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CRONACHE DEL PASSATO PROSSIMO 

Non tutte le notizie che qui pubblichiamo (sono solo le più importanti), 
sono positive. 

Tranquillizzatevi, non sono certo catastrofiche, siamo però obbligati, 
anche per diritto di informazione, a scrivere la maggior parte degli avve-
nimenti successi nel territorio delle Valli dei Cavalieri, in particolare nel 
Comune di Palanzano, in quest'anno. Questa rassegna d'altronde, come 
l'intera carta stampata e i media di carattere televisivo e non, non potreb-
be vivere se pubblicasse Solo buone notizie. Guardiamola però sotto un 
aspetto positivo. Essendoci ancora avvenimenti da riportare, se ne deduce 
che il territorio palanzanese, chissà però ancora per quanto, è presenza 
fissa di un certo numero di abitanti. Ci auguriamo comunque, visto che lo 
spopolamento è ingente, di non dover chiudere fra un paio d'anni questa 
rubrica per mancanza di notizie. 

Se il 1998 si è chiuso con il sempre molto suggestivo e seguito concerto 
che le associazioni di volontariato palanzanesi AOMO, AIDO, AVIS, CRI e 
Lega italiana per la lotta contro i tumori organizzano durante le festività 
natalizie (nella chiesa parrocchiale si era esibito il pianista Roberto 
Marchesi, organista titolare del Santuario della Beata Vergine del Rosario 
di Fontanellato), il 1999 si apre purtroppo con una notizia di cronaca nera 
visto che nella notte fra venerdl 8 e sabato 9 alcuni ignoti hanno cercato di 
rubare, per fortuna senza successo, nella cappella della Madonna della 
fiducia a Lalatta del Cardinale. Ad accorger,;ene è stato Mario Pioltini, 
custode e tuttofare. 

Durante un tragico incidente avvenuto sulla statale Massese all'altezza 
di Cascinapiano, muore Giuseppe Belli, originario di Nirone, ex 
Carabiniere, partigiano e consigliere DC in consiglio comunale a Palanzano 
alla fine degli anni settanta. 11 Belli lascia la moglie Marianna Babboni e tre 
figli fra cui l'architetto Pier Domenico, vice sindaco del capoluogo. 

Finalmente qualche giovane si "adopera" per fare qualche cosa per la 
montagna. È il caso del genovese Adriano Milesi che, con cuore e origini 
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nelle Valli dei Cavalieri, ha narrato in un libro la storia della frazione di 

Nirone. 
In località Tre Laghi di Ranzano viene riaperta sabato 30 gennaio dopo 

un periodo di chiusura, la discoteca "Bla_ck Queen", locale dove, dagli anni 
sessanta, sono passate intere generaz1om per ballare e divertirsi, dai 
"bocia" che vanno a ballare ai "veci" alpini che proprio quest'anno hanno 
rinnovato i1 consiglio. Ennio Torri, data l'età avanzata, ha deciso di lascia-
re il posto di "combattimento" alla carica di capogruppo. Al suo posto è 
subentrato Afro Golini anche se Torri è stato nominato capogruppo ono-
rario. Gian Carlo Babboni è il vice capogruppo, Battista Capacchi segreta-
rio, Bruno Begani cassiere, Clemente Baiocchi responsabile della sede, 
Alessandro Boraschi e Antonio Molinari revisori dei conti, Massimo 
Calestani responsabile della cantina, Sergio Pini responsabile della cucina 
e responsabili di zona sono stati nominati Cesare Bragazzi e Sergio Zanni. 

L' immancabile telenovela della variante Ranzano-Selvanizza, che 
ormai da decenni tiene con il fiato sospeso i palanzanesi, fa ancora parla-
re. Sembra però che qualcosa si stia muovendo visto che il sindaco 
Antonio Grassi ha cercato di spronare gli organi competenti interessati riu-
scendo a portare avanti, tramite un accordo di programma fra Anas, 
Provincia di Panna e la Comunità Montana, un nuovo progetto che tenga 
conto di tutte le difficoltà che può presentare una strada di montagna. 

Il sociale non manca comunque a Palanzano visto che l' Avis ha presen-
tato una relazione a tutti i donatori in base alla quale si nota come sia 
au~e~tata la raccolta delle sacche di sangue e il numero dei giovani che si 
a~1cmano al volontariato. È stato anche rinnovato l'organico per il trien-
".101999/2.(X}l che è così composto. Presidente: Battista Capacchi, vice pre-
si~ente: ~1an ~arlo Babboni e Domenico Campelli, presidente onorario: 
Giova_nru R~ss~, ~gretario: Alessio Cavalli, amministratore: Giampiero 
Grassi, cons1glien: Alessio Babboni, Andrea Grassi Graziano Babboni 
Pietro lrali, Amedeo Togni, direttore sanitario: Ardui~o Chiari. ' 

Per il collegio dei revisori dei conti. 
Bo Presi~ente: Angelo Agostini, membri effettivi: Domenico Berini e Paolo 

1 membri supplenti: Francesco Cavalli e Gianbattista Isi. Per il col-
t~g_i_o C ei probiviri invece il presidente è Ermanno Simonini, membri effet• 

Vi~t. esare B_ragazzi e Giuliano Rio, supplenti: Simone Maggiali e 
mcenzo Rossi. 

Be~ ma~ dunl nuovo comandante dei Carabinieri dirige la stazione della 
men a e capoluogo. 

È il marescia llo Francesco Registro che per nove anni è stato il vice 
comandante della stazione dei Carabinieri di Traversetolo. 

Com'è ormai da venti edizioni, ha avuto grande successo anche que-
st'anno la Mostra mercato dei bovini di razza Bruna svol tasi al Foro 
Boario. 

Pur non all'unanimità (la minoranza si è infatti astenuta) è stato appro· 
vato il bilancio comunale 1999. Sono rimaste invariate lei, tasse sui rifiuti 
e• acqua così come la retta del centro anziani e le tariffe per gli impianti 
sportivi; non verrà inoltre applicata la nuova imposta re~ionale. . 

Le Valli dei Cavalieri sono terra di frane e smottamenti. È questo ormai 
un dato certo visto che anche quest'anno numerose sono le opere di mani· 
toraggio e gli interventi sul territorio comunale. Fra tutti un movi~ento 
franoso a Pratopiano in località Laghi del Bottazzo, nel Fosso del Mohnello 
in località Giarola e a Coloreto. 

In questo 1999, l'appuntamento più importante per i palanzanesi so~o 
comunque le elezioni del nuovo sindaco. A giugno infatti Palanzano è m 
fermento. Due le liste in campo: quella di Antonio Grassi, attuale sindaco, 
e di Carlo Montali, lo "sfidante". La spunta il Montali con 557 voti contro 
i 483 di Grassi. 11 consiglio comunale sarà quindi composto dal sindaco 
Carlo Montali, dal vice sindaco Emilio Pigoni e dai consiglieri di maggio-
ranza Roberto (detto Erre) Dalcielo, Giovanni Capacchi, Barbara Branchi, 
Marco (detto Luciano) Groppi, Enzo Boraschi, Danilo Bizzarri e Ernesto 
Dazzi. Per la minoranza, Antonio Grassi, Gian Piero Grassi, Pierdomenico 
Belli e Daniele Gilli. Le elezioni si tingono poi di giallo visto che viene sco-
perto un errore nell'attribuzione delle preferenze. Nessuno dei candidati 
era però stato danneggiato anche se si è dovuto ricontrollare il tutto. 

Palanzano in festa con i Granatieri di Sardegna. È questo uno dei clas· 
sici appuntamenti di giugno. 

Un altro classico, ma in tono sacro, sono i due giorni di fine giugno in 
ricordo del Beato Cardinal Ferrari che sono stati caratterizzati da celebra-
zioni eucaristiche, processioni e fiaccolata. 

A metà luglio il Prefetto di Parma Giuseppe Leuzzi fa visita alle terre 
palanzanesi. 

Sempre a luglio una grande festa viene organizzata dal gruppo degli 
alpini per l'anniversario dei dieci anni di costruzione della baita, sede del 
gruppo. 

Ritorna anche quest'anno, diretto da Guglielmo Capacchi, l'annuario 
"Le Valli dei Cavalieri", arrivato alla sedicesima edizione, storia e vita del-
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l'aaa V~l d'En'.°a e Cedra. La rassegna è stata presentata, con 
teopaz,one de,_ p_al_anzanesi, nella sala consigliare del comune grande par-

Finalmente mmano a Lalatta del Cardinale i sonda i er ;, 
massa d'acqua che sta da diverso tempo minando le ggd scovare" la 

Il 21 settembre una delle più classiche delle fest:"se e centro storico. 
Sa M tt 1 M C . . montanare· quella ct· 

n . a _eo su . o~te a10 nunisce ancora come una volta, in · . . . 1 

allegna, 1 comuni d1 Palanzano, Monchio lizzano e C . 1. am,az,a e 
A b • . ' om1g m 

. ~tto. re ritorna il brutto tempo e la Cedra fa paura. A SeÌvani . 
locahta Pianello, la strada viene chiusa causa le nu . zza, m 
h f tt fr d ' merose piogge che 

anno a o anare etriti dal monte sovrastante. Il maltem ha . 
scoperchiato, ma a dicembre, la chiesa del!' Assunta .1'°talaitrsmo 
Cardinale. Il tetto dell'abside è stato letteralmente spazzat . a del 
ingenti danni. o via, causando 

L'anno si conclude purtoppo con la chiusura della fabbrica più d 
della montagna: la Nuova Stilea di Selvanizza che deve lasci gran e 
ventina di operai. are a casa una 

Fra11cesco Canali 
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BREVI APPUNTI SUL GIUBILEO 

li presente numero dell'annuario riveste sotto un certo punto di vista, una 
particolare importanza storica in quanto è il primo del nuovo millennio 
testé iniziato. Per questo motivo mi è parso utile associare e fornire al let-
tore un brevissimo "excursus" storico di un altro importantissimo evento 
di portata universale che cade proprio quest'anno: quello del Giubileo. 
Settecento anni separano il Giubileo del 2000 dal primo ufficialmente 
indetto dal Papa Bonifacio Vili nell'anno 1300. Le origini di questa prati-
ca devozionale, così sentita dalla Chiesa cattolica, sono assai più remote. 

Nell'antico testamento si trovano diversi riferimenti~ll'anno giubilare; 
è quindi nella tradizione ebraica che affondano le radici di un tale accadi-
mento. Il Giubileo dal tempo di Mosè per comandamento divino, era san-
tificato in modo particolare dal popolo ebraico ogni cinquantesimo anno. 
L'inizio era annunziato con il suono di un corno di capro "yobel", da cui 
sembra derivare il termine Giubileo. In detto anno la terra doveva riposa-
re, non ci dovevano essere né semina, né raccolto. Inoltre i debitori resta-
vano sciolti dai debiti e, coloro che avevano venduto proprietà, ne torna-
vano in possesso, mentre ogni schiavo di origine ebraica veniva rimesso in 
libertà. Nella società patriarcale dell'antico testamento, un debitore 
oppresso o i suoi figli, potevano sperare nel Giubileo, perché le terre ven-
dute, tornavano in loro possesso, siccome chi comprava, sapeva di poter-
ne disporre solo per 50 anni. Anno felice dunque, di tregua per la terra, di 
remissione e di perdono per gli uomini tanto che nel testo greco dell' anti-
co testamento, la parola divenne "afesis" ovvero remissione. Da qui il 
significato originale del Giubileo cristiano che consiste appunto in una 
indulgenza plenaria elargita dal Papa, mediante la quale ogni credente 
può riscattare i propri peccati, sia recandosi a Roma, sia osservando le 
direttive pontificie che prescrivono la visita alle basiliche romane, la con-
fessione, la comunione e la recita di un certo numero di preghiere. Nel 
1475 venne in uso anche il termine "Anno santo" che più tardi sostitul 
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. fino ai nostri giorni, la denominazione di Giubileo la cui 
quasi ovunque e, d li . . . . . 

d d·venne venticinquennale. Uno eg mtenh pnncipah di ca enza i . . 
nif • VIII fu quello di ribadire la centralità della sede apostolica di 

Bo acio , . . Il ll . . d' 1 
R invitando i pellegrini a recarvisi. pe egnnaggio, a tro canto, è orna, . . d. I 1· È delle consuetudini più antiche, caratteristica 1 tutte e re 1gioni. ::esì una delle forme più care ai gruppi umani, proprio perché mette in 
gioco tutte le facoltà dell'indiv_iduo: visiv:, uditive, m_otorie, ~mozionali. 

Inoltre, l'incontrarsi di genti nel medesimo luogo giova ad imporre una 
sorta di affratellamento universale, al di là delle differenze sociali, etniche 
e linguistiche. Nel mondo islamico il pellegrinaggio alla Mecca è previsto 
per tutti i credenti almeno una volta durante la vita. Anche in Giappone lo 
shintoismo riconosce e favorisce i pellegrinaggi. Tra questi quello princi-
pale è quello che si fa al tempio di Isé dedicato ad Amaterasu dea del sole. 
In India esistono molti santuari, soprattutto nelle zone montuose 
dell'Himalaya e del Kashmir: Shiva è la divinità più presente. I più fre-
quentati tuttavia sono i pellegrinaggi d edicati ai fiumi sacri: Gange, 
Juruna, Narbada. Il bagno in questi fiumi cancella le impurità del corpo e 
dell'anima. Con la diffusione del buddhismo divennero santuari i luoghi 
della vita e della morte di Buddha. Nella Grecia antica era invalso l'uso di 
recarsi ai templi ove si veneravano statue di divinità e di eroi. Anche nel 
mondo romano erano frequenti i pellegrinaggi ai luoghi degli eroi, alJa 
tomba ed alla casa di Romolo e ai templi più famosi come quello di Giove. 

Nell'alto medioevo giungevano alla città eterna turbe di pellegrini pro-
venienti da tutta Europa, attraverso percorsi più o meno agevoli. Si può 
dire cosi che le vie dei pellegrinaggi furono le direttrici sulle quali si svi-
l~p~ò la civiltà medioevale, non solo per gli aspetti più propriamente reli-
g1os1, ma anche per interessi commerciali e politici. Lungo i percorsi che 
portavano a Roma si moltiplicarono strutture ospedaliere ed assistenziali, 
ma anche stazioni di posta, banchi di cambio, taverne e locande. Lo stesso 
sviluppo ~banistico di alcune città e, quindi, la loro affermazione socio-
cul~rale, si i:ealizzò in virtù del transito di importanti arterie di comuni-
cazione. Basti pensare a Siena la cui crescita fu determinata dal passaggio 
della strada "Franci " h 11 . . . . . gena c eco egava Roma alla Francia. Con i rinnova-
ti rapporti istitu~ionali Ira Papato ed Impero, si assistette all'inizio di una 
nuova fase stonca In ess · · . . . . . · a si nconosce una graduale mtens1ficaz1one di 
quelle dinamiche che po t d . r arono a una nuova fase sociale e culturale per 
la quale la _religiosità fu un elemento essenziale. 

La nasata dei movimenti· 1· • • . . . . . . . . . re 1giosi 1tmeranh e l'anelito spmtuale di visi-
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tare i luoghi santi, furono le basi su cui s i concretizzò il G iubileo co~e 
momento di convergenza dei fedeli verso Roma. Ancora ~na volta ,!a citt~ 
eterna e la Santa sede si apprestano a celebrar~ il :'~en_tes_1mo ann_o. per 1

~ 

quale è prevista la partecipazione di oltre ven~ m1hom ~ 1 pe llegnm la c~ 
presenza marcherà, inevitabilmente, il volto_d1_ qu_e~ta città c~e ancor oggi 
rappresenta, per centinaia di milioni di cnsham m tutto 11 mondo, un 
punto di riferimento essenziale. Brmm> Q1mrn11telli 
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SAN MARTINO DI TOURS 
(Patrono di Palanzano) 

San Martino di Tours patrono della Comunità di Palanzano è considerato 

il fondatore del monachesimo occidentale. 
Nato nel 316 a Sabaria in Pannonia ai confini della pianura ungherese, 

entrò giovanissimo nell'esercito romano seguendo le orme paterne. 

Nonostante l'educazione pagana ricevuta dai genitori, sentì fin da ragaz-

zo l'attrazione per il cristianesimo e si iscrisse fra i catecumeni per riceve-

re il battesimo. Dopo aver ottenuto, non senza difficoltà e drammi il con-

gedo dall'esercito, a 38 anni fondò a Ligugé, grazie anche aJla protezione 

di Sant'Ilario che ne aveva riconosciuto il carisma, il più antico Monastero 

europeo; ivi compl i primi miracoli guadagnandosi la fama di taumatur-

go. Eletto Vescovo di Tours nonostante la sua riluttanza, divenne evange-

lizzatore, pastore esempJare, protettore degli oppressi dei poveri e custo-

de dell'ortodossia cristiana. Piacevano ai contemporanei lo stile virile ere-

ditato dalla carriera militare e la sua semplicità evangelica. Sulpicio Severo 

ne fu il principaJe biografo. L'episodio più leggendario dei tanti della vita 

di questo Santo è quello della "Cappa". All' inizio della carriera militare 

Martino il cui nome significa "consacrato a Marte", aveva il compito di 

ispezionare durante la notte i posti di guardia e sorvegliare le guarnigio-

ni. Nel corso di una ronda presso la cittadina di Amiens incontrò un pove-

ro seminudo; non avendo denari afferrò la spada e tagliò in due la cappa 

donandone Ja metà allo sventurato. 
Il culto si ingigantl subito dopo la morte avvenuta 1'8 novembre 397 a 

Candes, dove Martino si era recato per dirimere una lite fra i chierici della 

città. Il suo corpo venne ricondotto a Tours e le esequie si celebrarono 1'11 

novembre nella cattedrale a lui poi consacrata, alla presenza di una folla 

strabocchevoJe. Nel periodo dal 9° al 15° secolo si diffusero le cosiddette 

"Martiniadi" compilazioni di racconti, canti e canzoni in volga.re in suo 

onore. Ben presto la fama si diffuse anche in Italia tanto che San Benedetto 

intitolò a Martino l'antico tempio di Apollo sulla vetta di Cassino. A Roma 
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fu il primo Santo non martire ad essere venerato grazie al Papa Simmaco 
(498-514) che gli dedicò una basilica sul colle Esquilino, l'attuale San 
Martino ai monti. 

La celebrazione della festa del Santo si riconduce al simbolismo delle 
popolazioni celtiche. Nella religione celtica infatti si venerava un dio cava-
liere che portava una mantellina corta ed era considerato il cavaliere del 
mondo infero, colui che vinceva gli inferi e trionfava sulla morte, dunque 
il garante del rinnovamento della natura dopo la "morte" invernale. I Celti 
festeggiavano il capodanno "Samain" per una decina di giorni a partire 
dal 1 ° novembre inizio del periodo in cui i semi giacciono "negli inferi" da 
dove poi risorgeranno come piantine a primavera. San Martino fu nel 
medioevo il Santo più popolare d'Europa. In Francia più di 500 borghi e 
cittadine portano il suo nome. Era anche il patrono della Monarchia fran-
cese e, sotto i Merovingi, fu computata un'era che iniziava proprio dalla 
data della sua morte. Quella che si riteneva fosse la sua mantella era con-
servata nella cappella reale, sicché anche il termine "cappellano" che ori-
ginariamente indicava il custode della "cappa", è derivato dal culto del 
Santo. La celebrazione della festa di San Martino oggi è meno evidente che 
nel passato. In molte Nazioni europee a San Martino iniziavano le attività 
dei tribunali, delle scuole, dei parlamenti, si tenevano le elezioni munici-
pali, si pagavano fittanze, rendite e locazioni, venivano rinnovati i con-
tratti agrari oppure si traslocava, tant'è vero che ancor oggi si dice "fare 
San Martino" per traslocare. Giorno di precetto, era festeggiato con fiere, 
fuochi e banchetti innaffiati dal vinello novello perché "per San Martino 
ogni mosto è vino". Anche per i bambini era gioia grande perché il Santo, 
come oggi la Befana, portava loro numerosi regali. 

San Martino è considerato il patrono della gente di chiesa, dei soldati e 
dei cavalieri, dei viaggiatori che erano soliti appendere un ferro di cavallo 
sul portale della sua chiesa, degli osti e degli albergatori, dei vignaioli, dei 
vendemmiatori e dì molte Confraternite. Un Santo esemplare dunque, 
perché il culto che egli riceveva era degno dì una divinità, come testimo-
nia anche un canto dì questua a San Martino dì Chioggia, in Veneto, dove 
egli viene de_finìto "Re divin_o". San Martino di Tours compare per la prima 
volta come titolare della chiesa dì Palanzano nell'estimo risalente all'anno 
1354. Il ~uad~ a olio ~u tela che raffigura il Santo posto al centro del coro 
della Chiesa, nsale all anno 1746 ed è opera del pittore Paolo Ferrarì. 

Bre11110 Q11arn11tdli 
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LA CHIESA DI SAN MARTINO 
(Palanzano) 

Ricerca degli a/r11111i de/In scuola di Palmrmn~ 
g11idati dalla maestra Domenica Q11aretl1 

. ·1 a simmetricamente rispetto ad un La chiesa con pianta ad a~la, si s~ upp l' bside posta nella direzione 
asse centrale e si tro~a onenta~a. a_ e~t, Laa ìetra arenaria è il materia-
verso la q~ale sorge il sole = d1v1,:!àificiv~ u~ as~etto massiccio e severo._ 
le costruttivo prevalente e dà ali d è disposta in un uruco 
La facciata si presenta con copertura a cap~nna esta sopra il portale d ' in-
ordine, interrotto solo dalla finestra centrade, pot1·vo di particolare rilievo. . . l' · co elemento ecora . gresso. Questa costinusce un~ . h ,. corniciatura in arenana 

Il portale principale semplice e lì~edare a_ un me sfaldamento· il laterale • d ti segni di ecoes1one ' . . grigia che presenta evi en . 1 ·t rilievo raffiguranti mohv1 flo-reca, nell' architrave, alcune parti sco p1 e a 
reali e gigli famesiani. . "bT gni di decoesione e sfaldamento. Nell'incorniciatura sono ben v1s1 11 se . . adrati della preesi-. t ·t con gli stessi conci squ . . Lungo le fiancate, cos ru1 e . 1 fi tre (dieci in tutto), di cw • · ono picco e nes stente cappella ~~aruca, v1 s chiuse all'altezza del presbiterio. 
due, sulla parte su:ustra son? st~te rettan olare che, nel suo insieme, è 

L'edificio termina con I abside _gtà del resto della costruzione. 
11 imponenza e seven chi improntato a a stessa botte con vele sulle aperture. La e-L'interno si presenta con v~lt~ ad , ·co ambiente rettangolare, dì "à . è d tt è costttwta a un uru . sa, come g1 si e o, . . . a soddisfare le esigenze della picco-modeste dimensioni, sufficienti, però, 

la comunità del paese . ff . due cappelle probabilmente aggiun-A destra e a sinistra si a acoano , 
te nel 1700. rnice in stucco sorretta da semico-Lungo tutto l'edificio_ corre una co , 
tonne dello st~ matenal~- 1 finestre è scarsa, qui il tema della simbo-La luce che filtra dalle picco e 11 esigue aperture e alla strut-hi amente collegato a e l logia della luce va c ar b a doveva favorire, nel fedele, a . . d ll' d"fio·o· la penom r tura massiccia e e 1 · . 
meditazione e il dialogo con D10. 

13 



Le pareti sono spo-
glie, coperte da spesse 
stratificazioni di into-
nac~ che hanno appe-
santito cornici e coper-
to decorazioni. 

Il pavimento, un 
po' consunto, è in 
"lastre" di pietra rego-
lari, in sintonia con il 
resto dell' intera strut-
tura. 

Pochi e in stato di 
degrado gli arredi che, 
a nostro avviso, meri-
terebbero maggiore 
attenzione e un ade-
guato restauro. 

L'altare maggiore è 
estremamente sobrio 
ed ha sostituito l'anti-
co in legno dipinto, 
ora relegato in sagre-
stia. 

. . . . Nella cappella di 
SIJUStra vi e un'ancona lignea con Addolorata (metà 1600). 
b Nel cor~, con ~anche massicce in rovere, fa spicco il sedile centrale, con 
el rosone intagliato da un artigiano locale. 

Altri arredi sono· iJ f t b tt · 1 , ( ,. . · on e a esima e e un acquasantiera in marmo 
1600>, un bell mgmocchiatoio e alcune sedie (1700). 

La balaustra in noce ed' I f 
II 

. .' . 1 pregevo e attura, è stata rimossa dalla sua 
co ocaz1one ongmale e post . . I hi r Il , . ' a viano a vece o altare maggiore, in sagre-
s ia, a a merce d1 polvere e di tarli. 

~eSal presbit~rio è _collocato un dipinto di Paolo Ferrari (1746) raffigu-
ran e n Martino e Il povero. 

A~partengono alla chiesa anche il dipinto "Il Batt . d' G . " d' anorumo di Scuola 8 1 , esimo I esu 1 
cent O ognese del 600 e una notevole croce astile cinque-esca. 
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La chiesa è già ricordata nel 1230 nelle pergamene delle decime del vesco-
vo dove viene definita: "Cappella de Palanumo in plebe San et o Vi ncencio". 

Nell'estimo del 1354 è dedicata a San Martino, nel 1564 viene eretta a 
parrocchia e nel 1671 è elevata ad arcipretura. 

Ancora oggi l'aspetto architettonico testimonia una tipologia seicente-
sca, mentre il portale e le comici della finestra in facciata risalgono al XVIII 
sec., come dimostra la data 1756, incisa sull'architrave, epoca di un proba-
bile sovralzo della copertura. 

Cosi si esprimeva l'architetto Maria Cristina Curti alcuni anni fa a pro-
posito della nostra parrocchiale: "È un'architettura che va salvata, 11011 solo 
perché è una bella chiesa, 1111 monumento 11azio11ale, ma a11clie per la storia elle lw 
vissuto ... ". La stessa prevedeva interventi nell'edificio: rifacimento della 
copertura, riparazioni delle murature e delle fondazioni della sagrestia, il 
restauro degli elementi in pietra lavorati (architravi, comici, ecc.). 

Purtroppo la previsione non ha trovato la sua realizzazione e la chiesa-
santuario di Palanzano rimane Il a sfidare il tempo e le intemperie in atte-
sa della Provvidenza, nonostante l'ammonimento: "Prima clie sia troppo 
tardi la chiesa di San Martino va salvata!". 

LA CHIESA DI SANTO STEFANO 
(Ranzano) 

È la più bella di tutte e fu edificata nel 1070 con il titolo di "Santo Stefano 
Protomartire". La facciata si presenta con copertura a capanna, suddivisa 
in tre corpi verticali delimitati da lesene di mattoni rossi. L'esterno di que-
sta facciata risulta particolarmente interessante per i pregevoli bassorilie-
vi romanici raffiguranti i simboli degli evangelisti Matteo, Marco e Luca, 
cosl disposti in lunetta un angelo seduto con il Vangelo sulle ginocchia; a 
sinistra un leone alato, con la coda attorcigliata, a destra un vitello, con la 
testa stravolta, entrambi gli animali stringono il Vangelo tra le zampe. 

Le formelle in oggetto provengono dall'oratorio di Roncarola, dedicato 
a Maria Maddalena e sono ascrivibili al dodicesimo secolo. Sono sculture ad 
altissimo rilievo, di grande espressività e di effetto plastico sorprendente. 

L'attuale portale d'ingresso reca la dicitura "O QUAM METUENDUS 
EST ISTE LOCUS EOQUOD EST DEI AC ORATIONIS OOMUS" ed è 
copia dell'originale, in stato di irreparabile degrado, ma conservato nella 
piccola cappella, detta del "Rosario" a disposizione di chiunque voglia 
prenderne visione. 
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L'edificio si 
cl d con-
. u e ad est con l'ab-

side sem· . ic1rcolare 
sulla sommità d Il 

1 
e ,1 

qua e sono visib"I 
a 1 . I i 

re letti pensili te . rm, 
nanh alternativamen 
te con testine d ' . uom, 
e d1 animale. 

L'interno, come i, 
tutte le nostre chiesl' 
è costituito da un sol( 
ambiente rettangol.i-
re, di piccole dimen-
sioni, sul quale 5 

affacciano due mode-
ste cappelle. Jn quella 
di sinistra fa spicco 
un'ancona lignea con 

( à '600) i misteri del Rosario 

met , ~pe~a d~l locale Antonio Abati, ricordato come "al majster". 

. Nel presb1teno s1 trovano due capitelli erratici, di questi uno è stato 

mcastonato nel mu~o; l'altro, posto su una colonnina, funge da leggio. 

.1 Sulla parte antenore di quest'ultimo è effigiato il Cristo che sottomette 

d
1 serpente s~g~ndogli la testa e la coda. Entrambi i capitelli sono datati, 

a autorevoh voci, al XJJ secolo. 

Ancora da segnalare: una bella Immacolata del XVIII secolo in cartone 

romano e l'affresco ff l M ra 1gurante a adonna della rosa su intonaco di 

cemento (metà '500). ' 

L'intero edificio è t t t • . . 
. sa o res aurato d1 recente e s1 presenta accogliente e 

annoruoso all' occh · d l · · . 
h 

Jo e v1s1tatore. Umca nota stridente è il pavimento 

c e, secondo l'opinio di l • b . , . 

l 
ne mo ti, sare be pm che mai opportuno adegua-

re a resto dell'edificio. 
Anche la hi d. R 
. c esa I anzano era annoverata nel 1230 nella "Rotula 

deamaru " tr l . ' ' 

d m a e cappelle dipendenti dalla pieve di S. Vincenzo; è poi 

ocumentato che fu m dii' t 1 .. . 
. · o 1ca a ne 1666 e defimhvamente staccata dal 

camp~le nel 1908. È altresì testimoniato che la zona absidale fu riedifi-

cata tra il 1662 e '1 1699 rch . 1 pe é quasi del tutto distrutta da un violento ter-
remoto. 
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MONSIGNOR GIACOMO BETTOLI 

Prete integerrimo e nrc/Jitetto rinomnfo, critico e doce11fe, mise In sun competenza 

nl servizio de/In chiesa itnlinna. Be11eficò le Vnlli dei Cavalieri, dove operò per 

diciotto mmi. 

Il laboratorio cli Architettura della Scuola Beato Angelico - Istituto d 'Arte 

per l'Arte Sacra - intende onorare il suo decano Architetto Monsign~r 

Giacomo Bettoli, già Direttore della Rivista di Arte Cristiana scomparso il 

21 novembre 1971, pubblicando, con alcuni contributi cli studio, i più 

importanti lavori progettati e fatti eseguire negli ultimi anni sotto la sua 

direzione. 
Dalla morte di Monsignor Polvara, don Giacomo è stato la guida e il 

moderatore anche dell'attività di questo laboratorio che si è valso della sua 

esperienza acquisita in molti anni di studio, progettazione e pratica di can-

tieri. 

Palanza110 011ora i suoi figli migliori. 

