. m Fabiano di sopra, e Fa-
all'es! con N;vi:mo, al nord ac~~an~: tonfina al su~ con Urzano, 
Ab1iz1~ di S. Michele della Cavana. u azzano, e afl ovest con 1:i 
Un miglio al di sopra vi è M I . 
avente al sud Fabiano e N . u azzano abitato da 250 persone 
all'ovest la Parma e 1•Ab . ev~!n~, al nord Ripalta, e Stadirano' 
territo,rio sanavi piantati":,;~nli ~;~na; e al~'es~ To~re. Nel su~ 
scava.ti ?alla terra incorrotti nel s:ic '1 e ;olu dt essi sono stati 
to mt disse il Parroco che la d~r 8 · I è osservato, per quan 
zano, cosa non comun'e nelle g·ÌÌn i_ne ca~e. rare volte in Mulaz: 
Da Mulazzano ai cos) detti b::b:/l;uc_onv1cme. 
cammino lasciando sulla sinistra all' d1 Torri si fa un miglio di 
sces,e •~anzi ~i antiche lavine, che r°vest mo te ripe nude, e sco-
que . dmtorm trovansi di quando ~ttora non sono assodate. In 
scagliola. Le cdebri polle os . bo q~ando alquanti pezzi di 
parte della ~osta che è riv~lta s~j sulbollt scaturis~no in quella 
gere alla Chiesa di Torre. Il mome è--est pac~ lungi prfa di giun-
come. la massima parte del territorio :t: 1' carbonato di calce 
,ano m due diversi spazj intersecaci da t u azzano. Quelle sgor: 
I numero non può calcolarsi . un prato e da un cam . 
perdono per riprodursi in al;r::°J~hé da un istante all'altr:=:·i 
daper~tto ove escono formano u ogo, e ~!!volta raddoppiar . 
acuto m proporzione all'ampiezza nd;Jof:~o p1u, o meno forte, :d 

. L odore empireuma-
,o 

tico sensibilissimo annunzia l'esistenza del petrolco. L'acqua è 
della temperatura ordinaria delle altre fonti, cd esce mista a molta 
fanghiglia di carbonato di calce. Assaporata sente il pctrolco, e 
non altro: turando, e comprimendo il foro d'onde scaturisce, fra 
non molto risorge in poca distanza. In qualche luogo le polle 
formano delle pozzanghere, le quali al dire degli abitanù esage-
ratoci e idioti, sono d'una profondità immensurabile; ma da me 
misurate con un palo, dopo quattro braccia al più si ritrovò il 
fondo. Molte altre meraviglie di esse si raccontano da quanti le 
hanno visitate, che in sostanza son tutte visioni. I loro scoli si 
uniscono al declivio della Costa, scorrente al basso nel cosl detto 
Fossone di Torre, che porta le sue acque nella Terma alla di-
stanza di un miglio. 
Questo torrente della Terme di Torre nasce nd bosco Malviolo 
posto tra la villa di Sasso, e di Mozano, bagna alla destra Mo-
zano, Lupazzano, Neviano degli Arduini, Provazzano, e Castione 
de' Baratti, alla sinistra Urzano, Mulazzano, Fabiano e Torre. La 
sua direzione è dal sud al nord, e dopo sei miglia di corpo si 
unisce colla Terma di Castione vicino al Mulino dei Pazzoni sul 
territorio di Traversetolo. I .campi che contornano superiormente 
le polle come ancora le praterie producono felicemente, e al di 
sotto evvi una boscaglia quasi verticale, che continua sino al• 
detto fossone. 
La villa di Torre è di 20 famiglie incirca, i suoi confini sono al 
nord Suizzano, all'ovest Ripalta, e Mulazzano, al sud Provazzano, 
e all'est Castione. 
Per giungere a Cazzola mi convenne fare una lunga, e rapidis-
sima discesa, e non vi si arriva se non dopo un'erta salita, pas-
sando pria -il rio di Cazzola. Questa villa ha per confini Ripalta al 
sud, Suizzano, e Traversetolo all'est, Banone al nord, Mammiano 
e S.a Maria del Piano all'ovest: è popolata da 160 persone. Final-
mente giunsi ove poter soddisfare le finora deluse mie ricerche, 
giacché e nei campi e nei fossi, e fin lungo le strade trovansi per 
cosl dire ad ogni passo agate, diaspri, .petro selci, ed altre pietre 
dure. Questa villa per quanto mi si disse, fu popolosa nei secoli 
andati, ma incendiata dalla fazione Torelli fu ridotta allo stato 
in cui trovasi in oggi. 
Sulla costa sinHtra del Mesdone al nord-ovest di Cazzola rimpetto 
all'istesso veggonsi fondamenti, e vestigia d'antichi fabbricati, 
che suppongonsi fin dai tempi di Roma, ed oltre a varie monete 
degli Antonini trovate non ha guari, veggonsi dei mattoni e degli 



embrici di quella età. Il Mesdone si forma nel concavo del Prato 
dei Facili situato nel territorio di Mula.zzano al nord-ovest della 
villa; scorre dal sud-ovest al nord-est bagnando alla diritta Ri-
palta, Cazzola, Banonc, e Traversetolo, alla sinistra -Lcsignano, 
Santa Maria del Piano, cd una parte del territorio di Banane, e 
di Basilica nuova, e dopo sette miglia di corso scarica le sue 
acque nella Tcnna sotto il Territorio di Traversetolo poco lungi 
dall'Enza. Cazzola soggiace anch'essa alle lavine, e senza le prov-
vide cure dei proprietarj, che per mezzo di fossi profondi otten-
gono lo sfogo delle acque stagnanti nelle viscere del monte, sa-
rebbe ridotta a mal partito. Il Mesdonc porta seco talora qual-
che pietra dura, ma tutte provengono dal monte di Cazzola come 
pure quelle che trovansi nel Rio. Le pietre dure più non trovansi 
fuori del territorio di Cazzola. Qual ne sia la ragione di questa 
esclusiva lascio indovinarlo ai fisici , come pure gli strati di con-
chiglie per lo più bivalve, che trovansi alle sponde del Mcsdonc 
in quelle parti. 
Per andare a Lis!gnano si scende nel Mesdone. Nel cammino si 
trova Ripalta che ha contermine al nord Cazzola, all'ovest Lisi-
gnano, e Stadirano, al sud Mulazzano, all'est Torre: non vi sono 
che quindici famiglie circa. Veggonsi poche vestigia di un antico 
castello, e sentii a dire che si erano ritrovate delle piccole mole 
da macinare, che si supponeva aver servito per qualche mulino a 
vento. Le ripe affatto nude sono di marga argillosa compattis-
sima del tutto inetta alla vegetazione. Il Zunti ne fa di queste 
un'orrida descrizione. Si conosce che non aveva passato il gran 
S. Bernardo come chi scrive. 
Passata la costa si scende a Lisignano limitrofo all'ovest colla 
Parma, al nord con Santa Maria del Piano, alI'cst con Ripalta, e 
al sud con Stadirano: la popolazione è di 380 persone. 
Le tanto comcndate acque di Lcsignano sono state descritte in 
un barbaro latino dal medico e filosofo Girolamo Zunti Parmi-
giano. Queste a suoi tempi erano in grandissimo pregio, cd il 
celebre Grapaldo, secondo ci scrive, per mezzo di esse ricuperò 
Ia salute, ma in oggi sono quasi dimenticate. Saran più di trenta 
anni che da mc furono visitate, ed in allora oltre il pozzo che 
resta al di fuori dell'abitato, si entrava in un sotterraneo ove sor-
geva una polla d'acqua fangosa, romoreggiante, impregnata di 
petrolco, e gli ammalati affetti da doglie, e reuma applicavano 
que' fanghi alle parti addolo:atc; i~ oggi più cos) non esiste, poi-
ch~ la polla fangosa è stata ndotta m un pozzo murato in quadro; 

de il fango non può ottenersi senza pescarlo al foto che 
1
c.li-

~:si di una estrema altezza. L'acqua oltre ilddsapor~ .bo \:ili dj 
al uanto il salino ciò che non acca e nei r 

sente q Il ' del IV\77Q che resta nel prato esterno. Torre come pure quc o r-- . alizzate dai 
Dicesi che queste acque siano. state ult~amentc an . 
h. . . nd',·o mi rapporto a ciò che questi avranno dee.so. 

c 1m1c1 o hiale eccitò 
Un'antica campana esistente nella t?r~ della Pardellil "colosa 
la mia curiosità, e m'indussc a salirvi ad onta p;r1 uanto 
e difficile scala. L'iscrizione che contorna la ~pana pc re q tico 
mi disse l'Arciprete,' era ignota n~àrc~f ~bbc::.;:tur:° non 
fosse inintelligibile, ma per unaD d, Parma 1363. Le 
comuni. Seppi però leggere. Dm om_enego 
altre parole n6 io n6 gli altri seppe'.oSmdt~nderle.ill di 130 anime 

. 1· al d di Lcsignano evv1 ta irano v a al' 
Un m1g 10 su al d L" . no all'est Ripalta e 
all'ovest ha la Pari:; lio ~o~ezz~sl~~n;e da Lcsignano_'trova-

!?1~:=d~i ~fMano ga _piè d~~
0
;;::\o~:cs;:r!::rr.~d 

fina al nord con ammiano, . 341 anime sono la di lei popo-
Lcsignano, e all'ovest conh C~o!•· rade volte in estate, e raris-
]azionc. Si è osservato c e vi piove ili astanti 
sime vi tempesta; il che non accade alle v e . "d . Arola 

. . assò la Parma e v1 es1 Da Santa Maria d~ Pian} s1 p . . del • torrente. Questa 
principio della coll1hn~ sul a costa ès1:1C:::"oso in ogni genere di 
villa conta 30 fuoc i: terreno h' al nord con San Michele 
prodotti: confuta all'est coC.n P1;1occ iaTorchiara e al sud colla 
di Tiorrc, all'ovest con sat1co, e ' 

Parma. . eh. . a e tuttora valida for-
Dopo Arola trovasi Tor~hiara ~nt~~:~::e ancora valide pitture, 
tezza della famiglia Rossi. wucssuf radiai di _legn~ dell'altare ~i 
e segnatamente ne~a. ca~ 8 J Jie pittura di non poco ri-
vedono gli Apostoli m p1pccolc me. atg !:Abazia di Torchiara dei 
licvo. Sul margine della . arma es1s e s Rossi 
Monaci Cassincnsi, fondaz1o?e della ca ;orchi."ra e quella di Vi-
La villa di Casatico è supcrÌ,°rme.nte : composta di 2,: fuochi, e 
diana un miglio più sopra. a. p~1ma 
quella di Vidiana di altrettantt cll'Ca. . o Questo è un borgo 
Due miglia all'ins_ù di Vidcdiana1vi :o~at,~~~~-·Langhirano è l'ern-
ia di cui popolazione ccc e e 

Jasoni. 
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porio di questa valle. Quivi si fa mercato nel luncdl di ogni set-
timana ove concorrono oltre gli abitanti della valJe anche molti 
Parmigiani, poich6 abbonda di bestiami, cli tartufo, e cli pollami; 
situato sul margine della Parma viene minacciato d'inondazione, 
come è accaduto più volte. 
La villa di Mattalcto un miglio sopra il monte immediato al 
nord-ovest è la parrocchiale di Langhirano: mezzo miglio al di 
sopra di questa si vede il cosl detto Monte rosso. Questo mon-
ticello che non ha che 200 passi incirca di circuito alla base è 
formato di una terra impregnata di rame, e quanto più si pe-
netra al fondo ella è più compatta, cd è più abbondante. 
Un miglio verso la sommità della costa evvi Strognano parroc-
chia di 22 fuochi, una parte dc' quali sono al nord verso il 
torrente Cinghio. 
Da Strognano a Castrignano cvvi un miglio e mezzo di distanza. 
Questa villa è feudo del Vescovo, cd è divisa in varii corpi, cioè 
Tabiano, la Costa, Castello colla fontana ove trovasi la Chiesa, 
Casa dei Schianchi, la Valle, cd altre case ancora. La popolazione 
oltrepasserà le 630 anime. 
Un miglio più avanti vedesi Riano., villa situata in una conca fra 
il Monte Spomo e il monte di Cozzano, è composta di 26 fuo-
chi. Il territorio è fecondo, e su questo ha principio il torrente 
la Fabiola, che ha quattro miglia di corso dall'ovest all'est, e 
sbocca nella Parma mezzo miglio al sud di Langhirano. Questi 
sono tutti di carbonato di calce, e in conseguenza tutti i ciottoli 
del letto della Fabiola sono dell'istesso composto. Una prova del 
vero si è che vi sono varie fornaci di calce, e di più ve ne sa-
rebbero se la legna non inscarscggiassc. 
Passata la Fabiola d6po un miglio trovasi Quinzano villa di 16 
fuochi posta ncll'istcssa costa, al nord ha la ,Fabiola, all'est e al 
sud Manzano, all'ovest Riano, e Cozzano. 
Manzano resta al di sotto di Quinzano un miglio verso la •Parma, 
ed è dimezzato dalla Fabiola: la popolazione di circa 24 fuochi. 
Ripassata la Parma visitai JiAbbazia di Cavana. Il sopracitato dot-
tor Zunti parla a lungo della fondazione di quest'Abbazia. In oggi 
non esiste che la Chiesa, e non potei vederne che la facciata, e 
l'esteriore, attcsocché l'Arciprete e i suoi di casa erano assenti. 
L'architettura gotica e di buon gusto. Quattro colonne ango-
lari sostengono i due archi, e l'architrave della porta della Chiesa 
poggia su due colonne cilindriche: sul capitello di esse sono 
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COSTUMI MONTANARI PARMIGIANI (scc. XIX) 

pantcolarc da un lunarlo del pri:o u:'~::::m che scende con due 
Le donne hanno il capo coperto l'am la souan:a (gblrill) copre 
falde ai lati del viso (a/ fasol~tt:: ~c~~~omp~gn:ata dal corpcttino Upi-
un:a o due souogonne (sotandnl,u1ln 'na). Due delle donne :addirittura 
co delle nostre rnontmare (/a 1 (I %gorbt!n) La donna a piedi 
viaggiano suUe ceste l:ater:aH d~::ae ;od7:irninl rico~rti di c:an:apa colo-
indossa il largo cappello di p:ag i ' di schien:a h:1 1 c:ar.merisUci calzo. 
rata (la caplàsa). Il montan:a(~b v col covetll, o •COI slnturt!n•) e nl leg:ati sotto Il ginocchio ra., .. 
coi due sp:accheni l:aterali (Il s'clapad/). 



scuhi i quattro Evangelisti molto più istoriati di quello che 

%~~!~~s~g~i:~
0
f~~~~at:ssi:~:tr:~

0 l'i~i~::tdi :~~%i a;:~ 
bricati. Dicesi che il Monastero esistesse superiormente alla costa, 
ma le frane l'hanno distrutto e coperto di terra.1 Il territorio di 
questa Parrocchia lungo la sponda diritta della Parma è di quattro 
miglia di lunghezza con uno di larghezza. 
Ripassando la Parma si vede Catabiand villa di 17 fuochi. Il ter-
reno è assai sterile, ma è ammirabile il mulino, che resta sulla 
Parma. Questo assieme ad una tintoria è garantito da varj ua-
versamenti solidissimi fatti con somma spesa dal mugnaio che 
ne è proprietario, e sfidano gli impeti del torrente. 
Da Catabiano si va ad -Antesiga3 villa unita colle Pastorelle' cd 
altri corpi composta di 26 fuochi. 
In appresso si passa a Cozzano. Questa villa con l'anzidetta sono 
di giurisdizione vescovile. Cozzano, villa sparsa, e meno infe-
conda dell'antecedente; contiene 60 fuochi. Lo scheletro di que-
sto monte annunzia la prossimità dell'Alpe, poich~ i campi sono 
per la maggior parte .frantumi di pietra arenaria poco favorevole 
alla vegetazione. 
Dopo Cozzano siegue Bcduzzo villa sparsa che fa 300 anime: 
vi osservai la torre, e le ruine di un castello, erezione di Casa 
Rossi. La chiesa rinnovata non sono molti anni5 è fabbricata con 
quelle ruine. Il territorio è cinto al nord da Cozzano, al sud e 
all'est dalla Parma, all'ovest da Signatico, e Vcstola. Bcduzzo 
circondato da lavine che muovonsi ne' tempi piovosi. Una di 
queste, saran 60 anni circa, chiuse la Parma, e formonne un 
lago per qualche giorno. 
All'insù un miglio e mezzo verso la cresta del monte chiamato 
Montagnana evvi Signatico villa di venti fuochi. Il suo territorio 
è pure soggetto alle franne. I pascoli che possiede nelle vette del 
monte formano le poche risorse di questa villa oltre i scarsi pro-
dotti di granaglia. 

1 Si vcd• A. I. VtGNAU: L:, Badi• di Cav11n• neU. stari• e ntU'Arle; Fi• 
dcnu, 1943. 
1 Cattabiano. 
, Antcsica. 

Pastorello. 
, Nel 1783. 
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D~ ~ignati~ si passa a Pugnetolo parrocchia di 1 . 
miglio al d1 sotto verso la Parma vedesi Vestol u/ ;och1, e un 
Le acque della ·Parma rodendo le s d d. a v a I 19 fuochi. 
mente i campi di Vestola confin . poi e istruggono insensibil. 
Quivi si passa la Parma per an;:rt~ :o R torrente. . 
rente; ~uesta è una villa del Tizzanese, een~o~~~an~estra del !or-
pro4otu del suo territorio sono d. . . 60 fuochi. I 
colarmente le ghiande motivo iscret!, v1 abbandano parti-
suini. per cui st mantengono molti 

Sul territorio di Reno cvvi un ] I 
Questa parrocchia è di d ungo 40 braccia, e largo 20 
fina all'est con Isola al sude m1 T'a quadrate d'estensione, con~ 
al nord colla Parm/ con IZZano, all'ovest con Casola, e 
Da Reno si passa a Casola vill b' 
anni , che una franna aff dò .a a !tata da 160 anime. Saran 2.5 
fu del tutto ingojata e :'o~rt md~arte otto case, una delle quali 
Un. picciolo ancdott~ istorico : terre~o s:orre~ole. 
curioso che non si p ò ap~to da~h abitanti del paese è sl 
Cristiani di queste -:On: ~cnoh dt non iscriverlo. Credesi dai più 
delle lavine: ad oggetto r~,.e cl e S. Nicola preservi dal flagello 
l'occasion~ si fece una que~:~ orarcf la di lui protezione in quel-
~tu~te s'indirizzò ad uno dcgt:b~r c~ntare ~n o~cio: il que-
~nab1ssata per cercargli la l . itanu, la di cui casa si era 
il Santo gli aveva già fatto ctos111~, dal quale gli fu risposto che 
tutti gli effetti , e che se n: grazia di fargli perdere la casa con 
sepol~o anch'egli; pcrlocché i: f~se st~to lesto sarebbe rimasto 
quatrmo, ancorché avesse avutocd :va .11 n_on dargli nemmeno un 
Un _miglio all'insu trovas· e1 _m1 l~ru. 
temtorio è più che mcdi~r~ar;obb10 v~Ua di 3.5 fuochi. Il suo 
P_arma al monte Chejo è di . f rodott1: la sua estensione dalla t Casola a quella di Agna 1:.1go1~ quattro, e di due dalla villa 
d tcrsecato da varj rivi eh 8 a spon~a del torrente. Egli è 
st~no pr~ipitosi nelJa Par;and~;no s4 torso del Chejo, e scen-

acq~1s_tano nome dal paese i o q~a c e miglio di corso. Que-
A :a miglia sopra Carrobbio fra ~i:1. scorron~. 
si! _bagnata dalla sottoposta p P\j rocc1c scoscese scorgesi 
allcov~~t:~a;:ogi. _La popolazion;r~di 19s:o t~rritorio è sterilis-
al nord dall p heJo ver~ il sud, all'est è li •~ime. Stendesi sino 

a arma, ali ovest da Villula, e ;~~:~/a Carrobbio, 
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Si passa la Parma per andare a Savana1 villa di circa 23 fuochi, 
e delle migliori di questi contorni, . poiché produce al pari del 
piano. La sua cstens.ione verso l'altezza del monte, ove possiede 
molti pascoli è di due miglia, e di uno lungo la costa. Anche que-
sta villa viene insultata dalle franne, e pochi anni sono scorsero 
più campi senza scomporsi, cosa assai rara . 
Da Savana a Pedrignagola2 vi è un miglio villa di 40 e più fuochi: 
dividesi in parecchi corpi, quello che chiamasi le Giare ne con-
tiene dicci, cd in esso evvi osteria, e mulino. Gli altri corpi sono 
Pietrignacola, e Rivalba. Dalle Giare si entra ndl'alveo della 
Parma e si cammina per tre lunghe e stucchevoli miglia per giun-
gere a Corniglio. 
La terra di Corniglio è situata alle falde del monte Ago nel luogo 
detto il Cuccarello, confina all'est colla Brattica, al sud col monte 
la Corniola, e il monte Ago, all 'ovest colla Parma, e al nord colla 
Parma, e il confluente della Brattica. II Castello sussiste ancora 
in parte ed è abitato dalle ·Podestà civili, e militari. Questo era 
uno dc' favoriti della famiglia -Rossi che dominava tutta questa 
valle. Nel suo cortile esisteva un monastero di Benedettini, e gli 
abitanti ne indicano le vestiglia. La •Parrocchia di Corniglio è 
divisa in più corpi, cioè Corniglio, Miano, il Lago, Suizzo, e 
Lenari che resta al basso della terra in poca distanza della Par-
ma. La popolazione di tutti questi corpi è di 639 anime. Saranno 
34 anni in circa, che sotto la vetta del monte Corniola si spiccò 
una franna terribile che fece scorrere tutti i campi fin dentro il 
torrente Parma, e per più giorni lo tenne chiuso. 
Io mi trovava in allora in Berceto comandante le truppe che guar-
nivano queste cd altre valli. Avvisato di questo cecidio mi tra-
sportai di volo sul luogo, e fui testimonio di uno spettacolo dei 
più imponenti. Tutto quello spazio del terreno smottato era scon-
volto in modo che scorgcvansi gli• alberi sepolti col tronco spun• 
tar soltanto le radici in alto. La superficie del terreno assomi-
gliava in qllalche guisa a quella del mare, qualora è agitato tanto 
ella era ineguale e ondosa. Le case di Lcnari , che per sorte non 
poggiavano totalmente sul terreno frannato, si erano smosse, e ve-
deansi fuor di equilibrio inclinate in varie direzioni, costringendo 
gli abitanti ad abbandonarle. I confini dei campi travallati più non 
si distinsero, e fu d'uopo il rifarli a discrezione non senza alterchi. 

1 Oggi: Sauna. 
J Pctrignac:ola. 
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Passata 1a Parma verso il nord lontan da Corniglio mezzo miglio 
trovasi Miano. Poco men che alla base del monte scorre un picciol 
rio, ed in uno spazio alquanto piano e paludoso sgorgano alcune 
polle d'acqua gorgogliando al pari di quelle di Torre sopra de-
scritte. Queste escono limpide eccettuando il petroleo che seco 
asportano: appiccandovi il fuoco con fiamma vi sussiste finché 
dura l'alimento del petroleo, e si spegne coll'agitar dell'aria a 
beneplacito. Degustate le acque non sentivano che di petroleo, 
ed eran della freschezza comune. 
Ripassando la Parma un miglio all'insu di Corniglio verso la Brat-
tica vi è Suizzo1 uno de' maggiori corpi di quella Parrocchia. 
Questa villetta che è di 113 anime si distingue e per la natura 
e per il carattere degli abitanti, che in generale sono di straor-
dinaria grandezza, robusti, laboriosi, e di moira risolutezza. Da 
questa sola partono tutti gli anni 50 emigranti. La fermezza del 
carattere, e fierezza si estende anche sopra le donne. Non posso 
a meno di non descrivere due tratti che ne daranno un'idea. Saran 
30 e più anni, che prendendo congedo un emigrante dalla sua 
amata, che abbandonava di mala voglia, temendo che lui assente 
divenisse infedele, e questa protestando che non l'avrebbe tra-
dito, ma senza persuaderlo, finalmente gli propose ad oggetto di 
cauzionarlo uno dei più crudeli progetti, cioè di lasciarsi cucire le 
parti vereconde. Il barbaro amatore la prese in parola, e si ac-
cinse egli stesso alla crudele e dolorosa operazione che con eroi-
co coraggio fu sofferta dalla fanciulla amante. Acquietatosi allora 
il geloso, e truculento Suizzano se ne partl verso l'estero abban-
donandola. Ognuno può immaginarsi che non tardò guari ad 
infiammarsi 1a parte, e volendo persistere nel silenzio l'addolorata 
donzella era già ridotta a mal partito; ma finalmente essendo co-
stretta confessò la cagion del suo male. Esiste tuttora in Corniglio 
il vecchio chirurgo Torreggiani che medicolla; ed un rispettabile 
vecchio Ecclesiastico delle Valli de' Cavalieri mi giurò di essere 
stato condotto alI'ìstessa dal Torreggiani, e che vide il cruento 
spettacolo, e mc ne fece una luttuosa descrizione che la decenza 
non mi permette di tracciare. Circa a que' tempi accadde nella 
villa un altro fatto non men barbaro e truce del primo, ed è i1 
seguente. Una di queste donne era solita andare in Toscana a 
lavorare in casa di un particolare. Questi avendo avuto seco con-

1 Sivizzo. 
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fidenza tratto tratto veniva a ritrovarla in Suizzo. t~olto 
tempo 'n marito non fu allarmato da qu~sta tresca: ma . _ente 
scuotendosi prese il partito con intelligenza della moghll di al>: 

iattirsi sotto il letto mentre il drudo si disponeva a so azzarsi 
~oll'istessa In allora csd armato di una forbice da tontbb le 

ecore e ~on un colpo privò il meschino dell'istromento a . ro 
~e• su~i torti. L'eunuco vive tuttora in Toscana, ed è cono~1uto 
dal rispettabile Ecclesiastico, che mi ha confermato quesu due 
aneddoti. E I · · 
Recentemente poi mi è stato raccontato dall'istesso 

11 
cc Jta~tico, 

che fu incaricato del processo che il Cappellano. de .a v a rete 
benestante, e robusto esigeva una generale cont11buzd':me dab~:~: 
le giovani femmine, tre delle quali furono rega ate 1 una no-
sifillide dal lubrico Cappellano; e la cosa fu s) d~nlalosaf e 
toria che la Curia Vescovile non poté a meno . I arnc or~~r 
roc;sso Il Cappellano fu rimosso bensl dalla villa, ma fu m -

~ato coli'istesso impiego in un'altra, ove usò lo stesso ·contcgnofi e 
ne fu scacciato anche con r_isc_hi~ della .Peie d?po css~rfu s~~d1cat: 

te bastonato In ogg1 s1 rttrova m atrJa, e mi 1 d I 
raÙen6era di Corniglio del 2 di Juglio trovandomi ~ol Prctopre e 
ne a . . ·1iva L'agiatezza dt questo rete, ~•1:• s~li:•~ dt~~~1::~:•d;f~~ibu~ali Ec1Ies\•st~ci~rfut;!at~ 
tratta di delitti de' suoi membri, ponno so tan o v 

impunito. . . . . a de na da descriversi fuor• 
Ritornato a Cormgho ~on rltir1 

C?5 • ·/ del Libro dei Defunti 
ché un epigramma scru_to s~ ronus~~~' iacerà a chi legge. L'au-
della Parro~chia, chTe m1h~u~ng.o di torniglio nel 1703.1 tore si è G1aco'!10 osc t mpr 

HIC LIBER ABREPTOS VICTRICI MORTE TRtuMPHOS 
C'.ONOTAT HIC LETHI NOMINA MAESTRA LEGES. 

AH PRECOR, 'AETHEREIS SCRIBANTUR NOMINA LIBRJS . 
ET VIDEAM LECTAS, NUMINE, PASTOR OVES. S 

HIC EGO QUI RELJQUOS SCRIPSI, CONSCRIBAR, ET IN~EN 
Qu1 'RELIQUOS PRESSIT, ME PREMET IPSE LAPI 

T EADEM FORTUNA MANET, QUI CARMINA CERNIS, 
E~=C SlNET AETERNOS ·PARCA CRUENTA DIES. 

---- . . Mons Dall'Aglio (Diocesi di P,mno, 
1 Stando 1ll'elcnco dei P•hr!'('C1 db•: ds~ato ar~iprcte dal 22 giugno 1706 al 
1 voi., p. 4)0) Don Tosc 1 mc 
27 marzo 17)). 
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Da Corniglio passando per la Villetta del Lago si arriva a Canc-
t~Io, che confina all'est col Monte Ago, al sud coUa Parrocchia 
di Mossale1 e al nord con Lago, e all'ovest colla Parma. Canetolo 
è unito _con Afrimonte che confina all'est col monte Ago, al sud 
~on Pohta, ali ovest con Canetolo, e al nord con -Lago. Le anime 
m tutto sono 194. 

Entrai nella Canonica di Canetolo per vedere il famoso erbario 
d_el ce~ebre ~tanica Marchini fu Arciprete di Corniglio,' che 
r1trovat passabilmente conservato. 
Un miglio alI'insu verso l'Apcnnino trovasi Massaie divisa in tre 
grossi corpi, cioè Mossale, Polita, e Sesta Superiore. Massaie con-
fi_na all'est col monte Ago e il prato bianco al di sopra della Supe-
riore, al sud colla Sesta Inferiore, all'ovest colla Parma, e al nord 
con Canetolo. La popolazione è di 300 anime. 
Un miglio mezzo al di sopra sulla ripa destrn della ·Parma evvi 
Ses!a Inferiore, confina all'est con Sesta Superiore, al nord con 
Poh_t!, al. sud, ed all'ovest colla Parma, ed ha 203 abitanti. La 
fc:11h.tà d1 tut~e le v~Ile no~inatc è_ a un dipresso l'istessa; i be-
st1am! attesa l estensione dei pascoli, e dei boschi ne formano il 
ma~1or _pr~vent?· Lung? questa costa verso Sesta Superiore tro-
vans1 dei cr1stalh esaedri, cd il quartz: è meno scarso che altrove 
Sotto Sesta l~eriore esiste sulla Parma un ponte di pietra di u~ 
arco solo acu?1mato .. La Parm~ scorre precipitosa al di sotto a una 
~ran profonduà, cd Il passagg1cro arrischia nel transitarlo poiché 
il ponte oltre ~i essere stretto è senza sponde, e non tutti panno 
;~~::t~/lla vista delle acque precipitose, cd al fragore delle 

Pas_s~to IX?ntc si entr.a nel territorio della villa del Bosco. Questa 
è ~1v1sa m cinque corpi , e sono Pragotano, ossia la Costa all'ovest 
C1ronc al n_ord-ovest, St~io!a~ Br~a all 'est, ed il Bosco cos) dctt~ 
~r esser. suuato s~l p_nnc1p10 d, un ~ran bosco di castagne. Il 
c1_rcondar10 dc_l tcrru~mo_ d_1 questa villa, cosa che parrà incredi-
bile, non è minore d1 m1gl1a trenta. Confina all'est con M I 
Canctolo, e Sesta Inferiore divise dalla Parma, al sud con v:1d:~ 
t~cca, e al nord con Berceto, e con Marra. Il territorio d' 
villa è tagliato_ dai seguenti rivi._ Q~cllo di Cironc nasc~ 1~c~t~ 
luo~o detto 

1
P1ana sul Monte d, Ctronc scorre per due mi lia 

dal! ovest ali est, e sbocca Uclla Parma rimpetto a Polita. Il grio 

Don Giuseppe Macchini {arciprete dal 17}} al 177}). 
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della Costa si forma sul monte Tauro, e dopo un miglio e mezzo 
di corso dal sud-ovest al nord--est si unisce col rio di Cirone sotto 
la villetta della Costa. Il rio della Padella ha origine in una gran 
prateria detta la Baganza che è sull'Apcnnnino scorr~ per tre 
miglia dall'ovest all'est, cd entra nella ·Parma formando il confine 
tra Marra, e il Bosco. 
Contigua alla chiesa parrocchiale della Villa del Bosco vedesi un 
antico diroccato castello anch'esso della famiglia Rossi, del quale 
non esistono che poche reliquie della torre quadrangolare, ed altri 
fondamenti. Da quanto rilevai dai Jibri ddla parrocchia, questa 
pria del èontaggio accaduto verso la metà del secolo decimo set-
timo, che desolò gran parte dell'Italia, oltrepassava i 400 fuochi. 
In quella circostanza oltre le famiglie che dovettero soccombere, 
moltissime emigrarono per isfuggire il flagello. 11 prodotto mag-
giore di questo paese è quello delle castagne, che vi allignano feli-
cemente, 'Ma salendo più verso l'Apennino a Cirone, cd alla <:osta 
vcggonsi seminati che fanno stupore. I pascoli poi che sono ab-
bondantissimi permettono il mantenimento di molti bestiami di 
ogni qualità. · 
Dal Pragotano ossia la Costa partii per salire al Lago Santo, che 
tanto si celebra. La salita non è men di tre miglia e mezzo fra 
ripe, e boscaglie spessissime di fa~gi, che tal~ra incroc!cchiando_si 
impediscono la strada; ond'è che all'oggetto d1 pr~grcd1~c _nel m1~ 
viaggio mi convenne spedire anticipatam~tc degli_ uomm~ armat! 
di scure per rendere il cammino pcrmeab1lc. ·Per g1ungerv1 non v1 
voglion meno di quattro ore approfittando di rado della caval-
catura. Intorno al lago verso la salita, la bosca• 
glia vicppiù divicn folta, e si penetra non senza stento. Questo 
lago non è molto più grande del già descritto. lago Boano. _La sua 
figura è un clissi stringendosi alquanto verso 11 luogo, ove m poca 
quantità sgorgano le acque, che formano un ramo della Parma. 
Il fisico cd il naturalista descrivono le cose col semplice linguag-
gio della verità, e della natura, che devesi pingcrc coi propri 
colori allontanandosi da ogni poetica descrizione. In questa gwsa 
tutte Ìc favole spacciate intorno a questo .J~go si_ riducono a po-
chissime cose di fatto. Non ponno esservi laghi ove non Vt 
cavità di terreno. Questo pure è simile agli altri. Uno spazio d1 
terreno concavo circondato da monti deve radunare le acque 
pluviali, e quelle delle sciolte nevi, come pure quel!c delle scatu-
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~gini su=ri; e un qualche incremento straordinario di acque 
cc natu . cn~e procurarsi un'uscita pel disccsso il più f il 

hrofo~dttà Lmmcnsurabili, i vortici nel centro, la frigid~~ 
mt? . cr~biJc delle acque, e tanti altri fenomeni sono tutti sogni :;;51~01. Molte esperienze me Io hanno dimostrato, ma già pria di 

ero ne era persuaso. Al sud-est del lago s'innalza il monte rcss~~ nudo formato di strati di pietra arenaria dell'altezza di 
uc raccia. Questa rupe divide lo Stato di Parma dalla Toscana 

vcr~ la Magra è quasi verticale, e la natura e posizione de' : :!~:::a ~on pe~ettono i! .P!ssaggio delle a~uc filtranti in :~~} 
al nd, _motivo _p~r cui tv1 scarseggiasi d'acqua. La cresta è ine• r\ e, e maccess1?Ile, cd il monte si sfianca, e si screpola verso 
agèo rotolandov_1 le pietre staccate. Qualche abete Iussureoo-ia 

ove men erto il monte. 00
• 

!t;~:~is!u~:a;:11i :?~st /ra la boscaglia densissima si giunge 
quant'ei ne manda al bt tve s~orrono ta?te a~que verso il lago, 
che vi mettono ·le lor asso , per~ é_ ~he éd esigue sono le fonti , 
nell'anzidett . o ~que_. M1 _si disse che il picdol lago posto 

rò . 0 piano nu o SI asciuga nella fervida stagion• ma 
pe • dal1 raro. Andando più in su verso l'estremità del mont;• vea 
gonsi quante capanne asilo d • · . ,.-
l'estrema vetta fra i pascoli , e edi:;~or~. e s1 c}J°tin_ua si~o. al-
sottoposta. valle della MagrR. della qu~le 1:;to a a Cima v1d1 la 

~~:,e,a td!~:d~e :a visi del pbrincipio la più ~ha s~f ;~e d~u~ A:::~ 
larmente queÌta d~ ~=r sgom ra la veduta del mare, e partico-
quel giorno l'aria spogli:rd.~ npb~~ 'del_ golfo. dell~ Spezia, che in 
occhio, e discernere ancora e ia m1 ~rm1sc d1 vedere a nudo 
pure l'isola la Gorgona. Oltreqka~:~:mbast1mento, ~ompre_ndendosi 
le sole abitatrici del lago vidi . fi .. aodr:t altri descritte come 
l'acqua al rumo~e del cal~estio.

1
~/~~~~:"s:no 1, eh~ sbalzavan nel-

ma alquanto miste, pcrcib non della b" h .anc? esse quart1.ose. 
Ballano: Nel margine opposto ve on;tnc ezza d1 ~uelle d:I lag~ 
alquanti abeti, e la raccolta dei : r p~rc .!ra si_ 1mmens1 faggi 
ferente. Il fondo del lago fin d mp t ! p1u rari non fu indif-
mine spezzate meschiate coll'are~:~.:':ni ~1ungere la vis~a è di la-
fino al centro. guro che continueranno 

F~a le infinite dicerie di questo lago narrasi . . 
VI facessero fabbricare un battello h il • ch_e 1 Duchi Farnesi 

' e c e remigante temendo di 
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essere ingojato dal vortice, benché legato fosse il battello con una 
fune raccomand~ta a più uomini, retrocedesse verso la sponda.1 
Tre sono i rami che formano l'origine della Parma. Il più scttcn• 
trionalc viene dal lago descritto. Il medio nasce sull'Appennino 
dalle sorgenti chiamate le Guadine, ed il terzo scende dall'Alpe 
detta Baclignana. Questi ultimi due si uniscono mezzo miglio so-
pra il ponte della Sesta Inferiore dopo tre miglia di corso, e 
poco prima di giungere al ponte ricevono il primo, la cui direzione 

dall'ovest all'est, quella del medio dal sud-ovest al nord-est, e 
quella dell'ultimo dal sud al nord. Finalmente partii dal lago poco 
sorpreso, e niente stupefatto, incamminandomi alla volta del Pra• 
gotano d'onde era partito. 
Nello spazio dell'alveo del torrente, che vi è tra Corniglio, e l'ori-
gine dello stesso allignano preziosissime trotte. Sotto i passati Go-
verni questa pescagione era riservata al Principe, ed ultimamente 
il vecchio Capitano Costa tuttora vivente ne er.a il Conservatore, 
e le faceva pescare pcl consumo della Corte; ma dacché il nuovo 
Governo concesse a tutti di approfittare di questo primo diritto 
dell'uomo, se ne è fatto un abuso adoperandosi calce, ed altre pa-
ste mortifere, che distruggono questa delicata specie di pesci. Con-
verrebbe pertanto senza ledere questo diritto mettere in vigore 
anche nel nostro Stato le giustissime 'leggi emanate e vigenti ncl-
l'Etruria e nella Repubblica Italiana, le quali proibiscono con pe-
nali di usare questa sorte di pesca distruttiva, lasciando pero la 
libertà di pescarne con reti e cose simili, poiché vi sono taluni, 
che abbandonando qualunque siasi altra professione o lavoro si 
dedicano soltanto a sparger calce e paste, formandosi in tal guisa 
una riserva per loro col totale pregiudizio degli altri. L'istesso 
inconveniente accade in tutti gli altri torrenti o rivi dello Stato da 
mc scorsi o descritti. 
La curiosità di rintracciare ·le vestigia del tanto rinomato nella 
storia Monastero del Tabcrtasco situato nella Costa fra la Parma, 
e la Baganza, che ricordavami averne letto la descrizione nel Mu-
ratori, e che più volte mi era stato menzionato allo~é molti anni 

~anto si veda, di Autori vari: Il Uto Sanlo,· Parma, Frcscbina, 
1924 {con art. di Michcli, Brian, Crcdali, Bocchla, ecx.). 
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sono, mi trovava in queste parti, m'indussc a portarmi a quella 
i':lta ~uan~nq~e I_a distanza fosse grande, e la strada disastrosa 
.
1 

·I guide dcÌ ~ 1 m1 era fornito si vantavano di sapermi indicar~ fi uoft' e 10_ a queste affidandomi camminai tutta la mattina 
d n~ a .r ;o:;:nuti. del monte di Marra, che corrisponde al luogo 

e to I a rtasco. Ma restai ben sorpreso vedendomi condotto 
!rd~o u~ fonte_ chiamato il fonte de' Saraceni, ove sentii 8 dire 

e prim~ guide, .e da un'altra che presi cammin facendo, come 
pur~ da vari paesani, che raccoglievano il fieno in quc' contorni 
che m quel luogo fosscvi stato un Monastero di Saraceni. Indigna~ 
to per ~ssc:c stato deluso dall'ignoranza di costoro, è stanco eI 
lun~o v1agg10, ~altrattat? dai rami dei faggi che si opponevano ~d 
o~m pa~so al m1~ camm1~0 sferzandomi il viso, e minacciandomi 
gh occ_h1, sospesi la marcia, e mi adagiai all'ombra de' f . . 
send_o m punto mezzo giorno. Fui però in parte compensa;:8~~=~-
fo. ritrovat~, s~o~rendo coll'occhio, varie piante delle più p~rtico-
;nL~on fiori ld,fismgolare bellezza, e fra queste un lilium Mor/agon 

1 mneo co or bianco punteggiato di nero. 
Scendend~ dal monte per una strada la meglio tenuta che abbia 
veduto sui monti, si giunge a Marra, che confina al1'es~ colla Par 
~a:È> al sud col Bosco, all'ovest col monte detto la Silara che è fr~ 

G
•
1
. abr~a, la Ba~anza, al nord con Rocca Ferrara e '1a Parma 
t a 1tanu sono m totale 185. ' · 

Un m.iglio e mezzo in circa lontano vi è Rocca Ferrara d' . . 
Sf pedo re, eMd Inferiore. La prima confina all'est con 1•1nf:~:r~n 
8 su con arra, all'ovest con la Silara e I d . ' 
L'inferiore poi confina all'est colla Par~a :i s~°J con GraJana. 
l'ov~st co~a Superiore, e al nord con Graja,na. Gli al-
ste ue :'. e sono 112. Anche quivi nella Su riore ve . ue-
che vest1g1a di un diroccato castello I J { d' ggons1 po-
sc~turi~e _fra_ due scogli un picci~I fo~~:,c 1: dt~:~a ada quest~ 
ab1t~nu ~1 dissero essere state vantat I I . eque, gh 
sa_gg1ere d1cenresi professore chimico ;ru:~:;/a ubri da un pas-
Raornato a Marra scesi t · · J p 
Corniglio a prendere il ~i: b:~~

1
~~:~. 1 a arma per restituirmi a 

~cjc~~!.:,O~ veda E. DuL'Ouo: Cornialio la sua valle; Parma, Be-

•• 

Da Corniglio per andare a Berceto si fa un saHscendi asprissimo di 
sette miglia, e si passa da Grajana villa divisa in tre corpi, cioè 
Grajana Inferiore, Grajana Superiore, ed il Castello di Grajana. 
Questa villa confina all'est colla Parma, al sud con Rocca Ferrara, 
all'ovest con il monte detto la Silara, C al nord con Vestana. La 
popolazione degli anzidetti tre corpi è di 312 abitanti. Per quanto 
attentamente osservassi non trovai alcuna traccia del cosl detto 
Castello di Grajana, fuorché -..m'eminenza di strati di pietra 
arenaria. 
Continuando all'ingiù sulla sinistra della ·Parma ritrovasi Vestana 
viJla divisa in due corpi, cioè Vestana, e Braja popolata da 220 
persone: i suoi confini sono all'est la Parma, al sud Grajana, al-
l'ovest il monte detto il Cervellino, e il monte della Braj1, e al 
nord quella porzione di Corniglio, che si estende sulla sinistra 
della Parma. 
Tutta questa costa sinistra della Parma abbonda di massi ferrugi-
nei innalzantisi fra gli strati petrosi, che ne formano l'ossatura. 
Il nome di Rocca Ferrara, o ferrata si desume dal ferro che ivi 
sovrabbonda. Sulla cresta del monte pria di scendere verso la 
Baganza si estolle una roccia ferruginea altissima, che il tempo va 
struggendo, e la sua scomposizione serve di lastricato alla strada 
per lungo tratto. 
La valle della Parma dal Lago Santo per fino ad Ariola è lunga 27 
migli. Essa forma. vari gomiti dal principio per fino alla foce della 
Parmossa, e continua in seguito quasi in linea retta dal sud-ovest 
al nord-est. Le viUe adjacenti alla costa destra in generale sono 
assai più fertili di quelle della sinistra, che da Manzano fino alla 
Villa del Bosco a riserva di alquanti tratti di paese vi è poco me-
no che sterilità. Il carattere degli abitanti dei paesi qui descritti 
egli è uniforme, eccettuato quello degli abitatori delle Corti di 
Monchio, che sono più altieri, e più indocili, credendosi superiori 
agli altri di que' contorni per essere soggetti della Signoria del 
Vescovo. Gli uomini sono di bcll'aspctto, e di alta statura, cosa 
non comune agli abitanti delle montagne anche di altre provincie 
da me vedute. Fra tutti però si distinguono quelli di Suizzo, e 
sono generalmente di statura straordinaria. I giovani robusti emi-
grano tutti gli anni per molti mesi ad oggetto di procacciarsi il 
vitto coi loro sudori, e indi ritornare a casa con qualche danaro 
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per alimentare le loro famiglie. Le Qonne sono anch'esse laboriose, 
e la natura non le ha troppo favorite nella distribuzione de' suoi 
doni. I bestiami sono .di minor grandezza di quelli dd piano, che 
diflicilmcnte,potrebbero addattarsi, stante la loro mole, ai lavori, 
ed alle strade, che questi di minor grandezza agevolmente intra-
prendono. I suini pure sono men voluminosi, ma le loro carni so-
no più sode e saporose, ond'è che i salatÌ d'ogni genere sono ricer-
cati. Cosl i castrati per le istesse ragioni sono preferiti a quelli 
del basso. I prodotti rari d 'istoria naturale sono sl scarsi, che 
prescindendo da gudli di Cazzola e di pochi altri non saprcbbesi 
cosa raccogliere; ma la botanica può vantarsi dei più vaghi e rari 
semplici che allignino nella parte oc:cidentaie dell'Italia. I platani 
ancora sono indigeni in questa montagna, avendone veduti non 
pochi sul monte di Marra. 
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Dalla roccia fcrruginea che s'innalza sulla sommità del monte di 
Grajana s'incomincia a scendere per ben tre miglia per arrivare 
alla Baganza. Tutto questo territorio è inospite, ed incolto, e ad 
eccezione della Casa detta di Raimondo, non trovasi in questo 
spazio altra abitazione. Il terreno fuor di quello che è di ragione 
di questa Casa che è assai ben coltivato, è tutto prato, e boscaglia. 
Passata la Baganza si sale verso Berceto pel tratto di mezzo miglio. 
La costa sinistra della Baganza verso quella parte è tutta di sco-
glio per 6no al piano ove siede Berceto. Quest'è un -borgo abitato 
da 1194 persone. Il castello già famoso un tempo, in oggi è mezzo 
diroccato, ma però vi rimane 1a parte verso occidente conservata 
a segno, che può servire di Quartiere alle poche truppe che il 
guarniscono. La torre, ossia il maschio dell'istesso tuttora in 
buonissimo stato, e potrà resistere per qualche secolo alle intem-
perie delle stagioni. Convien dire che ne' suoi tempi floridi questo 
paese fosse cinto di mura poiché verso la Baganza all'est, e verso 
l'Apennino al sud vi sono le Pone passabilmente conservate. Al 
di là da quella ·che conduce alla Cisa cvvi un sobborgo, e se devesi 
prestar fede agli abitanti, questo stendevasi 6no al ·Convento dei 
soppressi Agostiniani della Madonna delle Grazie, distante 200 
passi, situato sulla destra della strada, che mena all'Apennino. As• 
sicurasi in conformazione di questo, che nel coltivare questi campi 
si ritrovano qua e là non pochi fondamenti di case. 
Dietro la Cattedrale vi è una piazza di forma irregolare, ove si 
fanno le fiere, nella quale immediatamente al Coro vi è un'ab-
bondantissima fontana fabbricata in perfetto quadrato col suo 
portico all'intorno: da ogni lato di questa esce un grosso getto 
d'acqua avente ognuno al di sotto una vasca di pietra per comodo 
altresl delle lavandaje. Le acque sono leggiere, e sanissime, poiché 
prima della loro uscita depongono i loro sedimenti in varj pozzi 
fabbricati sotterra a tale effetto. Oltre a quest'acqua vi è quella 
del pozzo di San Modero.nno al nord-ovest del paese, che sommi-
nistra acqua perenne, ed in gran copia di tal leggerezza, che dicesi 
uguagliare quella di Nocera. 
Per mezzo del paese passa la strada mulattiera. che va a Pontre--
moli, e di là fino al mare. Questa è pure strada di posta, cd in 
Berceto si cambiano i cavalli. Nella guerra d'Italia del quaranta• 
cinque i Spagnoli vi fecero passare la grossa artiglieria, e la tra• 
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dussero traversando la Cisa, e Pontremoli lungo la sinistra della 
Magra per battere il Castello della Ulla1 dagli Austriaci occupato, 
La ~ttcdrale è un gotico bene inteso di una grandezza non pro-
pol'Zlonata a quella del paese esistente in oggi. E' voce comune 
eh~ u~a gran part~ delle pietre piccate, che hanno servito all'edi: 
fizio d1 questa Chiesa, sieno state tradotte dalle ruine dd celebre 
Mo~~cro dd Tabcrtasco;2 ciò che mi fu detto ancora dagli abi-
tanti d1 Marra, allorch~ mi portai colà per rintracciarle. 
Gli a~ilanti, parte. sono Possidenti, parie vetturali ed il restante 
operar. le donne tn generale fanno dei merletti ordinari che si 
vendono ai merciai forestieri. 3 La lunghezza del di lui territorio 
dal sud al _nord è di ~glia nove, e la larghezza di miglia quattro. 
L_a fatte. d1 quest~ terruorio situato nel piano di Berceto è fecon-
dissuna !11 granaglie, _e 8:1 nord-ovest verso Roccaprebalza cvvi un 
tra!to paese non mdiffercnte coperto di vigneti, e di qualche 
cas"?-o di ~mpagna, ove i benestanti di Berceto si portano a vil-
!egg1are. I v1 però le uve non pervengono a perfetta maturità come 
~n Roccaprcbalza. I confini di Berceto sono aJl'est Fugazzol~ Gra• 
Jana, e Rocca ferrara, al sud la Cisa, all'ovest Valbona, e Bcr8ouo, 
al nord Roccaprebalza e Pagazzano, e al nord.est CasteJlonchio. 
Partendo da Berceto per salire sull'Apennino si trç>va in poca di. dT sulla sinis!ra il monte Cavallo. La strada mulattiera passa 

sotto, e contmua salendo fino alla Cisa per ben cinque miglia 
f!a. la bosca~lia, cd i prati. Questa strada è attraversata da più it1• 'j.1e ~utt1 vanno a scaricarsi nella Manubiola. II primo si è il 

10 1 ~olo, che sorge nel monte CavaUo. Il secondo quello di 
~.a Man~ ·~a~dalena, che principia suJl'istesso monte. In seguito 
mcontras1 il _no della ~uardia, ed è il maggiore, che nasce nel 
:Ùn~ Fo_rm1garo a_l disopra del Monte CavalJo. In appresso vi 

· 0 d1 S: che comincia sul monte chiamato la Borra 
del L~po. Pr1a d1 gmngerc a questo Rio scaturisce un picciol fonte 
superiormente _alla strada, detto di San Donnino. Narrasi che que• 
sta sotgcnte s1 perda sotterra per sci mesi all'anno e che ciò :J°Ucdé· nella stagion _ri_gida. L'ultimo Rio che si passa' si è quello 
e 1 1sa, che ha or1gmc nel Monte Valoria, che grandeggia tra 

1 Aulla. 
' s.~ mo~1ter;o di monte Taberrasco si veda: SAuvoLn-So . e · 
~1!K)6~ !:f.'t":.'ct.;.rtu4Ji t CtlSltlli dt/1" Dioctsi Pdrmtn1t; p::m~.AZerb~'I: 
J I.e pani in corsivo figurano soltanto sul ms. 1186. 
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la Cisa, e il Groppo del Vescovo. Il corso di tutti questi rivi_ no~ 
è maggiore di tre miglia dall'est all'ovest. Poco tratto prta di 
giungere alla Cisa evvi la Casetta che serve di ricovero alle ~~ppe, 
che guardano i confini. Immediatamente a questa. sc~rgonst 1 fon-
damenti di una Chiesa e di un Monastero, che dices1 essere stato 
dei Benedettini. Parte' di quelle pietre piccate hanno servito per 
costruire la suddetta casetta. I pascoli contigui sono feracissilJ!i 
in fieno, e l'abbondanza dei semplici rarissimi mi fece passare d1• 
lettevolmente molte ore in quc' dintorni. 
Salito sulla Cisa osservai il passaggio della strada mulattiera, che 
conduce in Etruria. Assicurasi essere stato fatto da Carlo Ottavo 
Re di Francia nel suo ritorno da Napoli dopo aver battuti nella 
Valle della Magra gli Svizzeri a lui infedeli, e dopo avere ~ccn: 
diata la città di Pontremoli, essendo dimorato per ben tre g1or01 
dopo queste gesta nella Villa di Mignegno un miglio all'insù ~i 
Pontremoli, ove trovasi un'iscrizione latina, che segna questi fatti. 
Ecco l'iscrizione: 

HELVETIIS FOEDI FRAGIS CIVIBUS INCAUTIS. URBE SUC· 
CENSA HIS TRIDUO CONSTITIT ÙROLUS VIII fRANCORUM 
Rmc. REPETENS }NSUBRIAM ANNO MCICVC MENSE LUN 
DXXIV. 

