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PREMESSA ALL' UNDICESIMO VOLUME 

Con questo undicesimo volume della rassegna cbe ora vede la luce, et av-
viamo alle soglie del ventennio d'attlvilà delle nostra Associazione. Ed l stato 
proprio riandando col pensiero a quanto sinora noi abbiamo fatto, che cl iJ 
sembrato pili che utile, assolutamente doveroso riproporre ai lettori di oggi 
alcuni scritti di persone che vissero qui più di un secolo fa, e tentarono an-
ch'essi, a loro modo e con tulle le loro/orze, di lavorare per i/futuro di queste 
vallate, non sempre con esito felice, ma certamente con onestà, serietà e totale 
dedizione. 

Pubblichiamo perciò, accan/0 agli studi storici del nostri amici e consoci 
(Baccbinl, Tagliavini, Quarantelli, Fe/isa), di fianco alla continuazione di quel-
le Imbreviature di Bartolomeo da Caso/a cbe Alberto Borascbi ci ha lasciale 
cosi sapientemente trascritte, e insieme con ricerche rivolte al problemi atlua-
li delle Valli (Berlni), Il dimenticato scritto di Giuseppe Clgnolini, uscito sol-
tanto In un opuscolo per nozze che riportiamo inlegralmente, ed un inedito 
del prof Carlo Fattori di Scura no. Quest 'ultimo manoscritto, che tratta della 
necessità di una fondovalle Traversetolo-Rigoso, pare scritto Ieri, tanto il suo 
contenuto è vivo e altuale, ma non fu mai consegnato alle autorità ducali, 
e ci è glunlo informa incompleta, allo stato di abbozzo; lo conosciamo grazie 
alla cortese dlsponibililà del dott. Cavatorti di Parma imparentato per parte 
di moglie col grande clinico scuranese (e val rese di adozione), e alla sensibili-
tà del consocio Sig. Luciano Del Frate cbe ce lo ba segnalato. Ad entrambi tm 
vivo ringraziamento. 

Ringraziamo non meno caldamente il consocio Sig. Ferrante Bragazzi di 
Vairo, il quale ci ba prestato percbd lo riproducessimo un rarissimo opuscolo 
di Filippo Baselli su/feroce disboscamento e sulla fluitazione del legname nel-
l'Enza e nella Cedra, come testimonianza di una battaglia senza esclusione 
di colpi cbe diverse persone consapevoli (Ira esse la scrittrice Caterina Plgorini-
Beri, Don Michele Capaccbi, ed altri personaggi senza peli sulla lingua) con-
dussero con decisa determinazione comro una masnada di turpi speculatori 
ed il loro complici altolocati su/finire del secolo scorso. Tanto rc,ro è il prezio-
so libretto, che ,;imase sconosciuto perfino alla monumentale Bibliografia Ge• 
ncrnle parmigiana di Padre Felice da Mare/o; esso è Il migliore anticipo di 
quella inchiesta che stiamo conducendo sull'impressionante moria di alberi 
cbefinora poc/JI banno presa In seria considerazione; buona parte del nume-
ro del nostro •Ventennale• sarà dedicato allo stato attuale ed alle cause di 1m 
problema cbe minaccia nuovamente, e questa volta in modo anche più tragi· 
cmnente drammatico, il nostro patrimonio boschivo, per non dire altro. 

Un ultimo grazie di cuore a ltltti coloro che cl seguono e ci sostengono in 
qualsiasi modo, anche semplicemente leggendoci. 

Guglielmo Capacchi 



NOTA 

Per esigenze di spazio siamo costretti a r)ma~dar~ al _n. 12 della 
Rassegna la relazione del Prof. Polgl~se,_ dell Un1:ers11à d1 New :ork, 
sull'economia delle Valli de, Cavahen nel penodo che segm alla 
peste nera del XIV secolo. 

LE VALLI DEI CAVALIERI 
NELL'ORGANIZZAZIONE POLITICO-TERRITORIALE 

DEL PERIODO LONGOBARDO-BIZANTINO 

La costituzione dell'Esarcato nel 584 segnò la rinascita della monarchia lon-
gobarda (1) , rinnovata •societas• che fu prima di tutto un'alleanza militare alla 
quale aderì la massima parte dei duchi (2), Si ha ragione di credere, infatti, che 
non tutti i duchi vi prendessero parte: a giudicare dagli avvenimenti successivi 
pare che ne rimanessero estranel i duchi di Spoleto e Benevento, nonché quelli 
della Padania (Reggio, Parma, Piacenza)(~). Cancro questi ultimi, quali nemici 
esterni del regno, ha potuto muovere con successo Agilulfo (590 • 615) e proce-
dere ad una radicale riorganizzazione del territorio facendo ricorso ai g2Staldl 
con poteri ducali che, in seguito, i re longobardi posero di norma nelle terre 
via via conquistate (4) . 

La laconica notizia riferita da Paolo Diacono (S) circa il colpo di mano su 
Parma, avanti Il Marzo del 601, che fruttò all'esarca la cattura della figlia e del 
genero di Agilulfo Godescalco, la loro successiva liberazione (circa il 603) se• 
guita dal ritorno a Parma, ha portato il Mor (6) a congetturare che in Godescal-
co • per quanto né Paolo né altra fonte gli attribuiscano titolo alcuno • debba 
esser visto non il duca di Parma - ipotesi già esclusa dal Bagnetti (7) • bensl il 
gastald9 con poteri ducali della città. Ciò che appunto ben si accorderebbe con 
la condotta tenuta dalla monarchia di porre a capo dei ducati, facendo leva sul· 
la solidarietà parentale (8), consanguinei o affini che divenivano I pirmi ammi-
nistratori del nascere fisico regio e poi governatori delle regioni sottratte tanto 
ai duchi quanto all'avversario bizantino. (9). 

Le fonti non dicono quale fosse in quegli anni l'esatta estensione del cerrito• 
rio facente capo alla •civitas• parmense: è documentato il confine occidentale 
con Piacenza, grazie al b.moso giudiai.to (10), mentre la lunga durata (pare fino 
al 603) della dominazione bizantina su Cremona e Brescello rendeva Parma un 
posto avanzato sotto la costante minaccia dei Bizantini. Lo confermerebbero 
anche le tracce degli stanziamenti longobardi particolarmente evidenti nella zona 
sud-orientale della città, dove fin dai tempi della guerra greco-gotica, erano sta• 
te apprestate difese (12), essendo proprio quello il settore destinato a reggere il 
primo impeto di eventuali attacchi, poiché la presenza dell'anfiteatro e dell'ar-
co sul decumano lo rendevano parucolarmente adatto a difesa antemurale (B). 
In quel tratto erano appunto situati quei beni di origine fiscale, e segnatamente 
la •curtls regia• e il •prato regio•, dei qu2li i superstiti diplomi imperiali - di cui 
più oltre è proposta una complet2 rassegna perché di fondamentale importanza 
at tmi della ricostruzione aell'asseuo territoriale della fascia appenninica ìn esa-
me • attestano il passaggio dal fisco regio ai vescovi, quindi via via fino al 
comune (14). 



11 «Umes• appenninico si trovò proprio in quegli anni direttamente esposto 
alla minaccia cd alla pressione dei Longobardi (15); nasceva così per i Biz.,mini 
la necessità di riorganizzare e potenziare la difesa stanziale, per contenere l'in-
vasore che più non erano in grado di respingere (16). L'Italia bizantina della fi-
ne del VI secolo, infatti, più non si suddivide nei territori delle «civit.ncs•, ma 
negli ambiti territoriali dei comandi militari, la cui sede era spesso situata nei 
«castra•, (l'i) grandi circoscrizioni militari e giuridiche al tempo stesso, il cui ter-
ritorio venne sempre creato per fini militari (18). Se la comparsa del «castrum. 
fu inizialmente senza rilievo per le terminazioni civili (19), la costituzione, in 
stretta dipendenza da ragioni militari, della •provincia• delle .. Alpcs Apenninae•, 
•per mediam Italiam pergemes• (20), alla quale spettava, fra gli altri, anche il ter-
ritorio in esame (21) mostra la avvertita necessità di un adeguamento delle ter-
minazioni amministrative ai «traccus limitanei• (22) ed è quanto anche la 
•Descriptio• lascia intendere (B). Il sistema limitaneo bizantino interessò, così , 
tutte le 1.one che vennero man mano a trovarsi a confine tra Bizantini e Longo-
bardi (24). Via via che i Bizantini erano costretti ad arretrare apprestavano, do-
ve e quando possibile, un nuovo sistema difensivo; e quanto essi lasciavano nelle 
mani dei Longobardi veniva a costituire l'ossatur:i del sistema territoriale di questi 
uhimi(25). 

Quindi, verosimilmente, in linea di continuità delle istituzioni militari lon-
gobarde con quelle bizantine (26), il territorio di Bismantova, in analogia a quan-
to riscontrato per la vicina Surianum-Filaniera (27), caduta in mano longobarda 
ai tempi di Rolari (28), ha eredilato centro e fisionomia territoriale dal «Castrum 
Bismami• (29). che alcuni documenti altomedievali di epoca carolingia attesta• 
no inserito nella contea di Parma (30). Stabilire l'esatca estensione dell'ambito ter• 
ritoriale bismantino è pressochè impossibile; se ne può supporre tuttavia una 
soslanziale coincidenza con quella che nelle •Rationcs Decimarum Italiae• (an-
no 1318) (3 1) è la «Plebs de Campiliola•, in diocesi di Reggio Emilia (-S2) che tra 
le altre comprendeva le seguenti località: Vallisnera, Campolungo, Susana, Vo-
logno, Nigone, Gettano, Ramiseto e Rosano, nonchè con il territorio delle .. vi!-
lac• facenti capo alla comunità delle Valli dei Cavalieri (33) le quali, oltre che 
lungo il medio ~orso della Cedra, si situavano lungo entrambe le rive del tor-
rente En7.a E anche da ritenere che la diminuzione •per altrui prcpotcn-
7.a• (35) del territorio parmense non comprendesse le Valli dei Cavalieri, le quali 
non solo per quanto era situato nella Vallata dell'Enza, ma anche per Vallisnera 
e sue adiaccn1.c avevano formato una salda dipendenza del Contado di Par-
ma (36): ciò è dimostrato anche dal pcrm:mcrc della Picvc di s. Vincenzo (cui 
~cco_ndo I.e decime del 1230 (37) faceva capo buona parte delle chiese delle Valli) 
111 d_iocc.si l?armcnsc fino al trattato del 25 novembre 1844, quando passa agli 
Stati Estensi, essendosi allora voluto designare l'Enza quale linea cli confine tra 
Modena e P.Jrma (3li). 

. AttrJvcrso i diplomi non si riescono a rintracciare ulteriori notizie della do-
minazione longobarda sulle valli dell'En1..a, della Cedra e su Bismantova; quesci, 

piuttosto, mostrano il «castrum•, per effetto delle donazioni di cui furono lar-
ghi re e imperatori, perdere in breve volger d'anni la propria originarla fisiono-
mia territoriale: in una carla del Monastero di S. Prospero di Reggio dell'anno 
916 già si legge: •Teupertus de comltatu parmensi abilator in ~OCO Bisman-
to• (39). In un diploma di Carlo Magno del 25 Maggio 781 (40), falso per quan-
to riguarda il dispositivo ma attendibile per quanto riguarda .le indicazioni 
topografiche, confermato da Ottone I nel 964 (41) e da Ottone Il nel 980 (42), 
è contenuta la donazione ad Apollinare vescovo di Reggio di una selva detta 
di .. Lama Fraolaria•, situata •in comitatu parmensi in finibus Bismanti•. 

In altro diploma di Carlo Magno datato 8 Giugno 781, ma che pare essere 
una falsificazione del IX Secolo, sono descritti i confini fra le diocesi di Reggio 
e Parma (43). I nomi delle località riportate nel suddetto diploma (44) furono più 
volte oggetto di ricerca (45), ciononostante, non essendo pervenuti a plausibili 
identificazioni, la delimitazione dei confini vi rimane assai vaga (46). Nell'870 (47) 

Ludovico li dona al come Suppone le Corti di Felina e Malliaco •sitas in comita-
tu parmense, in gaslaldatu bismantino•, il possesso delle quali sarà confermato 
a favore di Unroco, figlio di Suppone, da re Berengario nell'890 (48). La ricor-
data diminuzione del territorio del Comitato Parmense (stando alla lettera della 
conferma di Berengario) appare per il momento limitata alle sole corti oggetto 
della conferma stessa. 

Nell'879 (49) Carlomanno dona al vescovo di Parma Vibodo l'abbazia di Ber-
ceto «cum omnibus pertinemils eius in integrum, tam in finibus Tusciae quam-
que Longobardie•, onde, per dirla con l'.Affò (50), .. non è improbabile che parte 
almeno delle Corti si Monchio (5 1) debba riconoscersi qual porzione delle più 
ampie proprietà donategli allora. Dico parte mentre la corte di Nirone, fralle 
medesime inchiusa, venne in potere di vescovi assai posteriormente•. Infatti per 
il possesso di Nirone .. cum rokis una quarum Valle Vaxinaria ( :::o Vallisnera), il ve-
scovo dovrà attendere la morte del conte Bernardo e Eiel figlio senza discen-
denti maschi (S2); ciò è di fondamentale importanza per quanto concerne le 
origini della consorteria montanara dei •Cavalieri- o •Mìlites• o .. Potenti- delle 
Valli dell'Enza e del Cedra; come già aveva indicato il Pivano e come più recen-
temente ribadisce G. Capacchi, giacché proprio da Vallisnera proviene quella 
che sarà la famiglia più potente delle Y.llll (53). 

Il diploma di Carlomanno è stato ritenuto con grande probabilità interpola-
to nella parte riguardante l'•ambltus murorum in circuitu• (54), tuttavia in esso 
vengono confermati: .. cortem regiam et pratum regium non longe ab ipsa ae-
dem civitatem•, ivi ricordati come .. quod per alium nostrum edictum nuper con-
cessum est•. Il Vescovo Vibodo, comunque, già dispone dì questi beni: infatti 
nell'atto di fondazione del Capitolo della cattedrale (29 dicembre 877) (5S) con-
ferisce ai canonici •meditatem etiam prati quod vocabatur regi a parte mane•. 

Col placito del 935 tenuto dal conte Sarilone alla presenza dei re Ugo e Lo-
tario viene riconosciuto al vescovo di Parma Siglfredo il possesso della corticel-
la di Lugolo, per quanto a provare i suoi diritti il vescovo presenta un placito 



del Maggio 906 con inserito il diploma di Carlo Ili" del 13 Marzo 881, sulla cui 
autenticità in1era o parziale persistono forti dubbi, e un diploma di re Ugo del 
16 Settembre 930 sicuramente falso (56) . 

Nel 981 Ottone Il conferma alla chiesa episcopale di Parma le donazioni dei 
suoi predecessori Carlomanno e Carlo (57) e nel 1195, infine, Enrico VI nel pri-
vilegio a favore di Obizzo. ollre alla conferma del possesso del Prato Regio, del-
la eone Regia e dell'Abbazia di Berceto, comprende le corti di •Valvcsncriae et 
Raygusiac cum disirictus Alpis• nonchè •Cornilio cum curte sua• (58). L'antico 
distreno castrense bismantino è ormai completamente smembrato e irricono-
scibile, tuttavia dalle professioni di legge si ricavano tracce della radicata pre-
senza. specie in luoghi fortificati (59), di elementi di stirpe longobarda. Inoltre, 
pressoché contemporaneamente alle pretese di vescovi sul Comitato di parma 
e ben prima del sorgere del potere del Comune, assistiamo all'affermarsi nelle 
Valli della Cedra e dell'Enza del •Commune Militum•. Poiché • i nuclei di estra-
zione militare non nascono dal nulla - scrive efficacemente G. Capacchi (6o) -
e a spiegare la loro forte e attiva presenza non bastano né le genealogie né i 
diplomi feudali: occorre anche individuare l'humus non superficiale su cui una 
nuova situazione si innesta•, non sarn inutile ricordare l'evoluzione delle strut-
ture policico-sociali dei Longobardi in Italia, al fine di rilevare clementi di con-
1inuità e sopravvivenze. 

La discesa in Italia segnò per i Longobardi il passaggio da una compagine 
demica ad un embrionale ordinamento statuale e li pose di fronte a problemi 
di governo ed amministrazione prima sconosciuti (6•) , la cui soluzione non po-
teva essere demandata alla preesistente burocrazia perché troppo infida, né ai 
duchi poiché troppo labile era la loro subordinazione al re (62). Così ai sovrani 
longobardi non rimase che piegare alla nuove esigenze collaudate strutture quali 
la parentela e la sequela (6:1). Per quanto più antica , la sequela longobarda è ri-
cordat., solo ai tempi di Clefi (572-574), poco prima, cioè, del sicuro impiego 
del •comitatus• per compiti di governo (6'i). Poiché a tutto non poteva provve-
dere la parentela regia, sia naturale sia artificiale, i primi amministratori del fi-
sco regio furono 1rani dalla sequela (65). Infatti del gasc.,ldo «colui che sta saldo 
insieme•, cioè il seguace di rango superiore (66) - si considerano se non origi-
narie almeno primarie le funzioni amminis1racive e i giudicati relativi alla con-
tesa confinaria tra Parma e Piacenza mostrano gastaldi che ai tempi di Au1ari 
584-590) avevano assumo funzioni amministrative se non già di governo per 
conto d~l re (67) . Atlraverso i centenari, invece, facilmente legati a vincoli di se-
quela, gia~chè un centenario del secolo VIII è indicato come •vir devotus• (68), 
re e duchi sorvegliavano il conferimento dei guerrieri scelti da parte delle •fa-

~crcan~~ c?~ì di porre ri~ar~ alla loro endemica mobilità , che ormai appa-
m~oncibabilc con la cosmuz1one di uno Staio territoriale (69). Mentre duchi, 

parenti del re e guerrieri del rango più clev:uo provvedevano ali 'amministrazio-
ne e le •fare• ~I. dominio territoriale, anche i guerrieri di rango inferiore andava-
no mutandos, m amministratori (70). È infatti il caso del •deganus•, termine che 

valeva a·ctesignare il guerriero più giovane del seguito (a.a .t. •dègana•, corrispet-
tivo latino •puer•) (71). Ad essi erano affidati compiti di sorveglianza e di go-
verno di quei milites per lo più di stirpe barbarica che re e duchi con l'espansione 
delle conquiste venivano ad includere nei loro territori, accogliendoli tra le lo-
ro genti (72). Tra l'altro ben si accorda con la funzione di sorveglianza militare 
tenuti dai •degani• l'incombenza relativa agli spostamenti sospetti o illccili e 
alle pratiche magiche: :mi e reati tanto pù lesivi della sicurezza quando mag-
giormente era serrala la contesa con i 817.antini (7.i). Le leggi longobarde dcli' 
VIII secolo (nell'Editto di Rotari non è punto menzionato), delineano, invece, 
la figura dell'arimanno ( = •Heri- = •exercitus• , ma anche seguito armato) (7~). 
come pubblico ufficiale che svolge in tempo di pace precisi compiti a cuccia 
1anto di interessi patrimoniali del sovrano nell'ambito delle •curces rcgiae• e di 
uno •iudex• (75) nell'ambito della sua •iudicitaria• quanto dell'ordinamento am-
ministrativo e della pace interna (76). Il cap. 44 di Liutprando (723) stabilisce 
la procedura da seguire nei confronti degli uomini trovati in una •iudicitaria• 
diversa da quella in cui avevano il proprio domicilio (77). Erano contemplati due 
casi possibili: che si strattasse o di un servo fuggiasco o di un forestiero; in en-
trambi la procedura era la stessa: arresto ad opera del •deganus• o del •salta-
rius•, traduzione davanti allo •Sculdascio•, poi ad opera di quest'ultimo davanti 
al •iudex• cui competeva •l'inquisitio• atta a identificare l'uomo in questione, 
stabilirne la provenienza, accertare se si trattava di un servo o di un ladro, Infine 
darne comunicazione al •iudex• delle •iudiciaria• di provenienza e anche al pa-
drone se l'uomo in questione risultava essere un servo (78). L'•iudcx• della •iu-
diciaria• di provCnienza aveva l'obbligo di provvedere al recupero dell'uomo 
tramite l'arimanno da lui dipendente, nella cui competenza rientrava il domici-
lio legale dell'arrestato: l'arimanno esercitava, dunque, funzioni di polizia (79). 
La •Notizia de ac1oribus regis•, emanata da Liutprando nell'anno 723 (80) com-
prende una serie di disposizioni per uso interno dell'amministrazione pubbli· 
ca, con riferimento alla gestione del fisco (8 1 ): queste norme riguardano gli 
arimanni in quanto In rapporto con in beni del re (82). In alcuni capitoli em:1-
natl da Rachis dopo il 746 (IB) gli arimanni sono considerati, invece, nell'ambi-
to dell'amministrazione della giustizia, nel quadro più generale dei rapporti fra 
un •iudex• ed il territorio da lui governato (84) . RATCH. 4 (85) stabilisce, poi, 
l'obbligo per ogni arimanno di portare per proprio conto scudo e lancia quan-
do muoveva a cavallo con •iudicem suum•, anche se doveva recarsi in •palatio•, 
e di cavalcare •post ipsum• (86). L'inadempiente era punito con un'ammenda di 
venti soldi da pagare •iudici suo•; ma anche l'•iudex• che non avesse imposto 
all'arimanno l'osservanz.a di questa norma era punito con una ammenda - da 
corrispondere in •palatio regis• - pari all'ammontare del suo •guidrigildo•: se-
condo la disposizione l'•iudex• e i suoi arimanni non erano certi né dell'incarico 
che avrebbero ricevuto né del punto del paese dove sarebbero stati inviati (87). 

Essi nella •caballicatio• dovevano operare come una colonna mobile di tutori 
armati dell'ordine pubblico interno, inviati là dove il sovrano temeva o doveva 



reprimere disordini (88). La consorteria militare originatasi nella situazion 
pografica esaminata e più volte ~i-chiam~ta sc~bra aver ereditato e conun:~~ 
(anche se ormai in modo poc? p1u eh~ sm:ibol.1~0) alcun~ delle funzioni già sta-
te degli arimanni. I parti~olan rapp?~u dei_ cM1htes• co~ ti cpublicum• (ora rap. 
presentato dal Comune) 1 sono scali, mfam, tramandati da numerosi capitoli di 
più antichi Statuti cittadini (89). Nelle disposizioni statuarie riguardanti l'impo-
sizione della •COita• viene riconosciuta ai •rnilites• un'usanza particolare, dalla 
quale vengono, tuttavia, •esonerati• i Signori di Vallisnera e Vairo nonché colo-
ro che avessero allevato cavalli da guerra per il Comune di Parma e coloro che 
armati per proprio conto, si fossero arruolati nelle milizie cittadine (90). ' 

Se si considera che la potenza dei signori di Vallisnera e di Vairo era in que-
gli anni ormai consolidata e che il Comune di parma solo nel 1229 (91) stabiliì 
di custodire come cosa propria la rocca di Vallisnera, vien di fatto pensare che 
l'esenzione altro non fosse che il riconoscimento implicito, da parte del Comu-
ne, di una sovranità indipendente. Inoltre il passo •exceptis masnatis habitami-
bus cum dominis• ci informa che nalle valli dimoravano signori abbastam.a 
potenti da mantenere un seguito armato (masnada). È evidente che questi capi· 
tali regolano una situazione di fatto che il Comune è costretto ad accettare, cer~ 
cando, tun.avia, di volgerla a proprio vantaggio sostenendo l'allevamento dei 
cavalli da guerra ed attirando nelle proprie milizie tanto contadini quanto •mili-
tes• di censo inferiore, per poi sfurtcarne le competenze con l'affidar loro la sor-
veglianza dei pascoli pubblici (92), il controllo delle arti che producevano le 
armi per un cavaliere e tenerli •ad arma• presso la chiesa di S. Pietro come oltre 
agli statuti, ricorda Salimbene(l28S) (93). 

Questo quadro complessivo potrebbe spiegare tanto l'origine dei particola• 
ri rapporti tra •Milites• e Comune quanto la persisten1.a del nome Valli dei Cava-
lieri, per quanto dallo Schumann (94) arbitrariamente esteso anche alle Valli della 
Parma e della Baganza, mentre la speifica menzione negli Statuti cittadini dei 
Signori di \ 'airo e Vallisnera nonché delle Corti di Rigoso, lo riconduce all'am-
bho che storicamente gli è proprio delle Valli della Cedra e dell'Enza. 

ANTONIO TAGLIAVINI 
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IL RITROVAMENTO DEI RESTI DI CAMPINGIA 
E LA CAUSA DELLA SUA SCOMPARSA 

INDIVIDUAZIONE 
Da tempo sentivo parlare di un luogo dcnominaco •Campingia• ove esisteva 

anticamente un paese che la tradizione orale, tramandata non so da quanto tem-
po, vuole sia franato nel torrente Enza. 1'..d luogo si trova su lla sponda destra 
del suddetto corso d'acqua, in terri torio reggiano, circa un ch ilometro ad Ovest 
di Miscoso, ed è indicato sulla tavolcua dell'I.G.M. in scala 1:25000 di Monchio 
delle Corti a quota 795 m.s.l.m. come indicato in fig. l. 

Fig.1 

Chiesi notizie di questo luogo al Sig. Mario Capacchi di Vairo il quale è un 
simpatico ed attento cultore di tradizioni popolari che, come noto, stanno scom-
parendo a causa dello scarso inceresse delle nuove generazioni. Egli mi confer-
mò l'esistenza di rovine di edifici nella località denominata «Campingia•. 
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TOPONOMASTICA 

Secondo il Prof. Guglielmo Capacchi, come appare nei numeri 13 e 16 di 
Malacoda, il toponim~ «E.nza• derive~ebbe da •lnc_ia• il qu~le può essere origi-
nato a sua voha da •Nmc1a•, fino a gmngcre alla ncostruz10ne originale latina 
con «Anicia•. 

Plinio (metà del l O sec. d.C.), registra la latini1.zazionc dell'idronimo •Anicia•. 
li toponimo •Campingia•, in dialetto locale •CampinSa•, come •EnSa• (T. En-

za), può essere originato da •Campincia• o •Campi-Inciae• e starebbe comun-
que ad indicare un abitato di antiche origini latine. 

