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LA COMUNITÀ DELLE VALLI DEI CAVALIERI 
HA COMPIUTO .VENT'ANNI 

Nel primo numero del noslro t1nnuario, uscilo nell'estate del 1971, Lino 
Lionello Gbirardlni raccontò come, già nel lontano 1966, nella Casa Ferrari-
ni in Ranzano fosse nata da lui e dall'entusiasmo del compianto comm. Vin-
cenzo Menozzi l'idea di un 'associazione •fra i montanari della nostra Vallata ... 
fra po1enziuli amici, senza finalità utililarislicbe•, pur non sottovalutando 
il fatto che •se pocbi sono gli ideaUsti fra gli uomini in genere, pochissimi lo 
sono tra i montanari; i quali inollre, pur avendo tante virtr4, sono per natura 
sospettosi e diffidenti verso ogni novità e pronti ad individuare l'aspetto ne-
gativo di ogni inizic,tivll». A ritardare la realizzazione giu,1se an-
che /'improvvisa morte del Menozzi (15 gennaio 1969); si arrivò infine, dopo 
diverse incertezze, alla costituzione di un Consiglio Direttivo provvisorio, pro-
mosso dai soci fondatori: Dott. Alberto Borascbi (Presidente), Prof Guglie/• 
mo Capaccbi (Vice-Presidente), Geom. Giancarlo Bodria (Segretario), M. Lucio 
Quare/ti (Amministratore), Prof Lino Lionello Gbirardini, Dolt. Sergio Ma-
doni, Mons. Andrea Maggiali (Consiglieri), Prof Giorgio Ambanelli, Geom. 
Domenico Dazzi, Rag. Bruno Capitani (Revisori dei conti). 

Il sodalizio, del tutto apolitico, si prefiggeva lo scopo di unire spiritual• 
mente gli originari ed i benemeriti della zona comprendente: la bassa Val Bar-
dea, /'alla Val d'Enza (tanto reggiana, quanto parmigiana), la Val Cedra e 
/'alla Val Bràtica, corrispondenti all 'antico territorio noto/in dal Medioevo 
come Valli dei Cavalieri (o dei Militi, o dei Potenti), insieme con il contiguo 
complesso delle anlicbe Corti Vescovili detle prima di Rigoso, poi di Moncbio. 

L 't1ssociazione, retta da un consiglio direttivo eletto ogni triennio da/I 'as-
semblea dei soci, ebbe subito come precipuo mezzo di espressione una «rasse• 
gna• di saggi, informaziorJi e swdi raccolti ;,, volumi. Tale rassegna fu del/ti 
esplicitamer,te •di storia e vitti» momanara, poicb6 l 'intenzione era di inda-
gare scientificamente (ma senza eccessive astruserie e accademismi cbe ne 
avrebbero limitato la diffusione e, quindi, l'efficacia) nel passato delle nostre 
Valli, senza mai perder di vista la situazione e la problemalica attuale della 
zona. In questa otlica, appunto, furono segnalati altri volumi, si interess() il 
quotidiano locale con due paginoni contenenli una detisa ed articolata pro-
posta in campo toponomastico (soci Mansanti e Capaccbi}, si ottenne dal Prof 
Bella, della nostra Università, tmo studio sulle cotldizioni e le cause dello spo-
polamento attuale della nostra mo,J/agna; sempre tra i temi del preset1te, ri-
cordiamo il dibattito di Lorenzo Sartorio sulla strada Massese, le indagini del 
Doti. Michele Beri"i sulle caratteristiche del «nostro» /atle, e col·ì via. Si iJ fer-
mato, con una monumentale ricerca del M. Marcello Conati, in libro e disco, 



il patn'monto dei canti popolari a~cor~ vivi in z~na, e si. sono addirittura 
eseguiti alla Scala (dove il gruppo ltturgzco monchzese ha riscosso un merita. 
to entusiasmante successo), si è segnalato a suo tempo il degrado del Ponte 
dj Lugagnano, promuovendone indi~etta,n_ente il restau~o,. si è cont~ibuito, do-
po un primo intervento del Prof.. G_h~rardz~i, al/~ a"!uzszz~on.e dei diritti de-
rivanti al Palanzanese dalla defm1z1one dt rTerrttono Mat,ldzco», si è curata 
la compilazione del primo opuscolo turistico del Comune di Palanzano e si 
sta proseguendo nel tentativo, molto più complesso di quanto possa sembrare 
a prima vista, di fare individuare le cause (ma cl saranno i rimedi?) di note-
voli danni prodottisi nel nostro patrimonio boschivo (primo tra tutti, una de-
foliazione particolarmente Intensa in alcune zone). 

Rimane sempre costante la preoccupazione di ricostruire, tutelare e dif-
fondere la conoscenza del nostro passato, convinti come siamo che un popolo 
che abbia dimenticato la propria storia sia ne/l'impossibilità di comprendere 
a fondo anche ti presente e di prepararsi un futuro. 

Crediamo di avere finora rispettato, nei limiti delle capacità, dei mezzi 
(e del tempo) a nostra disposizione, lo spirito e la lettera del primo statuto; 
è certamente motivo di orgoglio per tulla la Comunità, a due decenni dalla 
fondazione, constatare come l 'azione di tutti i soci abbia contribuito a sensi-
bilizzare straordinariamente gli abitanti delle Valli e delle Corti nei confronti 
del patrimonio folclorico, storico e - in senso lato - culturale delle nostre 
montagne. Va ancbe detto francamente che questo non sarebbe stato possibile 
senza il pieno, costante appoggio dell'Amministrazione Comunale di Palan-
zano in primo luogo, della Comunità Montana Est e della Provincia che ban-
no sempre mostrato di comprendere fino in fondo le nostre motivazioni. Ci 
auguriamo che lo stesso ci venga dato anche in un prossimo futuro nel quale 
si intravede concretamente la nostra vecchia aspirazione a poter disporre dei 
locali per un piccolo museo storico e della civiltà valligiana in cui raccogliere 
dovizia di materiale che allrimenti rischierebbe la dispersione (maestà spar• 
se, tolte dal loro contesto originario, scomparsi strumenti di lavoro di cui si 
sta dimenticando perfino la nomenclatura, bandi, editti, antiche rappresen-
tazioni cartografiche, stemmi, piccole strutture architettoniche erratiche). 

Non ci è mancata neppure un 'altra fonte di incoraggiamento a prosegui-
re secondo le direttive che si sono andate determinando in questi anni: il rico-
noscimento, a livello nazionale ed internazionale, da parte di studiosi 
qualificati; facciamo soltanto due esempi: la raccolta di Canti popolari della 
Val d Enz.a e del12 VaJ Cedra è stata richiesta ed usata da autorevoli Enti come 
l'Istituto Regionale per I Beni Artistici e Culturali; il Prof Leydi dell'Universi-
ld di Bologna riconosceva alla nostra pubblicazione il grande merito di ave-
re destato •Il risveglio dell'interesse per il folclore musicale pannigiano sorretto 
da una ma_gglore attenzione verso gli aspetti specificamente musicali, anche 
se geograficamente circoscritto al territorio montano della provincia (Guida 
2.llo studio dell2 cultura del mondo popofare in Emilia e in Romagna - I canti 

. Beni Artistici e Culturali della Regione 
e la musica strumentale; Istiluto per ' P . ci viene da oltre-Atlantico: le no-
Em.-Rom. , 1982, p. 47), li secondo ese;::e :ocumentarla per uno studioso del-
stre pubblicazioni sono s~vile ':r:e ~bristopber R. Polglase che, dopo averne 
la New York Siate Unlvemly, Il if. . di di Dotloralo di Ricerca (1985), 
fatto materia per la sua tesi di /aure~/ qui; ba cortesemente riferito sul suol 
ba continuato a farne _oggetto d; :tu n~r=to con lui a Palanzano nell'as:ost~ 
risultati al folto pubblico .eh~ !I neo iano a curare la presenza di •Valh de 
1988. Questi ed altri cast Cl _mcora~zionali italiane, anche In quelle di Wa-
CavalieriJ>, oltre che nelle blbltotec~~ n Mosca Londra Parigi, Budapest. 
sbington (dove il Polglase le trov ' rire' al lettori di oggi e di domani una 

Nelle pagine successive vogliamo ofji oprattutto attraverso ritagli di 
carrellata sul ventennio app~n~ tr°:~~;;;~• :a bisogno di ben pochi e s~rn.l 
stampa e foto il cui /inguaggzo_ ,mm i ento a tutti gli amici, agli stud1os1, 
commenti. Il nostro più vivo rmg;°z a7' oltre quaranta collaboratori della 
ai sostenitori, ai consiglieri e soc e ag 
Rassegna. Guglielmo Caincchl 
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In allo : U11 mo m,•1110 rll'lfa /Jfl'St•llla:::imw dt'I 11 • f(} ,ft'fftt ms.t,'R'"' · d,•,llcato """ riMm11/1t1 ,Id 
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Comunità delle Valli dei Cavalieri 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
eletto nell'assemblea del 5 agosto 1989 

Presidente: 

Vice Presidente: 

Segretario: 

Tesoriere: 

Consiglieri: 

Pror. Gugliemo CAPACCHI 

Prof.ssa Francesca SCALA 

Prof. Gino SCALA 

Geom. Domenico DAZZI 

Dott. Franco BACCHINI 
Geom. Giancarlo BODRIA 
Rag. Luigi CORRADINI 
Dott. Oreste FERRETTI 
Dott. Sergio MAOONI 
Avv. Raffaello MORETTI 
M.0 Lucio QUARETTI 

Revisori dei conti: Rag. Bruno CAPITANI 
Geom. Elia BABBONI 
Oott. Pietro BODRIA 
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LE ALTE CORTI DI MONCHIO 
IN UNO SCONOSCIUTO DIARIO DI VIAGGIO 

DI CENTO ANNI FA 

L'amico e consocio Dott. Massimo Glandebfaggl di Moncblo, 
attento ed esperto antiquario, ci ba intelltgentemente segnalato 
un curioso volumetto che era finora sfuggito a tutte le biblio-
grafie nostrane, anche a quelle espressamente riguardanti Il no-
stro Appennino. Un tal Felice Bosazza, sul quale non abbiamo 
per ora altri dati, con lo pseudonimo di OrofiJo, ciob •appas-
sionato dt montagna•, al/ella pubbltcalO tn 25 lettere sul •Citta-
dino• di Genol/a una relazione su un viaggio •Pedestre• da lui 
compiuto ·In compagnia di un amico, Da Genova a Firenze per 
le vene degli Appennini. Con queslO titolo, nel 1891, I 25 •pezzi• 
vennero ra"olti in un llbretlO (Genova, Tipografia Ligure); non 
risultandoci cbe quella lontana pubblfcaztone sia mal stata no-
tata a Parma, ringraziamo l'amico moncbiese per la cortese se-
gnalazione e pubblichiamo quella parte del viaggio cbe riguarda 
le alte Valli della Cedra e dell'Enza; tutlf troveranno Interessanti 
le simpatiche notazioni di costume e d'ambiente, ma in parti· 
colare le donne di Valdltacca e "Ire/lumi saranno lusingate per 
Il sincero omaggio cbe un viaggiatore di cent'anni fa rese alla 
bellezza delle loro antenate. 

Dalle capanne del lago Santo, risalendo in cresta al gran giogo d'Apennlno, 
ci portammo sulla vette del Brusà {1800 m) e di là al passo di Fugicchio (1682 
m), superando rocce e precipizi con gran fatica e pericolo, senz'altro compen-
so che l'incantevole vista sul golfo della Spezia e sulle sue amene isolette, che 
si scoprivano al dileguarsi della burrasca. Le due ore e mezzo, che occorsero 
a percorrere quel breve tragitto, vinsero l'ostinazione del mio compagno, che. 
dentro st, dovette confessare, che per quel cammino ci avrebbe la notte sor-
presi prima che avessimo fatto la metà del tratto di crinale, che ne rcstzva per 
giungere sopra Rigoso che fra quelle :alpi il villaggio men discosto dal ciglio. 

Lasciando quindi lo spanimarc cd avviandoci sui fianchi della costiera, che 
sorge fra i due bacini della Parma e dell'Enza, drizzammo i nostri passi in mira 
della Colla di Valditaca, valico di quella costiera poco lontano dalle radici di 
essa. Avendo trovato un piccolo cd aspro sentiero, che andava su per le immani 
ataste di marcignl, che prima senza traccia alcuna e con continuo pericolo su-
peravamo, ci avviammo su per esso, ma ben tosm cl sconmunmo in un gregge 
di bovine, che alcuni pastori, vigilando, secondo l'asprezza dei luoghi richiede-
va, facevano stentatamente passare colà. Senza allontanarci dal sentiero ci fa. 
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cemmo dall'un dc· lati , in guisa che potessero queg~i animali passare; ma igno-
ravamo che la nostra vi1a fosse meno della loro prczmsa, come pare pensassero 
i pastori, quando c'intimarono di levarci al tutto di là, affinché, pel timore, che 
si pigliaVJno di noi, non avessero quelle bestie a precipitare ed ammazzarsi. 

Pur non ostante, finito lo sfilare del gregge, ci conciliammo con uno di essi af-
finché per mercede ci facesse nel più breve tempo possibile superare i passi perico-
losi, che ancora ne restavano per giungere alla Colla di VJ.1ditacca, donde una via 
mulatiera ci avrebbe, senza ulteriori rischi guidati al villaggio di quel nome. 

