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EVOLUZIONE NELL'ARALDICA 
DI UN RAMO DEL CASATO VALLISNERI: 

I LALATTA 

L'idea di studiare le trasformazioni subite nel tempo dallo stemma dei La-
latta, mi venne dopo avere letto il prezioso manoscritto di Carlo Martini sugli 
stemmi di famiglie parmigiane che si trovano nelle varie chiese di Parma. U 
manoscritto consiste in ben 4 volumi, è un esemplare unico e si trova nella 
biblioteca del Musco Archeologico Nazionale della nostra città. 

Non si conosce la data in cui è stata scritta l'opera; probabilmente si tratta 
di una raccolta di ricerche che l'autore svolse in tempi successivi, ma comun-
que agli inizi del XIX secolo. 

Durante la lettura dei primi due volumi notai che le modifiche apportate 
allo stemma dei Lalatta erano legate alle attività che i componenti della fami-
glia svolgevano al servizio dei vari Imperatori, Signori e Papi. Nello stesso tem-
po ebbi una ulteriore conferma che i Lalaua traevano origini dai Vallisneri. 

Una prima notizia su questa discendenza la si trova sul manoscritto di Da 
Erba Edoari: Compendio dell'origine, antichità, successo e nobiltà di Parma. 

I Vallisneri essendo un grande e nobile casato occupavano molte località 
dell'alto Appennino reggiano e parmigiano, quindi per distinguersi tra loro as-
sumevano il cognome dalle località che possedevano e che abitavano. Ad esem-
pio i Vallisneri possessori del feudo di Succiso e Miscoso siccome abitavano 
alla torre di Miscoso venivano chiamati •della Torre• e successivamente •Tor-
ri•. Così i Vallisneri che risiedevano a Lalatta si distinsero con il cognome •La-
latta•. Il nome di questo paese deriva dal latino volgare •la Latta• che significa 
•frana•, cioè esso fu costruito nel luogo di una grande frana. Dove c'è una fra-
na c'è anche presenza di acqua sorgiva: elemento vitale per la sopravvivenza 
di una comunità. 

È più che probabile che il cognome Vallisneri tragga origine da Vallisnera 
che nel 950 d.C. era detta 11:Vallis Vicinaria• (atto di donazione di Re Ugo di 
Toscana a favore del figlio Lotario), poi nel 1015 venne chiamata •Valle Visene-
rina• (diploma di Enrico Il a beneficio del Conte di Parma Bernardo). 

I legami politico-territoriali fra i Yallisneri e i reggenti di Toscana generatori 
poi del ramo dei Canossa, fanno pensare anche a un legame di parentela fra 
queste due famiglie. 



Nd caso delle origini dei Lalatta, mi limito solo a citare una fr.1se letta in 
un volume del Martini: •la famiglia dei Marchesi Lalatta è una delle più illustri 
e delle più antiche di Parma. Pretendesi che fosse un ramo di quella dei nobili 
di Vallisnera•. 

Lo stemma dei Lalatta non conserva nessuna caratteristica di quello dei Val-
lisneri; da questo si può supporre, come in certi casi già noti, siano avvenuti 
forti contrasti all'incerno dello stesso casato al punto tale da creare addirittura 
una nuova araldica. 

Il più ·antico stemma risulta trovarsi in Duomo •nella terza cappella di de-
stra, sul primo pilastro riguardante l'interno di detta cappella. Esso è rappre-
sentato da una targa da cavaliere in campo d'argento caricato da tre fasce rosse 
inclinate a destra e sormontato da un elmo con penne bianche e rosse. Sul ci-
miero ergesi una resta di becco bianco e lateralmente due lettere gotiche: una 
per pane•. Questo stemma dimostra chiaramente l'attitudine alle armi dei com-
ponenti della famiglia Lalatta. 

, 

... ... 

I 

Nel 1352 un Veltro Lalatta , canonico della Cattedrale di Parma, contribuì 
alla fusione della campana detta •Ugolina• . Il nome Veltro fu usato dai Valli-
sneri nel XIII secolo: ciò può dare una ulteriore conferma dell'esistenza di un 
legame di sangue fra le succitate due famiglie. Questo fatto dimostra che la fa-
miglia Lalatta si era già da tempo inurbata e aveva raggiunm un cerco prestigio 
in Parma. Essa continuò a possedere diverse proprietà nelle Valli dei Cavalieri 
come è dimostrato nell'estimo sul sale commissionato dagli Estensi nel 1415, 
ove compare un certo Mattiolo (mezadrus domini Johannis de La latha). 

Giovanni Lalatta fu sepolto in Duomo nel 1421 e i suoi figli Pietro e Federi-
co (1432) furono nominati Conti Paladini del Sacro Romano Impero sotto l'Im-
peratore Sigismondo di Lussemburgo (1410-1437). Per questo ottennero di 
aggiungere la corona imperiale sopra il loro stemmt1 che si trova nella chiesa 
di S. Marcellino. Lo stemma originale fu così ovalizzato, ma la caratteristica dei 
Lalatta restò uguale: i discendenti di Pietro e Federico furono dediti alle armi 
e agli studi. · 
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Un altro stemma appartenente a Gabriele Lalatta , morto nel 1550, che fu 
stimato familiare dei Duchi Giuliano e Lorenzo de Medici e dai quali ottenne 
il privilegio di porvi le tre palle medicee, si trova sopra la porta della chiesa 
di s. Marcellino. La stessa fu fatta costruire dai lalatt.1. Gabriele fu anche un 
apprezzato abate e fu nominato Conte Palatino, Canonico parmense al servizio 
dei pontefici Leone X (Giovanni de Medici; 1513-1521) e Clemente VII (Giulio 
de Medici; 1523-1534). È da ricordare che Parma dall'l/12/1521 al 24/8/1545, 
fu sotto il dominio pontificio e da questa situazione i lalatt.1, essendo legati 
al papato, trassero sicuri vantaggi politici e economici diventando così una delle 
famiglie più ricche e potenti della città. 

L'erede di Gabriele, Mons. Antonio Lalatta, suo nipote, fu a Roma segretario 
del Cardinale: Guido Ascanio Sforza di S. Fiora, e abitò successivamente a Par-
ma nel palazzo detto dell 'Arena lasciatogli dallo zio. Tuie palazzo si trova pres-
so il Collegio Maria Luigia, ex Collegio Lalatta. 

Il Collegio Lalatta fu fondaco nel 1563 dallo stesso Mons. Antonio, e, dopo 
alterne vicende, per Decreto della Duchessa Maria Luigia (1831) fu denominato 
Collegio dei Nobili. 
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Dopo il 1580 un figlio di Bartolomeo Pettorelli, discendente da un certo 
Pettorello venuto dalla Germania nel 1170, sposò la Marchesa Bianca Lalatta 
e il figlio che nacque fu adottato•nel 1693 dallo zio materno Carlo Ugolino 
Lalatta divenendone erede universale. L'erede non poté usufruire di tuui i beni 
in quanto i parenti diretti dello zio gli intentarono una causa che durò lunghis-
simo tempo. Con tale ereditl i Lalatt.'l e i Pettorelli abbinarono i due cognomi 
e fusero i loro stemmi in uno solo che si trova in Duomo nella Cappella di 

S. Agata. 

Un Ottavio Lalatta fu ambasciatore del Duca Ottavio Famese e del Duca Ra-
nuccio. Suo figlio Giulio Cesare ebbe cariche ecclesiastiche e fu Abate della 
chiesa di S. Marcellino nel 1607. 

Nel XVI secolo vivevano a Parma almeno 7-8 famiglie con il cognome La-
latta, perciò a questo punto resta difficile individuare il ramo principale e se-
guirne le vicende. 

Questa ricerca ha lo scopo cli dimostrare che lo stemma di famiglia poteva 
essere modificato dalla persona che ne era titolare e quindi soggetto a conti• 
nue variazioni fino a cambiarne radicalmente il contenuto. 

La meticolosità con la quale il Martini ha riportato tutti gli stemmi cono-
sciuti e descritto le relative famiglie, lascia trasparire un impegno e una profes-
sionalità non indifferenti che fanno dei suddetti volumi un'opera di pregio e 
di alto valore storico. 

Ringrazio la Direzione e il personale del Museo Archeologico Nazionale di 
Parma per avermi dato l'opportunità di pubblicare una pane di questa preziosa 
opera. 

FRANCO BACCHINI 
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GIOVAN BATTISTA FONTANA 
un bizzarro letterato ranzanese del Settecento 

Sarebbe inutile cercare il nome di Giovan Battista Fontana da R.1nzano nella 
grande Bibliografia parmigiana per soggetti di Padre Felice da Mareto o in qua-
lunque altro reperterio di :trgomenti locali; lo stesso Angelo Pezzana ," che con-
tinuò con tanto puntiglioso scrupolo l'elenco dei Letterati Parmigiani iniziato 
dall 'Affò, non dedica al Fontana un capitolo a sé stante, ma solo una sorl!l di 
appendice (') in coda alla parte dedicata ad Angelo Mazza, di cui quegli era 
sl!lto critico e nemico acerrimo per quasi tutta la sua vita, come se oggi il Fon-
tana potesse essere ricordato soltanto parlando del suo nemico, del letterato 
che egli aveva osteggiato con un accanimente che non ha l'eguale nella storia 
delle lettere parmigiane. 

Il Pezzana fu buon profeta: per quanto ne sappiamo, ci fu soltante un altro 
studioso, il ranzanese d'adozione Aldo Brianzi, che fece ricerche sui dati bio• 
grafici di Giovan Battista Fontana, ed espresse alcuni acuti giudizi critici su di 
lui, in garbata polemica con il Pezzana, in un volumetto ormai divenute rarissi-
mo che passò quasi inosservato C) e non valse al suo autore - neppure a lui! 
- l'elencazione tra gli autori di cose parmigiane nella citata Bibliografia di 
Padre Felice. Il nostro scopo, in questa sede, è unicamente quello di riproporre 
all'attenzione dei nostri lettori due figure dimenticate delle nostre valli, lo stram-
bo ed iracondo uomo di lettere settecentesco e lo studioso che agli inizi del 
nostro secolo, senza molta fortuna, ebbe occasione di riparlarne, riprometten-
dosi (ma non lo fece mai) di tornare più diffusamente sull'argomente. Del Brian-
zi, al quale è stata recentemente intitolata una strada di Ram.ano, si parla in queste 
stesso numero dell'annuario, e noi ci limitiamo qui a segnalare il suo raro opu-
scolo. Sul Fontana, per il momento, esprimiamo soltanto un parere d'ordine 
critico, che andrà ad aggiungersi a quelli espressi da altri; le ricerche finora 
condotte non ci permettono purtroppo di arricchire di molto gli scarni dati 
biografici già conosciuti. 

Cominciamo subito col dire che, mentre ci è noto il luogo d'origine di Gio• 
van Battista Fontana, cioè Ranzano, ignoriamo la data esatta della sua nascita: 
il Pezzana non la fornisce, il Brianzi non ha trovato alcun documento che la 
riporti, le nostre recenti ricerche presso l'archivio parrocchiale di R.1nzano non 
hanno dato alcun esito, viste le condizioni di estrema usura ed incompletezza 
del registro dei nati che copre la prima metà del Senecento. li Brianzi ritiene, 
fondatamente, che il Fontana sia nato -In Ranzano, villa del Comune di Vairo, 



verso il 1740•, una data accettabile, poiché lo si trova come notaio a Tizzano 
e Neviano Arduini a partire dal 4 aprile 1763. In questo anno, il feudo di Ne-
viano Arduini veniva eretto in Marchesato ed era assegnato alla famiglia Ventu-
ra (o venturi) nella persona del marchese Troilo, ministro del Duca don 
Ferdinando di Borbone, un personaggio assai influente a Corte. Il FonL1.na era 
nelle grazie del feudatario che lo nominò subito Podestà di Neviano; quando, 
nel 1775, agli antichi signori di Tizzano, i Daria, subentrò il ministro Troilo 
Ventura, fu sempre Gian Battista Fontana ad essere designato Podestà anche 
di questo nuovo feudo e). Come amministratore, il Fontana dovette dare buo-
na prO\~ di sé, tanto che il Governo Ducale lo nominò sindaco fiscale di Gua-
st1lla il 25 settembre 1788, carica che conserverà fino al 1791. Trasferitosi a 
Parma, vi esercitò l'avvocatura, rimanendo sempre nelle grazie del potente mar-
chese Trailo Ventura che lo accolse nella sua casa, più come amico che come 
precettore ed amministratore. Questa benevola protezione lo ricompensò for-
se in parte di ciò che madre Natura gli aveva negato: era infatti guercio, di com-
plessione piuttosto meschina e malaticcio, il che non giovò certo a migliorarne 
il carattere stizzoso ed ipercritico. 

Il Fontana, accanto alla sua attività di notaio, pubblico amministratore ed 
avvocato, aveva sempre coltivato una sua passionaccia per la letteratura: tr.1 
h:: altre, anche l'Accademia degli Emani di Busseto lo aveva accolto tra i suoi 
membri col nome arcadico di Orgillo Perseno. Purtroppo, come dice il Pez-
zana, era •censore aspro e intemperante d'ogni lavoro altrui•, ed il Brianzi 
rincara: •il Fontana non è un critico, ma un invidioso maldicente. La satira 
in lui piglia un aspetto personale: dove vuol mordere, insulta; quando flagel-
la i vizi e cerca di destare orrore, fa ridere• ('). Aveva discreta cultura in fat• 
to di Belle Arti, ma anche in questo campo menava stroncature a dritto e ro-
vescio. •Lepido e copioso parlatore, facea piacevole il suo conversare, ma 
facilmente panca in deriso que· circostanti a cui fosse scappata alcuna cor• 
bclkria• (Pazana). 

Si pensi che quando era notaio e Podestà in Tizzano, ogni settimana la po• 
Stl porta,,a a ,":llle, nella ospitale libreria del francese Blanchon (') - dove era• 
no ad attenderla diversi leuerati veri o presunti - una sua gazzetca letteraria 
manoscritta, il Giudizio tritico di letteratura (6), zeppa di maldicenze e feroci 
giudizi a spese del M~, in primo luogo, ma anche di alcuni altri soprattutto 
se - come scrittori - avevano mietuto qualche successo: 

Presente è al dialogo 
Blancbon libraio, 
Che lascia correre 
Per far danaio• O 

IO 

Il Mazza, spazientito, rispose spesso per le rime: due sue ottave cominciano 
col verso •Una mosca culaia tlzzanese•; un'altra pesantissima sestina, sempre 
del Ma:a.a, contiene invettive come: •·· .O Guercio .. . I Egli è destino degli scrit-
ti tuoi I forbire il culo e glf aderenti suol•. Dove si vede, come giustamente 
fa rilevare il Brianzi, pur con il dovuto rispetto ad Angelo Mazza, •a che punto 
di sciocchezza giunge l'uomo che si lascia padroneggiare dall'ira• . Il Fontana 
replicò con il poemetto La Llmoniade, ossia /'origine e le gesta di Limone 
Deriadeo (anagramma del nome arcadico del Mazza: Armonide Elideo). A lun-
go Il Fontana continuò il suo livoroso gioco a base di invettive anonime in ver-
si; al Mau.a , che lo affrontò una volta a viso aperto, negò sfrontatamente di 
esser l'autore di tante contumelie, salvo poi diffonderne numerose alue pochi 
giorni dopo, con sovrana improntitudine. 

Nonostante certe sue irose intemperanze il Mazza ( che aveva grande con-
cetto di sé ed era terribilmente suscettibile), era pur sempre uomo di ben più 
alti levatura del Fontana: quando questi, colpito da insulto apoplettico, da tempo 
giaceva infermo nella sua camera in casa Ventura, nella primaver.1. del 1812 An• 
gelo Mazza andò a visitarlo •in mezzo alla gioja di tutti i buoni , e sull'altare 
delle sofferenze di quell'infelice si giurò dai due tanto disuguali avversarii quella 
riconciliazione che si era invano desiderata durante la prosperità del Fontana. 
Questo avvenimento ( ... J onora per gran maniera il cuore del Mazza• (Pezzana). 

Alla morte del Fontana, avvenuta nell'aprile del 1813, vennero distrutti di• 
versi suoi manoscritti offensivi per il Mazza che erano conservati presso un ami• 
co del Fontana, ma altre copie ne rimasero in giro, ed ora sono disponibili presso 
la Biblioteca Palatina in Parma (ms. parm. n. 641 per Scritti diversi di critica 
letteraria, e ms. parm. n. 3746 per La Limoniade, oltre al ms. parm. 1528). 
Le opere edite del Fontana sono ben poche, tutte diligentemente Segnalate dal 
Pezzana, tranne alcuni sonetti uscici sparsi in diverse raccolte: La Sunamitlde, 
flg11ra di Maria Vergine Addolorata (poemetto - Parma, Stamperia Monti, 1761); 
Sciolti sdrnccloli contenuti in Poesie vestendo l 'abito religioso la Signora Ma-
ria Maddalena Risa (Parma, co· tipi Bodoniani, 1797); si noti che questi •Sdruc• 
doli- sono siglati D.P.F.B.G. (per: •Don Pier Francesco Boni Genovese•, 
pseudonimo sotto cui si celò, anche successivamente. il Fontana; i versi del No• 
stro per la monacazione della Sig.ra Riga furono pubblicati a parte, con il soli-
to pseudonimo, nell'anno 1798; Aequatio. Egualità. Nuovo meccanismo 
idrostatico applfcabile a far agire qualunque sorta di mulini (Parma, Stam-
peria Reale, 1798; la macchina è invenzione dell'arch. Domenico Cassetti, ma 
la descrizione bilingue è del Fontana, benché non dichiarato); Iscrizione ne' 
solennljunera/1 di Ferdinando I di Borbone[. .. / celebrati nella Chiesa di Luz-
zara (Parma, Bodoni, 1803; del Fontana, benché il suo nome non vi compari-
sca); Lettera dell'Abbate Giuseppe Guidi Arciprete di Rossena al suo ami• 

Il 



co il Cittadino Fiorenzo degli ex-conti di Culagna pubblicata per comune 
; 111e/llgenza ed istruzione (Parma, Mussi , 1804; sull'eclissi solare dell'U feb-
braio 1804); Difesa del Barone Luigi Caranza sovra una brieve Allegazione 
ed i/fiscale processo contro di lui costrutto/ . .. / (Parma, Mussi, 1804; sotto-
scritto dal Caran7..a, ma dì mano del Fontana, con «qualche allusione spiacevo-
le al governo francese•). 

Ben poche cose, come si vede, a meno che non affiori altro materiale fino-
ra celato in qualche archivio o biblioteca. Il Pezzana riteneva che «per la molta 
erudizione ed il fino criterio avrebbe acquistato nome d'uno de' più valenti 
filologhi de" suoi dì•. Eh , no, via ... ! Almeno a giudicare da quel che resta cli 
suo, edito o inedito che sia. In questo ci troviamo perfettamente d'accorcio con 
il Brianzi: •Il Fontana non poteva diventare né valente filologo, né buon poeta 
per mancanza d'ingegno f ... J appariva maggiore di quel che era, ma in fondo 
c'eran molte magagne [ ... )e infatti la sua intemperanza nella critica non dà una 
bdla prova della sua pochezza di mente?». Parole sacrosante, che non possia-
mo non sottoscrivere. 

GUGLIELMO CAPACCHI 
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PASSATO E PRESENTE NEI NOMI DELLE STRADE 

Nel corso del 1989 l'Amministrazione di Palanzano ha provveduto ad ado1-
tare un piano di toponomastica per i centri maggiori del Comune: in conse-
guenza di ciò il capoluogo ed i paesi di Ranzano e Vairo sono stati dotati di 
nomi per vie e piazze che hanno colmato il vuoto della situazione preesistente 
e soddisfatto una richiesta espressa dalla Comunità delle Valli dei Cavalieri sin 
dall 'agosto 1974. 

La decisione del Consiglio è stata preceduta dai lavori della Commissione 
Consiliare di Toponomastica costituita per formulare criteri e proposte per le 
nuove denominazioni. 

La Commissione - composta dal Sindaco Daniele Galvani, dai consiglieri 
Silvana Canali e Adriano Pagani, dai professori Guglielmo Capacchi e Lino Lio-
nello Ghirardini in qualità di espeni - ha ribadito il conceno secondo cui l'in-
titolazione delle strade deve essere lo specchio fedele della realtà locale, passata 
e presente, ed ha pertanto concordato: 

- di conservare e ripristinare le più antiche denominazioni delle contrade 
citate in documenti medioevali ed entrati nella tradizione e nel vocabo-
lariO popolare; 

- di valorizzare nuove denominazioni che si rifacciano a personaggi di ri-
lievo storico e culturale per la zona in questione; 

- di acquisire altri nomi nuovi, per strade di taglio recente, legati alla real-
tà locale da motivi teorici o pratici. 

Svolte queste considerazioni generali, procediamo ad elencare i nomi delle 
strade e piazze per ciascuno dei tre centri e a fornire informazioni e motivazio-
ni della scelta, rinviando per ulteriori approfondimenti alla bibliografia in nota. 

PIANO TOPONOMASTICO DI PALANZANO 

Via Torrente Cedra, Via Monte Faggeto, Strada Bonifacio di Canossa, Via 
Valle dei Cavalieri, Borgo del Tanaro, Strada Carbogna, Borgo Fontecbiat·i, 
Borgo Ira/i, Borgo Cavana, Strada del Montale, Strada del Torchio, Via San 
Martino, Via della Fiera, Via Domenico Galaverna, Via Don Bosco, Piazza 
Cardinal Ferrari (già intitolata dal 5 aprile 1987), Via Mons. Bettoli, Piaz-
za Miche/i Giuseppe e Piero, Via Divisione ]11/ia. 
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TORRENTE CEDRA • Ha origine nel Comune di Monchio e raccoglie le 
acque di numerosi laghi del crinale come il lago Ballano, il Verde, il Verdarolo 
e il Sillara. 

Alimentato da numerosi rivi, si compone di due rami principali: quello orien-
tale detto Cedra di Colla e quello occidentale o Cedra del Prato Spilla che si 
uniscono prima di Barbarasco. Il suo corso è lungo 18 km e nella parte inferio-
re attraversa il Comune di Palanzano, prima di sfociare nell'Enza presso Selva-
nizza. L'idronimo Ccdra è di origine pre-romana, assai probabilmente ligure 
come il suo affluente Rio Cedrano. 

MONTE FAGGETO • Alto 1281 m, questo monte che sovrasta Palanzano 
deriva il suo nome dal latino fagus «faggio• unito al suffisso -etum indicante 
i collettivi di piante: •insieme di faggi». 

BONIFACIO DI CANOSSA - Membro della famiglia degli Attonidi o Ca-
nossiani, nato a Mantova nel 985 circa ebbe il dominio su numerose terre della 
Lombardia e dell'Emilia , ottenne la carica di Marchese di Tuscia nel 1027 da 
pane dell'Imperatore Corrado Il il Salico. 

Attuò una politica a sostegno del partito imperiale ma successivamente di-
venne ostile ad Enrico UJ. 

Sposò Beatrice di Lorena e fu padre di Matilde di Canossa che gli successe 
e ne prosegì la politica dopo la sua morte, avvenuta nel 1052 per mano di con-
giurati. È il primo signore laico di Palanzano giacché nel 1039 ottenne il paese 
in enfiteusi, utilizzando una forma che di fatto mascherava una usurpazione 
fatta con la fon.a a danno della Chiesa di Parma ('). 

VALLE DEI CAVALIERI . L'alta Valle dell'Enza (versante parmigiano e reg-
giano), la bassa Val Cedra e bassa Val Bardea costituiscono un'entità storica do• 
tata di ampia autonomia e denominata, sin dai primi secoli dopo il Mille, Terrae 
Militum ovvero Terre dei Potenti o Cavalieri in quanto all 'epoca il milite si iden-
tifica con il cavaliere, che è il soldato per eccellenza (2). 

L'intitolazione toponomastica riporta la dizione Valle al singolare rispetto 
alla quale sarebbe Stato preferibile, e maggiormente corretto, utilizzare quella 
al plurale - Val/{ dei Cavalieri - sia per motivi geografici (si tratta infatti di 
una pluralità di vallate separate da monti), sia storici in quanto la cartografia 
antica, le grida e i bandi ufficiali parlano di «terre» o «valli». 

Sebbene la cosa possa essere oggetto di discussione, tanto da farne tema di 
un possibile convegno (vedi il N. 2 - 1972 di questa collana «Si va avanti• , pag. 
4), riteniamo che la sceltaa operata a suo tempo dal Micheli con l'intitolazione 
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del libro Le Valli dei Cavalieri. note e documenti()) costituisca un rilevante 
sostegno a favore della forma al plurale. 

TANARO • ti il nome di un'antica contrada del capoluogo; il toponimo de-
riva dal nome •tanai, unito al suffisso • ARO ed assume pertanto il significato 
di insieme di rifugi, tanaio. 

i:: già citato nel Censimento degli Estensi del 1415 (i) in cui viene registra-
ta la famiglia di Pelegrus de Tanaro composta dalla moglie, tre figli e un fratello 
unitamente alle sue proprietà e allevamenti. 

Anche nelle Imbreviature di Bartolomeo da Caso/a del 1453 la località 
viene più volte nominata con Marco, Crispone, Andriolo e Petrezolo tutti detti 
«del Tunaro• (1). 

Il capitano Antonio Boccia nella sua Relazione del 1804 riguardo alle con-
trade di Palanzano dice «la villa è divisa in più corpi , cioè Tunaro, Carbogna, 
Begano, Boraschi e Fontechiarai, (6). 

CARBOGNA. Il toponimo di quest'altra contrada non ci pare legato alter-
mine carbonar/a da carbone; ma più probabilmente al nome di persona latino 
Carbonius o al suo femminile ('). 

La località è nominata nelle Imbreviature del 1453 nel passo in cui si parla 
di Manino di Carbogna e nel Giuramento dì Fedeltà del 1559 con Antonius de 
Carbonia (•). 

FONTECHIARI - Il nome del borgo, che deriva dal latino fonte(rn) clara(m), 
è riportato nell'Estimo degli Estensi del 1415 secondo il quale vengono regi-
strati due nuclei familiari: quello minore di Maria de Fontechiarn e il maggiore 
di Anthonius de Fonteclara. 

È più volte ricordato anche helle Imbreviature. 