Più a valle, ma in Comune di Palanzano, esiste una località chiamata «Selv:i-
nizza• chiaro toponimo dal latino •Silva Anicia•. 

RITROVAMENTO 

Io e Mario Capacchi decidemmo di fare un sopralluogo. Giunti a Miscoso, 
scendemmo lungo una carraia sconnessa che fiancheggia il Monte Corna e do-
po un quarto d'ora giungemmo in prossimità dell'Enza, dirimpetto ad un bo-
schetto che copriva un leggera altura. 

li Capacchi mi disse: •Ecco, in quel bosco ci sono i resti di Campingia•. 
Entrammo nel boschetto e subito ebbi l'impressione di trovarmi in una pie-

traia, ma poi camminando notai in quei cumuli di pietre tenui forme quadrate 
e rettangolari con collassamemi al centro, tipici di edifici crollati su se stessi. 
Brevi sentieri sembravano fiancheggiare questi cumuli e collegarli fra loro. Eb· 
bi la neua sensazione di trovarmi in un piccolo centro urbano fornito di retico-
lato stradale. Qua e là si notavano pietre di arenaria accuratamente squadrate, 
che lasciavano intuire la prcscm.a di edifici non comuni. Notai inoltre la pre-
senza di spaccature nel terreno, che sembravano essere parallele fra loro con 
orientamento nord-est e parallele al corso dell'Enza. 

Furono queste spaccature ad insospettirmi. Andai sul bordo del boscheno 
che dava sul torrente, e mi trovai di fronte ad una scarpata avente una alte1..za 
stimabile di 6o-80 metri, la quale sembrava tagliare quasi verticalmente la mon· 
tagna per terminare nel torrente stesso. 

Una frana di enormi proporzioni doveva aver trascinato a valle una buona 
pane di quell'abitato visto che i suoi resti si imerrompcvano sul bordo di tale 
precipizio. 

La pane restante dell'abitato doveva essere stat:t abbandonata per la presen-
za di crepe nel terreno che non davano garanzie di stab ililà, e la sensazione che 
provavo stando in quel posto era proprio quella di instabilità. 

. Forse una decina di spaccature, profonde dai due ai sei metri e larghe uno, 
mi fecero pensare che il fenomeno di franamento fosse ancora in atto. 
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GEOLOGIA 

Mentre tornavamo a casa continuavo a chiedermi quale fosse s1ata la causa 
di tale e poco comune fenomeno, visto che il luogo era costituito principal-
mente da roccia autoc1ona, quindi in pos10, e non trasportata da fenomeni er-
ratici. 

Cominciai a consuhare testi di geologia per cercare di 1rovarc una risposta 
logica al mio quesito. Individuai subito la possibile causa di quell'evento cata-
strofico: una frana per crollo, causata principalmente dallo scalzamento al pie• 
dc del vcrs,mte che dava sull'Enza, ad opera delle acque dc! torrente stesso. A 
questa causa vanno aggiunte altre secondarie legate soprattutto alla presenza di 
acqua, come cicli di gelo-disgelo e quelli di umidificazione ed essiccazione, di-
lavamento, ccc. 

La frana in questione, tipica di versanti rocciosi ripidi costicuiti da roccia 
coerente o degradata, doveva avere provocatO una catastrofe di notevoli pro-
porzioni trascinando con sé, oltre le case, anche esseri umani ed animali. 1:-tle 
movimcntO è sempre cara1terizza10 da un distacco improvviso ed a caduta libe-
ra con salti e rotolamenti, in genere molto rapidi. come indicato in fig. 2 ove 
sono ev idenziati strati rocciosi e fratture. 

Figuu. 2 • Fenomeno rr.moso per i:rollo. 

Essa può anche essere preceduta d:i segni premonitori, ma è cert_o che:• causa 
tiella sua immediatczz.1 deve avere provocato tale sch ianto che quei pochi scam-
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pati dovevano essere fuggiti terrorizzati e mai più tentarono di ripop 1 lo che rimaneva dell'abitato Campingia. 0 are qucJ. 
La roccia in questione è costituita da banchi calcarei del tipo di G 

Vescovo e risulta che si sia formata nell'Eocene, cioè 53 milioni di d:l 
vuol dire durante l'inizio della formazione, ovvero dell'emergere d 1~

1 
a, ciò 

appenninica settentrionale. ' e a catena 
Tuie .roccia si pre~enta in b.a~chi .facilment~ f~tturabili perché il calcare è 

meccanicamente fragtle e sens1b1le a1 fenomeni d1 gelo e disgelo cioè r 
c~e v.i. a riempire le fessure es.istenti, nel ~eriodo invernale, gela~do, au~:~u~ 
d1 volume allargandole, a scapito ~ella resistenza meccanica della roccia stessa. 

V_Jste le ~repe ancora ~resenu sul suolo e la ripidità della scarpata, si può 
considerare ~I fenor:neno d~ frammento studiato non ancora concluso, e tenen-
do co~to dei ~~mpt lunghi che. o~corrono per il verificarsi di certe situazioni 
geologiche cnuche non è poss1btle prevedere un ulteriore crollo entro breve 
tempo. 

CONCLUSIONI 

. Non si pu~ dire con certezza quando può essere avvenuta tale carastrofe. 
pmchf non esistono scritti a tale riguardo e la tradizione storica orale non affer-
ma date precise. 

Per sti~are_ una data approssimativa del fenomeno sopraindicato, si dovreb-
be~o esegmre m loco dei saggi di scavo e scçgliere fra gli elementi storici ri1ro-
v.i.t, ~uello meno antico; stimare il periodo nel quale esso è staco costrui to o 
~am~olato dalle mani dell'uomo per poi risalire con un certo grado di appros• 
sima2.1one, che può andare dal decennio al mezzo secolo al periodo in cui i: 
avvenuto tale fenomeno. ' 
di ~~~h~~na~ueSca occ':5ione, come nel caso della scoperta deJJa amica chies:1 
rie tram~ndate con piacevole ~orpre~a la conferma che le leggende e le sto• 
inevitabili alte .oc~, per un periodo d1 alcune centinaia di anni, pur subendo 

razioni, conservano sempre un fondamento di verità. 

FRANCO BACCHINI 
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La penetrazione longobarda nell'Appennino Tosco-Emiliano 

NOTE A PROPOSITO DI UN RECENTE STUDIO 
DI ANTONIO TAGLIAVINI 

Queste note di modestissime pretese vogliono essere un approfondimento 
di alcune parti dello studio di Antonio làgllavini su La penetrazione longobar-
da nel/ ìtppenn/no 7bsco-Emillano e le sue direttrici, apparso sul nono volu-
me di questa rassegna, per chiarire alcuni punti che lì\.utore non ci sembra avere 
trattati nei giusti termini. La prima annotazione riguarda l'ubicazione dclranti-
co ospizio per pellegrini che sorgeva lungo la via che da Ballane conduce in 
Val Cedra. Forse Togliavini appare troppo vago quando afferma: •La via della 
Braia doveva essere certamente frequentata poiché ad essa va connessa l'esistenza 
di un ospedale a Ballane o nei pressi• (1). Certa è, invece, l'ubicazione dello xe-
nodochio, nella località •Le Braie• a quota 1192 (toponimo riportato anche nel-
la carta di Corniglio 1:25.000 dell'I.G.M.), ove sono tuttora visibili le rovine di 
alcune antiche abitazioni. 

Il primo storico che riporti interessanti notizie sull'ospizio delle Braie è IJ\n-
gcli il quale, nella sua Historia della città di Parma. scrisse che ai suoi tempi 
(1591), nella possessione delle Braie in località •Prà di Colombina• si potevano 
ancora scorgere le rovine di un antico convento o ospizio, lungo la strada che 
da Ballane porca al passo di Zibana. Queste notizie furono riprese dal Micheli 
nel suo volume su L'alta valle del Parma nelle Cflrte del decimo secolo, ove 
è cimto il passaggio, avvenuto nel 980 per atto di Ottone li , della corte di Balla-
ne e di •Runco Colombina• (toponimo che si trasformerà poi in •Prà di Colom-
bina•) dal Vescovo al Capitolo di Parma. Sono quindi menzionati dal Micheli 
altri due Importanti documenti: il primo è la conferma che fece delle suddette 
Iocalit:'i Ottone III nel 996, mentre il secondo è la permuta, avvenuta nell'anno 
1000, che interessò la contessa Ferlinda la quale riceve •in enfiteusi, vita natural 
durante, da Gundardo prevosto della Canonica e dell'Ospizio• (2) una corte in 
Ballane ed i fondi di Burballa, Bellasola, Braja ed Agna. Riteniamo che la •Bra-
ja• citata in quest'ultimo documento sia la localit:'i su cui sorse lo xenodochio 
e non, come altri potrebbero supporre, l'abitato sito sulla sponda sinistr-J della 
Parma, in quanto essa viene elencata tra altre località della Val Bratica, o a que-
sta assai prossime. 

In tempi più recenti è il Pellegri (:\) che ci offre ulteriori informazioni, sup-
ponendo •la fondazione dell'ospizio, specie per il toponimo "Runco", da parte 
longobarda• (4). Slamo concordi col Pellegri, sostenuti anche dal Toponimo 
"Braie" la cui origine è. come afferma làgliavini, •facilmente riconducibile al 
longobardo braida, nel significato di pianura, distesa• ('.i). Non concordiamo 
invece col Pellegri allorché egli collega lo xenodochio delle Braie con una stra-
da da Traversetolo in direzione del passo di Cirone, anziché con una via verso 
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la Val Cedra; In questo ci conforca anche quanto scrive il Dalli\.glio net su 
dio su L'alto e medio bacino del Parma dalla preistoria ai longobardi (~~tu-
Molti hanno scritto sull'importanza della via delle Braie, che metteva in ' 9). 
nicazione l'alta Val Parma col cuore d~ll~ Valli ~ei Cavalieri, tuttavia rite~~a:: 
che da questa, poco pri~a d~l p~so d1 Z1ban_a, ~1 stacc~se un'altra via che, pun-
tando a sud, attraverso 11 termono delle Com d1 Monch10 raggiungeva il crinale 
appenni~ico quindi Linari e di qui, o la piana della Magra, o Comano, per por-
tarsi, come suppone il Capacchi (6), al passo di Pradarena. Si tratterebbe cioè 
di una variante della strada romea collegante l'alta Val Parma con la Garfagnana. 
Questa nostra ipotesi sembra avvalorata da una maestà ubicata presso li passo 
di Ticchiano e da una pietra rozzamente scolpita che era stata collocata presso 
la capanna dei Biancani, a sud-ovest da Prato Spilla. La maestà, datata 1508, co-
nosciuta per essere la più antica dell'intero comprensorio delle Valli dei Cava-
lieri e Corti di Monchio, riporta due indicazioni topografiche, indicando verso 
nord il Monte Caio, e verso sud l'abitata di Comano. È dunque un sicuro indi-
zio del passggio di una strada relativamente importante che conduceva ver--o 
l'Italia Centrale. La pietra della capanna dei Biancani invece è databile al X!\ ' 
secolo e r.tffigura un pellegrino vestito di saio e munito di bordone, ed è un·i-
nequivocabile spia del passaggio di un percorso romeo. 

Dopo aver trattato dell'importante strada che collegava la Val Parma con la 
Val Cedra passando per le Braie, ci sembrano opportuni alcuni appunti a quai".• 
to Il Tugliavini scrive a p. 6 e 7; dopo aver riportato parte del testo del documen-
to con cui nel 1387 Venceslao III di Boemia conferma ai Terzi il vassallaggio 
di Ballane e Montebello, egli afferma che •tra la sponda destra del Bratica e IJ 
via della Braia si situano le terre oggetto della conferma: proseguendo verso 
est si incontrano nell'ordine Montebello e le ville di Ticchiano e Cozzanello•. 
Occorre precisare come il solo Montebello fosse oggetto della conferma. Men-
tre Tlcchiano, il piccolo nucleo di Ceda, faceva parte delle Corti di Rigoso, dct• 
te poi di Monchio, dominio temporale e spirituale del Vescovo di Parm:i , 
Cozzanello, insieme con gli altri territori delle Valli dei Cavalieri, apparteneva 
3 _qu_ell~ ~erre che nel 1346, per volere di Luchino Visconti , erano passate d:il l:l 
gmnsdizione dei Cavalieri a quella del Comune di Parma cioè sotto il governo 
del Duca di Milano. Queste due ui/lae sono situate sul lat~ sinistro della Val Ce· 
d~, non tra la via della Braia e la sponda destra della Bratica. Dopo qucsm 
chianmemo appare evidente come sia inesatta l'affermazione secondo cui l'c· 
~~C:,.~~~sscss? de~le Corti di Rigoso •era costituito da Ceda, non Ionta~o .da 
l'estremo O :Ticchianoa .. t. proprio l'abitato di Ticchiano, invece, a cos111uire 

Un ult:o esso vcsc~vlle v~rso le Braie ed i territori oggetto della conferm.a. 
essa è docume:umo ct è fo~nno dalla ,conferma di Venceslao (7), In qu~nto in 
dice infatti caste~::er la pnma volta I esistenza del casteUo di Ballane; 11 testo 
dio del Capacchi (S) tam et terras. de Balono. Al riguardo è interessante lo .stu· 
tempo d I d . . ' secoodo cui è possibile che tale maniero esistesse già al 

e ommio vescovile. Il castello rimase in mano ai Terzi fino al 1409 
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quando, con la mo rte di Ottobono, ebbe inizio il. cr?llo de!la dinastia. Dai Terzi 
passò ai Fieschi, quindi ai Rossi che, al tempo d1 Pier Mana, pensarono ad ab· 
bellirlo internamente e a fortificarlo, innalzando bastionate e mura di soste• 
gno• (9); da questi, venne in possess~ di Lo~ovic~ il M,oro (1483) c~e ne 
infeudò Pierfranco Visconti. Nel 1551 ruornò a1 ~ossi ma I an.no successivo fu 
dapprima occupato e quindi raso al suolo per ordme di Otcavm Far~ese. ~e ro-
vine del fortilizio furono viste dall'.Angell che lo descrisse (10) _mumt? d~ •una 
torre rotondaa, come appare anche nella Genuina descriptio tot1us dit1oms par-
mensis, una carta del territorio parmigiano pubblicata nel 1551. 

GIANMARIA FELISA 

NOTE 

(\) TAGLlAVINI, A. : la penetrazione lo11gobarda nell'Appennino Tosco-Emiliano elesuedirettrf-
ci; In •Le Valli dei C:iv.illerl•, n. 9, Pum:i, p. 7. 

(2) MJCHELI, G.: L'alta valle del Parma nelle carte del decimo secolo: P;um:i, 1923; P· 8 . 

(3) PELLEGRI, M: Xenodocbi e ospitali nel Parmense daglf Inizi al 1471: P:irm:.i, 1973. 

(4) ivi, pp. 187-188. 
(5) TAGLIAVINI , A.: La penetrazione .. . clt., P. li. 
(6) CAPACCHI, G.: nota In •Le V:llli del C:iv.illerh, n . 6, P:um:i, 1983; pp. 3-4. 

(7) C:ine 'lèrzi In Archivio di Suto di P:irm:i. 
(8) CAPACCHI, G.: Casteltl parmigiani; P:irm:a, 1984; pp. 51·52. 
(9) DALl:OLIO, E.; Corniglio e la sua valle: P:irm:i, 1960: p. 217. 
(IO)ANGELI, B. : f/lstorla della c/tlil di Panna et descrlttio11e del suo/lume; P:irm:i, 1591. 
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Particolare della "Genuina d' .· . . 
cata da Gir{)/amo Cock nel r 

1 
<:scnp.t,o _totms dilio11is parmensls•, pubbli-

/Jresso fa Biblioteca \latican~~ (da/I umco esemplare noto, ora conservato 
La cartu, cbe costituisce la ,.· . 

del Pf1rmens(', è statti ei,frlente,,!
11
';

11a. raff'.'gurazioue cartografica a stampa 
lo; durame fa rrasri:zione sono stat: ~ICofnata. da un originale andato perdu-
tat~ _"Ce~lal'f •. i(• "Corti di Moncbio» 

5 
c~mmes;,·1 al~un/ err~rl: •Cedra• è diven-

e_s: 11ullca come .,Vali de Ca, ,afieri• ,~ 10 Slat<:. trasformate m •Corte te A1011edl•, 
1 l:.nza. Sono riconoscibU inoltre le 

I 
alto_ c?,-5?_ ~ella Cedra a11zicbé quello del-

ra e Ballane (" Laion•), nonchl! il ,::;hta dt Ttzzano, Corulgllo, Roccaferra-
o de/hl Bratica ("Pradega•). 
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I MULINI DELLE VALLI DEI CAVALIERI 
Una testimonianza storica. 

Fra le numerose testimonianze del trascorrere del tempo che le valli del Ca-
valieri offrono al visitatore, quella dei mulini ad acqua rappresenta certamente 
un aspetto singolare ed originale che ha rivestito una importanza fondamentale 
per la vita dei valligiani sino alla fine del secolo scorso. La introduzione dei mu-
lini da cereali nell'Europa occidentale può essere fatta risalire all'eù romano-
imperiale. A quell'epoca l'acqua dei fiumi e dei torrenti divenne, al poste della 
forza muscolare dell'uomo e degli animali, la principale fonte energetica. Nel 
periodo medioevale, tuttavia, si ebbe il maggior sviluppo di questi opifici, che 
hanno rappresentato una pietra miliare nello sviluppo economico-sociale delle 
popolazioni montano-rurali. Il modello più antico di mulino azionato ad acqua 
è quello orizzontale denominato con termine di origine greca •a ritrecine•. Ori-
ginario delle zone montuose del medio-oriente, esso si espanse nel continente 
europeo circa un secolo prima dell'età cristiana. Nel 100 a.e. i romani ne realiz-
1.arono un nuovo tipo che offriva un rendimento più efficiente: il mulino verti• 
cale, detto anche •vitruviano•. La maggiore propagazione in Italia si ebbe dopo 
l'anno 1000 allorché la «rivoluzione industriale medioevale• portò alla moltipli-
cazione di tali attività. La storia dei mulini segui così, di pari passo, quella dei 
diritti sulle acque: il relativo controllo passò successivamente dall'autorità im-
periale ai feudatari, ai vescovi ed ai monasteri, quindi ai comuni. Come sostie-
ne Gabriele Fabbrici nel volume/ mulini ad acqua nella valle del/ 'Enza (Grafis 
Ed., Bologna, 1984), i mulini della zona rappresentavano per le famiglie noblli 
una fonte di reddito sicura, una ambita regalia che finiva con l'identificarsi con 
il potere signorile e si poneva come punto di riferimento sociale ed economico 
per i contadini del tempo. Già a partire dall'anno 1357 nelle valli dei Cavalieri 
si hanno notizie certe del «molendinis• appartenenti ai da ½llisnera e, risulta 
che nel 1449, Pietro da Valllsnera, arciprete della Pieve di San Vincenzo. acqui-
stò un mulino. Da non dimenticare poi la citazione, risalente al 1415, riguardan-
te •Stcphanellus de Sablono mullnarius et mezadrus Aloysii de la Palude• in quel 
di Ranzano, come pure quella relativa ai mulini dei da Correggio nel 1400. li 
nucleo più antico del mulini nelle valli risale ai secoli XV e XVII. Secondo una 
ricerca effettuata dall 'lstltuto del beni culturali ed ambientali dcll'Emili;1 Roma-
gna nel 1984, verso la fine dell'800 il numero degli opifici ammontava a più 
di 100. In particolare erano evidenziati quelli del Tussobio con 25 impianti. Se-
guivano i confluenti maggiori dell'Enza quali la Lonz.'l con 12, la Ccdra e la Ter-
mina con 10. Attualmente presso il fiume Enza se ne trovano ubicati 18. 1 mulini 
sorgevano di preferenza nelle vicinanze di guadi o ponti, in quanto veniva così 
favorito l'accesso della clientela anche dall'altro versante del bacino. La struttu-
ra architettonica presentava una tipologia semplice. Gli impianti , sia a ruota oriz-
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zontale sia verticale, erano, generalmente, a pianta rettangolare articolata su 3 
livelli, costruiti in sasso a vista parzialmente squadrato. Particolarmente rappre-
sentativa, secondo Walter Baricchi (op. cii. pag. 57), era la planimetria del muli-
no di Caneto di Palanzano. A pianta rettangolare, comprendeva, al pianoterreno, 
un ingresso ed una stalla per i muli, un locale con due macine, un ambiente 
per altri usi, una legnaia , una stanza con tintoria e follone, una cantina ed un 
sottopassaggio che conduceva alle mole. L'interno era costituito da travi lignee 
a vista, divisori a graticci, pavimenti in pietra, terra battuta o cotto. La copertu-
ra del tetto consisteva, di solito, in due falde a lastre di pietra o in coppi. Gli 
elementi decorativi erano pressoché assenti se si escludono poche decorazioni 
sugli stipiti o sulle architravi delle porte di ingresso che, generalmente, ne ri-
portavano l'anno di costruzione. La maggior parte dei questi mulini era rappre-
sentata da piccoli impianti. Ogni borgo e, talvolta, ogni piccola frazione, 
disponeva di un impianto molitorio. La rete stradale che portava a questi opifi-
ci, era costituita, per lo più, da mulattiere o da sentieri percorribili con muli 
solo nella stagione estiva. I contadini trasportavano personalmente le piccole 
partite di cereali e castagne ed attendevano con pazienza la fine delle operazio-
ni di macinazione. Per terminare ques1a modesta ricerca mi pare utile riportare 
l'elenco dei mulini presemi nel Comune di Palanzano con a fianco l'indicazio-
ne dell'anno di costruzione. La maggior pane di essi ha cessato ogni attivir-À mo-
Ii1oria. 

I • Mulino di C:mcto 1792 9 • Mulino di Nironc 1832 

2 - Mullnodi Sclv:m!z1.;1 1797 10 - Mulino 'Od ùstlonr • Zibouu 1838 

3 • Mulino di v'.tc:sf:lno 1814 11 . Mulino di lsob 1838 

-i - Mulino di v.tlro Superiore 1818 12 - Mullno di V:llclcc:i - Rio Mullncllo 1850 

5 - J\lulino dl V:iiro 1818 13 • Mulino di \'.tlclcc:i 1870 

6- Mulino 'Del llocco' - Ruzz:ino 1821 14 • Mulino 'Dclb Bardc:a' - R:mz:mo 18i0 

7 • Mulino 'Longarlnl' - L:ilaltl 1821 15 - Mulino 'Vlnccnt' - R:mz:mo 1870 

tt - Mulino di Trevigiano 1821 16 · Mulino 'v'.tlla' - R:mz:tno 1870 

17 - Mulino 'Del Ponf:lcclo' • \'.tiro 1888 

BRENNO QUARANTELLI 
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Un manoscritto inedito ottocentesco 

VANTAGGI DI UNA STRADA CALESSABILE 
DA TRAVERSETOLO A RIGOSO 

(1855) 

Per conoscere l'utilità di tale strada, val meglio considerare i danni che si 
sopponano non essendoci. 

Niun genere di industria può trasportarsi dove si vuole, e meno ancora quella 
del suolo. Nelle nostre montagne non potranno mai coltivarsi, per esempio il 
frumentone ed altre granaglie nella quantità occorrevole a quelli abitanti. Nella 
pianura non potranno mai con vero profitto coltivarsi boschi cedui, albori da 
frutta e pascoli per diversi bestiami. 

Oltre dell'interesse economico, la differenza dei terreni e di clima si oppon-
gono a potere coltivarsi quanto è pur necessario nello stesso luogo. Fa d'uopo 
perciò che la pianura e la montagna possano reciprocamente somministrarsi ogni 
prodotto di loro industria. 

Ma questo non potr.ì mai ottenersi senza strade calessabili. Lo Stato Parmen-
se, che oltre della metà è montuoso, non ha che la sola strada da Fornovo a 
Pontremoli calessabilc. Aggiungasi che tale strada non passa che per luoghi i 
meno fertili ed abitati in tutta la montagna parmense, intantochè i trasporti reci-
proci di derr,ui ne' monti tra l'Enza e la Parma, o non fannosi, o fannosi assai 
poco, e f:1cendosi costano una lira nova ogni tre pesi (1). 

In tempi non remotissimi le colline e montagne da Traversetolo a Rigoso 
furono assai più abitate che ora noi sono. Dal solo Dizionario 7bpografico del 
Tir.iboschi, e da alcune pergamene rinvenute in taluni feudi risulta che gli abi-
t:inti di que' paesi solamente al principio del 1400 erano col:\ circa In mille ove 
ora trovansi in .cento. 

Tra i paes i ora abbandonati, de' quali si conoscono le tracce e i nomi, osscr-
vansi gli avanzi di strade calessabill (come nelle rive di Caneto) e di ponti sul-
l'Enza e sulla P:;1rma come fra Vetto e Scurano, come a Capoponte. Fra le cause 
di dec:1dimento e miseria de' montanari , la principale deve essere stata l'abban-
dono di quelle strade le quali, ccceuuati pochi luoghi dove da qualche anno 
se ne fecero alcuni tratti, divennero piuttosto sentieri formati pel passaggio dc' 
quadrupedi, degli uomini e delle acque. 

La natura fu prodiga tra tutti i mon1anari del nostro Stato a quelli da Traver-
setolo a Rigoso dc' donl suoi più cospicui. Terreni ubertosi, pcrchè dal Ranza-
no al Rigoso abbonda la calce; atmosfera la più salubre e temperata, perchè colla 
bassur.1 che ha l'Appennino alla bocca di Rigoso più che in altro punto della 
sua cresta, quc' paesi rim:mgono nel verno favoriti dall'aria marina: la vite per-
ciò coltivasi fino a Vaesr~no, cd in alcuni luoghi non lontani dall'Appennino co-
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me in Caneto, potrebbe coltivarsi l'ulivo. 
Ma frattanto quelle famiglie, sebbene tutte posseggano terreni, quasi tutte 

sono indigenti, ed in alcuni paesi obbligate ad emigrare per una metà dell'anno 
Con tale sistema la coltivazione de' loro fondi è manchevole oltremodo, e son~ 
obbligati a trarre da noi i grani a prezzo assai cosmso pel difficile trasporto. Noi 
d'altronde non riceviamo che pochi prodotti di loro industrie, e quelli pure ca-
rissimi; e tuno ciò per mancanza di strade calessabili, fatte le quali si stabilireb-
be il più avventuroso e reciproco cambio di prodotti. principalmente la legna 
da ardere che consumasi colà in intiere foreste ove la quercia, il cerro, il faggio 
cadono per decrepitezza, o sono distrutti ed abbruciati per non avere colà va-
lore alcuno diverrebbero, fatta la strada, proficue assai per essi e per noi. 

