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In ropmina: 
Rilratto di Gi11sq,,x Michrli: dipinto ad olio di Latino Barilli, conservato nella Sala Consiliare del 
Municipio di Palanzano. 

Nel 1998, il numero del nostro Annuario non usd, per la concomitanza con l'assegnazione del 
Premio H Al~rto &raschi .. , che impegnò seriamente la Comunità quanto a tempo e mezzi. Non ci è 
stato quindi passibile ricordare degnamente il cinquantesimo anniversario della morte dell'On. 
Giuseppe Micheli né il centenario della fondazione del!' Associazione "La Giovane Montagna". 
Riproduciamo ora in copertina il ~I ritratto che del Miche li eseguì Latino Bari lii, in segno dì ricono-
scente omaggio alla memoria di Chi tanti meriti acquisl nei confronti delle nostre Valli. 

La Rassegna • Valli dei Cavalieri» è diretta da 
GUGLIELMO CAPACCHI 

La redazione è curata collegialmente dal Consiglio della Comunità 
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A CURA DELLA COMUNITÀ DELLE VALLI DEI CAVALIERI 



RIME POPOLARI RACCOLTE NELLE 
VALLI DEI CAVALIERI 

(Preghiere, invocazioni, scongiuri) 

Procura sempre gioia l'ingresso di nuovi collaboratori in una Comunità 
perché, oltre ad esprimere stima o almeno simpatia per l'istituzione stessa, 
promette stimoli e forze più fresche. 

In questo caso la gioia è anche maggiore: i nostri nuovi amici sono molto 
giovani e vivono delle nostre montagne; sono gli alunni della Scuola di 
Palanzano, che ci offrono il loro contributo generoso. Essi hanno interrogato 
ed ascoltato con pazienza i loro familiari più anziani, i vicini di casa, i com-
paesani per trasmettere e conservare più a lungo quanto della nostra cultu-
ra è sempre stato affidato alla tradizione orale e quindi soggetto a contami-
nazioni o perdite irreparabili. Il frutto delle ricerche consiste in preghiere, 
formule di scongiuro, locuzioni tipiche ormai usate raramente o dimentica-
te dalla maggior parte degli abitanti. 

Alcune ricalcano testi già presi in esame, tuttavia presentano varianti 
significative dovute sia alle differenze morfologiche e fonetiche presenti 
negli idiomi parlati nei vari paesi cui si è attinto, sia al carattere tipico della 
trasmissione orale, non sempre fedele soprattutto nel corso di molti anni; 
altre sono invece una novità. 

Naturalmente i ragazzi sono stati guidati dall'Insegnante (la maestra 
Domenica Quaretti) che, impegnandosi con dedizione, ha saputo infonde-
re in loro il gusto per la ricerca anche quando essa risulta faticosa, la curio-
sità per l'antico e ... l'amore per la nostra zona. 

Noi tutti siamo quindi grati a questi giovani e li consideriamo già da 
ora, con profonda fiducia, i virgulti più teneri e nello stesso tempo più rigo-
gliosi e promette~ti del nostro "albero", se è concesso considerare tale la 
nostra Comunità, legata alla proprie radici, ma anche sempre tesa ad acco-
gliere stimoli e linfa vitale per rinnovarsi. 

Francesca 
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IO MEN VAD A LET 

lo men vad a let 
ron Domine perfet 
con Domine magi6r 
ron Criste salvat6r 
con l'angiolén inàns 
la Madona e lo Spirit Sant' 
acqua santa che mi bagna 
Gesu Crist che m'acompagna 
vive e mort come mi sia 
Gesu Crist e l'anima mia. 
A letto a letto me ne andò 
sette angeli trovò 
tri da pe e cuater da co 
la Madona dal me là 
che me dgeva che dormessa 
che paura non aves.sa 
che se dovessa pena 
l'anima mia a Dio la las 
la las a San Miche! 
che al la peza 
che al la leva 
e che la porta in ciél. 

INVOCAZIONI E SCONGIURI 

Sant Antoni dala barba bjanca 
fam trové colJ ch'a m'manca. 

Pegra nigra pegra bianca 
chi mora mora 
chi campa campa 

A let a let 
- disse la parpaglia -
chi non ha lèt 
al vaga in-t-la paja. 
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PREGA! 
M'IN VAGH A LET 

A lèt a lèt me ne andrò 
sette angeli troverò 
tri da pe e cuater da co 
San Donén ll in méza 
che signava questo lèt 
questo lèt e questa barca. 
AI Signor l' é me pader, 
La Madonna è nostra mamma 
Tutti insieme in compagnia: 
Gesù, Giuseppe e Maria. 

(preghiera palanzanese) 

A letto a letto me ne andrò 
Cuater Sant 11 trovarò, 
du da pe e du da co. 
Al Signor dala me parta, 
Al me diza che dormissa, 
Ch' n' !aga la noj6za, 
né ed nota né ed dl, 
né in-t-al p6nt dal mezdl. 

(Palm1za110) 

Con Domine vagh a lèt, 
con Domine parfèt, 
con Domine magi6r, 
con Crist(e) Salvat6r, 
con l'angiolén in bjanch 
e la Madona inàns, 
con l'acqua santa che mi bagna 
e Gesu Crist che mi accompagna. 
Io me ne vado giù 
col nome di Gesù, 
col nome di Maria, 
vita e morte e cosi sia 
e Gesù Crist in compagnia. 

(Palanzano) 
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A lèt, a lèt con Domine perfèt, 
con Domine magiur, con Crist(e) Salvatùr, 
con l'angiulén bjanch, la Madunéna inans. 
L' angiulén va su cantànd, 
La Madona predicànd. 
Con la lona, con al sul, 
a v'ringrasi, al me Signùr 

(Pratopia110) 

PASSIONE 

- Sabato santo, che stai sulla luna, 
La Vergine Maria sta in corona 
e sopra il capo gli passa il suo figliol. 
Alghe diza: "Madre Mia, dormite voi?" 
'1o non dormo e non veglio, 
penso a quel sogno 
che mi son sognato, 
che i can Giudei 
ti hanno preso e legato". 
"Madre Maria, se fosse così 
la bugia com'è la verita!" 
Chi dira e la farà 
di mala morte non potrà morir. 

(Pala11z1mo) 

Ah! Maria di gran lamént 
che si partl 'l venerdl Sani, 
con gran lamént, con gran pjant, 
con gran v6za, 
p'r adorà la Santa Cr6za. 
Santa Cr6za l' adoreva 
dolcemént la bazéva. ' 
"Eca chì al me car c6r, 
eca chi al me car fj61 
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eca chl al me cruciflss, 
mort in cr6za e sepelì". 
Questa chiesa illuminata, 
da candele illuminata, 
chi la dirà cuaranta vot, 
per so am6r, per so carità, 
dal péni dl'inferne 
al srà liberà. 

PATER NOSTER ... 

Pater Noster da Nadal 
bjada, bjada chi l'impara! 
Chi l'impara un pelegrén 
per andà a San Martén. 
San Martén l'è nad in cél, 
al trei campani a s' ghe romplnin 
al trei donn al ghe morlrin ... 
Pasa ed ll 'na colombéna ... 
"Ando' andév, colombéna ?" 
"Vado al fiume di Giordano 
a batezà al noster Signòr, 
che l'è nad in Betelèmm 
fra il bue e l' asinèl, 
a n' gh' é fasa né mantèl 
da fasà ste Gesù bèl". 
Gesù bèl, Gesù Maria, 
chi la sa e chi la diz, 
Dio ghe daga al Paradlz. 
In Paradlz gh' é b6na coza 
chi ghe va se ne ripoza 
e in-t-l'infeme a gh'é un tormént, 
chi ghe va mai pu à réns. 

(Caneto) 
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Madunèna bèla bèla, 
e sl pu bèla che 'na stela 
e sì pu bèla che un fj6r, 
dem un po' del vost'r am6r, 
démin tant ch'a v'sia d'aviz, 
che posa gnir con Vu in Paradlz. 
In Paradlz chi gh'va a gh'ripoza. 
A l'in/erne a gh'è la malagénta, 
chi a gh'va a gh'turménta. 
Tonnénta, tormentar, 
chi a gh'va a n'p61 pu scapar. 

(Pratopiano) 

AL'ANGEL 

Angel me bèl, 
Angel me car, 
ajdèm fin a di ciar 
che, se in sta nota e morirò, 
e n'sarò dove mi sia, 
Signore, vi raccomando il cuore e l'anima mia. 

Oh, Sign6r d' am6r acéz, 
a n't'aéssa mai oféz, 
o mio caro e buon Gesù, 
Non ti voglio offender più! 
Cuand un busch 
al va in-t-l'occ', 
"Sanr Alscia, 
pasé da ca mia, 
con un mas ed fnocé 
pulim al me occ' ". 

INVOCAZIONI 
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L'ORASJ6N BENEDETTA 

L' orasj6n benedéta la val pu 
che 'na méssa, 
'na méssa a Sant' Ana. 
San Péder la ciama, 
San Zvan ghe risponda. 

pomén, raviz.a d'in f6nda!" 
Bjada cui corp e cl' anma eh' a la dlz 
la vgillja séra 'd Nadal, 
i 'ndaran a goder la glorja santa dal Paradìz. 

(Pratopiano) 
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MADONNA DELLA CONSOLAZIONE 
v•n•r•t• nell• Chiesa p.,rocchlele di .PALANZANO (Parma) 

solennemente lncoron•t• •II glGrno 11 giugno 19.50 
• complm"lo di un voto emesso dalla parrocchia nel 1944 

Le. prazlo• •rtlsJiche corone, op1ra del prof, Mln.,J 
,.Jlfulgon~ pe~ rera mHatrla dello sbalzo ·• d_• t cHel~o · 

IO 

PRESENZA DEI CAVALIERI DI MALTA 
ANIGONE 

Questo titolo che può sembrare azzardato è frutto di lunghe meditazioni e 
deduzioni. 

La presenza di quella grossa croce a 8 punte, cerchiata e in rilievo su un 
architrave di fattura trecentesca scoperta all'interno di una casa torre ai 
piedi del castello di Nigone nei pressi di Ramiseto, non mi dava pace: essa 
rappresentava un assillante enigma da risolvere. 

L'architrave posto sopra un portone al piano terra dell'edificio citato, 
abbastanza grande da potere far passare anche un carro, consente l'accesso 
a una stanza dotata di una sola finestra; adiacente a essa vi è una piccola 
porta attraverso la quale si accede a una stanza attigua, più stretta: a detta 
dei proprietari, questi locali - cosi è stato tramandato - pare fossero adibi-
ti rispettivamente a caserma e prigione. 

All'esterno dell'edificio una scala porta al primo piano dove si trova 
l'ingresso principale che in origine doveva essere protetto da una loggetta 
con belle colonne in arenaria tuttora smontate ma visibili e che rappresen-
tano l'architettura tipica tardo medievale. 

Mi trovai di fronte a due ipotesi: la prima consisteva di stabilire che la 
croce sull'architrave in questione, uguale a quella dell'Ordine dei Cavalieri 
di ·Malta, si trova su un ingresso che non è quello principale; ciò testimo-
nierebbe la presenza di un alloggiamento riservato ai rappresentanti del 
suddetto Ordine e quindi poteva essere un Ospitale e cioè un punto di 
sosta e di ristoro privilegiato ad uso esclusivo dei cavalieri destinati a fare 
da scorta armata a gruppi di pellegrini. La stanza adiacente a tale alloggia-
mento forse è stata veramente una prigione ove venivano rinchiusi quei 
malfattori e quei briganti, in attesa di giudizio, che avevano molestato o 
derubato i Pellegrini che si trovavano a transitare da quelle parti, cioè 
lungo la strada che passava dalla Badia di S. Salvatore, filiazione del 
Monastero di S. Bartolomeo dei Unari, presso il passo del Lagastrello. 

La seconda ipotesi è che la casa torre sia verament~ appartenuta a un 
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cavaliere dell'Ordine di Malta e che in origine l'ingresso ov . 
cr~ce fosse quello principale. Tale sconosciuto, forse un s1_ trov~ la 
N1gone, poteva avere fatto incidere sull'architrave la . albsner, di 
d . l'O d " . croce d1 Malta per e . enziare_ . r. 1_ne a ~1 _ap~arteneva. Quei cavalieri che si erano . vi-
mente distinti m az1on1 militari a difesa della Terra t particolar-

. . san a, potevano ess _, autonzzati dallo stesso Ordine anche a inserire nel 1 t ere 
Malta. oro 5 emma la croce di 

Gli ospitalieri,_ già ca~alieri di Rodi, oggi cavalieri di Malta, rap resen-
tano il pnmo dei grandi ordini cavallereschi sorti in funzione d fi 
ciate. e e cro-

Goff~do di. Bu~lione non era ancora giunto in Terrasanta che alcuni 
~erc~~h amalfitani avevano già ottenuto dal Califfo d'Egitto il permesso 
d1 ed.1f1care a Gerusalemme una chiesa e un Ospitale che dovevano servire 
per dare asilo e soccorso ai pellegrini. 

In origine tale ordine era dedicato a S. Giovanni, ma ospitare e curare i 
pellegrini non bastava più: bisognava difenderli. 

Così gli uomini di fede - gli ospitalieri - diventarono guerrieri per 
necessità e si trasformarono in una organizzazione militare. Lo stendardo 
rosso con al centro la croce bianca a 8 punte diventò presto la loro bandie-
ra. Con i loro mantelli neri incuterono timore sugli Arabi, tanto che questi 
li chiamarono "Uomini neri" e i templari "Diavoli bianchi". 

ln battaglia questi cavalieri combatterono con accanimento e ferocia 
anche contro nemici più numerosi di loro. 

Dal 1187, anno della caduta di Gerusalemme, gli ospitalieri conobbero 
continue sconfitte. Nel 1271 cadde anche una famosa fortezza: il "Krak dei 
cavalieri". 

Gli ospitalieri conquistarono poi l'isola di Rodi e vi si stabilirono in 
forze conquistando successivamente numerose isole dell'Egeo, ma nel 1522 
Solimano II attaccò Rodi con 700 navi e 200.000 uomini. Dopo sei mesi, il 
25 Dicembre, i cavalieri rimasti in poche decine si arresero con l'onore delle 
armi e andarono a stabilirsi a Malta prendendo l'appe11ativo di "Cavalie:i 
di Malta" . Essi resero imprendibile l'isola di Malta e resistettero a consi-
stenti assedi dei musulmani. 

Solo Napoleone Buona parte, nel 1798, infranse il mito dell' isola impren-
dibile sbarcando a Malta con il suo corpo d'annata che era destinato all~ 
conquista dell'Egitto. Napoleone confiscò tutti i beni app_artenent~ 
all'Ordine di Malta sia nell'isola sia in tutto il territorio conqwstato dai 
Francesi, dichiarando in seguito decaduto tale Ordine. 
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La sede dell'Ordine si trasferì prima provvisoriamente a Trieste poi, nel 
1827 definitivamente a Roma ove si trova tuttora. . . 

Ritornando alle mie due ipotesi e ritenendo più logica la pnma, vie~~ 
spontaneo affermare che Nigone doveva essere un punto importante 1 

ristoro di una delle tante vie percorse dai pellegrini che si accinje:;1n~ a 
raggiungere Roma passando dai Linari, costeggiando la s~n hi es ra 
dell'Enza, quasi sempre viaggiando a mezza costa come negh antic per-
corsi utilizzati dai romani per raggiungere il mare Tirreno. Franco Baccl,ini 

F 
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ff 

Parte di architraVt.' con croce di Malta 
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IL VIAGGIO DI UNA CAROVANA 
DA PARMA Al UNARI 

NEI PRIMI ANNI DEL SEICENTO 

Il 3 luglio del 1619 parte da Pedrignano un carico di granaglie (fava) in 
direzione delle Valli dei Cavalieri, dove arriva tre giorni dopo. 

Il viaggio di questo carico è meticolosamente descritto in una relazione 
dell'epoca ritrovata nell'Archivio di Stato di ParmaOl fatta da tal Silvio San 
Giorgio, deputato di ordine del Duca, dalla quale apprendiamo diverse 
notizie utili alla microstoria della nostra Valle, quali il percorso seguito dai 
"vitturali" (oggi trasportatori o corrieri) che appare non certo agevole. 
Infatti il carico arriva al "Ponte datile"(21 trasportato da buoi e prosegue a 
dorso di asini, muli e cavalli. Nella relazione si ritrovano alcune curiosità 
quali: la presenza di un ranzanese a GragnuoJoC3l certo Antonio Maria di 
Gio: Giacopo Rabioso, e la grande preoccupazione del relatore, accompa-
gnatore e controllore del carico di granaglie "che fosse fatta fraude". 

A questo punto, pensando di fare cosa gradita portare a conoscenza del 
lettore le notizie e le curiosità di cui si è fatto un breve cenno, si riproduce 
di seguito il testo integrale della relazione. 

lo Silvio San Giorgio come deputato di S.A. Ser.ma per l'Ill.mo Sig. 
Governatore di Parma ad accompagnare stara ducento di fava del Rev.do 
Don Andrea Poleschi Arciprete di Gragnuolo nella tratta concessali da S.A. 
Ser.ma di poterla estrahere da questo stato Parmegiano come dalle Patenti 
spedite sotto il di primo luglio 1619.-
Rifferisco si come alli 3 del presente mese andai al loco di Pedrignano dove 

vidi che da Antonio de Amici sotto fatore delli Rev.di Padri di San 

(I) Arch. St. Carte Confini CC Filza VI Voi. I Busta 210 
(2) Attuale Ponte Oaltaro 
(3) Gragnuolo, oggi Gragnola frazione di Fivizzano (MS) (circa venti anni fa era frazione di 

Fosdinovo). 
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Giovanni furono misurati stara<4l sessanta di fava la quale fu poi con-
signata per Messer Ludovico Pilotti fattore ad Ani.o Maria di Gio. 
Giacopo rabioso da Ranzano habitante a Gragnola Agente di detto 
Sig.r Arciprete quale viddi insaccare, et volendola detto Ant. 0 Maria 
fare condure al Ponte datile sopra li carri notai li nomi e cognomi dei 
biolci che l'hevevano da condure quali furono li infrascritti cioè-----

fllario Rangoni figlio di Giulio habita a' Pedregnano con il suo carro con un 
paio di bovidi pelamo varoli hà caricato sachi n.0 6 che sono in tutti 
stara 18 cioè stara tre per saccho dico st. 18 Gio: Mezadro figlio del fu 
Antonio Maria habita a' Pedregnano con il suo carro con un paio di 
bovi di pela mo rosso con sacchi sopra detto carro n. 0 7 di stara tre 
l'uno in tutto st. n° 21 

Ottavio Pellati figlio del fu Gio: lacomo habita a' Pedrignano con il suo 
carro con un paio di bovi, uno di pelamo varolo et l'altro di pelamo 
biso con sachi n.0 7 con dentro per ciascheduno sacho st. n.3 di fava 
che è in tutti st. n. 0 21 

Che sono in tutti tre carra sachi n. 20 in raggion di st.3 per sacho sono st.3 
per sacho sono st. n. 0 60 

Poi gli diedi licenz.a di condurgliela e l'accompagnai da detto loco di 
Pedrignano sino al istesso loco del Ponte datile l'istesso giorno 
vedendomi sempre li carri avanti et osservando che non fosse fatta 
fraude alli ordini di V.A.Ser.ma 

Et volendola detto Ant.o Maria consignare a' delli Vitturali per farla con-
dure verso la Montagna feci andare tutta detta fava nell'hosteria di 
detto loco, et la feci ancora misurare et se la compartirono nel modo 
notato qui da basso per commodità delli viturali cioè --

A Gioanni Ugolotti figlio del fu Hieronimo da Langhirano con sei somma-
ri cioè cinque maschi et una femina, et feci caricare sopra dei somari 
un' sacho per ciascheduno con dentro due stara di fava per sacho che 
sono stara in tutto n.0 n.0 12 

A' Donino della Lallata figlio del fu Iacomo habita a' Langhirano con doi 
somari, et una cavalla con sopra dei somari un sacho per ciaschedu-
no con dentro stara due di fava, et sopra detta cavalla doi sachi con 
dentro due stara di fava per sacho che sono in tutti stara n. 0 n. 0 8 

A' Domenico de Tonelli figlio del fu Pelegrino da Catabiano et Pietro 
Antonio de Boschi figlio di Gio. Jacomo dal Boscho con somari n. 0 7 

141 
Stara = hl 0,47040 (peso specif. della fa\·a grossa 65/70 kg x hl) 
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h d tro due stara di fava che con sopra ciascheduno un sac o con en n.o 14 
sono in tutti stara . d • mulli con 

N Gio· Batta Coloretto figlio del fu Coloretto da R1gosa conh OJ ·n tut-
~n sacho per mullo con dentro st. no 3 di fava per sac o sono In. o 6 

ti~ ru~w 
N Gio· Ant o et Michele de Columbari figli di Nicola da Fiovezan~ ~o; 

~ulli ·n. o5 con sopra un sacho per mullo con dentro star~ ~i 1 /2 
mezzo di fava per sacho sono in tutto st. n. o ra 

A! Pitro de Lazari da Rigosa figlio del fu Battis~a con una mulla ~o~; 1 j2 
un sacho con dentro stara due e mezzo d1 fa~a st. .ulla con 

A' Jacomo de Rinaldi figlio del fu Alessandro d~ R1gosa con una : o 2 1 /2 
un sacco con dentro stara due e mezzo d~ fava st,- . mulla 

I d I fu e· Domenico da Rigosa con una A'FrancescoGambarafigio e 10: . d'f n o21/2 
con un sacho con dentro stara due e' megg10 i ava . 

n, 0 60 
Che sono in tutti stara 

. . . tissero da detto loco del Ponte datile come 
Et poi gli diech licenza che si par . . 11 di Torchiara sem-

. f t andorono l'istesso giorno smo a oco 
cosi ecero, e . . d he non fosse fatta fraude alcuna, et 
pre vedendoh io, et osservan o c . t ere in 

ionti alla sera al detto loco di Torchiara feci sc~ncare e repon 
g . d tta fava dove stette sino alla mattina. . 