Er.mo forse le cinque pomeridiane, quando ci munivamo di quella guida; 
ed in mezz'ora di cammino pervenimmo con essa al punto della costiera, don-
de d'un nuovo lago si scopre la pittoresca vista. È quello il lago detto Gemio 
dalla corruzione del geminus latino. E veramente si possono quelli dire due 13'. 
ghi gemelli, solo uniti da uno stretto canale o braccio di acqua. Chi vuole di 
quel lago, lungo ben un chilometro e largo circa tre ettometri, conoscere la for-
ma, immagini la metà di un 8 diviso da:ll'alto al basso, o meglio due C disuguali 
sovrapposti, con una linea a destra che li chiuda entrambi; e cosl avrà un'idea 
di quell'ammasso d'acqua, a mezzo quasi di cui una striscia di terra entra da 
un fianco a mo' di penisola e poco ci cala non lo divida in due. Il sole che già 
ricominciaVJ a brillare nel ciclo in parte rasserenato allietava a' nostri occhi la 
vista di quel lago; ma credo che, a parità di condizioni atmosferiche, sarebbe 
più bello il lago Santo per le sue dimensioni regolari, se non per ampiezza d'o-
rizzonti in che giudicherei tro~1rsi invece più avvantaggiato il lago Gemio. 

LETTERA UNDECIMA 

La scesa in Valle di Cedra - Il sereno dopo la burrasca - Valditacca e 
suo inca nievo/e aspeuo - Una cascata d'acque - Tre/i umi ,- La furibonda 
corsa del cupolone - Rimagna - Dalla Cedra - L'alto villaggio 
di Rigoso - Un oste dabbene - La strada del Passo di Lagastrello. 

Passi pericolosi ancora ci fu d'uopo superare su cataste di enormi macigni 
e~ attraversare alcune macchie selvagge ed aspre e forti, per toccare la Colla 
d~ Valdiracca (m. mille cinquecento), donde, licenziato il pastore, essendo ogni 
difficoltà cessata, cominciavano alle sci la nostra discesa verso la valle della Ce-
dra, tributaria dell'Enza. Non interrotta verzura di vivaci praterie e di ombrosi 
boschi di fa~i, vagamcme sparsi per esse, sopra cui, in tutta la sua purezza e 
co.me solo s, gusta dopo lunga burrasca, ridcv·J il bel zaffiro della montagna, 
alhc1ò la nostra discesa di circa un'Of"J al sottost:mte villaggio di Valditacca. 

Q~est~ paes~llo che è per mc l'ideale dei villaggi posti tf"J le valli alpine, 
tro':15! a c1rc:i mille n~etri sul mare, in mezzo a vasta zona di verdeggianti, frc-
~ch1ss1me e ombreggiate praterie, le quali con dolce pendio terminano verso 
il sottostante _torrente, che, ricco d'acqua , mormorando scorre in lcuo qmL'ii pl:ino 
nel fondo d1 quella valle spaziosa ed aprica. 

24 

Della corrente di questo perenne e copioso rivo tf"JC partito l'industrioso 
valligiano, che ad esso affida , pel trasporto, i legnami che quei paesi producono 
in abbondanza. Tra le bellezze di Valditacca non si deve passare sot1O silenzio 
una magnifica cascata, di cui l'uguale mai non vidi negli Apennini ; giunli al tor-
rente della valle e volgendo a tramontana, verso le sorgenti di questo, lo sguar-
do, potevamo benché in lontanan1.a contemplarla, a nostr'agio, scendere a 
precipizio e spumeggiando giù pci fianchi di alrissima cd ombrosa parete, sul 
cui verde bellamente segnava una maestosa striscia d'argento. 

Nei quattro villaggi di Valle d'Enza, che quella sera attraversammo, dir vo-
glio Valditacca, Trefìurnl, Rimagna e Rigoso, vuole essere ricordata l'elegan1 .. 1 
e la solidità, che, nella loro semplicità rusticana, mostrano le case, ed a Valditac-
ca e specialmente a Trefìurni merita essere segnalata la bellezza delle giovani al -
pigiane, dalle guance bianco-rosate, dallo sguardo vivace, dal portameme brioso. 

A Trcfiurni pervenimmo da Valditacca in sola mezz'ora di cammino, taglian-
do, fa dove all'ombra di stupendi cas1agne1i muoiono quasi in piano, le alture, 
che s'interpongono fra quei due rami della Cedi.I. Sorge Trcfìumi ricco di ac-
que, di verzura e di genie bella e robusta, a novecento cinquanta metri sul mare, 
sul più occidentale, fra i tre corsi d'acqua, che, poco souo del paese riunendo-
si , formano il ramo secondario della Cedra, il quale si congiunge al principale 
a Barbarasco, un'ora sotto di Valdltacca. 

Il mio compagno non so se per burla, per esagerata frena, o per lo sdegno 
che gli provocassero le monellesche risa, a cui daVJno occ:.isione i tre meni di 
periferia del suo cappello, all'appressarsi di quel villaggio si abbandonò ad un;1 
corsa cosl sfrenata, da parer rabbiosa, per cui dovetti, lasciando un alpigiano 
che meco veniva discorrendo, accelerare oltre ogni dire il passo, onde raggiun-
gerlo prima che troppo si fosse dilungato dal villaggio, ove di se volle stampare 
cosl rimbombanti orme. Da Trefiumi, sempre per buona strada mulattiera e fra 
boschi, ci portammo, con dolce saliscendi, al mediano dei tre rivi, dalla cui vi-
cinan1.a trac quel villaggio il nome, e di là al villaggio di Rimagna (dal latino 
ripa magna)('), che sorge sul più orientale e che auraversammo alle otto pom. 
già cadut0 ìl sole ed annerando l'aria. 

Da Rimagna, breve salita, fra prati, alberi e terre coltivate, facemmo per giun-
gere al ciglio non molto elevato, per cui si passa all'Enza dalla Cedra sua tributa-
ria; e valicatolo e procedendo verso Sud, poco sotto e quasi parallelamente ad 
esso, alle otto e tre quarti, dopo sci ore e mezzo di viaggio dal fago Santo e dieci 
e mezzo da Pracchiola, ove eravamo dormiti, entraVJmo, già circondati dalle 
tenebre, nel villaggio di Rigoso. Questo ridente paesello alpestre, che vanta ol-
tre undici centinaia di metri di elevazione, sorge sull'alto di un ampio vallone, 
da cui l'Enza riceve in tributo le prime acque, che le giungano da luoghi abitati. 

Collocato quasi sulla cresta d'una costiera, su pendice dolcemente inclina-
ta, è lieto d'ampio orizzonte e di stupenda vista; e nelle belle e chiare mattine 
il vago peregrino, che là sotto al limpido zaffiro delle alpi. drizzi il guardo onde 
suole nei giorni del solstizio estivo uscire l'immensa luce, scorge l'eccelsa Alpe 
di Camporaghena, le cui rocciose aguglie piramidando ergonsi al cielo sublimi, 
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e scorge su tutte le circostanti cime dominare colla sua altezza, che eccede le 
due migliaia di metri, l'Alpe di Succiso, su cui ad occhio nudo discernesi il se-
gnale trigonometrico. Nitida ed anche nella sua alpestre semplicità elegante tro-
vammo la locanda ove pernouammo. L'oste, persona dai modi cortesi, ci accolse 
con tutti i riguardi possibili, i quali in lui non miravano ceno, come pur troppo 
in molti luoghi accade, ad agevolar la via a smodati conti, ma bensì erano un 
effetto della bonta naturale del suo animo e della rcua educazione ricevuta. L'e-
ducazione, onde quell'uomo discreto e dabbene si pregia, esso volle saviamen-
te che continuasse nei suoi figliuoli, di cui uno, come conoscemmo dall'abito 
sacerdotale che indossava, ha posto in educazione nel Seminario, e l'altro at-
tende in Massa agli studi mcdii; ma entrambi godevano allora le vacanze in grem-
bo alla propria famiglia. E, se un giorno, o lettore, salendo dietro le mie orme 
le alpi di Lunigiana e dell 'Enza, farai nel vago villaggio di Rigoso soggiorno, sov-
vengatì di quest'uomo cortese, ché appo lui troverai accoglienza e discretezza, 
quale forse invano cercheresti altrove. 

La mattina del tre agosto, quinto giorno del nostro viaggio, quantunque un 
colpo che io ebbi fonuìtamen1c in un piede la sera precedente m'avesse lascia-
lo un vivo dolore, che reclamava riposo, tuttavia, non volendo che per me fos-
se che una giornata, la quale dopo tante burrascose pareva promettesse 
mantenersi serena, andasse per noi perduta, circa le sei rientravo in cammino 
col mio compagno. · 

A Rigoso, non continu:na in :litra direzione, meue capo una via carrozzabile, 
oggi abbandonata e guasta, che pel va lico Lagastrcllo unisce quel villaggio alle 
Tavemelle in Lunigiana, donde in buono e pra1icato Stato continua fino all'Aulla. 

Questa sirada è nota in Rigoso col nome di strada dei Paduli, perché dal pas-
so di Lagastrello, scesa al principiar del corso dell'Enza, va giù, prima di lasciar 
la sponda di quel torrente e volgersi a Rigoso, per una lunga striscia d'altipiano, 
che la quasi niuna inclinazione e la copia d'acque discese da quei monti rende 
un poco paludoso; ad essa ci affidammo, sapendo che ci avrebbe ricondotti 
sulla linea di spartimare. 

L'Enza, che non tardammo a raggiungere, segna dalle sue origini fino al suo 
più basso corso il confine, fr,1 le due provincie di Parma e di Reggio; e poco 
lungi di là , cioè al crinale degli Appennini, è il triplice confine fra quelle due 
provincie e la provincia di Massa. 
, Ali~ seue e m~z~.o trovandoci in vicinanza del valico di Lagastrello, che, fra 

I alle cime che gli s1 ergono ai fianchi, si deprime a soli mille duecento me1ri 
sul ma~e, lasciammo quella s1rada e senza cane e senza guida volgemmo le no-
stre mlfc a salire su pcl ciglio di spartimare. 

FELICE BOSAZZA 

I) ~in'.a!(n~, ln_n:c~. deve Il s_uo nome :mu:ik :il l:itino mcdloc:v-.1 lc t1rlmam1/a, e 1cs1imoni;1. l:i prc-
sen1..:i di un:m11c-.1 sede d1 arlrn:mnl longobardi 
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LA FIERA DI BESTIAMI A PALANZANO 
E IL MERCATO DEI SUINI DI VAIRO 

Le Sagre, i Mercati e le Fiere occupano un posto di rilievo nel •folklore• con-
iadino in quanto riflettono il desiderio e la necessità dell'uomo di rompere l'a-
bituale condizione della vita quotidiana per creare un momento ricco di interesse 
ed emozione da esprimere con vivacità e senza condizionamenti. 

Le Sagre per la loro origine ed ispirazione che si perdono nel tempo, costi -
tuiscono prevalentemente un fatto religioso e rJppresentano un auimo impor-
tante di incontro di uomini con ahri uomini e di uomini con la Divinità. li 
vocabolo •sagra• deriva dal termine latino •dies sacra• che allude al tempo sa-
cro, consacrato cioè al culto colleuivo. Nelle prime comunit;ì cristiane la sagra 
serviva ad evidenziare i più profondi valori dello spirito ed era caratterizzala 
dalla preghiera comunitaria nei momenti più significativi della giornata. 

I Merca1i sono una realtà storica che rappresenta un incontro del popolo 
per vendere e comperare oltre che per partecipare alla vita politica e religiosa. 
L'e1;). moderna ha eredilato dal medioevo comunale tre tipi di mercati: quello 
giornaliero, quello settimanale e quello annuaJe, con caratteristiche e Funzioni 
differenziate. Ruolo essenziale nella vita dei mercati ebbero i bovini e gli equini 
in quanto e, fin quasi agli inizi del secolo, costituirono i mezzi indispensabili 
per il lavoro e la Fertilizzazione delle terre, alimentarono una forte correnle di 
esportazione e diedero altresl vita ad una fiorente indus1ria ca~ria. Di pari passo 
l'allevamento dei suini occupò anche nel passalo un posto di rilievo ricll'cco-
nomia, per l'industria degli insaccati e della stagionatura delle carni che già nel 
1430 era attiva nella provincia parmense. L'antico mercato, condizionato dalle 
scarse vie di comunicazione, dal costo dei trasporti, dai dazi e dai pedaggi e 
da altri vincoli di ordine giuridico, ha favorito il sorgere e lo svilupparsi di una 
nuova e più ricca espressione commerciale: la Fiera. 

li termine fiera deriva dal latino •feria•, detto istituto conobbe il suo svilup-
po più notevole tr.i. il 12 ° cd il 15° secolo. L'intento della Fiera era principal-
mente quello di attirare con incentivi (esenzioni fiscali, privilegi e garanzie di 
ordine pubblico) mercanti da ogni pane per favorire gli scambi grazie alla mag-
giore affluenza di merci sulle piazze. Per alcuni aspetti la Fiera si diversifica dal 
Mercato, quest'ultimo ha un carattere transitorio, veloce, mentre il nuovo lstitu-
10 (la fiera) aveva ed ha una durata di più giorni, veniva proclamalo con •Avvisi• 
e •Gride• ed era celebrato con solennità. 