IRA.LI - La località, altrimenti detta •al Castello• e posta alla sommità del 
paese, è legata all'omonima famiglia conosciuta come De Ayralls o De lralis 
che non viene citata dall'Estimo del 1415 poichf i cavalieri con i loro eredi 
erano esentati dalla tassa sul sale; ma è nominata nelle Imbreviature con Anto-
nio Irali (de Ayrali). 

Questa tenne per secoli la Bastia di Palanzano, un fortilizio posto a difesa 
del paese e collegato con un più vasto scacchiere castellano. 

Tra i membri influenti del casato ricordiamo Paride Irali che fu notaio e fun~ 
zionario presso la Corte Ducale di Parma, podestà delle Valli dal 1709 ai 1725 
e incaricato della revisione dei confini tra i ducati di Parma e Modena (:). 
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CAVANA _ È un altro storico borgo di Palanzano il cui nome è documentato 
sia nelle Imbreviature, ove si parla di tale Franzone della Cavana elencato fra 
i consoli della villa, sia nel Giuramento di fedeltà con Dominicus e Iohannes 
entrambi •della Cavana•. 

11 toponimo può essere una modificazione di «capanna• ma può venire 
più probabilmente collegato con la voce cavana dal latino cavus indicante 
un avvallamento o un luogo del terreno in cui si raccolgono o perdono te ac-
que('"). 

MONTALE - Ennesima contrada del centro capoluogo che troviamo nel Giu-
ramento di Fedeltà con Matheus del Monttli. Il toponimo è un derivato di •man-
ce• ed è colJegato con l'omonimo cognome, registrato più volte nelle 
Imbreviature. 

SAN MARTINO - Prende il nome dal Santo titolare della Chiesa di Palanza-
no: nato in Pannonia intorno al 315 si arruolò giovanissimo nelle Gallie dove 
un giorno, nei pressi di Amiens compì il gesto (destinato a fissarsi nei secoli) 
di tagliare a metà il suo mantello militare e donarlo ad un mendicante infred-
dolito. 

Eleno Vescovo di Tours (da cui prese l'appellativo) nel 372, l'Apostolo delle 
Gallie - come venne chiamato - morì nel 397 in Turenna mentre faceva ope-
ra di missione. 

Patrono dei cavalieri, militari, sarti, osti e dei mercati è festeggiato 1'11 no-
\'embre. 

Nelle rappresentazioni si riconosce facilmente poiché ha come attributo prin-
cipale il povero e come attributi secondari il mantello, il cavallo e la spada ('1), 

come si può osservare nella tela che lo ritrae (opera di Paolo Ferrari - 1746) 
contenuta nella P-Jrrocchiale del capoluogo. 

VIA DELLA FIERA - La fiera del bestiame che si svolge annualmente, già 
richiesta dal Consiglio Generale del Comune di Vairo nella seduta del 14 otto-
bre 1821 (ricordiamo che Vairo rimase sede municipale con annessa Pretura 
dal 1806 al 1849), fu concessa da Maria Luigia, Duchessa di Parma - Piacenza 
- Guastalla, con risoluzione sovrana del 18 febbraio 1822 che istituì una fiera 
annuale da tenersi in Palanzano nei giorni di lunedì e martedì dopo l'ultima 
domenie2 d'agosto. 

. In ~na riunione successiva, del 17 maggio 1822, il Consiglio doveue sce-
gliere il luogo da adibire a fiera fra le tre che erano state proposte: il Tinello, 
la Fontana Benedetta e il Monte di sopra. Fu quest'ultima località ad essere pre-
scelta a maggioranza, benché fosse la più distante dal centro (11). 
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I.a decisione suscitò le perplessità del Commissario Distrettuale di Langhi-
rano che furono espresse con lettera del 7 giugno 1822; nonoscante ciò il 13 
luglio dello stesso anno il Podesc:\ Guadagnini fece pubblicare iJ I O bando del-
la neonata fiera che si cenne come previsto sino al 1837, anno in cui fu accor-
dato il trasferimento della data al 18 e 19 agosto ('j). 

Attualmente la prima domenica d'ottobre si.tiene, presso il foro Boario, la 
Mostra mercato della razza bruna introdotta nella zona dal 1893 in seguito al-
l'opera di diffusione svolta da Amonio Bizzozero (1851-1934) reggente dal 1892 
della Cattedra ambulante di agricoltura. 

DOMENICO GALAVERNA - (Parma 1825-Collecchio 1903) Poeta dialetta-
le, appreso il mestiere di tipografo dal padre, moderatamente patriota si arruo-
lò per breve tempo nell'esercito sardo; ritornato a casa impiantò una baracca 
da burattinaio a Langhirano dove si impiegò come scrivano presso il notaio 
Stocchi e fu da questi indirizzato alla carriera di segretario comunale. Fu con 
questo incarico che venne a Pal2nzano, dopo aver ottenuto la nomina a segre-
tario comunale effettivo, ove rimase poco più di un anno - dal luglio 1858 
all'ottobre 1859 - dopo di che venne trasferito a Collecchio ('•). 

Autore di opere e poesie in dialetto parmigiano, è fumosa la narrazione ri-
masta in vernacolo •Vitta dal velr pramsanel Battlsteln Panada strolegb per 
necessità•. Solito a prendere spunto per la sua poesia da aneddoti e fatti curio-
si, ha lasciato traccia del suo passaggio fra i nostri monti con la messa in versi 
di una burla: El lov d' Ransan ('1

). 

DON BOSCO - Giovanni Bosco (Castelnuovo d'Asti 1815-Torino 1888) Sa-
cerdote a ventisei anni, si è dedicato all'assistenza materiale e spirituale della 
gioventù, specie quella indigente, sino a fare del problema pedagogico il cen-
tro <;lei suo interesse e della sua azione: l'educazione è per lui eia grande arte 
di formare gli uomini affinch~ diventino utili cittadini e buoni cristiani•. È sta-
to l'ideatore dell'opera educativa dell'Oratorio (1846) e fondatore nel 1851 della 
Congregazione Salesiana (16). 

È stato beatificato nel 1929 e canonizzato nel 1934. 
Attraverso questa intitolazione si è voluto ricordare come all'Istituto Sale-

siano è stata legata l'istruzione scolastica, a livelli superiori, di buona parte della 
gente di montagna. 

CARDINAL FERRARI · Carlo Andrea Ferrari (1850-1921), Cardinale e Bea-
to, nato a Lalatta di Pratopiano (dal 1979 ribattezzato in suo onore Lalatta del 
Cardinale) trascorse nel paese natale i primi anni della sua vita sino all'entrata 
in seminario. Consacrato sacerdote nel 1873 svolse per qualche tempo la cura 
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delle anime a Mariano e Fornovo e ricoprì mansioni di responsabilità come do-
cente e Rettore del Seminario e Provicario Generale della Diocesi di Parma. 
Insignito della dignità episcopale, fu nominato Vescovo di Guastalla e poi di 
Como. 

Nel 1894 viene creato cardinale da papa Leone XIII che lo inviò a reggere 
la Diocesi di Milano dove eserciterà il suo ministero per 27 anni con fen•ore 
e dedizione, legando il suo nome ad un'opera pastorale che non può essere 
riassunta in poche righe. 

È stato definito •la gloria più fulgida delle Valli dei Cavalieri• (!' ): rimase 
con l'affetto legato alla sua terra natale e portò sempre con nostalgia il ricordo 
delle sue montagne, sul Caio, dove da ragazzo conduceva le mandrie al pascolo. 

A motivo della fuma di santità che ne accompagnò il ricordo, furono intra-
prese le inchieste canoniche nelle Diocesi di Parma e Milano sino alla procla-
mazione dell'eroicità delle virtù avvenuta nel 1975 cui è seguita la beatificazione 
il IO maggio 1987 ("). 

Dall'aprile di quello stesso anno il Comune ha provveduto ad intitolargli 
la piazza del capoluogo, già detta •Roma•; mentre di recente il Comitato Dio-
cesano •Beato Cardinal Ferrari• ha fatto erigere un'artistica statua marmorea 
raffigurante il Cardinale - opera di Floriano Bodini - collocata nella Catte-
drale di Parma (19) . 

MONS. DETTOLI. Giacomo Bettoli nato a Noceto (1880-1971) fu parroco di 
Palanzano dal 1907 al '25; laureatosi in architettura ha lasciato la sua impronta 
nella struttura urbanistica della piazza nel centro del capoluogo con la costru-
zione dell'attuale Municipio - allora costruito in parte come filanda per le don-
ne del paese, costrette ad emigrare in cerca di lavoro; in parte come locali per 
ospitare le suore - e dell'Asilo fatto edificare grazie ad un lascito di Don Do-
menico Montali affidato a lui dal Card. Ferrari allora Arcivescovo di Milano. 

Tra le varie opere da lui sostenute ricordiamo l'azienda Don Domenico Mon-
tali che presso il Mulino di Caneto produceva energia elettrica. Trasferitosi a 
Milano fu professore di liturgia presso l'Accademia di Belle Arti di Brera, retto-
re della Scuola Superiore di Arte Sacra •Beato Angelico• e direttore della rivista 
Arte Cristiana. 

Un busto con lapide, donato dal Beato Angelico di Milano, lo ricorda nei 
locali del Municipio. 

MICHELI GIUSEPPE E PIERO - Entrambi notai e uomini politici. Giusep-
pe Micheli (1874-1948), nipote del senatore Mariotti Sindaco di Parma, fu auto· 
revole esponente del movimento cattolico locale, più volte deputato ricoprì nel 
1919 la c2rica di segretario del gruppo parlamentare del Partito Popolare (1°). 
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Fu più volte ministro (all'Agricoltura , ai I.avori Pubblici e alla Marina) e fece 
parte dell'Assemblea Costituente. 

In campo storico-culturale si mise in rilievo come Presidente della Deputa-
zione di Storia Patria e Direttore detrArchivio Storico Parmense. 

Legato alle tradizioni e ai problemi della montagna se ne fece espressione 
per mezzo della rivista •La Giovane Montagna• organo degli interessi delle val-
late parmensi e pontremolesi di cui fu instancabile animatore e che uscì dal . 
1990 al 1926 e poi anco ra dal 1937 - con varie vesti e vicissitudini - sino 
al numero unico del 1946 dedicato alla proposta per la creazione della regione 
emiliano-lunense che fu da lui sostenuta durante i lavori dell'Assemblea Costi-
tuente. Il suo amore per la montagna unitamente agli studi storici sono alla ba-
se dell'opera Le Valli del Cavalieri (11) pubblicata nel 1915 e dedicata a 
Giannina Baseni; s ussidio fondamentale per la ricostruzione delle vicende sto-
riche delle nostre terre, grazie al quale ci è stato conservato un_ patrimonio di 
daci e documenti ancora oggi indispensabili per chi voglia affrontare la storia 
di queste vallate. 

Anche il nipote Piero Micheli fu deputato per due legislature (dal 1968 al 
'76) e si è occupato dei problemi delle zone di montagna. 

DIVISIONE JULIA • Famosa divisione alpina che ha legato il suo nome 
alle operazioni sul fronte russo durante l'ultimo conflitto mondiale e alla quale 
sono staci aggregati , e ne hanno condiviso le sorti , tanti figli delle valli . . 

.Composta dall'8° e 9° reggimento alpini, dal 3° reggimento artiglieri àlpi-
na e dal 3 0 battaglione genio alpino formava - insieme alla Divisione Cuneense 
e 1ridentlna - il Corpo d'Armata Alpino deU'ARMIR (Armata Italiana in Russia). 

Inviata sul fronte russo nel corso del 1942, dove secondo i piani avrebbe 
dovuto essere impiegata nei territori montani del Caucaso, si attestq sul medio 
corso del fiume Don dove fu coinvolta dall'offensiva della 6 ;1 armata russa d~l 
fronte Voronez tra il 16 e il 19 dicembre del '42. 

Costretta al ripiegamento dalla sacca (16-26 gennaio '43) la viceOda deU~ 
Julia si trasformò in tragedia a causa del freddo e del gelo, senza collegamenti 
e informazioni, sotto l'attacco dei sovietici. 

L'erois,::no della Divisione fu riconosciuto dagli allora alleati tedeschi me-
diante la menzione fatta per ben due volte sul bollettino del Comando Supre-
mo (che sino ad allora non aveva sprecato una parola di elogio per nessun 
reparto italiano) sia dagli avversari che a Radio Mosca dissero cOme •soltanto 
il Corpo Alpino Italiano deve considerarsi imbattuto sul fronte russo• czi). 
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PIANO TOPONOMASTICO DI VAIRO 

A Valro Superiore: Strada del Castello, Contrada San Nicola, Strada Basew 
e Piazza Atanasio Soldati. 

A l~iro Inferiore: Strada ai Monti, Strada della Se"a e Strada Enea Grossi. 

CASTELLO - la località prende il nome dalla Bastia, chiamata anche al Ca-
stél, che stava alla sommità del paese: una casa lunga a base speronata , la cui 
conformazione a scarpa dei muri perimetrali può essere collegata alJa amica 
funzione difensiva dell'edificio. 

Venne probabilmente distrutta nel 1521 (insieme all'Ospizio e alla Chiesa) 
in occ~ione dd Sacco di Vairo operato dalle truppe francesi che stavano com-
piendo scorrerie lungo la Valle dell'Enza, per punire la fiera resistenza loro op-
posta dai vairesi (2l). 

li capitano Boccia nella sua relazione del 1804 parlando di Vairo dice che 
è «diviso in tre corpi, cioè ai Monti, Vairo e il Castello• f•).-

CONTRADA S. NICOLA - Prende il nome da una maestà di fontana. Le 
maestà sono piccole stele dedicate a Dio, alla Madonna o a Santi - Dlvinae 
Maiestati Sacratum - e costituiscono una forma di arte spontanea formate 
da sculture in pietra o in marmo inserite in stele o su muri di case. 

A seconda della loro destinazione si potevano avere maestà di abitazione, 
di strada o di fontana: queste ultime, come nel nostro caso, spesso davano il 
nome al gruppo di case che vi sorgeva intorno (1'). 

BASETTI - Famoso casato del paese nella cui parte superiore è situata Villa 
Basetti, un imponente edificio a tre piani tutto di sasso a vista {26). 

Studi e ricerche sulla famiglia hanno potuto accertare come i Basetti fosse-
ro un ramo dei da Baiso presenti in Val Enza sin dal XIV secolo e censiti a Ran-
zano nell'Estimo del 1415 e come un loro ramo figuri a Vairo verso la fine del 
Cinquecento (r.). 

li Casato annovera numerosi eminenti personaggi fra i quali mons. Piergri-
s~Iogo (1790-1857) docente universitario e Vescovo di Borgo s. Donnino (oggi 
fide~). Atanasio (1798-1888) medico e letterato prese parte come patriota ai 
mott del 1931 e dovette a causa di ciò riparare in esilio. 

A lui si deve la pubblicazione sulla Gazzetta di Parma del 12 e 22 maggio 
~~

24 
_di un _saggio d~ poesie contadinesche che aveva raccolto tra i mietitori 

Vairo, . pr.1~0 studio stampato in Italia sull'argomento (l11), 
Eletto p1~ volte deputato seguì la linea della Sinistra Storica (l9). 
Anche Gian Lorenzo (1836-1908) fu medico e patriota, si arruolò con i vo-
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!omari garibaldini per la campagna contro l'Austria nel 1866 ricoprendo l'in-
carico di medico di battaglione e partecipò ai fatti di Mentana e Monterotondo 
l'anno successivo. Amico di Garibaldi, col quale intrattenne contatti epistolari, 
fu eletto deputato per sei legislature dal 1874 al 1908 e si mise in Luce nella 
battaglia contro la cassa sul macinato (}O). · 

ATANASIO SOLDATI - Pittore (1896-1953), figlio di Fiora Soldati da Vec-
ciatica, che svolgeva servizio presso una famiglia di Vairo; dopo aver abitato 
a Parma e studiato architettura si recò a Milano ad insegnare. 

Si dedicò alla pittura e fu sensibile a interessi e movimenti artistici diversi 
sino a trovare una definizione originale e lucida che lo avrebbe portato alla ri-
balta con le due mostre personali alla Galleria di Milano nel 1931 e 1933 ·e con 
la produzione delle prime opere ascrane nel 1935. Oltre a figurare tra gli espo-
nenti di primo piano dell'astrattismo italiano, è da annoverare tra i fondatori 
del MAC (Movimento per l'arte concreta) nel 1948 ('1). 

AI MONTI - t il vero toponimo di Vairo inferiore e con tale nome il paese 
era inserito in vari documenti; è ancora vivo nella Nomenclatura delle 'città, 
castel/anze, terre e ville fatta compilare dall'amministrazione generale france-
se Moreau de Saint-Méry nel 1805 in vista dell'abolizione napoleOnica dei feu-
di che avverrà l'anno successivo. In latino montes raramente indicava una ver.1 
e propria vetta , ma più semplicemente un dosso a mezza costa o dei poderi 

fra i monti ('1). 

DELLA SERRA - La località deriva il suo nome dal latino serra, col signifi-
cato di •chiusur.1, serr.1.nda•, ed er.1 conosciuta per la presenza dell'Oratorio 
deLLa Madonna della Serra che venne portata via dalla frana del cinquecento 
assieme a parte dell'abltaco (JJ). 

Della Serra divenne anche il soprannome della famiglia Capacchi così chia-
mata perché la loro casa si trovava vicino alla omonima contrada: un ramo del-
la famiglia portava normalmente il solo cognome Della Serra e come tale viene 
censito nell'Estimo Estense del 1415 tale Guilelmus de la Ser.1, gli altri r.1.mi por-
tavano il nome di Capacchi della Serra o più semplicemente Capacchi che di-
verrà la forma prevalente. 

ENEA GROSSI - Letterato ed editore (1900-1943) nato a Vairo, si formò nel-
l'ambiente vairese del primo novecento ricco di fermenti culturali e politici ac-
centrati attorno alla famiglia Baseni. Dopo aver frequentato il biennio di 
matematica a Parma si trasferì a Torino per seguire i corsi di ingegneria minera-
ria e qui venne a contatto e frequentò con entusiasmo i circoli antiquari e bi-
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bliofili torinesi, tanto che decise di sospendere gli studi per avviare in proprio 
una libreria. Amico di Piero Gobetti svolse attività di editore a Torino e 1\lil:tno 
e fu lui stesso autore di un volume di biografie degli aviatori italiani; ma non 
si dimenticò della sua vallata e del suo paese a cui dedicò vari studi montanari 
quali i Canti popolari dell'Appennino. Fu anche il primo a proporre il proget-
to di una Associazione per il progresso della Val d'Enza e a sostenere con :ar-
ticoli i problemi della zona, ad esempio la necessità di una strada di fondo-
valle(' '). 

PIANO TOPONOMASTICO DI RANZANO 

Via Val d'Enza, Piazza dei Cavalieri, Via Bartolomeo da Caso/a, Via Gal-
gbeto, Via della Chiesa, Strada della Fontana, Strada dei Sabbioni, Borgo 
dei Frer, Via Case Val/a, Via Case Stocchi, Strada Panoramica, Via Paolo 
Biondi, Via Aldo Brianzi, Via Vincenzo Menozzi. 

VAL D ' ENZA - Il torrente Enza nasce dal Lago Paduli, in localitl passo del 
Lagastrello, riceve le acque provenienti dai laghi Squincio e Scuro oltre alle ac-
que di altri rivi che scendono da entrambi i versanti: nella parte alta del suo 
corso ha come affluenti principali a sinistra il torrente Cedra e il Bardea (che 
vi sfocia dopo Ranzano); a destr.1. il torrente liocca, il rio Andrella e il Lonza. 