. loco s1cu1:° e e ente che fu alli, 4, del presente prima che cancasse-
Et p01 alla mattma s gu . li h' t viddi et osservai che era tutta 

ro ricognobbi di novo tuth sac:o~:,a di stara 60, et doppo essere 
fava, et non era se non la ~et~a nti et andorono a' L1nghirano 

. d' vo me li feci mv1are ava 
cancata I no M . . signo per detta fava al postero 
dove feci che dett~ ':'nt.o o ~~=o~:t~o:acij facendo annotare a' tergo 
di detto ~uoco et 1v1 pag a o et anco la somma di detta fava, et poi 
sopra la licenza quello che p l C ti . su' quello di Ttzano dove fata 
andorono all'loc? della ca~a ::ie:-s: d~tio per Ttzzano mi dissero che 
la diligenza se v1 era nsc v nti detta fava senza altro paga-
non vi era alcuno lasciai paps~are al ~la di Belvedere et di li al loco 

t Et poi andorono a ianes O ' 
;e~a ~;tta della detta Jurisdizione et di ivi a Canetto sempre accom-

pagna~do. io come sof;:~+ di Canetto Jurisdizione delle Valle de 
Et sendo g1~nt_1 al dhett~ tr carono li sommari et detta cavalla fu neces-

Cavaghen pere e s1 s ac . 
sario lasciare ivi st. 34 di detta fava et perc10 
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havendo serrato sottochiave dette st. 34 di fava in loco sicuro portando 
meco la chiave accompagnai le altre st. 26 che condussero via sopra 
li mulli et mulle sino per tutto il loco dell'Isola, Valle dei Cavaglieri 
dove gionto licentiai detto Antonio Maria et viturali ha vendo prima 
usato le mie solite diligenze aedo non fossero comesse frauda alcune 
contra li detti ordini et poi l'istesso giorno tornai a Canetto dove stet-
ti la notte tenendo presso di me la detta chiave. 

Et sendo tornato la mattina seguente che fu' alli 5 del presente detto 
Antonio Mar.a con li infrascritti Viturali li lasciai caricare le dette 34 
stara di fava riconoscendola di novo per lava, et facendola ancora 
misurare, et osservando che non fosse sopposto altra robba migliore 
in cambio di essa qualli viturali furono li infrascritti cioè ------

Gio: Battista Coloretto da Rigosa con doi mulli sopra de quali li carico un 
sacho per ciascheduno con dentro stara due e mezzo di fava per 
sacho st. n° 5. 

Hillario Mercato figlio di Sebastiano dalla Bastia della Corte di Monchio con 
doi mulli con un sacho per mullo con stara due per sacho st. n. 0 4 

Pietro di Lazari da Rigosa figlio del fu Battista con un mullo con dentro 
stara n.0 2 di fava st. n. 0 2 

Gio: Francesco Bachesi figlio di Francesco dalle Corte di Monchio con doi 
mulli con sachi uno per mullo con dentro st. n. 0 3 per sacho st. n.0 6 

Domenico Bachesi figlio di Antonio Maria dalle corte di Monchio con doi 
mulli et un somaro con un sacho per mullo con dentro stare 3 di fava 
per sacho et sopra il somaro un sacho con dentro due stara di fava 
cheèintuttast. n. 0 8 

Gio: Antonio et Michele fratelli de Columbari figli di Nicola da Fiovezano 
con doi mulli carichi per ciascuno un sacho con dentro st. n. 3 difa-
g ~7 

Jacomo de Rinaldi figlio del fu Alessandro da Rigosa con un mullo con un 
sacho con dentro stara tre di fava st. n. 0 3 

Che sono in tutti stara n. 0 

n.0 34 
Et fatto tutto cio li lasciai inviare et io li seguitai et accompagnai sino per 
tutto il detto loco dell'Isola visitando spese voJte dette bestie cariche men-
tre le accompagnano via et osservando che non fosse comessa fraude alcu-
na come ~i soprà havendo anco notato in fondo alla sua patente le dette 
stare d1 fava levata et estratta come di sopra, e' poi me ne tornai alla 
volta d1 Parma et ora riferisco quanto ho' detto di sopra et per fede lo Silvio 
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d ' mia man propria. In San Giorgio ho scritto et sotto scritto la presente • 
Parma adi 6 luglio 1619. 

. . . fini con le Corti di Monchio ha ter-
A Isola delle Valli dei Cav~h~n, a1 . guito certamente con cura 
mine il compito de Sig.r Silvio San 10rg10, ese ò è ancora lontano e i "vit-
meticolosa. 11 luogo_di conse~na ~ella ~:~e t:o del torrente Cedra sulla 
turali" si rimettono m cammino nsal~n . L no Rimagna e Rigoso, 
sponda destra, transitando nei pressi di d~g~g:~tr/ storici. Si hanno più 
descrizione questa di un percorso _carentel_ 1 n~e da Unari a Comano o da 

·1 tratt d. strada da Rigoso a man . 
certezze per i o i . . d. ti da diversi disegni conservati pres-
Linari a Tavernelle, percorsi ben m ica guito per raggiungere 
so l'Archivio di Stato di Firenze: Del lpe~orsoe ~nsare dopo tutto l'iin-
Gragnuolo si può dire ben poco, ~1 fa 5? o ~:~~vato inte~ro a destinazio-
pegno del Sig.r San Gior~io, ~he rete Don Andrea Poleschi, che 
ne, certamente con sodd1sfaz1one di f p del suo Agente il ranzanese 
aveva ordinato le sessanta stare ava, e 
Antonio Maria Rabioso. a cura di Giaucarlo Bodria 

'ì ~-, H ,, .r .• :.,.~;:.r,,;-
_-i ,., 
r-, .. 

Valico di Li11ari pres~o i~ lago Qpu~ll 'Zlll (Sq,~i:; ~o~ cou'iui (penna cd .,cqucrello su carta, 1664) 
Archivio di Staio dt Firenze, ,au e ari ,e , , 
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LA STRADA DA CAPOPONTE A RIGOSO 

Il tempo della scrittura non collima sempre con quello della storia, ma si 
prende la libertà di adottare ritmi diversi, di ravvicinare le cadenze, di diJa-
tare gli spazi, persino di sconvolgere la successione cronologica con antici-
pazioni o con analessi. Talune volte, interrompendosi, sembra rispecchiare 
la fatica con cui si attuano certe opere ed esprimere il loro percorso fram-
mentario; altre se ne distacca per condizionamenti diversi, ma ugualmente 
coercitivi, quali l'impossibilità di capire l'essenza profonda delle concause 
e la mancanza dei documenti indispensabili. 

Proprio la mancanza dei documenti è uno dei motivi che determinano 
una "narrazione" a tappe ed incompleta, alla quale spesso si tende a porre 
rimedio colmando le lacune documentali con ipotesi e congetture. 
Quest'esercizio, peraltro affascinante, può però rivelarsi pericoloso e niente 
affatto "storico", anzi neppure corretto, anche se si tratta di "microstoria". 

Si metteranno perciò in evidenza, con la lingua ed il colore del tempo, le 
testimonianze dirette più veritiere nell'esprimere non solo i fatti, ma anche 
gli umori, i sentimenti, i pensieri. 

La narrazione sarà ripresa dal 1877 precisando che, mentre di alcuni 
anni i documenti sono numerosi e puntuali, di altri mancano del tutto, o -
meglio - non sono in nostro possesso. 

1877 
"li Consiglio Amministrativo del Consorzio: 

approva il pagamento di !in• 50 al Sig Ingegnere Dr. Emilio Mantovani a tito-
lo di i11de1111ità di trasferta e soggiorno (. .. ) per visita fatta addl 30-6 e 2-7 alla 
detta strada al fine di proporre il pagamento di 1m acconto del sussidio gover-
nativo conceduto ai Comrmi componenti il Presidio; 

- approva il pagamento di lire 10.000 al cottimantc Sig. Leonardi Frrmcesco a 
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titolo di 20a rata (..J per la costruzione di quella strada d . 
Cedra presso Selvanizza ( .. .); a Lagnmone n//a 

- nppmva il pagamento di lire 300 al Sig Orta/li Cle t .,. . 
lavori( .. .); men e vlCe D1rettore dei 

- approva il pagamento di lire 165 al Sig Antonio M d . ( 
proffertn nello spirante mese di luglio ai la . h ezza r, ... ) per In vigilanza 
Berlesi (. .. )". vorr e e sta eseguendo il cottimante 

"~eduta la lettera del Vice Direttore dei lavori in data 29 l 
Direttore nel successivo giorno 30 colla quale parteci a h vo gente .mese del 
avvenuta nel pomeriggio di quel giorno che cioè p e. e una grave d1sgraz,a era 
ture del ponte sulla Cedra presso Selvanizza e ;:c~tre s1 stav~no_levan~o leanna-
che componevano quella dell'arcata di m è tsamente l ultimo det cavalletti 
trave sorreggente il ponte di servizio ·1 ezu;_, si spezzata, a quanto sembra, una 
sopra, fra costoro il povero cottiman;e 'B qut e. ca~endo trasse ~eco quanti vi erano 
pochi istanti, ed altri sei Iavorator d . or es., Giuseppe ~he rrmase cadavere dopo 
gli altri feriti in modo leggiero. J, e1 quali uno versa m grave pericolo di vita, 
Fatto chiamare il Direttore dei lavo . l'. 
[N.d.A.]) ha disposto che si rechino in e d.mgegnere. della sezione (iJ Consiglio, 
rate indagini se vi possa essere colpa;i;:à ;tamente ~n luogo per fare le più accu-
od altro( ... )". . a parte dt qualcuno per trascuratezza 

. Forse non era ancora esploso il gr d 
chiesta, ci si accontentava d. . I e amore per le Commissioni d'in-
non erano sereni o ien i nvo ger~t due sole persone; eppure gli animi 
dal Consiglio Provi~cia~~ente convmh della validità delle decisioni prese 

La Giunta di Palanzano infatti . d .. 
~osto ~vace dopo che "( .. :) si di;e;: :r;zza a~ P~fe,tto ~a .protesta piut-
impedrre che all'errore già commes d. fi ConSiglw d Amministrazione onde 
portanti~sima frana di Cisone ,ro:io s/a ar 1:"ssare la strad~ in discorso sopra l'im-
mento vizioso( .. .) all'altro tratto di stra~~ungesse pure_ I altro di dare un anda-
and~mento contrario alla giustizia d li (. .. ! tra Ulgnmone e Rnnzano, (. . .) ,m 
che mcontra la comune riprovazio,~e. ~10:, rz!mne; ( ... ) una visita a quel tracciato 
=el comune e specialmente del villaggio di Ra/:;:~o .conseguen~e (. . .) gli abitanti 
d hanno reclamato qualche provved· s, sono recati al Municipio( .. .) 

~ertanto la Giunta Municipale fac::,:en~o. ( .. .). 
nspettosamente a chiedere alla S V lllos, interprete. della maggioranza (. . .) si fia 
moverebb • · · .ma che vool,a · d. e a riso, se non eccitasse lo sdegno. <) zmpe ,re(. .. ) un'opera che 
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(. . .) Espone ancora il dubbio se non sia( ... ) irregolare quello di una visita compo-
sta per la maggior parte di coloro stessi che primi fecero l'irrazionale tracciamento 
( ... ) per u,r lavoro che sembra ideato apposta per fare onta al buon senso. 
La Giunta (. . .) si professa ca! massimo rispetto ( ... )". 

Il Consiglio Comunale di Palanzanoi pur "col massimo rispetto", non si 
rassegna ad accettare un percorso che appare sfavorevole agli interessi 
degli abitanti, anzi insensato. 

Il dilemma: seguire il tracciato dell'Ing. Terzi o quello preteso dalla 
Giunta Comunale dev'essere risolto dall'Assemblea Generale del 
Consorzio che è presieduta dal Sig. Cav. Mazzoni e vede riuniti i rappre-
sentanti della Provincia e dei Comuni di Tizzano, Palanzano e Monchio. 

Il Presidente dopo la lettura di un telegramma del Sig. Gianlorenzo Basetti (. .. ) 
percht sia rimessa quest'adunanza alle ore tre, e consultata l'assemblea ( .. .) fatta 
essa osservazione che differendo a qi,ell'ora la Sedi,ta non si otterrebbe più il nume-
ra legale per deliberare (stante che molti che dimorano assai lontano dalla citM deb-
bono partire per le case loro) decide che si debba tosto procedere( .. .). 
Mantiene che il tracciata dell'lng. Terzi sia quello da eseguire,· respinge i reclami 
della Giunta Municipale di Palanzano ed approva le disposizioni prese d'urgenzn 
dalla Deputazione Provinciale( .. .). 
L'Assemblea delibera che sia eseg11ita la costruzione del ponte sulla Cedra ( ... ) (già 
approvato con Decreto Prefettizio del di(. .. ) aprile 1873 (. .. ), entro il 1878; c/Je il 
lavoro stesso venga subito dato a cottimo, abbreviando a dieci giorni soltanto i ter-
mini dell'asta, del ribasso del ventesimo e della seconda asta se sarà il caso". 

Abbiamo a disposizione solo questo documento che, se non può offrire 
un resoconto sullo stato dei lavori, attesta almeno che sta diventando realtà 
la costruzione del ponte sulla Cedra. 

"( ... ) Bortesi Giuseppe, collimante,( ... ) chiede di poter castrnire il detto ponte con 
paramento di pietre squadrate colle punte anziché col paramento accappezzato 
come è prescritto in perizia, sempreché per siffatto lavoro gli sia co"isposto il prez-
zo di lire 4,60 per ogni metro quadrato di paramento compreso il ribasso d'asta 
( ... )". 
Secondo il Prof. Augusto Terzi, Direttore dei lavori,"( ... ) sarà convenientissi-
mo operare come proposto, nella considerazione che i muri delle pile difficilmente 
resisteranno quando siano fatti ad opera incerta con mezzi di fonna così irregolare 
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qual è quella dei ciotti di quel torrente ( ... ) nei term. . . 
d~lla pietra debba limitarsi alle fronti dei nastri e de zm ~eguentJ: ( ... ) la coniai// 
p,etre (. . .) farsi di pietre squadrate . Ile pile nella parte toccata dal 
buona malta. e appianate colla gabbia e collocate in opera co 

La pietra dovrà essere di spessore non minore di z • 
n~ po~rà essere impiegata se prima non sia s m ~erzo dz. metro e a spigoli vh', 
Direzione dei ùzvori (. .. )". tata riconosciuta ed accettata dal/. 

1879 
La presenza di alcuni mandati d. 
nuano e, soprattutto h . t pagamento attesta che le attività conti-
solleciti. , e e I pagamenti stessi sono regolari ed abbastanza 

Il . 6_ agosto 1879 "(..) la De . . 
Am~m,strativo del Consorzio ( ) putaz_zone Provinciale del Consiglio 
Tu//Jo Oppici a titolo di rimbor d. Il approva ,i pagamento di lire 96,42 an'fog 
rente Cedra presso Selvanizza s~ e spese sostenute pel viaggio da Parma al tor~ 
rire s11! disastro avvenuto °/ '. msieme alf'ingegnere Direttore dei Lavori per rife• 
delle arcate del ponte costr~tf'omo 29 luglio mentre si stava levando l'armatura 
Veduto l'atto di morte d' o su .qu~/ torrente( .. .). 
Selv . i Bortes1 Giuseppe tt' Ma ~mzza.' ... e che i soli ed unici er. d' : co_ ,mante <.,..), morto intestato in 

·1r~? ed i figli Battista e Cleonice ( ; I .di lui sono la dt lui vedova Cavandoli 
m1 a . . .. , si approva il pagamento di lire quattro· 

Il 27 agosto 1879 "( 
autorizzato la . . .. ) veduto l'atto del Pret d' 
(. .. ) le somme ;;;/ora .Tm~ara Rosa, vedova del 1/re t la~1ghirano col quale ha 
lavori assunti da u~e ai "!morenni di lei figli Elvir. Le~nard1 Francesco ad esigere 
ti sulle somme ( I ;ispettivo loro padre, autorizzar,:, ~wseppe, Ettore, Maria per i 
possa riscuotere·;· e veduta la procura speciale fatto;~'" anche ad esigere i frut• 

a somma ( ... ), si approva il pagam:,,;~,, al figlio Giovanni perché 

7i. ~d ancora, fra molti altri mand . ,, . 
erz, presenta un certific t . ati, (..,) vista fa I 

ancora impotente al lavo a medico dal quale risulta I ettern con la quale l'Ing. 
del ponte sulla Cedra ( )ro m arnsa del disastro avv e ie Berto/i Andrea trovasi 
h I ... e propone eh I enuto nel di c e o tenga indennizzai d Il e a medesimo sia d sarmare le arcate 

DirettoreapagareaB t ~. e a sventura patita(.) ata~ualchesovvrnzione 
ero' oltre quindici giornate d,: ia:~::;,~zza il predetto Si'g. 
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1881 
Per il 1881 vengono in aiuto i giornali del tempo; l'articolo de "Il Presente" 
non tratta in modo specifico la strada Capoponte-Rigoso., ma esprime tut-
tavia il senso di insoddisfazione e di amarezza dei Parmigiani verso i prov· 
vedimenti dello Stato che dovrebbe risolvere con equità il problema viario. 

Anche se la prosa, con ]a rotondità e sonorità delle metafore, forse non 
accarezza l'orecchio del lettore moderno (per altro ormai offeso frequente-
mente da scritti ben peggiori), si ritiene giusto trascrivere alcuni passi. 

"Il Presente" del 13 giugno 1881 scrive "(. .. ) Nelle tomaie dell'B giugno cor-
rente la Camera dei Deputati approvò( .. .) il progetto di legge presentato dai mini-
stri Baccari11i e Magliani per la costruzione di nuove opere straordinarie stradali 
ed idrailliche. 
U1 benefica legge attesa con impazienzn da tutti gli italiani e soprattutto da noi 
Parmigiani( .. .) interrotta da due crisi pareva non dovesse piiì giungere a tem1inc" ". 
"Parve per 1111 momento che la nave ricacciata due volte in alto mare da tremende 
tempeste, dovesse sommergersi e noi che ansiosi sospiravamo il porto, tememmo 
invece di vederla rotta( .. .). Ma fra tanto infuriare di procelle politiche, 1111a stella 
amica le rifulse nel lungo cammino e l'abilità dei piloti sicura la guidò fra gli sco-
gli e le secche( .. .)". 

Risparmiamo ora al lettore diffuse e dotte citazioni dall'Eneide. 

"Ora la nave è sicura in acque tranquille( .. .) ma per comprendere quanto sia pre-
zioso per noi il carico di questa nave (. .. ) converrà anzitutto dare 11110 sguardo al 
passato ( .. .) al carico di altre 11av! simili a questa approdata ai lidi d'Italia negli 
anni addietro ( .. .). 
Ad ogni am11mzio di una nuova vela che appariva all'orizzonte Parma accorse alla 
spiaggia( ... ) e rimase sempre delusa(. . .)". 