Nella Valle dei Cavalieri le manifestazioni commerciali più importanti sono 
state la Fiera di bestiami di Palanzano ed il Merca10 dei suini di Vairo. È di que-
ste attività che cercherò di tracciare un breve resoconto storico servendomi del 
prezioso volume di Don Enrico Dall'Olio: Sagre Mercati e Fit.>re di Parma e 
Provincia edito, nel 1979, dall'Arte Grafica Sllva. 
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Nella seduta del Consiglio generale del Comune di Vairo del 14 ottobre 1821 
(Vairo sino al 1849 era stato sede ~ella Podesteria e Capi~l~ ~el!a Valle dei Cava-
lieri), era le voci all'ordine del giorno, figumva quella d1 1sutu1re una «Fiera di 
bestiame• in quel di Palanzano, nei giorni di lunedì e martedì dopo l'ultima do-
menio di agosto. Ottenuto il permesso dalla duchessa Maria Luigia, l'argomen-
to della istituzione della Fiera dovette ritornare alla discussione del Consiglio 
il giorno 17 maggio 1822 in quanto non si era trovato un accordo sulla scelta 
del luogo ove effettuarla. Tre erano le località proposte: il Tinello, la fontana 
benedetta cd il Monte. Le prime due sedi erano rappresentate da «prati ombrosi 
e piani, sui quali scorre l'acqua raccolta in rivi e trovasi nel corpo delle case 
di Palanzano presso alla Chiesa e, ad una piazza molto adatta alla fiera dei mer-
ciaioli. L'ultimo luogo detto il Monte di sopra è distante dal paese e non presen-
ta i comodi offerti dai due primi•. Fu proprio questa località tuttavia quella 
prescelta dalla maggioranza dei votanti. La circostanz.1 però non persuase il Com-
missario governativo del Distretto di Langhirano il quale, con una nota del 7 
giugno 1822, espresse le sue perplessità e si dichiarò contrario alla scelta. No-
nostmte il diniego, il 13 luglio successivo, il podestà Guadagnini, in ossequio 
al volere della maggioranza dei rappresentanti della popolazione fece pubblica-
re il primo bando della neonata fiera. 

,IL PODESTÀ DEL COMUNE DI VAIRO FA SAPERE CHE NEI GIORNI DI 
LUNEDi E MARTEDl DOPO L'ULTIMA DOMENICA DI AGOSTO IN PALANZA-
NO COMUNE DI VAIRO, SEGUIRÀ PER LA PRIMA VOLTA L'ANNUA FIERA DI 
BESTIAMI ACCORDATA DA S. M. CON VENERATO RESCRITTO DEL 18 FEB-
BRAIO 1822•. 

La fiera ebbe luogo con successo sino al 16 gennaio 183 7 epoca in cui av-
venne il cambiamento della data di svolgimento. 

•LA FIERA CHE SI TIENE ANNUALMENTE IL LUNEDl E MARTEDÌ DOPO ' 
L'ULTIMA DOMENICA DI AGOSTO, SARÀ TENUTA QUI D'INNANZI NEI GIOR-
NI 18 E 19 DELLO STESSO MESE•. 

Attualmente la fiera di Palanzano ha luogo l' Il novembre cd ha assunto il 
nome di «Fiera di San Martino•. 

li Consiglio generale degli Anziani di Vairo riunito nella seduta ordinarla pre-
sente il Podestà e il Commissario di governo del Distretto di Langhirano il 13 
maggio 1823 emise una delibera da sottoporsi all'autorità superiore per instau-
rare un Mercato di suini e di altro bestiame nello S1radonc della Fontana delta 
dé Boraschi in tutti i mercoledì dal 15 ottobre a tutto il carnevale in considera-
zione della notevole distanu da Corniglio e da Tlzzano e la difficoltil di attra-
versare i monti e di guadare i 1orrenci in certe sragioni. AJla proposta del Consiglio 
fece riscontro di lì a pochi giorni (19 maggio 1823) il parere favorevole del Com-
missario distrcnualc di Langhirano con queste testuali argomentazioni: 

•QUANTUNQUE CHE A TIZZANO DISTANTE 8 MIGLIA CIRCA VI HA UN 
MERCATO DELLA NATURA DI QUELLO CHE SI CHIEDE DI FARE, DAL FINIR 
DI NOVEMBRE IN OGNI GIOVEDl FINO ALLA QUARESIMA, CHE A RIGOSO 
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(MONCHIO) DISTANTE 8 MIGLIA CIRCA VI AVEVA UN MERCATO DI CASTA-
GNE E GRANO IN OGNI LUNEDi E GIOVEDi DELL'ANNO, IL QUALE È PRES-
SOCHÉ ANDATO IN DISUSO, CHE A CORNIGLIO DISTANTE IO MIGLIA V'HA 
UN MERCATO DI GRANO IN OGNI MARTEDi E VENERDi DELL'ANNO, CHE 
A LANGHIRANO DISTANTE 13 MIGLIA V'HA IL GROSSO MERCATO DEL LU· 
NEDl D'OGNI SETTIMANA, PER LA DISTANZA DEI SURRIFERITI LUOGHI DA 
QUELLO IN CUI SI VUOL TENERE MERCATO È CONSIDEREVOLE, E LA CO-
MUNICAZIONE VI È MALAGEVOLE. CONSIDERANDO CHE IL LUOGO DESI-
GNATO È ASSAI OPPORTUNO ALL'UOPO, AVVISA CHE, SALVO CIÒ CHE 
POTRÀ ESSERE POSTO INNANZI DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAR-
MA, LA PRESENTE DELIBERAZIONE POSSA ESSERE APPROVAlA•. 

LANGHIRANO, 19 maggio 1823 

BRENNO QUARANTELLI 

U11 ,1ragoI1t1 fmrmlgùmo di S('r, ,iz fo {lrt',{,,{0 il ;1/(•l'çt/fO ll(•stì,I1111I dt'llll citi() {IXJ6). 
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LE IMBREVIA'fURE DI BARTOLOMEO DA CASOLA 
PODESTA DELLE VALLI DEI CAVALIERI 

Traduzioni e regesti di Francesca Scala dalla trascrizione curata da 
Alberto Borascbi 

5' PUNTATA (segue dal fase Il) 

23 aprile 

Al Signor Podestà si sono presentare le parti: Simonctto della Ruina a nome 
dei fottclli eredi e Marco della Sambuca. Simonetto ed i fratelli hanno fatto se-
questrare una cena bardana (equam bardam) che dice appartenesse di diritto 
al padre defunto, in forza di una lettera del Magnifico Podestà d i Parma, cd an-
che secondo il diritto e gli Statuti del Comune di Parma. 

. Marco( ... ) da stimare ad arbitrio degli arbitri (bonorum virorum). Egli si di-
ch1arJ promo a prestare fideiussione riguardo al giudizio ( .. . testo gravemente 
lacunoso ... ) da Cccciola e Jacopo Simonclli Consoli. 

stesso giorno 

. Secondo il mandato del Signor Podestà delle Valli dei Cavalieri cd in csecu• 
zion~ delle lettere d~I Magnifico Signore Oldrado Lampugnani ('), Governato-
re di Par~a, su istanza dei Nobili Federico e Giacomino Vallisneri (de 
V~le.ven~n~), s1 ordina ai seguent i abitanti della Pieve di San Vincenzo e cioè: 
GiovJnni, Pietro, Ma~o Pellcgri da Starlo (de Aslure), _Giacomino Simonelli, Gian-
netto da _Fornaio'. ~,erro( .... ) da Lugolo, Fr:mccschino da Lugolo, Paolo della 
Costa che dom~rn s_, accordino con i suddetti Federico, Bartolomeo e Giacomi-
no per ~na fideiussione agli s1cssi a nome( ... ) del Picv:uo di San Vincenzo fatta 
~omr~ li_ Referendario di Parma e a nome della Camera Ducale per cento libbre 
impcnaiJ, come res to di t.:1ssc di 13 soldi per ogni libbra di sale del 1440 e del 
1441, ed anche per un'imposta di 13 soldi del 1451. 

23 aprile 1453 

Si sono p~cse~t:ne al Signor Podes1à le pani: Paolo Guazz.1gni da Miscoso 
figlio di Giovanni Capel li, pure di Miscoso, pc:r un contratto s tipulato 
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Ambedue le parti si sono accordate con il Reverendo Don Stefano della Por-
ta, Battistina da Fivizzano e con me Bartolomeo, Podestà, su cene divergenze 
relative alla vendita di beni immobili posti in Miscoso fama da Benone a Paolo. 

Dichiarano di attenersi a quanto sarà stabilito dagli arbitri impegnandosi per 
sé ed i successori ed offrendo come garanzia di c iò i propri beni prescn1i e fu-
turi. Poiché Benone è sotto la pa1ria potestà, garantisce per lui Pellegrino Ben· 
venuti; per quest'ultimo, dietro sua istanza, Gabriele Torri (De la mre) di Succiso 
e Moretto di Nirone, figlio di Pedrone Molinari , garantiscono e giurano che per 
tale fideiussione non verrà alcun danno in futuro. lùtto ciò va rrà in qualsiasi 
città, terra, paese e luogo ci s i possa trovare, restando a garanzia umi i loro beni 
presenti e futuri. 

fatto in Palanzano, nella casa del deuo Signor Podestà, alla presenza del Re• 
verendo Don Domenico Campelli, parroco del luogo, di Gabriele Torri, di Bar• 
colomeo Colorctti (De Coloretb), testimoni, e di Cristoforo da Cancro. 

stesso giorno, 23 aprile 

Noi, Don Stefano della Porta, Battlstino e Bertolone, in qualiLì di arbitri scelti 
cd accettati dalle parti e decisi , come risulta da questo documento, a dirimere 
le controversie in modo che i vicini possano vivere in pacifica tr·Jnquillilà anzi-
ché tra discussioni cd odi reciproci, consapevoli di quante inimicizie poss:mo 
nascere e quali scandali possano verificarsi , siamo consci di qmmto già è smo 
fatto per la tutela dell 'onore e della giustizia. 

Esaminate concordemente tutte le divergenze nate tra le p:1ni, e soprauutto 
per una vendita fa tt.'l da Benone, figlio di Giovanni Capelli da una parte, e da 
(Paolo) Guazzagni dall'altra, entrambi di Miscoso, invocati i nomi di Cristo e 
della sua gloriosa madre Vergine Maria, al cospetto di Dio, giudichiamo, dichia• 
riamo e stabiliamo che Benone debba versare a Paolo dicci ducali d'oro, inte-
gri, di buon oro e di giusto peso; la metà entro il 15 del maggio prossimo, il 
resto entro la festa di Santa Maria del prossimo agosto. 

P-.uimenti condanniamo Benone a restituire a Paolo un duca10 avum come 
caparra ( ... lesto lacunoso ... ) dichiariamo nulla la v~ndita fat~a da _Bcrm~c; ciò 
stabilito, Paolo non potr:"\ esigere null 'altro, fuorché I suddetti dieci scudi (flore• 
m). Le parti accettano, ccc. 

17 settembre 1452 a sem • copia · 

su richiesta di Pietro Paolo Maffioli da Vairo, si ordina a Leonardo Della Bru· 
na di versare, nel giorno e mese fissato, libbre una e soldi imperiali 17 a saldo, 
come testimonia Matteo Coloreni. 

Così si trova scritto nel mio registro, già di Ilario Roggieri, allora. Podestà 
delle V:tlli dei Cavalieri. 
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stesso giorno ed ora 

11 sopra detto Gabriele, per sé ed i summentovati, accusa di contumacia , 
rappresentanti della comunità di Miscoso e, non comparendo questi, né alcu~ 
altro d2 loro delegato, chiede che si proceda a norma della legge e degli Statuti 
del Comune di Parma, e secondo la lettera del Magnifico Signor Oldrado Go-
vernatore in Parma. 

27 aprile 1453, sera 

Bertelo da Tizzano, messo della Curia e del Signor Podestà, mi riferisce di 
avere citato Ilario Dal.fa Chiesa (De la Gexia) di Palanzano, su istanza di Antonio 
figlio di Gregorio (o Antonio Gregori) perché si presenti a rispondere secondo 
la legge al detto Antonio che esige la somma spettantegli di libbre 2 e soldi im-
periali 7. Non presentandosi il convocato, lo accusa in contumacia. 

26 aprile 

Si presentano davanti a mc Bartolomeo del Brolo Notaio, sostituto del Si-
gnor Banolomeo da Casola, Podestà delle Valli dei Cavalieri, Antoniolo di Fede-
rico del Campo da Ramiseto, nella Diocesi di Reggio, e Giovanni Dalla Chiesa, 
abitanti a Camporella. 

Il suddetto Giovanni confessa di essere debitore al detto Antoniolo di 4 fio-
rini d'oro e 2 libbre imperiali per sette staia (7) di frumento, al prezzo di 1 llb-
br2 e 12 soldi allo sta.io in moneta reggi2na, nonché di uno staio di fave al prezzo 
di 1 libbra e 2 soldi allo st.1.io in moneta reggiana. 

Si stabilisce che la somma venga pagata entro la metà del prossimo agosto, 
ad un fiorino per volta. 