Il torrente, che prima di giungere al Po compie un percorso di 88 chilofT.le-
tri, oggi segna con il suo corso il confine tra le province di Parma e Reggio; 
mentre in passato l'alta Val Enza con emrambi i \'ersami costituiva un'unica en-
tità nelle Terre dei Cavalieri sino all 'applicazione del trattato austro-eS tense-
P~n:nigiano del 1844. Enza è un idronimo d'origine romana ('11) derivante da 
mcu,lfncia che Prende il nome dalla gens Anicia, una stirpe presente sul par· 
mense come riponato in un'epigrafe dell'età imperiale: e
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dal;:':LIEJU · Nella_ denomin:wone della piazza si ricorda la consorteria feu• 
nt.:1.nara che sm dal Mcdioe,•o ha dato il nome alla zona, conoscrnta 

~~~:,::,~, dei Cav-alkri. Questo ceto di equi/es o mflltes, secondo G. Capac: 
Proprio rttruterra nelle arimannie longobarde successivamente raf 

for,~ic_daU'arrivo di famiglie di origine loscano-garfagnanesi (vedi noti 2). La 
:•.UrisdlZione dei Ca,•alieri venne poi di fatto riconosciuta anche dal Comune 
r~ Parm; eh~ concesse loro ampia •u1onomia e privilegi in cambio di aiuli mi· 
i n .. e ornuura di cavalli da guerra. 

L: 1mporun7.4. storie.: d · . . 
i Signori di \'allisner.,: ; q~esu_ ong'_"ak comuni!:\ - al cui veriice ''.ava~o 

alhsnen - consiste nell'aver garami10 una d1scrtta 
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sicurezza e aver mantenuto l'ordine sociale in una zona di confine, distante daUa 
città, impervia e montuosa per conformazione ('~}. 

BARTOWMEO DA CASOLA - Figlio di Simone, notaio parmense, nel 14;3 
fu Podestà delle Valli, il magistrato cioè che amministrava la giustizia ed eserci-
tava l'autorità in nome dei Signori di Parma - specie dopo la presa del Castel-
laro del 1448 e il declino della potenza dei Vallisneri P"). 

A lui va il merito di aver compilato il liber podesteriae terrarum mi/itum, 
altrimenti conosciuto come Imbreviature del notaio Bartolomeo da Caso/a 
un manoscritto cartaceo del sec. XV che costituisce uno dei documenti fonda-
mentali per la conoscenza della storia locale in quanto conserva copia di tutti 
gli atti delle cause civili e criminali che venivano sottoposti al podestà da parte 
dei valligiani o di forestieri (vedi nota 5). 

GALGHETO • È un calco dal termine galegetu•; a sua volta dal latino gale-
ga indicante un'erba lattifera (galega offìcinalis) che ha dato il nome a questo 
borgo. 

DELLA CHIESA• Località già ricord:ua nell'Estimo Estense, fatto compila-
re nel 1415 dal marchese Nicolò d'Este, in cui viene registrato Martinellus ab 
Ecclesia {della Chiesa) mezadrus Lutlovici de Pallt1de con la sua fu.miglia ('Q). 

Egidio, Gilio, Giovanni e Martino tutti •della Chiesa• compaiono nelle Im-
breviature di Bartolomeo da Casola; mentre pochi anni dopo nel Liber pere-
quationis Extlml salis del 1462 sono censiti Gìrardus e Matheus entrambi detti 
de la Ecclesia ('"). 

DELLA FONTANA• La contrJda è rile\'ata dal Censimento degli Estensi del 
1415 con Bartbolinus tle la Fontana. 

Nelle lmbrcviature del 1453 è presente, come testimone o uomo di fiducia 
tale Gardone della Fontana che viene anche censito dal Liber perequationis del 
1462. Come ha notato L. L. Ghirnrdini ("), il casato appare molto ampliato nel 
Giuramento di Fedeltà del 1559. 

DEI SABBIONI - Col termine •sabbione• si intende una distesa di sabbia 
grossa , derivata dallo sfaldamento dell'arenaria, mista anche a terra. 

La famiglia che prende il nome dalla località è già visibile nell'Estimo del 
1415 con Stepbanel/us de Sablono nmlinarfos et mezadrus Aluysii de Palhtde. 

Anche le Imbreviature e il censimento del 1462 ricordano i Sabbioni con 
lacopinus (o Giacomino) de Sablono. 
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DEI FRER - Gruppo di case del paese che prende il nome dalla Famiglia 
Ferrari, in dialetto Frèer, ovvero plurale metafonetico del mestiere di frar = fabbro 
ferraio. 

n casato viene rilevato nelle Imbreviature del , 14 5 3 con Cristoforo Ferrari 
da Ranzano e Perfetto Ferraci, quest'ultimo è anche censito nel Liber perequa-
tionis. Parlando di Ranzano il capitano Boccia nella sua Relazione di viaggio 
dice di Ranzano: •questa villa abbraccia vari corpi di case, cioè la villetta della 
Chiesa, la Fontana, Chiercio, Bodria e Casa dei Ferraci» e~). 

PAOW BWNDI - (1891-1929) Ranzanese, figlio di Luigi Biondi e Luigia Piaz-
za, partecipò come fante alla 1 a guerra mondiale, riportando gravi ferite. 

È stato decorato con la medaglia d'argento al valor militare che veniva asse-
gnata per atti che trascendevano il normale senso del dovere. È morto a Ranza-
no all'età di 38 anni. 

ALDO BRIANZI - (1871-1952) Nato a Cortemaggiore (PC), figlio di un fun-
zionario dello Stato in servizio a Ranzano, dopo aver compiuto gli srudi si lau-
reò in Belle Lettere all'Università di Bologna ai tempi di Giosuè Carducci. 

Esercitò l'insegnamento per vari anni e fu studioso di serietà e rigore oltre 
che autore di una grammatica italiana pubblicata dall'Editrice Cappem. 

Coniugacosi con la ranzanese Caterina Simonini, non si dimenticò di ritor-
nare in villeggiatura in Val d'Enza dove soggiornò definitivamente una volta 
in pensione. A lui va il merito di aver riscoperto le origini ranzanesi di Giovam-
battista Fontana - notaio, letterato e podestà di Tizzano - contro il quale è 
rivolca una satira di Angelo Mazz.a pubblicata nel 1903 ad opera del prof. Brianzi 
('

1

) (vedi articolo di G. Capacchi in questo numero della Rassegna). 

VINCENZO MENOZZI-()900-1969) Nato a Parma, diplomatosi ragioniere 
fece carriera all'interno della ditta Actam sino al grado di Direttore. Amante delle 
no

st
rc montagne e ranzanese d'adozione, fu tra i fondatori dell'AVIS di Ranza-

no me~enate delb. Comunità delle Valli dei Cavalieri e•). È staro insignito 
dell onordìcenza di Commendatore. 

GINO SCALA 

2, 
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tli una grnrule dinastia feudale: Ada/berlo Alto tli Canossa; TUbin1tcn. Nlcmcycr, 197 1 e 
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LE IMBREVIATURE DI BARTOLOMEO DA CASOLA 
PODESTÀ DELLE VALLI DEI CAVALIERI 

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

7° ed ultima puntata (segue dal fase. 13) 

23 maggio, ora giuridica dei Vespri 

Di fronte al detto Signor Podestà è comparso Domenico da Querceto (de 
Guerceto) {') entro i termini stabiliti dal Signor Bartolomeo (1), f.tcente le mie 
veci, a nome e in rappresentanza dei fratelli Bertolo e Giovanni, per conto dei 
quali ha affermato cd afferma di non avere alcun obbligo nei confronti di Gio-
vanni e Pasquino, a proposito di una richiesta da loro avanzata, soprattutto per-
ché i detti Giovanni e Pasquino avevano chiesto altre cose al deuo Domenico, 
cioè la dote della Signora Giovannina, moglie del fu Petricino da Querceto. E 
tale richiesta avanzavano a nome della medesima Signora Giovannina in veste 

di suoi procuratori. 
Poiché è noto che detta Signora è deceduta, essi non ne sono più procura-

tori né possono più chiedere od ottenere alcunché della dote né dei beni di 
detta Signora, fatte salve eventuali altre richieste da avanzare e sostenere per 
altre ragioni , a suoi tempo e luogo, con ampia documentazione. 

Poiché inoltre appare che il predetto Pasquino ha ricevuto dal detto Dome-
nico 9 libbre e 6 soldi imperiali che non gli spettavano, gli viene imposto dal 
Podestà di sborsare tale somma, sembrando che tale dote spetti per maggiore 
prossimità di parentela allo stesso Domenico e suoi fratelli a pieno diritto. 

1453, 28 maggio 
Compaiono per una parte Giovanni Barbieri, figlio del fu Paolo, abitante 

in Vairo Sottano(') nella veste di procuratore di Antonio Barbieri, e dall'altra 
Franzone della Giovanna (De la Zana), figlio del fu Domenico, abitante in Pa-
lanzano. Essi di comune consenso giungono a compromesso a proposito di una 
certa controversia per un appezzamento di terra sita nel luogo detto Le Pantbe 
per il quale vi fu contesa tra loro. 
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Accusa poi di contumacia Valentino di Corsino da Pratopiano, citato per 
quest'ora, dal quale C;Sige 7 libbre imperiali in pagamento di un peso di lana. 
Del pari accusa di contumacia Andrea Banzola da Pratopiano, al quale chiede 
un ducam d'oro per due staia (6) di frumento. 

Accusa di contumacia anche Simone di Giovannello Berini (7), dal quale: 
pretende dieci fiorini d'oro per del frumento e in pagamento di una cavalla. 
Similmente accusa di contumacia Jacopo [ ... J da Vairo, citato a comparire a que-
st'ora, dal quale pretende una libbra e 4 soldi imperiali per del pane che gli 
ha venduto ed affidato. Accusa di contumacia anche Giovanni Barbieri da Vai-
ro, dal quale esige un ducato d'oro che gli ha prestato. 

stesso giorno ed ora 

Antonio figlio di Pietro da Montedello accusa di contumacia Pietro da La-
costa, citam dal Signor Podestà tramite Antonio di Anolino da Montedello; chie-
de 16 libbre imperiali per un prestito e a saldo di[ ... ]. 

stesso giorno ed ora 

Essendoci una certa discrepanza tra Antoniolo da Sasso di Scurano da una 
pane e Giovanni Barbieri da Vairo dall'altra, per Ja questione di un ducato che 
Antoniolo dice di dover avere in restituzione di un prestito, Detto Giovanni 
risponde che tale differen7.a era dovuta a loro stessi, sia per [ ... J sia per un du-
cato che Santino da Vairo e Giovanni di Benolino [ ... testo gravemente muli-
/o ... J da Scurano, qualsiasi cosa che essi avessero sentenziata le stesse parti 
dovessero ritenere come definitiva, e che gli stessi Giovanni e Santino stabili-
rono che Antoniolo avesse quattro ducati. 

Poiché essi non sono concordi , deliberano di accettare la sentenza dei detti 
Giovanni di Bertolino e Santino. 

stesso giorno ed ora 

Giovanni Barbieri soprascritto richiede al detto Antoniolo Libbre 2 e soldi 
XVI imperiali per il mantenimento (ocaxione pascult) di due scrofe ( ... J eh~ 
disse d'aver avuto dal detto Antoniolo ed' avergliele riconsegnate. A Giovanni 
Barbieri è dato un termine di otto giorni per \'Crificare e prova.re quanto sopra. 
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stesso giorno 
Al già citato Pietro da Lacosra di Castagneto il Podestà assegna un termine 

di venti giorni per il pagamento ad Antonio da Monteddlo di XVI libbre im-

periali. 

stesso giorno 

Angelo da Montedello di ( ... J che ha con tazzarino da Montedello disse di 
volere [ ... J riferitogli circa le pietre chef ... testo gravemente mutilo . . ). Gli vie-
ne fissato un termine di dieci giorni ( ... ]. 

giorno 25 maggio, ora terza 

Il Corriere Bertolo ha riferito d'aver citato Santino dall'Orto (De Lorto) da 
Vairo a comparire a quest'ora per rispondere a Pino da Scurano di XV libbre 
imperiali, come somma residua per del frumento che questi gli ha venduto. 

stesso giorno ed ora 

È comparso il sopradetto Pino ed ha accusato Santino di contumacia. 

9 luglio, ora terza 

È comparso il soprascritto Santino e si è obbligato conformemente a quan• 
to è scritto alla carta 44 del registro legato in pelle. 

giorno già detto 25 maggio, ora del vespri 

Bertolo corriere riferisce d'aver personalmente, al loro donùcilio, citato a 
comparire a quest'ora Gerardo cd Ilario Dalla Chiesa di Palanzano{ ... ) e Pe· 
drezwlo loro fratello, per rispondere a Zino Fontechiari che reclama da loro 
la proprietà di una pezza di terra prativa del territorio di Palanzano in località 
detta «alla lama del canale della corte• (ad lamam canalis de curte), che affer• 
ma essere di suo diritto poiché l'ha comprata da Jacopo del Castellaro (all'an• 
no e giorni indJcati nello strumento di acquisto. 
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stesso giorno ed ora 

Compa_re il soprndetto Zina e chiede di entrare in pieno 
ta pezza d1 terra, di cui esige anche il frutto. Questo in ~ossesso ~ella cita. 
che parla per sé e per il fratello Ilario, dal quale tuttavia presenza d1 Gcrart10 
manda~o. Afferma che la terra di cui è questione è sua no~ ha avu10 akun 
[ ... ] e I ha .in affitto da Gardino del Castellaro, ualch e dei fr.tte.lli e che se 

Offre d1 portare prove del suo diritto e gli e cosa lo dimostri. 
per produrle il 28 maggio. Il detto Zino ha rodv1ene assegnato come termine 
redatto in forma ufficiale. p otto uno strumento d'acquisto 

stesso giorno ed ora 

Giovanni dall'Orto è comparso di fronte al . 
c~nfromi di Paolo della Maffiola e suo fratell Signor Podestà e protesta nd 
sita nel territorio di Vairo in localit.ì dett I o, the lavorano una pezza di tcr r:1 
[ ... ), cd esige che gli venga lasciat l'b a e n a cava», che è del beneficio tl1 
ha pagato l'affitto di detta terra : t :~ e spedita perché lo stesso Giovanni 

• a no ile [ ... J Vallisneri (de Va/isneria). 

stesso giorno 

. Il Sig~or Podestà, in presenza di Paol . . . 
d1 otto giorni per addurre le prove d' o, fissa al detto Giovanni , il termint· 
lo di assistere al giuramento dei tes~t:::an~o afferma. Si ingiunge al detto Pao-

om alla data ed ora stabilite. 

stesso giomo 

cesi('~~vanni e Pietro Fcrrari, figli del fu Luc . 
·h Parma, sono giunti a comp , . h.mo, abit:1mi la terra di Vairo Oio-:,:i,~~~:;. con il reverendo Don N:::s~~ ~;ca luni i dissensi e comro~er.;ie 

sotto obbl~gn~t1 essi danno ogni autorità ct· ~\ro e con Antoniolo Ferrari. Agli 
Banco del::~::"~ ~i ogni loro bene prese~tc :arre per qualsiasi questione, 
Coloretti (de C :11z1a del Podestà, presemi PeU f~turo. Fatto in Palanzano al 

Circa la di o oreto) e Paolo Dall'Orto (D • :grmo Benvenuti, Bartolomeo 
per certe pro~:~::: esist~nt~ tr-J Nicola dae La:::, come tes~imoni. 
me giudici e stimatori d o~h11g:1zioni fatte dal detto Peli e P~llegr.mo Benvenuti 
Tono di Ugolcto . e1 beni del sopmscritto G. egnno, s1 eleggono co-
Fomolo. per la parte di Pellt:grino e per i1i°;;;~ni e .del detto Pellegrino, 

to Nicola, Giacomino da 
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stesso giorno 
su richiesta di Giovanni [figlio) di Bertoluccio Capacchi da Vairo vengono 

requisite e sequestrate presso Giovanni di Ugoleto da Vairo tutte le somme: di 
denaro che egli dovesse ad Andrea di Castagneto, figlio di Ilario Laghi (de La· 
cu) ('1) e nessuno ardisca opporsi sotto pena di un fiorino da versare al Comu· 
ne di P'Jrma. Salvo che: dei predetti [ ... J comparire di fronte al Podestà luncdl 

prossimo[ ... }. Si opera similmente sequestro a Giovanni Dalla Chiesa da Camporella, su 
richiesta del soprascritto Giovanni ('11), di tutte le somme che quegli doveva al-
lo stesso Andrea, come sopra. 

Giovanni [Capacchi] opera anche il sequestro dei denari che Cristoforo Mag-
giali (de Mazalis) doveva allo stesso Andrea [Laghil, non importa per quale 

motivo. 
Salvo che dei predetti f .. . ). 
Ugualmente si fa sequestro a Fr-.mcesco Campelli (de Campello) di una scrofa 

che il soprascritto Andrea ha presso di s~. E questo a risarcimento di 3 staia 
di frumento di cui lo stesso Andrea fLaghi) è debitore nei confronti di Giovan-

ni [Capacchi]. 

1453, 25 maggio 

Maestro (magister)Jacopo Coloreni (De Coloreto) e Bartolomeo Coloretti, 
entrambi abitanti in Vairo, di comune accordo, anche: :i nome dei familiari, giun-
gono ad un compromesso deslgn:indo come arbitro Bartolomeo lrall (<le Ayra-
lf) di Pal:in:z:mo. A lui danno facoltà di valutare e sentenziare circa una pezza 
di terra lavorìa posta nel territorio di Vairo nel luogo detto In Valesana. Si at-
terranno alla valutazione di detto Bartolomeo relativa al prezzo di parte di det-
ta terra. In prcsen?.a di Giovanni Dall'Orto. 

26 maggio 

li Signor Podestà ha prescritto a Jacopo della Masa (Maxe) da Trevignano 
e ad Antonio da Riolo di Cozzanello che martedì, all'ora dei vespri , cioè il 29 
di questo mese, debbano comparire di fronte a lui insieme con Andriolo, fra-
tello del detto Jacopo, e con Andriolo, fratello di Antonio. Questo sotto pena 
di 20 soldi imperiali per ciascuno dei due. Si deve definire la lite in corso tra 
i due per una balestra d'acciaio. 
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1453, 26 maggio 

~a~tolo del Cerreto, figlio del fu Jacopino, abitante in 
c~s1 d1 Panna, Porta Nuova, per sé ed i propri eredi e suc:;lan2:1no nella Dio. 
d1p rocuratore per la Signora Sorella figlia del f 11 ssori , ed in qualità 
accordo con Giovanni Montali, figlio' del fuJaco:• om;aso Montali, di Pieno 
chiara d'aver ricevuto, come parte della dote s e;~: a itante in _Palanzano di. 

.. testo moUo lacunoso ... ] contenuti nel testa~emo,eEa d~e11a_s,gnoc, Sorella 
ovess~ro ~t1pulare in questo giorno. . ogni altra cosa che 

E~ m vigore ed in esecuzione della semenza 
(Parrxif) da Barbarasco ed Ilario Brizzi de emanata da AntonioJo Parisi 
ve riscuotereJ undici monete imperiali ~rlciis), arbitri tra le due parti fd; . 
ma. E di ciò il detto Bartolo si d' h' ra '." corso nella cittl e Diocesi cti P:: 
ecc . ic tara soddisfatto per sé ar-

ez1on ,atta peri e dette undici libbre , . . e per i suoi successori 
~atto in Palanzano al Banco di Giustizi:mpenah _non avute e non ricel'Ult 

fu P1e~ro, Stefanello Berena da Ranzano e' presenti Bartol~meo lrali figlio dd 
da Va1ro come testimoni; e Bartolome d Btrtolomeo figho di Giovanni Pin i 

o e Brolo come secondo Notaio. 

28 maggio 

Bartolomeo Coloretti (à C 
~inato e costituito suo pro:u;:~:t:) fig~io ~i Matteo, abitante in Vairo ha no-
di ~ro, presente ed accettante Zin tutti gh_ef~etti Pino de { ... J da Borgo Val 
I~h (~e Ayralf) ed Antonio da ~org~ :~~~~rnn (d~ Fonteclaro), Bartolomeo 
t1, e rispondenti in solido. t ro, tutti assenti, ma come presen-

Fatto in Palan1.ano al Banco di G. . . 
to Fontechiari figlio d I f iustiz1a del Signor Podestl Nicola d ' e u Matteo, Michele là . , presenti Giber-

a Lamola del fu Guid . vernan figlio del fu Jaco . 
Brolo come secondo notaio. one, abitante in Vairo; nonché Bartolom:~n~c~ 

Noi Bartolomeo d C 
Cav:11ieri per l'ill . a_ asola, figlio del Signor Sim 
Duct di Milano, ::~:imo ed eccellentissimo Signa:~~ Podestl delle Valli dl'i 
che arbitro supremo P:~ ~ngera,.Come e Signore di r::r::s;o Sforza Visconti 
controversie pende . magnifica comunità di Cremona ed an-
da Ranzano att I nti tra Adameuo degli Ard' Parma, viste le questioni e 
chic (11) figlio d:; :~~te abitante in Urzano, P;;:on:i, figlio dell'altro Adameuo 
posito di una monlno abitante in Ra parte, e Cristone delle Cer-

pezza di terra prativa, n1.ano per l'altra parte [ ... ] a pro-
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sedendo al nostro solito Banco di Giustizia in funzione di Tribunale sito 
in Palanzano nella casa( ... ) del Signor Bertolo Piazza (de Plaza), dove si è soli-
ti render giustizia ( ... ] vista [ ... I del soprascritto Crismne, su richiesta ed istan-
za del sopra citato Adametto, vista la comparizione delle parti, semite le stesse 
parti, e sentito il termine assegnato ad Adametto per provare quanto ritiene di 
suo diritto, e la fidejussione dello stesso a Cristone per la rifusione delle spese. 
sentiti i giuramenti dei testimoni, considerato ogni aspetto, ed il tenore del giu-
ramento da noi prestato di sentenziare rettamente avendo presente il tremendo 
giudizio di Dio, invocati i nomi di Cristo e della sua gloriosa Vergine Madre 
Signora Santa Maria e di tutta la curia celeste trionfante, al nostro solito Banco 
di Giustizia, scelto come idoneo a profferire la nostra sentenza, diciamo, pro-
nunciamo, sentenziamo, condanniamo e dichiariamo come segue: 

Condanniamo il detto Cristone a rinunciare e restituire la soprascritta pez-
za di terra prativa, lasciandola libera e sgombr.1, senza molestia alcuna perso-
nale, o turbativa di possesso, cioè quelle due .parti di cui alla petizione di 
Adametto. Dell pari condanniamo Cristone a restituire e rispondere dei frutti 
delle deue due pani dcli 'appezzamento tenute indebitamente e ( ... ] dal suddet-
to Cristone al detto Adameno o ai suoi procuratori nell'arbitrato di due o tre 

uomini da scegliersi dalle parti. 
Del Pari condanniamo Crismne al pagamento delle spese sostenute secon-

do la forma del dirino e degli Statuti del Comune di Parma, previo giuramento 
sulle Sacre Scritture da pane dei procur.1tori Stefanello e Rolando sull'entira 
di dette spese. Stabiliamo queste in libbre 11 e 12 soldi imperiali da sborsarsi 

dal deno Cristone al citato Adametto. 
Letto, fatto e sentenziato dal nominato Bartolomeo sedente in funzione di 

Tribunale l'anno Millequanrocento fcinquantaJ tre (u), il giorno 26 maggio, al-
l'ora giuridica dei vespri, presenti Franzone Della Giov.inna (De la Zana) e Ste-
fancllo Piazza e Michele 1àvcmari, tutti abitanti in Palanzano. In assenza dc:I 
detto Cristone, Iegamente citato e in alcun modo comparcnle, nt per legittima 

persona, ccc. 

Il detto Signor Podestà, sedendo al suo solito Banco di Giustizia ingiunge 
a Gabriele della Cavana, ivi presente, di non allontanarsi dalla residenza del 
citato Podesra finché non avrà pagam tutto ciò di cui~ debitore al Reverendo 
Don Bertolo Piazza, in forza di una sentenza emessa dal Signor Simone Piazza 
allora Podestà delle Valli dei Cavalieri, prodott.t da Don Bcrtolo. E ciò sotto 
pena di un ducato d'oro da versarsi alla camera del Comune di Parma. Sono 
presenti Santino Deodanto e Antoniolo Ferrar! come testimoni chiamati. 
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LE SOTTO ELENCATE COMUNITÀ PAGANO QUANTO 
La Comunità di Ranzano deve dare l"b DOVUTO PER IL SALARIO-
La Comunità di Pratopiano I bre 8 soldi - . 
La Comunità di Caneto 

1 7 
La Comunità di Trevignano " 

4 

La Comunità di Zibana 
1 

per il registro 7 
La Comunità di Cozzanello 
La Comunità di Palanzano 
La Comunità di Vajro 
La Comunità di Miscoso 
La Comunità di Succiso 
La Comunità di Pievato 
La Comunità di Castagneto 
La Comunità di CamporeUa 

20giugno 

Bertone Barbieri ha d 

7 
8 
2 

" 4 
13 

" 6 

12 
8 
14 
IO 
IO 
16 

16 

e facente funzioni eri ~positato presso di me Bartolo 
fatto presso di lui~ . I Signor Podestà , un ducato ct· V meo del Brolo no1aì• 
scritto, ecc, u manza di Franzone della Cava~a ene~ia per il sequestr, 

e di me Notaio sotto-

1453, 12 giugno, ora terza 
Il Signor Podesti delle V . 

ro, di non osare lavorar alh ha ingiunto a Deodanr . 
territorio di Vairo emr né far lavorare l ... 1 in du o Armao, abitante in Vai• 
a.p~are in due estimi di~J confini fatti ed assegnati e fezze di terra situate nel 
t1 d ~ro buono e di giust etta Comunità. Questo sot ristoforo Maggiall come 
ne d1 Parma e per l' I o peso, da devolvere [O pena di cinquanta duca• 
f E se egli riteness: ~'.a metà all'lllustrlssin:e;;ne1à alla Camera del Comu-
ronte aJ prefato Signa; ;:ere personalmente Jes!n:re nostro (Il), 

destà [ ... testo grave , di dover comparire di 
5 luglio mente lacunoso ... ). 

. Stato stabilito a F 
b1er1 , presemi ed as ranzone della Gio 
per l I . coltanti un Vanna (Zane) e·) ... ogni loro diritto , termine, fino al g· e a Giovanni Bar• 

, ecc. mrno di domenica prossima 
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NOTE 
I) Probabilmente la famiglia t originari:i di uru delle tanlc !0e2lllà della vicina Toscana con que• 

sto nome . 
2) SI rrauava. come s't visto, di Bar1olomco del Brolo, secondo notalo. 

3) L·odlcrn.a Vaestano. 
4) Non r:i meraviglia che un Barbieri di Valro Sottano cd un P:1,lanz2ncsc si rivolgano per un arbl• 

irato ad un V:illlsncrl, In primo luogo pcrcht I B:irbleri di Vacstano ricordavano :incora di 
c~rc essi s1cssl un ramo del Valli5ncrl, e In secondo luogo pcrcht Il ramo di Nlgonc dell:i 