L'autore elenca poi una miriade di date, di nomi propri, di somme di 
spese per altre regioni d'Italia accusando lo Stato di aver costruito strade e 
ferrovie nell'Italia Meridionale ed in tutte le province confinanti con Parma 
e conclude spiegando che: "( ... ) non si dica poi che gli onorevoli Cocconi, Basetti 
ed Arisi troppo chiesero, e che troppo concessero loro, per la provincia di Parma gli 
onorevoli Baccarini e Maglioni (. .. ). 
Se nella 11uova legge Parma ( ... ) è la più favorita fra tutte le provincie dell'Alta e 
della Media Italia, ciò non costituisce un'ingiustizia. 
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No,i è in~ce una tarda giustizia resa finalmente(. .. ) alla provincia n 
trattata m sedia lunghi a1111i peggio che w1 paese di conquista!." ostra (. . .) 

. , Qualche giorno più tardi compare sullo stesso quotidiano una nor . 
pm concreta e confortante "( .. .) ed è stato pure terminato da . ~zia 
~11a, da Lagrimo11e al ponte della Bardea ed alla foce della Cedra ;oco ti q;'.nto 

nso'7io fon11ato dalla Provincia e dai Comuni di Tizza, o epr clura I im 
Monch10 (...) 1 , a anzano e 

Resta da costruire il sesto che dalla foce della C d d . . massese sulla sommità dell' A . . e ra . eve ragg11mgere ti confine ppen111no tra R1goso e Li nari( ... )". 

1884 
I documenti in nostro po verbali di assemblea d l'bssesso non_ s?n~ costituiti da fonti dirette quali 
consentono di const~ta:\ae~ ~-quot~d1am;_ son,o comunque attendibili e ci 
l'asse viario Panna-Massa. a izzazmne d1 un altra tappa importante del-

GroNell'a;ol:to è pro~ettato il tronco di strada da Selvanizza a Rio del 
Ma~~do Ma;~~zp10ne è affidata marzo del 1885 all'impresa di 

er una somma d 1 hre 344_735,50 
Tale tronco sarà collaudato nel 1890. . 

1885 
La Deputazione Provinciale è in~itata d . . 
proposta dell'lng. Terzi. a esprimere il suo parere su una 

"L'ltJg. Terzi( .. .) ha verificato che contrari 
va il ~orrente Cedm all'opera del ~ro etto (~:rzte alle condizioni in cui si ~rova-
"?." s1 trova che pochissima sabbia ed~nsuffic· ponte, [n.d.A.J) ( ... ), quest anno 
L impresa userebbe della ca d. Rn lente( ... ). 
lire in più per metro cub vo ' d nzano, ma reclama tm compenso di 10 (dieci) 
strada in costruzione( ... /' essen o tale sabbia distante 4 km. dall'estremo della 
~?li in questo stato di cose stima equo e con . . . . 
I unpresa delle maggiori spese di t veniente s, abb,a ad mdemiizzare 
ministrazione dei lavori a tenere u:~s::,rto ( ... ) !erò, o111e non costringere l'am-
Rau~uo ( .. .), propone un com " d zto ~rt,colareggzato di tutta la sabbia di 
og111 metro cubo di muro ese so a hu calcolato sufficiente in lire 110 per 
mento delle pietre ( .. .) ;,, vis/111. ~- so_tto _la condizione che almeno nel collOCll-

a s, zmp,eg/11 la sabbia di Ranzano, onde cosi olle-
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nere una muratura eccellente, essendo la sabbia stessa per prova riconosciuta la 
migliore di tutte ( ... )" . 

1888 
Mancano ancora una volta i documenti, e per ben tre anni; abbiamo tutta-
via alcune notizie sui progressi dei lavori da una lettera di G. L. Basetti al 
Prefetto: "Per aderire al desiderio dell'onorevole Deputazione Provinciale dalla S. 
V. manifestatomi, ben volentieri mi recherò coll'fog Oppici alla visita della strada 
Selvanizza-Rio del Groppo, quantunque io sia assai poco pratico di lavori stradali. 
Essendo, per quanto sento, interrotto il passo disgraziatissimo di Cisone, per ren-
dere possibile e meno fastidioso il viaggio al Sig lugegnere, io fisserei la visita in 
parola per martedl o mercoledì 23 o 24 del corrente, cosi l'Ingegnere avrà tempo di 
scrivenni in proposito, di determinare bene il giorno e l'ora in cui potrà trovarsi in 
Selvanizza, dove io sarò ad aspettarlo con cavalli da sella. 
Tutto ciò, si intende, se non diluvierà e se l'Ingegnere( .. .) sarà libero da impegni 
(. . .). 
Vairo 17 agosto 1888." 

1889 
Nei documenti relativi a quest'anno si parla soprattutto di mandati di 
pagamento, come desumibile dall'Estratto del Registro delle deliberazioni 
del Consiglio Comunale di Palanzano. 

"L'anno 1889 addì diciotto del mese di maggio ( .. .) il Consiglio Com1male di 
Palanzano( .. .) a voti unanimi resi per alza tee sedute, approvava in ogni singola sua 
parte, previa accurata e relativa disamina, il conto della spesa sostenuta, per quanto 
riflette questo Comune, dal Consorzio per la costruzioue della strada da Capoponte 
al Confine Massese( ... ) per aver trovato nulla da eccepire in ordine alle risultanze 
( .. .) a suo vedere regolarissimo, meritevole quindi di essere pienamente approvato 
( .. .) nella somma di lire 13.428,44. 
Tenuto conto dei pagamenti già effettuati( ... ) provvederà a soddisfare l'intero suo 
debito( .. .) ed anche al soddisfacimento dei relativi interessi." 

Forse la situazione economica non era rispondente al compiacimento 
ed alla buona volontà del Comune perché, in settembre, 
l'Amministrazione Provinciale di Panna scrive abbastanza risentita "( .. .) 
mentre non si comprende l'indugio clie si frappone al pagamento, si avverte che 
la somma del debito~ fruttifera a favore de/l'appaltatore in ragione del 6% e elle 
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11e/ biln11cio di codesto Comune, pel venturo esercizio deve . ma (...)". essere stmzz1ata la 50111 _ 

Si l_egge , inoltre su un appunto, di carattere non uff . ' 
Soldati che '( ... ) 1111n nuova fiumana del Cedra ha t lt I~aJe, dell lng. 
ta una spalla del ponte in costruzione a Isola". ravo o una ptfa e danneggia-

1890 
La cronaca si apre con una richiesta del Si d . 
della Deputazione Provinciale"( ) ·1 n aco di_ Palanzano al Presidente 
che "_mi desiderare sia d'urgenza cu;~t~ ;~';:~ fratto dz s~ra~a è t~le da fasciare più 
che s1n110 dati ordini onde 1101 • . g nbro del rtfat1vo pzano dalle frane e 
legnami di qualunque sorta I;'~ ~11 ver~111 modo tollerato il passaggio a strascico di 
d~g,!arsi di prendere in co11sidera~~:~:;s1~;ie nel _tratto. 11~edesi111_0 (._..) voglia pure 
z1 guì da loro prestati, e dare loro l'inc!ric:t:::ali_ strad111'. pr~vvz~n, nonché seroi-
tratto medesimo e ciò fino al collaudo defi11itivov~~-provv'.sona dr ten~re sg_ombr~ i( 
competente vedrà se sarà del caso o meno, confer ti la_von_ <.:·~ dopo dz c!,e I autonta 
ca ( .. .)avendo essi sempre ad .1 1 d 1' mari, defimtzvamente 111 detta cari-

c111p1 o o evolmenfe ai propri doveri". 

Ma il collaudo, fatto il 16 a osto 1 , 
to dai Comuni di Palanzano e i h ~9~ld~ll Ing. P~vesi, non fu sottoscrit-
Duod~imo e gli assessori di o;.~la~~ansmdacod1!"1o~chioR_inaldoCav. 
Doi:nem_co: ~resenti al col1audo con i ra o Borasclu_ Gmvanru Manini 
altri ~nt_1, n~mtandosi di sottoscrivere re~isresentanh ,~ella Pr?vmcia e di 
q'.,al:ms,,_ pn~,ia di prenderla in co11se nd occo/ro~o eh~. ( ... ) ogn, opera nuova 
z,om ordmane ineccepibili(...)". 'E re 51 trov, m 11110 stato di ripara-

Si rif>:te ancora una volta che la strada d . . 
~ese e risulta evidente la preoccu azi ev~ raggmngere Il confine mas-
1~tenuzione dell'opera; ci si lame!a a~:e d~1 Comuni per un'eventuale 
namente alla manutenzione della strad " dt dov_er contribuire finanz ia-

Ed . a g1a costnuta e da costruire . 
. ora è il Comune di Monchio ad es r· . . . 

gere IStanza alla Provincia. p imere recnmmaz1oni e a rivol-
Non si ~ggono al lettore (se ci sarà) le . . 

le denunce cucostanziate (che si d. t d mnumerevoh considerazioni e 
te) s~ tempi _intercorsi e non fede;: :tte':i~ be~ 12 pagine manoscrit-
sulla _1~terruz1one di ben quattro anni; sull'o;1 ~issati nel progetto iniziale; 
prestiti, alle spese; sul malcontento d r ~hg~ a concorrere, anche con 

eg I abitanti, qualora "( ... ) si volesse 
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porre addirittura in 11011 cale i diritti di Moncl1io ( .. .)",masi riporta solo uno 
stralcio pieno di trepidazione e di amarezza." 
"Considerando che se dalla Provincia si sono deliberati e fatti eseguire tanti lavori 
stradali nuovi di sistemazione, di rettilineamento e fors' anca di lusso, al piano, al 
colle, al monte, in tutto il territorio della Provincia fuor che quassù, J,avvi per 
Monchio fondata ragione a ritenere che la madre Provincia vorrà finalmente far 
uso di quella santa giustizia distributiva che è;,, di lei potere, per ricordarsi anche 
di lui, figlio comunque ultimo, ma non degenere, per toglierlo cosi dalle ritorte 
della strada mulattiera in cui giace stremato e quasi esanime dalla sua origine, per 
l'assoluta mancanza di una strada rotatile che solchi l'importante valle del Cedra 
( .. .) è ormai tempo di porre fine ad una opera stradale che interrottamente dura da 
pii'l che 20 anni( ... )". 
"( .. .) è Monclzio nell'ansia angosciosa ed accasciante di trovarsi dinanzi pur sem-
pre allo spettro terribile della miseria e di una crisi economica( .. . )". 

1898 
Un'altra vastissima lacuna, dal 1890 al 1898, impedisce un resoconto pun-
tuale degli avvenimenti di questi anni; si sa solamente che si effettuano 
lavori di consolidamento ai ponti sulla Cedra e sul Cedrano e, quindi, che 
la strada ha oltrepassato finalmente l'abitato di Monchio. 

Tuttavia, la situazione di quel Comune, cosl grave secondo i documen-
ti e le istanze, è vista da altri in un'ottica diversa: il Consiglio Comunale di 
Tizzano non si mostra né commosso né interessato dall'eloquenza del 
Sindaco di Monchio e protesta vivacemente alla notizia che "( .. .) nel ventu-
ro anno 1899 si riprenderà la costruzione di un nuovo tratto di via consortile (. .. ) 
dal varco della Cedra di Val di Tacca e la Cedra di Trefiwni (, . .)" ed appare anco-
ra più indignato all'invito "( ... ) ad iscrivere sui bilanci di previsione 1899-1900 
la quota a carico di lire 7.019,71 ( ... )". 

"( .. .) Il Consiglio Comunale di Tizza,io Val Panna(. . .), ritenuto che la costruzio-
ne della strada predetta oltre fa Cedra di Val di Tacca non ha per ora alcuna ragio-
ne di essere, inquantoché non toccando alcune frazioni importanti ( ... ) e ,x,tendo 
seroire tutt'al piri a qualche casolare sparso, non avrebbe alcun movimento di tran-
sito, mentre la sua costruzione importerebbe parecchie centinaia di migliaia di lire, 
e ne sarebbe poi rilevantissima fa spesa di manutenzione trattandosi di un tratto di 
strada che si svolge nei terreni montuosi accidentati e difficili, dichiara e delibera 
di rifiutare come rifiuta il proprio concorso alla spesa (. . .). 
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Tizznn~ (. .. ) e~ anche Palanzano e Monchio sono poveri Comuni di , 
senZJI :isorse d1 sorta( .. .) i contribuenti( ... ), gravati in modo eccessivo d~~ntagna 
e ~-ovm111:°5_te_ Erariali, Provinciali e Comunali lottano quotidianamente ~unposte 
pm grav,_difficoltà e vengono assorbiti dalle esigenze del fisco i p od tt' ontro le 
e ,111gl10n delle loro fatiche ( .. .). Si vogliono a I . ' o , maggwri 
MoncJ1io (...) il solo che possa risentirne un ,~:,;f;re e es,g~ze del Comune di 
dovrebbe limitare le sue pretese e dichiararsi ;a o a1:ntagg10 ( ... ),, m~ anch'esso 
tronco a tutt'oggi costruito(. .. )". g ' e,,o per 1m po d1 tempo, del 

Seguono altre considerazioni poco generose m - . fi . . . 
Comunale, pur ribadendo la difficil . tu . ' a m . ne - Il Cons,gho 
irriducibile e ro ne "( È' . e s1 az1on~ econom1ca, appare meno 
fine Massese 1tst,:a sa,à ·/ J • im,;;ant~ a ~persi se una volta arrivati al con-
il Consorzio all'infinito ovv ,e uara_a rovi,~c,a!e; 5: si ha in animo di prolungare 

poi ab~ndot1are ai pov;ri c::,::t;r::~:/~,:;;ot;:e;:~i!°:i~ u; dato termine, per 
Nel pruno caso si costruisca con un ulf ·f. . . .•• 
Comune di Tizzano, fedele ai suoi . ~mo s10~ ti tratto in questione, ed il 
Si scelga comunque il minor male unp~[;i'' n~n esiterà a versare il contributo. 
a che la strada di Ma . . posst , e e SI sospenda la costruzione almeno fino 

ssa arr1v1 quanto la nostra vicino al confine". 

La risposta del Comune di Monchi -
patlros; il Consiglio ribatte pu tu I o non e meno aspra né meno ricca di 
~izz.ano che altre volte "(. . .) co~t i:i :::te I~ a~fermazioni ed i dubbi di 
nnmeritato ( ... )". g e osa mrlifferenza usa 1111 trattamento 

Soprattutto suona offensivo qu I "( ) 
sembra voler sminu· Il e ... qualche casolare sparso ( ... )" che 

ire que a zona montana. 

I~e _gli Assessori concludono che " . . . . 
1:1onch10 s1 trovi sufficientemente o meno sero _( ... ) ti _g1~drcare se il Comune di 
,I co~itù_mare fa strada può recargli un vanta :to da/I ultimo tro~,c~ costrutto, o se 
sacrifici che gli costerebbe, sappia, ri eti gg o o imo sva,_,ta~~,o m confronto dei 
estranei, ma allo stesso Comune d. Mp ,a!no~ che tale gmdtzm non spetta agli 

. 1 onc t10 1/ quale pe t t . . 
cose, res~1~ge_ la tutela altrui( .. .) do cin . :, an. o, m_ ~r~me a queste 
sostenuti l obiettivo dei quali sta pe po q e 1~st" e Pili d, sacrific, eroicamente 
sa tenere rispettati ed inco11culcati ,: esser~dr~~g,~nto, è cosa strettamente dovero-
.. 0. h" . propn mtt, ( )" 
. ic ,ara dt protestare come protesta, co11tro il Co ... . . . 
,I negato ~oncorso nella spesa di costruzione d l mune d1 T,zzano Val Pamia per 
e Ctdra d, Trefiumi ( ... )". e nuovo tronco Cedra di Val di Tacca 
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1900 
Finalmente qualche certezza per il futuro! Il secolo si è chiuso (e si chiude 
anche la nostra cronaca) con notizie confortanti e con promesse abbastan-
za precise: "( ... ) l' Ammir,istrazione Provinciale di Panna ritiene particolarmente 
grato significare c/Je: 
- ha dichiarato Provinciale la strada da Selvanizza al confine Massese ( .. .J; 
- ha dichiarato di spingere la costruzione del tronco della Cedra di Val di Tacca 

alla Cedra di Trefi111ni fino a Rimagna ( .. .), 
- ha rimesso la prosecuzione della strada da Rimagna al confine Massese a quan-

do siano compiute le opere interne e la Provincia di Massa abbia deliberata la 
costruzione della parte scorrente nel suo territorio, in modo che In strada sia 
condotta al Passo di Linari contempora,reamente al tratto che scorre in provin-
cia di Pama ( ... )". 

I Comuni consorziali apprezzeranno certamente il beneficio loro deri-
vante dall'intervenuta deliberazione. 

In sintesi, per una strada di soli 50 km, seppure di montagna, certo opera 
ardua ed irta di difficoltà tecniche, sono occorsi trentadue anni, dal 1868 al 
1900 e montagne di documentazioni, progetti, verifiche, delibere ed istanze. 

A chi dovesse obiettare che quanto esposto si verifica ancor oggi e che 
per l'esecuzione di opere pubbliche occorrono tempi biblici, si soggiunge 
che nella laboriosa costruzione della "Panna-Massa" si sono manifestati 
frequenti episodi di intolleranza tra le comunità interessate, momenti di 
rivalità sfociate in opposizioni preconcette e non fondate su motivi condi-
visibili, "distinguo" polemici se non pretestuosi, valutazioni limitate al 
miope "particulare" e poco propense a conferire all'iniziativa la giusta 
importanza che le competeva nel contesto areale. 

Se siamo purtroppo abituati a questo gioco complesso di pretese e di 
ritorsioni non vorremmo riscontrarlo nel secolo scorso o, comunque, nel 
contesto di una comunità montana che ci farebbe piacere immaginare più 
solidale e coesa. 

Ma il Macchiavelli ci insegna che l'uomo segue da sempre percorsi 
immutabili, come gli astri ed altri esseri, per cui non ci resta che accettare 
la "verità effettuale" e concludere con una considerazione già usata: 
"Tantae molis est sapientem condere legem". 

Francesca Scala 
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IL GIUDICE PIETRO ZINI 
nobile figura delle Valli dei Cavalieri 

Pietro Zini è nato a Pratopiano nel maggio 1912 ed è morto a Parma nel 
1998. Vorrei delineare la sua figura non comune di uomo, di cristiano, di 
magistrato. 

Uomo di grande rettitudine. Aveva raggiunto una forte maturazione 
psico-fisica-sociale: uomo libero, autonomo, artefice della propria soggetti-
vità, la sua formazione lo portava istintivamente ad agire secondo scelte 
consapevoli e libere, mosso e indotto da convinzioni personali, fondate sui 
valori universali ed inalienabili della persona. 

Cristiano convinto nel suo credere e agire. Il clima di fede nel quale 
viveva era già una proposta di fede. Asseriva che questa virtù non l'ave-
va acquistata a forza di ragionamenti o di prove scientifiche, ma dall' e-
sempio profondamente umano e cristiano dei suoi genitori prima e poi 
dei suoi insegnanti salesiani. Infatti gli uni e gli altri vivevano con inten-
sità e con gioia la loro adesione a Cristo. "Furono poi le associazioni eccle-
siastiche, come la FUCI e Rinascita Cristiana a maturare questa mia fede", ripe-
teva soddisfatto. 

Magistrato integerrimo. S'era laureato in giurisprudenza nel '36. 
Durante il periodo universitario militò nella Rugby-Parma. Dopo una 
breve permanenza presso l'amministrazione provinciale delle imposte 
dirette di Modena, nel '40 venne nominato uditore giudiziario e inviato, 
per il tirocinio, al tribunale della nostra città. Trasferito al tribunale di 
Reggio Emilia con funzione di giudice, nell'aprile del '45, dopo la libera-
zione, assunse nella nostra città le funzioni di pubblico ministero presso la 
corte d'assise straordinaria. Dopo altri incarichi, dal '52 al '62 fu giudice 
delegato ai fallimenti e giudice di esecuzione. Negli anni '60 ,ricoprl diver-
si incarichi speciali, fra cui la presidenza degli Ospedali Riuniti. Nel '63 
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venne designato, con funzioni di consigliere, alla corte d'a ella di . 
addetto alla terza sezione penale. nel '73 il consgli . dpp . . Milano, I ·t . . I o gm iz1ano d1 Milan 
on enne mentevole di promozione a magistrato di cas · . 