2 maggio, sera 

Antoniolo Ferrari e Giovanni Dall'Orto, ambedue di Vairo, stipulano un com-
promesso per tutte le liti, questioni e controversie riguardami In particolare l'af-
fitto di ceni appezzamenti di coltivo e prati di pertinenza del Beneficio ( ... testo 
lacunoso ... ). SI impegnano a rispettare ciò che sarà deciso pena dieci ducati d'oro 
da versare per metà alla Camera di P-.trma e per l'ahra alla parte adempience, nel-
le persone di Cristoforo MaggiaJi per quanto concerne Antoniolo, e Giovanni 
Pini per Giovanni Dall'Orto, oppure, in caso di controversia, come terza perso-
na, a Giacomino da Fornolo. Redatto al Bando di Giustizia, alla presenza di( ... ) 
Ugoleti, Anconiolo Dalla Bruna e Leonardo Dalla Bruna. 
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4 maggio, ora terza 
Il messo Pcdrczzolo riferisce d'aver ingiunto ai fratelli Gabriello e Antonio-

lo ( ... ) di presentarsi al Signor Podestà per quanto dovrà lor~ dire( ... ) pena un 
ducato per ciascuno da versare alla Camera del Comune d1 Parma. 

stesso giorno, sera 
Il messo Pcdrezzolo del Tanaro riferisce a me Podestà di avere ordinato ad 

Ilario Dalla Chiesa di presentarsi all'ora prescritta al banco di Giustizia per ri-
spondere al fratello Pedrezzolo Dalla Chiesa che esige da lui I libbra e 10 soldi 
imperiali , e ( ... ) in esecuzione di una certa sentenza. 

stesso giorno e ora 
Il suddeuo Pedrezzolo, prima che il Podestà si allontani dal Banco, accusa 

il citaco Antoniolo di contumacia, e chiede, ecc. 

5 maggio 
n Reverendo Don Benolo Piazza accusa Antonio Castigliani (de Castiglio-

no) figlio di Egidio sostenendo che egli gli deve _rifondere un danno fatto in 
un appezzamento prativo sito in Zibana mentre v1 faceva pascolare un branco 
di pecore, il 29 aprile scorso. 

7 maggio 
Gabriele da Bibbiolo, eletto Mistrale per la Comunità di Zibana, ha prestato 

giuramento assicurando che il compito sarà comunque svolto: eventualmente 
dal proprio figlio o da altra persona. 

Presenziano Matteo dalla Costa, Console di Zibana, Giovanni e Franco del 
Ponte, Consoli come sopra, Simone Ferrar!, Lazzaro da Castione (da Castiono), 
Campari di Zibana. 

7 maggio 1453, sera 
Si costituiscono In giudizio Bartolomeo Coloretti da una part~ e Fra~zone 

della Cavana dall'altra. Franzone riconosce di essere veramente debitore ne1 con-
fronti di Bartolomeo di libbre 21, soldi 13, denari ( ... ) per certi foraggi e per 
altri denari che gli doveva. li Podest~ ordina, secondo il volere di Bartolome?, 
che il debito sia pagato entro il corrente mese di maggio, ma senza aggravio 
di spese ed interessi. (comin11a) 
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NOTE 

I) Su Qldr:1do L:impugruni si \"Cd2 nel n . 8, p. 28. 

2)Su Cristoforo TorelH, uno dei pro1;1gonis1i della •gucrr:1 del C:istcll:uo•, si veda nel n . 9, p. 61. 

3)Comc sempre, per 1-a}ro si intendono si:i J'auu.ile ½iro Superiore, si:i ½tro Ai Momt, sr:i ¼lro 
Son:;ino (dia/. •Vi jcr Stin•), l'odicrn:i \ ".I.est.mo dove cr.t appunto l:i dimor:i. dei B:i.rblcri <b Vairo. 

4) Il B:mco detto •di Gius1i1J2, cr.i colloc uo presso l:i f.icd:n:i. della chics:i. p:urocchl:alc <li P-.ibm.:i -
no; per 1:a sede di ½ìro s'è già dcno nel n . 8, p. 28, not:t IO. 

5) OiVC"rscconsldcr:11joni ci inducono a credere che l 'amico cognome di Ardizzmtl non si rikrlsai. 
;id una famigll:i emigrata dcfinitiv;i.mcmc da !Unz:ano, ma agli 211uali Cbirardinl. 1hrncrc:-mo sul-
1';1.rgomcmo dei nostri •cognomi scomparsi• sul prossimo numero. 

6)Sul nome campi11cia si \'cd:l l':mlcolo dd consocio don. Bacchlni nel n . Il; esso è evidente• 
mcmc sfuggim ai consiglieri della pro-loco •Capo (sic.{) di Succiso e Miscoso, che avreb-
tx:ro potum evtr:.irc un pesante sv:irione quando adoturono la nuova, bislacca denominazione. 

T} Nelle \'.I.lii dei C:iv:ilieri !e uni~ di misura cr.rno le stesse us:ite nella ci1t!I.; così lo staio, eomposm 
di 2 mine. o 4 qu:mari (per calce e o rbane o 16 quartarolc), equivaleva. per le granaglie, a circa 
47 litri (v. V. BANZOLA, I.e m1t/cbe mis1tre parmigiane, P:mna, 1968; p. 44). 

Gi1tdict' e 11ott1fo /mhbllco ml"" Ikmco tll G/11stlzit1 (particolare tll ,ma xilografia parigina del 1541). 
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I misfatti delle capre nel Palanzanese 
UNA POLEMICA DENUNCIA 

DEI FATTORI DI VAIRO 
(ottobre 1855) 

Ecco ancora un cortese contributo del Doli. Cava/orli che, per il tramite 
del consocio Luciano Del Frate, ci comunica il testo di una vibrata protesta 
del suo antenato (per ascendenza direi/a, e non per parte di moglie, come scri-
vemmo erroneamente in apertura del n° 12 dell'annuario) Prof Carlo Fatto-
ri. Come nei secoli precedenti, anche nell 'Ollocento si erano rese necessarie, 
da parte del Governo parmigiano, precise disposizioni di leg,ge per limitare 
i danni arrecali dalle capre al nostro patrimonio boschivo. La denuncia cbe 
i Fa/lori presentano direttamente al Ministro di Grazia e Giustizia è una inte-
ressante testimonianza inedita della gravità di un problema mai definitiva-
mente riso/lo da alcun decreto (con buona pace dei fratelli Fa/lori) ed ancora 
auuale, se non alle nostre latitudini, in diverse regioni ilaliane. 

ECCELLENZA (') 

I sotroscritti possidenti nel Comune di PaJlanzano umil.mi servidori dell'E.V. 
ricorrono di nuovo affinché il Decreto 14 maggio 1855 sia eseguito. Tonto più 
è loro necessario tale eseguimento dacché per ciò che fu deliberato da questo 
Anzianato trovansi in condizione peggiore che prima dell'Ordinanza Podestari-
le 17 settembre 1855. Le terre, per tale ordinanza destinate al pascolo delle ca-
pre appartengono tutte a varj possìdenti, e quasi tutte sono tra quelle interdette 
dal Decreto al pascolo delle capre, anche del proprietario del fondo, purché 
non sia recintato. 

Perciò nelle licenze che rilascia il Podesù (-) essendo comprese tali terre, i 
possidenti di que' terreni ne' quali è vietato il pascolo delle capre altrui sì per 
proprio diriuo, come per favore del nuovo Decrcro, trovansi maggiormente ju• 
gulati a lasciarli devastare dalle capre di coloro che le tengono, favoriti da quel-
la circostanza. 

verissimo che per un tacito accordo ciascuno anche contrarlo a tener ca• 
pre, ne teneva, e lasciando che le altrui pascolassero in alcune terre proprie, 
compe11savasi alla meglio col pascolarsi le proprie m:' fondi altrui; è pur wro 
che alcuni come i fratelli Fattori, Bertini cd altri, non tenendo capre per non 
crescerne il danno, non impedivano alle altrui di pascolare soprn alcuni loro 
fondi per non mettere dissidi nel paese. 

Ma se un possidente può lasciar pascolare ne' suoi fondi le mandre di altri, 
non può esservi però obbligato da chiccessia. 
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Quindi prima delle deliberazio~i dell'Anzia_naco, se non cr_a .tolto ai possi-
denti il diritto di procedere contro I turbatori d1 possesso, tal dmtto viene loro 
toho ora colle licenze che il Sig.r Podestà rilascia a ciascuno di condurre le ca-
pre, ne' fondi proprj ed in ~uelli .degl_i altri, e per le qu.ali i Gen~armi, Je Guardie 
campestri e i Campari cosi detu si nfiutano affatto d1 prestarsi contro tale pre-
potenza. 

Prima di queste deliberazioni era pur vigente un decreto del Governo Fr:m-
cese, che nel Comunello di Vaestano t tuttora eseguito alla lettera ('). Tal de-
creto nel resto del Comune per molti intrighi fu posto in dimentican7.a ma 
abbrogato non mai . L'Ordinanza Podestariale togliente in parte il diritto di pro-

.. prict.à ha tolto- ogni modo a questo miserabile Comune di liberarsi dal danno 
incalcolabile delle capre, e mediante gli stessi intrighi dettati datl'ignoranza che 
servono a porre in non cale il Decreto Francese. 

Or.?, senza ripetere all'E .V. le prove dimostrative come le capre sieno di gran 
lunga più dannose al monte di quello che sarebbero nelle pianure pel terreno 
che, non sostenuto dagli alberi ed arbusti, sfugge colle acque lasciando desere-
ta, infeconda, franabile la terra ove nutronsi capre, fannosi coraggio ad esporre 
a V.E. che il Comune di Pallanzano, eccettuati alcuni luoghi lontani dalle abita-
zioni, non presenta un palmo di terra che non sia fra quelli contemplati nel prov-
vido Decreto, da vietarsi al pascolo delle capre. La ispezione delle mappe catastali 
potrebbe da sola chiarire qu.esta verità, indicando del pari i luoghi non molci 
destinabili alle capre. 

Rendesi questo argomento più ora sconfortante chi non ha cercato mai che 
l'adempimento d'un decreto rigeneratore quasi delle montagne, dacché per la 
seconda volta siamo invitati dal Sig.r Podestà a sottometterci alle spese che l'In-
gegnere Sig.r D.r. Gioachino Ferrari di Parma richiede per 1a visita di tutta la 
superficie del Comune, e qualunque sia il risultato, favorevole o contrario ai sot-
toscritti ed agli altri molti che, nutrendo pari sentimento non hanno potuto sot• 
mscriversi per la difficoltà di convegno. 

Egli è perciò che invocano di nuovo la Giustizia dell'E.V. onde sia eseguito 
anche nel Comune di Palianzano quel Decreto vitale per tutti gli abitanti delle 
montagne, che la stessa equità e saggezza dell'E.V. propose alla Munlficentissi-
ma e Amatissima nostra Augusta Sovrana (~), alla quale, ed alla stessa Eccellen-
7.a Vostra pregano ogni felicità dal Datore di ogni bene. 

CARLO FATTORI 

Vairo, 4 ottobre 1855 D. ANTONIO FATTORI (') 

38 

NOTE 

I) Si u:ma del comm. Enrlco Sal:ul, Minisiro di Gt2zia e Giustizia 
Z)Et2 allor2 Podc:stl di Palanzano, se: ben ricordiamo, Il v:ies12nc:se Glov:lnnl Moreul. 

t mente una pun12ta polemic:1 contro il Moreui; quanto agli •lntrlghi• di cui si fil cenno, 3) certa I on esanezza a chi si :.illudesse: d:110 che gli amichi odi tr:i Fauori e Baseni, e 
~;nB~~t:~a~acchl, si er2 ormai sopito, co~ la comune: adesione al movimenti llber:ill. 

-4) Luisa Maria di Borbone. Reggen1e in nome del flglloleno Robeno dopo il turpe assassinio del 
Duca Carlo lii. 

, sire docente univcrsit2.rlo Carlo Fanorl, p:1:1riot2. e clinico insigne, si dovrà tr:icctarc un 
S) ~~:~uche lo ricordi degnamen1c: al V2Jligi2nl; Don An1onlo F.attorl, ft21ello di Carlo. et2 allot2 

ViC2tio for:mc:o di Scur:ino. 

Rlsoso visto da 110ro 11el 1964, In uno scblzzo del bolognese Nando Bortolotti .. 
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Continuando la pubb/icaziçme di testi ormai irreperibili, eppure Utili 
agli studiosi di storia delle Valli e delle Corti, riportiamo qui una Par-
te (quella che ci riguç1rda territorialmente) di un articolo di Mons. An-
gelo Mercati apparso sulla benemerita 11 Giovane Montagna,. ed uscito 
anche in estratto nel "1937. Abbiamo modificato il testo delle note, or-
mai inadeguato dql punto di vista bibliografico e turbato da una pa-
lese svista dello storico reggiano. Sempre dalla "Giovane Montagna" 
riprendiamo l'interessante studio di Giuseppe Micbeli sulla Bandita di 
Castagneto e la razza delle "cavalle ducali». Per la gentile concessione. 
ancora una volta ringraziamo vivamente gli eredi Miche/i. ' 

NELLE CORTI DI MONCHIO 
NELLA METÀ DEL SECOLO XVI 

Guido Ascanio di S. Fioca('), nato in novembre del 1518 e creato Cardina-
le da Paolo III ai 18 di settembre del 1533, fu anche Camerlengo (Camerarius) 
di S. Romana Chiesa dal 22 ottobre 1537 alla morte avvenuta in principio d'ot-
tobre del 1564 (2) ed una lunga fila di volumi dei Diversorum Camera/ium nel-
l'Archivio Segreto Vaticano (97-217, 221) costituisce il registro degli atti da lui 
emanati in tale importantissimo ufficio. Nel voi. 201 egli ebbe la felice Idea di 
farne inserire a ff. 26'-28' quattro che nulla hanno a vedere con lui come Ca-
merlengo: sono atti di grazia compiuti dal Cardinale in virtù dei diritti che gli 
competevano per ragione del Vescovato di Parma, ché fin dal 13 agosto 1535 

: Guido Ascanio aveva ottenuto in amministrazione quella Chiesa('), della qua-
le, pur avendola: rinunziata il 26 aprile 1560 a favore del fratello Alessandro, gli 
rimase il governo in temporalibus, come risulta chiaramente dalla bolla con cui 
egli il den_o fra~ello in data 3 novembre 1560 costituiscono loro vicario gene-
rale m splrilualtbus et temporalibus il fiorentino Matteo Rinuccini ('4). Ivi Gui-
do Ascanio afferma che •auctoritate apostolica• fu a lui concessa l'«omnimoda 
administratio castrorum terrarum et locorum in temporalibus tantum rnensae 
episcopalis Parmensis•. Non deve quindi recare sorpresa che, pur avendo il fra-
tello Alessandro preso possesso della diocesi già ai 14 di novembre del 1560 (5), 

~u~~m~~canio compisse addl 4 febbraio 1561 atti di pertinenza del Vescovo 

Le Corti di Monchio, prima dette di Rigoso, erano un antico pieno dominio 
anche nel temporale della Chiesa di Parma, mantenuto fra varie vicende fino 
alla fine del secol~ XVIII (6

). Ora quattro disgraziati di quelle Corti avevano 
commesso omicidii ed erano stati condannati al bando cd alla pena capitale: 
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conseguita la pace dai parenti delle vittime, essi si rivolsero al loro signore per 
ottenere l'annullamento delle condanne e la reintegrazione nei loro beni, ciò 
che venne concesso a tutti, in considerazione certo anche delle attenuami, che 
specialmente nel n. IV si fanno val~re in p~chi5:5ime parole. Dò intero il n. I; 
negli altri i punti. .. rappresentano 11 testo 1dent1co a questo. 