famigll:i si era tenuto accuratamente neutrale durante la Guerra del Castcllaro. 

5) ti peso equivaleva ad 8 chilogrammi e 20 grammi. 
6) Lo staio (pari a due mine o sedici quartarole) equivaleva ad ettolitri 0,4704. 
7) t orm:il stabllizz2t:i l:i forma Berlnl che sostltul5cc l'antico cognome Amici, ancor.i presente 

neffcstlmo estense del 14 15 per la tassa. sul sale (Petrus Amici cui Bfflnus dlcitur). Gli Ami• 
cl, 

0 
eerinl che dir si voglia, rlsiedcV2no (e risiedono tu11or.1) In Valro. 

8) SI 1raua proprio di quel Jacopo vamsncrl del ramo di Valro che era s1ato protagonl5t:i della 
guerra del CastcU:iro. 

9) Meno corrcuamcnte a.vcv:i lcltO Giuseppe Mlchell (v. Le Valll del Cavalieri, Panna, 1915; 
p. 82): ojobannes et smoluclus Capacbli de Va/ero saxlimmt et sequestrawnmt pen,sJo-
bannem Ugoletl de Vajn'O omnes quantltates bonorum In qulbus tenerei et obbUgatus es• 
set Andree de Castagneto /Ilio Ilari de Lacu•. 

10) Per 1:i verità, si era vis10 che era Bertoluccio Capacchl, e non li figlio di lui, Giovanni, a rico-
prire a Vairo la c-a.rica di terminato, et extlmator, clot di giudice del conRni e perito per 
la va1u1azionc dei beni. Evidentemente certe cariche po1cvano cs.~rc ridlstrlbulle In famiglia . 

11) t l'odierna Cebo (dia!. Al Ceri). 
12) Nella 1rascrWonc si t omessa per distrazione la p:irola quinquagesimo. 
13) Cl~ Francesco Sforz:a: in a.Itri tennlnl, :ill:i Camcr.i Due2lc di Milano. 
14) •Dcll:i GloV2nna•, come s't vl510, talvolta viene reso con Zane (Zana,), a1trc volle con De 

la Za11a. 

Ritengo opportuno precisare che la responsabilità - anche sul 
piano scientifico - di quanto scritto nei singoli articoli o saggi pub· 
blicati sull'Annuario •Valli dei Cavalieri» va attribuita soltanto ai ri· 
spcttivi autori, e può non coincidere minimamente con ll pensiero 
di chi dirige l'Annuario stesso. 

Il chiarimento sembrerà del tutto ovvio, ma mi~ parso bene far• 
lo per la prima volta in questo numero, dove uno dei contributi di• 
fende ancora posizioni storiografiche superate, da cui mi preme 
prendere accuratamente le distanze. 

GUGLIELMO CAPACCHI 
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CURIOSITÀ 

•le lettere, per se stesse banno un' . 
È vero: i manoscri . aria così profondai:. (Ed 

esteriore, raro in un ;:'r~:;: idecis~mente affascinanti, si~ p~r ~ar Allan Po(.') 
spersonali21.ata (bastando n cui la comunicazione è sem aspcuo 
tipo anche t a volte una parola o un e ct· pre p1u rapida l" 
dur~ dal co:e~:~:~enti lontanissimi), sia per u

0.~::~~~~:.":~:~t di ogni 

Al potere suggestivo dei segni si a . può dc-
c~e ~e di fattura raffinata; l'inchio ggmngo_no la carta giallastra e ruvi 
s1oni prodotte dalle lin . stra ormai «ruggine» iù h da, an-
desuete ed, infine i si delle piegature; le grafie fitte ~d e~ e n~ro; le abr:1-
lontana che parla 'di 1: ; ~k~enti che, tutti insieme e . -~anr1, ma ormai 
scolanza tra il terrib·1 garni, d1 progetti, di ambizioni 'a ~~~1tu1_scono una voce 
. La lettura diventai u:\nte fa~iliare ed il distante. t mtnghi, in una mc-

t1chi lasciassero un . utent1co colloquio attraven; . 
gli antichi per mos:test1mone• da trasmettere ai posi° i. secoli come se gli an-

, Si tratta veramen~a~; :i p~s.teri ... • (Francesco Pe~:~~a• .. . ho ricevuto da-
e I ultimo al 1895· d' ~coh m quanto il primo >: 
ancora in franccs~, :uestt, alcuni si presentano in 1:~noscm.t? ~isale al 1712 
condizioni storiche div:::~nto n~n solo di burocraz~eod~~~1 m italiano, altri 
cesc, al Regno d'I r · alla Signoria dei F n;e, ma anche di 

Sarebbe interes~a~~· arnese alla dominazione fran-
cendone tutte le cara e_~ro.porre gli scritti nella lo 
oppu~ presentare pe/:~~~stichc, dall.e .abrasioni all::1:este ~r_i~inale ~iprodu-
rata I eroica fatica ,11 tras ro la trascrizione, ma quando ga_m,ss1me mamscole; 
to autografo ... si trove crlvere questa storia da qualcuno avesse • ... du-
Manzoni, I Promessi sp:~/101 chi duri la fatica ':-::e;:o <lilavC1to e graffia-

i: m~glio quindi limitars; :relazione). 'ggerla?• (Alcss:mdro 
pre arburarie perché diversi s qualch.e passo, anche se le . . • . . 

Peraltro, tuui i do ono gli interessi ed , scelte risultano sem-
nelle sue molteplici ac:::~~~i presentano una mat:i;;i:eri di valutazione. 
procurarsi riconoscenza d·, ~.ome •oggetto del desid ?mune, la roba, vista 
ma, con ~n evidente co~~u~f • eredi, persino come n~:'.~•• come vincolo per 
, Proprio nei primi ma . ? ~ra sentimento celi . . zzo per salvarsi J'ani• 

I aJtra nel 1719, raccom noscrm, Presi in esame . g1oso ed interesse. 
della Villa di Caneto •an~~~ •In primls. .. a111m~,;, due testatori, uno nel 1712 
per la celebr.tziont: cÌi ~~cce::::~~m ~nbumarl ... •, s;::an;~ lascian~ alfa Chiesa 

esse, per due ann· . ~ma PtUttosto alta 
J continui dalla morte. 
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Donna Domenica Castiglioni Scala, inoltre, divisi equamente tra i figli I suoi 
beni personali, lascia • ... (I/ figlio Giuseppe, qtl(llora giungesse al sacerdozio 
e 11011 In altro caso ... 57 scudi da libbre 7 e soldi 6 ... •. 

• ... Per gli altri beni, mobili ed immobili ... nomina suo erede universale 
il molto reverendo Domenico S. , suo figlio legittimo, nato da lei e dal mari-
to Carlo, attualmente Rettore della Villa di Pratopia110 ... •· 

Il suddetto molto rL-ve rendo era già stato nominato nel 1712 erede universa-

le dallo zio paterno ... 
Per fortuna - della famiglia - il beneficiario si sarebbe mostr.tto sensibile 

ai vincoli del sangue e, nel 1721, • ... a titolo di Irrevocabile donazione, che pet' 
nessun vizio di Ingratitudine o in alcun altro modo t,nmagi1wbile, si possa 
infrangere o annullare o ritrattare, dona ai figli maschi legittimi e naturali 
nascituri da Giovanni suo fratello e dCI Atma futura moglie di questi ... tt1ttl 
i suoi beni presenti e futuri di qtltllsiasi genere in quatsi,ui m0<lo e qualità ... •. 

Specifica che•· .. il patrimonio del donatore medesimo è del t)(l/ore ,Il /00 
scudi da libbre 7 e soldi 6 per ogni scudo ... •· 

• ... Se Giuseppe, uno dei fratelli progredisse negli swdl, sino a pervenire 
- a suo tempo e luogo - al sacerdozio, in tal caso potrebbe costiwlrsi il 
patrimonio ecclesiastico sui beni patrimoniali del donatore medesimo, pur-
cbé alla sua morte lo lasci agli eredi indicati ... •. 

È difficile capire quale fosse la linea di dem;trcazionc fra due desideri: l'a-
spirazione a vedere n:aliu.ata una nobile vocazione e la speDn~ di avere in 
famiglia una persona di sicuro prestigio e di stabile serenità economica. 

Emerge comunque un solido pragmatismo contadino. offrendo un affresco 
di vita montanara che contrasta nettamente con la visione idilliaca, oleograt1ca 
del «buon tempo antico•. L'amore della roba, oltn: a condizionare i rapporti 
all'interno della famiglia, ha un peso consistente anche nelle «questioni senti-
mentali•; la flgurJ della donna non è mai disgiunta dalla dote che è fissata rigo-
rosamente, insieme alle modalità del pagamento; negli accordi matrimoniali 
I.i fanciulla scompare dalla pagina e di lei si fa solo il nome. 

Molte sono le storie significative, ma è sufficiente prenderne una cd elevar-
la ad «exemplum•: Il succo consiste in una serie di momenti successivi in cui 
si parla solo di scudi cd alla presenza di ben quattro testimoni: il fatto che il 
documento sia redatto in volgare invece che in latino come i tre precedenti, 
non implica una minor precisione. 

• ... li giorno 20 dicembre 1744 BallistCI d~ndrea Zini ,le/la Villa ,JJ Pra-
topiC1no alla presenza degli ltifrascrilll testimoni ... confessa ... cl'mJ(..,. avuto 
e ricevuto da Giovanni di Ctlrlo Sca/CI della Villa di C,metto scmll 79 eia /frt• 
7 e soldi 6 ca,latmo quali sono accouto della dote della Lucia Scala moglie 
del suddetto Battista e nipote ,lei sudcletto G/ormm,I come da str11me11to ,li 
promissione di dote rogato ... •· 
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Ed appena due mesi più tardi , nel febbraio del . 
di aver avuto e ricevuto li (dagli stes , 1745, ti suocero • conr. e soldi 6 quali sono a c~~to della st :;uori, N.d.A.) • ... scudi 12/~a /.essa 

Più avanti si fa riferimento anche ;d ett~ dote ... •. ire 7 
ai vi~coli di parentela se non sulle cond~~ e_bir_o, senza alcuna concessio . 
vent anni. iz1on1 d1 pagamento . . O<: • protra1bJ!c p . 

• ... Siccome il Signor Glovann. è <:r 

;:::::,;: :i~i:::;;:;:/;dot:, c::c:i•,::::~::o ~::::~::ad;:lore co. 
dei suddetti testimoni d m, q~i presente - che accetta - al messo f! 

venti, da principiarsi :ia/t:1/,,";:'.:U~detti scudi 50 e~tro Il term~:~;/::~" 
. Se I_o sguardo indiscreto cominu~ :e,zza Il corso dt alcun/rotto dotale. .. ~' 

d1 storia, vede ancora il predom· . d c~~tare, per rubare qualche brand ll . 
. Nel 1756 è proprio il Podestà ~mo ell _mt~resse. • e o 

d1atore del matrimonio ... arbitroelle Valh de, Cavalieri che si dichiara « 
350 che versa oltre all'arredo nuz~n;ora della quantità della dote di·~~:;~ 

. Questo «modus vivendi» non si : e .. : • · . ", 
d1ù a~fetti.va; l'economia della mon! ò grnd1care sintomo di cinismo o di ari-:,::0•~:::b:i~:ciudere a~cordi ~::1~~~~!;::.::ai:iq~alsi~-•i ~poca, ren-
va ' uno squilibrio in . . on 1am1ghc dello 
tic~:n~~nere la propria posizione eco~~:l~:to dt ~1ccoli possidenti che pote-

S o accorta. e sociale solo grazie ad una oli-
e da un lato la possibiliù di ri . p 

sto alta era testi . volgersi al notaio O d' . :e::::a::utela~~~•;~i ~~;c;.~~';:ie~':n~bile, :~1f•:~:•:~:~::~:~i~;~~ 
Com'è ::r~:i::~~~re un patto, ma bisognava ~~:la:~va I~ tradizionale •Stret-

tamente legate tra I forse ancor oggi in ogni civilù con_ mtese più formali. 
nio, di prestigio. oro le concezioni di patrimonio~~7~d1~a,. app~iono stret-

·In questo im .- _ miglia, d1 matrimo-
tante, ma in un'a;c~~~~: relazioni la donna ha senza dubbi 
de cenameme più « re prevalentemente Utilitaristi . o ~n ruolo impor-

. ~a dote, dunqu: ragevoJ~,. e molto cara alla famigli;:~ un~ ncc:1 dote la ren-
mmt: l'entiù, il tem ppresenta la costante di cui , . cui entra come sposa. 
stesso; cilvolta, la d!~ ~~nce_sso per il pagamento;~s:;o c~mbJ:lre solo i ter-
te, ma - per motiv' d' n viene m:uerialmenre co . da!Jù del pagamento 
la forma•. i J opportuni1;l - si ricorre a r~:P,~~ta ? lo è solo in par-

Sempre nello s1esso do . . g ,trt1fìci che •salvino 
corno è tenuto subilo cument1 del 1756 si le . 
zlone di aver ;,cevuto seguito il matrimonio su:J:t,~nf:mi: • ... Il Signor Gla• 
Il Signor Giovanni (p/;udl 80 di valore come sop: o, a fare una dlcblara-

. re della sposa, N.d.A.) non~ ;e conto di dote. .. ; e così 
nuto realmente a pa-
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gare dentro il termine suddello se non scudi 270 di valore come sopra, ben-
ché l'apparenza sia di scudi 350 ... mentre Il Signor Giacomo è tenuto ad as-
sicurare la di lui moglie sopra i di lui beni ... • · 

Se l'aspetto giuridico cd economico di un matrimonio è importante e rigo-
rosamente vagliato da Not1i e Podestà, anche le referenze del futuro marito han-
no un loro peso. La prudenza occhiuta della famiglia esige elementi di sicurezza 
sulla persona cui si affiderà non solo la figlia, ma anche la dote: e qui intervie-

ne il Parroco ... 
D'altra parte non è lontano il tempo in cui, mancando ancora le moderne 

agenzie matrimoniali e di investigazioni, ci si rivolgeva - per avere garanzie 
sulla futura unione - a chi aveva la cura delle anime . 

Il fatto che il documento provenga da un altro paese non porta nulla di nuo-
vo. Il Vico osserverebbe che « ... idee uniformi nate appo in/Ieri popoli tra es-
so toro non conosciuti debbon avere un motivo comune di vero... in 
dimostrare che 'I diritto ,u,tural delle genti nacque privatamente appo i po-
poli senza sapere nulla gli uni degli altri e cbe poi ... si riconobbe comune 
a tutto il genere umano ... •. 

Il diritto natural si manifesta, forse più prosaicamente, in una forma di na-
turale cautela: prima di compiere un passo così impegnativo, è necessario va-
lersi di informazioni attendibili e probanti. 

... E il Parroco risponde « ••• cl consta da testimonianze degne di fede qual-
mente Stefano C., fig/fo di Azelio, nativo ed abitante nella Parrocchia di R. , 
parte di questa diocesi, è libero e sciolto da ogni legame di matrimonio m1• 

che durante il tempo cbe è stato assente da questa diocesi, cioè dal mese ,li 
gennaio anno 1763 sino al mese di aprile anno corrente 1764 ... •. 

« ••• Non scoprendosi impedimento alcuni si celebrerà e solennizzerà il S. 
Matrimonio ... •· 

Leggendo documenti antichi, se non si ha la passione della storia, ma solo 
la curiosiù (indiscreta, non pettegola!) di cogliere qualche aneddoto, spesso 
ci si lascia trascinare dai fatti e si trascurano altri aspetti che, in realtà, sono 
estremamente interessanti: la carta, i sigilli, la moneta in uso nei vari periodi, 
le unità di misura , la formulazione delle date ... 

Questi elementi, col loro mutare, ci ammoniscono sul trascorrere del tem-
po; proprio guardando le date si nota uno scarto piuttosto brusco: si passa dal 
1763 al 1803. Se da un lato la curiosiù si fa ancof".i. più viva perché si vorrebbe 
sapere il motivo di cile silenzio (carte smarrite? effetto dei noti rivolgimenti 
storico-politici? trascuratezza delle famiglie prima così precise nel custodire i 
propri documenti?), dall'altro si resta inevilabilmente sorpresi trovando, in ci-
ma alla pagina, non più la pia e solenne invocazione ai nomi di Cristo e di Ma-
ria (seguita dal nome del Pontefice e dall'anno del suo pontificato), m:l una 
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formula diversa• ... in nome della Repubblica Francese, anno Xli d Il 
sima, il dì 3 nebbioso JBOJ ... •. e a mede. 

Si ~rova .quas_i un ~enso di smarrimento nel constatare come sia scom ars 
sple?d1da dmast1a dei Famese - gaudente, ma anche energica_ e con u~a ca la 
elusione tant? penosa.' specialmente per la fragilissima, sfortunata Enrichct:n• 

Neppure I Borboni hanno resistito alla forza dirompente della Riv I . ... 
e Parma è annessa alla Francia... 

0 
UZJOne, 

!ono scomparsi scudi, libbre e soldi, gradualmente sostituiti da zec h' . 
anc e se non si è spenta la «auri sacra fames•... . c m1, 

Lo testimonia una non chiara vicenda che coinvolge una . . 
re, «Maria Angiela•, la sua dote e ... «un paio di bovi• app:-;;;_:z;::~a ~anta-
22 zecchini, per metà romani e per metà gigliati ' va ore di 

~entre -.Orazio•, •Zaccaria• e •Gioacchino• disquisiscono sui 
g~ttl del negozio, unica a non interferire è proprio la pr ta . •bo~/• og-
g,ela• relegata nella vicenda al ruolo di mera compa:a gonma, •Mana An-

Accanto a questt documentazione che d I : .. 
pare nei primi anni dell'Ottocento . gra ua mente s1 affievolisce e scom-
to il secolo, rappresentata da i l'. n~ esme una ~econda, ricchissima per tut-

11 materiale è diverso, più ~o;:~~~:•r~e;~i!cat1, ~ppu.nti. 
pata da un quaderno, coi bordi irre .olari n une d1 va~10 colore, a volte stmp-
so quanto per negligenza. g on tanto per il lungo tempo trascor-

. Quello che colpisce di più è un altro as . . . 
d, debiti. Il primo esemplare di questa storf::to: s1 parla quasi esclu~ivamente 
a •:·/rutti per debiti decorsi e non pa ali • diversa»~ del. 1_796 e s1 riferisce 
lat1v1 sono computati in • ... staia di ~a ... ·. Spess~, I deb1t1 o gli acconti re-

Si usano unità di misura e di pesogti 7c~;1:0110 m farina ... ». (1.807). 
comporre le controversie, all'arbitraco Jena •M el~a montagna es, ncorre, per 
geme povera e spesso analfabeta· . mrle de Moncbio•. Si tr.itta di 
ditore, dopo aver ricevuto filippi, ~; ::o!~:u~ento di vendita del 1817 il ven-
• .. . pen·bé li/Iterato ... •, mentre uno dei testi d1 u~ ca~1po, firma con una croce 
di fare la sua croce ... •. Talvolta anche h'mom scrive • .. .fui testimone e vl-
cro~~• pur usando il linguaggio ~fficiale ~:i non è c~strett~ a firmare con la 
frag1htà culturale in forme che riprendono la com~ttl, lascia trasparire la sua 
sce ... • o non tengono conto dell fonetica del dialetto • ... galanti• 

Sempre come sintomi di muta:;:r~me ~~~!lari ~ell'ortografia. 
te nuove, i •franchi- nel 1822 I J' polu1c1 continuano a comparire mane· 
el~nc~ di •secchie», di •mine~ ced~ nel 1831, alternate ad un lungo 
eh essi come acconto di debiti frumento e di melica, pagati an• 
. In certi casi si legge anche ~I corris . . . . 
m u~ al~ro documento dello stesso ann pett1~0 J~d~cato in lire, come avviene 
tcressat1. Sono indicare con precisione :rcsum1hllmeme per faclliiare gli in• 

onete ed anche il tasso di interesse 
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• ... il frullo In razione del 6 per cenlo, fino al dovuto pagamento. .. • (1832); 
talvolta sono riportate anche precisazioni sulle modalit:l della vendiL1 • ... ven-
duto con patio di ricupero ... •. 

Si potrebbero fornire ancora molti dati, forse interessanti per un appassio-
nato di economi,1; ma chi vuole tendere al «vero poetico• più che al «vero sto· 
rico•, resL1 colpito soprattutto dalle vicende di questa gente che, come la fumlglia 
Malavoglia, non riesce mai ad estinguere un debito e continua a versare, come 
acconto o come pagamento dei frutti , il poco che ricava da una terra sen;,.a 

dubbio ingenerosa. 
li parallelo con il mondo verghiano non deve apparire forzato o arbitrario: 

anche questo nostro è un microcosmo dominato dalla necessiti\ incombente 
di provvedere alla famiglia, e basato su un'economia che non lascia sbocchi 
ad avventurismi audaci. 

Solo un documento del 1836 lascia intravvedere un tentativo di sottrarsi a 
questa schiavitù della terra o, perlomeno, di integrare le rendite: 

« .. . Il Podestà del Comune di Monchio ... permette alla Maggia/1 Lucia di 
Canelo (Valro) di potersi recare dom,ml a Cozzane/lo per lvi vendere vino 
al minuto, semprecbé la stessa munilll sia di un al/eslato di moralità rila-
sciato dal Podestà di Valro. 

Moncblo 16 luglio 1836• . 

« ... Il Podestà certlflcll ed a/lesta che la soprannominata Lucia Maggia/1 
venditrice di vino In Caneto è ,Jomm di buona condo/la. 

Pt11/anzano Il 16 luglio 1806. 
li Podestà di Valro•. 
Mentre sui documenti ufficiali dei decenni che seguono onnai si legge «Ducato 

di Parma, Piacenza e Guastalla ... •, oppure « .. .Vittorio Emanuele Il per grazia ,11 
Dio e volontà della Nazione Re d'Italia ... •, pare che la situazione non sia cam· 
biata: ancora foglietti, ricevute. perfino certificati di vaccinazione: e, sui primi, 
ancora sacchi di grano e mine di melica, monotone e tristissime testimonianze 
di una caparbia lott1 contro la povertà e la condanna ad una vita mai agevole. 

L'ultimo foglietto del 1895 si presenta ancora più triste: è sempre un:1 rice• 
vura ... debito, quindi documento di fatica e di stenti , m:1 anche di una situazio-
ne di grave carenw culturale 

• .. . dichiaro lo qui sol/oscritto di avere ricevuto ... 
... la somma di lire /tagliane di ajitto ... •. 
I.a parola •ultimo• suggerisce di solito una conclusione che, invece, non esi• 

ste: ci sono solo delle fasi cicliche, delle parabole ricorrenti; non può esserci 
conclusione per la storia. I.a storia è uni\'ersale cd eterna e ... 11011 conclude. 

FRANCESCA SCALA 

.13 



RICORDO DI DON LQDOVICO SPINABEL 
Parroco - storico di Ranzano LI 

È probabile che debba ancora nascere chi s· 
scrive~ una storia unitaria e il più possibile esau'r:s~umerà l'arduo compito di 

Ma, m. att~a del molto, c'è chi si è già sotto osto alt~ della Vall~ dei Cavalieri. 
ferente, d1 scrivere la storia di una delle sue .Jn •· . I onere, t~tt altro che indif-
. Questo storico (diremmo meglio archivista e . m tal caso, intendo Ranzano. 
essere un novello Ludovico Murat . ), che non pretendeva certo di 
fu don Lodovico SpinabcJli p ori' ~ur avendo lo stesso nome di battesimo 

. . ' arroco d1 Ranzano d I 189 ' 
snugrò a Ruzzano): era nato a Casa I . a 8 al 1932 (quando tra-
Maria Valenti, e morirà in v~neran!: ;~na li 2 febbraio 1871 da Francesco e 

Era entrato in seminario grazie an· . . 
di Lalatta (poi cardinale arcivescovo dt:::to del Ret~orc di allora, Andrea Ferraci 
. Nell'anno 1928 il vescovo-arcivescov lan~, oggi b_eato Andrea Carlo Ferraci). 
• parroci della diocesi a scrive I o_ Guido Mana Conforti di Parma esortò 
erano preposti. Pochi tuttavia re. a stona della parrocchia e della chiesa cui 
genz.'l, . forse per trop~i impegn~ :::i~::a:. a. tale esortazione. Forse per negli-
e coscienza della propria inattitudine a t.~~• e fo~e anche per troppa umiltà 
non volle perché non poté o n compuo, la grande maggioranza 
rola del Conforti, che in cffettt" ~oté perché non volle, dare ascolto alla pa-
ra di piccoli o grandi' storici' ' vo e\'a fare dei suoi parroci una nutrita schie-

Ma io potrei dire che queita dcli . 
che «poeta nascitur, orator fìt», è anc~:t:;1co è una ~o~a~ione, e che se è vero 
(•rerum gestarum scriptor nascitur•) roche stonc1 s1 nasce, non si diventa 

Comunque sia, il parroco di R . 
~n/nvito o forse per un comando, ~:=i~od:ca:biò l'e~ortazione vescovile per 
die;gando alacremente nel ben munito archfvte ~gni re~ora, si mis_e all'ope-
dl e alla_ stampa, presso la tipografia Gala , o p~rrocch1ale, e nell'anno 1931 
. 95 pa~me dal titolo indicativo Ran ,erna d1 Langhirano, un bel libretto 
mc7vablle (dimensioni: 17 cm x 24;ano e la sua chiesa , oggi praticamente 

I carattere tipografico è bello n' . . 
io r;_r~unat.'lmente possiedo no~ e:~~~i~:h;aramt:nte leggibile. Nella copia che 
tam~ s:te una storia vera t: propria (e il vi~~i°g~1fie_ o disegni. 
parroci ;~R:;:~~•: h~na diligente cronlsto;i!g~:l~~ :~~~:

10 
resta quasi sol-

ressanci notizie eh. f. i~ogna_riconoscergli che è una p· .. I e s~p~ttutto dei 
, e orse m:u nessun altro bb icco a mm1era di inte-

avre e messo insieme. 

-H 

U libro ha un'ampia dedica all'arcivescovo Conforti, dedica che si conclu-
de così: « ... La somma clemenza dell ' E.V.R.ma accetti quesm mio umilissimo 
lavoro che pieno di riverente ossequio offro. Baciando il S. Anello. 

Umit.mo ed Obbl.mo Servo e Figlio in G.C. 
Spinabelli don Lodovico - Arciprete•. 
Grazie allo Spinabelli, veniamo subito a sapere che nel 1931 la «villa» di Ran-

zano contava 119 famiglie; che il maggior numero di famiglie era costituito da-
gli Azzolini (13), dai Bodria (11), dai Simonini (10), dai Rossi (7), dai Ghirardini 
(5), dai Dazzi (5), dagli Orlandi (5), che le famiglie più numerose erano quelle 
di Longarini Domenico (15 componenti), Cavazzini Michele (13), Simonini Mar-
cella (13), Bertoletti Mansueto (11), Dazzi Agostino (12), Bondani Romano (Il), 
Ghirardini Domenico (11) , Piazi.a Luigi (11), Galloni Giuseppe (Il), ecc. 

Insomma non mancavano i vecchi, ma, soprattutto, non mancavano i gio-
vani , né i bambini da mandare a scuola (totale, al 1931 , 711 anime). 

Ma lo Spinabelll dedica molto spazio alla chiesa, come si è detto, e ai sacer-
doti di Ranzano, ivi nativi , che quasi sempre furono nominati parroci di Ran-
zano: così veniamo a sapere che la casata di Gardone Fontana, a partire dal 
'500, diede 8 sacerdoti; quella di Gian Antonio Valle 7; quella di Ghirardo Ghi-
rardini 5; quella di Nata.le Casa 4; quella di Matteo Beretta 3; quella di Santino 

Bodria 3. 
Ma non voglio oltre proseguire, per dire però che la primitiva «cappella» 

di Ranzano, dedicata a S. Stefano, risale all'anno 1070 e dipendeva dalla Chiesa 
madre, la Pieve di S. Vincenzo (alta Valle destra dell'Enza); in seguito fu am-
pliata., e fu aggiunto il campanile, fatto abbattere poi , poiché pericolante, nel 