Dal Ranzano al Rigoso, la calce preparata costa 24 cet.mi lo stajo. 
Nell'Appennino, dall'origine dell'Enza a quella della Parma sono innumere-

voli blocchi d'una roccia non stratificata che, sebbene coi caratteri di pietra are-
naria, è però di questa assai più dura e quarzosa, ottima per rotaje (2) e 
preferibile a quella di Cassio. 

Al nord del Monte Fuso rinviensi della lignite che trovasi in altri luoghi, e 
tutto il monte può dirsi composto dalla più bella arenaria stratificata. Taccio di 
molti fossili, di rare piante arboree ... (qui il manoscritto originale è lacunoso). 
Piante officinali , funghi, tartufi, selvaggiumi vi abbondano, che pur si avrebbe-
ro a miglior prezzo e in maggiore quantità, e chi sa quant'altri prodotti forse 
ora nascosti In suolo non visitato convenientemente da naturalista alcuno po-
trebbero con nos1ro vantaggio rendere comode quelle famiglie. 

La strada che si facesse da Traversetolo alla Bocca di Rigoso, passando sulla 
spond:l sinistra della Termina poi su quella dell'Enza a buona distanza da que-
sto 1orrente, anraverserebbe i paesi più fertili, più abitati, e di temperatura più 
dolce; comincierebbe con molta facilità da Traversemlo a Scurano perchè quivi 
i: già fatta, discreta e comoda. Questa s1rada è preferibile in tale ubicazione per-
chè si risparmierebbe la spesa d'un ponte sulla Parma indispensabile se comin-
ciass~ da Langhirano; perchè da Traversetolo a Rigoso 1roverebbesi sempre a 
manma o a mezzogiorno ove più presto sarebbe libera de' ghiacci e delle nevi, 
~rchè ~uivi ~on incontrerebbe 1erreni franosi come nella parte occidentale 
dt quesu paesi, specialmente quelli sulla Parmossa e sulla Toccana: ed il punto 
della Bocca di Rigoso sara sempre preferibile per lo sbocco d'una strada attra· 
~~rso ~'Appennino, perchè quivi la veua del medesimo è bassa olcremodo, ed 
1v1 umcamemc bassa cotanto . 

. Qucsta strada sarebbe utilissima a tuuo lo Stato quanto più di quella della 
c;~ad%s~rcioché non _attraverserebbe terre infeconde e non abitate, e congiun-
ta\'cn;ei~~;~1~0J0. 1~ confine c~n ~a s~ra~a r:ggiana del Cereto, il viaggio da 
Spezia. Quesie os~ecr~a ~are_bbe di 2, m1g!1a piu breve di quello da Fornovo alla 
che prim d •11 L '.1Ztom rend0no ragione del come presentemente, ed an-
bestiami s~a ~; r:gtia Doganale ('l; il passaggio_ da Rigoso di mole i carichi e di 

P to abbondC\ole oltre ogm credere, anzi superiore a quello 
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che facevasi per la Cisa, quando Pontremoli non ci apparteneva·, e sebbene il 
transito per Rigoso non possa farsi che con somieri, o con spalloni. 

fatta questa s1rada, il montanaro che giace a noi remoto, a noi estraneo, ne• 
ghinoso, negletto, limila10 a' propri terreni che non può, non sa, non vuol col• 
tivare, si desterebbe, farebbe animo per sollevarsi dalla posizione sua miserabile. 
Abbraccerebbe gli individui della famiglia cui appartiene, ne trnrrebbe lucro e 
ne apporterebbe. Venderebbe 1osto i più bei legnami di noci, di castagni, di aceri, 
di varie specie di faggi, di caprini, di carnali, frassini, alni, crataegus, aria e 1or-
minalis. Le tr.tvi, or carissime di quercia, e molte altre industrie ne' lc::gnami pro-
fucue a lui per la prima volta e per sempre, lo ecciterebbero alla coltura di tali 
piante che ora dis1rugge. ( ... ) 

Ne' luoghi rapidi ('' ), scn1.a tali piante il 1crreno smosso dal gelo e di per sé, 
sdrucciola e molto più se spin10 dalla piogge e dai venti. Ma la natura, non con-
1raddetta dalla mano dell'uomo ricopre e adorna quei poggi delle piante che 
loro competono; e se porzion di terreno incvi1abilmente vien trasportato, sono 
tai luoghi compensati col terriccio che risulta dal cader delle foglie, dc' rami 
e degli alberi s1essi. E così pure sarebbe compensato ove fossero debitamente 
coltivati quei terreni a boschi cedui. ( ... ) 

Il niun valore della legna per mancanza di strade, pur è cagione che alcuni 
abitanti vogliano, contro il volere di altri, tenere mandre di capre. Questi ani-
mali, non cibandosi che di foglie e di rami d'alberi, producono ed aumentano 
lo stesso effeno che lo sboscamento de' 1erreni rapidi. Du!"'dnle l'inverno più 
ancora danneggiano perchè, non essendovi foglie ne' boschi, rodono più ad• 
dietro i rami, e quelli più alti, che non dis1russero in primavera, estate cd autun-
no perchè non innalzati, e sostenuti da nevi congelate. Così la capra dis1rugge 
e riduce a sterpi ogni albero anche spinoso, impedisce ai già nati di crescere; 
tolti così i medesimi, sfugge il terreno, denudandosi così i poggi più fcrtìli ed 
ameni( ... ); 

Ne emerge da ciò che, lasciate: le cose colà come or sono, se questa strada 
non verrà faua con comune danno di tutto lo StalO, alcuni di quc' paesi forse 
di qui a 50 anni non potr;inno più abitarsi. Può rispondersi che contro il disso-
damento di terreni sonovi provvide leggi, può dirsi che al taglio delle foreste 
per legge deve succedere la piantagione e l'allevamento d'altri alberi. Ma il fatto 
per sé risponde: niuna di queste leggi colà si eseguisce, e le foreste distrutte 
per ottenere col corso delle acque la legna presso di noi, recheranno a quei 
terreni lo stesso destino degli altri già perduti per sempre. t da credersi anzi 
che coi mezzi impiegati per quella distruzione potevasi con vero profino fare 
buona parte della necessaria strada. 

Facciasi essa adunque. A tanto comuni danni subentreranno maggiori van-
taggi. Un esempio luminoso ce l'offre la Svizzera che, sebbene per suolo e per 
temperatura assai meno ubertosa de' nostri monti, tuttavia raddoppiò di popo-
lazione, dopo fatte ovunque s1rade calessabili. 

Chiamati a nuova e più comoda vita, quegli abitanti verrebbero essi più visi-
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1.,ii ed is1ru iti ; siccome per natura attiss i_mi a~ esserli e_ di tem pra agili e robusli, 
renderebbero servigi e potreb?ero apphcars, n~ove industrie di fabbricazioni 
di stoviglie come un tempo ci furono, del m 1ghorc formaggio, che conserve-
rebbe la rinomanza che pur deve perire, altriment i facendo, de' nostri lcrrcni. 

CARLO FATTORI 

NOTE 

(I) li peso cquiv:lle-.,;i. a 8 chili e 200 gr.immi 

(2) Per rotale si imcndono qui i uon:noi , le suiscc tll picu-.J. inserite nell'acciottolato, che cvltav:ino 
sobb:i.lzi 2llc c2rroz~.c. 

(3) L:l 1.e~a Dogan2k aus1ro-cstcnsc-parmlgi:m;1, stipul:Ha gi:l nel 1844 divenne opcr.1.ntc dopo I.i 
morte di M:ul:i Luigia, :ii primi del 1848, per qu:into si riferi\~.t alla pcrmut:1 dc:ll'Olcrcnza con il Pon-
tremolese. 
(<1,) ,R:ipldi• \':I.le qui. m·vi:imcntc, per •ripidi, scoscesi• . 
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IN NOZZE 
Cesare Caggiati - Maria Teresa Jemmi 

Carissimo Commendatore, 
nella fausta occasione del Suo matrimonio, desidero offrire a Lei ed alla 

gentile signorina Maria Teresa, che si accompagnerà a Lei per tutta /a vi/a, 
una testimonianza della mia amicizia affettuosa e /ra/erna. 

Riallacciandomi ad usanze alle quali sia Lei, Cesare carissimo, sia io sia-
mo rimasti fedeli, percbé non tutto Il passato va cancellato o respinto sull'on-
da di una malintesa ansia di novità, bo ritenuto opportuno far ricercare, fra 
i documenti del/e, Sua Parma amatissima, un testo inedito da pubblicare in 
questo giorno di fervida festa. Ed bo scello questo manoscritto che è fa sola 
opera che sia giunta a noi del sacerdote parmigiano Giuseppe Clgnolini, vis-
suto a cavallo fra la fine del Settecento ed i primi de/l'Oltocelllo. Trai/asi della 
•Descrizione storica, fisica, morale, politica delle Corti di Moncbio,, indiriz-
zata, nei primi anni del secolo scorso, al cardinale Carlo Francesco Caselli. 
Arcivescovo, Vescovo di Parma. 

L'opera, catalogata Il. 3 60 Parm. presso la Biblioteca Palatina, è rimasta 
inedita a tutl ·oggi, ma meritava di essere traila da li 'oblio, per le notizie, in-
sieme curiose ed interessanti, che essa contiene. Di questo parere fu ancbe Giu-
seppe Micbeli, c/Je per primo attirò su di essa l'attenzione degli studiosi, 
definendola •meritevole di essere meno ignorata,. Affermazione, quest 'ulti-
ma, tutl 'altro cbe platonica, se si pensa che proprio sulla scorta del mano-
scrlllo del Ciguolini, ed esattamellte del passo in cui egli riporta la leggenda 
del castel/aro di Va/cieca, furono condotti da Guglielmo Capaccbi gli scavi 

1962, cbe permisero di riportare alla luce le ro1Ji11e dell 'anlico ca-
stello dei Val/isneri del ramo parmense, la cui ubicazione era rimasta ignom-
la per secoli. 

È ormai abbastanza elevato il rmmero degli studiosi, anche 11011 parmi-
giani, che vanno scavando nella ricca, e in gran parte inesplorata, miniera 
d<'lla storia della molllagna parmense. La pubblicazione integrale della rela-
zione del Cignolini pm) rappresentare un utile strumemo ai fini di questa 
ricerca. 

I. 'interesse cbe Lei, caro Cesare, e la signora Maria 7i!resa banno sempre 
dimostralo per tutti gli argomellli cbe richiedono sensibilità e delicatezza d'c1-
11i1110, mi/a sperare cbe sarà gradito il preseme omaggio, cbe ve, all'Amico e 
alla St1a e/ella Sposa con l'animo pieno d'ogni augurio cristiano. 

Suo affezionatissimo 
Don Pietro Jo1ti 

Parma - Reggio Emilia, 19 maggio 1969 
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Incipit, et dubitar, scribi!, damnatque tabellas, Et notal, et de/et, mutar, 
culpatque, proba1que. 

A Sua Eminenza Reverendissima 
Fra Carlo Francesco 

Ovid. Metam. lib. 9 

del/ 'Ordine de' servi di Maria Vergine 
del titolo di S. Marcello 

della Santa Romana Chiesa 
Prete Cardinale Caselli 

Arcivescovo, Vescovo di Parma, 
e 

Signore, e Padrone 
nello spirituale, e temporale 

delle Corti di Monchio, Castrignano, 
e loro adiacenze ec. ec. 

Eminenza 

Se nel governo di queste Corti di Monchio, che da sette, e più anni sostengo 
pria per auo di speciale Clemenza di Monsignor Turchi di felice rimembranza, 
indi di codesm rispettabilissimo Capitolo, e in oggi per alto favore di Vostra Emi-
n~n~ non mi fossi attenuto che alle sole incombenze al mio ministero congiunte, 
d1~fic~le- me ne sarebbe riescito il disimpegno. Riputai perciò necessario fin da 
pn~cip~o di conoscere non tanto le Leggi, ma lo spirito, ed il cuore di questi 
Abna~ti, l_o che avendo ottenuto mediante l'applicazione, e l'esperienza fatta so-
vra d1 essi, non poco giovamento v'ho tratto nelle occasioni, e Ja lunga pratica 
d_el _ luogo m~ ha poi fatto conoscere anche la fisica lor situazione. Da tali prin-
c_1Pl nacque m me il pensiero di tessere una descrizione generale di questi Pae-
si.' ma la_ten~i~ del mio ingegno mi avea scoraggiato di modo, che per timore 
di non ncsc1rne almeno a sufficiem..a, avea già deciso di condannare per sem· 
prc al!a P~lve anche poche memorie, che a tal uopo avea raccolte. Una felice 
com?tnaZJone però nata accidentalmente allorch~ ebbi l'onore di baciare per 
la pr~ma voi~-12 m~no a ~ostra Eminenza mi costrinse a variar opinione. Ed ec-
:;0m~j ~"et~ per 1stru21~~ mia, o ~r mio disposto, ma bensì per veneratissi-
non è stata c tamenco nel! ~pegno ~1 esJ><:>rre I accennat2 descrizione. Ma quale 
l'Inclito Pe;.t0~~n tut.tor:1 I appre~,o~ mia a.I s~I~ riflettere_ a_lla grand~za del~ 

ggio dt profonde scienze, ed alt1ss1me cogn1Z1oni fregg1ato, cui 
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debbo umigliarla, cd alla povertà de· miei lumi! Io mi sarei rimpicciolim nel 
mio nulla, se un rispettoso coraggio non mi avesse infuso nelranimo l'Eminen-
z.1. vostra. dandomene un nuovo impulso nel licenziarmi da Lei per restituirmi 
alla mia residcn7.a. Penctr;llo quindi da sentimenti di confusione. e di giustissi-
ma riconoscenza per sì segnalate grazie, ardisco in oggi di presentarle, Eminen-
za, 1a descrizione di queste Corti. Dessa non contiene fatti memorandi, non 
presenta allo sguardo sontuosi palaggi, deliziosi giardini, vasto, e ricco paese, 
ma bensì uno scarso numero di poche montuose Ville composte di poveri ca-
solari, e semplici naturali costumi d'incolli abitatori ne formano il veridico rac-
conto, capace per altro a far comp~cndere la naturale, e civile loro costituzione. 
effetto di somma bontà, e gemilezz.1 di Vostra Eminenz.1 sarà di compatire, co-
me riverentemente ne la supplico la picciolczza di quest'opera, e di accogliere 
benignamente questo divoto attestato del profondissimo cio rispetto, che l'adi-
lO mi porge a meritarmi la cli lei protezione, e mi facilit.1 il sommo onore di ba-
ciarle le mani. 

Di Vostra Eminenza Reverendissima 
Umilissimo, Devotissimo, Obbligatissimo 

Servidore 
Giuseppe Cignolini 

INTRODUZIONE 

Nella descrizione c/Je a tessere imprendo delle Corti di Moucbio 11011 è gM 
mio pensiero d 'investigare di qual nature, sia questa Signoria de· Vescov i di 
PC1rma, poic/Jé impegnato mi ritroverei in molte difficili quislfoni. lo sciogli-
memo delle quali dipender può dalla storia de' tempi, e segnatamente dall'e-
poca, in cui gli Stati di Parma, e Piacenza dal dominio della S<mta Romana 
Sede JJ<1ssarono sollo quello della Serenissima Casa Farnese. Per dir (JU<llcbe 
cosa per altro intorno alla storia di questa Giurisdizione, ella vanta 1111 ·epoa1 
molto amica, poicbè 1111a parte almeno di essa sou di parere cb(• siposiedesse 
d<1i Vescooi di Parma ji11 dal/ ìlm,o 879 volgare. Difatti allorc/Jè Car-
lomanuo donò in tale auuo a Guibodo Vescovo di Parma la Radia di Berce-
to, (') si sa c/Je questa di molto si estendeva verso i confini della 7bsama, onde 
11011 è punto improbabile c/Je in tal Donazione compresa 11011 fosse una Jmrte 
almeno delle Corti di Moucbio. Dissi una parte, poic/Jè la Corte di Nirone rin-
cbiusa in dette Corti venne in potere del Vescovo soltanto nel/ 'a uno 948 allor-
cbt! fu donata al Vescovo Adeodato dal Re Lottario colle Corti di Guilzacara, 
e di Roncaria (2). Quantunque poco dopo una u,/ epoca fosse occupato Niro-
ne da Ugo M<1rcbese di 7bsca,w, e nel/ 'amw 998 l'Imperatore Ottone lii il con-
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cedesse a Bernardo Conte del Contado di Parma (3), concessione che net 1015 
fugli confermata dall'lmperato~e Arrigo; (4) ciò non ostante per privileggio 
di Corrado Imperatore fu congmnto nel/ anno 1029 alle altre Corti di Mon. 
cbio (5). Nella conferma che l'Imperatore Arrigo VI fece nell'anno 1195 tld 
Obizzo Fiescbi Vescovo di Parma di tutti i suoi privilegi non ammise quelli 
pure riguardanti le Corti di Rigoso, e Castrignano (6), il quale da Federico 
J imperatore nell'anno 1186 era stato donato a Bernardo II Vescovo di Par-
ma (7). Consolidossi poi pienamente nella sede Vescovile di Parma il Domi-
nio delle Corti di Moncbio, a/lorchè il Vescovo Ugolino Rossi sentendo innovate 
le pretese di Manuel/o Figliuol di Veltro da Valisniera verso alcune Famiglie 
di Corniglio, Rigoso, ed allre Ville, per liberarsi da ogni disturbo comprò da 
questi le sue ragioni, come risulta da lstromento ricevuto dal Notaro Veltrezo. 
lo dal Bosco nel giorno 5 febbrajo 1327 (8). Una Legge del Vescovo Francesco 
da Carpi del giorno 14 agosto 1423 riguardante le successioni intestate non 
esistendofiglj maschi del Defunto; un Privileggio dell'Imperatore Carlo V de' 
20 decembre 1509; altri due Prlvileggi de' Sommi Pontefici Paolo III de' 15 
dicembre 1534 ed Urbano Vili de'4Jebbrajo 1625, con altri Privileggj, Decre-
ti, e conferme de· Vescovi Alessandro Sforza, Ferdinando Farnese, Pompeo Cor-
11azzini, e 7bmmaso Saladini, che tutti si leggono nella fine dello Statuto delle 
corti di Rigoso, che pur è lo stesso che di Monchto, dato in luce dal Vescovo 
Ugolino Rossi nel 1353 indicano bastamente il pieno dominio da secoli im-
memorabili cominuamente avuto su questa Giurisdizione dalla Sede Vescovi-
le di Panna. Ad onra però di tutti gli accennati documenti, che pur sono 
irrefragabili a mio parere, perchè o/Ire all'onoratissimo Scrittore, da cui gli 
ho desunti, sono riportati da allri ben molti rispettabili Autori, che sovver-
chio sarebbe l'esporli, ma tutti però scevri da qualunque passione, o preven• 
zione per la Chiesa di Panna, quali, e quante non sono state le pretese di alto 
dominio sulle Corti di Moncbio eccitate dai Sovrani di Parma della Casa Far-
nese, e Borbone, e sollo /'attuale Francese Govemo? lungo sarebbe troppo l'e-
sporlo, ed io non farei nel caso che fin da principio mi sono proposto di 
sfuggire, e le quali di buon grado ammetto per limitarmi alla loro descrizione. 

Per commodo addtmque, ed amore dell'ordine dividerai/a in due parli, 
la prima delle quali chiamerò Fisica, poiché comprenderà /a sua ubicazione, 
I suoi confini, la quamità degli abitanti, e /e sue produzioni. Morale, e pollli-
ca n~min_ertJ la seconda, in cui parlerò delle leggi, de' coslllmi, e del com-
merc,o dt questa Popolazione. 
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PARTE PRIMA 

Nell'cstremicà orientale dello Stato di Parma, tra esso cioè e la Lunigiana, giace 
una quantità di Ville, che Coni si chiamano. L'origine di questo nome è proba-
bilmcn1c la stessa che quella, onde trassero il loro le antiche Corti de' Potentati, 
vale a dire che così si chiamano dal risiedervi col suo corteggio qualche Conte 
che n'era il Padrone. Si dicono di Monchio dal luogo ove risiede il Giusdicente. 
Queste Ville sono in numero di quat~ordici, cioè Mo~chio, Ceda, L~gagnano, 
vecciatica, Nironc, Valccga, Rigoso, R1magna, Trafìum1, Valdetacca, P1anadetto, 
Riana, Grammatica e Casarola. Tredici soltanto sono le Parrocchie, poichè Lu-
gagnano, e Vccciatica formano una sola Cura, quantunque siano ~ue 

1

divers~ V~lle, 
e due distinte Comunità. Sono confinate a Levante dalle ½lh de Cavahen, a 
mezzo giorno in parte da dette Valli, cd in parte dalli Vicariati di Fivizzano, e 
Bagnone Regno Etrusco, ed In parte dal Regno Italico, a Ponente dalla Giurisdi~ 
zione di Corniglio, cd a Settentrione dal Feudo di Tizzano, cosicchè da tre lau 
circondate rimangono dallo Stato di Parma. La loro più grande estensione da 
Levante a Ponente è di circa dieci miglia, non contandone più di nove quella 
da mezzo dì a Tramontana. 

Il clima quantunque siavi temperato, pure inclina al freddo. L'aria vi è mol_to 
sana, e salubre sconosciute quasi essendo in questi paesi le etis ie, le apoples1e, 
le febbri putride, e maligne, le epilessie, e tant 'altri malanni che inondano, e spo-
polano talvolta il Piano. Questi abitanti per l'ordinario oltrepassano l settanta, 
spesso gli ottanta, e talvolta ancora i novanta e più anni, la loro mor~e comu• 
nemente accade più per mancanza di vitale alimento a gmsa appunto d un lur~c 
che si estingue al terminar del sego, di quello che sia prodotta da morbo v10: 
lento, cd incurabile. L'Estate qui vi è assai delizioso, temperato essendo da soavi 
zcfirctti che cont inuamente respiranvi; l'inverno freddo, e molto abbondant~ 
dì neve, e la primavera, e l'autunno, sono dominati da piogge dirotte, e venu 
gagliardissimi, i quali sono la ruina delle Campagne. . , . 

Il Paese è tutto montuoso, innalzandovisi il superbo Appennmo, la d1. c~t 
vetta serve di linea di confine colla vicina Lunigiana. Egli è bagnato, e quasi tn-
partito da tre torrenti, l'Enza cioè, e la Cedra che nel primo co~fl~isce, e la Bra-
tica , che dona le sue acque al Torrente Parma. Questi Torrenti riconoscono la 
loro origine nelle Corti a riserva del primo, il quale trae la sua s~rgente in una 
spaziosa, amena, cd ubertosa Valle di fertili prati chiamata Padull1, che posa su 
d'un fianco dell'Appennino, altrove appartenente alle Corti, ed ora spct_tante a~ 
Re d'Etruria, ceduta forse senza ragione ma certo con molto ~ann? ~1 questt 
abicami nella controvversia inposta per ragion di confine tra h Stau ~1 Parm~, 
e Toscano. Dissi senza ragione, perchè se l'Appennino col, suo dorso c1 sommi: 
nistra una linea stabile, e naturale di confine tra l'uno e I a~tro Stato, per quale 
ragione in una spaccatura di esso ove posa la detta Valle s1 dovrà formare col 
confine un semicircolo vizioso per abbracciare i detti prati, bipane~do un la-
go, e piantando termini in luoghi meno visibili ed acconcj? Oltre d1 che qual 
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posse~o o diri_uo vi avca mai prcvcntivamen.tc ~scrcitato sopra il Governo 1o-
scano? Ma lasciamo da parte questo osscrvaz1001, che a mc non spetta di f 

Sonovi n~Ilc Corti ~iversi La~hi an:icni e ~paziosi. Nel far menzione d/:!~; 
no~ po~so d1spcnsarm1 ~a una d1gress1one _d al~une osservazioni, congiunte al 
dc~tdcn_o eh~ qualche ~10rno possano _add1vc01r vantaggiose. Tre di questi I.a-
ghi assai vas11 hanno un apertura, da cui perennemente scaturisce in copia mol-
t'acqua. Si riconosce a colpo d'occhio, che nella Primavera occupano un iù 
largo spazio mediante l'abbondanza delle piogge, che ivi cadono, e le immc~se 
nevi che vi si squagliano, per cui i due primi menzionati Torrenti, che da essi 
derivano, sono in quc· tempi copiosi. Questi sono il lago dell~lpe, da cui in-
commincia l'Enza, Lago Verde, ossia Verdajolo, e Lago Balano, ossia Boano, di 
figura quasi ovale, il più grande di tutti essendo circa tre quarti di miglio la sua 
circonferen1...a, dai quali incommincia la Ccdra. Tutti parrebbero suscettibili di 
capire una prodigiosa quantità d'acqua mediante una diga, che al luogo onde 
sgorgano venisse fatta. Se ne' tempi dell'asciuttissima Estate si aprissero ques1i 
immensi serbatoj ripieni e per le nevi squagliate e per le piogge cadute, forni-
rebbero un copioso ristoro alla sete de' Campi della Pianura, e le raccolte dc' 
fieni e del gran turco non potrebbero essere mai fallaci. Quest'osservazione può 
anche essere comune al lago denominato S:mto esistente nella Giurisdizione dì 
Corniglio, da cui ha origine la Parma, il più facile ad essere aumentato, e suscet-
tibile d'un grande aumento attesa la sua non ordinaria estensione, essendo di 
circa mille cinquecento braccia in Junghez1 .. 1 e oltre mille in larghezza, e poten-
d?si colla memov-.1ta diga ampliare d'un doppio e portare le acque ad un'aheu .• 1 

d1 trenta braccia maggiore dell'ordinario, il che darebbe un prodotto di circa 
quarnnta cinque milioni di braccia d'acqua capace di sortire coll'aprirsi la diga 
stessa. Il solo tentarlo sarebbe glorioso qualunque fosse la spesa, che a molto 
per altro non potrebbe ascendere, mentre questa sarebbe abbondantemente 
compensata col vantaggio d'un intiera Popolazione. 

