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In copntina: 
Bonifacio di Canossa, padre della Con lessa Matilde, insignorilosi di 
Palanzano, Castagneto, Gaz.zolo, nell'anno 1039. In questo scorcio di tempo, 
particolarmente in Emilia, la cessione in enfiteusi mascherava una definitiva 
occupazione militare di un dato territorio (miniatura dalla Vita Mathildis 
di Donizone). 
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PALANZANO E LE SUE VALLI (II) 
per una storia delle Valli dei Cavalieri 

e delle Corti di Monchio 

VI - I CAVALIERI DELLE VALLI: 
LE ORIGINI DI UNA CONSORTERIA FEUDALE MONTANARA 

È sempre motivo di rammarico il dover tentare una sintesi storica e dare 
al tempo stesso molte cose per scontate: d'altra parte è evidente che non 
è possibile inquadrare qui, neppure sommariamente, le vicende locali 
all'interno del complesso (e discusso) ambito di una duplice serie di 
problemi generali: da un lato sta la questione, ancora irrisolta per molti 
aspetti, dell'esatta struttura dei "comitati" carolingi dell'Italia setten-
trionale e dell'aleatoria presenza di una dignità ducale, non marchiona-
le, nella zona(79l; dall'altro canto, dobbiamo limitarci a ricordare, alla 
data dell'888, il definitivo crollo dell'impero carolingio, con la scom-
parsa dalla scena europea di Carlo il Grosso, dopo il quale il titolo di 
Imperatore perde autorità e credibilità, fantasma di un potere vacillan-
te ed informe, destinato a rimanere per lungo tempo assente dalla zona 
di vuoto politico creatosi nella penisola con il disfacimento della feuda-
lità franca e delle sue tradizioni. 

La precarietà estrema, la condizione caotica in cui versano le sgreto-
late strutture postcarolinge in tutto il secolo X e agli inizi dell'XI sem-
brano riflettersi direttamente# non soltanto nei pochi documenti rima-
stici che riguardano le nostre valli, il che, tutto sommato, è abbastanza 
naturale1 ma anche - e soprattutto - negli scritti degli storici che si sono 

(79) Otiamo al riguardo, come ancora attuali, i due studi di Silvio PIVANO: Il Comitato 
di Parma e /a "marca" /ombardo-emilia11a e Le Famiglie comitali di Panna dal sec. lX 
all'Xl, in "Archivio Storico per le Province Parmensi", 1922 (voli. I e Il). 



occupati dei rapporti tra autorità laiche e potere ecclesiastico in quello 
scorcio di tempo. Si riferisce proprio alla nostra zona, purtroppo, l' e-
sempio più macroscopico di una stravolta, confusa valutazione delle 
fonti che si ripercuote disastrosamente su1l'interpretazione dei fatti sto-
rici. Poco sopra, in nota, abbiamo fatto riferimento alle tesi del Pivano 
definendole "ancora attuali", ma non possiamo tacere la nostra delu-
sione quando vediamo che nel più recente, corposo e costoso studio 
sulle relazioni intercorse tra Impero, Chiesa e Comune fra 1'833 ed il 
1133, quello di Reinhold Schumann (v. nota 38), l'autore, docente di sto-
ria all'Università di Boston, non soltanto non discute affatto le conclu-
sioni del Pivano, che sono serie e meritevoli di attenzione, ma confessa 
candidamente di non aver neanche veduto Le Valli dei Cavalieri del 
Miche)i(80). Non farà quindi meraviglia che lo studioso americano se ne 
esca con una stupefacente dichiarazione: "le alte valli della Baganza, 
della Parma e dell'Enza erano conosciute come le Valli dei Cavalieri, a 
motivo dei feudi tenuti colà dal ceto dei cavalieri di Parma"(81)! Non 
saremo accusati di presunzione, quindi, se non terremo più conto ai 
nostri fini del massiccio volume d'oltreoceano, pur consapevoli 4{ 
quanto ci può essere di "sconveniente" in questo atteggiamento, e 
ripartiremo dagli studi locali dei lontani anni 1915-1916, quelli del 
Micheli e del Pivano, sui quali dovremo impiantare ex-novo la discus-
sione. 

Giuseppe Micheli, con il suo bel volume più volte citato, fornisce, se 
non un punto di partenza, certamente un passaggio obbligato per chi 
tenti una sintesi storica, data la gran copia dei documenti raccolti 
riguardanti il periodo medioevale e il notevole interesse di molte sue 
osservazioni. Ma egli non voleva affatto scrivere una "storia" vera e 
propria della nostra terra, e noi non possiamo chiedergli più di quanto 
egli ci abbia promesso: "note e documenti". Perciò, se in questa sede 
annettiamo un'estrema importanza ad una feroce critica mossa al 
Micheli dal prof. Silvio Pivano, dell'Università di Parma, lo facciamo 
perché il Pivano, a nostro avviso, ha indicato più chiaramente di altri i 

(80) ~, know this work only through the review of S. Piva110": ma anche questa evidente-
mente non è stata letta. 

(81) 'Thc upper valleys of the Bagat1za, Panna and E11Zil were k11ow11 as fhe ,i; Valli dei 
Cavalieri», VaUeys of the Knights, 011 account of the fiefs held t1,ere by the knighthood o/ 
Panna"; testuale, p. 68 
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problemi di fondo che ci interessano, e non già perché ci piaccia vedere 
recensito con immeritata severità un autore al quale dobbiamo soltanto 
gratitudine. 

Come si è visto, ci riguarda direttamente il diploma di Carlo III 
dell'881 che concede alla Chiesa parmigiana il luogo di Lùgolo e costi-
tuisce perciò il primo segno di un dominio dei Vescovi sui territori per-
tinenti alle Valli. La questione si complica col gruppo di diplomi relati-
vi alla corte di Nirone e al castello di Vallisnera, particolarmente impor-
tante per noi, dato che da questa località trarranno il nome i più poten-
ti tra i Cavalieri. 

Re Lotario nel 948, e poi l'Imperatore Corrado II nel 1029 sembrano 
concedere Nirone al Vescovo di Parma "in perpetuam proprietatem" . 
Pare tuttavia che il diploma di Lotario sia falso; nel senso almeno che la 
dizione "curtem Neironis" vi è stata chiaramente interpolata (insieme 
con un'altra corte, quella di Vilzacara). Infatti nell'anno 1015 
l'Imperatore Enrico Il aveva già disposto in tutt'altro modo dell'impor-
tante corte di Nirone, concedendola in feudo a Bernardo, Conte di 
Parma, insieme con il castello di Vallisnera; non solo: l'Imperatore ricor-
da che questa corte era stata già feudo di Ugo, marchese di Toscana, e 
che tanto Nirone quanto Vallisnera "con chiese, castelli e tutte le loro 
pertinenze", dopo Ugo di Toscana erano passate allo stesso Conte 
Bernardo con un diploma (che tuttavia non ci è giunto) promulgato da 
Ottone III. 

Nel 1029 avremmo il citato diploma di Corrado, ma esso non può 
essere considerato autentico, dato che fa riferimento alla concessione di 
re Lotario, che si è dimostrata falsa; e così è falsa un'altra concessione al 
Vescovo, fatta nello stesso anno, che darebbe il Comitato di Parma in 
mani vescovili alla morte di Bernardo e del suo ultimo discendente 
maschio. Noi sappiamo invece che alla morte di Guido, figlio di 
Bernardo, la contea di Parma passò ad Arduino e non alla Chiesa. 

Aggiungiamo per dovere di cronaca che per lo Schumann non si 
pone neppure il problema dell'autenticità di questo o quel documento; 
così egli è costretto ad incredibili acrobazie per giustificare dati con-
traddittorii, ed arriva a supporre due titoli comitali in Panna: uno al 
Vescovo, "limitato" alla Diocesi, l'altro alle famiglie bemardinga prima 
e degli Arduini poi, preposte ad un fantomatico "Comitato di 
Bismantova" sulla cui esistenza ci dichiariamo, fino ad attendibile 
prova contraria, del tutto scettici. 
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Cediamo la parola al Pi vano: "A questo punto verrà fatto di chiede-
re il perché della nostra insistenza sul tema in esame, e quale speciale 
importanza possa avere il fatto che, nei primi decenni del secolo 
Nirone, con le sue rocche, fra cui Vallisnera, fosse del Conte di Parma e 
non del Vescovo. Quest'importanza per noi è decisiva. Ci è già occorso 
difatti di ricordare, riassumendo il volume del Micheli che i de Va/isneria 
furono, dal secolo XII, i più potenti signori delle Valli. Ora la ricerca 
geneaJogica che venga istituita in loro confronto ne mostra assai proba-
bile il riattacco col ceppo viscontile di Parma, appunto nei primi decen-
ni del sec. Xl. Ne viene dunque la conseguenza che il Conte Bernardo, 
rimeritato come vedemmo con Nirone e Vallisnera da Ottone III ed 
Enrico, dovesse poi tosto concedere queste terre e castella in beneficio 
ai suoi fedeli visconti. Nel gruppo dei quali, quindi, andrebbero ricer-
cati i primi "cavalieri", signori delle Valli, e la ragione anche dei parti-
colari rapporti che poscia ne derivarono. 

Se poi si ritiene, come noi riteniamo, che il "comune" dei militi, nelle 
varie città capoluogo di comitato, abbia costituito essenzialmente la riu-
nione dei molteplici rami fra rui erano andate divise le famiglie visco-
mitaJi, si potrà avere la via piana ad intendere perché il "commune" dei 
militi parmensi avesse poi giurisdizione sulle Valli dei Cavalieri, senza 
che si debba perciò fare ricorso all'ipotesi, che il Micheli ha proposta, 
ma che egli stesso ha riconosciuta "caso veramente unico" di una infeu-
dazione fattane dal comune di Parma al "comune dei militi"(BZ). 

Non è giusto che il Pivano appunti tutte le sue critiche soltanto sul 
Micheli; questi aveva ricalcato la sua ipotesi su quella contenuta nel-
l'ottocentesca prefazione del Ronchini all'edizione degli Statuti di 
Parma<83l. L'impostazione data dal Pivano è senz'altro più invitante di 
quella di Amadio Ronchini prima e del Micheli poi; tuttavia la proposta 
dello storico del diritto manca di uno sfondo dal quale non si può pre-
scindere: quello della situazione creata dalle arimannie longobarde 
locali, che forniscono quel retroterra socio-politico senza il quale non si 
spiegano compiutamente né le sopravvivenze rurtensi, né quella evo-
luzione laica e militare di alcune Corti che dà ora vita alla consorteria 
gentilizia montanara dei "Cavalieri" o ''Militi", o "Potenti". In Val 

(82) PIVANO, 5.: Le Va.Ili ecc. cit., v. nota 78. 
(83) Alludiamo all'edizione degli Sta.tuta Commm1is Parma.e del 1855, presso Fiaccadori. 
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d'Enza e in Val Cedra i nuclei d'estrazione militare non nascono dal 
nuHa, e a spiegare la loro forte ed attiva presenza non bastano né le 
genealogie, né i diplomi feudali: occorre anche individuare l'humus 
non superficiale su rui una nuova situazione si innesta. 

Per la verità, nessuno degli storici locali fu abbastanza attento a que-
sto aspetto: soltanto un brillante giornalista reggiano, Armando 
Zamboni, in un suo articolo vecchio ormai di decenni, intuì che la 
Communitas Equitum poteva avere le sue radici nel contesto delle ari-
mannie longobarde<M>, e tutto finì lì. Eppure non erano mancati, né 
prima né dopo, spunti di discussione che avrebbero dovuto indirizzare 
le ricerche in questo senso: anche assai di recente Vito Fumagalli ha 
fatto precisi quanto autorevoli accenni: "occorre considerare che per gli ari-
manni il potere pubblico è tradizionalmente rappresentato, in via normale, 
appunto dal Conte [ ... ]. Ora il potere comitale a cui gli arimanni, nella mag-
gior parte dei casi, sono per tradizione legati, si trasjonna, è vero, in un potere 
signorile, in una coordinazione di possessi locali, di grandi famiglie, ma abi-
tualmente conseroa un respiro politico, che può agevolare l'accennata soprav-
vivenza ed assimilazione di gruppi di esercitali, nel contesto militare feudale e 
può persino tentare il rinvigorimento di quanto rimane dell'ordinamento pub-
blico dell'età carolingia, come sembra essere il caso dei Canossa"<85>. 

Decenni prima, il Grimaldi aveva illustrato come, oltre ai Canossa, i 
casati dei Bianchi, dei Dallo, degli Arduini, dei Da Palù, dei Vallisneri 
tutti insieme formassero "un vasto agro confinale fra i comitati di 
Lucca, Luni, Modena, Reggio e Parma ... fino a raggiungere senza solu-
zione di contiguità i confini del vasto allodio matildico avente il suo 
centro a Canossa"(86l. Nella stessa sede il Grimaldi si sbarazza agevol-
mente di un'incauta affermazione di Fernando Fabbi(87l, per il quale gli 

(84) ZAMBONI, Armando: Gentili segreti dell'Appe11nit10; ne "Il Tempo" di Milano, 19 
agosto 1950. 

(85) FUMAGALLI, Vìto: Le origit1i di u,ra. grande dina.stia. fe11da.lt: Ada.lbtrto Atto di 
Canossa; Tilbingen, 1971, p. 9. 

(86) GRIMALDI, Natale: la Contessa Matilde e la. s11a. stirpt Feudalt; Firenze, 1928, pp. 28-
29. 

(87) FABBI, Fernando: La fa.miglia. degli Attori di Ca.t1ossa (896-1069); Reggio Emilia, 1926; 
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antenati di Matilde erano Toscani di origine e Longobardi soltanto per 
legge adottata: giustamente il Grimaldi vede come "questo unico gentili-
zio sia disceso da uno dei gruppi di nazione longobarda stanziati nel territorio 
lucchese, forse fin dai primi tempi dell'invasione, diramato poi in Lunigiana 
dopo che questa fu unita al reguo longobardico ... Queste consorterie longobar-
diche Jonnarono il substratu.m della feudalità dei comitati di Lucca e di Luni, 
e di gran parte della zona appenninica di Modena, di Reggio e di Parma ... 
Questa aristocrazia feudale di origine longobarda ... si andava creando fortune, 
patrimoni, signorie individuali segnalate fra l'altro dai diversi e spesso mute-
voli predicati assunti da persone di medesimo ceppa e di medesimo ramo". 

Rincariamo la dose aggiungendo che, ancora nella prima metà del 
XIII secolo, vedremo i Vallisneri, insieme con i loro heredes et sequaces, 
giurare a legge longobarda, non già per un'opzione dovuta a motivi di 
calcolo, ma ex natione nostra, con un preciso richiamo alle origini etniche 
di tutta la consorteria, del faed11s. 

Quindi, tirate le somme, i Cavalieri delle Valli vengono configuran-
dosi, prima ancora di essere chiamati con tale appellativo, _come il pro-
dotto di un _ceto nobiliare, feudale, longobardo innestato su un'orditura 
di antichi stanziamenti curtensi arimannici, del pari longobardi. · 

Già nel 951 e nel 961 aveva dichiarato di vivere a legge longobarda ex 
11atio11e sua quel Sigifredo del Comitato di Lucca da cui nacque Adalberto 
Azzo, fondatore della rocca di Canossa: quest'ultimo allargò a dismisura 
il raggio dei suoi possedimenti nel contado parmigiano, spesso avendo-
li "in compossessione" con il Vescovo (volente o nolente): soltanto tra i 
beni dotali dati alla figlia Prangarda figurano Viliniano (oggi 
Lemignano ), Talignano, Alberi, Vigatto, Miano di Val Parma, lizzano, 
Vestana, Scurano alias Vezano, Lodrignano, Lupazzano, Vignale, 
Traversetolo, Faviano, Mamiano, Panocchia, ed altri luoghi in quel di 
Parma e di Reggio. Il figlio di lui, Berengario, sembra ridurre notevol-
mente il peso dei Canossani nella Diocesi parmigiana, rivolgendo la sua 
attenzione piuttosto alle Contee di Reggio, Modena e Mantova di cui il 
figlio era già stato investito. Tuttavia Berengario pare tenere assai al con-
trollo dell'Alta Valle dell'Enza, probabilmente per la sua posizione stra-
tegica di zona di confine e insieme di valico appenninico verso la Tuscia: 
l'Overmann, riducendo di molto i pretesi possessi canossiani nel parmi-

giano, precisa che "nella parte montuosa sud-orientale della Contea tro-
viamo invece una serie di località che Bonifacio ebbe in feudo da 
Capitolo del Duomo di Parma, come Palanzano { ... J, Castagneto ed 
altri'' (88), tra -i quali altri ci interessano particolarmente un Gozofo, che ·può 
identificarsi benissimo con l'odierno Gazzolo, ed un Ceresio la cui invi-
duazione forse è meno ovvia di quanto si sia finora pensato<89>. 

Ne consegue che, oltre a Lùgolo, prima di Bonifacio anche 
Palanzano, Gazzolo, Castagneto, e forse Cereggio, appartenevano alla 
Chiesa di Panna; come poi questa abbia risolto di separarsene, sappia-
mo fin troppo: Bonifacio usava la forza militare per insediarsi dove gli 
aggradava, e si limitava a mascherare l'usurpazione con il pietoso velo 
dell'enfiteusi, come hanno rilevato il Fumagalli e la Faso!i<90)_ 

La storia della figlia cli Berengario, Matilde, è materia troppo vasta 
per essere anche sunteggiata in questa sede: noi ci limitiamo ad osser-
vare che la grande Contessa, anche se non ebbe beni allodiali come 
Pieve San Vincenzo o il Castellaro di Vairo, come si favoleggiò a lungo 
e si scrisse anche nel nostro secolo(9J), esercitò un forte controllo, indi-
retto sì, ma militarmente e politicamente sicuro mediante quei suoi vas-
salli che diversi documenti indicano come i suoi più fedeli "capita-
nei"(92): oltre al fedelissimo Arduino, rappresentante di uno dei rami 

(88) OVERMANN, Alfred: La Contessa Matilde di Ca11osst1; Roma, 1980; p. 29. 
(89) L'identificazione di questo Ceresio ha fatto pensare subito al più noto "Cerreto", 

tuttavia la presenza della -s- sonora dell'ultima sillaba insinua il dubbio che possa 
trattarsi dell'odierna Cereggio. 

(90) FUMAGALLI, Vito: I Canossa tra realtà regionale e ambizioni europee; in Studi 
Matildid; Modena, 1978; pp. 28-29. 
FASOLI, Gina: Profilo storico dall'VIII al XV secolo; in Storia dell'Emilia-Romag11a; 
Bologna, 1984 p. 371 (per la studiosa, lo "schermo dei contratti enfiteotici" è una 
forma di usurpazione dissimulata largamente praticata in Emilia, e più a lungo che 
altrove). 