1908 (quello attuale, bellissimo, fu costruito nel 1935). 

Molti lavori alla chiesa furono fatti per opera dello stesso Spinabelli, ma egli 
lasciava la parrocchia senza aver potuto ricostruire il campanile «che - così 
egli scrive - avrei tanto desiderato fare, ma ormai , data la miseria mia e del 
mio popolo, per il momento la stimo cosa impossibile: così che questa sarà 
gloria del mio successore, a lui la cura e l'onore, che io glielo auguro con la 
grazia del Signor Nostro Gesù Cristo» E fu buon profeta, perché proprio il suo 
successore, li giovanissimo e dinamico don Angelo Chierici, promosse e portò 
a termine, col generoso sacrificio di tutt:t la popolazione, l'audacissimo attuale 
campanile. 

Lo SplnabeW era di una convintissima fede, e non ammetteva il benché mi-
nimo compromesso con la religione cristiana, con la «vera religione» per dirla 
con S. Agostino. A pag. 77 del suo libro, egli ha scritto: «Sono giunti i tempi 
in cui la Civilt.'t Cristiana è minacciata gravemente dall'antica e moderna rivo-
luzione ... La bandiera rossa si è spiegata per le citt:l e nelle campagne, questa 
infernale insegna è pervenuta fino alle nostre cime, strappando t.,nti figli della 
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famiglia cristiana della montagna. Ma anche in questo fran . 
non mancò della sua Provvidenza: suscitò egli il novello. M ge~te d1 cose lddio 
~en~ ~ell~ verga ricevuta da Dio impose ai novelli e ostinat~se, eh~ c~n la po. 
m libertà il popolo nostro. Dico Benito Mussor . 11 . . I F~raom dt lasl'iarc 

Lo Spinabelli era sacerdote convinto d li tnt>i .. es~1monianza dei tempi' 
principi fondamentali della dottrina Cristian:· a :ua m1~s.ionc, intransigente su; 
a noi b b. · · c e era d1hgentissim • a_rn im, con continue ammonizioni cd esorta . . C . . o a msegnarc 
Con:ium~ne, mentre con la sua prcsen1.a fui cresi z10n1. ~n l~t feci la prima 
foru nell agosto 1931, del quale ricordo ancora l'in;~to dal! _arcivescovo Con-
•Salvate l'anima, fratelli, perché se perdet ZIO del discorso ecclesiale: 
perdete l'anima non potrete mai ritrovar1:. u;ates?r~ potrete ritrovarlo, ma se 
menicale, nella predica lo Spinabelli • . gg1ss1me parole. Sull'altare do. 
Savonarola. spesso quale piccolo redh'h·o 

Se ?~i ~resumo di sapere quello che, moralm . 
solo_a, m1c1 genitori e ai miei insegnanti ma anc ente, è Bc~e Male, lo devo 
a Lui: che non confondeva l'inferno col i>a . he, vorrei dire soprattutto, 
com~ _è troppo di moda oggi. rad1so, né ti Paradiso con l'inferno 

F1s1camente alto, dall'aspetto molto es . . 
e dalle parole penetranti p . pr:ess1vo, buon OiJtore dalle idee chiare 
do, così :imo ricordarlo.' reciso punto d1 riferimento religioso: così lo ricor-
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BREVE STORIA DI UNA FERROVIA MANCATA 

I.e recenti dispute e le ripetute polemiche riguardanti il raddoppio della sua-
da ferrata pontremolese che unisce la provincia di Parma alla riviera ligure, mi 
hanno indotto a rileggere un interessante carteggio risalente alla seconda metil. 
dell'S00, con cui era stata lanciata la proposta di costruire la suddetra ferrovia 
attraverso le valli dell'Enza e del 13.verone. 

Artefice di tale iniziativa fu un illustre personaggio delle valli dei Cavalieri 
che all 'epoca, siamo nell'anno 1864, si adoperò con tutte le energie per ren-
derne possibile la costruzione: l'avvocato Domenico Castiglioni. 

Nativo di Zibana fu il primo acceso sostenitore di questo nodo ferroviario 
nella convinzione che la sua realizzazione avrebbe certamente modificato in 
positivo lo sviluppo di una parte dell 'Appennino tanto bella ed incontaminata 
dal punto di vist:1 ecologico, ma altrettanlO carente da quello economico a causa 
appunto della mancanza di importanti vie di comunicazione. 

Presso l'archivio del comune di Palanzano è possibile consultare una missi-
va inviata il 30 gennaio 1864 a tutti i sindaci del circondario, con cui il Casti-
gliani chit:deva uno stanziamenm straordinario di fondi per la redazione del 
progetto cd, inoltre, li invitava a souoscrivere un certo numero di azioni della 
costituenda Socie~ che avrebbe dovuto concretizzare il progetto stesso. Il gio-
v-Jne governo nato appena dopo l'unità d'Italia, nell'ambito della realizzazione 
di un piano ferroviario nazionale, riteneva urgente e necessaria la congiunzio-
ne della provincia di La Spezia con la Valle del Po cd il Castigliani sosteneva 
nella lettera che •per motivi economici, commerciali , strategico-militari, equi-
tativi, debba essere prescelta la linea d'Enza che è la più breve fra i due punti 
estremi che si vogliono toccare e, per di pitì accenna e si coordina al suo pro-
lungamento fino al gran quadrilatero destinato ad essere il baluardo d'Italia con-
tro le prepotenze del Nord, traversa l'Appennino nel punto 11 più depresso che 
possa incontrare, solca anguste valli dominate da alture erte e cospiranti da ren-
dere facile e di lieve dispendio la difesa, dischiude tesori inesplorati al com-
mercio sui monti che mai non ebbero mezzi adatti di circolazione, infine 
stabilisce quell'equilibrio di trattamento, quel raddrizzamento di passati torti 
che ogni regime bene ordinati deve ricercare•. 

Spalleggiato dai fratelli Gian Lorenzo e Filippo Baseni notabili di Vairo, de-
putato del Regno il primo, sindaco di Palanzano per 44 anni ed amabile poet;1 
il secondo, il Castigliani aveva gi:\ iniziato da tempo una martellante campagna 
di stampa coinvolgendo contemporaneamente tutte le autorità che avrebbero 
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potuto aiutarlo nel portare in porto l'impresa. Il primo articolo Ferrovia dafla 
Spezia al Po fu pubblicato sulla «Gazzetta di Parma• il 13 dicembre 1856, ;id 

esso seguirono sul giornale •Il patriot.1.» Due parole d'occasione su{{a linea 
Spezia-Panna, La fenvvia Spezia-Panna per le Valli del Taverone e del/'J;',

1
_ 

za, Sulla ferrovia da Pan1u, al Mar Ligure e numerosi altri che fecero sorgcrt· 
polemiche accese con quel Comitato lunense che sosteneva la validità del irac-
ciato attraverso le valli del Magra e del Taro. Quando nel 1870 l'ingegner Do-
menico Sacerdoti , uno dei massimi esperti italiani in vie di comunkazionl° t· 
trasporti, pubblicò lo studio Di una proposta tendente a consegufre una m-
municazioneferroviariafra Parma e il Golfo della SJ1ezia, le speranze p:u -
vero abbastanza vicine a concretizzarsi. Lo studio tecnologicamente molt,, 
avanzato, prevedeva una soluzione avveniristica e singolare che comportava i l 
superamento delle rampe di accesso al Lagastrcllo mediante una funicolare. r:a,·-
vocato Castiglioni ne divenne ancor più convinto assertore in seno all'Ammi-
nistrazione provinciale di Parma ove, per svariati anni, ricoprì la carica di 
consigliere in rappresentanza delle Valli. Col trascorrere del tempo però l'entu-
siasmo per la realizzazione dell'importante opera andò sempre più affievolen-
dosi vuoi perché il tracciato attr-.averso la Val Toro sembrava di più fac ile 
reali21 .. 1zione tecnica pur prevedendo il traforo della galleria del Borg:1ll0, cd 
i suoi fautori avevano perciò trovato più potenti sostenitori presso le regioni 
interessate e presso il Governo, vuoi perché in seno al Consiglio provinciak 
parmense si era ormai creato un movimento di opinione non più compk1a-
meme favorevole :alla ferro\•ia :utraverso le Valli dei Cavalieri, ma più convinto 
della necessità prioritaria della costruzione di una str.1.da rotabile da PastorelJo 
al confine massese. Detta circosL1n1.a fu posta ai voti nella seduta del 29 marzo 
1870 e, nonostante il fiero e documentato intervento del Castiglioni che rite• 
neva che con tale deliberazione •la questione della ferrovia e1.1. senz'altro se-
polta• il Consiglio l'approvò con 19 voti su 28 votanti. D:a sottolineare che già 
nel lontano 16 novembre 1860 era srato deliberato di presentare un voto da por-
gere al Governo del Re circa ~rauuarc un progetto di ferrovia la qu:ale da Par-
ma, per Borgotaro e Pontremoli, giungesse a La Spezia•. Di fronte :ti risult:uo 
il Castiglioni ritenne opportuno rassegnare le dimissioni che ufficializzò con 
una breve lettera indirizzata al Presidente della Provinci:1: 

•Onorevole Signore, 

ho conosciuto che non posso servire alla mia coscicn
7
.a cd all:a vista della 

maggioranza ~el Consiglio provinciale di Parma. Nella conseguente ;tlternativa 
n~n ~osso ~sitarc nella scelta. Perciò sono lieto di annunzi:arc a V.S. ili.ma la 
mia rmunc,a alla quali1à di l°0nsiglkre provinciale. 

Con che mi soscril'o 
P-.irma, 29 mar.lo 1870 

·18 

Di Lei dcv.mo 
Avv. Castiglioni Domenico• 

. Ila costruzione di una linea ferroviaria attraverso 
Mori\•a cosi la sper,1.nza de I . to e sos1enuto tenacemente e per lungo 

le Valli dei Cavalieri, un _sogno :~~1::onvinto che la realizzazione di u~'opera 
tempo da un valente figho della . f ro fondamenrali benefici allo sviluppo 
di tale portata avrebbe app~rtat~ in ut~ostre va11i. 
socio-economico degli ab1ta~U Sd~!~a fu approvata il 29 luglio 1879 con legge 

l.'esccuzione della Parma- a p ovo di km 23,835, venne inaugurato nel 
n. 5002. li primo tronco Parma-Forn . 

1883. 4 ·1 t ·no per la prima volta, collegò Parma con La Spezia. 111 a :agosto 189 , 1 re • 

BRENNO QUARANTELLI 

l ~ --
-: in lom/11,ì .-Ai Mo11ti• (o foiro /11ferlore). 

Valro com'era - Un veccblo edificio di se~;;~:11umto ,ui uso ,ti modenw abitazione. (per 
all'a11golo con lt1 slrmia ,~el/~1-fen7i~• ~~~t;na) 
Aentik concessione del Sig. s a 
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NOVE CHILOMETRI A PIEDI 
PER ANDARE A SCUOLA A PRATOPIANO 

Al g.iomo d'oggi (mi riferisco agli anni 1965-1 . 
mentan vengono •prelevati• a dom· ·1· 995) gh scolaretti delle ,·I · ICI IO su un pulm" . . t -
pann~, e portati entro l'aula scolastica ben riscald mo nvestno di morbido 
con~mzi~ne di fare il loro bene agevolandoli in •tu ata e molto luminosa, nd b 
ang1olett1, pur senza ali. tto e per tutto, quali delicati 

e Ai mie~ temp_i - mi riferisco agli anni 1928-30 - . 
!em~ntan, al sumdicato tipo di scuola non ci si e quando c10è facevo h 

s1: c_h1 vo!eva andare a scuola, doveva andarci : ns~va, ne~pure come ipo1t.-. 
se s1 era m pianura, in bicicletta on le proprie gambe, oppun 

La scuola era intesa come sacr~ficio . . 
d~ carattere, come prima efficiente inf:;~;a~;~10s~ che ~os~~• c~me formatrin· 
vua, e comunque secondo una metod I . ce d1 noz10m md1spensabili alla 

. i: subito da dirsi che, normalmente og1a a_ carattere selettivo. 
tan comprende\-ano solo le prime t ' 1 m~no m montagna, le scuole elemen-
c~e la quarta classe. Quanto poi alla~l~s::1; s~ltanto in qualcuna si aveva an-
d1versa era la situazione in pianura). . qumta, neanche se ne parlava {ma 

NelJa Valle dei Cavalieri nella z . . 
to il villaggio di Pratopiano,(aUora ona a sinistra del torrente Cedra, era soltan-
giata» anche della classe quarta· co: 200 ~bitanti) ad avere la scuola •privilc-
ubicativa, mi ricordo solo che. s~o~h. o mai conosciuto il motivo di tale scelt:1 

-~ A ~nz.ano, mio paese natio, eh; i;~ava cscuola rurale•. 
pm d1 quelli odierni) la scuola p aveva allora 700 abitanti (cioè tre volte 
per _mancanza di alu~ni, non nec:;:irendeva_ soltanto le prime tre classi (ora ... 
las~1~0,_cos1rulco nel dopoguerra d cuna;~ d bello e panoramico edificio sco-
au1;•1ss1ma ma forse troppo se\'e~ ~~:: tns~e e solitario!): vi era una maestra, 
rellt, sposa di un ranzanese ' immigrata• da Palermo, Michelina Vai-

ne ~ermi~a~ la classe terza~ pochissim • . . 
def~usit~t I loro pargoletti, almeno sin~ ~~:1gl~c intcndeva~o far proseguire 
cun . ploma era considerato quasi u . classe quarta, Il conseguimcrito 
l'im;;~:io d.i •discr_iminazione sociale~ i::le~io._ I~ questo, non esisteva al-
più e dcmagogismo attuale') ma s I e s1 direbbe tanto volentieri ncl-
eran~ ::.o ~ov~rc o benestanti .che fos:ei:to la volont:ì delle singole famiglie, 
nati i loro•~;1~_d1 contadini, e che a fare i co~:~~ di~enticando però mai che 

g 1. mi erano normalmente desti-
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comunque, si teneva conto anche del parere e delle esortazioni della maestra. 
E così , terminata la terza elementare nel 1931, all'inizio di ottobre, a 9 anni 

di età non ancora compiuti, mi trovai •intruppato• in un gruppo di cinque ar-
dimentosi scolari, .. ambiziosi• di differenziarsi dagli altri ex compagni. 

Ricordo bene i loro nomi: oltre alla mia carissima sorella Lina (di un anno 
maggiore di me), Rina Vincetti, Angelo Ottolini, Antonio Filippi. Nel marzo 
del '32 si aggiunse a noi anche Tonino Azzolini, che sino allora aveva frequen-

L-ito una scuola serale. 
Ranzano, si sa, è un villaggio talmente «sparpagliato• che è quasi difficile 

delimitarne con precisione i vasti confini: basti dire che in senso nord-est va 
dal torrente Bardea al rio Ramiseto (che segna il confine con Pratopiano); in 
senso est-ovest dal fiume Enza (alt. 300 m circa) al monte Guardia (alt. 900 
m): sembra proprio un gregge senza pastore, dove ogni gruppo di pecore, di-
ciamo di case, si trova nei punti più impensati e comunque più distanti dal co-
siddetto scentro• sulla strada provinciale, che è a 570 m s.l.m. 

Io e mia sorella abitavamo a «Case Ferrarini•, case antichissime (risalenti 
al XIV secolo), alt. 700 m: da esse alla scuola di Pratopiano, che si trovava pro-
spiciente al palazzo Zini, intercorrevano 4,5 km esatti: disranza che non è un 
semplice tiro di schioppo! Ogni giorno quindi , all 'età di nove anni, percorre-
vamo 9, diconsi nove km a piedi (oggi sarebbe uno scandalo, una vergogna .. 

nazionale). 
Gli altri miei compagni. invece, che abitavano nella zona di Ranzano, per-

correvano circa 2 km in meno. Fortunati. 
Ma tutti insieme non ci sentivamo né stanchi, né derelitti , né, tantomeno, 

vittime compassionevoli. In un certo senso eravamo, anzi , degni di essere invi-
diati. Bisogna però far notare che il giovedì era giorno di vacanza, e che le le-
zioni andavano dalle 9 alle 12,30. Ma quando tornavamo a casa, spesso verso 
le 14, quando si gironzolava nel bosco mulino di Vincetti, eravamo più affama-
ti dei lupi polari: ma sempre svelti, sempre arzilli, mai lamentevoli. Certo, quan-
do c'era la neve, e allora ne cadeva molta, era un cammino piuttosto faticoso: 
ma lungi da noi l'idea di arrenderci! 

La nostra maestra, Armida Socchi di Carpaneto (scomparsa tre anni or so-
no in veneranda età) compiva tutto il suo dovere di insegnante, forse un po' 
Lroppo severa: nari si può dimenticare che per ben quattro volte non si fece 
scrupolo di rinlandare a casa noi di Ranzano, perché arrivati, pur dopo tanta 
strada, con dieci o quindici minuti di ritardo. E, in più, con l'obbligo di trascri-
vere, per il giorno dopo, ben 20 pagine (dico venti pagine) del famoso libro 
di Thonar. Oggi scoppierebbe la rivoluzione! 

Fra i miei compagni di classe alcuni venivano anche da Lalatta: ricordo Pie-
ro Fcrr:ui, Nerina Grassi, Anna Zucchcllini, ma il loro percorso era ben minore 
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del nostro. Degli alunni di Pratopiano, ivi abitanti, ricordo solo tre nomi: un 
tale Maggiali e due Malmassari, Gigetto e Dario, questi ultimi recentemente scom. 
parsi. Un particolare ricordo di Dario, provvisto di una memoria Prodigiosa. 

Arrivata la primavera, la maestra, per farci fare ginnastica, quasi non ne fa. 
ccssimo abbastanza col nostro quotidiano cammino, ci mandava nei prati arar. 
cogliere le viole: per noi era una vera pacchia! 

Ma dopo la primavera, arrivò l'estate col mese di giugno dai temuti esanii: 
temuti perché allora erano esami e non «coJJoqui• come oggi: e non era troppo 
facile, anche se si aveva studiato molto, essere promossi. Di noi cinque, poi 
sei, di Ran:zano, non tutti riuscimmo ad avere iJ diploma. Uno infatti non e 
riuscì; fu, come suol dirsi con brutta parola, «bocciato•; e l'anno dopo, con11 
nuò diligentemente gli studi diventando poi funzionario di banca: solo tan' 
si laureò in lingue straniere. 

Ma anch'io rischiai di essere «bocciato•: proprio io che la maestra, hom. 
~ua, mi indicava sempre come il più diligente (non dico intelligente!). lnfa 11 
avevo passato la risoluzione del problema di aritmetica al mio caro amico To 
nino Azzolini: sfortuna volle che fossi proprio scoperto dalla Direttrice del!;i 
Commissione, la quale si mostrò subito severissima; ma le maestre della Com-
missione riuscirono a fatica a convincerla (così mi fu poi riferito) che sarebbe 
stato uno ... scandalo perché tutti gli alunni mi ritenevano (somma bontà) il «mi-
gliore• della classe. Così la passai liscia. Peraltro ancor oggi mi chiedo: come 
si fa a non passare il compito a un amico in difficoltà? 

Così era allora, così fosse oggi. 
Di tutto il gruppo di R.tnzano, nessuno, ad eccezione del sottoscritto e di 

quello «bocciato•, continuò negli studi. Di loro, due sono scomparsi: uno, An-
tonio Filippi , disperso nel 1942 sul fronte russo, l'altro Angelo Ottollni, colpi-
to da male inesorabile, tre anni fa. 

Il mio carissimo amico Tonino Azzolini , emigrato a Milano, è tuttora vi\'o 
e vegeto e torna d'estate al •natio borgo selvaggio•. 

Ancor vivissime e vegete mia sorella Lina e Rina Vincetti. 

Due particolari mi sia consentito aggiungere: al termine dell'anno scolasti· 
co, la maestra Bacchi che, a ragione o a torto, mi riteneva il «primo• della clas• 
se, mi regalò un libro famoso: Fabiola di Wisemann, con Ja dedica (che ho 
ancora sotto ~li occhi): •al caro alunno Lino Ghirardini , perché continui ad 
amare tutto ciò che è bello e vero •. Spero di non averla delusa troppo! 
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. . a ena tornati a casa da Pratopiano, dopo 
Altro particolare: ogm g1ornoè, I pp la esatta) a fare i compiti (mia sorella 

· rccipilavo ( a paro solo essermi sfamato, m1 p ) A davo in un luogo silenzioso, rotto 
r faceva con calma, per conto suo . h\ quanto dire nella stalla, che era, gra-
1 . .. delJe mucche, e e dernis 

dal placido rum1mo h l'aveva fatta costruire cinque anni pri~a, mo . 
zie a mio babbo P~bo e e rendevo uno sgabello su cui sedermi, mentre p.er 
sima, ampia e lummosa. Io p della ... schiena di una brava mucca accovacc1a-
«tavolo• facevo opportun~ u:o che mi tollerava e mi scaldava col suo lung~ fia• 
ta, docilissima, detta «A~dt~ • rrivava mio fratello maggiore det~o P1~, a 
to. Finché, dopo un pato i _ore, a za mezzi termini m'intimava d1 togher-
«governare• il numeroso besttame e sen 

mi dai piedi. . . dove mia madre Maddalena aveva pos~o 
Ed allora me ne tornavo m monotono brontolio era rotto dalla mia 

sulla stufa le castagne a cuoce . I l'bro di storia romana, rievocava An• 
pretenziosa voce che, mentre le~;"o e il temerario passaggio del Rubi: 
nibale e la battaglia di ~a~ne, G1~ •: tornavo a vivere una seconda viti, fra • 
eone. E cosi per un po .d1 temp .'.. rand! dalla fantasiosa mente del fand.ullo. 
grandi dell 'antichità, resi an~or p~u !ere uesco mio, spero non troppo no~oso, 

Ed ora, essendo necessari~ ch1:mare ~he se a molti esso patri apparire, a 
resoconto, mi sia concesso d1 affe v·a esso stesso «fa storia•, perché anche 
ragione o a torto, insign.ificant~, tut:rs~ne sono pur sempre, per dirla con Ci: 
le piccole cose e le quasi anon~e P. dei tempi; dei tempi che fatalmente mm 
cerone, •testis temporum•, tesumomo 

più ritorneranno. LINO LIONELLO GHIRAROINI 
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POESIE DI GIACOMO GALVANI 
È un'altra voce della montagna, ~na voce ~ommessa e piena di nostalgici 

che, con un attento recupero memoriale, esprime soprattutto la laceraziol/e 
del distacco e l'estraneità al mondo cittadino. 

Giacomo Galvani, che ora oive a Panna, dedica le sue parole a Caneto. 
il luogo dove è nato. r:s. 

NELLE NOTTI DI LUNA 

Nelle notti di luna 
la Cedra si fa bella, 
si sente parlottare 
appena appena 
coi sassi levigati 
e con la rena. 
E quando il Caio 
le accarezza il greto, 
se ne discosta subito 
maliarda; 
lo stesso gioco 
fa con il Faggeto. 
Illude or l'uno or l'altro 
senza pos:1, 
ma poi con I' Enz:.1 
se ne va sinuosa. 

LA ZGRISLA 

Vecchia zgriSJa (1) 

dimenticata, 
come allegra cantavi 
a campane legare, 
giù per la discesa di Corgnana: 
l'è la prima 
l'è la seconda 
l'è al bot 
l'è al botén . . 
A volte sogno di suonarti 
umile come lo zampognaro 
sotto i portici 
delJa città. 

H 

suonarti 
finché regge il polso 
e il cuore, 
tra l'indifferenza 
della gente . 
che nemmeno sorride. 

CORPUS DOMINI 

Tutti i bambini 
con le guance accese . 
porcivano colmi di petah 
i cestini. 
Alle finestre aperte 
sulla via 
le più belle coperte 
erano appese. • 
Macchine per la strada ~on ce nera 
ma in una festa di colon 
c'emno tutti i fiori 
di Prim:1vera. 

LA SCUOLA 
Su per la scala di sasso 
canticchiavano le barchette 
allegramente. 
Nel mezzo della stanza 
crcpitav:1 . . 
una piccola stufo d1 ghisa. 
Le travi del soffi tto erano nere 
come i miseri grembiuli 
rammendati. 
E nelle p:msc del dettato 
mentre il pennino dor:.uo 
sfrigolav:1. 
Si poteva ascolmrc la ~anzone 
delle piogge t:10guent1 
sui fienili. 
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NOTE 

CANETO COM'ERA 

Cos'er.t la fatica si capiva 
dagli occ~i supplicami della Bi~t 
quando t1r;1vano su per la salita 
a ~olpi di pungolo e di grida 
dai Toschi la pesante •imbalad6ra» 
Cos 'era il dolore si capiva . 
dallo. stridere straziante del mai· I 
lr.1scmato col . a e den I· c:a~pone m mezzo all'aia 

tro .t pancia il «borcaglio» e) a . 
Quanto tempo ci voleva per mori~~ummato. 
Cos 'era la gioia si capiva . 
sca~t~cciando le pannocchie nella s . 
tutti m cerchio alla benna si ascolta::• 
~~tto una luce fioca giù in cucina 

I Sesto le fole e le avventure 
Cos'era la fame si capiva . 
a mezzogiorno ali 'ombra dei nocciòl° 
rastrellato il fieno sotto il sole i, 

lo sguardo rivolto sul scn;iero 
€ s~cttava una donna col cestino. 
d?s era la paura si c:tpiva 

i corsa p~r le str-.tde nella notte 
q~ando gl;1 alberi erano neri malfattori 
e i ru~10.n carezzevoli del vento 
ululati d1 belve minacciose• 
~~s'era .un gioco si capiva· 
so I m~r1ggi? all'ombra delle c:1sc, 
. P:3 i sassi consumati delle . r 

s1 giocava ai castelli e le ~og te 
ci erano più care di un te~~~~iole 
~itera il rimorso l'ho capito .ora 
per l~o:~ u~t~ra~ito': a capo chino 
mc ne vado sen~1-cra m fondo al piano . z.1 sapere dove 
io montanaro venuto da lontano. 
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AVVISO 
Per li Debitori delle Colte, e R,urali uer{o quefla J{eg. Duca/ 

Camera di Parma nelle Valli de'Cauallieri. 
Sfcrvatofi I' cforbitantc debito, in cui da anni addietro a qudla parte tro-

vanfi ciafcheduna delle Ville delle Valli dc' Cnallicri verfo di qucRa 
Rcg DucalCamcr~di Parma per !cloro Colcc,c 'Ruralidacffcloro, e 
da loro Abitanti fin'ora ncglccccp~garfi, nonoRanri lcdi,erfc ricerche 
pcJ pagamento, e con publici anifi,c col mcu.o dc' rifpcttit"i Efauori 
Jorofutc; Per foche non potendoli per una parte tollerare pià a lung? 
una cotanto abufata dilnionc al paia mento di tafi rifpctriv1 loro Dc~1• 
ri, edall" altrocantovolcndofidw qucRa Regia Duca I Camera confcguirc 

li prenominati di Lei Crediti 
Perciò per tenore del prcfcntc Ani(o, che in ciafcuna delle Ville delle preaccennate Valli 

dc' Caullicri dovrà cffcrc publicamente affilTo,li avvcrrcoini, e qualuoque Pc:rfona del, 
le Valli fuddcttc, ò Avente Beni nelle medctime 1 quale rrovifi debitrice per qualunque 
tempo addietro pcrcau(a di C.oltc ,e Rurali vcrfo di queOa Ile,-. Duca I Camera a dovere 