'fama il numero degli Abic:mti, quanto i prodotti naturali delle Corti sono 
~sai lim~tati avuto riguardo alla loro estensione, non oltrepassando i primi che 
di poco il numero di due mila. I grani che ivi si raccolgono sono il frumento, 
~a segai~, e la scandella. ma questo prodotto è più spesso il frutto della poca 
mdustna degli Abitanti, che della fertilità del suolo, non arrivando a sommini-
Sl_l"J.r 10~0 !1 cibo che per una metà circa dell'anno. Le dironc piogge trnsportano 
vi~ ~I rrngho_r terreno, cd una pane delle scmemi d;11le Campagne per essere que-
sic in.pendio, co_n:ic una parte ne rimane soffocata dai sassi , onde per supplire 
alla nat.ur.;.ik stcnlnà del 1:,.Jcsc si fanno venire ncll'EsL1te a soggiornarvi molti 
!:~t':Ct~c:d~ gregge f~rcsti~ro. Non vi s?no_ viti di sorte alcuna, eque' pochi Ahi-

Le casta0 ~
1
: cas?. di ~~~pr-Jr vmo 11 ritraggono dalla Lunigiana. 

g queste \ 1llc non sono tanto comuni come nel rcsiante della 
:~~::~:. s~l.ta~t~ quelle che si scostano dall'Appennino~ dal: 
la PrimavcrJ 

O 
si:

1 
tro 0ndc cgh un.prodotto mollo incerto, e quando nL1rd1 

' · ppo sollecito I Inverno quasi nulla, o poco si rnccoglie 
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di questo frutto, mentre nel primo caso non si sviluppa il germe, e nell'altro 
gela per il freddo, e le nevi che gli sopragiungono, e così l'annientano avanti 
di pervenire alla sua maturità, rare volte si perde affatto per la siccità dell'Estate. 

Pochi frutti, e quasi tutti selvatici, sono qui conosciuti. La ghianda non si 
sa nemmeno che esista, essendovi solamente una terza specie di questa piania 
poco nota, distinta dalla Rovere e dalla Quercia, che Cerri si chiama, e di que-
sta, come de' frutti in non molla quantità e non in tutte Ville.Non vi può essere 
quindi mantenuta che una piccola quantità di suini, che nella montagna più bassa 
suol dare un prodotto cd un utUe molto abbondante. Oltre le menzionate pian-
te non si annovera nelle Corti che il solo Faggio amico de' pastori, essendone 
tutto carico il dorso de' monti, e qualche Pino aligna pure sulla cima dell'Ap-
pennino. Evvi bensl una prodigiosa ricchezza d'erbe che la delizia formano de' 
naturalisti. Ho veduto io stesso un botanico esulti:r di piacere alla vista di alcuni 
Geranj, dc' gelosi lmpaliens montano, e noli me tangere, di va.ria specie di Re-
pontico selvatico, di varie specie di Palma-cbrlsli, di moltissime quantità d' 'O/· 
Jris, e di tant'altre piante desideratissime nel Piano, le quali nascono qui 
spontanee, e nella Primavera sono un deliziosissimo tappeto di questi monti olez-
zanti .illora d'un soave gratissimo odore. 

Il principal prodotto di questo Paese sul ricavarsi dalle mandre, e vale a dire 
dalle vacche, pecore, capre e qualche volta ancora dalle cavalle, che stante l'ab-
bondanza di salubri pascoli qui si mantengono oltre ad una quantità non indif-
ferente di bestie minute che si fan venire nell'Estate dalla confinante Lunigiana. 
Questi pascoli però non panno durare più di cinque mesi. I lunghi freddi ed 
i feri inverni toglierebbero a questi Abitanti anche questo ramo di produzione, 
se l'industria figlia del bisogno e compagna indivisibile della miseria non aves-
se suggeriti de' mezzi onde far sussistere codesto bestiame. Nell'Estate addun-
que si fa questi pascolare sulla somità de' monti, ed arrivato l'Ottobre si conduce 
il minuto ed i cavalli nelle maremme toscane. Le estese foreste che colà esisto-
no gli forniscono un pascolo facile e la dolcezza di quel clima scevro quasi sem-
pre di nevi offre il mezzo di poterne approfittar con vantaggio. Questo modo 
di mantener delle mandre numerose offre un utile non ordinario colla vendita 
che si fa del bestiame, del formaggio che si raccoglie iii. abbondanza e delle la-
ne. E qui cade in acconcio l'osservare che si potrebbe avere un abbondante ed 
utilissima produzione in quest'ultimo genere, se ad imitazione di q~alchc no~ 
lontano Paese s'introducesse qui una specie migliore di pecore e s1 usassero 1 
mezzi conosciuti di conservare e purgar le lane. Ma i pregiudizi non sfuggono 
che alla vista delle cognizioni, e queste sembrano ancora molto lontane dalle 
Corti. . , 

Non si può annoverare tra le produzioni di que~t~ suolo I~ pescagg1~ne. Ne 
laghi di sopra individuati vi gulzzan bensl delle sqms1ti~ime _unche, ~d I to_rren-
ti conservano una sufficiente quantit~ di tratte, ma le pnme invecchiano sicure 
dalle reti dell'avido pescatore nell'algoso lor fondo. L'arte di prenderle non_ si 
è ancor ritrovata da questi abitanti trattenuti dal tenL1rla parte dalla lor poca 111· 
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dustria_ e parte scoraggia[i dalla quan~iù d'acqua da essi creduta insor , . 
Se tutti pen_sassero ad un modo que pescatori che persin la vira arr'mo~r.ibilc. 
mare non s1 saprebbe ancora di qual sapore fosse il pesce. Le trottetsch_,an nel 
prod~c~no dalla C~dra e da tutti i canali che in quella confluiscono f 01 che si 
s1ret11ss1mamentc riservate a Monsignor Vescovo padrone L _ono tutte 
rabile, ma non ostante tale riserva, che tutti i Vescovi hann~:r egge mimemo-
e rinnova~ con Gride e pen_e rigorossissime, tutte le età hann:m:C~u~~m,enuu 
t~vvemon. ~e folte ~oscaghe che fiancheggiano il torrente hanno loro s~i~o~-
n,scraro un sicuro asilo, _no_n dirò per non esser colti sul fatto, ma nè anche mi-
essere leg~lmente convmu del loro delitto. La caccia è qui poco abbond/cr 
e contar s1 p~trebbe~o ad un~ ad una le poche lepri che si uccidono d'inver~~c 
'.'1tra sorta ~1 selvaggmm_e qm non annida, rare essendo le beccacce, le emici . 
ti r_or~o,, e l ~~atro sel~hc~, ed affatto sconosciuto il faggiano con tant~ltri so: 
sp1rat1 \Ol~uh, colpa mfehce della steriliù del suolo e del rigore del I' . 

N~n es1:10~0 nelle Corti fabbriche nè pubbliche nè private, che atti~i;;,a~s-
san? I ~mmu_az1one d~I Forestiero ed il solo Ponte sulla Cedra detto di Lugagna• 
no~ di qu~lh che ~em.1 qualche considerazione. Questi è Ja chiave per passa re 
al di là dellAppennmo della Lunigiana, Toscana, e Genovese per que' viandanti 
:ae da Parma_ passano da ~ueste_ parti p~r ~olà recarsi, poichè giace sulla strada 

~Slra ed è ti solo che esista sui torrenti d1 questi contorni che devon varcarsi 
Egh è lun~~ trenta tre braccia, d'un arco solo alto ventiquauro braccia e sei lar: 
~o, e le vi~me sponde di Ceda e Lugagnano sostengono i due suoi fianchi. Fu 
~~~~abbncare nel 1602 dal Vescovo Ferdinando Farnese ma l'immensa quan• 

ac~ue che è costreno a ricevere e le violenti scosse ~hc sostener deve nel-
urto di smisur~1i sassi, l'avean reso sì mal concio negli anni addietro che 

sembrava propriamente un · I - ' perduti i fondamen i nuraco o che s, so~ten~ss~ quasi per ari~, avend? 
gnor Turchi ne assutn da un~ parte per u.~a ~avu.'. d1 clfc~ otto brnccia. Mons1: 
più di mesi a sue s se n~II anno_ 1801 I mue_~a nstauraz1one con un lavoro d1 
nuovo grosso sti b,:s~, e ne assi~l~rò per pm secoli l'esistenza con un muro 
bricare dalla arte su eia: aho tr~d,~• e lungo sessanta sessanta nove, fattovi f:tb-
scrizione maimorea f'uc~1

.:;• poi, vi e~ern_ò la ~lori~sa di lui. ~emoria _con un'i-
:mo di singolare bontà di ben archuenato ~•la~trm~, che 1v1 fece engere. Per 
1c la fabbrica, e posso deg~o P~cl~to 10 v, ebbi la total direzione duran-
sussis1ere un'opera chcqs à ~lonar~11 d1 avere per L1I modo cooperato a far 

ar. sempre I ornamento principal delle Corci. 
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PARTE SECONDA 

La costituzione delle Corti di Monchio è di assoluta Signori.I di Monsignor 
vescovo di Parma, che gli abitanti riconoscono per unico e legitimo loro Padro-
ne. Egli solo fa promulgare le Leggi e ne fa punire i refrattarj. Nessun altro go-
verno ne' tempi anche i più remoti vi ha mai esercitato alcun dominio e se in 
tempo del governo Borbonico si sono qui vedute 1ruppc e dazj di quel Sovra-
no, se ne deve piuuoso attribuire la colpa ai suoi Ministri d 'allora, di quello che 
alla ragione di ritenervi le une e l'altro. Anche nel gennajo dello scorso anno 
1804 per ordine assoluto e pressante del Superiore Governo di Parma fu qui 
pubblicato un nuovo Regolamento Giudiziario e nel maggio dello stesso anno 
due Proclami, l'uno riguardante i Fcudatarj di quello Staio e l'altro i Luogo1c-
ncnti Criminali, ma contro la forza chi vi resiste? 

Il diritto comune è quello con cui vien governata questa Popolazione, ove 
non venga prescritto dallo Statuto municipale, che fu promulgato, come abbia-
mo veduto dal Vescovo Ugolino Rossi il dì 8 del mese di novembre dell'anno 
1353, e che non manca di buon senso avuto segnatamente riguardo a que' tem-
pi. Questi però in oggi si vede in molta parte da contrarie cos1Umanzc abroga-
to, sì perchè nuove leggi a quello deroganti son sopragiunte, sì perchè ira i 
Giusdicenti passati non fuvene mai uno per avventura che runo ìnticro questo 
Patrio Codice scorresse, cosicchè niuna quistlone si è mai veduta in quesm Fo-
ro che allo Srawto si appoggiasse e molto più ancora perchè tanti capi di quello 
non si adanerebbero al costume de' nostri giorni. 

Un Podestà che si nomina da Monsignor Vescovo Padrone per tempo è que-
gli che conosce e decide tutte le quistioni civili in prima istanza, ed il Vicario 
dell:1 Sede Vescovile, come Luogo Tenente generale delle Corti è il Giudice in 
grado dJ\ppcllo. Anche le cause criminali sono conosciute e sentenziate dal Po-
dcst:'t, il quale per altro ne può venire a rigoroso esame, e ne' delitti portanti 
pena capitale od afflittiva di corpo non può giudicare se non con previo voto 
del Vescovo o del suo Vicario dopo di aver loro riferita la Causa con vom. Non 
vi è Attuaro, ma quest'ufficio viene esercitato dal Podesù, il quale è parimenti 
incaricato della custodia de!IJ\rchivio Pretoriale, ove si conservano tutti gli Atti 
Civili, e Criminali, e tutti I Rogiti sì contratti, che di ultime volont~. i quali ven-
gono da lui solo ricevuti come Nor.aro delle Corti con diriuo di privath':l ad 
esclusione di qualunque :1ltr.i persona, e che alla fine del suo ufficio deve la-
sciar nellì\.rchivio, e consegn:irc al successore, non potendone scco trasportare 
un solo. 

Non evvi che un solo Bargello stipendiato dal Vescovo che componga la fon.a 
armata del Podestà. Bensì ne' casi di arresto potrebbe Egli valersi della milizia, 
se questa non fosse tale che di nome. Ogni uomo in caso di portar le armi è 
dotam, ed è obbligato a presentarsi qualunque volta sia comandato dal Capita-
no, che si elegge parimenti dal Vescovo. Il Capitano può procedere o di propria 
autorità, o dietro istanz,1 del Giusdicentc, ma anche quest'ufficio non è tale che 
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di no~e, e_d .i~ su~ comando invano sin qui sospira nel nulla. Dietro i , . 
sogna~, pnv1!1eg~ non hanno mai voluto le Corti ubbidire il Ca itanommagmarj 
uno ct,_ questi abitanti ha mai preso un arme in mano di suo or~ne ' e neppur 
ad altn, ad un solo, cioè al Podestà pretendono di essere 50 e•t::erchè non 
da que_st1 siano ~om1;1an~~ti per qualche arresto, questi di ca~ su~/ qualora 
p~re v1~n ~5:guno_v ha pm di mano la frode che il valor militare ui::• e ~e 
~1 pregmd1~10, e ~t pano ~i famiglia regna tra questi abitanti. Sta~te il P~cie 
s1 reputa azt~ne d~sonorata il por mano indosso ad un facinoroso ed .1 primo 
~elude ogm dovere d'ubbidienz.a nel soldato, perchè non vuol~ li seconct~ 
~ò che può accadere venga fatto all'indomani sopra di esso. QuinJ i d:i~ ad alte~ 
s1 co_ndannano ordinariamente da se medesimi ad un volontario esi li~qu~m, 
~ed.1atameme, o poco dopo commesso il delitto, a meno che ques~i no: u1:1-
c~1ero, mentre nel caso impavidi, e sicuri riposano nelle loro abitazioni 

caso vengon~ condan~ati come contumaci con semenu definiti~ al~a 
. 

1 
ta pena, e nel! alrro soggiacciono a qualche pena pecuniaria mediante par 

ti~o Decreto ~er grazia speciale del Vescovo in seguito delle loro preci I~ 
vista I una tale d15onorata milizia potrebbe forse taluno chiedermi essend~ io 
~~~l~;no ~et mo~~ di sistemarla, al che nel caso potrei francamente rispondere 
d. ~p:~enza a a mano, che quando il male è invecchiato non v'è altro rime-
n~\:1~. 1 andare alla radice con qualche nuovo sistema, ma che per riescir be-

d
. mtento non occorre altro che forza, e forza imponente, ed in mancanza 
1 questa qualche allettativo. 

Ogni anno nel primo giorno ct· . . ne generale d , . 1 maggio si forma nel pretorio la convocazio-
tre Consiglier~. og~i Villa elegge alcuni Ufficiali, cioè un Console, 
o minor grandezza delle ~iranu, ed_ ~n Camp.aro, o due secondo la maggiore 
voti due Soprastanti l'is e~la. Tutt,1 1 C~n~oh ,?uovamente eletti nominano a 
sotto il Calmit:re. L'i~co~b one de, quah. s 1~vigilare alle cose che cadono 
del Comune, e di denunci/nza de Con~oh ~1 ~1duce ad aver cura delle cose 
loro Villa, nel qual caso la re ~I Podestà 1 ~ehtt1 che accadono nella rispettiva 
siglieri di prestar man 1 ~uahtà veSlO~o di ~ccsuator pubblico; spetta ai Con-
reni del loro distretto·o· 1 °?sot: negh affar~ della Comuni~ e di stimare i ter-
delle toro funzioni · cd.1 è :. mierau porgo~o aiuto ai Sovrastanti nel disimpegno 
pagne e di dcnun~iare i ~:~:~::~ obbhgo de' Campari d 'invigilare alle cam-

Quasi tutte le Comunità hann . . 
mulino di sua ragione eh . ffi O un entrata particolare, la quale censisce nel 
seggono ulteriori stabÌH. ~i~s~·e'~~ alla ?u~blica Asta, e poche fra di esse pos-
ministratore, che dura per più ann~ta st esigge _dal suo Camerlengo, ossia Am-
pane di cera per la propria ch· e da esso si spende nella provvista in una 
delle campane e nelle pubbli~~: ~roc.chiale, nella manutenzione delle corde 

Non vi sono qui oneri c ~b~n~he a benefizio del Comune. 
~'è veruna sorta di privativao::~~~uvi; le. strade si ri~ttano dai Comuni; non 
implorarne dal Vescovo la licenza il nte chi vuole apnr osteria è obbligato ad 

• quale la concede secondo le piace, avuto 
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riguardo alle circostanze cd alla qualità dei Ricorrenti. Tutte le famiglie che abi-
iano e fan fuoco nelle Corti e che ivi ritengono bestie bovine, siano ques1e di 
loro che d'altrui ragione, pagano ogni anno una mina di frumento alla Rev.ma 
Mensa Vescovile, e quelle che sono prive di tale qualità di bestiame ne contri-
buiscono soltanto una metà. Esigge pure la Rev.ma Mensa per mezzo del suo 
Esattore, il quale tutti gli anni nella prima settimana d'ottobre si porta coll'Agen-
te della stessa Mensa, che ordinariamente è il Capitano, e col Podestà alla riscos-
sione generale in tutte le Ville delle Corti, alcuni livelli da varii particolari o in 
danaro, oppure in granaglie, ed una specie di tributo che chiamasi Dadia, la quale 
in sostanza si riduce ad un dicci per cento sopra tutti i contratti di compra e 
vendita che stipulansi sulle nude terre delle Corti. GIJ alberi, le Case, e tutt'altro 
aderente al suolo sono esenti da simile aggravio, come lo sono per una quarta 
parte soltanto le Famiglie Cortesi e Cavalli sulle terre che esse vendono, e non 
per quelle che comprano per uno speciale antichissimo e credo favoloso privi-
ligio. Evvi una tradizione in questi Paesi, che sulla cima del monte che divide 
Valcega da Lugagnano abitasse anticamente in un castello un prepotente mago, 
o stregone, che rapiva non solo le donne belle, ma le sostanze altrui, e che non 
essendo mai riuscito alla Giustizia di averlo tra le forze, uno della Famiglia Cor• 
tesi ed un altro della Famiglia Cavalli unitamente il trucidassero, e che per tale 
atto ne ottenessero dal Vescovo d'allora l'annunciato priviligio esteso a tutti i 
dipendenti loro in infinito ed alle Famiglie del loro Cognome, congiunto a quello 
di non pagare che la quarta parte di meno di quello che pagasi dagli altri abitan-
ti. Sia vero o no qucst'anneddotto, poco ne cale, e non è ora mio scopo d'inve-
stigarlo, dico soltanto ch'io l'ho esposto e per riferire in qualche modo almeno 
l'origine di t.11 privileggio, e perchè quantunque abbia aspetto favoloso cambia-
ta qualche circostanza potrebbe anche in qualche parte esser vero. Alla prefata 
Reverend.ma Mensa sono pure devoluti due terzi dì tutte le condanne fiscali, 
esiggendosi l'altro terzo da ll 'uffizio criminale di Monchio ed a essa sono dovuti 
dagli abitanti delle Corti dodici pesi d'aglio d'ulivo, e lire trecento di Parma in 
effettivo contante, somma che coll'indicato genere si espone alla pubblica asm 
nella convocazione generale dc' Consoli al primo giorno di maggio e si delibe-
ra al miglior offerente, il quale poi ne esigge il totale importo sutrestimo gene-
rale delle Corti, cui si d~ il nome di colte. Da tutti questi oggetti formasi un 
annuo reddito per Monsignor Vescovo P:ldrone di circa cinquecento Scudi 
Romani. 

Veduta la costituzione civile a dir qualche cosa rimane dell'Ecclesiasticn di 
queste Corti. Dessa è un Vicariato simile nelle sue prerogative a rutti gli altri 
della Diocesi di P:mna, ed è composto come abblamf.,eduro di tredici Parro-
chie e d'altrettanti P:lrochi, che portano il titolo di Rettore, tranne la Parrocchia-
le di Monchlo, che come Plebana è anche Archipresbiterale, come per titolo 
è Arciprete il Paroco di Rigoso, non già colle prerogative annesse a tal nome, 
ed è pur fregiato col titolo di Priore il Paroco del Pianadeuo. Siccome in Mon-
chio vi sono due Benefizi Parochlali. l'uno di S. Michele, di S. Lorenzo l'altro, 
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che sono anche i S:tnti Titolari e Protettori della parrocchia, così sonovi due 
Arcipreti Plcbani, i quali a vicenda ebdomadalmente esercitano le funzioni par-
rocchiali. Da una Lapide di marmo bianco, in cui sono scolpiti alcuni versi esi-
sicnte nel lato sinistro al di fuori della Chiesa di Monchio, pare che questa sia 
la Pa.rrocchia più antica dcll'altre, raccogliendosi che fu ristaurata nel 1411, ma 
su di ciò io sono di contrario parere, mentre assai prima di Monchio, che credo 
Monti, ossia da Monti antichissimamcnte si nominasse, ritrovo che sono nomi-
nati nella Storia Nirone e Rigoso. La non curanza degli antichi Progenitori di 
questi Paesi di non tramandare in monumenti le antiche loro memorie, o se 
pur l'han fatto, l'ingiuria de' tempi, che non ha lasciato esistere che l'iscrizione 
di sopra marcata fa che noi siamo digiuni delle migliori notizie che verifare po-
trebbero l'origine di queste Chiese. Altronde nulla si può raccogliere dai Libri 
Parrocchiali, poichè non avvene uno, che di molto sormonti il secolo decimo 
sesto. 

llmc le Chiese di queste Parocchie sono mantenute di Sacri Arredi, cera cd 
oglio dalle rispettive Compagnie del Santissimo Sacramento e del Sancissimo 
Rosario, che ordinariamente in tune con questo o altro titolo sono erette, ed 
è pur dovere di tai Compagnie di solennizzare la Festività del loro titolo. Non 
mancano questi Corpi a tal uopo d'entrate particolari, che sono amministrate 
dai rispettivi loro priori colla dipendenza dal Parroco, e fu ottimo consiglio de' 
loro fondatori e Benefattori il procurargliene, pcrchè i benefizi Parrocchiali so-
no quasi tuni di rendite assai limitate, non oltrepassando quelli di Lugagnano 
e Nirone l'annua rendita di cento zecchini circa, pochi essendovene di duemila 
e molti al dì sotto delle mille lire nostre. Oltre le indicate Chiese Parrocchiali 
sonovi nelle Corti altri quattro Oratori pubblici l'uno nella Villa di Rimagna de• 
dicato alla Beata Vergine sotto il titolo del Sassone, e questo ha sufficiemi rendi· 
te che sono dircuc da un Aministratore particolare dipendente dal Paroco; altri 
due ne sono in Monchio, l'uno in luogo detto al Montale sotto il titolo di S. 
Sebastiano con benefizio semplice Ecclesiastico annes.sovi spettante alla Fami-
glia Rozzi, che ha pure il Giurspadronato del Benefizio e l'altro nel luogo detto 
al Prato sono li 1itolo dell'Immacola1a Concezion di Maria appartenente alla Fa• 
miglia Zani ed il quarto è posto nel luogo di Ticchiano di Ceda, e spetta alla 
Famiglia Monticelli, ma questi due ultimi Oratorj .sono privi d'entrate, e la loro 
manutenzione è a carico delle rispettive Famiglie posseditrici. 

Parlando ora de' costumi de' Cortigiani, .siccome questi sono di comples• 
.sion forte e robusta sono quindi molto dediti al senso. La Religione e l'onore 
poco gli trattengono dallo sfogo delle loro passioni, frequenti essendo qui li 
stupri, ed anche le incc.stuazioni, cosicchè nemmeno le Leggi umani ne rendo· 
no minore la frequenza ad onca che preferivano una multa in lire trecento se 
il deli110 è semplice e seicento nel secondo caso quando però vengano denun· 
e.iati con. querela, pene che per gente povera come questa non sono indifferen· 
u. Conv1en però confessare che a tali disordini vi contribuisce non poco la 
mancanza di educazione, e la risueur:21..a di loro entrate, che non permette di 
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ammogliarsi con facilità. Tutti posseggono, ma non tutti abbondano di beni di 
fortuna, pochissime essendo le famiglie che colle loro e~trate mantener si po~-
sano tutto l'anno. Le Famiglie si conser~ano, perchè Ira d~ loro regna u~a sp~c~e 
di celibato di lusso, che a me piacc.ch1a~ar forzoso. U~ solo per ogm f~m1gl1a 
si marica, tutti gli altri quasi per inv1olabd cos~.u~e ne ~1mangono esclusi, e cl~ 
lor ben torna in fatto, poichè diversamente tutt 1~s1eme s1 re~de~ebbe~ qu~tu~t~ 
in un colla prole. Quindi accade, che la massima parte d1 tal specie d1 dehtu 

mmessi vengono per opera de' secondogeniti, i quali se pur se n'astengono 
resta per questo che non vivano in lungh.i amori di dieci'. venti e ~rsin 

d. trent'anni. Ad onta però di questo costume I altrui talamo è nspettato m gra-
d~ eccellente e verrebbe segnata a dito la civetteria d'un conjugato. I Cortigiani 
sono poi di buon cuore col Forestiere, col quale volentie~i-ese.~cittno diritti del-
I'ospitaliù., caritatevoli col povero, abbenchè molto ded1t1 ali mteresse, e repu: 
rano a se stessi eguale qualunque abitante di lor nazione sia pur anche ad essi 
superiore in natali ed in facoltà. Amano l'ozio più della fatica, ciò che gli costi-
tuisce in grado di maggior miseria. Ella è cosa veramente nauseante a veder tra• 
scurata l'agricoltura. le donne al governo totale de' grossi bestiami, eque' uomini 
che mai non si muovon dal loro Paese a marcire nella pigrizia la massima parte 
dell'anno, qualor non si eccettuino que' pochi lavori campestri a cui le femmi· 
ne sono men atte. Sono poveri di cognizioni al par d'ogn'altro campagnuolo 
quantunque una buona parte sappi:t leggere e scrivere, ciò che ?or~ in _e~i u~ 
carattere malizioso e diffidente. Sopra tutto solo gelosi alla folha de pnv1lcgg1 
di lor nazione. 