(91) Tra i tanti esempi citiamo quello relativo alla ricostruzione della Pieve di San 
Vincenzo, avvenuta negli anni '40 del nostro secolo. In quella occasione, l'autorità 
dei collaboratori della "Giovane Montagna" diffuse l'errata notizia di beni allo-
diali di Matilde nella zona; anche noi ingenuamente raccogliemmo la notizia nei 
Castelli Parmigiani, (1980, p. 13) e qui ne facàamo ammenda. 

(92) In particolare, si veda una pergamena del 1 agosto 1178, contenente la composi-
zione di una vertenza tra i monaci di S. Benedetto in Polirone ed alcuni vassalli 
della Contessa Matilde, tra cui il capitano Oddo Bianchi da Moragnano. In MURA-
TORI, L.A.: A11tiquitates ltalicae Medii Aevi Milano, 1738, 1° voi., colonna 603. 
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della famiglia arduina, quello di Neviano e quello di Bazzano, vanno 
ricordati i Da Palù, discendenti da Arduino figlio di Gandolfo, che con-
segnerà al proprio casato il vassallaggio sul Gazo e la Temporia, impo-
nendosi con successo ai Baratti Bianchi di Castione e agli altri "conso-
brini". Ancora nel 1178 Oddo Bianchi da Moragnano (di remota origine 
garfagnanese) figura tra i vassalli matildici, mentre sulla media ed alta 
Val d'Enza, fino all'altezza di Ranzano, i Da Palù rafforzano il loro con-
trolJo(93), Non va dimenticato inoltre che la chiesa di Roncarola, che 
intorno al 1000-1100 costituiva un importante centro ecclesiastico del 
Ranzanese, dipendeva direttamente dalla pieve matildica di Scurano, 
già feudo canossiano fin dal tempo di Adalberto Azzo, come si è 
visto<94l. Del casato dei Vallisnerie dei loro "sequaces" si dovrà trattare 
a parte. 

Guglielmo Capacchi 
(continua) 

(93) V. CAPACCHI, Guglielmo: Il castello del Gazo e il Ponte deJJa Mora: ne "Le Valli dei 
Cavalieri", n° 8, 1987; pp. 12-16. 

(94) GHIRAROINI, L. Lionello: L'antichissima chiesa di Roncarola, ne "Le Valli dei 
Cavalieri" n. 8, 1987; pp. 12-16. 
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I PODESTÀ 
DELLE VALLI DEI CAVALIERI (I) 

La Comunità di Parma amministra le Valli dei Cavalieri, suo feudo, inviando 
sul posto un Podestà, unico magistrato civile e penale presente nel territorio, 
capo delle soldatesche, necessarie per la difesa dei conftn.i, e soprattutto il 
"riscotitore" o esattore dei tributi che il Comune non si dimentica mai di chie-
dere a questi suoi sudditi che, a detta degli storici, erano spesso e volentieri 
restii a pagarli. Il Podestà "viene fatto dal Comune di Parma e dal 
Principe per essere feudo della Comunità di Parma la quale però non 
conferisce al medesimo con la sua patente che la giurisdizione civile, 
conferendosi poscia dal Principe la giurisdizione criminale".(1> Il salario 
per il podestà, a/l'inizio del '700, era di lire 100, pagato per 11na metà dalla 
Comunità e per /'altra metà dal Principe. 

La Comunità non si rassegnò mai a non poter conferire entrambe le paten-
ti rivendicando un antico diritto ed è pure documentato che il Sovrano non 
recepì mai questa, forse, giusta rivendicazione e così riuscì spesso ad imporre 
uomini di suo gradimento a "dispetto" degli Anziani. 

Per inciso ricordiamo che nel passato, sicuramente quando il Comune gode-
va di maggior prestigio, e per un breve periodo, si è assistito alla presenza sul 
territorio di un Podestà per il civile e un Pretore per il criminale, forse a con-
temperare le esigenze delle due autorità. Di questo periodo però si sa ben poco, 
se non quello che ci ha raccontato Giuseppe Miche/i nella sua opera Le Valli 
dei Cavalieri. 

Il Micheli dopo aver stilato l'elenco dei Podestà che aveva incontrato nello 
spoglio dei documenti da lui utilizzati per la stesura dell'opera sopra citata e 
ritenendolo, a ragione, incompleto, si rivolge "al buon volere di quanti 

(l) S. Di Noto• Le istituzio11i dei Ducati Pnm1ensi nella prima metà del Settecento, Cap.lo -
Sistema politico universale delli Ducati di Parma. 
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intendessero completare queste nostre ricerche, con la opportunità di 
completare l'elenco" . Raccogliendo questo invito, ovviamente per la sola 
parte che riguarda i Podestà, si è cercato di completare l'elenco, compito risul-
tato 11011 facile. 

La ricerca, per nostra scelta, fa si fa iniziare con il 1448, anno della distru-
zione del Caste/lnro, e della conseguente fine del dominio dei Vallisneri sulle 
Valli dei Cavalieri, valli che passano sotto il dominio della Camera Ducale. Per 
quanto riguarda il periodo antecedente, dei Podestà, di chi li nominava e dei 
compiti a loro affidati dal signore Feudatario, si hanno poche notizie die 
co1111111que saranno riportate. 

I dati ritrovati consultando una notevole quantità di documenti allogati in 
vari archivi e bibliotecl1e hanno permesso di aggiungere altri podestà all'elenco 
del Miche/i. Lo stesso presentava anche altre lacune che si è cercato di colmare 
precisando, dei podestà, il luogo della loro origine, la loro professione e il perio-
do di permanenza nell'ufficio. 

Molti dei documenti consultati saranno trascritti, in maniera riassuntiva o 
integrale, non solo per le parti che trattano specificatamente l'argomento 
"Podestà", ma anche per ciò che riguarda l'impegno e le difficoltà di questi 
amministratori e giudici nell'espletare il loro ufficio, il rapporto con gli ammi-
nistrati e altro che ci pennette di arricchire la conoscenza delle nostre Valli e 
dei loro abitanti (i nostri antenati). 

Dei Podestà antecendenti il 1448, non avendo trovato nuove notizie, si 
riportano quelle raccolte dal Miche/i. 

Gherardo da Caltabiano - (1357-?)*(2) 
È citato nell'autentica del rogito divisionale dei Vallisneri riportato a pag. 37 
delle Valli dei Cavalieri. 

Simone Vallisneri - (1445-?)* 
Nel "processo fatto nelle Valli de Cavaglieri in occasione della lite fra il 
Vescovo di Parma e Gio:Giacomo e fratelli Vallisneri per il feudo di 
Vairo" (si fa cenno in un atto datato 30 ottobre 1445), del "Nobilis Viri 
Simonis de Valisneria Potestatis Terrarum militum". 

(2) I podestà indicati con asterisco (•) sono quelli presenti anche nell'elenco del 
Micheli. 

12 

Corrado de Londres - (1448)• (eletto per i primi cinque mesi dell'anno) 
Podestà nel periodo dell'assedio del Castellaro. 

Jacobus de Zandemariis (1448) (per gli ultimi sei mesi dell'anno) 
Compare con Corrado de Londres in un elenco di nomine del febbraio 1448. Il 
documento non è completo ed è collocato nel fondo Minute del ComimeP> 

Il Micheli dà presente, facendo riferimento al Pezzana, Storia di Parma, 
Tomo li, pag. 648, nel 1448 quale Podestà delle Valli e di Belvedere Antonio 
Cavicei nominato il 26 giugno per il secondo semestre dai difensori del 
Castellaro. Questa duplice presenza non deve meravigliare in quanto accadeva 
che non sempre il nominato prendeva possesso dell'ufficio (per moHvi che si 
ignorano), per cui senza ulteriori notizie, è difficile stabilire chi in realtà era 
presente nella podesteria. 

... Sebastianum de Cavalcabobus e• 
Salvo da Maranno• 

sono richiamati entrambi nel "liber potestarie" di Bartolomeo da Casola e il 
Micheli li colloca in un periodo di pochi anni antecendenti il 1453 quindi già 
sotto la dominazione del Comune, così come i due podestà che seguono, sempre 
citati dal da Caso/a: 

Simone Piazza - (1450-?)* 
Figlio di Cristoforo, oriundo di Tizzano<4) e 

Illarium de rugleriis - (1452-?)* 

Bartolomeo da Casola - (1453)* 
Podestà e Notaio che riveste una particolare importanza per la storia delle nostre 
Valli in quanto ci ha lasciato il manoscritto Libro della Podesteria delle Valli dei 
Cavalieri unico documento conosciuto di data anteriore al XVI secolo relativo ai 
nostri territori. Il Micheli ne trascrisse una piccola parte, la Comunità delle Valli 
dei Cavalieri in più anni ha pubblicato l'intero mauoscrittoJS) 

(3) ASPr - Comune - Minute, busta 292. 
(4) Aliani Antonio, Il Notariato a Parma -Milano, Giuffrè Editore, 1995 
(5) Annuario Le Valli dei Cavalieri n° 7, 1985 e seguenti. 
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Taddeo de Cola(m) - (1459) 
Scelto come Podestà delle "Terrae Militum" dal Consiglio Generale il 27 
dicembre del 1458 per l'anno successivo - ASPr, Minute (ordinazioni) busta 
293. 

Marco de Carissimis - (1462) 
Viene estratto a sorte come Podestà delle Valli in occasione del Consiglio 
Generale della Comunità di Panna del 30 dicembre 1461 per l'arino successivo 
-ASPr 

lohane ... de la Mirandula - (1476) 
Si è venuti a conoscenza di questo Podestà leggendo un atto del Notaio 
Baldassarre Banzi "Constituiti coram Nobili viro Iohane ... de la 
Mirandula civis parmae potestati Terrarum Militum Episcopatus 
Parmae pro tribunali ... (posto) in terram de Vayero in contrata de colo-
reto terra predicta Militum in camera cubiculari Venerabilis Don 
Baptista de coloreto ... ecc. ecc."(6) 

Ancora una volta dal Micheli viene indicato come podestà delle valli nel 
medesimo anno, Floriano Anselmo che ritrova nella nota degli uffici e dei 
rispettivi deputati estratti a sorte il 16 gennaio nel Consiglio generale, il tutto 
riportato nella "Miscellanea /storica" del Da Erba (carte 28 e 29), Vedi 
Pczza11a, op. cii., /01110 Il/, Pag. 384. 

Johannis Romanum de Vicedominis de Monticulo - (1491) 
Non si è trovato nessun atto che attesti la sua presenza nella podesteria. Viene 
citato come pretore delle Valli dal Notaio Giacomo Ritiis in un suo atto rogato 
il 18 agosto del 1550, che riprenderemo più avantiJ7) 

Arcangelo Loschi - (1476 o 1477)• 
t citato dal Miche/i nella sua opera Le Valli dei Cavalieri a pag. 254. 

Martino de la Silva - (1497)• 
Sempre citato dal Micheli come sopra a pag. 253. 

(6) ASPr, Fondo Notai, Not. Baldassarre Banzi, busta 270. 
(7) ASPr • Notai, Giacomo Rizzi - busta 2310. 
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... Hieronimi de Tagliaferris de fu Jacobi - (1522-1527) 
Cittadino parmense abitante nella vicinanza di Sant'Andrea. Sono del Notaio 
Lazzaro Capretti,<B> forse in qualità di attuario (cancelliere), alcuni atti che 
riportano sentenze del podestà Magnifico Viro Girolamo Tagliaferri cittadino 
Parmense "di porta nova". Amministra la giustizia in casa di /o: Maria de 
Coloretto nel territorio di Vairo in località di "Coloretto" negli anni 1525 e 
1527 e gli sono davanti il fratelli Don Ber//10/us et Michae/ de benvenutis abi-
tanti a Vairo in un caso e in un altro Jo: Antonio de Rho abitante in contrada 
"Curte" della villa di Vairo. 

In un altro atto datato 1522 del medesimo notaio è presente Pietro di 
Colialignis, forse cittadino Piacentino, che opera quale "locum tenens" del 
"Nobilis viri Hierorùmi de Tagliaferris" podestà delle terre dei Militi. 

Pietro de Colialig11is, sempre in un atto del 1525, lo ritroviamo come Podestà 
che amministra la giustizia presso la casa di "Rolandi de selvarùcio in con-
trada de Selvanizio". La presenza, nel 1525, contemporanea di due podestà di 
cui uno fu già "locum tenense" (sostituto o delegato) ripropone i soliti dubbi. 

Jacobus de Ritiis - (1549-1553) 
Notaio parmense "fq. Tognini (Antonio) da Provazano" . Nelle terre dei 
Militi, amministra Giustizia nella casa canonica della Chiesa di San Martino 
di Palanzano. Nel 1549 si presentano a sentenza le sorelle Domenica e 
Giovanna figlie di Francesco abitanti a Cozzanello e un certo Giacomo "de 
Gambariis" del Pianadetto. 

Nel 1550 cerca di definire una lite tra gli uomini di Miscoso e di Succiso 
(tra le due comunità non è mai corso buon sangue), iniziata molto tempo prima 
e infatti il Rizzi cita una precedente sentenza definita nel 1491 da un suo pre-
decessore Giovanni Romano già nominato. È un contemioso che riguarda alcu-
ni confini di terreni contestati da entrambe le parti. 

li due agosto 1551 chiama a raccolta i consoli di tutte le ville delle Valli per 
invitarli a giurare fedeltà alla Chiesa. Era un atto che si · ripeteva ogni qual 
volta cambiava l'autorità di governo che lasciava sicuramente indifferente la 
nostra gente. L'atto è già stato trascritto e tradotto dal latino dal compianto 
Dott. Alberto Boraschi indimenticato socio della nostra Comunità.<9) 

(8) ASPr, Fondo Notai, Not. Lazzaro Capretti, buste 1005-1007 
(9) Annuario Le Valli dti Cavalitri, n. 1, 1971 
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Dal "banchum juris" posto 11ella villa di Pala11za110, 11ella casa di 
Giovanni "dicti Zanetini de la Cavana" il 26 luglio 1552 decide circa una 
successione dove sono presenti eredi minorenni e ancora 1'11 luglio del 1553, 
definisce una causa sorta tra Pietro e sorelle del fu Pellegrino de Masinis di 
Fonmlo e Giovanni del fu Guido di Fornulo entrambi abitanti nella villa di 
Pieve San Vincenzo. rio) 

Continua a rogare nelle Valli anche negli anni successivi 1554 e 1555 ma si 
firma 110/aio e luogote11e11/e del Podestà "Mag. Dom. Jo Andreae de 
Fragnis". 

Giovanni Andrea Fragni - (1554-1556) 
Figlio di Giovanni Pietro, notaio parmigiano abitante nella vicinanza di San 
Bartolomeo "de Glarea". Di questo Podestà si hanno poche notizie. La pre-
senza nella podesteria nel 1555 ci è confermata da una sua convocazione dei 
co11soli delle ville delle Valli: Jacobus Antonius de /ralis del fu Merclwnis? di 
Palanzano, ]o: Marcus de Gregori di Trevignano, Jacobus Antonius Rabiosius 
di Ranzano, Bartolus de Lugula e Marcus de Astoris entrambi della Pieve di 
Sa11 Vi11ce11zo, Jo: Marcus de Insula al posto del fratello Pietro di Zibana, 
Simon de Montedello fu Jllarius di Montedello, Camporella e Taviano: 
Jacominus de Blasijs di Vairo, /o. Antonius de Bibiola de Ferraris di Zibana, 
Paulus Antonius de Corniana di Caneto.m> 

Paolo Tagliaferri - (1557)' 
Del Tagliaferri ci parla il Miche/i a pagina 256 della sua opera sopra citata. 

Paolo Cassano - (1558)' 
Anche questo podestà è citato dal Miche/i nella sua opera. 

Camillo Ruberi - (1559)' 
Il Miche/i lo dà presente nel 1559, ma potrebbe essere anche 11el 1560 e a tal 
proposito riportiamo da pag. 292 delle Ordinazioni Voi. 11°. 66 del 1559 (ASPr) 
"A chi Piace delle SS.VV. (i membri del Consiglio della Comunità) che sia 
eletto in Podestà delle Valli de Cavaglieri per l'anno prossimo avenir 

(10) ASPr - Fondo Notai, Not. Giacomo Rizzi, busta 2310. 
(Il) ASPr - Fondo Notai, Not. Fragni, busta 2314. 
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Ms. Camillo Ruberi cittadino di Parma qual abbi ad offrir detto offitio ... 
ecc. Dia la fava e a chi non piace il fasolo". 

Anche in questo caso se la data giusta è il 1560 troviamo due podestà nel 
medesimo anno, infatti nel Voi. 2 delle Pate11ti e Passaporti (ASPr) a pag. 40 
c'è la nomina a podestà delle Valli di Giacomo Mignone da Rivarolo prove-
niente "di fuori". 

Matteo Lozola di Berceto - (1560-1562) 
Notaio, originario di Bercelo 
LA sua patente di nomina è datata dicembre 1559-ASPr, Patenti e Passaporti, 
Voi. 2 - Segue poi una proroga per tutto il marzo "prossimo" 1562. Il docu-
mento è datato Piacenza 30 dicembre 1561, firmato da Ottavio Farnese e invia-
to al sindaco di Parma Luca Franceschino. LA presenza del Lozola nelle Valli 
per gli anni 1560 e 1561 ci è confermata dal Notaio Bergonzi, che sarà dopo 
pochi anni suo successore, che lo cita in vari atti da lui rogati quale notaio e 
podestà operante nelle Valli.<12) 

Nel timore che il Principe prendesse altre decisioni di proroga gli Anziani il 
13 dicembre 1562 gli inviano una missiva sollecitandolo a non dare proroghe 
in quanto loro avevano già nominato il Podestà per il 1563, lettera che così 
incomincia "In calende di Genaro che si principiano gli Uffici delli 
Podestà delle Valli et di Niviano di questa Magnifica Comunità et così 
noi habbiamo alli giorni passati eletti tali ufficiali, quali sono stati ... ecc. 
ecc."03) Da ima altra lettera degli Anziani datata 1562, si appreride che ave-
vano nominato podestà delle Valli tale Francesco Pellonzi? che potrebbe essere 
la stessa persona del sotto citato Francesco ParenzioJ14) 

Francesco Parenzio detto Vìadana - (1562) 
cittadino Panuigiano a cui venne spedita patente per la podesteria delle Valli il 
17 gennaio 1562 " ... per sei mesi cominciando il primo giorno dell'anno 
presente et finendo per tutto l'ultimo di giugno prossimo che viene 
1562 ... ecc. Dato in Piacenza addì 17 gennaio 1562. Una simile patente 
s'è fatta a Savello Cortesens) per gli altri sei mesi" e spedita il 20 gennaio 

(12) ASPr- Fondo Notai, buste 2519, 2520. 
(13) ASPr - Missive e Responsive 1562, buste 512. 
(14) ASPr-Missive e Responsive 1562, busta 512. 
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1562.06) Quest'ultima la si riporta integralmente in quauto ci permette di 
avere 1111a idea più precisa della figura del podestà. 