La Giunta Comunale di Palanzano nel 1987, con un ciclo di dotte conferen-

ze, si premurò di far conoscere agli abitanti delle Valli l'eminente figura del 

Card. Andrea Carlo Ferrari, prima della sua Beatificazione, avvenuta a 

Roma il 1 O maggio. Ci fu poi una nutrita partecipazione al solenne rito svol-

tosi in Piazza S. Pietro. Anzi, nella circostanza, il Sindaco, il vice-sindaco e 

altri membri della Giunta furono ricevuti dal Santo Padre, il quale, mentre 

espresse la sua profonda soddisfazione perché Lalatta di Palanzano ha dato 

alla Chiesa e al mondo un vescovo tanto eccezionale, si era dimostrato lieto 

cli poter trovare iJ tempo per fare una visita al paese natio del Beato. 

Il 1° maggio dell'anno seguente, 1988, la stessa Giunta ha rievocato e 

presentato al pubblico la ragguardevole persona di monsignor Giacomo 

Bettoli che fu, per 18 anni (1907-1925), zelante parroco del capoluogo, 

Palanzano, e insieme benefattore, anche materiale, di tutta la zona. 

Anche la nostra Associazione si unisce in questo alla Giunta. Oggi fa 

memoria di mons. Bettoli. 
Noi come Associazione delle Valli dei Cavalieri, che cerchiamo di non 

perdere la memoria delle persone più benemerite dei nostri paesi, ritenia-

17 



mo doveroso presentare a quanti non l'han-
no conosciuto, la nobile figura di que t 
M . h so 

~ns1gnore c e praticava l'arte come pre-
ghiera. 

È deceduto il 21 novembre 1971 a Milano. 
Apparteneva alla Famiglia "Beato Angelico" 
della metropoli ambrosiana. Era il "don 
Giacomo" di parecchie generazioni di s tu-
denti passati nella Scuola Superiore di Arte 
Cristiana prima, nel Liceo Artistico poi, sotto 
la sua patema ed umana assistenza sacerdo-
tale e direzione scolastica. 

Son~ trascor:5i 29 anni dalla sua scompar-
sa. Ma il suo ncordo è ancora vivissimo in 
quanti lo hanno conosciuto e hanno goduto 
del suo esempio, del suo buon cuore e della 
sua saggezza, in quanti hanno apprezzato la 
s~a. scuola d'arte, le sue iniziative precorri-

Do11 Giacomo Belloli tric1 lo ~tesso Concilio Vaticano Il, in quanti 
hanno ncevuto da lui l'avvio alla preghiera 

alla contemplazione, al gusto artistico. ' 

Il tr~nsito di mo~s. Bettoli, dalla vita terrena a quella eterna, fu dolce, 

~nquillo, degno d1 sa~to. "Infra paradisi lui semper amoena virentia ... " 
(VIvere semp': ~a le nd~nh verdeggianti contrade del tuo paradiso) ri e-
teva sovente, 1sprrandos1 al paradiso dipinto dal Beato Angelico e facetcio 

eco] a q~anto c~tato,_ con note di eccezionale bellezza, da Lorenzo Perosi 
ne suo 'Trans1tus arumae". 

La sua fede era ]a sua vita ,, • .,, d 
li • . , e VIVI ovevano essere i misteri i simbo-

' i personaggi rappresentati da q Il' t , 
mo maestro p 1 . l' ue ar e sacra, di cui era apprezzatissi-

. er w arte avrebbe dovut t d e • 
lità dell fed O ra urre e iar vivere l'essenzia-

a e. 

Dalla famiglia, ricca di fede, al seminario 
Appassionato cultore d'art . . 
no, la fede a Noceto do e, aveva cominciato a respirarla fin da bambi-

. , ve era nato 0880) · e • • 
CUI ascendenze non man m una iam1glia numerosa nelle 

. cavano tradizioni r ti h • . . . 
v1 era norma di vita e l'art . ar 1s c e smgolan. La rebg1one 

. . e mezzo d1 preghie Rim . . 
suoi intendimenti artisti . ra. arra sempre fedele a1 

Volendo diventare pr~t~oemntre òal sulo sacerdozio. 
ne nostro Se · · d ' minano I Parma, accolto 
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dal Rettore don Andrea Ferrari, poi Cardinale e ora Beato. Fu allievo tra i 

più diligenti e capaci. Qui maturò con serietà e generosità la sua vocazio-

ne al presbiterato, senza rinunciare alla sua spiccata passione per belle arti. 

Ricordava sempre con riconoscente e affettuosa nostalgia questa sua 

"seconda casa": lo testimoniano una Borsa di Studio da lui fondata e un 

calice di elegante fattura donato al Seminario con il desiderio che lo si 

usasse quotidie, nella speranza che il celebrante lo ricordasse nel memen-

to dei vivi e dei morti ... ". Ricordava volentieri la sua prima Messa cele-

brata nel santuario di Fontanellato, anzi vi ritornava sovente, umile pelle-

grino, per ringraziare la Madonna di quella giornata indimenticabile. 

Prete esemplare 
Fu prete integerrimo, di sincera e profonda pietà. Più volte ho avuto la 

grazia di partecipare alla Messa celebrata da lui, negli anni 1942-45, in 

Seminario, ove giungeva abbastanza frequentemente per intrattenersi cor-

dialmente con mons. Barili, che era Rettore, e con gli a.Itri amici. La sua 

attenzione nel pronunziare le parole della liturgia, la sua devozione erano 

tali da commuovere. Ed era grande la gioia che si provava a dialogare con 

lui, appunto perché animato dallo spirito di Dio. Rammento una avvin-

cente conversazione sul depauperamento artistico dei nostri templi. Gli 

dispiaceva immensamente che autentici tesori delle nostre chiese andasse-

ro distrutti per mania del nuovo, per negligenza o per ignoranza. 
Avrebbe voluto che gli edifici sacri fossero caratterizzati da semplicità 

e severità, cosi da lasciare all'arte sacra - pittura soprattutto - la funzione 

di creare il clima più adatto al raccoglimento dell'anima, alla preghiera e 

alle cerimonie del culto. Avrebbe gradito che la funzione agiografica si 

attenuasse, in una religiosità espressa per simboli sempre meno figurativi. 

L'arte come teologia viva: ecco il pensiero che ha dominato, in modo 

costante, le lunga esistenza di don Bettoli. 

Appassio11ato Cllltore d'arte 

Nel seminario come studente prima, poi nella tranquillità di Palanzano, 

come parroco, aveva approfondito i più noti testi di spiritualità, di patri-

stica, di simbologismo artistico-religioso. Aveva appreso la pedagogia del 

"segno" nella pastorale e nella catechesi, e sapeva tradurre nel concreto il 

simbolo astratto o il messaggio trascendentale. Per questo ammirava gli 

orientali per aver saputo conservare, come un tesoro, il senso delle imma-

gini e delle icone. 

19 



Don Giacomo era convinto che il rinnovamento religioso necessario e 
urgente non poteva non attingere, in forma chiara ed esplicita, al campo 
dell'espressione artistica, per l'essenziale rapporto di questa con le più 
genuine manifestazioni del culto divino, pubblico e privato. Rivendicava 
all'arte sacra il suo nobile servizio profetico nella Chiesa. Per questo non 
avrebbe voluto, nei luoghi sacri, opere mancanti di espressione artistica. E 
il Vaticano Il gli ha dato perfettamente ragione. Basterebbe rileggere la 
Costituzione "Sacrosanctum Concilium" per esserne persuasi. 

Aperto a tutto ciò che è bello e vero, sapeva apprezzare e - se richiesto 
- consigliare le autentiche opere d'arte, anche se moderne. Che a queste 
fossero preferite immagini stereotipate o riprodotte, era per lui segno evi-
dente di ristrettezza mentale e di scarsa sensibilità pastorale. Gli ripugna-
va vedere le nostre chiese imbrattate o invase da una disordinata congerie 
di immagini oleografiche o di carta pesta. 

La missione evangelizzatrice del bello e del vero 

Era convinto che, in un tempo come il nostro - nonostante tutto - l'arte 
avrebbe potuto dare un valido contributo alla missione evangelizzatrice 
della Chiesa. Occorre però che gli artisti d'oggi siano formati - come del 
resto era avvenuto nel passato - a quella inconfondibile sacralità che sola 
può rendere in qualche modo sensibili le cose spirituali. Di qui il progetto 
di dare vitalità ad una scuola d 'arte contemporanea che, attraverso un lin-
guaggio idoneo, sapesse introdurre gli uomini d'oggi alla sapienza della 
teologia e alla santità del rito; una scuola capace di far incontrare gli arti-
sti con il mondo arcano e profondo dell'Essere. 

Don Giac~mo voleva che tra_ la Chiesa e gli artisti fosse ripreso quel dia-
logo costruttivo, nel contatto d1 salvezza e di illuminazione che nei secoli 
pa~sati si era dimostrato così fertile e ricco di ispirazione. T~nto più che la 
Chi~ non può fare_ a_meno dell'arte: le è sostegno insostituibile; dà vigo-
re e sicurezza al mm1stero sacerdotale; fa balzare il cuore di gioia e d' 
ebrezza; è ca_P~~e-di far penetrare in profondità nelle intelligenze e di muo~ 
vere la sens1b1lita, con una forza persuasiva che neppure la parola uò 

p 

"L'arte a Dio nepote" 

Mons. Bettoli ~~teva che 1~ vera a1:e ha ir sé un grande valore formati-
vo umano e rehg1oso. Infatti, davanti alla contemplazione del bello I' _ 
mo avverte immediatamente il richiamo al trascendente. L'arte può ~ d:e 
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diventare una teologia viva, una testimonianza di speranza e di salv_ezz~: 
il genio creativo umano ne è capace, quando alla virtù i~tellettuale si ~~t-
sce la nobiltà e la forza della vita interiore. Esiste nell'ammo umano un~-
sopprimibile spinta verso un che di superiore rispe~t~ al m~nd~ che lo m: 
conda e che nessuna crisi spirituale, nessuna coeroz1one nusoranno mai 
a soffocare. E Mons. Bettoli che ne era pienamente consapevole, co~l ~ome 
era certo che l'arte è idea espressa nella materia, caldeg~iava: per 1 _giov~-
ni, una scuola che sapesse far maturare in loro quella rrustenosa e indefi-
nibile energia che vive in tutti e che consente di ritrovare quelle forme con-
facentesi o congeniali al potere selettivo, in modo da saper concretare ~ella 
materia le forme che vivono e agitano dentro. Sognava dunque quel! arte 
che è sempre viva nel tempo, perché vive con l'uomo_ e si acco~ta a quel 
concetto di eternità per cui veramente resta "l'arte a 010 nepote • 

Direttore e docente della Scuola Beato Angelico di Milano 
Furono questi i motivi profondi che hanno spinto don Giacomo, nel 1925, 
quando già da 18 anni reggeva la vicaria di Palanzano'. a ~requentare la 
scuola "Beato Angelico" di Milano, fondata quattro anni pnma da !"4ons. 
Giuseppe Polvara. La finalità e la metodologia di quella Scuola corr:ispon~ 
deva in pieno alle sue aspirazioni, ai suoi ideali, ai suoi programmi: ~nz1 
ne divenne docente apprezzatissimo. Non solo, ma per le sue d1stmt_e 
capacità tecnico-artistiche, per le sue singo!a~ atti~dini a cogliere i ~os1-
tivi fermenti e le forze creative che sono nei giovam, per la sua ecceziona-
le sensibilità alle esigenze dell'arte sacra e per le sue doti organizzative, fu 
chiamato a succedere allo stesso Mons. Polvara nella direzione della 
Scuola B. Angelico, come Superiore della omonima Famiglia Religiosa e 
come direttore della rìvista "Arte Cristiana". 

Architetto competente, critico d'arte ricercato, la su~ profe~sione e 
la sua arte a servizio di numerosi centri pastorali e m Italia e ali Estero. 
L'opera di rinnovamento e aggiornamento nell'arte sacra era caldeggiata e 
vissuta da lui come un vero apostolato. Collaborò a Riviste specializzate e 
pubblicò studi e ricerche. Impartì corsi all' Accad~mia di _B~ra, corsi d! 
aggiornamento nell'arte liturgica e nella st~ria dell ar~e rehg1osa. Anche 1 
Seminari Regionali lo ebbero maestro convmcente e ncco. Una numerosa 
schiera di professionisti lo ha avuto maestro d'arte e di vita. 

Precursore a,iclle in opere sociali 
Anche nel "palanzanese" ha lasciato un ricordo ammirato e riconoscente, 
e non solo per l'aspetto spirituale. Al riguardo è necessario ricordare che 
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Don Giacomo era convinto che il rinnovamento religioso necessario e 

urgente non poteva non attingere, in forma chiara ed esplicita, al campo 
dell'espressione artistica, per l'essenziale rapporto di questa con le più 

genuine manifestazioni del culto divino, pubblico e privato. Rivendicava 
all'arte sacra il suo nobile servizio profetico nella Chiesa. Per questo non 

avrebbe voluto, nei luoghi sacri, opere mancanti di espressione artistica. E 
il Vaticano U gli ha dato perfettamente ragione. Basterebbe rileggere Ja 
Costituzione "Sacrosanctum Concilium" per esserne persuasi. 

Aperto a tutto ciò che è bello e vero, sapeva apprezzare e - se richiesto 
- consigliare le autentiche opere d'arte, anche se moderne. Che a queste 

fossero preferite immagini stereotipate o riprodotte, era per lui segno evi-
dente di ristrettezza mentale e di scarsa sensibilità pastorale. Gli ripugna-
va vedere le nostre chiese imbrattate o invase da una disordinata congerie 
di immagini oleografiche o di carta pesta. 

La missione evangelizzatrice del bello e del vero 

Era convinto che, in un tempo come il nostro - nonostante tutto - l'arte 
avrebbe potuto dare un valido contributo alla missione evangelizzatrice 
della Chiesa. Occorre però che gli artisti d'oggi siano formati - come del 

resto era avvenuto nel passato - a quella inconfondibile sacralità che sola 
può rendere in qualche modo sensibili le cose spirituali. Di qui il progetto 
di dare vitalità ad una scuola d'arte contemporanea che, attraverso un lin-
guaggio idoneo, sapesse introdurre gli uomini d 'oggi alla sapienza della 

teologia e alla santità del rito; una scuola capace di far incontrare gli arti-
sti con il mondo arcano e profondo dell'Essere. 

Don Giacomo voleva che tra la Chiesa e gli a rtisti fosse ripreso quel dia-
logo costruttivo, nel contatto di salvezza e di illuminazione, che nei secoli 
passati si era dimostrato cosl fertile e ricco di ispirazione. Tanto più che la 
Chiesa non può fare a meno dell'arte: le è sostegno insostituibile; dà vigo-

re e sicurezza al ministero sacerdotale; fa balzare il cuore di gioia e di 
ebrezza; è capace di far penetrare in profondità nelle intelligenze e di muo-
vere la sensibilità, con una forza persuasiva che neppure la parola può 
vantare. 

"L'arte a Dio 11epote" 

Mons. Bettoli ripeteva che la vera arte ha i!) sé un grande valore formati-

vo umano e religioso. Infatti, davanti alla contemplazione del bello, l'uo-
mo avverte immediatamente iJ richiamo al trascendente. L'arte può e deve 
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diventare una teologia viva, una testimonianza di ~p~r~nza e di salv_ezz~: 
il genio creativo umano ne è capace, quando alla virtù 1~tellettuale si ~~1-

sce la nobiltà e la forza della vita interiore. Esiste nell'animo umano un 1_n-
sopprimibile spinta verso un che di superiore rispe~t~ al m~nd~ che lo cir: 
conda e che nessuna crisi spirituale, nessuna coeraz1one riusciranno mai 
a soffocare. E Mons. Bettoli che ne era pienamente consa~evole, co~l :ome 
era certo che l'arte è idea espressa nella materia, caldeggiava, per 1 .giov~-

u · t · mdefi ni una scuola che sapesse far maturare in loro que a rrus enosa e -
nibile energia che vive in tutti e che consente di ritrovare quelle forme con-
facentesi o congeniali al potere selettivo, in modo da saper concretare ~ella 
materia le forme che vivono e agitano dentro. S?gnava d~nque quell art~ 
che è sempre viva nel tempo, perché vive c?~ 1 uomo_ e s1 acco~ta a que 
concetto di eternità per cui veramente resta 'l arte a D10 nepote · 

Direttore e doce11te della Scuola Beato Angelico di Milano 

Furono questi i motivi profondi che hanno spinto don Giacomo, nel 1925, 

uando già da 18 anni reggeva la vicaria di Palanzano'. a ~requentare la 
;cuoia "Beato Angelico" di Milano, fondata quattro anm pnma da ~ons. 
Giuseppe Polvara. La finalità e la metodologia ~i ~uell~ Scuola corr:ispon: 
deva in pieno alle sue aspirazioni, ai suoi ideah, a1 suoi programrru: ~nzi 

. • N lo ma per le sue dtstmte ne divenne docente apprezzat1ss1mo. on s~ , . . . . . i-
ca acità tecnico-artistiche, per le sue singolan attituduu a cogliere 1 pas 
ti! fermenti e le forze creative che sono nei giovani, pe~ la sua.ecce~10na-
le sensibilità alle esigenze dell'arte sacra e per le sue doti or~a~zahv;, 1~u 
chiamato a succedere allo stesso Mons. Polvara nella . d1~ez10~e . e a 
Scuola B. Angelico, come Superiore della omonima Farruglia Rehg1osa e 
come direttore della rivista ,, Arte Cristiana". . . 

Architetto competente, critico d'arte ricercato, ~1s~ la su~ profe~s1one e 
. . d ' numerosi centri pastorah e m Italia e ali Estero. 

la sua arte a serv1z10 1 · Id · 
L' pera di rinnovamento e aggiornamento nell'arte sacra era ca . e~g1ata e 

-
0 

ta da lui come un vero apostolato. Collaborò a Riviste spec1ahzza~e 

;~~~l;cò studi e ricerche. Impartl corsi all' ~ccad~mia di _B~era, 
a iomamento nell'arte liturgica e nella st~na dell ar!e religiosa. c 
s!~inari Regionali lo ebbero maestro convincente e n~c~. Una numerosa 
schiera di professionisti lo ha avuto maestro d'arte e d1 Vita. 

Precursore a11cl1e i11 opere sociali 

A h el "palanzanese" ha lasciato un ricordo ammirato. e r~conoscen~, 
e :~n\:10 per l'aspetto spirituale. Al riguardo è necessario ncordare c e 
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don Domenico Montali, arciprete di Palanzano dal 1871 al 1897, lasciò in 
eredità al Card. Ferrari una discreta proprietà costihtita da fabbricati, due 
mulini, terreni e boschi. 

n Cardinale, risolte non poche difficoltà inerenti alla successione, affidò 
quel patrimonio a mons. Conforti affinché, con l'aiuto illuminato di don 
Bettoli, si potesse trasformare a beneficio del paese di Palanzano con ini-
ziative atte all'assistenza e all'istruzione della gioventù. Don Bettoli pro-
gettò e costruì l'Asilo (attuale Municipio), istituì una Cassa-Piccolo 
Credito Montanaro per aiutare i più poveri, e nel mulino sul torrente 
Cedra sito in Caneto, fece funzionare un impianto idroelettrico capace di 
dare energia a Palanzano e ai paesi viciniori (la società Emiliana non con-
cedeva energia al territorio palanzanese). Durante la "grande guerra" si 
prodigò per l'assistenza alle famiglie e per far pervenire pacchi ai militari. 

Nel 1925, prima di stabilirsi a Milano, don Bettoli trasforma l'eredità 
Montali in capitale con cui costruire e mantenere il nuovo Asilo, materna-
mente diretto dalle ottime Suore Chieppine. 

Il bene che tale iniziativa ha fatto e continua a fare nella zona del palan-
zanese non potrà mai essere calcolato. 

Ecco il motivo che ha spinto la Giunta Comunale ad erigere a questo 
benefattore un monumento in bronzo, nei locali stessi del Municipio. Tale 
opera bronzea fu curata dallo scultore Marco Melzi, alunno e collega di mons. Bettoli. 

Glorificazione 

I suoi funerali, celebrati a_ Milano 2~ anni fa, richiamarono la presenza di 
tanta g~nt~_del popolo, d1 ex al_unm e ~i personalità del mondo religioso 
(3_cardi~ali. Po~a, Colombo, Pignedoh; 5 vescovi) e del mondo culturale 
laico. V1 part~~arono anche diversi fedeli di Palanzano, memori del 
grande ~ne spmtuale e materiale. Fra l'altro, quando don Giacomo nel 
1925 ~arti da_ Palanz~no donò alla gente povera tutto quello che aveva in 
canoru~a. 11 nconoscimento della vasta ed intelligente opera compiuta da 
don Giacomo, è stata documentata da due onorifi·cenze a 1 · f ·t . l · d' p 1 d'O . u1 con en e. a nomma ,i r~ ato nore d1 Sua Santità nella Chiesa e di Cavaliere d Il Corona d Italia da parte dell'autorità civile. e a 

La scuola "Beato Angelico" di Milano la sua Scu 1 .1 S . . d' p h )' h , ' O a, I emmano i 
Narmta che gli~ hadma~rato ~ss~em~ al Sacerdozio la passione artistica e oce o c e g a ato 1 natab, s1 uniscono volenti · p 1 rare la figura di mons. Bettoli, prete esemplare e aernt· at ~l.lanz~no per ono-is a 1 ummato. 

Andrea Mngginli 
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POESIE DI GIACOMO GALVANI 

IL RITORNO 
DEL VECCHIO CONTADINO 

Il vecchio contadino ritornando 
dai luoghi dove non si torna 
scende dal monte 
a fatica i vecchi sentieri ritrovando. 
Vagando in mezzo ai giunchi 
dove si perdono le fonti 
il groviglio dei rovi 
dipanando. 
Giunto ai suoi campi 
va camminando 
in lungo e in largo 
chinandosi a sperdare 
la ronchetta nelle braghe di fustagno 
l'erba con le scarpe borchiate 
carezzando. 
Gira intorno al fienile 
non ritrova 
la broscella con le ruote in legno 
né la benna coi salici intrecciata. 
Fiutando l'aria 
e interrogando il cielo 
l'aspro odore della stalla 
va cercando 
con lo sguardo 
il luccicare della falce 
appesa al melo. 

23 

NESSUNA VIA VERSO L'HOST 

File di veicoli 
come serpenti 
nella pianura 
si contorcono 
per poi comprimersi 
lenti. 
Nei megacentri commerciali 
si accalca 
in un cigolare di carrelli 
la vile schiera dei mortali. 
Nelle loro tane di cemento 
smarriti 
per strade telematiche 
angosciati 
da un messaggio 
che gela il cuore 
e fa stridere i denti: 
nessuna via verso l'host! 



INVITO AL VIAGGIO 

Invito aJ viaggio 
per andare dove 
per andare via 
senza prenotazione 
senza lo straccio di un'agenzia. 
Viaggio fuori dal tempo 
Baudelaire permettendo 
altra dimensione 
poco lontano dalla città 
ciò che si guadagna in estensione 
si perde in profondità. 
Senza scoprire nuovi mondi 
senza volare sugli oceani 
o alla deriva per mari esotici 
su vascelli vagabondi. 
Invito a un viaggio di poche miglia 
dal Yerronco aUe rive di Pratopiano 
dove non osano le moto 
in quel mistero che ti assomiglia. 
Sentiero che taglia il monte 
senza incollare niente 

24 

spirale che si interrompe 
dove incombe la roccia 
a picco sul torrente. 
L'arrivo del cinghiale 
si sente da lontano 
in mezzo al bosco 
ha una corsia preferenziale 
un po' lento a partire 
in progressione 
ha il fragore del treno 
che non ferma alla s tazione. 
Scivola via la vita 
come la vipera 
senza far rumore 
l'intravedi appena 
e prima del passo 
ti si ferma il cuore. 
Tutto il resto è silenzio 
t'illudi d'esser solo 
quando dritto sulle esili zampe 
ferma la sua corsa 
e ti lancia uno sguardo 
il capriolo. 

Gincomo GnlVflni 

I CONFINI TRA IL DUCATO DI PARMA 
E IL FEUDO DI ROSSENA 

TEMPORIA E CEREGGIO FEUDI IMPERIALI 

Diversi documenti, atti notarili e l'Estimo del sale del 1415 ci confermano 

che i "comuni" di Temporia e Cereggio hanno fatto parte dei possedimendi 

d ei Vallisneri, ma ta le dominio sulle valli dei Cavalieri termina nel 1448 con 

la caduta e la distruzione del CastelJaro. 
Il territorio delle Valli diventa una dipendenza del Comune di Parma, una 

dipendenza che non comprende più i comuni d i Temporia e Cereggio. Delle 

vicende storiche dei due comunelli ben poco si sa per lungo tempo; se ne 

riparla solo nei primi anni del 700 e, fa tto ancora più curioso, li ritroviamo 

Feudi Imperiali. 
Si concentra quindi la nostra ricerca in questo lasso di tempo di un seco-

lo e mezzo per capire che cosa è accaduto alle due ville. U primo documen-

to che viene alla luce, utile al nostro scopo, riporta due denunce fa tte contro 

gli uomini di Temporia e Cereggio. "Querele datte a ll'Ufficio Criminale di 

Parma contro diversi uomini delle Ville di Temporia e Cereggio per danni 

arrecati alli uomini d i Ranzano" d a tate 11 , 12 luglio 1589; l'estensore del 

documento è il Console di Ranzano Alessandro Bodria (Arch. Stato Parma 

Carte dei Confini - CC Filza Ill Voi. J Busta 207) "Qualmente a lli undeci d el 

mese presente di luglio Aless.r figlio di Giorgio dalla temporia, Fran.co 

figlio di Bellè di temporia, Giorgino figlio di Gioanni dalla temporia, 

Battista figlio di tognino dalla temporia, ritornando il S.r Cesare Bartollelli 

Aud(itor)e del Sig.r Alessandro da Coreggio, insieme con M.s Mattheo da 

Palmia,da Ranzano Villa delle Valle deUi cavaglieri accompagnato da detti 

dalla temporia come furono al fiume della Bardea detto S.r Cesare et Ms. 

Mattheo Li licentiano, et p resero, il suo camino verso Scurano et detti della 

temporia andarono verso casa sua cio è la temporia e t andand o come furo-

no nel campo addimandato il Ronco del Cavagliero, tenuto e t posseduto 

per Domenico della Valisella, Rolando de Rolandi, Mafeo de Girardini, et 

Battistino d e Vecchi, quale era seminato di spelta, li sopranominati della 

temporia messero mano alJe storte1, et pistolesi qua havevano da tatto, e t 

1 Storta: arma da taglio, con lama ricurva e di larghezza crescente dall' impugnatura alla 

punta, simile alla scimitarra turca, ma più corta. 
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caminando per detto campo tagliavano con detti pistolesi2 et storte la spel-
ta non mattura, dando guasto, grandemente, et non contenti di do, uno di 
loro ascese sopra un perro, domestico, nonùnato un perro columbino2, essi-
stente in detta pezza di terra et con il pugnale overo storta, tagliò, et potò, 
parecchi brocchi di detto frutto, et ancora non contenti, guastarono con detti 
pistolesi, et storte tre aratri, quali erano in una pezza di terra culturata 
nominata al popio posseduta da quelli di Ranzano, cio, è d' Ant.o Cavallo, 
et Mattheo Abbati, et Lazarino de Abbati, et da molti altri di detta Villa di 
Ranzano." 

La seconda denuncia "Qualmente il di 22, Giorno di Santa Maria 
Magdalena del presente mese di luglio, et il di 24, che fu la vigilia di s. 
Giacomo pure del presente mese, et cosl il sabbato, et lunedì Annibale figlio 
di Gio: Pietro da Cerecio ....... , di propria et di fatto, andò nel bosco di 
Fontana Fredda posseduto una parte da Gio: Stephano dalla casa, et per 
altra parte da Gio: Maria da Bodrio, et per un'altra parte, da Domenichino 
dalle Scudelle, et tagliò una gran parte, di detto boscho, et fece fare cataste 
di Vmcije,4 sine tre venciare per due, o, tre donne qual'haveva con secco, 
tagliando lui le vencije, et dette donne ligandole, dando danno alli sopra 
nominati padroni di detto bosco." 

11 documento mette in evidenza il cattivo rapporto esistente tra le due 
comunità divise dall'Enza, ma non chiarisce i motivi che spingono gli uomi-
ni di T~poria ad essere così "dispettosi". I chiarimenti, in parte, ci vengo-
no offerti da un secondo documento datato 13 luglio 1579. "Descrizione 
fatta per noi Giovanni Azzoni Podestà delle Valli dei Cavalieri et Matheo 
P~a Comis(a)rio di Rossena per il S.r Alessandro di Correggio delli grani 
che s1 trovano nel luogo della differenza tra quei di Ranzano et quelli della 
Temporia. 

P.0 (primo) tutti li infrascritti sono quei ch'hanno seminati cioè Bertolo 
detto_~leo d~ Temporia nel campo appezzamento alle cavemare si figura 
che vi siano d1 for(men)to stare dodeci - semenza stara 4-". 

Seguono poi altri di Temporia, di Cereggio ed ovviamente quelli di 
Ranzano "~'hanno seminato". Le due parti alla fine si impegnano "princi-
palmente et m solido" di restituire i terreni seminati in contestazione. 

Dal confronto dei due documenti appare chiaro che esiste da tempo una 

2 Pistoiese: sorta di pugnaJe corto, da combattimento o caccia grossa. 
3 Perro olumbino· pe Jti t 
d . . 1 d ' ·. ':° co va 0 , ancora presente con pochi esemplari nelle Valli· i frutti sono 

1 picco e 1mens1oru e maturan · ·t t " · · ' della _.....,. 0 m es a e. veruvano consumati dai contadini nelle pause 
uu,;uiUra. 

4 Vmcije: fascinotti di vincigli conse t" 1 f li . bestiame. ' rva 1 con a og a e usah come foraggio invernale per il 
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controversia per i confini e che non riguarda solo gli uomini di Ra~ano da 
un lato e gli uomini di Temporia e Cereggio dall'altra, ma anche il Ducato 
di Parma e il Feudo di Rossena. 

Diventa ora chiaro che il Sig. Cesare Bertollelli (Auditore del Sig. 
Alessandro da Correggio) e Messer Matteo da Palmia non sono occasionali 
compagni di viaggio degli uomini di Temporia, di ritorno da R~nz_a~o: ma 
rappresentanti del Signore di Rossena impegnati a difendere 1 dmtti del 
loro Signore e dei suoi sudditi. . . . . . 

Diventa anche comprensibile il comportamento dei sopra c~ta_h_sudd1~ 
dopo un probabile incontro con gli uomini di Ranzano per la defm121on~ dei 
confini terminato con un nulla di fatto. Rossena è stato Feudo dei da 
Correggio e nel periodo dei fatti che raccontiamo Si?1'ore di Rossena è 
Alessandro da Correggio figlio naturale del Cardinale Gerolamo da 
Correggio, natogli da Paola Piloia, cuoca di casa, le~~ttima~o nel_ 1553 ~on 
conferma imperiale del 1571 e viene compreso nell investitura unpenale 
accordata il 3 marzo 1580 dall'Imperatore Rodolfo. 