Mons. ANGELO MERCATI 

Archivio Vaticano, maggio 1937 

* * * 

R. me et lii. me Domine 
Espone il povero devoto oratore Domenico di Gio. de l'orsa da Luguagna-

no (7) della Corte dì Monchio del Vescovado di Parma qualmeme già 12 sono 
vel circa essendogli state riferite cose poco honeste della sua moglie, e geloso 
dell'honor suo dando fede alle parole, si condusse in un furor subito ad ucci-
derla, la qual però si intese dapoi essere innocente, per la cui morte esso orato-
re fu condennato nella pena capitale, e bandito del Dominio di V. S. R.ma però 
ha ricorso da quella humilmente supplicandola, si degni fargli gratia, e com-
metter che si annullato ogni processo, e condennatione contra lui fatta per cau-
sa di detto homicidio cosl della persona come delll beni, li quali non ascendono 
al valore di scudi trenta d'oro li quali beni però dall'hora in qua sono stati di 
continuo, et al presente sono tenuti dalli fratelli di detto oratore, e questo _do-
manda di gratla speciale a V. S. R.ma che Iddio la feliciti, e conservi. Qu1bu-
scumque non obstantibus. Atteso la pace hauta dalli fratelli di lei più anni sono. 

Attentis narratis, et concordatis prius hlis qui bona praedlcta possident, et 
dummodo non sint curiae nostrae incorporata, oratorem praedictum restitui-
mus absolvìmus, et mandamus, ut petitur. 

G. As. Car.lis Camerarìus Datum Romae in aedibus nbostris dle quarta fe-
bruarij 1561. 

JO. FALLOPPIUS secr. 

II. 

R.me ... Espone il devoto oratore Gio. Jacomo de Vecchi da Lugagnano de 
la Corte di Monchio del V. di P. qualmente già 15 anni sono vel circa havendogli 
mosso lite In certi suoi beni Lai.arino da Bosbarasco (8) publico ladro, e litigioso 
e per questo essendo venuti a parole insieme, e trovandosi l'uno, e l'altro have-
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re una accetta in mano, esso oratore gli diede di detta accetta su'! capo, per la 
qual percossa detto Lazarino dopo alquanti giorni se ne mo.rì, per la cui morte 
il detto oratore ... beni, li quali non ascendono al valore d1 scudi 40 d'oro, li 
quali beni... et posseduti dalla Lucia sua moglie e questo si domanda di gratia .. 
conservi atteso la pace hauta dai figli di detto Lazarino. 

Attentis narratis, concordatis ... dictum oratorem rcstituimus ... G. As .. 

III. 

R.me. .. Espone il povero, e devoto oratore Gio. Antonio della ½Ile de \ézatica 
de la Cane di Monchio del V. di P., qualmcnte fin de l'anno 1549 essendo il detto 
oratore con altri homini de comune a racconciar le vie sentirono rumoru in detta 
Villa, e vi corsero, et ivi gionto vide che Battista della ½I.le, e Tognino del Grasso 
si erano ferriti, et era.ssi appiedata una grossa quistione, e mettendosi il dcuo orato-
re in mew per spartire, e non potendo, vide che quelli del Grasso, e de Chioderl 
armati andavan contra quelli de la ½.Ile, e vedendo questo detto Oratore, né trovan-
dosi armi a lato, prese dei sassi dicendo, state adriero e tirò un sasso verso quella 
pane con animo più presto di farli ritirare, che d 'offenderli, e colse nel capo a Mar-
chiò Chioderi suo grande amico, per la cui percossa il giorno medesimo esso Mar-
chiò se ne mori con gran cordoglio di detto oratore, per la cui morte esso oratore 
fu bandito del Dominio di V. S. R.ma e condennato nella pena capitale, però ha 
ricorso ... beni, li quali non ascendono al valore di scudi sessanta d'oro, li quali be-
ni... tenuti e posseduti dalli fratelli di detto oratore, e questo domanda ... conservi 
atteso la pace hauta fra 'I termine di otto, over dieci giorni dalli figli e fratelli di detto 
Marchiò, et atteso il caso fortuito. 

Attentis narratis, et concordatis .. incorporata, ora.torcm restituimus .. G. As ... 

IV. 

R.me ... Espone il devoto oratore Silvestro da Basilia da Nlrono della Corte 
di M. del V. di P., qualmente già X anni sono, havendo fatto domandare per mo-
glie una donna di detta Villa, et havendosi a concluder la parentela il giorno 
medesimo Simone de Casali da Nirono suo rivale armato con un pugnale, e con 
certi sassi nascosti in seno andò a ritrovare detto oratore dicendoli, tu non fai 
da huomo da bene, et altre parole ingiuriose, per la qual cosa Il detto or:uore 
provocato da dette parole e dubitando dei fatti, posto mano a1 pugnale, del quale 
anch'esso si ritrovava armato, in un furore subito gli diede nel petto, per la cui 
ferita il detto Simone dopo alquanti giorni se ne morì, per la qual morte esso 
oratore fu condennato nella pena ... beni, li quali non ascendono al valore di 
scudi 40 d'oro, li quali beni. .. di continuo tenuti, e posseduti dalla madre di 
lui, sicome al presente li tiene, e possiede, ·e questo domanda ... conservi, qui-
buscumque non obstantibus, atteso la pace hauta da più prossimi suoi, et atteso 
che detto homicldio non fu pensato, ma più presto causato, et quod primi mo-
1us non sunt in potestatc nostra. 

Attemis narratls et. .. incorporata, dictum oratorem restitulmus ... G. As ... 
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NOTE 

nsl su dt lui A. CIACONIUS - A. OLDOINLJS, Vitae,,, re.tgestae l_'011tif. Roma11. e/ Cnrdlmi-
l ) ~;1~ 11 Rom:ic 1677, 566s.; L. CARDELLA. M1?moriestoricbcde 0 Uirdma!IIV. Roma 1793, 140-14_3; 

RATTI, Della Famiglia Sforza I, Roma 1794. 233-252:_P. LITTA. Aucndolo Sforza _iav. 11 m 
~;m,lglie celebri d'Ila/la; G. MORONI, Dlzio11arlodl erud1zionesror. ecc/es. LXV. \ ~nczia 1856, 

5. F UGHELLI Iraflt1 sacra, cd. N. COLETI 11, Vcntll~ 1717. 189 .s.; G. ALLODI, Serlecrono-fticd det Vescot!I di Parma, II. P:lrma 1856'. 38-79; G.B. PICOTTI, in Enciclopedia ltal. , ~XXI. 
g l936 57:S· i voli V-VII ddlaSlorladet Papldl L.V. PASTOR e per le promozioni la H1erar-

:l~l::atbol: medi/ et ~emlorls aevi III di G. VAN GULIK e C. EUBEL. 2• c-d. di L. SCHMITZ-
KALLF.NBERG, Mon:istcrii 1923, 23, 270 

siando le fonti sul luogo dell:i monc di Asc:i.nlo dt S2nt:.1 Fior.i , si può :isscri rc che e-gli 
Z) :iusr;~~c\l:i notte d:il 5 :il 6 ottobre 1564 a C:innetosull'Oglio, o meglio a C2nedole nel M:mm-

v:ino, non In vislt:.1 p:istor:i lc. m:i dl ritorno <.b u~ gita 2 Venezia. . 
Sono csplicill in proposito gli 211i concistori:ilc: •Ecclcsia P:irmensis vacans per CC551~ncm ~m1 3

> F· -0 fui{ d:itl in 2dministr:ulonem Rmo dc S2ncta Fior.i• (Acta Gam. t. 3. f. l()(JJ, •adm1s.~2 
1u~I ~;;~·-· dc ccclcsia P:i.rmcnsi quc d;.1ta full in 2dmlnistr:itioncm• al S. Fior.i. (Acla vlcecancel-
larli t . 4, f 138: Archivio V-..itic:mo) 

4)Div. Cam. t. 201, f. 3. 

:~;\,~~i~:~-Ordinamento ca11011lco della diocesi di Porma I, Parnu 19IO, 471-480. d2 nota~i 
· O F,.-rncsc duo dì P-.1rma si esprimesse nel seguente modo addl 3 luglio 1582: ,conccdt:i.-

:o~~an;lchissima et immemor.1.b!le libcr~ et quasi ~sslonc vostr:i, neli d;,;~:~ 
oscerc in superiore nluno 2l1ro c-cccuo li Vescovo d1 P:lrm.t•, presso · • · 

,~lontanarl (No;,.z.e P-.1nlnl-Bocchi21ini), P-.trm2 1905, 78. SI vccbno oggi sopr:m~n_o i due l2vori 
d G BATTISTINI · Le Corli di Moncblo, feudo del H.•scor,o di Panna In •ArchlVIO Smrlco per 
1: P~vincc P:lrmc~I•, 1966; S1<11111/, leggi. comuetutlinl ,le/feudo 1:esco11iledelle Corti di Mmr-
cblo, lvi, 1971. . 

7) SI tr.i.ua cvldememcmc di un componente della famiglia Orsi. gii presente 2 Lugagn2no nel 500, 
e sì come lo cr:i a \'ecci.ttic:i 12 famigl ia Gr:i.ssl (\', oltre, docum. 111). Da notare l:t forma i.usua-
R~a,io In cui è d2to Il 1oponlmo che ricalca fcde'.mcntc il di2\ctulc L1lg~agmln. ~=:~:::;_ 

che Il Mercui corresse giust:.1mcmc Bosbarasco m Barbarasco, ma sb;ighò nel pc 
B)~r.i.sco sopra Aulla•; qui si tratta chl.tr.imcntc del piccolo nucleo posm sull2 destra dcli.i Ccdra, 

di fronte ;i Monchio. 
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LA BANDITA DI CASTAGNETO 
E LA RAZZA DELLE CAVALLE DUCALI 

N:lle _carte de.I Prof. Del Prato ho trovato, sotto forma di r . 
to ali o/limo amico cav. Ferdinando A/berte/li di C . I. p omcmona diret-
te documento: . ormg io, questo intercssan-

Ai tempi del Duca Don Ferdinando di BOrbo 
settem~re del 1802) la Corte, la quale aveva una ~;:~~omc ~redo morì nel 
estate, ' puledri ed alquante cavalle al pasc I Il cavalli, mandava, in 
parrocchia di Pieve San Vincenzo cÌte li ofao ne a campagna di Castagneto 
ri: ed indi venne compresa nel C~mun: :~: in~~ par~e ~ell~ Valli dei Cavalic~ 
d1 Palanzano, se l'oltre Enza, ove siede Casta o avas1 d1 Va1ro, ed or sarebbe 
Provincia di Parma, ed unito a quello di R g~eto, non foss~ stato disgiunto dalla 
mune di Pieve S. Vincenzo, provincia cttr10,_ talch~ ?88' è compreso nel Co-

li luogo dove erano i ascoli s . . egg10 Em1.lla .. 
ed andava a confinare con ~a campata: ~!~m alto che ti vtllaggio di Castagneto 
remoti, dipendeva da Reggio Emil'g ; I • ~ntemiscoso, la quale, anche in tempi 
che i cavalli di Don Ferdinando iad po1c_ é non potevano andarvi in pascolo 
la•; ed in quello era stata ereu' era enommam, e tuuora si chiama cla Bandi-
driani, e forse anche una spe:i:~~ capa~na pc~ comodo e ricovero dei man-

Siccon:ie poi i pascoli erano cir;~~~~:: ci.ti ncover~ dei cavalli. 
che questi st stendessero ad . d" a_ggi, e vi sarebbe stato pericolo 
V'.111! dei Cavalieri, Don. Òonn~:%~a~~ ~.ue~to mcon~eniente, il Podestà delle 
v1 s1 recava a farvi ripulire, e vi faceva c~~oni, nella pnmavera di ciascun anno, 
pra necessaria, due popolani d . correre, per comando, a prestare I' o-
giurisdizione. a ciascuna delle parrocchie soggette alla di lui 

Ho Inteso dire che gli abitanti d' C 
le ~oncribuzioni allo Stato. Ed altres; m~s~gneto f~rono dispensati dal porgere 
chi :arnesi mandassero caV".,dli aJ asc l icordo d! av~r udito: che anche i Du-
do m quale preciso luogo. P o o nelle Valh dei Cavalieri, ma non ricor-

Atrualmentc non JX)trei fornire più prcci.c;c c ·-. . . 
Parma, 15 maggio 1863 ogru;,.Joru tnlomo a questo particolare. 