"Patente del Podestà delle Valli de Cavalieri fatta per li s.ri Antiani 
di Parma, nel Civile 1561 (Copia) 

Antiani del Magnifico Regimento della Magnifica Comunità di 
Panna. 

Volendo noi si come fu già ord.inato per lo Magnifico nostro generai 
Consiglio, elettione del Nuovo Podestà degl'huomini nostri delle Valli 
de Cavalieri, così per interesse della Giustizia, come per altri affari per-
tinenti al benefitio, et governo loro; et anco all'honore della nostra 
Comunità; Hauta prima buona informatione da Persone degne di fede 
delle qualità e della sufficenza di Ms. /Messer) Savello Cortesi, l'habbia-
mo eletto podestà di esse Valli per l'anno che viene 1562 con facoltà 
amplissima di udire e terminare qualunque lite, e differenze che fosse 
fra quegl' huomini per Giustitia: e di poter etiandio comandar loro in 
quelle cose, che saranno honeste sotto le pene, che li pareranno ragio-
nevoli; e finalmente di poter fare, et ispedire qual altro si voglia negotio 
pertinente al suo ufficio; con condition però che vanti all'entrar del 
Magistrato, sia egli tenuto presentarsi a noi a promettere, et giurare in 
mano del secretario nostro, et dare idonea sicurtà di far l'ufficio leal-
mente, e con li debiti mezi (mezzi) della ragione, di servare gl'ordini, e 
li statuti della nostra Città; e finito il tempo di ubidire, al sindacato.117) 

E perciò comandiamo a gl'huomini, et abitatori d'esse Valli, che per suo 
podestà, et Uffitiale l'accettino, l'hobbediscano, e gl'habbino quella 
riverenza, che havrebbano a noi stessi; E ciò sia fatto senza pregiuditio 
dell'Illustrissima Camera Ducale per rispetto del suo possesso circa le 
cause criminali delli suddetti luoghi delle Valli. Et in fede ... Dati in 
Parma nel palazzo della nostra solita residenza alli XXIJ di Xbre 
MDLXII. 

Messer Savello 11011 prese mai possesso dell'Ufficio in quanto non gradito al 
principe per i motivi che più avanti riporteremo. A questo punto è giusto 

(15) Cortesi Savello figlio di Gaspare, notaio originario di Rigoso 
(16) ASPr, Patenti e Passaporti, Voi. 2, pag. 119. 
(17) Sindacato, ralazione sull'operato del Podestà fatta dal successore, nel momento 

della presa del possesso dell'Ufficio. 
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riprendere per mr attimo in esame 1m antico contenzioso, già acce,mato nel-
l'introduzione, tra la Comunità e il Principe circa la nomina del Podestà. Gli 
Anziani della Comunità, rivendicavano di amministrare oltre al civile anche il 
Criminale come, a loro dire, era staio nel passato, ma con una lettera alla 
Comunità, che di seguito si riporla, il Duca Ottavio Farnese ribadisce in 
maniera decisa il suo diritto a rilasciare patenti per il criminale. 

"Molti magnifici nostri... ecc. sono stati qui da noi gli Ambasciatori 
di cotesta Comunità e tra l'altre cose, ci hanno ragionato anco del 
Criminale delle Valli dei Cavalieri, quale la Comunità predetta preten-
de che sia suo. Noi se ben siamo informati et crediamo anco toccare a 
noi di ragione, non di meno perchè non vogliamo incontro alcuno star 
a litigare con la Comunità havemo voluto con le presenti nostre dare 
particolare comunicazione a tutti due noi, che debbiate insieme cono-
scere sommariamente questa differenza, et havendo la Comunità torto 
ne la facciate perciò che desideriamo che rimanga sodisfatta et chiara 
che non se le fa ingiustitia, quando pur noi non l'havessimo ragione, 
vogliamo medesimo che la giustitia habbia il luogo suo, perché in quan-
to, non ricercamo altro se non che s'eseguisca la ragione, et conservate-
vi sani. Di Piacenza VI di giugno 1559". 

Appare quindi chiaro che la nomina del Criminale spetta al Principe e poi-
chè è unico il soggetto che amministra il criminale e il civile il gradimento del 
Principe per il Podestà diventa elemento essenziale e a tal proposito ritrovere-
mo altri casi che ce lo confermano. 

Ma torniamo a Messer Savello con questa altra lettera di Ottavio "Molti 
Magnifici nostri Amarissimi - Credemo che non abbiate mancato di dili-
genza per informarvi delle qualità di Savello eletto da Voi Podestà delle 
Valli, secondo che ci scrivete con la Vostra de 24; e confidiamo nell'inte-
grità di Tutti Voi, che con l'haver costui per persona idonea, l'habbiate 
deputato a quella Pretura; Tuttavia molte volte occorre, eh' anco alli dili-
genti vengano fatte dell'Impuosture, come per l'informatione, che ci è 
stata data, pensamo che sia occorso a Voi in questa elettione costui si 
come ci viene affirmato, è homo versato in sfrosciar Grani del Paese, e per 
questo non da bene, che si esserci ti per uffitiale in quei luoghi, ove il com-
modo del sfrosciar è sempre apparecchiato; Anzi meriterebbe esser puni-
to come nemico del ben'universale, e contrafattore ai nostri ordini; E Voi 
hora, che sete avvisati della qualità di costui, non procurate più la nostra 
confirmatione; essendo egli indegno per tal rispetto della suddetta 
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Podestaria, anzi come scrivemo al Podestà, che vi dica per nostra parte, 
deputarete un altro idoneo, che non mancheremo di comprobar questa 
nostra deputatione secondo eh' averno promesso.- E conservatevi sani. 
Da Piacenza alli 27 Xbre 1561. Vostro Ottavio Famese.(181 

Oltre a messer Savello, per i motivi sopra citati, anche Francesco Parenzio 
o Pellonzio o Parenti, per motivi elle si ignorano, non raggiunse mai le Valli in 
quanto troviamo nella podestaria in sua vece ... 

Pietro Maria Bergontio - (1563-1565) 
Figlio di Alessandro, notaio parmigiano abitante nella vicinanza di San 
Q11i11ti110. 

È nominato podestà delle Valli con Patente del novembre 1562 per l'anno 
1563 e viene poi confermato "per quest'altro ano a venire 1564".<19) Atti diver-
si come Podestà e come notaio confermano la sua presenza nelle Valli. Di uno 
di questi riportiamo i11 parte il testo: Amministra la giustizia in casa del Rev.do 
Domenico de la Fontmia a Ranzano. Si presenta davanti al banco di giustizia 
Domenico de Corndis de /11 Berto/i abitante nella ville "del piano/o" (Piagnolo) 
podestaria "seu" giurisditione "Rebechi" episcopato Reggiano e racconta elle 
" ... ritrovandosi in casa di Giovanni di don (domino) Piero che abita a 
Vairo dove gli era un vece (?) di don (domino) Giacomo Berini che 
attendeva a una ammalata, sua sorella et esso (Domenko) facendo vista 
di dormire aveva visto un figliolo di detto Giovanni che scherzava con 
una giovane, et gli cacciò le mani nel sino et se la gettò sotto il che aven-
do inteso et presentato manifestamente esso Domenico que veritas non 
fuit nec est que ipse talia dixerit verba in pregiuditio" .(20) Questa testi-
monianza potrebbe aver dato corso ad un processo. Fu un atto di violenza o un 
atto meno grave del figlio "biricchino" di Giovanni? Non disponendo di altre 
notizie non si sa come andò a finire il caso. 

Cesare Boselli - (1566) 
Di questo podestà si sa solo che era un notaio parmigiano abitante nella vici-
na11za di San Paolo e che fu sorteggiato dalla Comunità quale podestà per l'an-

(18) ASPr • Missive e Responsive 1561, busta 512 
(19) ASPr, Patenti e Passaporti, busta 2 pagg. 143, 163. 
(20) ASPr, Fondo Notai, 1563 busta ... 
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110 1566. Tale sorteggio è riportato nel Voi. 72 delle Ordinazioni (ASPr), ma 
non avendo ritrovato altre notizie si è propensi a pensare elle non arrivò mai 
dalle nostre parti. 

Nelle Ordinazioni della Comunità, si ritrovano interessanti notizie sull'o-
perato del consiglio degli Anziani riportate in ordine cronologico. Tra queste, 
negli ultimi giomi dell'anno, troviamo il sorteggio per affidare gli incarichi 
amministrativi per l'anno successivo. Quasi sempre viene sorteggiato un per-
sonaggio che dovrebbe reggere la Podestaria delle Valli, stranamente però non 
lo ritroviamo sul territorio ad esercitare il suo "officio", invece lo si ritrova, 
citato nelle Ordinazioni dell'anno successivo che riscuote il suo onorario di 
podestà de.finito da un "mandato" di pagamento curioso e che non ci convin-
ce. Un esempio: "Domino Cristophoro Colla pretori vallium militum sor-
tito libras duodecim et soldi decem imperiali pro honorantia ponderis 
unius piscium trutas sibi hoc anno debita". Un riconoscimento certamen-
te simbolico che ci ha consigliato di tenere in conto questi sorteggi solo quando 
altri documenti ci permettono di stabilire l'operatività sul territorio del 
Podestà. (Pensavamo di aver trovata una fonte facile per il nostro lavoro inve-
ce ancora una volta ci siamo accorti che nelle ricerche storiche di facile non c'è 
nulla.) 

... Camillo Rubero (De Ruberiis) del fu Balthesaris - (1567-1569) 
È cittadino parmigiano abitante nella vicinanza di Sant' Andrea. La sua 
patente di nomina a podestà per il 1567 è riportata a pag. 146 del Voi. 73 
delle Ordinazioni del 1566 - (ASPr) e sempre nello stesso volume tro-
viamo notizia del giuramento e della fidejussione a lui prestata dal 
Domino Paulo Cassano nostra conoscenza perché presente al giura-
mento di fedeltà al Comune degli uomini delle Valli. Un atto del Notaio 
Bergonzi cita Camillo Ruberio pretore Vallium Equitum nell'anno 
1569.(21) Anche se la residenza cittadina è diversa dovrebbe trattarsi del 
medesimo podestà presente nelle Valli nel 1559. 

Vincenzo Capretto (Capretti) - (1570) 
Era stato nominato Podestà delle Valli Fabrizio Baiardi che viene sostituito "in 
Luogo suo nel detto Ufficio" da Messer Vincenzo Capretti figlio di Lazzaro 

(21) ASPr, Fondo Nota.i, busta 2520. 
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da Tizzano, Notaio Parmigiano. La sostituzione è dell'otto gennaio del 1570 
con alto del Segretario Gio:Battista Pico.<22> 

Nel giugno del 1570 si presenta a giudizio davanti al Podestà Vincenzo 
Capretti, Antonio de la porta di Trevignano e ne roga l'atto conseguente. Nel 
medesimo anno mz atto similare rogato a settembre appare come podestà di 
Bel'oedere e logotenente dei conti Panfilo e Antonio Maria Terzi feudatari di 
quella terraJ23> Si può quindi pensare a Messer Vincenzo quale podestà di 
entrambe le Podestarie? 

Genesio Balestrerio • (1571) 
Figlio di lllario, notaio parmense. Riportiamo la patente di nomina. 
"Confidando noi molto nella bontà, sufficientia et diligentia di Ms. 
Genesio balestrerio, nostro cittadino Parmigiano l'havemo eletto, et 
deputato si come per virtù delle presenti nostre lettere patenti l'eleg-
giamo et deputiamo per tutto il presente anno 1571 Podestà delle Valli 
dei Cavalieri. Dato in Parma addì 5 gennaio 1571 Alessandro Famese, 
Segretario Giovanni Battista Pico" .(24) 

La sua presenza nella podestaria ci è confermata da un documento ritrova-
lo Ira gli atti del Notaio Pietro Maria Bergonzi e stilato dal podestà di proprio 
pugno. "MDLXXI adì XVII di Jugno facto feda io genesio balestrero 
podesta de le Valli de Cavaliere come li infrascritti homini e consuJe de 
le ville infrascritte hano havuto e ... ecc ... qui in presentia de Jacobo 
Rabiosi da ranzano scuti n. 0 cinque dei qualli esso Jacobo Antonio ... ecc. 
ecc.". 

Petrus Maria Bergontio - (1572-1574)* 
Già podestà negli anni passati ritorna pretore "Valis Equitum et in sua Parte 
Judex duca1is" . Dalla definizione di un contenzioso sorto tra alcuni abitanti 
di Miscoso e il comune di Succiso da parie del Pretore delle Valli e "Judex duca-
li" e da molti atti che il Bergonzi sottoscrive come notaio in diversi anni ci 
viene la conferma della sua presenza nelle vaW sino al 1574J25) 

(22) ASPr, Patenti e Passaporti, Voi. 3, pag. 182. 
(23) ASPr, Fondo Notai, busta 1815. 
{24) ASPr, Patenti e Passaporti, Voi. 3, pag. 192. 
(25) ASPr, Fondo Notai, busta 2519. 
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Marci Antonio Cattanei - (1575) 
Viene eletto Podestà dalla Comunità alla fine del 1574 per l'anno "venturo" 
1575 - ASPr, Ordinazioni, Voi. 77, pag. 319. Anche in questo caso 11011 si 
hanno certezze che il Cattanei abbia preso possesso dell'ufficio. 

Gio:Battista de Tonsis (Tosi) (1576?-1577)* 
Figlio di Giovanni Andrea, originario di Calestano, notaio parmigiano. Per la 
nomina di questo Podestà interviene il Segretario della Duca[ Camera e poi 
personalmente il Principe con lettera agli Anziani. 

"Molti Magnifici Signori Antiani, li Sig. Duca desidera infinitamente 
dalla SS. VV. si contentino per rispetto di concedere, et far grazia a 
Messer Gio:Battista Toso Notaro Collegiato Parmigiano della 
Podestaria delle Valli dei Cavaglieri per l'anno futuro del 77 ancorche 
non sia oriundo di Parma, certificando le SS.VV. che la Camera lll.ma lo 
riceverà per gratissimo piacere si come hanno inteso ultimamente dalla 
bocca sua propria et per esser detto Toso mio amico ne resterò ancor io 
con molto obbligo alle SS.VV. et computare questa gratia per fatta alla 
persona mia propria si come le riferirò più largamente per mia parte 
Ms. Bernardino Avanzi presente, et le bascio le mani di secreteria adi X 
di novembre 1576. Il Segretario Pico."126) 

Alla lettera del Segretario forse non fu data la giusta importanza ed ecco ciò 
che scrive il Duca: 

"Molti Magnifici Signori ... Desideriamo noi per degni rispetti che 
Ms. Gio:Battista Tosi Notarlo Parmigiano habbi per l'anno avvenire 
l'Officio civile della Podesteria della Val1e dei Cavalieri vi comettia-
mo et comandiamo con la presente che gli facciate spedire la sua 
patente, nonostante ogni altro ordine che facessi in contrario il che ci 
sarà di molta satisfazione, di Palazzo l'ultimo di Novembre 1576. 
Vostro Ottavio Famese.-<27> La lettera così stilata non ammette disubbi-
dienza è quindi opportuno che la nomina al civile di competenza della 
Comunità tenga presente il desiderio (forse qualcosa di pili di un desiderio) 
del Principe. 

1578 - Da una lettera degli uomini di Ranzano, che lamentano la mancati-

(26) ASPr - Missive e Responsive busta 513. 
(27) ASPr • Ordinazioni, Voi. 78, pag. 237. 
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za e sollecitano l'invio nelle Valli di un Podestà, si viene sapere che in que-
st'mmo la podestaria è vacante.<28> 

... Joannes Azzone - (1579-1580) 
Notaio pubblico figlio di Pellegri110, è originario di Guardasone. A seguito della 
rinuncia del D. Marcum Antoni Cattaneum detto Podestà prende possesso del-
l'ufficio "D. Joannes Azzoni" cittadino Parmense per "l'anno presente 1579 
e futuro 1580". Con una sua lettera alla Camera datata 1579 relazione su llna 
sua visita ai confini del Ducato che da sempre rappresentavano oggetto di con-
tenzioso tra Parma e Modena.<29> Un altro interessante documento che oltre a 
confermare la presenza nel 1580 del Podestà Azzoni ci fornisce utili informa-
zioni s111/e abitazioni dei nostri antenati, di seguito lo riportiamo in parte. Si 
tratta di un inventario compilato dal podestà per conto de "Sindaci fiscalis" 
forse al fine di procedere a un sequestro. "1580 die 23 mensis Januarij -
Descriptio bonorum Bamabe Mazzali de Vaiero fatto da me Giovanni 
Azzoni ecc. ecc .... " 

"P.0 Unam casa murata tasselata coperta di piagne posta nella Villa 
cli Vaiero loco detto a Vaistano alla quale confina gli heredi della franca, 
dall'altra Bertolo della ferlazza e dall'altro il detto Bartolo nella qual 
casa vi sono gli infrascritti berù mobili ciò è 

P.0 In una camera a tasselo in cima alla scala 
Un tavolotto di noce 
Due scrane da brazzo 
Una tavola con gli trespodi da mangiare 
Una banca di legno 
Una credenza con un rastelo 
Una soliola 
Una roncha 
Un penato 

ln un'altra camera a tasselo 
Una letiera di noce con il fondo 
Un forciero roto 
Una cassa di faggia nova 

(28) ASPr • Missive e Responsive, 1578 busta 513. 
(29) ASPr • Missive e Responsive busta 513. 
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Un'altra cassa di faggia 
Una pietra da oleo 
Una spada vecchia 
Piati 6 di terra tra grandi e picoli 
Un baseloto di terra 

In una stanza a basso 
Un scrigno grande 
Una tina da vino 
Botte sette da vino tra grande e picole 
Un'altra botta 
Una pietra da oleo grande 
Duoi scrigni 
Una mesa da farina con dentro stara 4 di scandela, stara 2 di 
farina di mistura 
Rastelo ... di legno da fieno 
Una forcina 
Un par di bovi di pel rosso di anni 6 o 7 
Un par de vache 
Un par de viteli 

Una teza(.30) parte murata, et coperta di palea con poco invemalia 
dentro" 

Quindi segue la descrizione dei beni immobili che non si riporta.<Jtl Nella 
stessa busta troviamo un altro documento che conferma la presenza del pode-
stà: "Spese fatte per Giacomo Antonio Rabiosi detto il Fiorentino nella 
infermità avuta per le ferite ricevute in testa nella questione tra quelli 
dalla fontana et quelli di Stoccho, da Ranzano, 

P.0 à pagato esso Giacomo antonio a mastro Matheo del pino 
Barbiero (barbiere) per havverlo medicato per spacio (spazio) di duoi 
mesi in circha scudi novi d'oro come dice et attesta esso mastro Matteo 
per suo corpora! giuramento datoli da me Gio: Azzoni Podestà della 
valle dice haver ... ecc. ecc. 