0 

ne poi ratificata con decreto del Presidente della Repub:::ne, promoz10-
Durante !a sua professione si premurò di ricomporre le tro o nu 

se contese nportando pace fra le famiglie litigiose. Anche da ~,Parti mer~: 
ha dimostrato singolari capa~ità di equilibrio e di riconciliazioJ:. g1ano 
. C~me suo compaesano m1 affascinavano, fin da ragazzo la sua g:°t~:zzad le capacità atletiche e venatorie, la laboriosità n~U'aiutar:r;~a 

s a e, i pa re nella conduzione dei campi. In seguito h '. e-
:: :~~~

0!
0
~~:;;:o, di _spo:;' e di capofamiglia. Egli co~::;-:.~ ::i;~~:~ 

. . . servizio a rendere alla società e, prima che a uesta 

5
~~:omr~t;:;~ ;~ ::: o:;i di pace: dialogava con i figli e li ~uca~: 

d · un e mvece era talvolta fonte di preoccu azi 
ne avendo constatare le numerose e gravi deviazioni della ragione :ma:; 
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e le conseguenti litigiosità. 
Soffriva nel constatare la pre-
senza di quell'odio che ottun-
de la capacità d'ogni buon 
sentimento. 

Vorrei ricordare una 
preziosa opera sociale della 
quale il dr. Zini fu il princi-
pale artefice: l'acquedotto a 
favore degli abitanti di 
Pratopiano e Ranzano realiz-
zato nel lontano I 953. Una 
f~eschissima fonte d'acqua 
s1_ta sul monte Caio, impri-
gionata in grossi tubi e 
percorso un cammino di 
13/14 km, arriva a quasi 
tutte le famiglie delle due 
frazioni. Sono circa 200 mila 
litri d'acqua che giornalmen-
te vengono portati a 30 Joca-
lità abitate. 

Dott. Pietro lini, morto il 12/3/1998 

Avendo l'acqua, le singole famiglie si sono premurate di collocare in 
casa i servizi igienici e ristrutturare gli stessi edifici. Si è poi sentito il biso-
gno di abbandonare le mulattiere per la strada "nuova" che permette una 
viabilità più comoda e spedita. Con l'acqua e la strada s'è affacciata la 
civiltà elevando e nobilitando il regime di vita di questi nostri buoni intel-
ligenti montanari che da secoli erano ingiustamente dimenticati da tutti i 
governi ed esclusi dal consorzio umano. 

Un ringraziamento del tutto particolare, la popolazione di Pratopiano e 
Ranzano, già lo aveva espresso anche attraverso la Gazzetta di Parma il 3 
giugno 1953, al dott. Pietro Zini, il quale si era sobbarcato il peso non indif-
ferente di dirigere tutta l'opera e di condurla in porto nonostante le molte-
plici difficoltà. 

Alla memoria del dr. Pietro Zini, l'uomo che amava il silenzio ed è 
scomparso in silenzio, a 86 anni, va la riconoscenza delle Valli dei Cavalieri, 
non solo per l'acquedotto e la strada Ranzano-Pratopiano-Lalatta, ma 
soprattutto perché ha saputo rappacificare tante famiglie. 

Del dr. Zini, in quanti l'hanno conosciuto, resta l'immagine di un uomo 
onesto che ha amato la famiglia, il lavoro, la gente, che al centro della sua 
delicata professione di magistrato aveva posto la persona contitolare della 
vita di fede e della responsabilità morale e sociale. 

Resta la figura di un galantuomo che non ha mai avuto paura di essere 
coerente, quando essere coerenti significava pagare di persona. 

don Andrta Maggiali 
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DOMENICO ROSSI 
professione mulattiere 

Nato nel 1937 a Vaestano, in Comune di Palanzano, Domenico iniziò dal-
l'età di 5 anni a seguire suo nonno durante l'esecuzione di trasporti di car-
bone con i muli a Collagna e sul Monte Cavalbianco, dormendo in capan-
ne in mezzo ai boschi. Presto egli imparò a convivere con la natura e con i 
muli che lui stesso assicura che se vengono trattati bene sono docili e obbe-
dienti. 

Domenico continuò questa attività anche con suo padre e poi da solo, 
sempre trasportando legna lungo i sentieri dell'alto Appennino Tosco-
Emiliano e in Lunigiana. Egli dice che i muli sono instancabili e vanno dap--
pertutto, anche su impervi sentieri con qualsiasi tempo e trasportando cia-
scuno circa 200 Kg di legna. A Domenico piace raccontare il suo periodo 
trascorso a fare il militare negli Alpini a Tarvisio presso il 3° Reparto 
Artiglieria, Gruppo Belluno, in qualità di capo scuderia con a carico ben 
120 muli da gestire. Il suo lavoro è molto apprezzato anche dalla Guardia 
Forestale in quanto con i muli si possono attraversare boschi e praterie 
senza produrre danni alla vegetazione e all'ambiente, soprattutto in luoghi 
non raggiungibili con normali mezzi agricoli. 

Purtroppo i muli, essendo animali ibridi, non si riproducono fra loro 
anche se sia il maschio sia la femmina vanno in calore e si accoppiano. 

Per fare nascere un mulo occorre fare accoppiare un asino con una 
cavalla, oppure una asina con un cavallo dando origine al "Bardotto" che 
presenta caratteristiche più asinine rispetto al mulo. La gestazione dura 11 
mesi. 

Una scelta di vita 

Esiste un momento ~ella vita di un uomo che, fatto un bilancio del proprio 
passato forse giudicato non troppo soddisfacente, si fa prepotente il desi-
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Domenico Rossi insieme ad alcuni dei s11oi muli nella fattoria di sua proprietà a Scura110. 
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derio di cambiare radicalmente il proprio stile di vita. C'è chi ha il coraggio 
di cambiare e di mettere in opera sogni e desideri repressi e éè chi non ha 
il coraggio di farlo e preferisce continuare la propria vita, evitando cosl di 
affrontare i rischi derivanti da tali cambiamenti. Dopo avere trascorso una 
vita facendo il mulattiere sugli impervi sentieri appenninici, Domenico si 
innamorò di una ragazza di Scurano conosciuta una sera al ballo a 
Cerezzola. Costei ebbe il potere di risvegliare in lui quei sentimenti assopi-
ti che forse si trovano in ognuno di noi, ma che al momento giusto hanno 
il potere di esplodere e dominare un uomo, tanto da fargli prendere deci-
sioni che in condizioni normali non verrebbero nemmeno prese in consi-
derazione. 

Il mulattiere errante 

Cosi, per amore, Domenico abbandonò le sue valli che amava tanto e che 
lo avevano visto crescere, per andare a vivere a Scurano dove abita colei 
che ora è sua moglie. 

Ma egli non ha lasciato i suoi muli che generosamente lo hanno accom-
pagnato nei suoi tanti viaggi di lavoro e che rappresenta quel profondo 
legame che lui ha con la sua terra e la sua gente. Egli li ha portati con sé 
quasi come portarsi dietro una parte dei propri ricordi e un po' delle sue 
valli. 

Acquistato un fondo denominato "Mezzadria", situato lungo la strada 
che porta a Pozzuolo, Domenico vive serenamente insieme a sua moglie, ai 
suoi muli e a tanti amici, il tempo che gli resta: il più bello della sua vita. 

Franco Bacchi,ri 
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MONSIGNOR AGOSTINO BONGIORNI 
Per 60 anni parroco di Pratopiano 

Esempio di bontà, dedizione e sacrificio a servizio del palanZilttt.>Se. 

È morto il 14 novembre 1995 a 91 anni, di cui 60 dedicati al servizio pasto-
rale di Pratopiano-Lalatta del Cardinale, Selvanizza, Isola di Palanzano, 
Caneto, Trevignano. Era nato da una famiglia di agricoltori il 30 novembre 
1904 a Pianello Val lidone, nel piacentino, secondo di sei fratelli. Nel 1930 
divenne prete nella congregazione dei Giuseppini di Asti, fondati dal beato 
Giuseppe Morello. 

Fu accolto in diocesi da mons. Evasio Colli, che gli assegnò la cura pasto-
rale di Pratopiano. Il giorno dopo, sagra della Madonna dell'Aiuto - assisti-
to dal vicario di Palanzano, don Iginio Rubini e dall'Arciprete di Ranzano, 
don Orlando Mezzi - prese possesso della parrocchia ("l'ha sposata" dice la 
gente). Si è subito trovato a suo agio, in mezzo a quella popoJazione laborio-
sa e semplice, che da sei anni attendeva il parroco. L'ultimo, don Ferdinando 
Bernini, vi era stato parroco 54 anni (1875/1929) e prima ancora, don 
Giovanni Agostini, vi rimase parroco 53 anni (1822/1875). Questo dice, fra 
l'altro, che fra parroco e parrocchiani c'è sempre stata comunione d'affetti, 
reciproca intesa e mutua comprensione. In realtà il popolo fu subito impres-
sionato dalla singolare figura di don Agostino; stima ed apprezzamento che 
si consolidò con il passare degli anni. Osservare don Agostino era vedere 
una realtà d'altri tempi, un inconscio testimone di un altro mondo tutto sof-
fuso di serenità, di ingenuità, di pace: prete piccolo e magro, scarruffato e 
pallido, capelli brizzolati, veste talare consunta, occhio vivace, sorriso infan-
tilmente beato, semplice e mite, disponibile e cordiale, capace di stabilire 
subito e con tutti un rapporto personale. 

Si intravvedeva in lui l'amore spontaneo e forte d'un Francesco d'Assisi, 
dolce, fraterno, tenero, devoto e fervente: amava gli animali, coltivava fiori 
di sua mano per adornare, con gioia grande, l'altare di nostra Signora 
dell'Aiuto, patrona del suo cuore e della parrocchia. Per qualche tempo 
curò anche la vite e altri alberi da frutto e affinché i ragazzi non facessero 
regolarmente scomparire, appena maturi, i succosi grappoli d 'uva, archi-
tettò una originale difesa dell'orto a mezzo di un curioso marchingegno 
elettrico tale da spaventare i malcapitati ladruncoli. Ma questi, smaliziati 
più del previsto, trovarono gusto a vanificare lo studiato progetto. Don 
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Agostino allora, da vinto, tornò vincitore spalancando a tutti il cancello 
dell'orto. 

L'hobby invece che l'accompagnò fino alla morte fu l'apicultura. In que-
sto settore fu maestro insuperabile, autentico "principe". Delle api sapevJ 
tutto: vita, usi e costumi, segreti. Si diceva conoscesse addirittura tutte le sin-
gole api delle nostre valli. Con loro conversava. Da loro sembrava festeggia-
to quando a centinaia gli ronzavano attorno al capo e gli coprivano il volto 
senza mai pungerlo. Era felice di essere chiamato lontano, per sisteman.• 
un'arnia, riprendere uno sciame, consigliare interventi particolari. 
Rispondeva quasi con la stessa prontezza e la stessa cura come quando era 
chiamato a distribuire la misericordia di Cristo a qualche peccatore o ad assi-
stere spiritualmente un moribondo. Il miele prodotto da Don Agostino era 
molto apprezzato. Lui poi sosteneva con orgoglio che il suo miele era ben 
superiore a quello prodotto dal confratello don Longarini di Nirone. 

Innumerevoli le sue disavventure automobilistiche, che lui stesso rac-
conta con estrema semplicità, onde ravvivare la conversazione e suscitare il 
sorriso. Se poi qualcuno gli chiedeva: "Qual è la disavventura più notevole?" 
don Agostino sorrideva, poi rispondeva così: "Sinceramente devo ammettere 
che stentai ad imparare la guida. Nei primi tempi ero molto tentennante, indeciso. 
Ma dovendo un giorno andare a Langhirano (non avevo ancora la patente, né il 
foglio rosa), montai s111/'a11tomobile, l'avviai e via ... sempre in mezzo alla strada per 
11011 precipitare né a destra né a sinistra (c'era ancora poco traffico per le strade!). 
Fiuoa Pastorello tutto è andato liscio. Ma fuori paese eccoti la polizia stradale che mi 
fa segno di fermarmi. Preso dal panico, accelerai, non solo, ma investii lo stesso poli-
ziolto buttandolo a terra. Per fortuna sua e mia, non ha riportato alcuna rottura, e 
w1 magistrato amico è intervenuto a mio favore evitandomi il carcere." 

"Ma dica, signor Rettore, quel poliziotto l'ha più incontrato lungo i suoi 
quotidiani spostamenti?" 

"Sì, siamo diventati amici, ma quando mi vede sulla macchina fa presto a met-
tersi ai margù,i estremi della via." 

Sorride l'interlocutore e sorride pure, divertito, il buon parroco, felice 
che una delle sue tante battute abbia procurato buon umore. 

Sessant'anni di vita semplice, morigerata e modesta (la sua canonica, 
che è la casa di tutti, è sempre stata la più povera del paese), ma contrasse-
gnata. da grande fedeltà al proprio dovere, dalla quotidiana presenza nel-
l'ambiente della propria missione in mezzo ai suoi amati parrocchiani. Ma 
non è attraverso il dono di sé che l'uomo si costruisce? Sono le fedeltà di 
tutta una vita che forgiano l'essere umano all'interno di se stesso. Fedeltà 
aUe piccole cose, quelle a cui nessuna bada, che passano inosservate, eppu-
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. . i è fatta la vita di ogni giorno. Piccole 
re costituiscono il co~nettivie d:r:e e non lascia intravvedere il process~ 
cose che sono come I erba c . 'mpedisce ogni moto di attenzione, di amm1-
che segue nel crescere e_ quas11 o· t tto ha valore e significato. Dio si fa . di stima. ma d1 fronte a io u 
razione, d delle piccole cose . 
... nmte della gran ezza . 'tà e la santità dell'umile pretino che per .,-- . prende la prez1os1 re-

Allora SI com ·d' 'tà dell'esistenza a Pratopiano con una p 
60 anni ha vissuto la quoti ia~e utile al bene della comunità, compiendo senza~~:: ~~::;~;i;c:~e" cose, vivificate dallo Spirito, che caratte-
ognl giorno q . . · cerdotale. 
rizzano la ind~spensabile :~11:::e:.ozio non si misura con il m~tro dell_e 

Don Agosi:~ésa:.::nde la cronaca per inse~irsi nelle prospettive lwru-
apparenze, pe d · · me storia e mistero. 
nose di una realtà che fon e ms1e . b emerito e tutte le Valli dei Cavalieri 

Per questo don Agostino è enF l'altro ha preparato all'incontro 
gli devono una P"?fonda grati~ m:~t!~sant'anni sono deceduti. Non 
con il Signore tutti coloro ~he m q ti . situazioni di sofferenza è stato 
solo, ma a tutti coloro che _si sono ~:;re~~o insieme. 
vicino recando conforto, v1ve~do ·vavano le notizie che qualche suo par-

Grande il suo dolore quan o am Il . ) o mentre era in guerra. 
rocchiano era morto suld lavoro (inm!:c:~ala sua santa mamma, che gli 
Indicibile sofferenza quan o ve~ne a r tanti anni. 
era sta~ vicin~, anche a Pra!optan:~cate le gioie, oltre quelle inerenti al 

GJ'a.Zle a Dio però no~ ~h sono r iante uando, durante la guerra 
suo quotidiano, sacro mm1s~ero. Erad agg indi salvare dalla prigionia e 
civile, gli riuscl, più volte, ~1 _na~con ere e qu 
dalla morte non pochi partigiani. f t h celebrò assieme a tutta la par-

Ricordiamo ancora la grande es c ; Messa 'due suoi parrocchiani -
rocchia, quando cantarono la loro pnma . M . li (6/1/1943) e Luigi 
cresciuti sotto il suo sguardo - Andrea aggia 

Maggiali (1/11/1958). . d tti i suoi fedeli- presente il vesco-
Glomata ricca d1 emoz1one_q~an tu tt per festeggiare le sue 

vo mons. Benito Cocchi - gh s1 strmsero a omo 

nozze d'Oro (4/8/1985). . . . tr con il Papa quando questi 
La sua gioia più grande fu ti d~phce mcon od la diocesi di Parma e in 

venne in visita a Parma (7 /8 maggio 1988) equan : Roma (10/5/1987) in 
particolare tutta la parrocchia di Pratop1an~ s1 r~o Ferrari, la gloria più 
occasione della beatificazione del card. An rea . a . 
fulgida della sua Pratopiano, anzi di tutta la prov·1tc1:. lungo servizio umile 

Il riconoscimento umano più apprezzato, per i su 

43 



e fedele e mai interrotto, glielo espresse nobilmente mons. Vescovo (pcn• 
sando anche agli altri preti che evangelizzano la montagna) quando, in 
occasione della beatificazione del Ferrari, lo nominò canonico onorario 
della Basilica Cattedrale con il titolo di "Monsignore". Quando il vicario 
pastorale gli portò la lettera di nomina, lo ha incontrato con il pentolino in 
mano che portava il becchime ai piccioni. Quasi incredulo, si è meravigliato 
che il vescovo avesse pensato a lui per farlo monsignore ... come se fosse un 
titolo sprecato, e commentò: "Non era il caso ... lzo ancora poco da vivere!". 

Arrivato a novant'anni si sentiva stanco, non più valido a compiere il 
ministero sacro, ma non si rassegnava a lasciare la sua gente. A chi gli sug• 
geriva timidamente di rinunciare per un meritevole riposo nella conforte• 
vole Villa S. Ilario, ripeteva: "Lasciatemi morire qui". E non era testardaggi· 
ne, né l'attaccamento alle abitudini della sua modestissima casa. Era l'af• 
fetta a quella popolazione che aveva servito senza risparmiarsi e dalla 
quale era filialmente riamato. In realtà nei diversi paesi dell'Appennino, 
nei quali ha esercitato la sua attività pastorale, il ricordo e la gratitudine 
per don Agostino è stata ed è tuttora vivissima. 

Tutti gli abitanti del palanzanese lo ringraziano vivamente per il lungo 
e generoso servizio. Il 14 novembre 1995 giorno del suo funerale, tutti i 
preti della diocesi, presieduti da mons. Vescovo, con ammirazione e grati• 
tudine, lo affidarono alle mani del Padre Celeste. 

D011 B011giorni re11de omaggio a S11a Sm,titn 
do11 Andrea Maggit1li 
Parma 20 aprile 1999 

Parma, 28/9/1987 
Prot. N. 1095/1/19/4 

Caro don Agostino, . Il c·tando la conoscenza delle ori-
. d 1 Card Ferrnn, so e I hie 

la beatificaz10ne e . ha ortato l'attenzione sulle parrocc . 
. . di questo nostro conterraneo, P nche di povertà, e talvolta dt gmt . d' f de (e un tempo a 

della montagna, piene . I e . . astori le ati spiritualmente e umana-
•seria) e sui sacerdoti, autentici.~ h , . ~tendeva dallo spirituale alle 

:iente alle comunità, con un serv1z10 c e s1 e 
d' · ni materiali. 

con izto , ella nostra diocesi si sia riscoperta una 
In particolare ha fatto s1 che n d n secolo ad oggi, è ancora un t t circostanze, a u 

realtà che pur ~elle m~_a edi roblemi: i piccoli paesi e le minuscole pa_r-
mondo ricco d1 um~~1ta e rd!i costituiscono un fattore determinante m 
racchie. _Anc~e ogg1 I sac:ssariamente diminuiti di numero, e pe~ questo 
questa ~1tuaz10ne. Pu_r n:tidianamente faticosi itinerari da adempie~ alle 
costretti a sobbarcarsi qu . f fissi riferimenti rassicuranti, per 
richieste di ministero, ~st r~sta,no puhn tL . he si può dire, costituisce un 
tutti. Fra questi da molti anm, c è anc e1, c , . 
raccordo fra le classi di presbiteri che s1 sono succeduti. . 

Ritenendo giusto dare ri~alto al!e pa;~o;~:!~~~i=~:~:i~-i:op:::~;:~ 
r il desiderio di dare un nconosc1men . . 
tanti sacerdoti di ieri e di oggi, abbiamo pensato di nommare Lei cano-

nico onorario del Capitolo della Cattedrale. 

In questa decisione è presente quanto Lei ha compiuto e s~a co~::~t~d~ 
con generosità· il Suo carattere mite e conciliante; la ~ua d1sp~m i t ' a 
servizio; la ca;acità di intrattenere rapporti amichevoli con tutti. 

Sono certo che di questa nomina saranno lieti tutti i confratelli sacerdo-
ti e i laici, che La conoscono e apprezzano. 

In particolare sono certo che vedranno cosl riconosciuto .il. loro lavoro 
gli altri sacerdoti umilmente e tenacemente dediti al servizio pastorale 
nella nostra montagna. 

In unione di preghiera, con stima, La ossequio fraternamente . 
Benito Cocd11 

Molto Rev.do 
Do11 AGOSTINO BONGIORNI 
Rettore di Pratopia110 
43020 RANZANO (Parma) 
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RICORDO DI ALDO BRIANZI 

Non è facile, anche per chi lo ha conosciuto di persona negli anni della sua 
gioventù, disegnare un profilo del Professor Aldo Brianzi, un uomo che 
nulla concedeva, pagandone il prezzo, al conformismo e alle convenzioni 
sociali. 