Essendomi stata mandata ho ragione di credere che non sia ge-
nuina perché mancante di sento. Indi scese fino a Fornovo ove era 
aspettalo dall'armata combinala italiana che gli _diede b~ttaglia 
con dubbio evento ma non gli imped} il ritorno tn Francia. Pre-
tendesi che il nome di Cisa sia un nome corrotto di Coesa, cosl 
denominata per aver il suddetto Monarca fatto tagliarne il 
passaggio. 
Pria che i Francesi facessero in quest'ultima guerra un trinciera• 
mento di pietre esistente in parte anche og_gi, c~e sta~carono 
dalle pareti del Monte nel passaggio della Cisa, il taglio antico ma• 
nifestavasi tal quale fu fatto fare da Carlo Ottavo, e~ è st~to da 
me più volte osservato: ma al presente tutto ha cambiato d aspct• 
to. Fra gli storici italiani il Guicciardini si è distinto descrivendo 
diffusamente ]a discesa di quel Monarca nd pian Lombardo. 
La Cisa è ·la parte più bassa degli Apennini _di_ questi contorn}. 
Scorrendo sulla sinistra verso il sud~t _cvv_1 11 monte V a,lor1a 
ramificazione dcli' Apcnnino, che scende verso 11 nord, ed a misura 
che s'inoltra al basso cangia di nome, cioè a dire di Formigaro, e 
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di Monte Cavallo già accennato. Vicino al monte Valoria vi è il 
Groppo del Vescovo, e poco lungi da questo sempre al sud-est 
s'innalza il mont~ Orsaro il più eccelso fra gl'i Apcnnini di queste 
parti. Egli inaccessibile verso la Lombardia, e con sommo sten-
to, e gran rischio vi si sale dalla parte della Toscana. E' voce co-
mune che ne' tempi andati fosse il soggiorno degli Orsi; ma non 
mc ne persuade la sua figura, e la sua situazione. 
Dal Groppo del Vescovo yrcnde origine un ramo della Baganza 
che un quarto di miglio a -basso si mesce coU'altro ramo proce-
dente tra il Groppo e il monte Valoria. Ambi questi rami sono 
chilplati la Baganzola, e dopo la loro unione formano la Baganza 
insieme a un'altro ramo, che nasce sul monte di Marra, e che non 
ha che un miglio di corso dal sud-est al nord-ovest. -Alla destra 
della Cisa verso ponente continua l'Apennino molto più eminente, 
e scivoso, e prende il nome delle Ville che a lui soggiaciono. 
Valbona è la prima popolata da 253 anime. Il suo territorio è di 
tre miglia quadrate. I suoi confini sono al sud !'Etruria. Berceto 
all'est, Bergotto al nord, e Corchia all'ovest. Questa Villa, quan-
tunque la più contigua alla cresta dell',Apennino, era riputata una 
delle più fertili del Bercetano, ed io l'ho più volte veduta nello 
stato il più florido: ma non è più cos), poich~ il Rio della Guardia 
sop_racitato rodendo le basi terrose delle sue campagne le fa di-
yallare a vista d'occhio, e perfin le case della Villa mal sicure, ed 
tn parte cadenti costringono il più di que' miseri abitanti ad ab-
t';Jt~=~le e non andrà guari che il passaggicre dirà, qui fu 

Scendendo dalla Cisa per andare a Corchia si viaggia per ben due 
lunghe miglia. La strada è una dclic più malagevqli di quante ve 
oc siano in queste Contrade. La discesa fino al Rio chiamato la 
V albonina non può farsi a cavallo. La salita da questo rio è molto 
ardua; e la disceaa sino al rio detto Corchina è dello stesso tenore. 
Fra le dense boscaglie intermedie ai rivi vi allignano molti pla-
tani, e gli agrifogli crescono di una mole straordinaria. L'ossatura 
dell:Apennino in questo luogo è di strati bassissimi di pietra are-
naria. Ma la costa che s'inoltra al basso tra i due rivi è quasi 
tutta un masso dell'istessa pietra. Il rio detto la Valbonina co-
m!,n«?• ne' boschi della Cisa, scorre dal sud al nord, e dopo due 
miglia va ad unirsi coUa Corchina per formare la Manubiola al 
fianco del Mulino di Bergotto. -Lo Corchina ha origine sul monte 
•~•ovest _della ~!sa, scorre dal sud-ovest al nord-est, bagna la Villa 
d1 Corchia s1rusrra, come pure Bcrgotto pria di unirsi colla Val-
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bonina. I nomi di questi due rivi gli acquistano dalle ville pi?-
vidnc al loro corso. Passata la Corchina, e salendo un. mezzo mi-
glio -circa si discende di cammino per arrivare a Corchia. 
Questa villa non ha che un corpo di case, ed è popolata da 204 
persone Il suo territorio è lungo tre miglia, e largo due e mezzo. 
Confina" all'est con Valbona, al sud colla To~ana, all'ove~! con 
Belfortc, e al nord con Bcrgotto. Il suo territono produ~c piu _che 
mediocremente, ed ha una par!icolarità, che essendo immediato 
agli A pennini vi crescono le vigne, e le uve. pervengono a una 
media maturità, cd io mi son dissetato col vmo che p~ucono 
benché alquanto acido. Il mo~tc eh~ rest! sopra Co~1a _ve~so 
l'ovest si chiama Groppomagg,o; egh non e che una serte di ripe 
nude, e dirupate. . . . . . , 
Da Corchia dopo un miglio si trova Bergotto villa divisa tn ptu 
corpi, che contengono 400 abitanti: all'est ha Berceto, al sud Val-
bona, e Corchia, all'ovest Belfortc, al nord Lo~!a, e al nord-est 
Roccaprcbalza. Il suo territorio è lungo tre ~,glia, e largo ~u~. 
Le implacabili frannc dcsolan~ anche ~u~ta villa_, che te~t _sia 
per rovinare verso la Manub1ola, e d1gg1à la Chiesa, ~ramai 1m• 
praticabile ne denota il prossimo cecidio, non sapendosi qual luo-
go sccglic;e per rifabbricarla in sicuro. . . 
Mezzo miglio all'ovest della Chiesa di Bergotto sul suo _terr1tono 
si vede il lago di Pelcrzo, il di

1 
cui cir~ito _è di 1'0 passi. Qucst? 

nutrisce molte tinche ma ncll estate s1 asciuga per ben due terzi. 
Mezzo miglio al di s~tto di Bergotto alla destra di Manubiola vi 
è un mulino: nel letto del torrente poco lungi .!1• qu~to tro-
vansi massi immensi di varie pietre; fra queste le ptu pregiate sono 
certe brcccic, oppure puding di estrema durezza, che segate, e ~d: 
vigatc appajono uno dc' . più ~i mar~i dello Stat~. lo .n~ vi 
anni sono una lamina levigata m casa dt uno scalpcllmo dmmpet 
to allo Spcdale di Parma, la di cui bellezza mi attrass~ nella bot-
tega, ove intesi il luogo della sua csistc~a. '5up~nes1 c~n qual-
che ragione questi massi benché smis~rau provemrc dall Appen• 
nino donde esce la rapidissima Corchma. 
Il letto della Manubiola è seminato di gross!ssimc pi~trc per _lo 
più compatte, e ferrugincc. Le sponde sono d, _uno solido scoglio, 
particolarmente fra il territorio di Lozzola, e d, ~~aprcbalza che 
se fossero altrimenti formate, la gon~ezza, e rap1~1t~ del t~rre;te 
ne' tempi piovosi avrebbe asportati, cd occupati I c_amp1 . a Ja-
ccnti. La lunghezza del corso della Manubiola dal Mulmo d1 Bcr-
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gotto ':1Ja s~a imboccatura nel Taro fra Lozzola, e le Giare corpo 
deUa villa di Casacca, e di tre miglia dal sud-est al nord-ovest. 
Gli abitanti della Villa di Bcrgotto, per quanto sentii dal loro 
Parroco, 1 oltre i -lavori campestri sono occupati in generale in qual-
cJ:1e mes~erc, e son_o . tu_tti. di bqon'indole ben dissimili da quelli 
di Corchia, che av1diss1m1 del denaro, e poco amici del lavoro 
agronomo, e sedentario sono quasi tutti dediti al contrabbando. 
Da Bergotto a Roccaprebalza vi sono quasi due migliai si scende 
per lungo ~•tt? pel letto dell_a ·~a~ubiola, c. da questa per arri-
vare alla Vill~ s1 fa un buon miglio c1rcuendo m parte un'altissimo 
masso ferrugmco, alla base del quale poggia la Villa di Roccapre-
balza. Ques!a Villa il '?li accesso è spaventevole sorprende al-
lorquando 1~temand?s1. s~ vede fiancheggiata all'est e al nord-
est da campi ubertos1ss1.ID1, e da vigne abbondantissime le di cui 
uve maturan perfettamente, ed io ho gustato un vin bi~ fatto 
c,on 9uestc, uno d~• più graziosi, che abbia sentito neUo Stato. Se 
1 o;ttd~a. della ~1tuazione dovesse decidere del carattere degli 
abitanti, d1rebbes1 che questi dovessero rassembrarc agli Irocchesi. 
Ma tu~to è contrario. Fo~e in ~tto lo Stato non vi è villa più 
tranquilla, p1u esemplare, p1u laboriosa, e in proporzione della mi-
sura del suo territorio, e della sua posizione, più opulenta. Una 
;,~v~ d~Ua. loro placidezza ne sia il non trovarsi scritto negli atti 
cr~m1~ali c~istenu nel Pretorio di Berceto il nome di alcuno di que-
sti a?nanu, ~he collocati i_n poca distanza dalle ville, nelle quali 
fo_rm1~lan~ contrabbandieri, non vi è esempio, che uno di que-
st! abua~u. sia s~ato tro.vato in commesso. Gli omicidj, le risse, 
gli stupri, 1 furti non st conoscono che di nome in questa villa 
f~nata ove la religione, l'indefesso lavoro, l'umanità e l'ospita-
li_tà sono le. vir~ praticate da questa buona popolazione, CTie fa 
ricordare gh ab1tant_i del Regno di Saturno del Secol d'Oro, J1 lo-
ro concetto è tale m queste contrade che roputansi felici quelli 
che possono avere per ~nsone ~a di questa villa ma bisogna, 
~r ottenerla, g~ere ~1. una ottima fama poiché tutta la villa 
s mteressa al felice stabilimento delie loro fanciulle. 
La roccia ~ta di ben 300 br~cda verso la Manubiola, e della metà 
verso la Villa, sost~eva anticamente un Castello imprendibile pu• 
re della Casa Rossi, che onorò questa Villa del titolo di Signoria, 

1 Don Pietro Bellini. 

· del quale usano anche al d1 d'oggi. Di questo Castello vi sono 
ancora gli avanzi delle mura cd un picciol giardino. 
La Villa è divisa in più corpi. La sua popolazione è di 300 anime, 
ed il circuito del suo territorio di miglia cinque ha per limiti al-
l'est Berceto, all'ovest Bergotto e Lozzola, al sud Bergotto,. e a~ 
nord Casacca e Pagazzano. Un miglio all'est della villa nel Rio d1 
Rubiatico scavansi bellissime pietre arenarie, e in oggi si fa il pa-
vimento della Parrocchiale commessa a spese dell'ottimo rettore 
Don Marco Camisani dell'istessa villa. 
Dalla Roccaprebalza a Berceto vi son due miglia di strada un 
poco incomoda. 
Da Berceto per andare a Fugazzolo si scende per un miglio fino 
alla Baganza, che si passa sopra un ponte di pietre, al disopra del 
quale verso l'est tre quarti di miglia lontano vi è •Fugazzolo. Que-
sta villa è divisa in due grossi corpi, cioè Fugazzolo, e Fugazzolo 
di sotto. La popolazione è di 383 anime. Il territorio è di tre mi-
glia quadrate: confina all'est con Grajana e Vestana, al sud con 
Berceto, all'ovest con Castellonchio, e al nord con Casaselvatica. 
Queste due viUe sono forse le più a~bon?an!i della. Val.le Supe-
riore della Baganza. Il terreno è un piano mclmato d1 otumo fon-
do: le acque sono copiose, e le irrigazioni vi han luogo come nel 
piano. I prati, i pascoli, ed i c~mpi _son~ fer_ac.issimi, in conse: 
guenza i -bestiami sono numerosi. Gh abnanu m generale assai 
comodi sono altresl felici, perché diretti da un colto ed onorato 
pastore, 1 che gli instruisce da molti anni. 
Verso il nord un miglio e mezzo al disott!) di Fugazzolo vi _è la 
Villa di Casaselvatica. Il nome conviene perfettamente alla situa-
zione, ed alla qualità del terreno. Pochi campi, mol.ti pascoli, 
e assai cattivi, pcrch~ le spesse lavine li hanno s~~volu, formano 
il territorio di questa villa, che è lunRO due m1gha, largo due e 
mezzo, e popolato da 262 anime. Confina all'est con Savan2 e Pu-
gnetolo, al nord con Ravarano, all'ovest colla Bagan_za: e sud 
con Fugazzolo. Al disopra verso il monte un buon m1gho v1 è un 
masso di pietra arenaria colorata alquanto dal ferro, daUa _quale 
furon segati varj pezzi, che per quanto mi fu detto dalle gmde~ e 
dagli abitanti costarono più di cinquecento mila lire. La q~ahtà 
del sasso non meritava il millesimo della spesa. Dal masso s1 sale 

Don Tom1so Bcrtoncini. 
J Ci~: Sava,ra, l'odicm1 S1un1. 
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verso la cresta del monte, nella cui sommità i pascoli sono più 
ridenti, e numerosissime le grcggic. II monte di Savana è una con-
tinuazione del monte detto Montagnana celebre per la sua altezza, 
per i suoi pascoli, e per la bella pianura, che nella sommità ritro-
vasi. La curiosità di rinvenire l'amianto, che raccolsi altre volte 
nella vetta del primo, mc lo fece scorrere per più ore, bench6 
indarno per una strada fiancheggiata dai faggi, ove fu un prodi-
gio se non perdetti l'occhio sinistro. Impcrocché difendendomi dai 
rami fronzuti e f!)lti, che mi sferzavano il viso, fra la spessezza 
delle fronde non seppi scerncre un ramo spezzato e secco, nel qua-
le wtai fortemente una linea distante dall'occhio sinistro, e ·tut-
tora ne porto il segno deUa ferita. 
Inoltrandosi per il monte verso il mezzodl dopo un miglio e mez-
zo di strada boschiva, e scoscesa si giunge al piede delle ripe 
d'Agrino. Queste son lunghe un quarto di miglio tra il territorio 
di Grajana e di Fugazzoio sulla cresta del monte. La foro mag-
giore altezza è di 300 e più braccia. Si chiamano ripe, poichi la 
faccia di questo monte all'ovest verso Fugazzolo è sfiancata, e mo-
stra la sua tessitura composta di strati di pietra arenaria di varie 
spessezze quasi a perpendicolo. Dicesi che le grandi aquile s'an-
nidino nei più alti interstizj. Al piede di queste ripe scaturisce 
un fonte d'acqua freddissima, e poco lungi da questo trovai per 
la prima volta in vita mia il mortifero Aconilum napellur di Lin-
neo che vi alligna in quantità. 
Dalle ripe d' Agrino a Berceto vi son quattro miglia, e da questo 
a Castellonchio altrettanto. Questa villa è situata sulla sommitl 
della costa tra la Baganza e il Taro nella strada mulattiera , Gli 
abitanti sono 260. Il suo territorio è di tre miglia quadrate. Al-
l'est ha la Baganza, al sud Berceto, al sud-est Fugazzolo, all'ovest 
Roccaprehalza, e Pagazzano, e al nord Cassio. Scendendo altre 
quattro miglia sempre sulJ'istessa strada evvi Cassio abitato da 
240 persone. 
Il suo tenitorio è lungo due miglia, e largo tre. Confina all'est 
colla J3aganza tra Casasel~atica, e il Castel di Ravarano, al sud 
con Castdlonchio, all'ovest con Pagazzano, e al nord colla Selva 
del Bacchetto, e Casola di Ravarano. All'ovest della viJla pochi 
passi distante evvi una cava di macigno, ossia pietra da far mole 
da macina.re. Questa pietra composta, ossia puding, è un grado 
men dura del diaspro, secondo il Targioni. La cava ha per base 
la pietra arenaria, ed il macigno manifestasi soltanto neJJa super-
ficie. Egli non è della durezza di quello che viene dal Bresciano, 
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ond'è che le sue mole non s! adoperano non per n·~:i'B le 
granaglie ordinarie; ma per. il frument~ s1 usano _que. e circa Ùn 
sciano che costano un doppio, vale • tìf 220~fe ID te di ·c.,.. 
quarto di miglio al nord della cav~ su 8"°;> chi m~ cli San 
sio veggonsi le v_estigia i un'anuco di o~o pass~~ :rge una 
Benedetto.' In distanza q~esto . . ll a maggior 
pietra alta cento braccia,. e ottollam J ~~;;u Questa ha 

sezza e di cinquanta 10 arca ne sua un~• • d 
spcs ' 'tà nell'altezza· la più alta è schiacciata, e le altre 
!~idi~:1mprcsse a fo~a di frano~, esse~do men ~ta ~ti 
dd centro. Questa pietra è il primo di que massi al chiuckst 
dagli indigeni i Salti del Duwolo, che dal nord-ovl. est . s al di 

d d I B anza vanno su.ll'1stcssa mea smo 
scen en o verso. 1 ag La di dall'uno all'altro non 
là del monte di Rayaranodi elliT sono al disopra di Ra-
è sempre uguale, a r1.~:i ,{ude' quali vi sono delle caviti, 

::u:,"det1~pi~niù c1f' volp!~n:;t::~~- •z~::~i~a l~~an~ 
gura è per lo P1• _un . che ucsti cosl detti Salti dd 
abitano ques~c ville arc,~nv1cmetinea fiiio all'Alpi di S. Pcllegri-
Diavolo conunuano 't1 l~te~sa ltrano fin nella Romagna seguen• 
no n~ Mode~~• e rò dlifi.cile a credere le ciance del volgo · 
do gli Apcnrun1. I~ pc . ù che non ne ho veduto al-
non posso prestarvi fede, t~nto P~. alle alpi di San Pellc-
cuno nelle . valli trascorse mterm ie ano un vaghissimo 
grino. Questi i:nassi cio~os:os~=:~af=~~n tanto per la !oro 
spettacolo al fisico, e curt° . . e L'istcssa Baganza viene 
·struttura, quando per la ?ro Jr!':'d~ Cassio tra due di questi 
rinserrata nel suo passaggi? . 'ziontale di scoglij, de' qua-
salti. Bene esaminat~ q~est ordme ori rofonditl, che a mio ere-
li sarebbe desiderabile ti sapemb}a P. trcbbe arguire essere 
dere deve essere incommensura :tu 51:Ura per impedire il di-
eglino un forte 1te~no fd!ffl~~lle ~:te che attraversano. egli 
vallamento verso I piano 1 q di . che s'inoltrano quasi nella 
è poi vero, come comunemen!edi s~:• ·Pellegrino, e di Il fin nella 
istessa direzione fino alle Alp1_ò farebbe che convalidare quc-
Romagna lungo l'Apcnnino, Cl non 
sta ipotesi. 

- . ' rio te ' di un Monast~.di 
I C Poche memorie tttl&RO di _qstst &:!ctettr!:rt dJ rtgÌODC dell llftbet 
Monaci Cassinesi. La C.ppella di cd~to di ('.eno nel Bresciano che •veYI 
abbuia del Salv•tore e di S. ~(Micheli). 
diritti •nche sopra Montdungo 
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Da Y;ssio proseguendo a discendere due miglia circa vedesi Ca-
sola d1 QRavarano. colloc~ta. al disotto della costa sinistra della Ba-
8"-?28· ucsta vili~ è divJsa in tre corpi disposti lungo la costa 
ab~_ari' ghda 243 arumc. Il territorio ha di lunghezza miglia tre I 1 ar czza uno e mezzo. I Caso]ani sono operosissimi ed ii 
èoro r;rreno anche n~• luoghi più erti del monte detto di Casola 
cafr ~~f~tc semm.aro quantunque sia tutto di carbonato di 
gr cc. li 1 a~~std}villa per quanto sentesi giammai penuria di 
co:1':!ai:~tano ai ~est colla ~aganz,a rimpetto a R~varano, e il T I ' d su con Cassio, ali ovest ·con Cormana verso 

aro, e a nor con Terenzo. 
Prieit di sdndere alla v?lta di T ercnzo la strada si divide in due 
~b 8 8 estra verso il monte, e l'altra verso Terenzo al basso' 

iù { conddc?no a Calestano. Io scelsi quella del monte benché 
P . unga e ~comoda, affine di esaminare più cose. Questa cir-
rscc due parti del monte, e finalmente dopo una lunga e rapida 
pa~:'diehp~:g:~~/arbonato di calce si perviene a Calestano 

Calesta~o è _un borgo popolato da 810 persone, compreso il Co-~und/ lt;cella feudo dc:l Conte Tarasconi comprato dalla Casa 
tes 1 I . enova. E' posto in parte sul margine destro della Ba-

gan~a, ~d il restante nel piede del monte di Fragno. E li è l'em-
~•o di ~~este montagne. Ogni anno vi si fanno qu!tro fiere 
~- le quali cofm~rc!o dc' bestiami attrae anchc\.molti forestieri'. . 

l sono mJ te am1ghc comode. Il territorio è lungo due miglia . 
j m.~0 , e argo uno e mezzo, estendendosi anChc per mezzo sul c~o~:~~::a:~1: ,:~n~zap.e~h~p%~~desatnot è dr,ispettatdo. dalle Jayine: F I . e acque I sorgenti 

dfafin:.z~a:.1:~:d'.:a~~ J~i:nib:c~ !pec:'amckli"ddbile \ fila;ur_a 
gliezza è tale, che vi è persona che ha f t e . on~e. a sottl-
capi con un'oncia di filato. Il Ministro adtoF~n pa10Dd1 cGal~e la tre 
Oba • . d I • •• manze .r iro amo 
ques~o u61

1:::,t cd ~r\;~1~ff;!!~ ~~i~a~d~il!~,Aari~ fa~brich_e con 
da mc co~osciuto; ma l'esito non corris se all~~eno mtelhg~nte 
dovetiO!I provvedere la materia prima !ìì'·estero ri:•rue, -~•ch6 
cssen o m gran numero, le spese di queste con 'quella d~)f ~1 

I n1:.'~1 <f ~s'J~Mor?~cT l ~7 ~ttttore della Reale Azienda di Parma dal 
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d'opera sorrassavano il prodotto, cd il filato non corrispondeva al 
bisogno dc progetto. 
I confini di Calestano sono all'est con Fragno, e Cozzano, al sud 
con Cancsano, e Vigolonc, all'ovest con Casola, Bardane, e Lesi-
gnano, e al nord con Ramiano. Questo paese è posto tra l'imboc-
catura di due rivi. IAl sud pochi passi distante scorre lo Spigone, 
che nasce sulla sommità di Montagnana, serpeggia per cinque 
miglia dal sud-est al nord-ovest, cd entu nella Baganza. Imme• 
diatamente.al nord di Calestano passa il rio Monella che ha ori-
gine sul monte di Cozzano, scende dall'est all'ovest, e sbocca nella 
~x:,:or :.i:.rso di tre miglia. I suoi ciottoli sono tutti di 

Da Calestano a Fragno vi sono due miglia veno il monte. A mcz• 
za strada scaturisce un copioso fonte pria di giungere alla som-
mità della costa. Le di lui acque sono talmente impregnate di 
terra calcarea, che depositata nei contorni si forma un tufo, che 
intonaca qualunque siasi corpo per ove passano, e vi lasciano una 
incrosiatura, che col tempo acquista durezza. Per rintracciare qual-
che pezzo che contenga vegetabili pietrificati, fa di mestieri fen-
dere il tufo, e procurare di scorgerne qualche cavità, cd in queste 
trovansi dei vegctabili che quantunque impietriti banno conser-
vato l'a loro forma primicra. Non è che il caso che possa farne 
scoprire immediatamente, giacch~ la superficie del tufo scabra, e 
porosa non ne potrebbe indicare. Ed io avendovi fatto travagliare 
per molte ore del mattino non potei scoprirne se non se qualche 
pczw con del mosco bruyum di LiMco. e qualche frammento di 
capilvenere adiantum, del medesimo, come pure quakhe pezzo 
di foglia di guercia. Sovicnmi che allorch<! vi fu anni sono colla 
defunta Principcssa1 oltre ad una quantità di ccpilvencre si ri-
trovò in una grotta un fascio legato di fusti di melica, zta, maiz 
di Linneo. Egli era pietrificato per incrostazione, sussistendo tut• 
tavia la sua prima forma. Che se si volesse acquistare qualche 
scherzo curioso, converrebbe far molti tagli colla direzione di un 
qualche curioso, ed intelligente, e se ne otterrebbe l'intento. La 
Principessa si era riservata la privativi di questi scherzi petrosi, 
come pure di tutto il tufo che serviva agli iai>iancatori della 
Corte. 

-1 Maria Amalia, morta a Praga il 18 giugno ddlo steuo anno 1804. 
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La Villa di Fragno con Zano formano una ·Parrocchia sola abi-
t1ta da 231 persone; ha circa due miglia quadrate di estensione: 
all'ovest confina con Calestano, al sud con Canesano, all'est con 
f.ozzano, e al nord con Calestano, e Ronzano di Ramiano. 
Per andare da Calestano alla Villa di Vigolone, che dista poco 
più di un miglio si passa il Rio Spigone ascendendo sulla costa 
destra della Baganza, e trovasi la Villa in un concavo a pié del 
monte di Vigolone. Questa ha le q1se molto sparse, il terreno in-
gratissimo è quasi tutto boscaglia che va sino alla vetta del monte. 
li territorio è lungo due miglia sulla costa destra della Baganza, 
e largo due e mezzo. La scarsa popolazione che non passa le 1, 
anime in tanta estensione di terreno ne dichiara l'asprezza, e l'in-
fecondità. Il termine all'est è Canesano, e Signatico situato al di 
là di Montagnana, al sud Rav.:1.rano, e al nord, e all'ovest Cale-

d?1!:n•!~~i::ca;t~h:~~\ed~d~i3f
1
~les:;:~c:u1u~~d: 

rebbe! I Comuni di Calestano, Alpicella, Vigolone, Fragno, Ca-
nesano, •Ramiano, Ronzano, Marzolara, e Valerano pagano anche 
al dl d'oggi al feudatario lire 46.5 e soldi otto per salario del Ca-
steUano che più non esiste da secoli dopo il diroccamento del Ca-
stello. L'intestazione di questo ridicolo salario l'ho letta nel libro 
del Mistrale di Calestano. 
Un miglio circa verso il monte sorge Canesano al di sopra di 
Vigolone, parrocchia abitata da 70 anime. I suoi confini sono 
all'est Beduzzo. al sud Signatico,. all'ovest Vigolone, e al nord 
Calestano, e Fragno. Il suo territorio è di un miglio e mezzo 
quadrato. 
Da Canesano a Ravarano vi son tre miglia. Questo è composto 
di due Comuni sotto una sola Parrocchia. La popolazione è di 
380 anime. Il Castello che anticamente era dei Rossi, ed ultima-
mente dei Conti Cristiani, in oggi è Camerale.1 I Conti Cristiani 
lo ridussero a Casino di Campagna, che fino ad ora si conserva. 
Nel suo territorio scorre il Rio Arso, che prende origine sul monte 
Fama contiguo a Montagnana: scende per quattro miglia dal-
l'est all'ovest, e perdesi nella Baganza appo il mulino detto del-
l'Arso al di sotto del Castello di Ravarano. Allorcht'. Ie sue acque 
abbondanti infuriano portan seco tante pietre, che anni sono ri-

1 Si veda al riguardo DoN J. DALL'Acuo: Ritvarano; Parma, Bencc:lenin1, 
19,4. 

80 

j 

COSTUMI MONTANARI PARMIGIANI (sec. XIX) 
particolare da un lunario del Galaverna. 

ne uomini su quattro indossano il car:meristlco cappello montanaro 
a 1e:;;a l:irga rigida e cocuzzolo tondo basso (la capltn'na); i pantaloni 
sono senu cinturino sono il ginocchio e hanno gli spacchetti (s'clapd-
d{) lngemillti da due o tre bononl ciascuno. Tranne uno, I personaggi 
raffigurati sono •In p6IPI•. Tipico Il •corpill da montandr• Indossato 
dall'uomo In piedi In primo piano. 



coprirono tutto il Mulino. Il territorio di Ravarano è quattro mi-
glia lungo, e largo tr~ dalla sommità di Montagnana alla Baganza. 
I prodotti non son troppo felici, poiché i boschi, i pascoli, e gli 
scoglj ne formano la maggior parte. L'ossatura del monte è petro-
sa, e basta dire che egli è intersecato dai già descritti salti deJ 
Diavolo. 
Essendo alla portata d'incominciare l'itinerario del torrente Spor-
zana, e della sua Valle, come pure delle sue adjacenze, pria di 
compiere la descrizione della Valle della Baganza, mi trasportai a 
Terenzo vilJa situata sulla sinistra della Sporzana. La popolazione 
è di 140 anime. Confina all'est colla Sporzana, al sud con Casola, 
all'ovest con Corniana, e al nord con Oriano, e Bardane. Quivi si 
cangiano i cavalli della posta per andare a Berceto. Si asserisce 
da molti, non so con qual fondamento, che questa villa tragga il 
suo nome dalla famiglia Terenzia Romana: ma questi prendono un 
grosso abbaglio, poiché nell'iscrizione incisa nel piedestallo esi• 
stente a piedi dei gradini sulia sinistra della facciata del Duomo 
di Parma è nominato forum Druenlii; 1 ed il Coleggio dei Den-
drofori ossia dei porta-legna di questa villa concorre anch'esso 
con quei di Fornovo alla spesa dell'erezione di una statua, della 
quale questo Pilastro ne era la base, al loro benemerito patrono 
nominato nell'istessa iscrizione. 
Il principio della Sporzana è formato da due rivi: il più orien-
tale chiamasi il rio Grande, l'altro il rio della Denara. Ambi pro-
vengono dal monte di Casola. Il territorio di Terenzo è di due 
miglia quadrate. 
Da Terenzo incamminandosi lungo la sinistra della Sporzana dopo 
un miglio e un quarto, ritrovasi Bardane popolato da 200 anime, 
e diviso in tre corpi. Il territorio si estende per tre miglia lungo 
l'istessa direzione e s'innoltra sino al di là della costa di Lesi-
gnano un miglio oltre la destra della Sporzana, e la sua larghezza 
è di un miglio. Confina all'est con Lesignano, e Sivizzano, al sud 
con Calestano, e Terenzo, all'ovest con Corniano, ed Oriano, e 
al nord con Piantonia, e in parte Sivizzano. Vedesi ancora un res-
siduo di antico Castello. 

1 Sulla « vexata quacstio » s.i veda M. CoRRAD1.ùav1: I Municipi rama• 
ni « Forum Nownorum » t « Forum Drutntinorum »; in Archivio Storico 
J>C1' le Province Parmensi; 1949-,o. 
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La chiesa è molto antica, e credesi fondata dalla Contessa Matilde. 
' I due altari a destra e sinistra entrandò hanno i pallj di pietra. 

Nel sinistro vi è rozzamente scolta la deposizione della Croce; ma 
le sculture dell'Altare della destra non le seppi indovinare. Sem-
brano entrambi sculti dall'istesso artefice, che scolpl le figure, che 
sono nella facciata della Chiesa di Fornovo. I due leoni della fac-
ciata della Chiesa fan sospettare essere contemporanep delle Cat-
tedrali di Piacenza, di Borgo S. Dpnnino, di -Parma, e della Chiesa 
di Fornovo. L'aquila sovraposta ~•architrave deHa porta prin-
cipale della Chiesa cliccsi essere lo stemma gentilizio della Con-
tessa Matilde. Ma io non voglio decidere questa questione 
araldica. 
Per salire a Prinzera altissima roccia sull'estremità della costa tra 
il Taro, e la Sporzana è d'uopo fare due lunghissime miglia fra 
seminati, cd in fine fra i pascoli nudi. Le cianCe che si spacciano 
sul proposito di questa roccia sono infinite. Vuolsi, e per fin giu-
rasi essere stato ritrovato molt'oro mascherato sotto l'apparenza di 
ferro, e narrasi che un villano, non è gran tempo, ne ritrovasse 
un pezzo, che portato a Parma ad un'orefice ne ritraesse trenta e 
più zecchini, e che altri villani ne abbian raccolti dei pezzi di mi• 
nor peso. Il mio riso, sentendo queste ciarle inverosin;iili, sem-
brava che sconcertasse i narratori di queste fole; ma fra questi 
non vi era alcuno che mi dicesse averlo veduto, ma soltanto aver-
lo inteso a dire. La conclusione si è, per quanto abbia osservato, 
che non contiene tal roccia che poco rame. Uno scavo in forma 
quadrata, che vedesi nella sommità, comprova esservi stati degli 
a~idi ricercatori di quest'oro, quando non fosse un qualche espc-
r1mento fatto per ordine dei passati Governi. La cima di questa 
roccia non è altrimenti conica; vi sono bensl due eminenze di-
stanti cento passi una dall'altra. La base della roccia avrà più di 
un miglio di circuito, e l'altezza è più verticale verso la Sporzana 
ove corre voce che vi sian nascosti molti tesori. 
Per andare a Lcsignano si scende a Bardane, e attraversando la 
Sporzana si sale un mezzo miglio. Questa villa popolata da 136 
anime ha un territorio di un miglio quadrato fertilissimo in ogni 
genere di ,prodotti, cd il Rettore è uno dei colti Parrochi della 
Diocesi.1 Confina all'est con Marzano di Carrara, al sud con Ca-

1 Don Giuseppe Belloli. 
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lestano, e Bardane, all'ovest con Bardane, intermediato dalla Spor• 
zana, e al nord con Sivizzano, e Marzano. 
Un miglio e mezzo all'ingiù di Lcsignano vi è Marzano popolato 
da 120 anime. All'est ha Cella, al nord, e all'ovest Sivizzano, e 
al sud Lcsignano. Il territorio è di un miglio e mezzo quadrato, 
ed i prodotti sono presso a poco come quelli di Lcsignano. ?:lei 
monte di Lesignano tra i confini di Calestano e del suddetto v1 è 
uno spazio di terreno, che chiamasi i terreo Rossi. Questo con• 
tiene alquanto rame, come suppongo possa altresl contenerne la 
terra verde, che trovasi nell'istesso monte. 
Da Calestano a Marzolara vi sono quattro miglia seguendo la c~ 
sta diritta deJla Baganza. La strada di quella costa è frequentata 
dalle cavalcature, specialmente nel tempo in cui le acque sopra~ 
bondanti della Baganza vietano di praticare l'alveo del torrente. 
Dessa è in quakhe _ Ju~go impraticabile~ e ~r gli_ smotamen!i 
lavine, e per le ros1om del torrente. L Ufficio ?e1 Cavamenu d1 
Parma spedl varj ingegneri ad oggetto che es_aaunassero, e ne _pe-
ritassero il riattamento. La spesa fu da quesu calcolata 7700 lire, 
che per ordine dell'anzidetto Uffizio fu~ono pagate d~ Co~uni 
della Giurisdizione di Calestano, senza l'mtervcnto degli a.ltn Co-
muni dello Stato. Il risarcimento fu incominciato, ma lascia~o 
imperfetto, e la spesa del lavoro fatto a~esc. a 2300, come. d1s-
semi quello che era incombenzato della ~1rcztonc_ del medesuno. 
II lavoro è rimasto incagliato, e non conunuandost fin? alla tot.a.le 
riparazione, la strada sarà impraticabile nella prossima stag1on 
piovosa, cd i poveri abitanti di tutte quelle '!'ontagne non po-
tranno trasferirsi colle bestie loro al Mercato d1_ Parm~ per Pr<:>V· 
vedersi di granaglie per la loro sussistenza. Il più pamcolarc si 
che oltre le 5400 lire residuo della somma sborsata da questi 
Comuni pel sospeso riattamen!o, rim~enti nel_l'Uffizi~ de' Ca: 
vamenti per ordine del medesimo Uffizio questi poven Comuni 
uhimeO:ente hanno dovuto pagare altre lire. 600 per acc~od~re 
la strada Maestra tra Langhirano, e Torchiara. Tutto ciò mt è 
noto officialmente. 
Pria di arrivare a Marzolara la strada è attraversata dai seguenti 
rivi. Il primo si è il Rio cli Borsano che nasce in Mont~gù al_ su.d 
del monte Spomo. Il secondo è il Rio di Ronzano, c~e ~co~lllCla 
nel lato del monte Sporno rivolto al s~d. Il terzo 11 Rio d1. Ra-
miano, che sorge nel prospetto del m~n!e Sporno al nor_d. ~mal-
mente il Rio di Marzolara, che ha or1gme nel monte d1 Milano 
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situato tra Marzolara, e Castrignano. Tutti questi rivi sboccano 
nella Baganza dopo tre miglia di corso dall'est, all'ovest. 
La villa di Marzolara popolata da 226 anime locata su11a destra 
sponda della Baganza confina all'est con Tordinaso, e Velerano, 
al sud con Ramiano, all'ovest colla Baganza in faccia a Cella, e 
al nord con S. Ilario di Baganza. Il suo territorio lungo la sponda 
della Baganza è di tre miglia, e di due in larghezza. Mezzo miglio 
all'est della Chiesa di Marzolara sulla costa superiore eravi anti-
camente un castello, Signoria dei Fieschi di Genova, sulle rovine 
del quale è stata fabbricata una casa colonica. 
Al sud di Marzolara due miglia distante sull'alto della costa vi è 
Ramiano, che con Ronzano formano due Comuni, ed una sola 
Parrocchia. La loro popolazione è di 169 anime. Confina all'est 
con Riano, al sud con Fragno e Calestano, all'ovest colla Baganza, 
e al nord con Valerano e Marzolara. Il suo territorio è poco più 
di un migJio e mc220 quadrato. 
Verso il nord un miglio e mezzo incirca è situato Valerano1 villa 
abitata da 107 anime. Il territorio è di un miglio quadrato. All'est 
ha Castrignano, e Riano, ville situate al di là del monte Sporno 
sulla costa rivolta verso la ·Parma, al sud Ramiano, all'ovest Mar-
zolara, e al nord Tordinaso. Il monte Sporno è uno dei più bei 
monti dello Stato di Parma non tanto per la di lui elevatezza, 
quanto per la fertilità, e per le cose pregevoli che in esso con-
tengonsi. Il circuito di questo monf~ è di sci miglia per lo meno. 
Il lato che guarda verso settentrione è un bosco immenso di noc-
ciuoli. Vicino a questo bosco scaturisce un fonte, le di cui acque 
sono gelidissime, ed abbondanti a tal segno, che gli abitanti della 
villa di Valcrano, abbenché distanti due miglia se ne servono e 
per gli usi domestici, e per l' irrigazione mediante un'acquedotto. 
Sono nove anni che spi~ossi una franna dalla cima del monte, cd 
asponò un pezzo del bosco. La larghezza di questa è di cento passi 
inci~a: ma· il proprietario non discapitò nel bosco divallato, poi-
ché 11 terreno sconvolto scoprl una quantità di tufi simili a quelli 
del fonte di Frogno, ed H padrone ne trasse un gran profitto ven-
dendogli fin dodici li~e ogni vettura. Questi tufi venivano tra-
dotti a S. Ilario di Baganza ove cuocevansi nella fornace, indi ri-
dotti in polvc si vendevano agli imbiancatori di pareti. La faccia 
del monte verso il sud è la più sterile, e perché più riscaldata dal-

1 Vallerano. 
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l'ardente meriggio, e perché le acque portate dai venti australi 
l'hanno dilavata asportandone il terreno. Le altre faccie del monte 
sono coltivate sino all'estremità, che non è di figura conica, es-
sendovi invece di un apice una pianura che oltrepassa le quattro 
biolche tutta quanto erbosa, e serve di pascolo comunale alle sotto 
poste ville. Nel mezzo vi è la statua in marmo bianco di Carrara 
della Beata Orsolina con un'inginocchiatojo di cotto, e due iscri-
zioni di Ferdinando primo.1 Il tutto è ormai guasto e dall'intcm• 
peric delle stagioni, e dai pastori, che si divertono rompendo 
ogni cosa. 
Due miglia all'in giù di Valcrano quasi sull' istcssa linea trovasi 
Tordinasa2 popolato da 306 persone. Il suo territorio è di un 
miglio e mezzo quadrato. All'est ha Mattalcto, al sud Castrignano, 
all'ovest S. Ilario, e Marzolara, e al nord Strognaoo. 
Tre miglia al disotto di Marzolara vi è S. Ilario _di Baganza, abi-
tato da 304 anime. Confina a sud con Marzolara, all'est con Tor-
dinaso e Barbiano, al nord con Cevola, all'ovest col torrente 
rimpetto a S. Vitale di Baganza. Il suo territorio è lungo un 
miglio sulla destra della Baganza, e largo uno e mezzo. 
Due miglia distante vedesi Cevola detta di Felino, perché anti-
camente fu staccata da quella Parrocchia. La popolazione è di 
101 anime. Confina al nord con S. Michele dc' Gatti, all'est con 
Barbiano e S. Ilario, e all'ovest col torrente. Il territorio è di 
un miglio quadrato. 
Poco più di un miglio verso il nord vi è S. Michele dc' Gatti 
cosl denominato dalla famiglia dc' Gatti fondatrice di questa 
Cnicsa. Ha 140 anime in un territorio di un miglio e un quarto 
quadrato. I confini sono all'ovest la Baganza, al sud C.Cvola, al-
l'est Barbiano, e Fdino, e al nord Felino. 
Due miglia al disotto sul finir della collina vedesi Felino abitato 
da 816 persone. Il territorio è lungo tr~ ~iglia, e largo d~c. I 
suoi contermini sono all'est S. Michele d1 T1ore, al sud Barb1ano, 
all'ovest la Baganza in faccia a Sala, e al ~ord Carignano. _II ca-
stello di Felino è uno dei meglio conservati dello Stato. Esistono 
inticri i suoi quattro torrioni, cd è tutto abitabile. Il Vescovo 

riguardo R. ZBNONI: Un D11e• di Parma rullo Spor110; in 
e Giovllllc Montagna»; Parma, 1901; p. 13. 
1 Tordcnaso . 
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Pcttorclli vi faceva una lunga villeggiatura, e ne è stato il re• 
stauratorc. 
Un miglio verso levante cvvi S. Michele di Tiore, in cui vi sono 
494 abitanti. Il suo territorio è lungo cinque miglia, e largo 
u~ _miglio dai co!16ni d~ ~etino a quei di Arola. Il rio Cinghio lo 
d1v1d~. Questo rio, o p1cc1ol torrente è quegli tanto poeticamente 
descrmo dal ce~cbre Ravasini1 poeta latino dello Stato di Parma, 
che se non m'mganno, fu da mc letto ne' miei verd'anni con 
sommo piacere. L'amore della patria, essendo egli nativo della 
Vi~a di Tiorc posta sulla destra di quel rio, gli riscaldò la fan• 
tas1a, e fece una descrizione pittoresca di questo rio privo di 
amenità non s?lo, perché scorre fra una stretta e cupa valletta 
non mol~o fertile, ma ben anzi desolatore delle contigue campa-
gne al piano, come se fosse stato uno dc' più ddiziosi fiumicelli 
d'Arcadia. E' tradizione costante in questi paesi che un tedesco 
f~natico pc~ i ~crsi d~I Ravasini invaghitos·i della bella dcscri-
z~o~e del Cm~1_0 partisse dal fondo della Germania per tt11sfe-
r1rs1 nel Parm1g1ano ad oggetto di godere ocularmente della ri-
dente e florida am~~ità di questo torrente; ma che giunto nel 
luogo della sua or1gmc: fu talmente sorpreso dalla tristezza di 
questa _val.letta che trascorse dall'alto al basso, e ne fosse tal-
me~tc. 1~d1gna!o che preso il libro del Ravasini lo facesse in mi-
nut1ss1m1 pezzi, c. mal°:1iccndo il poeta, la descrizione, cd il tor-
rente ~e ne parusse d1 volo verso la Patria bestemmiando in 
teutomco. 
Il pri~dpio ~cl Cinghio è un rio innominato che nasce tra i con-
6~1 ~1 1:ordmaso, e di Strognano, ed assume soltanto il nome 
d1 Cmgh10 tra Casatico, e Tiorc. La lunghezza del suo corso dalla 
sorgente alla foce è di miglia dodici dal sud al nord in linea 
re_tta, ~a. ca!colan_do i suoi meandri sarebbe per Jo meno di mi-
~!AttiJ~'.CI. S1 scarica nellA Parma poco lungi al disopu del pontC 