(30) Ricovero per le invemaglie (fienile) spesso costruito con materiale povero. Esiste 
ancora nel dialetto il vocabolo "teja". 

(31) Fondo Notai, busta 2781. 

25 



Cesar Pitio (Cesare Pizzi) (1581-1583) 
Figlio de fu Brocardi di Berceto 
"Electio D. Caesaris Pitij Praetor Vallium Militum 

A chi piace deUe Signorie Vostre che atteso che Messer Giovanni 
Awni già podestà delle Valli de Cavaglieri, non per alcuni demeriti 
suoi, ma per richiesta dell'Ill.mo et Ex.mo Signor Duca Nostro, è stato 
revocato da quella Podesteria, acciò che quelli huomeni non patischino 
nelle cose pertinenti alla giustitia, et essendo debito di questa Magnifica 
Communità di provvedere loro di un altro ufficiale, et Podestà idoneo, 
et sufficiente, sia perciò in luogo del suddetto Messer Giovanni, eletto 
et deputato in per il moto proprio Podestà di quelle valli Messer Cesare 
Pizzi Notaro Parmiggiano, persona da bene et sufficiente non obstando 
ch'egli non sia oriundo di questa città, atteso che vien sopra ciò dispen-
sato da Sua Eccellenza Illustrissima per il moto proprio registrato qua a 
basso, con quelli salarij, et honori soliti et consueti et promettendo egli, 
et dando idonea sicurtà d'essercir fidelmente quell'ufficio, et di star al 
sindacato, finito che sarà l'ufficio sudetto, non obstando qualsi voglia 
cosa, che facesse in contrario di la fabba (fava) a chi non piace il fasolo". 
Segue il "moto proprio" del Duca Ottavio Farnese: 

"A fine che Messer Cesare Pizzi, Notaro Parmiggiano eletto et nomina-
to in Podestà delle Valli de Cavaglieli giurisdizione della Communità 
nostra di Parma passi senza impedimento alruno ottenere detta Podesteria 
non obstante ch'egli non sia oriundo di questa nostra città conforme all'or-
dini di detta Comunità. Per tenore delle presenti nostre lettere patenti, di 
moto proprio, et della pienezza della possanza nostra, Dispensiamo1 et 
habilitiamo detto Messer Cesare dalla detta sollenità recercata dalli sud-
detti ordini et insieme l' Antiani di questa nostra città passi per questa 
volta esser admesso, et esercir l'officio di detta Podesteria delle valli, non 
attesi detti ordini alli quali in questa parte derogiamo(?) et volemo che sia 
derogato, non obstando. Dati in Parma il di 17 giugno 1580". Sottoscritto da 
Ottavio Famese con il solito sigillo in cera rossa e dal Segretario Giovan Battista 
Pico. ASPr - Ordinazioni, Voi. 82, pag. 137. A pagina 284 del già citato Voi. 82 
troviamo la riconferma per l'anno 1581, e nei volumi successivi le riconfenne per 
gli a,mi 1582 e 1583. Infine viene concessa una ulteriore proroga per i primi tre 
mesi del 1584 e poi la nomina del nuovo PodestàJ32) 

(32) ASPr - Ordinazioni, Voi. 85, pag. 296. 
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Pietro Maria Bergontii (1584-1585)' 
Con il medesimo documento di proroga per tre mesi a Cesare Pizzi, si nomina 
Podestà Pietro Maria Bergonzi che per il valligiani rappresenta una vecchia 
co11osce11za: infatti resse la podestaria dal 1563 al 1565 e ancora dal 1572 al 
1574. 

Cesare Pizzi (1586-1588) 
Quale sostituto del Bergonzi viene scelto "D. Bemardinus Marcheti" che 
non prende possesso dell'ufficio per motivi che i documenti non chiariscono e 
viene sostituito con Cesarem Pitium, già Podestà in anni precedenti (1581-
1583).(33) 

In questo periodo redige un contratto per conto degli uomini di Palanzano 
preoccupati di acculturare i propri figli. 

"MDLXXXVI A di 25 di Aprile.- Essendo vero che gli Homini infra-
scritti habitanti nella Villa di pallanzano valli de Cavaglieri si siano con-
venuti col Reverendo Messer Don Pietro de Rizzi dall'agretta villa di 
Fivigiano (Fivizzano) di Mandargli gli suoi filioli alla scolla in detta 
villa nella quale detto Reverendo Messer Don Pietro si obbliga per anno 
uno intero tenerlo in detta villa e insegnargli gramatica e per mercedi 
detto Anno gli Homini infrascritti se obbligano dargli ... scuti ventisette 
dico 27 d'oro, cioè in questo modo di tre mesi in tre mesi siano obbliga-
ti dargli il salario, che sono scuti 6 e, quarti tre per ogni tre mesi e per 
ciò detti homini tutti unitamente si obbligano pagar li detti denar al 
medesimo predetto e, il reverendo Messer Don Santo Carbonia si obbli-
ga per tutti quelli che sarano qui di sotto nominati da lui quali al quan-
ti? non si ritrovano alla confirmatione del presente scritto e perciò obbli-
gano li loro beni, ... " seguono poi le clausole per rendere il documento vinco-
lante per entrambe le parti e conclude " ... Li Homini sono gli infrascritti: 

P.0 Gabriele da lodragnano 1 Si obbliga MS. Don Santo 
peregrino di pietro del tanar' 1 
paulino del tanar' 2 
Jacobo del tanar' 
Giovano del tanar 
pedrino del agato del tanar' 

(33) ASPr - Ordinazioni, Voi. 87, pag. 116. 
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si obbliga Jacobo 
si ob.a Ms. Don Santo 



Ascanio briti (o breti) 1 
Don Santo 3 
Antonio Maria de fontechiaro 
Bernardo da fontechiaro 
Zan Domenico britio 
peregrino borascho 
Tadeo da piaza 
Nadal' da piaza 
Marchio del montale 
Gio Domenico borascho 

si obbliga Ms. Don Santo 

si obbliga Ms. Don Santo 

Orlando borascho uno, si obbliga Jacomo" 
Vengono poi prese in considerazione le varie cause che potrebbero impedire 

al maestro di completare il proprio impegno e seguono le firme: "Cesare Pitia, 
lo Don Pietro affermo ut supra,-lo Don Santo Carbonia Affermo ut 
supra 

E ancora si ha notizia di un processo istruito dal Pizzi per un curioso fatto 
che poteva avere anche una conclusione tragica. Il podestà con lettera del 23 
agosto 1587 chiede l'autorizzazione agli Anziani prima di definire la sentenza 
e con la stessa missiva ci racconta quanto era accaduto: 

"Hebbi il 14 del presente una di VV.SS. Illustrissime data sotto il di 
28 del passato portatami per Bartolomeo dal Erta di Canneto e visto 
quanto mi scrivevano ad istanza del detto Bartolomeo di che havendo-
gli mostrato la sua se ne vengono con questa mia narandogli il fatto e, 
la causa perché si abbia a gravare: 

Fu adunque di anno 1883 se ben mi raccordo che deliberato la 
mestraria (nomina a mistrale) di Canetto a Bartolomeo predetto et a 
quale gli fu consegnato il libro del loro estimo quale era stato fatto di 
novo, et havendo esso Bartolomeo in suo loco Messer Stefano Ceda da 
Trovignano et a lui consegnatogli il loro libro del loro estimo, senza 
licentia di detti homini di Canetto, accadde che da un certo Virglilio di 
Bertono pur da Trovignano fu tirato una archibugiata al detto Messer 
Stefano qual 'havendo per voler del Signor Iddio il libro sotto il brazo 
per liberarlo dalla morte. Come piacque a sua maesta fu colto in detto 
libro con due balle e, cinque ballini una delle quali passo il libro e, la 
palla gli si fermo nello stomacho, e l' altra passo di sotto il brazzo stra-
zando ambedui detto libro e li ballini tutti intorno il detto libro ma man-
cho si potteva in parte intendere e, come si puote vedere. Basta che per 
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esso mediante sua maesta fu salvato la vita al detto Messer Stefano, ... 
detti homini havendo più volte fatto istanza al detto Bartolomeo che 
debba fare trascrivere il detto libro con tutto do non ha mai fatto cosa 
alcuna per il che ritornando troppo in gran dano a detti homini sono 
stati sforciati farlo trascrivere e, comperare di novo uno altro libro et 
havendo convenuto nante di me detto Bartolomeo accio gli pagasse li 
denari quali sono lire 17. Esso Bartolomeo ha fatto domandare detto 
Messer Stefano qual tolse a offender detto Bartolomeo intimando detta 
lita al detto Virgilio ma puoi non volendo esso Bartolomeo fare lite con 
li suoi homini si è obbligato per precetto il di 29 di maggio passato fra 
doi mesi pagarà detti homini le lire 17 con la riserva di pottere agire 
contro detto Messer Stefano contro a quale gli homini di Canetto non 
hanno actione alcuna perché fu Bartolomeo che gli diede il libro et già 
loro l'havevano dato al detto Bartolomeo, e puoi stando il poveretto 
tolto spontanemente, viene a esser dato a dar li suoi denari alli detti 
homini, a quali non ho voluto la executione senza licentia delle Signorie 
VV.III ... (seguono i saluti e la firma) 

È da pensare che ùi altra occasione si sarà preso in considerazione l'atto 
criminoso dell'archibugiata e comminata la relativa pena, perché se così non 
fosse vien da dire che in quei tempi veniva prima della vita di Messer Stefano 
Ceda, che la ebbe salva solo per 11n caso fortuito, l'integrità del libro de/l'e-
stimo. 

Laurentio Garsi (1589-1592)* 
Figlio di Antonio oriundo di Tizzano 

Si ha notizia della presenza del Garsi nelle Valli da un documento datato 18 
luglio 1589 trattante un argomento già noto e cioè la controversia per i con.fi-
ni tra gli abitanti di Cereggio e Temporia sudditi del feudo di Rossena e gli 
uomini di Ranzano. "Descritione fatta per noi Laurentio Garsi per 
Podestà delle valli di cavalieri e Mathia Palmia Comissario di Rossena 
per il signore Alessandro di Coreggio delli formenti che si ritrovano nel 
loco della differenza ... ecc. ecc.". Da atti notarili redatti nel 1590, 1591, 
1592 si ha ulteriore conferma della presenza del Garsi nelle Valli come podestà 
e pretoreJ34) 

(34) ASPr, Fondo Notai, buste 2750, 2751, 2752. 
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Agostino Fontana (1593-1594) 
Ern stato confermato podestà D. Genesio Balestrerius ma per motivi non 
meglio precisati ri111111cia al mandato per cui Ranuccio Farnese con patente 
datata 31 maggio 1593 "elegge" Podestà delle Valli Agostino Fontana 
"Notaro e nostro suddito Piacentino" e 1'11 luglio del medesimo anno gli 
viene rilasciata la licenza "delle pistoile da portare in essa giurisdizione". 

1120 maggio 1594 a seguito della "grida per li quadrelli per la nova fab-
brica del Castello" (/a Cittadella) assicura, con lettera, gli Anziani di impe-
g11arsi a procurare quanto richiesto e termina lo scritto supplicando che gli 
venga confermato l'incarico per un altro anno, supplica che non sortisce l'ef-
fetto desiderato infatti viene eletto ... 

... Cesare Gallicani (1594-1600)• 
Nel uol111ne 1111111ero 95 (1594) delle Ordinazioni a pagina 85 leggiamo 
"Electio D. Cesaris Galicani in potestatem Valium Militum. 
Animadvertente quod instat Tempus deputationis Pretoris Vallium 
Militum ab proximum finem offitij moderni Volentes de Alio providere 
sufficenti fide et Jegalitate D. Cesaris Gallicani civis et Notarij 
Parmensis confisi et cuius fides et probitas satis supereque experta et 
cum in Potestatem ipsius Vallis pro uno anno venturo incepturo die 
decima quinta mensis huius Julij et finituro ut secuitur cum facultatibus 
honoribus et oneribus solitis ... ecc. ecc." . 

Con lettera del 1595 assicura gli Anziani di aver assegnato ad ogni Villa la 
"rata della giara" del "Castelnovo" (Cittadella). A tal proposito viene spon-
taneo considerare che i governanti non si dimenticano mai di chiedere contri-
buti e allora come ad(!Sso ogni motivo è buono per battere cassa. 

li Gallicani viene poi confemzato per l'anno 1595-ASPr - Ordinazioni. Voi. 
96, pag. 67 e ancora nel volume 97 delle Ordinazioni a pagina 98 troviamo la 
riconferma per l'anno 1596 e con altre riconferme si arriva al 1598. dopo una 
breve riconferma per i primi tre mesi del 1599 viene nominato Podestà Messer 
Qiànto Fabio Buonhomi da Co/orno, ma Sua Altezza Serenissima (ancora una 
volta) non vuole " ... che egli abbia tal Uffitio per non essere egli oriundo 
di questa città ... ". Si revoca quindi l'incarico e si riconferma nella Podesteria 
Messer Gallicani sino alla fine del 1599. È di questo periodo una lettera invia-
ta da 1m personaggio della Duca/ Camera al podestà che riportiamo. "Laudo 
che Vostra Signoria faccia Istrumenti di Coteste fidanze che così è stabi-
lito perché in questo si metano più in chiaro le raggioni di Sua Altezza 
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però potrà Vostra Signoria fare Istrumento ed mandarlo quì authentico 
che l'assicuro sua Altezza la sentirà benissimo. La ringraccio dei 
Prignoli quali mi son stati tanto più cari quanto li ho donati alla ... 
Contessa di Sala et per ciò mi ho preso sicurtà del Cargnalo(?) offren-
domi alla pariglia, et a Vostra Signoria bascio le mani. Da Parma ... "(35) 

L'argomento trattato dalla prima parte della lettera non risulta comprensi-
bile, ma resta interessante sapere quanto era gradito un cesto di prugnoli anche 
nel 1600. 

... Gio: Clemente Gandino (1601-1605)• 
Quoniam D. Cesar Gallicanus Vallium Militum Praetor ab ilio officio 
licentiatus est, et ... ecc. ecc. viene sostituito con Gio: Clemente Gandino, cit-
tadino e Notaio Cremonese così come dispone il Consiglio degli Anziani il 5 
settembre 1600.<36) Nel 1605 troviamo pure presente nella Podesteria "D. 
(domino) Flavius Pontanus f.q. Eusepij a Ponte Spoleti olim notarius 
actuarius Preturae Vallium Militum". L'attuario, oggi cancelliere, era al 
servizio dei Podestà che non erano autorizzati o non avevano titolo a rogare (in 
alcuni documenti il Gandini è citato come Capitano) e da questi pagati. Non 
sempre i rapporti tra di loro filavano nel giusto modo, infatti il Pontani si 
lamenta con le autorità cittadine in questi termini: 

"Molto magnifico Signore et Padrone mio [ ... ] oltre a quel che scri-
vo a Vostra Signoria intorno a registri trattenutimi la prego ancora a 
volermi favorire di fame avere dal Signor Gio: Clemente Gandino 
Podestà della Galinella (era già stato trasferito in altra sede, la lettera vie-
ne scritta nel 1606) quattordici scudi che me deve per la mia mercede 
de cinque mesi manco sette giorni che l'ho servito come scrittore men-
tre era Podestà qui alle Valle cioè da!li dece de febraro 1605 sino al dì 
di San Giovanni de!li 24 giugno 1605 che venne il nuovo Podestà et ra-
gione de tre scudi et mezzo et gli farà la dimanda dove bisognerà et 
gli manderà i scritti con ogni sollecitudine che a questo effetto e per al-
tre cause mando qui accluso il mandato a V.S. et quando ne haverà ha-
vuta licenza de pignorarlo veda mandarmela quì con lettera sussidia-
li(?) et con ordine al Podestà che faccia pignorare et vendere le robbe 

(35) ASPr, Fondo Notai, busta 3231 (1600) 
(36) ASPr • Ordinazioni, Voi. 1()(), pag. 376. 
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che son qui et tutto quel che seguita, et tenga conto di quel che si spen-
de, alla mia venuta remborserò V.S. et le darò soddisfazione del suo 
patrocinio et preghi...ecc." La lettera continua con altre richieste per diver-
si servigi da lui prestati per conto della podesteria e dei privati. Si ha ragio11e 
di pensare che ;J Po11ta11i rimanga nelle Valli a reggere la podesteria nel bre-
ve periodo di transizione tra rm podestà e l'altro. Incuriositi dalla insistenza 
nel richiedere da parte degli Anziani il "sindacato del Capitano Clemente" 
cioè la relazione sull'operato del podestà fatta dal successore e dopo aver sa-
puto che era staio rinchiuso i11 prigione, siamo stati indotti a pensare che il 
Podestà 11011 si sia comportato, nel tempo del suo mandato, nel migliore dei 
modi. A questo riguardo si sono trovate casualmente interessanti notizie. Un 
documento 11011 datato riporta un elenco di cause civili e penali definite e di 
ognuna è riportato il "prezzo" che il condannato ha dovuto pagare alle auto-
rità giudicanti. Al momento del ritrovamento apparve evidente che era una 
parte di una documeutazione più ampia, ma non si comprese il contenuto e 
da chi fosse stato compilato. Quando poi si è venuti a trattare del Podestà 
Capitano Clemente alcune citazioni presenti nel documento chiarirono che il 
tutto faceva riferimento a/l'operato del Podestà e del suo Attuario e che que-
sta elencazione di testimonianze riportava le loro malefatte compiute nei con-
fronti degli abitanti delle Valli ed era allegata a una petizione degli abitanti 
delle Valli inviata alle autorità competenti. 

- "Il Caporale Gio: Maria Paton ha pagato per Giovanni di Pietro 
Maria per doi querelle essendole stato fatta grazia da S.A.S. in tutto 
libre 2 soldi 15 

Jacomo Guazagno riferisse qualmente li è stato tolto dal Nottare per 
una querella per sua moglie per la sicurtà libre 3 soldi 15" 

Le testimonianze similari si tralasciano per riportare quelle che ci hanno 
pennesso di abbinare questo strano documento al Podestà e al suo Attuario 

- "Gioanni Ridai/i riferisse qualmente Gio: Clemente Gandino li tolse 
libre 18 e soldi 12 per fare una sicurtà per Domenico et il filiale da Forno 
di una costione (questione) fatta per detto, et Vincenzo del Picinini et 
Simone Ridolfi contro detto Domenico. 

- "Il detto Gioanni pagò 
Infine trascriviamo, sempre da questo documento di mano del 

Nottaro cioè di Flavio (Pantani) a far dar un'altra volta sicurtà a lui et 
Simone suo fratello libre 7 e soldi 16 et per molte acuse cioè acuse 17 
pagarono soldi 6 per acusa al detto Gandino (Gio: Clemente)". 
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Infine trascriviamo, sempre da questo documento, un'altra testimonianza 
che evidenzia la mano pesante di questi amministratori di giustizia. 