Nato a Cortemaggiore il 1 ° maggio 1871, compi studi classici, laurean-
dosi a Bologna, dove fu allievo del Carducci. Adempiuto il servizio milita-
re in Cavalleria, iniziò la carriera di insegnante di lettere in molte sedi, tra 
le quali ricordiamo Vercelli, Luino, Casale Monferrato, Chiavenna. Tale 
vagabondaggio, inconsueto per quei tempi, va attribuito al suo carattere 
indipendente che non gli consentl mai, fino alla morte, di ritagliarsi un suo 
spazio stabile nella società di provincia di quel periodo. 

Meraviglia perciò che, nonostante le indubbie qualità di studioso, sia 
riuscito a diventare Preside di Scuola Media a Varese e a Casale; meraviglia 
meno che in quel compito anche amministrativo e talora burocratico, il 
Preside Brianzi abbia dovuto combattere le sue più aspre battaglie: quelle 
che combatte un uomo colto e fiero contro l'ottusa ignoranza di molti. 

Le vacanze estive, pause di serenità in tanti contrasti, erano trascorse 
con la moglie Caterina, originaria dei luoghi, nella casa di Ranzano, 
costruita insieme con la nipote Maria che, con nobile animo, egli aveva all~ 
vata agli studi classici. 

Ritiratosi in pensione, si trasferì sotto il sole di Nervi, ma le urgenze 
della guerra lo riportarono a Ranzano, dove visse seguendo ogni cosa del 
luogo: dalla costruzione dell'acquedotto alle barbe dei Ranzanesi, che rasa-
va gratuitamente. Fu corrispondente della "Gazzetta di Panna" per la 
zona; la stessa lo ricordò, in occasione della sua morte, come "Nobile voce 
che si è spenta". 
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Nella quiete serena di quei monti co I 
testimonianza di quel caratt f' mp etò la sua Grammatica Ita/ ' G . ere iero e ribelle f . rn 11 , 

rammatrca fu pubblicata nel 1946 dall'Ed·t ; mtla nel 1940, I 
testo dt Scuola Media· ma non ebb f J ore Cappelli di Bologna 9 
quei tempi. ' e ortuna; era troppo controcorre, I u,1 n e pt 

- Per me che oggi, in occasione di questi a . 
nleggerla qua e là, è il rifiorire di ta t 'ppunh, ho l'opportunità d 
episodi che mi riportano alla sta i n : ~ en:1~rie. Tornano alla ment: gl 
del suo discorso funebre scritto ! ao~~ :i m1e1 vent'anni, come il ricord1• 
senza aggiungervi parola per il ti:U:~ sc~ss~, e letto _a l ci,~i~ero dal pretc, 
~~ra a contr~ddire; o come le sue meticol e Il :ro~ess~r: s1 ~e_vasse dal!., 
li , o come mfine, all'inventario d il ose lez1om sm verbi impersona-

e e cento scatole di chiodi e chiodini, 
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suddivisi per lunghezza 
e capocchia, che ancora 
posseggo. 

Questa occasione mi 
ha consentito di ricor-
darlo con affetto e mi 
vien fatto di chiedergli, 
come tanti anni fa: "Non 
ostante" si scrive in un,1 

sola parola o separata-
mente? E Io zio gram-
matico mi ri spondeva ... 

7. p 

Afdo Brin11zi 
in 1111" foto dt'I 1925 

DOMENICO GALAVERNA: 
Poeta dialettale e Segretario Comunale. 

fra i vari personaggi che sono transitati nella storia delle nostre Valli mi è 
parso opportuno quest'anno ricordare con questa breve nota biografica 
anche Domenico Galaverna. Perché proprio lui? Perché questo illustre par-
migiano di fine 800, poco prima del plebiscito che portò alla proclamazio-
ne del Regno d' Italia, ricoprì la carica di segretario del Comune di 
Palanzano. Baldassarre Molossi nel Dizionario dei parmigiani gra 11di e picci11i 
sostiene che il Galaverna "fu il maggiore poeta vernacolo de11'800 parmen-
se e il primo che fissò la grafia del nostro dialetto". 

Nato a Parma il 25 febbraio 1825 da Andrea e Rosalba Marossa, tern,i-
nate le scuole elementari, date le modeste condizioni della famiglia, si 
impiegò come allievo tipografo presso la Grafica Fiaccadori per poi passa-
re alla Donati, alla Carmignani e quindi rientrare, con la qualifica di proto, 
nuovamente alla Fiaccadori. In seguito alla rivoluzione del 1848 la tipogra-
fia, principale fucina delle edizioni cattoliche locali, venne chiusa ed il 
Galaverna si arruolò nell'esercito sardo. 

La sUa carriera militare tuttavia durò poco tempo a causa dell'avvento 
della pace. Ritornato a casa disoccupato, pensò di sfruttare una delle sue 
molteplici abilità, quella più singolare di burattinaio. Trasferitosi a 
Langhirano, organizzò numerose ed applaudite rappresentazioni nel corti -

le dell'albergo del Gambero. 
In quel periodo ebbe modo di conoscere il notaio Giacomo Stocchi il 

quale, apprezzandone l'ingegno e le doti morali, gli offrì un impiego di 
scrivano presso il suo studio. Amandolo come un figlio, gli insegnò i segre-
ti delle cose amministrative e lo spronò ad accettare anche le mansioni di 
vice segretario presso il Municipio di Langhirano. 

A rendergli piacevole il soggiorno in quel paese contribuì certamente 
Ermelinda Zambrelli, una giovane che sposò nel dicembre 1856 e dalla 
quale ebbe ben 12 figli. Nel luglio 1858 fu nominato segretario comunale 
effettivo a Palanzano. Nel ridente borgo montano riuscì per oltre un anno 
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a coniugare l'aridità delle ralich b . 
sia dialettale. p e urocraliche con l'eclettismo d 11 Prom e a poe. 

osso segretario capo, si stabili a C . 
morte avvenuta il 31 agosto 1903. ollecch10 ove visse sino all,1 

Il suo pnmo lavoro in vernacolo El 
Fra il Natale ed il Capod 18 cosmorama risale al 1846 anno 52, diede ·1 I B . . . 

c~polavoro, un caratteristico lunario pamù ~1 a a atti~ten Pa11iida suo 
d anno per 48 anni consecutivi. Le avve g1ano _che usci ad ogni inizio 
na~ate_ in 27.386 versi dialettali, costi~ture e le d1s~vventure di Battistén, 
abitanti della città e della provin . rono una piacevole lettura per gli 
pubblicazione raggiunsero i più eia :,zn:1ense. Le copie di questa singolare 
era forse mai entrato un libro od spe _uti casolari e luoghi dove prima non 

_A Collecchio il Galaverna im _un g10rnale. 
senti di dare alle stampe molte piantò una attrezzata tipografia che gli con-
aumentarono ancor più la f o";re : nov~I_le, _commedie e dialoghi che ne 
poesie dialettali raccolte in ;ma. re~evo_h infine sono da ricordare le sue 

L' ue ormai ran volumetti 
~pera fondamentale rimane tuttavi l' . . 

nuto m seguito la maschera ffi . 1 a arguto Battistén Paniida dive-
Andrea, dopo la morte del ~d~ta e d~lla comunità collecchiese. II figlio 
Battistén senza però eguaglt l' , continuò a stampare per alcuni anni il 
maggiori studiosi del d. ;re arte p~t~rna. Jacopo Bocchialini, uno dei 
Domenico Galaverna il _1a etto par~g1ano, definl con ammirazione 
d 

pnmo vernacolista p · · alle classi colte come q ]]' h I anmgiano che non proveniva 
ue I e e o avevano preceduto. 

Bret1110 Quara11telli 

so 

CRONACHE DEL PASSATO PROSSIMO 

Forse, ai più, visto che ancora fresche, queste notizie diranno poco. Gli 
avvenimenti si riferiscono infatti al 1997 e all'anno appena passato, il 1998 
ma, fra alcuni decenni, quando li rileggeremo, ci potrebbero richiamare alla 
mente ricordi, emozioni e, talvolta anche rabbia, che hanno caratterizzato 
alcuni periodi della nostra vita nelle Valli dei Cavalieri ed in particolare nel 
palanzanese. 

Iniziamo quindi la nostra carrellata di avvenimenti dicendo, lo sanno 
tutti, che la Val Cedra ed Enza è sempre stata a pericolo frane. Il terreno è 
in movimento, in cerca di un assestamento e alcune zone sono certamente 
più colpite di altre. 

A Ranzano ad esempio, in località La Marna, una frana ha interessato la 
strada statale Massese, rendendo inagibile anche una casa che, posta nelle 
vicinanze, è parzialmente crollata. Molti altri sono comunque gli smotta-
menti che, soprattutto nei mesi invernali, ed è cronaca del mese di febbraio, 
hanno interessato il comune. Si parla del km 48 della Statale Massese fra 
Ranzano e Selvanizza e in località Celso di Ranzano. Altri movimenti fra-
nosi si sono verificati il località Pozzo, Coloreto di Palanzano e a Colla di 
Vaestano dove è rimasto persino interrotto l'acquedotto comunale. 

Un problema che si ripresenta ogni anno è la manutenzione delle stra-
de che con i mesi invernali diventano delle vere e proprie "groviere". Non 
solo la statale quindi ma anche le strade provinciali come quella di Valcieca 
O le comunali sono molto spesso in condizioni disastrose. 

Si è svolto a metà aprile il raduno internazionale canoistico sul fiume 
Enza che, con partenza da Selvanizza, ha visto i numerosissimi canoisti, 
partecipanti da tutta Europa, toccare Ranzano e quindi Vetto e Ciano 
d'Enza. L'allarme frane è sempre in agguato, ma soprattutto allarme a 
Lalatta del Cardinale dove, un'enorme massa d'acqua presente nel sotto-
suolo sta smuovendo il terreno sotto le abitazioni, creando crepe alle case 
e paura fra gli abitanti. Il problema non è nuovo nel paese che ha dato i 
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n_atali _al Be~to Cardinal Ferr~ri ma, mai come in quest'ultimo periodo, la 
s1tuaz1o~e s1 è aggravata. Gli abitanti aspettano, dopo lamentele verbali e 
scntte, l mtervento degh organi competenti. 

,Anc~ra La.latta protagonista nel mese di maggio per un'odissea che 
u~ anziana d~nn~ del paese, Caterina Grassi in Canali ha vissuto: 
L ?ttantenn~ si è vi~ta, con uno stratagemma, piombare in casa una scono-
sa~ta che s1 spacaava per un funzionario dell'INPS. L'intrusa è riuscita 
cosi a derubare la donna. 

In occasione del 10° anniversario della Beatificazione del Cardinal 
Ferrari, Don Giuseppe Montali con la collaborazione dei sacerdoti della 
zona ha portato in pellegrinaggio in alcune parrocchie della montagna la 
statua del Beato. 

Muore, lasciando un grande vuoto a La.latta e a chi lo ha conosciuto 
Ad~lmo, "Delmo" Agostini, fine fisarmonicista e uno degli ultimi campa'. 
nan della valle. Note liete invece per Domenica Azzolini e Pietro Galloni di 
Ranzano che hanno festeggiato i settant'anni di matrimonio; sicuramente 
un record non da tutti. 

A fine giugno a Lalatta, una "due giorni" ha ricordato, con fiaccolate e 
cerimonie, alla presenza del Vescovo di Parma Silvio Cesare Bonicelli, i 
~ieci anni di beatificazione del Cardinal Ferrari. È stato un pomeriggio in 
ncordo "dei bei tempi" quello che l' Anspi di Ranzano ha organizzato per i 
trentotto ultra-ottantenni del comune. Maria Depietri, con 97 anni risultata 
la più anziana. 

A luglio, durante la festa degli alpini, sempre allegri e simpatici, è stato 
~augurato dì fronte alla baita, sede del gruppo di Palanzano, un cippo in 
ncordo degli alpini deceduti in tempo di pace e di guerra. Viene anche pre-
sentato alla popolazione il numero 15 dell'annuario "Le Valli dei Cavalieri" 
diretto da Guglielmo Capacchi. La rassegna di storia e vita dell'alta Val 
d'Enza e Cedra è uno dei libri più consultati nella biblioteca di Palanzano 
che conta più di novecento volumi. 

Dopo cinquant'anni di vita passata sotto Io stesso tetto e nel lavoro, i 
coniugi Maria e Guido Bacchieri chiudono, con il rimpianto di molti, la 
trattori.a di Valcieca: Il . sem_pre maggior spopolamento della montagna 
porta, m alcune fraz10m, a ncercare, come una volta, luoghi in cui incon-
trarsi in gruppo. 

È il caso dei paesi di Isola e Zibana che costituiscono nell'ex scuola di 
Isola, donata dall'Amministrazione Comunale come sede, un circolo 
ricreativo Anspi. Il presidente è Don Pietro Montali mentre Giancarlo 
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Mariotti è il vice. I bambini di Ni.rone e_delle_ fraz_ioni lim~trofe sono i pr~ 
ta onisti di una bella iniziativa. 51 sono mfat_ti dati b~tt~glia su~l~ slogan d1 

g h · t l'ara" suddivisi in vecchi giochi e mestieri contadm.1. 
"l zo_g arti~-ti- -.n sq:adre hanno dovuto acchiappare un porcellino, mietere il Rip I I . . 

ano, mungere una mucca (finta), innalzare un~ catasta d1 legna, seguire 
gr O irto di difficoltà con un uovo sotto il mento e portare per un un percors . . . d. p . 
certo tratto una "cavagnad" colma di fieno. In pross1m1ta . 1 ratop1ano un 
incendio, che ha creato per fortuna solo mo~ta pau~~, ha mter~sato_parte 
di campi e boschi di proprietà della ~arrocclua: molti 1 ~ol~ntan s'. ~ano 
prodigati nello spegnimento delle fiamme pnma dell arrivo de1 v1g1h del 
fuoco da Parma. . 

Anche quest'anno si polemizza sulla variante Ranzano-Selvaruzza che, 
ormai da svariati anni, tarda a partire con i lavori. Si spegne a dicembre l'ex 
delegato e quindi ispettore della Croce Rossa Italiana di Pal~nzano, 
Pierluigi Montali, figura notissima per la sua dedizione al v~lon_tanato._ . 

111998 si apre con una polemica fra gli abitanti delle Valli dei Cavahen 
ed il sindaco di Palanzano Antonio Grassi. I Palanzanesi non vogliono che 
si realizzi un centro di raccolta differenziata di rifiuti nel loro territorio pen-
sando ad una discarica. Al momento però la realizzazione è ancora in alto 
mare. 

Se la sono vista veramente brutta Angelo e Pier Francesco Fontechiari 
(padre e figlio) di Palanzano quando, trovandosi sul monte Bragalata, .a 
causa del ghiaccio si sono ritrovati in un crepaccio. Fortunatamente un eli-
cottero della Polizia li ha salvati. 11 tre aprile muore a Milano Don Luigi 
Salani, il parroco settantottenne della congregazione dei Paolini di Milano 
che ha operato per tanti anni a Lalatta, costruendo e gestendo la ((Casa del 
Cardinale». 

In località Querceto di Ruzzano si spegne anche padre Natale, l'eremita 
che sapeva dare sempre conforto e aiuto a chi ne aveva bisogno. Purtroppo 
anche nella Val Cedra avvengono atti vandalici. È quanto è successo all'e-
remo di San Matteo che è stato infatti violato da ignoti che, scardinando 
una finestra, si sono introdotti senza però portare via nulla. 

A giugno Don Dino L1urenti, parroco di Ruzzano, viene festeggiato da 
tutta la valle oltre che per la sua venerabile età (90 anni) e per essere il 
sacerdote più anziano della diocesi, anche per il sessantesimo anno di ordi-
nazione e i 52 passati a dirigere la comunità ruzzanese. "La frana può atten-
dere• è il titolo di un articolo della "Gazzetta di Parma" di luglio. A Lalatta 
infatti tardano i sondaggi nel sottosuolo e il responsabile dell'ufficio di 
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Difesa del Suolo, Gianfranco Larini, ha affermato che i lavori per un con-
solidamento non avverranno prima del 2000. 

La statale Massese è sempre sulla bocca di tutti, soprattutto per quanto 
riguarda la variante Ranzano- Selvanizza. I tempi di realizzazione sembr.i-
no ancora lunghi visto che si dovrà rivedere il progetto e provvedere ad 
una nuova gara d'appalto. I termini di scadenza sono però per il 31 dicem-
bre del 1999 oltre il quale i finanziamenti verranno destinati altrove. 

La sala consigliare del Comune di Palanzano vede ad agosto l'assegna-
zione del premio "Boraschi", istituito dalla "Comunità delle Valli dei 
Cavalieri" sul tema: "L'economia delle Valli dei Cavalieri nel novecento, 
possibili evoluzioni e nuove proposte per favorire lo sviluppo economico 
in queste valli". Il primo premio è andato a Marco Rossi di Monchio, il 
secondo a Matteo Bergamo di Valditacca e il terzo a Luca Ferrari di Isola. 

La Comunità delle Valli dei Cavalieri ha eletto un nuovo presidente. Si 
tratta di Oreste Ferretti che succede a Francesca Scala, rimasta però come 
segretaria, dopo sei anni di presidenza. Gli altri eletti sono: (vice presiden-
te) Gino Scala, (tesoriere) Raffaello Moretti, (revisori dei conti) Bruno 
Capitani, Brenno Quarantelli e Pietro Bodria. 

A novembre al Foro Boario di Palanzano si rinnova la mostra mercato 
dei bovini di razza Bruna. La fiera ha antiche origini visto che la prima risa-
le al 1822. Nell'ambito della fiera, Giacomino Rozzi di Monchio mostra, con 
le antiche "ricette" e con gli attrezzi di una volta, come veniva fatto il for-
maggio. 

Avviene però anche un nubifragio che fa ingrossare il torrente Cedra 
che a Selvanizza, in località PianeUo, inghiotte per venti metri una strada 
isolando alcune abitazioni. Frane e allagamenti si riscontrano in tutto il 
territorio. 

L'Associazione Granatieri di Sardegna di Palanzano, nata appena quat-
tro anni fa per opera di Gino Capitani, rinnova le cariche che sono le 
seguenti: (presidente) Gino Capitani, (vice presidente) Luciano Montali, 
(segretario) Enrico Ravazzoni, <consiglieri) Ferruccio lrali e Stefano Merli. 

Francesco Cmrnli 
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POESIE DI GIACOMO GALVANI 

QUANDO ME NE ANDRÒ 

Quando me ne andrò 
e avrò accostato la porta 
alle mie spalle 
lasciatemi d are un saluto 
alla mia valle. 
Salutare i neri scorpioni 
e le vipere attorcigliate 
sotto i sassi. 
Guardare la poiana volteggiare 
per poi librarmi 
fino al groppo 
dove a fa tica arrivano le capre. 
Planare infine 
tra vertigine ed ebbrezza 
a dare a] fiume 
un'ultima carezza. 
Nessuna parola 
nessun dolore 
nessuno mi vedrà passare 
come un soffio di vento 
all'altra parte. 
Quando me ne andrò 
avranno suole di gomma 
le mie scarpe. 
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I PAGLIAI 

Pagliai a bordocampo 
O m c~ntro vicino alle masere 
Paffuti gendarmi 
A guardia del tempo 
Scolp1h ovali in galleria del vento 
Pagliai ancorati · 
Da collane di sassi 
Con la perii Ri ca puntata verso il cielo 

trovo di passeri al mattino . 
La sera avvolti dalla lun 
Pagliai scomparsi a. 
;o~_e _le facce dei vecchi contadini 

ag 1a1 dal grembo caldo . 
Sopra l'umida terra. 
Stava là sotto 
Ignaro 
L'orbettino. 

SULLE PISTE DEI CINGHIALI 

sono iJ cinghiale selvaggio 
Se g~o sempre senza voltarmi indietro 

n appena l'ansimare dei cani . 
e nei valloni l'eco degli spari. 

Io ~ono il cinghiale braccato 
valico le montagne 
sbuco dalle nere macchie all'i . 
e solco le giuncaie desolate. mprovv1s0 

lo sono il cinghiale ferito 
scendo per il sentiero tra i ginepr· 
guado il fiume che s'arrossa t 

attraverso le pietraie e le coloro. 
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Io sono i} cinghiale stanco di fuggire 
con gli occhi vela ti 
azzannato da un nugolo di cani 
corro incontro alle canne dei fucili. 