GABRIELE GUADAGNINI (') 

P.S. - H? dimcmicato di notare che l'ul . . 
bra~e dagli sterpi il pascolo eia bandita• èt1mo P?dcstà, Il quale ha fatto sgom-
fig!10 del pr~detto Don. Donnino che risi s~ato_ il Dott. Francesco Castigliani 
dei Caval!en, ora Comune dJ Palan;,..ano. eclcva m Canneto, villaggio delle Valli 
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Nei mio volume sulle cValli dei Cavalieri-, pubblicato in Parma nel 1915, ho 
raccolto tutte le notizie che si riferiscono a quanto il Guadagnini brevemente 
accenna. Formano il decimo capitolo: La razza delle cavalle ducali ed il tran-
sito di essa per le Valli. I documenti più remoti che ho potuto ritrovare sulla 
contesmzione nata circa detto transito, fra i rappresentanti del Duca di Parma 
e quello di Modena, e precisamente fra li Podestà delle Valli e quello di Nigone, 
sono del 1606. E la grida più antica fra quelle che si pubblicavano ogni anno 
per far conoscere al pubblico la Bandi/a per li pascoli inservienti alle Cavalle 
di S.A.R. è del 26 aprile 1610. La controversia si è dibattuta per parecchie deci-
ne di anni, coll'intervento diretto dei principi stessi Ranucclo Farnese e Rinaldo 
d'Este, le lettere dei quali, insieme a molti altri documenti, traendoli dagli ar-
chivi di Parma e di Modena, ho in parte pubblicati in quel volume. 

Restano ancora presso di me inediti parecchi documenti, qualcuno dei qua-
li, dovendo limitare la trattazione di questa parte del mio assunto, non potei 
nemmeno accennare. 

La transazione, colla quale nel 1687 si pose fine fra i due Stati alle parecchie 
controversie di confine oramai secolari, decise col paragrafo nono anche que-
sta: •Sebbene stante la sodetta unione de beni de Parmigiani rimane troncata 
la pretensione per lo transito e riposo della Razza delle Cavalle del Serenissimo 
Signor Duca di Parma, tuttavia, anche ad abbondante cautela, si dichiara e si 
conviene, fra detti Signori Ministri Deputati, che sia lecito al sodetro Serenissi-
mo Signor Duca di Parma far transitare e riposare la sodetta Razza sopra li so-
detti beni dei suoi sudditi, di maniera che possa la sodetta Razza liberamente 
andare alli soliti pascoli di Sua Altezza di Parma, la quale darà ordini precisi, 
acciò non sia inferita danni ai Reggiani• e). 

Ma terminata la grossa contesa colla convenzione predetta, ne sorse subito 
dopo una nuova:, per le palizzate costrutte dai Parmensi allo scopo di agevolare 
il passaggio delle cavalle ducali. Sollevata con una lunga lettera, in data del 29 
Luglio 1688, da Giacomo Antonio Palù podestà di Nigone, venne risolta in se-
guico ad un convegno tenuto sul luogo nel Settembre 1691, nel quale il Duca 
di Modena venne rappresentato da Gio. Battiusta Boccabadati, podestà del Cer-
reto. La palizzata venne costrutta per una migliore sistemazione della bandita, 
qualche tempo dopo l'acquisto del Monte di Castagneto, fatto dalla Camera Du-
cale, in compenso di tributi arretrati col rogito del Notaio Camerale Ranuccio 
Pisani in data dell'undici Dicembre 1687. ì;: alligata all'atto la nota dei debiti che 
Il Comune di Castagneto aveva verso la Camera Ducale a tutto l'anno 1686; essi 
ammontavano a Libre 41815, 13, 9 1/5. 

L'importanza che ebbe per molto ·tempo l'allevamento della razza dei caval-
li ducali risulta dal Regolamento che si teneva nel tempo dei Ser.mi Farnesi e 
dalla relazione presentat.1 al Duca nel 1772 dal cavallerizzo maggiore Conte Ga-
rimberti; entrambi i documenti ho pubblicati nell'appendice del citato mio 
studio e). 
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E basterà q_ui ripro~urne
1 

la nota colla quale detta relazione (ermin 
~ndo come ~1 pol_l~dn .col! ascendere e discendere fanno una gambaas~sser-
s1 fanno sncll~ e sp1r_uos1 e da questo si avvezzano cavalli ani a tutto O . cura, 
~avalcarc, ossia per tirare, per qualsivoglia altro uso e serviggio. Si è c~n s_sia per 
infine che q_ua~ora V. A. R. si risolvesse di vedere le sue cavalle a asc siderato 
montagna d1 T1zzano, potrà restar servita aJ Pastorello che resta t p . ~.10 nella 
Langhirano,. in ca~r~zza a due o quattro cavalli, con' che prccc;;n~! ,a sop~ 
col mezzo d1 uomm1 delle convicine Ville resa netta da sassi la strada detntc sia 
te Parma per I~ longhezza di sole tre miglia, e dal Pastorello a Tizzano torrcn-
per quarrr? miglia a cavallo, e con comodità di viaggio, giacché sarann~udcteu? 
ma state natate le strade per commodo della razza stessa. Se poi nel r dappn~ 
tro~e la detta 1:3zza ne pascoli di Salv-.mizza volesse V. A. R. vcdcrl:mpo s1 
q~•v~, allo~ ~onv1~ne _prendere la strada da questa città a Ciano in carr anche 
m1gha dod1c1, e qumd1ci a cavallo nel torrente Enza prossegui fi ozza per 
del ~onre di Salvanizza medesima, non essendovi poi che re per m~ a pie_di 
ca dt ascensione al detti Pascoli. un quarto d ora c1r-

. Ed in questi viaggi perché venghino date a tem o le o .. 
m, sarà necessario che io ne sia da V A R dp pp~rtunc dispos1Z10-
r~olissimo carico di precederla n~ ~ia~~o;c:~i,a:o~;cc~~~o ;:b~bbia l'ono-
d incomodo neppure un momento•. ta a esserle 

Dopo i Farnesi l'allevamento dei cavalli venne tra,;curat . 
mente abbandonato poi· solo nel 1753 , o prima e completa-
te notificazione: ' venne ripreso come risulta dalla seguen-

det;~;:~=c:~ diRC~~n;sli~, Valli de Cavaglieri, Langhirano e Tizzano. Avendo 
già in questi S~ati li .Scr a~ ~1mete~e una Razza ~u_l piede di quella che avevano 
R.le Cenno il sig. Bunel·~1 ~;n~s1, e t_rovandos1 mcaricato dell'esecuzione del 
le della Razza de Cavalli a:-1 cnzzo d., Campo della R. A. S. e Direttore Genera-
si facevano susisterc le Ca~a;~n:J t:~l;~:tà ~er riconos~ere i luoghi,_ ne quali 
accertate per sicuro disimpegno d li • a ogg_ec~o dt prendere misure ben 
di V. S. di prestare al medesimo . e t sua C~mm1ss1one. Sarà per tanto pane 
sarà ricercata , e dargli ancora tutt•t ta e oc~as,on~ ~urta !'assistenza, della quak 
re conducenti a detto fine ordinanci:e _lu~1 e no_t1z1e, eh _ella crederà poter esse-
di scontarlo ove occorrerà' . . 0 ms,eme ai Consoli e Deputati de Comuni 
situazioni de luoghi che ~~~~mm;~t':3-"dogli guide e persone ben informate delle 
braccio perciò che concerne la c~•d:~in?sc~, e gcn~ralmcnte prestargli tutto il 
sovrana di S. A. R. che venga ; alesar1• lui ~omm~lone tale essendo la mente 

Ciascun Podestà si affreuò a !an e nel! ac~o ~1 confermarmJ con stima•. 
co quelle che ci rlguardano. dare le adcs10111 relative, delle quali pubbli-

"'Gio Bragazzi e Gio. Cola ambidue . 
sdizione delle Valli dc Cavalieri Real D~o~sol_, della Pieve di S. Vincenzo Giuri-
nome, quali anche a nome delle loro cal <.I~ Parma non tanto a loro proprio 
mo, e con tutta venerazion . d Comunnà spontaneamente e di buonani-

e anno aco cd ascgnato, e danno a S. A. R. l'Infante 
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Don Filippo nostro Clementissimo Sovrano quei pascoli essistenti nel 1critorio della 
loro Villa in quella forma e maniera, che anno destinate i DepuL1ti per la razza delle 
cavalle dei Scr.mi Farnesi di sempre Gloriosa memoria, così dicono, cd affermano 
in segno della loro sommessa ubidienza di fedelissimi suditl. In fede eccetera. 

Parma, 16 maggio 1753. 
lo Donnino Castiglione Scala Podes~ delle sodette ¼lii ho fatto la presente cli 

mano propria d'ordine dei suddetti Consoli per non saper loro scrivere eccetera. 
In V.ero Il 7 maggio 1753. 
Noi consoli sottoscritti della Villa di Palanzano s'obblighiamo di somministrare 

li pascoli soliti per la Razza delle Cavalle de Serenissimi Famesi, che in occasione 
si mandavano le Cavalle di S. A. R. nostro Sovrano il nmo a nonna come sopra. 

Noi Antonio M. Cavalla, e a nome di Domenico Brizio, e Pietro Fontcehiaro ecc 
In Rigoso Il 9 maggio 1753. 
Il console Domenico Dori della Villa di Succiso s'obbliga soministrare an-

che in nome della Comunità di Succiso il sodetto pascolo nel luogo detto Ron-
coscuro ò sia altro il pascolo per la Razza delle Cavalle di S. A. R. al uso che 
si faceva in congiuntura delle cavalle de Sere.mi Farnesi etc. lo Carlo Baseni ho 
fatto la presente a nome del sodetto Console in presenza di Giuseppe Cortesi, 
e di Gio. Battista Fontana o sia Biggi eccetera. 

Vaestano n 8 maggio 1753. 
Io console della villa di Vaestano in nome della Comunità s'obbliga di som-

ministrare il pascolo, o sia rinfresco per la Razza delle Cavalle di S. A. R. il sig.e 
Infante nostro Sovrano il tutto al uso antico secondo si praticava in congiontu• 
ra della razza dc Sere.mi Farnesi. lo Carlo Baseni hò fatto la presente di comis-
sione del console Gio. Magiali della Villa sodetta in presenza di Gio. Battista 
lllariuzzi eccetera• ('i). 

Varil anni però occorsero per poter riorganizzare il nuovo allegamento cd 
intanto il Duca concesse al Bournell l'uso dei pascoli, che non si erano potuco 
dalla Camera temporaneamente affittare. lànto risulta da questa lettera inviata, 
colla data del 31 luglio 1754 al Podestà di Berceto: 

•Fu da S. A. R. benignamente disposto con suo venerato decreto segnato 
lì 13 Maggio che a favore di Mons. Bournell suo cavallerizro di campo onorario, 
fosse devoluto il godimento de' Pascoli, di ragione della R. D. Camera che in 
tempo della dominazione Farnese servivano alle Razze de' Cavalli e che si tro• 
vano lnaJfitate. In vista quindi della graziosa R. concessione, sono ad Incaricare 
di R. ordine V. S. che In portandosi egli costa per far uso di detti Pascoli debba 
egli prestargli tutta l'assistenza. 

Beninteso che la R. concessione dovra durare sino a t.1nto che piacerà al R. 
nostro Sovrano di rimettere la razza de Cavalli, o pure che si afferisca chi aspiri 
all'affitto dei medesimi Pascoli-. 

Ed il 30 Maggio 1755 la Congregazione dei Comuni ordinava che dal/i ri-
spetlivl Comuni non si dia alcun lmpedimenro per il pacifico godimemo di 
pascoli ... per anco inaffitlati .. 
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L'allevamento della razza venne così in breve rimesso, e più inanzi per 
1
, _ 

pera del Cont: Garim~erti assunse uno sviluppo superiore forse a quello stess: 
dell'epoca dei Famest. 

Negli incarti consultati ho trovato questa sua breve memoria: 
•Per il buon serviggio della Ral Razza, si rendono indispensabili di pascolo 

di Montagna a Pizzarella detto il Monte di Castagnetto, che è di ragione di s. 
A. R. quel monte fu comprato da serenissimi Famesi l'anno 1687 per la somma 
di L. 41.852,13 dal Comune di Castagnetta. Per ora si potrebbe mandarne al Mon-
te un Num. di 26 circa, che servirebbe per mantenere il possesso alla R. Camera 
ed in seguito nella rinnovazione delle fittanze de' possidenti di mano in mano, 
senza usare di alcuna forza, con pacca spesa, si potrebbero avere tutti li Pascoli 
occorrenti per quattro mesi alla Reale Razza•. 

L'ultimo documento al riguardo è questa lettera diretta al Podestà delle Valll 
dei Cavalieri. 

•Parma 9 Maggio 1786. 
Essendo S. A. R. venuto nella risoluzione, che li Cavalli e le cavalle della R. sua 

Ra2Zi. sieno mandati nei tempi debiti ai Pascoli della Montagna, come praticaV3Si 
altre volte, commette per mezzo mio a V. S. di pas.sare intesa su tale assunto col 
R. Ispettore Generale della sudetta Razza Come Ercole Garimbeno onde prestare 
non solamente al medesimo tutti l'assistenza, che a ta.l'uopo sarà per abbisognargli, 
quanto pure ad oggetto di somministrargli i lumi e le notizie che verrà di richiederle 
pel quieto e sicuro adempimento della somma Risoluzione•. 