- "Battista Vescove da Trevignano non essendo a casa per necessità 
della sua famiglia, successo che fu dallo (picchiato) a uno in detta Villa, 
et venne il Nottare a far visita non essendo il pericolo di morte, l'ha 
fatto dar sicurtà di comporsi, per non haver fatto la relazione subbito 
(probabilmente Battista era il console o il mistra/e della villa che per legge 
aveva il dovere di presentare subito una relazione sull'accaduto), et gli tolse 
libre 2 soldi 4 - a dar di sicurtà - per un'altra sicurtà di comporsi libre 2 
soldi 4. 

E più il detto andò da sua moglie, che haveva avuto un commanda-
mento per esamine alla banca (tribunale), gionto il Nottar cominciò a 
spaventar detta donna di parole dicendo che la farrebe andar priggione 
perché voleva che dicesse a suo modo et il detto marito gli disse; 
Signore esaminattela perché ha una putella (bambina) da latte a casa, et 
lui fece un precetto al detto Maritto che andasse fuori di casa et si parò 
la moglie dinanzi et la fece star sino a mezzo giorno prima che la voles-
se esaminare et il detto maritto dicendo che gli altri Nodari davano spe-
ditionne conformo a quello che si sapeva". 

Dopo un tale comportamento si può capire, certamente non giustificare, 
qualche colpo di archibugio contro le finestre de/l'abitazione di questi Podestà 
come si vedrà di seguito. 

In questo periodo viene definito dalle autorità competenti uno schema 
"standardizzato" per le Patenti da inviare ai Podestà destinati a reggere la 
Podesteria delle Valli. A pag. 205 del Volume n. 0 6 delle Patenti e Passaporti 
(ASPr) è riportato questo schema che trascriviamo: 

"Essendo noi informati della sufficenza e, diligenza di N.N. et sapen-
do, che tutto quello da noi gli sarà ordinato da lui sarà dilegentemente 
osservato l'havemo voluto eleggere, si come lo eleggimo in virtù di que-
ste nostre lettere patenti, Podestà delle Valli de Cavalieri, per ll!l (poi 
cancellato) et più oltre a nostro beneplacito, da cominciarsi il dì dell'in-
gresso detto offitio, et questo quando spetta alla giurisdizione crimina-
le, come anco lo confirmiamo in detto offitio quanto sia per le cause 
civili per virtù della Patente fattagli da questa Ili.ma C~munità nostr~ 
di Parma, senza pregiuditio però di alcuna nostra ragione, con ogru 
honori, carichi, salario et emolumenti soliti, et consueti dati alli suoi 
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Antecessori. et con il salario discuti quaranta d'oro l'anno da darse-
gli per )a sua provisione ordinaria però sopra le condannationi che farà 
jn detti luoghi et non altrimenti (nota: le parole sottolineate si trala-
sciano). Commandando, come per le presenti nostre lettere patenti 
Commandiamo alli Consoli et Huomini di esse Valle, che mettano et 
ricevano detto N. per loro podestà et per tale lo riconoscano, riverisco-
no, ed obediscono in tutte le cose che concerneranno il suo ufficio, et iI 
servitio nostro, per quanto stimano la nostra gratia et in fede ... Dati in 
Panna ... " La prima Patente così concepita viene spedita il 6 giugno 1605 fir-
mata da S11a Altezza e dal Segretario Alessandro Orso a: 

Ottaviano Faruffi (1606-1607) 
Dottore "de Civitate Campli Apiu ti". Con diverse lettere la Comunità chie-
de al Podestà, senza però citarlo per nome, il "sindacato" del predecessore 
Clemente Gandino e da una sua risposta, firmata come podestà delle Valli data-
ta 15 giugno 1606, si può avere la conferma della sua presenza "nell'ufficio" 

Il 5 ottobre del 1607 amministra la Giustizia nelle Valli e interviene nella 
divisione dei beni dei fratelli Ceda di Trevignano in quanto il fratello Antonio 
de Ceda f.q. Stefani ha solo 22 mmi per cui non può "fare contratti" in 
quanto la maggiore età si raggiungeva ai 25 anni. 

Attilio Bertuzzi (1608-1612) 
Notaio di Borgo Val di Taro e la lettera patente della sua nomina a Podestà è 
datata 1 ° ottobre 1607, fim,ata da Sua Altezza e dal segretario Orazio Lina ti. 
Diversi documenti confermano la sua presenza nelle Valli. 

Presenta subito alla Camera ducale una richiesta per poter esercitare nelle 
Valli il notariato. La Camera trasmette il tutto al Duca in questi termini: 
"Attilio Bertuzi Notario da Borgo Valditar fidelissimo sudito [ ... ] di V. 
A. S.ma e, di presente dalla Alteza Vostra eletto Podestà delle Valli de 
Cavaglieri desidera poter esercitare l'Ufficio del Notariato in detto loco 
e sua giurisdicione per cio 

Humilmente su plica I' A. V.S.ma voglia dignarsi concedere licentia et 
authorita a esso Notare di poter rogare senza intervento di 2° Notario 
in detto luogo di sua giurisdicione Atti di qualonche sorte di contranti 
donacioni et ultime volontà et ogni e qualonche altre cose spelanti et 
pertinenti all'Ufficio di pubblico et autentico Notario il che spera otte-
nere ... 
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In calce alla richiesta troviamo l'accettazione della supplica "Concedimus 
ut petitur ... " con altre brevi precisazioni firmata dal Duca Ranuccio e datata 
3 ottobre 1607. 

Durante questa ricerca sui Podestà delle Valli, le notizie trovate sfogliando 
gli atH di questi Notai che esercitando il loro Ufficio nella podesteria rogavano 
sia per la podesteria sia per i privati cittadini, si sono rivelate di grande utilità 
per il nostro lavoro e rappresentano una fonte di interessanti notizie utili per 
la nostra microstoria. La concessione sopra citata, non va letta come la possi-
bilità di ignorare il 2° notaio, obbligatorio per legge, ma eccezionalmente di 
poterlo sostituire con un testimonio trovato sul posto, forse scelto tra chi sape-
va leggere e scrivere. Sembrava curioso infatti, leggendo gli atti dove era evi-
denziata sempre la presenza di un secondo notaio, che le Valli abbondassero di 
così tanti notai. 

Altre notizie confermano la presenza del Bertuzzi nelle Valli. 
Il 15 gennaio del 1608 comunica co11 lettera alla Camera che "Hogi ho 

condanato capitalmente" tre persone e appare strano che siano cittadini di 
Belvedere fuori quindi dalla sua giurisdizione. 1110 giugno invia una relazio-
ne circa un processo da lui "fabbricato" contro Attilio de Galvani in quel 
momento incarcerato a Moragnano.<37) E ancora il 27 febbraio 1613 chiede con 
lettera di potersi assentare dall'Ufficio per una settimana per problemi perso-
nali "di casa". 

Aveva già terminato il suo mandato ma si sente in dovere di fare una dona-
zione alla Comunità di Palanzano e di questa elargizione fa fede un atto del 
Notaio Giovanni Porta di Cristoforo di Trevignano rogato nel 1613 "111.mis 
Dominis Attilius de Burgo Vallis Tari et alias Pretore Notarius Vallium 
Equitum" e al presente abitante a Palanzano fa una donazione alla Chiesa 
Parrocchiale di San Martino di Palanzano.<38) Continuò poi ad abitare a 
Palanzano? 

.,•Cesare Sellari (Selleri) (1613-1617) 
FigUo del Signor Vincenzo proveniente "de terra Montefiascone 

Arimanate? Diocesis" Notaio apostolico e imperiale. Viene nominato Pretore 
e Notaio attuario, con lettera patente datata 27 luglio 1613 a firma di Sua 

(37) ASPr- Magistrato Camerale- busta 176. 
(38) ASPr, Fondo Notai, busta 5153. 
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Al.tezza e del segretario Alessandro Orso. Rimane in carica tre o quattro anni. 
L'mcertezza nel definire con precisione gli anni di podestaria spesso è detenni-
nata dal fatto che le nomine, questa come altre, non vengono trasmesse in un 
preciso periodo dell'anno ed è detto nella patente che il mandato ha inizio nel 
momento in cui il Podestà prenderà possesso dell'Ufficio. Appare quindi evi-
de11te che nel caso il Podestà eutri nella podestaria a metà anno o poco prima 0 
poc~ d~~o, nel medesimo anno sono presenti due podestà. Stante questa diffi-
c?lta s1 conv~nuto che a fronte di una nomina dopo la metà o alla fine del-
/ anno sza rag,onevole pensare che il podestà prenderà possesso dell'Ufficio 
l'anno successivo. Detto questo ritorniamo al Podestà Selleri di cui non si 
hanno ~no~te notizie. Nel 1616 da un atto del Notaio Giovanni Porta, già ricor-
dato, ~t vzene a sapere che alla "banca" di Giustizia sedeva il pretore Cesare 
Sell~n a !'~tela della Ca~erina Orlandi di Ranzano minorenne 11ella definizione 
del/ eredita del padre Giacomo Antonio morto nella città di Neparina (Nepi?). 
I~ un a~tro atto troviamo sempre il notaio podestà Selleri presente nella tratta-
zrone d1 una controversia tra Lorenzo del fu Paolo Antonio Basetti di Vairo e il 
figlio "Blasium" (Biagio)l39)_ 

Thomaso delli Pellegrini (1618-1624) 
li 20 ottobre del 1617 è "eletto" (nominato) Podestà delle Valli Tommaso 
Pelle~ino notaio di Fivizzano e con successiva patente datata 1619 viene 
nomz~ato anche podestà di Cereggio e Temporia. Si può quindi pensare che le 
due vzlle poste sulla sponda destra dell'Enza costituivano ,ma giurisdizione 
autonoma.<40) 

Il P!i'.no documento che conferma la presenza ne/l'Ufficio delle Valli del 
podesta e una lettera del 20 ottobre del 1620 con la quale "si ragguaglia le 
S~.vv.. de buon successo senza danno de Comune di Vairo per il quale 
m1 scnssero una loro amorevolissima sopra la Pignorazione fatta per 
causa dell~ colietta ~on pagata". Una successiva lettera del 1621 tratta di 
1111 con!enzioso, ~he si tras~i~a da diverso tempo, con i corrieri che si rifiuta-
vano d~ prestare ti loro serv1z10 se 11011 venivano pagati il loro stipendi. bt quel 
tempo~ presente nelle Valli, quale corriere, Francesco Chierghi. 

Infine nel 1623 si ha notizia della fine del mandato del Pellegrini. La 

(39) ASPr, Fondo Notai, busta 5153. 
(40) ASPr, Patenti• Voi. 21bis. 
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Comunità di Parnta si rivolge così all'lll.mo e reverendissimo Signor Cardinale 
"Per essere un pezzo fa finito il tempo della Podestaria delle Valli de 
Cavaglieri di ragione della Comunità di Parma fatta dalla medesima a 
Thomaso de Peregrini da Fivizzano, ne essendo comparso Donino 
Baistrocho notaio Collegiato di Parma, che ha esercitato, per molti anni 
et esserce la Podestaria di Coenzo di ragione deIJa Serenisssima Ducale 
Camera. La Comunità predetta nel mese di luglio prossimo passato per 
il suo interesse l'elesse per podestà di esse Valli, et li fece la patente per 
duoi anni continui, qual patente non è stata consegnata a detto Podestà 
anzi tenuta in sospeso il suo effetto per raguagliame V.S. Ili.ma et 
Rev.ma et insieme supplicarla a degnarsi far grazia a detto Baistrocho 
d'elegerlo in Podestà di esse Valli per rispeto del Criminale, che colà si 
eseràsce dalli Podestà che si elegono dalla Serenissima Ducale Camera, 
et a tal fine ordinare che dalla Camera per detto Criminale li siano espe-
dita la necessaria patente essendo consueto darsi solo un Podestà che 
per il Criminale dipendi dalla Serenissima Ducal Camera, et per il 
Civile dalla Comunità fidelissima di Parma oratrice ... che tutto riceverà 
per gratia spetiale, et come sopra".(41 ) 

Ritroviamo ancora presente nei primi mesi del 1624 il podestà Pellegrini che 
invia una relazione circa il comportamento del camparo Lazzarina Bruschi di 
Pratopiano che 11011 aveva denunciato er1tro i termini di Statuto 1m danno arre-
cato da alcuni individui alla vigna di Seraffo Casella. 

Ancora una volta si assiste a divergmze sulle nomine dei Podestà tra la 
Comunità e la Duca[ Camera e ci si convince, se ancora ce n'era bisogno, che 
alla.fine era la Duca[ Camera l'autorità che comunque decideva. In questo caso 
fa patente al Baistrocchi non fu mai spedita e ritroveremo come sostituto di 
Tommaso Pellegrino 1111 podestà probabilmente gradito al Signor Duca. 

Spesso troviamo nei documenti il termine "sindacato" che altro non è che il 
giudizio espresso dal successore o da funzionari dello stato sull'operato del pre-
decessore nell'esercizio del suo mandato. Le norme comportamentali a cui si 
doveva confonnare il podestà erano precisate dagli statuti, in parte riportate 
nelle lettere patenti, e in riferimento a queste norme si costruiva il "sindacato". 
Gli Anziani ricordavano spesso ai loro funzionari queste norme che erano pro-

(41) ASPr. Missive e Responsive, busta 519. 
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pensi forse a dimenticarle e a tal proposito riportiamo un documento che in 
modo imperativo "ricorda" ai podestà quale comportamento dovevano tenere 
nell'esercizio del loro ufficio. li documento che di seguito trascriviamo è stato 
ritrovato presso l'Archivio di Stato nella busta delle Valli dei Cavalieri in modo 
casuale. 

"Ordini fatti per li molto magnifici signori Anziani de li terci trime-
stri del la Magnifica Comunità di Parma. 
I O 

- Che il Podestà si obligato al officio dela podestaria tener in casa 
persona che non siano infami et far vita da homo da bene adò sia 
esempli ad altri. 

2° - Che sia obligato ad osservar le tasse et ordini di parma circa alli 
suoi pagamenti et che sia obligato pagar tutti li debiti che farà nel 
tempo che starà ivi in detto officio avanti che parti sia per quale 
causa si voglia. 

3° - Sia obligato haver un libro sopra il qual sia obligato tener conto de 
li pegni che farà fare in detto loco in forma de dar et haver e che 
habia da havere per sua mercede soldi I per pegno che meterà a 
libro et quando si delibererà detto pegno aver che si restituerà 
denari 6". 

Gli "ordini" riportati ai successivi punti 4° e 5° riguardano gli impegni che 
dovranno rispettare i corrieri e stabiliscono il loro compenso per "portar li 
scritti ... e senza replica alcuna", argomento che tratteremo in altra occasio-
ne e passiamo all'ultima parte del documento. Ogni qual volta gli Anziani o 
altre autorità inviavano un'ordinanza questa terminava con le sanzioni per chi 
not1 la rispettava clte, in questo caso, sono riportate al sesto ed ultimo punto del 
documento. 
6° - Che detti podestà et coreri per l'havenire debeno osservare et far 

osservare li sudetti nostri ordini sotto pena di perder il salario e 
molimenti che li da la Magnifica Comunità di parma et nel dopio 
di quello haveranno tolto di più et privatione del officio al arbitrio 
de li Signori Anziani da esser aplicati come ci parerà a le sue 
Signorie. · 

Riportata questa breve annotazione ritorniamo ai podestà. 

Michele Protasi o Protasio (1624-1627) 
Notaio e cittadino piacentino nominato Podestà con lettera patente datata 26 
giugno 1624 inviata dal Cardinale Farnese (Ottavio?) e controfirmata anche 
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dal segretario Alessandro Orso. Nel 1627 cerca di de(i~ire _un contenz_ioso sorto 
tra gli uomini di Succiso e di Miscoso. Quest'ultzm'. a~ev~~o sem_mat.o .una 
certa quantità di segala in un terreno ~osto ne~la gm~1sdzz1one dz ~tscos~, 
parte del quale di proprietà degli abitanti delfo ~,tata_ Villa e parte dm medesi-
mi ceduta al reverendo Rettore per circa dodici anm a titolo dz suo sostenta-
mento. Gli uomini di Succiso di notte avevano mietuto e rubato la segala, che 
se raccolta a maturazione avrebbe reso circa trenta stare, che potevano essere 
endute a 2 scudi allo staro. Questo è /'m,tefatto: il podestà 11011 riesce a for-

:,ulare una sentenza e chiede quindi l'intervento dei giudici camerali. <42> 

Giacinto Costerbosa (1627) 
Dottore di Borgo Val di Taro. Gli venne inviata la patente il 28 giugno 1627 da 
Margherita Duchessa di Parma e Piacenza e come al solito controfirmata dal 
segretario. . . 

Di questo podestà non si hanno altre not1Z1e, forse non prese possesso del-
l'ufficio O se lo ha fatto è stato per un breve tempo in quanto è del 4 settembre 
1627 la nomina del suo successore. 

Marco Comelli (1627-1662 o 1666)•(431 
Figlio di "Galeoti", notaio originario di Lasag_nana villa di Tiz~ano. 

Margherita(44) Duchessa di Panna e Piacenza e curatrice e ? ener~le 
Amministratrice del Duca Ottavio e dei suoi stati firma la patente d~ nom~na 
di Marco Comelli a Podestà delle Valli il 4 settembre 1627. R,marra a 
Palanzano sino alla morte e la documentazione del suo operato .è cop,~sa ed~ 
interessante anche per conoscere da vicino ciò elle succedeva 111 quei luoglu 

-~ I I li 16 ottobre del 1618 gli Anziani della Comunità di Panna s, rivo gon~ a 
Podestà per dissuaderlo a continuare una causa .nei ~011/ronfl d:I fratello ~, un 
certo D. Simone di Ferrari almeno sin che non sia cl11aro a loro lo stato d, e~;:i 
causa". Dalla risposta si comprende qual'era l'oggetto del_ cont~ndere. ,, 
Bestiario di Giovanni Ferrari (f.llo di·D. Simone) della Villa dt Anzano 

(42) ASPr - Missive e Responsive, busta 520. . . . . . i sono rcscnti i 
(43) 1662 0 1666 a secondo di come vengono considerati gh anru m cu P 

Pro-Podestà. . d I p Cl m nte Vlll (44) Margherita Aldobrandini vedova di Ranuccio I e nipote e apa e e · 
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era stato accusato da Benedetto Capacchi della Villa di Vairo di aver fatto 
pascolare un gregge di cento pecore in un terreno sa/divo di sua proprietà. La 
causa andò avanti per molto tempo (allora come adesso i tempi della giustizia 
erano lunghissimi) e a un certo punto si chiese "che si elegesse un assesso-
re", richiesta contestata dal Ferrari. Mancando ulteriori notizie non è stato 
possibile conoscere l'esito finale del contenzioso. 