Questa investitura creò contese fra i da Correggio che indussero 
Alessandro a rifugiarsi nel 1589 a Rossena con la moglie Ippolita, figlia del 
Conte Federico Torems. Da altri documenti (Arch. Stato Parma Carte 
Confini CC Filza I Voi. I) si apprende che nel 400 a Cereggio "solebat _esse 
solum modo tre aut quatuor domus" e a Temporia eran~ due eh~ br:"~1aro-
no e poi furono ricostruite; che nei due comuni i ricerc_a~ d~lla _gmstiz1~ del 
Ducato di Parma trovavano sicuro rifugio; che le parti in hte s1 scambiava~ 
no colpi d'arma da fuoco. Questo stato di co~e continuerà an_cor~ pe_r molti 
anni· ne fa fede una lettera datata 1580 del S1g. Matteo Palm1a, già ncorda-
to, c~n la quale si dichiara disponibile ad aderire alla ~chiesta d~l Podestà 
d' Palanzano di liberare alcuni uomini di Ranzano mcarcerah per aver 
"~omessi più deliti". Con un'altra lettera datata 1606_il Campa:;o ~i Ra~n~ 
Stefano Datii denuncia agli Anziani del Comune d1 Parma: . Gl hom1~1 d~ 
Cereggio O di Rossena fanno un grandissimo danno con 1 l?r bes_tiam1 

l'h mini di Ranzano nelle terre seminate a formento et altn grani, che ag o . ,, 
sono nel luogo dove era la lite tra Ranzano et ~ereg~o ....... 

Nonostante i pessimi rapporti le due parti continuano a ~rattare e ne~ 
1619 raggiungono un accordo di cui si è ritrovata "copia sempl~ce" (_Arch. d1 
Stato Parma Carte Confini Filza Il Voi. J n° 63) "vertendo molti ~n~1 5?~0 la 
diff tr li Comuni et Huomini della Villa di Ranzano gmnsd121one erenza a 1. c · t 
delle Valli de Cavaglieri Ducato di Parma per una parte, et 1 omum, e 
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Huomini delle Ville Di ~ereggio, et Temporia altre volte di raggione del 

Alessandro da Correggio, et hora del Serenissimo S.r Duca di Par 

Padrone e Signore ....... sopra gli infrascritti beni quali detti Com ~a, 
H · · d · R d uni et 

uom1ru I anzano preten evano essere di raggiane loro et all'. 
Ili d. T • C I JnCOntro 

que . 1 ,empona et ereggio pretendevano spettanti a loro mede · · 
· · h • s1m1, et 
m essi non avere ragg10ne alcuna quelli di Ranzano. Et essendo stat t 
t t · · l I o rat-
a o p1u vo te ongamente: tra dette parti d'accomodare tal differenz f' 1 

t " l a, ma -
men e attorno a tavolo delle trattative siedono per la comuru·tà d. R 
·1 M. I M I anzano 
1 1stra e esser Lo~ovico Ferrari figlio del fu Michele e i Consoli Cesare 

Fontana del fu Antoruo e Stefano Dazzi detto "de Buratti" del fu s · 
p I C · à d. C . antino. 

er a omun1t I ereggio Donnino Bizzarri del fu Domenico M h. 
D · fr t lli "d F , are 10 e 

.omeruco . a e e errari figli del fu Gio. Francesco e per la Comunità 

?1 Tempona Franc:sco e Gio. Maria fratelli" de Gallerini figli del fu 

'Barthe . I sunn_ormnati "uomini" esprimono la volontà di orre fine al 

secolare contenzioso, in più quelli di Cereggio e Temporia a p iun ono 

:nf~nna delle loro ~uone in.tenzioni " ... dubitando, anzi tenen~! pe~ certoa 

e urando tra ~ss1 comuni, et H uomini tale differenza siano er succe~ 

~erle, oltre le grav~ spese, molti mali, et danni, et desiderando schi~are uel-

~, ~t et s?p1re ogni contesa tra dette parti essistenti con l'aiuto ~i N. 

S~n;~,, ~o, il quale h.a redent~ il ~enere humano col suo preziosissimo 

d . o~mento npor.ta poi gh impegni che le parti si assumono per 

ren ere operativa la transazione e descrive rninuz1·osamente 1·1 t· . . 
ziando d 1 fi E . con me mi-

a urne nza "aU'mcontro al Rio della Bardea" 
Da questo la linea di confine corre "per dritta 1· : d . 

meza secca senza r • mea smo a una quercia 

!~~f;t;ùn:~~: d~a:e:~:~:!z~t~;~,p:iragi:~:s~;s~~l~;~;~t~~~~:~~ad~: 

bile et ue braccia a fme d1 porvi poi un termine sta-
, pennanente com'anco s · d . f . . 

confine continua ";er dritta lin1 ,~';;~ a~e n:lh infrascritti altri luoghi. Il 
"per retta li tr ea smo m cima al detto bosco" Quindi 

nea asversale verso p t · 
Ronco del Cavagliere sino ali C on~~ e traversando una Valletta detta il 
una quercia fa da "segno d . a ;st~ c iamata delle guernale" dove ancora 

ta delle guemale si giunge ~l~o~C ne . Pros:guendo verso sera per la vallet-

confine è un sorbo a d a osta nominata della Preda" e qui segno di 

fine divide gli "uo~" ~~st0 nel bosco di M~rchiò Ferrari. Sin qui il con-

Cereggio. Si va poi verso 11 anzano.e Tempona, oltre quelli di Ranzano e 
'è ,,. a costa chiamata "La ·1 d ' d . 

c li Cornochio" sopr I p· nc.1 a e a un Pogg10" ove 
. a a ietra sulla qual è t f 

segno d1 confine Da qu t "p· e s ato atto una croce come 
. · · es a 1etra" d d 

giunge al canale di Fontana Fredd ,, an an o verso Monte Ferrarino si 

giunge ad una "quercia a e seguendo una linea "transversale" si 

de la Valle di Fontana fr seceddca (s~lgnRo di confine) posta nella "Costa che divi-
a e I onco Maffone". 
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Si va poi verso il canale della Sorga e camminando all'indirizzo delle 

case di Cereggio si raggiunge la "Costa d'Herbapaiara" quindi si arriva ad 

un monticello posto sopra alla fontana di Camponeda e qui ha termine il 

confine in contestazione. 
I "segni di confine", anche se in un secondo tempo confermati con termi-

ni stabili, sarebbe oggi difficile utilizzarli per definire questo vecchio confine 

tra il Ducato di Parma e il Feudo di Rossena; l'operazione potrebbe essere 

possibile utilizzando i toponimi "Segni di confine" che il tempo può avere 

solo scalfiti. Questa definizione dei confini si può ritenere definitiva anche 

perché è mutato il governo del Feudo di Rossena come si evince dal docu-

mento sopra citato. L'accordo avviene ora tra gli uomini di Ranzano giuri-

sdizione delle ValJi dei Cavalieri Ducato di Parma e Cereggio e Temporia 

"altre volte di Raggione del Alessandro da Coreggio, et hora del Serenissimo 

S.r Duca di Parma". Si era lasciato Signore di Rossena Alessandro che muore 

il 23 ottobre 1591 in conseguenza della frattura setticemica di una gamba e gli 

succede il figlio Girolamo. Questi partecipa ad una celebre congiura di genti-

luomini parmigiani contro il Duca Ranuccio Farnese, probabilmente trasci-

natovi dalle relazioni di parentela della madre6 una Torelli. Fu arrestato nel 

1611 e costretto, dicesi, con la tortura a confessare, finì miseramente i suoi 

giorni nel seguente anno nelle terribili carceri della Rocchetta. li Famese gli 

confisca i beni; forse le accuse miravano a raggiungere questo obiettivo come 

sostiene il Litta, e l'Imperatore Mattia nel 1613 gli dà investitura dei territori. 

Temporia e Cereggio diventano quindi possedimenti del Duca di Parma, si 

ha però l'impressione che non rientrino nei territori di giurisdizione delle 

Valli dei Cavalieri. Infatti nel 1627 "il Presidente et magistrato della 

Serenissima Duca! Camera di Parma" nomina il Podestà per Cereggio e 

Temporia. "Dovendosi procedere di Podesta et attuario alle ville di Cereggio 

et Temporia e loro giurisditioni confidati nella soffitienza, et integrita del 

Notaio Marco Comelli di Tizzano In virtù di queste nostre lettere patenti, con 

partecipazione anco, et ordine di Madama Serenissima l'eleggiamo et depu-

tiamo in Podestà et..."7• Dopo la fine dei feudi decretata da Napoleone i due 

Comuni diventano frazioni del Comune di Vairo sotto il governo francese e 

ancora di Vairo e poi di Palanzano sotto il governo di Maria Luigia sino al 

1848 anno in cui in forza di un trattato il confine tra il parmigiano e il reggia-

no viene portato al fiume Enza. 
A questo punto appare pure evidente che Signore di Rossena si diventa 

solo per investitura imperiale in quanto il feudo e i suoi territori (Cereggio e 

6 lvi 
7 ArSPR - Patenti - Busta 21 bis, foglio 574 
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Temporia) sono una "giurisdizione imperiale" status così definito anche in 
un resoconto stilato dal Vescovo di Reggio O. Picedi a seguito di una visita 
pastorale in questi territori nel 1705 e della parrocchia di Cereggio scrive: 
"messa su un'eminente costa, in giurisdizione Imperiale affidata al Duca di 
Parma ha una chiesa piccola ecc."8. Quando, come e perché Cereggio e 
Temporia siano diventati Feudi Imperiali resta un argomento ancora da 
approfondire. Si può solo citare quale ulteriore contributo, la più antica inve-
stitura di cui si è venuti a conoscenza. È l'anno 1452 (quattro anni dopo la 
caduta del Castellaro): l'Imperatore Federigo III concede ai Correggeschi vari 
territori, tra questi anche Rossena e precisa "Che mai non dovessero (i terri-
tori) essere sottoposti ad altra signoria o superiorità che a quella dell'Impero" 
e visto come sono andate le cose questa condizione è sempre stata rispettata. 
A questo punto potrebbe venire il dubbio se il territorio di Rossena compren-
desse anche Temporia e Cereggio e per fugare questa incertezza citiamo un 
altro documento riportato dal Pezzana nella sua Storia della Città di Parma 
(Tomo III pag. 300 note) Si tratta di una sentenza di confisca del 1468 di tutti i 
be~i di ~anfredo da Correggio, beni sicuramente compresi in una preceden-

mv~ti~a ~he p~~bbe anche es~ere q_uella sopra citata, e tra i luoghi 
notati ntrov1amo il luogo e la Villa d1 Val Temporia". Gli abitanti di 

1:~m~oria e Cereggio er~no "orgogliosi" di questo "status" o titolo e quanto 
ao s1a vero lo apprend1a~o dall~ relazione del Vescovo di Reggio Mons. 
C~telveti:o fatta nel 1751 m occasione di una visita Pastorale alla parrocchia 
di Cereggio. Il Vescovo, dopo alcune considerazioni sui lavori in corso nella 
chi~ sc_nve: "~nch_e il_resto havrebbe bisogno, ma i parrochiani se lavano le 
~aru . e il Vicano d1 N1gone continua: "la indocilità di quel popolo incapace 
dt r~g1~~e e, per essere Stato Imperiale, pretende di farsi un governo aristo-
cratico. _Viene _an~h~ d~ pe~sare che essere Stato Imperiale" volesse dire 
g~ere di alcum pnv1leg1. Pnma di finire, per non lasciare una brutta imma-
g_me ~el "~polo" d! Cereggio definita da un risentito Vicario di Nigone 
~portia~o unpress1one che fece "la gente di Cereggio" ad un pellegrino 
m~l~ m viaggio alla ~olta di Roma e che fa una sosta serale a Cereggio. 
Hilau-e Belloc (questo è il suo nome) scrive nel suo diario dal titolo ''Viaggio 
:~:~o~ta di Roma''. (!he Patii to Rame, London 1902):"Di certo questa gente ha 
stizi: se una ben_edizi~ne, concessa loro la loro semplice vita e la loro giu-
. _ : H~o gli occhi_ senz~ pau.ra e gentili. Sono cortesi, diretti e tutti hanno 

se il soms~ e la malmcorua. Sono pieni di canti, di memorie delle storie del 
~ro _paese; e il loro culto è conforme al mondo che Dio fece." Queste impres-

s1oru non hanno bisogno di commento. 
Gia11carlo Bodria 

8 Mli.ANI Francesco· Il Rn,ni I I · . 
convegno di Studio ,;Cereggi: ;'~ ecc es!aSlicf 1~ P'!ssat0 in "Le_ Valli Ramisetane", atti del 
1982, Reggio E., Edizioni Ediarte. empona e e all1 attraverso I secoli"; Cereggio, Agosto 
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ARCHITETIURA RURALE ANTICA: 
ABBANDONO, DEGRADO, RECUPERO 

di 
Patrizia Barauel/i & Patrizia Raggio 

Nel territorio compreso tra l'alto corso dei torrenti Enza e Cedra, in quel-
la porzione che racchiude una buona parte del comprensorio di Monchio 
delle Corti, troviamo ancora oggi, nelle frazioni e nei piccoli nuclei abita-
ti, deboli tracce di un'architettura rurale antica che, nonostante le grandi 
trasformazioni sociali, politiche, economiche, è rimasta a testimonianza di 
una cultura tradizionale, sopravvivendo alle distruzioni del passare dei 
secoli. 

La zona in cui si inserisce quest'area, geograficamente montuosa, ricca 
di piccoli laghi glaciali, segnata dalle sorgenti dei torrenti sopracitati ma 
anche del fiume Secchia, segna il confine tra le province di Parma, Reggio 
Emilia, Massa Carrara. 

Territorio di tribù liguri, a lungo a queste conteso dalla potenza di 
Roma, sarà poi sede, come tutte le aree montane del nostro Appennino, dei 
liberi guerrieri longobardi1, gli Arimanni: erano penetrati nel 568 in Italia 
al seguito di Alboino, conquistando prima Verona e, dopo tre anni di asse-
dio Pavia2, che divenne la loro capitale e mantenendo un'organizzazione 
sociale basata sulla fara, costituita da gruppi di armati, unici a godere di 
pieni diritti civili. 

Area di passaggio tra la marca di Tuscia e la pianura padana attraver-
so i passi di Lagastrello e Cirone, fu via di penetrazione per la famiglia 
degli Attonidi3, che vide la sua più alta espressione nel dominio, dal patri-

1 Per i longobardi in Emilia: a cura di Manuela Catarsi Dall'Aglio, I lo11gobnrdi i11 Emilia occi-
dentale, catalogo della mostra, Sala Baganza, 1993. 
2 All' inizio del Vll secolo, regnante Agilulfo, vengono assoggettati i ducati padani che nel 
periodo di interregno si erano dati ai bizantini e tutto il settore, da Filattiera a Bismantova, 
cade sotto il loro dominio. • 
3 Anche se il capostipite fu Sigifredo, ricco proprietario della lucchesia, di chiara origine lon-
gobarda (Sieg = vittoria, Fried "' pace), la stirpe prende il nome dal figlio, Adalberto Atto, 
prima strenuo difensore di Adelaide, vedova di Lotario, dalle mire di Berengario, poi conte 
di Reggio e Modena nel 962, di Mantova nel 977. 
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monio Sm,cti Petri sino al mantovano e oltre, della contessa Matilde". 
Conosciuta più per l'incontro, avvenuto nel suo castello di Canossa, tra 
Enrico IV e Gregorio VIl (al secolo Ildebrando di Soana) e per la narrazio-
ne della sua vita fatta da Donizone, che per la capacità di comando e l'a-
bilità politica, con lei la dinastia conobbe il punto più alto e la fine: alla sua 
morte, senza eredi, tutte le proprietà e i beni vennero rivendicati dall'im-
peratore Enrico V, come suo parente più prossimo. 

Anche se l'altezza dei validù e la difficile percorribilità di alcune valli 
al di là del crinale spartiacque non hanno dato a questi percorsi la noto-
rietà di una via Bibulca5 o Francigena6, pure commerci e transiti doveva-
no esistere, sia per una transumanza stagionale di animali da pascolo che 
per un traffico di cavalli dalla Garfagnana; proprio l'allevamento e l'adde-
stramento degli equini, per forniture agli eserciti, diede a tutta l'area il 
nome che porta tuttora: le Valli dei Cavalieri. 

Che questi fossero discendenti degli antichi arimanni, militi dell'ordine 
lucchese di Altopascio che aveva una sede a Linari o appartenenti a un 
corpo speciale che si adunava a Parma presso la chiesa di San Pietro, 
visconti della famiglia dei Vallisnera7 o altro ancora, poco importa in que-
sta sede; in ogni caso il comm1me dei cavalieri aveva giurisdizione su que-
ste terre. Così nel capitolo degli Statuti Parmensi del 12558, Qualiter colta 
debeat imponi et colligi, et per quos et quibus locis et personis, la tassa per i buoi 
e le zappe viene applicata " ... in omnibus de Jurisdictione militwn, exceptis 
Domini de Val11S11eria et Domini de Vagire, et illis qui tennerint equos pro guer-
ra Communis Pannae ... ". 

4 1046-1115 
5 Strada romana, ~t~nzia_ta nel ~edioe~o, univa Emilia e Toscana attraverso quello che oggi 
è il passo delle Radio. Nei p~1 del valtco sorgeva l'hospitale di 5. Pellegrino in Alpe: oggi, 
nel complesso del XV secolo, nmangono tracce architettoniche e scultoree di età romanica. 
6 Francigena o, nel tratto appenninico parmense, via di monte Bardone, resa famosa dall' iti-
nerario de~ v~ovo Sigerico, aveva sempre più acquistato importanza, prima con i 
Long?bard1: ~1 con i Franchi, 9uand?, eliminati i primi e conquistata Luni, a lungo bizanti-
na, s1 molhphcarono 1 ~llegnnagg1 verso Roma, anche per la concomitante caduta di 
Gerusalemme in mano araba. 
7 Le origini della famiglia non sono note. Il Da Erba li dice discendenti dei Neri di Parma il 
Crescei_u:o n?bili parm~nsi, al.tri anno~erano tra le casate di Reggio o della Garfagnana:' la 
<;0rte d1 \:'allisnera'. ora 1_n temt~no_ reggiano, ~bbe ~omunque alterne vicende. Agli inizi del-
I anno m1Ue era d1 pertinenza, insieme alla villa d1 Nirone, del conte Bernardo Vidone, nel 
sec. XU era assoggettata al Vescovo di Parma. 
8 In M~1111111e!1ta Hislori~a ~d provi11cias Pamrl'llsem el P/ace11ti1111111 perti11e11ti11, Parma, 1856, con 
prefaz.Jone d1 A. Ronchuu. 
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Endaves all'interno delle Valli dei Cavalieri, le tredici ville9 di Rigoso e 
in seguito di Monchio, le cosiddette Corti. Di esse negli statuti si fa cenno 
" ... in praedictis terris, in q11ib11s lrab11eri11t bovatariam, milites lrabe1111I pfo,111111 
jurisdictionem, salva ratio11e Curte Rnygossae ... ". 

Sembra che già Lotario, nel 948, rendendo esecutivo il testamento della 
madre, avesse fatto lascito di ut1a parte di queste terre, la corte di Nirone10, 
ad Adeodato (vescovo di Parma dal 947 al 960) e alla sua chiesa. L'atto, 
probabilmente in parte falsato, venne in ogni caso confermato da Corrado 
Il il Salico nel 1029. 

Ma nel 967 Ottone I aveva infeudato della medesima corte Bernardo I, 
di un ramo della famiglia Rossi, e in questo era stato seguito da Enrico li 
e, nel 1025, dallo stesso Corrado, che aveva fatto feudatario delle terre 
Bernardo II. L'imperatore risolse la disputa tra conte e vescovo - disputa 
in cui aveva gran parte insieme ai suoi predecessori-, con un escamotage: 

9 Lugagnano-Vecciatica, Valceca, Nir~>ne, Trefium_i, Rimagna, Rigoso, Pianadetto, 
Grammatica, Riana, Casarola, Cedil, Vald1tacca, Monch10. 
10 -... Nironi, quae i11 Par111e11si Comitatu sita est iuxtn Alpes ulri d«urrit f111vi11s /11cin ... " 
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le terre sarebbero passate alla clùesa parmense solo con la morte di 
Bernardo, ormai anziano e senza eredi. 

Così, da una conferma all'altra, leggiamo la ratifica degli " ... antichi pri-
vilegi ... placiti e bandi ... " in tutti i " .. castelli e luoghi ... ", in cui sono com-
prese " ... c11rtrm Valvesneriae et Ragusiae c111n districti, Alpis ... " (Enrico VI, 
1195), gli Statuti riformati dal vescovo Ugolino Rossi nel 1353, dati 1'8 di 
novembre come " ... giusti, possibili, rationabili et honesti ... ", il diploma di 
Carlo IV del 135511• 

E se i discendenti dei VaUisnera cercarono di rientrare in possesso delle 
Corti, se gli statuti di Luchino Visconti del 1346 decretarono, almeno sulla 
carta, la fine del potere dei cavalieri12, pure la legislazione del vescovo 
Ugolino sopravviverà, con pochi cambiamenti, sino ai Farnese13. 

È comunque negli anni che segnano la fine del medioevo e l'inizio del-
l'età moderna, in quegli stessi anni in cui Ottavio14 sembra aver istituito 
un corpo di milizie che presidiasse il territorio delle Corti, che possiamo 
concludere le vicende di un'architettura rurale di montagna della quale 
purtroppo rimangono pochi tratti. 

Architettura nata da una tipologia abitativa di una semplicità estrema: 
una struttura in legno con copertura prevalentemente in scandolets, forse 
qualche volta in paglia. Unica differenziazione era nelle diverse essenze 
lignee utilizzate che, a seconda dell'area sulla quale insisteva il rustico, 
potevano essere in faggio, in cerro, quercia ecc. 

Questo prototipo di edificio era di forma circolare o quadrata, ad 
ambiente unico, a volte diviso in due da un graticcio in ramaglie compat-
tate con sterco e terra. Alla scadenza del contratto d'affitto16 poteva essere 

11 h1:'P':1gnato ~ai _Fa~ese, duchi di Parma, in quanto, pur confermando all'episcopato le 
Corti d1 Monchio, il diploma faceva salvi i diritti dell'impero e conseguentemente l'autorità 
del ducato. 
12 Libro t ~br!~ 36: " ... 011111es /1o_r~i11es terranm, 111ilitu111 et ipsnc terrne, qui et qune s1111t, seu 
era11t, sub 1ur1sd1ct1011e Consuhmr m1/1tu111 ... si11t sub j11risdictio11c Co1111111mis Pnrmne ... ". 
13 IS:34: breve di Paolo IJI Papa, 1_564: ~onferma di Alessandro Sforza, 1582: ap rovazione di 
Ferdinando Famese, 1589: tradUZJone m volgare degli statuti fatta dal Podestà ~nto Fontana 
da Varano ecc. 
14 Ottavio Famese duca, 1547-1585. 

~celle e ~glie in legno utilizzate, nelle zone appenniniche, per le coperture degli ed i-
o pmna dell mtrocluzione della lastra in pietra. 

16 I ~ntrntti agrar! ~ediev~li sono ~prattutto l.ivelli (di durata ventinovennale, con canone 
q_uasr ~mpre parz_1ano o D\ISto), enfiteusi (rinnovabili e in seguilo anche perpetui il cui cor-
~speltiv~ econ?m1co era, all'inizio, il ~iglioramento della terra), fitti perpetui (pr~uppone-
ano un investitura, un canone annuo in natura e/o parziario, un donativo all'atto dell'in-
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smontato in più parti e cosi trasportato, con tutto ciò che insisteva sul sctfi-
men, in altra zona. Non sono certo giunti sino a noi simili esempi abitativi: 
l'estrema fragilità della costruzione, poco resistente agli eventi atmosferi-
ci e facile preda del fuoco, rendeva il tutto già allora estremamente depe-
ribile. Oggi si può però notare qualche capanno ad uso ricovero attrezzi, 
legna, macchine agricole, elevato precariamente, eseguito con questa tec-
nica povera e poco dispendiosa. 

È solo più tardi, quando cambia la concezione di casa, non più portata 
"appresso" durante i trasferimenti, quando l'agricoltura prende il soprav-
vento sull'allevamento transumante - ricordiamo che la zona, pur se 
mediamente d'alta quota, poteva essere geograficamente atta alle colture 
sia per l'abbondanza d'acqua sia per la presenza di aree a dolce declivio: 
Lagrimone, da "Ager Mo11ti11m", Silvapiana, Pratizzano, Pianadetto ecc.-, 
mutamenti che hanno origini culturali e sociali ben precise, e che spingo-
no alla specializzazione e ad una maggiore diversificazione nella scelta dei 
materiali da costruzione, che il legno lascia il posto, nei perimetrali ester-
ni, alla pietra, più robusta, meno deteriorabile, e con le medesime possibi-
lità di reperimento in zona. L'edificio era, in genere, ancora ad un solo 
ambiente con il tetto a struttura portante lignea, ben più articolata e robu-
sta rispetto a quella precedente e soprattutto atta a sostenere non solo iJ 
carico della neve, ma anche il peso del manto di copertura in lastre, 
anch'esse di pietra 17. Questa nuova costruzione cosl realizzata, contrasta-
va maggiormente le temperature rigide invernali ed aveva una considere-
vole resistenza al fuoco. Il focolare era al centro della stanza, raramente 
addossato ad una parete, senza canna fumaria, ed il fumo fuoriusciva 
dalle finestrelle18. 

La nuova tecnica, di elevati a secco, richiedeva molta precisione nel-
l'incastrare i conci, a volte uniti da un impasto di terra, paglia, sterco, con 
minima resistenza meccanica, che per l'estrema povertà dei suoi compo-
nenti non può essere annoverato tra i leganti o malte. 

vestitura stessa). [I contratto poteva o meno regolamentare il cosiddetto co11qm-stu111, cioè lil 
parte dei beni mobili su cui il locatario aveva di~tt~ ~i_propri~tà a_l momento della scadenza 
del "fitto", tra questi beni era spesso compreso I edifroo di ab1taz1one. 
17 L'utilizzo del manto di copertura in piet.ra è molto usato nell'area appenninica tosco-ligu• 
re-emiliana, le lastre sono chiamate cin11pe o chiappe e si differenziano per il materio1le che può 
essere arenaria, ardesia, lavagna ecc. 
18 In realtà per motivi di difesa e a ripar~ d~lle rigide temperature d~ll'in~em~ appenninico, 
le finestre non erano altro che strette fento1e a forte strombatura, pnve d1 vetrr. 
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Fig. 2 Mo11c/1io delle Corti - Vnlditncm - Scorcio del borgo. 

Strano può apparire, ancora negli statuti del 1353, il capitolo secondo il 
quale se una frana o uno smottamento trascinava alberi, terreno, canapaio, 
casa, nell'altrui podere, il danneggiato ne conservava la proprietà: nel caso 
volesse disfarsene il confinante poteva acquistarlo pagando il giusto estimo 
entro un mese; le liti erano appianate da due maggiorenti scelti dal podestà 
che avendo conoscenza dei due terreni potessero ridisegnare i confini. 

Le norme che regolamentano la vita in queste valli, considerate sotto 
una nuova ottica, documentano la consistenza territoriale della zona: è 
evidente che i fenomeni franosi risultavano essere allora molto diffusi, e 
soprattutto di notevoli estensioni. U paesaggio pertanto doveva essere 
profondamente segnato dagli "smottamenti", che non risparmiavano né le 
zone boschive, caratterizzate da faggi, cerri, noci ecc. né quelle a pascolo, 
né i prati strappati al sottobosco19. E se anche la regola dovette cadere 
almeno in parte in disuso man mano che l'architettura in pietra si faceva 
strada, pure, la sua presenza ancora nel basso medioevo fa riflettere sulla 
precarietà abitativa che ancora segnava la zona. 

1~ Per_una prima no tiz i~ sulla vita ~ l'architettura rurale nel medioevo in territorio appenni-
nico s1 veda P. Baravelh &: l'. R:igg10, Dal legno nlln pidrn: rapmme, cnse, torri, in Alle o rigini 
del potere - dalla Tabula Alimentaria a Ubertino Landi catalogo della mostra Bardi 1999 
Pa.rma 1999 e relativa bibliografia. • • ' • 
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In seguito gli edifici si disposero su più piani, le finestrelle, che in un 
primo tempo erano solo "fessure" nel paramento murario, ora si allarga-
no, anche se di poco, e tendono ad essere elementi indispensabili alla vita 
comune del nucleo familiare. Così come le porte d'ingresso risultano sor-
montate da un trave monolitico (rettangolare o trapezoidale), e molto 
spesso al di sopra di esso un arco di scarico evita che i pesi della muratu-
ra gravino principalmente sull'architrave . 

Esempi di questo tipo li ritroviamo ad Aneta: sono edifici piuttosto 
modesti, che proprio per il loro utilizzo (stalle), non hanno subito ristrut-
turazioni eclettiche. 

L'interno delle costruzioni invece mantiene in quest'epoca la struttura 
lignea; un grosso trave poggiante su di un basamento in pietra sorregge il 
tassello, costituito da un piano in tavolato raggiungibile con una scala, 
sempre in legno, molto ripida. Ancora non si conosceva l'utilizzo della 
canna fumaria e gli ambienti molto angusti non favorivano certo la disper-
sione dei fumi, che fuoriuscivano solo dalle poche finestre. 

Più avanti nel tempo il miglioramento delle tecniche costruttive è evi-
dente: il focolare viene spostato dal centro della stanza e viene creata 
prima la sicconin20 e in seguito il camino vero e proprio (molto più tardo); 
la copertura a capanna si trasforma in un tetto a quattro falde, mentre iJ 
manto rimane in lastre di pietra. 

Non esistono ancora pluviali e grondaie, l'utilizzo dei metalli è Limita-
to alla forgiatura di attrezzi per l'agricoltura e alle armi da difesa21 : tecni-
ca raramente usata per convogliare le acque, piovane o di scarico, è l'uti-
lizzo di tronchi scavati. 

Gli ambienti non sono più unici ma, in un primo tempo, divisori rea-
lizzati con intrecci in legno, molto spesso nocciolo, e ricoperti in terra e 
sterco, più tardi calce, poi con vere e proprie pareti in pietra, modificano 
l'impianto antico, adeguando l'ambiente alle nuove esigenze della comu-
nità. Ha inizio l'uso generalizzato di volte ed archi, spesso utilizzati, co-
me si è detto, per la realizzazione di passaggi coperti tra abitazioni; esem-
pi di questo tipo sono quelli di Nirone e Valditacca: l'incombente mura-

20 Raro elemento rimasto è qudlo documentato da P. Camporese, Ùl ruo/11 ,lei tempo, in 
Strutture rurali e vita contadina, Cinisello Balsamo, 1977. 
21 L'attività contadina prevedeva l'utilizzo di strumenti di lavoro in :metallo; ncl~a zona si 
suppone esistessero forgiatori per ferri di c;wallo e secondo I?,<>n _Lorenzo Gua!t~~1, parroc? 
dj Monchio che scrive nel 1713, a Trefiumi si fabbricavano ... glilvellott1 ternb1h al nemi-
co ... " (?) 
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tura è volutamente "forata" dai tipici corridoi per carri, animali, pedoni. 
È ancora in seguito che, all'interno degli abitati, si realizza finalmente 

un buon impianto per la produzione di calore; giusto nel periodo a caval-
lo del 1200 vengono introdotti i primi camini con canne fumarie, inven-
zione che trasformerà sostanzialmente tutta la vita del nucleo familiare nei 
secoli successivi. Accanto agli edifici d'abitazione nascono le prime fab-
briche, soprattutto mulini per la produzione della farina di cereali, ma 
anche per la cardatura della lana. 