S_uU_a _somm!tà della costa destra del Cinghio vi è Tiore,2 pic-
c1.ohs_s1~a villa che non hn che 71 anime, cd incirca rre quarti 
d1 ,m1glio quadrato di territorio. Con6na all'est con Arola, e Tor-
S~':~~h~Iltdi T~~r;asatico, all'ovest con Barbiano, e al nord con 

;edi~m.mp:l'h-a:v:e1"IJJ~'•l71'); si allude al Po~ma, q11od ùm:ribitur Aqua 
1 Tiorrc. · 
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Alla sinistra dcJ -rio sul dorso della costa vi è Barbiano, che conta 
230 abitanti. Il suo territorio è lungo due miglia e mezzo, e largo 
due circa. Confina all'est con Tiore, e Casatico di là dal Cinghio, 
al sud con Tordinaso, e S. Ilario, all'ovest con Cevola, e al nord 
con Felino, e S. Michele di Tiore. Il rio del Bcrtonc separa Cc-
vola da Barbiano: nasce nella villetta di Paderna soggetta a Bar• 
biano, e si perde nella Baganza dopo aver corso per un miglio 
dal sud-est, al nord-ovest sotto la villa di S. Michele dc' Gatti. 
Tutte le ville situate lungo le due coste della Baganza da Cale-
stano alla pianura sono un dipresso della medesima fertilità, e 
quasi tutte abbondano d'ogni genere di produzioni territoriali, cd 
a misura che si scende al basso sempre più cresce l'ubertà delle 
Campagne. Tutti questi dintorni incominciando dal monte di Ca-
sola sono per lo più di carbonato di calce, ciò che è comp~ 
vato dalle pietre rotolate dai rivi che scorrono su di essi. Verso 
Calestano la Baganza somministra qualche pietra dura, come 
agate, diaspri, graniti, ccc. e ne ho vedute alcune di queste presso 
i particolari, taluni dc' quali scorrono con cupidità l'alveo di que-
sto torrente per rinvenirne; motivo per cui non potei scorgerne 
alcuna benché non risparmiassi i passi nello scorrerla. 
Il carattere degli abitanti non è men che docile, e quantunque il 
vino vi sia in abbondanza, ed in generare gli abitanti ne siano 
ghiotti, ciononostante Je risse accadono di raro. All'io su di Bar• 
biano la boscaglia è foha cd estesa per molto spazio, cd i malan-
drini si lasciano vedere giornalmente in quelle parti, anzi il 
giorno antecedente al mio arrivo su quella costa uno ne fu arre-
stato, che a quest'ora sarà stato tradotto in Panna. La spcs,ezza 
dc' boschi superiori serve a costoro di nascondiglio, e la certezza 
che non vi è forza armata presso i Giusdicenti in tutti quc' con-
torni, all'eccezione delle milizie forensi, che molto vi vuole per 
ragunarlc e metterle in armi, li rende arditi, e in qualche modo 
sicuri. 
In tutta questa valle e sue adjaccnze non vi sono che due Gius-
dicenti, e tutti e due Feudali, e sono quel di Berceto, e quel di 
Calestano. Il primo del Marchese, cd il secondo del Conte Tara-
sconi. Ravarano però col Castello, Casasclvatica, e Casola di 
Ravarano sono di Giurisdizione Camerale, benché soggetta al 
Commissario di Calestano. Tutta questa estensione di paese tanto 
popolata, compreso anche al di lì della costa verso il Taro fino • 
Fornovo, ove risiede pure un Podestà feudale tutta, dissi, per 
fino alle mura di Parma non ha che questi tre Pretorj, dc' quali 



la forza armata sarà di quattro in cinque birri in tutto. Sarebbe 
desiderabile che per la propria loro difesa fosse accordata la li-
cenza di portar lo schioppo anche a quelli che non son caccia-
tori, ma di condotta irreprensibile, i quali camminando senz'ar-
mi ne' paesi frequentati dai ladri arrischiano di essere derubati 
per lo meno; e sarebbe conveniente, anzi necessario che si fa. 
cesse del tutto snidare da quelle boscaglie quest'orda di masna-
dieri col mezzo della truppa di linea che miste alle forensi molto 
pratiche d'ogni andirivieni li prenderebbero, o Ii farebbero spa-
rire per sempre. In allora gli abitati delle case isolate di queste 
campagne dormirebbero i loro sonni tranquilli, ciò che non ac-
cade in oggi temendo di essere assaliti, e assassinati da costoro. 
L'amor de' miei simili non mi permette che io taccia un altro 
inconveniente, che non è di minore importanza. 
Per quanto io abbia veduto personalmente, e mi sia palese per 
notizia avuta, all'eccezione del medico di Bardi, di Compiano, 
Borgotaro, Berceto, e Corniglio non ve ne sono altri in tanta va-
stità di paese, e numero di abitanti, la salute de' quali e for-
s'anche la vita è in mano di qualche mal pratico, ed inscio chi-
rurgo qua e là anche raramente sparso. Le febbri che regnarono 
pochi anni sono, e che per estirparle costò tanto al Governo, 
avrebber dovuto prevenirlo che la mancanza di buoni medici, e il 
difetto di medicamenti erano la causa della loro propagazione. 
Da Barbiano scesi per la via più corta a S. Michele de' Gatti, e 
passai la Baganza per andare a Sala un quarto cli miglio al di-
sopra della sponda sinistra del torrente. Questo viaggio è di quat-
tro miglia. Sala è una villa abitata da 800 persone. Pochissimi 
sono possidenti, e pochi i pensionati dai Prlncipi, che il ritardo 
delle paghe rende necessitasi, il rimanente salvo i coloni, è tutta 
~ente oziosa che vi si è stabilita attesocché la villa è indipendente 
da ogni Giurisdizione forense, non essendo soggetta che a Par-
ma lontana nove miglia. E' facile indovinare qual possa essere 
l'impiego di tanti sfaccendati. Il bravo Arciprete prescntaneo1 

senza spiegarmi chiaramente mi fece capire che ivi regnavano 
sommi disordini, che il suo carattere di Ministro del Culto non 
gli permetteva d'individuare. · 
Il Castello alias della Famiglia Sanvitali, ed in appresso dive-
nuto soggiorno delizioso de' Sovrani è tutto abitabile.2 

1 Don Governo Gabbi, 
' V. A. M1CHEL1; La Rocca dei Sanvitale a Salt,; Parma, Zafferri, 1922. 
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Questa Villa ha un miglio e mezzo di lunghezza presso il tor• 
rente, ed un miglio di larghezza. Confina al nord e all'ovest con 
Collecchio, al sud con Majatico, e all'est colla ~ganza rimpetto 
a Felino. 
La Chiesa da non molti anni ampliata contiene varie iscrizioni 
che non trascrivo, perché sono state mandate non ba guari a 
Parma. La più degante di queste sembra.mi quella per lo scul-
tore Boudard. 1 Il benemerito Morini, idraulico naturale a cui par-
te del territorio dd Parmigiano è debitore dell'irrigazione 
le acque che vi si conducono in oggi tanto vantaggiosamente 
me~ il di lui progetto, sento che vessato sia ed oppresso da 
questi terrazzani, solito guiderdone che ottengono coloro che 
fanno del bene. 
I contorni di Sala immediati, come quelli di Majatico, sarebbero 
stati da mc descritti; ma siccome ho saputo, che ne ha fatto la 
descrizione il Sig. Pietro Lama ·Prefetto del Musco Nazionale, e 
versatissimo nelle scienze naturali, che vi ha fatto lungo sog-
giorno, e li ha perlustrati ed esaminati palmo a palmo, sono si-
curo che avrà appagate in tutta la loro estensione le benefiche 
viste del Govemo.2 

Da Sala a S. Vitale di Baganza vi sono quattro buone miglia, La 
sua popolazione è di 600 anime. La lunghezza del suo territorio 
è di quattro miglia presso la sinistra della Baganza e uno e mezze 
di larghezza da questa al monte. Pià al disopra due miglia e 
mezzo al sud di S. Vitale trovasi Cella. I confini di S. Vitale 
dalle altre parti sono all'est il torrente in faccia a S. Ilario, al 
nord Majatico, e all'ovest Neviano dc' Rossi . 
La villa di Cella ha di popolazione I 13 persone. I Padri Carme-
litani vi posscSBono un bel Casino, e vi fanno U!la. dcl_iziosa 
villeggiatura. IJ territorio di questa v~l• ha due miglia_ di lun: 
ghezza inerenti alla Ba,tanza, e uno d1 larghezza. I suot confini 
sono al sud Lesigano, all'est la Bagania rimpetto a Marzolara, al 
nord S. Vitale, aJl'ovest Marzano. 
Il corso della Baganza dalla sua origine sino al pr~cipio .de!Ja 
collina è di miglia ventisei dal sud al nord. -Dal suo mcom10c1a• 
mento per fino alla costa rimpetto a Berceto la. v_alte, eccettuan-
done i pascoli, è infruttuosa salvo qualche rar1ss1mo campo se-

1 ~!:1,!•c;\:~pi;utf!cli cetdi inutilmente questa descriiione. 



minato. La costa destra da Fugazzolo sino a Ravarano è bastan-
temente fertile, e principalmente nelle due ville di Fugazzolo. 
La sponda sinistra per sino a Ca sola di Ravarano parte . è ste• 
rile, e parte seminata. Da Ravarano a Calestano il suo corso è 
più obbliquo, e la feracità dc' terreni non comincia che da Cale-
stano in giù. 
Il carattere degli abitanti in generale è placido, e laborioso; ma 
non è più cosl sul finir del colle tanto dall'una, come dall'altra 
sponda, come sarebbe a dire alla destra quei di Felino, e alla 
sinistra quei di Sala. Riguardo ai primi è noto, che. esistendovi 
per l'addietro un Giusdicentc tanto lo tormentarono che lor fu 
tolto per sempre. Quei di Sala si credono un popolo privilegiato, 
e suppongono che sussistano tuttora le circostanze passate. 
La descrizione della valle della Sporzana è stata interrotta alla 
metà attcsocché il proseguire fino al termine sarebbe stato un pro-
lungare il viaggio male a proposito perché dovendo passare an-
che a Fornovo nella valle del Taro, da questo paese era più a 
portata di osservarne il restante con minor perdita di tempo. 
Terenzo, Bardane, e Lcsignano tutti e tre compresi in questa 
valle, sono già stati superiormente da mc descritti, come pure il 
monte Prinzcra. Vi rimanevano le seguenti viOc dcll'istcssa valle, 
che la vicinanza di Fornovo, ove in oggi mi ritrovo mi ha reso più 
facile il descriverlo. 
Sivizzano resta sulla sponda sinistra due miglia lungi da Barda-
ne: i suoi abitanti ascendono a 450. Il suo territorio attraver-
sando il torrente è largo mhdia quattro, e lun~o tre. I suoi li-
miti sollo al sud Bardonc, all'est Lesignano e Cella, al nord Ne-
viano de' Rossi, e Pio.atonia, e all'ovest Bardane, e Piantonia. 
Da Sivizzano a 'Piantonia vi sono tre miglia. Questa villa è popo-
lata da 203 persone. Il suo territorio è lungo tre miglia, e largo 
due e mezzo. Confina al nord, e all'est colla Sporzana rimpetto 
a Rcspicio, al sud con Sivizzano, Bardonc, ed Oriano, e all'ovest 
col Taro in faccia a Rubiano. Questa villa è posta al piede del 
monte Prinzcra verso il nord. 
Sulla ripa destra del torrente mezzo miglio pria che s'unisca col 
Taro si ritrova Rcspiccio, che non ha di popolazione che 72 
anime. Il suo territorio non ha di lunghezza che un mezzo mi-
glio, ed un quarto di larghezza. Anticamente questa vilia era 
unita coUa Chiesa di Fornovo, e non son che cento anni che ne 
è stata staccata. I suoi confini sono al sud la Sporzana di pro-

•Gervaso•, una macchictt2 crcat2 da Domenico Glllaverna nella secon• 
da metà dell'Ottocento, veste ancor.i come i personaggi delle figure pre-
cedenti. 
Invece di scarpe, port2 sandali con la suola di legno (soci/ da jre). e 
ha legata al bastone la bomccia ricavata da una zucca (succa da vin). 



spetto • Piantoni•. all'est Neviano dc' Rossi, al nord e· all'ovest 
Fornovo. 
Da Respiccio a Neviano de' Rossi vi la distanza di tre mialia. 
Que5ta villa collocata tra la valle della Baganza al di qua della 
costa sinisua, e tra la valle della Sporzana. Gli abitanti ,ooo 4,6. 
Il suo territorio di tre miglia in lunahezza e di due e mezzo 
in larghezza: Il suolo bastantemente fecondo, come si pub ar-
guire dalla popolazione. Confina all'est con S. Vitale di Baganza, 
al sud col territorio oltre la Sporzana di Sivizzano, e di Cella, al 
nord con Talignano, e Vizzola, e all'ovest con Respiccio, Fornovo, 
e Ot2ADO. 
Il corso della Spor2at18 dalla sua origine lino alla sua foce nel 
Taro mezzo miglio al sud di Fornovo, di miglia sette. 
Il territorio di questa valle pub dirsi di mediocre fecondità. La 
direzione del torrente dal sud-est al nord-ovest e bencb~ essa 
sia vicina alla collina, ciononostante priva di vaghezza, e di 
amenità non solo, ma eziandio cupa, e melanconica. Le coste 
essendo senza strade, il commercio e la posta convicn che va-
dino lungo l'alveo del torrente, strada. nojosa cd assai pericolosa 
ne' tempi piovosi. 
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Fornovo. 
Da Respiccio a Neviano de' Rossi vi la distanza di tre mi,dia. 
Questa villa collocata tra la valle della Baganza al di qua della 
costa sinistra, e tra la valle della Sporzana. Gli abitanti SOIIO 456. 
Il suo territorio di tre miglia in lunghezza e di due e mezzo 
in larghezza, D suolo bastantemente fecondo, come si può ar-
guue dalla popolazione. Conlina all'est con S. Vitale di llaganza, 
al sud col territorio oltre la Sporzana di Sivizzano, e di Cella, al 
nord con Talignano, e Vizzola, e all'ovest con Respiccio, Fornovo, 
e Qrw,o. 
Il corso della Sporzana dalla sua origine lino alla sua foce nd 
Taro mezzo miglio al sud di Fornovo, di mjglia sette. 
Il territorio di questa valle può dirai di mediocre fecondità. La 
direzione dd torrente dal sud-est al nord-ovest e bencI.! essa 
sia vicina alla collina, ciononostante priva di vaghezza, e di 
amenitl non solo, ma eziandiQ cupa, e mellDCOllica. Le coste 
essendo senza strade, il commercio e la posta convicn che va• 
dino lungo l'alveo del torrente, strada. nojosa ed assai pericolosa 
ne' tempi piovosi. 

91 



ITINERARIO 
DELLA VALLE DEL . TARO, DEL · DORDONE 

DEL CENO FINO A VIANINO 
DELLA PESSOLA 

E DI ALTRE PICCOLE VALLI E MONTI 
ADERENTI AL TARO 



I 

l 

Per intraprendere la perlustrazione di questa gran valle dal suo 
incomi~amcnt~ ~i portai da. Sai! a Colccchio per Ja strada pili 
breve di due nuglia e mezzo ID arca, e bcnch~ il tempo minac-
ciasse la pioggia non volli desistere dalla mia risoluzione, e fui 
da quella accompagnato per più di un miglio. 
Colecchio è una villa abitata da 1600 anime: il suo territorio è 
di sci miglia quadrate, cd i confini sono all'ovest Giarola, e il 
Taro in faccia a Medesano, e Noceto, al sud Sala, Majatko, e 
Talignano, all'est Carignano, e S. Martino di Sinzano, e al nord 
Vicofertilc, e Madregolo. La situazione di questa villa verso il 
Taro, e la strada maestra, che conduce ai monti è delle pili flo-
ride e ridenti .dello Stato. I prodotti di tutte le qualità sono 
preziosi, cd abbondanti, e pcrfin la boscaglia è composta di scelti 
castagneti, e di alberi cedui. I vini poi vantano il priorato fra 
tutti quelli del territorio di Parma. 
La chiesa che è di pietre piccole è un bel gotico antico. Il bat-
tistero di marmo ben conservato è di ottimci gustò dei secoli 
andati, cd uno dc' pili belli che abbia veduto. Tra il Santuario a 
destra, cd il coro nell'angolo del pilastro cvvi un'iscrizione di 
poca importanza. 
Principiando la strada lungo il Taro, che conduce a Fornovo due 
miglia lungi da Colccchio in poca distanza dal torrente vi è Gia-
rola, che contiene 150 abitanti, ha un miglio quadrato di terri-
torio fertilissimo, e confuta all'est con Colccchio, al sud con 
Talignano, all'ovest con Oppiano e col Taro, e al nord con Co-
lccchio e il suddetto rimpetto a Medesano, e S. Andrea oltre 
Taro. 
Un miglio distante all'io su lungo la sponda destra vi è la villa 
di Oppiano, che con Gajano situato nella strada maestra formano 
una parrocchia contenente 500 anime. In questa villa si accam-
pò l'Armata combinata Italiana dopo la battaglia del Taro. Op-
piano ba all'est Giarola, al sud Ozzano, e Talignano, all'ovest il 
Taro, e a nord il Taro e Giarola: il suo territorio è lungo due 
miglia, e largo uno e un quarto. 
Un miglio e mezzo verso la costa vedesi Talignano, villa abitata 
da 300 anime: ba un miglio, e mezzo quadrato di territorio, e 
gli sono contermini all"est Colecchio e Sala, al sud Majatico, e 
Neviano dc' Rossi, all'ovest Oppiano cd Ozzano, e al nord Op-
piano, e Giarola. 
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Inoltrandosi nella strada maestra al di là di un miglio cvvi Oz. 
zano che conta 366 anime: al nord sono finitimi Gajano, all'est 
Talignaào, e Neviano dc' Rossi, al sud Vizzola, e all'ovest il 
Taro a fronte di Fclcgara: il territorio è lungo un miglio e mezzo, 
e largo uno e un guano. 
Un altro miglio circa verso la costa è situata Vizzola abitata da 
103 persone: il territorio è lungo un miglio, e largo uno e mez. 
zo: confina al sud col rio Ricb, all'ovest col Taro rimpetto a 
Ramiola, al nord con Ozzano, e all'est con Neviano dc' Rossi . 
Bcnch6 mi sia per ben due volte trasportato alla Chiesa non mi 
è ricscito di ritrovare il Rettore di questa villa. 
Dopo un miglio sul finire della strada carrozzabile nel margine 
del Taro e poco lungi dall'imboccatura della Sporzana, giace Por• 
novo in faccia al confluente del Ceno. Questo paese è inolto 
antico, e cc Io attesta l'inscrizione sculta nel piedcsta!lo posto 
sull'angolo sinistro della scala, che conduce nel Duomo di Par• 
ma: è abitato da 590 anime, all'est ha Neviano dc' Rossi, al 
sud la Sporzana e Respicio, e al di là del Taro ove trovasi Ra• 
miqla corpo di Fornovo, al sud ha Viazzano, all'ovest Roccalan• 
zona, e S. Andrea, e al nord Felegara sulla sinistra del Taro, e 
sulla destra Vizzola separata dal territorio di Fornovo dal rio 
Ricò. La lunghezza del territorio è di due miglia, e la" larghezza 
di cinque. 
Non andrà guarì, se non vi si ripara al più presto, che questo 
paese sarà spianato dal Taro, e cib sarebbe forse accaduto a 
quest'ora, se non fosse difeso dal capo del ponte, che esisteva 
fin nel tempo, che a Carlo Ottavo fu data battaglia dalla Lega 
Italiana dirimpetto al paese. Di questo ponte veggonsi ancora 
varj pilastri. . 
La Chiesa parrocchiale è un gotico non dispreggievolc, che ere• 
dcsi fondata dalla Contessa Matilde. Vi è tuttora nel lato sinistro 
esteriore un leone di marmo mutilato, che fa supporre esservi 
stato il compagno dall'altra pane. La facciata è ornata d'ambc le 
parti di due_ bassi rilievi in marmo gregio, quello della sinistra 
rappresenta J sette peccati capitali. L'avarizia e la luasuria sono 
simboleggiate in modo da far smascellar dalle ;isa. Quello a destra 
ha ~uc figure ignude, che sembrano lottare insieme, avendo ognu-
na m poca distanza una specie di tirso. Il paUio dell'alter mag• 
gior~ è ?ella medesima pietra scolpita dall'istcssa mano, ma la 
molutudme delle figure confuse non lascia indovinare cosa signi• 

•• 

6chino. Entrando a man destra dopo dieci passi, un braccio al 
disopra del pavimento della Chiesa, evvi fitto nel muro un cippo 
sepolcrale romano. d~ezzato longitudinalmente, ?ve è _sculto in 
basso rilievo un Ctttadmo Romano togato fino agh omeri , e sotto 
vi è inciso 

ONr. PATRI 
AB. MATRI 

Lus. MILES 
XV. MILITAVIT 

F. I. 

Il basso rilievo della figura, essendo fuori del centro, fa sup-
porre che a destra vi fosse un'altra figura, e chiaramente lo 
prova il difetto dell'iscrizione, poich6 doveva esservi il preno-
me il nome e parte del cognome del Padre. La desinenza in 
lativo del co8Domc del Padre in oni ci assicura che il di lui co-
gnome era come S1r11bo, Scipio, Calo ecc. che il lor dativo ter• 
mina in oni. Nella seconda linea vi. manca egualmente il pre-
nome ed il nome della Madre, di cui non si vede, che la metà 
dcll'A ci~, e l'E dativo della prima declinazione dcsinente in 
ditton&o. Si desidera altresl nella terza .~ca il prc!lomc, il nome, 
e la maggior parte del cognome, avanti il quale v1 doveva essere 
qucllo della Tribll:, e pria di questo nome il prenome del Padre, 
se non fosse stato espresso nella prima linea. _In quasi tu!tc le 
iscrizioni romane vi si osserva questa formala, 11 prenome,_ _no. 
mc della famiglia, il prenome del Padre colla ~la lettera. 1nw!1c 
cd un F, vale a dire filius, cd il nome della Tnbù abbrev1a~o,.~· 
di il cognome, che equivale al nostro sopra~om_c._ Fra _le _m1glia1a 
di escmpj ne abbiamo uno ben potc.ntc ne~ 1scrm~c mc!sa ~· 
svcrsalmentc nel pavimento della puma d1 V clleJa _che tn~mm• 
eia L. LuCILLIVS L. F. Gal. PRiscvs. Vengono m seguito le 
dignità, e gl'impicghi cd in appresso GRATVI. vi manc~no poi 
due lamine, che probabilmente sara~o state_ levate dagli scava• 
tori clandestini sul supposto che al d! sotto v1_ fo!s~ quak?e c?s~ 
di prezioso. La prima volta che vidi questa 15!:r121_o?e m avvisai 
di supplire congetturalmente alla mancanza. dcll _1~11z1onc, e nello 
spazio che occupavano le lamine cavate v1 scr1ss1 qucst~ parole 
To FORUM HOC, ci~• dire graJuito forum b~c, le q_uah let~ere 
riempivano perfettamente H vacuo. Vengono 10 seguito le sigle 
D.P.S. vale a dire dt puunia su11: in appresso ~tNIS S11tA;VIT. · 
Questa iscrizione, che la credo dei bei secoh d1 Roma, c, dà 
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la vera idea della formola usitata in quc' tempi, poich~ vi 
il prenome, il nome, indi il prenome del Padre, che era Lucio 
colla sola lettera iniziale, in appresso la lettera F., che vuol dire 
Lucii Filius, dappoi il nome dclla Tribù pria del cognome GAL., 
che vuol dire Galeria, della quale erano tutti i Piacentini, cd in 
ultimo il cognome, che era Prisco. Seguitano le dignità, indi il 
beneficio fatto al Municipio lastricando gratuitamente la piazza a 
proprie spese, come appare dal D.P.S. Volle però il Sig.r Lucillio, 
che i suoi concittadini avcsser sempre presente la sua beneficenza, 
avendo sotto gli occhi l'iscrizione, che la rammemorava. Ritor-
nando a quella di Fornovo nella' penultima linea vi xv MILI· 
TAVIT. Siccome il X si trova nel confine della lapide rotta o se-
gata, si può supporre, che vi siano stati degli altri numeri, come 
prc qui anni . o annos. Nc1l'ultima linea poi si vede un F., .ed 
un I. in qualche distanza: crederei che nella parte mancante vi 
dovesse essere un H. ed un M., ed in aUora direbbe hoc mo-
num~ntum fi~ri ;unii, ciò che può essere probabile. Vi sono pure 
nella Chiesa due colonnette che sostengono le pile dell'acqua lu-
strale lavorate con qualche non inelegante disegno, e sono della 
pietra medesima del pallio, e dei bassi rilievi della facciata della 
Chiesa, 

La torre di questa Chiesa alta circa cinquanta braccia è perfet-
tamente quadrata, e per la maggior parte le pietre angolari sono 
piccate. Nel lato orientale della torre in prospetto della porta 
della Canonica all'altezza: di dicci piedi in circa vi è una lapide 
di pietra arenaria assai rozza, cd oscura con un'iscrizione, . che 
dal celebre Padre Affò, per quanto l'esaminasse, non pot6 inter-
pretarsi, cd eccola copiata, come ella è 

TPR IJllCTOAV 
VIPO'lj ÒllO'lj 
UJRR.llR. '7./ cm 
11.J!lFR..B. ?,J/, 

Le lettere, che la compongono parte romane, parte gotiche, ed 
alcune sconosciute, e di nuovo conio, oltre le variamente incise 
abbreviature, la rendono inintelligibile a riserva di qualche sil-
laba. Ndl'angolo della torre verso il nord dell'istessa altezza 

•• 

della lapide vi è una pietra ~ngolare in cui vi è scolpito l'anno 
nel quale fu innalzata, cd è ti seguente 

MCCCJII 

. . d' n era stata veduta, per quanto io 
Questa pietra pnma 1 mc iì~ata ad una certa altezza, e sculta 
sento da alcuno, esse~do c~ ictra nericcia. A chi vuole esatta-
poco profondamente d un rincrescere il salire sopra una scala 
mente osservare ni°n C: rischio Scendendo da Fornovo 
a pirivoli, e t~!voi!x:~ur: d~iìa Spo~na si vede a sinist_ra il 
per andare all un . la di cui terra contiene delle parucelle 
c<;>sl detto ~od,C ~~~°&~ato dal verde rame, che appare sulla 
d1 ram~, ctò vemo assato si pensò di trarne profitto per 
superficie. Sotto tl go P .l rodotto non corrispondendo alle 
mezzo del clHavamcnt<;>, ma 1 P F l'inesperienza dei com-
sp~sc si ~timò hcn~. d1 trascur:àlo~on~:fbuito più, che la n~tur• 
missionau ·• ques~ impresa av. ich6 alla fin fine queste mtra-
della terra, al camvo . successo' :ic della professione, ed intcl-prese devonsi appoggiare a per 

ligcnti. d d Col chio a Fornovo, sono i 
I rivi c?c attraversano ts~a :ri :e a ~eviano dc' Rossi, scorre 
seguenti. La Scodogna, a g t t g.liando la strada maestra 
per sei miglia dal sud-est al nord-oh~s ~jano bagnando le terre 
sul territorio di Giarola t~. ~:ldl1 ioc~sta e sboccando nel Taro 
di Talignmo ed ~o ; d a ~ccò si ritrova un miglio pria 
vicino a Giarola. Il no cos ctt~. re sul territorio di Neviano 
di giungere a Fornovo: nasce cg 1 pu d scorre per tre miglia 
de' Rossi nel luogo detto mon~c Ro~on o, I Taro un miglio al 
dal sud-est al nord-ovest,. ed s1 ~~n~~~ftti vi sono i ponti di 
nord di Fornovo. Su questi ue nv1 

cotto. d Il più deliziose dello 
La costa da Colecchio a Fornovo è unao e u:nto per i punti di 
Stato non tanto per l'ubertà del terr~ 'u:a prova il trovarvisi 
vista, e purezza del~'atm_o~fera, J:g:~~i fra quali primeggia il 
un buon numero di cas1111 assa ' 
palazzo di Carona all'est di/o':'°~~- della Valle del Taro sulla 
Per osservare, e dcs~~ivcre 1 pri~ip~o varcando il torrente m'~-
sponda sinistra partH da Fornov ' do per Ramiola, e pcl tem-
viai alla volta di Medesano passan 
torio di Felegara, e di S. Andrea. .. 



Felegara ha 196 abitanti, e per limite all'est S 
I~ stesso, all'~vest Ramiola di Fornovo e 1 d. f,tea, al nord 
d! Ozzano: il suo territorio è di un ~iglio dan~ ili• a fronte 
~1 dal sud al nord. Pria di entrare est ovest, e 
uera s1 cammina lungo la ghia. a d I T nella strada mula. 
rcnte Dordone vi si introduce J avc~d ar?,6 ed h!t~avcrsato il tor-
tcvivo, e di Fontanellato. • o a1 anc I 1 canali di Fon-

Due miglia all'ingiù di Felegara vi è Med colle, che ha di popolazione 892 . es;no sul principio del 
nottò Carlo Ottavo con tutta la sua ::~~ d qu~sta villa per-
d'armi di Fornovo Conlin 11, N • opo d celebre fatto 
di Costamezzana, ~D'ovest a ~n ~t l~d ocet~_al nord con Cella 
Taro di contro a G. I ed . . rea, e tana, e al sud col 
miglia e mezzo d. ;ar~, ~pp1ano. Il suo territorio ha due 
parrocchia è com~s~: d:d~e e Con;;0 t 7~zzd· dMi edlarghczza. La 
Costagribalda. • e I esano, e di 

In poca istanza all'ov t d' .11 . mata il p . es I ~uesta v1 a v1 è una eminenza chia-
pessimo o8!10, su questa v è un palazzine mal conservato e di 
Valle del~ o dal Juale godonsi tutti i punti di vista della 
quanta passi a:Ì:~tr~n e un poco al insù di Fornovo; centocin-
dci Sanvitali. questo palazzo veggonsi le ruine d'un castello 

Il Canale di Fontevivo che sco l 1 Medesano passa sopr ' il . ére ungo a strada mulattiera per 
dotto fatt~ fin sotto ai aFarn~~ ampa~ara. per mezzo dcll'acque-
sa sotto l'alveo del torrent ' commc1.a r.u~pctto a Fornovo, pas-
Felegara, e dopo quel d' Mc dl)ordone vtcmo alla parrocchia di 
seguito ad irrigare il pia~ d~ Nano sc~e a molti mulini, ed in 
lato, e di San Secondo ~l Ca jctd'· d1 Fontevivo, di Fontanel-
destra scendendo prin~ip. na e I Fontanellato, che è sulla 
d~l Dordo_ne, e dÌ Campa~:r:°pra Felegara passa _sotto il letto 
pianure d1 Fontanellato II Qa e tal fecondare direttamente le 
della Camera e quel d" ·F na e I Fontevivo era di ragione 
acquistato an~he le ra~on?da{ell~to d_ei Sanvitali, i quali hanno 
I~ rio. Campanara nasce su'I ;o!:1mo m q_uesti ultimi tempi. 
dt M1ano, scorre per tre . r qenncs10 posto nel Territorio 
T~ro un miglio sotto la ch~!s: tali ovest a1l'est, e si perde nel 
Rito_rn~~o da Medesano, e ri a: Mcd~san~. 
p~sst all mcirca sopra la Chiesa ~e sat~l ti r~o _Campanara, cento 
d1 quella marna tanto celebre eh f J·1·mer1_gg10, vi è uno scavo 

' e erti izza I prati con sl granòe 
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avvantaggio. Il rispettabile Parroco decrepito1 ad onta della mia 
continua insistenza volle accompagnarmi, e rimaner meco « capo 
nudo tutto il tempo che vi stetti ad osservare, benché fosse 
nelle ore più bollenti del giorno. 
Questa fu scoperta non son molti anni, e per la prima volta 
sperimentata nel luogo detto le due Osterie in un campo con• 
tiguo all'Emilia sul Reggiano. Ella è stata l'oggetto di molte in• 
dagini, cd i fisici , e curiosi hanno. parlato in diverse guise della 
di lei origine e natura. Questa contiene una quantità di comi 
di cervo, di ossa di quadrupedi, come di pecore, di maiali, e di 
cervo, rarissimi di bovini , e niuno umano: misti fra questi si 
ritrovano molti frammenti di piatti, e di pignatte rotte, alcuna 
delle quali si ritrova inticra, ed io ne ebbi una intatta; ma so-
prattutto vedesi un'infinità di fusajuoli di terra cotta, verticulum 
che si pongono nell'estremità inferiore del fuso, _acciocché col loro 
peso il fuso non traballi, e volgendo verticalmente accdcri mag-
giormente il torcimento. Oltre tutte queste cose vi si uova an-
cora qualche pezzo di metallo, cd io cornprei due scalpelli di 
rame temperato dal mcz.zajuolo delle Orsoline di Borgo San Don-
nino ritrovati nello scavo di questa marna in una possessione 
delle suddette situata nella villa di S. Prqspcro. Questo mczza-
juolo riserbava per mc tutto ciò di raro, che vi si ritrovava, e 
mc lo portava a preferenza. La suddetta marna al tatto è sapo-
nacea, e fa effervescenza cogli acidi. Sparsa all'altezza di due dita 
sopra i prati, purché siano al più presto inaffi.ati fa crescere 
a dismisura il trifoglio e la cosl detta orio/4 in vernaculo, medica 
flore luteo di Linneo anche in quelli, ne' quali dapprima scarseg-
giava, o non ve ne era del tutto. Ma il più mirabile si è che le 
erbe cattive, come lo scirpus, sparganium, cyporus, cd altre erbe, 
che allignano nei prati umidi, e silvestri periscono affatto. Ma 
si dirà per qual ragione pullulano le erbe, che non esistevano 
dapprima, e forse si crederà, che la marna contenga in sé que· 
sti semi: ma risponderò che un seme qualunque situato ad una 
certa profondità della terra non pub svilupparsi, e convicn che 
marcisca. Dunque questi semi esistevano nel prato, ma non po-
teano svolgersi attesa la freddezza, e sterilità del terreno, che 
il calore, e la pinguedine della marna han potuto correggere. Una 
prova di quanto ella riscaldi si è, che se non si adacqua poco 

' Don Domenico Maini (morto nel 1816). 

101 



d_opo sparsa sul prato, induggiando qualche tcm 
ciarcbbe la cotica. La scoperta di questa Pi, ne abbruc-
chezza d~i Reggiani, i quali bonificando con i:::~ stata l_a rie-
no duplicato per Io meno il prodotto d" . t _loro pratt han-
anchfie j bestiami; ed i concimi destinati Ip::s~, ;r~:- c~!lse,uenza 
pro cuamente per i campi 8 coltivo. 

1 5 1
mp1egano 

~?Iti _e diversi sono i pareri intorno all'ari in d' 
P1u d~ uno pretende, che vi fossero dei v~sJ a:ciucsta. ma~a: 
soldati, che deponessero le immondizie in d ~pamenu d1 
e che que~ta ne sia l'origine. Ma cosa ha~n ch:tcfamm~to Iu?go! 
dervo?, leEpt&';}atte intiere, ed i fusajuoli col deposito dcli c~rm di 

czzc poi per formare colle sudd immon-

6
0 _sci braccia di profondità, e di un c:~ea~:ntdi rr;,:imgli ~ -cinque, 

c:ic, come è quella di San Pros ro e n o ·' super-
pamenti fossero stati di milionfdi 'sok1a~frrebt che ~I accam-
scro portate nel medesimo luo o· . ' e e tutti e aves-
attesa la gran quantità di cornig e' e .s1 _dovrebbe. supp~rrc, che 
la loro principale nutrizione Per he sd·f?roJano~ t cer~t fossero 
ommetto altri pareri di simil t no~ 1 ~n ~r~t maggiormente, 
anch'io faccia la mia cicalata. enore. pe m1 s1 permetterà che 

Nella Cronaca di Parma d I D E b . I 
trecento le pioggie furo;o si3 d:o:test c;hgg~ che verso il mille 

I Enza formarono un torrent I • e il Taro, la Parma e 
acquerone più secoli add' e 50 0 · I~ sup~ngo un altro maggior 
quali i,l Pian .Lombardo e;:r~. n_ci tempi particolarmente ne' 
stagnanti, e le colline e le m 1ss1mo popol~to, attese le . acque 
bosch_ive,_ e gli abitatori di es~;ta8:japoco c_oluvate, e quas! tutte 
sto diluvio aver atterrate l l pe maggior part~ pastori, que-
mobili con i loro bestiami e e capa~ne, aspc!ta_u i l~ro rustici 
vevano essere in gran nur~ero I SlessJ v~loc1ssm_n _cervi, che ~o-
non aver potuto stivarsi nella at!~se e. 1m~ens1ss1me boscaglie, 
tresl che queste acque traend gr cop!a d acque. Suppongo al-
ai vasi che per ]a loro cavi A° seco tutti questi cadaveri assieme 
seconda delle ac u • t . avranno sunnontato, e andando a 
ne impediva il p~s:• Sl~io stat1 f~rmati ove la più densa boscaglia 
questi cadaveri fra:!i~h~'a~~e frj~ente ~bbassandovi le acque 
putrefatti, ed abbian format 1 co imo, e d sedimento si sieno 
di corpi 'animali. V aleat O queSta marna vera scomposizione 
J?al campo della marna :c::t:::i valere potesi . . 
fmo al torrente Dordone ed . j strada mulauera, retrocedendo 
due miglia salii per esa~inar:J.0 ~itldimi pel, letto di ess_o dopo 

a Sant Andrea assieme al 

102 

territorio. Questa l: popolata da 480 anime, ed ha per confine 
all'est Medesano e il Taro, al sud Fdegara e Ramiola di For-
novo, all'ovest Roccalanzona, e al nord Miano, e S. Lucia: il 
territorio è di miglia quattro di lunghezza, e due di larghezza. 
Questa villa, e S. Lucia sono dello Stato Pallavicino. 
All'ovest ddla Chiesa in pochissima distanza scorre il rivolo di 
S. Andrea nel quale erami noto esservi una polla d'acqua sul-
furea, ed un'altra ma scarsa di acqua salina. Desioso di vederle 
entrambe volea colà trasferirmi, ma me ne distolse un abitante 
di garbo, assicurandomi che avrei fatto il viaggio indarno, at• 
tesocché le dirotte pioggie dei precedenti giorni le avevano co-
perte di terra, e che non si sarebbero manifestate, se non se dopo 
qualche tempo; ma le acque continuando ininterrottamente per 
più giorni delusero le mie speranze, e mi riserbai di farmene 
mandare a suo tempo un vaso ripieno d'ognuna di queste acque. 
Un miglio e mezzo più in su vi l: Roccalanzona, vale a dire la 
Chiesa parrocchiale con un corpo di case poiché il Castello, ossia 
la rocca resta sulla sommità della costa diritta dd Dordone. Le 
vestigia dd Castello vi rimangono tuttora, che nei vecchi docu• 
menti è chiamato Arx Leonum, come pure quelle dell'antica par-
rocchia, che minacciando rovina, e per maggior comodo della pop<r 
!azione fu trasportata nella sponda sinistra dd Dordone, e la 
chiesa fabbricata di nuovo a spese dd Comune. La popolazione 
di questa Villa di 344 anime; confina all'est con S. Andrea, al 
sud con Ramiola di Fornovo, e Viazzano, all'ovest con Visiano, 
e Riviano, e al nord con Santa Lucia: il territorio è lungo due 
miglia, e largo uno e mezzo. La costa destra di questa valle è 
totalmente sterile a riserva di pochissimi campi, e cli pascoli scar: 
si. Nel monte Cirone in faccia a Sant'Andrea si veggono ancora 1 
fondamenti di una antica rocca . La costa sinistra all'incontro l: 
della maggiore fertilità, e da essa provengono le frutta squisite, e 
segnatamente moscatello, che con tanto credito si vende ndla 
piazza di ·Parma. Al piede del monte Inverno vi l: un corpo della 
Villa chiamato la Casa dei Cenci, reso famoso per le castagne P!r-
ticolari, per i fichi, e per le uve squisite. Il monte Inverno s'm· 
nalza sopra la Casa dei Cenci ad un'altezza non comune alle col-
line. Il suo terreno è dei più infecondi, poiché tolto qualche ar• 
busto la superficie l: affatto ignuda _di v~getab_ili_. ~•05;5~rura 
sassosa ed ha uno strato continuato fino a1 confuu di V1S1ano dt 
argilla 1sterile; questa l: una pietra che ha perd~to, non si sa per 
qual ragione il glutine che faceva aderire le parti che la compone-
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•~o: si •~,o~a per toglier da ruggine dal ferro, ed allor che 
di grano p1u fino, come quella che vidi anni sono fra Tabian 
Salso. si usa per ~accttare Je pietre granate. Diffatti i Cremo no~~ 
che s1 occupano m tal lavoro, scn vanno colà a provvedersi p 
tale effetto. cr 
Il rio dei Matti nasce sul fianco del monte Inverno verso l'e t 
va ad arricchire il rio di Valle dopo un quarto di miglio di c:r~c 
Ques~:ult~o coi_ni?cia monte Inverno, scorre dal nord al sud 
per_ p1u_ cli un miglio, e s Immerge nel Dordone a fianco dell'Ora-
tono di S. Rocco in Roccalanzona. 
J?8ll• chiesa parrocchiale alla Villa di_ Visiano vi è un miglio per 
l _alveo del _to~rent~ oltre un mezzo di erta salita. Questo viaggio 
s1 fece a piedi assieme al Rettore della Rocca che ad onta della 
~agra volle_ accomp~armi nelle ore più infuocate del giorno. 
Vts1ano ha d1 popolazione 90 anime, confina all'est con Rocca-
lanzona,. al_ sud ~n. Riviano, e all'ovest e al nord con Varano 
Marchesi: il territorio è lungo due miglia, e largo uno. 
Al nord della Chiesa in distanza di pochi passi vi è la costa di 
Faeto1 da me v~sitata sedici anni sono. E che non puote il tempo? 
In apo19: 1~ sali~• era ardua bensl, ma non impraticabile come al 
dl doggi, cw_l~ acque dirotte l'hanno· quasi sfiancata. Su que-
~ta costa r1trov~1 m. quel ~empo nello spazio di poco terreno una 
immensa quantità di denti del pesce carcaria. Volli di nuovo ve-
d~la, e con tutta l'avidità mi accinsi a farne la salita in compa-
grua del Retto~ della Rocca2, che non volle da me dividersi. La 
~sta _nuda, a riserva di qualche spineto, o rosajo, è diritta assai 
più d1 qu~do !a vi~i per l'addietro: non mi rattennc dal salirvi, 
abb';D~è 1 rcltquatt delle soffe~e doglie artitriche si facessero 
:idirc md~uel mo~ento più del solito, atteso il viaggio e Je ore 

. _e, on è che !111. convenne salirla carpone. Una bionda vezzc> 
sisstma Nappea, figlia del Mczzajuolo del Rettore di Visiano volle 
spontanea accompagnarci. Ognuno può figurarsi quale scen~ ridi-
co!~ sarà d stata il vedere un'artritico Officiale quasi Patriarca 
as!•~e a . u~ Rettore gott?s~, e per teno una ~obusta, e leggia-
~rissdJa tov~et~. I denti. d1 Carcaria si ritrovarono, e la vaga 

on~ _a m.m~ d~ gran sollievo nello scendere anche per gli scor-
tatoJ, più periglios1. La tessitura di questa costa ammirabile è tutta· 

I Costa dei P•~ 
1 Don Giusq,pc · Battaglia. 