Parlando delle Valli dàCavalieri spesso si fa riferimento ad antichi privilegi 
che godevano g/J abrtant, dr queste valli, dei quali però non si è mai trovata docu-
mentazione. Si riporta, a tal proposito, un documento del 1629 che può chiarire 
l'argomento. Un certo Matteo Ferrari chiede alla Comunità per le sue necessità, 
11~• copia autentica "di quel Capitolo del Statuto di questa nostra 
Gmnsd1tione acciò se ne possi valere a suoi bisogni". Risultando introva-
bile, quanto richiesto, la comunità chiede al Podestà di trascrivere il sopracitato 
documento. 11 Comelli risponde "Subito ricevuta quella delle SS.VV. Ill.me 
dal p~s~nte la~ore Matteo Ferrari per non si ritrovare altro statuto a que-
sto uffiao, che il statuto di panna, ricercai informazione da vecchi, et per-
sone di questa giurisditione, che potessero esser informati del statuto di 
queste Valli, et mi fu risposto che non sapevano, che ci fosse statuto alcu-
n? particolare, ma che avevano inteso dire dalli vecchi, che e' erano alcu-
ru privileggi particolare di queste Valli, quali, si ritrovano nella chiesuo-
la d~ M~la.no s~ritti in lettere d'oro che per non si ritrovare presso di me 
detti. prtvtleggt ne statuto particolare ecc. ecc ... " non invia nessuna copia e 
termma la lettera con la solita formula dei saluti e la firma. <45) 

Anche allora si ricusavano i giudici. Correva l'anno 1634 e "Pende una 
causa va~1 ti il Podestà di Pallanzano (Marco Comelli), semplice notaro, tra 
Bemardmo della Po~a ~anta a suo nome quanto a nome dei figli, atto-
re per "'.'a parte, et G1uha de Castiglione et Antonio Campelli suo mari-
to p~r 1 ~ltr~, ~elJa quale, perché si disputano essi devono disputare 
molti articoli dr raggione quali detto Podestà, non può espedire da lui 
medesimo, senza consiglio, d'un Juriconsulto, non essendo dottore 
?ltre che esso è c~ggino ~i detto Bernardino essendo, figli di sorelle; e; 
il dottore Domeruco Mana Amita avvocato di detto Bernardino è pari-
m:n~e ~arente del medesimo Podestà come è notato per parte di detta 
Giuba, e stato fatta Instanza, che sia eletto un dottore confidente delle 

(45) ASPr - Missive e Responsive, busta 523. 
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parti col voto, del quale detto Podestà debba sentenziare, ma, detto 
Bernardino la vorebbe getare in cantone a ciò, non si potesse vedere la 
causa come si conviene; Perciò detta Giulia et Antonio suo marito fanno 
ricorso alle SS.VV. Ill.me supplicandole, di restar servite, di comettere al 
detto Podestà che debba elegere un assessore (assistente o aiuto) confi-
dente delle parti con il voto ecc. ecc .. .. " Il memoriale di Giulia e Antonio 
viene esaminato dagli Anziani che ordinano al Podestà " ... per degno rispet-
to eleggerete un assessore, uno degli Illustrissimi Dottori del Collegio 
qui di Parma" e si raccomandano di non procedere nella causa se non dopo 
aver eseguito quanto ordinato. . 

Nelle Valli il Podestà disponeva anche di una prigione che no11 era certo dr 
massima sicurezza come lui stesso ci racconta "Do parte a V.S. Ili.ma (un 
magistrato della Camera) si come si ritrova in queste carceri un certo 
Mare' Antonio Scarpellini cli questa giurisclitione delle Valli dall'ultimo 
di giugno in quanto condannato sino al mese di genaro dell'anno passa-
to 1633 alla galera per cinque anni per aver tentato di conoscere per forza 
carnalmente la Giovanna figlia di Pasquino fantelli pula da marito d'ho-
nesta vita, e perché queste carcere non sono sicure, e si è alla campagn~ 
dubito che una qualche notte si lasciato, si come ne fu tolto un altro, e cosi 
la giustitia venga delusa. Però supplico V.S. Ill.ma a farmi grazia d'ordi-
narmi quello debba fare, e s'ho lo devo mandare in coteste carceri di 
Parma o dia sicurtà bona di non dar fuga, e starò aspetando per essegui-
re li comandi di V.S. Ill.ma, alla quale inchinandomi facto humilissima e 
devotissima riverenza. Di Pallanzano li, 3 luglio 1634".<46> 

II Podestà aveva l'obbligo di comunicare tempestivamemte alle autorità cen-
trali i delitti gravi, che erano abbastanza freq uenti, con comunicazioni di que-
sto genere: "Essendo li 25 del passato (mese) un'homicidio in per~on_a 
d'un Sacerdote per nome Stephano Dacij delle villa di Ranzano gmn· 
sditione di queste Valli de Cavaglieri di notte tempo mi è parso deb1t~ 
suo dame parte a V.S. Ill.ma, li delinquenti sono dal volgo ~bmah 
Reggiani in numero di quattro. Non mancherò per tanto _alle ':''e partì 
(doveri) mentre faccio a V.S. 111.ma humilissima e devotissima nverenza 
- Pallanzano il primo ottobre 1657."(47 

(46) ASPr - Magistrato Camerale, busta 185. 
(47) ASPr - Magistrato Camerale, busta 194. 
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Di un altro fatto criminoso, questa volta accaduto sulla sponda destra 
dell'Enza si ha notizia da un memoriale di Michele Ferrari inviato al 
Magistrato Camerale a sostegno della richiesta di trasferire il processo dal 
Podestà alla Camera. "Perché non cura (per essere parente dell'infrascrit-
ti delinquenti) il podestà delle Valli de Cavaglieri surrogato in luogo del 
notaro Marco Comelli (si tratta forse del Notaio Giacomo Vigna/i di 
Moragnano) per la di lui inabilità di venire all'ispeditione della Causa 
Criminale nella quale si tratta dell'homicidio che fu commesso per Gio: 
Fr~ncesco, e Pie_tro suo figliolo de Ferrari della Villa di Cereggio giuri-
sd1tìone de Valh sudette nelle persone del q. (fu) Giovanni Ferrari fra-
tello dell'infrascritto oratore, della Giovanna figlia di Andrea Gio: 
Soldati moglia di Michele Ferrari; delle Signorie loro Ili.me devotissimo 
Servo et oratore. Pertanto con ogni humiltà la supplica fargli gratia d'a-
vocarsi a Loro detta causa in lo stato e grado che si trova a quelle poscia 
comettere a chi le parerà, con facoltà che quella vegga, e termini con 
ogni celerità possibile. Il che attendono ecc. ecc ... " Le cause di un tale effe-
rat~ ~elz~to non sono note, come non si conosce la conclusione del processo, si 
puo zpotlZZl1re che il tutto sia accaduto all'interno di una famiglia: J Ferrari. 

Da questo documento si apprende che la podestaria delle Valli era retta in 
quel tempo da un sostituto che "surroga" il Come/li che si trovava in uno stato 
precario di salute. Ulteriori ricerche ci hanno permesso di conoscere che cosa 
stava accadendo nella podestaria e chi erano i collaboratori del vecchio e amma-
la!o Podestà delle Valli che si alternavano a reggere la podestaria. Questi pode-
sta-collaborator, figureranno in questa elencazione scritti in corsivo. 

Carlo Isidoro Saffignani (o Soffignani) (1662-1663) 
li Presidente e Magistrato della Serenissima Camera Ducale il 19 aprile 1662 
mvm lettera patente al Notaio Safftgnani di questo tenore. "Dovendo noi 
provedere per il buon servitio di S.A.S. un collega del Podestà delle 
Va_Jh de Cavaglieri in riguardo della sua grave età per la quale non può 
pm attendere a tirare av~nti quell'Offitio con quella diligenza et accu-
ratezza eh~ ha fatto per d passato. Informati della persona de Signor 
Carlo Saffignaru da Lugagnano notaro Piacentino, quello in virtù di 
queste _nostre lettere patenti eleggiamo et deputiamo per colega del 
detto Signor Podestà (il Come/li) delle dette Valli de Cavaglieri e a sua 
gtunsdttione (con speranza di successione in tutta Ia detta Podestaria 
doppo la morte del Signor Podestà presente) con gl' onori e con Ja metà 
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dell'emolumenti che si cavaranno da detto officio et a caso li carichi 
soliti d'esso." La lettere patente termina poi con le solite fonnule. Si viene 
pure a sapere che il ~ome~li ~veva negli anni passati avuto come "coa~iuto~e" 
il Notaio Giacomo Vtgnalt dt Moragnano. Una lettera fa pensare che l mcarzco 
di coadiutore gli fosse stato affidato dalla Comunità. Infatti il 14 maggio del 
1661 si riunirono il Conte Ghinelli, il Conte Ludovico Cantelli e altri per esa-
minare un memoriale del Notaio Vignali già coadiutore del Podestà delle Valli 
che così giudicando lo stato del salute del Comelli " .. . constituito in ettà 
decrepita d'anni ottanta sette in circa dove ha~~ndo 1'orato_re servi~? 
fedelmente da quel tempo in qua, e trovandosi mfonnato d1 tutto c10 
spettante a detto ufficio tanto d'interesse de co,nfi~ quanto ~'altr~ .... 
ecc ... " chiedeva di poterlo sostituire dopo la morte. L Anz1anato decide quindi 
di eleggerlo Podestà, dopo la morte, "a beneplacito della Camera Ducale 
con gli onori ed carichi soliti". Pare una vera e pr~prm patente firmata d~l 
Presidente e Magistrato e controfirmata dal Cancelliere Francesco Rondam, 
ma non si 1,anno riscontri certi che il Vigna/i abbia continuato quella collabo-
razione che sicuramente aveva dato nel passato. 

Il Sofftgnani si accasa nelle Valli e ha, quasi subito, un brutta sorpresa elle 
pravoca una decisa reazione da parte della Duca! ~ame:a "Have~do noi inte-
so ]'accesso (accaduto) grave seguito con arch1bug1ate alla fmestra della 
stanza di solita habitatione del signor Pro Podestà nelle Valli del 
Cavag1ieri una note (notte) del mese corrente di 9bre seguito, e premen-
doci a venir in chiaro (a conoscenza) de malfattori per procedere contro 
quelli con quei rigori, che richiede la Giustizia di S.A. ecc. ecc." delega il 
Procuratore Casali perché proceda alle indagini e risolva Il caso. Il docume11to 
è datato 17 novembre 1663.(48) Resta a questo punto la curiosità di conoscere le 
cause che avevano spinto i valligiani a compiere quest~atto intimi~al~rio. Una 
risposta, che resta una semplice ipotesi, la si potrebbe ricercare nell a_z1~11e com-
piuta dal Podestà, con la collaborazione del Capitano De?da_to Bermi esattore 
del soldo Militare, che aveva poco tempo prima convocato J mistral, del P,evato, 
da sempre restii a pagare le tasse e li aveva incarcerati.<49) Oltre a questo fatto 
altri "travagli" afflissero il Pro Podestà. I proprietari dell_a casa_ dove aveva 
preso domicilio lo avevano sfrattato e riscontrava grosse difficolta a trovarne 

(48) ASPr - Patenti, busta 64. 
(49) ASPr- Magistrato Camerale, busta 197. 
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un'~ltra e a_ questo pu~to nasce il sospetto che fosse una persona non gradita 
agi, ab1tant1 delle Va/11. Infine anche in considerazione dell'emolumento perce-
pito che era tale da rendere difficile la sua vita, si rivolge alla Camera per chie-
dere d1 essere sollevato dal/'incarico-150) 

Antonio Simonazzi (1664-1666 o 1667) 
La Camera Ducale prende atto della richiesta di Soffignani e ... "Infonnati 
per tanto della persona _d~l Signor Antonio Simonazzi (del fu Angelo) 
da Berceto notaio pann1g1ano quello in virtù di queste nostre lettere 
patenti elleggiamo, e deputiamo per collega di detto Signor Podestà 
(Come/li) delle Valli de Cavaglieri e sua giurisditione con speranza di 
successione m tutta la podesteria dopo la morte del podestà presen-
te, .. . ecc." seguono poi le condizioni che sono le stesse del suo predecessore. 
Nel/?, podesteria è ancora presente il Come/li e di questa presenza parla il "col-
lega 111 una lettera "richiesta" inviata il 6 agosto del 1664, quindi poco tem-
po dopo la presa di possesso dell'ufficio " ... qua per hora vi è cosa alcuna 
dt nuovo salvo che li guadagni sono tenuissimi; et il Signor Marco 
Comelli è ringiovenito; asegno tale; che la supplico ad ordinare sii fa-
t~ un credenzone, aciò passi meter in sicuro li processi; già che detto 
S~gnor Marco (~ncorchè sij migliorato ad ogni magior segno non si mo-
vi, ad usa~za ~1 statua, et proferischi parali non intelligibili ad usanza 
d_e balbuz1enti) .et questo aciò ogni ano, come ha sempre fato, et fa-
ao;. •· non ~gh1 (mett~ le mani) in essi (processi), et per fine ... ecc. ecc." 
s~gue_ la sol,t~ forma de, saluti e la firma. Dopo questa impietosa descrizione 
sz puo ben ~ire che lo stato di salute del podestà era veramente precario, ma 
all_ora perche la ~amera continua a mantenerlo nella podestaria riconoscendo-
gli anclie la m~ta dell'ind~~ni~à di carica? Possiamo solo ipotizzare che dopo 
tanto tempo dz buon sennz10 tl Governo ritenesse giusto mantenerlo in quel-
l'ufficio sino alla morte. 

Va riconosciuto al Simonazzi, che pur essendo un Podestà-collaboratore 
trova im notevole impegno nell'espletare il suo incarico. Il 9 dicembre del 1665 
un ~erio~o der;·~nno n~11 ceri~ favorevole alle passeggiate, si reca nelle "Alpi 
dell Apicello. m confine dei Reggiani" per i soliti problemi di confine. 

(50) ASPr - Magistrato Camerale, busta 197. 
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Lazzaro Bussini (o Busini) (1667-1669) 
La data esatta di morte di Marco Comelli non si conosce, ma in questo tempo 
la Camera riprende a spedire le Patenti secondo il tradizionale schema e sotto-
scritte dal Principe o suo diretto rappresentante a significare che il vecchio 
podestà era già morto e che non si nominavano più dei collaboratori, ma dei 
podestà nelle loro piene funzioni. . . . 

In data 14 marzo 1667 viene spedita al Dottor Lazzaro B11ss1111 da 
Podenzana patente firmata da sua Altezza e dal Marchese Lampugnani 
Segretario di Stato. 

Sacromoro (Sagramorus) Pinardi (1669-1672)' 
È del 26 ottobre 1669 la patente inviata al Dottore Sacromoro Pinardifiglio del 
Magnifico Juliani ed è firmata da sua altezza (Ranuccio Il°) e dal segreta:io 
Rossi. li nominato podestà il 15 dicembre 1669 scrive da Berceto, dove abita, 
alla Duca/ Camera. "Sono stato nelle Valli de Cavaglieri a pigliar il pos-
sesso dell'officio in conformità degli ordini Serenissimi e poi mi son 
portato a casa per [, .. ] le robbe necessari~, have~d~ lasciato il Si_gnor 
Gio: Porta sino al mio ritorno e ho [ ... ] a vedero d accomodanm alla 
meglio[ ... ] havendo ritrovato una cattiva habitatione, quale ha di bis": 
gno d'essere restaurata e la prego a dire gl'ordini opportuni amo posst 
habitare in essa. Ho ancora ritrovato che il mio antecessore ha portato 
via[ ... ] le scritture essendo solo restate quatro o cinque processi civili e 
altri tanti criminali, e le scritture vecchie et per questo mi dicono ha por-
tato via due paia di sachetti pieni di scritture,( ... ) dall'ufficio però su 
do parte alle SS.VV. Ili.me a farmi grazia di concedermi licenza d, par-
tire e di potere trattenermi a casa sino passate queste prossime Feste 
non essendovi cosa alcuna da fare per essere la maggior parte della 
gente in mareme ... ecc. ecc."<51 > . . 

Dall'accusa di aver portato via documenti dalla podestarta 11 predecessore 
Lazzaro Bussini si difende presso la Camera Ducale dicendo tra le ~lire cos~ 
" ... tanto gli eredi del Sig. Comelli, quanto il Signor Simonazz1 ~t altn 
miei antecessori nella loro partenza hanno levato[ ... ] come pro~n scnt-
ti gli atti Civili da loro rogati come da loro medesimi e da tutto 11 paese 

(51) ASPr- Magistrato Camerale, busta 203. 
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se ne_ può, av~re alt_ra sicurezza ecc. ecc."(52>. La diatriba per questi docu-
meut_, va.a~anlt p.er dtverso tempo, si sa poi del ritrovamento di una parte degli 
stessi e ct s_, .convm~e che gli archivi_ in quel tempo non erano una cosa seria ed 
erano post, in locai, che sapevano dt molta provvisorietà. 

Giacomo Simon Luchetti (1673-1681)* 
Al Dottore Giacomo Simon Luchetti viene inviato la Patente di nomina d' 
Podestà il 16 maggio 1673 firmata dal D11ca e dal Segretario Rossi. 

1 

li 20 settembre del 1675 co11111nica ai "Signori Presidente e 
Congre~atio~e ~e ~ommu~i" ~i aver.ricevuto da Domenico Biaggi da Vairo 
(u~ c~rr1ere) ... Il hbro dell estimo d1 Vairo e Vaestano bene invogliato, 
e s1gzlla_to delle SS.VV._ Ili.me, qual ha registrato in quest'atti, e di quel-
lo havro custodia acao non si_ perda in pregiudicio publico che riguar-
da del _Patron Ser.mo e alla mia partenza di quest'ufficio consegnerò il 
medesimo al successore e ... ecc. ecc."(53) 

P~co_ tem~o prima di lasciare l'ufficio, il 19 giugno 1681 informa i suoi 
lll.m, s_,gnon e Padro1_1i "Intorno al tempo che sia per essere più oppor-
tuno di mandare qm un compositore per le cause Criminali che dalle 
SS.VV. Ili.me si desidera da me sapere, stimerei fosse in cir;a alla fine 
~el mese d'Agosto prossimo, perché in queste parti al hora si sarà fatto 
il racolto,. •·"edera più facile farsi pagare le condanne amministrative. 