Jo sono il cinghiale straziato 
con gli occhi spenti, macabro trofeo 
faccio il giro dei paesi 
crocefisso sul cofano di un'auto. 

NON SI UCCIDONO I MAIALI CON LO SCANNER 

Come fila veloce questo Browser 
attraverso le strade telematiche 
le luci rosse del modem 
lampeggiano frenetiche. 
Esiste un sito magico 
per esplorarlo basta un clic 
(Realtà virtuale od illusione?) 
WWW .VECCHIA.CANETO.IT. 
Sentirete subito un profumo 
di caffè d 'orzo la mattina 
e la sera 
di mele sotto il letto. 
Vi troverete a navigare 
a cavallo del persel 
sulla broscella 
con una mano appoggiata alla stantara. 
Bisa e Ginevra a memoria 
sapevano la strada 
andata e ritorno 
senza una bestemmia. 
È un suono che rimane 
negli orecchi 
quel cigolar di ruote 
sopra i sassi 
e quando il peso si faceva grave 
e si faceva dura la salita 
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un colpetto di stombel 
era la cura. 
Passano i muri, i forni, le salgate 
le maestà intatte 
i cespugli di sajug 
l'aia di Rio recinta dalle frasche 
dove si ballò tutta la notte 
sotto un cielo carico di stelle 
e di promesse 
maledetto provider 
spegni pure il teatrino degli inganni 
e svuota il cestino dei ricordi 
non si uccidono i maiali con lo scanner. 

SEPPELLITEMI CON IL MIO TELEFONINO 

Appena mi sveglio al mattino 
con gli occhi ancora chiusi 
e la bocca impastata 
mi siedo sul letto disfatto 
e accarezzo il telefonino. 
Non ho niente da dire 
ma chiamo Sandrino. 
Quattro passi in centro 
sotto i portici 
il telefonino in borsetta 
mi fermo davanti a una vetrina 
lì chiamo la Betta. 
Non vedo la gente che passa 
non sento le voci e i motori 
io parlo con la Betta 
che è stata ai Caraibi 
tutt'altri colori e sapori! 
Arrivo alla piazza 
di fronte al caffè principale 
mi chiama Francesco 
per farmi proposte 
.. . il maiale! 
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Quante cose da dire 
a vacanze finite 
cose comprate . 
relazioni sbag_hate. il t lefonino! 
Ah ... se non c1 fosse e 
Come faceva mia nonn~ 

est'oggetto canno 
se~ !~iosa nella sua custodia 
~:s:~ere sopra la ~ adia? 
Povera nonna Amaha . 
che non avevi il telefomno! . 
Mandavi messaggi co~ la tovaglia 
dalla finestra della cucina. 
Chissà che direbbe 
il vecchio contadino 
lui che conosceva la !erra 
ogni sentiero ed ogm fonte 
e leggeva l'ora 
nell'ombra sul monte. 
Chissà che direbbe 
di quest'aggeggino 
lui che sapeva 
del sibilo della falce 
e dell'odore del fieno ... 
mi direbbe di metterlo 
in quel posticino. 
lo invece amo 
tra la gente 
estrarre il mio gingillo 
agli angoli delle st~ade 
far sentire il suo tnllo. 
1i prego Sandrino 
quando sarà l'ora 
nel doloroso frangente 

otremo risentirci ancora: . 
1 ~e ellitcmi con il mio tclefonmo. . 

PP Giacomo Galvani 

59 



monchio (Parma) m. &50 
Strada allJ t;rincera (Serie A _ Paesagg i· Pili or es chi ) 

llt'ZW secolo fa questa ve rmcem i Mm1chio 
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IL CANALE DI SCODIA 

Almeno così, ti ho sempre chiamato, da quando ti conosco, da una vita fa. 
Quanto tempo trascorso insieme, ad immaginare le forti avventure che il tuo 
percorso tortuoso, scosceso e molto alberato, ha sempre suscitato in me. 

Mi hai aiutato a sperare, a sognare, a credere e quindi a vivere il tempo 
in cui, qualche volta, si ha bisogno d'essere distolti dal quotidiano, dai limi-
ti che esso, necessariamente, pone, nella sua semplice ed angosciante ripe-
titività, da spazi che incombono e spesso inquietano. 

Ricordo i tuoi giorni burrascosi, quando davi spettacolo, eri proprio 
potente e vigoroso; quando si faceva scuro, a sud-ovest, in quel luogo che 
è indicato come "la buga ed la Jacma", allora c'era solo da attendere, nem-
meno tanto, che i forti rovesci che ti si lanciavano dentro, dai pendii che ti 
alimentano, ti gonfiassero, così da farti divenire sempre più limaccioso e 
vociante, pronto a scaricarti, con tutta la tua forza, nel torrente che ti aspet-
tava, dopo che tu avessi percorso il tuo spazio con la tua nota, irruente e 
fragorosa vivacità. 

Ricordo anche quei dolci pomeriggi di giugno, in cui mi ti mostravi 
tutto ornato delle nuove foglie, con quelle tue acque chiarissime, dentro le 
quali non sfuggiva nulla, nemmeno quei vivacissimi pesci che le avevano 
raggiunte, risa.tendoti dal torrente, alla ricerca di quella serenità che tu solo 
potevi loro riservare. 

Era bello appostarsi, silenti e meditabondi, a contemplare tutto quel 
mondo che viveva in te e del quale si poteva venire ad aver parte soltanto 
dopo essercisi immersi, consegnati, con la mente, ai tuoi equilibri, ai tuoi 
tratti piani, quelli più scoscesi, le tue piccole anse e le tante piccole cascate 
che possedevi: alcune, certe volte, le avevo violate, collocandovi piccoli 
mulini, che costruivo con legni di sambuco, ai quali innestavo piccole pale 
di latta, ricavate da scatole di conserva, che, da una parte, mostravano un 
lato dorato, dall'altra, le immagini del produttore. 

Penso che tu le abbia soltanto tollerate, qualche volta, attratto dal loro 
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canto risciacquante che pareva volesse accompagnare il tu 
sole, altre volte, penetrando il folto fogliame che ti prote o, oppure se il 
varea co~ptre, con I sum raggi, le loro semplici aie e ~g~va, poteva arri-
no, nuovi baluginanti luccichii che ti erano statf fi 1·cos1 nfra~gere, intor-

ln t · . , n 1, sconoscm r 
. un pun o, po1, en veramente bello: dopo tre curve I. 

p~ano, ~art~ndo da alcuni cespugli, che parevano vole . ed un c~~to tratto 
v1 su d1 un erta roccia dalla quale poi preci itavi rti cel~re, ~1 ~nerpica-
tante pozze rotonde che nel tempo ripetenJ f co~ tre sc1voh, m altret-

Spruzzi ovunque, grossi tonfi don lim . t, avevi s_ca_vato. 
no gioia agli occhi. , p1d1 ed allegn ribollire che dava-

I tuoi movimenti parevano sempre u uali m . 
stava a contemplarti, attentamente ed g I , a se s1 aveva pazienza e si 
fatto di semplicità e di gioia s· , ungo,_ entrando nel tuo mondo 
viste nel tratto percorso se;tit1eco~pren evano I tuoi racconti, fatti di cos~ 
narrate perché le diffo~dessi n ~etupassare fra al~e cose che te le avevano 
ziarle nel piccolo universo che t~ o correre, cosi da condividerle e spa-

Q . . 1 era s tato assegnato. 
uanti tempi trascorsi insieme a ua d . 

u_gua_le e diverso, nel tuo tempo che g r ~rh, per_ co~oscerti, sempre 
npehtività, che narrano all'uo , p_e~ te è ti semplice ntmare di eterne 
ristretto, quel che un canale gli moÒ cui e stato riservato uno spazio più 
sa di eterno e di infinito. pu mostrare, nel suo breve tratto, che pur 

Ora ti vedo di sfuggita passando i f 
sempre, quella tua aria sc~ntrosa e ~- retta, sul po_nte: al quale mostri, da 
re, ma è soltanto per rammentare c~: t~he non invita e ven_irti a trova-
deve fare con tutto il tempo che occorre e vuole, ~o deve desiderare e lo 
poterti parlare, così da ascoltare le tu , p . r p~te~h co_noscere, capire, per 
c~e, pur breve, può ugualmente riem ei;ione, d_1 v1t~ v1ss~ t~ nel tuo tratto 
d1 di un'acqua limpida che, vociante: _e _una vita d1 piaci~, e festosi ricor-
non tornerà più, se non nell gio,~sa, ~a portato via un tempo che 

a gra ta memoria d1 chi l'ha vissuto. 

Fra11co Mag11at1i 
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Anche gli Alberi hanno un'anima 

LA MIA VENERANDA QUERCIA 

È plurisecolare e si erge a picco sul Rio Giuncheto 
in quel di Ranza,w (Valli dei Cavalieri) 

Un antico proverbio italiano (e si sa che i proverbi sono la saggezza dei 
papoli) ci insegna che "l'a lbero non rifiuta la sua ombra neppure a chi va 
per abbatterlo". 

Immaginiamoci se vorrà rifiutarla a chi, come me, va a salutarlo e ren-
dergli omaggio! Ma nella sua generosità non vorrà negare il suo riparo a 
chi - inconsulto nemico della Natura - tentasse, pur con gli attuali mezzi 
tecnici, di tagliarne il poderosissimo e robustissimo fusto! 

Gli alberi sono tutti, dico tutti, la grande passione di chi scrive, ma 
anche fra essi ho le mie "umane" preferenze: dapprima i castagni, poi i 
ciliegi, poi i faggi e i pioppi; insieme con i ruscelli garruli e trasparenti ed 
alle nuvole multiformi, essi costituiscono il mio mondo ideale e, di fatto, 
anche reale: quello di Madre Natura. Ma su tutti gli alberi, quasi un 'ecce-
zione, si eleva per me una vecchissima, venerandissima, ma ancora rigo-
gliosissima quercia che frange il vento e protegge la mia rustica casetta e la 
mia lignea capanna nel tratto iniziale del capriccioso Rio Giuncheto (loca-
lità Case Ferrarini), in quel di Ranzano, nell'Alta Valle del Fiume Enza, di 
cui il suddetto Rio è un affluente di sinistra. 

Senza timore di esagerare, si calcola che questa Quercia (d'ora in poi la 
indicherò con l'iniziale maiuscola!) abbia almeno quattro secoli d' età, men-
tre è evidente che alla base la sua circonferenza si aggira sui cinque metri . 
Il suo fus to però non è molto alto perché a circa tre metri dal terreno esso 
si sdoppia, si triplica, si quadruplica, si quintuplica in numerosi e podero-
si rami che, svettando diagonalmente, sostengono una foltissima chioma 
della superficie di circa duecento metri quadrati. 

È, insomma, un monumento di Sua Maestà la Natura! 
Purtroppo, durante la tristizia dell'ultima guerra fu asportato dalla 

Quercia un grossissimo ramo (non certo con il mio consenso, ma certo 
con moltissimo tribolìo), la qual cosa ha nuociuto non poco all'impo-
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nente bellezza della sua chioma, senza tuttavia intaccare la vitalità del 
complesso. 

È molto generosa, la mia Quercia: nelle annate propizie, arriva a pro-
durre sino a quattro quintali di grosse ghiande che ora nessuno più si 
degna di raccogliere (con grande gioia di ghiri, scoiattoli e similari), ma che 
un tempo costituivano il cibo prediletto dei saporosi suini. 

È molto singolare, la mia Quercia. Mio padre Probo, che me la lasciò in 
eredità "raccomandandone" il rispetto, diceva che già suo nonno ne loda-
va la bellezza e l'utilità. Con la sua veneranda età Essa osserva, non impas-
sibile come potrebbe sembrare, ma partecipe, il fluttuare delle generazioni 
degli antichi Ghirardini, che forse indifferenti, ma certo ignari della sua 
lunga vita, la videro nascere. 

Ora tocca a me. 
Con la reverente devozione che un pur attempato pellegrino deve ad 

un autentico Nume tutelare, ogni qualvolta salgo nella natìa Alta Val 
d'Enza in cerca di coraggio per continuare a vivere questa misteriosa av-
ventura terrena, non manco di portarle il mio sincero, accorato saluto. La 
sento e le parlo come ad una persona amica che, anche se non può espri-
mersi in termini linguistici umani, tuttavia (credetemi!) mi capisce - al-
meno così io credo - e mi risponde col vivo stormire d elle fronde: capisce 
le mie ansie e i miei timori e le mie gioie, come la più fedele e la più ospi-
tale delle amiche. Sì, anche ospitale, perché d'estate la sua accarezzante 
ombra, ove il vento arriva appena sussurrato dalle foglie d ei piccoli cilie-
gi che le fanno devoto contorno ai suoi piedi, mi fa umile e ad un tempo 
superba compagnia. E questo, mentre la sua fittissima chioma diventa un 
vero paradiso terres tre per ogni genere di uccelli che sembrano divertirsi 
- e divertire - nei più varii ed armoniosi canti, quasi un inno al tersissi-
mo azzurro del cielo. 

Ora, o mia tutelare Quercia, sei lassù ad attendermi, a che io ritorni per 
sempre a respirare l'aria pura ed odorosa del bosco di cui sei regina, ma 
soprattutto a vivere vicino a te come ad una persona cara che vegli sul mio 
destino, che m'infonda almeno in parte il senso della perennità delle cose, 
che mi convinca che qualcosa di Vero può ancora sbocciare nell'anima 
umana. 

Salve, o mia veneranda Quercia! Presso certi popoli tu sei venerata 
come un albero sacro; io non farò questo, ma ti penserò sempre come un 
arboreo Nume, tutto pervaso della spirituale bellezza della Natura. 
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Lino Lionello Gliirardilli 
Panna - Ranzano, Maggio 1998 

I DI STORIA MILITARE . 
FRAMMENT B d ·a e G11glielmo Capacclu) 4· G'a11carlo o n 
<• '"'" I I L'ORGANIZZAZIONE MILITARE 

NOSTRE VALLI NEL XVI SECOLO NELLE 

. . ne militare nelle Valli dei Cavalieri necessi-
La trattazione dell'orgamzzaz~~ in esame l'assetto militare farnesian~ n~l-
ta di una premessa che pren h I truttura delle milizie nel terntono 
l'ambito del quale si co~l~ca anc e a s 
che ci interessa più da vicmo. (Archivio di Stato in Parma, Patenti, voi. Il o 3, 

Un documento dat~to. 15~ . tili er il fine che ci proponiamo. È v~r~ 
pp.11 e segg. ) può forntm no~z•e.~ li delle Ba11de dei Soldati degli Stati d, 
che il docume.nt? nguarda t . ';;~;° S.E., ma è pur vero altresì che i cn~en 
Castro, Ronciglione Teven,i es sti ossono fornirci materiale valido 
generali in esso lucidamente li ~- a ria farnesiana, soprattutto se 
anche per gli altri territori ~og~ett::al:e~f~i una giurisdizione autonom,~, 
essi godevano (come le Valli d ~t C 1 complicazioni dovute all i-
direttamente soggetta all'autontà Duca e, se_nza 
niziativa personale di un qualsiasi feudatano. 

breve introduzione in cui precisa 
li Duca Ottav.i~ Farn~e: doporou~;inci ,, c'è il compito di "difendere e 

che "tra le cure p111 grandi d, 1111 ve pe • /'arme" continua as-
conseroare i suoi popoli" e per questo "~ono n~c~-s;;: non ro'ercenarie), si-
serendo che sono più affidabili l"'a rm1 prop;;e di altre. Decide quindi la 
curamente più fede~i, pronte e. men:sc~:o da "u na militia a piedi et a ca-
formazione di ~n ptcc~lo esercito lato. Passa poi a definire come ~r-
vallo", necessana alla s1~~zza. mi fiore quetla militia elle si fa cou dlct10• 
ganizzare questa forza m1htare .. è g lie c011f11sm11ente et a caso, però volen· 
ue di perso11e, ch·e· ~on ~ue~la che s, :;;i:s(da intendere nel senso di "scelte") 
do che questa n11f,t~a s,a d1 persone t i11 violabifme11te s'assumano queste 
nell'elettione s'abbiano queste avvertenze e 

leggi": . t o scritto qual 11011 sia d'anni diciotto 
"Impone che ni1mo poss1 essere e.let ?, d' a11t'm111i clie 110 11 sia stato ba11-

almeno". E poi: "Che l'eletto non abbia j',",a:t~ua:ave deve :X,; essere assolto. Deve 
dito dallo Stato e se processato per quale ,e,, g 
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essere cittadino e abitante dello Stato per almeno tre anni, non avere difetti che lo 
rendano 11011 adatto al seroizio". Non è possibile eleggere "alcuno scandaloso 

0 di mala sorte", e neppure i mendicanti che possano farne richiesta al 
Commissario o al Consiglio; medesimo trattamento è riservato a chi presta 
servizio "altrove". 

Di una famiglia, su due si può eleggere uno; da tre componenti "in su" 
possono esserne chiamati due, e tre da sei "in su". Se il capofamiglia h~ 
quattro figli di età inferiore ai dodici anni, o tre figlie sempre di età inferiore 
ai dodici anni, non potrà essere scelto. Infine di ciascun Comune (cioè vil-
laggio o "com w1ello") non si può scegliere più di un terzo degli uomini vali-
di, ed è però lasciato alla discrezione del Commissario di aumentare 

0 
diminuire il numero dei soldati scelti, valutando le necessità del momento. 

Fatte le scelte, i soldati vengono elencati con nome e cognome, luogo di 
residenza e "contrassegni" nel "Rotulo Generale del Commissario", e all'inte-
ressato viene rilasciato un "bollettino di carta pegorn" riportante i suoi dati 
anagrafici e "impresso dal suo segno". 

Ammesso che "essendo tanto più degna e pilÌ perfetta ogni militia quanto ella 
è più sacra e più collegata con il vinculo della Relligione", fatti i soldati, gli uffi-
ciali, i Capitani e gli altri membri del Corpo, essi debbono prestare giura-
mento di fedeltà davanti al Commissario o Colonnello. [si tralascia la for-
mula del giuramento per riportare i11vece gli obblighi dei soldati]. 

"È convenevol cosa sì come i soldati di questa militia sentiranno comodo l.' t 
ho,wre, cosi se11ta110 qualche fatiga, la quale è fon te della virtù/. .. }. Però tutti q11e/-
li che sara11110 descritti di questa militia , saranno insieme obligati alle cose infra-
scritte" . E tali cose sono: 

Ubbidienza ai Superiori tutti insieme e "insieme riguardino alla salute, t' 

grandezza del Pri11cipe e co11servatio11e del Stato e popoli suoi". Tenere in ordine 
le armi che saranno assegnate dal Capitano, sempre pronte al bisogno, e 
non potranno essere vendute, barattate o alienate. In una parola, i soldati 
dovranno "tener /'arme loro carissime come la piiì notabile, et cara cosa che si 
possi da essi". 

li trasferimento di abitazione va segnalato; i militi dovranno partecipa-
re alle "rasseg11e particolari" e "mostre generali". L'allontanarsi dallo Stato per 
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.. . iorni senza licenza è una grave m~ncanz~, come è manca nza 
p1u d1 tre g 1 e armi che non siano quelle dt dotazione. 
grave portare a tr t servizio militare è da pensare che non fosse 

L'essere scelto per pres are ·1 D Ottavio ben lo sa quindi avverte 
ppure a llora, e 1 uca ' . . . . , 

cosa allettante ne. he li soldati, li quali s'affatigano in serv1t10 del Pm1~1pe.' 
che "È cosa co11ve111ent: e . sci11ti con qualche privilegio et esse11t10111, 

S t e dei Popoll, ancor n cono . . ,
1 dello ta o . . . . et ili rontamcnte s'adoprino in serv1g10 comw'.e, e 

accioché con pw lieto_ anun~, p J. a loro li sottoscritti privilegi e così p1e11a-
però pare a noi r~gg1~:1evo e conce ae 
mente gli concediamo : . , ," 

. . "dalli carighi delle riparationi, o fabbriche delle.' Offa o Tem , _ Esenz1001 

solo per l'interessa to. "opera personale, coma11dt1 111e11ti, gravezze.' e 
Esenzione da qualunque 

altri simili"• I' ltro che può servire per !'a l-
- Esenz ione dal pagare le?na o pa~ ia o a t ali altri contributi per la 

loggiamento dei soldati ed anc e even u, ' 

stessa r~gione. rteranno "corsalett i" propri, diventando così archibu-
- I soldah che po 'ulteriore agevolazione, l'esenzione dal gieri a cavallo avranno un . 

pagamento della tassa sui cavalh. ndo il cos tume milita re dispo-
- I soldati potrad~no f~re_t~:::;;~~:i::~:llc leggi in uso, "essendo i11 fat-nendo - pare .I ca ptre 

tio11 militare"• . tt atti criminali, non sarà Nell'eventualità che ti soldato comme a 
punito come plebeo. • • d I p · c · J ," i 
N I tri t caso di morte "in qualche fattione al servmo e rm 'I t: . ' 

- e se 1 od dell'unica esenz10-padri, i figli maschi legittimi e.natura i g ranno ' 
ne del defunto per cinque anm. 