10, 

di carbonato di calce. Sulla sinistra della Chiesa a un mezzo miglio 
di distanza vedesi un monte detto Poggio bianco, alle falde del 
quale evvi una gran quantità di pirite marziali, ossia di marcassite 
vicino al luogo detto C,orpo di Guardia. Scntesi che i fulmini ca-
dono sovente in tutte queste colline, e particolarmente tra la Roc-
calanzona, e Miano. 
Dalla Rocca a S. Lucia vi sono due miglia della solita misura. 
Questa villa è popolata da 390 anime; il territorio è lungo tre 
miglia, e Jargo due, è limitato all'est da Cella di Costamezz:a.na, e 
da Miano, al nord da Varano dc' Marchesi, e Cusignano, all'ovest 
da Visiano, e al sud da Roccalanzona. 
Il rio Camporota comincia appena sotto la Canonica cli Santa 
Lucia attraversa il territorio di questa scorrendo per quattro mi-
glia dall'ovest, e si mesce col Rigio o Regio sotto }a Chiesa cli 
Cella di Costamezzaoa. . 
Da Roccalanzona a Miano vi sono due miglia, che per farle vi 
vogliono due buone ore. Questa Villa è popolata da 520 anime, 
il territorio è lungo due miglia, e mezzo,e largo uno e mezzo; ha 
per limite al sud S. Andrea, all'ovest S. Lucia, al nord Cella di 
Costamezzana, e all'est Medesano. 
Mezzo miglio al nord lungi dalla Chiesa, séeodendo al basso, si 
ritrovano i tanto rinomati pozzi di petroleo. Quelli che ne sommi-
nistrano sono tre posti in triangolo a poca distanza: la maggiore 
è di sedici braccia, e la minore di otto. I due più vicini sono p~ 
fornii IJO braccia, ed il terzo 145, Il diametro dd pozzo posto 
nel fondo di Camalo Dateri è di braccia due, onde due, e tre 
quarti. Gli altri dùe pozzi che producono, sono nel fondo di Mi-
chele della Tommasina, che ne gode la metà del prodotto, e l'al-
tra metà il Tenente Grossardi, e il Rettore di Miano. Il diametro 
del più profondo è di braccia tre, ed onde tre, e quello del se: 
condo di braccia due, onde tre, e due quarti. Dal pozzo di 
Camillo Dateri si estraggono talvolta fin cento pesi di ~lco 
al giorno. Il concorso dc' compratori finora è per questo. Diffatti 
ne vidi cinque, o sei, e con otri, e con vasi, cd uno ancora con 
un somiere. Il prezzo è di lire sei per ogni peso, e l'aMo scorso, 
secondo dissemi il padrone, l'abbondanza del petroleo era tale, 
che lo dovette vendere a soldi dodici al peso. Vi sono altri sei 
pozzi, che non producendo, sono stati riempiti di tc!ra, e si chia-
mano pozzi morti. Il terreno nel quale sono scavau marga. ar-
gillosa. Il luogo dove esistono s~ chiama salda! e la costa su~nore 
dicesi Costa di Menuzzo. La ripa opposta s1 appella la npa del 
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Como, ed dcll'istessa marga: il rivolo che scorre in fondo alla 
valle, nomasi il rio della Fontana, che si forma sul monte Genne-

. sia, e dopo un miglio di corso dall'ovest all'est entra nel rio 
Campanara I pi~ della costa dei Bellini, che chiude questa piccola 
valle. Tra i confini di Miano, e di S. Andrea vi sono altri due 
pozzi, uno de' quali si riempito fino al colmo di acqua, e l'altro 
profondo 70 braccia produce anch'esso molto petrolco, ma di di-
versa qualità del primo, essendo colorato di rosso. Per la qual 
cosa non ha tanto credito in commet;cio quant~ l'altro. Questi 
ultimi pozzi sono situati sul margine destro del rio Lombasino, 
che nasce sul monte Guido, e dopo un quarto di miglio di corso 
va a perdersi nd rio Campanara. Il suddetto pozzo stato l'og-
getto di grandi controversie. Da principio ne era al possesso il 
Tenente Landi, e dopo varie visite e disamine si deciso in favore 
cli un certo contadino chiamato Togninella, che in oggi lo gode: 
ma sussistendo tuttora la lite credesi che ritornerà al primo pos-
sessore. Frattanto i Procuratori assorbiscono il prodotto del pozzo 
di molti anni. Il pctrolco è un liquore formato dalJa natura scer 
noscluto fin a quest'ora dai fisici, quantunque sia stato analizzato 
infinite volte. Non pochi di• questi hanno azzardato di chiamarlo 
succino liquido, e forse non si sono allontanati dal verosimile, 
poichè molte ·età son comuni ad entrambi. Fra le tante ori-
gini, eh non saprei tacere la bizzarissima dtatagli da 
un na nell'Asia, il di cui nome più non mi 
sovviene pcrchè da mc letto saran molti anni. Questi parlando 
d'una certa erba, le di cui foglie erano oltremodo glutinose, e oder 
ranti il pctroleo, sogn~ che questo liquore potesse provenire da 
un'immensa quantità di quclI'crba inghiottita dalla terra in occa-
sione di un qualche grande inabissamento. Q11anti millioni di car-
ra di quest'erba non vi vorrcbbcr per produrre cento pesi al gior-
no di pctrolco, come si estraggono dal sol pozzo di CamilJo .Illtcri 
in Mi ano? Noi abitiamo in una parte del globo, nella quale sia 
8;ZU;do, ? l'effetto delle ricerche le sorgenti, cd i pozzi di questo 
l1~~1do singolare _sono molto frequenti, ond'è che nclJc ripetute 
vmte ed os~erva.zioni da mc fatte ne' luoghi ove scaturisce il pc• 
troleo, ho nlcvato che gli accidenti e circostanze ove esso risiede 
sono comuni da~rtutt?, non tanto per la qualità del suolo, quan-
to per. certe parttcolar1tà, come per esempio quella di esservi in 
poca. di~tanza P~uzioni marittime, cioè conchiglie, arena di mare, 
dcnu ~1 Carca.r1a, ed alt~i simi_li prodotti. Una parte del Monte 
~ncs10 su~normente a, pozzi è composta di arena di mare, e · 
di questa s1 provvedono gli abitanti per usarla nelle fabbriche, 
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. tà del terreno ha certe circostanze diverse ~gli al: 
inoltre la. quali i note che potrei asserire esservene. m certi 
tri terreni 1meghn?n e!za t~mere d'ingannarmi. Questo liquore è 
·determinati uo I s uasi universale, poichè l'ho csperimen• 
la mia pan~ce~, e far~ac~rte una infinità di malattie, e sono per 
tato cffi~ac1S!1mo pc d~c convulsioni molte persone, alcu~a delle 
fin ricsc1to d1 san~re. Parma Dolori interni, buganze, fente, sa>:' 

e~istc tutd:~:a 
11di vermi: e più e P!ù mali svan~SCOD?, ~al~ 

r1az1om, albbot" od re di quest'olio parucolarc; per _1 dcliquJ _poi, 
ancora co so. o . o oserei dire anche per la colica non SI co-
e per le. d~gl1e mte:rc, di questo. I medici non l'usano per ra• 
nasce m1gl10~~ specd!f:tcresse· ma più di uno, anche eccellente 
gioni di P?l~1}a to indurre' dalle mie asserzioni, e .I~ ha p~ 
nell'arte, s1 . ~sc!a 50 Taccio gli usi cconom1c1, rcstnn: 
scritto con fchc1ss1DlO sn~cdi f~r ardere le lucerne, che sapendosi 
gcndomi soh~nth· a que facilissima, è un'oggctto di grande CCO: 
usar~ senza ;,1sc ~o, C:!o altrcsl di parere, che H solo. odore d1 
nomi~ ~o ~:~o, r~ervare i bestiami da molte mal~tue. . 
quest olio _po di villani è ignota la quantità d1 cffluvJ es--
Alla ~agg1or _par ionano da questo liquore, COsicchè un va~ 
scnziah che st spJ1g l"bbre avrà un'atmosfera di più braccia 
che ne contenga a quante t alla uale accostandovi anche in 
impregnata di questa essenza, . _qfiamma l'accende, e l'acccn-
qualche dista~a unr qu_al~ni:cll~•:1 avvampa sull'istante, d'ondc 
sione si comunica a rcc1p1eh· . f rtunj e qualche mane ancora. 
ne son pervenuti non p~ I m_ od . • . di Miano provicrie da 
Tutto l'olio che si cava m oggi I ai ~è scarsa d'acqua; mo-
sorgenti di olio puro senza mesto anzaf rma natia . il che non ac-
tivo per cui deve avere tutta a sua }1• Difatti per essere 
cade, allorquando sgorga unitdctc a =;~~. se ne versa una 
sicuro, che il pctrolco n~sca a. ont~ . accos~ una qualunque 
goccia su di un tavolo, m segu_1to ;1li s1 sta anche in distanza 
fiamma. questa accende la goccia d o o po • nasce unito 
di tre, ·o quattro dita, qualor sia pu~;. che ;:.!i~ fiamma. Se 
all'acqua non prende fuoco, se. non vi si r8PSie approssimando le 
da una sola go~~cia _esalano ~anu corpu~:o,,dita si accende, quanti 
fiamme anche m distanza di tre O llqua od altro recipiente, ove 
non esaleraMo da un vas~, bot~icc O otre, za in quanta maggior 
ne sian più libbre o p~si; e .1~ ·I°fs=;n L'invenzione delle lu· 
distanza non potrà a_pp1_ccar~1sb I u r introdurvi il petrolco, cd 
cerne chiuse con un p1cc1olo im . 0;Ìol pc_ lo preserva da qualun• 
il lungo canellino, per ove passi ' uc1gno 
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que infortunio, cd arde la lucerna con tanto avvantaggio si eco. 
nomico,. che mcdicin~e, pet1:hè d~vrassi dc~ister~ dall'usarne per 
causa di qualche acctdente d1sgraz1ato sofferto dai malaccorti? Io 
stimerei cosa umanissima che il Governo con un pubblico Avviso 
istruisse il pubblico del modo di adoperarlo, e segnatamente di 
custodire i vasi dove è riposto in luogo lontano da ogni fiamma 
e che si raccomandasse particolarmente di non versarlo ove 
poca o molta distanza vi fosse lume o fiamma. Io non ho man-
cato di eccitare i parrochi ad avvertire i loro Parrocchiani anche 
dall'altare. L'amore dell'Umanità a ciò mi obbligava. Se si misu-
rassero le pertiche di terreno che si seminano nello Stato di Par. 
ma e Piacenza di navoni, ossia ravizzoni hrassica napus sylvestris 
Linn. per trame dalle sementi olio da ardere si vedrebbe che 
ascenderebbero a molte migliaia. Ecco tanto di perduto per la se-
minagione delle granaglie comestibili. 
Partito di Miano ritornai a Roccalanzona per trasportarmi a Ri-
viano camminando per l'alveo del Dordone per lo spazio cli mez-
zo miglio. Questo torrente si forma dallo stillicidio della Canonica 
di Visiano, e scorre per quattro miglia e mezzo dall'ovest _all'est 
perdendosi nel Taro al di sopra di Felegara tra questa Villa, e 
Ramiola. Oltre il rio di Valle già descritto riceve a sinistra il rio 
del Ferrajo che comincia nel monte de' Piroli posto sopra San-
t'Andrca, scorre per mezzo miglio dal nord al sud, entra nel 
Dordone al di sotto di S. Andrea. Dalla costa destra po1 scendono 
altri due Rivi, il rio ci~ degli Uccellini, che nasce ai /iedi del 
Castello di Roccalanzona, scorrendo per un miglio dal s? al no~, 
e si unisce ~ol Dordone rimpetto alla Chiesa parrocchiale. Il rio 
del Lupo incomincia sulla costa dell'istesso Castello nel luogo det-
to il monte del Pagano mcuo miglio all'est del suddetto, scorre 
dal sud al nord per mezzo miglio, e ingrandisce il D.::>rdo~e u~ 
miglio in circa all'ingiù della istessa Chiesa verso l'est. ! ci?tt?h 
del Dordone sono di varie specie, ma non si vede vestigio d~ P!e• 
tra dura. Dal letto del torrente si sale per un'altra mezzo m1g!1°, 
indi si progredisce per alcun tratto sulla sommità della costa fm~ 
a Pietra Corva. Qucst'~ una roccia delJa stessa natura di quella di 
Prinzera già descritta situata sulla sinistra della Sporzana, non però 
dell'istessa grandeua. 
La strada per andare a Riviano è al piede della roccia, che resta 
alla diritta. Dopo un miglio di non facile discesa vi è Riviano villa 
sparsa popolata da 130 anime, che ha di territorio un miglio in 
lunghezza, ed uno e mezzo in larghezza. Roccalanzona è finitima 
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, Mele ari al sud, Monte Salso, o Sasso all'~v~t, 
all'est, Varano_ de i rano de' Marchesi al nord. Il temtono 
e Visiano, e_d m part: tr~ppo fertile, le lavine il desolano, ed a 
di questa Jilla non pparter.enti all'onesto, e bravo agronomo Ca• 
ri_serva ~~;t!e:hf, ~I restante spira miseria. . . 
p1tano S 1 • è un miglio e mezzo di perfida stra-
Da Riviano a MonteM a S~sso che cosl dissemi il Parroco. tro-
da. ~on!e Salsll, oCur~n Vescoviie, ha di popolazione 130 anune: 
vars1 scrm_o n~ a I o due miglia, e largo uno e m~, ed ~a 
il suo territori?.~ un:ll'est al sud Varano de' Melegan, ed m 
per confine R1v1an? M'ariano di Pellegrino, e al nord Varano 
parte Serrav~lle~ ~li ovft Canonica di questa villa vi è ~a ~rann!, 
de' Marchesi. Vrcmo a a, . e scorre tuttora ne' tempi p1ovos1; 
che si stacc? _sara_n trer::r~:~o vi si trova il Sal di Glaubero for-
sulla superfme di bli abitanti di Viannino vengono a provveder-
mat? dalla natura. r estrarlo, indi venderlo. . 
si di quella terra . a villa un somaro talmente appass10-
Mi fu detto esservi th qu~~lor le vede, le insegue non solo, _ma 
nato per le donne, e e q ezze le riduce a mal partito. 
loro sbalza addosso, e colle sue ca/ riella che una seconda Pasi-
Anzi si da per certa una recent~os ~casi~ne di vederlo a Varano 
fae dovette ~occombered ~~:;upadrone che ritornava d~a _fiera 
de' Melegan montato a 1· ressa cui io mi trovava, m1 chiamò 
di Fornovo. Il Tenente Fa}:c: fermare rimpetto alla porta d~lla 
per farmelo vedere, e o . anche la sua Signora, alla vista 
casa essendo in _no~tra C?mpag}torecchie, e già disponeva a farle 
della quale com1?c1ò a JJZZ~re adrone non l'avesse trattenuto. 
qualche galanteria, ~. su p d e rivi, Boscolo e Dordia. Il 
Monte Sasso trovasi m ~e:zz? .a n/ scorre dal nord al su~ per 
primo nasce sul Monte d1 R1v1i9 f ~co destro di Varano ~e Me: 
due miglia , ed entra nel _Ce.no Ù {~de del Monte di Manano di 
legari. La Dordia inc~m!nc1a a :ma e di Monte Sasso, scorre pc~ 
Pellegrino tra i confim dt quista d t e si scarica nel Ceno trai 
due miglia dal nord-ove~tVa su -~:,• Melegari. Il nome di Mon• 
confini di Serravalle e d1 ar~no del medesimo, poichè è tutta 
tesasso è conveniente a~a tesj1t?ra 
petrosa, ma non a strat_1 ~ego art. assare indi a Vara~o dei Me-
Da questo ~itornai a ~1v1a~od pe~~nato, perché vi allignava }d~ 
legari O dei melegram _cos ~n , ali si veggono anche a 
uantÌtà di questi frutu,. molti d~ ~u 272 anime, all'est ha, Roc-

d•oggi. Questa. villa ha d1 poso;;;~ al di là del Ceno, all ovest 
calanzona e Viazzano, al su 
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SerravaJ:1e, Montesasso, e. al_ nord Ri-viano, e Roccalanzon . il 
su~ t~rr~torio è lungo un m1gho e mezzo, e largo due. a. 
Net h_bn d~lla p~~rocch~a si ritrova scritto ciò che se e: . . 
no primo d1 rum' Santi dell'Anno 1636 gli Spag 'fI' • il g1or-
nel Castello di Varano de' Mclcgari e sono sta/u? s~nM~enuti 
Fe~brajo dell'Anno 1637 • · Questo 'scritto ha ~r sd~~a il 12ese di 
braJo 1637. Il_ parroco in allora era Valerio Galli che d Feb-
mente non scrisse, che questi avevano incendiata I~ ~ru ente-
d~Ila Villa,

1 
l_a quale doveva esser vasta, essendo visihilf~

1ih part~ 
giorno mo ti fondamenti di case poste superiormente e oggi 
La Villa che esiste in questi tempi è sul margine . . d' 
Cen~ at~~ le rosioni del medesimo· e l'alveo d~i~e iato ddel 
vent anm m quà tempo in cui 1 • . d orrcntc a 
l~rgato il quadrui,Io che era in all~r!co{t1c:: U uc. volte, ~i è al-
dmanza dalla Villa cd .1 Ri B 1- . e o s1 trova m poca 
è_ tuttora ben conse~at~ e ~ara:.co ne mters~ca strada. Egli 
r1staurarc. dal Feudatario Pa1Iavi~n~1rca ottan~ anni, che fa_tto 
I due torrioni benché antich. 1• e ~eb m parte abuabilc. 
forma è quadrangolare V i, sjo ancora. m ~ono essere. La loro 
quattro pietre I : erso a .~0 °!n:11tà d1 ambidue vi sono 
di esse· Christu~n}o ari c?n. quest iscrwonc scolpita in ciascuna 
e devo~o Fcudatari:fa~:;~ in 1{ace, Deus ho_mo /actus -est. Il pio 
stesso, in cui ordinava uat~hc :a~ 9~estc p1c~re forse nel tempo 
teva qualche stupro, o '!dulterio.m1c1dio o rapma, oppur commet-
Un quarto di miglio all'in su d 1 Ca li . 
pietra .arena:ia detta abusivament: ma:rn o d1 5300 tn; cave di 
no varJ pezzi che lavorati da dodi . I g rn•. on e se n estraggo-
commercio Quella della c ci ~ca pc ru, se ne fa un lucroso 
stell28 e dicesi d I" a~a superiore sembra di maggior consi-
perie delle stagio~~ 1 operai che resiste più delle altre all'intcm-

Da Varano de' Melcgari rctr d d 
del Ceno per due miglia tr oc~ V? 0 lungo . la sponda sinistra 
a~me: confina con Varano d:~s1 iazz~no, ,Villa abitata da .318 
SIO e Rubiano intermcdiante il ~elegau.all ovest, al ~ud con Fo-
novo, e al nord con Rocca! n~,1 a est con Ram1ola di For-
glia quadrate. anzona: I suo territorio è di due mi-

li rio Bargo1o, che serve di confi . 
mincia sulla cosl detta costa l ne Ì:CCViazzano, e Ramiola, co-
di sotto di Viazzano do unga, s a nel Ceno un miglio al 
Lungo la strada da Vara: d!!r~tanto ?i _corso dal nord al sud. 
costa due massi della ste cled~ari. si vedono sull'alto della 

ssa natura 1 Pietra Corva chiamata pie-

no 

tra Castagnola, e sull'istessa linea se ne vcggono altri minori. Que-
sta strada è tagliata da quattro rivi: il primo cento passi lungi da 
Varano si chiama il Rio del Torchi o, che nasce alle falde del 
Monte di Riviano, cd ha mezzo miglio di corso dal nord al sud. 
Il secondo è il rio Marna; esso pure comincia nell'istesso monte, 
cd ha un miglio di corso. Il teno è Rio Rizzone, che ha origine 
tra il suddetto Monte, e il Castello di Roocalanzona, serpeggia 
per ben due miglia, e serve di confine tra Varano de' Melegari e 
Viazzano. L'ultimo si è il Rio della Riva, che si forma a pié del 
succennato Castello e scorre per due miglia. Tutti questi rivi han-
no l'istessa direzione, e sboccano nel Ceno. 
Di ritorno a Varano dc' Mclegari intesi esservi un miglio all'insù 
verso il Monte nella strada di Riviano una casa disabitata, in uno 
dei muri della quale eravi un'iscrizione che diccvasi esser molto 
antica, ma che non potevasi leggere, attesa l'altezza senza una 
scala ben lunga. Provveduto di questa, e portata lassù dagli uo-
mini si lesse, cd è la seguente non molto interessante: 

HANC PECERE DOMUM ISTAM C0NSTRUXERE RECENTEM 
DE OPPICIS OCTAV.S TRES CAR0LUS, ATQUE ]OANNES 

FRANC. S PRES. 

Questa famiglia esiste anche al presente. Poco lungi dal rio Dor-
dia sul territorio di Varano trovansi molte ossc umane in un bo-
sco detto dei Pandori. Coll'occasione che mi ritrovava nella Valle 
del Ceno volli inoltrarmi per fino a Vianino per indi passare alla 
Valle della Pcssola e della Mozzola; e ritornare poscia nel Taro. 
D'altronde io guadagnava molto tempo, poichè dovendo scorrere 
la Valle del Ceno da Bardi fino alla foce mi sarebbe convenuto 
andare sin in faccia a Fornovo, e poi rctrcxedere. 
Da Varano de' Mclcgari a Scrravallc vi sono due miglia e mezzo; 
si scende nel Ceno presso il Mulino, che è sotto il Castello e si 
cammina sempre per l'alveo del torrente, che fa d'uopo passare 
e ripassare più volte. Sl l'una che l'altra costa di questo torrente 
sino a Serravalle è sterile, perchè i monti sono tutti petrosi , e al 
Malzapcllo vicino alla bocca del torrente Pcssola vi è una cava 
di pietra arenaria che sorpassa in durezza tutte quelle di Varano 
de' Mclegari. 
Serravallc che resta sulla costa sinistra, ha di popolazione 275 
anime, e per confine all'est Varano dc' Mclcgari, al sud Fosio, e 
Specchio posti sulla destra del Ceno, all'ovest Vianino, e al nord 
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Mariano di Pellegrino, a Careno: il suo territorio è di due mi-
glia quadrate. 
Dal monte di Camiano, che sovrasta a Scrravalle, e che dà il 
nome a un corpo di case situate nella sommità, e soggetto a que-
sta parrocchia, scendono cinque rivi, ci~ il rio del Bocccto, il rio 
della B=ola, il rio del Chioso, quello delle Piane e in ultimo 
quello della Fermina; il corso loro non eccede il mc,zo miglio 
dal nord al sud, e tutti vanno a terminar nel Ceno. 
Il tempietto antico tuttora ben conservato, esiste presso la cadente 
Chiesa parroo:hiale. Egli è di figura ottagona, tutta di pietre pic-
cate. Le colonne sono alternativamente cilindriche coi pilastri qua. 
drangolari, tutte però di varj pezzi sporgèndo in fuori la sola 
mcti. I c:apitclli delle colonne sono d'ordine composto: in una 
delle colonne del coro, vi è une colomba colle ali sollevate, cd 
una testa umana con un tegumento barbaro in forma reticolare, 
Gli altri capitelli delle colonne sono pure d'ordine compouo, cd 
invece di volute, e foglie d'acanto, hanno una prominenza con 
una punta acuta, che può dirsi o il rostro di una nave antica o la 
parte più elevata del centro di uno scudo, latine umbo. I capitelli 
dei pilastri quadrangolari sono d'ordine toscano, cd il cornicione 
composito. Una parte della colonna sinistra del Coro caduta per 
vetusti. verso la base ed invece vi è una scclcrata figura di gusto 
gotico, che la sostiene. Il diametro del tempio è di passi dodici. 
Minacciando rovina la Chiesa parrocchiale l'attuale Arciprete1 f~ 
sostituire il Tempietto, ed in quell'occasione fece rimovere il pic-
destallo di pietra che era situato nel centro e sosteneva l'ara, e Io 
collocò alla destra entrando per sopraporvi una pila d'acqua be-
nedetta, La lamina poi di pietra, che serviva di ara, fu incastrata 
nel muro a destra sotto la lapide votiva dell'institutorc del Tem-
pio. L'iscrizione questa: 

L. VtBULLIUS 
PmmANUs 

D!ANAE 
V.S.I.M. 

Dalla forma delle lettere, e dal cognome Ponlianus arguisco, che 
non dei tempi della Repubblica, ma bcnsl degli Imperadori non 
però del secolo d'oro. Se dopo l'V. e l'S. dell'ultima tiga la lette-

1 Don Domenico Striru, 
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f n'I che potrebbe benissimo essere un L. 
ra eh~ segud ~~se n~n s~prei interpretarlo. L'V. e l'S. vogli_ono 
roso i,n fon o, tum solvit. La cornice esteriore del tempio dire sicuramente vo 

simile all'intcr~a. to da chi l'ha veduta meno rosa, a da chi l'ha 
Sono_ statoi ass1cu;ampo con ottime lenti non essere un I la t~ 
esaJI11nata un~o e . a bcnsl un L cd in allora corre bcnis-
lcttcra dell'uluma r!ga, m Il ·g1 V • S L M che vuol dire 
imo la formala usitata co e si e . .' . ., 

s solvit libt ns, ovvero lubtns mento. . 
Votum chia vi sono due campane molto antiche, 
Sulla torre della _pa~oc a inscrizione gotica frammezzata da va: 
atto~no allde. iuah, v~r\:~donnc e di Crocifissi, e siccome non "'.'l 
rie figure. l anu, lltanto dell~ scale a pirivoli deboli, e mal s1-è alcun piano, ma so . l 
cure, non si potè leggerla_ nè copiar a. t'anni sono un sar-
In poca distanza dal temp1~tto fu sco~el~: con tutta l'arma-
cofago di pictrè, che rtf"u~v~eunr: era uno di un bambino con 
tura di ferro, a ~anto e L,u _e t d'allora' stimò bene di con-
varie monete d1 rame.. arcipre ~ . da forno. Evviva il buon 
vcrtire quell'ar~a~ra un.,cope io 
gusto dei due S1g:1 A~ipre~t. uasi due miglia, che volli fare 
Da Serravalle a V tanruno vi sono q 1 anto r evitare la sec• 
lungo la costa non tanto perQosservar m~ocremente cd è 
canna dei guadi del. Ceno. . ue~tvf:rnno. 
tutta di carbonato di .cal~ !mo l' che conduce a Vianino si 
Pria d'incominciare l eruss1ma sad1ta . rende la sua denomina-
passa il rio Sanello all'est del st 1 et_to. ~li è formato da tre pic-
zione nel luog~ dett~ il Caj~ è e il del Piastrone, che na~ 
coli Rivi, il più occ1denta e si_ f . di careno: il secondo è il 
sul monte della Guarda_ ve_rs? 1 crr lillo detto dei Sodani; il terzo 
Rio dolla Strada, che princ1p1a .nf uog nel corpo di Faeto soggetto 
si è quello della Moro.na, che_ s1 or!118li dal nord al sud è di due 
a ~/i~nino._ Il ~orso d! q~estl trcr r;~;mare il rio Sanello nel sud-
miglia e s1 umsco~o ms1dme fun miglio di corso entra nel Ceno 
detto campo del rio,. che j v· nino chiamata la Volta. 
a fianco del corpo di ca~e . 1 :t uesto rio vicino alla sua foce, 
Nell'ultimo campo_ alla s=~nc:r! si trova la _pir~te marziale, o 
scavando un braccio e m . dei pezzetu d, quartzo. 
marcassita in polvere frammista con 

1 Don •Luigi Giordani, 
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Vianino popolata da 638 anime, all'est ha Serravalle, al sud-est 
Specchio, al sud Contile, al sud-ovest Varsi, (Queste tre Pattoc-
clùe sono situate sulla destra del Ceno) all'ovest Villora, cd Iggio 
e al nord Careno di Pellegrino. Il suo territorio ha di !un~ 
verso la c;osta miglia cinque, e tre di larghezza. 
Il merotto di Vianino ha un grandissimo c;oncorso. Nell'autunno 
avanzato vi si portano dei torq.i a migliaia, e i Milanesi, e Cremo-
nesi ne .fanno una grandissima provvista. I prosciutti di Vianino 
sono riputati i migliori dello Stato. lo però non saprei dir cosl, 
poichè nell'osteria ne assaggiai uno, che era il peggiore di quanti 
ne abbia mai gustato. 
Un miglio all'iruù ttovasi il rio dei Raboni formato dal rio della 
Boriazz., e da quello di Cadanna, che principiano nel monte 
della Guarda e dopo due miglia si uniscono, ove prende la sua 
denominazione il rio dei Raboni, che scorre per un miglio dal nord 
al sud, cd entra nel Ceno nel luogo detto S.a Maria dei Pianelli. 
Il rio di Mancja, che vedesi poco dopo queUo dei Raboni, nasce 
alle falde del monte della Guarda, scorre per tre miglia dal nord 
al sud, perdendosi nel Ceno a canto di Giaralc corpo di Vianino. 
Per andare da Vianino a Specchio si passa il Ceno rimpetto al 
Mulino di Specchio, e si entra nel rio Dardcbio, ossia della Marcna. 
Questo ha principio in un bosco situato nel monte di Specchio 
detto Rivone, scorre per due miglia e mezzo dal sud al nord, e 
si versa nel Ceno a fianco del mulino suddetto. Si sale per ben 
due miglia molto disagiatamente. I seminati sono rari, ma frutti-
feri, le castagne vi allignano a meraviglia, ed hanno un nome. 
L'ossatura del monte è varia, strati petrosi irregolari, e massi cnor-
mii pure vi sono degli intervalli di terreno assai fertile. La villa è 
sparsa, ed è abitata da ,,, anime, ha per termine all'est SoliRtti1-
no, Posio, e Serravalle, al sud e all'ovest Contile, e al nord Via• 
nino oltre il Ceno. Il territorio è lungo quattro miglia, e largo 
due. 
La chiesa è situata sulla sommità della costa tra la Valle della 
Pessola. e del Ceno in poca distanza di un'alto, e diroccato Ca-
stcllo,.dcl quale vi rimangono ancora le altissime muraglie, alcune 
isolate, ed una di esse non ha guari si rovesciò, e quasi seppclll 
una casa sottoposta. 
Da Specchio a Contile vi sono circa due miglia di strada scoscsa a 
traverso i boschi di castagne. Questa Villa è popolata da 608 pcr-

1 H 

è • t ata sulle falde del monte detto Dosso verso nord-
so~e,.l~uo ~~~itorio è lungo cinque _miglia, e largo_ du~; dalllesl tVhala 
eSt

. 
1 

• al ud il torrente •Pessola rimpetto al terraono e a . 
Specch10,la sall'ovest la Villa di Pessola, e Varsi, e al nord V1a-
d! Mo~! d' ' . territorio si estende si estende anche sulla destra nmo, I 1 CUI 

del Ceno.. ta di due Comuni, cioè Contile e Carpa-
Questa "Y iUa comtlaf accia orientale del monte Dosso uno dc' più dasco· è situata ne 
alti di queste contrade. . . d ' ali è o 

'I p sola vi sono due miglia, uno e qu li:· 
~n~~td:s:rto~Ouesta villa è abitata da _410 :i;~ 18 Mi~: 

ali• Co tile e Prelerna, al sud la Pieve . ·g1· 
te' est I Tn 'e al nord Varsi : il suo territorio è W; tre mi ia 
a1l ovest a . osca, . d è fecondo in tutto, verso il torrente, 
quadrate d1u1csf~nsione, ~o l'est del moste Barrigazzo scorre da!-
che nasce s ~an~o '!er. f nisce nel C,cno nel luogo detto il 
l'ovest i'cs~_d!ec1 till~IChi:sa i vi sono le vestigia appena visibili 

Ùc;~}lo; il terreno che r~bomba al_ cu1pestio, denota 
t i sono dei sotterranei, che non si osa scoprir . . . 

che v . d Il belle della montagna è situata fra due r1v1, 
La Ch1cs~ una . d/ ·1 • del Merlo, che si forma dalla fon-
quello aII est st 1am~1 no re per tre miglia dal nord al sud, 
tana Botta sul monte sso, scor d rotto un miglio all'in-
ed entra nella Pessola nel luogl o dljtt~ Ca :sg scorre all'ovest della 
giù della Chiesa Parrocchia e. r1? e cincia sul monte Dosso, 
Chiesa ~i chiama il tio d_cll_a t 1t~:;dn~i°~ud, e sbocca nella •Pcs-
serpegg1a per ben _tre m1~t p· nellaccio a distanza eguale della 
sola nel luogo chiamato_ 1 

0
1a . formò dopo una tremenda 

Chiesa che il suddetto r10. uesto s1 trecent'anni in circa. 
lavina, che si spiccò dal md onte ~ssdl:a:.ndosi profondamente 
In questo territorio acca e soven e . va che negli aMi ad-
la terra appaJono degli a~ti !nco~dt~1, pro 
dietro questi alberi erano md1gcn1 . e p_a:s;· cinghiali in questi 
Nello spazio di vcnt'-anni so~o stati :tcJ::Os~ezza 44 onde com-
boschi. Il maggiore di quesu aveva I \erribili zaMe, e gli irsuti 
presa la testa. Si conservano a~r.a e Giordani hanno ritenuta 
piedi, cd in casa del cortese puano 
una porzione di quel lardo. I . ende nel letto della Pcs-
Per andare alla Valle di M~zzo a s!l 5': o Martino che nasce all_e 
sola: pria di attraversarla s} trovad;tt~ i Moccini, scorre un mi-
falde del monte Dosso nel uogo 
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gllo e mezzo dal nord al sud, e si perde nel torrente un quarto 
di miglio sotto la villa di Pessola. 
Dal letto di questo torrente si sale per ben due miglia sempre 
fra i castagneti, in seguito si scende un miglio e mezzo per ri-
trovare la Pieve di Val di Mozzola. Questa villa ha 680 abitanti, 
confina all'est con Prelcma, e Pietra Mogolana intcrmcdiantc il 
Taro, al sud con S. Martino, e Branzonc, all'ovest con Ticdoli, e 
Mariano e al nord colla Tosca, e Pcssola. Il suo territorio di 
quattro miglia quadrate. La fertilità di esso varia, essendo il 
monte ssssoso e seminato di massi fcrruginci che continuano fino 
al celebre Castello di Val di Mozzola.' 
Questo dista dalla Parrocchia un mezzo miglio. Pria di approssi-
marvisi si vede alla sinistra verso il nord qualche eminente roc-
cia. Quella su cui poggia il diroc:cato Castello a mio credere la 
più elevata che esista in tutta questa parte d'Italia. Alessandro 
quinto Marchese P.allavicino fece dividere a forza di scalpello una 
parte della roccia verso l'ovest, e vi fabbricò un'abitazione, che i 
suoi successori hanno aumentata in varie riprese. Dal piano della 
abitazione alla sommità della roccia vi è un'altezza che spaventa. 
II tempo che nulla rispetta, nemmeno i massi ferruginci, fece 
staccare poco fa una parte della roccia verso l'abitato, e precipi-
tando a spezzoni ne chiuse l'ingresso; ma in oggi tutto è sgombro. 
La fortezza che era provveduta di una buona cisterna, che si vede 
tuttora, e di un mulino a vento, le di cui macine tuttora sussi• 
stono, era ne' tempi andati inespugnabile. 
Il ·Duca Giovanni Fogli ani che fu Viceré di Sicilia1, mi diceva 
che Uberto Pallavicino si sostenne per molti mesi assediato dai 
soldati della Lega Italiana, e che stanchi ddla pertinace resistenza 
abbandonarono l'assedio. Il piano dell'abitazione inferiore tutto 
fatto a scalpello conduce ad un piccolo Oratorio, che resta al sud-
ovest della roccia, e da questo si passa ad una specie di giar<lino 
tagliato ci pure nella roccia ddla larghezza di passi dieci, e di 40 
incirca di lunghezza. Il lato esteriore di questo Giardino verso il 
torrente Mozzola è uno dei più orribili, e oericolosi punti di vi-
sta, poichè la roccia avrà un quarto di miglio di perfetto pcrpen• 
dicolo dall'estremità del Castello fino al letto del torrente, e la 

1 E' il castello di Guaaliggio. 1 
Giovanni Foglian.i Sforza d'Aragona (1697-1780) fu vicett di Sicilia dal m,.i.im. 
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d" uesta roccia sarà più di un miglio. Sopra l'~~chi: 
lunghezzdella'. 

1 
q so vi è scolpito, Alexandro Marchio V. aed1/,car, trave mgres 

. sii Anno 1599. I p· 'à 
1us .11 d 11 Val di Mozzola sono 17 seguenti oit:e a , 1eve g1 
Le vi_ e. M:riano abitato da 350 anune, che confina ali est colla 
d7scntti, d on Branzone, all'ovest con Gravago, e al nord colla 
Pieve,_ a.I su e erritorio è di due miglia quadrate: Bra_nzone con 
Tos:4. h suo !25 anime· i confini sono all'est S. Martino, el _sud 
S. Siro a_nno Gor;o all'ovest Tiedoli. e al nord la Pieve 
idldfarVaÌ

1
d{M~~~la: il s~o territorio è lu~go quattr~ mifi\T l 

a Al d" là della costa del torrente v1 S. Maru~o 1 8 
l~rgo tre. I hl h 384 abitanti, e per finitimi all'es_t Pietra Mo-
di Moz~o a, c e. a ·t Taro al sud il Taro in faccia a Ca~acca, 
golana mtermed1ante ali l Ia Pieve Il suo territorio è di due all'ovest Branzone, e nor . 

miglia quadrate. d 1 nte di Mariano nel 
Il torrente Mozzala nasce sulla cre~ta e till•:t r sci miglia e 
luogo detto1 Ta~iate,tt~c~r~e~~1M:;~lana. Qu:ta Valle quan• 
si mesce _co aro_ nmpc I • monti l'ossatura dc' quali è pet;05a! 

~?nq:o~:rI~~;ff d~a ptft:/il
1

ferrugi~e~;J!0 ~n:~:n~~e~~~~~~: : 
essere bastantemente ert e, ma g 

contrario. . . f l è situato nel Ter-
Tutto ciò che ho descritto da Vtan~no m qu ia descrizione della 
ritorio Piacentino. Ora dovendo riass°:mere do nel Pannigiano. 
Valle del Taro, mi port~h a ·~relema, r~;~~~iglia, due di salita, 
Dal Castello a questa 1~\ a Jl l sono ~u passando per Pizzofrcddo, 
e gli altri si fann? su d~ e monzzo miglio da Ptelema. Nell~ 
che è un corpo di case ist_ante me he conduce a una stalla, v1 
spalla d~stra d'una portd t qu:i!e~t è un basso rilievo, che rap-
è uria pietra nel mezzo e a qu. eh tiene per il manico. La scul• 
presenta un uomo con mana1a ~é più sproporzionata, poiché 
tura non può.essere né pm de:c:• iù che ampia; le braccia SOt• 
la testa è smisurata con una il p he impugna il manico de?• 
tilissime, e la_ m~no destra p~e\o:•s: del braccio. Non si può m-
enorme manaJa, il qu~le è p1 ?usto guerriero, che combatt~ con 
dovinare, se questo s~ r~ carnefice. La pietra è qua~rilunga 
essa, oppure un beccaio. . u . Q esta figura, che è d1 mezzo 
dell'altezza di d~e b_raccta m c1;t9~n'i~crizione di cara~tere gotico 
corpo, è seppellita m _mezzo a . d' poca solidità, è stata 
misto con latino. La pietra che è arenana i 
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logorata dal tempo dimodocché poche lettere si ponno distinguere, 
eccettuato il millesimo. Quelle che si sono manifestate stancando la vista sono le seguenti 

.MccxxlOr ilrc 
xzr °T: :XllT. ll Tl'R Go,,Jr 

Ol!DC 
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Al di là della strada rimpetto alle case si scoprono i fondamenti 
di un antico Castello, Un bizzarro erudito gl'impose il nome di 
Castd Gofredo sognando che Gofrcdo Buglione venendo dalla 
Francia per imbarcarsi a Napoli passasse per questo Castello, e 
vi facesse qualche permanenza. La storia ci descrive questo Ge-
nerale per religioso e valente, non mai per uno sciocco, che 
venendo dalla Francia in Italia, seppure vi è venuto, marciasse 
su questi monti affatto fuor di mano, ed alpestri con tutta la 
sua truppa per andare a Napoli. Gli siamo molto pure tenuti a 
questo tale per la ·bella erudizione tramandataci. 
La villa di Prelerna ha 244 abitanti, confina all'est con Solignano, 
al sud con Pietra, e Pieve Val di Mozzola, all'ovest con Pessola, 
e al nord con Specchio posto sulla sinistra della Pcssola: il suo 
territorio è lungo tre miglia, e largo uno e mezzo. Il monte che 
resta al nord di Prelerna si chiama Pareto. Al disopra di una 
porta della casa più grande della villa evvi inciso 1594. il 10. 
9bre. Tutto il . vaso della Chiesa è di pietre piccate, ed assicu-
rasi essere state trasportate da un Monastero di Gesuati situato 
alle falde del monte Pareto. E' noto che questa religione fu abo-
lita dal Papa sono più secoli. 
Da ·Prclema a Solignano vi sono due miglia, che equivalgono a 
cinque. Il monte Pareto per lungo tratto fiancheggia la strada a 
sinistra, ed ostenta bellissimi strati orizzontali di pietra arenaria 
ben compatta. L'ultimo miglio di questa strada si passa fra ripe 
deserte poste sulla costa di Masarcto, nella quale si forma il rio 
Rizzano, che scorre per quattro miglia dal nord al sud sboccando 
nel Taro un miglio al sud della Chiesa di Solignano. Dall'altra 
parte della suddetta cqsta principia il Rio Codale che scorrendo 
per un miglio dal sud al nord entra nella ·Pessola rimpetto al 
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eh' Sol' nano è abitato da 465 anime, ha per 
Castel dill~pcc-1 t~ro ,!petto alla Selva del Bocchetto, al sud 
confine a est I • ed.iata dal Taro all'ovest Prclerna, e 
Pietra Mogolana idntFe~ cd Oriano: iÌ suo territorio è lungo Specchio,. e. al nor os10, 

cinque m1gha e largo tre. . ed assai bella. Una lapide 
J..a Chiesa Parrocchiale è anucs~'w:st~ sua vetustà. Il tempo che 
posta sulla destra entrando te rmette la lettura ad eccezione del ha rose le lettere, non ne pc 
millesimo, che è questo 

MCCCC67. 

. . iché il terreno non stabile ha pro-
La Chiesa minac~1a rovma, Priore spese una grossa somma 
dotto crepate _pcr1codil~scl. Un uofabbricare la Sagristia, e la Ca· del suo per mgran r a, e per 

nonica.1 . I d ll costa del morlte verso il Ceno 
Da Solignano a Fosio al d1 t- e ad 200 anime il suo territorio 
vi sono tre miglia. Fosio è a lt~to a h Specchio al nord-ovest 
è di due miglia quadrate; ~l ~vMdeg:ri al nord-est Viazzano, 
Serravalle. _al nordd OV~rano 'aJ ,sud Soli8nano. Il suolo di que-11' t Rub1ano e r1ano, e 
a es ·11 , il più fertile di tutta questa montagna. 80 
sta v1 a Il: • • circa tre miglia. Questa conta 
Da ·Fosio a Rubb1an~. v1 soto ulla sponda sinistrt. del _T~ro,. ov~ 
abitanti: la sua pos61onell' ol Taro rimpetto al tcrntorio di 
sbocca il Ceno: con na es ~l'ovest con Fosio, e al nord con 
Piantonia, al sud con 9r1ano, . io è di un miglio e mezzo 
Viazzano ed il Ceno: il suo t~rrltorto il Territorio di Rubbiano 
quadrato. Nell'alveo ~cl Tar~ r1~io\a pietra di ponte. Il filone 
evvi un masso ferrugmeo c~1aÌ- obliqua in questo masso, e 
delle acque del Taro urta m men aese di Fornovo. Il masso 
quest'urto spinge le acq~e vt1so ~cl letto del Taro è situato 
ferruginco esistente quasi ne d~R° biano La sponda di questa 
fra il Territorio di Oriano, .e i d I ma;so, Le acque del Taro 
ultima Villa è della natU;ra .IS!essao : i si uniscono e v~o a 
urtando contro questo di '!it~obianopoe da questa si dmgono 
battere contro la spond_a reu che ~e si togliesse totalmrt~ 
verso Fornovo. Sarei ld:i·rorrente le acque alle quali eg I 51 
questo masso i;lal letto 

---- An onio Palù, Rettore dal 1766 al 177$. , Si tram dd Conte Don t 
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oppone, prenderebbero un altro corso, e non si formarebhc da 
esse quell'angolo di riflessione, che le fa andare in retta linea 
dal masso a Fornovo, a Rubiano, indi a Fornovo. Questo si po. 
trcbbc ottenere con pochissima spesa mediante le mine, e si sal-
verebbe il paese, la di cui rovina è imminente.1 

Ttt miglia all'insù sull'istessa sponda vi è Oriano popolato da 
406 anime: il territorio è lungo sci miglia e largo quattro, esten-
dendosi anche al di là del Taro. I suoi confini sono all'ovest 
Solignano, e Fosio, al nord Rubbiano, all'est ,Piantonia, e Te-
renzo, e al sud Corniana. In poca distanza di Oriano si veggon 
tuttora le vestigia di un'antica Castello. 
Il rio del Ciso sepàra Oriano da Rubbiano; principia sulla costa 
di Fosio, scorre per un miglio dal nord al sud, e sbocca nel 
Taro. Il rio d'Orlando comincia sul monte di Fosio, scorre per 
tre miglia dal nord al sud servendo di confine tra Oriano, e So-
lignano, e va a perdersi nel Taro. 
Passando il Taro a Oriano si sale per due miglia, e si trova 
Comiana villa abitata da 329 persone: ha due miglia quadrate 
di territorio secondo 1a misura fatta dal Perito Tenente Sgavetti, 
i suoi limiti sono all'est Terenzo, al sud Casola di Ravarano, e 
Cassio, all'ovest Oriano e la selva del Bacchetto, e al nord 
Bardane. 

Contiguo alla Villa vi è un Castello sopra un alto masso ferru-
ginco ormai diroccato, e di accesso difficile. Verso la sommità 
del monte al sud-est vi sono due altri massi simili in poca di-
stanza uno dall'altro dell'altezza di 40 braccia in circa. Il terre-
no non sembra molto fertile. L'abbondanza del metallo frammi-
schiato la rende tale. 
Il territorio di questa Villa è intersecato dal rio Vezzana che 
nasce sul monte di Cassio, scorre dall'est all'ovest per due miglia 
e mezzo e va nel Taro al salto della Lepre. 
Due miglia all'insù di Corniana trovasi la Selva del Bacchetto 
villa divisa in varj corpi, che ha 634 anime; il territorio è di 
tre miglia quadrate; confina all'est con Cassio, aI nord con Cor-
niana ed Oriano, all'ovest col Taro rimpetto a Solignano, e con 
Pietra Mogolana, e aI sud con Pagazzano. Il suolo è sassoso, e 
poco fertile , ma gli abitanti sono laboriosi, e lo fanno produrre. 

1 
S':1 Ru~iano si veda A. 8oNTP.MP1: Rubbiano nei stcali; Fornovo, ·196), 

Inunle aggiungere che 11 catastrofica previsione del Boccia non si nvcro. 
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lascia al bcdonicsc Carlo Dallara, 
La Podesteria di Bedonia (Mal~e\ ri crmcsso di passaggio dall'•:mon-
•conduuore di animali stranieri fi I p del Reno I due orsi e la sci mia 
dissemcnt dc Borgot2ro» alla Pre cuu: di qucll~ .nere» di cui parla 11 
che ra ballare sono il classico cscmp 
Boccia a p. 1S2. 



Fra questi si distingue il Capitano Belloli. Il pubblico è debitore 
al di lui zelo, e alla di lui vigilanza instancabile anche oggi 
giorno, quantunque abbia il riposo, mere~ le quali in tutto lo 
spazio della Valle da esso invigilato, cioè a dire da Fornovo fino 
ad Ostia, abbench~ la soHtudine, le ripe, e le boscaglie favoris-
sero i t.oalandrini per annidarvisi, essendo una ddfe valli più 
frequentate da passaggieri, ciò _nulladimeno non si è mai sentito 
a mio ricordo alcun assalto perseguitando egli accanitamente per 
fino i piccoli ladri domestici. 
Il rfo Bruno, che taglia il territorio di questa Villa, principia 
sulla costa di Cassio, scorref;:r due miglia dal sud al nord, e 
si perde nel Taro me:1.zo mi ·o lungi al nord-ovest della Chiesa 
della Selva del Bocchetta. I rio Grontonc si forma tra Castcl-
lonchio e Cassio, raccogliendo tutte le acque di quella vallata, 
scorre per cinque miglia dal sud al nord, e s'immerge nel Taro 
a fianco Jella foce del rio Bruno. Sulla sponda sinistra del Gron-
tor.e un miglio ·in circa lontano daJla sua origine vi è una cava 
di marmo calcareo venericçio carico. 
Da questa sotto il passato Governo si trassero molti massi, ed 
una colonna che con sommo dispendio fu rotolata futo al Taro, e 
di là in faccia a Fornovo; ma in oggi la ghiaja de\ Taro l'ha co-
perta in parte. Questo marmo è molto friabile, e non resiste al-
l'ingiurie del tempo. 
Rimpetto al Grontone scende rapidissimo il rio Bragadora por-
iando seco infinite materie, si forma tra Prclema, e Pizzofrcddo, 
scorre dal nord al sud per due miglia, ed accresce i! Taro a fianco 
dell'imboccatura del già descritto rio Rizzano. 
Palla Selva del Bocchetta a Pietra Mogolana vi son due miglia 
lungo il Taro. Questa Villa è popolata da 203 anime: il suo 
territorio è di tre miglia quadrate; ha per limite all'est la Selva 
del Bocchetta, al sud Pagazzano, e Casacca, all'ovest il Taro 
rimpetto a S. Martino di Val di Mozzola e la Pieve, e al nord 
Prelerna e Solignano. In faccia a Pietramogolana sbocca nel Taro 
il rio la lama di Barula, che nasce nel luogo detto il Cavallante 
verso Pizzofreddo, scorrendo per due miglia dal nord al sud. Vi-
cino alla Villa vi è il Castello smantellato, che poggia sopra un 
masso ferrugineo. Intorno a questo vi nasce l'arbusto gliciricùt 
Lin: ma penso che provenga d'altronde, poich~ non è indigeno 
di questi paesi. 
:Que miglia superiormente a Pietra Mogolana verso la sommità 
della costa sorge Pagazzano popolato da 240 anime: il suo ter-
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ritorio è di tre miglia quadrate; i cori.fini sono all'est Castellon. 
chio, al sud Roccaprcbalza, all'ovest C.sacca, e Pictramogo. 
laoa, e al nord la Selva del Bocchctto. Il suolo di Pagazzano è 
il meno montuoso di queste coste, perciò dovrebbe essere dei 
più fecondi; ma il fondo essendo il terreno magro e sassoso non è dei più producenti. 