Ma fin dai tempi più antichi il territorio delle Valli dei Cavalieri era adibito 
per l'allevamento dei cavalli. 

Infatti negli Statuti Parmensi del 1255, editi dal Ronchini, parlandosi del tri-
buto che i varii territori dovevano pagare al Comune si avverte che esso era esteso 
omnibus dejurisdctione militum, exceptis Dominls de Valisneria e/ Dominis 
de Vagire e/ illos qui tenuerlnt equos pro guerra Communls Parmae, e più in-
nanzi i Consoli di detta giurisdizione doveano riscuotere il tributo di tutti gli 
abitanti, eccettuati quelli qui ad civllatem venerint et securitatem praestlterlm 
/enendi equum ve/ iumentum ... congruum ad guerram. 

Nel doloroso periodo delle lotte fratricide buon numero di soldatesche, special-
mente a cavallo, erano al Comune di Parma fomite dal Commune Militum, che in 
gran pane li traeva dalle Valli. Le cronache lo affermano per la guerra di Cremona, 
combattuta nel 1234 contro i Milanesi, e per quella del 1334 contro i Correggesi. 
E delle ¼Ili nostre dovcan essere pure i cavalli spediti nel lll8 in aiuto dei Milanesi 
contro i Comaschi, dal! 'anonimo contemporaneo che ne descris.se la guerra in ro12j 
versi, chiamati Cavalli Ga,faniensi, il che fece erroneamente supporre al Muratori 
che la Garf.tgnana allora dipendes.se da Parma('). GIUSEPPE MICHELI 

I) G:ibrlele Guad:ignlni, valentLssimo fr;i. i notai Parmensi, er2. di famlglla or;i. estlnl:t di ½e.stano, 
fr.uello di Giuseppe consigliere di revisione al qu:ile premori. 

2) l...:.J convenzione venne rog:11:a in flospflio l:Jomls Henlfac IJOCato del Moro d:i due not:ti uno Par-
meme e l'altro Mocknese, il IO 1.ugllo 1687. 

3) Archivio di Stato Parmense - R:.t;a;:i del c:iv:.t..111; M:iz;,,o 79. 
4) Luogo cit:uo. 
5)AfR>, Storia di Parm;,.. Tomo 11 , pag. 149. 
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SUL MONTE FAGGETO 
UN'ORCHIDEA RITENUTA ESTINTA 

NELLA PROVINCIA DI PARMA 

. . h.d la mente corre subito alle bellissime varietàeso-
Quando si pa~la d1 ore I ee'. nno che nei nostri ierritori crescono alcune 

tichc o coltivate m serra; pochi sa ·scemi ma altrettanto belle ed inte-
varietà di orchidee spontanee, meno appan ' 

rcssanti. . . altamente evolu1e comparse recentemente sul _no-
Lc orchidee sono p1a~tc . d e ori inc ad ibridi fertili spiega Ja straord1~a-

stro pianeta; la loro capacità~' . ar _g d' la capaciti di colonizzare gli hab1ta1 
ria variabilità in seno alla famiglia e qum ' 

più disparati. . tà siddette •terricole• il cui ciclo biologico rima-
In Europa crescono va_ne maturità completa della pianta è lentissima, 

ne, in pane, ancora u~ m1s1ero, rima che sbocci il primo fiore e, nonostan-
possono occorrere ~a, 6 ai 15 ann l p fi 'tura il loro ciclo vitale si svolge prcva-
te ci sia dato di ammirarle durantem~ ;;r~uibi o radici. 
lcntemente nel terren_o sotto ffor_ . che settimane le orchidee sviluppano 

Dopo la germlnaz1one, in atu, _m po te dalla superficie per il resto 
foglie, fiori, frutti e quindi scompamno nuova.men 

dell'anno. . . n h'esso lasciando il posto al neoformato 
Il tubercolo radicale regredisce a e . . za della pianta per gli anni sue-

apparato radicale che assicurerà la sopravv1ven 

ccssivi. . . . . irati dal colore, dal profumo e dal leggero 
Durante la fior~tura gh msett1, atto talo inferiore o labello e per avere ac-

vibrare del fiore, s1 posano sul gross pe Ilinifere che rimangono tenacemente 
cesso al nettare devono u~~re le-~~:~ s~~cessivi determinerà la fecondazione. 
adese al loro co~po. L~ v1~1ta dei ven ono irasportati dal vento anche molt? 

I piccoli semi che s1 svtlup;~~~o en~rare in simbiosi equilibrata con un m1-
lontano, ma per germinare do_ h nisce loro le sostanze nutritive. 12.le as-
croscopico f~ngo endoparassn~ c ~m~r stadi di vita, costituisce un anello 
sociazione, mdispensabile nei p. d Ile orchidee terricole ed ostacolo pra-
deiicatissimo della catena riproduttiva _e roduzione in serra. 
ticamente insor?1ontabil~ per la /o:b:~~te naturale e gli organismi da cui di-

Oggi tutto ciò che mmaccia a . fi I mette in pericolo la loro stessa so-pendono e a cui si associano questi or ' 

pravvivenza. I' b he oggi le moderne tecniche di colti-
Pensiamo all'uso e sp~s~o al a_ e b'cidi e concimi; alla scomparsa del 

vazione fanno d~ insct~ic1d1, f~ng1c1 I.' er modellati e stabilizzati in centinaia 
cosiddetti terreni •semt naturali• che s1 son 
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di anni socto l'influenza dell'uomo come i prati sottoposti a taglio annuale o 
biennale e i pascoli intensivi; alla riduzione drastica o alla rotale scomparsa dei 
cerreni più •poveri- sui quali, piante a lenta crescita come l'orchidea, trov-.mo 
un ambiente stabilizzato. Non si è ancorn compresa l'importanza insostituibile 
ed essenziale delle zone acquitrinossc e paludose, come zone regolatrici del di• 
ma, dell'idrologia e della biogenetica; esse sono state sonopostc a drenaggi, bo-
nifiche e prosciugamenti in alcuni casi ingiustificati. Per quesri motivi e per il 
delicatissimo ciclo biologico che le caratteri1.za, alcune orchidee sono rarissi-
me e destinate all'estinzione a breve scadenza. 

È il caso della Dactylorhiza incarnata (L.) ssp. incarnata, orchidea dell'Italia 
settentrionale che nell'ultimo censimento dell'Istituto per i Beni Culturali e Am-
bientali dell'Emilia Romagna e•) risultava presumibilmente estinta nella provin-
cia di P-.uma. 

Fortunatamente però è ancora presente in una piccola ma florida popola-
zione di circa 20 individui, nella bassa paludosa perennemente umida di Batti-
fiori sul monte Faggeto. 

Le sue caraueristiche distintive sono: 
- Altezza dai 15 ai 40 cm con fusto cavo e angoloso in alto. 
- Foglie da 3 a 4 normali e da 1 a 2 bratteiformi, non maculate, ripartite lungo 

il fusto, aprcssatc, lanceolate e che si restringono gradualmente dalla base 
all'apice; la punta delle foglie superiori raggiunge ed oltrepassa la base del-
l'infiorescenza; la seconda foglia è la più larga e la più lunga. 

- Infiorescenza densa e cilindrica, fio ri piccoli da rosa a porpora chiaro, sepali 
decisamente cretti, labello largo 6-7x6 mm, debolmente tribolato con lobi 
laterali che tendono a ricurvarsi all'indietro; disegno sul labello a linee sottili 
richiuse ad anello e trattini convergenti verso la fornace dello sperone. 

- Sperone lungo 5-6 mm a base larga e ricurvo. 
Fiorisce in giugno-luglio e ci auguriamo continui a farlo ancor.1 per molto 

tempo, altrimenti un altro tassello del nostro patrimonio naturale sarà perduto. 
Per la sopravvivenza di questa e di altre o rchidee in verità non possiamo 

fare molto, se non proteggerle dalla raccolta indiscriminata e soprattutto pro-
teggere, per quanto possibile, i loro biotipi naturali, poiché nulla, nemmeno 
le più moderne tecniche colturali potrebbero restituircele. 

MICHELE BERINI 

") I.e orcbltlee sponteml!f! tMf'Emlfla Romagna, Bol~1u. Gr:afis Edizioni, 1985; 74-7'i , 13 4-135. 
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BREVE -~· INFORMATIONE __ _ '._ 
DEL MODO DI TRATTARE 

LE CAVSE DEL S, OFFICIO 

Per li Molto Reuerendl Vlcarij ,\-1·· 
dellaS. ln9uifitione, 

lnRit11iti ntUt Diouji di P•rnia, t di 
Bor:o S. Donino. 

:::a~s=~=~r;~';,::::n~:~:~' Istruzioni per gli Inquisitori delle Diocesi di Parma e Bor-
zton. dJ s~ e stregoni. Wilaono le =ntl sono le pagine dedicate alle tecniche di lndilJldua-
(quello di Azpllcueta di Navarra d generali COnlenule In manuali di pliJ amp(Q diffusione 
scbe proprie del tflrrltorlo parmlg~an'::.nnplo). ma non mancano rimandi a pratlcbe stregone-
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IL LINCIAGGIO DI UNA «STREGA» A MONCHIO 
NEL 1728 

Nei primi decenni del Settecento il fenomeno terribile della caccia alle stre-
ghe - ancora non esaurientemente chiarito in tutte le sue componenti - si 
andava ormai placando in tutta Europa, perfino in quelle zone come il ltcnti-
no, il Tirolo e la Germania, che l'avCv.1no conosciuti: in tutto il suo orrore. Addi-
rittura, nel suo trattato Della forza della fantasia, uscito a Venezia nel 1745, 
Lodovico Antonio Muratori scriveva troppo ottimisticamente che le credenze 
nel csabba• delle streghe e nei rapporti di queste con le forze demoniache era-
no ormai bandire, e si trattaw di copinioni oggldl in tal maniera scredituc, che 
non v'ha più se non le gente rozza che se le bee con f-acilità e le crede come 
fa di tant'altre vanissime relazioni e fole•. Però Gerolamo 'Iàrtarotti, un dotto 
autore che scrisse nello stesso anno del Mur:uori il suo volume sul csabba• (1), 

ammoniw che non molti anni prima due donne crentine erano state condanq.a• 
te a morte, e che pertanto la persecuzione non poteva ancora dirsi conclusa (l), 
quali che si fossero le ragioni che l'avevano scatenata. 

DJciamo subito che non ci è stato ancora consentito accedere a quella parte 
dcli' Archivio Vescovile parmigiano che dovrebbe contenere gli atti del proces-
si inquisitoriali (anche solo avviati in via istruttoria) intentati contro gli accusati 
di stregoneria_od eresia, tuttavia pare di poter affermare che Parma e il suo con-
tado non conobbero quei momenti di vera frenesia anti-stregoncsca che carat• 
terizzarono altre regioni d'Italia (come le regioni alpine) o altri Paesi, sopr:muuo 
la Germania, l'Austria, la Gran Bretagna, l'America puritana, la Francia e, in mi-
sura assai inferiore, la Spagna. Gli Statuti Parmigiani del Comune medioevale 
si occuparono solo di sfuggita di astrologhi ed indovini, mai di maghi o stre-
ghe, e non contemplarono mai la pena di morte per 1 rei; soltanto dopo la bolla 
papale di Giovanni XXII (la Super il/Jus specula, del 1326) che assimilava stre• 
ghe e stregoni agli eretici (e ne prevedeva quindi la condanna a morte), e il ma-
rasma morale, oltre che economico, in cui la Peste Nera (1347-1350) precipitò 
l'Italia, anche il territorio parmigiano conobbe, nella persona del Vescovo Ugo-
lino Rossi, il primo ecclesiastico che emanasse precise leggi, non soltanto con-
tro i predoni che affliggevano i suol feudi con violenze e scorrerie, ma anche 
nei confronti di chi praticava/a/ture ed lncantamenlt (.l). Cosl il Vescovo Ugo-
lino, nell'inverno del 1353 dichiara: cNovamente abbiamo messo in luce nella 
terra nostra alcuni statuti giusti, possibili, ratlonabill et honesti. .. •; questi statuti 
torneranno di piena attuali~ nel 1564, quando il nota.io della Curia, Cristoforo 
Torri (De 7ùrre), li riprenderà per superiore disposizione e nel 1589, quando 
saranno di nuovo trascritti e tradotti cfidelmente di latino in volg2re• da Santo 
Fontana da Varano, allora Giusdicente delle Coni di Monchio. Non dimentlchia-

53 



mo che in quello scorcio di tempo la caccia alle streghe, ben più accanita agi' 
inizi dell'Età Moderna di quanto non lo fosse stata in pieno Medioevo, affumi~ 
cava tutta Europa con i suoi roghi; è anzi da notare come gli statuti di Ugolino 
relativamente miti, e sempre più inclini al bando che alla pena di morte, no~ 
siano stati allora inaspriti; questo è in linea con le vicende storiche nostrane 
che non videro mai persecuzioni di vasta portata, neppure contro gli eretici 
e con il più generale atteggiamento dell'Jnquisizione che - contrariamente~ 
quanto volle far credere (e ci riuscì) una certa pseudo-storiografia anticlericale 
- agì quasi sempre, non già come stimolo alle persecuzioni, ma come freno 
a quegli orribili eccessi cui il popolino (soprattutto. tedesco, francese cd ingle-
se) tendeva ad abbandonarsi contro gli sventurati in odore di familiarità con 
il demonio. Mentre in Austria, Svizzera, Baviera ed Inghilterra migliaia di infeli-
ci venivano torturati, dati alle fiamme o annegati nelle spaventose •Ordalìc del-
l'acqua» ("i) (e v. Hlustraz.), i riesumati Statuti prevedevano, per le /alture ed 
incantamenti fatti nel Monchiese, le seguenti pene: 

•Se alcuna persona maschio ò /emina della d. a Corte di qualunque condi-
tione si sia, istigandola il Nemico del humano genere arà fatto, o farà fat-
ture, et malìe ad alcuno, ò in qualche maschio ò /emina della Corte sud. a 
di Rigoso. Se per tal delinquenza sarà /emina, sia tosata et poi sia scoppa-
ta (5) per tu Ila la terra di Monchio, et per il detto Podestà sia condannata 
di perpetuo bando da tutte le terre della detta Corte, et se sarà maschio 
sia messo alla berlina (6), et ivi sia tenuto Jullo un giorno, et poi nel det-
to modo sia scoppato con la medesima pena f. .. / se da delle malìe, /alture 
et incanti non sarà seguita morie. Ma se sarà seguita morte, all'ora per 
dello Podestà sia condannato a morte, et se alcuna persona sarà indeboli-
ta o infallurata per dette malie et fatture, allora secondo la qualità del 
de/ilio per il Podestà i commettenti simili cose siano puniti perso-
nalmente (7). 