. iccole re alìe, ma per non dilungarci trop-Sono previste anche altre _P g .b. . . che i sold.lti erano 
d . brevemente m esame le prm iz1om . 

po, pren iamo ,. . n re ta11to )ÙÌ l,011orato il soldato q11a11to esli 
tenuti a rispettare esse11d': _se, p I . dli/a giustitia et ~l'ordini della re fi-
osserva pilÌ la discip~in: ,,~,1it;;~;deas::,Jl!l~n110 fru tt i virt11~si 110 11 si veggimw 
gio ,~e: : er:. è :~:;~: ;;,e:\:,:e s'ammonisce ciascuno che sia del corp': di_ ~uesta 
uscire . eg I se . . . licenzn del titolo et lwnort' cht· per No, gli e dato 
militia che. 11011 p1glt sfr~11at~ mo et co111a11dia1110 a tutti i descritti nel corJ)O di 
( ... ) e par_t,_c~larmente nc~rd1; . ' ' 11011 sin 11t.·ss 11110 ardito biastemare al ,wme questa ,,111,t,a che Honormo w t:, t: 

Suo". 
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E poi: 
- Nessuno si opponga agli esecutori della giustizia. 

È vietato portare archibugio a ruota senza licenza e per tale reato ,. 
prevista la pena cli morte. 

- Il soldato non può essere causa di rissa o "questione"; se poi sar,ì 
primo a "sfoderare o abassare" un'arma in asta o l'archibugio, 

5
,
11 punito corporalmente. 

- È vietato portare armi di qualsiasi natura e "ballotte di piombo" dent r
1 le chiese o locali pubblici; la pena in questo caso sarà di sei colpi d 

frusta. 
- Tre colpi di frusta sono inflitti ai soldati che, portano armi comt• 

sopra, o spada nuda e "rotella" dentro la Città e "Terre murate e cir-
condate da fosse". 

- Viene vietato l'andare insieme di notte nelle Città a più di tre solda-
ti; i trasgressori vengono considerati alla stregua di chi "comette 1mio-
ne" per scopi delittuosi. · 

- Le solite armi vanno tenute lontane cento braccia dalle feste e balli, e 
si avvertono i soldati di non arrecare danno alle proprietà di altri, 
pena rigorosi provvedimenti. 

Infine, ai giudici ordinari sono riservate le cause civili e penali in cui 
siano implicati dei soldati. Si fa eccezione per i delitti commessi contro l'or-
dine militare, che comportano pene pecuniarie che competeranno, se pre-
sente, al Commissario. È però riservato al Capitano punire i soldati senza 
indugio nel caso di infrazioni importanti, in momenti particolarmente deli-
cati, perché in questo caso le infrazioni non possono passare impunite. 

Tralasciamo l'esame di altre pene riservate ai soldati, dei compiti speci-
fici dell'Ufficio del Commissario Generale, e prendiamo invece in conside-
razione alcuni obblighi del Capitano. Egli, oltre ad organizzare la sua 
Compagnia, deve effettuare le rassegne generali e particolari, le esercita-
zioni militari che si tengono due volte al mese nei giorni di festa; segue 
anche il comportamento dei suoi soldati quando essi tornano alle loro abi-
tazioni: "Quando i soldati non sono in atto militare o altra fattione che nei giomi 
che lavorino, tornino all'esercitio loro, e debbono nell'arte loro servire a ciascuno 
ricevendo la mercede debita e, contrafacendo ; giovani, no,i mrmchù10 provedere 
massimamente se i padri, o loro superiori se ne querelano, accioché no,i stiano ÙJ 
otio et per l'otio divenghino poveri et dissoluti". 

Dei privilegi concessi ai soldati abbiamo già scritto; resta ancora da dire 
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ntano da casa per sette giorni, cias~_n ~ol-
do la truppa opera_ lo ·ooo metà paga ogni quind1c1 g,or-

il vitto e, oltre il de:o rin so~ministrazione del vitto. 
questo caso si sospe_n edr . a . !dati neppure dopo la fine del 

• dimentica e1 su01 so d . 
il Duca non s,_ . Id ti' benemeriti raggiungono l'età e, . .· fatti quando1so a .. ·1 .d. 

o mili~, m , essere "licentiati", mantenendo lo~ I pnv1 eg1 i 
anm dovrann_o . . "Se il soldato dopo vent'anm possa ottenere 

durante_il ~rvwo:, ntenendo i privilegi. Quanto sopra 
licenzA ~on _gl1peds1a i::ga~: ~::vi di salute di contin~are a_ ~res-~are 

per chi è un p lti d. fronte a "cause ,gnom1111ose . 
I privilegi ~otranno essere t~ , . ~apitoli di Castro, Ronciglione 

esto punto s1 P_~ò affe':"are I c:~plesso fedele, dei compiti del~~ 
rendono un unmagme, ne ti soldati "all'atto pratrco , 

di tutto il Ducato; quanto_ a~v~~fen:~ dei Confini dello Stato, 
. . o delle loro funz1oru •. sod. h tocca da vicino le Valli dei 
sottomano un eloq~ente ~p1 iot c ;eri roduciamo quasi inte-

Càvalieri, e lo proponiamo a1dlettll~~::!~~ ~i Stat:pannigiano (Carte dei gra]mente da un documento e 
Confini, filza VI, voi. 1 busta 210). 
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Relazione fatta dal Colonn Il C . · e O onte N1cc J' e 
la spedizione di Id . 

0 0 
esio so ah contro i Re . . 

che avevano occupato aie . ,, gg,an, um prati" 
nelle Valli dei Cavalierim 

"Serenissimo mio Signore 
La venuta del Colonello Malatesta d . , . 

verso le Montagne che confinano co ·1; R1~m1 con le genti di Rcggit 
C_avalieri intorno al numero di mille :; erri~orio di V. A. nelle valli dc1 
ni prati, ove si dice alle Burelle eh dp so~e,_I av~r preso un posto in alcu-
troversi piantandovi una tenda e a tiue1 ~1 Vahsnera si pretendono con-
gente separatamente in molte ba~:~ av_o?g1amento, e disponendo la sua 
vevo per molti rincontri che in R .' i_cmo al detto Posto. L'avviso c'ha-
datesca così da piede , d eggm s1 faceva tutta via radunanza di sol-

' come a cavallo e · 
G_ov~r~atore istesso mostrava haver c~tti s1 ~repar~vano, _gran cose e che il 
gmd1zm alla giurisdizione di V . va mtenh?ne, d1 far qualche pre-
Volergliene 312204131111813115113~8 ,;;" fecero finalmente deliberare a 

Dopo haver d ' (dare una buona mano) 
Ant.o,(3) e Gio Ven~:~~4~ c~eque::o effetto incaricato alli cap.~i Gaspar 
passero in luoghi più ~o d.me essero la loro gente all'ordine e l'accam-
curando di circondare e mo/ e v_antaggiosi, che fusse stato possibile, pro-
da essi fu intieramente te~ m mezzo il posto d'essi Reggiani si come 
sato, che furno li X del corr:~~:to, ~and~i or~in~ mercoledì prossimo pas-
dovessero il giorno seguent . a d1v~rs1 cap1tam della militia di V. A., che 
d e ntrovars1 con li I . ove sarei stato ancor'io sic . f _ . _ oro compagnie a Langhirano, 
messo all'ordine Ja gente, eh o~e ~1 ui 11 Giovedi à sera, e dopo haver ivi 
· f , e v1 sera racc lt f rm rescarla la matina segu t I _' o a, e atta prov.ne di pane per ' en e, a feci m · • 

mente e senza strepito alla volta delle ~rc1are v1_a tutta la notte tacita-
Vall i, ero arrivato con detta gente a 

;; : An..·hivio di Stato in Parma, Carta dei Confini - v . 
Questa serie di numeri e I . . ol. I Ftlz,1 VI, bus ta 210 

(31 Il suo cognome era C , s~C~L-ss1ve sono di ll'sto cifr,110. 
m Ventura Borri. ustod1, n s1edcva alla Costa di Tiz;, .. ino. 
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Ranzano, quando mi sopragiunse l'avviso, che che li capitanj delle valli 
non obstante ch'io gli avessi incaricato, che procurassero di tener bada li 
Reggiani, havevano commesso quanto I' A.V. sarà servita d ' intendere, cioè, 
che con gente armata a tocco di tamburri s'erano indrizzati alla volta della 
tenda de Reggianj, al cuj comparire il Colonnello sudetto fece spiantar la 
tenda, ch'havea posta, e si ritirò quasi fuggitivamente con parte de' solda-
ti oltre il monte, e con parte sopra il Monte, e dubitando di peggio fece 
intendere per mezzo di un sold3to a l Cap.no Gasparo, ch'egli desiderava 
d'abboccarsi con lui, et havendoli il cap.no Gasparo, risposta che venissi a 
sua posta, venne il Colonello solo a piedi lontano circa quaranta braccia 
dalla genti d'esso cap.no, il quale vedendolo venire andò ad incontrarlo e 
dicendogli il colonnello che lui ne la sua gente hevevano dato molestia 
alcuna agli huomini dell' A. V., anzi havergli detto che liberamente devesse-
ro segare li prati loro, che da essi non sarebbono disturbati, ma ricevereb-
bono ogni servitio, gli replicò i1 cap.no Gasparo che dovesse far levar di la 
quella gente ne ripor più quella tenda, c'havea posto su quello del!' A.V. et 
egli soggiunse che l'havrebbe fatto levare, e ch'havea preteso, che detta 
tenda fusse stata posta trenta braccia discosto da' confini della differentia , 
conforme all'ordine datogli dai suoi superiori. 

Al che rispose Gaspar Ant.0 , che la tenda era stata posta sul territorio di 
V.A. e che non solo devea levar detta gente da detto Territorio ma anco da' 
confini, che altrimente havrebbe esseguito quanto comportava l'honor suo, 
e cosl detto Colonnello diede intent(io)ne che l'havrebbe fatta levar incon-
tinenti. All'hora il Cap.no Gaspare per sicurezza di ciò richiese il 
Colonnello, che devesse dargli uno dei suoi Ufficiali per ostaggio al che egli 
acconsenti, dimandandoli però all'incontro uno dei suoi, e cosi fu fatto, 
dandosi scambievolmente un Alfiero per uno. Nel passar poi, che fece 
detto Capitano nel luogo, dove era piantata la tenda, vide, che ci erano 
ancora restati alcuni pali, onde dimandò il colonnello perchè non gli haves-
se fatti levare e senza dir'altro il colonnello mandò due soldati a cavargli, 
et egli medesimo con una mano aiutò a cavarne uno. li che fatto l'una parte 
e l'altra fecero ritirar li genti loro. Partì. dunque il colonnello da' confini, et 
il cap.no Gasparo avanti di lungo per detti prati andò in ordinanza alli suoi 
alloggiamenti, ove si fermò la notte seguente in sin'alla matina per un gran 
pezzo di giorno et assicurati finalmente l'uno e l'altro si resero gli ostaggi. 
Non lascio di dire a V.A.S. nel medesimo tempo hattomo il Cap.no e il 
Colonnello, che nei prati della differentia si potesse indifferentemente dal-
l'una parte e l'altro pascolare, ma pascolandosi nei prati delle persone par-
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ticol.ari, si proce~esse per ~ccusa ~i danno ~ato; quant'io restassi disgust,i. 
to d1 questo avviso, lo lascio considerare all A. V. vedendomi tolta di man( 
la più bella occasione che mai potessi incontrarsi di sopire una volta Pl'r 
sempre queste differenze dei confini. Io avevo deliberato d'entrare nel tcr. 
ritorio dei Reggianj, e sopraprenderli alle spalle in modo tale, che stante 

1 tre lati presi dalli Cap.ni sudetti delle valli gli havrei facilissimamcnk 
9147229192994142916202529 (tagliati tutti a pezzi). 

Havevo meco il cap.no Traiano, il cap.no Giuseppe, e il cap.no 
Mandricardo, et altri valorosi e pratichi soldati, et in spatio d'un giorno l' 

d'una notte haveno raccolto più di duemila fanti senza l'altra gente che di 
mano in manostano aspettando e so dire ali' A. V. che venivano tutti con 
diligenza, celerità, e prontezza tale, ch'io ne sono rimasto molto sodisfotto, 
e dato il caso mi tenevo in pugno la vittoria, in particolare testifico all' A. V. , 
che il Cap.no Aurelio con la sua gente usò in ciò diligentie strordinaric. 
Intendendo dunque esser restate le cose in questo termine giunti a 
Ranzano, dove havendo rinfrescata la gente cominciai a lincentiarla l'istes-
so giorno, che fu il Venerdì, ma quivi sopragiungendomi la notte avviso, 
ch'in Reggio s' igagliardiva et ingrossava tutta via il numero della gente e si 
marciava verso la montagna e che le militie di Modena ancora s'allestiva-
no e si facevano condurre 62025 ........... (pezzi d'artiglieria), ed oltre questo 
intendendo da buoni parte, che i 47215 ........... (Graffagnini) tutti s'erano 
mossi, e già s'erano accampati alle capanne e cominciavano ad incammi-
narsi verso montagna, e di più, che la gente del 91 (Gran Duca) stava pre-
parata, et appercepita per soccorrere, spedei subito corriero a posta alli 
Cap.ni ch'avevo licentiati, con ordine, che si fermassino a Langhirano, e 
feci intedere a gli altri Capitani, che stessero tutti all'erta e pronti ad ogni 
avviso. Mandai diverse spie a scoprir parte e pigliar lingua de gli andn-
menti, e preparamenti, che si facevano dalla parte, e mi trattenni tutto il 
sabato in Langhirano con la notte appresso dispensando tutto il tempo in 
usar diligentia e chiarir tutte le partite. Restaj finalmente chiarito, et accer-
tato affatto non solo per la relazione di persone, ch'io havevo mandato ad 
osservare l'att.ni e progressi loro, ma anco per l'a lligate, che mando a V.A. 
che le mosse loro erano svanite, e risolute in niente, onde sbandate tutte le 
genti, e rimandatale a cas.1, feci ritorno a Parma Domenica a sera. Non 
potei contenermi a Ranzano di non fare una buona et sollenne passata al 
cap.no Gasparo alla presentia del cap. Traiano del Podestà, delle Vallj sotto 
però sigillo di confessione, con dirli, che io restavo molto mal sodisfatto dei 
fatti suoi, che havea trasgredito gli ordini miei, de quali mando quì copia a 
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ata l'autorità, che non havea nel venir a parlamento ~o 
V.A., e s'Havea a.rrog . mbievolmente, e trattar cose, che non era m 
i Reggiani, ,darsi ostageg~:.~: medesimo non ne hevrei ~ai t~lt.a simil lice~-
poter suo d osse:va~, l'havrebbe sentita ben per lu1,egh s1 scusò reph-
tia per la quale 1 A. . n~~to a fin di bene, e che i ........................... della con-
cando, .che tut~o hav::n: intricato il cervello talmente ch'egl.i stes:o non 
gregazm~e gh h~ve havendo li detto, che procurasse d1 fare il tutt? 
sapeva ciò, che s1 facesse~ g schivasse il venir al fatto de11e arm1-
più morbidamente che s1 p~tesse, e .. ande ma perchè effettivamente 
Sarei venuto ad altro risenhmdent? p1u .gr e all;iniquità delJe genti di veni-

b e per non ar occas1on 
egli s'è portat? en~. 220512911329 (Reggiani) fossero restati con avantag-
re in opm10ru, che I . , corre voce universal(mente), . I I 'hanno havuto la peggt0, e cosi . bbe 
gio, .. .. .. ... n . , d el posto, che 200 soldati, sare ro 
essendo sta~ costretti d abban onar !~ ne sono astenuto, lasciando di far 
stati bastanh a tenerlo [ ................. _. .. } . te ch'egli non ha difettato 

I I però dtco mgenuamen , questo a V.A. ................... d t vanagloria ma nel resto s è 
in altro se non[ ... ................. ] mosso a.cera SUad •ct ~t il tutto è suc-
portat~ in maniera, che meglio non s1 poteva es1. eiare, I con che 
cesso honoratamente e con riJ:>utazion~ et va~ta~: 1602··· .. ········· 
fine le faccio Summa Riv.za D1 Parma h, 15 d1 lug Niccolò Ct'sio 
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Ruollo della Compagnia delle Valle dei Cavaglieri 
compilato per uso del Capitano Ventura Borri 

1598(1) 

Aluisio Cavalli 
Battista Dacci 
Giacopin Borsa 
Stefano Dacci 
Christofore da Bodria 
Marchiò di Gio.no 
Stefano Bretta 
Gabriino di Gimig.no 
Giacome dalla fontana 
Scandio di stefanello 
An. 0 M.a Bretta 
Salvador di Gio.no 
Lionardo dalla fontana 

Serg.te Bartolomeo Ilariuzzi 

Domenico Tanburo 

Donino Tanburo 

1° Squadra di Ruzano 

Pietro gio di vincento 

11° Squadra di Ranzano 

Virgilio dalla fontana 
Orlando di Stefano 
Vincento del Musetto 
Oratio di Lazarino 
Pavollin Basetti 
Pietro M.a da Bodria 
Pierangelo Cavalli 

Adi 2 di Giugno did'. 
Il Caporale Gio. Maria ferraro 
Salvador Cavalli 
Gio. M.a Dacci 
Giacomo di Bertelo gardo 
Pietran. 0 di Guido m.a 
An. 0 M.a di Pietro Beretta 

(I) Archivio di Stato in Parma; Carte dei Confini, busta 345 

74 

Giovanni dal ~abione 
Dom.co Tarlin1 
Lud.0 Tarlini 
Morino Tarlini 
Marcho di Zini 
Zarafa di Casella 
Gio. Pelleg.c dalla croce 
Orlando dal Sabione 
Bemardin Rabiosi 
Giacome di Lazarino 
Girolamo Banzola 
Gio.no di Bodria 

Gio. M.a di Paton 

Ili' Squadra di Ranzano 

Benedetto di Stochi 
Gio. Batt.a ferrari 
Pietran. 0 Petuchi 
Gabriello Sebastiano 
Gio. dal Sabione 
Cap.le Ant.o M.a dalla fontana 
Lazarin Rabiosi 
Bemardin di Lazarin 
Pitro di Roncofrenzo 
Pavollo dalla fontana 
Gio. Mattè di Simonini 
Stefano Stochi 

uno Squadra di Miscoso 

Pietro dal Poggio 
Marchiò di Pietro guazagni 
Mattè guazagni 

Giobatt.a Guazagni 
Batt.a di Maria 
Gio. Dom.co del Biso 
Luca del Biso 
Marcho del Biso 

Batt.a di Marchino 
Icom dal Poggio 
Giacopin Bacini . 
Dom.co di Gio. di Polldor 
Pietro Guazagni 
Caporale And.a del Biso 
Pollo di Gregorio 
Michele dal Poggio 
Marchiò Guazagni 
Giacome Guazagni 

Filippo di Carlino 
Camillo Scopella 
Gio. Batt.a Bragazzi 
Benedetto dalla Tore 
Simon Barselli 
Bartolimè dalla Tore 
Fra.no di Gio. dom.co 

Pietro del Biso 
Dom.co da Pastora 
Gio. dal Poggi 
Gio. dom.co del Biso . 
Aless.dro di Batt.a del Btso 
Dom.co Bacini 

vo Squadra di Sudso 

Vitan Bolognini 
Achille Di Gio. An, 0 

Marchiò dalla Tore 
Benedetto Bragazzi 
Dom.co di Gabriello della tore 
Georggio dalla Tore 
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Vi' Squadra Trevignano 
Cap.le And.a dal quercetto 
Giacopin Ramaciotti 
An. 0 Vescovo 
Gio. dalla ruvina 
Fabio dal quercetto 
(?) 
Mattè dalla Porta 
Pasquino Ramaciotti 
Lazaro dalla scalla 
Gio. Michela dall'orto 
Gio. Lorenzo di Righi 
An. 0 Basso 
Gio. An.0 dalla Porta 
Giacerne Ceda 

Filippo Bertoni 
Dom.co di Lazarino 
Dom.co Milani 
Niccolò di Righi 
Gio. Lorenzo di Righi 
Gio. m.a dal Rhi 
Gimig. Bertoni 
Lazaro Baroni 
Batt.a Bertoni 
Gio.no dalla Porta 
Ioannino dal Rhi 
Gio. dal Rhi 
Gio. dalla Porta 

VII 0 Squadra di Castagnetta 

An.0 di Maria da castagnetta 
Pellegrino Baisi 
Marcho dal Lago 
Dom.co di Mariano da Vaionga 
Girardo dal Lago 
Pavollin della Drusiana 

Ant. 0 di Mariano 
Giobatt.a Bottazzi 
Pellegrin da Vaionga 
PavoHin di Gerardo 
Ulivero da Castagnetta 
Gio. and.a Bottazzi 

IIX Squadra di Montedello 
Lazarin dal Canale 
Gimig. 0 da l Canale 
Marcho da Taviano 

Gio. Berini 
Mattè di Giodom.co 
Mattè d' Alena 
Baldisera di Rhò 
Gio. di Biaggio 
Torio Coloretti 

An. di Giacerne da Taviano 
Zìliano da Richò 

IX Squadra di Vaiere 
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Pietropavollo di Gio. di pini 
Giovanni di monte 
Pedrino d' Alena 
Michelo Benvenuti 
Simon Berini 
Bertlè di Pini 

5 rin Coloretti 
:;uccio Ca ppachi 
Filippo di Monte 
Leonardo dall'amola 

Giovanni di Biaggio . 
Caporale Gio m.a.C~ll~rettl 
Michela di Gio. d, Pm, 
Torio di Monte 

o del Grosso d1 monte Don. . . 
Pietro d' Alena 
Gio. di Monte Gio Barbten . . 