entro il Mcfcdi Gennaro dell'entrato Anno avere con effetto incicramcntc pagato 
io mano del Sig. E(attorc Camerale Dottore Donnino Caltigliooi Scala I' intiera lemma 
di danaro da ciafchcdun d' cffi per caufa di dette Colce, e Rurali fin'ad oradovuraaquc-
fia R.eiJ;, Ducal Camera, con riportarne nc:11' uro dc' rifpmivi pagamenti le corrifport-
dcoti ricevute dal Si&· Efattore antcdc:tto, altrimenti p:1ffaro detto termine fi procederà 
irrcmiffibilmcntc alle cfccut.ioni contro dc' Debitori ,e ti prenderanno alms1iuc' meni, 
che fi ci~=n:.o &i~

0
:~~:rj

1 
~~:onfcguirnc la dovuta claz.ionc: predetta ; C e: cos} &c-

G, F. Garbarinì Direttore Camerale &c. 

Gnl{,pp, Bar~~~-

ln .Parma per gli Eredi Monti Stampatori Rcgio·Camc:rali. 
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DIRITTO E GIURISDIZIONE CIVIL 
NELLE VALLI DEI CAVALIERI E 

I. LE VALLI DEI CAVALIERI NELLE LEGGI STATUTARIE PARM 

Lo studioso, o anche sem licc a . ENSI 
re quanto . . . p ppass1onato, che h·1 com h . 
. . p1u poss1b1le notizie e curiosità ri . • e obby d ricerca-
m parucolare le nostre •Valli dei Cavar . ~uardant1 la propria terra natia r I 
voso onere. • ieri•, s1 trovano ad affront1re un ben gr; . 

Perfino l'individuazione geo raf d 
attuale presenm notevoli proble~; :• e_llc dValli stesse rapportata al territorio 
documentazione storica approfoncÌita a~can o a tal proposito una particolan· 
re quelle che sono state e che sono I e: iJ?ssa_ aiutarci a meglio comprend(.'-

L'unico accenno di qualche im ori: a :-.' dei Cavalieri. 
P~fJZi_onc del Primo Statuto Parm~- •R°::1 .e quello che ne fa il Ronchini nella 
~1 territorio in confine col Reggiano . UJSpctto alla montagna v'ha un buon tratto 
imposizione ragguagliata al numero~ ~ob a ~oscana, ove esigevasi una particolare 
Quel tratto di paese si denomina tutt e1 I uo1 e dcli.e ::tappe che Javoravan la terra. 
carne.me signoreggiato in gran pane o; a dei Cavalieri per essere stato anti• 
quelli da tempo immemorabile in Pa a no ih cavalieri o militi ... Costituivano 
(Com~une militum), la cui sede era rma u.n c~rp~ speciale, una comunità a parre 
che n erano i capi, tenevano le loro a~:::to la chiesa di S. Pietro. Alcuni consoli 
tava~o sulla predetta Valle un'a . a~ n~I palazzo del Comune, ed eserci-

Solamente nel primo Staturr:•:tma gmri~d1zionc" ('). 
;~:l;h,e entità intorno a t:l le terr~to~iou::; s1 r:ov:mo i più antichi accenni di 
omni:u:o//i~i, ~I quos et qulbus l~cls e~ap~rolo Qua.l~ter_ colta tlebeat /m-
dc Va ir. de !u~1sd1ct1one militum, cxceptis {; rs~t~is. Essa v iene applicaw •in 
I . .g. e et !lhs qui tenuerint cquos . omm1s de Valisneria t!t Dominis 
es ~1luum teneantur per se vel era ~ro guerra Communis P-.trmae. Et Consu-

forc1am ut pracdicram forateria~ co:tm, cc Potestas Parmae tcneatur eis d·1re :~:;::tdo, exceptis illi qui ad civirat~~:c~t r~cuperent in colligendo et ~e-
ad g equum \'Ci iumcncum quod habe· . ermt et securitatem praestiterint 

uerram cum osbe at H!ctatum iiii d . _ 
testas tcneatur f: _ :~1 !Janccria vcl zupono· _ : enres et congruum 
Domi . acerc scribi m uno libro • • : quos, et corum securitas Po-

p/'.s .. . "· - , except1s m:1sn:11is habir:mtibus cum 
u mnanz1 \' ic:nc stabilita la s . . 

lum quod Consules T pt:c1alt: imposizion . 
m1 num h:ibcrc et cxigcrc possin; -7~à. :t~~enn:ua: ecCapiru-

. •l hs dc terra militum 
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iii sol. parm. pro pario bovum, et pro zappa viii, par~. scilicet ab illis terris 
quae sub eis juraverint et eis bovatariam solverint... 

In pr.iedictis tcrris, in quibus habuerint bo:ua riam, milites habeant plenam 
jurisdictionem, salva racione Curte Raygossae ... Et si offensio vel injuria ali-
qua facta fucrit in terris militum, quod Pmcstas et Comune Parmae teneatur 
dare forciam Consulibus. Et teneatur non vetare Consulibus militum quin dic-
t;im injuriam et maleficium puniant: et si quos in banno posuerint de illis qui 
sub consulibus militum, quod pro bannitis, habe:mtur pro Commune Parmae•. 

Evidentemente i1 Comune aveva affidato l'amministrazione e il reggimento 
di queste terre di confine, che erano la più lontana avanguardia contro i Signo-
ri della Toscana e del Reggiano, spesso nemici, alla comunità dei militi per averne 
una prima difesa da opporre alle invasioni che da quelle parte si minacciassero 
in caso di guerra. Questo stato di particolare autonomia durò per molto tem-
po, sotto i Vescovi prima e sotto il Comune poi, sino a quando nel 1346, Lu-
chino Visconti volendo far scomparire il potere della nobilcl, tolse anche ai 
nobili, signori delle nostre valli, ogni privilegio. 

Nello Statuto compilato dal Duca si stabilisce che •omnes homines tcrr.i.-
rum militum et ipsae terrae, qui et quae sunt, seu erant, sub jurisdictione Con-
sulum militum, et ipsa jurisdictio tota tam in civilibus quam in criminalibus, 
et ipsum offtcium, quod fiebat per Consules et offlciales praedictos in solidum, 
sint sub jurisdictione Communis Parmae 

Così , da questo periodo in avanti le terre dei Cavalieri seguono più da vici-
no la sorte del Comune di Parma. del quale formano una dipendenza diretta. 

Questo però senza pregiudizio della sovranicl del Principe, il quale non di 
rado dispone di quel territorio dimenticandosi dei diritti del Comune. 

Il Comune esercita il suo potere a mezzo di un Podescl il quale è l'unico 
magistrato civile e penale, il capo delle milizie necessarie per la difesa dt:i passi 
e dei confini e, soprattutto, l'addetto alla riscossione dei tributi e delle C1sse 
che il Comune non si dimentica mai di imporre a questi sudditi, pcr quanto 

lontani. 
Proprio alle pubbliche •gravezze", troppo spesso superiori ai redditi scarsi 

di terre montanare, si riferiscono i pochi accenni che i nostri storici fanno an-
cora delle Valli dei Cavalieri, quasi sempre per notare la grJnde riluttanza degli 
abitanti a pagare. 

ln alcune cronache del 1484 risulta il conflitto che si creava nelle valli nel 
momento in cui venivano riscossi i tributi. La cosa, infatti, aveva assunto pro-
porzioni anche più gravi per il rinnovato rifiuto di pagare il salario agli Ufficia-
li. Quest'abitudine pare si tramandasse di generazione in gener.izione. 

Allo stesso tempo, l'ottenere Il pagamento con la forza non erJ sempre age-
vole poiché gli animi erano spesso pronti alla ribellioni.! cd alla violenza, in 
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un te~ritorio_ che, per la sua posizione, doveva resta . 
bandite dagli stati vicini e non sempre le . p . rs1 ad accogliere pcrs 
ferma di questo sono i numerosi ricorsi di~,i~:i~i:~tc in ci'.colazione. A c~~e 
l!. che s1 trovano nelle poche corti rimaste popolan per ragioni fisca. 
I importanza ed il clamore sollevato '. ~a nessuna di esse supera , 
savano oltre 50 persone . ':~ella pm recente del 1740, in cui s· ' Pi:r 

con imputazione a stampa (1). 'accu. 

2. LA SIGNORIA DEL COMMUNE MILITUM 

nost_ro, come negli altri Comuni Mcdiocvar . . 
pku, .m cui ogni parte si è format.'t da sé ,, organismi semplici e com 
venuu organizzando dei veri corpi ca aci ~-e sol~ perché necessaria, si erano 
nella vita cittadina Cos' d' fi p I esplicare le funzioni loro spet . . · 1 1 ianco al Clero cd al . 1am1 
trata la sua forza nelle corporazioni d'arte , po~o!o, d quale aveva concen-
ncll~ nostra storia d'allora, assunsero forma :~est1en, che tanto parte ebbero 
che t nobili che dedicavano la loro v· II ~era e propria corporazione an-
so si trovava nella necessità d' . i~ a . e armi, e ad essi il Comune, che spes-
conced • • 1 giovarsi della loro o ere privilegi e vantaggi ('). pera, non poteva non 

Il •Commune Militum» era retto da 
nel palazzo del Comune. Il loro statuto ~:~soli s~~ciali i quali si radunavano 
teneatur permittere Potestati mercat lo stab1hrc •quo potestas debeat et 
congregare Consilium mercatoru . orum,_ vel advocatis ve! consulibus facere 
cut concessum est consulibus m~li1; palat10 Communis» aggiunge appu,nto •si-

E prima ancora sotto il titolo In~~~-
~u~, insieme al diritto di esigere, col:..: de Jurisdictione Consulum mili-
ab_b1~mo già riportato, ne stabiliva la . . ··~ iis de terra militum, come 
:~nlSl~Jv~~o l'arredo ad un cavalier/:1;1:tz1one sopra quelle arti che som-
sel:aer~t~ ~1 loro comandi «fabros et ferrario suo ~avallo; dov~vano giurare di 

tos, et omnes alias vendente . f s qui ferram equi et scud:1rios et 
et lancias occasione eorum officii» s rcn~ et ~~v:1cinas equorum et speronum 
t<..-va eccezioni; coloro che non . Questo d1rmo di sorveglianza non ammet• 
:~~o passibili di pene pccuniar:;e~t~~: bene eseguito i lavori ad essi affidati 

ihtum; e lo stesso Podestà non, . am~ontare devolvevasi al Commune 
. Con altra legge il Comune attri:ot~va f~rh assolvere. 

smne: la custodia, del grande pr.itouis~c a, militi una nuova importante man-
Esso è indubbiamente il Pr.ito R. e ~i trovava alle parti della città • 

Comune nel p • egio, già donat · Vi • L . enodo in cui venne meno I o ai escovi, e che passò al 
o statuto obbliga i cittad' . . a potenza vescovile 

ciarc i furti cd · d . 1111 ahnanti iuxtu p · 
I ann, ad esso arrecati :ti con;olib,:sc,~um communls a denun-

m,lilum ve/ eorum notarl/s 
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ve/ petlageriis. Colo ro che avessero recato danni dovevano in duplum resti-
tuire ai detti consoli, ai quali erd anche affidato l'incarico di circondare il pra-
to de Termi11is /apidum. 

1 militi vi facevano pascolare i loro cavalli e avevano in esso un fabbricato· 
il Podestà a sua voll.'l doveva far scavare una fossa •quae vadit juxta pascuu~ 
a domo Egidii Putalii usque ad domum militum». 

In questo periodo i militi sono considerati quasi una parte del Comune stesso, 
cnato che nella sentenza emanata nel 1253 da Giberto da Gente, per 1ermin:1r 
le contese fra Parma e Borgo S. Donnino, è detto: Volentes militlbus et po-
pulo Parmensi. 

La sede dei militi era presso la Chiesa di S. Pietro, sulla Piazza Grande, e 
nel 1228, alle previdenze stabilite •e platea nova expedienda et expedita tenen-
da», si faceva una eccezione: •salvo quod si consules militum voluerint accre-
scere grondam porticus militum Sancti Petri per duo brancia vel tres, ita quod 
non pluat super soliam porticus». E più innanzi si sanciva come •Capitulum 
ad honorem militum» il divieto ai rivenditori di soffermarsi •sub portico vcl 
ante porticum militum de sancto Petro». 

Piccole cose. senza dubbio, ma che mettono in rilievo la considerazione che 
i militi godevano allora presso i reggitori della pubblica cosa. 

Con il trascorrere degli anni anche nella nostra citù il popolo provvide ad 
imporre la propria supremazia, costituendosi esso pure in •Compagnia d'ar-
ma» , da quando cioè Giovanni Barisello, alla testa del popolo armato, salvò 
Parma dal cadere in mano dei Ghibellini e dei Pallavicino. 

Pervenutane notizia a Carlo d'Angiò mandò comunicazione ai Parmigiani 
esortandoli a costituire una regolare e stabile socieù in servizio della Chiesa, 
da chiamarsi •Società dei Crociati». 

Senza dubbio questa organizzazione militare popolare sorse in contr.i.sto col 
«Commune Militum» che aveva altre tradizioni e ben altri interessi da tutelare. 

Il Secondo Statuto Municipale stabilisce la supremazia assolul.l della Socie-
tà del Crociati, particolarmente esercitata a mezzo dei •duemila del popolo», 
eletti ogni anno, entro i primi quindici giorni di gennaio, dai capi delle Arti 
insieme al Capitano del Popolo. 

Nel ltrzo Statuto viene tassativamente stabilito !"ostracismo aì nobili e l;t 
Società del Crociati si trasforma in •Società dei tremila•: è da ritenersi che in 
questo periodo, del •Commune Militum• sia di fatto venuto scomparendo ogni 
privilegio cittadino, rimanendogli, per pochi anni ancora, la giurisdizione del-
le valli sino alle leggi di Lucchino Visconti, il quale forse non fece che codifi-
care una condizione di fatto che si era negli ultimi tempi venuta formando. 

Come abbiamo visto, per parecchi secoli le nostre Valli si sono trov;tte sog-
gette a frequenti cambiamenti di denominazione, e durante gli incerti periodi 
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d~ ciascuna, ebbero indubbiamente modo di radicarsi 1c ar . . 
d1 coloro che, perseguitati da una parte o dall'alt p t1colan supremazie 
momenti in cui faccende ben più gravi ne d. t ra, po~evano approfittare: dc• I i 1s racvano I atte . 1 
rare a ormazione di tame piccole signorie, spesso ar nz10ne, per prcp:1-
trc e pronte ad inchinarsi di fronte ad un d . mate le une contro le ·11 . 

Le lotte fra i due Comuni fra I 11 a o~m:tzione potente. . 
. . . , • a oscana cd ti Reggia f . 

V~scov1 d1 1:1rma, in gran parte accese per causa delle Va _no, ra ~I Comune cd i 
senza dubbio la formazione nel popolo d' . lh medesime, favorirono 
fronti di coloro che seppero sfruttare l'evo)~~:~ sudditanza nei con. 

G_li stes~i contendenti forse hanno comribuit • tuazt~~e a loro vantaggio 
cons1dcraz1one particolare, accettandone il vassa~I a f~rmarc mto.rno ad essi un .. 
merose contese. aggio per servirsene nelle nu 

Così nel periodo della dominazione del Con 
no adaui e preparati per una diretta . . te Bernardo e dei Vescovi, mt 
imperiali avevano loro conferito e~pl~cazmne dei diritti che le invcstiturl 

i . , commc1arono a pullul . 
case ortificate, le piccole signorie che nobil' . • . are nei castelli e ndk 
q~c, rad~nandosl intorno i coltivatori dell ' e sol~at1 face~n sorgere dovun-
dt protezmne, i banditi del signore vicino e proprie terre, I pastori bisognosi 
preparare il drappello che fo ' e addestrandone alle armi i figli per 

Così ai signori venuti dalles: ~ro~t~ ~Ila difesa e più ancora all'offesa('). 
ciascuno poteva, con minori ct·!:°n11;1~me per installarsi in queste terre dove 
delle famiglie oriunde del luo~ i~o • '. innalzare iJ proprio Vessillo, ai nobili 
mcnsi, i quali pro,•videro ali o s1. agg1~nsero anche i militi o Cavalieri Par-
fra loro a dare unità a tutte : o:a~1zzaz10ne delle Valli mandandovi i migliori 
di formarne un baluardo d I ue orze e ad organizzarle militarmente al fine 
sche abituate ai disagi ed ~l;~:ti: scen~esse~, nell'ora del bisogno, ~~ld:uc-

he, piene d1 •ardimento• e •valore•. 

3. GIURISDIZIONE CIVILE 

se La ~iurisdi7jone civile, nell'ambito descrit . 
. mp~, du~nte tutto il periodo nel u I to _nelle pagine precedenti, si estese 
le Valh continuarono ad avere un q a e o come feudo o come podestaria 
Ville di Camporella, Castagneto, 1:ic::~~nza J~iù meno autonoma, sopra I~ 
En~.a, e Ranzano, Pratopiano, Vairo Pal . ~- Vincenzo, Succiso, Miscoso oltre 
Coz:'-3nello al di qua di detto torr; an.!anO, Canneto, Trevignano, Zibana e 

. Son~ I~ tredici Ville che formav~~~ •. . . 
separati, rimasti tali anche in period . -nc1 secoh medioe\'ali tredici comuni 
. . Co~e risulti. però da una nota ·1~'pi~_rcceme ma quasi a solo scopo fiscale. 
zmne d1 Pratopiano, passò il 13 M .. Estimo del Sale del 1462 (') Lalacta fra-

aggio 1469 sotto la giurisdizion; di Bel;ede-

62 

re: dati la manc:1nz.t di documenti ufficiali non si riesce a comprendere, e nean-
che ad intuire, quali possono essere state le cause di questo cambiamento. 

sotto Ja dominazione dei Vallisnieri anche Cereggio e Tcmporia facevano 
parte della giurisdizione delle VaUi, e questo è confermato da una deliberazio-
ne che i due Comuni presero, in data 16 giugno 1557, per supplicare il Duca 
di Ferrara al fine di essere sottoposti alla giurisdizione di Nigone, con la risen':l 
di essere riuniti alle Valli dei Cavalieri nel caso in cui esse ritornassero sotto 
il dominio dei VaUisnieri. 

Tutti i nomi delle Ville Parmensi sono chiarissimi (poiché «Cervaretia• e «Ce-
zula• sono le attuali piccole frazioni di Selvanizza e Cecciola) ad eccezione del· 
le due Località di «Sebrina• e di «Fabio• , delle quali non si hanno indicazioni 

o memorie. 
occorre ricordare che Yairo inferiore non è l'attuale raggruppamento di ca-

se, che viene ora così indicato, ma l'attuale Vaestano che formò sempre la par-
te più importante di Vairo, sino a quando assunse nel XVI secolo la nuov:i 

denominazione. 
La più antica descrizione delle nostre Valli, è quella lasciata dal Rettore di 

Vairo nel 1695 ('), 
«Sono due ville Vairo e Vaistano, questa si chiama Vairo di sopra, e di pre-

sente anche si dicono così da vecchi: queste sono confinanti e nel centro delle 
valli tra il fiume Enza e la Cedra, et hanno pure confinanti le ville di Palanzano 
e di Serv:mizzo, verso tramontana, e fra detti che si congiungono sotto Serva-
nizza, non vi sono altre vilk ne luoghi delle ragioni delle Valli. Le dette ville 
di Vairo e Palanzano confinano verso mezzodì et occidente con le Corti del 
Vescovo di Parma. 

Le ville che sono di qua dall'En?.a verso mattina sono Miscoso, e Succiso. 
quali confinano con lo stato di Fiorenza da mezzodì; e Miscoso che è la più 
alta viene divisa dalle Coni per il fiume En?.a. Succiso ha verso oriente per con• 
fine il Cercto e Valbona; Poviglio. Forno e Storia hanno per confine vausner.l, 
Castagneto, Montedello, Camporclla e 'Jhviano hanno per confine Nigone e Cc-
rcggio, Cezzola, Casalino, Anzano e Pieve di S. Vincenzo, la Costa e Lugolo so-
no situate dietro l'Enza e sotto le suddette Ville Miscoso, Succiso, Storia e Forno. 

Le ville di la alla Cedra sono Cozzancllo confinando da mezzodì alle Corti, 
Zibbana, Isola, Castiglione, Trevignano, Caneto e Pradlpiano: queste tutte con-
finano da occidente col Stato di Parma, spetialmente con il territorio e giuri-
sditionc di Corniglio, e da settentrione con quella di Belvedere rispetto alla 
villa di Pradiplano . 

Vi è per ultimo la villa di Ranz.1no Comune assai popolato essendo v-.1rl ca-
sali o siano villette, e questa confina con l'Enza da mezzodì, con Belvedere da 
tramontana, e con il Stato di Parma cioè Ruz:mo non infeudato da Oriente et 
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è contigua a Pradipiano, che le resta situato da Occidente. Vi è la villa 
la Latta s~tto la parrocchia di Pradipiano ma è di Belvedere. dttta 

N.on s~ trova.nella chiesa di S. Vincenzo, che è la più antica alcuna . 
ne darmi ne d iscrittioni, 0 di libri batesimali . memoria 

. Monsi~no.r Saladini ".ella visita delle Chiese disse discorrendo col mo . 
Rcttorc d1 Va1ro: Le Valh dei Cavaglicri erano della nostra eh' . dcrno 
di Parma. tesa e Vescovato 

Vi sono anche persone che racontano che erano da Conti del C • 
Valle di Nigonc ma non sanno poi dir altro. ercto e dclb 

N~n ~i è potuto ne si può ric:war altro, non essendovi ne anche di . . 
vecchi dt grave età come cr.mo per il passato•. prcscm1.: 

Alcune ulteriori notizie si possono ricavare da quanto si legge nel R . 
dei Feudi dello Stato di Parma» r). Da questa lettura rendiamo . • ~g1str'.1 
ne che riguardano la nostra giurisdizione. p • .1lcune pag1-

Feudi dell'Ill.ma Comunità Valli de Cavaglieri 

Ha Podestà che risiede e stà in Palaz1 ... ,no. È Diocesi di Parma. 

VILLE 

Palanzano 
Canetto 
F:lviano e Camporclla 
Miscoso 
Cou.ancllo 
Prato Piano 
Prior:110 di S. Vincenzo 
Ranzano 
Succiso 
Trivignano 
Vairo e Vestano 
Zibana 
Ruggiano 
Castagneto 
Ville in tutto n . 16 cioè 

Grosse Piccole 

6 IO 

_La Comunit.ì, di cui come si è notato ct · . 
h~ d di~itto dell'Elezione dcl Podestà 1 ~opra le suddeue Valli sono Feudo, 
\'1 escrc_1ta la sola Giustizia Civile e n;c~~;•c.~01~ Patente dcll'Ill.mo Anzian:uo 
k al Tnhunalc Ordinario del Pr;ndpe Sm~~u~;_pcn:mdo la Giustizia Criniina• 
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La sicuazionc di tutta questa Giurisdizione è di montagna alpestre tutte po-
sta sull'alto, e che confina con monti Reggiani. 

Abbonda di Mulaticri , e Bestie da soma, ed all'occasione de passaggi delle 
Truppe, ànno questi contribuito, ed assai giovato al trasporto de loro Equipag-
gi sopra qué monti, che hanno vallicati; da occasione però d 'aver a valersi di 
loro, come sarebbe, se si dassero altri passaggi per detta Toscana, lo che è sem-
pre da avvertirsi, e da aversi presente, questi devon farsi chiamare dal Supremo 
Governatore Cesareo, che sarJ per tempo di questa Citta e Stato, portandone 
a lui :mticipatamente le istanze, come si è fatto nell 'occorrenza sovraccenata, 
mercecché trascurati avendo la nostra Comunità i suoi privilegi, ha similmente 
perduti buona parte de suoi diritti. 

Abbonda per anche detta Giurisdizione di Legna, ma questa poco giovevo-
le alle pubbliche necessità, attesa la difficoltà quasi del tutto insuperabile de 
trasporti; nel rimanente poi di grani, cd altri frutti , che sogliono ritrarsi , e può 
produrre il monte, da sufficientemente. 

Non lascia nemmeno d'aver qualche Benestante, e tal'uno anche assai co-
modo a proporzione dell'essere di quel Paese. 

Fanno dette Valli la loro Comunità, come Cornilio. ma questa pure come 
quella di poco riguardo. 

Di tutte le Ville sopranotate, benché non s'abbiano li loro Cavalli morti, co-
me all'incontro di esse si è avvertito; se ne ha però dì caduna di loro la Biolca• 
tura al perticato. ove chi genio avesse, o volesse saperlo, potrà in quello 
soddisfarsi, e dovendosi gravarle, di quello ,•alersi per regola ad una propor-
zionata distributiva. 

Da queste stesse Ville la Comunità annualmente ne ricava L. 1.500, che tut• 
te in corpo pagano alla di lei antica Cassa, della quale vi è tesoriere presenta· 
neo il Sig. Giulio Cesare Pellegrini, come consta autenticamente in ragioneria 
di detta lii.ma Comunità•. 

A completare questa trattazione è quasi obbligatorio aggiungere una delle 
più antiche disposizioni legislative in materia forestale. Questo documento ol-
tre a rivestire un carattere p:1rticolare per le Valli dei Cavalieri ha anche il pn:· 
gio di essere unico nel suo genere (R). lnfallì , l'Editto qui sotto riportato venne 
pubblicato come;: integrazione delle «Grida e Provlsione sopra le Pecore e 
Capre in questo Stato• del 14 Maggio 1689, dalla quale si hanno varie rin-
novazioni posteriori e che, dalle ricerche fatte, risulterebbe essere la più antica 
kggc nostra in argomento. 

RAFFAELLO MORETTI 
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•EDITTO 

Non ostanti I~ pro~videnzc cman;ttc in diversi tempi relatiamen1e alle >. , re: ~apre, che s1 soghono nutrire dagli Abitanti delle Valli costituenti la 
1 

~c~-
~dlZ!onc delle valli dc' Cavalieri, cd il Picvato di s. Vincenzo, riconos ~mri: 
m prova: che per le Vil_le st~sse non conviene un eguale, cd uniforme R~ut~si 
me~t~, sia per la loro suuazmne, sia per la loro qualità, ubicazione e na gola-
scenhtà, a togliere per quanto sia possibile ogni motivo di dogi' • lur.i.11.: 
delle bes~ie succenn~te ha il Supremo Magistrato delle Reali Fi~:~: ca~s; '. 
sue cure .111~ formazione d'un nuovo Regolamento, che possa esser oh~ Il 
a cadaun~ dt esse. coli 'averle però previamente semite col mezzo di ~a.dawu~ 
che se gh sono presenL1ti e coll 'aver riconosciute in seguito I· d'ffi ;~ut:Iti. 
p~r ~arte ~'alcuni ~i q~egli abiL1.nti si erano suscitate, facendo ~sti:u:: e~ eh~ 
~1~rc n~~t1 quel Gmsdtcentc gli opportuni, e necessarj conflitti gli ~rigi~: . 

e1 qua I .stanno a perpetua memoria registrati negli atti del Tribunale stesso, 

1 
A ;~gher~ pertanto ~etto Supremo Tribunale i disordini, i quali in congiun: 

d:;li e:s~::~ ~resent~t•. f ?eputati sopraindicati, e successivamente sol mezzo 
di SA R h t1 .~o;flttt1 s1 sono riconosciuti appoggiati alla Suprema Autorìtil. 
\'3Zi~~e ~I ;r:s:ntc :~;::mdi avvalor:1re della Sovrana sua benignissima Appro·• 