Questi costumi che abbiamo finora osservato fanno sì ~he i~ ~ue~1i P.J~~i 
si respiri una cert'aurn di libertà e d'eguaglianza, che invano sm s1 è ncerc.ua 
da altre nazioni. Vi ha però contribuito non poco il raffigurarv1s1 ~ome. hann~ 
fatto persone contaminate di gran delitti per l'asilo sicuro che negh anm anda~i 
rimaneva loro aperto. Altronde a delinquenti anche sudditi è troppo facile 11 
sottrarsi alle pene per la marcata deficienza di forza armaca, e per co~seguenz., 
anche di coattiva, rimanendo perciò loro aperto ordinariamente un sicuro var• 
CO all:i fuga. b 

Restami finalmente a parlar del commercio, che appunto ho riser ato a quc· 
sto passo perchè senza conoscere la legislazione ed i costumi di questa popola-
zione n~n si potevano manifestare le cause che gli danno spirito e fo~ma . 
Commerciano addunquc que.sti _abitanti_ in _&~~eri e 1·0~~~ 
neri vi sono naturalmente invnau dalla p1cmss1ma liber . 
riguardo e dalla vicinanz.1 della Lunigiana, la quale o pel s~1~ natural~ bisogn? 
o per farne commercio co' Genovesi i-itira sempre da l Parmigiano mo ta quanti· 
ù. di granaglie. Ne' mesi quindi d'es~at: si fa un florido ~~~~:ti0ct:,::~~~

0
8~~~; 

re in Rigoso luogo situat?. in ~ross1m1tà del confin; iomministra di superfluo, 
uopo. Ma siccome la stenhtà di queSm suolo non n Biso na però dire a uion· 
si è avuto ricorso allo stratagemma ed al contrabbando.. g nieggia in Rigoso 
fo della verità, che la massima parte del gr:tno che si mere1 
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vi viene trasportato da esteri contrabbandieri Parmigiani cd anche Reggiani Co-
là invitati dall'ingordiggia del guadagno, limitandosi questi abitanti alla vcndiLi 
di quello che ritirar ponno dalla Piazza di Parma. Un commercio più vantaggio-
so e più giusto fassi colla Vendita de' Bestiami, formaggio e lane. Tutto si vende 
a Lunigianesi o Genovesi, che pagano questi oggetti ad altissimo prezzo ed essi 
somministrano il sale, l'oglio cd il vino, generi questi di cui le Corti sono affatto 
mancanti. 

Ma tutti questi trafichi non durano più di sei mesi circa, impediti nel restan-
te da freddi e nevi eccessive che cadono qua sù in gran copia e che chiudono 
sovventi volte ogni addito di communicazione al di là dell'Appennino. In que-
sta stagione lungi dal poter commerciare con facilità, non si può neppur accu-
dire a veruna sorta di coltivazione. Si languirebbe quindi in un ozio profondo, 
se il bisogno non avesse suggerito di contrattar l'opera. Ogni uomo capace di 
reggere alla fatica e bisognoso si porta nelle maremme Toscane, Romane e fin 
anche talvolta nella Corsica e nella Sardegna colà reccandos i ogni anno quat-
trocento o cinquecento circa di questi abitanti. lvi si esercitano a segare i legna-
mi da costruzione cd a dissodare gl'incolti terreni. Se però quest.1 pratica procura 
loro un vantaggio di otto, dicci, venti zecchini per ogni persona cagiona altron-
de dei danni, ne· quali devono annoverarsi e l'emigrazione talvolta d'alcune in-
tiere Famiglie ed il poco o nessun amor per la Patria, e l'ostacolo che mene alla 
propagazione un assenza sì lunga. Ma come sperare una riforma, a cui il più 
imponente bisogno costantemente si opporrebbe? 

Questa breve descrizione stesa affrenatamcnte sembrami che bastar possa 
a far conoscere la fisica e morale situazione d'un luogo, che quantunque alpe-
stre, e montuoso, non lascia di occupar posto anche nella Storia. Qualunque 
sia l'aspetto in cui possa essere riguardati e qualunque impressione formar pos-
sa nell 'animo del cortesissimo Leuorc a mc bas1a di assicura rlo che la sola e pu-
ra verità è stata mia unica guida nell'esporla , onde sperar nel restante un benigno 
compatimento per le mancanze che potrebbero accompagnarla. 

NOTE 

{I) AFFÒ · S/oria cli P,m1u1. Tom . I, Llb. j , p;1g. 181. 
(2) AFFÒ · Storit1 di Parm(I , 1hm. I, Ub. -l , p:i~. 2JJ. 
(3)h·I p:ig 26H. 

(4) J\'i Tom 2. lib. 5, p:ig. IO 
(5) h •1 :ipg 24. 

(6) lvi Tom 3. lib. 9, p:ig. 13. 
(7) fri Tom. 2, llb. H. p:ig. 28 1. 

(8) AFFÒ SO\·r.u.: ir. Tom. 4, lib. 16. p:ig. Il Rogilo csis1i: ni:lli\rchivio Vi:scovik di P'Jrma. 
{~) \CHg:lSi 1:i sopr-.iscritu lmr()(Juziunc. 
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LE IMBREVIATURE DI BARTOLOMEO DA CASOLA 
PODESTA DELLE VALLI DEI CAVALIERI (1453) 

Traduzione e regesti di Francesca Scala daUa trascrizione curata da 
Alberto Borascbt 

4, PUNTATA (segue da/fase 9) 

venerdì J4 aprile, in Valro 

Il Podestà ingiunge ad Antonio da Miscoso, mistrale di detta villa, di produr-
entro I prossimi tre giorni ciò che vuole, può e intende per la causa in corso 
il Comune e gli abi1anti di Miscoso da una parte, e _G~bri~le e frat_elli Torri 

(de la 1ùre), ossia Vallisneri ('),dall'altra.Trascorsi quesu g.iorm, le parti dovran-
no comparire immediatamente davanti al Magnifico Signore Old~~o ~a La~-
pugnano (2) in Parma, per ascoltare ed acce1tare le sue dispos121om per Il 
compimento della giustizia. . . 

n maestro (magister)Jacopo da Colorcto, debitore nei confro~tt d1 Bar_rolo-
meo da Coloreto di libbre 2 e soldi imperiali 7, ha promesso d1 pagargli tde 
somma entro il IO maggio prossimo. . 

Giovanni Dall 'Orto fa la stessa promessa per libbre 2, soldi 2, denari ( .. ). 

16 aprile, dopo le 3 

11 Signor Podes1à delle Valli del Cavalieri ordina a Francesco e a Don;in~ 
di Caneto, presenti, di non allontanarsi _dalla casa dello Sfess~ e~~I 
sino a quando non si saranno acc?rdau_ ed av~nno pag~lt~ da Lodovico Zan-
Brolo ciò che devono, cioè i denari loro 1mpos11 come m 
grandi, e per le spese sostenute. 

16 aprile 1453 
tà d 11 lì re dei Cavalieri Laz7.;1ro Bar-

Essendo comparsi ~ava~ti al P_odes n~ineo ;r Andreol~ da Caneto, Donni-
bieri di Scurano, clc_tadmo di Parma, e Do b' re nei confronti di deuo Lazzaro 
no ha confessato d1 essere veramente d~ 110 

• e A Donnino si concede, 
di libbre 18 e soldi imperiali 17 per residui di mer~_-maggio per pagare a Laz-
secondo il volere di Lazzaro, tutto il prossimo ~ese ~pre il computo delle spe-
zaro o ad un suo incaricato la somma fissata, sa va se 
se giudiziarie. 
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20 aprile 

. Paoluccio. da PO\'.igli~ (~upilio) ha promesso di dare a l Si 
sicura garanzia per 1 dmtt1 di Jacopo (Vallisneri) d I C gnor don Banoldo e astcllaro (,~). ecc. 

stesso giorno, sera 

. Si_ sono presentati Giovanni Barbieri e Nicolò La I " 
d1 V.uro. Giovanni è veramente debitore del detto ;:;o a ( ), . a?1bedue abitanti 
2, c_om~ appare dagli atti del Signor Sebastiano Cavai di libbre 10 e soldi 
Valh dei Cavalieri, essendo stato condannat I ca ' allora podestà delle 
za del suddetto Nicolò. 0 per ta e somma e trattenuto su istan-

. Per le preghiere e le richieste di Giovanni . . 
grm? Benvenuti di Vairo garantisce e si im ' con ti co~senso d1 Nicolò, Pc:lle-
vcrs1 ~n~ro 10 giorni la somma, in caso con:'~~i~a ~1 fa_re m modo che Giovanni 
Se p01 nsultasse in base a qualche doc e ~isponder-J. personalmente. 
cosa a Giovanni, questo sarà detratto u:7~~b~he :1col.ò a sua volta deve qual-

~artolome~ del Brolo di Palanzano, rocto/t~ c I cui so~ra. 
Dall ?r~o nella controversia che ha con ieon ome cesumo~e d~ Giovanni 
do d1 dire la verità su ciò che gli v rà h. ardo Della Bruna di Va1ro, giuran-
sua a Palanzano, lì Solto il porticoe~ c ies~o, ~fferma che, mentre era in casa 
il _secondo chiedeva al primo una ce:';esdett1 G10.vannl e Leonardo litigavano: 
dia di bestiame ma Giovann· omma di denaro dovutogli per custo-
Leonardo diss~: •Ho incenzi~~eg;.va'. affermando di non dovergli niente. Allora 
stad ia di quelle bestie•· e Giovae ~girare.che tu mi devi del denaro per la cu-
al che Leonardo diss/ •lo vogl?;;~t;r ,o g1urer? che tu non devi avere niente•; 
sacrame1110). Tutto questo avveni al tuo giuramento• (Ego volo stare tuo 
allora _Podestà delle Valli dei Cava~:r~ i~ presen;,~ del No~ile Salvo da Marana, 
d~lla luc ac~ettò la parola di Giovanni .vede~d~ ciò, per la definizione 
del suddem e fu assolco. . s:1 npetè il giuramento alla prescnz.1 

15 aprUe 

Si sono presentati al suddetto Si 
,~anelli , Giovanni Pietrucci di Lu gi"or P?destà Pietro Grandi , Giacomino Si-
g10 della Cast.a , Giovanni da Casal~oo o, Cn~otof<:>ro Giovanni di Lugolo, Gior-
(d~ A5lure), tutti del Pievato di 5 V· Ugolino dt Lugolo e Antoniolo di Storia 
~~tssari~ ?i mantenere gli impegn~n r~~cenz?. Chi~~cndo_ loro il signor Com-

me s, erano preccdememence o~br , ~ss1 pronuscro d1 ritirare tu110 il sale 
tar A l~ro richiesta, garantì il Nobile G~fn~1: . . ' 
G ~uam? convenuto. Thtri i suddett' nde. Torn, che s1 impegnò a far rispe!-c: nele: li tutto avvenne alla prese~ ~omisero, es.sendo esonerato lo stesso 

neto. 1 Franceschmo, Enrico e Leonardo di 
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s1esso giorno 
Al Signor Podestà si sono presentati Vincenzo Saladini , Pietro Codevilla, Ge-

rardo da Taviano, Angelo Tonsi, Pellegro da Montedello, Giacolo Beccalogni (5), 
Benedetto da Taviano, Angelino di Camporella, Franco di Taviano, tutti di Cam-
porella. Su richiesta del già ricordato Signor Giovanni ( ... ), Commissario, essi 
gli hanno promesso di ritirare l'intera quantità di sale per cui si erano preceden-
temente impegnati , metà nel prossimo mese di maggio, ed il resm per la festa 
di san Pietro. Su loro richiesta, Matteo da Colorem ha garantito che farà rispet-
iare l'impegno, altrimenti pagherà di persona. Tutti i suddetti di Camporella han-
no promesso davanti a me di sollevare Matteo dalla fideiussione, obbligandosi 

ccc. 

s/esso giorno 
Per Pellegro Pedrazzolo da( ... ), Pietro Antonio di Giovannino del Ponte, de-

bitori nei confronti del Commissario, come sopra, ha garantito Matteo da Colo-
reto, ed essi hanno promesso di sollevarlo dall'avallo, ecc. 

17 aprile 1453, ora terza 

Si è presentato Giovanni Simonetti, affermando che Accursio della Cavana 
gli deve libbre 8 e soldi 1, come saldo del cuoio vendutogli e chiede che gli 
venga resa giustizia. Si ingiunge ad Accursio di pagare la somma entro i prossi-
mi 15 giorni. Essendosi Giovanni dichiarato disposto, o a chidere giuramento 
ad Accursio, o a giurare egli stesso che dice la verità, il Podest:\ riferisce a Gio-
vanni che Accursio ha riconosciuto il suo debito; viene cond:mnato al risarci-
mento, ccc. 

17 aprite 1453 
Antonio della Cost.1 figlio di Giovanni, da una parte, e Pedrone Baroni figlio 

di Giovannello dall'altra, ambedue abitanti di Trevignano, nella Diocesi di Par-
ma, comprensorio di Porta Nuova (6), hanno stipulato un compromesso, d i di-
ritto e di fatto, dinanzi a uomini saggi e discreti: Antoniolo delle Porta in nome 
del detto Antonio, Domenico di Querceto per Pedrone e Giovanni Ramazzotti, 
come terzo in caso di dissenso, fungendo da :1rbit ri conciliatori alcuni amici 
comuni per qualsiasi controversia possa insorgere. 

E ciò che sarà detto, sen tenziato e stabilito oltre a quanto è comcm110 nel 
presente strumento, essi rispetter-Jnno ed approveranno, sono la pena di IO fio-
rini, compu1ati in ragione di 32 soldi per fiorino. 

( ... ) 
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Bartolomeo lrali (De Ayralis) figlio del fu Pietro, ecc. 
Fatto al banco di giustizia, alla presenza di Simonetti della Ruina (de /a Ru;. 

na), di Antolino di Pizzone e di Giacomo Fontechiari. 

17 aprile, sera 

Al Signor Podestà si è presentato Bartolomeo del Brolo a chiedere ( .. ) 

stesso giorno ed ora 

Si è presentato il Reverendo Don Bartolomeo Piazza, rettore della Chiesa di 
Santa Maria di Zibana r), dichiarando che deve avere da Egidio di Castione un 
quarto della macinatura di un mulino posto in località della «in Porzale", cioè 
la p:ute che spetta alla chiesa, per quindici mesi e mezzo sino a metà di aprile. 
Affermando Egidio di aver tenuto il mulino per un anno e di esser pronto a pa-
gare alla chiesa il debito, come vuole la legge, ma negando i tre mesi e mezzo 
in più, il Podestà gli ordina di pagare entro tre giorni, per intero, il debito a Don 
Bartolomeo, sotto pena di I ducato d'oro. 

{ ... ) li lesto presenta lacune a vari e frequenti intervalli; in relazione al 
mulino in località ~tn Porzale,, si nomina un certo Zina e si parla del-
l'eventualità che egli o un altro della sua famiglia possa rinunciare 
alla sua parie del mulino da una da/a non nota al 1463. 

stesso giorno, verso sera 

Pedrezolo, corriere della Curia e del Signor Podestà, dichiara di avere citato, 
su richiesta di Simonetto della Ruina, Pietro Marchecri (o: di Marchetto) e sua 
moglie, richiedendo alcune catenelle per uno scardasso che essi avevano avuto 
dall.:1 m2dre di Simonetto. Non essendosi quelli presentati, né alcun altro per 
loro, vengono dichiar.1ti contumaci. 

17 aprile 

È stipulato un compromesso fra Pcdrezolo Montali da una parte e Simonel-
lo dall'altrJ, davanti a Bartolomeo Ir:11i, e Giacomo di Giovanni ( ... ) 

/8 aprile 

. Al Signor Podestà si è presentato Bartolomeo del Brolo di Palanzano, su ri-
chtes~ d~ Antonio Bianchi, Franzone della Cavana e Ilario Brizzi, consoli di detta 
terra, insieme con Bartolomeo lrali , Marco del Tanaro e Franzone Zani, che rap· 

so 

resenrano tutto il Comune di Palanzano. Tutti costoro, fatto il computo, hanno 
~eliberato che Bartolomeo deve avere dal Comune 100 libbre imperiali, sia per 
la causa già detta, sia per qualsiasi altra possa essersi verificata fino a questa data. 

B:utolomeo ha promesso ai rappresentati del Comune di evitare alla comuntà 
qualsiasi spesa possa derivare per la tassa di 22 soldi un tempo imposta a detto 
comune, e tutto ciò che ad essa si riferiva. Garantisce con tutti i suoi averi pre-
senti e futuri , alla presenza del Reverendo don Domenico, parroco della chiesa 
di san Martino in Palanzano, di Bcrtolo del Cerreto ed Ilario Ruggeri, 

19 aprile, sera 
Bertelo da Tizzano riferisce di avere ieri citato Paolucclo da Poviglio, del Pie-

varo di San Vincenzo, perché si presenti per rispondere secondo la legge a Gfo-
v-:mni Antonio del Cerreto che esige da lui 6 fiorini d'oro, resto della dote della 
madre. Non essendosi presentato personalmente, né avendo delegato alcuno, 
Pedruccio è accusato in contumacia. 

Si ordina da parte del Signor Podestà a Leonardo Della Brun.:1 di non allonta-
narsi dalla sua abitazione fino a quando non avrà pagato ad Antonio di Grego• 
rio 4 libbre imperiali che ancora gli deve per abiti ed altre spese. Ques10, sotto 
pena di un ducato d'oro da versare al Comune di Parma. 

Si ordina a Pedrezolo Borri, che riconosce il debito, di non allontanarsi dal-
l'abitazione del Sig. Podestà fino a quando non av~ pagato ad Antonio di Gre• 
gorio libbre 2, soldi 2 e denari imperiali 7, più le spese giudiziarie, a saldo di 
quanto gli è dovuto; questo, souo la pena di I ducato d'oro da versare alla Ca-
mera del Comune di Parma secondo la richiesta di Antonio e la confessione 
di Pedrezolo. 

20 aprile, om terza 
Si è presentato Giovanni Amonlo del Cerreto, procuratore di sua madre, di-

chiarando che deve avere dagli eredi del fu Slmonino da Poviglio 6 fiorini d'oro 
come saldo della dote di Donna{ ... ), su.:;i madre. Chiede pertanm che il Signor 
Podestà costringa e condanni gli eredi, o chi per loro, dovunque siano, a pagar~ 
e Paoluccio da Poviglio a giurare che dice la verità. Quegli giura con le mam 
sul Samo Vangelo di non aver altro debito che una mina di fave e 16 soldi i~pe: 
riali. Al tempo stesso indica tutto ciò che i detti devono avere da Ferrano d1 
Valisia (Il), ed il Signor Podestà ordina a Gasparino da Poviglio e a f:tol~no eh~ 
dei beni degli eredi essi non rispondano ad altra persona che non sia G~ovanm 
Antonio: questo sotto pena di 10 duetti da versare alla camera del Comune di Parma. 

19 aprile, sera 
Si sono presentate le due parti: Leonardo Della Bruna e suo fr'Jtello Anto· 
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niolo. Leonardo chiede, e con molta insistenza, che suo fratello Antoniolo sia 
costretto a pagare. 

20 aprile 1453, sera 

Al signor Podestà si è presemaco Paolo del Campello (9) di Palanzano, attual-
mente residente a Moragnano, lamentandosi che i Consoli di Palanzano gli han-
no fatto sequestrare una certa somma di denari. 

23 aprile 

Donna Carelina del Casalino, fig]ia del fu Giovanni Bertolini, e mog]ie di Pie-
truccio, abitante del Pievaco di San Vincenw, nella Diocesi di Parma, compren-
sorio di Porta Nuova, ha solennemente nominato suo rappresentante, procuratore 
e legittimo difensore il figlio Giovanni del Casalino per ogni causa, questione 
o controversia, e soprattutto per vendere certi appezzamenti di terreno siti nel 
territorio di Camporella e per redigere gli strumenti della vendita a Giovanni 
Dalla Chiesa di Camporella. Lo delega inoltre a compiere qualsiasi atto, ed an-
che a riscuotere denaro. 

Fatto nella terra della Costa, presso( ... ) alla presenza di Zanetto da Forna io, 
figlio del fu Antonio, di Gregorio Della Costa figlio del fu Giovanni, di, Pedrezo• 
lo del Tunaro figlio di Crispone, abitanti di Palanzano, essendo presente Barto-
lomeo di Brolo per secondo notaio. 

NOTE 

I) lmpon::i.ntc questi precisazione delle Imbreviature, che toglie ogni dubbio, pos10 che ancora cc 
ne fossero, sul.la idcntlflcaztonc del casa10 dei Torri, o della Torre, con un ramo del Valllsncr! 

2) Sul milanese Oldrado, del nobUi Lampugnanl, si veda la not2 8 alle imbreviature pubblic:11e nel 
n. 8 di •Le Valli dei Cavalieri• . 

3) Rtchlamlamo di nuovo rauenzione sulla continua presenza nel terrilorio, d2 lui signoreggiato fl-
no alla primavera del 1448, di Jacopo Vallisnerl, che è comr.addistlnto dalrappel121tvo •de Ca-
s1eJarla~. 

4) Benché Il iato In questo punto sia illeggibile, dal contesto successivo si riava che II cognome 
di Nicolò di V..iro è quello, ora estinto, di Ldmola. 

5) L2 S12fia di qucsm cognome è inceru anche nell'estimo della 12.~sa sul sale del 1415, dove il Bor.i.-
schi credette di leggervi con una ceru chiarezza la forma che abbiamo rJporti.12 qui. Beccalog11I, 
appunto. ma potrebbe traiti.Di anche dl BecbaJoy, o Becbaloui. 

6) Tono li 1crri1orio delle Valli del Cavalieri, Insieme con molte altre dipendenze picv:ine, fac~ pane 
del comprensorio che prendeva il suo nome cb Port:i Nuova (l'attuale Porti. Farini). 

7) Alrelcnco dei par_rocl di Zlbana pubbl!ca10 dal Dal:A.glio nel suoi volumi sulla Diocesi di Parma 
(P.i.rma, Bcnedettuu, 1966), possiamo or.i aggiungere U nome di Don Piazza che J'au1orc, ovvia-
mente. allora non po1cv.a conoscere. 

8) Forse uru forma err.iti o malamente abbreviata per Valls11erla, cioè Valllsnera. 
9

l r.imo della famiglia inizia 12 denominazione che si tr.tSformerà nelrauualc cogno me 
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Juri publico privatis convention/bus derogar/ non potesi. 

AVVERTENZA 

Riunisco e ristampo come vennero pubblicate dai giornali, e in ordine di 
data, queste mie lettere sugli sboscamenti, unicamente percb~ banno per og-
getto cose e/atti merilevoli dell'attenzione de' molti che s'interessano del pub-
blico bene. 

Novembre 1873. 
F. Basetti 

DISTRUZIONE DELLE FORESTE SULL'APPENNINO 
PARMENSE E REGGIANO 

L'un e l'alcro csort2 che le piame atterri 
E faccia al bosco inusiatl ohraggi 
Caggion recise dal t2gllentl ferri 
L'clcl rrondosc gli ahi abeti e i faggi 

Allri t.iggl, e le querele altri pcrcoce 
Che mille volte rlnnovan le chiome 
E mille volle ad ogni Jncomro 1mmo1e 
L'lrc del vemi han rlmuzzatc e dome 

Tasso Gerus. e • 3 ° 

Correggio 5 Giugno 1871 
(Prov.1 di Reggio Emilia) 

Pregiatissimo Signor Direttore 

lo sono un povero diavolo di mercance che pagando la mia brava ricchezza 
mobile, credevo di avere diritto di recarmi a tutte le fiere e a tutti i mercati del 
regno d'Italia onde esercitarvi il mio mestiere. - Mi accorgo adesso di trovarmi 
come domiciliato coatto; - e almento per quanto si riferisce al potermi trasfe-
rire nella parte montuosa della provincia parmense, ci avrei pena la vita. Se pu-
re non volessi avere la bontà di passare dal ponte dell'Enza presso Reggio, o 
l'eroismo di tentare un ascensione sul dosso di più alto del gran padre appenni-
no, li quale oltre all'esser prlvo di qualunque strada, si trova ora per giunta co-
perto di neve. - Non si meravigli, Signor Direttore, che io non pianto carote, 
la cosa è proprio cosi, e se Lei ha la pazienza, lo ce la conterò tutta, tale e quale. 
- Una consorteria di speculatori ha potuto, in barba alle leggi forestali, distrug-
gere una gran parte delle secolari e vasle foreste dell'appennino parmense. -
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Quei po~•cri faggi sono cost_rcc~i ajlottare nelle acque dell'Enza da Rigoso a San 
Polo: e siccome una cale Ou~taz,onc ha luogo due v?lte al giorno, mattina e sera 
mediante grossa raccolta d1 a~que che vengono disserrate, ne viene di conse'. 
~uen1.a, ~hc d~rance c~tta la giornata e_ gran pane di essa, le comunicazioni fra 
I una e I ahra riva dcli Enza, vengono interrotte. Perchè bisogna sapere eh .. 
questi felici paesi non ci hanno ponti né strade. e in 

Nel gi_orno v~nt! di. maggio u O s0 av~~i voluto portarmi alla nuova fiera di 
Ranzano m provincia d1 Parma, ma ne fut impedito con tutti gli altri miei bil" 
c?~paes~ni e coll~g~i _dalla Ouitazi?ne. Vorrei andare domani alla fiera d~~or~ 
nigho co_1 sullodati m1~1 compacsarn e nobili ~olleghi, ma la solita legna travolta 
dalla rapida corre~te, mgros~ata ~d arte'. ~e I impedisce. E noti, Signor Diretto• 
re. eh~ un ce~to Sindaco qui dei nostri in un momento di buon umore e d"c• 
spans1one,_ ~1 ha c?nfidaco che veramente questa filantropica consorteria di 
spec~laton in quest anno di grazia 1871, non potrebbe Oultarc i legnami. _ Per-
chè è ~n patto f~ la Prefettura e la consorteria prelodata in forza del quale 
la Omtaz1on_e non s1 può fare che ad anni alternati; ora il presence anno di grazia 
1871 è precisamente uno di quelli a cui il di Lei ex Prefetto, e tuttora concittadi-
n? Verga, applicava, il Veto. Eppure_con tutto ciò si continua proprio in que-
st anno ~n~ora nel! opera filantropica; e per arricchire il Consiglio di pochi 
merca_nu, s1 calpestano le leggi, s'incomoda una inticra popolazione, si distrug-
gono _1rnrne~se foreste sen1.a adeguato compenso ai proprietari, si danneggiano 
carnp_i, prau e boschi fronteggianti l'En,.a, e si risponde con dignitoso silenzio 
ed aristocratico s~rriso_ ai molti ricorsi che si fanno dagli spogliati proprietari. 