An.~ di Giacomo B~rttm 
Giacomo di Gianelmo 
Cesare di Rhò 
Giovanni di Pini 

Giulio Mazali 
Baldisara Barbieri 
Gio. d i Giacome 
Nadal Goletli 
Giacome Mazali 

Mattè di Gio. dom.co 
Natale Gaietti 
Pietro Ca ppachi 

X Squadra di Vaistan 

Marchè Mazali . 
Gio. di Giacomo mazah 
Ambrosio di Santino 
Gio. da Selvanizze 
Giovanni Barbieri 

XI Squadra di Palanzano 

Pollo dell'Argentina 
Nadale Felisi 
Hercole da Piazza 
Pitro da Piazza 
Pietro d a Piazza 
Aschanio Brid 
Gioan .0 dal Montale 
Giacopin Boraschi 
Dom.co dal Montale 
Lazarin Boraschi 
Pavollin fontechiare 

Caporale Gio. m.a solari 
(?} solari 
Salvador Brusetti 
Martino dalla Chiesa 
Pasquin terra rossi 

Pasquin d'Agostino 
Cap.le Gio. Carbogna 
Simon da Piazza 
Mattè del Brulo 
lacopin Boraschi 
Santo.Boraschi 
Gio.no Carbogna 
Santo Tanaro 
Gabriello dalla cavana 
Pietro da Piazza 

XII Squadra di Zibana 

Baldisera terra rossi 
Biagio Ponticell! 
Dom.co Gervas1 
Giacome Pedrucci 
Guido Ponticelli 
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lseppo Solari 
Pietro di Georgi 
Santo di Genesino 
Niccolò Rossetti 
Cristofore Pedrucci 
lon Rossetti 
Marcho Bibiolo 
Pietro di Georgi 
An.m.a di Georgi 

Mariano Di Valentin 
Batt.a dal Casalin 
Pellegrin Moretti 
Genesio di Gio. Pietro 
Dom.co di Brunello 
Bartolomè di Pedrini 
Nadal di Lugolo 

Mattè Segalini 
Guido Germelli 
Bertolo di Bertoluccio 
Gio. di Nadale 

Dom.co Gervasi 
Niccolò di Pedrini 
Giacome Pedrucci 
Gimig.no Solari 
Giacome di Georgi 
Salvin dal Castione 
Gio. da orioli 
Ercole terra rossi 

XIII Squadra del Pi[e]vato 

Gio. di Bardini 
An.0 da Lugolo 
Nadale di Biaggio 
Bertolomè di Pecirino 
Dom.co di Bertoluccio 
Battista di Michele 
Cap.le Batt.no della Bruna 

XIV Squadra del Pile]vato 
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Gio.dom.co di Sorenta (?) 
Gio. Filippo d' An. 0 

Vincento Manella 

E1TORE FANTI: Ul cn11011iC11 ,li V11in1 (o m - Acc,1.J . l'ann. di 
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TRACCE FOSSILI IN VAL CEDRA 

ERA: Mesozoico 
PERIODO: Cretacico superiore 
EPOCA: Senoniano medio 
ETÀ: Santoniano 
DATAZIONE RADIOMETRICA: 77-87 milioni di anni 

Il vento caldo soffia su una enorme distesa d 'acqua. 
La Tetide, immenso oceano primordiale, ha invaso buona parte delle 

terre emerse e si è inserita nelle ampie zone di fratturazione della "Pangea" 
(la grande piattaforma continentale) delimitando ormai definitivamente 
quelli che saranno i futuri continenti. 

Là sulla costa, la vita si sta trasformando lentamente in forme vicine a 
quelle che conosciamo, il clima mite e la nascita dei cicli s tagionali favori-
scono la comparsa di una nuova flora; fanno la loro appari zione le angio-
sperme che attualmente rappresentano le piante vascolari più nu1nerose e 
diffuse sulla terra. Leguminose e graminacee, insieme ad alberi come il piop-
po, il salice ed il castagno prendono il posto delle cicadine e delle ginkgoinc. 

Grandi volatili dalle ali membranose si librano sulle sco~liere insieme 
ad uccelli ormai coperti da piume, le terre continentali sono nncora domi-
nate dai dinosauri che raggiungono in questo periodo l'apice della loro dif-
fusione e diversificazione. 

Giganteschi e lenti erbivori come l'Iguanodonte, feroci carnivori come il 
Tirannosauro e strani animali corazzati come il Triceratopo pùpolano un 
territorio dove piccoli mammiferi iniziano la loro lenta ma inarrestnbile 
avventura verso la conquista del pianeta. 

Sotto di noi il mare è molto profondo, ci troviamo in corrispondenza di 
un solco sottomarino di geosinclinale che inizia ad essere interess..1to da 
quegli enormi movimenti geologici che porteranno nell 'ern terzi,1ria nU' in-
nalzamento degli Appennini. 
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Solo alcuni lembi della Sardegna, della Sicilia e della Calabria emergono 
dalle acque del Protomediterraneo. Fin qui si spingono grandi rettili marini 
dal corpo serpentino come gli Ittiosauri e i Mosasauri a caccia di pesci ocea. 
nici; sul fondo marino le "ammoniti" (molluschi cefalopodi dalla conchiglia 
a spirale) si fanno sempre più rare, sostituite da molluschi bivalve denomi-
nati "inocerami" che insieme ad altre forme di vita invertebra ta lasciano 
traccia della loro presenza fin nelle più remote profondità abissali. 

Questa è la situazione che un ipotetico viaggiatore avrebbe trovato dove 
sorgono oggi le nostre vallate, circa ottanta milioni di anni fa. 

Durante l'orogenesi appenninica le rocce cretaciche che cos tituivano i 
fondali marini furono innalzate, trasportate, fratturate e capovolte creando 
una situazione geologica così complicata che oggi una ricostruzione paleo-
geografica precisa diventa praticamente impossibile. 

Affioramenti riportabili a quel periodo sono presenti sul territorio delle 
Valli dei Cavalieri ad Isola di Palanzano sotto forma di fitte stratificazioni 
tagliate dal corso del torrente Cedra. 

La Carta geologica della Provincia di Parma (scala 1:100 000), individua 
il sito come appartenente alla tipizzazione "Arenarie di Ostia", con una 
datazione che ho potuto precisare presso il Dipartimento di Scienze della 
Terra dell'Università di Parma riportabile all'età Santoniana. 

Strati di argille talora varicolora te, arenarie che si sfaldano in lamine 
sottili e rocce costituite da materiali finissimi a patina violacea, si alternano 
in fitte stratificazioni e rappresentano il risultato della sedimentazione sul 
fondo marino di grandi quantità di materiali, avvenuta nel corso di milio-
ni di anni. 

Ognuno di questi strati conserva tracce fossili dell 'a ttività biologica di 
organismi che vivevano e si muovevano sui fondali; sotto il nome di 
"icnofossili" rappresentano l'oggetto di studi di una particolare branca 
della paleontologia denominata Paleoicnologia. 

L'ostacolo principale nella classificazione di questi fossili consiste nel-
l'impossibilità quasi totale di attribuire una particolare traccia ad un deter-
minato organismo; infatti, organismi diversi con comportamenti biologici 
simili producono tracce pressoché identiche, mentre il medesimo organismo 
produce tracce diverse in relazione al tipo di attività che sta svolgendo. 

Per illustrare i foss ili di Isola, fa rò riferimento alla classificazione adot-
tata dal paleontologo tedesco Seìlacher, uno dei fondatori della paleoicno-
logia, che ha proposto un sistema svincolato dal tipo di organismo produt-
tore della traccia ma basato esclusivamente sul significa to etologico delle 
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. izzazione avviene quindi in base a categorie d~ con~por-
tracce stesse; la tip . te fare riferimento ad ammali. 
tamento ed attività senza necessanamen . 

atizzati i principali gruppi etologici, si tratta d1 
Nella Tab. 1 sono schem . 1· ·ve di ordine gerarchico; le trac-. . l tamente mforma I e pn . d . 

classificaz1oru asso u I d alcune di queste categorie e m 
ce che illustrerò appartengo_no so o_ a. ~d mente ma occupare posizioni 
alcuni casi potrebbero non nentrarv1 ng1 a ' 

intermedie. ~-- - --::---:-::=:=::;;:---;:::;:;:~~~~----7 
CATEGORIE ETOLOGICHE tab.1 
DELLE TRACCE FOSSILI 

FODINICHNIA 
AGRICHNIA 
PASCICHNIA 
REPICHNIA 
CUBICHNIA 
PRAEDICHNIA 
EQUILIBRICHNIA 
FUGICHNIA 
DOMICHNIA 

Strutture di nutrizione 
Strutture agroalimentari 
Tracce di pascolo 
Tracce di reptazione 
Tracce di riposo 
Tracce di predazione 
Tracce di riequilibrio 
Strutture di fuga 
Strutture di abitazione 

. . . . nifica to paleoamb1entale alla loro 
li Seilach_er ha moltre ~t~1bu1to u:: ~fendo~i di risalire approssimativa: 
distribuzione ed a~s?ciazione, ':ua zona in esame; in particolare i nost'.1 
mente alla profond1ta del mare . ru i denominati "ichnofacies a nere1-
fossili appartengono a due grandi ~ pp . icamente si posizionano dalla 
tes" ed "ichnofacies a zoophyws che hp ABISSALE ed ADALE (10.000 
zona BATIALE (300-2000 mt) fmo alla zona 
mt), in acque calme ed ossigenat~. . . oscono due tipi principali 

In base alla posizione nel sedimento, s1 neon 
di icnofossili: . . . 

. . . . ostamento di organismi detnttvon 
• rilievi completi, ongmah dallo s_p trutt re a sviluppo tridimen-
all' intemo dei sedimenti e conservah come s u • 

sional_e;_ . . . . . . . ri inati da segni e solchi prodotti_ dagli 
• emmhevt o nhev1 ~~rz1ah, o:, ~ei fondali e visibili come calchi nello 
organismi sulla sup~r~1c1e fang 
strato di sovradeposizione.. . . f tti riempita da altro materiale 

La traccia solidificata (F~g._ ~a) v~en(~;" ;:) conserverà il calco in rilievo 
(Fig. lb) che a sua volta solid1f1can o g. 
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della traccia originaria (~ig . . ld); in una. ~edimentazione normale il fossile 
in rilievo rappresenta qumdt lo strato pm recente e superiore. 

Ad Isola ques te superfici sono inferiori, a testimonianza del rovescia-
mento degli strati durante il processo di corrugamento. 

,,,~~v~ 

Di seguito, descriverò i gruppi etologici rappresentati nelle stra tifica-
zioni, specificando per ognuno le caratteristiche salienti e le varietà ripor-
tabili a tali categorie. 

FODINICHNIA (STRUTTURE DI NUTRIZIONE) 

Tracce a sviluppo tridimensionale prodotte da organismi detritivori e poco 
mobili all' interno del sedimento, sono gli unici tipi di traccia, fra quelle 
prese in esame, appartenente ai rilievi completi. Rappresentano un sistema 
particolarmente efficiente di sfruttare le risorse alimentari contenute nel 
substrato fangoso. 

Cl,o,.drites (Fig. 2) 

Traccia a diametro costante caratterizzate da un cunicolo centrale dal quale 
si diramano obliquamente, senza mai incrociarsi, una serie di gallerie 
secondarie a densità e complessità proporzionale alla disponibilità di cibo 
in quel particolare settore (Fig. 3a) In passato sono state erroneamente clas-
sificate come alghe fossili e definite Fucoides, per il loro aspetto a forma di 
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. dente d ai reperti raffigurati, le loro dimensioni ianta. Come ap~a~e evi 
p no m0Jto·variabil1. 
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Zoophycos (Fig. 4) 

Icnofossile ad andamento elicospirale ruotante su un asse centrale perpen-
dicolare alla superficie del fondo marino, la spira appare interrotta da un 
lato dove si sprofonda nel sedimento e dall'a ltro dove sale allo strato supe-
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rion (? ig. 3c). La superficie è coperta sempre da fini striature concen-
tri r •. •. 

1 .:-Ila Fig. 4b compare un frammento riportabile alla forma più conosciu-
ta C' h.ldiata, le sue dimensioni potevano raggiungere i 60 cm di diametro; gli 
alt ,_,semplari raffigurati indicano una notevole varietà di forme che con 
bu ·1• .. 1 probabilità sono riportabilì a questo tipo di struttura. Le dimensioni 
so m alcuni casi molto ridotte rispetto allo zoophycos classico ed alcuni 
tir• :iembrerebbero addirittura forme di transizione fra i condrites e gli 
21 ,hycos; ipotesi per altro prevista dalla classificazione adottata. 

; 'ASCICHNIA (TRACCE DI PASCOLO) 

P1., . _ meandriformi tracciate da molluschi, anellidi od artropodi sulla 
superficie del fondo marino durante la ricerca del cibo, anche in questo 
caso la densità dei meandri e la loro reciproca vicinanza è proporzionale 
alla ricchezza del substrato. 

Hel,nintlJoida labyri1Jtl1ica (Fig. 5) 

Pista unica che ripiegandosi su se stessa disegna una fitta serie di solchi in 
gran parte paralleli e strettamente ravvicinati. Nella Fig. 6 è rappresentata 
una varietà ad anse meno regolari e più distanziate che ricordano forme 
primitive di Helminthoida facilmente reperibili in formazioni più antiche 
rispetto al periodo cretacico. 

'<". .... .... {,: 
'' • . ,?-:,os-. ~,._ . 

, --~il ,: -
' 
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Taplirhelmitlropsis couvoluta (Fig. 7) 

d ante generalmente molto Pista bilobata ad andamento non sempre mean r , 
lunga con solco mediano largo da .3 a ~O mm; sversa li visibili se la traccia 

Sui lobi possono essere presenti striature ra 
è ben conservata. 

Uroltelmintl1oida appem1i11ica (Fig. 9} 
. . d a pista meandriforme centra-

Traccia dall'aspetto singolare coShtuita. e ndicolari ad essa in 
le lunga e sottile con al:'pcndi~. lateral~:n L, l~gTezz.., delle appendici 
corrispondenza di og~1 ansa 1 ;r:~:nc ~entrale e conferisce alla traccia 
generalmente è maggmre nella P 
un singolare aspetto a colonna vertebrale. 

AGRICHNIA LE AGROALIMENTARI) 
(STRUTTURE O TRAPPO 

. b t' fossatori molto sottili utilizzate come vere Gallerie scavate da mverte ra I 

e proprie trappole; 
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Il muco che rivestiva le pareti interne di queste formazioni aveva la fun-
zione di trattenere organismi microscopici o forse ne costituiva addirittura 
il substrato di crescita. L'animale costruttore utilizzava quindi il percorso 
come un vero e proprio pascolo nei suoi ripetuti passaggi alla ricerca di 
cibo fresco. 

Cosmorhapl1e (Fig. 8) 

Piste parallele serpeggianti estremamente regolari, con meandri sempli-
ci che tendono a non incrociarsi. La larghezza della pista e di circa 2 
mm. 

Paleodictyon (Fig.10-11) 

Enigmatica formazione a forma di nido d'ape costituita da gallerie che 
descrivono poligoni esagonali con diametro variabile da 1 a 50 mm. Sono 
state formulate diverse ipotesi circa le modalità di costruzione di questa 
traccia e fra i modelli proposti quello a spirale esagonale sembra il più pro-
babile (Fig. 3b) 
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Spiroplrycus (Fig. 12-1 3) . . . 
I .. grande rispetto agh nltn agnc-

Forrnazione a sezione trasversale m~ t~ pt~rn tende a svolgersi già dopo il 
nia, generalmente inizia con una spira e \o "Paraonis" che si comporta 
primo giro. Oggi esiste un verme denomma 
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come gli antichi agrichnia e probabilmente rappresenta l'omologo della 
forma spirophycus. Il movimento di questo verme avviene lungo percorsi 
planospirali e ciò spiegherebbe la lunghezza limi ta ta d ella traccia sul piano 
d i sedimentazione. (Fig. 3d) 

REPICHNIA (TRACCE DI REPTAZIONE) 

Piste lasciate da orga nismi sulle superfici durante i lo ro spostamenti. 
Scolicia (Fig. 14) 

Gruppo di tracce estremamente eterogeneo lascia te probabilmente da gros-
si gasteropodi sul fondo marino fangoso. 
Comprende piste semplici nastriformi di d imensioni va riabili o piste bi la-
teralmente simmetriche a volte con fini ornamentazioni. 
Rappresenta una delle tracce più frequenti neIJe stratificazioni di Isola; 
nelle fo to sono raffigurate le forme più comuni. 

ALTRE STRUTTURE 

Non rientrano nella classificazione precedente poiché non sono d .1 consi-
derarsi tracce, ma veri e propri fossili . 

Limrbricaria (Fig. 15) 

lcnogenere di contrasta ta interpretaz ione; in passa to è sta to considera to 
come resto d i alghe, come intestino di echinodermi o di pesci ed addirittu-
ra come verme. Oggi l' ipotesi più accred itata lo considera come lungo 
escremento a forma raggomitolata prodo tto da cafalopodi dibrachiati, 
anche se il foss ile in Fig. 15e ha una forma sicuramen te singolare e potreb-
be essere riportato ad una delle interpretaz ioni più antiche. 
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Ammo11ite (Fig. 16) . 
1 

"tà che per l'importan-
ezionalc sm per a rn n ' . L 

Ritrovamento sic~ram~nte cisa datazione stra tigra fica de! ~it?. e 
za che potrebbe n copn rc. ne a_~~ cosiddetti "fossili guida" foss~h c10è a 
am moniti appartengono i~fa ttt f ,ente molto d istanti che sviluppano 
larga di ffusione in territori ?eogra_ ic~n . ed <1 ltrcttanto improvvisamente le 
improvvisamente morfologie part1co an 
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modificano caratterizzando così 
un determinato periodo tempora-
le. Per lo stratigrafo assumono 
quindi un importanza notevole in 
quanto il loro ritrovamento equi-
vale al ritrovamento di una data 
scalpita nella roccia: L'esemplare 
raffigurato è attualmente sottopo-
sto a classificazione e studio pres-
so il Dipartimento di Scienze della 
Terra dell'Università di Parma. 
Sarà mia cura, se eventualmente Io 
si riterrà utile, riferire i risulta ti di 
questa interessante ricerca . 

' .r; >:-' -~:.~ ,/··, 

Concludo questa rassegna con 
l'augurio che l'area studiata così 
ricca di reperti e quindi singolare 
nel suo genere, venga preservata 
dall' incuria dell'uomo. Se sono 
giustificabili i massicci interventi 
effettuati per la costruzione di 
opere di contenimento idrogeolo-
gico a valle che hanno comportato 
purtroppo la distruzione di una 
parte dei piani di affioramento, (i reperti provengono dai detriti lascia ti 
dalle ruspe) non altrettanto lo sarebbero invece lo scarico d i materia li di 
vario genere che vanno a copri re parte dell'a lveo del torrente. Spero che la 
stessa popolazione di Isola possa conoscere per diventare essa stessa guar-
diana di questo piccolo tesoro che caratteri zza il paese. 
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