Siamo in pieno romanico: gli edifici ecclesiastici assumono nuova 
importanza, costruiti ed arricchiti da quei maestri comacini22, prima solo 
artigiani e impresari poi veri artisti, che alcuni autori23 ritengono essere 
unici esecutori delle costruzioni più importanti: è indubbio che la loro 
influenza abbia portato al perfezionamento delle tecniche esecutive e 
abbia affinato le capacità dei muratori e degli scalpellini locali. I portali in 
pietra vengono spesso scolpiti con bassorilievi che identificano la famiglia, 
l'estrazione sociale, la religione, o semplicemente il "mestiere". 

Prende piede anche la volontà di ingentilire i camini considerandoli 
non più solo per la loro utilità, ma motivo di arredo e decoro: gli stipiti e 
la mensola vengono incisi e la parte superiore sarà occupata dagli stemmi 
di famiglia. 

E più tardi compare il balchio24, ballatoio coperto con un porticato, rag-
giungibile da una scala esterna che generalmente collegava il piano terra 
al primo. 

Questo altro non era che l'iniziale timida apparizione della loggia, che 
sarà largamente ripresa nei secoli successivi e diverrà motivo di eleganza 
nelle architetture rinascimentali. 

I rari esempi rimasti nel territorio comunale di Monchio delle Corti 
sono c~ntri di difficile collocazione storica, che solo dopo una approfondi-
t~ analisi delle tecniche edificatorie, delle tipologie, dei materiali supersti-
ti (malte, essenze lignee, pietra) possono essere, almeno approssimativa-
mente_ datati. Più complesso ancora lo studio edificio per edificio, anche 
perche molto spesso i fabbricati hanno subito manomissioni in momenti 
successivi o sono stati malamente recuperati o semplicemente risultano 

~
1
~on qu

1
esto tennine s! id~ntificano le prime corporazioni di scalpellini e muratori risalenti 

,1 epoca ongobardo. Lattmenza con la città di Como non è provat,1 • 
23 Enrico Dall'Olio Marco Peli · G 1· I C · · . • egn e ug 1e mo apacch1 Arc/11/e/111,a spontanea dell'appe11-
111no pannens,,, n. 1, Parma, 1975. ' 
24 O balco, dal germanico balko, "palco ligneo". 
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Fig. 3 Monchio delle Corti - Anela - Edifcio rurale. 

degradati proprio in quelle parti che più potrebbero aiutarci nella com-
prensione dell'architettura locale nata in un periodo storico caratterizzato 
da profondi mutamenti a tutti i livelli. 

Si sono individuati tre nuclei significativi, purtroppo anche questi note-
volmente deteriorati in alcune porzioni, ma che conservano tracce e testi-
monianze importanti. È il caso di Valditacca, di Aneta e di Nirone. 

Queste ville ci tramandano ancora murature e architravi in pietra, pas-
saggi da una via all'altra coperti da volte o solai lignei, edifici dagli ango-
lari smussati, architravi e angolari reimpiegati. 

Molto spesso gli interventi realizzati e le superfetazioni risentono del-
l'uso di materiali incongrui. La malta da ricollocarsi negli interstizi tra le 
pietre è stata, a partire dagli anni '50, sempre più sostituita dal cemento, 
che colora il tutto di un tono di grigio-azzurrino un tempo sconosciuto. E 
anche se si ricorre alla calce non vi è un minimo di ricerca che porti come 
risultato ad un legante composto con autentica "ricetta"25 e questo, pur-
troppo, vale anche per gli intonaci, riproposti con granulometria più fine 
ed omogenea di quanto non fossero. 

25 Con l'analisi dei leganti, dopo una campionatura, si individuano con precisione i compo-
nenti, la loro provenienza e le quantità. Solo cosl si ottiene una ricetta valida per la ripropo-
sizione di malte filologicamente corrette. 
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Inoltre la quantità stessa della malta, che molto spesso deborda d . 
. . t· . ili 

conci muran, reinventa nuove super 1c1. 

II rifacimento di coperture, lasciato al caso, con le conseguenti sovra _ 

posizioni materiche (coppi, lastre, marsigliesi ecc.), le modifiche de~-

sporti di gronda a volte dovute all' inserimento di grondaie e pluviali i-8 
tilizzo di essenze lignee non autoctone, generano confusione e inevit~bi~e 

~--_.,,,-..;--- ""- --:.-_ ~ degrado d ell'ambiente rurale. 

•, • . An~he le p~r_ti comuni, come 

i vie e piazze, ongmariamente siste-
,1;, t . 1· I 

~. ma e con c1otto 1 o astre in pietra 
locale, sono sta te a volte barbara-
mente asfaltate, alcune lastricate 
con materiali incongrui, raramente 
risarcite con materia le locali. 

In queste aree pubbliche si rile-
vano, ancora, qualche volta, i li-
velli originali, elementi importan-
tissimi per comprendere le scelte 
costruttive antiche. 

Infine rimangono quei fabbri-
cati totalmente abbandonati, che 
resistono al tempo grazie ancora ai 
loro tetti, ma condannati ad un ra-
pido crollo non appena un cedi-
mento strutturale dell'orditura li-
gnea principale si manifesti. 

Fig. 4 fv!0_rrcltio delle Corti - Niro11e - Importante sarebbe poter, sem-

Tip,co passaggio coperto. pre e comunque, applicare ancora 

Statuti del 1353 · • . bbi" oggi la norma già dettata negli 

avesse biso no ~u1 s1 ? . igava, nel caso un edificio in comproprietà 

U I g . i nparaz1om, queste potessero essere sostenute anche d a 
no so O, acqmsendo egr ·1 d . "t d . . · ' 

caso in cui fosse I' . i i in to I usare il bene nella sua totalità nel 
unico a sostenerne le spese· ff . 

lavori, informare il podestà e lasci . era_s~ 1c1e~te, per iniziare i 

per attivarsi. are tempo sufficiente a1 comproprietari 

Il ripristino poi degli ed ·fi · 
nella maggioranza dei _1 a , spesso acquistati ad uso di "seconda casa", 

b. . . casi non percorre la via del rest 
a 1tatì interi in sistemazioni "'d r ,, . . auro, ma tras,orma 

1 ea izza te ' dimenticando le caratteris tiche 
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peculiari delle costruzioni. È anche vero che il recupero di queste impor-

tanti testimonianze è lasciato principalmente alla sensibilità del tecnico 

che, quasi sempre, deve riconvertire il fabbricato alle nuove esigenze abi-

tative e contenerne i costi. 
Se quindi la montagna può essere rivitalizzata anche e soprattutto 

attraverso il turismo, pure ci sembra che un'attenzione particola re ai segni 

del passato ancora rimasti sia preludio indispensabile ad una corretta frui-

zione delle aree appenniniche. 

Un particolare ri11grnzin111e11to è rivolto a Patrizia De/soldato per le ricerche 

bibliografiche. 
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LA QUALITÀ DELLA VITA 
IN PIANURA ED IN MONTAGNA: 

I SORPRENDENTI RISULTATI DI UN'INDAGINE 
DI FINE OTTOCENTO 

Secondo i risultati di una recente indagine statistica, compiuta da alcuni 

docenti dell'Università di Parma relativamente alla qualità della vita nei 

comuni dell'Emilia-Romagna, si evince che i comuni delle Valli dei 

Cavalieri (come quasi tutte le aree rurali marginali) sono posizionati agli 

ultimi posti delle graduatorie sia provinciali sia regionali. 

Da questo studio emerge chiaramente l'esistenza di un notevole gap 

nella qualità della vita tra i comuni della pianura e quelli delle aree rurali 

appenniniche. Il lettore potrebbe farsi quindi un'idea alquanto negativa 

su.Ilo standard di vita e di benessere degli abitanti delle montagne; ed è por-

tato a credere che nel passato la situazione fosse ancora peggiore, visto che 

il livello di benessere economico e le condizioni sociali dei secoli scorsi 

erano ovunque sicuramente inferiori a quelle attuali. 

Questa estensione interpretativa, suggerita a volte da una visione pre-

concetta del mondo agricolo-rurale e dei suoi aspetti economici, sociali e 

culturali, è legittimata da diversi studi che nei decenni scorsi hanno con-

corso a dipingere in modo desolante le terre montane, delle quali veniva-

no evidenziati quasi esclusivamente gli aspetti più deteriori, come l'isola-

mento culturale, la carenza di lavoro e l'emigrazione forzata. 

La condizione di inequivocabile svantaggio deUa montagna rispetto 

alla pianura e alla collina, è ben descritta in un interessante volume del 

1859 sulla situazione agraria del territorio parmense (che non doveva esse-

re molto dissimile da queUo reggiano).1 

L'Ing. E. Bertè, autore di questo studio, ritenne che il territorio della 

provincia di Parma potesse essere " ... in ordine alle produzioni agrarie e allo 

1 Clr. E. Bertè, Ce1111i sullo stato agrario dt:I parmigiano I! su alc1111i mezzi di migliorar/o. Parma 1860 

43 



stnto di coltivnzioue, divisibile in otto zone pnrnllele al Po e agli Appennini. ( .. ) le 
quattro prime nppnrte11go110 alla pin1111rn, le nitre q11nttro nl colle e nl monte."2 

L'Jng. Bertè procede ad un'analisi pluridirezionale del territorio par-

mense, con particolare attenzione agli aspetti morfologici, climatici <' 

socio-economici, tentando anche di effettuare una stima del valore mon<'-

tario dei fondi agricoli nelle diversezone. La descrizione delle ultime tr<' 

zone (alta collina, media e alta montagna) contribuisce a rinsaldar<' la 

visione del mondo agricolo montano come il simbolo della povertà, della 
miseria e del "lavoro improduttivo". 

Bertè scrive: "LA sestn zona compre11de il monte meno elevato soprn In colli-
11n ( .. .) Nelle parti sottoposte n coltivnzione se ne ha11110 frumento e binde vestile 
11011 esclusi i legumi ed il grn110 turco cl,e vi si vnnno di più in più estendendo rl; 
poco i11 quà a scapito dei maggesi." 

''Trnscurnte e ~egrn1nte so,_,o le rn~ze bovine e pecorine; qualche località pre-
se11tn le ~npre, rov111n d, boschi e pass1011e delle massaie montanare pel In/le e pel 
frumagg10 abbondar,ti ed i11fallibili; ... " 

"Non sono molti i fondi mmli in questa zona che siano lavorati da 111nno diver-
sa ~n. quella del pr~pr~etnrio, o~sia che re11da110 più delle fatiche cl,e importano, 
mm m ~,alte ~o~al,:~ , ~rodot!' 11011 bastano al 111nnteni111ento de/In popolazione, 
onde g!, 1101111111 pm v1goros1 e men provveduti reca11si nella Corsica o nelle 
Maremme in tempo d'inverno, portando n casa 36, o 40 scudi di guadagno per 
11011/0, 
. "/ forti geli: ~e 11':1'/ prolungate 11011 consiglierebbero di impedire q11esta emigrn-

zw~,e a meno d1111d_w1d11are altrn sicurn via di g11ndng110 uelln nostra pinuurn." 
Fanno pnrte d, questa zona le valli superiori del Taro e del Ceno ... " 

P~r quanto riguarda la valutazione economica del terreno Bertè si 
espnme ~osi: "Se Il~ può g'.11~ic~re in lire dugendo il prezzo per ogni ectaro; rite-
11~1to, co~ ~. eh~ ogm ~ropn:ta piccola?, grande cl,e sin si compone di tante pezze 
d1 terra situate 111 0?711 locnl1tà, dalla p111 produttiva a quella cl,e l'è appeua"3. 
. li quadro re_la~vo al~e zone d'alta collina, già ampiamente negativo, è 

sicuramente rru_ghore dt quello delle ultime due zone considerate e cioè la 
montagna medio-alta. 

"l.JI settima zona produce soli frumento, biade vestite, e segale, il bovino vi è 
de~rn~ato come ''.ella zona precedente, più vi abbondano gli nr111e11/i di pecore e· 
prmc,pa/mente d1 capre. ' 

2 Cfr. E. Bertè, op. cii., p. 3 
3 Cfr. E. Bertè, op. cii., pp. 9-J0 
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Il prodotto della terra, lavorata 1111icame11te dal proprietario, non basta all'ali-
mento della famiglia, onde gli uomini si recano o ne/In Corsica o nelle Maremme 
esercitando per lo più il mestiere di Segatore di legnami. 

Dai paesi più alpestri e pitì miseri emigrano intere famiglie restando a casa solo 
alcuni vecchi per sorvegliare le stalle e gli abituri. 

Ove in questa zona predomina l'elemento siliceo dnn110 so/ievo alla miseria i 

boschi di castagno, ... " 
" ... le terre i11 tutta In zona complessivamente 11011 valgono piLÌ di lire 11ovanln 

a centoventi l'ectaro. I possedimenti sono molto spezznti."4 

"L'ottava ed ultima zona ristretta nlle parti più elevate de/I' Appennino e delle 
sue diramazioni, onde s'addentra con bracci ne/In zona vicina, presenta soltn11to 
pascoli, boschi e selve di faggi, in cui stabbiano e vagano capre, pecore e cavnl/i per 
due a tre mesi l'anno, dal giugno al settembre. 

Talora i proprietari abbattono dei tratti di bosco cl,e i111perfettn111e11te nblm,c-
ciano sul luogo stesso e nella poca terra ivi esistente mista al prodotto della com-
bustione seminano per d11e o tre anni segale e fr11mento, dopo c11i le nbbn11do11m10 
alle industrie della natura con l'intendimento di formarne pascoli .. "5 

Il Bertè si rende conto che probabilmente questa usanza di bruciare gli 

appezzamenti di terreno incolto per renderli più fertili per gli anni suc-

cessivi (pratica pericolosa anch'oggi abbastanza diffusa), avrebbe potuto 
essere sfruttata positivamente, consentendo la riquaUficazione della 

varietà silvestre. 
"Questa prnticn ... potrebbe volgersi a profitto della coltura forestale, persua-

dendo proprietari a far seminare, nel/'11/timo 011110 della coltivazio11e a cereali, 
insieme al grano i semi di larici e di altre scie/te conifere; vedremo cosi be11 presto 
l'appennino spoglio del giallastro e caduco fogliame del faggio poco importn11/e 
ammantarsi del verde perenne e serio del pino 11tilissimo." 

"li valore venale se ne reputa limitato a lire quindici n q11ara11taci11q11e per 
ectaro."6 

Per dimostrare quanto sia da sempre sentito il bisogno di fornire le 
zone montane di un efficiente sistema viario (a tutt'oggi non ancora sod-

disfacente), può essere utile riportare qualche altro passaggio di questo 

scritto risalente a più di 140 anni fa. 

4 Cfr. E. Bertè, op. cii., p. 11 
5 Cfr. E. Bertè, op. cii., pp. 11-12 
6 Cfr. E. Bertè, op. cii., p. 11 
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"Vitale pc/ colle e pel monte sarebbe 1111 ben ideato sistema stradale, pel quale 
ogni vallata ed ogni valle di qualche '.mportan~a fosse_ dotat~ di 1111~ strada prati-
cabile alle ruote. Ciò permetterebbe I esportaz1011e da, 111011t1 del pietrame di fab-
brica del quale difetta la pianura, ... l'esportazione di legna da ardere, di leg11ame 
da fabbrica e da mobili, di pietre di decorazione quantunque non finissime, e le 
particolari derrate del monte, come frutti tardivi, ghiande, castagne, mi1111to 
bestiame, funghi cacciagione, ... 

Quando i monti fossero accessibili per via di strade rolenbili t'ngrico/t11rn vi 
cangerebbe aspetto, poiché potrebbe aver luogo prima di tutto 1111 migliorm11e11to 
nelle decadute razze bovine e pecorine; molti abitanti del piano si proverebbero s11 
quelle estensio11i che comprerebbero a basso prezzo; la grata dimora estiva invite-
rebbe anche agiati cittadini a formarvisi villeggiature, e dalla convivenza e mesco-
lanza di abitudini deriverebbe 1111a 1111ovn esistenza civile in q11è siti che ora sono 
quasi segregali dal/'11111n110 consorzio."7 

Come si è avuto modo di osservare, già verso la metà del secolo scorso, 
erano presenti nei territori di montagna molte delle caratteristiche che 
ancora oggi ostacolano il loro sviluppo e ne fanno vere e proprie "terre di 
frontiera", contrassegnate dal sottosviluppo, dall'arretratezza infrastruttu-
rale e dall'isolamento sociale. 

Lo stereotipo immaginario delle terre di montagna sembra essere eter-
namente contraddistinto da alcune caratteristiche che ne segnano in nega-
tivo la qualità della vita, e cioè: 

- bassa produttività dei terreni e condizioni geomorfologiche e climati-
che ostili; 

- cronica carenza di posti di lavoro alternativi ai poco redditizi lavori 
agricoli; isolamento culturale; 

- scarsa accessibilità e bassa dotazione infrastrutturale; 
- basso valore dei terreni e dei patrimoni immobiliari in generale (case, 

boschi). 
Qualche altro studioso si rese però conto, verso la fine del secolo scor-

so,_ che_ la qualità della vita in montagna non era poi tanto peggiore di quel-
la m pianura. 

Anzi :mergono da questo studio nuovi spunti interpretativi, che ten-
dono a nvaJutare (e non poco) la salubrità della vita in montagna. 

li Dott. Francesco Barbuti compilò verso la fine degli anni Ottanta dello 
scorso secolo, uno studio sull'agricoltura_parmense, su incarico della 

7 Cfr. E. Bertè, op. cii., pp. 17-18 
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r 
Giunta Parlamentare per l'inchiesta agraria e sulle condizioni della classe 
agricola in Italia.8 

Da quest'interessante lavoro emergono aspetti molto gratificanti della 
vita contadina in montagna, nettamente in contrasto con le pessime con-
dizioni di Lavoro degli agricoltori della pianura. 

Nelle parole del Dott. Barbuti è descritto con dovizia e precisione di 
particolari il contrasto tra la vita dei contadini (proprietari, mezzadri e 
giornalieri) della pianura e quelli della montagna. 

A proposito dei primi egli scrive: "durante l'inverno ed.in tutto il tempo in 
cui dura la cattiva stagione, questi nostri contadini passano continuamente la vita 
nelle stalle, ( ... ), mentre le donne filano dal mattino fino alla sera inoltrata, a mez-
zanotte circa, tutta la canapa che serve alle biancherie personali, non che a buona 
parte degli abiti estivi della famiglia. 

Nella stalla non penetra 1111 filo d'aria,( .. .) 
L'aria vi è tanto viziata da/l'ammoniaca e da a/Ire esalazioni del fumo che, al 

giungere della primavera, veggonsi uscire pallide e gialle, quasi iteric/1e, quelle 
facce che vi erano entrate col colore abbronzito dei campi". 

Barbuti continua cosl nella descrizione delle condizioni fisiche, morali 
ed economiche dei lavoratori agricoli della pianura: "Gli uomini, meno il 
vaccaro o bifolco che attende alla cura del bestiame, stanno tutto il giomo in ozio; 
(. . .). 

Oziando fumano pitì dell'usato, per cui tra il ft11no delle pipe ed i vapori della 
stalla, si sostituisce un continuo crepuscolo alla luce del giorno anche nelle stalle 
di recente costmzione ove si cercò di abbondare in finestre." 

Barbuti passa ad elencare le abitudini alimentari dei contadini di pia-
nura che d'inverno: "Conducendo pi,ì i11erte la vita, questi nostri coloni co11s11-
mano ancor minore quantità di sostanu alimentari: la polenta seroe il pi,ì delle 
volte ai diversi pasti, ma In mangiano sorda cioè senza condimento, arrostita al 
fuoco. 

Durante il giorno viene sostituita, qualche volta In settimana, da pa11e bigio di 
frumen to e fava e dalla minestra nei di festivi presso le famiglie meno numerose e 
meglio provviste a grani. 

La quantità non è, a dir vero, insufficiente, ma la qualità dei cibi come facil-
mente si scorge, lascia molto a desiderare, mancando le sostanze azotate ed essen-
dovi assoluta penuria di vino con danno evidente della salute. 

Il vitto si fa peggiore per qualità e q11a11tità nel bracciante giornaliero che man-

8 Cfr. E. Barbuti, mo11ogmfia dtll'agrico/t11rn parme11st, 1880. 
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gin polenta quasi tutto /'a11110 e 11011 sempre a sazietà se gli cresce attorno In fall,i-
glioln. 

Raramente vede In minestra che riserba pei dì festivi, ben felice se può alimen-
tare qualche volta In pipa che gli serve da scacciapensieri. 

Lo scrittore passa poi ad analizzare le abitazioni degli agricoltori: "Le 
abitazioni della pianura e del colle so110 identiche tn11to pel mezzadro qun11t0 /11'1 
fa111iglio da spesa. 

Attigue quasi sempre alla stalla del bestiame, le trovi areate e sn11e 11ei fabbri-
cati ricostruiti n 1111ovo, 110n così nelle case di vecchia dntn, ove pare che i 11ost ri 
antenati mettessero 11110 studio particolare 11el fabbricarle i11 modo dn togliere luce, 
aria e comodità n coloro che dovevano nbitarlt!." 

Vediamo ora la differenza della s ituazione in montagna, sempre nelle 
parole del Dott. Barbuti. 

"nella zona 111011t11osa le due categorie di lavoratori del s110Jo ivi esiste11ti, mez-
zadri e giornalieri, hanno costumi e regimi di vita alq11a11to differenti. 

Fra i mezzaiuoli /'1101110 attende ai lavori del s11olo, la do1111a pure lo aiuta, ma 
11110 de' suoi compiti principali, se figli110Ja, è di guidare a pascoli distinti e sepa-
rati, i bovini, le pecore ed i maiali. 

Alla sera tutta la famiglia si riunisce a casa dove si mangia abbondante mine-
stra di paste grossolane fatte i11 casa con farine di frumento o di cnstng11e, mista a 
patate ed n verdure date dall'orticello vicino. 

Coloro che attendono ni pochi lavori dei campi, alla raccolta dei fieni, delle 
cnstngne, ghiande ecc. fn11110 colazione al mattino col solito pn11e o focaccia: In 
polenta di fnri11n di castagne o di melica ncquistntn n/ln pianura, sempre copiosa-
mente condita di formaggio è il cibo del mezzodì. 

"li mezzadro dei nostri monti, tolte poche eccezioni, 11011 conosce miseria o pri-
vazione, mangia cibi semplici, mn molto nutritivi, c11trm1do i11 grn11 parte della 
sua nlime11tnzione In cnstag11n e il latte, di cui pure fn largo consumo 11011 solo i11 
fonnnggio o ricotta mn n11clte appena 1111111/0 o congulnto, fnce11do11e zuppe nbl1on-
dn11ti e saporite. 

"il mezzadro 111ontn11nro, provvisto com'è di nbbo11dn11te cnrburn11te, 110 11 passa 
l'inverno nelle stalle, mn sempre nccn11to all'ampio focolare. 

Barbuti riesce a cogliere anche delle suggestive sfuma ture culturali 
degli abitanti della montagna, come ad esempio questa: " li contadino dclii' 
nostre m_o11tng11e suol essere facile nl litigio per In più piccola differenza di confi-
ne. ( ... ) E della natura di queste popolazioni I' i11cappo11irsi e 11011 cedere i11 nlcu11 
modo a/l'avversario, essendo pur Inie /'i11dole dei proprietari cilc, alle volte, per 
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non perdere due o tre piccole piante da scalvo, del valore di 1111n lira, litigano 
parecchi anni, rimettendovi buona parte del piccolo patrimonio." 

Lo studioso si ferma per approfondire gli aspetti negativi che l'intro-
duzione della tassa sul macinato aveva prodotto sulle condizioni d i vita 
della popolazione agricola. 

"La sola città di Panna con una popolazione di 46 mila abitn11/i, annovera oltre 
22 mila poveri iscritti nei registri dell'Opera pia San Filippo Neri. 

Ma vi ha di peggio, ed è che il mncinnto, trovando la gra11de massa dei nostri 
contadini appena provvista de/l'indispensabile alla vita, dovette togliere ari essa 
11 11n parte del dovuto sostentamento, ovverosia peggiorare la qualità dei cibi per 
supplire al difetto di quantità. 

Ciò doveva necessariamente influire anche s111/o staio sanitario della popola-
zione generalizznndo sempre più certe malattie speciali già per nitre cause anche 
troppo diffuse, come la pellagra, la quale ass1111se in alcune località proporzioni 
desolantissime, sino il 44%." 

Una differenza non trascurabile tra pianura e montagna era segnata 
dalla speranza di vita delle rispettive popolazioni, tant'è che: "Il co11/adino 
invecchia tra i 55 e 60 anni, dive11/n inetto ni lavori pesanti; 11111ore tra i 60 e i 70, 
non essendo molti quelli che raggiungono o superano questa età. 

Fa eccezione il montanaro, specialmente nella classe mezzadrile, ove 11011 è raro 
trovare uomini abili al lavoro che sono presso i 70, e pareccl1i conservarsi vt'geli e 
sani sino dopo gli 80." 

Le condizioni igienico-sanitarie della pianura erano decisamente peg-
giori d i quelle della montagna, e Barbuti ne osserva attentamente le cause: 
"U11 fa tto recente di troppa evidenza e che suscitò il pubblico clamore, pro11111ove11-
doi opport ,mi provvedimenti da parte del/' Autorità, toglie ogni dubbio s111/~ c~ 11sn 
vera delle febbri miasmaticlle dominanti ne/In parte pinna della nostra prov111cm. 

Applicando erroneamente il principio della libertà di coltivaziom , era 
invalso l'uso di accordare la facoltà della coltura n risaia a chiunque ne facesse 
domanda, provando di avere l'acq11a necessaria. 

Si estese cosl questa coltivazione fin presso le borgate e le città, in terre s1'.scet-_ 
tive di altre prod11zioni, ( .. .) e si deluse oltre ciò In legge facendo co111par1re d, 
avere, in proprio tm diritto d'acq11a cile non esisteva cl,e di 110111~, 111e11tre cessava 
con le magre estive, od era quella di 1111n risaia superiore che serviva ad 1111n secon-
da, ad 11na terza e che, putrefatta, esalava miasmi pestiferi a/In ~ Iute. . 

Non era il principio della libertà di coltivnziotre che ve111v11 _appl1c~lo, era 
la /icenzn di nvvele11are i vicini, per aumentare 1110111e11ta11ea111e11/e 11 reddito delle 
proprie terre. 
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Nella relazione del dicembre 1877 presentata al Consi 1. . . 
led" p ( ) è d g 10 sanitar,o provin · 

1 arma •·· etto che in alcuni comune/li di Torrile le fi · · C/(/-

avevan~ raggiu~to il 50%: in alcuni comunelli di Fontane/lat/~~;:;:1asmaticl,c 

Vis~ legge inoltre che: "in alcuni comuni la febbre col ì ,,,;,ti b o. . . . 
p~,e~ch, _dovettero troppo precocemente pagare il loro tribJ:o al/ . ambu11, a11z1 
d1mmuz1one del numero degli infermi per febb t . . a morte, e che In 
distanui dalle risaie." re s a m rapporto della maggior 

l fenomeni drammatici delle malatti d . 
febbre miasmatica, erano sconosciuti::~ p::~h;e~ome la pellagra e la 
secondo Barbuti: " ... con aria salubre ed ne a_ montagna, dove 
lungamente i contadini non solo . d _qua ecce/le~t~, vivono più sani e pitì 

Ed . , , mezza ri ma anche t giornalieri,, 
oggi come allora sarebbe un esercizio util . 

non solo come un "problema" di e pensare alla montagna 
tentica "palla al piede" allo svile segnando~ mon~o rurale come un'au-

La montagna, con i suoi valoJ~; economico ~e~1onale e nazionale. 
rali, storiche e sociali sarà desti ; sue carattensnche ambientali, cultu-
l'epoca postindustriale. na a a tornare al centro dell'attenzione nel-

Una rinnovata attenzione dovrà ess . 
come contraltare a tutto c·ò h . . ere nposta al concetto di "ruralità" 

1 c e c1 impone l · -1 à 
velocità, i suoi ritmi frenetic· 1 a c1v1 t moderna, con la sua 
cultu 1· J, a sua corsa senza fine lì tti . d . 
. ra I ed ambientali dell'era del ,, .ll . · u I anm sociali, 
insostenibile sono davanti agli chivd1 . aggi~ globale" e della sua crescita 
h bb oc I tutti e sempre d " ·, 

c e vorre ero "cambiare vita" · . . 1 p1u sono coloro 
tutti questi la montagna, con la s::~{:~;~and0~• del proJ:>rio tempo. Per 
forse un mondo ideale cui guard qual_1tà della vita, rappresenta 

are con nostalgia mista ad invid" 1a. 
Marco Rossi 
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LA MORIA DEI BOVINI DEL 1586 

È il 30 luglio del 1586, nelle Valli dei Cavalieri si sta verificando uno di 

quei casi in cui l'uomo non può che rimanere inerme di fronte alla poten-

za della natura; i bovini, animali da sempre fra i più importanti per l'eco-

nomia locale, stavano morendo di un male oscuro: "Sono circa dieci giorni 
che nella villa di Pallanzano comi,iziarono a morire bestie vaccine ... ", comincia 

cosl quest'interessante scambio epistolare fra il Podestà delle Valli dei 

Cavalieri Cesare Pizzi e l' Anzianato di Parma. 
Le lettere conservate nell'Archivio di Stato di Parma (Missive et 

Rtsponsive-busta 515-a,mo 1586-1587) sono emerse, fra le altre, dall'instan-

cabile opera di ricerca dell'amico Giancarlo Bodria e meritano sicuramente 

un'attenta valutazione per lo stralcio di vita del tempo che ci possono offrire. 
La descrizione del Pizzi è essenziale nei suoi tratti, ma rivela la preoc-

cupazione di non tralasciare nulla che possa risultare utile alla gestione del 
caso: " ... e ve ne sono morte sino a questo giorno 7 o 8 per il cl,è questi homini 
tltdmdo ~he ogni giorno se ne vanno amalando ve11e11dogli certi big11ochi sopra la 
vita mandarno n pigliar un perito dal qua ho inteso e/re è mal del mazzo, lepra e 
altre sorte di mali e/re sogliono venire alle bestie ... ". 