Dai boschi di Pagazzano provengono i seguenti rivi, quello dc(. 
l'Uccellara e quello dei Pesci, che scorrendo ambiduc dall'est 
all'ovest in poca distanza uno dall'altro si perdono. nel Taro tt1t 
Pietra Mogolana, e Casacca. Sopra questi due rivi vi sono i 
ponti di pietra. Il rio Ribctola ha principio sul monte di Castel. 
lonchio dalla fontana detta di Dr. Tommaso, scorre per tre miglia 
dall'est all'ovest, e va nel Taro mezzo miglio sotto la Chiesa di Casacca. 
Dal letto dclla Ribctola si fa un'erra e pcrigliosa salita, attesa la 
strettezza del cammino, e la profonda ripa che è sulla destra. 
Casacca è una villa sparsa, numera 112 abitanti: il territorio è 
lungo miglia due, e largo uno e mezzo: confina all'est con Pa-
gazzano, al sud con Roccaprebalza, all'ovest colla Manubiola rim-
petto a Lozzola, e al nord col Taro in faccia a Branzone, e con 
Pietramogolana. L'Osteria delle Giare è situata sul margine del 
Tuo vicino all'imboccatura della Manubiola. Da quindici 1UlIÙ 
in quà, tempo in cui Ja vidi, il Taro ha roso un delizioso, e 
fenile prato di molte biolche di terreno, che aveva a fronte. 
Passando la Manubiola sulla direzione dell'Osteria si entra su-
bito nel Territorio di Lozzola che contiene 440 abitanti. La lun-
ghezza del suo territorio è di miglia due, e a un dipresso la 
larghezza. Non si può capire come in un suolo cosl limitato, e 
pieno di dirupi e di scoglj con scarsissimi seminati e qualche 
castagneto vi possa essere tanta popolazionei ma riflettendo al 
commercio clandestino che esercita la maggior parte degli abi-
tanti di essa più non ttca. stupore. I confini sono all'est Rocca• 
prebalza intermcdiante la Manubiola, al sud Bergotto, all'ovest 
Gorro, e al nord il Taro immediatamente alla Villa di Branzone. 
Nel territorio di Lozzola si formano i seguenti rivi, quello della 
Pianazza, e della Prela, che nascono nelle ripe di Lozzola, e scor-
rendo un miglio vanno a terminare nel Taro. Più in sù un quarto 
di miglio scorre il Rio di Lozzola che ha origine nel monte Munl-
rera scende per tre miglia dal sud-est al nord-ovest, e si versa nel 
Taro vicino alle case di Moderanno. 
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. due miglia di studa non }a a Gorro vi sono quasi . cd il Territorio 
Da Lo~ facili. Questa Villa ha 120 an'."'f 'confini sono all'~t 
delle P

1 
•g1· (argo uno e mezzo. • celiante il 

lungo due ml :r ;elforte, all'ovest _Bra;°zone m:::{!.ente com-
Bergotto, al sd Lo1.ZOla. Questo ternton~ è gcn 1 uale a forza 
Taro. e. al net e di un gran masso ferru&jeo, n;oef braccia mi-
P'.'st0 f Ilo~/\ formata la strada che ,.l/;~a destra vi u_n 
d1 sca ~- h. ama la Rocca Murata, pc di rescrvare le bestie 
surate. t~ du1e braccia e mezzo ad oggetto. ù /ana ripa, che più 

:ì'.":~a, •":i~j : ~:;:&ic!Ì~,ca!;:fo 1~lt':a,'!;"e;::ti P:,jj~ 
che . ~~iolevole. Tratto tratto d v1 ~di~ le acque che scen-
ass11 eh assano sotto la stra a, all la strada e dan-
~calpcll~ e vi si introducano _senza . argdel passaggio della 
dono. d . mas~ro Questa fu fatta m occaS1onC'tavasi e Madrid. In 
negrparc .J1 S;agn~ Elisabetta FarncscdchTaioril rio Vci che _in<?-
Regma li occa murata entra n pel suo tcrr1tono 
prospetto a a r d" Branzone e scorre sempR, Murata s'in-
mincia sul .muntda1t'ovcst aU';st. Passata la ili~lforte scorre 
per tre m1g ro che comincia nel Groppo . nel T~ nel 
contra il ri_o <J<ìr sud~st -al nord-ovest, e 601sec 
per tre miglia a fra . 
luogo detto Cogozzo. . un miglio e mezzo di strada . Ù 
Da Gorro a Bcllo_rte v_1 \. ti di questa villa sono ;10. n 
boschi cd i massi .. ~li a ttan e largo due, confin~ all est co il 
territo~io lungo !"'glia q~at~:llc cime dell'Appcoruno :ne 
Bargotto, e Co:t,:,~cs~ :n Basilica principio_ dell~ <;;~ord con 
Pontremolese, . ed' t il torrente Cogma, . ancora 
di Borgotaro mter?1 . ian al di là del Taro. V1 sono ne' 
Branz?n~ . e Tie~: Q\~t~llo, che dicesi essere statdj f= fo. 
i rcs11 d~d~~JnBelfortc dà i! nome a~illuan ~t= dei più aspri, 
tempi a Il suolo d1 questa I f da al Tcm-
rcnsi estesis~im?· quelli di Lozzola. n d l detto 
e gli abitanu vivo~ co:el Taro il rio Testanello _n ::s,o alto e 
torio di BelfortO:Ma. aQuest'è un dirupo e strati pe 
il Salto della dicolo il di cui marito 
:.•:r~:i:n~;:'ante i~en:t c:nd~:e~;~:u, ripa di questo 
era ceco, volendosene s riga ' 

di Salavolti-Sorqnl. di Belfortc si veda la citata opera 
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precipizio coll'intenzione di rovesciarlo al b 
prevedendo la prava determinazione dell assr; ma che eglj 
caut?, dimodocché ricevendo da essa la s fn mf g te andasse prc-
rers1, cd afferrandol_a, e divincolandosi !n tfo~!a\: sfppe rat~e-

f
a so~te, che essa gli aveva destinata D'ind· . . ecc subire 
u chiamato il Salto della Donna. · 1 m poi quel dirupo 

Il suddetto rio incomincia sul mo d. M . 
da] nord al sud è di mi' lia u nte I . a~1an~, ed il suo corso 
Val di Mozzala, che è s~uat2 :~}ri· e d1y1dedil territorio della 
taro. L'Osteria di Ostia si tro . 1acenuno a quel di Borgo-
nom_e della Parrocchia di Belf~:r:n Ella ~rpo di cas~ dell'istesso 
Cogma, o Cozena' che si mes . I pos~a fra il Taro e la 
fianco sinistro della medesima~ co suddetto Immediatamente al 
Q~esto torrente principia sulla Pietra L fini del Parmigfano e l'Et usana, che resta tra i con-
Parmigiano, e il Borghi ia:::,sco, scorre formand? ~ermine tra il 
al nord-ovest. g per ben quattro m1gha dal sud-est 

Quivi cangia d'aspetto la valle del T 
ad Ostia è non solo poco dilett I ~• che da Fornovo fino 
cond~, e deserta, ed eccettuand~vJ e, a~~na: ma quasi infe-
anch essi sono nell'interno uno S l"ue Cum1 d1 Campagna che 
Bocchetta, e qualche miser bil a o iffnano, e l'altro ella Selva del 
spazio di ben venti migliaa De 1fste. ~• tutto solitudine per lo 
scorgono campagne ben 001;. a e _vicm~nzc d1 Ostia all'insù si 
prati e pascoli verdeg ian/vate, v1gn_e ~nnumerevoli e fruttifere 
continuano fino al di 1a8 di B~re boschi imm~nsi di castagni, eh~ 
sulla costa destra fanno I g?ta;o. l Quest! ~astagneti che sono 
questa Valle, cd il sopraab~:Jmc1p\ nutnz1one dei popoli di 
si vende agli esteri che ne se ant: e e non è di poco momento 
in queste parti, quantunque rrs~~~tnod 7a costa d_iritta del Tar~ 
nullaostantc essendo terroso e eo e !11onte sia petroso, ciò 
prospera. poco rapido la vegetazione vi 
Da Ostia a Basilical vi è un . l' . 
fanno un solo comune d mig 10 circa. Questa con Costerbosa 
di 500 anime, cd i ~nfuttna parrc;cch.ia sola. La popolazione è 
macchia fino al Pontremol sono ~U est Bclforte, al sud la gran 
n?rd Tdicdoli, stendendosi ileT~r~~o~~esl C:ppili~no Pontalo, e al 
nmra el Taro: ha di lunghezz . li10 . as ca anche sulla si-

Rio C.Oi~na. 
Buelica. 

a m1g a cmque, e due di larghezza. 
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Da Basilica a Ccppino Pontalo vi è un miglio e mezzo. Queste 
due Ville pure formano un solo comune cd una sola parrocchia. 
La Chiesa di questa villa è stata fabbricata di nuovo sul masso 
solido alquanto superiormente verso la gran macchia, e l'archi-
tetto n'è stato il parroco ·attuale, che non ha sdegnato di fare 
anche da operajo oltre avervi molto contribuito col proprio da-
naro. Ecco uno di que' pochi casi, in cui l'opera servile in senso 
mio non disdice ad un Ministero del Culto. Il suo territorio è 
lungo cinque miglia, e largo due e mezzo: confina all'est con 
Basilica, al sud con il Pontremolese per mezzo dell'Appennino 
Bratello, all'ovest con Borgotaro, e al nord col Taro dirimpetto 
al Territorio di Tiedoli. 
Tra Basilica e Ceppin Pontolo scorre il rio dei Molinari: questo 
nasce nel basso della gran macchia, scende dal sud al nord per 
quattro miglia, e si getta nel Taro sotto un Corpo di Case di 
Ceppin Pontolo chiamato le Case dei Bondanza. Sopra questo rio 
si passa per un ponte di pietre. 
Da questa Villa al Tarodine vi è un miglio e mezzo. Questo tor-
rente ha principio nell' A pennino detto in vernacolo Fò erosa/o, 
ossia faggio crociato, scorre dal sud al nord per dieci miglia, e 
si scarica nel Taro mezzo miglio sotto Borgotaro verso l'est. Il 
suddetto è rinomato non tanto per l'impetuosità delle sue acque, 
quanto per la grossezza dei massi, che queste rotolano fin nel 
letto del Taro, di maniera che si corre doppio rischio nel tra-
gittarlo, quello cioè dé:lla forza delle acque, e quello dei ciotto-
loni, il rumore de' quali, qualora si urtano scorrendo, egli è 
tanto che mi si assicura sentirsi tal volta sin dentro Borgotaro, 
come un lontano cannoneggiamento. Il letto di questo torrente 
alla sua foce è largo due volte di più che quello del Taro in 
quella vicinanza. 
La strada mulaticra, che lo attraversa, viene interrotta qualora 
egli è un po' gonfio, e se i Condottieri vogliono progredire nel 
cammino, convien che salgano per qualche miglio per istrade fan-
gose perdendo sovente la giornata non tanto, ma storpiando di 
più anche le loro bestie. 
Da Pontalo a S. Maria Val d'Ena vi sono quattro miglia in circa; 
la popolazione di questa Villa è di 2,3 anime; i suoi confini sono 
all'est Ceppino Pontalo, e Borgotaro, al sud il Pontremolese per 
mezzo degli Appennini chiamati i Forni, ed il Borgallo, all'ovest 
e al nord S. Vincenzo; il suo territorio è lungo due miglia e 
largo uno e mezzo. 
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II Monte Borgallo coniinuazione dell'Apennino s'estolle un migli 
sopra Santa Maria Val d'Ena tra il Fò crosato, ed il Monte B 0 

tel10. Cen!o passi di 9uà dal ':"ddetto Monte. Borgallo osservan~Ì 
tuttora gli avvanz1 di un antico Convento di Monaci, che chia-
masi anche oggigiorno di S. Bartolomeo. Santa Maria Val d'Ena 
e Basilica sono due Parrocchie soggette alla Diocesi di Sarzan

8 II rio Arrola passa sotto la destra di Santa Maria Val d'Ena in: 
comincia sul monte Bratello posto sopra il monte detto la C~occ 
del ferro, scorre per tre miglia dall'est all'ovest, ed accresce il 
Tarodine in faccia a V aleto corpo di S. Vincenzo un miglio sotto 
la Chiesa. . 
Distante un altro miglio da Santa Maria Val d'Ena vi San 
Vincenzo di Boccolo, che resta più basso sempre surmontando la 
costa destra del Taro; ha di popolazione 263 anime, e per con-
fine all'est il Tarodine rimpetto a Santa Maria Val d'Ena, al sud 
l'Apennino detto il Poggione della Cuchema, all'ovest Rovinaglia, 
ed al nord Borgotaro: il territorio di questa è _lungo cinque mi-
glia, e largo uno e mezzo. Quivi il Tarocline è molto ristretto, 
ed assai profondo passando fra due scoglj, cd evvi sopra un ponte di pietra. 
Sul fine dei legati di S. Vincenzo di Boccolo leggcsi un testa• 
mento del Cavalier Plato1 in data del cinque Ottobre del mille 
ventidue. In questo ci fa la divisione de' suoi beni sopra quattro 
6glj . II luogo dove fu rogato si chiamava in Curia pendentiae, che 
oggigiorno chiamasi il Monte Cappella immediatamente al Taro 
mezzo miglio alla sinistra sotto Borgotaro, e diccsi che vi fosse 
anticamente un Castello. Un altro Castello del quale vcggonsi le 
reliquie era pure a Santa Maria V al d 'Ena, e chiamavasi il Ca. 
stello di Pietramogolana, e quello di Montarsiccio situato tre mi• 
glia sopra la Pieve di Bedonia verso l'Appennino sulla sinistra 
del Taro. 
Da S. Vincenzo di Boccolo salendo un miglio verso il monte tro-
vasi Rovinaglia popolata da 220 anime; ha per limiti all'est San 
Vincenzo, al sud l'Apennino detto la Fagietta, all'ovest la Villa 
di Gotta, e al_ nord Borgotaro. Il slio territorio è- lungo quattro 
miglia, e largo due. 
Da Rovinaglia a Gotta vi sono due buone miglia scendendo sem• 
pre verso il Taro fra i boschi di castagne. Gotra o Gotera conta 

1 
Della antica e potente famiglia Platoni. 
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. gli ed il Territorio di . e all'est Rovma a,C . al di là del 
h per ter!IllJl all'ovest ampt della 

65 abitanti, ad Buzò e Albaretodi . petto al Territorio 
~rgoraro, al su e al nord il Taro -~ quattro, e di larghezza 
,orrente. Goter;', ha di lunghezza mr . . 
P. e di ea,npall' 1 d mrgl10 e mez-,ev dall'ovest es . li d" Buzòt si ascen e undi I ione 
uno ·G rraaque a t Q ta ha popoaz Dtil• Villa d1 _o boschi di castagne. uc;: Gotra, all'ovest con 
"' SCJllflC -~~fina all'est e al ~01 s~o territorio lungo tre 
201 anime. ud con Fò crosato. . 
AJI,arcto, e al 

5 
• · • di Bru• 

··"• e largo uno. d" Buzò sono della D1oces1_ 
nulY"' .' di Gotra, e quella . 1 e nel territorio piaccntmo. 
La Villa Sestri quantunque sttuat . . che si fanno fra i ca• 
gnero, e d Albareto vi _sono due illgli:, iù al basso di B~ 
Da B~ ;,. posizione di questa V ; I T!'.ro ed sul margme 
stagnetl. ,. • della sponda destra e di due C:Omuni, che 

serod.,: d~ :'::ente Gotta. Ell~ii :~=~t:Ono 630 : il terlinri~~ri~ 
b to e Mamponeto. e gli sono 1um1 

~

0~:0~ :qu~ miglia e .li~~ ~:/ ei~fua di Gotr~,. al sj 
al ud-est il Fò crosato, rimpetto a S. Qwnco, 
To~beto, ~'ov:t d!,t::rr::tfn ~::: il torrente dell'istesso nome 
al nord la Villa . . 'di Cam i 
di scontro al Terntono p . . "etre piccate e sopra una 
La facciata della Chiesa tut~- i~a p~vvi inciso carattere }a. 
di queste angolaxvre d1a l~ut Augusti. Il restante ~ell'i=j· 
tino MCCCCLX . . . " consunta dal tempo. Fu tn q~e . 
~one non leggChi1~1le, ~bricò ove trovasi, mentre per I ad-
l'anno che la esa s1 . . al di sotto sulla sponda destra 
dietro restava un quarto di m1gli_o . dclla antica Chiesa nel 
della Gotr!· Veggo!1si tut~o:i g~si~= che vi fosse un ças~ello 
promontor10 detto 1 Poggi, , a ibile per più ragioru. A 
de' Saraceni: ciò che non mi par pres~ • ti di un ponte di 
piedi del suddetto promontorio vcggons1 t rcs 
pietra che era sopra la Gotra. ed Alb rcto 
Qucst~ spazio di C.Osta tra la Vili~ di GotM ~uzòdic inC:rnincia 
bagnato dai seguenti rivi: • dal rio dclla ~li: chi di castagne 
sul monte detto il Groppo del _5?ldato net sd • li dal-
che sono alle falde degli Apennm,, scende per ue mrg a 

' Buzzb. 
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l'est all'ovest, e finisce nell'Osclccchia1 un quarto di miglio al-
l'ovest della Chiesa di Gotra; dall'Osclccchia, che viene dal luogo 
detto i praticelli sul monte di Gotra, scorre per tre miglia dal 
sud al nord, e si perde nel Taro nel luogo detto la Bandcrina a 
fianco di Brugné, che un Casino di Campagna posto sulla spon. 
da diritta della Gotra poco lungi dalla sua foce nel Taro; dal 
Rio di Barbigarczza, che incomincia alla fontana del Fò crosato, 
scorre per tre miglia e mezzo dal sud-est al nord-ovest, e si unisce 
alla Gotta nel luogo detto le Moje un miglio sotto la Chiesa di 
Albareto; dal Rio Pighinzo_na che principia da un fonte, che sca-
turisce nel luogo detto il Piano di Cravarezzo, va esso pure dal 
sud-est al nord-ovest per Io spazio di un miglio e mezzo e si 
mes<:c colla Gotta rimpetto a San Quirico i dal rio • della Ruffi. 
nata che nasce nel luogo detto Rialunga alle falde del monte Pog-
giane, serpeggia nella direzione dei sudctti per ben tre miglia, 
e sbocca anch'egli nella Gotra in faccia al tcrtitorio di S. Quirico. 
Partendo d'Albarcto per andare a Groppo si fanno due miglia 
salendo sempre per l'alveo del torrente. Alla destra della Gotra 
scende rapidissimo il rio Lccora, che nasce nel monte detto Fos-
setta parte dcll'Apcnnino, scorre per tre miglia dal sud-est aJ 
nord-ovest, e si perde nella Gotra al fianco destro dell'Oratorio 
detto la Madonna del Boschetto mezzo miglio sotto la Chiesa 
di Tombcto. 
La Gotra poi ha origine sul monte Bruno, il quale è un'Apcn-
nino contiguo a quello di monte Gotra, scorre dal sud al nord 
per otto miglia, e si scarica nel Taro tra Brugné e Campi. 
Groppo e Monti formano una Parrocchia, ed un sol Comune. Gli 
abitanti sono 600. Il territorio è lungo quattro miglia, e largo 
due. I confini sono all'est, e al nord Tombcto, al sud l'Etruria, 
e all'ovest la Liguria. 
Da Groppo a Tombeto vi è un miglio alquanto disotto. 
Questa Villa con quella di Folta formano una Parrocchia, e due 
Comuni. La popolazione è di 409 anime, e sono contermini al-
l'est Albareto, al sud Groppo, ed il Pontremolese mercé una 
lingua di terra, che· passa sulla destra del torrente Gotra e fra 
il territorio di Albareto, e Groppo fin alla cresta dcll'Apcnnino 
confinante coll'Etruria, all'ovest Cacciarasca, e al nord S. Quirico. 

' Rio Uscrccchi1 (nelle vecchie carte: Ucccllccchi1). 
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. è 1 uattro miglia e largo due. Un miglio 
Il suo territorio 'I un~o qest vi è un l~ogo detto Bagastesc ove 
sopra f?lta vers~àl u5u u:Z cristallizzato. 
trovasi m quanu . q i è un altro miglio scendendo verso 
Da 1:ombeto a Ca1{8rasc~ v 228 abitanti: il suo distrett? _è lun-
l'Arcma. _Q~esta v1 a c~~/ ha per limiti all'est S. Qwnco, '!1 
go un mbc1glio, e Jigo alti~vest la Liguria verso il Cento Croc1, sud Tom to, e o ta, Cod 
e al nord l' Arcina rimpetto . a ogn~à di un miglio scendendo 
Da Cacciarasca a. Cod_ugno alVl è. ~aeersa indi si sale alquanto. 
nel torrc~te Arona, qu il territorio è lungo un fll!S;lio, 
Questa villa numera, 163 8;11 . nfina all'est con S. Quirico, 
e largo quattro dall est al! ovest . co V arcse della Liguria al di là 
al sud con Cacciarasca, all ovest cor rd con la Pieve de' Campi, 
di Ce_ntocroci, con Tariligno,o\:U:odestra del Taro. _La popola-
che si estende m ~ollrma con d continuamente, poiché Sf.: 
zione di questa V1 a va sceman .o tto sassoso, riduce gli ab1-
rilità del suo suoloi ch~elè q}Js1 ria terra si trova dappertutto 
tanti ad abbandonar a. co . va b"na con la voce che corre 
qualche segno d'abit8;Zio_ne, e ciò com ~sso paese incendiato dai 
che ne' tempi and~u sia stato si~~e g 
Francesi non si sa m qual occa · • •scorre dall'ovest al-
Il torrente Arcina prindp!aglisul eC::-:1,coUfl Gotta al ~anet'.! 
l'est per 9uattro ~~one m~ t:~li che rottola sono per lo più d1 
sinistro di S. Qumco. I cio clii del torrente Gotra , e del carbonato di calce, come pure qu 

rio Lccora. 1 dcll'Arcina dopo due miglia si 
Scendendo da. ~ogno I~ ~!o cento settantuna anime: il suo 
riuoy-a ~- Qu!r1co po~ li uadrate: i termini sono Albareto ald 
Temtono è d1 due m1g a q . all'ovest Cacciarasa,. e su 
di là della ~tra, al, A0rd ';~Sd~ che divide il territorio di San 
Tombcto. Il rio dell. cqu~ r principia da Bagastcse, va per 
QuiriC? ~a quello d1 Cad::C:i nord-ovest cd ace~ l'~na 
due m1glta e mezzo dal su miglio sotto la Chiesa d1 Cac-nel luogo detto Laurcgo mezzo 
ciarasca. Cam i vi è un miglio e mezzo, . 
Da S. Quirico per ~ndaréa:i i è ;ituato 200 passi in circa p1u 
si fa passand~ l'Arcma.del T~ro: è abitato da 213 anime. Ilfin suo 
alto del margine deStro . . uarto, e largo uno. C,cm • 
Territorio lungo un migh~ e ~d ~1 rio del Ballane, che lo 
all'est col torren~~ Go!U'~vest s con quello del Comaro, che Io separa da S. Qumco, 
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divide dalla Pieve dc' Campi, e al nord col Taro, e con Borgo. 
taro, attcsocch6 il suo territorio va al di là dd torrente sulla 
sponda sinistra. 
II rio del Ballone comincia nella costa detta Cacciaguerra, va 
per mezzo miglio dall'ovest all'est, e finisce nella Gotra rimpetto 
alle Mojc corpo d'Albarcto. Il rio dd Comaro_ principia nclla 
Costa di Palazzola, scende per un quarto di miglio dal sud al 
nord, e sbocca nel Taro in faccia al torrente lnzcgna. 
Da Campi alla villa dcrta Pieve di Campi vi è men di un miglio. 
Questa situata un poco più verso il margine-del Taro popolata 
da 250 anime. Il suo territorio ha due miglia di lunghezza, e uno 
di larghczzai ha per confine all'est Borgotaro, stendendosi il suo 
tenitorio anche sulla sinistra del torrente, al sud-est il rio del 
Cornaro, al sud S. Quirico, e Tarsogno, all'ovest Isola e Compia-
no, e al nord Barbigarezza, e Porcigattonc per la ragione anzi. 
detta. 
Il torrente Lubiana principia sul ,nonte Zuccone verso l'ovest, 
uno de' più alti Apennini contigui al Cento Croci, il suo corso 

di sei miglia dal sud-ovest al nord-est, cd entra nel Taro rim-
petto a Barbigarczza duecento passi all'incirca sopra la Pieve di 
Campi. II torrente Lubiana serve di confine tra la Giurisdizione 
di Borgotaro e quclla di Compiano. 
I prodotti di tutte queste descritte Ville dclla destra dd Taro 
consistono in boschi estesissimi di castagne fino alla sommità, 
direi cosl, dcll'Apennino, eccetuatane la cresta, nella quale alli-
gnano annosissimi faggi. Le granaglie producono mediocremente, 
e sarebbe desiderabile che i castagneti fossero moltiplicati sl in 
quella sponda, come anche nella sinistra. Si toglierebbero in 
questa guisa molti sconcerti che provengono dalla coltura di ter-
reno in pendio. Dall'altra parte la castagna non esige che po-
chissima coltura, e le estesissime radici di quest'albero rassodano 
e sostengono il terreno, che trovandosf scoperto e coltivato le 
acque pluviali lo fanno trascorrere al basso, lasciando il nucleo 
del Monte denudato, ed innalzando l'alveo de' torrenti, motivo 
delle dannosissime alluvioni. 
Ritornando alla sinistra del Taro, rimpetto ad Ostia vi è Tiedoli 
abitato da 493 anime: il suo territorio è lungo sei miglia, e largo 
tre, ed è tagliato dal rio Ori che incomincia sul monte di Tie-
doli, ha di corso tre miglia dal nord al sud e cade nel Taro in 
faccia ad Ostia. Tiedoli confina all'est con Br;nzone e la Pieve di 
Val di Mozzo]a, al sud col Taro rimpetto ad Ostia, e C.Cppino 
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B ilica che si estende sulla sinistra dd Taro al-
Pontolo e coSn p· as S Cristoforo e al nord con Gravago, e l'ovest con . ietro, e . • 
Mariano di V al di Mozzo la. . f inando per 
D T 'edoli si passa a S. Pietro, e S. C~1sto odr_o camm Villa è di 

a 
1 

• "gli La popolazione 1 questa 
per lo !pazio di ~imlson!· all'est Tiedoli, al sud ~- Martino di 
261 arume.alll' co t Brunelli e CaHaraccia che lo ctre0nda anche 
Rio secco, oves . . d. "glia quadrate. 
al d Il suo terrltono è I quattro ml . . . _____ L: 

nor . . . al u rcsu di un vcu:ruo 
Sul monte. dVctalto Cor~::r5:i:~0 !:e resta mezzo miglio 
Castello di . erzia o . è. ud Castello nominato nel testa-
sopra 

5
dj t•:foPla~! che 1 già stato descritto. Intorno ~• 

mento ed Il vChi~r di S Cristoforo leggcsi in carattere gouco, campana e a esa . 
Joannes me Jecil 1370M . di Riosecco che è situato sulla 
Da San Pietro a S~n art1;1o. ezzo di strada molto incom-
destra della Vona vi è u~ m1glio e m Il suo territorio 
moda. Questa villa è abitata da 128 pets?ne. . all'est Tiedoli 
lungo tre !Diglia ed ~o l_argop :or: s;sud~~taro, all'ovest 
col Taro nmpetto a P?1no o S Cristoforo. 
Brunelli, e al nor? S .. Pie~, .ul monte dell'istesso nome nel 
Il rio di S. Marund} mh~a s un miglio dall'ovest all'est, 
luogo detto le Men e, d cono passi sotto la Chiesa di detta 
e si precipita nella Vo~ u~to. ia al uanto sopra S. Martino, 
Villa . Il rio della Caf?liad:U~"v:r all'~t, e muore nella Vona scorre per mezzo m.1g o o 
vicino ai Mulini di. Te~gna. Caflaraccia vi sono due miglia e 
Da San Martino di Riosecco a Q esta conta 268 abitanti, ha 
mezzo di strada semp~c sco~e~a. ucon6.na all'est con S. Pietro 
due mi~lia quadrate d1 terrltulo~~istra della Vona, al sud C0!1 
e S. Cristoforo, che resta sB a Ili e al nord con Gravago s1-
qucst'ultim~, all'o!eSt CO? :U:,\aÌJ.e della Noveglia. 
tuato al d1 là dei monu n rrc dal nord 
Il rio dei Platon_i ~a origine cÌtul ;!~:t:°~:~:°di miglio alla 
al sud per un !l"glio! éJ~:. 
destra della Chiesa di il . dei Fiatoni entra nella 
Sul poggio vicino al luogo, 0J~ Pl ~:ni di cui appajon tuttora 
Vona, cravi un Castello detto elle1 dd qu'ale veggonsi alcune re-
le fondamenta. Un altro ~; 0

•. tra la Vona e il Rio dc' _Pla-
liquie era nel luogo detto I cr:r11 Ca alier Plato si fa menzione 
toni. Nel surriferi~o testamento e v 
anche di qucst'ulumo Castello. 
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Alla sinistra dcll'istcssa Chiesa per un miglio scorre dal nord. 
ovest al sud~t il rio di Coriago, che ha principio nel luogo detto 
Campo lungo alle falde del Monte Ucccllara, e termina nella 
Vona mezzo miglio dalla suddetta Chiesa all'ingiù nel luogo detto 
i Borri; anche il rio delle Mura oomincia sul monte dcll'Uc:c,J. 
lara, fluisce per un miglio nella stessa direzione, cd entra nella 
Vona ,alquanto al di sotto del rio Coriago; la Vona ha la sor-
gente nel monte cli CaHaraccia detto le Verarc, scorre per quattro 
miglia e mezzo dal nord al sud, e si confonde col Taro mC2ZQ 
miglio sotto il Borgo. 

Tutta la Valle per ove scende la Vona è chiusa da' Monti steri-
lissimi perch~ petrosi, e sfiancati, e gli strati che son tutti di 
pietra "1Cllaria sono promiscuamente orizzontali, inarcati, e ver-
ticali. Gli abitanti di Borgotaro fanno un grand'uso delle pietre 
che cadono da queste ripe per i fabbricati, e Particolarmente per 
le lamine da ricoprire i tetti. 

Da Caffaraccia a Porcigattone vi sono quattro miglia, uno di sa-
lita, due per il filo dei Monti di Calfaraccia, e di -S.t Abdon 
volgarmente Santa Donna, e l'ultimo di discesa: sulla vetta di 
questo monte si vcggono dei strati di pietra arenaria in varie 
direzioni. Gli abitanti di questa Villa sono 367, e sono finitimi 
all'est Brunclli, al sud Borgotaro e Campi, all'ovest Strclla, e aJ 
nord Sidoli, e Ozzaca di Gravago. Il suo territorio è lungo quattro 
miglia, e largo tre , · 

Il rio Guasto comincia ai piedi del Monte Sant'Abdon, scorre daJ 
nord al sud per ben due miglia, e perdesi nell'Inzegna vicino alle 
Casottane corpo di Porcigattone. Cento passi incirca sotto il detto 
monte Sant' Abdon per venire a Porci.gattone vedesi a destra una 
picciola eminenza, sulla quale narrasi che vi fosse in altri tempi 
una Chiesa intitolata S.a Veronica, e convien dire che fosse par-
rocchia, poich~ da un foro orizzontale vedesi un antro ripieno di ossa umane. 

Da Porcigattone a Brunelli venendo al basso verso il Taro vi 
sono due miglia. Le ripe dette dei Corvi poste sulla sinistra del-
la Varacola si trovano a metà strada tra Porci.gattone, e Bru-
nelli. Queste sono composte di strati orizzontali alti un braccio 
incirca di pietra arenaria friabilissima. La Villa Brunclli è popo-
lata da 265 abitanti. Il suo territorio che molto fertile, è lungo 
tre miglia, e largo uno e mezzo. Confina all'est con S. Martino 

m 

Bo taro all'ovest con Porcigattone, e di Riosecco, al sud C?n rgo ' 
d Ozzaca di Gravago. hi che 

al nor con .b delle C.Onfraternite di questa Pa~ a, 
Consta dal Li ro I vi facesse gran strage, cd il parroco 
in giugno del 1632 . a peste . lt" dc' quali si leggono nel . allora stendeva t testamenti, mo I 

:detto libro. . . io alle falde del Monte S.t A~~n 
Il torrente:: Varacola hil prmap giorno, scorre per quatt~ ·_migliJ 
nel lato nguardante mezzo bocca nel Taro cento passi arca 
dal nord-ovest al sud~st, e Ì scc ci pure nel monte S. Ab-
nord-est di Borgo. Il r!o fddon~:d al sud attraversando il ter-
don, scende per_ tre nug a . annienta ncll'Inzegna rimpetto a 
ritorio di_ P<:>rcigattondi s:;lla. . . 
Roncodes1der10 corpo . d Bo gotaro si fa un nuglio e 
Scendendo da Brune lii per an t:J a d:lla V aracola. Pria di sa-
mczzo, la massima parte . per v:tra della Varacola cvvi una 
lire in Borgo cento passi s~ll_a d cci che non ha trascurato 
fontana fabbricat~ dallaiamiJglia~r:,nd i getti d'acqua pro'vc--
di renderla magnifica e d~ e. edotti sotterranei, i quali esscnd~ 
nienti dall'alto per m~ laacqu .di ia dei birbanti a dissottcrarli 
di metallo hanno eccu_ata cupi g la sizione più amena ed 
in parte, cd asportarli. rcntercuel l~o vi sono stati pian• 
invitante a goder la a erJmente l'adombrano. Un prato 
tati dei pioppi ciprcssm1, che lat .- W lo scolo dell'istessa 
ridente sempre fresco .~ vccdegg~: :argine della V aracola. I 
fontana si esten~e all tntor_n? be le parti obbligano per_ ~l 
sedili di pietra piccata posu m am asse io ad adagiarsi, 
dire gli abitanti, che ivi cofcorrono l;n! zamS:ill~ dei due getti 
ed a godere ~cl dolce suodi 1::t:10lto ben intesa. ~mmcdiata: 
che cadono m una v~ . p . braccio uno dall altro CVYl 
mente ai due Canom d1stanu un 
questa iscrizione. 

CoMES 
THOMAS BIUt.TUCCIUS 

ANNo 1788 
REDONAllE CURAVIT 

AEGRIS ET SANIS . 

. inciso atgris, e sanis sopra il. sinistro. 
Sopra il destro ~Ctt(! VI ~. tato s rim.entato salubcf!1mo . ~-
Pretendesi che il pr"!1~ SII Ardi sopra della pr1m1 1scr1• ché guarisce da molti mcom . 

l3S 



zione vi è un basso rilievo sculto in marmo bianco, cred'io di 
Carrara, rappresentante ~- ~r~ncesco ~l'~ssisi -in atto di ricevere 
le stimmate con questa 1scrmone a p1ech. 

Hos GEMJNOS FRANCISCE VELIS BENEDICERE F0NTES 
OPTATA UT N0BJS PROFLUAT INDE SALUS, 

Divo PAMILJAE PATRONO 
V. C. 0ooARDUS BERTUCCIUS 

ANNo 1757. 

Borgotaro è cinto di mura assai ben conservate con tre porte, 
che si chiudono sulla sera, e le chiavi stan presso il Colonnello 
del Terzo, che abita in una specie di fortezza . Verso •il setten-
trione vi sono le fosse in proporzione con la controscarpa di muro 
a calce. La strada di mezzo che conduce dalla fortezza alla porta 
di Compiano, è bastantemente ampia e diritta in parte lastricata 
con lamine di pietra àrenaria. Le case in generale di questa Con-
trada sono discretamente vistose. 

Al fianco destro vi è il Convento dc' Domenicani, i quali hanno 
una spezieria che fa molto smercio di droghe e medicinali, quan-
tunque nell'-istcssa Contrada ve ne sia un'altra ben provveduta. 
Questo Convento ha di famiglia quattro Religiosi Sacerdoti, ed 
un quinto ad tempus, che godono l'entrata di mille zecchini, e 
fors'anche di più. 

La Chiesa maggiore è posta in una piazza in faccia al Taro alla 
destra della Fortezza. Nel centro della piazza s'inalza un obe-
lisco in marmo di gusto depravato, e nella sommità vi è un 
pessimo busto di Elisabetta Farncse moglie di Filippo Quinto 
Re di Spagna. L'iscrizione incisa in una lapide vicino alla base 
a~cia il decreto della Comune ad oggetto di perpetuare la 
memoria dell'onore compartitole, essendosi degnata di pernottar-
vi. Quest'iscrizione diccsi essere stata composta dal Ministro di 
Stato in allora Marchese Santi che piacesse al Cielo non se ne 
fosse imbarazzato, poich~ non fa molto onore alla sua latinità.1 

1 
•Il monumento, opera di Giuliano M07.lni, è ora collocato in un giardi: 

netto pubblico. V. U. A . .Poo: G11id11 11llt optre d'11rte di Borio Vlll d, 
Taro; m « Parma per l'Anc., 1953 e 1954. 

IU 

. 1 è b tantemente capace, ed in essa non 
La 0ies_a . parrde~: di cs;:e trascritta f~orch~ questa che per 
lessi 1scriznfi1one gbislacchcria credei poterSl copiare la sua go ezza e 

D. O.M. 
EX TITULO COMES 

Ex DIGNITATE AB 
CANONICUS PRAEPOSITUS Juoruc, ET AS 

Ex iTIRPE TROAS 
Ex PAMILIA PLATO 

Ex DOCJ'RINA SENECA 
NOMINE .ANCHISES 

ANIMO AENEAS 
Ex CORPORE NIHIL 

QUIA 
Hic 

Crvts EST 
DIE g 8BRIS 1704. 

TROILUS FRA-r'ER GRAVAGHI. CoMES 
JN AMORIS ARGUMENTUM 

DIE 25. -MARTI! 1708. 

. . ospedale il quale ad onta della 
Sulla destra della Clucsa vi è un 1 . ~ila lire il giovine Sa-
tcnuissima entrata non ecc1cnte 1; se~istra ~n tanta carità, 
cerdote ~s~i attu~e rrf: :~::re :me fosse trip~, cd . è 
zelo, e d1rcztone, e . a olc menzione. Qucst egregie:, . 
degno che se ne faccia onorev d l Convento delle Relig1osc 
nistro del culto è anche Conserva~orec ~no da esso assistite con 
Domenicane, che quantunque m1scr ' 

µguali premure. . Archivio pieno ridondante ~. antich! 
In questa Comune v1 è un Costamezzana aveva d1v1sato d! 
documenti. Il defunt~ A~vocato ro rogetto che comunico~1 
scriver la storia pama d1 Bh;g~:i, • .;senti tutti i di lu! fratelli , 
36 «nni sono. Morto da poc . l'invidia e la gelosia h_anno 
i di lui scritti furo~o. manom~s~~ eistoria, della quale lasc1aron 
disperso la forse d1gg1~ cohmp1~ f rono mostrati dal cortese Dot• 
soltanto alcuni quin!er~1-, c. e m1 u . 
tor Costamezzana d1 lui Nipote. te di pietra solidissimo 
La porta verso il Taro dord:uc:ie· i:~~atamente vi è Rul· c;.o~-
di molti archi, c~po e. . In esso non vi sono pià e 181051, 
vento di Agostimam Ercmuam. 
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e l'entrata che ,i cava dal Territorio di Bor ot d godono i Rc~giosi dell'istesso ordine staz,on:~~ ~· rrccpiscono, 
onc ottenuto il permesso dal passato Govcr M~ arma, avcn. 

questa non sarà stata la mente dei Bor h" ?o·. hl persuado che 
data l'entrata. g tgiam e e hanno fon. 

La popolazione di Borgotaro compresa uell d I . . 
de a 1564 abitanti. Il territorio è di qua t e .T~rruor10 asccn-
confini sono all'est S.a Maria Val d'E~a tafo m?lia 9uadratc. I 
bcro, e Ccppino Pontolo al sud-est Sa v· mu mo d1 Groppa). 
sud Gotra, all'ovest Ca~pi, la Pieve d~' tnccn_zo di B~olo, al 
e ~- nord Brunclli, e S. Martino di Rios Campi ,_ e Porc,gattonc, 
sdiz1one di Borgotaro che si cstend ceco .. J:tn qul la Giuri-
~ta sinistra del torr;nte 6no a quell: J~il'{:~~:a all'insu della 

I Borgo a Compiano vi sono cin . 1 · h . 
facevano per una strada mulau· q'\.e m1, ta, e e anni sono si 
quale passai più e più volte· :ra no~ ~o to incom~oda per la 
ca~esi _da quel tempo in quà: le aro~r:~f':{~o /ra le l~~ine _spie: 
~1 è mcombenzato a farle riattare ella è e l J.ro, .e I mcur1a d1 
viene farla per la maggior l ' l' s 1sag1ata, che con-
vogliono evitare gli incom!t~rtse un_go. alveo del torrente se si 
dal torrente lnzegna che inco~1n:::r\ \al strada è intersecata 
becco nel territorio di StreUa sotto il mo:t uSogo, lbdetto ScaMa-
rendo per cinque m. li d I d I e ant on, e scor-
al rio del Cornaro i.i d a . nor Da sud en~r~ nel Taro in faccia 
vi passai l'ultim g1 . escruro.. a 36 anm m quà tempo in cui 
si è aUargato dia u:o~~:~~;~o dÈ ques~o picciol t~rr~nt~ in allora, 
l'insù della sua foce dalla o. t ss3 r1cev1 u~ m1gho In circa al-!':~: ~ll~;t:•~: \~*-i:rfno,•::~d~ ;; .J:;:':;;igf/:,• d~t 
Breja corpo di Barbi ar nzegna mezzo miglio al nord di 
alle s

1
J>:Onde trovasi :ra:Z;~a~~ltàled~o 1:~n~ueb!~ ri?,. come pur~ 

racco s1 altresl un pezzo d' 1 . 1 d' . umm1zzato, e v1 
Italiano, e pierre de touche\ af,s y rusaf·'etra ~i paragone in 
Borgotaro fin qul sono t !1 rancese. 1 strau del monte da 
dalle frane. Qul la cosf: erosi , _ma non s~enti, perch~ sconvolti 
di ciottoli d'antichissima d:~b1a jffatlto d1 nat~ra, essend~ tutta 
maniale. 8 • sa vo a superficie che è d1 terra 

Passata l'Inzegna si trova in d. . 
quale si passa per andare a Co ~a manza Barb1garezza nella 
suo territorio è lungo due mi rmpijno. Essa ha 169 abitatori. Il 
all'est l'Inzegna rimpetto allag~a argo uno e mezzo. E' finitima 

ovina, corpo della Pieve de' Cam-
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pi al sud 11 Taro in faccia alla sudctta Pieve, all'ovest il rio 
~schlano qte lo divide da Compiano, e al nord Strella. 
Dalla costa superiore di Barbigarczza scendono i due rivi di Re-
bogno,• e della Fontana, i quali dopo il breve corso di un miglio 
dal nord al sud sboccano nel Taro poco lungi un dall'altro di-
rimpetto al torrente Lubiana. Il summentovato rio Raschiano 
viene dalla Costalta, che è un corpo di Strella, scorre per due 
miglia dal nord al sud, e va nel Taro mezzo miglio aU'ovcst della 
Chiesa di Barbigarezza. 
Due miglia all'insù verso il nord a piè del monte Pdpi si trova 
Strclla abitata da 431 anime. Quest'è una villa divisa in più 
corpi, Sambuceto al nord-ovest sulla strada, che da Compiano 
porta a Bardi, 1Roncodesidcrio al sud-est della Parrocchia e Co-
stalta al sud-ovest. Il territorio non è che di due miglia qua-
drate. Il torrente Inzcgna è suo limitrofo all'est rimpetto al Ter• 
ritorio di ·Pordgattone, al sud Barbigarczza, e Coinpiano, all'ovest 
Bedonia, e al nord Cercscto e Sidoli situati al di là della costa 
di Pelpi detta la Colla, nella quale vi è la strada che conduce da 
Compiano a Bardi. Il rio delle Grane, o Gr&Mghc incomincia vi-
cino 8 Sambuccto scorre dal nord -al sud per due miglia e ter-
mina nel Taro a fianco di Compiano all'est. 
Da Strella a Compiano vi sono due miglia incirca. Questo paese 
è posto vicino alla sponda sinisrra·dcl Taro all'altezza di un quar-
to di miglio, è circondato di mura cd ha tre porte, che non ha 
molto si chiudevano. Quella del nord conduce per una costa pia-
nissima fino a Sambuccto, strada mulaticra che continua per la 
Colla. Quella detta dcUe Monache scende al Taro all'ovest di 
Compiano, ove si perde nel torrente il rio dei Bertoli, che prin-
cipia nel luogo detto Casé vicino aUa villa di Cavignaga, e scorre 
per Io spazio di un miglio e mezzo dal nord al sud. 
La •FortC2Z8 di Compiano era un prescelto soggiorno dei LandL 
Forse vi erano allettati più dall 'amenità delle contigue colline, e 
dalla vasta estensione della valle in quel luogo che dalla sicu-
rezza del Castello, il quale verso la succennata costa seppure esi-
steva in addietro, come è in oggi, doveva essere di non diffidi 
conquista. La terza porta chiamata di Compiano situata verso 
l'est e va a Borgotaro, ma per scendere in fondo alla valle alla 
foce' del rio delle Graneghe vi un pendio precipitoso di un 
quarto di miglio. Compiano è abitato da 426 anime. I suoi limiti 
sono all'est Barbigarezza, al sud la Pieve dc' Campi intcrmedianre 
il Taro, estendendosi il territorio del primo anche alla sua desrra, 
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e Isola, all'ovest, e al nord Bedonia, e in ultimo Strella. Ha d' 
lunghezza il territorio di due miglia e mezzo, e uno di larghezza'. 
Il paese è situato in pendio, e le case in forma d'anfiteatro e 
al nord-est torreggia l'imponente CasteHoi ond'è che dalla pa~e 
del torrente e dai monti che vi sono in prospetto ha una pom. 
posa apparenza, che si dilegua entrando in paese. 
Il Convento delle Monache è fondato da Polissena Doria moglie 
d'Agostino Landi. 
La Chiesa parrocchiale è più che passabile, ed alla sua sinistra 
passata la casa del Dottor Rossi evvi una piazza quadrilunga con-
tigua alle mura, ove si gode la vista di un grande spazio di questa 
ricca valle per fino agli ultimi Apcnnini. La massima pane del 
paese poggia sopra un masso di pietra arenaria con vene spatosc. 
Scendendo dal Castello per entrare nel paese nella terza, o quar-
ta casa sulla destra, ricordami che nei tempi in cui era quivi in 
distaccamento vi era un monte di pietà il meglio •immaginato. II 
bcnclico istitutore aveva comprata una casa, ed in essa erano de-
positati non so ben quanti staja di granaglie di varie soni, acciò 
fossero somministrate colle debite cauzioni agli abitanti della Giu-
risdizione che !'-annata sterile avesse resi bisognosi di grani. Que-
sti lo ricevevano a stajo raso, e dovevano restituirlo ricolmo, ed 
il dippiù aumentava il primo fondo legato, detracndonc la ven-
dita di qualche stajo per il pagamento del misuratore del monte, 
e di qualche altro inserviente. C,onvicn dire che l'istitutore avesse 
incaricata la Comunità di questo pio deposito, poich~ in allora, 
cioè a dire 38 o 39 anni sono questa nominava fra i suoi membri 
uno destinato a sopraintendere a questo monte, e l'insignito di 
tal carico si chiamava il Montista, che doveva amministrare gra-
tuitamente. Non ho mancato in oggi di cercarne conto, e mi è 
stato detto che da molti anni più non esisteva. E chi sono stati 
quegli empj, che hanno distrutta una fondazione tanto umana? A 
me non tocca d'indagarlo. 
Da Compiano a Borrio corpo di villa di Bedonia vi è un miglio 
in circa attraversando il torrente .Pclpirana, ove si perde nel Taro, 
il quale da che non l'aveva veduto, cioè da 36 anni incirca, si è 
ritirato più di cento passi verso la destra, lasciando -in secco il 
guado, che si faceva in allora per andare a Borrio. Questo corpo 
di Villa merita di essere menzionato per molti titoli. La sua situa-
zione è delle più vaghe poggiando su di un colle aprico tra la 
Pelpirana ed il Taro: ha un territorio ferace al par dei buoni 
della pianura. La Casa Borriani ne possiede la maggior parte, ed 

138 

Il ., eminente della costa. Scendendo dalla 
è collocatr 'Ile a p:t~l p:eriggio vi sono dei campi d:iiamat~ dc! 
Casa nel a~o. ver a·ono non bi avanzi di antiche muraglie d1 
Mo:sterot~r~1ch~pdlcesi fosse 1rei Benedettini, ed evvfii anco:a un 
un onas . h rimbomba alle percosse, che nora I pro-
vo!to ~on ischoperto, cat~ demolire. In que' dintorni vi si trovano prietarJ non anno os , . 
tratto tratto delle monete anuche. . . . d l Pelpi-

. o a Bedonia vi è un buon m1gho r1passan o. a . 
Da Boi{;donia è una Pieve che ha sotto sé moltissime ville cons1-
d::~oli ciascuna delle quali forma un Comune: :t~stea:d~ 
Borrio già descritto, Cavi~naga,. T~larolo, Sc_rra, M alle falde del 

zone: Prato, ~on:
0
n:c1:i:a~~s~a~~1ì!~• ~~:a:~ia~': Nobile poste 

Pe/f" 'ì,-~el Monie'Segarino all'ovest della Pieve._Fra_Bedo-
~ra ae questi Comuni soggetti nlla_ sua ·P~a 1vfabb: 
2090 abitanti, la. metà_ dei. ~Lalict:~c~:sav::!a tn~t; antichità 
cati son commo<h: e v1stos1. a vi è cosa degna di particolar 
è gr~ndc cd as~::!~ d:S q~~~to Borgo bcnc!:é conto~nato da 
menzione.I Latlli. s1 lline non deve essere delle p1u s~ub~1, perchod é 
amene e er co • . eh se volte v1 s mtr ucc 
posto sul ~iano della Pelp1r~~~onda1:17a monti altissimi, fuor-
colle sue piene, e per essere c1 
ché all'est della Valle. . . dd Compiancse con aurea 
Il Piccinelli, che. ha sc;àtta la lll•~~or della patria, e segnata-
latinità si è la~1ato s urrc . a del clima di Bedonia, pret~-
mcnte nel descnve~ la _salubll!tà_ . debbano gli aperti talenti, 
dendo che ali~ ten~tà d1 que ar~~f:i. ma il bravo !storico ign?" 
che da questa m ogm tempo son~ . 'n'aria sottile e salubre m 
rava la Fisica no~ potcodo J~spira~ alle che ivi si 'restringe, ba-
un paese situato m fondoda i;J:i rivi, 'che scorrono all'intorno. 
gnata da un torrente, e , . uanrunque non si debbano 
I talenti_fi~riscondoell"!'che a[~dl !~i::~tdallo Storico. Difatti egli 
alla sotugheua aria cca cd · lo posso assicurare: 
è un paese dei. più _colt_i dell11 mon~~~n:{ sCICl~oscuole pubbliche, co-
e ciò~ tanto più m1r~1le, perché aro cd in Bardi, eccettuato qual-
me neppure a Comp1a~o, BMrg~t n~n Bttribuirò alla purezza d~l-
che pedante Grammauco. . a 10 endo evidente la siruwo-