M_a de~le leggi e dei patti in proposito, intieramente delusi, dei danni non 
sodd1sfatt1 che vengono ai proprietari frontisti; della ruina cagionata ai posses-
s~ri dell_e ~oreste (i ~uali per asinaggine le cedono a vile prezzo) dell'alterazione, 
già sen~•b~le, che :iene al clima dalla distruzione dei boschi, parlerò altra volta, 
se a Le,. Signor Direttore non dispiacerà accogliere le mie parole. - Oggi non 
ho voluto che sfogare un po' di quella giusta stiz7.a che sento per non potere 
an~are alla fiera_ di Co~~iglio, stizza che se provo io, la provano anche tutti gli 
alt_n ~ompae~an~ _e nob1h colleghi miei, i quali anzi hanno incaricato me, pcrchè 
mi suman~ ti p1u let_1crato della compagnia, a farmi interprete presso Lei dei 
loro sdegni .. - E c~• non si sdegnerebbe? - Si figuri, signor Direttore, è fin 
v_crgogna a dirla; n01 abbiamo, con riverenza parlando, una mandra d'asini, che 
~1 volevano condurre alla fiera: io che sono un po' fisionomista, ho creduto di 
conoscere che anche quelle povere bestie col filosofico scrollare delle loro lun-
ghe orecch!e, ~i ~ssociavano al malc:ontento mio e degli altri nobili colleghi e 
compaesani m1c1! - Ce ne dirò un altra che parrà più grossa, ma che è vcr.1 
come è vero ~he siam_ nati e baucz7 ... 1ti. - Siamo in un:1 stagione in cui, tutti 
1~ sanno, ed ti Tusson, ce lo conferma, gli asini diventano poeti per miracoli 
d1 amore, 

• S'odono gli usignoli al primo albore 
• E gli asini cantar versi d'amore, 
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Ebbene, signor Direttore, dica un po'? Le nostre povere bestie, quantunque 
erfettc in ogni loro pane, e nel fiore degli anni e c.lcllc speranze, non c'è stato 

~atto né grazia che abbiano fin qui voluto cantare un solo verso; e questo è 
accaduto sinceramente per il dolore che hanno provato e che provano sapendo 
che per causa delle fluitazione non potranno essere condotte a Corniglio, e sarà 
loro tolto, ahimè, di salutare con asinino carme le sponde della Parma. 

(Dal giornale il Presente) Baisi 

Pa/a11za110, 25 Giugno 1871. 

Pregiatissimo Signor Direttore 

Dunque Baisi, il vecchio mercante dalle brache alla corta, il mio venerando 
collega, si è fatto corrispondente di giornali! - Mi par di sognare, ma pure è 
cosi; - e dire che per un pari suo, salvo qualche sgrammaticatura, l'amico la 
sa contare anche discretamente, e quello che più importa, dire delle verità sa• 
crosance. Mo' bravo il mio caro Baisi. Ieri, dopo quindici giorni di assenza, tor-
no a casa, veggo un numero de Presente sul tavolo, l'apro e ci trovo una lettera 
sua, proprio di lui, di Baisi. -Credetti di aver dato di volta le girelle, e mi fregai 
ben bene gli occhi. - Ma la creduta mia allucinazione non scomparve, peroc-
chè quella che mi scava innanzi fosse proprio una epistola, forse la prima che 
quel valentuomo ha scritta e fatta scampare in tempo di vita sua, e colla quale 
si sgargarizz.ava sulla distruzione delle foreste del nostro appennino, che vengo-
no poi per opera di alcuni speculatori fane flottare nelle acque della Cedra e 
dell'En1.a. - Io dividevo in passato, come divido adesso, le opinioni del mio 
venerando collega sulla fluitazione, ma siccome sono assai più giovane, e meno 
disinvolto, confesso che sibbcne la mia bollisse dentro da un pezzo in qua, non 
mi attentavo ancora a gittare gli argini, e dire roba da chiodi. Ora mi sento inco-
raggiato da lui, che primo e sol dentro I 'arene scese, e perchè non si abbia a 
dire che nullo il seguì, eccomi qua, Sig. Direttore, se mi permette, a dire la mia 
ancor io. - Non entrerò, come dicono quei famosi talentoni e linguisti dei no-
stri deputati, nel merito della questione, né parlerò quindi dei mali che per la di-
struzione ctclle foreste, vengono alla proprietà, al clima, e per conseguenza anche 
all'agricoltura; di questo si è incaricato l'amico Baisi ed io non voglio invadere 
il suo campo. Mi limiterò soltanto a mccontare ciò che è avvenuto a me In causa 
della fluitazione dei legnami nell'En1.a. -Ab uno disce omnes: se fossero cose 
che toccassero soltanto me, non parlerei nemmeno, ma quello che incerven~e 
a me accadde pure a moltissimi altri; i quali se hanno taciuto finora, come 10 
feci, egli è per la ragione che sono persuasi della verità di quel principio, che 
insegna la giustizia dar ragione il più delle volte alle giubbe ~I pann?, ma dare 
il torto, o per men male, tacere quando viene ricercata dalle giubbe d1 fustagno. 
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Ma vengo al fatto. Nei giorni scorsi io avevo comperato per mezzo di un rn· 
amico, cinquanta e più vitelli oltre l'Enza in val di Secchia. Il mio amico a/0 
sborsate le caparre, che in tutto sommavano a più di 300 lire. ca 

I vitelli comperati dovevano trovarsi il giorno tale, all'ora tale, nel luogo tal 
cioè nello storico anzi poetico paese di Culagna, dove, secondo l'appuntarne;: 
to, dovevo trovarmi io pure contemporaneamente per pagare i vitelli e condurli 
al loro destino. - Nella mattina del giorno designato mi muovo di buon ora 
per andare allo storico, ~nzi poetico, villaggio già ricordato, ma giunto presso 
l'Enza, dove grazie ai governi passati e presenti, non c'è pomi di sorta, rni ac-
corgo di non poter passare per la piena delle acque disserrate di fluitatori, le 
quali infuriavano travolgendo i legnami. - Se io non mi trovavo alle ore nove 
di quel mattino nel prclodato storico villaggio, perdevo le caparre e i vitelli 
perché sapevo altresì che il mio compagno non poteva rimediarci, essendo pe; 
suoi affari andato in altri lidi; - ma passare pareva impossible in causa della 
benefica fluitazione, e se non passavo, quella giornata voleva dire più di trecen-
to lire perdute per mc. - Sembreranno poche, è vero, ad un Prefetto o ad un 
Procuratore generale; ma per un membro, quale io sono, di quel popolo che 
suda per vivere, ed al quale mi vanto di appartenere, erano anche di troppo. 

lo mi trovavo dunque nell'alternativa o di perdere le trecento lire o di esporre 
la vita. - Scelsi quest'ultimo partito perché, torno a ripetere, in non sono né 
un Prefetto, né un banchiere, né un agente delle tasse, ma un mortale qualun-
que che, secondo il precetto biblico, vive di proprio sudore. 

Mi arrampicai sulle spalle di un robusto e pratico uomo, il quale è vivo e 
sano ancora e lo potrebbe dire. Il bravo uomo si seppellì dentro un metro e 
dieci centimetri di acqua furiosa e torbida, giocando di scherma contro faggi 
galleggianti, mentre io mi bagnavo i piedi fin sopra i malleoli. 

E andò bene. ll che vuol dire che non ci affogammo, ma se non ci affogam-
mo la colpa non fu nostra. - O sacri o classici faggi, vive travi del dosso d'Ita-
lia, un giorno cortesi di ombre al passeggero, scudo degli alpestri abituri contro 
l'infuriare dei venti, oggetto di onesta industria per gli abitanti, ammirati dal 
pittore, cercati e cantati dal poeta, chi l'avrebbe detto che dovreste convenirvi 
in istrumento di danno e di morte per causa di alcuni volgari speculatori? -
i quali non paghi d'insultare l'opinione pubblica, si beffano altresì dei regola-
menti in proposito, perché come disse giustamente l'amico Baisi in questo an-
no 1871 gli speculatori in discorso non possono fluitare legname, vietandolo 
il decreto Prefettizio 31 Gennajo 1867. 

(Dal Presente) ANGELI MERCANTE 
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DALLA GAZZETTA DI PARMA 

Vairo al 5 di maggio 1873. 

. . L'O Jin ione afferma, e giustamente, che le ultime piene 
Mentre. al g1~rna~i co~mossero il paese, e che due commissi~ni, una scelta 

del torrenti e d,::t~~u dal Ministro dei lavori pubblici, stanno stud1~ndo le cause 
dalla Came':11 , essari che il Senato stesso sta prendendo m esame uno 
e i provv~d1menue~~~mrn . Torelli inteso al rimboschimento delle ~o~tre denu~ 
schema d1 legge d nche il Conte di Cavour si preoccupava assai , sm da s~o1 
date montagne: e eh~ a_ om arsa del combustibile entro un non lungo peno-
giorni, della m1~acc10s~ se p ravvedere e ricordarsi del famoso adagio: Prin-
do di anni; che mfinc ~i.sogna p t . sa si è fatto invece nella nasua Provincia? 
cipiis obsta, sero medicma ~ar~ "~• ~o ma si sono promossi; ed anche adesso 
Non solo non si è ostatO a1 p~mc1pc ~inaccia d 'incancrenire, non si appresta 
che il male pur troppo avanz;ito, t bbe e avrebbe il più stretto dovere medicina di sorta da chi pure ,orse po re ' 
di tentarne almeno qualc~na. . . cdire le inondazioni e rimboschire 

Quello che si è fatto c s1 fa ~a noi pc~ dirlo adesso. Parlo di ciò che ho 
i monti, se nessuno lo vuol dire, veng tt le volte che mi faccio alla fine-
veduto e eh.e veggo anche presentemen~~ ~~ri:o coi miei occhi non vagli~ en• 
stra della mia casa di mon~gna. Dove n il seguire il mio esempio, e 
trare, lascio ad altri, se s1 crederà oppor~unho, non saprei come qualificare. 
denunciare alla pubblica indignazione fatti c I~ Massese e dalla Reggiana dal-

la Provincia 
1
di Parm~ viene divisa11?: q~~n~no era, in passato e in par~c an-

l'ardua costa del! appennino. ~tto quc I P~. f ggi che si possano immaginare. 
cara adesso, rivestito ~elle P1~ belle se;~~ a tuta porgere ispirazioni al poeta 
Per tacere del loro pregto estetico che av po r•nfuriare dei venti, un soste-
e modelli al pittore, esse erano.una gli abitanti dei villaggi ap-
gno alle frane, una sorgente d onesta. . dovevano pure produrre un ef~eu? 
pcnninici, e se si deve credere all:/':~:Ìò stesso un ostacolo alle inondaz1on1. 
benefico sulla temperatura, cd esse tà di peculatori stranieri potè ottenere 

Or bene, nell'anno 1867, una socie d's Parma un decreto in data del 31 
dal signor Carlo Verga, In allora Pre!etto i o. In apparenza al Comune di 
Gennaio anno stesso, col quale veniva ~o~cess di poter distruggere vandalica• 
Monchio, ma In sostan~ alla società me ~::~lari. 
mente quella bellezza d1 selve. immcn~~ strade non cc n'era, e pur troppo no~ 

Quasi questo fosse poco, _s1cco~c va la società mascherata a comune :i ~u1-
cc ne sono neppure ade~o, s1 auton~ei torrenti Enza e Cedra, dand_o mot.,v? 
tare i poveri foggi tagliati per la ac~u i e uindi danni alle proprietà dc, fronusn . 
In tal modo di nuove frane c corros1on di quei mercami; essi poterono 

Ma questo parve poco ancora a~lc es1gc~zevano le acque e donde venivano 
costruire dei vasti serbatoi in c~I s1 raccog ierosse piene, tanto più dannose in 
poi disserrate per infuriare nel! alveo come g 
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quanto che travolgenti numero grande di grosse travi. 
Quesm accadeva, come accade ora due volte al giorno e siccome di ponti 

non si parla nemmeno, figuriamoci che piacere per quei moltissimi che per vi-
vere hanno pur bisogno di muoversi da un luogo ad un altro, e passare i torrenti. 

Conosco molti i quali corsero, e più d'una volta, pericolo di rimanere O af-
fogati dalla piena o schiacciati dai legni galleggianti; io stesso che scrivo, posso 
dire che un giorno fui ad un pelo di viaggiare in compagnia del mio cavallo 
fino a S:mt'Ilario, e sem.1 spesa di sorta, adagiato comodamente nel molle grembo 
dell'E01..a. Altri meno eroi di mc, comunque pressati da urgentissimi affari, do-
venero aspeuare mezze giornate per toccare poi, e con pericolo sempre, una 
riva, che in condizioni ordinarie può essere guadagnata a piedi quasi asciutti 
in pochi minuti. 

un· opera così barbara quale è questa della distruzione delle foreste e della 
produzione fatta ad arte delle piene, quasi non ce ne fosse d'avanzo delle natu-
rali, dura tuttora e più feroce, e più rabbiosa che mai. Né le proteste dei comuni 
interessati, né i lamenti e le istanze dei danneggiati, e non mai indennizzati pro-
prietari, né i fatti delle inondazioni sempre crescenti, e delle nuove stranezze 
che si manifestano nel clima, né le imprecazioni di negozianti, né le bestemmie 
dei mulattieri, poterono influire per nulla a togliere un tanto sconcio. 

Il quale è tanto più grave in quantocché della prima società che, sotto il no-
me di comune di Monchio, iniziò l'opera devastatrice nel 1867, non si sa neppu-
re più nuova: essa cedette ad altra consorteria i proprii diritti, e questa ad un 
altra, la quale sembra abbia pure alla sua volta ceduto ad un ultima che è poi 
quella che attualmente, continua a distruggere, e finirà per estirpare le piante, 
produrre nuove frane cd allagamenti, e rendere inabitabili i villaggi della nostra 
montagna. 

Questi distruttori poi agiscono nell'ombra, perché si sono costituiti in mo-
do che nessuno può sapere chi sia il responsabile di tanti incomodi, di tanti 
pericoli e di tanti danni. Se, per esempio, un povero diavolo che si vede guasta-
re il molino, franare un campo, atterrare una casa, cercasse di ricorrere per ve-
nir compensato, Pilato se ne lava le mani, e lo manda da Erode, Erode non c'entra 
per nulla, e Io dirige da Caifasso, qucs1i si meraviglia e lo gira ad Attila, Auila 
casca dalle nuvole e lo consiglia di rivolgersi a Genserico, Genscrico nicchia 
e lo volge addosso a Gcodogo, e così di mano in mano a Vitige, a Rotari, ad 
Alboino e a tutta la fil7..a dei goti, degli ostrogoti, dei vandali, degli unni e degli 
eruli. e in fine dei conti chi fu danneggiato, suo danno, e felicissima notte. 

So che negli uffizi della nostra Prefettura giaciono voluminosi reclami i qua-
li non hanno avuto giustizia fin qui, ma so ancora che l'attuale signor Prefetto, 
come sarebbe desideroso di promuovere cose utili, altrettanto è dolente di questi 
fani che non dovrebbero esser possibili in mezzo ad una popolazione civile 
e retta a libertà. Se gli Alboini e i Gcodoghi sullodati :1vessero dovuto farla con 
lui, sarebbe stato un altro osso da rodere, ma ormai il male è fatto, e a quanti 
sono onesti non rimane che il dimandare un rimedio che lo s:mi. lo faccio ap-
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pello all 'Egregio nostro Prefetto, faccio appello al consiglio Provinciale, perché 
vogliano far cessare uno stato di cose, poco onorevole per alcuni, e dannoso 
per tutti. . . . . . . . 

Altrimenti , almeno per noi parm1g1an1, poco varranno le comm1ss1on1 scel-
te dalla Camera e dal Ministero, poco gli schemi di legge del comm. Torcili; e 
le collette per gl'inondati e il gareggiare, comunque lodevole, di carità nella sven-
tura: saranno tutti pannicelli caldi. Il male va curato alla radice, o a meglio dire 
va prevenuto, e finirò ancor io come il citato giornale l'Opinione ripetendo il 
famoso adagio: principiis obsta etc. D'impedire tutto il male non si è più in 
tempo, ma si può ancora far molto. 

Mentre ad ogni rovescio d'acqua, il popolo che lavora, che suda, e che pa-
ga, guarda con ansia al crescere del torrence o del fiume, e innalza ripari, e tre-
ma per altri e per sé, ed estrae dalla smunte tasche ~n l'ulti~o quattrino_ per 
lenire un dolore e per impedirne un nuovo; là sulle cime un cli selvose dei no-
stri bei monti, collo sguardo del lupo che sta per lanciarsi sulla malcapitata pe-
cora c'è chi ridendosi delle leggi e dei dolori di tutti, spia quanto resti da 
distr~ggere, e intanto lavora a continuare il mal~ e a far v~~sar _nuo~e lacr!mc. 
Lo sappiano tutti coloro cui per avventura non giunse notlZla d1 cosi brum fat-
ti. Io ho parlato per dire il vero, non per odio d'altrui né per disprezzo. 

F. BASETTI 

Cameri,io, 15 Mt1gsio 18iJ. 

Carissimo signor Filippo Basetti 

Ella è in collera per la distruzione delle selve del!J\ppenino parmense, io 
di quassù, lontana 450 chilometri da Parma, sono in collera acerb:u~en1e. con-
tro la distruzione delle selve marchigiane: due collere che non sono ira ~1 O.i~, 
e per parte mia nemmeno ira d'uomo, ma che intanto pro~no che ncll Emd1.a 
come nelle Marche si lavora a distruggere ... lavoro, per vcruà alquanto nc~au-
vo ma che frutta ai bravi operai della distruzione belle centinaia di scudi. 

' La sua lettera mi ha dato in testa per molte ragioni: la prima perché è opera 
d'un gran possidente di montagne, il che vuol dire che al~eno i boschi di sua 
proprietà saranno conservati intatti; la seconda perché v1 ho trovato un muc-
chio di notizie che nel mio in pace non erano arrivale, cioè che il Senato, la 
Camera de' Deputati e I Ministeri si occupano da senno di qu_est i d_is~osca,mc1~-
tl , i qua li ci danno per risultato le tremende sciagure di cui fu vnuma I Itaha 
superiore. . . . 

Ella parla con un amore di questa questione che nvela m Lei la. perfetta co-
noscenza di essa; io invece ne parlo come un corista, co1'.'e un dilettante che 
vede ogni giorno appunto dalla finestra della sua casa d, momagna esporta-
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re centinaia e migliaia di querce secolari, che sente le imprecazioni, della gente 
che suda, che lavora e che paga, e che poi fa u11; calcolo molto modesto ma 
pure importante sulle piante che si atterrano, le quali contano secoli, e che per 
averne delle compagne bisognerebbe campare quanto Matusalemme. A ricor-
do d'uomo i colli che circondano Camerino erano selve di querce gigantesche 
tantoché si narra che perfino il lupo, in un inverno rigidissimo, saB alle pan~ 
della città. Senz.a pretendere e desiderare che questo ospite molesto ci ritorni 
non so ristarmi dal considerare quanta distruzione ci sia stata quassù in pochÌ 
anni, poiché ora tutto all'intorno, per quanto l'occhio arriva, ci si.Imo ridotti 
ad avere ben poche plaghe delle antiche e maestose foreste. - E si seguita a 
distruggere: fare e disfare è t"llo lavorare: si comperano beni demaniali e si 
com.a di pagarli col prezzo delle piante: la marina, che cerca le querce serrate 
e annose per le navi , si provvede quassù: quassù le strade ferrate, i telegrafi e 
tulle le società di costruzione, e d'anno in anno queste montagne, verdeggianti 
per frondosa boscaglia, vanno tramutandosi in lande infeconde, in corrilepri 
da far pietà. 

Qualcuno dirà che ci sono le leggi, ma fatta la legge scoperto l'inganno; il 
proprietario domanda e ottiene sempre di disselvare e di scuotere un pezzo di 
terreno della selva distrutta. Vende i legnami e per una decina d'anni ha tale 
provento in granaglie dal terreno scosso da arricchirsi: dopo di lui il diluvio, 
perché poi (sono le parole di coloro che distruggono) niuno è obbligato a lavo-
rare per l'eternità. La malaria di Roma e delle sue campagne, i venti impetuosi 
che dominano e molte pubbliche calamità e epidemie, sono senza forse il risul-
tato dc' disboscamenti, i quali al postutto metteranno nell'impossibilità di lavo-
rare le generazioni avvenire, e d'un guadagno individuale di pochi, ne faranno 
una calamità nazionale. 

Pare però, com'ella dice nella sua lettera, che si voglia provvedere seriamen-
te al rimboschimento delle montagne e Dio lo voglia, tuttavia (veda smania di 
voler dire anch'io le mio opinioni!) tuttavia dico, la questione è molto più seria 
di quello che pare. Ammettendo pure che questa legge tanto invocata venga fuori, 
crede ella che si possa davvero risolvere con una legge nuda, secca, la quale 
dica: il piano ha bisogno che il monre si rinselvi; dunque decretiamo che tutti 
i proprietari dei terreni già boschivi tornino a piantare? E ordiniamo altresì che 
i boschi ora esistenti siano dichiarati come un fidecommesso perpetuo a bene-
ficio dell'umanità? lo non lo credo. Gli amichi , che non avevano inventata la 
polvere ardente per uccidere gli uomini, ma che però avevano studiato il modo 
di conservare ad essi una vila robusta, comoda e lunga, avevano pon.1to il ri-
spetto pei boschi fino al dichiararli sacri: li avevano popolati di deità pudibon-
de e gentili che le difendevano, e il gran Numa ne aveva fatto una specie di templi 
giganteschi e misteriosi, onde salvarli dalla rapace devastazione degli uomini. 
Ma oggi le driadi non bastano più a difenderli e I:! legge che vuole assumersi 
la parte di Numa, non è più una barriera insormontabile contro l'avidità, i biso-
gni e le esigenze della gente, e io modestamente opino che non è co' divieti 

62 

che si possono salvare i boschi, nori colle contravvenzioni, non colle muhe: 
vi dovrebbe essere e vi ha certamente il mezzo di perpetuare questa preziosa 
e utile eredità della natura. Una delle quistioni da trattarsi prima di tutte sareb-
be, parmi, quella di emancipare i terreni boschivi dalla servitù del pascere e 
di legnare su tali e tali montagne, e l'idea di questo diritto è talmente inveterata 
su questi monti e ha preso delle proporzioni così aJlarman~i, che perfino il go-
verno pontificio intese provvedervi limitandolo con una legge, che era certa-
mente barbara e inattuabile, ma che dimostrava gli sconci a cui erano sogge11i 
J terreni sottoposti a questa servitù. Ordinò cioè che una parte sola dei boschi 
potesse essere sfruttata dalle moltitudini devastatrici, e l'aJcra restasse di proprie~ 
del padrone, sotto condizione però che il proprietario dovesse cingerla di sie-
pi. Questa legge di protezione così illusoria, invece di porre un rimedio verace 
al male, indusse i propietarii a scuotere le selve pJù che poterono, a rosicchiare, 
come si direbbe, un terreno ch'essi avevano comperato, a carpirlo a pezzi e boc-
coni, a strisce, a scacchi, e così in barba alla legge aumentare i prodotti che era-
no esenti da servitù. Tolto che fosse questo avanzo medievale e ridotti i boschi 
e i pascoli come tutte le proprietà assolute, parmi sarebbe opera degna di pen-
sare a un equo ripartimento delle imposte, abbassando l'estremo dei terreni bo-
schivi. 

La prego di osservare che t2nto i boschi cedui tenuti in proprietà assoluta , 
quanto quelli da affrancarsi dalla servitù del pascere e del legnare, pagano pro-
porzionalmente come gli altri terreni un'imposta diretta e che fruttano solo ad 
intervalli lunghissimi perfino di diciotto e venti anni, e che il proprietario di 
soli terreni boschivi per pagare le imposte non sa dove mettere le mani. t quin-
di naturale che egli ricorra a qualunque mezzo per togliersi ad un gravame che 
non può assolutamente sopportare. 