ria del i r 13 ento, come apparisce da Lettere della Reale Segre1c-

g o no corrente Aprile, registrata agli Atti da ordinato: 

I Che alle Ville di Caneto Tre ,· 
no, Ugola, casalino, C~sta ,· '~gnano, Prato-p~ano, ~eciola, Succiso, Enza-
troduzionc :lltresì dal f, _' • • o~ igl:10, e Stornolo sia lccua la ritenzione, cd in-
che verrà fissato d dorest1crc .. d1 Capre, di Pecore e Castrati in quel numero, 

a ca auno de, Comuni st. . . . . 
geuo dovrà tenersi ogn'anno in ucl tcn ~ss'. m un~ umon.e, ~hc a ~u~st'og-
portuno, della quale unione d~vr.) tc~po _che da essi sar.) g1ud1cato Il più op-
istrittura da farsi su di un 1.ibro, che do ~rs1 la co~risp~ndentc memoria con 
custodirsi in luogo sicuro, e comodo a t '~ provvc~crs1 dal. Comune stesso, e 
di Canneto, i detti armenti debbon ess/tu,_ con. ché però, rispetto al Comune 
e non altrimenti ; e riguardo a uello di re tenutt al ~ascolo nelle comunaglic, 
dette bestie al minor dann dq 

I 
Ceciola, che 11 pascolo debb:1 darsi alle 

· o e Comune. 

II Che gli abitanti , e possidenti nel . 
vastità di boscaglie sepaf'Jte dai siti dom C~~l~n·~- di ~anza.no, in cui àvvi un:1 
core, tanto proprie, quanto straniere le est1_c1 , s1.1 tecno d1 tenere Capre e Pc-
siti da destinarsi dalla Comunità, né 'dov~all do~ran~o cond~~i al pas~~lo né 
le le pene da esprimersi più oltre; ben in _nno d.1n.negglare s1t1 domesuc1, sol· 
dauno ~i essi abitanti, che introdurannotcso, che il pr~vento da ritrarsi da ca-
vamagg10 della Chiesa, come si è se Ca~re f~rest1ere, debba destinar.si al 

mpre sm qui pr.tticato. 
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lii Che gli abitanti nei Comuni di Zibana, e Montedello possano ritenere 
a misur:1 del rispettivo biolcatico soltanto Pecore proprie, e non straniere rima-
nendo queste onninamente viecate, come pure le Capre, si proprie, che stranie-
re, sotto le pene da esprimersi inferiormente; con dichiarazione rispetto al 
comune di Montedcllo, che le persone miserabili , le quali non hanno fondi 
proprj, possano ciò non osmnte a misura del proprio stato ritenere qualche Pe-
cora, od altra bestia, escluse però le Capre da condursi a pascolare nelle comu-

naglie. 
IV Che gli abitanti del Comune di Coccianello possano a loro piacimento 

tenere Pecore proprie, cd introdurre altrcsì dal forestiere, dichiarandosi da detto 
Comune onninamente escluse le Capre forestiere; col'avvertenza, che dette Pe-
core debbano pascolare nei siti da destinarsi, e non in quelli dei Particolari . 

V Che agli abitanti nel Comune di Palanzano, in vigore di una determina-
zione recentemente presa dal Comune stesso, sia lecito il tenere Capre. Pecore 
e Castrati in numero proporzionato al rispettivo loro biolcatico. da determi-
narsi però dal Comune istesso nel modo prescritto come al N.1. , con dichiara-
zione in oltre, che nel caso, in cui a detti abitanti perisca alcun capo del bestiame 
anzidetto e per morte, in qualunque altra maniera, possano provvedere a tale 
perdita come più sia di loro piacere; ben intesi, che le besùe, che saranno da 
essi pr ocacciate, non debbano eccedere il numero che gi:l sarà scaro stabilito 
dal Comune, e debbano ritenersi, e costudirsi da essi nelle proprie stalle, e non 
altrimenti; come pure, che se alcun Povero, o ancora Benestante di delta Co-
mune volesse introdurre Pecore, o Castrati, nella quantit:l però da determinar.si 
previamente dalla maggior parte dei Possidenti nel Comune stesso, possa ciò 
ridurre ad effetto conducendo, e facendo condurre tali animali al pascolo nei 
siti da stabilirsi come sopra. 

VI Che gli abitanti nel Comune di Vaeswno, esclude onninamente le Capre 
si terriere, che forestiere, sia lecito il ritenere Pecore si terriere, che forestiere, 
a proporzione del terreno, di cui ognuno sarl Possessore; con dichiarazione 
rispetto a' Poveri, che possano eglino pure tenere Pecore, le quali dovranno 
condursi al pascolo nelle comunaglle. 

VII Che sia lecito agli abitanli del Comune di Vairo ritenere Capre e Pecore 
proprie a piacimento, restando onninamcnte vietata l'introduzione delle Ca-
pre dal forestiero, e permessa quella delle Pecore, con previa Licenza però dal 
Comune nel modo prescritto al Comune di Canneto, ed altri al n. I. 

Vili Che al Comune di Camporella sia lecito il ritenere Pecore, e Capre pro-
prie in numero propor,tionato al biolcatico di cadauno particolare, e con di-
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chìarazìonc, che possano introdursi in esso Comune Pecore dal forcstit' rc, e 
non Capre; le quali Pecore però non potranno giammai condursi al pascolo 
in siti domestici. 

IX Finalmente, che agli abitanti del Comune di Miscoso sia lecita la rilcn. 
zione delle Pecore e Capre proprie, e la introduzione di Pecore forestiere a pia-
cimento, dovendo rimanere escluse dal Comune le Capre forestiere. 

Si ordina però, e comanda ad ogni Comune sunnominato, cui siasi accord;i . 
ta la facoltà di introdurre dal forestiero le Capre, di dare tali disposizioni , ondr 
dal ricevere su' propri pascoli dette Capre non abbia a recarsi pregiudizio a 
pascoli dei Comuni ad esso confinanti; e ciò sotto pena della perdita di quelli 
Capre, che saranno ritrovate, o che si proverà essersi trattenute entro il dis1rct 
to del prefato Comune confinante, oltre la pena di Lire tre per ogni capo d' 
esse da applicarsi al Comune o Privato danneggiato. 

Riguardo a' Comuni stessi, ed a quelli altresì, a' quali si accorda l'introduziom. 
delle Pecore forestiere, qualora avranno determinato il sito preciso, in cui debban-
si ritenere al pascolo dette mandre, che ciò abbia ad osservarsi inviolabilmemc 
sotto pena a' Contravventori di Lire tre per ogni capo di bestia dannificame, m:lla 
qual pena incorreranno parimenti coloro, i quali citeranno Pecore., o Capre in mag-
gior numero di quello, che sarà stato dal Comune determinato. 

Con dichiarazione in fine, che se mai in alcun tempo per industria d'::i.lcu• 
no, o della maggior parte d'alcuno de' succitati Comuni allignassero Castagni, 
Viti, od altri Frutti, che fossero per formare una parte delle Entrate di alcuno 
de' Comuni succennati, s'intendano da quel momento sbandite perpetuamen• 
te le Capre tutte di qualsivoglia sorta, sì forestiere, che terriere, da' luoghi , ne' 
quaH fossero per vegetare le piante sopraccennate, e ciò in qualunque stagione, 
volendosi onninamentc allontanate dette bestie da que' siti, ove esistano, o si:t· 
no per esistere le piante surriferite, sotto pena della perdita delle bestie stesse 
dannificanti, e della rifusione d'ogni danno, che possano avere recato a giudi• 
zio di Periti. 

li Giusdicente delle Valli de' Cavalieri, qualor.t sia d'uopo, altresì come Dc• 
legato di esso Supremo Tribunale, dovd\ ricevere, e far registrare agli Atti le quc• 
rete, e denunzie, che verranno a lui portaté nella suggetta maleria, per piena 
esecuzione, cd osservanza di queslo Editto, a norma del quale dovrà spedila• 
mente procedere, condannando nelle comminate pene ogni Contravventore. 

Avverta ognuno di prestarsi al puntuale adempimento di quanto rimane 
espresso nel presente Editto, giacché contro li disubbidienti si procederà altre• 
sì per inquisizione, ex officio, ed in ogni altro miglior modo ecc. 
Parma 24 Aprile 1790 
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Presidente, e Supremo MagistrJto 
Dieta deie public, fuit in forma ccc. 
Pcrcgrinus Ravazzoni Canccll• 

NOTE Commtmls Panm1c dlgesta an110 MCCL V, p:ag. XXII. 
I) i'llrm11111e11lt1 1//~to:;.:'~!:'~';:;~estate dell'anno dopo; d:alle ~~~~~:azioni m:andatc- dal podc-• 
i ) Circa l'isiruuo~:i ;i lno C:asiiglioni Sc:ala, togliamo qtSl~i avv· Fiseak a indic:arli una ahi• 

sii delle V:al\ :er;:;ovato Podes1à !ntc-rrog:ato ~I ~t\:;~n r~ogo .più vicino 1ll1 Pieve di S. 
, Fu pure 

I 
ro ria per il suo 1lloggio s u ei abitanti :allorché s:ar:anno 

uzlone in deu~1 v~::,: dtsucdso, per facilitare la ven~ta d~~ni posta ~ella villa di Vairo, 
Vincenzo, cd :t a . . r roposc la Ca.sa del d.o. :ap. . 1 d I Pic-v:ato sud . e dc-111 
chiamati ;i\l'esa;c-:n~:1~i:; ~i \F.a. Villa e la più_ vicl~a :a lqu~i~~~~~•:an~arc in C:t.s1 del f:allori 

:~fi:"Ji05~~;~:._:n~r:i sls;:~\i.~i.s~~!~~~i; ~~:i;a era u:~r~~:~1;~;1;b~;:~tt:~~ 
della med.m:a v~\l~~::ocil bis<isnevolc, cib nonos11n1e il ib~~~~~arla, rilrovandol:a t:tle qu:alc 
~~:°::i~!~'~sscrvi di~orato u,~,1f;~1~~Ì1~~t~o;:~.~;;;.:i in c:as:a del sud. Cap. ove ru servilo 

' nie dcscnlla, eco p • 

che p~b so~:
1
:

1
1s~r~;:.::~2a;_:~) cita 1c par~lc 

3) Il Ronchini ~c~la r:~~:t~;4t•Qu:ando Il popolo si lcvb tnn~7i'~~~obero in un:a sol:a con• 
e fr~:i•t::::e fe ~;mi glie ~he discendeva'°~ d:a un ~~r:.~ cl~~~:ale fece icsta con1ro al Popolo, 
p:atr azi~nc od ospizio, e tuni gli ospizi n u~a certi l~oghl Socle1à de' b:aroni•. 
:r;~n111olb Socied. dei militi o ca:a~~:· :~a•:d 1695 da.I Rcu?rc di V:airo :a D~~~:;i ,:1~,~: 

4) Nella Relallo11etlell~ ~alll/~a1:;~~~ e propriamente sopra la villa di ;::t'~:nenti da terra. 
suerl, si kggc; •Fr..1, aro che anche di prcseme si vedono, non omo vi sono le ,·e· 
stiggia e mur:izzc d un ~~:l~ggi:i d'un :alito cas1dlo deroch:a~o 

1
~ so~:~

1
:a,11 del Castello con 

1.si:v:II~ f:tue in volte C" hora sono tramezzate- a e v . • 

un~:in:ik che ,·i s~lè :a:to g~a~~~~:'~1e con Vairo vi un s~to deU~t:I ;:ut;~;r;I Ùstlone !~r: r:r,~'i'~ogo d:~~ V:alll, che vedremo ricordato nel ocume , . 
o C:t.sliglione nel ier-ritorlo di Zlbana. be orta la d:tta di cui sopra. M.ss . presso J"Arch1vio 

5) Vedi il Llber pereqttallo,,/s Exliml salls c p 

Comunale di P:arma. . 113 sotto II litolo; Rel"lio11e ~rllr l'"i!:::,~-J"(!~~:,~ 
6) ~~::,~~~:: ;:~~a:~ c~:~~s:, 1:~ent~•glec:ic::~~r0 v~~~t:rf · ,I/auro 

/695 . Rettore di Vair~ In ~:ur:,: di P~rnu. L'ultima rlf:uionc- port:a l:1 da.11 del 1737. 
7) t!. manoscrltm presso 1 Archi io C . ·pi della Stamperi:t Reale. 
8) L:1 grida è pubblicata in Parma coi Il 
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LE VALLI POSSONO MORIRE? 

Le Valli, seguendo un processo che sembra irr . . 
da altre realtà equivalenti, rischiano di restare sen:en:1b1le~ non diversamente: 
no portato a questo inarrestabile degrado abuanu. Le cause che h:rn. 
mato ~g~etto di studio da parte di sociol:o~o no~~ ~uasi a tutti e hanno fo · 
le analisi e le valutazioni sono risultate ~-' p~huc1, economisti. Gli stud 
compagnate da idee e progetti. stenh ed improduttive perché mai :i~ 

La maggioranza degli studi afferma h . 
delle nostre valli ha come prima o . . e e d lento, ma costante, disfacimem 
Ma forse una più attenta v'alutaz~onr~g~:~ t causa nell 'abbandono dei residcm; 
ne che lo sp_opolamento più che causa si:nomeno può portare alla conclusio 
vame da antiche e recenti inadem ienz _conseguenza del disfacimento deri-
t~rre di confino, oggi non è pens!ue n~ ?,ve.~am~nt~ d~ quando le valli erano 
ttvi per mantere i territori occupat' O 1pot1zzabde md1viduare mezzi coerci-
a~nché i non più giovani, ma so~rat~:~t:~ d~re m~tivazi~ni serie e concrete 
ch.1amo ?ella cittl e ritornino con convinzio giovani, sa~p,ano resistere al ri• 
ra , se s1 vuole semplice, ma certamente m ne ed orgogho alla vita «montana• 

~. fondamentale sgombrare i1 cam o '~no stressante e complicata. 
vo s1 deb~a parlare solo di contrib:. ~all id~a _che per realizzare tale obietti-

Que~t1 strumenti sono indispensa~•i• _mcent1v1 e sovvenzioni. 
r~ considerati a se stanti ed avul . d h, ~a non possono e non devono esse-
riprova di quanto affermato la s1 I a altn ~auori più importanti e rilevami. t 
elargiti nel pieno del boom ecoconc _amata inefficacia delle masse di interventi 
parte delle costruzioni agricole r:~.1co e della ricostruzione. Jnfaui la maggior 
~::~ oggi desolatamente vuote, quaa~zd:t~;on _la mitica cl~gge della montagna• 
vissi perché questi generosi contributi non già decadenu_. ~isogna allora chk· 
I uto: come tanti, l'euforica corsa all' .n _hanno dato i r1suhati sperati. Ho 
e che m tutte le case dei nostri com ~tt.c~1mento del contributo; è probabi-

onorevole o senatore che assicu adm1 sia rintracciabile qualche lettera di 
~ptoggio ad una tinto legiuima :v:: cma".'ente non disinteressaramente il ~uo 

0 :,•mo fin_gere di scandalizza,/ce~~ria richlesia. In quei tempi I vo;i, non 
. . pp~re evidente però che nessu1 o .' ve~ognarci, si scambiavano così. 

:::e~ I ~ffettiva utilità di tali interv:t~ ~h1esto o ha valutato quale potesse 
risulta;1ca degli investimenti e men che a1 s~1ta fatta una analisi tecnica ed 
oggi un ~he, anche se approssimativame ~a1 _s, è proceduto alla verifica dei 
occorro~mprendit~re ac_cono e prudente" de, s1 sperava di ottenere. Ieri come 

0 per un mvesumemo ma d eve valutare l'entiù dei mezzi che 
· eve sopi.tttutto ipotizzare dei risultati ra-
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ionevoli ed attivare gli strumenti per controllare la validità delle sue previsioni. 
g Non voglio dire che i contributi non siano stati di qualche interrsse e infani 
hanno portato sollievo materiale a molti, ma sicuramente non sono stati inseri-
ti in un progetto finalizzato al recupero di una qualità di vita che non si distan-
ziasse troppo da quella ipotizzabile nelle città. 

È mancata completamente la ricerca dei valori storici, culturali e affettivi 
che, accompagnati ai mezzi finanziari, giustificassero sì un sacrificio, ma non 
tanto grande da risultare mortificante rispetto alle scelte altrui. 

Le amministrazioni locali non si sono mai fatte parte attiva su questo seg-
mento limitando il loro intervento alla gestione di mezzi finanziari sempre più 
scarsi, sia per colpa dell'amministrazione centrale, ma anche per il.Jento pro• 
sciugarsi delle fonti di ricchezza prodotta in loco. Se non si crea ricchezza non 
vi può essere concorso al soddisfacimento dei bisogni pubblici e collenivi. 

L'azione di recupero dei valori cardine è htsciata, purtroppo, alle persone 
di buona volontil e a quelle associazioni , che stanno svolgendo anivicl alta-
mente meritorie, ma che non sempre trovano completamento nelle istituzioni. 
La semplice attenzione o il plauso, o anche Il modesto contributo finanziario, 
a nulla servono, se non accomapgnati da un'azione stimolante ed incisiva. 

Per portare un esempio eclatante, si pensi che qualunque attività economi-
ca svolta in montagna e quindi in condizioni a dir poco disagiate, soggiace alle 
stesse tassazioni e agli stessi adempimenti di analoghe attività svolte in città 
come Mihmo, Roma, ecc. 

Ma veramente una mente appena appena sviluppata può ipotizzare che una 
locanda a Nironc, non me ne vogliano i suoi abitanti, possa essere paragonata 
in qualche modo a una operante nelle suddette città? Posto così il problema, 
appare chiaro che siamo in presenza di follia pura, ed apparici anche chiaro 
perché l'oste del paesino di montagna chiude il suo esercizio per emigrare o 
per starsene con le mani in mano. Non sono canto ingenuo da non percepire 
che il problema non è semplice e non riguarda solo le nostre valli , ma mi resta 
sempre l'Interrogativo: quando mai ci si è posti il problema in modo concreto, 
e se sì, quando mai è stato portato all'attenzione pubblica? 

Una legge del 1993 consente larghissime facilitazioni amministrative e fi-
scali agli operatori in montagna. Ma siamo alle solite: la legge c'è, manca però 
il decreto di attuazione. Che cosa fanno le amministrazioni per smuovere tale 
assurda situazione? 

Nell'analisi di quello che non è andato e non \':t , mi fermo qui perché non 
Intendo essere distruttivo. 

Per non contraddirmi e per non cadere negli stessi errori lamentati, ritengo 
necessario dare qualche indicazione di soluzioni e di strade percorribili. 

La popolazione preponderante delle valli è anziana; elevato quindi è il flus• 
so finanziario derivante dal pagamento delle pensioni. Lo spiccato senso del 
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risparmio dei montanari e degli anziani, non solo perché hanno minori bi~o-
gni da soddisfare, ma anche perché non vi sono opportunità, producono una 
massa di disponibilità che finisce nelle casse degli istituti di credito o nei conti 
postali con scarsissima remunerazione. Forse non è impossibile individuare qual-
che strumento che consenta di reinvestire il risparmio prodotto nel territorio 
con un adeguato rendimento e fatte salve le necessarie garanzie. · 

Gli incentivi al mantenimento delle attività aziendali e alla promozione di 
nuove, devono essere costanti nel tempo, legati ai posti di lavoro creati o m:1

11
. 

tenuti (è posto di lavoro anche quello del titolare). 
Un ipotetico elevato contributo all 'investimento iniziale è deleterio pcrclit' 

i soggetti sono abbagliati dal •fondo perduto• e portati a non valutare a fondo 
la fruttuosità dell'investimento. 

Si dovranno ricercare forme di finanziamento che non siano iugulatorie, o..: 

strumenti di ricorso al credito anche per chi non ha qualcosa •al sole», sull.1 
base di valutazioni serie ed attendibili. Finanziare cioè chi è capace di produr-
re nuova ricchezza e non solo chi la ricchezza già possiede. 

Ma ancora prima di dare incentivi o contributi, la pubblica amministr.izio-
ne deve farsi carico di effettuare ricerche e valut.uioni sui settori e sugli indi-
rizzi che risultano più alidi ed interessami, nonché preoccuparsi che il 
destinatario abbia i requisiti necessari per gestire una attività. 

È già stato detto, ma non sarà sottolineato a sufficienza, che non v'è cont ri-
buto o incentivo che sia in grado di legare qualcuno ad un luogo se ragioni 
culturali, storiche ed affettive non lo rendono apprezzabile, consi<Jer-.uo che 
in ogni caso non si potrà mai, anche per non alterare in modo troppo stridente 
il territorio e l'ambiente, parlare di interventi di grande portata: poche cose, 
studiate e fatte bene e realizzabili senza eccessivi interventi esterni. 

Il discorso si fa più ampio e non è compito solo delle Valli, porre mano 
al problema della viabilità. t vero che le distanze non sono più determinami, 
ma veloci e sicuri collegamenti con i punti di rifornimento e di smercio sono 
indispensabili per non avere costi che rendono invendibili i prodotti. 

La valorizzazione e il potenziamento delle attività agricole, utilizzando lo 
strumento dell'agriturismo, che tanti positivi risultati ha dato in altre regioni, 
resta un'esigenza primaria. 

Potranno così essere recuperate cd utiliZ7 . .1te le costruzioni oggi disabitate 
e destinate alla distruzione, senza però dimenticare che il turista è attratto dal-
le bellezze naturali e dal clima salubre, ma anche dalla cortesia, dall'affabilità 
e dai prezzi contenuti. 

Credo sia necessario che da parte di tu11i, amministr-.uori e non, si faccia 
un serio esame di coscienza, accollandosi ognuno le proprie colpe e responsa-
bilit2 e che si cominci a progettare il futuro delle nostre valli affinché i posteri 
trovino i segni per leggere, fra secoli, il nostro passaggio. 

BRUNO CAPilANI 
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LA DIGA DI VETTO 

. lio di Stato, che ha annullato_ la delibera ~cl 
La recente sentenza del C~ns1g da destinarsi alla costruz10ne della diga 

C I.P.E. per un primo ,fin~nz1amen~onche se non il conclusivo, di una _sequel~ 
d; Vetto, rapprese_n~ I ulu;~ quando i lavori iniziarono, hanno impcd1-

. ·cende giudiz1ane che a ' 

costruzione di questa_ colo;::1:i;p:,;· ma, come abitanti di_ qu~ste "'lii: 
Non entreremo nel mento de p tteristiche e la storia d1 un opera dt 

ci sen1i.1mo in dovere d~ ill~strare ': c::ndo verrà costruita, conferir-l ~ll'alt_a 
importanza e dimensiom_tah che, ::ol~ente diversa dall'attuale. I~ suo mseri-
Val d 'Enza una connotazione, nor ente con il paesaggio, attribu1ril u~a mar-

. to anche se integrato completam . . e come tale sacl desttnato a men , . ·zzazione al terr1mrw 
cata caratteristica d1 an~rof\ d" fruizione dello stesso. rcata 
governare le future mo a it, 1 . torrentizio car.merizz:uo da una ma 

L'Etua è un cor.m d'acqua a re!:: durame le magre estive può raggiu~ge~ 
variabilità della sua portata, quasi -~ . (portati media annuale 10 m /scc. , 
valori elevatissimi durante le piene pm mt~zioni come questa, la risorsa idrica 
portata in piena fino a 2000 m'Jsec.). ln s1~u l ossibilità di creare uno sbam-
superficiale può essere utilizzata s~lo s~ :e~~ss~ ~ei periodi di abbondanza e re-
mento che pem1et~ ~i i~magazzin:s~~ilit'\ di realizzare invasi di questo ~e:~: 
stituirli nei periodi d1 ma~ra. L.\p oiché de\•ono coesist~re u~a numero;:dano 
è però estremamente rara m Itali , uelle di antropizzazione, che 
di situazioni, da quelle geomorfolog1ch~ ;.sta economico prima ancm"J. che da 
la realizzazione proponibile dal punto . t re individuata come sede id~ne;1 
quello tecnico. La strett.1 di Veuo è stata ~.1 questo progetto inizia infatti ~e! 
·111;1 realizzazione di un invaso: la lunga sto~- o di larghe vedute, costituì un:1_ s~ 
.1860 quando il dott. Giuseppe Grisa~tl, m~•-'~ "ita 70 m per l'utilizzo a fine irri-

. ne d1 una uig .. •~ • an)av.mo ciet). per lo studio e la cost~z10 dlfficolè\ incontr.ite a qu~ll'epo'? ngu man-
guo delle acque del fi_ume ~- metrici; mancavano misure d1 p~rt.tta, fJuo 
soprattutto l'esatta stima dei dati igro . llate nella zona solo nel 1911) e, 
cavano stlZioni pluviometriche (furono is~ urata relazione geologica. 
a~com più Importante, manc:iw allo:u~::~~uzione radicalmente divc:•u~;~ 

L' ing. Torricelli nel 1884 propos nti mentre nel 1921 le Fer~v1 I . li 
vedendo sull'asm del fiume ben S sbarra;;epre~edeva una diga ad archi m~ up 
Stato elaborarono un nuovo pr:°gelto q:esti progetti furono abbandonati per-
con annessa centrale idroelettr.1ca; tutti 
ché ritenuti poco convcnienu. 
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Nel 1928 la Societ., Elettrica Val d 'Enza, in concerto con le Province di Rtg-
gio Emilia e Parma, elaborò un progetto di diga :1 gr:.1vità, alta 60 m, con cen-
cr:de idroelettrica a valle dell'invaso, ma la crisi economica del 1929 segnò la 
fine della società e del progetto. Nel 1960, esattamente 100 anni dopo l'idea 
primitiva, si è entrati col progetto Evangelisti in una nuova concezione di diga , 
molto simile a quella del progetto attuale sia come struttura che come fin:ilit:i 
di utilizzo. 

Nel 1981 il Consiglio Regionale dell'Emilia-Romagna ha :tttribuito alle Pro-
vince di Reggio Emilia e Parma un mandato speciale per la formazione di un 
consorzio per l'utilizzo :1 fini plurimi delle risorse idriche del bacino dcll'En-
z.1. Nel 1984 il Consor.do di Bonifica Bemivoglio Enza, di intesa con il Ministe-
ro dell'Agricoltur:t, presenta al Consiglio Superiore dei LL.PP. il cosiddetto 
•progetto Marcello» dal nome del progettista ing. Aldo Marcello, Nel 1988 le 
Amministrazioni Provinciali, coinvolgendo Enti e Consorzi irrigui, promuovo-
no uno Studio di Valutazione Imp:uco Ambientale dt:11 'invaso, poi adeguato de-
finitivamente dal Ministero dell'Agricolrnra e Foreste che nel frattempo ne ave\·a 
assunto l'obbligo di stesura. 

Il progetto Marcello prevede la realizzazione in quattro anni di uno sbarra-
mento :1lla stretta <li Vetto (fig. I) alto 83 m, costituito da 2,4 milioni di m' di 
materiale alluvionale reperito nell'alveo del torrence, ricoperto di manto bitu-
minoso impermeabile; l'opera apparterrà alle cosiddette •dighe in terr:1•. Lo 
sviluppo del coronamento sarà di 320 m mentre la larghezz.1 alla base sarJ. di 
315 m. li lago formato dallo sbarramento avr:ì , alla quota di massimo invaso 
(410 m s.l.m.), una cap:1cità di 131,3 milioni di m' d'acqua e una superficie di 
4,35 km 2