. l'ambicnte l'acume del_ loro ing~g~o, e:ia di questa i talenti do-
ne del paese già ~es~1tt~ ~1,J~o~c, poiché ell'~ la più bassa 
vrebbero sc~rseggi~rvi P 'abbia vedute nei monu. 
e meno venulata d1 quanto n 
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Bedonia a più riguardi meriterebbe di formare una Giu · d. • 
~art_i~Iarc! °;la in i!pecic per il COmodo dei ·1oQtanis:I!iiG,nc 
~sd~onarJ di Com_p1ano, a' quali tocca di scendcrè dai loro 8 tu: 
1mp1cgando_ delle _g1of!1_ate in!ierc per istrade per Io più dirup 8~

1 
e sovente 1mpraucabili, ed mtcrrotte dai torrenti e d • . e, 
o~ct_to di P?rtarsi alla centrale di Compiano. D'altr~0 ;

1 
ad 

G1ud1ce solo m tanta ampiezza di paese e moltitudine di ab' 
non può dar sfogo con prontezza a tutti i suoi doveri Co 1~ant1 
P:ot~e?be. e!se!c risarcito smembrando qualche porzion; d UmpG,"!'O 
nsdiz1om hm1trofe. e e 1u-

!l terri~orio di ~onia è di quattro miglia e mezzo quadrate· 
1 _ confini sono all est Compiano al rio. dc' Berteli, al sud il Tar~ 
rimt?Ctto ad Isola, e Tomolo, al sud-ovest il torrente Zel · 
facaa a Caneso e territorio di Corniglia, all'ovest Monta:i~~ 
• Caso!~ J?05ta al cH là dd Monte Segarino, al nord Nociveglia e 
Masanu situata al di là del Pelpi sulla destra del Ceno, e al nord-
est Strella, e Cereseto. 
Il i-i:onte Pdpi, alla di cui base è locata Bedonia la difende dai 
venti _d~ nord. Da questa Pieve alla sommità del monte vi son 
tre nuglia e mezzo. Le falde contengono le ville summentovate: 
da q~es~a alla vetta per la massima parte coperta di abbondanti 
pascoli s1 numerano molte mandrc di minuto, e grosso bestiame. 
Il nucleo di questo monte è tutto· petroso, ed a stento si discer-
nerebbe se le franne sl antiche che recenti non lo scoprissero 
~este l'hanno_ t_almente deformato da 36 anni in quà, tempo 
cui fu da me vmtato, che starci per dire che non è più lo stesso. 
La sua . lunghezza dalla villa di Nociveglia posta al di là della 
costa dt P~J?'I detta Monte Vacaro fino al torrente Inzcgna è di 
quattro 111:1glia, mezzo; ed altrettanto incirca il suo saliscendi 
dalla Pelpirana smo al Ceno sotto Masanti. La sommità di questo 
~aestoso monte è tutta piana ed erbosa per più di un miglio ed 
1 faggil~ son s1 pochi che ponno · numerarsi, essendo verdeggi~te 
tutto resto. 
Le ~aturigini che sorgono dalle falde si dall'una che dall'alua 
faccia del monte so~o frequenti, ma la più celebre è quella si-
tuata al nord-est chiamata la fontana Sfogata le di cui acque 
sono commendate pcrch~ gu~riscono da molti ~ali coloro che ne 

~;f~oi ::i;:n~:nt~d:n~~gnaii,!;rd~ C:::!t~sa niap::1~ 
ptu disagevole, e faticosa per causa dell'inesperta ~a, che mi 
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convenne fare a piedi perfino a Sambuceto, vidi gran quantità di 
steatite nera mai più da mc veduta. 
Dal lato meridionale del Pdpi scendono alquanti rivi , quello cioè 
di Cavignaga, che nasce in poca distanza all'insù di detta villa, 
scorre dal nord al sud per tre miglia, e si smarrisce nella Pel-
pirana a fianco della Serra in faccia a Borrio. Quello di Merlino 
che parte poco lungi dalla sommità del Felpi nel lato rivolto al 
sud-ovest, scorre per tre miglia dal nord al sud, e si unisce colla 
Petasola per formar la Pclpirana superiormente al mulino dei 
Longinotti poco distante al nord-ovest di Bedonia. In allora la 
Pelpirana composta da questi due rivi acquista il suo ~ome, scorre 
dal nord-ovest -al sud-est per un miglio e mezzo, e va direttamente 
a perdersi nel Taro nel luogo diggià espresso. Il rio Petasola nasce 
sul monte Segarino, il suo corso è di due buone miglia dall'ovest 
all'est, e si confonde col rio Merlino nel luogo sopradetto. Il rio 
dei Tufi prende origine al piè del Segarino, scorre per un miglio 
e mezzo dall'ovest all'est ed accresce la Pelpirana al fianco supe-
riore di Bedonia. 
Un miglio al disopra di Bedonia scendendo verso l'ovest sulla si-
nistra della strada che conduce a Roncole vi è un poggio chiamato 
il Castcllaro, ove osservansi gli avvanzi di un antico Castello, che 
appena si scorgono perch~ coperti dal terreno. 
Da Bedonia a Carniglia vi sono due miglia e mezzo: si fa un sa• 
lisccndi ora fra castagneti, ed or sul nudo, e sterile terreno 6n 
al torrente Zelana che trovasi a mezza strada incirca. Questo nasce 
dal monte Croceo sopra Caneso, scorre dal nord al sud per tre 
miglia e si scarica nel Taro nd luogo detto Pian dd Taro rim-
petto a Tomolo. L'altra metà della strada si fa fra boschi di ca-
stagne, e sul finire si passa sopra una ripa per una strado. stretta; 
al di sotto della quale vi sono anche dei seminati, e dei casta-
gni. Verso la Chiesa poi tutto è fertile ed ameno perfino alla 
sponda sinistra del Taro. Carniglia ha 589 abitanti. Le case son~ 
sparse: il suo territorio è di tre miglia quadrate, passando anche il 
Taro, ove giace Fopiano corpo di Camiglia. I suoi contermini sono 
all'est la Zelana in faccia al territorio di Bedonia, al sud Tomolo, 
e Casale situati oltre Taro, all'ovest Alpe, e al nord Caneso. Sulla 
sponda sinistra del Taro rimpctt~ ai mulini di Carni glia v_i sono 
molte reliquie di un forte ed anttco Castell? nel luogo chi~ato 
Pictrapiana e d'intorno ad esso per molta distanza scoprons1 non 
pochi fond~enti di case. Si dice che in queste ne' tempi andati 

141 



vi ~osse una fabbrica di velluti nella al . tcllaJ. ' qu e v1 erano tredici 
Al di sopra quasi un miglio di C . r 
monte Croceo, scende dal nord ai1~~~ hl nasce il. ri<;> Gorotta sul 
n_cl Taro di fronte. a Fopiano. Tra Ca~r Jrc m1gha, e si perde 
no ~uffinaro, che incomincia sul g a e çancso scorre il :F.:i:rn: :unc:~;TI!li:e~~ ;ord_:i°~~d,d:~~ ::1 ~~0,.~r~ 
Salendo due miglia a} , no CllZJ~nau. 
sono i due Comuni Al rd ~rso ti suddetto monte Orocco vi 
rocchia: _hanno di po~i:nc forman~ u~a s?la Par-
farrocch1a è lungo quattro miglia I . Il tcrrttono di questa 
'est Bedonia intermediantc la 2d e argo tre. I confini sono al-

?ord Chicsiola, all'ovest Strcpcat~a, alalnordd-est Montarsiccio, 
rugha. • e su Casale, e Car-
Da Alpe andando al sud-ovest un . gli 
6dis~imc, e poco frequentate si ~;a o e mezzo per istrade pcr-
tanu. Il suq territorio è lun o Stre?C~o, che ha 154 ahi-
ha per limitrofi all'est Al q:::"f" mtg?•• e largo due, ed 
:-r• della Penna, e al suf~na a ~1cs1_0Ia,. all'?vest la Scl-
mo_ltra s~a ~inistra del Taro chi:at': .;;,rr1tor10 Ligure che si 
ulu!Dc ville situate in un terreno . . . ncarezzo. Queste due 
ed In particolare Strc h rngraussuno sono assai povere 
tutti gli abitanti co!;~ c e hel tcdo è abbandonato da quasi 
delle quali_ varmd accattando;~ 1: C~ttào:ìf~ e le fanciulle, molte 
Da _Bcdorua a Montarsiccio vi sono . ~rm~. 
Egli è popolato da 398 ani Il tre n:uglia di pessima strada 
larg? uno. Confina all'est :· ~drr1~oru, è lungo due miglia, 
faceta a Cancso all'ovest collia Chi OJ?lj• al sud colla Zclana in 
Tra la Canonica' e I Chi es10 a, e al nord con Tasola. 
gono poche ru~c df un'a:~ sopra una picciola eminenza si veg-
Castellaccio. Anche ucsto C ca fortezza, c!tc chiamasi tuttavia il 
stamcmo del Cavali! Plato. astello è nommato nel surriferito te-
Da Montarsiccio a Tasola • 
da destra del Ceno smemb%todo due,mig_lia. Tasola è sulla spon-
è popolata da 149 anime Il a uccnt _ann_1 sono da Montarsiccio: 
quadrato: i termini sono· all'~~o .a:nt~r10 è un miglio e mezzo 
al nor~ Casaleto posto oltre il Cc onall1a,, al no~d-cst Nociveglia, 
Fontamno Corpo di Car no, ovest d Ceno rim tto 
Montarsiccio. ice, al sud-ovest la Chicsiola, cd rsud 
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Chiesiola dista circa due miglia da Tasola: questa è abitata da 
430 anime. Il suo territorio è lungo cinque miglia dall'ovest al-
l'est, e largo uno e mezzo. Ha per co~e all'est Tasola, e Mon-
tarsiccio, al sud Caneso ed Alpe, cd In parte la Penna, all'ovest 
il Ceno contro Romezzano, e Casalporino, ed al nord il suddetto 
torrente di fronte a Porcile corpo di Druso, e a Calice. 
Il territorio di questa Villa è intersecato dal rio Fornaio, o delle 
Fossore, che comincia sulla costa del Piano delle Giare nel luogo 
detto lo Scorticato poco sopra Chiesiola, scorre per un miglio dal 
sud al nord, ed entra nel C:Cno in faccia a Porcile. 
Due miglia e mezzo all'ovest versO il monte Tornarlo sulla sini-
stra del Ceno vi è Romezzano popolato da 132 abitanti . Il suo 
territorio è lungo quattro miglia, e largo due. Quest'~ la prima 
villa, che s'incontra nella Valle Superiore del Ceno, la qua1e con 
le tre seguenti, Casalporino, Drusco, e Calice sono della Diocesi 
di Bobbio. I confini sono all'est il Ceno in faccia alla Spora COfPO 
della Chiesiola, al sud in parte il Ceno, e in parte la Penna uno 
de' più alti Apcnnini, all'ovest i monti che dividono il Piacen-
tino dalla Liguria, che prendono il nome da questa Villa, e a1 
nord il rio Roffinato in faccia al territorio di Casa.Jporino il quale 
ha origine nel monte Tornarlo, scorre da] nord-ovest al sud-est 
per due miglia, e sbocca nel Ceno dicontro alle Galere corpo della 
Chiesiola. Il rio la Leza comincia sul monte Chiodo contiguo alla 
Penna scorre dal nord-ovest al sud-est per un miglio e mezzo, e 
confluisce nel Ceno a fianco della costa d'Assetta corpo di Ro-
mezzano. 
Per andare da Montarsiccio a Romczzano vi sono due strade, una 
che scendendo al basso dalla parte della Chiesiola è più lunga, 
ma più agevole; e l'altra per il monte Orocco alquanto più breve 
ma scabrosa. lo presi quest'ultima ad oggetto di esaminare non 
solo il monte, ma di osservare dall'alto la posizione dei circon-
vicini Apennini, inviando il mio compagno di viaggio per la 
parte della Chiesiola sulla sponda destra del Ceno per indi riu-
nirci a Romezzano sul finire del giorno. Meco non vi era che la 
sola guida presa a Bedonia, allorch6 scorsi, ed esaminai l'Orocco: 
m'avvidi che la guida era niente istrutta delle strade dai frequenti 
traviamenti che mi fece fare. Alla per fine mi fu d'uopo far a 
piedi una lunga, e scoscesa calata fino alla Spora già menzionata. 
Ivi costei prese delle nuove informazioni per sapere la strada, che 
passando il Ceno dovea ridurmi alla mèta. Giunto all'alveo del 
torrente diggià tramontato il sole la guida mi fe' scorrere ora in 
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su, ora in ~iù l'alveo passandolo, e ri~sandolo senza ~ai ritro-
vare la_ dest~t~ ~trada, sol_ prcscnb1ftd~s1 .'!°gusti sentieri, che fini-
vano 11 prcctp1ZJ. La sera intanto s1 fe pm bruna massima in quel 
l~o~ ove la valle è st,:cttissima, cd adombrata dagli alti Apcn. 
!llru. La stan~, ed il sudore mi avevano spossato, quando si 
mtrap~e un sentlerc, che conduceva nel folto del bosco verso la 
so~nntà della costa niente più largo d'un palmo. Questo prose-
8?-'va tra l'~rto della costa, cd una ripa profondissima. La notte 
s1 fa<=:"a ptù scura, e mi convenne per non precipitare al basso 
cammmar carpone appoggiando la sinistra alla costa e scanda 
gliando colla destra la sodezza del terreno col mezzo del bastone-
G!ammai fui sl costernato in vita mia, poiché poche dita di sbagli~ 
m,1. avrcbbcr ~usato una morte inevitabile, e la più orribile. 
L tdea altrcsl di essere costretto a pernottare in questa situazione 
nella quale non poteva coricarmi, ma soltanto star seduto coll~ 
gambe a penzolone verso la ripa, oltre quella di dover soffrire 
nello stato di stanchezza, e di sudore in cui mi trovava, il sof-
fio della fredda Tramontana che incalzava sempre più, che sicu-
~entc a~bbe rinnovato le mie doglie artritiche, aumentava la 
nua apprc~1one. _ In 9uesto stato di cose la guida esclamò fortc-
m~te, e _chiamò m aiuto i supposti circonvicini pastori: a queste 
voa fu nsposto ~a u~ giovine poco di là distante, che stava in 
~ggua_t~ per . sentire 
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ciò che accadeva di strano in que' luoghi 

mosp11;1, ed m quc~ ora. Assicurato da me di ricompensa venne 
alla D?Ja v?ha, e m1 tolse con sommo stento da quella sl pericer 
Iosa s1~&Z1one, dall~ qual_c n~>n ispcrava di cscire per quella notte 
tanto ptù che la gmda m1 gndò da lontano che tra me e dcssa si 
frapponeva uno scoglio, che intersecava l'angusto scntiere. Final-
mente tutto fu superato mercè la robustezza del giovine accorso. 
T~ascio la d~one di molte altre particolarità che occorsero, 
po1~i son certo d1 av~re a quest'ora stuccato più del dovere il 
Lcggttorc. Per colmo d1 sventura un faggio atterrato dal vento si 
0 PJ>?ncva proseguimento della penosa marcia, dimodocch~ l'in-
trc~tdo m_10_ ~v.allo condotto a mano dalla guida dovette salire 
sull alto r1p1d1s!1mo. della costa per evitarlo, mentre io m'inge-
g_nava alla _megho dt surmontarlo, e di riprendere l'interrotto SC'n· 
tlere. Lascio ~sare a. chi lc~e con quante precauzioni il dovessi 
fare: cssendOVJ t~to ri~io. Sorpassato il faggio eccomi di nuovo 
sull 8!1SUsto sentiero ptu non sentendo né il cavallo, né la guida 
che ~1 ~ra allontanata ~r rinvenire una strada meno pericolosa, 
che il riconducesse sull abbandonato sentiere. La nuova guida mi 
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condusse in salvo alle prime case della Villa, cd approssimandomi 
sentii chiamare ad alta voce con i loro nomi alcuni dd paese, che 
dal mio compagno di viaggio, e dall'umanissimo Rettore della Villa 
erano stati spediti muniti di lanterne assieme al Postiglione. Ve-
dendomi scampato dal pericolo entrai nella Canonica ridendo, ove 
fui accolto con tutta l'urbanità, e da Il a non molto cenai· come 
un parassita. Io mi aspettavo qualche insulto cli salute per tutto il 
sofferto; ma all'indomani pria dell'albeggiare mi risvegliai in istato 
di salire sul più alto Apennino come feci accompagnato da una 
assai pratica, e robusta guida, e dall'egregio Rettore, che ad onta 
dell'età sua avvanzata volle salire a piedi per più di un miglio fin 
presso la gran selva della Penna. 
Il monte trascorso fin allora è tutto nudo, e di un solidissimo 
scoglio. La selva è foltissima, ma però vi è una strada, che con-
duce nella Liguria cioè a Varese, e a Sestri. Difatti trovai per 
la via varj mulattieri con sci muli carichi di vino procedenti da 
Varese che andavano a Santo Stdano situato sotto il monte To-
rnarlo dipartimento dei monti Liguri. Mi convenne però devi~ 
dalla strada portandomi verso il meriggio per fare la gran salita 
sull'apice dell'imponente Pennino, il quale a mio credere ha dato 
il nome a tutta la catena dei Monti che dividono l'Italia fin alla 
punta di Reggio di Calabria. La salita fino al termine della Penna 
si fa sempre fra una spessissima boscaglia di faggi per tre buone 
miglia. Questa finisce in una specie di pianura, n_ella quale vi è 
una capanna ricovero di alquanti Liguri, che fabbricano col legno 
di faggio cerchj da setaccio, e cose simili: La -~da presa da Re: 
mezzano mi consigliò di prendere uno di g'!esu che da 25 _anru 
frequenta quei monti per condurci per la più breve e non mco-
moda parte fin alla tanto sospirata sommità, ed indi co_l filo_ di 
Arianna condurmi fuori da quel labirinto selvoso, cd additarm.t la 
vera strada che porta alla Chiesa del Taro. Lasciato il P~stiglione 
con i cavalli in quel piano, m'incamminai colla compagru~, a_ppo-
nendo pria di salire duplici fogli di grossa carta per garanunru dal 
freddo, ed impetuoso vento del nord, che regnava fin nel bis~. 
La scesa fu per mc assai difficile, e per la debol~ ~e l'acc1-
dente della sera trascorsa mi aveva causato alle gmocchia, e per 
la lubricità del terreno coperto di foglie ~ -fa~io, e l'~jut'? 
delle due guide che mi sostenevano avrei mrp1egato il doppio dt 
tempo. . . . . 
Non si meravigli il Lcggitore all'età di 6? ~1 ~m~1U co~ re-
sidui delle doglie artritiche dopo tre mesi e gtorm di continua 
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perlustrazione nella stagione, e nelle ore più adustc e nel giorno 
susseguente al descritto pcriglioso smarrimento in faccia a Ro-
mczzano, mi appoggiassi alle due guide in qucll'crtissim.o, e scivo-
lante cammino, poiché la Guida Ligure mi disse avere negli anni 
addietro scortati lassù due giovani robusti viaggiatori Inglesi ac-
compagnati da un Ingegnere al servizio del Duca di Parma, i quali 
dal principio della salita fino all'estremità camminarono sempre 
arpone. 
Dopo un'ora di stentato cammino su quel cono pervenni final-
mente vicino all'apice. Pria di giungervi il terreno è spoglio d'al-
beri, e coperto di gramigna; ma questa e perché quasi secca, cd 
in sommo pendio facendoci sdrucciolare ad ogni passo, ritardò il 
nostro arrivo. Giunto sul vertice trovai un piano la1'8o quattro 
passi, e dodici lungo, Il vento del nord infieriva lassù proporzio-
natamente all'altezza, ma benché fossi tutto molle di sudore volli 
resistere per godere dcllO spettacolo delizioso di tanti aggradevoli 
punti di vista. Il mare, e per fino i monti della Corsica si distin-
guevano senza canocchialc verso il sud-ovest, e tutti i più alti da 
mc trascorsi Apcnnini, divenuti pigmei, sembravano tante colline. 
Il Monte Tomarolo, Montenero, la Ragola, il monte Zuccone, che 
torreggiano guardandoli dal basso, si umiliavano al cospetto di 
questo. La parte verso il sud-est è s6anet.ta a perpendicolo, e pochi 
son quelli che possono affacciarvisi senza avere le vertigini; ma chi 
è stato fin sulla prima delle Alpi tutte non vi è soggetto. 
La Valle posta al di sotto del monte verso il sud chiamasi la 
valle della Fri.sna, e valle di Lenzisa quella che resta all'ovest 
del gran Pennino. 
La guida di Romczzano scaricò t?c colpi essendo munita di schiop-
po per farci sentire le sci o sette volte ripercosse sonoramente 
esplosioni in quegli abissi rimbombando con orrido fragore; ma 
la forza del vento che veniva dalla parte opposta alla valle im-
pedl il meraviglioso effetto. Appagate tutte le curiosità cominciai 
a discendere colla solita assistenza alternando le scivolate con 
quelle dei miei appoggi. Finalmente quando al Ciel piacque si 
pervenne ove erano rimasti i cavalli. II vento ivi pure soffiava 
freddo, e gagliardo, onde cercai il luogo meno esposto, e più om-
broso per adagiarmi colla compagnia, e rcfocillarsi colle provviste 
portate da Bedonia. Il sudore che mi aveva trapassato pur anco 
la corazza di carta mal si confaceva con Borea sdegnato, onde 
breve fu la dimora e per il freddo che soffriva, e perché voleva 
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acquistare cognizioni delle cose di que' contorni spettanti al mio 
viaggio. 
La Penna che è il più imponente monte dello Stato confinante, 
anzi dimidiata dal territorio Ligure, dal nord-est al sud-ovest av~ 
cinque miglia di lungi_lczza, e ~re dal!'cst ~•ovest. II _mon_tc Cari-
gnone vi è contiguo; m esso r1trovas1 una gran quanutà d1 quartz 
cristallizzato esaedro, ma sempre mancante nella sua figura e 
forma . . 
Alla sinistra sulle falde del Penna verso l'est sgorga da u!1 ~p1oso 
fonte il torrente Ceno, la di cui polla, che scende preap1tosa,. è 
bastevole per far agire le seghe che attualmente sono poste m 
esercizio da una compagnia di Liguri. 
Alla destra della medesima verso il sud sorge il Taro, eh~ scorre 
per quattro miglia dal nord al sud al disopra dell~ Ch1t;5a del 
Taro, e da questa si piega verso l'est 6!1~ a_ Compiano distant~ 
dodici miglia da-Ila sudctta Oiiesa, ed 1v1 rim~tto al_ paese. si 
volge verso il sud-est fino all'imboccatura della Gotra; . m seguito 
si dirige verso il nord-est sino al di sotto di Colccch10. Il vero 
fonte originale del Taro è più controverso e contraschtato, te ~• 
Patria d'Omero. Se debbo credere alla guida Ligure, e a 1_ta 
que' boschi da 2, anni in qu~, tra~ o?gine principale _dal r10 
Marepria O Madrepietra, che mcommc1a sul monte EnC1sa; mJ 
glio al s~d-ovcst dal gran Pennino, scorre dal n?rd-ovest su di 
est per tre miglia, e sbocca noi Taro sotto le P11nazzc, corpo 
Santa Maria del Taro, oppure da un altro f?nte al nor_d-cst dJ~ 
l'istesso Monte chiamato ancora Montenero, il qual~ è dde~ 
celebre Montenero vicino al monte Tomarl? v~o. il nohi b~' m~ 
il parere del Ligure è discorde da quello d! ~m 1_vccc. 8 _1tan!J 
della Chiesa del Taro, i quali dopo molti d1bammenu mi a!s1-
curarono nascere dal lato della Penna rivolto al sud, _coglimealsdÌ~ 
or ora accennato. Al sud-ovest dd Pennino u1_1 b~on ml . · 
sotto, che tanto è alto qud cono sfiancato, V1 il _monte os~, 
nd quale evvi quella l?ianu~ _disalberata, dove Cl attendeva il 
Postiglione con i cavalli. e Cl nstorammo. 
Scendendo da questa placidamente per andare a Grondana, -~rpo 
di Santa Maria del Taro, viene dal Pennino un abbond~uss1mo 
fonte chiamato la fontana dell'Osped~l~. Alla sua ~csJ~ 1~ ??C8 
distanza vi è un prato ove osscrvanst t fondamenti t un •~ti~ 
Monastero chiamato l'Ospedale. DistinRUonsi anche al dl oggi 
le mura, che formavano la parte dcll'Elissi de! ~ro, e fra I rot-
tami si vede qualche pietra piccata tuttora mnera. Da questo 
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Monastero, ossia Spcdale, si comunicava con un altro situato a 
pi~ dd Monte Tomarolo nd luogo detto il Casone dei Bozzini di-
stante quattro miglia da questo. 
E' voce comune che per facilitare tale comunicazione vi fosse una 
strada dall'uno all'altro Monastero lastricata di lamine di pietra 
cd esistono tuttora dei vecchi che non son molti anni ne vide,rc; 
qualche parte. Dicesi ancora che questa strada fosse fatta e lastri-
cata dai soldati d'Annibale, allorché passando per la Liguria s'inol-
trò verso l'alveo dell'Arno ncll'Etruria. Ma chi asserisce tal cosa 
ignora che la Liguria si estendeva sino ai nostri colli anche più 
bassi, e che per andare in Toscana verso il sud-est non era ne-
cessario deviare sl stranamente, e condurre una numerosa armata 
per i monti più alti, e scoscesi nella più cruda stagione privi di 
abitatori, e in conseguenza di vettovaglie. D'altronde come pro-
babile che un'armata di passaggio, frettolosa di scendere nella 
Etruria, s'intrattenesse a selciare macstrevolmente di lamine la 
strada per cui doveva passare? L'amenità del luogo non la dovea 
certamente invitare; cd Annibale si era fatto conoscere abbastanza 
geografo nel primo passaggio delle Alpi. 
Dalla Penna proviene oltre i già descritti rivi, e torrenti il rio della 
Ciappa che incomincia nel luogo detto Ravczza, scende per tre mi-
glia dal nord al sud, e va nel Taro alla Ceresa distante due miglia 
dalla Parrocchia. Continuando la discesa verso questa fui sempre 
scortato dalla Guida alpestre Ligure, che come pratica potea in-
dirizzarmi per il cammino più sicuro, e meno astruso in quelle ripe 
coperte di spessissimi faggi. Escito dalla selva ed additatomi il 
vero cammino, avendola licenziata, questa offi.ciosamente volle 
accompagnarmi fino a Grondane posta sotto la costa del Quat-
tesimo, circa due miglia in distanza della Selva. 
Fra quanti monti e coste ho frequentato, dacché sono al mondo, 
che non son poche, non credo di averne fatta una più disastrosa 
di questa. Ivi sbandita ogni vegetazione, massi quasi impratica-
bili alla destra, dirupi scoscesi, ed altissimi alla sinistra, separati 
dalla costa da una profonda valle strettissima ove scorre un rio 
che chiamasi della C.Osta. La costa poi per Ìa quale si scende, 
quantunque lata bastantem~nte in certi luoghi è assai pericolosa, 
pe~é tra~mczz~ta da rocctc, e da. scogli di accesso difficilissimi, 
cd 1 cavalli conviene che li sormontino col perciolo di rovesciare 
al basso sulla d:5tra,. i pe~oni devono passare per lunghissimo 
tr.atto_ sul margme sm1stro d1 que~ta per un sentiero largo poco 
più di un palmo, avendo sempre 1 orrendo aspetto della ripa, che 
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è al di sotto; ed il minimo inciampo, o vertigine bastano per 
essere ridotti in minuzzoli precipitandovi. Esccndo da queste an-
gustie la costa è libera e spaziosa, ~a il terreno ~he è composto 
di frantumi di scoglio dell'altezza d1 mezzo bracc10, essendo mo-
vibili atteso il pendio, rende sempre incerto il passo si~é anche 
i più robusti, ed assuefatti giovani traballano e ~drucc1olano pre-
mendo col piede questo mobile., ed inclinato pavimento. 
Pria di giungere a Grondane varia la composizione del monte. Tre 
sono le strade che vi conducono, una più scellerata dell'altra. Sulla 
destra scorsi un masso ferrugineo frammezzato da qualche pezzet• 
to di marcassita. Sulla strada si~istra il monte in gran parte 
steatite mista col quarz, standovi sopra un grosso masso ferro• 
gineo. . . 
Finalmente si entrò in Grondana. Questa Villa conuene 20 fuochi 
incirca, ma sparsi. Vi sono dei campi formati coi sudori. di qu_es~ 
laboriosi bensl, ma feroci abitanti, che vi piant!no molti porm di 
terra. Non volli trattenermivi nemmeno un m10uto essendo tra· 
passato dal sudore, attesocché non era sali~o a ~vallo fin 
punto che ascesi sull'apice del Pennino, e volli conunuar la maraa 
a piedi per fino all'alveo del Taro ad oggetto di promuov~ n~o-
vamente il sudore, essendosi il primo raflredd~to, e quasi asClu• 
gato, mercé la Tramontana. Giunto colà mont11 a cavallo, pas-
sato il torrente presi la strada, che conduce alla Parrocchia co-
steggiando sempre il torrente, s~rada più praticabile delle passate. 
Al di là della strada sulla destra si vede scorrere la T arola tor• 
rcnte che nasce sul monte Bosco nel luogo detto Brcccalupo, 
scorr~ dall'ovest all'est per tre miglia, e si frammischia col Taro 
immediatamente al di sopra del ponte di pietra, che sul Taro 
aderente alle prime case presso la parrocchia. Il _tor:icnte Tarola 
viene ingrossato dal rio della Malanotte, che ~mmaa _sul mont~ 
Satta, e s'immerge nella suddetta n_el luo;&o chiamat~ il Lago di 
Malanotte un miglio lungi dalla Chiesa di Santa Mana del Taro. 
Questa parrocchia con tutto il ~uo ter!itori~ , ~he non è _men vast? 
di cinque miglia quadrate equ1val_entt d1ec1 g~memche, è di-
visa in più corpi, cd anche ben d1st9:Dt1 un _da~ alt~- Il suo ter• 
ritorio una penisoJa contornata d11 Montl L1gur1,. che non co-
munica con questo Stato, se non s_ol per mezzo ?i una stretta 
lingua di terra, ossia di montt, chiamata le. Trevm7 parte sco-
scesissima, ed impraticabile della Penna, fra gli screpo~ della qual~ 
annidano le api in quantità tale, che fanno scorre.': il mele assa! 
visibilmente anche da lontano, giacché l'avvicinarvm sarebbe assai 
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rischioso. Ciò essendo in tal guisa non si può umanamente entrare 
in questo territorio senza toccare quello dei Liguri. Questa Par-
rocchia conta 1040 anime. I confini sono all'est la Liguria per 
me220 del Canale della Ciappa, al sud la stessa per me220 del 
monte Ghezzi, della costa del Polano e del monte Satta, all'ovest 
la medesima divisa dal monte Bocco, e al nord l'istcssa mediante 
la Penna già descritta, e al nord-est la suddetta lingua di terra 
Piacentina. La Chiesa di S. Maria del Taro esistente in oggi fu 
eretta dai Conti di Lavagna Fieschi Ravaschieri, de' quali era Feu-
do circa il 1190. Frate Rubaldo Ravaschieri la fece consecrarc nel 
1259 come da lapide posta sulda destra della porta della facciata. 
Questi era l'Abbate in allora dei Benedettini, che ivi cran fissati 
da molti anni addietro, e che le ruberie dei banditi e dei malan-
drini, che vi concorrevano a torme, li fecero sloggiare. Anche que-
sto si deduce dai documenti della Parrocchia, che non son pochi; 
e molti altri per quanto diccsi, devono esistere nel Monastero di 
S. Sisto di Piacenza colà portati da que' Monaci fuggiaschi. La 
lapide incastrata nel muro suddetto non è mai stata interpretata. 
Io solo ho osato di leggerla con somma sorpresa del priore, e di 
molti abitanti che erano r,resenti, allorch~ salii su di una scala a 
pirivoli per leggerla. La apide è di marmo bianco in due pezzi 
connessi. Le lettere incise sono in parte latine, ed in parte gotiche, 
e capricciose ma con un poco d'incomodo, e di pazienza tutto si 
supera. Quest'è collocata all'altezza di dodici piedi incirca, onde 
per istudiarla convenne salire per una scala a pirivoli. Il trascri-
verla imitando le lettere richiedeva per lo meno una mezza gior-
nata, e per non perder tanto tempo si è estesa tal quale ella è con 
questo carattere. 
« 1259. Indictione oc/ava intrante Octub. Dnur Gualterius 
Archiepr Jan dedicavi/ hac Ecc/eia ex pcepto Dni Otoboni Co-
mitit Lavaniae S. Adriani Diac Card qui tue ùgatur rumi Poti• 
P,cir in istir partibur era/: et dictur -Cardinal diete racre inler-
fuit: et fecerut omnih vere coferir indulgecia annoru duoru et 80 
diehu qui in /etto Beatae Marie repteh ad dieta Ecclexia accet• 
urit vel in die diete sacre act lempore Danni R.ubaldi RAvarerii 
Comitit Lavaniae Priorir rupradicte Eccleriae: el fuit cop/11 de 
ploho Ecclexia irta tepore rupr11rcrip10 ». 
Nella pane sinistra laterale della Chiesa quasi a piedi del muro 
esteriore vi~ una lapidetta quadrata di manno bianco: in essa 
vi è incisa un'iscrizione in caratteri gotici formante un ovato mai 
più interpretata, cd è la seguente. « H ic est tumulur Marchionit 
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Marueti ». In mezzo a questo ovato vi è un mal disegnato leone . 
ma non di rilievo. di • · 
La Chi a di architettura gotica è angusta, tutta pietre ptc-

lees quali credesi essere state asportate fin dall'altra parte 
dJe'monte a forza di braccia, poi~~ non J?Ofevano essere con-
dotte altrimenti. Del Monastero pot non eststono~ ~e mo1 
dei muri. che lo attaccav~o alla Chiesaha Qperduest~to il bel •~:io 
stata dipmta molto sgraziatamente, cd al di p· 
dell'antichità. La pittura fu ordinata dal V~vo attu pcllae J:; 

in occasione che fu uccisa una donna 10 una 
~tigua bensl e comunica colla Chiesa per mezzo di una por-
ticclla· ma che ha la porta d'ingresso nella parte a destn:· Dunqfu 
in ttricto sensu non era stata polluta che _la d~ (:hl ov:Ono 
commesso il sacrilegio. Il coro, ed altre la enC:! iscri-
di fabbrica assai posteriore, come l'.!e 931cura al sersotto della 
zione posta alla destra del Sanruano quanto 

:tP~olo Granellio di Casaligio Priore di s. Mr:· /·: r ·1~ 
l'anno 1618 che fu l'anno )7 del suo pr,oralo d n S' ~/ 
in/ tte cose lllla suddetta Chieta il Coro e le_ ue . agnr. ,e e 
du~ Capelle a sue spese, la Campana mt1gg!alore, ,l batl~slero!, ti; 
bernacolo co' duoi Agelli e l'ancont1 dell lar magg,o~e r 
mild, la campanti minor Ili terz~ ed tdtri '!'olti paramenti i~ co-
Nel pavimento della navata di mezzogliVl so~o. duel'= per le 

tti n ha guari uno serve per uormru, e 
dstru nLeo . 'lcrali cogli ornati all'intorno sono di marmo 

onne. p1ecrc sepo . . . . è • • so unicamente questo 
bi~castro: qu.clla dchegli iJQdgli~do ';rdoni a chi l'ha fatto. 
distico col millesimo, • • cli l · d 
Avvertasi che trascritto tal quale egli n a api e. 

DoPO GRAN SPORZI DI NATURA ED Alt.TE 
QUI PltENDE DEL Glt.AN MONDO IL TAR SUA PARTE » 

A. D. 
1777 . 

In quella delle donne a un dipresso dell'istesso gusto, evv1 que-

st'alt"': FERMATI, O IloNNA, E PENSA CHE PllA pOCQ 

SARAI PASTO DE' VERMI JN QUESTO LOCO». 
1777 

D. ?· M. • ha che fare la parte che prende 
Bramerei sapere dall audtore cos n Sepolcro per gli uomini. Ep-
il Taro del gran mon o con u 
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pure ch'il crederebbe? Quest'elegante, e giudizioso poeta occupa 
in Piacenza a nostri giorni la seconda dignità Ecclesiastica. 
L'entrata di questo Parroco si ricava tutta dalla Liguria, ove sono 
i fondi, ed i legati lasciati dai Ravaschieri suddetti Institutori 
della Parrocchia. Ques_ta _er~ pa~na di tutto il monte Satta posto 
al sud-ovest, ma pochissuru anm sono ne perdette il possesso ed 
è stato smembrato anche dallo Stato Piacentino, dacché si fece 
l'ultima visita dei confini coll'intervento dcgl'Ingegneri d'ambc le 
nazioni; né valsero i più autentici documenti comprovanti l'an. 
tico possesso giammai interrotto per impedire tale smembramento. 
A mc non ispetta il descrivere da che provenne la condiscendenza 
dei nostri Ingegneri. Il priore, e gli abitanti tutti lo saprebbero 
dire. 
Il _caratt~r«: questi Airigiani egli qual suol essere per lo più 
nei paesi limitrofi poven e montuosi. Pure son laboriosi, mentre 
non vi è palmo di terreno suscettibile di coltura che non sia messo 
a profitto. I pomi di terra quivi si vedono piantati quasi dap-
pcrtu~t?,. ma_ ne i_gno~o I~ vera ~ltu~, P?iché li piantano trop-
po VlCllll gli uru agli altri, cd m guisa 1 tartuffi delle piante 
non ponno dilatarsi, né crescere come sogliono. Perciò mi cre-
detti di dovere istruirli dicendo loro che esigevano l'istessa cul-
tura che si pratica col frumentone. Cionullostante il terreno non 
produce per far sussistere più di due mesi gli abitatori che sono 
tutti poliglotti, poiché trascorrono l'Europa tutta, e ciualcuno è 
stato perfino nella Turchia, e nella Persia colle fiere cd altri 
oon inchiostro, petroleo, merci minute, e cose simili. Ìn questa 
villa vi saranno 40 e più banditi parte esteri, e parte indigeni. 
La località li garantisce abbastanza. Le donne anoora imitando 
quelle di Strcpeto, e di tant'altre ville dd Compianesc scendono 
al basso, e molte di loro si stabiliscono in Parma, cd in Pia-
cenza per importunare gli abitanti di queste Città con le loro 
questue. Il ponte di pietra che è contiguo alla Parrocchia è di 
due archi. Diccsi fabbricato dagli antichi Benedettini. Pochi anni 
sono il ~aro si gonfiò talmente, che innalzò le sue acque al di-
sopra delle sponde del suddetto ponte, cd allagò per fin la piazza 
dèlla Chiesa, insinuandosi molto altamente nel primo piano delle 
case vicine. Ora vengano quivi quelli che descrivono l'origine del 
Taro da un fonte, che scaturisce da questa villa, e si ricrederanno. 
Nel corso d~lla noÙe, che passai in questa Villa, mi destai tutto 
sudato quas_1 . avvampan_te _calore, sentendomi il polso, capii 
essere febbnatante, e già mt ero preparato ad una malattia: ma 
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essendomi di nuovo addormentato mi svegliai a giorno vegeto e 
sano cd atto a continuare il mio viaggio. Questa non fu che 
un'effimera causatami dalla stanchezza, dal sudore, dal freddo, e 
da tant'altri incomodi sofferti nei due giorni anteriori. 
Dalla Chiesa del Taro alla Villa di Casale posta sulla SJX>n_da 
destra del torrente vi sono cinque miglia. Si fa mezzo miglio tn-
circa per 111 costa abbandonando l'alveo, che in que' luoghi è 
sparso di enormissimi massi. 
Dopo due miglia di strada partendo dalla Chiesa ~i _entra nell? 
Stato Ligure, e vi si cammina quasi per due miglia lungo il 
letto del Taro. 
Alla sinistra si vede il torrente Zizzola, che incomincia sulla Pen-
na scorre dal nord-0vest al sud-est per due miglia e mezzo, ed 
cn~ nel Taro in faccia a Casale avendo alla sinistra della sua 
foce un masso alto a dismisura. Questo torrente è celebrato per 
la quantità, grandezza e sapore delle trotte 0e in esso si pescano. 
La villa di Casale resta sulle falde della costa destra, ha 360 
abitanti e tre miglia quadrate di territorio. Sono contermini al-
l'est T~sogno e Tomolo, al sud la Liguria, all'ovest Stre~to 
ed Alpe, e al nord Carniglia. Il territori_o di questa Villa t div1So 
dalla Liguria dal rio Preosa, che incommaa sul monte di Casale 
nel luogo detto le Pozze, scorre dal sud-est al noffl:-0vest pc~ 
tre miglia, e si mesce col Taro in facci~ ai ~onetu co~ ci! 
Strcpeto un miglio e mezzo sopra Ja Chiesa di ~asale. ~1 _no di 
Catto separa il territorio di Casale da quello dt Carniglia; ha 
origine sul monte di Casale nel luogo detto le fontane dell~ Fred-
dane, scende per due miglia e mezzo dal ~ud al. nord, e st perde 
nel Taro un miglio e mczzò sotto. la Oucsa di Casale. Da _Ca· 
sale si scende più basso verso Fop1ano. Le tanto ~emute e rino-
mate ripe di Fopiano mi parvero uno ~- _Egli è s_l vero _ch_e 
l'ampli6.caz.ione suol essere il linguaggio d~1. 1~oranu, e. dei u-
midi. Continuasi la marcia lungo la costa, md1 st entra nei casta• 
gneti, che s'inoltrano fino al di là di Tarsogno. 
Pria di giungere a Tornolo si trova il rio di Fontanellato, che 
nasce alle falde del monte C.Ollero, nel luogo det~o a!le C.Omuna-
glie scorre per un miglio dal sud al nord e. pna d1 entrar nel 
Taro, facendo andar due mulini , finalmente s1 perde nel torrent_e 
nel luogo detto il Ponte ove emvene uno anucamente, e ne n• 
mane ancora un pilastro. . . il 
Tomolo è una Villa divisa in più corpi, ha 29.5 abuanu: . suo 
distretto è lungo due miglia, e largo uno e mezzo. I confini sono 
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all'est Isola, al sud Tarsogno, all'ovest Casale e Carnig}ia cd al 
nord il Taro di _scontro al tcr~it~rio di Bedonia. Supcrio~cnte a 
1:ornolo,. e Fop1ano gran~egg1a il monte Collero il più verdcg. 
gtan~e d1 questa_ ~te di valle, poichc5: adombrato fino all'apice 
senz alcuno spazio di vacuo, da castagneti annosissimi. Il rio dc' 
Ferrai, che divide il territorio di Tomolo da quello d'Isola nasce 
sul mo-!nc Co~ero, scorre per tre miglia dal sud-ovest ai nord-
~t, e s1 smamscc nel Taro mezzo miglio al di sotto della Chiesa 
d1 Tomolo. 
Questa villa può pregiarsi di aivere le più belle donne di tutte le 
mon~gnc dello Stato. Molti anni sopo ne vidi più d'una della 
ma~1orc ~golarità dc: tratti, colorito, ed avvenenza, cd anche in 
oggi non v1 scarsegggiano. 
Da Tomolo a Tarsogno vi sono due miglia e mezzo andando sem-
pre all'insù fra i castagneti. Giace in poca distanza dal monte Zuc-
con~. ~a villa è divisa in molti corpi e contiene 9,6 anime. Il 
tcr,ntono è l~o due ~glia e lll.ezzo, e largo quattro dall'ovest 
ali est. I confini sono ali est Codogno, al sud il Cento Croci che 
separa questo Stato dalla Liguria, all'ovest Casale, e al nord 'Tor-
nolo, ed Isola. Oltre l'abbondanza delle castagne si veggono più 
che altrove coltivati i pomi cli terra, solanum tuherosum escu-
lentum di Linneo. Gli abitanti sono arditi e intraprendenti. · 
Da Tarsogno alla vetta del Centocroci vi un miglio e mezzo. 
½i strada, quantunque poco al disotto dell'Apennino, non è delle 
p_1ù af?ue. L'~pennino_Centoc~ sembra più basso di quanti ne 
stano m questi contorru, perché 1 laterali della istessa catena sono 
altissimi. In questo monte è tracciata la strada mulattiera che 
scende al Pian Lo'l!~rdo. Tenendo la diritta si va a Borgotaro, 
e andando per la SIDlstra, che passa per Tarsogno si va a Be-
donia, e a Compiano. ' 
Nell'IC<JUS: pe~dentc ?~a. ~art~ Ligu~e vi un'osteria rifugio dc' 
passaggien ne tempi rigidi. S, sa cli certo che anticamente era 
nido cli ladri, che assassinavano i viandanti. Un uom benefico vi 
f?~dò un ~o~astero ad oggetto di ricovrare gli stanchi e smar-
rm passagg,cn non solo, ma per garantirli altrcsl dagli assalitori . 
Ma la di lui aspettativa fu delusa poiché gli stessi Monaci ruba-
vano ed uccidevano chiunque per poco che avesse indosso di va-
lore. L'indegnità fu scoperta dal caso. Un pastore avendo perduta 
u.~ p«o_ra, e ce~andola. fra i dirupi, si avvenne in una grotta 
np,ena di cadaven recenti . Questi osservando il silenzio stette in 
agguato per qualche giorno, e alla fine vide due monaci di sua 
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conoscenza in abito secolare, che strascinavano un cadavere nella 
grotta da lui ritrovata. Palesò chi erano gli assassini, e sulla di 
lui deposizione furon~ poste ddlc ~ardic nas;co,tc, che videro! e 
colsero sul fatto quei scelletau, e s1 sa che il Papa fé demolire 
dopo ciò il convento. I_l luogo ove ques~o c~a !ituato ~ovcva es-
ser fertile cd ameno poiché anche al dl d oggi VI un pw,o dolce 
e inclinato, e tutto verde. Un vecchio cli 85 anni mi condu~ 
nelle ore più ignee a vedere i pochi avvanzi. Questo monte. pna 
di quest'epoca si chiamava il monte I.amba. Ma siccome .vi. era 
l'uso cli piantare la croce, ov'era stato commesso un assass1D10, _e 
questi accadendo sovente, fu~ ~ito denomina!o il Ccnt~-
Tutto ciò è tratto dalle memorie anuche che sono 10 Borgotaro: 
Ritornando a Tarsogno si lascia a sinistra il monte dd Gohhmo, 
sul quale vi era uno dc' termini, cd i francesi ~gli ultimi _tempi 
vi avcvan piantato una batteria. Sotto questa v1 una rocca con 
ingemmamenti quarzosi, ma non ella!~- . . . 
Da Tarsogno all'Isola vi son tre mialia ben_ 1Stucchcvoll, poiché 
la strada fra roccic triturate per ttDo al piano del Taro, doye 
è situata. Isola conta .345 anime. Il territorio lungo tre miglia, 
e largo uno. All'est ha la Pieve dc'. Campi! al sud Tarsogn~, al-
l'ovest Tornolo, e Borio, e al nord 11 Taro m facoa a Compiano. 
Il terreno che resta al basso è fertile. , . . 
Fin qui la valle del Taro osservata e descritta. L opportun1!à. mi 
ha fatto inserire molta parte della valle del Ceno, e sua angine, 
come pure la vaHc della Pessola, e della Mou.ola situate tra la 
valle del Ceno, e quclla del Taro. 
Dal principio dclla valle, che Colecchio, fino alla sua so~tc, 
vi sono ònquantadue miglia. Fino a Fornovo è tutta fertile, ed 
amena in ambe le coste, che stendonsi vistosamente. Fomov? 
fino ad Ostia tutto asprezza, e poco men che sterilità, e 
rodine Da Ostia fino alla Gotra si dilata talvolta fin a dieci, 
e dodici miglia, e l'osservatore si scorda . cli ~sere P~ gli 
Apennini, all'aspetto delle campagn~ frut~fe~, m . ogrutilgenedi 
Dalla Gotra a C.Ompiano vi un DllStO d omdo, cli ste e, e 
fecondo. Ma i contorni cli C.Ompian? comprese l'!:, J~:S~• 
Borio e Bcdo,Ua fino a una cena dmanza, sono . . . · 
da T~molo sin~ alla Ch~esa del_ T~ro, salidié~tsI:°: 
tutt~ bosco! ~pc,. scogdlall1, e pochsolltudine, 'ii: Fopfuto pero alle 
quasi otto m1gha, cioè e e case 