Giulio Cesare Verderi (Verderius) 1681-1682 
Al Luchetti s_uccede il not~i~ parmigiano Giulio Cesare Verderi figlio del /11 
Francesco abitante nella VIClnanza di San Pietro e la sua Patente è del 30 
Ott~bre 168~. Subito si deve interessare di un curioso caso accad11to nelle Valli 
che il mcdcszm~ racconta in una sua risposta alla Camera. "In risposta della 
lette:a delle S1_gno~ie yostre Ili.me in data delli 13 del corrente insieme 
con ti memoriale inviatemi di Gio: Ricchò da Taviano G' . d .. 
delle Valli de Cav )" · r d JUTIS 1z1one . . , ag ieri 1 evo dire havver sentito giudicialmente il 
medesimo Richo sopra a quant , Ili . d . 0 a rapresentato alle Signorie vostre 

.me m etto memonale, quale esponendo, dice che venendo lui di 

(52) ASPr - Magistrato Camerale, busta 204. 
(53) ~~r. Congregarione sopra li Comuni-Ordinazioni, lettere, suppliche ecc., busta 
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marema (maremma) venerdì mattina di bon hora che fu alli otto del 
Corrente in compagnia d'altri tre suoi figlij, e d'Illario Barlani (Ber/ani?) 
pure di questa giurisditione con cinquantacinque cappi di capre quali 
havveva comprate mesi sono dal fattore della Signora Marchesa di 
Fosnovo in prezzo di scudi octanta cinque moneta di Fivizano, quando 
fu in cima all'Alpe ne confini del Serenissimo nostro Padrone, e quelli 
del serenissimo di Toscana, et anderia (?) di là da Secchia (Secchia) fu 
fermato da quattro persone tutti armati di schioppo, et immascherati 
con Beretoni a1la faccia, fra qualli asarisce d'haverci conosciuto un tal 
Gio. Antonio Bocino (o Bonino) della Villa di succisa (Succiso) giurisdi-
tione delle medesime Valle qualli tutti unitamente gridando fermati, 
fermati, che sei morto li saltarono avanti, et gli pigliarono dette capre. 
Laonde ciò veduto da detto Gio: Subito fece ricorso da me con esporre 
quanto di sopra, et io incontinente feci chiamare da me il detto Barlani, 
quale esaminato dice esser vero quanto di sopra, ma non sapere, se 
dove fu commesso tal fatto sij poscia della Giurisditione del 
Serenissimo nostro signor Duca Padrone, ne meno havver conosciute 
dette persone, et cosi premendomi di venir in chiaro del luogo preciso, 
(dato indispensabile per stabilire di chi era la competenza a giudicare) dove fu 
fermato dette capre prima di far altra mosa, ho mandato fori alcuni 
scritti desame ma sino ad hora niuno è comparso, et in questo mentre 
spedisco anco li secondi per vedere se gli posso farvenire. li Medesimo 
Richò nella sua espositione va dubitando, che gli sij stato fermate dette 
capre per haver quelle comprate dal sodetto Fattore della Signora 
Marchesa di Fosnovo per haver inteso di.re, che le medesime furano 
fatte arestare dalla medesima marchesa ad alcuni homini di detta Villa 
di Succisa e questo maggiormente si fa credibile, stando che il Barlani 
testimonio di vista asserisce ancora lui, che il medesimo Richò in quel-
l'istante vi haveva altre bestie grosse, et minute et non pigliarono che 
dette capre. 

In quanto poi il far assicurare dette bestie, mi si vede un poco difici-
le, et il capo (motivo) principale è per non havver in questa mia 
Podestaria se non un solo Sbirro anco utile et dico con ogni verità, alle 
Signorie Vostre III.me, che ogni cosa se va di mal in peggio, e non vi è 
permesso asolutamente il poter far essiguire non solo le condanne, ma 
ne meno altra qual si voglia cosa per essere un sol Sbirro, et la gente di 
questo paese, assai fastidiosa che per il più povero Sbirro conviene tor-
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nasse in dietro con la sua mal sodisfatione, et il Podestà in eric 1 
essere li medesimi figlioli di famiglia. Di tutto ne do parte ~Ile 5~ o, p~r 
Vostre Ili.me con supplicargli con ogru· umiltà e riverenza a 1 

1
~one d . , . , voemuper 

onare s~. scr1~0 cosi hbe~a~ente, et insieme voler provedere al tutto 
per serv1tm d1 S.A. Seremssuna e del pubblico, che quotidianamente 
non cessa dt la~entarsi, e _per fin~ resto con fargli umilissima riverenza. 

Palanzano h, 16, maggio 1682 (segue firma) 
~'ultima part~ del docw~1ento ci da un'idea del clima in cui si viveva nelle 

va!It e_ app~re evJdente che I rapporti tra i "funzionari" del governo centrale e 
gli ab,tantr no~t erano certamente idilliaci. Può esserci una certo esagerazione 
al fine, fors~ d1 non restare da quelle parti per lungo tempo e infatti il Verderi 
regge quel/ ufficw per un breve periodo sostituito poi da ... 

Bernardo Pagacino (1683-1685)• 
li Notaio Bernardo Pagacino figlio di Flaminio è eletto Podestà delle Valli con 
lettera patente del 4 gennaio 1683. Originario di Berceto si trasferisce a 
Palanz~no. co!1. la m~gl!e D~nna _Flaminia de Orsellis.(54) Del suo impegno 
n~lla Gmnsd,zzone e, da testunomanza un suo memoriale inviato alla Camera 
riguardante un credito preteso dal figlio del già podestà dottor Lazzaro Busini 
e do~uto da Antonio Maria Ferrari della villa di Anzano. Per recuperare tale 
credito erano _stati _pignorati due muli, ma non pare chiaro chi alla fine do-
vesse pagare 11 debito se il Ferrari o il comune del Pievato o la Camera duca-
le.'55) 

Gio: Francesco Squarzia (Squarza) (1686-1690)• 
Con patente del 15 gennaio 1686 viene nominato Podestà il Dottore e Notaio 
Francesco Squarza figlio del Magnifico Domino Girolamo che subito si impe-
gna a restaurare la sede della Pretoria. 1119 ottobre 1686 relazione alla camera 
l'andamen_to dei lavori della fabbrica: "Si va travagliando attorno alla 
restaurazione, et Aggionta di questa casa Pretoria, et a quest'ora si trova 
l'aggiunta sodetta in[._ .. ] che si principiano le due camere al di sopra 
della pngg1one, et andito e perché, come mi dice Carlo Boraschi [ ... ] di 
questa soprastante a detta fabrica, non ha più dennari per haver spesi li 

(54) ANPr · Not. Paride lrali - Catena 12186. 
(55) ASPr - Magistrato Camerale, busta 241. 
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. t li ·n matteria (materiali), legnami, porte, finestre, feriate 
già cons1gna o '. I d1' novo alle Signorie loro Ili.me affine di ripor-

ere se ne ricorre . 
et 0~ il ;usidio per hora di lire 400: per far tirare detta fabbnca a segno 
tam ta solo scoperta, affine che le muraglie poss~no assetarsi, et_ esse-
che res rossima primavera habile ad abitarsi, et c10 avanti_ sopragiu~g~ 
re alla p che in queste parti è molto solecito, e fra tanto s1 procurera d1 
l'rnvemo,_ sia piastr: di sasso per coprire, e asse per li tasselli, 
trovare piagne, 0 - s li d I .. • pronte quando la stagione il permettera. upp co unque e 
ae10 sl1anll o d ordinare le si1· somministrato per hora detto bisogno, a 
Loro .me a li . . 
ciò si possa in parte detta fabrica perfetion~~ e_ col fare a e s1gnor1e 
Loro III.me Humilissima riverenza sempre pm m1 protesto. . 

Ci racconta poi delle difficoltà che incontra nel risrnotere le tasse III q11a~_t~ 
,, .. . questa Giurisdizione è molto tarda in pagare le sohte gr~ve_zz~ J 

niistrali addetti a questa incombenza si lamentano per I~ m~n~anza dr B17:1 
li ritengano indispensabili in quanto dovrebbero eseguire J p!gnoramentJ utrlr 
al loro compito di esattori. I beni pignorati vengono ':"duti seguendo que-
sta procedura: "In ordine a benignissimi comandi delle S'.gnone Loro 
lii.me trasmessomi con lettera delli 5 novembre ho fatto incatenare h 
beni descritti nella qui annessa rellatione alias confiscati al fu Santo 
Montali, et affigere a questo Pretorio le Cedole per invenire ':1'i volesse 
di quelle fare aquisto, e non si è trovato che Gio: Andrea Bnzz1,. ~uale 
ha proferito una indennità [ ... ] lire cento in tutto, ne po_rgo peroo alle 
Signorie loro Ili.me riverente notitia e alle medesime facro hum1liss1ma 
riverenza. Palanzano li 19 dicembre 1687" .(56l 

Già in questo tempo è in uso nelle Valli Upascofo d~i Cavalli di Sua Altezz~ 
sul monte di Castagneto mal sopportato dm Regg1a111 e al riguardo 11 podesta 
relaziona "Non cessano alla giornata li reggiani di Montemiscoso d'infe-
rire (portare) danno nel monte di castagneto risservato per pascolo della 
razza delle cavalle di S.A.S., con asportare la Pallificata che anni sono 
feci fare d'ordine di S.A. all'intorno di esso monte, ha vendo quelli li 
giorni scorsi asportate pertiche trecento della medesima. Ho procurato 
di ponere in chiaro gl'asportatori, ma non mi è riuscito di precisamente 
invenirli (ritrovarli), se non con denoncia del Camparo destinato che ha 
accusato il Comune di Montemiscoso sodetto per tale asportatione, par~ 

(56) ASPr - Magistrato Came rale, busta 244. 
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tecipai (feci presente) tutto ciò al Podestà di detto 1 . , 
ne doveri i suoi Giurisditionarij, e sin hora non ~o:~:c1~ faces~e stare 
veruna, hora imponendomi il Signor Marchese d' v· lq ell? risposta " y, 1 1go mo d1 dar d' 
ao parte a ostra Signoria Ili .ma, il tutto alla di lei b . . , . ~e I 

et alla medesima ratifico, la mia riverentissima osser:mgruta nferisc~, 
caria conservarmi il titolo di suo humil· . . anza col supph-
Ill h . . . ' 1ss1mo servitore e col fare VS 

.ma um1hss1ma riverenza mi conferm p 1 ' a · · 
1690.(57) (segue la firma) o. a anzano Il dicembre 

La richiesta-supplica non viene tenuta . 
Podestà il Dottore... m considerazione e si nomina 

Alessandro Volpini (1691-l693) 
Figlio del Notaio Prospero. La patente di nomina è del marzo 16 .. ' 
g111gno 1691 Io ritroviamo nelle Valli da d . . . . 91 e g,a I 11 
Camera sulle ultimi Convenzioni tra i Si n:~; ;;c;redc clua~1ment1 alla Duca/ 
dare una risposta al Podestà d' "11· g . . arma e d1 Modena per poter 

,, l va tsnera. St mtpeona poi d to, se veramente gl'abitanti d ' p ·tr ò , opo aver accerta-
to gl' attentati assen:t,· dal d1 u1 io e Astorre (Storlo), hanno pratica-

rne esuno Podesf" d' · h' • abitanti al fine che 11011 si ripeta . T,, _a , 1 ne ramare 1 sopracitati 
Un mese prima sollecitava 1a'~: smu i e_rrori"(~) . 

per poter avere i denari per pa are 1::;~ :~ z~te':1emre !11 _un modo o nell'altro 
non stipendiati si riftutavanogd' !1 _dio a, due Bzrr, delle Vali; i quali se 
reggere la Podesteria di Fiorenz:,:::gmre r loro campiti. Era stato nel 1680 a 

Odoardo Bonvicini (1694) 
Una prima patente di nomina è del 2 ottob 
segretario L. Bascheri, porla però in nota u:e 1693 firmata ~a~u~cio Farnese, 
ha a~uto effetto.(59) 11 Dottore e Notaio Bonvi ~p~r:nto da cm sz rzleva che non 
cess,va patente del 20 ottobre 1693. Non ave~mr e el~tt~ Podestà con una sue-
attestano la sua presenza ne/I d . do pero nlrovato documenti che 
possesso de/1'1,fficio Ritr,ova1a,dpol est~rza sorge il dubbio che non abbia preso 

· • 0 o por nel mese d . 
F10renzuola ci fa aumentare il p,eced t d b . l marzo 1694 Podestà di er, e II bto. 

(57) ASPr - Magistrato Camerale, busta 257. 
(58) Come sopra. 
(59) ASPr - Patenti, Voi. 38 _ Pag. 213_ 

so 

Francesco Maria Bertoncelli (1694-1696)' 
La patente dell'archivista e notaio Bertoncelli porta la data del 12 marzo 1694. 
Preso possesso della podestaria si lamenta subito per non poter disporre di un 
Birro, ma visto i precedenti, si può ben dire che ciò non rappresenta un novità. 
Si premura poi di comunicare, per avere il birro, di aver provveduto" ... d'in-
durre uno del paese un certo Pasquino Ponticelli che sa leggere e scri-
vere nell'insignarsi di questo Baricellato'' e chiede che si approvi questa sua 
scelta. Con un'altra informativa racconta di una opposizione fatta da Antonio 
Botacci (Botazzi) di Montedello e di u11 suo figlio ai birri che dovevano proce-
dere al pignoramento in quanto non aveva pagato le "colte". Purtroppo questa 
opposizione costa cara all'Antonio che resta ucciso colpito dai Birri. 
L'informativa continua poi con la richies ta di demandare in altro periodo le 
"pignorazioni" in quanto il raccolto del grano era stato scarsissimo. Il fatto 
che l'informativa datata 10 maggio 1696, è firmata dal Berto11celli non come 
Podestà, ma come esattore e spedita non dalla sede della podestaria, ma da Isola, 
ci induce a pensare, trattandosi anche di un documento inerente alla esazione 
dei tributi, che il Bertoucelli esercitasse la doppia mansione di podestà e esatto-
re cosa nonnale in quel periodo. Potrebbe però essere andata diversamente, 
i11Jatti prendendo in esame questa lettera, data 6 maggio 1696 ed inviata alla 
camera "Sopra l'esposto da Domenico Biaggi da Vaero nel memoriale 
Presentato alle Signorie Loro Ili.me, le dico esser la verità che questo 
bargello si fa contribuire in occasione dei pegni la mercede a ragione 
d'un soldo per lira, come ... ecc" e considera11do che è sottoscritta da Paride 
Irati quale Pro podestà, pare evidente che è terminato il mandato al Berfoncelli 
sostit11ito da un Podestà provvisorio che successivamente verrà confermato in 
modo definitivo. Altri documenti sempre datati 1696 so110 firmati dal Pro pode-
stà Ira/i. Un ulteriore elemento che ci conferma il tempc, della fine del manda-
to del Bertoncelli sono le atUvità che eserd ta in questi mmi che sono citate in 
una sua lettera ai "Padroni" del Duca/ Camera cou la quale lamenta di 110 n 

essere stato tenuto presente i1er la nomina di attuario presso la "Banca di 
Corniglio" sebbene l'anno prima (1697) avesse servito il Pretore di Corniglio 
su ordine delle "SS.VV.Ill.me." Se poi abba11do 11ò questo 1,fficio, così l'i11tercs-
sato racconta, lo si deve al fatto che trovò delle difficoltà a reperire un alloggio 
decente che gli permettesse di risiedere sul posto ed l'Vitare il disagio " ... in 
tanto per (stante) la gran difficoltà di passare un monte, che intermedia 
la mia casa fin' ora carico di neve" . Rimane a casa a Cozza nello in attesa di 
una chiamata e da qui, invia ques ta missiva il 22 maggio del 1698. 
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Se nel 1697 esercitava /'attività di attuario a Cornig/' diffi .1 servire la podestaria delle Valli. '° 1 
cz mente poteva 

Prendendo in esame il succedersi dei vari podestà nelle val/" . , 
le norme per la loro elezione sono andate mutando nel t 's1 e notato che 
mandato inizialmente non superava i se,· m . . /' empo: La durata del . •~=~m,ji . , . 
st1to a mandati della durata di più a . . I . , . ne sz e assz-, . nnr e m a cum cas1 hann . 
trent anm._ Altra norma voleva che i podestà fossero de' . ~superato .' 
Bertoncellz, residente a Cozzane/lo hafine h 'forest1er1, ma con zl . , anc e questa norma e 5 · · · . 
a nommare nella podestaria "uomini" delle Valli Così do o ·1 B 'mcon~mcza 
mo la conoscenza di un podestà cittadino di Pala.nzano. p l ertoncelh fare-

1695-1697 (16 Iuglio) 
La d t · · da::~,;';;;:;'~ q:indi_re~ta in questo periodo, per motivi che si ignorano, 
riporta. a e e po, viene confennato con la patente che di seguito si 

Paris (Paride) Irali 1697-1727" 
Il Notaio Paride Irali vie · 1697. "essendo stata da ne nommato _Podestà con patente datata 16 luglio 
Capitano Nicola) per mo~°' :ppogg'.ata dal Notaro Paris Irali /figlio del 
Cavaglie . ., d o . , prov1g1one la Podesteria delle Valli de 
nostra as;~::i:on: e ~:~es1 e~ aven~o egli assai ben corrisposto alla 
e rettitudine eh . h o saggio tale m questo tempo della sua abilità 
delle patent: l'ele ci_ a mossi ad eleggerlo stabilmente come in virtù 
nostro arb·tr· egg1amo per Podestà di detta Valle per un anno e più a 
confinnan~~i°' e questo p.er quello riguardo la giurisdizione Criminale 
quale è stato ~e~:~:i:~;is~::t: cau~e- ci~ile nello stesso Officio, al 

re . d. . d q munita d1 Parma ma senza alcuno 
p g1u 1210 elle nostre ragioni con tutti li on . : . " 
la podestaria delle Valli er /un o _g on, ca_nchz, .. . ecc. Regge 
stano la sua presenza. p g tempo e s1 hanno molt1 documenti che atte-

Diciannove maggio 1700 - Il odestà . . . non fu esaudita s11bito . t p precisa che la rzch1esta della Camera 
di Castagneto (impeg;a:~ i:u;:; o non e/urano _ancora ritornati a casa gli uomini 
to a conoscenza del·ritorno "al:;~::a orz ~ai c~nftni _de~/o St~to) ma venu-
mio non diferire d'avantagg· l ~ase h capi farmghe, stimai obbligo 
cenni, ma portatomi personal:e;e i~";;~ u~bidie:;z~ a~ rive~iti , suo~ 
e per evitare " ... molestie al Ducal C ,, a villa_. .. rmmsce glt abttantt 

amera cerca di definire un contenzioso 
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riguardante un affitto, dove sono coinvolti Domenico del Lago e il Rettore del 
Beneficio di San Giacomo. 