In tempi normali sulla sanità degli animali, non esistendo veterinari, 

vigilavano i maniscalchi, ma in occasioni eccezionali come questa era ine-
vitabile il coinvolgimento delle autorità preposte alla pubblica sicurezza e 

salute che potevano avvalersi di dottori in medicina umana, in questo 

caso, prima che possa intervenire il Podestà, al comparire dei primi segni 

della malattia i proprietari delle bestie si rivolgono ad un non meglio spe-
cificato "perito" che possiamo facilmente immaginare come uno di quei 

#mediconi" che operavano nelle campagne armati solamente di un certo 

bagaglio d'osservazioni (derivante loro dalla casistica dei diversi inter-
venti che erano chiamati a fare) e da quei pochi ausili terapeutici che la far-
macia popolare poteva loro offrire. Il compito di queste persone, come 
d'altra parte dei medici ufficiali, era un compito arduo ed in molti casi 
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votato all' insuccesso; la diagnosi del perito è, infatti, indicativa dello stato 
delle conoscenze sull'origine e sulla natura d elle malattie esistente all'e-
poca. Dall'antichità fino al tardo n~ed'.oevo, di fron_te ali~ gra~di e~idemie 
ed alla palese evidenza del contagio, 11 concetto ep1dem10Iog1co piu diffu-
so era quello legato al trasporto del male nell'aria attraverso vapori veleno-
si e miasmi pestilenziali; tale concetto era rafforzato quando tali epidemie 
erano precedute da eventi che causavano vaste mortalità come battaglie 
od inondazioni e lasciavano sul terreno per diversi giorni cadaveri di 
uomini e carcasse di animali in putrefazione. Grande importanza avrà nel 
XVl sec. l'opera del medico veronese Girolamo Fracastoro (1478-1553) che 
nel suo De contngione et contngiosis morbis pur non trattando esplicitamen-
te del mondo microbico come lo conosciamo, ipotizza la presenza di par-
ticelle vive, che chiama semina morbi, in grado di generare altri corpuscoli 
uguali dotati di capacità infettante. L'isolamento della maggior parte degli 
agenti delle malattie infettive è avvenuto fra gli ultimi decenni del 1800 e 
i primi del 1900 con l'ausilio del microscopio, si può comprendere, quindi, 
come l'intuizione di Fracastoro sia geniale. Egli ipotizza che i semi micro-
scopici che generano la malattia navighino nell'aria o vengano trasportati 
da cose o animali e qui11di attratti dagli stessi umori che li generano e dallo 
stesso tipo di organismi dai quali provengono; questa attrazione genera il 
contagio e, conclude Fracastoro, i semina morbi debbono essere isolati ed 
uccisi se si vuole che la malattia guarisca. 

Ci troviamo quindi in un periodo in cui il concetto di contagio come 
trasmissione delJa malattia era quasi universalmente accettato ed infatti la 
prima preoccupazione del Podestà è di capire se vi poteva esser pericolo 
di diffusione della malattia: " ... e gli domandai se era mal contaggioso mi disse 
no, ma che procedeva da umidità ... ". 

La descrizione del Pizzi è precisa e puntuale tanto da permetterci un 
approccio diagnostico; egli non parla semplicemente di moria o pestilen-
za, come in simili circostanze avevano fatto i suoi predecessori, ma entra 
in una descrizione clinica dei .sintomi ed interviene per acquisire ulteriori 
elementi diagnostici ordinando l' incisione d elle lesioni di un animale col-
pito dal mor~o, ma ancora in vita ed in via di guarigione: " ... mi risolsi voler-
ne vedere taglmr a uno In quale è già co111111e11tiata a guarire e Jiavea una certa cosa 
'.'er~ che pareva sangue cremo il qual tufo tagliò via ... ". Quest'ultimo elemento 
insieme a quelli già citati ci inducono a ritenere che si trattasse di un caso 
di Carbonchio Ematico, oggi malattia alquanto rara ma sicuramente diffu-
sa aIJ'epoca della lettera in esame. 
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Si tratta di una malattia infettiva contagiosa che colpisce diverse specie 
animali e raramente l'uomo; è sostenuta da Baci/111s anthracis, un batterio 
che ha come caratteristica principale quella di preservarsi attraverso la 
formazione di spore. Le spore si formano quando, negli stadi terminali 
della malattia, il sangue infetto dell'animale fuoriuscendo dagli orifizi 
naturali viene a contatto con l'ossigeno esterno; per la loro alta resistenza 
agli agenti ambientali permettono al batterio di rimanere vitale anche per 
15 anni. I bovini contraggono il carbonchio ingerendo acqua, foraggio o 
paglia contaminate da spore. Un fattore epidemiologico di notevole 
importanza per questa malattia è rappresentato dalla carcassa dell'anima-
le morto; neIJe zone dove in precedenza erano sta ti sepolti animali colpiti 
da carbonchio, le spore vengono riportate in superficie da acqua, lumache 
e lombrichi contaminando pascoli e foraggi. La localizzazione elettiva 
delle spore nell'organismo animale è quella delle strutture linfatiche, con 
conseguente ingrossamento dei linfonodi che appaiono tumefatti ed emor-
ragici; se a questo si aggiungono gli edemi emorragici e gela tinosi al peri-
neo, alla gola, al collo ed al petto abbiamo giustificazione dei "bignochi" 
descritti dal nostro cronista. Il sangue denso scuro con aspetto catramoso 
è caratteris tico di questa malattia e viene efficacemente descritto come 
" ... una certa cosa nera che pareva sangue cremo ... ". La morte dell'animale 
avviene per setticemia, ma per il bovino la malattia non è sempre letale e 
non è infrequente che l'animale guarisca spontaneamente " .. .In quale è già 
commentiata a guarire ... " . 

I rimedi terapeutici che vengono opposti al dilagare delJa malattia ci 
fanno capire come l'uomo in quel periodo subisse passivamente l'azione 
distruttiva delle malattie; l'assenza pressoché assoluta di cognizioni scien-
tifiche esatte affidava gli interventi curativi ad esperimenti casuali ed 
empirici che in caso di malattia infettiva contagiosa risultavano pratica-
mente inutili (" ... e benchè questo perito gli faccia far perfumi con tutto ciò o/li 
profumati se ne sono ama/ate ... ") se non addirittura dannosi; nel nostro caso, 
per esempio, il salasso dell'animale avrebbe potuto provocare, con l'espo-
sizione del sangue infetto all'aria, un pericoloso spargimento ambientale 
di spore carbonchiose: " ... gli missi del snle dre11te salasmrdofa sotto la lingua da 
due parti; da tutti quatro li piedi /'orecclrie e la coda di sotto ... ". 

Considerazione diversa invece meritano le misure di profilassi che ven-
gono adottate. 

È lodevole il comportamento del Pizzi che pur avendo avuto in prece-
denza assicurazione dal perito sulla non contagiosità del male, di fronte al 

53 



pericolo di un grave ei:rore, non si f~da " ... ac~iò 11011 i~fettm~o _le a_ltre se pur è 
male co11tagioso perc/1é 10 11011 me ne mtendo... e da d1spos1z1om per circo-
scrivere l'infezione sia per gli animali " .. .l1ora vedendo che se ne amai/ano, 
assai gli 1,o fatto provisione cl,e le ama/ate stiano in casa e 11011 praticano con /(' 
altre; che stiano dentro alle loro confini acciò 11011 imbrancano le altre co11 tufo ciò 
/oro q11a ne/In vi/In per cominzinre n andare non possino far che manchi che /'11 110 e /'nitro 11011 si toccn110 ... " che per gli uomini " ... ho fatto intendere n questi 
1,omini che 11011 passano nelle altre giurisdizioni...". 

Di fronte a questi provvedimenti, anche la risposta che torna da Parma 
qualche giorno dopo non può che confermare la correttezza delle misure 
preventive adottate dal Pizzi, introducendo però un elemento importan-
te: il divieto di s~oiamento degli animali " ... ne lnscierete praticare le ama-
late con /'nitre et occorrendo morirne alcu11e fattele sotterrare con le peli et cre-
scendo il male datene avviso quanto prima ... ". La lavorazione delle pelli in-
fatti poteva essere una delle cause più frequenti di contagio all'uomo, 
causando la cosiddetta "pustola maligna" sulle mani dei conciatori; tale 
lesione poteva evolvere in alcuni casi in setticemia causando la morte del-
l'individuo colpito. 

I provvedimenti, che con i mezzi del tempo potevano essere intrapresi, 
non si discostano sostanzialmente da quelli che, fra gli altri, dovrebbero 
essere adottati oggi; il vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, infatti, 
sostanzialmente basa buona parte dei provvedimenti proprio sull' isola-
mento degli animali colpiti e sulla distruzione totale delle carcasse degli 
animali morti, oltre naturalmente ad interventi che non staremo qui a 
descrivere. 

Per concludere quindi non possiamo che unirci alla lode che gli Anziani 
di Parma rivolgono al nostro Podestà " .. .lodiamo In diligenza vostra ... " per il 
grande spirito di iniziativa sempre mediato da un buona dose di buon 
senso che è bastata a far fronte alla sua presunta ignoranza in materia 
" ... perché io no11 me ne intendo ... " e per la capacità di gesti.re al meglio un 
momento di grave emergenza; un esempio quindi da seguire per tutti, ma 
soprattutto per chi oggi gestisce la cosa pubblica. 

Michele Berini 
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ERBE BUONE ED ERBE CATTIVE 

Ascoltami. 1 poeti laureati 
si muovono soltanto fra le piante 

dai nomi poco usati: bossi, ligustri, acanti. 
lo, per me, amo le strade che riesco110 agli erbosi fossi ... 

le viuzze che seguono i ciglioni, 
e mettono negli orti... 

E. Montale 

La storia delle regioni è senza dubbio intrecciata con q~ella ~~ile P!ante _e 
delle erbe che hanno sempre influenzato, sia pure con mtens1ta vana, abi-
tudini domestiche, alimentari, terapeutiche o magiche. 

Certe erbe crescevano spontaneamente lungo i corsi d'acqua o ai mar-
gini delle strade, nei pascoli, nelle crepe dei muri, davanti a ca~; altre 
erano coltivate negli orti, essiccate accuratamente e conserv~te m ca_sa 
soprattutto dalle donne, abituate ad occuparsi di vari aspetti della vita 
quotidiana. . . . 

La nostra zona lontana dai centri importanti, povera d1 mezzi e, srno a 
non molti decenni fa, isolata, per le scarse vie di comunicazione, in una 
sorta di economia curtense, non poteva differenziarsi dalle altre vallate; 1~ 
vita si svolgeva prevalentemente nei campi e si b~va _q~asi del tutto s~1 

prodotti locali; al medico, al farmacista, al negozi? s1 ~con:eva solo 
occasioni gravi, utilizzando in alternativa, per alleviare disagi O malanru, 
quanto si poteva raccogliere in loco. . Ora però si fatica a trovare traccia di molte erbe un te~~ ~omuru e 
soprattutto se ne é dimenticato l'uso; il repertorio attuale 51 bnut~ a pre-
sentare solo quelle coltivate per uso alimentare nell'orto, tuttora_1IIUJ_'an-

, b' d ' ti'ca un po' per nbellione cabile nei nostri paesi, un po per a 1tu me an , . . 1 . . . po' talora - per una sottile alle moderne ed audaci co tivaz1oru, e un -
nostalgia. 
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Di altre erbe si ricorda soltanto chi è vissuto qui e, non più giovanissi-
mo, ama rievocare ciò che altri hanno dimenticato. 

Proprio interpretando tale esigenza sentimentale si è deciso di racco-
gliere questi minuti frammenti di antica esperienza o saggezza contadina 
giunti fino a noi per tradizione orale grazie alla buona memoria ed all'at-
taccamento affettuoso di alcuni nostri compaesani. 

Si è sfruttata per tale scopo una piacevole occasione: una chiacchierati'\ 
col nostro socio Mario, non solo appassionato raccoglitore d'erbe, di mine-
rali, di a11tiqt1aria, ma anche generoso nell'offire agli amici i frutti delle sul' 
ricerche insieme con le leccornie della sua dispensa. 

Il progetto di trascrivere notizie o ricordi che, oltre ad essere di scarso 
interesse per la maggior parte, costituiscono una materia anche fluttuante 
proprio per la sua oralità, potrebbe apparire audace, tuttavia superiore 
all'amarezza dell' insuccesso risulterebbe il rammarico di non avere nep-
pure tentato; il Machiavelli sosteneva che è meglio fare e pentirsi che non 
fare e pentirsi. 

Manca, inoltre, anche la più modesta speranza di offrire una panacea, 
ordinata e convincente; si è semplicemente raccolto un certo numero di 
"Quell'erba una volta serviva per ... " o "Quelle foglie facevano bene per ... " 
e lo si è trascritto, accostando, fra l'altro, erbe vere e proprie ed arbusti. 

Per coerenza con il livello dell'opera, si è privilegiato il termine popola-
re-dialettale, anche perché si ritiene sia il più adatto ad individuare l'erba 
o la pianta di cui si parla. 

In fondo l'unico scopo è quello di lasciare il pro/1111101 anzi l'odore di tra-
dizioni già da molti anni tramontate. 

PIANTAGNA o LENGUA D'CAN 
(Piantaggine) 

La Piantaggine cresce spontaneamente negli orti e nei prati presentando 
un fiore poco appariscente - simile nella forma ad una spiga - ed uno stelo 
resistente e flessibile; intrecciandolo come un giunco, i bambini un tempo 
si divertivano a costruire minuscoli oggetti come cestini, sedie ecc. 

Più importante era ovviamente la proprietà medicamentosa: si tritava-
no finemente le foglie e la poltiglia che ne risultava, applicata direttamen-
te sulle ferite, ne affrettava la cicatrizzazione. 

Tale :rba era utile anche per curare le mucche quando erano affette 
dalla bdana una malattia che le colpiva alle zampe, facendole soffire ed 
ostacolando il lavoro o semplicemente il movimento. 
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L'infuso fatto con le radici o con 1~ foglie della piantaggine stessa e~a u~ 
efficace emostatico, miracoloso - dicono - per fermare le emorragie d1 
qualsiasi genere. 

SCERINDONIA o ERBA DI PÒR 
(Celidonia o Erba da porri) 

Quest'erba cresce fra le siepi e i cespu_gli'. sulle ~a~er_ie e ai pie~i dei _muri. 
Le foglie morbide e vellutate, imprez1os1te da fion d1 un bel g1~llo v~vface'. 

devono ingannare e farla ritenere innocua; essa contiene rn ath 
non . . f . . ttut sostanze velenose: il lattice e le rad1c1 sono ortemente caustlo, sopra -
to quando sono ancora freschi. . 

Eppure proprio questa forza ~orrosiva è il suo ~regi_o _perché m grado 
di eliminare porri, verruche, calli ed escrescenze d1 ogm tipo.. . . 

Le foglie fresche, pestate con cura fino ad. ottenere ~a po~hgha, s1 spal-
mavano direttamente sui calli, mentre per d1stru~gere 1 porn e le verruche 
si usava il lattice fasciando in ogni caso la parte mteressata. 

Pare che fossero sufficienti poche applicazioni. 

SAIUGH 
(Sambuco) 

Il sambuco cresce spontaneamente lungo le siepi o nei boschi r~di rag-
giungendo spesso l'altezza anche di alcuni metri e la struttura d1 un al-

be~. tronco si può perforare, secondo la lung~ezza, ~on _molta f~cilità ed 
era un materiale adatto ad essere trasformato m armi dai_ ragazzi (cerbot-
tane, fucili, ecc.) in tempi di rigida ed inesorabile autarchia paesana. 

È ovvio che questa rievocazione esula dall'argomento_ proposto, è 
"fuori tema", tuttavia può suscitare nei nostalgici qualche ncordo dolce-
amaro. . . · d' 

Il profumo intenso dei fiori, bianchi e riuniti in conmb1, denuncia 1 
lontano la presenza del sambuco ed invita a coglierli perché, oltre ad ~sse-
re belli, sono anche utilissimi: se raccolti nel periodo ad.atto, tra aprile e 
giugno ed essiccati all'ombra hanno proprietà depurative favorendo la 
sudora~ione e la diuresi; in montagna erano apprezzati soprattutto per 
alleviare bronchiti e raffreddori. t 

I frutti potevano essere trasformati in marmellata, ma bisognava aspe -
. d (d • l'Io in agosto o settembre) tare la perfetta maturazione delle rupe 1 so 1 

perché altrimenti erano tossiche. 
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NÈBI 
(Nebbia) 

L'arbusto, pur non raggiungendo grandi dimensioni, ricorda il sambucc per la forma ed il colore dei fiori, per il profumo penetrante, per il colon delle drupe ed infine per le proprietà medicamentose. 
In montagna, tuttavia, era usato soprattutto per la funzione deterrenh e disinfettante: quando gli ani.mali domestici, ed in particolare le galline erano tormentati dai pidocchi pollini bastava mettere vicino ai nidi o sul pavimento del pollaio alcune fronde di ebbio e quei fastidiosissimi insetti scomparivano. 

ERBADIMÙR 
(Parietaria) 

Quest'erba cresce prevalentemente (come indica anche la denominazione popolare) nelle fessure dei vecchi muri o alla base di questi, ma può tro-varsi anche sulle rocce calcaree, sulle scarpate ed ai margini dei prati; si riconosce facilmente per le foglie appuntite, ruvide nella parte superiore e vellutate in quella inferiore. 
La parietaria è una delle cause principali del raffreddore da fieno, men-tre un tempo le si attribuivano virtù molteplici: emollienti, diuretiche, emostatiche, pettorali e depurative. 
Essa si poteva utilizzare in due modi: le foglie fresche, tritate finemen-te, si applicavano su piaghe, ragadi, scottature; l'infuso, preparato con le foglie essiccate al sole e conservate in sacchetti di tela, era utile per alle-viare la calcolosi. 

N6ZA 
(Noce) 

Questa pianta non ha certamente bisogno di presentazione in quanto tutti ne conoscono ed apprezzano i frutti essendo comune nei nostri paesi, tut-tavia essa presenta aspetti molteplici. 
Si dice comunemente che all'ombra di un noce le erbe e gli arbusti muoiano, o, almeno, crescano stentatamente. 
Il mallo invece era particolarmente ricercato e non perché materia prima per il Nocino (tale liquore "di pianura" è presente nella nostra zona soltanto da qualche decennio per effetto della "globalizzazione"), ma in ambito "cosmetologico"; un infuso di malli di noce dava a qualche signo-ra, restia a rassegnarsi ai capelli bianchi, la possibilità di risultare bionda senza ricorrere alla tintura del parrucchiere. 
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Celidonia 
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Forse l'esito denunciava talvolta il procediment . 
. o casereccio m 1, razione era senza dubbi più economica e_ si spe . , . ' a opt•-
s. rava - piu disc t 

i potrebbe obiettare che in questo caso si persegu re a. 
h . bb il e uno scopo fri 

ma c i avre e coraggio di negare che la can· . , voi,. 
. 1zie puo far s ff . 

meno d1 un altro malessere o disagio fisico? o nre n,, 

ERBA DAL MARCHEZ o ERBA DAL SOLDÀ 
(Achillea) 

Non è stato possibile scoprire l'origine della rima def . . 
chiarissima la seconda· i soldati· t d I p ll11Zione mentre 

· , rovan o a con facilit' h d 

~~:z;~:s~::: ~: :~e;~:;:o per curare piccole feri~e~:~rO:sa~~:~~~, 

Anche gli ultimi mul tti · d ll 
. . . , a en e a montagna usavano l' Ach ·11 

ocatnzzare pm rapidamente le piaghe ai muli I . ea per for, 
Le foglie si pestavano fra due sassi 1 ·1 . . . . 

mente sulla parte colpita. e a po tìgba Sl appbcava direttil 

È un'erba molto comune a h - . . 
ma penso che ora conservi sotc e oggi ~egb orti e nei prati vicini al paese, 

bella infiorescenza biancastra,oa~:;~;one :e~rativa; es~a produce Unii 
in un luogo ombreggiato m ti om re O e, se essiccata con cur,1 

le in inverno quando 1 , an ene una ~ua eleganza, risultando piacevo-
a campagna spoglia non offre fiori freschi. 

MÈDGHE 
(Assenzio Artemisia) 

Ora il mèdghe è quasi scomparso . 
abbondante e spontaneo s · . 1 °_ '.gnorato, ma un tempo cresceva 
orti. ia nei uoghi incolti che vicino alle case o negli 

Quest'erba era usata quasi esclusiv 
combattere l" amente nella pediatria paesana per 

inappetenza che, alle pri ·i - . . . 
spesso col termine sbn·g ti ,, . . me mani estaz1oru s1 riassumeva 

a vo capncc1" m d . 
di preoccupazioni. ' a se per urava diventava causa 

Le foglie, reperibili in qualsiasi sta . . . . 
con un poco di I d . . . gione, si tntavano finemente insieme 

ai o, si confez1onavan ili 1 
facevano inghiottire prima d . . 0 P O e grosse come nocciole e si 

Il miscuglio b bilm e1 pash; pare che fossero efficacissime. 
. pro a ente stimolav d , . 

foghe sono molto amare . . a avvero I appetito perché le 
•·· un apentivo 
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FARFARA 
(Farfaraccio) 

Il termine farfaraccio, anche se peggiorativo, non deve indurre ad una con-

danna O alla diffidenza verso questa pianta che era così apprezzata e uti-

lizZata per togliere tanti disturbi. 
Cresceva spontanea nei terreni umidi e argillosi anche vicino alle case 

e si faceva notare per le foglie molto grandi, spesse e con nervature evi-

denti. 
Proprio le foglie erano usate in vario modo: si applicavano direttamen-

te su ferite, arrossamenti, emorroidi; oppure si spremevano per fame usci-

re il succo e con questo si facevano impacchi sulle parti infiammate; o 

anche, immerse per dieci minuti in una tazza di acqua bollente fornivano 

un efficace calmante della tosse. 
Ora è quasi scomparsa, almeno nei paesi. 

Ci permettiamo ora di concludere con alcuni consigli spiccioli, simili a 

quelli che compaiono sui lunari o sui giornali di poche pretese, consigli 

che, per la loro ingenuità, senza dubbio stupiranno o, se cadranno sotto gli 

occhi di persone più benevole, le faranno sorridere. 
La maggior parte dei suggerimenti sfrutta la proprietà delle erbe; altri, 

che esulano da tale ambito, trovano tuttavia giustificazione nel fatto che 

sono anch'essi documento di un'economia locale povera e possono, quin-

di, avvalorare notizie esposte sull'ambiente in altre occasioni. 
Si può inoltre notare come sostanze già di per sé benefiche acquistino 

valore terapeutico anche grazie al loro prezzo commerciale ed alla loro 
rarità. 

Ad esempio, tutti sappiamo, anche senza scomodare gli studiosi che, 

riferendosi ai popoli europei,, distinguono a volte "civiltà del burro" e 
civiltà dell'olio", quanto fosse preziosa una bottiglia d'olio ed avesse 

carattere scaramantico; il burro invece si produceva in casa. 

•Per avere sempre denti candidi strofinarli ogni giorno pazientemente 
con una foglia di salvia. 

•Per alleviare il bruciore provocato dalla puntura di un insetto passare 
sulla parte colpita una mezza cipolla. 

•Per evitare che le vipere entrino nel cortile e / o le zanzare in casa tene-

re sui davanzali delle finestre e nei punti di accesso vasi di gerani; il loro 

odore è un deterrente per questi ospiti sgraditi ed anche pericolosi. 
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•per eliminare le macchie o l'antiestetico "lucido" fare bollire per circa 
dieci minuti delle foglie di edera e spazzolare l'indumento stesso con iJ 
liquido ottenuto. 

•Per facilitare la respirazione quando si è affetti da raffreddore o da 
sinusite annusare una presa di tabacco forte o di polvere di castagna 
d'India (se in autunno si avrà l'accortezza di conservarne qualcuna, di 
essiccarla bene e di grattugiarla). L'operazione provocherà una sequela 
interminabile di starnuti, senza dubbio molto fastidiosi, ma altrettanto 
salutari e liberatori. 

•Per disinfestare gli orti dai bruchi, spruzzare le verdure minacciate con 
un decotto di ortiche. 

,.Per pulire a fondo le mani dopo lavori particolari (ad esempio pulizia 
deJ camino o della stufa) sfregarle energicamente con mezzo pomodoro 
verde o con un pizzico di cenere. 

•Per eliminare gli insetti che infestano le rose o le verdure, soprattutto 
se trapiantate da poco, cospargerle periodicamente con un po' di cenere o 
con "estratto di tabacco"; questo si ottiene facendo macerare nell'acqua 
anche i mozziconi delle sigarette. 

•Per attutire il mal di orecchi versare in un cucchiaio o in mezzo guscio 
di noce un poco di olio di oliva, farlo intiepidire suJla fiammella di una 
candela ed introdurlo nell'orecchio. 

,.Per curare un antipatico orzaiolo avvicinare l'occhio colpito alla botti-
glia deJl'olio fino a sfiorarne l'imboccatura e trattenervela per circa un 
minuto; si consiglia anche di recitare nel frattempo questa formula: orzo/, 
orzo/, crepa In mndrn e '/ fio/. 

,.Per portare a "maturazione" un ascesso applicarvi un po' di terra 
presa da un nido di rondine; infine, per una completa guarigione, lo si 
punge con una foglia di olivo benedetto. 

•Per mantenere sempre pentole e tegami d'alluminio tanto splendenti 
da suscitare l'ammirazione curiosa delle vicine, strofinarlo energicamente 
con una manciata di ortiche ben mature. Chissà se si usavano i guanti! 
L'importante era il risultato e, come sempre, era indispensabile l'"1111to di 
gomito". 

,.Per guarire dalla cistite e da altri disturbi di origine renale preparare 
un decotto con radici di gramigna e berne ogni giorno tre o quattro tazzi-
ne da caffè. 

li tono prescrittivo è ovviamente imposto dal genere letterario e non del-
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tato dalla convinzione di persuadere e, quindi, siamo profondamente . 
. , grati 

anche al lettore scettico che non credera neppure a una parola. 

Un GRAZIE di cuore alle fonti: Mario e gli amici di Caneto. 
Frrmn•scn Scn/n 

Piantaggine 
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UNA VARIANTE DELLA VIA ROMEA 
PASSANTE PER VAIRO 

Viabilità antica 
Numerose testimonianze lasciano ipotizzare, attraverso l'identificazione 

di insediamenti dell'età del bronzo, la presenza di sentieri o di piste che 

collegavano fra loro i luoghi terramaricoli di Casaltone, di 

Montechiarugolo, di Cevola, di Monticelli di Guardasone, di Montecchio 

e di s. Polo d'Enza e forse anche gli insediamenti di a ltura quali quello d i 

Castagneto (Ramiseto), di Vairo (Palanzano) e della val Magra fino a 

Populonia. Gli oggetti e i frammenti raccolti nei vari insediamenti hanno 

dato la possibilità, attraverso analisi chimiche, di scoprire dove erano stati 

costruiti, la tecnica utilizzata e quindi il grado d i civiltà di un popolo; non-

ché stabilirne la provenienza e ipotizzare il percorso di tali popolazioni 

antiche che coinciderebbero con vie commerciali. 
Il Dr. Alberto Biavati, responsabile del laboratorio di analisi chimiche 

della Bormioli Rocco a Parma, che ha analizzato in dieci anni una quantità 

enorme di vetri e ambre provenienti da scavi archeologici di tutta Europa 

e dell'Oriente, afferma che esistevano nell'età del bronzo vie commerciali 

che collegavano l' Africa al nord Europa passando per l'Italia. 

Un grano di collana in ambra, simile a quelli rinvenuti a Frattesina in 

provincia di Rovigo e a Populonia, trovato a Castagneto avvalora l' ipote-

si dell'esistenza di un'antichissima via commerciale lungo il fiume Enza e 

tutt'oggi ancora sconosciuta. 

Durante la prima e la media età del bronzo, il centro di smistamento e 

di lavorazione dell'ambra era situato nell' Europa centro-settentrionale. 

Attraverso il corso dell'Elba e della Moldava e dopo avere attraversato il 

Bo~mer Wald, i mercanti di ambra raggiungevano il Danubio e risalendo-

ne 11 percorso giungevano fino all'attuale passo del Brennero, e da qui 

scendendo lungo il lago di Garda fino al fiume Mincio, e poi al fiume 

Tartaro e all'antico ramo deltizio del fiume Po, lungo il quale sorgevano in 
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epoca protovillanoviana le stazioni che costituivano il punto term· 1 ina edi un così lungo percorso. 
La rotta commerciale che ha sicuramente portato quel vago d 'ambra a Castagneto, potrebbe essere stata quella proveniente da Frattesina ed ' . . i ret-ta nell'antica Etruria. 
La ~ltura delle terramare svil~ppata~i fra il XVI-XII sec. a.C. conobbe verso il VI sec. a.C. per opera dei coloru etruschi, una civiltà di tipo ur-bano. 
La pianura padana venne in seguito occupata da popolazioni celtiche mentre i Liguri continuarono a presidiare le zone collinari e montuo ' se. Dopo la definitiva sconfitta dei Galli, la colonizzazione romana si dispose a fianco di un antico asse viario di scorrimento pedemontano 
Le principali vie costruite dai romani in epoca repubblicana dell' Italia settentrionale sono le seguenti: 1) via Aurelia (241 a.C.) che congiungeva Roma a Cosa, fu prolungata nel 107 fino a Vada Sabatia, col nome di via Aemilia Scauri e successivamente prolungata col nome di via Iulia Augusta; 2) via Aemilia (187 a.C.) che collegava Ariminum a Placentia; 3) via Postumia (148 a.C.) che portava il nome di Aulo Postumio Albino, col-legava Genova a Aquileia passando da Tortona, Piacenza, Cremona e Verona); 4) via Popilia (132 a.C.) che collegava Rimini con Altino; 5) via Fulvia che collegava Tortona a Torino (Augusta Taurirorum); 6) via Claudia Augusta che collegava Altino a Trento (Tridentum). Tali vie erano costruite allo scopo di completare un vasto disegno di romanizzazione del territorio della Gallia Cisalpina e della Venezia e costituivano le arterie fondamentali degli insediamenti e dello sviluppo della cultura romana nella valle del Po. 
Le leggi delle dodici tavole stabilivano che una strada dovesse essere larga 2,33 metri nei rettilinei e larga 4,66 metri nelle curve, ma in realtà le misure variavano secondo le esigenze del terreno. La tecnica costruttiva era sempre la stessa: si scavava un ampio fossato fino a trovare il terreno solido su cui era posta una massicciata di grandi pietre, su cui si stende-vano strati diversi di ghiaia, sabbia e pietrisco. Alcune erano lastricate, altre erano coperte solo di ghiaia. 
Esse erano spesso rettilinee e rialzate rispetto al livello del suolo, per consentire un naturale displuvio delle acque piovane e un più facile con-trollo visivo dell'ambiente circostante, evitando, ove si poteva, i passaggi in gole e valli strette. 
Esistevano anche vie secondarie, poco note, ma altrettanto importanti 
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. . o scorciatoie che abbreviavano i percorsi delle . esso cost1twvan . p01ché_ sp nonché dei commerci. . . legioni romane B Ilo partivano due strade rettilinee, una verso (B · ellum) resce d I · Da nx R . Emilia. A Brescello giungeva dal Nor a via Parma e l'altr~ verso e~g10 rché percorsa dall' Imperatore Vitellio con il 
11• (chiamata cosi pe . p . h Vite 1ana . Roma) che la collegava alla via ostum1a c e cito maraante verso 

suo eser driacum (l'attuale Calvatone). passava da Be . . mano veniva così completato creando collega-li mplesso v1ano ro . ·1· co . . t do conseguentemente la potenza rm itare, ren-enti alternativi aumen an .. m . , · di li spostamenti dei loro eserciti. dendo p1u rapi V~t 11· proclamatosi Imperatore, proveniente dalla Il Generale l e io, . . . d 1 . d I d marciò contro Roma con l'intento d1 impossessarsi e Germania e su ' , 1 . t 1 liminando l' Imperatore Ottone. Quest u timo per con ra-potere centra e e . . •i ·t • d' v ·tellio marciò a sua volta contro d1 lui con 1 suo eserc1 o. stare le mtre 1 1 
tutt tr Venne a Bedriacum ora chiamata Calvatone, ove ora Lo scon o av ' . . . . V Il' . · t' di' una città romana distrutta. La v1tton a arn se a 1te 10 esistono 1 res 1 . . . . . . eh razie alla carica della sua cavalleria d1 ausiliari alemanni. . an ~!ne, che si trovava attestato a Brescello, vi~to l'~van~ar~ ~ell'e~~m-to nemico, per non sacrificare altri soldati romaru decise d1 sw c1dars1 il 17 

aprile del 69 d.C. . . 
1ì ando alla viabilità minore, si può ipotizzare l'esistenza di una stra-oro d · L' . h da che attraversava l'Appennino già dalla sconfitta e1 1~un, c e occ~-pavano buona parte della fascia di territorio a ca:allo del ~rmale a_ppenm-nico, attuata da parte dell'esercito romano guidato dai ~onsoh , M~co Emilio Lepido e Gaio Flaminio nel 187 a.C. l Liguri ~ostitui:ano I ulhma popolazione per di più bellicosa che si oppose ali es~ansione roman~ nell' Italia del nord. Difesi dalle impervie montagne essi combatterono 1 

romani non in campo aperto, dove avrebbero sicuramente dovuto soc-
combere, ma con operazioni di guerriglia. . . Con la loro vittoria i romani riuscirono a completare quel sistema di strade consolari che permettevano un più efficace controllo dei territori 
conquistati. 