SI grida, ed a ragione, contro i disboscamenti, si provocano delle leggi e dei 
regolamenti dimostrandone i danni relativamente all'agricoltura, all'industria, 
al clima, alla pubblica salute e salvezza, ma niuno ha mal pensato che non è 
lecito l'imporre ad una pane del paese, atti e sacrifici che poi ridondino ad esclu-
sivo vantaggio dell'altra parte. Il propriet2rio della montagna deve conservare 
i boschi e deve rinunciare a' suoi guadagni, pure essendo so11oposto a tulle le 
spese di imposta e sovrimposta; e perch~? Per impedire le innond~zioni. e i dan-
ni, ed i venti all'abitatore del piano. Mi perdoni; ma, secondo la i:nia logica ca~a-
linga, questo non è un accomodamento possibile. Per quanto .lbb1ano p"?g~duo 
in parole le idee di fratellanza internazionale, e di filantropi:.i cosmopolita, 11 se-
colo che corre è eminentemente utilitario e positivo. Esso ha fatto vangelo di 
quella formula popolare: l'amor vien dall'utile, e vuole ved~re il. pere~~ d.i tu~-
te le cose e tirare al fin d'anno una somma di tutti i doveri e d1 tutti I d1rhtt. 
E l'abitatore del monte, a cui mese per mese si domanda il pagamento ~·un'i~-
posta, di cui egli non sarà che meschinamente r~integrato do~o an~t e ~nn1, 
non conserverà mai i suoi boschi: sarà una conunua guerra dt leggi e dt tra-
sgressioni, di ordini e di contravvenzioni, di processure e di recidive. 
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~i v?gliono i boschi? Si vuol obbligare il monte a rimboschirsi'_ 
a m1~ nspett?so par~r~, è tracciata e aperta senz'ostacoli. Bisogna ·rid La st rada, 
se s~1 terre~1 bosc~1v1, o almeno adattare ad esse una giusta re al ur~e le tas-
pe~ '. lun~~1 aspcm necessarii a percepire le rendite: fissare anz~ u~ di sc~nto 
chi nstab1hrà i boschi distrutti, un compenso a chi li conserverà c prem,_o a 
c~ra_ed am~~e, e dare a questi atti una pubblicità onorevole, che s ~n ma~1ori 
d10s1 e restu e ~onforti i laboriosi ed i saggi. (I) P nga gh acci-

Con questo ,_o credo che in pochi anni avremo riconquistato il 
non saremm? ?'ù nell~ grave necessità di lamentare la minacci perduto, e 
del combusttblle, a cm accenna il Conte di Cavour né le d s~omparsa 
e dannose della umana rapacità. ' evaStazioni barbare 

Giunti qui, m'avveggo d'aver trattato una quistione d. . 
con abbastaza temerità ... Ella me ne perdoni n 1 

1 econom1a pubblica 
che in vista delle buone intenzioni che mi h~ on ~o ? perché h,o fi_ni_to, ma an-
rabile che le professo. nno ispinua e dell am1c1zla inaltc-

CATERINA PIGORINI BER! 
(1) Sono licl2 di 2nnunzi:uc a questo pro silo eh. ~ . . , . 
cio, a propos12 del Comizio Agrario di 6.ncr;no.cc~~;~~•sm: dAg~1c~~IU~J lndusf~ia e Commcr• 
per un rimbo.schimcnto <b. lui pr.itici.to su vasta sola. una med.1gh.1 doro :11 Signor P:ip:m:111 

Vairo, 25 Maggio /873 

Gentilissima Signora Caterina 

Oggi soltanto ho potuto leggere I b Il , . . . 
mi nella Gazzella di Parma (n. 11a/ U; a _lec_tc1:1 d1 cui Ella s, piac~ue onorar-
che da una tenebrosa con d' . . mio amcoletto sullo srrazm inumano 
di faggi sull'appennino p grega . I av1d1 s~ecualtori si mena delle grandi foreste 
scrivere colla solita elega armc~se e Reggiano, potè porgere argomento a Lei di 
1 

• n:za, sagge e vere parole sul t r d · b 
e. e particolarmente di quelli Marchi hni S . . . ag 1

0 e1 oschi in gem:r.1-
a~esse~o avuto altro effetto che di >r~v~c. e I m1e1 n_1al composti perio~l non 
g1a scrittura, avrebbero di già Oltc~uco u~rc, come hanno fat~o, _una cost egre-
non t..tnto per l'onore ch'Ella mi ha fatto ~ran bene; e p~~c1ò ,o la ringrazio 
valido aiuto che al trionfo del vero e del'b'!~:nto ancora e p1~ specialmente pel 
penna valente com'è 1;

1 
sua. può apport:1re Il concorso di una 

. Non le so nascondere d'altronde che le 
d_, scorgere come fra la distruzione dcli gg~n~o la _s~a lettera io ho crcduco 
giane e Parmensi corra una notevoliss im: M~rch1g1anc, c_quclla delle Rcg• 
ve sono imposre di rroppo d . f iffcrcn7..a. In quel d1 Camerino le sci-

, e m or1..:1 del medioevale diriuo di pasc:ere e di 
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legnare, non danno una rendita corrispondente alle gravezze: nel Parmense in-
vece e nel Reggiano le foreste non sono gravare di soverchia contribuzione, e 
se anche qui c'è il diritto di pascere e di legnare, esso esiste solt..tnto in apparen-
Z.I, perché può essere tolto senza che nessuno fìati nemmeno, ogni volta che 
il proprietario voglia cingere di mura o di siepi i proprii boschi. 

Nel Marchigiano, chi distrugge una macchia, non solo si libera di una servi-
tù, ma si procaccia altresi il modo di pagare le contribuzioni senza sagrifizio, 
poiché converte il bosco in terreno fruttifero; sull'appennino nostro, invece di-
strutta una volta la selva, mentre l'imposta rimane la stessa di prima, ogni pro-
dotto scompare per sempre. Dissi ogni prodotto, perché il clima inclemente, 
e la natura stessa del suolo diboscato, non permettono alcuna utile coltivazio-
ne, e la sola cosa che sarebbe in parte possibile, cioè la riproduzJone delle pian-
te viene impedita dai vandalici distruggitori. Essi, in barba alle leggi forestali, 
e alla civiltà, dopo aver tagliato e consegnato alle acque il legname grosso, met-
tono fuoco ai piccoli rami e alle foglie rimaste sul suolo producendo in tal mo-
do vastissimi incendi. Cosi col fuoco si compie quell'opera a cui l'acqua non 
sembrò bastare; così si rendono, e per sempre, allo stato di lande sterili e scon-
solate, selve cui l'Ariosto medesimo e il Tasso, solenni dipintori di foreste incan-
tevoli, non avrebbero potuto immaginare o descrivere più poetiche e belle. 

A Camerino chi taglia, oltre che dal terreno diboscato cominua a ritrarre 
prodotti, esige anche il giusto prezzo delle piante atterrate; da noi invece oltre 
qualunque futura produzione impedita; non si pagano i legnami nemmeno la 
metà del loro valore. Si figuri che il prezzo della Catasta (più del nostro passo 
parmigiano) già composta in mucchio, oscilla dalle due alle quattro lire italiane! 

Ma questo non è ancor tutto. Non è ruuo il guasto recaco a tanta bellezza 
di natura , non è tutto l'inganno recato agli ignoranti , che vendono per uno ciò 
che vale cinquanta, non è tutto l'infuriare sempre crescente dei venti, il tempe-
stare insueto della grandine ed in somma una generale alterazione del clima; 
in questo appennino si aggiunge un fatto, di cui nelle Marche non si ha forse 
nemmeno idea; voglio dire la fluitazione dei legni tagliati per le acque dei torrenti. 

Bisognerebbe vederle le ri ve dell'Enza da pochi 2nni in qua, oh che spetta-
colo! Sponde corrose, e quindi frane per ogni parte~ molini guasti e spesso im-
pediti, alcrì opifici resi inoperosi, campi allagati, vigneti e frutteti sepolti sotto 
la ghiaia, o travolti nei gorghi delle piene artificiali. Imperocchè anche quando 
non piove, noi abbiamo non due, come scrissi l'altra volta per errore, ma quat-
tro piene ogni giorno, e siccome di ponti non cc ne sono, chi vuol passare si 
rrova nell'alternativa o di trascurare i propri affari, rimanendo, o di porre in !sba-
raglio la vita. Porrei citare fatti e nomi moltissimi, ma non lo farò adesso, onde, 
non abusarne soverchiamente della pazienza di lei, e della cortesia di chi è lar-
go di ospitalità alla mie già troppe parole. 

Trovo giustissima l'osservazione ch'Ella fa sulla poca for1.'l dei dlvie1i in fatto 
di sboscamento, e mi pare assennatissima la proposta di ridurre le tasse sui tcr· 
rCni boschivi, onde eccitare i proprierari alla loro conservazione. Ma se rutto que· 
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sto può valere mollo bene, come credo, nel Marchigiano, non produrrebbe gli 
stessi buoni effetti nei nostri luoghi. A Camerino si taglia onde poter pagare 
un'imposta, a Succiso invece e a Rlgoso, all'imposta non ci si pensa nemmeno, 
e si taglia e si brucia per soldo del momento, e niente altro. 

Sa che cosa farei io se avessi voce in capitolo? Ridurrei bensì le tasse sui ter-
reni boschivi, ma colpirei d'una gravezza doppia e tripla della esistente, tutti 
quei terreni che spogliati del bosco, non rimangono suscettivi di altra qualsiasi 
coltivazione. E questo a titolo di castigo all'improvido proprietario, castigo che 
dovrebbe cessare soltanto allora in cui i terreni così disertati, fossero resi pro-
duttivi ancora, nell'unico modo per essi possibile, cioè il rimboschimento. 

Intanto almeno in questi monti qui, proibirei addirittura nuovi tagli e farei 
cessare la fluitazione. Un autorità che il voglia lo può, ci sono le leggi e i regola-
menti apposta, e quand'anche non ci fossero, una legge che protegga gli averi 
e la vita dei cittadini ci deve pur essere, se questo non è il caso di applicarla, 
non saprei quale altro se ne possa offrire di più chiaro. 

Fra.le molte Ditte che oggi pullulano come i funghi, esiste anche una Ditta 
Accossato di Torino, la quale in questi ultimi tempi si è aggiunta ad altri distrut-
tori di boschi, ed ha pigliata l'impresa di far piazza netta di tutte le selve che 
rivescono i fianchi all'Alpe di Succiso. 

Tengo sott'occhi un decreto 8 febbrajo 1873 col quale dalla Prefettura di Reg-
gio Emilia, viene data facoltà alla Ditta prelodata di cagliare e fluitare durante 
il primo semestre 1873 quattromila cataste di legname; Barelli lunghi metri 1,50. 

Nel primo articolo di questo decreto si legge, che se l'autorità trovasse di 
far cessare la fluitazione, potrà farlo senza obbligo d'indennizzo. Se l'onor. si-
gnor Prefetto Bassini vuol cominciare ad eseguire quella disposizione può farlo 
quando vuole. Di tutte le condizioni imposte alla Ditta da quel Decreto, neppu-
re una viene eseguita. 

Si diede forse avviso del cominciare delle fluitazione ai municipii, confor-
me a quanto è subilito? Se ne diede notizia al pubblico? Si pongono segnali? 
Si sparano moruretti? Niente affatto. Il Decreto dice chiaro che la Ditta non po-
trà far opera alcuna tendente ad alterare le condizioni dell'alveo dei torrenti, 
a pregiudizio dei terreni laterali, ma le serre enormi costrutte, non sarebbero 
forse fra queste opere vietate? e le piene che da tali serbatoi vengono sprigiona-
te continuamente, non tenderebbero forse ad alterare le condizioni dell'alveo, 
e a pregiudicare i terreni lacerali? 

Mi sono diffuso troppo e malamente, in discorsi noiosi, Ella me ne perdoni 
ma io tentai di porre in rilievo la grande diversità che, a mio vedere, passa fra 
lo sboscamento nelle Marche, e quello nel Parmense e Reggiano. 

A togliere il primo non potranno bastare i divieti e le multe, perchè il disbo-
scare è una necessità risultante da condizioni speciali; a togliere il secondo, di 
un semplice divieto ce ne sarebbe d'avanzo, perchè sull'alpe di Rigoso e di Suc-
ciso, le condizioni speciali del Marchigiano non sussistono. 

lo vorrei avere l'ingegno ch'Ella possiede, per battere e ribattere su questo 
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chiodo, ma poichè io non l'ho mi consolo in pensando che sibbene divenuta 
Camcrinese, l'animo suo gentile ama pur sempre, e non potrà dimeticarc mai 
questa bella Provincia che le die~e la c~lla. Mi lusi~go penanto che, pu~e non 
tr.1lasciando di promuovere, anzi tutto, 11 bene dcli un paese, vorrà, ogni volta 
che il possa, caldeggiare anche quello dell'altro, in cui, oltre ai suoi più cari, 
Ella h:i lasciato tante persone arniche, che di lei pensano e fanno la debita stima 
delle sue virtù. Fr.t costoro, non dei primi per merito certamente ma nemmeno 
frn gli ultimi per devozione, io la prego di credere che si trova sempre il suo 
aff.mo amico 

FILIPPO BASETTI 

Vairo, 7 Luglio 1873 

Oggi gli abitanti e proprietari del villaggio di _Nirone i~~iano all'Onorevole 
Deputazione Provinciale di Parma l'istanza che s1 legge ~IU socco, tendente_ ad 
ottenere un rimedio al male ed allo scandalo delle fluitazione. Da un poscrmo 
unito alla istanza stessa si rileva come i medesimi abitanti di Nirone abbiano ac-
cettato dalla Ditt:1 una pretesa indennità pei danni avvenuti. 

Una delle arei di cui si servono le Ditte concessionarie di fluitazioni per ren-
dere illusori i Decreti Prefettizi riguardo agli immensi danni cagionati, consiste 
in questi pretesti indennizzi. Con dolci parole'. ~on visi ameni anzi, agg1'.1ziat~ 
cd amorosetti, cerci agenti, v,mno offrendo a TIZIO uno scudo, a Sempromo tre 
lire a Caio due e mezza, ad altri fino venti centesimi. Pagate che sono queste 
eu~rmi somme, gli agenti suddetti esigono una dichiarazione di quietanz:i ri-
speuo ai danni avvenuti; così in faccia ai poveri di spirito, la fama è salva, e I era-
rio fluitatore ha sofferto poca cosa. . . 

Oh, quando i danni dovessero venire accertati da periti,_ secondo s~b1ltsco-
no i decreti di concessione, questi gra11 signori che presiedono al disbosca-
mento, si stancherebbero forse e presto di pagare gl'indennizzi, farebbero_ fors~ 
erigere meno cavalletti, minerebbero meno rocce, riderebbero meno ~u1 mail 
e sulla dabbenaggine comune, e forse abbandonerebber~ per ~emp~c I illustre 
impresa di prcpai.lre la ruina di questi vlllaggi, e nuove d1sgraz1e ed mondazlo-
ni, ;ti piano. . 

Bisogna convicersene, le inondazioni non si com~~n_ton~ m~~1:u~tc le. co~-
lcuc, 0 con enormi spese a male accaduto, o con tardi runp1ant1; 11 n~1ed10 f.~ 
d'uopo cercarlo sulle alte montagne, in seno alle selve, donde scaturiscono t 

torn:.-nti. 

F. BASETTI 
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Ecco l'istanza degli abitanti e proprietari di Nirone. 

Onorevole Deputazione Provinciale di Parma 

La fluitazione di Legname per le acque dell'Enz.a, assume ogni giorno di più 
un carattere allarmanté. Il villaggio di Nirone, in ispecie, posto in Provincia di 
Parma, e gli altri di Enzano e Casalino in Provincia di Reggio Emilia, sono mi-
nacciati seriamente dalle continue corrosioni prodotte da questa opera barbara 
e distruggitrice. Vaste frane si sono manifestate dove un giorno verdeggiavano 
grandi e secolari foreste; né in tanto danno avvenne alcuna conveniente ripara-
zione per parte delle misteriose, e sempre nuove Ditte fluitatrici, nessu'na osser-
vanza delle prescrizioni loro fatte dai Decreti Prefettizi, ma silenzio 
ìnqualificabile,per tutta risposta, ad ogni pi\J giusta lamentanza e disprezzo d 'o-
gni Autorità, d'ogni Legge, con manifesto scandalo pubblico. 

Egli è pertanto, che noi qui sottoscritti, proprietari ed abitanti di Nirone, fac-
ciamo rispettosa istanza a codesta Onorevole Deputazione, pregandola a volersi 
compiacere di recare ad un tanto male, quel rimedio che stimerà più opportuno. 

Qualunque sia per essere il provvedimento, noi l'aspettiamo tranquilli, per-
suasi, come siamo, che esso non potrà a meno di riuscire altrettanto onorevole 
alli\utorità, quanto benefico al paese. 

Nirone, addì 7 Luglio 1875, 

Devotissimi Servitori 

F. Basetti a nome del proprio Zio Dottor Atanasio Basetti, Pini Don Nicola 
Rettore di Nirone, Basili Natale, Fortunato Capitani , Pietro Belli, F. Basetti per 
Pietro Perdelli illetterato, il medesimo per Giuseppe Babboni illetterato, Togni 
Giuseppe, Molinari Nicola, il Rettore per Bombardi Giuseppe illetterato e per 
Domenico Babboni, idem per Babboni Pietro e per Gioachino Babboni. 

P.S. I soprascritti proprietari ed abitanti di Nirone, ad eccezione dei Basetti, 
dichiarano in omaggio alla verità che la Ditta fluitatrice concesse in via amiche-
vole un indennizzo per danni avvenuti. 

Vairo, 11 Luglio 1873 

Egregio Signor Direttore 

Mercoledì ultimo scorso, giorno 9 Luglio, per ordine del Signor Prefetto di 
Parma, fu accertata dai R.R. Carabinieri una seconda contravvenzione alla Ditta 
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Accossato, la quale in onta ai patti stabiliti, continuava con pubblico scandalo 
a fluitare il legname per le acque dell'Enza. Quando i cottimanti videro appres-
sarsi i carabinieri, per non star Il a far complimenti, se la svignarono, ma gli operai 
in numero di novantacinque forti, non del loro diritto, ma del loro numero, 
non desistettero dalle loro faccende perciò e continuarono tutto quel giorno 
a fluitare, continuarono tutto ieri, e se alcro provvedimento di natura diversa 
non interviene, non la finiranno più, come la prima contravvenzione accaduta 
nel giorno 3 Luglio ultimo, non fece al fluitatori né caldo né freddo, così è av-
venuto di quest'ultima. Essi si fanno le solite beffe della Legge e delle autorità; 
hanno veduto che le loro barbare opere sono corse impunite sin qui, perché 
niuno le denunciava, e perciò sperano che il medesimo debba accadere anche 
in avvenire. 

Le sarò grato, egregio signor Direttore, se vorrà essermi largo della solita cor-
tesia, dando posto a queste parole scritte in fretta nel suo pregiato giornale. 

Devoto e obbl. mo a Lei 
F. BASETTI 

Vairo, 25 Luglio 1873 

Sembra che la Ditta Accossato intenda ridursi a più miti consigli. Col 30 Giu-
gno u.0 s.0 le scadeva il permesso di fluitazione legnami per le acque dell'Enza, 
ma essa tenendo l'usato costume di altre compagnie boscaiuole che la prece-
dettero, e che mai fecero conto dei decreti e regolamenti in proposito, conti-
nuò l'opera sua fino al giorno 22 di questo mese. Le furono accertate in questo 
frattempo tre contravvenzioni, ma la compagnia tutt'altro che rimanersi dal flui-
tare, se ne rise, e parve anzi raddoppiare di attività, perocchè cominciò a meue-
re in acqua altra grossa partita di legna, non ancor toccata fin qui. Pareva che 
un tanto insulto all'autorità ed al pubblico non dovesse, almeno per ora, cessa-
re, ma dopo un altra contravvenzione, che fu la quarta, accaduta in questi gior-
ni ultimi, la Ditta fluitatrlce cagliò e quegli stessi operai che nei dl passati ridevano 
del Prefetti e dei carabinieri, lavorano presentemente ad estrarre il legm1me dal-
l'alveo dell'Enza e a comporlo in cataste. 

Gli abitanti e proprietari di questi desertati paesi, e specialmente quelli di 
Vairo, Vaestano, e Ranzano, furono lieti di tale avvenimento, anzi :1 scongiurare 
Il pericolo imminente di nuove fluitazioni (peroccht anche adesso si continua 
a distruggere foreste con furore da barbari) indirizzarono a S.E. il ministro per 
l'agricoltura e commercio l'istanza seguente: 

Eccellenza 

In seguito ad un avviso del Signor Sindaco di Palanzano, col quale si dà no-
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tizia al pubblico che la Ditta Accossato di Torino domanda il permesso di flotta-
re il 2." semestre 1874, 6000 cataste circa di legne, per le acque dell'Enza; noi 
qui sottoscritti abitanti e proprietari ?i Vair_o, Vaestano e ~n~no, facciamo op-
posizione ad una tale domanda. A ciò ne inducono molt1ss1me ragioni; di cui 
ci limiteremo ad accennare le principali: 

1 - Il disboscamento sulla alte montagne non suscettive di a1tra utile coltiva-
zione, è un male constatato ormai indubbiamente dalla scienza. 

2 - La flottazione dei tronchi è un altro male non meno grave, considerato 
ancora che alla medesima, non si fanno servire le acque ordinarie, ma bensì 
grosse piene artificiali disserrate più volte al giorno da grandi chiuse apposita-
mente costrutte. Quindi frane, inalzamento dei letti fluviali, e per conseguen1.a 
inondazioni. 

3 • L'esperienza di tanti anni ormai in cui si è flottato nell'Enza e nella Cedra 
ha dimostrato che tali disastri si verificano, e ha chiarito altresì che ì flottatoci 
non sentono né usano alcun rispetto per le autorità e pei privati possedimenti, 
da loro in modo barbarico manomessi e disertati, senza che mai ne seguisse 
alcuna conveniente riparazione. 

Per tutto ciò noi qui sottoscritti preghiamo l'Eccellenza del Signor ministro, 
acciò la domanda Accossato sia respinta, e supplichiamo perché, una volta per 
sempre, venga interdetta ogni flottazione di legnami in questi torrenti, e sia tol-
to così un male che oltre all'essere già grave per se stesso, sarebbe fecondo di 
nuove e grandi disgrazie tanto sui monti , quanto in pianura. 

Ranzano di Palanzano, 22 Luglio 1875 

Atanasio Basettì • F. Baseni a nome anche del proprio fratello Dottor Gian-
lorenzo· Angeli Ilario· Dottore Francesco Grossi, Notaio. G. Angeli . F. Bic-
chieri· L. Bicchieri• P. Bicchieri• B. Coloretti - D. Moretti - G. Moretti - G. Barbieri 
- P. Zanni · Lorenzo Malaspina, Maestro • B. Bronzi - F. Babboni • D. Michele 
Capacchi - G. Grossi • G. Grossi• P. Grossi - Paolo Grossi . D. Grossi - F. Grossi 
- L. Comelli - G. Pini • D. Capacchi - A. Capacchi - L. Boraschi • O. Soldati -
G. Soldati · G. Boraschi • G. Bragazzi • F. Fontana . D. Giuseppe Soldati • A. An-
geli - B. Berini · P. Berini · D. Coruzzi - P. Doraschi - A. Soldati . Gaspare Pini 
· G. Pini · G. Bragazzi • A. Correggi - F. Selvanizza - L. Maggiali . C. Maggiali • 
P. Boraschi - D. Ghirardini - A. Ghirardini - G. Valla. D. Pietro Dazi. M . Abati 
· L. VaJla - F. Pinazzi - P. Pinazzi • L. Ghirardini . C. Ghirardini . L. Simonini -
F. Simonini - A. Simonini - N. Simonini - B. Ghirardini. A. Abati . B. Casa - S. 
Sabbioni · A. Sabbioni - D. Abati - Antonio Dazzi . L. Dazzi . L. Simonini . D. 
Ghirardini - G. V-.1.lla - E. Simonini. 
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\1'1iro, 4 Novembre 1873 

Egregio Signor Direltore, 

Il signor O. Michele Capacchi di Vairo, proprietario di terre e di due mulini 
posti sull'Enza, mi comunica oggi le notizie ch'Ella troverà unite alla presente. 
Esse assumono una gravità tanto maggiore se si pensa che certi fatti possono 
accadere ancora, mentre, come risulta da una lettera direttami dall'onorevole 
signor ministro Cantelli, il ministro di Agricoltura e Commercio ha ordinata una 
severa inchiesta sui fatti di Succiso, Miscoso, e Rigoso; mentre in Italia si tengo-
no congressi allo scopo di rimboschire i monti, e mentre il Consiglio nostro 
Provinciale deliberava nella seduta del 27 u." s." ottobre che i fatti lamentati 
sono grandi, ed essere necessario che una commissione li studii, e proponga 
i provvedimenti atti a farli cessare. 

se Ella signor Direttore per quell'amore che nutre del pubblico bene, voles-
se dar posto nel suo pregiato giornale allo scritto che le unisco aggiungerebbe 
un titolo alla riconoscenza che la Provincia intiera le deve, ed in particolar mo-
do alla gratitudine del suo 

Devotissimo ed obbligatissimo 

FILIPPO BASETTI 

V-tiro di Palanzano, 4 Novembre 1873 

Mentre S.E il Ministro di Agricoltura e commercio ordina una severa inchie-
SL.1 sul disboscamento che si compie nell'Appennino parmense e reggiano, e sulla 
fluttuazione delle selve distrutte, operata nelle acque della Cedra e dell'Enza; 
mentre !'on. consiglio provinciale di Parma nella sua seduta de~ 27 u.~ s." otto~ 
bre, alla unanimità prende in considerazione i fatti suaccennati, q_ualtfi~andoh 
di gmvi, e disponendo che una commissione ne facci~ oggetto d1 s_tud10 e ne 
riferisca poi al consiglio per gli opportuni provvedimenu; me~t.rc le p~ogge s~-
seggiano, i torrenti e i fiumi gonfiano e minacciano, e da uommt egregi per scien-
za delle cose naturali, si bandisce con sicurezz.a che ìl diboscamenm è un ~aie, 
la fluttuazione dei tronchi per le acque dei torrenti un male anche maggiore; 
e si tengono persino congressi allo scopo di rimboschire le denudate monta: 
gne. è bene che Ja Provincia di Parma, la quale più davvicino do~rà provare 1 
danni del denudamento delle sue montagne, sappia in uno alla Nazione e al Go-
verno, quanto può accadere ed accade adesso sul nost~o Apennino. 

Un numero di operai quale ancora non si vide maggiore fra noi per q~esta 
opera del disboscare, distrugge presentemente ciò che rimane delle grandi sel-
ve di succiso e Miscoso. Innumerabili C:J.StaSte di legne stanno pronte per essere 
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fluttuate. e gli stessi operai affermano che una tale fluttazione sarà la più grossa 
e terribile che siasi ancor vista nei nostri torrenti. Per questo scopo, siccome 
le acque ordinarie non basteranno, e nemmeno le due o tre piene che si produ-
cevano artificialmente negli anni scorsi, mediante appositi serbatoi donde si spri-
gionavano le acque; si vanno costruendo adesso sette nove grandi chiuse (dico 
sette) e le si fanno alle debite distanze, e in condizioni tali che appena vuotata 
la prima debba disserrarsi la seconda, ed esaurita questa, aprirsene un' altra, e 
così di seguito fino all'ultima, consumata anche la quale, la prima abbia di già 
potuto riempirsi. In cale maniera, mentre negli anni scorsi si avevano due gros-
se piene artificiali, ogni giorno, ci toccherà ora di avere una piena continua quo-
tidiana, e con quale vantaggio privato e pubblico, è facile argomentare. Nuove 
e più grandi corrosioni e frane, inalzamento sempre maggiore degli alvei, e quindi 
inondazioni più spesse e più dannose nelle pianure. 

Sembrano cose incredibili ma pure son vere. Si tagliano le grandi foreste, 
si fanno preparativi per una imminente e straordinaria fluttuazione, e nessun 
permesso venne ancora rilasciato che l'autorizzi menomamente! 