C'era sempre la possibilità che a qualche sventurato •medicone» venisse af-
fibbiata un'accusa di omicidio, ma in genere si po1eva contare sul buonsenso 
del Giusdicen1e e dei parroci locali; il processo per stregoneria imbastito•a Par-
ma nel 1611 (8) mostrò che il •braccio secolare•, soprattutto se vi erano impli-
cate mene policiche, sapeva essere ben più inumano dell'Inquisizione. Ad ogni 
buon conio, pochi anni più tardi, nel 1628, i Domenicani eventualmente incari-
cati di indagare sui sospetti parmigiani di stregonerie, avevano a loro disposi-
zione un succoso manualetto (") (e v. illustraz.), dal quale apprendevano che 
certe preghiere in apparenza devote (invocazione a S. Elena, a S. Marta, a S. Da-
niele, alla Dolce Vergine, all'Angelo Bianco, o all'Angelo Santo), un cerro modo 
di tenere un setaccio, la strana abitudine di posar fave sull'altare prima della Messa, 
erano tutte manifestazioni tipiche della stregoneria locale (o quanto meno re-
gionale). 
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La prova dell'acqua (xilografia cinquecentesca di aurore ano11lmo). 
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le •srandl paure,, della socletil europea furono 1m fertile terreno s11 Clii prosperarono In ogni 
tempo sia le pratiche stregonesclw, sia le spinte reprrssfve comro di esse. 
I fedeli dellll neo,wta palTOCcbla di Ceda (163 7) si trot"Ovano quo1Jdfa1iam,mte solto gli occhi 
questo mint1ccloso ammonimnllo, ancora visibile. 
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La pes[e del 1630 diede a tutti, stregoni ed inquisitori, ben altro cui pensa-
re; questo fu panicolarmcnte vc~o nell~ valle ?ella Ce~ra, dove !o sterminio rag-
giunse punte incredibili (1"), lasc1:mdo I pochi stra~olt1 sopravv155uti padroni di 
paesi spopolati, dominati dall'incubo del contagio e della morte; è in questo 
desolato clima di sbigottimento che riaffiora il culto di San Rocco, protettore 
degli appestati (nel 1637 gli verrà dedicata la neonata parrocchia di Ceda), men-
tre si sedimenta il ricordo di tutte le voci che erano corse in giro a proposito 
di -.untori•, sosunze contagianti e pratiche malefiche ispirate dalle potenze in-
fernali. Proprio quando la vita sembrava aver ripreso il suo normale corso, a 
quasi un secolo dagli orrori della pestilenza e della paura che essa aveva scate-
nata, giungerà un episodio che ha dell'incredibile, a mostrare ancora una volta 
che la credenza nelle streghe e nei loro poteri occulti non era sempre favorita 
dall'alto, dalle autorità civili od ecclesiastiche, ma nasceva anche dal basso, dai 
ceti popolani e contadini più umili, fin da tempi immemorabili (11 ); come dice 
opportunamente Gìnzburg, -.Nella sezione trasversale di qualunque presente so-
no incrostati anche molti passati, di diverso spessore temporale che possono 
rinviare a un contesto spaziale molto più vasto• (12). 

Don Gian Lorenzo Guatteri, l'intelligente latinista che reggeva a fianco di 
Don Antonio Zani (Zanni) la sdoppiata parrocchia di Monchio, registra nel Li-
ber Mortuorum un decesso avvenuto in circostanze drammatiche nella tarda 
serata del 25 gennaio 1728; il bel latino di Don Guatteri va integrato con la con-
sultazione del liber Baptizatomm, dove Don Zal'li riferisce sull'episodio ag-
giungendo altri particolari; dalla lettura dei due documenti risulta che queJla 
sera a Monchio quattro uomini mascherati si avvicinarono alla casa dove viveva 
un'anziana donna, tale Giacoma Ferrari, vedova di llario da Bibbiolo (originari 
entrambi di Zibana). Le donnicciole superstiziose del paese erano convinte (fal-
samente, premette Don Guatteri) che la ultrasettantenne Giacoma da tempo pra-
ticasse la stregoneria, probabilmente nelle forme di magia -.nera» e -.bianca» che 
sì indicano ancora oggi nei nostri monti (malocchio e protezione da esso, fattu-
re sul latte o sul formaggio, trasformazione notturna in animale, partecipazione 
al sabba di Pradarena, ecc.); ma non erano soltanto le donnicciole (muliercu-
/ae) ad esserne convinte, giacché è un uomo, uno dei quattro mascherati che 
entra nella casa dove •Giacoma siede con altre davanti al fuoco tenendo un ro-
sario (globulos precarios) tra le mani. Il nuovo venuto ride e fa baccano "come 
se st~sse facendo una carnevalata, e prima con blandizie, poi con la violenza·: 
trascina fuori la disgraziata. Questa viene "crivellata di ferite", ed i suoi persecu-
tori la lasciano "distesa alla base del campanile, sanguinate e coperta di fango, 
senza calze, ormai incapace di articolar parola, con il collo stretto da un rosario 
e da u~ grembiule" (succinctorium), segno evidente, il primo della sua dcvozio-
n_e, I altro della ferocia altrui•. Compiuta la bella impresa, il capo dei •giusti-
zien• per ben due volte sollecitò a gran voce il parroco ad assistere la moribonda; 
questa non era più in grado di parlare e Don Guatteri la assistette per un'ora, 
assolvendola e.sub condilione•, fino a quando la poveretta -.esalò l'anima in modo 
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miserando•. Portata fuori dal campanile dal gendarme di servizio (birruarium), 
dopo ispezione criminale fatta dal Pretore, venne sepolta il giorno 29 gennaio 
1728 nel sepolcreto di fronte a Sant'Antonio•. A qu:mm risulta, gli assassini non 
furono mai scoperti e puniti. 

Se questo pare sia stato l'ultimo caso di linciaggio di una presunta strega nel 
Parmigiano, non fu però l'ultimo in Italia; si pensi che ancora nel 1828, un se-
colo più tardi , a Cervarolo presso Varallo, due sventura1e venivano assassinate 
per lo stesso motivo ('3). 

Cose e fatti di un passato ormai remoto? Cos1 fosse: ma se si scava appena 
un po' a fondo nel nostro sottobosco sociale, anziché constatare quel uamonto 
delle credenze stregonesche che il Muratori credeva già concluso ai suoi tempi, 
si assiste ad un tale caotico rigoglio di pratiche magiche e sataniche da lasciar 
sbigottiti gli ecclesiastici, i sociologi e gli storici più preparati. Sui motivi di questo 
ritorno dell'occulto altri han già tentato, seppur con scarso successo, di in-
dagare (1~). 

NOTE 

GUGLIELMO CAPACCHI 

li mio ricordo va grato alla memoria de/l'amico Don Romano, allora Vica-
rio Foraneo, che tanti a,mi fa mi comet1tl di consultare e tradurre le carte 
de/l'Archivio Parrocchiale di Moncbio delle Corti. 

\) Dei co11gressl delle lammie; Vcnezl:i, 1749 (nu serino nel 1745 e già noto in dh-crsi :imblemi). 

2)1nfatti si ebbero processi e cond:mne 2 morte nell'Europ:i cenu:1le cd orienalc :incor:i. nelb se-
concb meù del Settecento (A. S:ilisburgo nel 1750, :i L.:md.shut nel 1754, :i Kempten nel 1n5, 
:i M:irosvis.irhely nel 1752, sul monti U.1r:1.. in Ungheria, nel 1755 . ttmo per &re :llcuni esempi). 
v.i. poi :iggiumo che Il buon l?uoroni neg:av:i, sl, con ror:za 12 rc2ltà del com-cgnl notturni delle 
streghe. m:i credcv:l nelb m:igl2, ed :inchc ncll'csi.stenz:a del folletti; questi ulllmi non Il vide 
nui, nu •pur tmtJ e tl.11 testimoni di vi.s12 d:ippenuuo sì 1rov:i.no• che si dm~ credere 2lb 
loro prescnz:a. 

3)Citl.imo cbll:11 versione in llngu:i it:ili:nu degli Statuti di Rigoso cslstcme pl'CSSO l'Archivio di 
St:1110 di P:1.m1:11 (Raccolta Statuii, 11° 6on: il loro commuto fu rlcord:no per sommi op! cb Gio-
vanni 8211is1lni nel suo studio: Statuti, le88f, consuetudini del kudo lt>scovlle delle Corti df 
Moncbfo: In •Archivio Storico per le Province P.umcnsl•, :11nn:u:i. 1971. 

4)L·2ccus.im veniva gcn:i.to In acque profonde con nuni e piedi leg:ul, oppure chiuso In un S:11cco; 
poichl! solt1n10 gli stregoni potcv:i.no g:i.lleggl.ire In uli condizioni. se l'Inquisito :i.nd.iv:i ro~~o 
cd affog:i.v:i, I.i sua memoria cr:i. ri.ibilitilta e I.i S:11lm:i. rlCCVC'V:1 onor:i.til scpoltur:i.; nel r:i.n _osi m 
cui, per un qualsi:isl mo1ivo. l'accus:i.to rlusclv:1 :i. sonr2rsi :i.11':i.nncg:i.mcnto. c.sscndo evidente· 
mente In combun:i. con Il Demonio. fintv.1 sul rogo o lmpicoto, :i. seconda degli usi loc:ill. 

5)1.:1 pena dcli.i •SCOp:t• conslslcv:i. nel f.u percorrere :i.I concbnn:1110, nudo, le pubbliche vie mc~• 
tre Il boia lo frust1V2 con uru pcs:mte scop:t di 5:11gglru. sono I.i sorvcgli2nz:a di uno o più blrn . 

59 



6) Anche da noi 12 •bcrllna• consistCv:1 in un ceppo a cerniere, con c inque o sci fori (a SCCo 
che vi fossero bloccate o no anche le gambe del reo, oltre alle mani e alla testa) che nd.a 
esposto al pubblico dlleggio per un tempo proponlon:uo alla gravità del reato comm:va 

i) Cioè. se-condo la personale valu1azione del Magls1rato. 

8) ·~: l~i:~:~~i;t7;;:a":i~~!~u!;~~:', ~;f6rr:cesso di strego11erJa a Parma nel 

9) Bmic tnformatio11e del mo~o di trattare le. cause del S. OJ_ficio per li Molto Reverendi Vicarjt 
dtlla s. tnquisltione, instìtmti nelle Diocesi di Parma, e d1 Borgo S. Donino; In P.rma, apprc,s. 
so Serh & Erasmo Vioui, 1628 (su streghe e maghi, si ved:I alle pp. 11-12). 

10) v. MEZZI D. Orlando: Un 'll!rrarossa e la peste a Zlbana nel 1630; in •½lii del Cavalieri> n. 
2, 1972 (p. 60 e segg.). 

Il) t da rifiutare come antistorica e assurdamente tendenziosa la resi del P.rineuo, vlz.l:ita w. prc. 
giudizi2li m2rxisclche, che si dice convinto che • ... il perdur:irc del magico nella nostr:1 socie~ ... 
:ibbl2 ndicl storiche precise in un:i svolta socio-culturale verificatasi fn J:i fine del '500 e gli 
Inizi del '600 in Europa• (d:i un intervento 21 Convegno De Magia ; Berg:amo, Istituto Universi-
tario, seucmbrc 1982); cii. in ABBIATI • AGNOLETI'O - LAZZATJ: La stregoneria; diavoli, sire-
gbe e inquisitori dal 'Trecento al Seuecemo; Milano, 1984, pp. 4-5 . 

12) GINZBURG Carlo: Storia notturua - Una decifrazione del sabba; lbrlno, 1989; p. XXXV. 

13) V. TRIGLIA C.: La strega di Cervarolo. Noie storiche su un procedimento penale del /828; Bor-
gosesl:i, 1983. 

14) Si veda per lutti ELIADE, Mirce2: Occu/Jismo, stregoneria e mode culturali; fircm.c, 1982. 

Go 

. . idera esprimere la propria gratitudine 
La Comunità delle Valli dei Cawhen ~~tta E~il-Cart, il quale h~ gcn~rosam~n-
al consocio Sig. Roberto Dazzi, della di questo numero dcii Annuario. 
te fornito la carta necessaria per la stampa 
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