; risulter:;ì composto da tre mmi distinti: il primo si estender:) nel letto 
dell'Enza per una lunghez:,..a di 5 km toccando località •la Mom• sotto Ranz:1-
no, il secondo si estender.ì per 3 km sul corso della l.on7 .. 1 ed il terzo, il più 
piccolo, su un afnucme minore della Lon1 .. 1, l'Atticola. J.:1 quota massima di nor-
male utilizzo sarl di 403 m s.J.m. con una qu:1ntità utile <l'acqua di 93 milioni 
di m' che, quando milizz:ui, porter.inno il lago ad una quota minima di 360 
m s.l.m. I deflussi annuali dell'en1..:1 all:1 stn:tta di Vetto sono stimati in circ:1 
290 milioni di m' che ,·errcbbero convoglimi ad una centrale idroelettrica si-
tuata 3 km a valle, capace di un:1 produzione di 50 G.W.h.f.inno. L':1cqu:1 ri la-
sciata dalla ccntr.ile potrà essere ulteriormente utilizz:.ua per 50 milioni di 
m' f.mno ad uso civile t:d industri:1le e fino :1d un massimo di 100 milioni di 
m'/anno per uso irriguo. L'utilizzo ddk :1cque superficiali immagazzinate a 
Vetto pt:rmetterl così l:1 riduzione del prelievo di falda, il conseguente recupe-
ro dellc condizioni naturali della stessa e l'arresto dei fenomeni di subsidcnz.1 
in atto; la riserv:1 idrica del bacino s:ir:;ì potcm:ialmente in gr:ido di soddisfare 
le esigenze irrigue di una superficie topografica di 70.000 Ha. I.a diga rappre-
scntcr.ì inoltre un efficace mezzo per la laminaziont: delle piene, riservando 

7-i 

- ... , •• ablt1llvtl ,om!TMlfHdall'lrwHO 

- Liv.Ilo di minimo lnv110 38Qm11m 

LlvellodlmaHlmolnva110403m1lm 

,m'tllo ,Il ii•lto - t1d riq11t1tlro / vi pt1rlinJ/t1n• ,Jdlt1 d i~•' · 
Flg. I - ~,<;1~o;:,;~::::::i ::~;;;;110 tMl'IIIJl,. Clmulio Mtm:~llo. ) 
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:t questo scopo una capacità di 29 milioni di m-' qua t' à . 
tare le porcate di piena più temibili dovute alle p '. n m grado di decapi-
tcrritorio a monte dello sbarramento eh . ~~gge e e possono cadere sul 
bacino dell'Enza con un'estensione d,i 28~ rto; iaml o rappresenta il 41% del 
'h . . . . , m . O tre :llle finalità 'd 

e e, •~~,g~e, etv_1h, industriali e di laminazione delle ien •. • ' ' ro~lctcri-
potenz1ahtà turistiche· il corso del fl , f . P e I mvaso offrirebbe . . . ' urne, m au1, non sar.) più . 
rmd1 dt •Secca estiva, ma fruibile tutto L'anno per il rilasci~ s?ggett~ ai pc-
a valle de_lle ope~ di presa. Permetterà. nei 12 mesi l'attivitàc~:tm_u~ ~t acqua 
sca sportiva e, ne, mesi estivi, la balneazione. no1st1<.:a, la pc-

li trasporto dei materiali solidi operato dal t • . 
t~nn./anno, detcrmincr.ì. un deposito sul fondo d:i~ante, ~alcolato m 280,000 
s1vamente la capacità; si è calcolato comunque che , go riducendone progrcs-
se ~?" operazioni di manutenzione e sfan am;:nche se non_ si intcrvenis-
dell invaso sarà di almeno 500 anni. g to, la durata economica 

Per quanto riguard:1 I'an:1lisi di sicurezza s . 
meccanismi di rottura hanno . d' ' tud1 effettuati su tutti i possibili 
mo di sicurczz:, un ,:alore ·n/n. icat~- per la diga di Vetto, come livello mini-
dia delle dighe ,esistenti. i er1ore i 10-\ cioè 10 volte più sicura della me-

L'analisi di impatto ambientale ha des . . . . 
progetto sul comparto antro ico . . ermo gh ef~ett1 della realizz.1zionc del 
piego di manodopera così su~ct· ,_preve~endo per al mercato del lavoro l'im-
316 addetti; terzo anno, 316 ad~:::~: anno, 211 :tddetti'. secondo anno, 
successivi, IO addetti di servizio ali~ di •a A anno, 15_6 addetti; quinto anno e 
anni/uomo per l 'estr-Jzione e la movimeg ... questo s~ ~evono aggiungere 400 
voro locale fornirebbe mediamente dai":a;one de~lt merti. Il mercato del la-
una conseguente forte immigrazione di 3 . o al 27 % della manodopera, con 
ne _vanno aggiunti altri collegali ad attivre~onale d~ aree esterne. Agli addct1i 
striale pari ad un altro 40 '¼ L tà mdoue di car.uterc edilizio ed indu-
ne dei 6 Comuni più dire o. e stru_uure e l'economia turistica e di ristora.zio• 
nuovo impulso sia per I ttameme interessati dal progeuo potranno avere un 
(curiosità) che l'a:tività ~- presen~ degli addetti ai lavori, si:l per il richiamo 
altre analoghe situazi~n/ un cantiere del genere SUS<..'ila, come dimostr.110 in 

. Nell'analisi sulle conseguenze climatich. , . 
dm_ sper~mentale modellistico in collab _e. e st.uo co'.1do_tto un apposito stu-
Cahforn1a per prevedere e stimare l'im o_raz1on~ ~on I ~mvcrsità di S. José in 
~ella zona. Sulla base di dati misur.iti i~a:to d~I lago_d~ Vetto sul microclima 
1~ q_uo':1 ~on il lancio di palloni sonda si èa:p.a~n_c dt rilevazione al suolo ed 
nazioni: mcrcmento della velocità mecÌia del :1v,111 a .prevedere le seguenci V'J· 
della. tem~e~Jtura medi:1 :mnua di circa ;o . ento dt I m.~cc.; abbassamento 
relativa dt circa il 10 %. I risult:tti descritti medm annuo di umidi là 

0 Sfati c:tlcolati per la situ:,zione 
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di massimo riempimento teorico del lago, quindi volutamemc sovrastimati, sono 
relativi all'area dell'invaso e vanno progressivamente attenuandosi fino a per-
dere importanza ad una distanza massima di 2-3 km dal lago stesso. Le previ-
sioni indicano che la formazione di nebbie sarà limitata a ridotte formazioni 
locali di vapore acqueo. 

Lo studio sull'ambiente ha evidenziato carJtteristiche tali da classificare que-
sta zona, e di riflesso tutta la nostrJ vallata, come area ad elevato interesse na-
turalistico. In particolare presso la stretta di Vetto è statt individuata una •soglia 
fitogeografica• posta tra la zona mediterranea verso valle e la zona medioeuro-
pea a monte; in essa sono riconoscibili numerose tipologie vegetali che contri-
buiscono a formare un paesaggio caratterizzato da elevata diversità , 
frammentazione e dinamicità soprattutto a livello fluviale e pcrifluviale; un ve-
ro e proprio mosaico di formazioni vegetali e multiformi fascie di transizione 
(ecotoni). Sono state rilevate nell'area 390 specie botaniche diverse di cui 27 
protette e 9 rare a livello regionale. Se si escludono gli ambienti ruderali è sem• 
pre molto bassa la presenza di specie legate ad attività umane cd in generale 
è basso il livello di inquinamento floristico. 

La diversità vegetazionale. unita a quella morfologica del paesaggio e a quella 
microclimatica, rappresenta un fattore determinante nel favorire notevole di-
versità anche nei popolamenti animali vertebrati, invertebrnti, terrestri e acqua-
tici. In particolare l'avifauna è caratterizzata da 143 specie che rappresentano 
il 73% di quelle presenti nell'intero bacino idrogr.afico; di queste, 62 sono ni-
dificanti, 25 predatrici, 38 acquatiche. Sono state rilevate 119 specie migratri-
ci, su un totale di 162 dell'intero bacino dell'Enza. Questo dam Indica come 
il territorio rappresenti, per la sua ubicazione e le sue carnueristiche, un'im-
portante rotta per il passaggio migratorio, anche per i migratori a lungo r.tggio 
(60 specie). Sono state rilevate 28 specie appartenenti alla classe del mammife-
ri, 10 a quella dei rettili e 3 a quella degli anfibi. Per quamo riguarda la lontra, 
specie in via di rarefazione in tutta Europa, l'alta Val d'Enza rappresenta l'unica 
stazione relitta in tutto il nord Italia. L'ultima segnalazione risale al 1987 quan-
do Bcrseghi e Donati quantificarono la sua presenza in due coppie riproduttri-
ci più un individuo isolato. Già nel 1990 però una successiva indagine condotta 
d:lll'ICIE di Roma ipotizzava la quasi certa estinzione dc:Ua lontra in questo ba• 
cino Idrografico, senza escludere però una sua possibile futura reintroduzione. 

In conclusione questo studio ci restituisce un'immagine delle nostre valli 
esaltata dal punto di vista naturalistico, ma depressa nel comparto antropico 
e spettatrice inerme di fronte alla battaglia che si è aperta sulla grande diga. 
Battaglia ancora lungi dall'essere decisa e che vede da un lato il probkma del 
recupero e della prote-Lionc della grande ed indispensabile ricche-.aa idrica della 
falda sotterranea di piano, dall'altro la tutela paesaggistica di un patrimonio 
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n~curale raro e di pregio; ambiente e sviluppo dovra 
v1dua~ un punto di conciliazione affinché la di a ~::~• a nostro _avviso, indi-
teg~rs1 completamente con l'ambiente che la !s' · . • crr:ì costruua, possa in-
vogliamo notare però che in questo caso l'A cnnt1tcr:ì, Da buoni montanari 
beneficiario; il monte cambiciJ. volto men~r: 'I ~o d1v_enter-l donatore e non 
be~efici. Non credo siano sufficienti come :a'nt~~1na: ~1~c_vcr:ì gran pane dc:i 
dai quattro anni di costruzione dell'invas p r_11.1 ' vantaggi derivami 
strazioni locali debbano farsi parte att° ; ~• ma penso pmttosto che le ammini-
ric di proposte, fra k quali di primui~\ m questa b~ttaglia, definendo una sc-
via~ilità e sistemazione idraulico f~rcs~:~:~~;n~ m_c~_rvcnti n:t campo dc.:lla 
g~ 11_ pun~o centrale di sforzi complessivi e di . ~cnd1c1, perche la diga divcn-
nammaz1one economico-sociale d Il prn larga portata per una globale • e a nostr.1. vallata. 

MICHELE BERINI 

S~ ringrazia l'lng. Raffaele Monica d . 
vagito-Enza per Il materiale gei 1 ·1 e/ Consorzio della Bonifica Bellli-

1 1 mente concesso. 
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APPUNTI DI EPIDEMIOLOGIA 
NEI COMUNI DI PALANZANO E MONCHIO 

INTRODUZIONE 
Nello studio dclk malattie è fondamentale oper.1.re una distinzione fra due 

discipline che, sia pure per vie diverse, perseguono il fine di arrivare alla pre-
venzione delle stesse: la dinic;t medica e l'epidemiologia. 

La second:1 si differen7Ja infatti nott."\•olmcnte dalla prima: mentre per la clinica 
l'uniL:'\ di studio è l'individuo per l'epidemiologia runitì di studio è la popolazione. 

Potremmo dire che nello studio dclk malauie la clinica medica è interessa-
ta ai casi , mencre l'epidcmiologht è inceressaca a unti i casi così come si presen-
tano nella popolazione C). 

Oggi l'epidemiologia si occupa sempre più delle malattie a genesi plurifat-
torialc e determinate anche da cause non stretmmente eziologiche, ovvero da 
fattori favorenti o predisponenti che concorrono a determin:1re il quadro pato-

logico. 
La rilevazione e l'an:tlisi delle cause di morte costituisce uno strumento fon-

damcncale di conoscenza epidemiologica per la definizione dello stato di s:llu-
tc della popolazione e dei relativi bisogni sanitari: rcvento morte rappresenta 
in definitiva l'ultima possibilità di trarre dal destino del singolo informazioni 
utili per migliorare la spcr.1.nz:i di vita della comunit:ì. 

Già nel 1400, nella Repubblica di Venezia, Il !\lagistrato della Sanità provve-
deva alla registrazione dellc c:mse di decesso. Nel XIX secolo rutilizz:izlone 
del dato di mormlità si diffonde. Al Congresso internazionale di statistica nel 
1853 di Bruxelles prese corpo l'indicazione di procedere ad una classificazio-
ne internazionale delle cause di morte che rispondesse a criteri uniformi per 

tutti gli St:lti. 
Nel 1839 fu stilato il primo schema di classificazione internazionale del-

le malattie, del tmum:uismi e delle cause di morte, che h:1 subito nove rc,•i-
sioni. L'ultima del 1975 è tunor.1 in vigore, mentre sta per essere adomu:, l:1 

decima (• •). 
Tutto ciò implica una profonda revisione dell'epidemiologia cd in partico-

1:ire risulta assolutamente inattuabile qu:1lsiasi studio epidemiologico che non 
teng:, conto allo stesso tempo della patologia. della clinica e della biostatistica. 

A questo proposito s:1rl utile fornire qualche nozione e qu:llchc dato sullo 

stato della popolazione. 

79 



STATO DELLA POPOLAZIONE 

I.o studio di una popolazione può :tvvcnire mediante due diversi criteri : unn 
cosiddetto statico che rilcv-J la struttura della popolazione in un deicrm in:1to 
momento; l'altro cosiddetto dinamico che evidenzia k modificazioni ddla lti-

polazionc sia per cause intrinseche, quali i matrimoni, che estrinseche, <i[i:ili 
i flussi migratori. 

Di seguito si ccrcherl di fornire qualche dato utile a comprendere lo st:u o 
della popolazione nd due Comuni di Palan:r.a.no e di Monchio, e del territor io 
montano di appartenenza, nell'arco di un quarantennio dal 1951 al 1991. 

La numerosità della popolazione nella provincia di Parma resta sostanzi.il 
mente invariata, con lieve tendenza all'incremento nel periodo 61-80 e al di 
crcmento nel decennio 81-90. Per la fascia collinare e la montagna le 1,; 0 , 1 

seguono invece questo andamento: 

- il fenomeno dello spopolamento interessa in modo rilevante la zona m011 . 

tana , risparmiando la fascia collinare; il forte calo di popolazione (.k 
territorio collinan:-montano del decennio 51-60 è minore in generale p1 •· 
la fascia collinare, mentre è particolarmente intenso per i comuni 1.kl l,1 
fascia montana più interna (Palanzano, Monchio); 

- nel decennio 61-70 si mantiene elevato il flusso migratorio che s01tr.h 
popolazione ai comuni della montagna interna; l:1 struttura per età 11l 

risente e continua la tcnden1.a all'invecchiamento; 

- nel decennio 71-80 si può affermare che a fronte di un saldo negati \"o 
permanence della montagna si ha un saldo migratorio positivo in zon:1 
collinare dovuto anche allo sviluppo dell'industri.a agroalimentare; 

- nel decennio 81 -90 la popolazione della mont:1gna interna continua ;1d 

emigr::arc. 

In sintesi: 

1951-1971 
- forte flusso migratorio verso le :1rec urbane e esecro 
- tendenza all'invecchiamento della popolazione 
- calo delle nasci t:t 

1971-1991 
- flusso mig&Jtorio crescente con saldo totale positivo nella zon:1 collin:trt: 
- permanere della tcndc:n:1.a allo spopolamento nei comuni della zon:1 mon-

tana interna 
- calo delle nascite 
- incrt:mento delle fasce più anziane(••). 

RO 

· rtate le piramidi delle età per gli anni considerati Ad esempio vengono ripa . 
del comune di Monchìo delle Com. 

Censimento 1961 _ Popolazione Residente 
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Censimento 1981 • Popolazione Residente 
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INDICATORI E CAUSE 

40 60 80 100 

Gli indic~tori utilizzati nel corso del presente studio sono i seguenti: 
1) PM:pr:ahztàoprop.~rz~onale (esprime il rapporto fra numero dei morti e la 

1 ne n,enta a tot , abitanti) 
2) Tasso gre d. • in un an:::e / mortahtà_ (esprime il rapporto fra il numero dei decessi 

a popolazione residente media dell'anno considerato) 
3) Tosso specifico di mortalità cr 

il numero dei decessi in u~td. sess~, età, causa (esprime il rapporto fra 
vallo di tempo, suddivisi e , etermmata cl.asse di età, in µn dato ìnter-
dia residente sudd' . p r sesso e la corrispondente popolazione me-

, ivasa per classi di eù e sesso). 
Per quanto riguarda le patolo ie e . 

studio su affezioni a minore inci!n7.a o~,s1dcrate, per e~itare di disperdere lo 
cause di morte tumorale: il tumore d : e~ranno prese. m esame le prime due 
nei maschi, il tumore dello stomaco ed ~:lt: stomac~ _ed ti tumore del polmone 

Analogo attcggiamcnco verrà adottato ,r:-ore ~ella ma_mmeU~ nelle femmine. 
ran~o ~onsiderati i tassi relativi all'infarto erso le malattt~ c~rd,ova~colar~: ver-
re, a1 disturbi circolatori dell'encefalo cd alle ma.latt,c 1schem1chc d1 cuo-
ovvero miocardiosclerosi, scom enso cd al~e pat~log1e ~ardiache mal definite, 
penso cardiocircolatorio. p card 'aco, mSuffic1cnza cardiaca e scom-
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Non verranno presi in considerazione i tassi relativi al tumore del colon a 
causa della difficoltà della rilevazione, basti dire che questa neoplasia è in co-
stante aumento di incidenza. 

In sostanza verranno privilegiati i tassi di incidenza relativi ai due grandi 
gruppi di malattie principalmente responsabili di morte: malattie cardiovasco-
lari e malattie neoplastiche. 

Mortalità proporzionale 
COMUNE DI MONCHIO (00

) 

Le malattie cardiovascolari nei decenni 51-60 e 61-70 restano la prima cau-
sa di morte, la mortalità per neoplasia occupa il secondo posto. 

In questo comune nell'immediato secondo dopoguerra si è instaurato un 
forte flusso emigratorio verso stati esteri dove t:aitività estrattiva In galleria rap-
presentava una delle occupazioni prevalenti per cui.si hanno casi di tubercolo-
si polmonare, silicotubercolosi e pneumoconiosi. 

Anche le malattie infettive hanno una incidenza maggiore che non nei co-
muni collinari. 

A tale proposito sono da ricordarsi le difficolù socioeconomiche del pe-
riodo in questione e l'ancor troppo recente introduzione nella terapia delle ma-
lattie infettive ad eziologia batterica dei farmaci chemio .antibiotici. 

Da aggiungere le condizioni morbose di origine perinatale, di peso non tra-
scurabile, anche dovute al futto che all'epoca le nascite avvenivano a domici-
lio, spesso senza assistenza medica, e che il punto ospedaliero più prossimo 
era rappresentato dalla Clinica Ostetrico-Ginecologica dell 'Ospedale di P'Jrma; 
solo nel decennio successivo sorgerà a Langhirano una Casa di cura con repar-
to ostetrico. Condizione che può essere estesa a tutto il territorio dei comuni 
collinari e montani della parte sud est della provincia di Parma. 

Nel registro mortuario del comune di Monchio la percentuale delle malat-
tie maldefinitc raggiunge valori elevati. 

COMUNE DI PALANZANO ( 0 0
) 

In tutti decenni considerati le cause cardiovascolari hanno un peso inferio-
re rispetto alla media delle zona collinare montana, mentre le malattie dell'ap-
parato respiratorio mostrano valori costantemente superiori. 

Nei decenni 51-60 e 61-70 le malanie infettive presentano alta percentu:1le 
relativa. 

Lo stesso fenomeno si riscontr.t nel limitrofo comune di Monchio delle Corti. 
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Mortalità proporzionale per sesso • Decenni 51-60, 61-70 71-80 8 , , 1-91 Comune: Monchi 
CAUSE DI MORTE 1951-60 1961-70 1971-80 

001 MAl..AmE lNFffiM N. % N. % N. % N~9B1·9.!.._ 

140-239TUMORI 17 4.8 14 3 .6 1.5 

240-279 M.AL.AmE GHIANDOLE ENOOCRINE 69 1::: 82 2~:: 742 26.4 67 2:.6 
280-289MAL.ATT1ESANGUE 1.5 7 2.5 

~19 DISTURBI PSICHICI ~:: I I I 
320-389MAL.AmESISTEMANERVOSO t.4 0.3 5 1.8 

~MALAmEAPP. CIRCOI.ATORKl 136 38.4 154 3:.8 118 0.7 1.4 ::::~:=~===NT'E 15.8 60 15.5 32 ~:: 
1
24 43.9 

SS0-629 MA.I..ATTIEAPP. GEN ITO.URIHAIIIO 9 ::: lO ~:: 12 4.4 

1

: :: 
6J0.676COMPUCANZEGRAV!OAl(ZA 0_3 

2 
3 1.1 0.7 

S00.709w.L..AmEPRLE / / 
l l0.739w.L..AmEOSTEOMUSCOI..ARI 
l40.lS9MALATTTECONGENITE 
lS0.l79CONOlZJONIMORBO&PERINATALI 
780-i'99SINT. EST. MORB. MALOEFIHITI 
800-999TRAUMICERVICAU 

TOTALE 

5 
26 

354 

0.3 

1.4 
7.3 
2.5 

U)0.0 

34 
15 

387 

0.3 
2.1 
8.8 
3.9 

100.0 

14 

273 

0.3 
0.3 
0.3 
5.1 
3.0 

100.0 

1 
I 

11 

0.4 

1.8 
3.9 

100.0 

Mortalità proporzionale per sesso Decenni 51-60, 61-70, 71-80, 81-91 Comune: Palanzano 

CAUSE 01 MORTE I 1951-60 1961•70 197HIO 1981-91 
N. .. N. .. N. .. N. .. 

001MAlAmEINFETTIVE 
1.C0.239TIJMQRI 

14 3.8 11 3.8 
56 

1.9 1 0.4 

240-279MAlATTIEGHIAHOOlEENOOCRINE 
15.3 54 16.4 75 24.2 72 27.4 

280-289MALATT!ESANGUE 
1.1 1.0 10 3.2 
I 

14 5.3 

290--319DISTUR8IPSICHICI I 

320-389W.UmESISTEMANERVOSO 
0.3 3 1.0 1 0.4 

39M59M.f.l.AmEAPf>. CIACOUTOlbQ 
1.8 1.0 1.3 

170 
I 

,460.5t9MAL.AmEAPf>. RESPIRATOAIO 
48.3 140 47.8 140 45.2 

39 10.6 31 
127 48.3 

52().S79MALATT!EAPPARATOOICERENTE 
10.6 32 10.3 

16 4.3 8 
23 87.5 

5flO.a29 MALAmE APf>. GfNITO.UAIHAfDO 
2.0 15 4.9 

9 2.5 
7 2.7 

6J().67eCOMPL.ICANZEGAAVIOAHZA 
1.7 2 o.a 3 1.1 

68().709MN..AmEPEUE 
I I I 

ll().739w.L..ATTIEOSTEOMUSCOI.JJU I 

] -40,]S9W.U.mecottGUIITE 
0.3 1.0 I 0.4 

760-l79CONOIZJOMMOR80S(PERINATALI 
0.5 0.7 o.a 

780-i'99SlNT. EST.MOR8MAt.OfANITI 
2.5 2.4 

19 5.2 12 
0.3 

S:0.999 TIW.IMJCEAVICAl.1 21 
4.1 1.9 4 1.5 

5.7 16 
TOTALE 

5.5 14 4.5 10 
387 100.0 

,., 
293 100.0 310 100.0 283 100.0 
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TASSI DI MORTALITÀ 
Poiché l'indice considerato non si riferisce alla popolazione ma al totale 

dei decessi l'intensità complessiva del fenomeno può essere meglio individua-
to collocandolo in un gruppo omogeneo di individui attraverso l'utilizzo dei 

taSSi di mortalità. 

Considerazioni generali 
MALATTIE NEOPLASTICHE 

1n tutto il territorio della collina e della montagna sud est per quanto ri· 
guarda le malattie neoplastiche come causa di morte tra i maschi si evidenzia 
un aumento in tutti e quattro i decenni considerati; nelle femmine si ha un 
aumento nei decenni 51-60 e 61-70. 

Comune di Moncblo delle Corti 
Nei maschi i cassi incrementano costantemente, nelle femmine si osserva 

una tendenza al calo nell'ultimo decennio. 

Comune dt Palanzano 
Vi è una tendenza all'aumento nei maschi mentre nelle femmine si ha un 

aumento nel periodo 51-80 cd un calo dall'Sl al 90. 

MALATTIE CARDIOVASCOLARI 

Per quanto riguarda le malattie cardiovascolari nel territorio mon"tano si ha 
un aumento nel primi tre decenni ed un calo di incidenza nell'ultimo decen-
nio nei maschi mentre per le femmine il taSso specifico continua ad aumentare 
anche nell'ultimo decennio. La popolazione di sesso femminile~ maggiormente 
rappresentata infatti nelle ultime classi d'età. 

Comune di Moncbio delle Corti 
Sia nei maschi che delle femmine l'andamento è par.1.gonabile a quello ge-

nerale del territorio della collina e della montagna sud est . 

Comune di Palanzano 
Anche in questo comune l'andamento rispecchia il precedente mentre vi 

è da segnalare un decremento della mortalità per disturbi circolatori dcll 'en-
ccf.Llo. 

Nelle tabelle delle pagine seguenti vengono illustrati graficamente I risultati 
dello studio. 
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CONCLUSIONI 

Due dati di fatto emergono chiaramente: da un lato il fortissimo spopola-
mento della montagna nei quaranta anni considerati e l'invecchiamento della 
popolazione, dall'altro un eccesso di mortalità legato alle malattie cardiovrisco-
lari e in modo particolare ai disturbi circolatori dell'encefalo. 

li trend storico delle patologie cardiovascolari, dopo un incremento dal do-
poguerra alla fine degli anni sessanta, tende a diminuire a livello nazionale e 
regionale. 

Ciò è vero in linea di massima anche per il territorio della collina e della 
montagna del sud est della provincia di Parma fìno all'ultimo decennio consi-
derato dove si registra un inversione di tendenza. 

li versante appenninico risulta panicolarmente interessato da un'elevata mor-
talità per tumore allo stomaco mentre è noto che l'incidenza e la mortalità dd 
tumore è calata in tutto il mondo. 

Tutto ciò dovrà portare a considerare in maniera peculiare i bisogni di salu-
te dell'alta montagna in panicolare in ragione soprnttutto dello stato della po-
polazione: l' invecchiamento della popolazione ha fatto sorgere problemi 
socio-assistenziali del tutto inediti per quest'arca. 

ROBERTO COLLA 
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TUMORI 
Tassi specifici maschi di Palanzano 1951-1991 

Il 

TUMORI 
Tassi specifici femmine di Palanzano 1951-1991 
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Tt. ss-Tutela casi osservati 
Tm. stmc•Tumorl stomaco 
Tm. mmml -Tumori mammella 
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TUMORI 
Tassi specifici maschi di Monchlo 1951-1991 
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TUMORI 
Tassi specifici femmine di Monchio 1951-1991 
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Il 

TI. ss• Tutela casi osservati 
Tm. stmc- Tumori stomaco 
Tm. mmmla:Tumori mammella 
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