Il Comune di Monchio, fino dal 1867, potè ottenere in apparenza per sé, ma 
in sostanza per la casaJourd di Parigi, alla quale esso aveva vendute le macchie 
comunali, il permesso di fluttuare legne, e ciò dal 1868 al 1886 e ad anni alter-
nati. La casaJourd però desistè poco dopo dall'impresa, ed altre case si succes-
sero nell'opera di distruzione fino ad oggi, in cui una Ditta Accoss:tto, ed altre 
che intorno a lei si muovono quasi minori pianeti, vi danno compimento. Ora 
è a domandarsi: le Ditte che succedettero alla casaJourd, acquistarono esse pu-
re i diritti già concessi? Se si guarda ai fatti sembrerebbe lecito il dubitarne. 01-
trechè le devastazioni si estendono adesso anche a selve che non sono le 
comunali di Monchio, nell'anno presente, non compreso nella concessione da-
ta alla Cas:a Jourd, la Ditta Accossaco diede opera alla fluttuazione, e di più la 
Ditta stessa ha già chiesto, senza ottenerlo ancora, il permesso di fluttuare le 
legne pel secondo semestre 1874. Se fosse vero pertanto che la Ditta Accossato 
e compagnia, godesse della prima concessione data alla casa Jourd, non avreb-
be bisogno adesso di chiedere una licenza di fluttuare in un tempo che viene 
compreso nel primo permesso; se invece rutti i vantaggi inerenti alla prima con-
cessione non si riservarono alla Ditta Accossato e compagnia, è chiaro che la 
fluttuazione a piena artificiale continua, cui si vuole imprendere fra poco, men-
tre dura l'anno 1873 ed il primo semestre 1874, è del tuuo abusiva. 

Fatti sono questi, e fatti ai quali ogni commento sarebbe supernuo. Ormai 
tanto il pubblico che le Autorità lo sanno. i legnaioli fluttuatoci mai osservarono 
un patto fra i molti, da essi pure accettati e firmati, e non si peritarono con gra-
ve danno e scandalo cd offesa alle Autorità, di porre in non cale, le leggi i diriui 
privati e i pubblici, e persino le più elementari leggi della urbanità. Tu! sia di 
loro; a quanti sono onesti e desiderosi del comun bene incombe l'obbligo, non 
potendo recare altro rimedio, di denunziarli alla pubblica opinione. Io mi com-
piaccio che l'onorevole Consiglio provinciale abbia preso nella dovuta consi-
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•one i lamenti che in proposito vennero mossi. Auguriamoci che la inchiesta 
~~~ata dal Ministero, e la Commissione Provinciale t~ovino modo di far ce~sa-
re finalmente uno stato di cose che se dovess~ con~1~~~re, cagio?er~bb~ im-
mancabilmente nuovi danni al monte ed altre e più ternbth mnondaziom al piano. 

DON MICHELE CAPACCH! 

MEMORIALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
DI PALANZANO 

Sulla distruzione delle foreste e flottazione di legnami 
éolle acque dell'Enza e Cedra 

Palanzano il giorno venti del mese di Ottobre mili~ ?tt~cento _setcantatr~ 
Presieduta dal Sig. Antonio Pedretti Sindaco si è oggi nun1ta la Gmnta Muni-

cipale presenti i Signori 
Basetti Filippo e 
Boraschi Alessandro Assessori. . . 

Aperta Ja seduta la Giunta ha l'onore di pregare codest'O?orevo~e Consiglio 
Provinciale a volersi compiacere di concedere un momento di attenz10ne a quan-
to verrà esponendo in questa scrittura: . 

Due fatti gravi si compiono già d:a parecchi anni cosi c?me ,.n altre, anche 
in questa nostra Provincia, fatti che oltre al riuscire dannosi spec1alme_nte.a co-
loro in mezzo ai quali si svolgono, devono immancabilmente far senttre I loro 
tristissimi effetti anche alla intiera provincia. . 

Tuli fatti sono per una parte Ja distruzione n
1

on interrotta ~a dodici anm or-
mai delle grandi foreste dell'appennino e per I altra la flottaz1one delle f?reste 
medesime per le acque Ingrossate ad arte, nel torrenti Enza, Cedra e L1occa. 

Molti valenti ingegni con numero gr2nde di egregie opere dimostran~ co: 
me i diboscamenti operati in larga scala nelle alte montagne e le flulta~l~m d~i 
tronchi r le acque dei torrenti, siano sempre una sorgente d'.lncalc~labth da~m'. 
princip:ssimo del quali l'lnalzamento dei letti fluviali e qumdi le mondaz1on1 
tanto lamentate al plano. . . . 

Per uesta ragione e per il p:arlarc che la Giunca fa ad un Consesso d_, uomm~ 
illumin~i riuscirebbe inutile ed estraneo al carattere del presente scrmo ogm 
diffonde~! su tale particolare, la Giunta medesima come quella che è ~es.timo-
nlo di ciò che avviene sull'appennino parmens~, ~olla prese~te m~mona mt~n~ 
de soltanto di segnalare all'Onorevole Cons,gho Provinciale I esistenza e 
deplorevole fatto; esporre come te conseguenze disastrose del diboscamento e 
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dcl!a fluitazione ~onstatatc in aJtri luoghi o previste d~gli uomini di scienza, siansi 
verificate fin qm anche nel caso nostro, ed accennino ora a divenire estrema-
mente dannose; cd infine porgere umile preghiera, acciò con quei mezzi che 
si reputeranno meglio convenire, venga posto rimedio ad un male che assume 
proporzioni allarmanti. 

Fino dall'anno 1861 una compagnia di mercanti imprese a distruggere e a 
fluita.re le grandi selve di faggi che rivestivano quella pane di appennino che 
prende il nome di alpe di Rigoso. In tale opera vandalica nulla si risparmiò, contro 
i patti formali, così le vecchie e colossali come le giovani e piccole piante ven. 
nero anerratc, e quasi ciò non fosse bastato si compii! col fuoco la distruzione 
rendendo in tal modo impossibile o difficile almeno per lungo tempo ogni nuoV.:. 
vegetazione. 

Guasti enormi succedettero a tanta barbarie, i venti non più contrastati nel 
loro cammino dalle alte _cime degli alberi infuriarono a mille doppj: Le grandini 
spesscggiano in modo insolito essendochè per legge fisica colpiscono a prefe-
renza le terre denudate di piante: Vaste frane apparvero dove prima verdeggia• 
vano le antiche selve: I fianchi delle eccelse montagne che parevano immutabili 
si scossero e rovinarono involvendo nel loro corso le spiaggie minori con grave 
jattura della privata proprietà e con visibile inal1.amento degli alvei dei torrenti. 

A quella prima compagnia di speculatori altra ne succedeue, poi una terza, 
quindi una quarta e così di seguito in modo che al presente l'appennino formi-
cola di compagnie di cui nessuno può conoscere il capo o i capi responsabili, 
essendochè le medesime siansi costituite in modo da rendere vana ogni azione 
provata o pubblica contro i gravi danni che le stesse cagionano; prova ne siano 
fra le tante i proprietari che domandarono invano fino ad ora una riparazione 
qualunque ai mali sofferti per la fluitazione, prova ne sia ancora il Municipio 
di Monchio il quale aveva ceduto alla prima compagnia le foreste comunali sen-
z.a ritirarne l'intiero ammont.1re, non sa ora a chi rivolgersi per esigere gl'inte-
ressi convenuti sulla rimanenz.1 del prezzo. 

Le prefetture di Parma e Rcggio•Emilia prima di autorizzare le fluitazioni che 
ora si lamentano interrogarono i Comuni frontisti dc' torrenti sulla convenien-
za o meno di concederle. I Municipi ad eccezione di quello di Monchio che 
era interessato nella impresa, risposero doversi rifiutare. Nullaostante per una 
dolorosa fatalità gl'interessi di pochi mercanti poterono nei Consigli ammini-
strativi prevaJere al bene publico e le concessioni furono date. 

È da notarsi che tali concessioni venivano però regolate da obblighi intesi 
a menomare il male che doveva immancabilmente derivarne; ma è doloroso il 
dirlo, nessuna delle condizioni imposte alle compagnie fluit::urici , venne mai 
osservata in tanto tempo, e così allo sconcio già grave per se stesso del dibosca• 
mento e della fluitazione si aggiunse lo spettacolo dei paui violati con molto 
scandalo publico e diminuzione di prestigio nelle Au1orità . 

Critiche severe e voci di forte disapprovazione non mancarono mai di cor-
rere frJ il popolo in questo periodo di tempo, ma un tale stato di cose non pote-
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continuare ancora senza dar luogo a lamenti ben più definiti che non fosse-
: le vaghe e private moromorazioni di colo_ro ~he più dircuamente provavano 
i funesti effetti del diboscamento e della fluuaz1one. La stampa di codesta Città 
si fece eco di tali giusti reclami, e denunciò alla publica opinione i fatti lamenta• 
ti forse non abbastanza noti perché consumati nel silenzio di monti lontani. 
Gu abitanti del monte alla loro volta rivolsero indirizzi e preghiere alle Autorità 
coll'Intento di scongiurare per l'avvenire un male che durò già troppo e che 
si rende ormai.insopportabile. 

Egli è per runo questo che la Giunta MinicipaJe facendosi interprete dei sen-
timenti di tutto il Comune, sentimenti che sono pur quelli della maggioranza 
di questa popolazione, crede suo debito di levare essa pure la propria voce in 
cosa di tanto momento affermando: 

1 . che i mali del diboscamento e della fluitazione lamentati dalla publica 
stampa non solo, ma dagli abitanti del monte con indirizzi a Sua Eccellenza il 
Ministro pc:r l'Agricoltura e Commercio e all'Onorevole Deputazione Provincia-
le di Parma, sono veri pur troppo. 

2 - che presentemente da una accolta di sempre nuovi speculatori, si dà opera 
al diboscamento in proporzioni così vaste quali mai si videro fin qui sull'ap• 
pennino. . 

3 che per conseguenza la futura fluitazione degli innumerabili tronchi re-
cisi sarà la più grande che sia ancora accaduta quassù, cosa che viene affermata 
da coloro stessi che danno opera al disboscamento. 

4 • che se dalle conseguenze tristi delle già passate fluitazioni, si devono ar-
gomentare quelle che deriveranno dalla fluitazione che ~ta per accad~re c'è mo• 
tivo a restarne sgomenti e a prevedere, senza tema d1 andar errau, nuove e 
maggiori frane ed inondazioni. _ _ . 

Porge pertanto a quest'Onorevole Consiglio provinciale nspettosa pr7gh1~-
ra acciò i nuovi mali di cui è minacciata questa Provincia vengano scongmrau. 

A questa preghiera s'induce la Giunta stessa più volentieri !n quam~ sa CO· 
mc nella provincia parmense siano ancora in vigore: i Dc:crc11 Sovram 11 No; 
vcmbre 1842 N. 178, Il Febbraio 1848 N. 51, 27 Ottobre: e 30 Novembre 185-
N.i 393 e 448, e 7 Giugno 1853 N. 1~5 e ~erché d"altra p~rte ~a oss~rv_:uo co; 
piacere come anche fra uomini egregi per ingegno e domma s1 commc1 ad es. 
minare con serietà questo doloroso fatto del diboscament~- . _ 

noto che due Commissioni l'una scelta d:1 lla Camera I 2ltra dal M_in1~tero 
dei lavori publlci stanno studiando provvedimenti contro le innondaz1on1: ed 
è noto pure che il signor Commendatore Torelli presentò al Senato uno schema 
di Legge inteso al rimboschimento delle montagne. Non sono due mc:si ancora 
che a Bormio si tenne un congresso alpinistico dove il sulodato Commendato• 
re Torelli, che è presidente della Società alpinistica, tratt? con accom~datad~r-~~ 
zionc del rimboschimento dei monti e concluse coli acce~nare a1 "-te I i 

;idonare alla natura la sua bella cbioma. Uno di questi me~z1 secondo I om-
mendatore 'lbrelli si è il d.i:r principio a constatare il male m tutta la sua esten• 
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sione e il fare statistiche dei monti diboscati osservando in qual . 
i beni comunali. Perciocchè accadono spesso vendite arbitrarie dfunto en~nno 
muni e si verificano in proposito cose scandalosissime. parte de1 Co. 

La Giun_ca Municipale si chiamerà bene avventurata se colle presenti 
comeché disadorne, avrà potu~? c_omribui~e combattere un male che ar;;ole 
non solo qu~~ae mo~ta&?e ~a I mt1era provincia e che produrrà certamente n gge 
ve frane ed mondaZioni. D1 far bene sperare ne sono cagione non tanto 1 ~o-
p~rtan~ e I~ bon~ della causa, q~anto ancora è più specialmente l'ocul/ im-
e ti pamomsmo d1 codesto Egregio Consiglio Provinciale. tezza 

E precedente lettura e conferma il verbale è sottoscritto d r • 
il dì del mese ed anno di cui sopra. ag I mcervenuti 

Basetti Filippo e Boraschi Alessandro Assessori 

Per copia conforme 
Il Sindaco 

A. PEDRETTI 
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LA QUALITÀ DEL LATTE 
NELLE VALLI DEI CAVALIERI 

L'allevamento della bovina da lane, connesso all'inscindibile comparto agri-
colo, ha rappresentato in passato la principale fonte di sostentamento per la po-
polazione locale; oggi ne concorre in maniera ridotta ma ancora significativa. 
La totalità del latte prodotto viene destinata alla trasformazione in formaggio 
Parmigiano-Reggiano, nella cui zona di produzione le Valli dei Cavalieri occu-
pano geograficamente il settore centrale della fascia montana; rispetto alle fasce 
collinari e padane si distingue per le condizioni climatiche, agronomiche e pe-
dologiche, ma soprattutto per le diverse realtà aziendali. 

Il 53% delle aziende considerate è costituito da stalle prevalentemente a con-
duzione tradizionale con meno di IO capi di bestiame mentre solo l '8 % è rap-
presentato da stalle con più di 2 5 capi. 

Negli ultimi 20 anni il settore agro-zoo-tecnico ha subito profondi cambia-
menti di incidenza e portata tali da sconvolgere i tradizionali modi di produrre 
latte; anche qui nella nostra montagna è in atto questo processo di trasforma-
zione, più lento ma irreversibile: si assiste alla graduale scomparsa di numerose 
stalle di piccole dimensioni che lasciano il posto a poche grandi aziende carat• 
terizzate da evoluzione strutturale, dotazione di adeguati mezzi tecnici , condu-
zione specializzata. 

Le spinte evolutive hanno indotto trasformazioni nel patrimonio bovlno con 
sostituzione o miglioramento genetico degli effettivi indigeni, per l'ottenimen-
to di soggetti ad elevata specializzazione produttiva. Si è assistito all'introduzio-
ne generalizzata della mungitura meccanica ed all'adozione di nuovi sistemi di 
raccolta, conservazione e utilizzazione dei foraggi. 

Nel passato, inoltre, la produzione del latte era legata in gran parte alla sta• 
gionalltà dei prati , che, concentrati in inverno e all'inizio della primavera, de· 
terminavano il picco di produZione nel periodo maggio • agosto; nei mesi 
invernali il caseificio rimaneva inattivo ed il latte delle poche bovine ancora in 
lattazione veniva trasformato in formaggine fatte in casa. 
Oggi accanto alle piccole aziende che rimangono improduttive nei mesi inver-
nali, coesistono allevamenti in maggiori dimensioni nei quali i prati sono distri-
buiti in un arco di tempo più lungo cosl che la produzione di latte invernale 
non è più marginale come un tempo, ma permeue al caseificio di ouenerc una 
produzione limitata ma a denominazione tipica. 

In questo periodo di forte transizione i nostri allevatori e soprattutto coloro 
che operano in strutture piuttosto antiquate, devono affrontare elevati costi di 
produzione difficilmente comprimibili, condizione peraltro necessaria per ot-
tenere un laue qualitativamente eccellente. 

Nel grafici vengono riportati i dati relativi alle aziende conferenti dei tre ca-
seifici nel versante parmigiano dell'alta Val d'Enza i quali dal 1984 aderiscono 
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al piano per il pagamento del latte non solo in base alla quantità ma anche in 
base alla qualità, in conformità con le direttive del Consorzio di Tutela del 
Parmigiano-Reggiano. II Consorzio da oltre 30 anni promuove il miglioramento 
delle caratteristiche casearie del latte con l'attuazione di pagamenti differenzia-
ti; i primi parametri su cui inizialmente si è basato questo progetto sono stati 
la percentuale di grasso e di proteine mentre oggi il metodo di valutazione si 
è perfezionato ed arricchito con la determinazione di parametri analitici che 
consentono una valutazione tecnico-economica più esauriente del latte. Le ca-
ratteristiche di originalità del Parmigiano-Reggiano, inoltre, richiedono che la 
qualità del latte venga riferita soprattutto a particolari attitudini di trasformazio-
ne casearia; esse vengono individuate e valutate da specifici parametri analitici, 
sapientemente modificati nel tempo per adattarli alle variazioni che il latte ha 
subito e continua a subire in conseguenza di mutate teconologie produttive. 

Prenderemo in considerazione alcuni parametri che attualmente vengono 
utilizzati come standard analitici per la valutazione qualitativa del latte; i dati 
si riferiscono a 55 aziende per un rotale di 1262 campioni di latte massaie ana-
liu.ati nel 1989. 

GRASSO E PROTEINE PERCENTUALI 

Si tratta di due parametri di grande importanza non solo per il giudizio qua-
litativo del latte ma anche per le ripercussioni dirette sulla resa in burro e for-
maggio. La frazione principale delle proteine del latte è rappresentata dalle caseine 
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le quali, durante il processo di trasformazione si organizzano in una struttura 
che funge da trama di sostegno per tutte le altre componenti: grasso, acqua e 
sali minerali. Le caratteristiche organolettiche tipiche del formaggio grana di. 
pendono in gran parte da un giusto equilibrio fra queste componenti. Nella fig. 
2 sono rappresentate le curve di variazione mensile che rispecchiano l'ancta. 
mento tipico di questi parametri nella nostra zona: decrescente dall 'inverno al. 
l'estate con un sensibile rialzo nei mesi autunnali. 

I valori mcdi ponderali sono per il grasso 3,46% e per le proteine 3,07%; 
per queste ultime l'andamento decrescente degli ultimi decenni è senz'altro un 
fattore di preoccupazione per l'industria casearia, sia in termini di resa (1 gram. 
mo di caseina si trasforma in 3 grammi di formaggio stagionato), sia per le ri-
percussioni dirette sulla riuscita del formaggio. Il suo miglioramento 
quali -quantitativo è attualmente uno degli obbiettivi di maggiore importanza 
verso il quale vanno rivolti gli sforzi di selezione genetica in considerazione del 
fatto che solo agendo su questo fattore si può influenzare in modo utile la per-
centuale di caseina, a differenza del grasso che può risentire anche di interventi 
diversi e più immediati. 

CONTENUTO CELLULARE 

Nel latte sono presenti elementi cellulari derivanti dallo sfaldamento delle 
porzioni epitaliali interne della mammella e dal passaggio nel latte di leucociti 
provenienti dal sangue che fungono da elementi di difesa dell'organo. 

In uno stato infiammatorio della mammella si assiste all'innalzamento repen-
tino delle cellule; il contenuto cellulare può essere influenzato da molti fattori 
tra i quali ricordiamo gli stress sull'animale, gli errori alimentari, l'epoca di latta-
zione (a fine lattazione le cellule tendono ad aumentare) e le errate manualità 
di mungitura. Le cellule rappresentano perciò un sensore immediato dello sta-
to di salute dell'animale e in generale della situazione sanitaria di tutto l'alleva• 
mento. Il valore medio nella nostra zona è di 335.000 cellule, ma ugualmente 
elevato se pensiamo che si tratta di un valore medio ponderale annuale. (fig. 3) 

La curva delle variazioni mensili mostra come i mesi più problematici siano 
stati gennaio, luglio e ottobre, anche se bisogna precisare che i valori riscontrati 
con le analisi non dipendono esclusivamente dalla frequenza di comparsa di 
mastiti cliniche o subclinichc, ma anche dalla tempestività nell'evidenziare ed 
eliminare le stesse prima del controllo periodico del latte. 

Un lacte mastitico presenta alterazioni notevoli nella composizione che si 
ripercuotono in primo luogo sul coagulo e la cagliata conferendo loro caratteri• 
stiche pessime, quindi sulla successiva fermentazione del formaggio; è bene dun-
que individuare ed escludere questi latti dalla caseificazione. 
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ACIDITÀ TITOLABILE 

, ssa in gradi Soxhlet•hankel (valori normali 3,20. 3,80 SH/50 ml). 
Viene espre . 'ndiretta della ricchezza del laue nei suoi compo-
Rappresenra u~a m1su~a i • Tra i fattori dl influenza più importanti 

nenti, soprattutto m c3:ema fosfau.. . bito do o il parto e bassa ver-
ricorderemo lo stadio d1 lattazione (ac:.1tà al~t;~diminu~one dell'acidità), l'ali-
so la fi~e della !a.ttazi?ne), la fr;~~~~ic~ ;~fattori genetici. Anche per questo 
mentaz1one, gh mqumamen~ . . 'bT negli ultimi anni, con la tendenza 
parametro si è a?,sistit~ vanazio~~:;1~~1 ot ;nferiorl a 3,20 SH/50 ml). 
costante vers.o I .1poac1~1~ (valon d Il variazioni mensili (fig. 4) evidenzia nel• 

Nelle Valh dei Cavahen la curva e to al caratteristico comportamento 
l'anno 1989 un andamento an?malo. ntpe:nfatti al naturale abbassamento dei 
annuale del parametro. Non s1 è ~s1~t t? o massimo si riscontra in luglio con 
valori nei mesi estivi, ma al contran~i: p1cc dovuto a fattori climatici che hanno 
3 42 SH/50 ml. L'andamento è proba mentei ntazioni microbiche e indiret• 
i~fluenzato direttamente l'acidità auravers? erme 
ramente influenzando il metabolismo ammale. 

COAGULAZIONE PRESAMICA 

. ortamento del latte in presen~ di caglio, 
Con questa analisi si ~Iuta il com~o condizioni che richiamano quelle del 

vengono cioè riprodotte m Ia?orato todinamografia o L.D.G. rappresenta per-
latte durante .la cottura In .caldaia. L:al~~ ranuuo se riferita :tlla specifica lavora• 
ciò un'analisi di estrema ,mportan d' agulabilità sono espresse con le 
zione del parmigiano-reggiano. Le classi i co mma di variazioni comporta-
lettere dell'alfabeto e comprendono una .vasta 8:derazione semplicemente tre 
mentali; qui per semplicità prenderemo m con i 
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classi che indicheremo come buona, scarsa e pessima attitudine alla coagulazio-
ne; dai grafici è evidente come la percentuale di latti a scarsa coagulazione tali 
da compromettere l'idoneità alla caseificazione sia risultata pari al 3,6% (fig. 

5
). 

I fattori peggiorativi per questo parametro possono essere ricondotti essen-
zialmente a quelli citati per l'acidità; L.D.G. e acidità infatti prcsent.,n.o general-
mente un comportamento analogo. 

Fig 5 - VJri;izioni mensili lattodinamogr:irichc nel 1989. 

ASPETTI MICROBIOLOGICI 

I 
Ml A 

i 
! 

n d 
mesi 

Il latte, nel momento in cui viene secreto, comicne la tipica microflor.1 s;1-
profìcica cndomammaria, ossia batteri latrici essenziali per una buona caseifica-
zione. Negli stati patologici dell'animale e durame le operazioni di mungitura 
e raccolta, il lauc subisce un apporto batterico variabile in relazione alle condi-
zioni ambientali; le fonti di inquinamemo più importanti sono le deiezioni, gli 
:11imemi, il terreno. le attrezzature. In particolare le feci comengono un'enorme 
quamità di batteri coliformi; il loro conteggio nel laue diventa un indice moho 
:1ttendibile della situazione igienica dell 'allevamento. La percentuale di campio-
ni con più di 5000 coli/mi (limite massimo di un lat1e norm;1Je) è risultato pari 
all'll,1%, dei quali l'1,6% è rappresentaco da campioni con più di 40.000 co-
li/ml (inquinamento elev.1tissimo). 

Si tratta di percentuali medie annue, ma ben il 66,4% dell'inquinamento 10-
talc è conccntr-J10 nei mesi caldi da maggio ad agosro. Ciò dimostra come la 
1empcracura esterna giochi un ruolo molto import:1111c favorendo o limitando 
la crescita e moltiplicazione degli agenti batterici. 

Altr-.t analisi microbiologica prevista nella v:ilu1:1zione cecnica del latte è la 
ricerca di spore anaerobiche bu1irriche, che rappresentano una p:1rticol:1rc for-
ma di resistenza di batteri panicolarmen1e dannosi per la cascific:1zione. Le spore 
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. n numero nel terreno e si moltiplicano con facilità in ~artic_ola-
si trovano m gr~ b. . come è possibile riscontrare per esempio nei fo-
ri condizioni .dt anaero I~~'• La ricerca nel latte ha eviden1jato nella nostra zona 
raggi imbal!at~ anc~~i~à:1h;·variano nel corso dell'anno da un minimo di 3, 8% 
percentuali _di pos.1 20 7% per una media annuale pari al 10,96% percentuale 
ad un massimo. dt . ' ~a che non diminuisce la gravità della presenza.delle 
senz'altro sodd1sfa~cnte Ila roduzione del parmigiano reggiano. Entrambi que-
spore nel latte ~estm~to a p determinare nei casi estremi, la perdita totale o 
siti agenti inqumanu possonoel forma io.• 
un nO[evole deprezzam~to d ono ~ti considerati conferiscono al latte ca-
Gli indici qual!t~ti~i ~he trfa~~ ~on vengono perse né in fase di raccolta, _né 
rattcristiche d1 md1v1dua I ~- ffioramento né in fase di trasformazione; qum-
durante la sosta nelle vasc~e I a 1' . l'op~ra dei maestri caseari che trattano 
di In ultima analisi, dobb1am~ e o~,~~- d'fferenze di comportamento del latte 
e .'.nodulano sapientemente le mev~~ i ~e ~ontadina denominato Parmigiano . fino ad ottenere quel capolavoro i ar 
Reggiano. 

MICHELE BERINI 
(Tc-cnlco qu3.liU l;im: presso A.P.A. di P.trm;i) 

. . . dell'Associazione Provinciale Si ringrazia il laboratorio di analtst latte 
Allevatori per i dati corlesemente Jomt/1. 
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