È probabile l'esistenza di una strada che partendo da Brescel_lo, segu~n-do il Fiume Enza Oncia), passava da Taneto (Tannetum), sede _di una legi~-ne romana, e incrociando la via Emilia andava in direzione d1 Montecchio e Ciano d' Enza (Luceria) ove esistono resti di una città romana. La strada doveva proseguire sempre seguendo il Fiume Enza e ~ttraversando ~l Passo del Lagastrello giungeva fino a Luni (Luna), colonia romana coStl-

67 



tuita da 2000 famiglie come Panna, ove incrociava la via Aurelia L' . . . · asse v1ano romano, attraversato il passo del Lagastrello percorreva la valle del Taverone fino a Aulla, poi seguendo il corso del Fiume Magra passava d,
1 

S. Stefano e da Sarzana per giungere fino a Luni (fig. 1). Dal punto di vista militare il suddetto percorso risultava il più brew per collegare il porto fluviale di Brescello e Taneto al mare. Ciò poteva per-mettere a una legione (quella di stanza a Taneto) di raggiungere in brew tempo il mare Adriatico percorrendo il Fiume Po, o il mare Ligure per compiere missioni militari. 
In tutti gli insediamenti romani che si trovano lungo l'Enza sono stati rile-vati tTatti di selciati stradali paralleli al fiume stesso, quasi a conferma dell'e-sistenza di un rilevante asse viario anche se di secondaria importanza. A testimoniare quanto detto vi sono i ritTovamenti a Castagneto di un tintinnabulo romano in bronzo, come pure è romano il dupondio da mc tTovato sull'altra sponda dell'Enza a Vaestano nel Comune di Palanzano. La moneta viene da un cocuzzolo ove esistono ancora i resti di un fortili-zio. Essa fu fatta coniare dall' Imperatore Claudio in onore di sua madre Antonia nel 41 d.C 
Queste testimonianze fanno pensare che esistessero ben due strade parallele che seguivano il corso dell' Enza, una sulla sponda sinistra e unii su quella destra. 
La Legione di stanza a Taneto si trovava oltremodo in un luogo mili-tarmente strategico in quanto essa poteva raggiungere qualsiasi punto dell' Italia del nord, del mare Tirreno e del mare Adriatico, congiungendo-si alla Via Aemilia, alla Via Postumia, alla Via Aemilia Scauri e a11a via Iulia Augusta. 
Un puntale di daga in bronzo, sempre proveniente da Castagneto t' attribuibile alla cultura longobarda, sembra confermare il continuo utiliz-zo di questa antica strada. I toponimi di origine latina, longobarda e bizan-tina, costituiscono una ulteriore conferma del succedersi di diverse cultu-re che potrebbero avere utilizzato i sopracitati percorsi. Alcuni toponimi latini dell' alta val d'Enza sono: Pallantianum (Palanzano), Trebonianum (Trevignano), Insula (Isola), Taviano (Octavianum), Selvanizza (Silva Aniciae), Lugolo (Luculus), Selvapiana (Silva Plana), Nirone (Neronis), Valcieca (Vallis Cieca), ecc. Altri toponimi di origine longobarda sono: Rimagna (Arimannia), Braie (da "Breid" ovvero luogo aperto e pianeggiante dedicato al pascolo), Gazzolo e Gaso (da "Gahagi" ovvero bosco recintato o fortificato), ecc. 
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Esiste però un unico importante toponimo bizantino quasi a t ti 
niare un tentativo di penetrazione in territorio longobardo· Temp e~ rn(do-. ona al Greco "Tén Emporìan" o mercato). 

L'occupazione bizantina dell'alto Appennino è testimoniata dalla 
d . d' B. d' C pre-senza e1 castra 1 1smantova e 1 ampi (Borgotaro). Temporia si tro-

va sulla sponda destra dell'Enza, di fronte all'affluente sinistro del! t . . . o s es-so fiume che porta 11 nome d1 Torrente Bardea (da Valle Longobardea) sul 
versante sud del M. Fuso e a sud del luogo denominato "Castello d ,1 Gaso''.· Questi due toponimi longobardi posti uno di fronte all'altro e 5:. p~rah dal c~rso de_ll'~nz~, sembrano avere delimitato per lungo tempo, 
visto che tah toponimi esistono ancora, quell'antico confine dirimpetto al-
la punta estrema della dominazione bizantina rappresentata da 
Temporia. 

Esisteva infatti una fascia, passante lungo l'Appennino tosco-emiliano, 
tenuta con ostinazione dai Longobardi e che serviva a collegare la 
Longobardia con i Ducati di Lucca, Spoleto e Benevento. Ai lati di tale 
fascia si trovavano i territori occupati dai Bizantini. Forse i due castra: 
quello di Campi (alta val Taro) e quello di Bismantova (fra alta val Secchia 
e. alta _val d',~nza) stanno a indicare le punte estreme dell'occupazione 
biz?ntma ali mterno del suddetto corridoio longobardo. 

E doveroso ricordare che la linea difensiva appenninica bizantina era la 
stessa già creata nella guerra contro i Goti. Essa fu potenziata dopo il 580, 
quando si venne a creare un vuoto di potere alla morte del re longobardo 
Oefi. 

L'assenza di fortilizi bizantini fra i Castra di Bismantova e di Campi, 
lascia intuire quanto poteva essere larga la fascia di territorio controllata 
dai longobardi. 

Gli storici parlano di una "Strada Lombarda" o "Via regia" in quanto 
percorsa dai primi Re Longobardi e che si snodava lungo il territorio 
appenninico con varie diramazioni, ma il cui asse principale passava da 
Parma, Corniglio e Cirone per poi sbucare nella val Magra in direzione di 
Pontremoli. 

ll corridoio montano era formato dai contrafforti del M. Orsaro e per-
metteva di giungere anche a Filattiera, allora Capoluogo della Lunigiana 
bizantina, poi passato in mano longobarda con la conquista di Rotari (642) 
de!Ja Liguria e della Lunigiana. Conseguentemente Lucca diventò sede 
del Ducato della Tuscia longobarda. 

Una antica ballata, forse proveniente da una storia vera, quella di 
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1 mbarda" viene raccontata e cantata fra quei monti appartenen-''Donna o ' ' ' . . . 
U f a·a di territorio dominata dai longobard1. ti a a as . Questa storia se pur deformata nel tempo rappresenterebbe quella dt 

Etmichl e Rosmunda. . . . E!michi, amante di Rosmunda e 1shga_to da ~u~sta, aveva ucc1_so_ co~ 
Suo marl·to re Alboino per ereditarne 11 titolo, ma non v1 nusc1 l'inganno ' 

rché fu eletto re Clefi . . pe Rosmunda inviò un ambasciator~ d~l governatore Lon~1~0 af~nché 
ed Se una nave per fuggire. Elm1ch1 e Rosmunda sposatisi fuggirono ro~ es . . . R a ma Longino consigliò la stessa Rosmunda d1 assassinare 11 suo 

~u::::::a;ito per sposarla a sua volta. Cosa che lei fece offrendo a Elmichi, 
mentre usciva dal bagno, una coppa di vino avvelenato. Ma questo accor-
tosi di avere bevuto il veleno, la obbligò a bere ciò che restava nella coppa, 
morendo così entrambi. Tale storia, attribuibile al 571 d.C., anno nel quale 
f cciso re Alboino, potrebbe essere stata adattata nel tempo dalle popo-u u 1· I ·1 1 · · montanare alle vicende realmente accadute, ma senza tog 1er e 1 a~ru .. fascino. Episodi legati a matrimoni forzati fra giovani donne e uo~tru 
anziani, possono avere consentito il modificarsi della suddetta stona e 
mantenersi in vita fino a oggi. 

I Comuni di Parma e Pontremoli dimostrarono sempre molta cura p~r 
Ja manutenzione della via Lombarda: ciò fa pensare che essa era molto ull-
lizzata anche nel tardo medioevo. 

Un altro ramo della via Lombarda denominato "via della Braia" dalla 
località "la Braia" dal Longobardo "Braida" (citata nel Diploma di 
Venceslao m di Baviera) era quello che partendo da Parma (g'.à ~ede di 
ducato longobardo insieme a Reggio e Piacenza), giunta a C~m'.glio, pas-
sava lungo la val Bratica toccando Ballane, La Braia, Passo ~1 Zibana, pe_r 
giungere a Zibana o Cozzanello e proseguire verso Monchto delle Corti. 
Una diramazione di questa, toccando Ballane proseguiva per Montebello, 
Passo del Ticchiano, per ricongiungersi alla prima strada a Cozzanello e 
proseguire verso Monchio delle Corti, Rimagna, Rigoso e passo del 
Lagastrello. Un'altra diramazione di questa via poteva passare anche dal 
passo del Bacco, nella vicinanza del quale (Capanna Biancan!) trovata . . . . . e· d' li gn·no Alle Bra1e v1 era uno la pietra con mc1sa a nhevo la 1gura 1 un pe e · . . 
xenodochio che, secondo L' Angeli si doveva trovare in una località_ chia-
mata ''Prà Colombina" lungo la strada che da Ballane portava a Zibana. 

. . d' · one di Ottone lii avve-Questi due toponimi sono apparsi m un atto t cessi 
nuto nel 980 (fig. 2). 
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Fig. 2 
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Tuttavia è importante affermare che la via delle Braie collegava l'alta 

va l Parma alle valli dei Cavalieri. 
Successivamente, un altro ramo ancora della strada Lombarda doveva 

passare dal C~nve~to degli eremitani di S.Agostino e S. Matteo, sulle pen-

dici del M. Caio (f1g.2). 
Atti di donazione fatti da Longobardi ai Vescovi di Parma dimostrano 

che una vasta fascia deU' Appennino parmense era ancora sotto il dominio 

Longobardo nel IX e X secolo. 
Nel 729 alcune persone della corte di Liutprando (712-744 d.C.), fonda-

rono a Lucca una diaconia presbiteriale per accogliere i pellegrini. 

Liutprando completò la conquista longobarda della pianura padana 

verso Oriente conquistando Bologna, Classe e la stessa Ravenna (732) che 

fu subito persa. Astolfo riconquistò Ravenna nel 751 per poi ritirarsi con 

l'incalzare dei Franchi di Carlo Magno. 

Paolo Diacono (725-782 d.C.) nella sua Historin Lo11gobnrdon1111 scrisse 

della via di Monte Bardone che successivamente verrà chiamata strada 

Romea in quanto portava a Roma e successivamente Via Francigena, ovve-

ro la via che proveniva dal territorio dei Franchi. 

Ai mercanti che attraversavano i confini venivano fatte pagare le de-

cime dai Clusari che erano funzionari che stazionavano ai posti di 

Dogana dietro presentazione di Epistole Regie. Ai pellegrini che si reca-

vano a Roma, invece non veniva chiesto denaro, ma essi dovevano esse-

re muniti di appositi certificati. Tali regolamentazioni erano detta te dalla 

difficile situazione politica in quanto i commercianti per lo più romani e 

i pellegrini potevano essere spie al soldo dei nemici. Al loro passaggio ve-

nivano interrogati e, una volta accertata la loro buona fede, rilasciati con 

un documento di passaggio sul quale veniva apposto il sigillo del 

Cl usa rio. 
Ai confini veniva anche accettato come decima anche il pagamento in 

sale. 

La Peregrinatio 

Prima di affrontare l'argomento sui pellegrinaggi nei luoghi santi, è dove-

roso fare una introduzione sulla evangelizzazione del territorio emiliano 

dopo che le distruzioni causate dalle invasioni barbariche avevano fatto 

tabula rasa di quello che restava della civiltà romana, nonché della residua 

popolazione. Le città erano ridotte a ammassi di rovine con pochissimi 

abitanti che dovevano condividere tali luoghi anche con orsi e lupi. La 
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restante popolazione, quella che era sfuggita ai massacri degli invas . . e on, s, trovava sulle montagne e nelle campagne. Attrav_er~o un~_valid~ organ_~zazio~e eccl4:5ial~, furono inviati già dal [V sec. nussionan m vane locabta con il compito di fondare piccole chi utilizzando il sistema viario romano. A Milano S. Ambrogio (386 d.C.) sumò i corpi dei Santi Gervasio e Protasio, dopodiché impose la fondazi e_ ne di chiese dedicate a questi Santi nel territorio di Lombardia e Ligu · 
0 

P S na. A iacenza . Savino (388 d.C.), dopo avere rinvenuto le ossa d" s I . Bartolino, impose la fondazione nel territorio piacentino di chiese dedica-te a questo Santo. La fuga delle popolazioni dalle città con l'arrivo delle invasioni barbariche favorì la costruzione di queste piccole chiese sparse nelle campagne e nelle montagne. La dedicazione dei luoghi di culto ai vari Santi ricalca le fasi delle occupazioni Longobarde e Bizantine. Nel IV e V sec. si formarono così i primi confini ecclesiastici del territo-rio emiliano e nel V1 sec. si formò la struttura attuale del nostro territorio: le àttà vescovili mantennero intatta la loro struttura sociale di fronte alle invasioni barbariche e successivamente molti Vescovi furono Longobardi. ln questo periodo iniziarono le presenze monastiche e nel 612 S. Colombano per merito di Agilulfo fondò il Monastero di Bobbio. Furono fondati dagli stessi Longobardi i Monasteri di M. Bardone, quello di S. Moderanno a Berceto, donato da Liutprando, quello di S. Benedetto a Monte Lungo, nei pressi del Passo della Cisa, e quello di $.Pietro nei pres-si di Pontremoli. 
Nel Duomo di Berceto sono ancora conservate le reliquie di S. Moderanno. 
Il territorio episcopale si suddivise cosl per gemmazione dando luogo alle pievi. Esse costituirono la prima suddivisione del territorio episcopa-le formando il territorio plebano. 
Le pievi vennero costruite in luoghi strategici, lungo le strade, nei qua-drivi e attorno a esse si formarono mercati e agglomerati di popolazioni fuggite dalle città. ln questi luoghi di culto vi era un fonte battesimale e il suddetto rito aveva lo stesso valore di quello celebrato nelle Cattedrali di città. Oltre ciò, le pievi erano anche luoghi di intensa attività cultuale, di scuole di teologia, di esercizio della carità e di preziosi archivi capitolari. Con l'arrivo degli Ungari (X sec.) quasi la totalità dei luoghi di culto vennero incastellati o costruiti nelle vicinanze di fortilizi in modo da assi-curare la continuità della vita religiosa e per salvaguardare l'incolumità dei fedeli. ln queste occasioni vennero nominati Capitani delle Pievi quei 
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. . li l iche più importanti con il compito di difen-. delle fam1g e a resentanb . h. d. culto. rapP militarmente tah luog l t . di quei nobili che poi si imposses-dere ,. tellamento nacquero qmn Con l incas . . . sarcino dei beni eccle~1~s~~1.devano nelle cappelle degli incastellamenti_ e Nel 1100 i Canon~c1 ~1_sl1e ui Arciprete veniva eletto dai Canonici stessi e d Vano dalle Pievi t c dipen e . 
. . dai Cappellant. . . . no con crescente fervore religioso t pellegnnag-Nell'Vlll secolo m1z1aro . . gi verso i luoghi di culto crd1s~,a~_o. andi fenomeni di misticismo religioso ll pellegrinaggio è uno e1 piu gr . ·1 medioevo europeo. d collettivo dt tutto t . . . li o in gruppo percorrevano le stra e Otati da Dante i peUe~m1, so 

U\
. vocando il perdono di 010. l . . o soc1·a1e· la fede e la carità · da qua s1as1 rang · Essi potevano provenire . la ricerca di Dio e delle sue erano legate al pellegrinaggio come mete per 
tracce. . . . rtando una scarsella ove mettere il cibo l pellegrini vestiti con un saio po . d "fesa e una croce, viaggiava-per una giornata, un bastone appuntito rr I tà cioè lo spogliarsi delle no con poche cose al seg~it~,. in q~anto a pover , . cose terrene avvicinava di_ p1u_ a Dio. . . no tre: quelle dirette al Santo Le mete più importanti dei pellegnn• _era Il dirette ai luoghi dove d . S G anni Battista, que e • Sepolcro e alla tomba t . 10v_ . . G , . S Giacomo a Compostela e S. erano sepolti gli apostoli prefenti d1 esu. . Pietro e Paolo a Roma. . Santiago di Compostela in Vorrei dedicare una particolare attenzione a 
quanto ritengo sia men~ co~,osciuta. redicato per 7 anni in Spagna prima S Giacomo "il maggiore aveva p 144 d C da re Erode. Le sue 

· · dere ne · ., e • 
di recarsi in Palestina ove fu fatto ucct .;. . epoea romana e il luogo dt Spoglie furono poi riportate in Spagna g1, m ·t Pelagio seguendo una f. uando l eremi a ~ltura fu dimenticato mo a q . Alfonso li (739-757) rese omag--r- . . Il re delle Astune profezia ne ritrovò 1 reSh-

. gio alle sue reliquie. . . mo in Galizia fu poi costruita una città Intorno alla tomba dt S. ~•~co di S. Giacomo) di Compostela ~da chiamata Santiago (abbrev1at1vo h è il certificato che tuttora viene nla~ · Compostelas c e ·ed· 1 no gh 
Campus stelle e pot d" avere percorso a pt 1 a me . . h dimostrano i 

. d" re 
sciato ai pel\egnm c e . I c1·ttà di essersi confessati e t ave . ggiungere a ' , ultimi 10 chilometri per ra 
ricevuto la benedizione). 
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Nell'844 S. Giacomo comparve a Carlo Magno e lo invitò a liber 
1 < are a Spagna dagli Arabi. 

Iniziato v~rso 950 d.C. i_l pellegrinaggio a Santiago fu regolato nel 

1130 dal Codice d1 Papa Callisto. Furono fondati gli alberghi di Dio I' 

ordini ospitalieri e vennero compilate vere e proprie guide per raggiu~ 
re i luoghi santi. g 

L'elemento che caratterizzava il pellegrino diretto a Santiago era una 

conchig~a _(o Pe~ten) che_ veni~a raccolta in riva al mare prima di raggiun-

gere la c1tta. Egh era cosi vestito: mantello ornato, cappello a lucerna, sti-
vali e bordone con fiaschetta. 

Nel 789, Carlo Magno ordinò ai suoi "hospitalia" di prediligere la cur,
1 dei pellegrini. 

La Peregrinatio è una brama assoluta di giw1gere a una meta, in ogni 
caso una patria universale. 

Con queste parole S. Agostino preferiva definire quel fenomeno di 

grande diffusione di misticismo religioso che spingeva credenti e conver-

titi a raggiungere i luoghi sacri come per purificarsi dei peccati commessi. 

. Fra l'_XI e il Xlll secolo la "peregrinatio" fu riconosciuta come "peniten-

tia pubbca non sollemnis" e fu intensificata l'attività edilizia atta a soppe-

rire ai fabbisogni dei pellegrini durante il loro viaggio verso Roma, verso 

Santiago di Compostela e verso la terrasanta. Tali vie furono utilizzate 
anche da mercanti e eserciti. 

La via Francigena intesa come via di Monte Bardone non può essere 

l'unica via frequenta ta dai pellegrini nel loro viaggio verso Roma. Certo 

essa era la più conosciuta e la più frequentata, ma esistevano sicuramente 

molte varianti che potevano garantire un afflusso più regolare dei pelle-

grini che dovevano attraversare l'Appennino. Queste varianti potevano 

anche essere utilizzate per evitare zone interessate da conflitti locali o infe-

state da bande di malandrini o distruzioni del percorso a causa delle frane. 

Lungo il percorso venivano costruiti edifici destinati a ospitare i pellegri-
ni e fornire loro soccorso, vesti e cibi. 

Altre strade provenienti dal nord Europa, secondo una antica mappa 

tedesca del XV secolo che si legge secondo il senso di marcia e cioè da nord 

a sud, passava per Bologna e proseguiva verso ovest lungo la via Emilia 

portava i pellegrini a imbarcarsi a Ravenna o a Rimini per raggiungere la 

terrasanta. Da Bologna i pellegrini potevano valicare l'Appennino seguen-

do una antica strada romana che si congiungeva a Pistoia con la Via Cassia 
e raggiungere Roma. 
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, ltr strada proveniente dalla parte nord-orientale dell' Europa, 
Un a a . . . . Il .. 

d Venezia e costeggiando giungeva a R1m1m ove I pe egnm 
Passava a . . • d d 

·mbarcarsi per il medio Onente o giungere a Roma passan o a 
Potevano 1 .. 

brone per proseguire lungo l'antica Via Flanuma. 
Fossom . . . d d d • 

Le vie dei pellegrini, conosciuto il massuno splen ore an ar~no eca 

d d per motivi di sicurezza. Quelle per Gerusalemme e Santiago furo-

en ° fr quentate a causa delle sconfitte subite dai crociati in terrasan-
no meno e 1 

· L' · 
delle incursioni arabe sulle coste a sud del a Franaa. uruca 

ta e a causa . 
1 

, 
1 

" · 
strada a essere frequentata restò la Romea in quanto nsu to a p1u sicura 

in quanto ben difesa: pertanto molti pellegrin! la scelsero._ La strada Romea 

e le sue varianti conobbero così, nel XV sec., il loro massimo splendore. 

Gli Xenodochi 

La senza degli xenodochi, nome derivante dal Greco "xenio~", o gli 

~tare,. ome derivante dal Latino "hospe", che significa "accogliere" un 
osp1 1, n . . . · h · 
pellegrino costituisce la eviden~e traccia per ricostruire quei percorsi c e 1 

pellegrini seguivano per recarsi a Roma. . . . . . _ 

Si ritiene che l'uso di costruire xenodoch1 nei press~ d1 chiese e _soprat_ 

tutto nei monasteri sia stato introdotto dai Longobardi. Per _necessità tutti 

gli ospizi avevano una cappella o un oratorio in quanto ogru sosta_ doveva 

essere accompagnata da una messa detta H~el pellegrino" che vemva cele-

brata all'alba prima della ripresa del camrrun~. . . . . ordini 
Molti ospitali vennero fondati e retti da pnvah, da enti la1c1 e da 

os italieri di cui si parlerà pi avanti. Alcuni di ques_ti er~no a p~gam~~t~ 

in ~uanto ospitavano anche mercanti e affaristi che v1~gg1avano n forruti d~ 

denaro Ciò attirava briganti e criminali che non esitavano a _derubare i 
· r ' t' d condutto-

malcapitati anche durante il sonno, a volte con la comp ic1 a e1 

ridei locali. · à · r creb-
Nell'età comunale gli xenodochi, alimentati dalla cant cns 1_ana d . 

bero di numero e di efficienza dando origine nella loro_fo':11a 71st~, e~ 
. . " ·tali'" Per cui lungo gli itinerari battuti dai pel egnm sor ven e propn osp1 , . 

gevano sia xenodochi sia ospitali. un ta
1
·co o 

d R tt re che poteva essere 
Ogni ospitale era governato a un e O . . . d 

. . Egli secondo I van statuti, ove-
un appartenente a un ordme monastico. · ' . . h 

. 'tà degli ospiti e poteva anc e 
va badare a ogni bisogno, a o~m necess1 i ladri e i disonesti. li Rettore 
infliggere multe, pene o anche mcarcerare . ) h . ffir va-

. d ' . ( nvers1 o converse c e s1 a ia ' 
nominava a sua volta dei coa mton co 
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no spontaneamente e che do~evano formula re giuramenti di obbedienzi1 e donavano i loro beni all'ospitale. 
l pellegrini che giungevano a uno xenodochio, p e r essere accolti in carità d ovevano presentare lettere di accompagnamento di Vescovi, abt1ti o priori. 
In molti Xenodochi venivano anche ricoverati gli infermi e vennero anche creati nuovi ordini monastici con lo scopo di gestire non solo questi luoghi, ma anche di mantenere in ordine le strade e costruire ponti, vedi l'ordine dei frati ospedalieri di Altopascio ai quali s i devono i ponti sul Taro e sull'Enza. Sorto verso il X sec. in Valdinievole, tale ordine aveva i suoi componenti dislocati in "domus" che erano vere e proprie case c.in-toniere del tempo. 
Gli ospitalieri di Altopascio seguivano le stesse regole d ei Cavalieri gerosolimitani di S.Giovanni di Gerusalemme pur non dipendendo dal loro ordine.Tale ordine, dopo avere conosciuto un perio do di grande flori-dezza, fu soppresso nel 1459. 
Molti uomini illustri, che vollero percorrere le vie dei Pellegrini, furono ospitati nei modesti xenodochi. 
Re Enrico IV attraversò nel dicembre del 1144 la via di Monte Bardone e Carlo vm la percorse con il suo esercito nel 1494 sia all'andata sia al ritorno da Napoli. 
Nel 1538, Papa Paolo lll Farnese, diretto in Provenza per incontrare Carlo V e Francesco I, percorse parte della via Francigena. Ma qual' era il percorso di tale strada dall'Emilia a Roma? La Via Francigena si dis tingueva in due percorsi fondamentali: il primo passava per Piacenza, Fiorenzuola, Fidenza, Medesano, Fornovo, Bardone e Berceto; il secondo passava sempre da Piacenza e deviava per Castell'Arquato, Val Tolla e il Passo di M. Pellizzone. ln Emilia il primo percorso, quello più importante iniziava presso Castelsangiovanni e pro-seguiva verso Piacenza dove sorgevano gli ospizi per i pellegrini. Superata la città esso proseguiva lungo la via Emilia fino a Fidenza. Ma lungo que-sto tratto esistevano diverse ramificazioni che risalivano l'Appennino per raggiungere Luni. 

Su una parete del Duomo di Fidenza s i trova la prima espressione architettonica con sculture di stile romanico, presenti s ia a ll'esterno sia all' interno del Duomo che rappresentano i simboli delJa fede e le tappe del viaggio verso Roma, vedi la teoria dei pellegrini rappresentati in compa-gnia di una giumenta e di un cane che serviva anche da guardia durante 
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· che prose-. i divideva i due rami, uno a ui la via Francigena s rso Parma. le soste. DF ~ovo e un altro che portava ~e F vo dove sulla facciata iva per o . . . evano p01 a orno l gu Queste due vie si n ~ong1u~g Maria è rappresentata una statua acefa a Ua ieve (Xl sec) ded1c~ta a . . ersonali: una gerla, bisacce e un mazz~ de p llegrino con i suoi oggetti p I 1·ta' la Via che assumeva il 
di un pe . Da questa oca 1 , • . h. . appeso alla cmtura. ·va toccando S1v1zzano, 
d. e 1av1 d " prosegui i d. "Via di Monte Bar one , "diato) Terenzo, Casola, nome 1 B d vvero luogo presi ' . • d . rd (dal Longobardo ar o d " S Moderanno, i resti i 
Ba one . ltr he il Duomo 1 · . D Cassio e Berceto, ove esiste o e e ben conservato della suddetta V1~ a un Castello del Xli sec. e un tratto ·1 sso della Cisa ove sono stati tro-. w·va verso I pa 1,·nnerano proseg . Berceto 1 . . d . t S Mana. . vati i resti dell'osp~10 de ica o \~ico la Via Francigena prosegmva verso Varcato lo sparhacque appe~n M il del Fiume agra. · d . orre-il mare seguendo corso h d·ventare vittima di brigantaggi, i se . . . D viaggiatore poteva a~c e i ·nacce nacquero fra i pellegnm i rie militari. Per difendersi da quest~ _m~imi ordini cavallereschi. . . primi gruppi armati e fur~no fon~h \P eno in prossimità dei luoghi ab1-Per agevolare i percor~1 le :ra \.:r:nzo, Cassio e Berceto. . . , tati furono lastricate, ved~ Ba_r one, ·torio parmense vennero umb ali o-Nel 1471, tutti gli osp1tah nel tem speciale Rodolfo Tanzi di Parma. 