~il cronilta p~ruino Antonio~• viuuto nel X\11 accolo. 
L'ospcdaleno-mon11tero era intitolato • Sin Dffl11ano. 
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prime case, fuori della Chiesa dd Taro, non si scorge vestigio 
alcuno d'abitazione, eccttuata la villa di Casale posta alla metà 
dd monte. Ma se l'.indifierente passaggiere è compreso dalla tri-
stezza in questi luoghi orridi, e solitarj , ritrova di che deliziarsi 
il Fisico viaggiatore, che anche nelle balze più dirupate fra i bur-
roni, e le cupe valli, ha campo di osservare l'opera ben in-
tesa della natura. Fra i piacevoli orrori di questa valle è degna 
di particolar menzione la cosl detta costa del Ferrara, che tro-
vasi sulla destra del Taro due miglia in giù dalla Parrocchia di 
Santa Maria. Gli strati di questa costa, che veggonsi, perch~ sfian-
cati, e a perpendicolo alti niente più di tre in quattro pollici 
e molto uniti, sono sl strani, che in niun luogo ne ho trovat~ 
de' simili. Questi hanno delle direzioni sl varie, che talvolta fi-
gurano lettere e disegni. 
Gli abitanti di questa gran Valle sono un dipresso dell'istesso ca-
rattere, eccettuati quelli di Tarsogno e della Chiesa dd Taro già 
descritti. Le donne in generale sono più belle di quante n'abbia 
veduto in tutti i monti da me scorsi anche ne' paesi esteri. Gli 
uomini sono robusti, sagaci, e di molto talento. Ma quelli di 
Compiano all'insù superano in scaltrezza, ed industria tutti gli 
Alpigiani del mondo. 
Le strade pubbliche meritano le cure paterne del Governo. Il 
commercio è ormai in totale decadenza, attesa la loro impratica-
bilità nei tempi piovosi, e nell'inverno. Sarebbe da progettarsi 
una strada più comoda, che dal Centocroci passasse per Tarsogno, 
e per Tornolo, dal quale scendendo al Taro vi fosse un ponte che 
si farebbe con sodezza, e poca spesa che si addosserebbero vo-
lentieri tutti questi Comuni. Dal ponte passerebbe a Bedonia, indi 
a Compiano, dal quale s'inoltrerebbe o verso Bardi, o verso Bor-
gotaro, costeggiando la sinistra del torrente, fin dove vi fosse un 
nitro ponte, che pure si farebbe con poco dispendio in qualche 
luogo da Ostia in giù, ove la Valle si restringe, e si conserva 
tale per fino a Rubiano. Oltre il commercio, che fiorirebbe con 
vantaggi incalcolabili degli abitanti, e in conseguenza delle finanze 
dello Stato, l'arrivo de' Corrieri che talvolta son rattenuti all'Isola 
per più e più giorni, attesa la gonfiezza del Taro, sarebbe rego-
lare, Gl'inconvenicnti poi , che nascono dalle usurpazioni dei li-
mitrofi Toscani, e Liguri, e da certe interessate condiscendenze 
d'alami dei nostri Pretori, che urtano, ed annientano le antiche 
tuttor vigenti provide Leggi su questo Articolo, ledono i diritti 
incontrastabili degli abitanti di que' monti limitrofi. 
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CONTINUAZIONE DELL'ITINERARIO 
ED OSSERVAZIONI DELLA VALLE DEL CENO 

E DI TUTTE LE PICCOLE VALLI 
CHE CON ESSA COMUNICANO 

COLL'ITINERARIO, ED OSSERVAZIONE 
DELLE VALLI DELLO STIRONE E DELLA GIARA 



Sembrerà strano a chi legge che la descrizione della Valle del 
Ceno sia stata fatta in tre riprese; ma se rifletterà a quanto ho 
diggià espresso, cioè a dire che ho voluto approfittare delle vici-
nanze dc' luoghi per guadagnar tempo, mi si condonerà ogni 
interruzione. 
Riprendo adunque la sospesa marcia, ed osservazioni della parte 
non descritta . Lasciata Bedonia per introdurmi nella suddetta 
parte inosservata mi diressi per una strada mai più da me fatta 
passando per Fontanabonadi corpo di Bedonia già descritto, ed 
inalzandomi sempre sul Felpi verso il nord-ovest. Pria di scendere 
verso la Costa opposta vidi fermarsi tutto ad un tratto le mie 
guide, e volgersi verso il sud-est, recitando in voce sommessa, e 
con molta divozionc non so ben quali orazioni con molta mia 
edificazione; mi volsi all'intorno per vedere a quale immagine, o 
luogo sacro fossero dirette, ma non vidi che balze, buroni, sco-
glj, e luoghi deserti. Per la qual cosa chiesi alle guide dove ed 
a chi innalzassero le loro preghiere, e mi [fu] risposto alla Ma-
donna del Fò, ossia del faggio al di scpra dell'Iscla, distante 
otto miglia circa da quel luogo, e che ogni volta che si passava 
per ivi si usava l'istcssa pratica divota. 
Dopo mezzo miglio [di] discesa si passa per la Villa di Noci-
ve glia; questa ha 126 anime di popolazione, cd un territorio di 
un miglio quadrato. I confini sono all'est Bedonia, al sud Ca-
sola, all'ovest il Ceno in faccia a Fontanachiusa corpo di Casaleto, 
al nord il Ceno rimpetto a Casaleto, e al nord-est la Villa di 
Masanti. Il terreno non è dei più fenili della montagna, poiché 
la maggior parte non è suscettibile di coltivazione. 
Dopo un buon mezzo miglio di discesa si cammina per un buon 
tratto per l'alveo del Ceno, in seguito si sale per un q~rto di 
miglio sulla sponda sinistra, e si giunge • Cauleto abitato da 
148 anime. Il territorio è lungo un miglio, e largo uno e mezzo 
dall'ovest all'est; ha per termine all'est il ~no in faccia a Noci-
veglia, all'ovest Calice, al nord Comolo, ossia Casamurata ~rt>? 
di questa Villa, e al nord-est Illica. Sopra~ta a q~csta _Villa !1 
monte di Giorgino tutto quanto petroso seminato dt pochi alberi, 
e di scarsissimi pascoli. 
In qualche disw,za della Villa la Chiesa parrocchiale è fabbri; 
cata sulle rovine di un antico, e forte Castello costrutto s~ d! 
un masso il di cui piede è bagnato dal Ceno, Anche al di d oggi 
se ne distinguono non poche vestigia. 
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Da Casalcto ad Illica vi è un miglio e mezzo salendo per un'erta 
stretta, e pcrigliosa via. Illica contiene 138 anime; il territorio 
ha tre miglia e mezzo in larghezza dall'ovest all'est, cd uno in 
lunghezza. Confina all'est con Scapolo, al sud col Ceno dicontro 
a Masanti, all'ovest con Casalcto mediante il rio del Bottazzo e 
al nord con Santa Justina per mezzo del monte detto il Po~io 
di Castagne. Su questo monte vi è tradizione, che vi fosse un 
Convento di Monache che furono chiamate ad abitare quello di 
Compiano istituito cd eretto da Polissena Doria moglie sventurata 
di Agostino Lando. 
Da questo Poggio nel 1725 nel giorno 12 di Novembre si staccò 
una franna che corse nel Ceno contro Masanti per la lunghezza 
di un miglio. Il torrente fu chiuso per ben otto giorni, e formò 
un lago lungo un miglio e mezzo, che s'innalzava per fino al 
monte Vacaro posto tra Nocivcglia e Tasola. Mezzo miglio al di-
sotto dell'abitato d'Illica vi è un masso petroso che si perde nel 
Ceno, il quale ritiene il nome della rocca del Castello, quantun-
que di questo non se ne scorga alcuna reliquia. Dai pastorelli fu. 
rono ritrovate in que' dintorni non poche monete romane, ma 
per quante diligenze abbia saputo usare non mi è riescito di 
averne che una, ed anche logora, dell'Imperatore Diocleziano. 
Tra Casalcto cd Illica scende il rio del Bottazzo dal Monte di 
Giorgino, scorre dal nord al sud per un miglio, e sbocca nel 
Ceno a piedi del Monte su cui vi è la Chiesa di Casalcto. 
Il territorio d'Illica, che non è dei più infruttiferi, è intersecato 
dai seguenti rivi, cioè da quello della Libia, della Mojola e della 
Goria che nascono sul Montcbcllo, il quale divide lllica dalla 
parrocchia di Santa Justina, scorrono dal nord al sud per un 
miglio incirca, e vanno nel Ceno: quello della Goria serve di 
confine sulla sinistra del <:eno tra il Compianese, e il Bard.igiano. 
La Villa di Masanti è situata alla destra del Ceno in distanza 
di un miglio rimpetto ad Illica; ha di popolazione 353 anime. 
Il territorio è di due miglia e mezzo in lunghezza e di uno e 
mezzo in larghezza. Quantunque posta sulla faccia del nord del 
Pelpi, ove le nevi e diacci fan lungo soggiorno, è la villa più 
fertile della parte superiore di questa Valle. Confina all'est con 
Ccrcseto, al sud con Bedonia mediante il Pelpi, e con Nocive-
glia, all'ovest col Ceno di scontro a Casaleto, e al nord pure col 
Ceno rimpetto ad Illica1 e al nord-est colla Siracola, che lo divide 
da Scopolo come pure il Compiancsc dal Bardigiano. Il rio Sira-
cola si forma sulle vette del Pclpi, scorre dal sud al nord per 
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un miglio e mezzo, e si perde nel Ceno in faccia a Casale, corpo 
d'lllica. 
Da Masanti a Scopolo vi son due miglia che. si f~nno pc~ 
costa procedente dal Pclpi. Scopolo ha_ 3'0 •?"!"'u. Il ~cmtono 
è lungo tre miglia, e largo due, e gli son. lim1,trofi all est ~r-
darola, al sud Ccrcscto, al sud-ovest Mas~ntl, all ovest il ~no m 
faccia al territorio d'lllica, e _nord P1on~, Grezzo mterm7 
diantc il torrente, estendendosi il suo ternt~no anche_ sulla s~• 
nistra del Ceno, ove è situato un corpo di çase chiamato il 
Ponte del (.cno. Questo nome fa_ suppori:e _esservi stato altre volte 
un ponte del quale non ne appa1on vest1g1a. 
Da Scopalo a Cardarola vi sono due miglia e ~erro semp!C ~ulla 
destra del Ceno. Questa è abitata da 513 arumc .. Il tcmtono è 
lungo quattro miglia, e largo tre, più che med1ocremcnallte fer-
ii Gli è finitima all'est la Tonzina, al sud Ccrescto, 'ovest 
~polo, e al nord Grezzo intcrmcdiato dal Ceno. . . 
Da Cardaroli camminando due miglia sempre s~a ~1n1stra della 
Tonzina si tro~a ~to! che contiene 840 ab1tan~eha J.~ttb 
ritorio lungo anque m.1glia, e largo tre, e per co . 
Tonzina in faccia a Sidoli, al sud Strclla, e &dorud lj md 
della C\,sta di Pelpi chiamata la Colla, per cui sccn e a stra a 
mulattiera all'ovest Masanti, al nord-ovest Scopalo, e al nord 
Cardarola 'L'ubertà del di lui suolo si può argomentare ~allv~\'° 
mcrosa p}polazione. Questa villa, quantunque posta. n a e 
della Tonzina, è soggetta alla Giurisdizione di Compiano. . . 
Da Ccrcseto a Sidoli passando il torrente To~a.vi è un 1IUglio. 
Questa villa è abitata da 332 anime. Il )•~tnoil èd:"'go du.i 
miglia e largo uno, e gli sono contcrrruru est il mune$ 
sud P~rcigattone mediante il !Dont~ Sant'Abdon, e mo";i no-:i 
t'Antonino, all'ovest la Tonzma diconuo a Ccrcseto e 
Campcllo. ull Coll cd · pari Il torrente Tonzina è formato in parte s . a •iglia da} sud 
alle falde del monte Pelpi; scorre. per an'!ìÌc IDICarp corpo 
al nord e si smarrisce nel Ceno nmpcttto . 1 . ana, al 
della P;rrocchia di Batdi. La Tonzina riceve il ';O Bai~•• 
fianco destro della costa delle Fusette, che resta imm~•tami;nili 

1 d . Sca . i corpo di Cerescto; nasce sw montt 
sotto e caillse cl pdai nord-ovest al sud-est per due miglia. 
questa v a, e scorre l T nzina il rio del Gam-
~:m~~t~n~~~!cia s~jd~~~0

1d::1c 8 
Ai; part~ fell•. costa del-

la &aria, e scende dall'est all'ovest per un m1g io orca. 
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Da Sidoli alla Villa del Comune vi è un miglio di salita erti,. 
sima e due [di] discesa. Questa è abitata da 548 anime, cd è 
situa~ nella costa sinistra del torrente Novcglia. Il suo terri-
torio è lungo quattro miglia, e largo trei ed ha per confine al-
l'est 1a Noveglia clicontro a Gravago, al sud Porcigattone me-
diante il monte Sant'Abdon, all'ovest Sidoli, e al nord Cam-
pcllo. La Noveglia nasce alle falde del detto Monte S. Abdon, 
scorre dal sud al nord per sei miglia e mezzo , ed entra nel 
Ceno al fianco destro di Monti, corpo di Campcllo, in faccia al 
Castello di Bardi. 
Dal C:Omune a Gravago pa5sando la Noveglia vi è un miglio. 
Questo è abitato · da 124 anime. Il territorio ha quattro miglia 
quadrate, e gli sono limitrofi all'est Mariano di Val di Mou.ola, 
e la Tosca mccliante il monte di Barrigazzo, al sud Caffaraccia, 
e Porcigattollc, all'ovest la Noveglia di fronte al Comune, e al 
nord Campcllo . 
.Per l'addietro questa Villa era feudo di Casa Platani, che pos-
sedeva altresl un forte Castello, del quale ne rimangono molti 
residui; ma da sei anni in qua, essendo estinta questa famiglia, 
è passato alla Camera. 
I monti dei Lavachielli, e di Parzolo dividono Gravago da Ma-
riano di Val di Mozzola. Il Monte delle Tagliate lo separa da 
CaHaraccia. Il rio della Fontana, che interseca il territorio di 
Gravago, incomincia sul monte di Parzolo nei confini di Mariano 
suddetto, scorre dalPest all'ovest per tre miglia, e si smarrisce 
nella Novcglia al fianco destro del Corpo di case di Gravago 
detto Noveglia di scontro al Comune di sotto, corpo di case 
della parrocchia dell'istesso nome. La Chiesa detta la Pieve è 
soggetta alla Parrocchia di Gravago; qucst'è posta sulla sinistra 
del rio della Fontana. I monti circostanti a Gravago hanno tutti 
l'ossatura a strati sottili di pietra arenaria piuttosto compatta. 
Da Gravago a Campdlo vi sono tre buone miglia scendendo per 
la maggior parte nell'alveo della Nociveglia. Campcllo conta 647 
anime, ed ha un territorio largo quattro miglia, e lungo due dal 
sud al nord. Sono finitimi all'est Gravago, al sud il Comune, al-
l'ovest Sidoli, e Cardarola, al nord il Ceno in prospetto della 
Carpana, e al nord-est Pietrarada intermediante la Noveglia. Tutte 
queste ultime ville descritte godono di un'eguale fertilità; ciò è 
comprovato dalla loro popolazione, che supera le altre ville de-
scritte. 

162 

ri armigiano del 1832, il r2gai-
Orsante dell 'Al~ V.ti "fltro in un lun: o::,,,._ (la comamwa del nostri 
zctto sulla destr2 suona la piva ,:,':t,on e bordonsi l), soffiando nel 
Appennini) con due soli •bordoni l'otre la pi/a). Anche l'orsante ha 
bocbtn e stringendo sotto Il br2c~i 3 las~ccada vin , e indossa i bra-
alla clntur2, come Gervaso della g. • 
gbln col s'clapiidl. 



Ripassato il Ceno, dopo un miglio di non facil salita si cntta 
in Bardi. Questo è abitato da 1250 anime. Il suo territorio è 
lungo due miglia e largo tre. Gli sono limitrofi all'est il Ceno 
rimpetto a Pictraraaa, al sud l'istesso dicontro a Campello, al-
l'ovest Grezzo, al nord Morfasso mediante il Pclizzonc, e al nord-
est Rogarlo per mezzo del rio dei Bcrlini, che nasce sul monte 
Pclizzone, scorre dal nord-ovest al sud-est per due miglia, e si 
mesce col Ceno rimpetto a Piettarada. 
Bardi ha un Castello, che in senso mio è il più forte, ed il più 
conservato dello Stato. Ne ammetto la definizione, perch~ è stata 
fatta minutamente da molti altri anche rccentemcntc.1 I contorni 
di Bardi sono ameni, piacevoli, e fertili; e non mancano industri 
possidenti che si adoperano anche con ispesc straordinarie a rcn-
detli più floridi. Sarebbe petÒ desiderabile che tutti quei monti• 
celli che ali stanno al nord-ovest, i quali non producono che poche 
qucrcic, lossero verdeggianti di castagneti; giacché il castagno vi 
alligna mirabilmente, e si fa scorgere assai fruttifero in quc' pochi 
che vi sono piantati. Spero che le insinuazioni fatte da me a più 
d'uno dei proprietari di que' monti li ridurranno ad effettuarlo, 
tanto avendomi promesso. 
In Bardi vi sono due Conventi, uno de' Servi, nel quale non evvi 
che un Religioso col Laico e l'altro dei Zoccolanti con tre o quat-
tro Sacerdoti. La Chiesa parrocchiale, il di cui campanile minac-
ciava rovina cd stato abbattuto durante il mio soggiorno e con-
vien rifarlo a spese del Comune, potrebbe comutarsi con quella 
solitaria, e capace dei Serviti, addossando al Parroco l'obbligo dei 
legati con una parte dell'entrata del Convento, e con l'altra si 
potrebbe supplire allo stipendio di qualche Maestro, che inse-
gnasse qualche cosa di più utile che i seccantissimi rudimenti 
grammaticali col metodo più prolisso, come ora s'insegnano. 
Il Mercato di Bardi che si fa il giovedl d'ogni settimana, 
uno dei più frequentati dello Stato, come pure le Fiere, che vi 
si fanno infra l'anno. 
Vicino a Bardi il monte incomincia a cambiar di natura, ed il 
Naturalista stanco del monotono aspetto di scoglj, di ~i~:tre 
narie, e di poco utili ferrugincc si esilara vcggcncfo stcanu, qu1tz1, 
ed ingcmmamenti cristallini anche in poca distanza dal paese. 

1 Osai sl veda: Ptr 14 Rocc• tli &rdi, di Autori vari, Dcpuc. di Storia 
Patria per le Prov. Parmensi; cstr., 1962. 
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La strada carreggiabile, che dall'Emilia doveva continuare fino a 
Ccntocroci, arriva fin qul. La sospensione cli questa open vera-
mente romana ha impedito la felicità, e la ricchezza cli tutti que' 
paesi, pc' quali doveva esser fatta, ed il commercio generale dello 
Stato tuttora la deplora. 
J?a. Bardi a Grezzo son~ circa tre miglia salendo la costa 
SIDJstra del ~~o. Egli è abitato da 738 anime. Il territorio è 
lun~ tre miglia, e largo uno e mezzo, cd i limiti sono all'est 
Bardi, al sud_ ':ardarola, e Scopalo intermediaote il C..no, all'ovest 

C.OSt~genuruana, e Boccolo dc' Tassi, e al nord Morfasso me-
di~te il ~on!e ~ama., Quello immediato al nord di Grezzo si cJ:tlt.?1• gli Sp1agg1, e I altro superiore nomasi il Groppo. Prima 
cli giungere a Grezzo si passa il rio della Bastia ossia del Ponte 
poich~ evvi un ponte· di pietra di moderna strutt~ra. Questo na~ 
sul monte Bo~ra scorrendo per due miglia dal nord al sud, e va 
nel wo al <!isotto della Carpana. Il rio delle Ubbie scorre tra 
~rezzo., e~ ~10 della _Bastia, incom.incia·nel luogo detto Vercre al 
ptede d alttsslDle roccre, scende sotto al Vischeto, corpo di Grezzo. 
Da_ Grezzo si va in giù verso il Ceno un miglio in circa per 
amv~rc a Pracivara, ossia Pietraccrvara, il di cui piede ~iene 
lambito dalle acque del C..no. Quivi è fuor cli dubbio che vi sia 
~taro un famoso Castello, e gli enormi fondamenti che vi appa-
Jon? ne ponno far fede. In poca distanza da questo masso fer• 
rugineo al sud~t vi è un'altra roccia dello stesso impasto detto 
della Pralunga; su ques_ta. poggia~ano i fondamenti del capo del 
ponte, che do~ea. costrwrs1 sopra il Ceno continuando la suddetta 
stra~ carrc~1abile_. Fra queste due roccie scende il rio del Bcr-
gaau~o _che mcommcia ai piedi dei Spiaggi, scorre per più di 
un llllglio dal nord al sud e va nel C..no. 
~-G~ alla Costageminiana vi sono più di due miglia sempre 

msu del Ceno. Questa villa è abitata da 541 anime. 
Per C?mprov_arc guanto ho de!to in altra descrizione intorno agli 
e~uvJ che s1 spandono esalati dal petrolio, descriverò un fatto 
miscr~do accaduto in Questa villa, mentre io era in Bardi nel 
prosslDlo .passa!o s_encmbrc. Un Suddiacono volendosi alzare pria 
che appanssc il giorno accese la lucerna, indi aprl il coperchio 
per vedere. se vi era del _i\ctrolio abbastanzo cd osservando che 
era sul fimrc volle sostituirne dell 'altro: per la qual cosa ne 
prese_ un v~, e lo versò nella lucerna, che era di quelle già 
descrute -~111!11-buto, cd il lungo canellino; ed ecco sull'istante 
accendersi il liquore che si versava, come pure il contenuto nel 
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vaso il quale scoppiò con fragore, ed arse Io sgraziato sudclia-
cond non solo, ma altresl il soffitto della cli lui camera. L'infe-
lice campò un giorno e mezzo, e fra i dolori più atroci, senza 
speranza cli umano soccorso, passò all'altra vita_. Si dovrebbe 
pertanto insinuare, inerendo a quanto ho detto m un'altra de-
scrizione, che in niun caso si versasse il pctroleo nclia lucerns 
ardendo il lucignolo. 
li territorio è lungo due miglia, e largo due e mezzo dall'ovest 
all'est: ha per limite all'est Grezzo, ed il Ceno rimpetto al ter-
ritorio cli Grezzo posto al cli là del torrente, al sud Scapolo e 
Pione all'ovest Montcreggio per mezzo del monte Ca~pello, e 
al no;,i Boccolo de' Tassi. Vicino alla Chiesa Parrocchiale dd-
la Costageminiaoa vedesi la Chiesa, e parte dèl Convento _fondato 
dalla clivota Margherita Antoniazzi1 di. ~tip, corpo . cli q~esta 
villa Le Monache vi stettero 3' anru, mdi per ordine cli un 1.andi si trasponarono al Convento di Compiano dcll'istess'ordinc, 
giusta le disposizioni del Concilio cli T~to. Il Conv'!'t~ fu fon-
dato poco dopo il 1524, aono in cw la peste cotD111C1ò a far 
strage in questo paese. . . . 
Esiste presso del Parroco, che discende d~ !~glia ques~ 
di vota, la cli lei vita compilata dal Cano11;1co. Pier Maria Campi 
nell'anno 1621 per ordine del Vescovo di P~nza, co!De pure 
il processo della medesima fatto da D. Domeruco Teda!~ confes· 
sore delle Monache cli Compiano. Il cadavere della clivota . con 
altri delle successive Badesse e Monache riposa nella detta Chiesa. 
L'an:hitrave della porta è di forma semicircolare, e le t~ la; 
terali provenienti dal Castello di Pracivara per comando e1 ~di 
sono lavorate a scalpello. Sul lato sinistro dell'al~are post~ a. tra 
entrando nella Chiesa cvvi dipinta la suddetta divota a piedi della 
quale leggesi 

« NoN PROCUL A BARDO ÙNTIGAB MilGARIS ORTA 
VIRGO DEo PLACUIT MULTIS vni.TUTJBUS AUCTA : 
SUBLIMIS MERITIS, HUMILIS NATALIBUS AEDUM 
CoNDJDIT· ET SACR.AS MATERIAI.ES LEGIBUS ALMIS 
INSTI~ PESTE INFECTOS SANAVIT, ET AEGROS: 
LILIA DU~ FLOREN'T, PLOS, UNIOQUE ADDITUR ASTIUS ». 

~ella _Vcncrabilcil ~•rahcric1e.ll•~=J1
~,_~ 'i:'1'~ 

del ritiro di vergani sotto utofo di 
qostiniana. 
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Un miglio distante dalla Chiesa di Costageminiana verso il sud 
n~I luogo detto la Casetta furono ritrovate dai pastori due urne 
d1 terra, una affumicata al di fuori che conteneva ossa umane 
con en!ro due monete di Germanico, delle quali la più conser-
va~• m1 fu ~gala~• dal Parroco, la seconda urna maggiore della 
pnma era piena di terra. 
Da Costageminiana a Boccolo de' Tassi vi è un miglio e mezzo 
di salita passando la Ìlorbola. Boccolo numera 447 abitanti II 
territorio è di due miglia e mezzo quadrate. Confina all'est ~n 
Grezzo, al sud con Costagcminiana, all'ovest con Montcreggio 
situato nella Valle della Nure, e al nord con Boccolo della Noce 
posto nell'istcssa Valle, ed in parte con Morfasso al principio della 
Valle dell'Arda. Sul monte di Boccolo de' Tassi detto monte Lama 
nasce il rio Dorbola! eh~ scorre dal nord al sud per due miglia 
e. mezzo e va a scancars1 nel Ceno rimpetto ai Carbiellini corpo 
di Grezzo. 
Da Boccolo dc' Tàssi per andare a Pione si fano due miglia sccn-
de?do nella V alle della Porcellana dopo un buon miglio di erta 
salita. Pi~ne e Fò ossia Faggio formano due Comuni, ed una sola 
Parrocchia. La loro popolazione di 362 anime. Il territorio è 