Gli ordini cavallereschi. . , rischiosi, gli ordi-. . d . llegrini erano sempre p1u . . . i tra-Constatato che i viaggi ei pe , sec in ppi armab e i gruppi s . . ni ospitalieri si trasformarono ~e~I Xl nti ~onS:lo a proteggere i pellegnm, sformarono ben presto in eserciti pro ta . . ma addirittura a conquistare la terrasan, ~s italiero di S. Giovanm _m 1 Prl·nc'1pali ordini furono: quelli~ . d~1 Malta" l'Ordine del Tempio, d · "Cava 1en ' · · del Gerusalemme, poi chiamato e1 l'Ordine dei Cavalieri Teutom_ct o l'Ordine dei banchieri della e degli ospitalieri di Altopascio.. . N rd l'Ordine di Santiago e l r m 1· ·a di Ordini nuovi con d1vers1 o , . lt decine e cen mai Presto seguirono a re 
. . . . d r stessi Ordm1 man-propositi. . . 11 grini furono costru1h ag 1 Lungo i percorsi dei pe e 

d • 1- ·tà in quanto 
• · nti e stra e • . ornala della cns 1am s1onl1C, poavalieri costituivano una figura agnli infedeli e diffondere il cristiane-. t· combattere · . . l "Guerra frati armati pron i a lo di protagonisti con a erano ben presto un ruo simo. Essi assunsero 
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Santa". li loro coraggio era noto in quanto combattevano come leoni con-tro un nemico spesso molto più numeroso. Erano talmente temuti eh Saladino catturatine 230 in battaglia li fece tutti impalare. e L'Ordine di Santiago, fondato nel XII sec. da 13 cavalieri per proteg e-re i pellegrini diretti a Compostela dalle scorrerie degli Arabi, diventò ;l'n presto una legione e si trasformò in truppa scelta da prima linea. li segno che li distingueva era una croce rossa a forma di spada che portavano sul petto sul lato del cuore. Questi avevano molti e piccoli presidi dispo~ti lungo il percorso dei pellegrini, con il compito di sorvegliare il territorio circostante e dare l'allam1e se si fosse presentato il caso. L'Ordine dei Templari era diventato così potente e ricco da condiziona-re le scelte politiche in Europa; agli inizi del 1300, Filippo il bello, ritenen-do pericoloso tale Ordine e per appropriarsi dei suoi beni in una notte fece arrestare i cavalieri per poi ucciderli quasi tutti con l'accusa di eresia. L'Ordine dei frati ospitalieri di Altopascio, sorto nel X sec., che dipen-deva dalla diocesi di Lucca e era dedicato ai Santi Salvatore e Bartolomeo, aveva varie filiazioni nel territorio della diocesi parmense: la chiesa di S. Salvatore in Parma (1145); la chiesa di 5. Maria Candelaria di Bannonc (1033); la chiesa di S. Michele a Capriglio; la Pieve di Sasso (1354); la chie-sa di 5. Nicola a Rigoso; la chiesa di 5. Giacomo a Campingia; la chiesa di 5. Genesio a 5. Secondo e la chiesa di 5. Stefano a Medesano. Lo stesso Ordine contava altre proprietà a: Linari, Rigoso, Camporella, Ranzano, Campingia, Gavazzo, Traversetolo, Bannone, Nirone, Lugolo, Vaingua, Castagneto e Montedello (fig. 2). 
L' abbazia dei Linari esisteva già nel 1077, quando fu concessa dall' Imperatore Enrico IV ai Marchesi d'Este. Gli xenodochi conosciuti lungo la strada dei Linari risultano essere quello di 5. Giacomo di Rivarossa nei pressi di Traversetolo, quello della 55. Trinità di Moragnano e quello di Vairo, forse vicino all'oratorio d i S. Maria della Serra, ora scomparso. 
Ai Linari si poteva giungere sia dal passo del Lagastrello sia da Passo del Bacco. Nei pressi del passo del Bocca, su una facciata della "Capanna Biancani", è stata trovata recentemente una pietra che porta incisa in bas-sorilievo la figura di un pellegrino con l' inseparabile bordone, vestito con un saio tenuto in vita da un cordone annodato e alla cui estremità è appe-sa una croce. 
A Parma esisteva anche uno xenodochio o Hospitale militum, (già cita· to nell'elenco degli ospitaH redatto dal notaio Mastaggi), che avevano 
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Santa". Il loro coraggio era noto in quanto combattevano come leoni con-tro un nemico spesso molto più numeroso. Erano talmente temuti eh Saladino catturatine 230 in battaglia li fece tutti impalare. e L'Ordine di Santiago, fondato nel XIl sec. da 13 cavalieri per protegge-re i pellegrini diretti a Compostela dalle scorrerie degli Arabi, diventò ben presto una legione e si trasformò in truppa scelta da prima linea. Il segno che li distingueva era una croce rossa a forma di spada che portavano sul petto sul lato del cuore. Questi avevano molti e piccoli presidi disposti lungo il percorso dei pellegrini, con il compito di sorvegliare il territorio circostante e dare l'allarme se si fosse presentato il caso. L'Ordine dei Templari era diventato così potente e ricco da condiziona-re le scelte politiche in Europa; agli inizi del 1300, Filippo il bello, ritenen-do pericoloso tale Ordine e per appropriarsi dei suoi beni in una notte fece arrestare i cavalieri per poi ucciderli quasi tutti con l'accusa di eresia. L'Ordine dei frati ospitalieri di Altopascio, sorto nel X sec., che dipen-deva dalla diocesi di Lucca e era dedicato ai Santi Salvatore e Bartolomeo, aveva varie filiazioni nel territorio della diocesi parmense: la chiesa di S. Salvatore in Parma (1145); la chiesa di S. Maria Candelaria di Bannone (1033); la chiesa di S. Michele a Capriglio; la Pieve di Sasso (1354); la chie-sa di S. Nicola a Rigoso; la chiesa di S. Giacomo a Campingia; la chiesa di S. Genesio a S. Secondo e la chiesa di S. Stefano a Medesano. Lo stesso Ordine contava altre proprietà a: Unari, Rigoso, Camporella, Ranzano, Campingia, Gavazzo, Traversetolo, Bannone, Nirone, Lugolo, Vaingua, Castagneto e Montedello (fig. 2). 
L'abbazia dei Linari esisteva già nel 1077, quando fu concessa dall'Imperatore Enrico IV ai Marchesi d'Este. Gli xenodochi conosciuti lungo la strada dei Unari risultano essere quello di S. Giacomo di Rivarossa nei pressi di Traversetolo, quello della SS. Trinità di Moragnano e quello di Vairo, forse vicino all'oratorio di S. Maria della Serra, ora scomparso. 
Ai Unari si poteva giungere sia dal passo del Lagastrello sia da Passo del Bocco. Nei pressi del passo del Bocco, su una facciata della "Capanna Biancani", è stata trovata recentemente una pietra che porta incisa in bas-sorilievo la figura di un pellegrino con l' inseparabile bordone, vestito con un saio tenuto in vita da un cordone annodato e alla cui estremità è appe-sa una croce. 
A Parma esisteva anche uno xenodochio o Hospitale militum, (già cita-to nell'elenco degli ospitali redatto dal notaio Mastaggi), che avevano 
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M a Vairo vi era anche un Os pizio dei pellegrini già citato ne l censi-

t~ degli Xenodochi redatto dal Notaio Gherardo de Mastaggi nel 1436 

n::nconto del Vescovo Delfino della Pergola. Tale edificio risultava ancora 

~fidente nel 1492 (Libro Morello) quando fu unito a ll'Ospedale Rodolfo 

Tanzi di Parma. La sua presenza era molto importante anche se non se ne 

conosce l'esatta ubicazione, in quanto costituiva l' ultima tappa prima d i 

giungere ai Unari. 
Nell'estimo estense del 1415, compare il nome di Pedrazzolo d a Isola, 

ili qualità di mezzadro dell'Ospedale di S. Maria Maddalena, che a mio 

giudizio e cercherò di dimostra rlo in seguito, era l'ospizio d ei pellegrini di 

Vairo. 
il fatto che a condurre il fondo fosse un certo Pedrazzolo da Isola, non 

dà per scontato che tale Ospedale dovesse trovarsi per forza a Isola, in 

quanto l'appellativo "da Isola" poteva essere un segno distintivo che indi-

cava la provenienza di Pedrazzolo ma non necessariamente il luogo ove 

abitava. 
Gli ospitali poi venivano costruiti vicino a luoghi di culto in quanto ai 

pellegrini doveva essere offerto anche un servizio religioso. 

Le monete dei pellegrini 

A seguito di un mio personale e occasionale ritrovamento di monete di 

piccolo taglio in buono stato di conservazione a pochi metri dal 

"Campanilaccio", mi resi conto che quasi la totalità di queste monete pro-

veniva da zecche di città diverse e erano state coniate in un periodo dall'XI 

al XVI secolo. 
Su 46 monete ritrovate sono state individuate ben 20 Zecche diverse, 

quindi per effettuare una corretta ca talogazione mi sono dovuto appog-

giare a due esperti di numismatica: Luca Ottenio e Marco Bazzini. Con il 

loro aiuto ho potuto completare le tabelle di catalogazione a llegate al pre-

sente lavoro. 
Data la vicinanza della chiesa, queste monete non dovevano essere 

s tate lasciate da mercanti, ma bensì da pellegrini, come voto o obolo, al 

loro passaggio (nella fig. 5 è rappresentato un tratto di s trada, che può 

essere quella utilizzata dai pellegrini). 

Collegando su una mappa le città, ove erano state coniate le monete, sì 

ottiene la traccia d el probabile percorso dei pellegrini trans itanti da Vairo 

(fìg. 6). 
Da un primo esame della suddetta mappa emerge chiaramente che vi 
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Fig. 5 - Tratto di strada comunale Coloreto-Vairo di sotto, adiacente ai ruderi del "Campanilaccio" e classificata come strada percorsa dai pellegrini. 
erano due tipi di pellegrinaggi transitanti per l'alta val d'Enza: uno pro-veniente dal nord e diretto a Roma, l'altro proveniente dalla pianura pada-na e diretto a Santiago di Compostela. Quest'ultima ipotesi sarebbe con-fermata dalla presenza di monete delle zecche di Genova, di Asti e Provenzale. 

In base a uno studio più approfondito sulle monete trovate ho voluto costruire un diagramma di frequentazione della strada dei pellegrini. Questo forse è meno attendibile in quanto non sono sicuro che le monete trovate siano veramente tutte quelle lasciate o una parte di esse si trova ancora nei dintorni del "Campanilaccio", ma il diagramma può dare una idea dei periodi di maggiore afflusso di pellegrini nella zona (fig. 7). Il diagramma mette in evidenza una discreta frequentazione nel Xll secolo che cala verso la metà del XIII secolo per poi crescere nei secoli XIV e XV raggiungendo l' apice verso la metà del XV secolo. Ovviamente per la realizzazione del presente diagramma ho tenuto conto dello stato di con-servazione delle monete stesse, cioè: se lo stato di conservazione di una 
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moneta è ottimo ho considerato che essa può essere stata depositata a Va· 
subito dopo il suo conio con un viaggio diretto. Conoscendo la data 
conio risult~ facile indi:iduare_ in qu~le arco d_i anni è stato fatto il viaggio~ 

Il calo d1 frequentazione ev1denz1ato nel diagramma di fig. 7, può esse-
re stato causato dalle ben note e frequenti pestilenze e dal dirottamento dei 
pellegrini stessi verso la terrasanta liberata dai crociati. La crescente fre-
quentazione dei due ultimi secoli delle strade verso Roma come eviden-
ziato anche nella tabella di fig. 8, può essere stata determinata dal fatto che 
le strade per Santiago e per Gerusalemme non erano più considerate sicu-
re a causa delle scorrerie arabe e dagli eventi bellici sfavorevoli agli eser-
citi cristiani e ai cavalieri stessi. Come già detto a causa di questi fatti 
aumentò il flusso dei pellegrini verso Roma lungo la Via Francigena e sue 
varianti in quanto ritenuti percorsi sicuri. 

Nella stessa tabella si può evidenziare anche che nella prima metà del 
XIl1 secolo vi è stato un afflusso di pellegrini provenienti dall'area padana 
e dall'area ligure testimonianti un transito in direzione di Santiago di 
Compostela in un periodo in cui tale percorso era ritenuto sicuro. 

La completa assenza di monete del XVII secolo può fare pensare a un 
abbandono da parte dei pellegrini della strada passante per l'antica chie-
sa di Vairo; ciò coinciderebbe sia con l'evento franoso che determinò l'ab-
bandono di quel luogo, sia con la soppressione dell'Ordine degli ospita-
lieri di Altopascio avvenuto nel 1459. 

Conclusioni 
li ritrovamento delle monete al "Campanilaccio" ha permesso di determi-
nare con pochi dubbi la presenza di una strada alternativa alla ormai nota 
strada Romea già ipotizzata da Marco Pellegri, e ricalcante un ipotetico 
percorso di una strada romana, che poteva avere il seguente percorso: 
Parma, Basilicanova, Lesignano Bagni, Badia Cavana, Orzale, 
Castelmozzano, Pietta, Vezzano, Moragnano, Madurera, Roncarola di 
Ranzano, Capriglio, $.Matteo, Isola, Vairo, Rigoso e Linari. 

Doveva esservi anche un altro percorso, ricalcante il percorso di una 
variante della via Lombarda, passante per Corniglio, Ballone, Montebello, 
Passo del Ticchiano, Monchio delle Corti ricongiungendosi con la strada 
dei Linari. Si può ipotizzare anche una variante diretta verso il passo del 
Bocco: ma questa strada può essere testimoniata solo dalla presenza della 
pietra del pellegrino trovata in località "Capanna Biancani" presso Prato 
Spilla che poi doveva congiungersi ai Linari (fig. 2). 
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1 
pellegrini non hanno costruito nuove strade, ma hanno riutilizzato 

tichi percorsi, con maggiore afflusso laddove le strade da percorrere 
:~ano meglio conservate o più sicure. Solo in seguito_ i vari o~dini si orga-
nizzarono per fare manutenzione alle strade e costnure ponti. 

La presenza di cumuli di pietre nelle immediate vicinanze del 
"Campanilaccio" di Vairo e le monete trovate rappresentanti ben 20 zec-
che diverse, fanno pensare che in quel luogo si trovasse anche l'ospitale 
dei pellegrini di cui non si conosce ancora l'esatta ubicazione, ma si può 
ipotizzare con pochi dubbi che esso di trovasse nelle immediate vicinanze 

dell'antica chiesa di Vairo. 
Visto che il ritrovamento è avvenuto fra i resti del campanile e quelli 

della chiesa, le monete starebbero a indicare che i pellegrini viaggiavano 
provvisti di una dotazione monetale che poteva servire per fare offerte nei 
luoghi sacri o per fare dire messe, anzi, vista la varietà di monete, è pen-
sabile che i pellegrini stessi si rifornivano di monete locali certamente uti-
lizzando i cambiavalute. Questo poteva consentire loro di rifornirsi di cibo 
e di altri generi di prima necessità anche durante il viaggio, in quanto 
venivano accettati sicuramente solo pagamenti in moneta locale. Tali 
monete potevano essere servite anche per pagare l'ospitalità ricevuta. 

In ogni caso i pellegrini, con le loro offerte, si liberavano così di valuta 
scomoda o di difficile scambio. 

Come si può vedere dalla planimetria allegata in fig. 2, i percorsi della 
fede SO!)O stati ricostruiti seguendo le indicazioni del Pellegri e 
dell' Angeli, cercando di congiungere con linee i luoghi ove sono esistiti 
Xenodochi appartenenti a uno stesso ordine ospitaliero. 

La presenza di molte proprietà e affiliazioni dei cavalieri di Altopascio, 
lungo la sponda destra del F. Enza, fa pensare che esistesse anche una stra-
da reggiana percorsa dai pellegrini diretti ai Linari. Le località con pro-
prietà appartenenti al suddetto ordine sono state sottolineate in nero in 
modo da essere facilmente distinguibili. 

Nella stessa figura non sono evidenziati i percorsi lungo la bassa Val 
d'Enza e val Termina in quanto sono oggetto di uno studio non ancora ter-

minato. Con il presente studio, credo di potere affermare di avere identificato 
un nuovo e inedito percorso dei pe\legrini in una area già notoriamente 
carente di avvalorate notizie storiche, anche se sono convinto che quanto 
scritto comporterà ulteriori successivi approfondimenti. Fra11co Bacc/1i11i 
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NE DELLE MONETE RITROVATE CLASSIFICAZIO 

Zecca di Roma 
1) Nomi11111e: Quattrino 
Metallo: Mistura N-roMAX (Alberto della Rov_ere)_ d ") . . . n n rusou PO 1 ·1 s nto in pie I 

R 

Dirrtto._ iu.., S PETRUS (nel campo I a di Savona) Rovescio: S~CflJ p Giulio Il (Giuliano della Rove~ - Rotazio11e: ore 12 AutoriM e,mttente: apa O 6 - Diametro: mm · d 1503 1513 - Peso: gr. ' Perro o: • Stato di co11servazio11e: M 343 Note: C.N.I. Tav. XXVIII, no 20, pag. 

D 

2) No111i11al~: Quattrino . ed" i con sopra le chiavi decus-Metallo: Mistura lo stemma dei M ic Diritto: LEO•PP•X (nel campo . ·ed1· con chiave e libro) Ti ) ·1 Santo in pi sate e 1ara O ETRUS (nel camPo 1 . ed"ci Firenze) Rovescio: sANTUS p Leone x (Giovanni De M 1 

18 _ Rotazio11e: ore 12 Autorità e111itte11te: Papa . 0 4 _ Diametro: mm 3 1521 - peso. gr. ' Periodo: 151 • 
. Stato di co11servazio11c: D 367 no 144 e seguenti. e N I Roma, 1942, pag. ' Note: • · · 
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D 

Zecca di Perugia 

3) Nomina/e: Picciolo 
Metal/o: Mistura 
Diritto: +0 DE°PERUSIA O (nel campo una P accosta ta da due rosette) Rovescio: +,S0 ERCULANU .... (al centro una P affiancata da 2 rosette nel 2° e 3° angolo) 
Autorità emittente: Repubblica Periodo: 1374-1376 - Peso: gr. 0,4 - Diametro: mm 14/ 15 - Rotazione: ore 11 Stato di conservazione: D 
Note: A. Finetti, La zeccn e le monete di Perugia, Perugia, 1997, pag. 185/186 

o 
R 

4) Nominale: Sestino 
Metallo: Mistura 
Diritto: +DPPERUSlA• (• sono in realtà croci trilobate); (nel campo una P tra 2 s telle a sei punte) 

. Rovescio: +S.ERCOLANUS• (al centro croce affiancata da d ue rosette a 6 petali nel 1 ° e 4 ° quarto) 
Autorità emittente: Repubblica 

. Periodo: 1474 - 1503? - Peso: gr. 1 - Diametro: mm. 18 - Rotazione: ore 13 Stato di conservazione: B Note: A. Finetti, La zecca e le monete di Perugia, Perugia, 1997, pag. 182 
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o 
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5) Nominale: Quattrino bo· in esergo annetta del Metallo: Mistura . sinistra con zampa su glo ' . L gradiente a Diritto: eone 
. er O il Triregno) . Legato_ . PERUSlA (nel campo chiavi_ decuss~:l r e::togCardinale Ciocchi del Rovescio. . X (serie con insegne A11torità emitte11te: Leone 8 - Rotazione: ore 10 Monte) p . r o s _ Diametro: mm. 1 Periodo: 1514-151~ - . eso. g · ' . . 7 a . 204 e 161 Stato di co11servaz1011e. D I onete di Perugia, Perugia, 199 ' p g Note: A. Finetti, La zecca e e m 

o 

Zecca di Firenze 
6) Nominale: Quattrino 
Metallo: Mistura ' \ giglio di Firenze) Diritto: c .... (ne\ campo i 
Rovescio: il\eggibi\e 
Autorittl emittente: . · · ·1e Periodo· dopa il XlV sec. 16 - Rotazione: mdefm1b1 · D'ametro· mm. 

t 
Peso: gr. 0,3 - '. . . ssibi\e fare una esa -Stato di co11servazr~11\~nservazione della moneta non è po Note: Data \a cattiva 
ta classificazione. 
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Zecca di Siena 

7) Nominale Piccolo 
Metallo: Mistura 
Diri//o: +0 SENA 0 VETUSc 
Rovescio; +e ALFA •ET°O (al tr 
A I 

. , . cen o croce patente . h' u _onta em,tten/e; Repubblka m cere 10 perlinato) 
Periodo: 1372-1376 
Peso: gr. 0,5 - Diametro: mm 13 R . Stato di co11servazio11e; D . - olaz1011e; ore 6 
Note: Le monete della Rep11bb/1·ca 

D 

8) Nominale: Quattrino 
Metallo: Rame 

senese, pag. 301 nc2l 

Diril/o: +SENAcVETUS ( I Rovescio: e ALFA cET°O ( al centro lettera S sfogliata) 
A 

. a centro croce pate t ) 11/_onttl emilte11/e: Repubblica n e 
Periodo: dal 14 settembre 1423 
Peso; gr. 0,6 - Diametro· 18 . Stato d · . · mm - Rotaz1011e: ore 12 1 co11servaz1011e: M 
Note: Le monete del/ R bb . a ep11 /,ca senese, pag. 314 no27 
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R 

9) Nominale: Quattrino 
Metallo: Rame 
Diritto: +0SENA 0 VETUS (nel campo lettera S sfogliata) Rovescio: CIVITAS VIRGINI (con stemma di seguito); (al centro croce fogliata) 
A11torilà emittente: Repubblica 
Periodo: 1503-1526 
Peso: gr. 0,6 - Diametro: mm. 17 - Rotazione ore 1 
Stato di conservazione D 
Note: Le monete della Repubblica senese, pag. 326, n°39 

D 

Zecca di Pisa 

10) Nominale: Quattrino 
Metallo: Mistura Diritto:• CIVITAS0 (nel campo una grande P ornata) 
Rovescio: *PISANA (nel campo croce pisana con perlinatura) 
Autorità e111itte11te: Repubblica 
Periodo: XV secolo Peso: gr. 0,6 - Di11111etro: mm. 18 - Rotazio11e: ore 1 
Staio di co11servazio11e. D Note: L. Lenzi, Le 111011ele di Pisa, parte li, nota 3°, pag. 68 
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11) Nomi11a/e: Piccolo 
Metallo: Rame 
Diritto· ( 1 ..... ne campo a ·1 . Rovescio: PISANI CO qm a con ab spiegate e testa . . . 
A11t_oritil emittente: Re~~S (nel campo la croce pis~1~:~a a s1111stra) 
Periodo: fine XV . . . ca 
Peso: O 6 , i_mz10 XVI sec. 

~- , - Diametro: mm . Stato d1 conservazione: D . - 15 Rotazione: ore 1 
Note: L. Lenz· Le . I, monete d1 Pisa 1975 ' , pag. 68, n°55 

12) No111i11a/e: Quattrino 
M~t_allo :Mistura 
D_mt!o: +FEDERJCoiMPATO 

R 

R 

p1ed1 sopra un ca itell R (nel campo aquila Rovescio: +PISANÌ°CO~ coronata con ali spiegate in 
Autorità emittente· C UNIS (nel campo una p Periodo: XV secol~ omune e ornata con lettera G al fianco) 
Peso: gr O 6 D' Stato : ' - rnmetro: mm. 15 _ . d1 co11servazio11e: D Rotaz1011e: ore 11 
Note· L L · · · enz,, Le monete d. p · I l5a, 1975 
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13) Nominale: Quattrino 
Metallo: Mistura Diritto: +FEDERIC0 IMPATOR (nel campo aquila coronata con ali spiegate in 
pWi sopra un capitello) Rovescio: +PISANl°COMUNIS (nel campo una P ornata con lettera G al fianco) 
Autorità emittente: Comune 
Periodo: XV secolo 
Peso: gr. 0,4 - Diametro: mm. 14 - Rotazione: ore 7 
Stato di conservazione: D 
Note: L. Lenzi, Le monete di Pisa, 1975 

D 

Zecca di Lucca 

14) Nominale: Denaro 
Metallo: Argento Diritto: +IMPERATOR (nel campo il monogramma di Ottone) 
Rovescio: +ENRICUS (nel campo le lettere LUC A disposte su due 
righe) Autorità emittente: Imp. Enrico II di Sassonia, (cugino dell'lmp. Ottone 111) 
Periodo: XI-XII secolo 
Peso: gr. 0,6 - Diametro: mm 14 - Rotazione: indefinibile 
Stato di conservazione: M (moneta tosata) 
Note: A. Macripò, Monete medaglie e sigilli, 1992 

97 

R 
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15) Nominale: Albulo 
Metallo: Mistura 

R 

Diritto: OIT0°1MPERATOR (nel campo le lettere LU CA disposte a croce con globetto al centro) 
Rovescio: SANCTUS0 PETRUS (nel campo il Santo in piedi con chiave nella mano sinistra e con la destra benedicente) Autorittl emittente: Comune 
Periodo: XIV-inizi XV secolo - Peso: gr. 0,6 - Diametro: mm 15 - Rotazio11e: ore 2 Stato di co11servazione: B 
Note: A. Macripò, Mo11ete Medaglie e Sigilli, 1992 D. Massagli, Storia della Zecca e delle 111011ete lucchesi, 1870, ristampato nel 1976. 
o 

16) Nomi11ale: Albulo 
Metallo: Mistura 

R 

Diritto: OTTO°IMPERATOR (nel campo le lettere LUCA disposte a croce con globetto al centro) 
Rovescio: SANCTUS0 PETRUS (nel campo il Santo in piedi con chiave nella mano sinistra e con la destra benedicente) Autorità emittente: Comune 
Periodo: XIV-inizi XV secolo 
Peso: gr. 0,6 - Diametro: mm 16 - Rotazio11e: ore 11 Stato di conservazione: B 
Note: A. Macripò, Mo11ele Medaglie e Sigilli, 1992 D. Massagli, Storia della Zecca e delle 111011ele luce/resi, 1870, ristampato nel 1976. 
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17) Nominale: Albulo 
Metallo: Mistura R ( 1 po le lettere L U C A disposte a croce con Diritto: OTTOolMPERA TO ne cam 
globett_o al centro) o ETRUS (nel campo il Santo in piedi con chiave nella Rovescio: SANCTUS P . . . t a e con la destra benedicente) mano suus r 
Autoritd emittente: Comune . O 6 - Diametro: mm 15,S - Rotazione: ore 9 Periodo: XIV-inizi XV secolo - Peso. gr. , 
Stato di conservazione: B . . ·,r 1992 Note: A. Macripò, Monete Medaglie e S1g1 ,, I J • 1870 ristampato nel 1976. D M gli Storia della Zecca e delle monete 11cc ,es,, , . assa , 

A o 

Zecca di Genova 

18) Nominale: Minuto . r t ) Metallo: Rame . li he taglia in basso il cerchio per ,~,a 0 Diritto: oGolANUA (nel campo ,1 caste I o ~e intersecante il cerchio perlinato R .. CO NR AD US (nel campo a 
ci:;~;iio nello spazio in alto a d~~~~tto Adorno, per il Re d~ Francia Carlo VI A11torittì enritterrte: Governatore ~ 1 Dianretro: mm 13 - Rotazioni!: ore 11 Periodo: 1396 - Peso: gr. 0,6 
Stato di conservazio11c: Mli . Le monete genovesi, Genova, 1975, pag.38 Note: G. Pesce e G. Fe om, 
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19) Nominale: Minuto Metal/o: Rame 
Diritto: I:C:DUX:lAN (nel campo il casteDo che taglia il cerchio in basso) Rovescio: CO NR AD D (nel campo la croce intersecante cerchio perlinato) Autorità emittente: Doge XXIII, Giano di Campofregoso Periodo: 1447 
Peso: gr. 0,6 - Diametro: mm 12 - Rotazione: ore 4 Stato di conservazione: D 
Note: G. Pesce e G. Felloni, Le monete genovesi, Genova, 1975, pag.48 

20) Nominale: Minuto 
Metallo: Rame 
Diritto: l:C:DUX:IAN (nel campo il castello che taglia il cerchio in basso) Rovescio: CO NR AD O (nel campo la croce intersecante cerchio perlinato) Autorità emittente: Doge XXI Tommaso di Campofregoso Periodo: 1436-1442 Peso: gr. 0,6 - Diametro: mm. 13 - Rotazione: ore 12 Stato di conservazione: M Note: G. Pesce e G. Felloni, Le monete genovesi, Genova, 1975, pag.48 
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Zecca di Bologna 

21) Nominale: Piccolo l p R T disposte a croce M~t~llo: Mist~~US (S coricata); (nel campo le lettere . Dirrtto: +EN 
. ta da 4 globetti) con gl~bet~) oNOoNlo (nel campo la lettera A attornia Rovescio: + BO bbl" Autorità emittente: Repu ica 

Periodo: ante 1300 13 Rotazior1e: ore 3 Peso: gr. 0,3 Dia!net~o: mm 84 Stato di co11servaz1011e. D d" B logna Bologna 1987, pag. Note: L. Bellocchi, Le monete i o , R 
I, o 

22) Nominale: Piccolo I p R T disposte a croce Metallo: Rame coricata) (nel campo \e lettere Diritto: +El':IRICUS (S ' , attorniata da 4 globettD con g\obett1) oNJo (nel campo la lettera A . oBOoNO Rovescio: + ubb\ica Autorittl emittente: Rep 
Periodo: 1300-133'. . 14 _ Rotazione: ore 9 

O 4 _ Diametro. mm Peso: gr. ' . M 1987 pag 84 Stato di conservaz~o~: monete di Bologna, Bologna ' . Note: L. Bellocch1, 
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23) Nominale: Piccolo 
Metallo: Rame 
Diritto: +ENRICUS (S . 
con globetti) concata), (nel campo le lettere I p R T d" 

Rovescio: +oBOoNOoNio isposte a croce 

A11t_oriftl emitte11te: Repub(:;;IJ campo la lettera A attorniata da 4 gl b t ") 

Periodo: 1300-1337 ca o e tì 

Peso: ~- 0,6 - Diametro: mm 14 - . 
Stato d1 co11servazio11e: M . Rotaz1011e: ore 11 

Note: L. Bellocchi Le ' monete di Bolo<>11a B I 
o , o ogna 1987, pag. 8 

24) Nomi11ale: Quattrino 
Metallo: Mistura 
Diritto: mara) ... BON-ONIE ( 
~temm_a Bentivoglio in basso,°el campo le chiavi incrociate a tre occhielli con 

toovesc,o: 5-PETR (figura) ONIV- (nel c . 

A,~t~r~~~~~~~:~e~~:;:~~astorale e ne~:~n~~!:~~o c~t~bato e mitrato, sedu-

PenOtto: 1446-1506 ca 

Peso:~- 0,5 - Diametro: mm 17 . 
Stato d, conservazione: M - Rotaz1011e: ore 12 
Note: L Bell h" 

. occ J, Le monete di Bologna Bo! 
' ogna, 1987, pag.128 e 161 
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25) Nominale: Quattrino 
Metallo: Mistura 

. ; ' 
, I ' 

I •~ \ I I 

I 1/ , . . 
' i ·1' 

. ( .' 

' / . 
• • I ,_,. 

Diritto: (Tiara) ... NO:NIA (Gambero); (nel campo le chiavi incrociate e lega te) 

Rovescio: ... ETER (figura) ONIVS (II Santo nimbato, in piedi con la destra bene-

dicente e tenente con la sinistra la città) 
Autoritd emittente: Repubblica 
Periodo: XV-XVI sec. - Peso: gr. 0,8 - Diametro: mm 17 - Rotazione: ore 9 

Stato di co11servazio11e: M 
Note: L. Bellocchi, Le monete di Bolog11a, Bologna, 1987, pag. 116 e 124 

Zecca di Ferrara 

26) Nomi11a/e: Denaro imperiale 
Metallo: Mistura 

A 

Diritto: +IMPERATOR (nel campo le lettere F D R C disposte a croce con glo-

betti intorno e uno al centro) 
Rovescio: +FERARIA (nel campo la croce patente cerchiata) 

A11toritil emittente: Imp. Federico I 
Periodo: 1164-1346 (si tratta di monete che venivano coniate anche dopo la 

morte dell' Imperatore) - Peso: gr. 0,5 - Diametro: mm 15 - Rotazione: ore 3 

Stato di co11servazio11e: MB 
Note: V. Bellini, Delle monete di Ferrara, Ferrara, 1756, pag. 8 

- G. Mayr, Monete e medaglie onorarie ferraresi, 1843, pag. 2 

- C.N.I. Volume Lombardia, Zecche 111i11ori, Roma, 1943 
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27) Nominale: Denaro imperiale Metallo: Rame 

R 

Diritto: +IMPERATOR (nel campo le lettere F DR C disposte a croce con g,· betti intorno e uno al centro) Rovescio: +FERARlA (nel campo la croce patente cerchiata) Autorità emittente: lmp. Federico I Periodo: 1164-1346 (si tratta di monete che venivano coniate anche dopo morte dell' Imperatore) - Peso: gr. 0,3 - Diametro: mm. 14 - Rotazione: ore : Stato di conservazione: M Note: V. Bellini, Delle monete di Ferrara, Ferrara, 1756, pag. 8 - G. Mayr, Monele e medaglie onorarie ferraresi, 1843, pag. 2 - C.N.l. Volume Lombardia, Zecche minori, Roma, 1943 La presente moneta è uguale alla precedente, ma coniata in un periodo poste· riore utilizzando il metallo meno costoso. 
D 

R 

Zecca di Mantova 
28) Nominale: Denaro imperiale Metallo: Argento 
Diritto: +Virgilius (S coricata); (nel campo la croce patente con globetto nel 2° e 3° angolo) 
Rovescio: +MANTUE (nel campo le lettere E P S con sopra-A-e globetto al centro) Autorità emittente: Anonimo con simboli vescovili Periodo: 1150-1256 - Peso: gr. 0,7 - Diametro: mm 17 - Rotazione: ore 5 Stato di conservazione: BB Note: L. Bigotti, I.A Zecca di Mantova, Mantova, 1984, pag. 13, n° 2 
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fil ' 

d. Reggio Emilia Zecca 1 

29) Nominale Bagattino di 3otipo il profilo del Duca rivol-Metallo: Rame ES .. .XC '11 (fiore); (nel camPo a Diritlo: (fiore) '11 ERCUL A '11 (fiore)· (nel campo lo scudo to a sinistr~) GIUM OLIM AEMlU ' Rovescio: (fiore) RE, rme di Reggio) targa incavata con~ Ercole d'Este 16 - Rotazione: ore 11 Autoritd emittente: ca . 2 3 _ Diametro: mm Periodo: 1500-1505 - Peso. gr. , ·o Emilia, 1977, pag.53 Stato di conservazione: ~B le e la sua Zecca, Reggi B h. Reggro (0111111111 Note: M. org 11 

o 

30) Norni11ale: Bagattino le chiavi legate e decussa-Metallo: Rame PAPA cSJ (fiore); (nel campo Diritto: (fiore{ cSJ1iL;~·X· . MILlA cSJ (fiore); (nel campo lo scudo con te con sopr_a a ia REGIUM:OLIM:AE Rovescio: (hore)_ cSJ 
l'arrne di Reggio) p a Leone X 16 - Rot11zione: ore 2 Autoritt'I e111itte11te: app . gr. 2 - Di11111etro: mm Periodo: 1514-152~ - . eso. ·0 Emilia, 1977, pag. 74 Stato di cor1se~z1011e. Co111111111le e 111 su11 Zecca, Reggi Note: M. l3orgh1, Reggio 
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31) Nominale: Bagattino Metallo: Rame 
Diritto: (fiore) <SJ LEO.X. PAPA <SJ (fiore); (nel campo le chiavi legate e decussa-te con sopra la Tiara) Rovescio: (fiore) <SJ REGIUM:OLIM:AEMILIA <SJ (fiore); (nel campo lo scudo con l'arme di Reggio) 
Autorità emittente: Papa Leone X Periodo: 1514-1521 - Peso: gr. 2,1 - Diametro: mm 16 - Rotazione: ore 7 Stato di conservazione: D Note: M. Borghi, Reggio Comunale e In sua Zecca, Reggio Emilia, 1977, pag. 74 

32) Nominale: Bagattino Metallo: Rame 
. Diritto: HER Il0 DUX0 REGl0 (nel campo il profilo del Duca Ercole II col VISO rivolto a sinistra) RO'Vescio: MAT.ER.GRATIE (nel campo la Beata Vergine che allatta il Bambino Gesù) 

Autorità emittente: Duca Ercole II d'Este Periodo: 1536-1558 - Peso: gr. 1, - Diametro: mm 17 - Rotazione: ore 2 Stato di conservazione: D Note: M. Borghi, Reggio Com1111nle e In sua Zecca, Reggio Emilia, 1977, pag. 114. 

106 

o 
R 

zecca di panna 
P. lo (inedito) 

) 
33) Nomitiale: icco ra segno di abbrev. -"'-: Metallo: Mistura o le lettere I e p con ~op h·uso senza globettt) Diritto: +FREDRlC (nel camp il castello a 3 torri tipo c i . PARMA (nel campo . I 
Rovescio:+ . Federico Il 

14 _ Rotaz1011e: ore Autorittl emittente: Imp. . 0,3 - Diametro: mm Periodo: 1220-1247 - Peso. gr. . onete simili (pag. 98 Stato di conseroozione: B l lX Emilia-parte 1, c1tate m Note: C.N.1., Roma 1942, vo. 
dalla n° 7) 

34) Nominale: Mezzano li ndante verso sinis~a) Metallo: MisturAA TOR (nel c.impo un tore eo/ br.icci svasati cerchiata) Dirillo:_ +lMPE 0R;M0Ao (nel campo la eroe Rovescio: + A . Re ubblica . 
Aput?~~ ~,~,;~;~~(peipochi a~t) Rotazione: ore 12 erro . Diametro: mm. Peso· gr. 0,4 . . O l ag 402, no \3. . d" co11servnz1011e. I lX Emilia-parte 'p . Stato I N 1 Rom.i, 1942, vo • Note: C. · ., 
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Zecca di Piacenza 
35) Nominale: Imperiale Mctnl/o: Mistura 
Diritto: +REGlS SE CUN (nel campo le lettere RA CON DI su tre righe in con-torno cerchiato) 
Rovescio: + DE PLA (nel campo le lettere I CA su 2 righe in contorno cerchiato) Autorità emittente: Comune Periodo: 1299-1313 - Peso: gr. 0,4 - Diametro: mm. 17 - Rotazione: ore 2 Sinio di conservazione: M Notc:G. Crocicchio, G. Fusconi, M Marchi, Ln Zecca di Piacenza in età com1111nle, Piacenza, 1992, pag. 41, n° 20. 

D 

36) No111i11nle: Quattrino Metallo: Mistura 
Diritto: FIDA (fiore) 'i%> PLACENTLA (nel campo, figura seduta che protende due chiavi decussate) 
Rovescio: SA (fiore) 'i%> ANTONINUS (nel campo il busto del Santo con viso rivolto a destra) 
Autorità emittente: attribuito a Papa Adriano Vl Periodo 1522-1523 - Peso: gr. 1 - Diametro: mm. 17 - Rotazione: ore 12 Stato di co11servnzio11e: M 
Note: C.N.l. Roma 1942, voi. IX Emilia-parte 1, pag. 574, n° 63 e tav. XXXVll, n° 20. 
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zecca di Cremona 
· I (d. fpo arcaico) 37) No111i11n/e: Imperia e i i Metallo· Mistura l p R con segno di abbrev. _,.__) Diritto:· +FREDERlCUS (nel campo le lettere tente con 2 globetti e 2 cunei) . CREMONA (nel campo la croce pa Rovescio: + • I Autorità emittente: lmp. Fedenco . . Il · · · XlI1 secolo Periodo: fine X -1~ 1z1 . 15 _ Rotazione: ore 6 Peso: gr. 0,7 _ Dr~metro. mm 

Stato di co11sei:vazM1one: IBeBdelle monete di Cremona Note: G. Fentt, nnua 

D 

38) Nominale: Imperiale d. bbrev _,.__) Metallo: Mistur~R!CUS (nel campo le lettere 1 p R con se~:~ell~ ~e\ 1 o .e 20 riqua-Diritto:. +FRED MONA (nel campo la croce patente con Rovescio: +CRE 
dro) . . l Federico Il Al'torità e11111te11tc. mp. \ . • · XIV seco o 2 Periodo: XU1-1111z1_ • 18 _ Rotaziorre: ore 1 O 6 - Diametro. mm. Peso: gr. ' ziorre· BB Stato di co11se,:vn · ,e delle monete di Cre111011a Note: G. Fenn, Mnrrun 
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Zecca di Brescia 

39) No111i11nle: Denaro scodellato 
Metnllo: Argento 

R 
li. 

if.: ) 

\ ,. ij • ~·. • ,s 

Diritto: + FR ..... RlCUS (con S coricata); (nel campo le lettere I P R disposte su due righe con al centro globetto sovrapposti da segno di abbrev. -"-) Rovescio: +BRl0 SIA (con S coricata); (nel campo la croce che taglia, col braccio inferiore, il contorno) 
Autorità e111ille11te: Comune 
Periodo: 1184-1186 e 1254 - Peso: gr. 0,6 - Diametro: mm 16 - Rotnzio11e: ore 2 Sia/o di co11servnzio11e: BB 
Note: V. Pialorsi, Monete de/In zecca di Brescia, 1984, pag. 27, n° 1 e seguenti 

D 

Zecca di Milano 

40) No111i11nle: Denaro 
Melflllo: Mistura 

R 

Diritto: (biscione) FILIPPUS0 MARIA (nel campo lél croce gigliata accantonélta da 4 punti entro un cerchio) 
Rovescio: ... DUX0 MEDIOLANI... (nel c.impo la fascia annodata attorno .i una stella con sopra una corona, il tutto entro un cerchio) Autorità e111ille11/e: Ducél Fi.lippo Maria Visconti (3° Duca di Milano) Periodo: 1412-1447 - Peso: gr. 0,6 - Diametro: mm 14 - Rotnzio11e: ore 7 Sinio di co11servnzio11e: D 
Note: B. Torcoli e A. Gastellotti, App1111/i di 1111111is111nticn 111iln11cse, Milano, 1985, pag. 67, n° 17 /a 
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41) Nomi11a/e: Trillina 
Metallo: Rame argentato o o i tre ·gli entro cerchio) Diritto:_ ... LV DG F%%~~~[,.~~e~~;~f mpo la ~oc~ gigliata entro cerchio) Rovescio: ... ~EDIO . Xli D'Orleans (Re di Francia) Autorità emittente: Lodovico 
Periodo: 1500-151~ 16 _ Rotnzio11e: ore 11 Peso: gr. 0,9 _ Diametro: mm. 
Stato di co11servazione: B I ete di Milano, 1983, pag. 152, no 316. Note: M. Chiaravalle, l.A Zecca e e 111011 

D 

zecca di Pavia 
42) Nominale: Imperiale 
Metallo: Rame la testa del Santo) . Diritto: +S. S!RUS.PAP~~r:1c~:~c1:,po la croce fiorita e cerchmta) Rovescio: COMUNITA 
Autorità emi/11.mlc: Comune 
Periodo: 1447 . . \lll 13 _ Rotazione: ore3 0 4 o111metro. n · Peso: gr. ' - . D 1 Il no 6 Stato di co11sav11zw11e: t • di Pavia 1883, pag. 457, tav. supp . ' . Note: C. Brambilla, Le mone t , 
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Zecca di Asti 

43) Nomi11afe: Obolo 
Metallo: Rame 
Diritto: +oKA ROLUS DU 
punti) X ETC (rosetta); (nel campo I 
~ovescio: +AURELlAN ET a croce cardata con 4 

c1 e tre righe orizzontali) MEDI ... (nel campo le lettere A S T . . 

Autorità emittente· Duca C I m caratten goti-

Periodo: 1447-146.5 _ p ~r O D'Orlea~s, Signore di Asti 

Sinio di co11servazio11e· ~ so. g r. 0,6 - Dmmetro: mm. 13 - Rota . 
Note: Bobba Ve . z1one: ore 6 

, rsano, Catalogo monete, pag. 31. 

Zecca di Bellinzona 

44) Nominale: Bissolo 
Metallo: Rame 
Diritto: +VR A ( I ... ne campo il b' • 
Rovescio: +MONETA (nel c isaone entro contorno perlinato) 

Aut_orità emittente: Comune ampo la croce fiorita in contorno perlinato) 

Periodo: XVI secolo p 
S . - eso: gr O 6 D. 

lato d, co11servazio11e: D . , - tnmetro: mm. 13 - Rolazio11e· 5 

Note: C.N.I. Roma, 1942 voi IV . ore 
, . , pag. 23, no 121-123, Tav. II, no 18. 
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45) Nominale: Bissolo 
Metallo: Rame 

R 

Diritto: + VRAM0 SVIT°VNTERV. (nel campo il biscione entro contorno perli-

nato) 
Rovescio; + MON°ETA (nel campo la croce fiorita in contorno perlinnto) 

Autorità emittente: Comune 
Periodo: XVI 
Peso: gr. 0,4 Diametro: mm 11 Rotazione: ore 5 
Stato di co11servazio11e: D 
Note: C.N.I. Roma, 1942, voi. IV, pag. 23, n° 121-123, Tav. li, n° 18. 

Zecca Provenzale 

46) No111i11ale: Doppio Denaro 

A 

Metallo: Mistura 
Diritto: [LO ER ET SICL REX (nel campo la croce con fiordalisi alle estremità, 

intersecante la leggenda e accanton;ita nel 2° e 3° da fiordalisi) 

Rovescio: DEN:DUPLEX (nel campo le lettere PU/ / IE su due righe con sovra-

stante corona) 
A11torittl e111itte11te: Luigi D'Angiò, Corte di Provenza 
Periodo: 1382-1384 - Peso: gr. 0,3 - Diametro: mm 20 - Rotazio11e: ore 12 

Staio di co11senmzio11c: moneta frammentata 
Note: Poey, D' Avant, Descritio11 dL'S 111011r1nis serg/1e11rialcs Fra11caiscs co111posn11t In 

cc>llelio11 de M.F., Fontenay-Vendèe, 1853, pag. 1221, Tav. XVIII, 11 °5) 
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Legenda: 

(abbreviazioni) 

M -mediocre 

D- discreto 

B - bello 

BB - bellissimo 

Rotazione = disassamento del rov · · · · 
dell'orologio esoo rispetto al dmtto riferito al quadrante 

Mistura = lega a basso tenore di Argento (la . 
seconda degli zecchieri) percentuale di Argento variava a 
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LA NOVA REFFORMATIONE TAXE SALIS DEL 1462 

NELLE VALLI DEI CAVALIERI* 

Come giustamente fa rilevare Roberto Lasagni nel primo quaderno di 

Valli del Termina (Centro Studi 'Valli del Termina', Neviano Arduini, 1998; 

p. 119), in un accurato, dettagliatissimo studio sulla Nuova Riforma del-

l'estimo del Sale del 1462, quest'ultima si differenzia dal più noto estimo 

del 1415 (pubblicato nel 1999, integralmente per il territorio di Parma) per 

il fatto che in esso si indica soltanto la quantita di sale imposta alle varie 

comunità ed un semplice elenco dei capifamiglia censiti. Sulla scorta del 

Lasagni avvertiamo inoltre che il documento a noi pervenuto è una tra-

scrizione tarda (portata a termine nel marzo del 1539), dato che l'origina-

le - compilato dal capitano Niccolò Villelanteri - era andato perduto 

(dispersione ibat) per trascuratezza e la poca o nessuna importanza che gli 

era stata attribuita (ob incuria et modica consideratione a11tecessoru111). 

Il nuovo Signore di Parma, Francesco Sforza, già nel maggio 1460 

aveva emanato il proclama relativo al nuovo estimo, che però divenne 

ç>perante soltanto nel 1462. Trascuriamo per il momento tutti i vari ritoc-

chi (in genere, si trattò di sgravi fiscali) che vennero apportati all'estimo 

di varie località (Vairo, ad esempio) nel 1465. Ci sembra inoltre che la 

refformatione del 1465 assoggetti al pagamento del tributo del sale anche 

famiglie (o particolari rami di esse) che fino ad allora erano state esentate 

per la loro appartenenza al clero o alla piccola antica nobiltà locale degli 

equites e dei sequaces dei Vallisneri: ora pagano anche gli lrali e i Capacchi, 

mentre di questi ultimi andava soggetto al tributo solo il ramo detto 

"della Serra" nel frattempo estintosi; e non è più un solo "fuoco" dei 

Barbieri (come noto un ramo dei Vallisneri) a pagare, ma due. Un'altra 

• La tr.lscrizionc della NOIJII Reffon11ntio11e si trova p resso l'Archivio di Stato di Pam,a, fondo 

Co1111111e di Pnmrn, serie Tes-0rene, Sale e Mnci11n, reg. n. 1450. 
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differenza è che si cominciano a censire soltanto i bambini oltre i sette ann· 
(prima lo si faceva già dai quattro in su), mentre il limite massimo d'età; 
ora fissato ai settant'anni. 

Gi1111c11rlo Bodri11 
Guglielmo C11paccl,i 

Commune de ROZANO pro bonis mobilibus et immobilibus ac semoven-
tibus omnium in dieta communi sol vere debentium et lnfrascriptorum pro 
eorum valimentis et focis qui sunt numero otto habet libras viginti duas 
onze octo salis cum detractione tertie partis a quibuscumque oneribus 
extra ordinariis super sale imponendis 
Librae XXII onze vm 
Thonelus de la valle fq. zanini . 
Simon de la vale fq.bertini 
Petrazolus de rozano fq.vicentij 
Pasquino fq. salveti (salueti) do' mich.is 
Bertonus de tramante fq. antonij 
Bizarus de rozano 
Fiora vidua 
Blasius de rozano fq. vicentij 

Commune de CAMPORELIS pro bonis [. .. ] qui sunt numero viginti habet 
libras septuaginta unam et ontia novem salis cum detractione medie par-
tis [ ... ] 
Librae LXXJ onze VIll}° 

Thonelus fq. Antoni Illarij 
Angelus de tonsis fq. tonsi 
Lariucius de tonsis fq. michaelis 
Zilius de Saladis fq. saladini 
Matheus lacupucij fq. petri 
Matheus de filipis fq. Philippi 
Perazinus de montadello fq. antonioli 
Petrus menzinus fq. Guielmeti 
Bertolus baysius fq. baysij 
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Anselinus fq. loannis de camporelis 
Ioannes de la Ecclesia fq. antonij 
Petrus de aricho fq. copeli de taviano 
Petrus de codevila fq. antonij de taviano 
Girardus de la costa fq. Iacopini 
Federicus de filippis fq. Philippi 
Illarius fq. Franchi de taviano 
Petrazanus de mezanis fq. loannis 
Antonius de tonsis fq. michaelis 
Philippus de Zoanella fq. lllarij 
Bertolacius de copino fq. Iacobi 

Commune de CHANETO pro bonis [ ... ]; qui sunt numero duodecim habet 
libras quinquaginta sex salis cum detractione medie partis [. .. ì 
Librae LVJ 

Henricus fq. matioli de caneto 
Cristofforus fq. }arieti de caneto 
Petrasolus fq. opizini de caneto 
.. fq. bertolini de caneto 
Antoniolus fq. petri de caneto 
Franciscus fq. petri de caneto 
Joannes fq. petri de caneto 
Jacopinus fq. petri de caneto 
Galeotus fq. andrioli de caneto 
Bartolomeus fq. henricj de corniana 
Petrus de bassis fq. marcheti 
Vincentius de bassis fq. dominicj 

bo · I l · sunt numero quindecim Commune de CASTIGNETO pro rus ... qui . . . . 1· detractione medie partis [ ... ], libras quinquaginta qumque sa 1s cum 
Librae, LV 

Illarius de pelegro fq. pelegrii de castigneto 
Agustinus de pelegro fq. pelegri 
Blasius fq. zoaneti de lachu 
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Joannes bertoni de vayrigha 
Ioannes de bona fq. albertini 
Matheus fq. pelegri d e vayrigha 
Paulus de vayrigha fq. Girardi 
Ooninus fq. Antonij de vayriga 
Simon de vignuto fq. antonij 
Vignutus de castigneto fq. maphei 
Baptista de botazio fq. vincentij 
Petrus de oriolo fq. Andrioli 
Antonius de oriolo fq. Franceschini 
Petrus de la costa fq. blasij 
Petrus gavaroni fq. antonij 

Commune de COZANELO pro bonis [. .. ) sunt numero octo habet libras 
triginta quatuor et ontia una salis curn detractione medie partis [ ... ) 
Librae XXXIIIJ0 Onze J 

Petrus Ant.s de la valle fq. Joannis 
Petrazolus fq. zaneti de cozanelo 
Joannes de cozanelo fq. antonioli 
Jacobi.nus de cozanelo fq. Joannis 
Petrazolus de la Valle fq. Philippi 
Bertinus fq. laur.y de cozanelo 
Jacobinus de vollo (nollo) fq. petrazoli 
Rolandus de cozanelo fq. Simonis 

Commune de MISCHOXIO pro bonis [ ... ) qui sunt numero septem habet 
libras triginta tres et ontias sex salis cum detractione medie partis [ ... ) 
Librae XXXUl onze VJ 

Joannes d e guazagnis fq. antonij 
Joannes de guazagnis fq. lacabi 
Vincentius de guazagni fq. frane.i 
Marianus de barberijs fq. bertoni 
Joannes de bixijs 
Paulus de capellis 
Ugulinus de cape!Jis 
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e mune de PALANZANO pro bonis [ ... ), sunt numero triginta unus 
h;i:t libras centum viginti octo salis curo detractione medie partis [ ... ] ; 
Librae CXXVrII 

Petrazolus de la ecclesia fq. laurentij 
Larietus de la eclesia fq. laurentij 
Laur.s de fonteclaro fq. mathei 
Baptista de fonte claro fq. bertoni 
Paulus de fonteclaro fq. bertoni 
Jo: ferrarius de fonte claro fq. mathei 
Vincentius de fonte claro fq. Jorij 
Ooninus de fonteclaro fq. antonij 
Bertonus de cereto fq. Jacopini 
Sirnon de campelo fq. Johannis 
Bartolomeus de araldis fq. alterius bartolomei 
Antoniolus de araldis fq. Paridis 
Steffaninus de planzo fq.petri 
Zanetus fq. antonij ... 
Petrazolus de montali fq. Jacopini 
Rolandus de montali fq. Johannis 
Johanna vq. Johannis de montali . . . 
Franceschinus de Lavandaria (?), fq. OommJCJs 
Maninus de carbogna fq. vincentij 
lliarius de bricijs fq. Simoni 
Jo: de altanario fq. Antonii 
Marcus de altanario fq. Martini 
Andriolus de altanario fq. Thome 
Franceschinus de caxelis fq. petri 
Pelegrus fq. federici de Jbores~hi 
Joannes de Jboreschi fq. alberti . 
Antonius de Jboreschi fq. bianchi 
Michael de Jboreschi fq. Jacopini 
Gabriel de la chavana fq. Gianeti 
Acursius de la cavana fq. Gianeti 
Antoniolus de la cavana fq. Johannis 
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Commune de PLEBATU S.ti VINCENTI} pro bonis [ ... ] qui sunt numero 
triginta tres habet libras centum quinque et onze sex salis cum detr t' 

. . K~ 
ne medie partis [ ... ] 
Librae CV onze 

Morattus de zezola fq. antonij 
Baptistinus de zezula fq. antonij 
Girardinus de Casalino fq. Antonioli 
Ioannes de Casalino fq. pedrucij 
Nicolaus de anzano fq. Laur.ij 
Antoniolus de anzano fq. rberti(?) 
Fantelus de bardino fq. bardini 
Gregorius del hasta fq. Jo. Mazoli 
Guido de la costa fq. fachini 
Petrus de grandis fq. Iacopini 
Petrus maxini fq. maxini 
Io: petrus de bardo fq. Johannis 
Illarius de Simonelo fq. antonij 
Zanetus de Simonelo fq.antonij 
Benedictus de francia fq. Francij 
Cristoforus de francia fq. Francij 
Gregorius de fumo fq. Simonis 
Benedictus de sercutis fq. Johannis 
Iacopinus de sercutis fq. Johannis 
Vincentius de sercutis fq. Johannis 
Petrizolus Ioannelo fq. Johannis 
Baldasar de povilio fq. Gasparini 
Petrasolus de povilio fq. antonij 
Vincentius de filippis fq.philippi 
Pelegrus de filipis fq. philippi 
loannes de Sterno <lieti de manis (?) fq. petri 
Gregorius de Sterno fq. Simonis 
Antoniolus de bentevegna fq. bentevegni 
Martinus de Sterno fq. Bertolini 
Ioannes de lugolo fq. pedrini 
Ugolinus de lugolo fq. antonij 
Ioannes de lugolo fq. uguzoli 
Gualterius de lugolo fq. pedrini 
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Commune de PRATOPLANO pro bonis [ ... ] qui sunt numero novem, 
habet libras triginta duas salis cum detractione medie partis [ ... ]; 

Librae XXXIJ 

Cristoforus de buschis fq. Johannis 
Domenicus de buschis fq. Johannis 
Franceschinus de brigantis fq. briganti 
Domenicus de banzola fq. Jacopini 
Johannes de banzola fq. petrazoli 
Petrazolus de banzola fq. Laryni 
Iulianus de caxelis fq. Iacopini <lieti rubei 
Pedronus Bertolacij de mandelo 
Bertonus de moschonis fq. antonioli 

Commune de RANZANO pro bonis [ ... ) qui sunt numero triginta novem 
habet libras centum triginta tres salis cum detractione medie partis [ ... ] 
Librae CXXXIlI 

Matheus de bodrio fq. lazarini 
Cristoforo de cergijs dictus Cavaler fq. franceschini 
Rolandus de cergis fq. franceschini 
Petrus de beretis fq. stephaneli 
Dominica rq. bertoni de beretis 
Bab.ta de Tidizonibus fq. Girardini 
Stephanelus agnetis fq. tordani 
Paulus de beretis 
Baptista de barba fq. petri 
Stephanus de barba fq. petri 
Ioanes fq. petrazoli 
Joannes regatius fq. Simoni 
Jacopinus Baxeti fq. Joannis 
Vezosia rq. matei basseti 
Cristoforus de runco Hentio fq. simoni 
Joannetus de runco Hentio dictus potestas fq. stephani 
Margarita rq. Ilhari de sorvia 
Antoniolus fq. Jacopini dompni stephani 
Gardonus de la fontana fq. antonioli 
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Girardus de la ecclesia fq. bertochi 
Matheus de la ecclesia fq. martini 
Azzus de la ecclesia fq. ughi 
loana rq. petri fq. Jacopini 
Iacopinus de sablono fq. petri 
Rolandus de sablono fq. Petri 
Jacopinus de peteninis fq. alterius Iacopini 
Paganus fq. antoni pedrazoli 
Fedricus fq. domini stephani 
Catherina rq. iuliani fq. Antonioli 
Pedra~olus dictus Pedrichus de petinis fq. pagani 
Bened1ctus de ranzano fq. donini 
Petrus ferrarius fq. Joanis 
Perfectus de ferrarijs fq. bertoli 
Antonia rq. antonij ferrarij 
Philippus bart.s fq. Joannis 
Angelus de rabiosis fq. bertoli 
Bertochus bar.s fq. Johanis 
Franciscus de val temporia 
Guitemus de ceregio 

Comm~e de ~ROVA~NANO pro bonis [ .. . ] qui sunt numero duodecim 
hab~t hbras qumquagmta tres ontias septem salis cum detractione medie 
partis 
Librae LIII onze V)J 

Antonius de gioseto fq. zanini 
Jacopinus fq. petrazoli de ramazoto 
Bertus de lacu fq. pedreti 
Bertus raynaldus fq. jacopini 
Ja~obus de la maxa de lacu fq. Bertolini 
Cnstoforus pineli del hasta 
Simonetus fq. petrazoli pineli 
Pedr~nus fq. Joanneli de trovagnano 
Andnolus de maxelis fq. petrazoli 
Bertonus fq. petri Girardi 
Anto~olus fq. Johannis de la porta 
Antorua rq. marci de la porta 
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Commune de VAYRO pro bonis [ ... ] qui sunt numero viginti quinque 
habet libras centum quadraginta quinque et onze undecim salis cum 
detractione medie partis [ ... ] 
Librae CXLV onze XJ 

Peregrinus de pedrasino fq. antonioli 
Jacopus de Jacopino fq.Iacopini 
Vmcentius de vayro fq. andrioli 
Paolus de vayro fq. Johaneti 
Soverius de vayro fq. Johanis 
Johanes del orto fq. simoneli 
Antoniolus de vayro ferrarius fq. Luchini 
Cristophorus de la ecclesia fq. Jo: marie 
Nicolaus de la mola fq. guidoti 
Blasius fq. Jacopini grimelli 
Simon fq. mich.is Johanneli 
Matheus fq. mich.is Joaneli 
Dominicus de capagio fq. Jacopini 
Deodante fq. Jacopini pini 
Bart.s de zillo fq. Johaneli 
Lazarinus de la bruna 
Johanes fq. pini de armagnis 
Johanes de ro fq. Jacobi 
Bart.s de colloreta fq. mathei 
Johanes de coloreto fq. bertolini 
Cristoforus mazalus fq. simonis 
Bartholomeus de mazalis fq. petri 
Johannes barb.s fq. pauli 
Paulus de vayro fq. ugoleti 
Baptista guadagnus fq. pelegri 

Commune de ZIBANA pro bonis [ ... ) qui sunt numero quatordecim habet 
libas septuaginta salis cum detractione medie partis [ ... ] 

Lazarinus fq. frane.i ferrarij 
Pelegrus de zibana fq. petrazoli 
Pasquinus fq. blasij de bott:is 
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Helena fq. Girardi de bottis 
Johanes de zibana fq. alterius Johanis 
Johanes de boro fq. petrazoli 
Petrazolus de castiglono fq. zilij 
Rolandus de migono (nugono) fq. bertolini 
Paulus de zibana fq. frane.i 
Petrus ant.s de zibana fq. petri 
Benedicta rq. Jacobi de vezaticha 
Lazarinus fq. mathei de la costa 
Nicolaus fq. Cabrini de zibana 
Aorius (Horius) de ferr.y fq. Simonis 

Il Consiglio Direttivo della Comunità delle Valli dei Cavalieri esprime il 
più vivo ringraziamento al Consocio Roberto Dazzi, titolare della Ditta 
RODACART di Beneceto, il quale, con squisita cortesia e sensibilità, ancora 
una volta ha fornito la carta necessaria per la stampa di questo numero 

dell'Annuario. 
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