due miglia i? _lunghezza, e tre in larghezza: ha per termine al-
I est Costagcm1ma~a, al ~ud S~polo, all'ovest Santa Justina, e 
al nord Montcreggto mediante il monte delle Pianaccie. La Por-
cellana nasce sui Monti detti i Pigarei, ovvero Pigarclli, scorre 
dal nord-ovest al sud-est per tre miglia e va nel Ceno a fianco 
d~lle_ Case dei Gra!ani corpo di Scopolo. Distante dal Fò un 
m1g~o sul groppo dt Malagrana, che un'altra pietra ferruginea 
~~~-Castello, e distinguonsi ancora i fondamenti delle mura 

L'Arciprete di Pione era una volta Rettore di Fò e di Como lo 
La C?iesa di San_ta Justina in allora non esisteva', essendo stat~ 
fa~bncata postenormente. Nel 22 marzo 1577 fu l'epoca del 
pruno Parroco di questo Distretto. 
Roncole ed Osina due corpi di Santa Justina situati sulla destra 
della Leca formavano parte della Parrocchia d'IJlica. 
Da Pione per andare a Santa Justina nella Valle cli Leca vi sono 
t~e lunghe miglia passando la Porcellana, e salendo sulla costa si-
?-Ist~~ del t?rrcnte f:cca. Santa Justina è una Parrocchia divisa 
m_ p_,u corpi popolati da 761 anime. Il territorio è di quattro 
mipia quadrate, e confina all'est con Scopolo, al sud con Illica, 
all ovest con Comolo, e al nord con Pione. 
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Da Santa Justina a Cornolo vi _sono due miglia _se_mpre sulla si; 
nistra della Leca; conta 485 anune, e quattro miglia quadrate cli 
territorio: ha per termine all'est Santa Justina! al sud Casaleto, 
all'ovest Calice, e Druso, e al nord Rompegg10 per mezzo dd 
monte Regola posto nella Valle della Nure. 
Il torrente Lcca comincia sul monte Nero; scorre per sci miglia 
dal nord-ovest al sud-est, e finisce nel C:Cno summentovato. La 
costa sinistta della Leca è intersecata dal rio della Serra, che 
incomincia sul monte Ragola nel luogo detto i Prati Grandi, ~r-
re dal nord al sud per un miglio e mezzo ed entra nella Lcca run-
petto ad Osinaj come pure dal rio di Batt~ che incominci~ ~ul 
monte detto il Bedolajo, scorre dal nord al sud per tre m1glia, 
e si frammischia colla Leca dicontro a Roncole. 
Da Cornolo a Calice vi sono due miglia salendo il monte della 
Trappa, e scendendo nella Valle dd Ceno: popolato da ll3 
anime, ha il territorio di un miglio e mezzo quadrato, e per con-
fine al sud-est il Ceno rimpetto a T asola, al nord-est la !=°sta 
lunga, che la divide da Cas~leto, nord il m_ont~ Trappa, a.1:1 o~est 
Drusco, e al sud il Ceno rn faccia al Temtono della Chies1ol~. 
Da Calice a Drusco vi è un miglio e mezzo salcn~o verso il 
Moritenero, che resta verso il nord-ovest; ha 470, ~e, ed 
territorio di ~ue _miglia qua~ra!e· I confini sono all_est Cend il 
faccia al terr1tono della Chics1ola, al nord-est Calice, il ~r 
monte della Trappa che lo separa da C.omolo,, all'ovest." onte-
nero che lo divide da Rompeggio, e al sud l Anzola nmpetto l 
Casaiporino. Il rio Anzola che divide il Territorio di Drusco l 
Casalporino si forma alle falde dd Montencro, scorre dal nor . -
ovest al sud-est per . due miglia, e si perde nel Ceno mezzo mi-
glio sotto la Chiesa di C.Salporino. . . 
Da Drusco a Casalporino vi è un miglio attravcrsand~ il. no 
Anzola. Questa Villa ~·abitata da 152 ~e. Il ,suo temnfu,no al~ 
lungo un buon miglio, e largo due dall ovest.~ est. Co a 
l'est col Ceno di fronte al territorio della Chies1ola, al nord col 
. Anz la dicontro a Drusco, all'ovest col monte Tomar~o, uno 

d:gli A;.nnini che lo divide dalla Liguria, ed al sud col rIO Rof-
finato che lo separa da Romczzano. 

Vili Dru Car ce Casalporino e Romezzano sono 
Le quattro e • sco, . 1 .' di Bobb' • della Giurisdizione 
del Vicariato di Drusco Diocesi 10• e 
di Compiano. d · li Que-

~t:"Vut: :!~ !~~a1& ~:.,:b~a:~gcli!~~!/~~o mi~:ui R~gario 
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formano una Parrocchia sola, abbcnch~ in Chicsabian · · 
Cappc~lano. La loro posizione è sulle falde del mon: ;~un 
ve~ il sud; hanno fra tutte due 508 abitanti cd il 1 
tono h~ tre migJia quadrate d'estensione. Co~finan ali~ tcni-
f""o nmpetto al territo~io di. Pietrarada, al sud co: Barili ".:Ìl 

ovest con Mo~asso mediante il Pclizzone, al nord con 1 ped, • 
P:'r dcll 1stcsso Monte, e al nord-est con C 

I 
ena 

~1tor10_ d,_ questa Parrocchia è intersecato dal rio cliRova. i11 ter-
mcommc1a . sul monte Pcliz:zone, scorre per tre · mi gli ugd,~ o, che 
al ~ud, e s1 perde nel Ceno al fianco destro delle d . nFord 
tom corpo d1 Rugarlo. e1 an-
°!- Rugarlo a Casanova scendendo verso il Ceno vi d . ~l~: :}; è dbitata da 715 persone. Il tcrritorioso;Iun~: 
lora, ~I sudrgil ~:/ d=~~ ~• ,ra:si limi~i all'est Ji:ietti! e Vil-
Rugarlo, e al nord Settcsorelle e V i all ovest Chic.:sab1anca, e 

PcÌ:0':' ~otc;; st': il .~o d~Casa:~a::~ t:• s~i'::i:~~ 
del muli~o detto dei s:1v~~ I corso va nel Ceno al lato sinistro 

Tdra Casanova, e Villora un miglio distante dalla pn'm d 
o verso il margi d I Ce . . . a scen cn-cosl chiamat orche éc no trovasi il Priorato detto delle Giare 

• 0 pc posto verso le giare del Qu 
Priorato di Giuspadronato dcll C S . . ~~rrcntc. csto 
tre fuochi della Pa . . a a~a trmau, cu un corpo di 
Ceno. Fu qul ove r=~alc t1 Vars1, quan~nquc al di quà del 
ché nel lasso di 23 o ;/ a t~vde nhon 57pp1 riconoscermi, poi-
t • • 

1 
anru, ace é v1 era stato per d 

;: '1om1, a div~llc cu~a e strctissima in allora si dilatata inuc, 
r O meno un mplo, essendosi clivallata la d oggi 

r°fndcndo continuamente tanto più che l'ossatur~dd cstra, sco-
o~ata né di strati petrosi né di . . monte non 

promiscuamente di terra d' ' roc_oc, o massi, ma bensl 
il filone delle acque lam~d 1 lam_inc spezzate, cd inoltre 
minaccia di spianarlo fra nono~otf1 e cli1entc sodlio, anzi fr_iabilc 
nella sponda 

O 
sta ual . o, _e un mu no che esisteva 

avanzi del can:fe a ~~ta ~r:~. fui non vi rimangono che gli 

Da Casanova a Villora evvi un ·g1· 
~ndcre sulla costa sinistra d I é:1 io e i:n,ezzo con.tinuando a 
il territorio è lungo un migl' e I no; contiene 14.5 abitanti, cd 
l'est il torrente Cencd l d/o• e argo uno e mezzo. Confina al-
il Ceno in faccia a Gola:O cofrondi al te~rito~io d'lggio, al sud 
o.I nord Metti. rpo Vars1, ali ovest Cas~ova, e 
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Da Bardi a Pietrarada at\raversando il Ceno vi un miglio e 
mezzo, Questa Villa abitata da 327 persone, ed il suo terri-
torio è di un miglio e mezzo quadrato. E ' finitima all'est la Tosca, 
al sud il torrente Noveglia dicontro a Campallo, all'ovest il C.Cno 
in faccia a Bardi, e al nord Chiesabianca intermcdiante il sud-
detto torrente. 
Da questa Villa alla Tosca salendo verso le falde del monte detto 
Pizzo d'Oca vi sono due miglia incirca. Sulla sommità di questo 
monte è fama che vi fosse una Città cospicua sede Vescovile, che 
si chiamava Umbria, della quale non si vede alcun vestigio, n~ 
per quanto mi ricordo l'ho trovata descritta in nessuna Geografia 
n~ antica, n~ modema.1 La Tosca è popolata da 609 anime, cd 
il suo territorio è di due miglia quadrate: ha per confine all'est 
Pcssola per mezzo del monte delle Banche, al sud Gravago me-
diante il monte Barrigazzo, all'ovest Pietrarada, e al nord in parte 
Casanova oltre il Ceno per mezzo della Costa di Scolengardo, cd 
in parte la Rocca di Varsi mediante il rio Spigone, che inco-
mincia nel monte delle Banche, scorre dal sud-est al nord-ovest 
per due miglia e mezzo, e si smarrisce nel Ceno nel luogo detto i 
Lamberti corpo della Rocca di Varsi . 
Dalla Tosca alla Rocca di V arsi ossia Scaffardo vi un miglio e 
mezzo scendendo verso il Ceno. Essa abitata da 370 anime, 
cd ha il territorio di un miglio e mezzo quadrato. Confina al-
l'est con Pcssola mediante il monte Scaflardo contiguo al monte 
Dosso, al sud colla Tosca, all'ovest con Casanova di là del Ce.no. 
e al nord con Varsi. Il rio Rumore interseca il territorio della 
Rocca scorrendo dall'est all'ovest per un miglio cd unendosi collo 
Spigone in faccia a Mossego casa della Rocca di Varsi. Poco 
distante dalla Villa verso il Ceno evvi un luogo detto il Groppo 
della Rocca. Questo è un masso enorme di pietra ferruginosa, su 
cui rimangono vistosissimi avvanzi di una antica fortezza, vicino 
alla quale 83 anni sono vi era la Chiesa parrocchiale. 
Dalla Rocca di Varsi a Varsi vi sono tre miglia. Questa Villa è 
divisa in più corpi, ed popolata da 635 anime: ha di territorio 
quattto miglia quadrate, e per confine all'est Contile, al sud Pcs-
sola e la Rocca di Varsi, all'ovest Casanova intermcdiante il 
Ceno, e al nord Villoro. , ed .l ggio frapposto il suddetto torrente. 

~i G. MONACO: Sc• t'i t rictreht •l C41slrlfitrt prt-rom, 110 di 
Ombria in V al di Ceno; in « Quaderno n. 2 • del C.Omimo di Studi Prei• 
storici dell'Emilia Occidentale: Parma, 1950-51; pp. I 1-3). Ivi , •mpie re-
rerentc bibliografiche. 



Il la~ di Varsi è al sud-est della Villa, cd avrà . 
di cucu110. Gli c.lBuvj che s'inalzan dall di 300, e più passi 
essere perniciosi agli abitanti limit~6 l)iff ~u1 acque devono 
generale di un color macilento tanto più h aÌ~l ~ono eglino in 
l~t~, attesa l'altezza dei monti' che gli st~~ i aria non è venti-
~uus.tra _del C:Cno, e il monte Dosso, che gli è prospetto sulla 
il P!Ù unponcntc di queste contrade ed lt le .slp~e. monte 
parucolarmcnte in pascoli. • a res 1 p1u fertile, 
Il torrente Ccnedola che si scarica nel Ce . 
proviene dai Monti di Metti Giurisdizioncndi "pJjtt~ a Golaso 
dal nord-ovest al sud-est per quattro . li egrmo, scorre 
l'Osteria di Galla. mig a passando vicino al-

~=\~:tud: t 0!:v;~c:1n::a!~ :n:in
5
:~~onc del mio viaggio 

le Valli della Pessola e della p l occ per entrare nel-
Ceno dal suo primo fonte per fui:oJ·rQuest~ Torrente, cioè il 
fa 44 e più miglia di corso N aro n quale s'immerge 
all'est-nord-est distante tre ~igli~~e ~I lato della Penna rivolto 
miglia dall'ovest-sud-ovest all'est-no:d~~~anallo, '~boccarre per venti 
torrente Dorbola d . Sino un tura dd 
della T . . cli'. e . a questa Sl volge al sud-est sino alla f 
Cc onzma, 1D piega verso il nord-est fin al nB oce 

ncdola, in seguito si dirige l' 0 fin co uente della 
torce poi il suo corso verso il v~ est per o_ a 5_crravalle, 
~essola, donde si ripiega al nord~s:.St d~vi,./1 uruscc colla 
s1egue verso l'est-nord-est sino V pc o . atzapollo, pro-
riprende il corso verso l'est fin eh ~rand dei Melegari, poscia 
Le coste cd i monti che fianch e. s1 per a nel Tnro. 
varie e per la loro struttura e eggi'ni° questo t~rff:nte sono sl 
~e non se ne può dare un'idea per ealor0Mproduz10~,_e ~ertilità, 
villa e territorio ris · gener e. a le descrworu d'ogni 
dirsi però che in g:::~~ f°1!Ò0f mettdre al fatto_ i leggitori. Può 
L'indole degli abitanti per ~: a ~n _a . che s~er~e. 
è piuttosto tranquilla e laborios Dardi B md"~c1ando d~a. foce 
rattere, che non è dissimil da a. ar I. m su cambia il ca-
piancsc; ma la Valle di i,.; ,Jucllo degli abitanti del Com-
narj in fortezza ed in cora a .P L ucc ella. pure uomini straordi-
alle loro donne emi i-ano ggio. a m~gg!or parte di essi uniti 
tutte a riserva di qu~lche ;jr d~e stagtom e forse più, e quelle 
in quelle contrade per cscrciC::rep,lta passano il Po, e si spandono 
altre di questa Vall are a filatura. Queste come tutte Je 
vezzose Compianesi. 'n:oqnu ~nnVo llparagonarsi in bellezza colle 

es a a e partono pure molte com-
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pagnie di segatori, che al pari di quelli che conducono fiere si 
diffondono nel paese estero anche molte centinaja di migUa lon-
tano. Nella V alle non vi rimangono che i vecchi e i fanciulli 
e gl'infermiccj, ed impotenti. Questi per sostentarsi nella lung~ 
stagione, nella quale la terra lassù nulla produce sono costretti a 
comprare a credito il frumentone a prezzi eccessivi dagli snatu-
rati monopolisti, che si approffittano delle circostanze di questi 
miseri, e si fanno ricchi a costo de' sudori, e degli stenti di 
que' poveri emigranti, i quali al loro ritorno possono appena li-
quidar le partite con i risparmj, che hanno potuto fare. Di questi 
inumani ve ne sono dappertutto, e si sentono cose da far gemere 
i sassi. Quante benedizioni non si attirerebbe quel Governo, che 
stabilisse un magazzeno di melica nei Capiluoghi, e che la ven-
desse anche con qualche guadagno a credito colle necessarie cau-
zioni a quei famelici abitanti, da' quali si potrebbe esigere il 
pagamento in tanto frumento, dopo il primo raccolto, riceven-
dolo al prezzo medio. In questa guisa oltre il guadagno che fa-
rebbe il Governo nella vendita resterebbe nello Stato una quan-
tità di grano non indifferente, che clandestinamente suole passare 
all'estero. Per impedire poi che alcuno potesse far commercio con 
questa melica sarebbe d'uopo che i compratori a credito avessero 
una fede del parroco, e del giusdiccnte per ottenerne il quantita-
tivo che loro occorresse. Tutte le Valli da me trascorse, ed os-
servate abbisognerebbero di uno o più di questi Magazzeni. Ciano, 
e Canetto nella Valle d'Enza; Langhirano e Corniglio in quella 
della Parma; Calestano, e Berceto ndla Baganza; Fornovo, Bor-
gotaro, e Bedonia nella Valle del Taro; Vianino e Bardi in qudla 
del Ceno; e Pellegrino nella Valle dello Stirane. Questi luoghi 
sarebbero addattati alle Valli che ho finadora osservate. E per 
quelle che mi rimangono ad osservare, ma che in gran parte mi 
sono note, dirci che in Lugagnano per la Valle dell'Arda; in Car-
paneto per le Valli della Chiavenna, del Chero, del Vezzino, e del 
Riglio; al Ponte dall'Olio, alla Bettola, ed anche alle Ferriere per 
la Valle della Nure; a Rivergaro, e a Trave per la Valle della 
Trebbia; in Agazzano per la valle della Lurctta; cd a Borgonovo, 
e a Pianello per la valle dd Tidone. Se il Governo calcolasse ad 
uno ad uno tutti i vantaggi che ne proverrebbero ad esso, cd 
agli abitanti, sarei per credere che non esiterebbe un momento 
a stabilirli. L'amministrazione converrebbe affidarla a gente proba, 
che dapertutto se ne trova. 
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Il vento australe che domina frequentemente in queste alli 
di
tempcra ~quanto l'ambiente gelido, e fa sciorrc le nevi clic con-

esso vi farebbero lunga permanenza. • senza 
Per entrare nclla Valle dello Stironc il " . . . 
sorgcn_tc, ed agevole cammino si è ~ue1I!1~a1:1do alla di lui 
do)a _nmpetto all'Osteria di Galla sul dorso del nMo de.14, Ccnc-
Crisnna. Questa salita bench~ di du 'gli è onte di Santa fili. e meno pcri~losc. La strada è ::Or':!os:, o~': st~~liù fa-
~tlcosa, pc ?on .VI .è alcuna ripa, che faccia star guardin J ~cn 

giatorc. rta di giungere alla vetta del M · go viag-
ncja corpo di case della villa d'I . onte st passa per Ma-p gg10. 

crvcnuto alla sommità si prende la strada verso il ~Jt:r::.~egrino_Capoluogo di 9ucsto ~rchcsato~
0crdr:J:;.: 

d 
. . er amvarc a Pellcgnno conv1cn scendere ben 

uc miglia. Un quarto di miglio al di d 1 per 
Cast~~ di Pellegrino tuttora abitato: d~p~ ~- paese v,i. è il 
no vt mnangono assai visibili si . eh q ,1c c?e ali intqr-
moltc case f argwscc e per I addietro eranvi 
si chiamav~ e_ oi;:;;_ava il paese, e il cosl detto in oggi Pellegrino 

fl 'd m ora mercato, perché se ne faceva . 
on o, mentre in oggi noÒ. se f di I uno assai 

non vi è Comunità é p n~ 8 50rta a cuna, come pure 
di un Giusdiccnte. ' n arrocch1a1 cosa strana in un Capoluogo 

Stirone vi scorre a canto verso l'ovest. 
V1 sono delle famigli 1 
le quali si distingue ;u~ ~cllc,omod~ epdi antica nobiltà, fra zaru1. Le fertilità cli e~10 retore attuale Comaz-
patagonabile a quella ~~~ep~:ecollinlline, ossia monti secondarj è 
Nel . CO c. 
tuali.PO:cs: ~!a~nv~to molto antico dei Minori Conven-
~god· a Rcligio~ ~ns~s:'v:'\:f;aicS!rJ!r~a~ Tutta TI~: fa. 

ono sci mila lire d'entrata , un LAUCO, 

Vi è ~trcsl un'altra Chiesa di minor mole chi ' . 
Pcllegnno è soggetto alla p rocch. di ~ata I Oratorio. 
e mezzo di ertissima salita La . za . Careno distante un miglio 
incomodi apporti agli abi~ant~oel co:s;derare quanti svantaggi ed 
lo che sembrami che sarebbe P questa_ lontananza. Per 

ncccssano, che v1 fosse nel paese 

1 Sui Cornazzani e sulle J I' ÌI • 
Il Comu11e di M11,;.110 e è:,;Ìcof~?,,~~•ns.tI1citate, ,,i veda A. MICIIIU: ,o, SOtntgiorc, s.d. 
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una parrocchia, una Comunità, e vi si facesse un mercato, come 
in addietro si faceva . 
La parrocchia di Careno è quasi isolata nel vertice del Monte. 
La Chiesa è molto antica, cd il coro è tutto di pietre tagliate. 
La popolazione compresa quella del Castello, e di Pellegrino si 
calcola 534 anime. 
In questa parrocchia si venera un simulacro della Madonna: que-
st'è rinomatissima per liberare gli ossessi dagli spiriti. Nel giorno 
15 d'agosto, giorno della festività di quest'immagine vi è un 
gran concorso di questi supposti energumeni dell'uno, e dell'altro 
sesso, che per lo più sono o convulsionarj, o ipocondriaci, o zi-
telle che sentono con veemenza il bisogno naturale di esser madri. 
In quest'occasione vi accorrono dei barbari zelanti per lo più pae-
sani, che spietatamente percuotono senza riguardo al sesso, quelle 
infelici vittime della ignoranza, e della superstizione. Da persone 
accreditate, e senza cccczione mi sono state raccontate le atrocità 
che si commettono e si permettono verso que' miseri, e sono 
tali, che al sentirle si è scossa tutta la mia sensibilità. L'insigne 
ed illuminato Vescovo cli Brescia Cardinale Querini anteriore a 
quest'ultimo nella sua prima lettera pastorale celebrata per la 
purità della dottrina, e per l'eleganza dello stile su questo propo-
sito si esprime in questi termini: prohibeanlur exorcistae, quia 
ubi exorcistae, i~i energume!Ji, Difatti tolta generalmente la li-
cenza di esorcizzare tutti gli spiriti tormentatori presero congedo 
da quella Diocesi abbcnché per l'addietro avessero vessato i 
troppo creduli, cd ingannati diocesani. 
Presso Lorenzo Botti mczzajuolo delle Case dei Carsacchi Comu-
ne del Mercato di Pellegrino esiste uno spurio dello Spcdale di 
Parma chiamato Agcsilco dell'età d'anni dodici: questi nella pri-
mavera si diletta di spiccare i primi getti del carpino, e del 
faggio, e di mangiarli con tanto sapore cd avidità, che li prefe-
risce alla schiacciata, ossia focaccia, che gli vien data dal suo pa-
drone pria di condurre gli armenti al pascolo, e lasciandola intatta 
la riporta a casa. Si compiace altrcsl di cibarsi con non minore in-
gordigia di vermi terrestri , di locuste, e di altri insetti . La sua 
struttura però denota quanto gli sian prcgiudicievoli qt;icsti schi• 
fosissimi alimenti: impcrciocché è sempre scamato, e di colo-
rito nero giallognolo. Questa notizia ella è officiale, e in conse-
guenza veridica, poiché proveniente dall'integerrimo Giudice di 
quel Feudo Lazzaro Comazzani. 
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Da Careno ascendendo verso la vetta del monte al sud per un 
miglio di strada vi è Gragnano corpo di Villa di quclla Parrocchia, 
.d un quarto di• miglio al di là di questo alle falde dd monte 
Bcrchio vi è un luogo detto Campofoglia tra i confini di Careno 
con Vianino. lvi ritt9vai l'asbesto, e poco distante il Sale di Glau-
bero cristallizzato all'altezza di tre lince; e scendendo al basso 
verso un rio innominato, che raccoglie i pochi scoli di una gola 
di quel monte si veggono non pochi massi di granito mai più 
veduti nelle valili percorse. Il territorio di Careno è di due miglia 
e mezzo quadrate. Confina all'est con Mariano di Pellegrino, al 
sud con Vianino, all'ovest con lggio, e al nord con Varrone. 
Il torrente Stirone si forma tra il Monte Berchio, e quello di 
Santa Cristina, scorre dal sud al nord per sei miglia serpeggiando 
sino ai confini di Ajone con Boria, ove si svolge verso il nord-
est scorrendo per altre sei miglia fino al principio della collina 
che è Scipione, e dopo varie miglia di corso nel Piano va a per-
dersi nel Taro poco lontano dalla sua foce nel Po. Il rio di 
Varrone che nasce sul monte di Sant'Antonio scende per un mi-
glio e mezzo dal nord-est al sud-ovest, e perde il nome nello 
Stirone 200 passi sotto Pellegrino. 
Due miglia all'est di Careno vi è Mariano di Pellegrino abitato 
da 277 anime. Il territorio è lungo quattro miglia dalla Villa di 
Schiacciano, corpo di questa Parrocchia, fino al Torrente Parola, 
e largo due e mezzo: ha per confine all'est Montesasso, al nord-
est Varano dc' Marchesi, al nord S. Vittore, all'ovest Varrone e 
Careno, e al sud Serravalle. 
Nel territorio di questa Villa nd luogo detto la Selva un miglio e 
mezzo verso il nord-est distante da Pellegrino, vi sono due cave 
di macigno, ossia pietra molare un dipresso dell'istessa qualità di 
quelle di Cassio già descritte nella Valle della Baganza. 
Da Mariano a V arrone camminando verso il nord-ovest si fanno 
tre miglia. Un miglio superiormente alla Chiesa di Varrone verso 
il nord dello stesso in un luogo detto le Case dei Montanari corpo 
della suddetta Villa si sono tre Cave di pietra-cote di ottima qua-
lità. Gli abitanti ne fanno delle mole, che le vendono con molto 
utile. La Villa di Varrone è abitata da 142 anime. Il territorio 
che è più che fertile, è lungo due miglia, e largo uno. Sono con-
termini all'est Mariano, e San Vittore Diocesi di Borgo S. Don-
nino, all'ovest Bcsozzola ed lggio, al nord la Grotta, e al sud 
Careno di Pellegrino. 

m 

o l'a ice del Monte di Sant'Antonio al nord d,i V_art?nc v~ 
Vers le r:li uie di un'antica, e diroccato Castello: ne cut dintomt 
sono . hc qvi fosse un ricco tesoro sepolto, e st veggono anco~ 
~rcdc~; ~ci tentativi fatti per ordine dei Farnc~i ad oggetto di 
1 seg . zi è voce costante, e generale, che v1 mandassero un 
sca~arlo, an a o con barba lunghissima, che forse sarà stato _della 

::~·1:Ju~f n!et~l aàiq~r~:1:d1f::rftalal;:~:~
0

rP~2" irl 
M' . . rcstavan fede a queste an ucc e, 
st;~~S::e rozzi Villani le abbian credute, e le crcdan tutto;a, 

C_ontinuando1 due m!:!~a fa ~~;daan!~tchas~a t~:i::ri!e~~ 
v1 è Besozzo a popo d di ucllo di V arrone. Sono f1mttm1 
glia quadrate non mendfccoV n o \•ovest lggio e al nord Ajonc. 
all'est la Grotta, al su _arronc,. a . . ' 
In questo territorio vi allignano I pm1. eh 

11• · sponda si trova Ajone e numera 
Un miglio e mezzo su ls!ess~ . uc uarti di miglio quadrati, 
110 abitanti; ha un terr1tono di q I all'ovest Iggio e 
e per limiti all'est la Grotta~ al sud Besozzo a, 
Rigollo, e al nord Borl_a e V1golen~. . a divisa in ~rossi corpi 
Passando il torrente s1 va ad Igg10 vili miglia e 

l ti da 803 anime. Il territorio è lungo qduattrov· . o ' al 
popo a . . all'est Careno al su -est Janm ' 
largo tre: gli sono conugu1 . 1 C edola di contro a Villora, 
sud il Ceno r~mpetto a Vars1p e \ nord Ajonc, cd al nord-
all'ovest Mettt, al _nord-ovi:~mao~~; Varrone. 
est Bcsozzola, m p sta di Ccriato comune soggetto 
Il rio Utanclla mcommoa sulla ll di Casalicchio corpo della me--
alla Parrocchia d'IS;Sio, e su. qt ar un miglio e mezzo. e va nello 
desima, sce~dc da~ ~vest a et5M~o di Lagora. 
Stirane al fianco sintStto d b iglia Metti ha 1220 

. Da lggio a Metti vi sono quat_tro. }one: cinq~e miglia, e largo 
. anime di popolazione in un terr!to~o udtarsi e Vùlora, all'ovest 
quattro. I liIDiti sono all'est :.~' V~lacca, 'e Pozzolo. 
Casanova, e al nord ~tteso ' i lia Quésti è popolata da 
Da Metti a Pozzolo v1 _sono t~ : ge ~ezzo quadrate, cd i conf1ru 
anime. Il territorio è d1 due m~g all' vcst Vczzolacca, e Castelleto 
sono all'est lggio, al sud ~etti, oChiesa parrocchiale di q_ucsta 
ville di Tola, cd al !1ord ~go~o. ;collocata nella sommità di uno 
Villa vicino allo •Surone aro o 
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alto masso ferrugineo detto la Rocca. Lo Stirone Varolo comin. 
da sui monti di Pozzolo ha di corso due miglia dall'ovest all'est, e 
s'immedesima collo Stironc in faccia al Mulino della Noce. 
Due miglia scendendo sull'istcssa costa vi è Rigollo abitato da 
109 anime. Il suo territorio è lungo un miglio, e largo due dal-
l'ovest all'est: ha per termini all'est Ajonc cd lggio, al sud lggio, 
all'ovest Pozzolo e Vczzolacca, e al nord Boria.-
Per giungere a quest'ultima convicn fare un miglio e mezzo. Boria 
è abitata da ,29 anime. Il territorio è lungo un miglio e mezzo, 
e largo due dall'ovest all'est: gli son limitrofi all'est Ajonc e Vi-
golcno, al sud Rigollo, all'ovest Castcllcto e Vezzolacca, e la nord 
)a Vcmasca. Il rio Boria si forma nei monti di Palazzola e dc] 
salto del Cavallo posti sul territorio di Boria, scorre i,cr un mi-
glio e mezzo dall'ovest all'est, cd entra nello Stirane di fronte al 
Mulino della Trinità. Quivi finisce la Giurisdizione di Pellegrino, 
ed incomincia il territorio di Vigoleno anch'egli Marchesato. 
Il Castello di Vigoleno dimostra qual fosse ne' tempi andati la 
sua fortezza e magnificenza. L'abitato oltre il forte era circondaro 
da valide muraglie . La siruazione verso lo Stirane Io rendeva im• 
prendibile, e i doppj recinti verso il monte lo garantivano anche 
da quella parte. Questa una parrocchia alla quale son soggetti 
tutti i corpi di Case sparsi nd Feudo: contiene 1407 anim~ in un 
territorio lungo sei miglia e largo cinque. che ha per confini al· 
l'est Cancclasio, Scipione, e Castelnovo, al nord Bacceclasco e Ca• 
stellaN:1uato all'ovest Lugagnano, la Vernasca, e Borla, e al sud-
est e al sud Ajone, e la Grotta. 
La Chiesa parrocchiale di un gotico alquanto tozzo; nel primo 
pilastro entrando a sinistra in una delle pietre che lo compongono 
vi quest'iscrizione a lettere rovesciate. 

Yoc OPF:r T 
Tr.FO 

Sul muro dell'ultimo altare entrando • destra vi la lapide se-
polcrale dell'incomparabile Arciprete Martini. L'iscrizione la se-
guente 
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VIVIT. IN CH!!ISTUS 
THOMAS. MARTINIUS. 

Huius. PLEBIS. V1c1. l.AELJ. 
MCHIEREUS 

IDEMQ. ANTISTITIS , PLACENTINORUM. 
VICARIUS PROVINCIALIS. 

QUI 
SoLLICITUDINE. INTEGR.ITATB. LARGITIONIB. 

ScIENTIA. RERUM. SACRARUM 
PERITIAQ. MULTA. IN. PHILOSOPHICIS 

MATHESI, POTISSIMUM. ET. ASTRONOMIA 
QuIN. ET. IN. MUSICJS 

A.MoR.EM. OMNIUM. LAUDE.MQ. OOCTRINAE. 
PR.OME.RITUS 

ANNoRUM. P .M. XXXXVIII 
DIUTINA, AEGROTATIONE, ABS~~CIII. 

PIE. DEcEssrr. XIII. K . JUN. AN. SucCEsso• 
PETRUS. IN. HOC. SACE.RDOTIO. 

PATRUCLI. DE.SIDBJtATISSIMO 
PIE.TATIS. CAUSSA. 

eh~ diffu sono un nulla in Le lodi che in esso si leggono l • se particolare che io 
proporzione dei grandi di lui_ ~~tli. eobb~= a commemorarlo 
aveva di lui, e la t~er~ am1cw~ m.t Ma il Cugino di lui sucx;cs. 
con tutti i sentimcnn_di_ven~one_. coll'uguagliarlo. 
sore sembra che vo~ia mdcnntrWCl uadro del Landi SOP"J>?"'!· 
L'altar maggiore ncco per un bel q to fra i primi Pitton vt· 
nato il I.andino,, il qt~ f"Ji" :.ic1i documenti in pcrgamcoa 
venti. La Canorufca "a1 1~0~ L'epoca dd primo Panoco stata 
datari dal 1}00 mo · 
nd 1222. . . un'Oratorio la di cui facciata 
Oltre la Chiesa p~ale vi di • che i•Architetto sia stato . . scult di ottimo gusto, e ces1 di Pi di pietra a f bb .cò ·1 Convento nuovo acenza. 
il medesimo che a n ' . bbonda d'ogni spezie di pro-
Questa costa sinistra d~o ~tiro':r:te· ma le famose ostriche an• 
duzion rara relativa all'1st_or1a t• uinto· io sappia in alcun luogo 
tesignane non trovandosi pe q ed instancabile Tenente Romani 
fuorch~ in Vigoleno. Il gene~ . nere di fossili. Tutta que-
possicde una copiosa ;accolta .m li!\r allignano felicementei m~ 
sta costa _assai fertlile, e gl~:Oiera di coltivarli, e di propagarli. 
gli abitanti ignorano a vera 
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Le ~ve son? sq~isite, ~me altrcsl le frutta, cd ogni sorta di 
nqlie. Il_ rio di P~rp,_ano comincia nel luogo detto le Case gJ": 
Mazzaschi corpo di V1golcno, scorre per un miglio e mezzo et 
nord al sud, e sbocca nello Stirone nel luogo detto le p . . dal 
ove sonovi molti boschi. Nell'alveo di qucst . ~giane, 
spat pesante, la barite degli antichi. o no trovasi molto 
Il rio delle Petriere comincia a piedi del Castello d" v· l 
scorre dal nord al sud • li 1 1go cno 
del Mulino dell'Alba '/i.' N i'g o, e _va nello S~irone al fianco 
zo:o~oli, e molte piet: ~na:c 1e:ttv'!:ro~uesto rio trovansi dei 
Dirimpetto alla Villa Corpo di v· l rio di Nicola eh l i~o cno entra nello Stirane il 
al d , e nasce su monte di Sant'Antonio sco dal d 

nor per tre miglia attraversando il territori~ delle G su 
E_gli ~~bondante di produzioni d'istoria naturale cd ;n isrott~. :t 8=:1c1~: ics~! dello S~~rone un buon mi gli~ verso il ':à~ 
ferro . igoleno 5 malza una roccia nerissima rc:h~ 

gmosa, detta la miniera d'oro. Questa fu da me . pe 1 
::!~s: ; servai Id cave ordinate dai Famesi per u::.:ir: fo~ 
analisi. . e atten o un pezzo oonsidrcvòle per fame fare la 

~a !igoleno alla Grotta ripassando lo Stirane vi sono due mi-
. mezzo, uno scendendo cd uno e mezzo di ali Qu 

Villa è abitata da 217 anim; Il . . s. ta. esta 
quadrate, e gli sono limitrofi "an•cs'tS t(i1:Itor10. ~-di~u~ miglia X, nord ~celasio, e Io Stirane in f~cc/:v:°VigoÌcno ntJ~acco, 
td~~c i.•acq~~ al _sud ~anone mediante il monte' di s~An~ 
da fonte sulla sini~:~ :n~mc-tata per ime~agoga, ~a~riscc 
gente, ed il luogo ove nasce ~8!':stì:0 c::,,;t!alla d1 lei sor-
Dalla Grotta a Cancela · · è · . · da 158 anime cd ha J'o vi. c~rcj un miglio e mezzo; è popolato 
Confina all'cs~ con Ma=tor10 ungo due miglia, e !argo uno. 
Vigolcno, e al nord con Sci '. al sud colla Grotta, all ovest con 

Da Cancclasio a questo vi :::e.due · · • . 
stello tuttora abitato con al nuglia. Scipione è un Ca-
numera 387 abitanti. Il terri:rfut: :se ~gl' una parrocchia, che 
Alquanti vecchissimi ulivi eh . 1?1 io e mezzo quadrato. 
che il moltiplicarli non sarebbe cs1:ono ID questa costa provano 
all'est con Salsominorc al sud J s~o, n~ difficile. Confina 
con Cancelasio e Vigoicno e aJco mdaggtoreCac Marzano, all'ovest 

' nor con stelnovo dc' Teni. 
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Questo Castello è l'ultimo paese montuoso di questa valle. 
Per incominciare la picciola V alle della Giara conviene ascendere 
da Scipione per lo spazio di un miglio per andare a Marzano abi-
tato da 263 anime. Il di lui territorio è di un miglio in lunghez-
za, e di mezzo in larghezza: gli sono contermini all'est Salsomag-
giore, al sud S. Giovanni di Contignacco, all'ovest Cancclasio, e 
al nord Scipione. Il torrente Citronia nasce sui monti di Cance-
lasio, scorre dall'ovest all'est per tre miglia, e va nella Giara 200 
passi incirca sotto Salsomaggiore. 
Mezzo miglio più in giù vi è Salsomaggiore partendo da Marzano: 
è abitato da 712 anime, il di cui territorio è lungo un mezzo 
miglio, e largo uno dall'ovest all'est, ha per confine all'est la Gia-
ra dicontro al Territorio di Bargone, al sud S. Giovanni di Con-
tignacco, all'ovest Marzano, e al nord Scipione, e Salsominorc. 
Questo è quel Salso ·sl rinomato per le abbondati acque salifere, 
che scaturiscono anche nei dintorni a molta distanza. Non è di 
mia pertinenza il descriverne i prodotti e le utilità, come gli svan-
taggi, ed i pregiudizi. La materia è sl delicata che non si può 
parlare dell'utilità senza urtare il bene del pubblico, e viceversa. 
Ma mi si permetterà che di passaggio io descriva alquante cose 
eccitato dal sentimento del ben pubblico senza ledere le viste eco-
nomiche del Governo. 
Non vi ha cosa più giusta e più ragionevole che l'approfittare di 
un prodotto territoriale di prima necessità prodotto talmente raro 
che lo credo unico in tutta l'Italia; ma· niente più strano, chie-
dendo perdono, che il vedere sciogliere del sale diggii formato 
proveniente dal mare per formare del sale di minore attività. Se 
il prodotto delle acque salse nostre non è bastevole per il consu-
mo dello Stato, comprendo io pure che è d'uopo provvederne 
dall'estero. Ma e perché mai fame una mistione con tanto con• 
sumo di legna in tempo che si potrebbe distribuire tal quale ci 
proviene dal mare? E' notorio che il sai estero condotto fino a 
Salso non costa alla Finanza, che quattro lire e mezza aJ peso, e 
che frammischiato col nostro si vende a quindici. Io vo' concedere 
che non si abbassi di prezzo, giacché da gran tempo è cosl stabi-
lito· ma non so capire per qual ragione non si faccia uno scan-
daglio dd prodotto che ne rinrae la Finanza ragguagliato al co~-
sumo degli abitanti; indi si distribuisca un boccatico, che oltre 11 
sale di produzione nostrale supplisca l'estero al difetto del mede-
simo. Otto miglia di circuito, mi stato detto, ma saran forse 
anche di più, sono tenute a boscaglia per fornire delle legna per 
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l'evaporazione di questa acqua. Il Governo sarà forse informato 
del circondario di queste boscaglie, come lo sono stato io pure 
da persone che avranno piacere di occultarne la veridica esten-
sione; ma io scevro da ogni vista d'interesse ardisco avanzare 
che invece di otto miglia ve ne saran più cli venti; e chi ha visi: 
tato cd osservato minutamente ogni Villa, e territorio diffiàl-
mcntc soggetto ad ingannarsi. Non si ponno perlustrare senza 
gemere tante belle colline nel centro dello Stato, cd in poca di-
stanza dalla via Emilia, che potr<bbcro contenere non poche Vil-
le, e qualche migliaio di case, ridotti a coltivazione quc' terreni 
che oltr< il biso!!Ilo _si ten~ono boschivi. Si calcoli di grazia il p,;. 
do~o della col11v1121one, il consumo che fa la popolazione di ge-
ne~ che pagano alla Flllanza e la moltiplicazione degli individui 
e st _vedrebbe a chiare note che il dippiù del paese ridotto a bo-
sco m grazia di questa malintesa commistione produrcbbe allo 
St_a~ dci •":"taggi incalcolabili. Lascio a parte la diminuzione de-
gli 1?1P•cga11, la spesa, cd incomodi per la condotta del sale cste-

fino a Salso, che in allora disposto e ripartito per lo Stato in 
~versi Magazzcni. si ridurcbbc a molto meno. Taccio le mange-
nc, e le trufferie che si fanno ad onta dei sorveglianti sulla Fi-
nanza, cose notissime a chi non vuol saperle. Le vessazioni poi 

le ~n~uc carrcggiatu~ con pregiudizio dell'agricoltura, e 
dei ~ttami sono cose che si contan per nulla. Facciano gli cco-
hOJillSU calcolatori progetti i meglio ponderati, dimostrino pure 
matc~auc_amcnte gl'inco~vcnicnti che risultano da questo metodo 
mal ~gc~uo _sl per le Fm8n7.C come per il ben pubblico, tutto 
sarà. mutile ~eh~ ..... Parlb finora l'economista forse poco in-
strwto per 1 vantaggi comuni. Parli ora l'osservatore. 
La storia fisica, e quella del principio di questa utile produzione 
è stata presentata poco fa al Governo. Ma_ mi si permetta, che io 
non CO?v~ga con coloro che ~anno asser_1to es~ queste acque 
provemcnu dal mare per mcau sotterranct quasi che non vi fos-
se. so~tcrra una q?antitl di sal-gcmma, che pub benissimo sclo-
gliers! nel passagg10 delle acque, cd impregnarle di sale, dimodoc-
ch~ ~iano comparabili_ a quella del mare; anzi molti fisici hanno 
assento che la s~e. del ~are non provenga da altra causa 
fuo~~ da 9u~t1 saoglimcnu di sal-gemma. L'esistenza di quc--
sto m grandissima copia è visibile anche sulla superficie del globo 
e nella Catalogna vi sono molte colline composte tutte di questo'. 
Una delle ~oni forse non osservate da altri che mi convince 
non provcrurc esse dal mare, si è che si cavano dai pozzi spoglie 
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da ogni corpo nuotante sulla superficie del mare. La polla d'acqua 
del pozzo maggiore che sgorga sonoramente, pcrchè alta tre brac-
ccia dal fondo del pozzo, è di tale diametro che potr<bbc benissi-
mo condur scco dal mare qualche corpo straniero, ciò che non sue• 
cede per quanto io abbia osservato, e per quanto mi sia stato 
asserito da quelli che vuotano il recipiente. li pctrolco che si ve-
de nella superficie non ha cosa alcuna comune con la polla, poi• 
chi! distilla molte braccia al disopra, essendovi frapposto uno stra-
to di pietra tta la polla, e lo stillicidio del pctrolco. 
Da Sa)somaggiore a Contignaco vi sono tre miglia di strada car-
reggiabile. Questo è popolato da 638 anime. La Gallinella è sog-
getta a questo, e in parte a San Vittore. Il territorio di Contigna-
co è lungo tre miglia, e largo quattro dall'ovest all'est. Confina 
all'est con Bargone oltre la Giara, al sud con S. Vittore, all'ovest 
colla Grotta, al nord con Marzano, e al nord-est con Salsomag-
giore. Quasi tutti i ciottoli che sono nei campi di questa costa 
sono di quarz pwissimo, e molti di essi di quartzum pingu~ di 
Linneo. 
Contignaco è feudo di casa Ponticelli. Sussiste tuttavia un Ca-
stello, che è in parte abitato, e da molti avanzi di muraglie, e di 
recinti si arguisce essere stato di molta considerazione. 
La strada carreggiabile è lambita dalla sinistra della Giara che si 
forma nel monte di Polo, o delle Canate parte del Monte di San-
t'Antonio verso il nord-est, scorre dal sud-ovest al nord-est per 
otto miglia, e sbocca nello Stironc vicino alla Otlcsa di Fornia 
nella pianura. 
Da Salsomaggiore a Salsominorc vi è poco men di un miglio. Si 
chiama anche la Villa. Vi sono tn;dici pozzi d'acq~ salifere, _cd 
in uno soltanto sornuota il petroleo. Il parroco di que:5ta 
era assente allorché coll mi portai, come pure quello di S. yn-
tore, e di 'Ì'abiano soggette all~ Dioc:csi di Borgo San Donmno, 
motivo per cui non le ho descritte come le altre. 
Da Salsomaggiore a Ba.rgone vi sono due ~glia e m~ ~ssando 
la Giara. Questa Villa è abitata da 609 anunc. Il temto!'-o è l~n-
go quattro miglia, e largo cinque dall'ovest all'est. ~nfin• est 
con Borgo S. Donnino e Cabriolo, al sud co~ Tab1ano! a1l ovest 
con S. Vittore, e Contignaa:o, e al nord con 1. due S!1'!· Le .~ve 
di gesso sono .nel luogo detto le Case dei un ~19bo all m~ 
della Qiiesa verso il ~ud-o~t. Le sorgent! di C.Cntopozz1, 
e di Pozzuolo sono situate m questo Temtor10. 
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Da Bargonc a Tabiano passando la Rovacchia vi sono due miglia. 
Esaminando i dintorni di questa Villa si è trovato una madrepora 
impietrita, e due pezzi d'osso, che suppongo di mostro marino 
in un campo che chiamasi di · Pione. Scendendo mezzo miglio ver-
so la Rovacchia si trova la sorgente cosl detta d'acqua puzza, per-
ché sentesi da lontano il puzzo di zolfo nella costa detta dei Violi 
distante dalla Chiesa cli T ahi ano un miglio verso il nord-est. Il 
Professore di Chimica Guidotti vi era stato qualche mese prima 
di mc, e credo che a quest'ora ne avrà fatto la conveniente ana-
lisi, ond'è che io tacerò; ma dirò soltanto, che quantunque non 
fosscr molti anni che io mi vi era trasportato, pure l'aspetto di 
quei contorni ha cambiato in modo da non esser più riconosci-
bile. Questo rigagnolo di acqua sulfurea si mesce colla Rovacchia, 
che nasce sui monti di S. Vittore, scorre dall'ovest all'est per sei 
miglia per fino al principio del Piano al disotto di Bargone verso 
l'est, indi cambiando direzione verso il nord-est serpeggia pas-
sando vicino a S. Secondo fino a scaricarsi nel Po. 
Ignoro da qual fonte derivi la voce comune, che il Castello di 
Vigoleno fosse anticamente chiamato Vicus Laclius, e che questo 
venisse colà a diporto in poca distanza della Villa di Scipione suo 
amico, che diccsi\ pure aver fondato quel paese, in compagnia del 
Greco Polibio loro maestro nell'arte della guerra, e del buon En-
nio il primo fra i poeti latini soavissimi loro amici. Quantunque 
tutto ciò sia destituto d'isterico fondamento, pure mi compiaccio 
trasportandomi col pensierc nei tempi che fiorivano questi due 
grand'Uomini, che oltre a tanti meriti avevano quello di cono-
scere e praticare la vera amicizia, ond'é che Cicerone diede il 
titolo di I.dio al libro De amicitia, e bramerei che fosse vera la 
supposta fondaziol)e di questi due paesi. 
La Valle dello Stirone, e quella della Giara sarebbero delle più 
amene di questo Stato, ed anche delle più ubertose, se le ragioni 
anzidette non vi si opponessero. Piaccia al Cielo che si cangi una 
volta il tenore del loro destino, e che in pochi anni si veggano 
popolate e ridenti come la loro situazione cd il loro suolo il vor-
rebbero. II carattere degli abitanti, salvo i limitrofi di certa valle 
è pacifico cd operoso; impiegando la maggior parte del tempo pcl 
servigio delle saline si scordano per cosl dire dell'utile agricoltura. 
La struttura di queste montagne e colline varia da luogo a luogo, 
ma. i prodotti anche più rari della storia naturale non vi sono 
scarsi; ond'é che ponno paragonarsi in qualche maniera a quelli 
delle Valli della Chiavenna, del Chero, del Vczzino, e del Riglio. 
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Corti di Monchio, V. Monchio 
(Corti dì-). 
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Co,i,lta, p. 137. 
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Dc Lama, Pietro, p. 89. 
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Del Monte, Don Giuseppe, p, 26. 
(nota). 
Diacono, Paolo, p. 19. 
Dirotto (monte), v. Casone. 
Domenico Da Parma (fondiJoreJ), 
p. '3. 
Dorbola (rio), p. 166. 
Dordia (rio), p. 109. 
Dordonc (to"ente), p. 108. 
Doria Landi, Polissena, p. 138, 160. 
Dosso (monte), p. 11,, 170. 
Drusco, p. 167. 

Elisabetta Famcsc, p. 123, 134. 
Endsa (monte), p. 147. 
Enu (Pume e wlle), p. 17, 30, 
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Enzano, p. 32. 

Fabiano, p. ,o. 
Fabiola (torrente), p. ,4. 
Faentini, Don Domenico, p. 13. 
Fai~ (costa dei -), p. 104. 
Famo (monte), p, 80, 
Fdegua, p. 100. 
Felino, pp. 85-86, 90. 
Ferdinando I di Borbone, p, s,. 
Ferrai (rio dt' -), p. 1,4. 
Ferraio (rio del -), p, 108. 
Ferrati (casa de' -), p, 29, 
Fcrrarino (monte), p. 31. 
Ficschi (famiilill), p, 78, 84. 
Fò, p. 166. 
Fo Crosato (monte), p, 12,. 
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Fogliani Sforza D'Araaona, Gio-
vanni, p, 116 (e nota). 
Folta, p. 128. 
Fontana (rio della -), (n,l monte 
GeneJio), p. 106. 
Fontana (rio della -), (nJ monte 
Pano/o), p. 162, 
Fontanellato (c41'4/e di-), p, 100. 
Fontanellato (rio di -), p . 1'3. 
Fontechiari, p. 41. 
Fontevivo (cdnale di-), p. 100. 
Fopiano, p. 141, 1'3. 
Formigaro (monte), pp. 70-71. 
Fomolo, p. 32. 
Fornolo (rio), p. 143. 
Fornovo, pp. 96-99. 
Fosio, p. 119. 
Fragno, pp. 79-80. 
Fugazzolo, p. 7'. 

Gabbi, Don Governo, p. 88 (e 
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Gaiano, p. 9,. 
Gaito (rio), p. 29. 
Galani, Don Giuseppe, p. 13. 
Galcria (tribù), p. 98. 
Gallct {CtUtellano di RoJuna), 
p. 20. 
Galli, tenente, p. 109. 
Galli, Don Valerio, p. 110. 
Gambaro (rio del -), p. 161. 
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Granelli, Don P10lo, p. 1'1. 
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Gravaghi, Troilo, p. n,. 
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Grezzo, p. 164. 
Grondana, pp. 148-149. 
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Groppizioso, p. 46. 
Groppo, p. 128. 
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6),153. 

Juoni, Don Marco, p. '3 (e nota). 
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Lagutttllo (/"USO e lago), 
v. Paduli (/aio). 
Lagrimonc, p. 29. 
Landi (principi), p.137. 
La.odi, tenente, p. 106. . 
Landi delle Caselle, M.sc G,am-
hlttista, p. 14. 
Langhirano, pp. 
Lea (to"enlt' e valle), p. 167, 170. 
Lccora (rio), p. 128. 
1egwano (rio), p. 23. 
Lenari, p. 51. 
Lesianono B,ani, pp. 52-53. 
Lcsipano Polmio, pp. 82-U. 
Leza (rio}, p. 143. 
Libbic (rio dt'llt -), P· l64. 
Liocca (lo"ente), pp. 32-13. 
Loclrignono, pp. 2~26. 
Lozzolo (villa , rio), p. 122. 
Lubiana (lo"t'n/e), P, 130. 
1,ucera (to"ente), p. 19. 
Luceri.o, pp. 18-19. 
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chio · vili• e Uio), P• 39. 
L~ano (ponte di-), p. 41. 
Luaolo, p. 32. 
Lupo,zano, p. 26. 
Lupo (rio del -), p. 108. 

Madurcra, P• 48. 
Magri,anano, p. 26. 
Mai (rio de' -), P· 24. 
Maini, Don Domenico, p. 101 

(rio t Uio), P, 149. 
Malpuso (monte), p. 36. 
Mamponeto, p. 127. 
Mancia (rio), p. 114. 
Mancia (vi/14), P· 172· 
Manubiola (rio dt'll• -), PP· 73·74· 
MAnzano, p. ,4. 



Mudùni, Don Giuseppe, p. 60 (t 
nor•i 
Marcpria o Madttpicua {rio}, 
p. 147. 
Maria Amalia, Duchessa, p. 79 
(C' noi•). 
Mariano (in Val di Mouola), 
p. 117. 
Mariano di Pcllearino, p. 17} 
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Marna (rio), p. 111. 
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M.nino (rio), p. 111. 
Mura (monte e viHa), pp. 64, 66, 
Muaoti, p. 160. 
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M.tilde di Canow, p. 96. 
Mattdcto, p. 
Matti (rio dti -), p 104. 
Marzano (fraione di Ttrtn:o), 
p. U-. 
Marzano (/razione di Salsomauio-
re), p. 179. 
Mtr2:0l1ra (rio t villa), pp. 83-84. 
Medesano, pp. 100-101. 
Mediano, p. 21. 
Me.rati, p. 20, 34, 54, 78, 114, 
16}. 
Merlino (rio), p. 141. 
Merlo {rio dtl -), p. 115. 
Metti, p. 17'. 
Miano, pp. 101-107. 
Miano {n11cl~ di Cornidio), 
pp. 17-18. 
Miconc (monte}, p. 99. 
MilC'OSO, p. ,,. 
Molato (rio), p. 133. 
Mojcra (rio dell4 -), p. 127, 
Molinui (rio dei-), p. 125. 
Monu,eri, p. 13, 14-11, 17, 6-. 
69, 70, 71, 77, 118, 126, 1}4, 
m , B6, n8, B9, 147, 148, 110, m, 114, 111, 160, 16}, 161, 112. 

188 

~~
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(Corti di -), pp. 43-491 

Moncltio di Sauo, pp. 26-27. 
Monella (rio), p. 79. 
Montagnina (monlt), p. 76. 
Montarskcio (vìl/4 e castello) 
p. 142. ' 
Monte Bardane, v. Bardane. 
Montecchi, capitano, p. 109. 
Montechiarugolo, pp. 13-14. 
Mon1cdcllo, p • .31. 
Monti, p. 128. 
Moragna.no, pp, 28-29. 
Morini (stfldioso di idraulica), 
p. 89. 
Monale, p. 60. 
Mozzano, p. 49. 
Mozzola (torrtfflt e ualle), p. 117. 
Muluzano, p. 10. 
Musiara, p. 46. 

Neviano degli Arduini, p. ,o. 
NcvilDO dei Rossi, p, 91. 
Nicola (rio di -), p, 178. 
Nirone, p . .3.3. 
Nociv,ali,, p. 119. 
No11.ri, Orlando, p, 30. 
Noveglia (rio), p, 162. 
Noveglia (villa), p. 162. 

Obach, Don Girolamo, p. 78 (t 
nota). 
Ombri.a, p. 169. 
Oppiano, p. 9,.. 
Oriano, p. 120, 
Orlando {rio d '-), p. 120. 
Orocco (mo,rtt), p. 143. 
0naro (mOfflt), p. 72. 
Onolina, Betta, p. 85. 
Orule, p. 47. 
Ozzano, p. 96. 

Padella (rio dtlla -), p. 61. 
Paduli (/ago), p. }1. 
Pagano (monte dtl -), p. 108. 
Pagazzano, pp. 121-122. 
Paitcsi (montt), p . .34. 
Palanzano, pp. 40-41. 
P.U.vicini,' p. 110. 
Pallavicino, Alessandro (V Ma,cht-
st), pp. 116-117. 
Pallavicino, Ubcno, pp. 116. . 
P.tll., Conte Don Antonio, p. 119 
(t nota). 
Pareto (mo,rlt), p, 118. 
Parma (Jo"tt,tt), p. 63, 6,. 
Parmossa (lorrenlt), p. 46. 
Pastorello, p. ,,.. 
Pell,grino, pp. 172-m. 
Pelpi (monte), pp. 140-141. 
Pelpinna (rio), p. 141. 
Penna (mo,rlt), pp. 14,-149. 
Perpiano (rio), p. 178. 
Pesatori, dr. Gian Domenico, p. 14. 
Pesci (rio thi -), p. 122. 
Pcssola (11illa t casttllo), p. 11,. 
Pewola (rio), p. 141. 
Petrarca, Francesco, pp. 22-2.3. 
Pctrierc (rio), p. 178. 
Petrignkola, p. '7. 
Petrolio, pp. l0S-108, 164. 
Pettordli Lalana, Vescovo di Par• 
ma, p. 86. 
Piagnola (mofflt), p . .36. 
Piarudetto, pp. 42-43. 
Pianma (rio), p. 122. 
Piantonia, p. 90. 
Piccinclli (storico), p. 1.39. 
Pietra Castqnola, p. 111. 
Pietra Corva, p. 108. 
Pietra Mogolana (villa t camllo), 
p. 121. 
Pietrapiana (c11sttllo ), P· 142. 
Pietrarada, p, 169. 
Pieve di Campi, P· lJO. 
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Pieve S. Vincenzo, p. 32. 
PighinzoM (rio), p, 128. 
Pipont, p. 29. 
Pini, Don AMiba!e, p. 29 {,rot11). 
Pione, p. 166. 
Pizzo d'Oca (monlt ), p. 169. 
Pmofreddo, pp. 117-118. 
Platoni (/4111idi4), p. 126 (t ,rot11J, m, 142, 162. 
Platoni (rio dt i -), p. 1.31. 
Platoni, Anchisc, p. 13,. 
Fiatoni (CMttllo dti - ), p. 1.31. 
Poggio di Ca,1q11t, p. 160. 
Polita, p. 60. 
Pomerio di :Parrm, p. 23. 
Ponticelli, (f•midia), p. 181. 
Porccllana (rio dtUa -), p. 166. 
Porciptonc, p. 1.32. 
Poviglio {,rtHt V .rii dti Cn.litri), 
p. }2. 
Po=lo, p. m, 176. 
Pracivua (o Pieuacivara) (casttUo), 
pp. 164-161. 
i',qobllO, p. 60. 
Prato (fflulto di N o~bio), p. 4,. 
Pratopiano, p. 48. 
Prelerna, p. 118. 
Pr,osa (rio), p. 11). 
Prinzcra (monlt), p. 82. 
Provazzano, p. ,O. 
Pugnetolo, p. '6. 

Quinuoo, p. 14. 

Raboni (rio dti -), p. 114. 
lùmit no (rio), p. 8). 
Ramiano (lfilU), pp. 79, 84. 
Raniano, pp. 29.JO. 
Raschiano (rio), p. 1.37. 
lùVUUlO, pp. 80-81. 
Rtvaschieri (/•miilia), P· 1'2-
lùvuchieri, Frt Ubaldo, P· 1'0. 



Ravasini, Tommaso, p. 86 (e nold). 
Rd, (rio), p. 122. 
Reno di Tizzano (villa e lago), 
p . .56. 
Rcspiccio, pp. 90-91. 
Riant, p. 47. 
Rimo, p. 54. 
Ribctol, (rio), p. 122. 
Rià> o Ricxò (rio), p. 99. 
Rigollo, p. 176. 
Rigoso, p. 34. 
Rimqn,, p. )9. 
Riolo (rio), p. 70 
Rip,lta, p. ,2. 
Rivt (rio dtlld -), p. 111. 
Riv,Ib,, p. '7. 
Rivitn0, pp. 1~109, 111. 
Rizzano (rio), p. 118. 
Rizzo1:1.e (rio), p. 111. 
Rocn di Vusi (v. S«f!ardo). 
Roccafcrr1rt, p. 64. 
Rocx:alllJ.ZOnt (villd e CdJttUo), 
p. 10). 
Rocca Murati, p. 12.J. 
Roc:ctprebt.lu, pp. 74-7'. 
Roffinato (rio), p. 143. 
Romani, tenente, p. 177. 
Rom=aoo, p. 14). 
Ronc:odes;dcrio, p. 137. 
Roouno (rio e villa), pp. 8.3-84. 
Rouent (C4JleUo e comunt), 
pp. 20-21. 
Rovilllgli1, p. 126. 
RubbitOo, pp. 119-120. 
Rubittico (rio), p. 7'. 
Ruffinll'O (rio), p. 142. 
Ruffinatt (rio), p. 128. 
Ruprlo (rio e vi/14), pp. 167-168. 
Rumieto (rio), p. 29 (notd). 
Rumote (rio), p. 169. 
Rusino (monte, villd e c41tello), 
p. 28. 
Ruzzano, p. 29. 
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Sd, Baganza, pp. 88,90. 
Salso (monte), p, 109. 
Salsomaggiore, pp. 179-181. 
Salsominore, p. 181. 
Salti del Ditvolo, p. 77. 
Sambuccto, p. 137. 
San Cristoforo, p. 131. 
San DonnillO (rio e /onte), p. 70. 
Sancllo (rio), p. 113. 
San Martino di Riosecco, p. 131. 
San Martino (in Vdl di Moz:iola) 
p. 117. ' 
San Michele De' Gatti, p. 8,. 
Stn Michele Di Tiorrc, p. 86. 
San Modcranno (fonte), p. 69. 
San Pietro (in Vdl di Tdro), p, 131. 
San Quirico, p. 129. 
Stnt'Abdon (monte), p, 132. 
Santa Cristina (monlt), p. 172. 
Stnttdonnt (monte), v. Stnto 
Abdon. 
Santi Giustin1, pp. 166-167. 
Stntt Lucit, p. 105. 
Santt Marit Del Piano, p. l3. 
Santa Mari1 Del Taro, pp. 149-152. 
Santa Marit Maddalena (rio di-) 
p. 70. , ' 
Santa Maria Val D'Ent, pp. 125-
126. 
Sant'Andrca (viUd e /onte) , pp. 
102-10). 
Sant'Antonio (monte), p, 175. 
Santi, Mm:hese, p. IJ4. 
Stnt'llario di Baganza, pp. 84-85. 
Santo (1410), pp. 61-64. 
San Vincenzo di Boccolo, p. 126. 
StnvitalC (/dmiglid}, pp. 88, 100. 
San Vitale di B1pnZ11, p. 89. 
Strr.ccni (Ionie de'-), p. 64. 
Stssetta (rio), p. 36. 
Suso (villd e pieve), pp. 26-27. 
S1tt1 (monle), p. 152. 
S1un1, p. 57. 

Sàvana, v. Sauna. 
Scalfardo, p. 169. 
Schenoni, Abate Angelo, p. 19 (e 
nold). 
Schianchi (cdJd degli -), p. 54. 
Scipione (villd e cdJlello), pp. 178-
179. 
Scodogna (rio), p. 99. 
Scopalo, p. 161. 
Scuro (la10), p. 36. 
Segna.valle (rio), p. 26. 
Selva del Bocchetta, pp. 120-121. 
Sclvanizza, p. 30. 
Sclvapiaoa, pp, 22-23. 
Serra (rio deH4 -), p. 167. 
Scrnvalle, pp. 111-11.J. 
Sesta di Comigl.io, p. 60. 
Sforza Cesarini, p. 15. 
Sgavetti, perito, tenente, p. 120. 
Sidoli, p. 161. 
Signatico, p. " · 
Sir1eola (rio), pp. 160-161. 
Sivizzano (di TralJff'Jdolo), p, 1', 
Sivizzano (nello Vo.Jle dello Spor• 
v,nd), p. 90. 
Sivizio, pp. 58-59, 65-66. 
Solignano, p. 119. 
Sommogroppo, p. 41. 
Specchio (vil'4 e cdrlello), p. 114. 
Spiaggit Bella (monte}, v. SucciJo 
(Alp, di-). 
Spigone (rio) (i,r V.t &&1n.U), 
p. 79. 
Spigone (rio) (in Vdl di Ceno), 
p. 169. 
Spomo (monte), pp. 84-85, 
Sponan• (lo"e,rte), pp. 81, ?1 -
Squirza (dhilnle di Mo,rJecbu:rM· 
iolo), p. 13, 
Squiocio ('4&o), PP, 34-3', 
Sudinno, p. ,J. 
Staiola, p. 60. 
Stirone (lo"mle e w/le), P· 174, 
182. 
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Stirone Varolo (rio), p. 17', 176. 
Srorlo, p. 32. 
Stnpptto (monte), v. Venere 
(monlt). 
S1tc11,, p. IJ7. 
Strcpcto, p. 142. 
Strinati (/,,,,i&lid), p. 168. 
StrognlDO, p. '4. 
Succiso (Alpe di -), pp. )2.)). 
Succi.so (vii/a), pp. 32-.33. 

Tabcrtasco (montlJttro e monte), 
pp. 63-64, 70. 
Tal;,,w,o,p. 9,. 
Tanaro, p. 41. 
Tansconi, conte, p. 78. 
Taro (fiume e Hlk), pp. 99, 124, 
147, 1'2, 1',.1'6. 
Tarodine (lomnle), p. 125. 
T1rol1 (lo"enle), p. 149, 
T1rsopo, p. 154. 
Tuola, p. 142. 
Tusobio (Jo"enle), pp. 23, 2'. 
Tcdaldi, Don Domenico, p. 165. 
Tcdcschl, Don Giovmni, p. 24. 
Temporia, p. 31. 
Tcrcmo, p. 81. 
Tenna o Termina (lomnlt), p. 14. 
Tcrma di Castione (rio), pp. 16, 51. 
Tcrma di Torre (rio), p. ,1. 
Tenni (e.stello), p. 131. 
Tcrremune, pp. 100-102. 
Teni (/U1i,U.), p. 28. 
Tesa (rio ddù -), p, 36. 
Tcstanello (rio), pp. 12)-124. 
Tichiano, p. 41. 
Ticdoli, pp. 117, no. 
Tiorrc, p. 86. 
Tiaano, p. 49. 
'nmbcto, p. 128. 
Tommui (f, midU), p. 24. 
Tonzin• (tomnte), p. 161. 



Torchiara, p. '3. 
Toclùo (rio d,1 -), p. 111. 
Tordawo, p. a,. 
Torelli (/•miili11), p. ,:1, 
Tomolo, pp, 1,).1'4. 
r:.rrc (villa e e borbol/i.), pp. ,o. 

Torrcchiua, v. Torchiara. !~r (medico di Cornia}io), 

Tortiano (c.u1eUo), p. 14. 
Tosca, p. 169. 
Toscana (rio), pp, 46.47. !:t.i, Don Giacomo, p. ,:9 (e 

Tnvcnc:tolo, p, i,, 
Trcfiumi, pp. 44-4,: (e noia). 
Treviglio, p. 46. 
Tcvignano (rio e 11illa), p. 41. 

Uccellara {monte), p. 132. 
Uccellan (rio dtU'-), p. 122. 
U=Ilini (rio dttU -), p. 108. 
Ugo)otti (/•mit/i4), pp. 13-14. 
Umbr)1 (v. Omb,J11) . 
Unano, pp. 49-,0, 
~~ia (o Oseleccbi4) (fio), 

Utanella (rio), p. 171. 

Vacstano, p. 31. 
Vajro, pp. J0.32. 
Valbona, p. 72. 
Valbonina (rio), p. 72. 
Valcicco, p. 33. 
Valditac:01, pp. 42-43. 
Valcrzia o Valc.rzi (c11t1eUo), p, 131. 
Valle (rio di -), p. 104. 
Vallerano, p. 84. 

;':Ji; d~~i -'tv•lieri v. Cavalieri 
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Vallisnieri, Antonio, p. 30. 
V~llisnicri (o V.Jlisnt,i) Jaco 
~

1t39(~otfe Valli dei Cavlllit,1:f, 
Valmozzol1, p. 116. 
Valoria (monlt), pp. 70-7!. 
Varacola (rio), p. 133. 
Varano (rio), p. 16. 
Varano dc' Mclcgari, pp. 109-ll0 
Va.rr~,nc (rio e 11ill11}, p. 174, · 
Vam (lago e villll), pp. 169-170 
Vecciatic:a, p. 39. . 
Vcdriano, p . 23. 
Vd (rio), p. 123. 
Vdlcjc, pp. 97-98. 
Venett (monle), p. 23. 
Venturi, Marchese, p. 49. 
Vcdaro!o (/010), p. 44. 
v...i. (loao), p. 44. 
Vcstana, p. 6,. 
Vbtola, p. 56. 
VCZZ1D1 (rio), p. 120. 
Vczwio, p. 46. 
Vi.ani.no, p. 114. 
Viazzano, p. 110. 
Vico {rio di -), p. 19. 
Vidiana, p. ,3. y.;r,iw_<uillll e c.utello}, pp. 176. 

VigoloGC, p. 80. 
Villora, p. 168. 
Villula, p. 47. 
Via_i, p. 70, 7J.74, 87, 9,. 
Vwaoo, p. 104. 
Vizzola, p. 96. 
Vona (rio), p. 132. 

Zclana (lo"enle}, p. 141. 
Ziban,, p. 41. 
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Zund, Girolamo, pp. 16, ,2, ,4. 

INDICE 

Premessa p. 9 

Itinerario della Valle d'Enza Parmigiana p. 11 

Itinerario delle Valli della Ccdra, della Bratica, della 
Parmossa e della Parma . p. 37 

Itinerario delle Valli della Baganza, della Manubiola, 
della Sporzana, del Cinghio e degli Appennini a queste 
contigui p. 67 

Itinerario della Valle dd Taro, dd Dordone, dd Ceno, 
fino a Vianino, della Pessola e di altre piccole Valli 
e Monti aderenti al Taro p. 93 

Continuazione dell'itinerario ed osservazioni della 
Valle del Ceno e di tutte le Picrole Valli che con 
essa comunicano, coll'itinerario ed osservazione delle 
Valli dello Stirane e ddla Giara p. 1'7 

Indice dei nomi p. 183 



Finito di stampare 
od giUl!DO 1989 

dalla TIPOGRAFICA CRISTOFORETTI 
in Fontmcllato 

per C0DI0 della 
Ubrma 

PALATINA EDITRICE 
Bo1110 G. Tommaslnl, 9/A 

43100 - Panna 