Venticinque maggio 1700 - Il podestà trasmette una copia "degli ordini" 
(regolamenti) fatti da quelli di Miscoso per evitare disordini. Il console di detta 
Villa Sante Biggi, i consiglieri Marco Torri, Gio: Maria Biggi e Gio: Domenico 
Bisi, stabiliscono " ... che la riservata (riserva) dove non possa andare se 
non le bestie bovine, e vaccine principia nella giara de Paduletta, tiran-
do su il Canale del Goredo ... ecc." e così continuando con l'indicazione di 
altri luoghi si delimita un ampio territorio entro il quale " ... Li suddetti 
Consoli e Consilieri, ed Huomini del suddetto Comune ordinano, 
vogliono e comandano, che in detto Giro (territorio), e ristretto non si 
possa andare, pascolare, ne traversare ne capre ne pecore sino al primo 
di settembre sotto la pena di uno scudo da lire sette e mezzo per cische-
dun scudo, ogni volta, che vi sarà avisato un branco delle sudette bestie 
nel sudetto territorio, come pure ogni volta, che vi sarà acusato bestie 
da soma, o vache cascano in pena di venti soldi per cischedun capo di 
bestie bovine, cavalline, muline, asinine, andando nella cosidetta riser-
vata prima del solito, e consueto di detta Villa, Eccettuando che alla sta-
gioni solite, dove si ha da colturare dentro del solito giro, vogliono li 
sudetti Consoli, consiglieri, et huomini, che vi possa andare, pascolare, 
traversare, qual si voglia bestiame, che principiando alli 20 di maggio, 
e andandovi più presto cascano nella sudetta pena, ogni volta, che Vi 
saranno acusati, e vogliono che siano riservati li confini delle Culture, 
stagione per stagione, quali son ben noti e manifesti in tutto il Comune 
sudetto, e li forestieri, bestie forestiere cascano in doppia pena ... " Il 
documento si dilunga in molte altre norme e precisazioni per evitare, come 
dicono gli estensori, motivi di contenzioso. 

I pascoli e le mandrie di pecore e capre sono da sempre un motivo di discor-
dia tra la gente delle Valli come si può vedere da quest'altro documento: "In 
ordine al presentato dai Consoli e uomini di Ranzano a S.A.S., che quì 
rimetto alle Signorie Loro lll:me, sul particolare de danni, che pretten-
dono ricevere da bestiami minuti della loro villa, et altre confinanti, ho 
chiamato a me li Consoli sodetti, quali affermano essere in detta villa da 
duecento bestie tra capre, e pecore proprie di Pietro Beretta, Michele 
Casa, e Giuseppe Casa che continuamente vanno a pascoli nel territorio 
di Ranzano sudetto senza minima riccognizione verso il Comune, ed in 
altre ville confinanti, cioè Pratopiano, Lalatta, Taviano, Cereggio, e 
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Temporia essercene da dodeci branchi numerosi in tutto di due milla 
bestie, spezialmente quelli di Cereggio, Taviano, e Temporia che s'av-
v~nzano con _d~tte bestie anco ne boschi di_ castagne, che hanno quelli 
dt Ranzano dt la dal fiume Enza loro temtono. Discorrendosi di tal fatto 
due, o tre mesi fa tra la maggior parte degli abitanti di detta villa, restor-
~o pe~uasi a fame concordemente ricorso a S.A., ma poi duoi, o tre par-
licolan doppo qualche tempo formamo il memoriale col consenso dato 
da gl' a_ltri nel congre_s~o antecedentemente avuto, e lo fecero copiare a 
Don Gmseppe Fabbnc1 Rettore nella chiesa di S. Maria Maddalena costi 
in Pa~a._ Il ~omune di Ranzano viene costituito da quarantacinque 
fameghe m _arca, e vengo assicurato da molti che almeno quaranta 
hanno dato ti consenso a tal riccorso, e Io ratificano anco al presente. 
T~nto _Io posso attestare in risposta al veneratissimo foglio delle 
S1gnone loro Ill:me delli 3 corrente, e le faccio umilissima riverenza. 
Palanzano li 20 Agosto 1705".(60) 

Il memoriale viene portato a conoscenza di "Sua Altezza Serenissima "."Li 
consoli e uomini del1a Villa di Ranzano umilissimi servi ed oratori 
dell'Altezza Vostra Serenissima col dovuto rispetto l'espongono, qual-
men_te ~ella loro Villa, et altri confinanti si ritrova quantità grande di 
bestia~ ~inuti, cioè capre, e pecore che non cessano per l'avidità de 
Paston_ g1oma_lmente daneggiare senza ricognitione veruna gl'Oratori 
~e suoi terreru, con loro pregiuditio notabile, mentre, se ciò non fosse, 
intenderebbero unitamente dar ad affitto il comunale della loro viJla e 
valer.;i di quello in pagare parte delle gravezze (che) devono alla 
Seremssu~a Ca~era; come per altre cause, che per brevità tralasciano; 
onde de_s1deros1 mettere qualche giusta provigione a tal disordine, 
ha~o assoluto come fano, ricorrere ali' Altezza Vostra Serenissima 
urrulmente suplicandola ordinare all'Ill.mi Signori del Magistrato, che 
provveddmo ad un tanto inconveniente, col proibire all'habitanti il 
poten:'e tenere fori del numero (che) possono sostenere l'inverno n~lla 
p~opna stalla, senza riconoscere il Comune, e che le ville circonvicine in 
n~~n modo possino pascolare in detta villa sotto le pene (che) sarà sta-
bilito dalla_ prude~a dell'Ill:mi Signori del Magistrato, si per li primi, 
come per h secondi, che della gratia. - Qua(m)? Deus" 

(60) ASPr - Magistrato Camerale, busta .. 
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Di Paride Irali Podestà e Notaio ci è parso interessante riportare pure un 
documento che introduce elementi sino ad ~ra sconosciuti n.e~Ia stari~ delle 
Valli. "Fides Facta a Consulibus Valium . Sono convocati I Conso/, delle 
Ville e dichiarano che è cosa vera "Siccome nelle sodette ville et altre della 
Giurisditione delle Valli dei Cavaglieri tutte sottoposte alla Pieve di San 
Vincenzo, non è mai stato comarco, ne imposizione alcuna di dazzi, o 
gabella per qual si voglia sorte di mercanzie essendo sempre stato libe: 
ro il transito a chi si sia senza veruno 1mped1mento massime ai popoh 
confinanti sudditi dell'Altezza Reale di Firenze, come del Capitanato di 
Fivizano et altri della Lunigiana, e per praticare tal libertà in dette 
Giurisditione delle Valli, sono per conseguenza gl' abitanti delle Valli 
sodette sempre passati e ripassati esenti da ogni dazio, e gabelle per il 
sodetto Capitanato di Fivizzano, et altri luoghi circonvicini della 
Lunigiana con ogni sorte di mercanzie, ne mai a riccordo umano è stato 
contradetto a tal reciproca esenzione ne da una parte ne dall'altra. 

E cio asseriscono sapere essersi trovati alcuni di essi attestanti più 
volte a transitare per il sodetto Capitanato di Fivizzano et altri luoghi 
della Lunigiana con diverse mercanzie si d'animali, che d 'altre robe 
senza esserli ricercato gabelle veruna alla semplice notizia data d'esse-
re abitanti delle Valli sodette et ita pro veritate remota sed Deum omni." 
L'atto è rogato a Canneto nel 1719. Nel 1721 in un atto simile troviamo indi-
cato oltre ai già ricordati luoghi anche il Capitanato di Castiglione del Terziere 
quale territorio esente da gabelle. 

Sicuramente questo documento pone vari interrogativi ai quali senza 1m 
approfondimento ulteriore non si può rispondere. Pare un mercato "conume ~· 
di libero scambio dove in particolare granaglie e bestiame andavano verso il 
mare in cambio di sale e olio. Queste mercanzie non potevano essere reperite in 
grande quantità in questo piccolo territorio per cui si può pensare a importa~ 
zioni, non certo del tutto legali, da altri territori. Si scopre cosi che i nostr, 
antenati non erano solo degli agricoltori o allevatori ma "abili" commercianti 
chiamati dal governanti "sfrosatori". 

Infine è pure giusto ricordare che Paride Irati svolse attività di ,iotaio anche 
al di fuori dei confini delle Valli. 

"Noi Paola Cecchinelli Malaspina Marchesa di Licciana e suo 
Territorio, e in questa parte come Tutrice e Curatrice Generale del 
Marchese Giacomo nostro unico ed Umilissimo Figlio Al Signor Paris 
Irali Notaro della Città di Parma per tenore del presente concediamo 

55 



Licenza, e qualsivoglia opportuna e necessaria facoltà di ot . 
d."n:'~nte rogare m questo nostro stato qualsivoglia contrattop di e;" vah-
s1mih tanto per servizio nostro e della nostra Casa ' d s_ ratto e 
sudditi in quella forma aponto? E con la medesima ~uqtuoanr·tt~che1hnostri 
· 1· N t · · .. 1 a e anno s1 1 o an nostri sudditi, che gli altri privvilegoiati · 

5 
o· a rogare nel mede 

simo nostro tato E per fede sarà la presente sottoscritta di n t -
pno pugno munito con nostro solito sigillo. os ro pro-

Dati '~, L1cciana. nel Palazzo della nostra solita residenza quest 20 
9bre 1696 (segue firma)(61) o 

(61 ) ANPr • Notaio Irali, Inserti. Vo i. 12202. 
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Giancarlo Bodria 
(continua) 

PAROLE D'ALTRI TEMPI 
La parola è acqua di fonte che, scorrendo, 

porta in sé il sapore della roccia e dei terreni 
attraverso cui è passata 

(Da una trasmissione televisiva) 

Questa definizione della parola e quindi dello stretto legame fra lingua 
e vita si può senza dubbio estendere anche al dialetto della nostra mon-
tagna; certe espressioni come "ho fatt 'na vita!" per dire "ho fatto una 
grande fatica"; oppure "son andà a tirà la pension" risultano chiarissi-
mi esempi di una concezione della vita come sforzo e tensione; e la vita 
contadina era per la maggior parte veramente faticosa, piena di incer-
tezze. 

Il nostro intento, tuttavia, esula da indagini di tjpo filologico o eti-
mologico. Ci vorrebbero ben altre competenze! Spinti ancora una volta 
dall'affetto per luoghi e tempi sempre cari alla memoria, ci limitiamo a 
raccogliere, come "archeologi" e "conservatori dei beni culturali" locu-
zioni e vocaboli ormai usati raramente o addirittura scomparsi dai 
mezzi espressivi moderni. 

E questo è naturale; una parola non può sussistere a lungo se non ha 
più riscontro nella vita reale di un ambiente. 

Come la vita economica e sociale si è aperta ad influenze, scambi, 
evasioni verso la città, così i mezzi espressivi si sono arricchiti di innu-
merevoli apporti, si sono modernizzati, a volte anche inquinati, lascian-
do cadere, come rami secchi e inutili, varie componenti della lingua 
locale. 

Per mantenerne almeno il ricordo, esporremo così "modi di di re" 
nati e nutriti dalla vita quotidiana, contadina, che risulteranno familia-
ri e, forse, dolci ai nostalgici e probabilmente faranno sorridere i più 
giovani, ormai abituati ad una lingua più agile e moderna, spesso sem-
plificata dai messaggi pubblicitari. 

Di qualche espressione ci permettiamo di aggiungere la traduzio-
ne; di altre dovremo raccontare l' antefatto o la situazione da cui è 
scaturita. 
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È il paese che parla ... e giudica: 

• Al fiimaré la vista al galén fumerebbe la vista pro b. 1 
zionale, delle galline. ' ver ta mente ecce-

• Al s l'è miss al pa'n in ' · ' ca sr e assunto un impegno molto difficile. 

• Al la fa frequenta regolarmente (e si spera con intenzioni se . ) 
ragazza ne una 

• Al va via rajte rajte (od' , ) . arscoz cammina furtivamente (o di nascosto). 

• L'ha paiii ra de strobdìgh la pissa ha paura di offenderlo. 

• Al po pisar a lèt e po d i ch'l'è sta 'I al • . . incolpare un altro. g puo fare quals1as1 cosa e poi 

Al gh n'ha cmè int · • I J oc ne ,a come negli occhi, cioè non ha un soldo. 

• L'ha fa t 'na balosada ha fatto una cosa scorretta. 

• L'ha 'rfat òn òss si è ripreso, rincuorato. 

• L' è òn taca-pnat si ferma con eh. . 
cola) da qualsiasi parte tunque, appende zl pennato (grossa ron-

• L'è sempr in fiigatòn ha sempre fretta. 

• La guarda int al fiasch non è una beona ... è strabica 

• La fa di Simitt fa la ritrosa, delle storie. 

• La s'è arpicolada · - · sz e ripresa da una sconfitta o da una malattia. 

• La tén su ' I cart è im po' superba. 

• L " ti · a n m gna mai non riesce mai a racimolare un centesimo. 
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• La g fa 'l bòrd (o al griign) gli fa il broncio. 

• La n'in vèn mai a viinna non si decide mai. 

• La n'sta pii int la pèla da la contintèssa non sta più nella pelle per la 
gioia. 

• La fa 'ncòra i bilén pur essendo matura d'età, si perde ancora coi gio-
cattoli. 

• La crèssa cmè la néva al s6I cresce come la neve al sole. 

• La si 16ga in scòi se li nasconde in grembo. 

• La si 16ga int al scosal se li nasconde nel grembiule. 

• La gh fa ' I stram è una donna di gusti difficili, si permette di scartare. 

• La n s'è ancora ~ivada non ha ancora toccato cibo. 

• La fa semper di liinèri è sempre preoccupata, oppure si perde infanta-
sticherie inutili. 

• La s'è artasada si è rassettata per l'occasione. 

• L'è semper tuta argiolida si è rassettata per l'occasione. 

• La gh 'à ' l madròn (o al flatich) ha aria nello stomaco. 

• I 3n armìss insèml i còs hanno ricomposto i cocci, hanno fatto pace. 

• I en dezgust o dezmigh o co~à hanno rotto i rapporti, sono corrucciati 

• I en sempr a bècch e fèr sono sempre in contrasto. 

In dito in fa t al fios al s'araviza al godàs 
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oppure: la_ taca la s'araviza al lègn i vincoli di parente/ . 
t, e cond1zwnauo anche il carattere. a sono zmportan-

• Al diavel a] gh'à miss i còrn la sorte è stata avversa 

• Al n'à mai òn sòrch a dritt non ha mai ottenuto un successo. 

• Sa pu òn mat da ca sòa ch'òn sèvi a ca d'òn t . 
non giudicare gli affari degli altri. a er e una cosa saggia 

• L'è 'n tr · d , . a OJa a e una cosa di nessuna importanza 

La n'è mia la via d'l'òrt non è un'impresa facile. 

•L'esperjénsa l'è alp d" .. , an t co1on l esperienza è il pane degli sprovveduti. 

Ma forse la sintesi della sag ezza . , . 
esclamazione in cui semb g popolare s1 puo cogliere in questa 

rano mescolarsi commiserazione ed invidia: 

Biada vu che s i acsi mat! 

Alcune locuzioni (abbiate pazienza se ci dilun h. . . 
no tuttavia una storia che cercherem ct· . iamo troppo) nchiedo-

o 1 sintetizzare il più possibile. 

DIO V'BENDIGA È un au rio . . . 
sioni come davanti al vitellin~ che s1 pronunciava m molte occa-
entrando in una casa di recente co:pen_a nato nella stalla del vicino, 
infornare il pane, al contad . . ru~1one,. a.Ila rezdora che stava per 
la mie titura. mo m procinto d1 incominciare la semina o 

Si univa al sentimento religioso il des·d . . 
sospetto di invidia o di malocchio. I eno dt allontanare qualsiasi 

DIO V'L'ARMIRTA È il . . 
o da chiunque ricevesse un be~~:~1amento espresso dal mendicante 

BON DI' E BON AN, DIO CHE CH'SEMA A 
bambini un tempo, la mattina di Ca od NCA ON ATR' AN_, I 

p anno, andavano nelle varie case 
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"a sercà al bondi", ricevendo, generalmente, fru~a se~ca (data la stagio-
ne), talvolta qualche caramella co~prata per ~,occ~,510ne e, dalle fami-
glie più abbienti e generose, una m1cca o una tera d1 pane; andando-
sene ringraziavano con questo auguno. 

Molto simile nell'intento e nel significato appare anche la frase SAN 
BENDETI CHE 'L PENSER VEGNA DE SPESS con una più chiara cap-
tatio benevolentiae. 

FEMA COSETI Per Pasqua si facevano benedire le uova e, quan-
do erano state cotte (sode), se ne assegnava uno ad ogni componente 
della famiglia; i ragazzi, incontrandosi con i compagni, si sfidavano 
gioiosamente ... brandendo ciascuno il proprio uovo; chi riusciva a rom-
pere quello del rivale incamerava anche l'arma di questo come bottino 
di guerra. Non era sgradito in tempi molto parsimoniosi. 

STE FORT ... TOLI QUEL ... FE CONI ... --> Questo dialogo così breve 
ed ermetico è un esempio di galateo rusticano e si svolgeva all'atto del 
congedo da una visita: 

"Trattenetevi ancora un po'; bevete ancora qualcosa!" 
"Fate conto che mi sia servito e che resti ancora a conversare." 

E'N T'GHE SI ANCORA INTI COVES!--> Non hai ancora raggiunto il 
fondo, il peggio! 

Raccontano che in un paesino delle nostre valli la "timpèsta" o 
"graola" aveva quasi distrutto il raccolto: il grano1 ormai pronto da mie--
tere1 era una desolazione! Delle spighe non restavano che le "reste"; i 
gambi erano spezzati e abbattuti a terra come se ci fosse passato sopra 
un branco di pecore ... una miseria! 

Gli abitanti, non solo addolorati, ma anche inferociti, se la presero 
con chi ritenevano unico responsabile; portarono fuori dalla chiesa la 
Croce ed incominciarono una strana processione: si fermavano nei 
campi più danneggiati e, rivolti al Cristo, chiedevano, rimproverando: 
"Et visi cos'ha fai te pa?" . 

Pare che abbiano percorso e visitato parecchi campi alternando la 
domanda-accusa con una osservazione: 11 E po e n' ghe si ancora int i 
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Coves!" Quest'ultima parola indicava una località dove la grandine era 
stata particolarmente furiosa e devastatrice. 

Sarà una storia vera ? La raccontano. 

La tentazione di continuare la nostra opera di scavo nella memoria è 
abbastanza forte, ma si oppone la paura di risultare importuni, quindi 
cercheremo di frenare i nostri entusiasnù limitandoci a presentare alcu~ 
ni vocaboli caratteristici dell'ambiente ormai desueti: 

MOLENDA ---, La quantità di farina spettante al mugnaio per la sua 
opera di molitura. 

CALENDA ---, Il calo presunto (e spesso contestato) inevitabile 
durante la trasformazione del grano in farina. 

BENDIGA la mancia che il compratore di una mucca o di una 
pecora dava al ragazzino della casa cui apparteneva il capo di bestiame. 

È un essere misterioso, mai visto, evocato dagli adulti per 
calmare un bambino un po' recalcitrante. 

Ormai è certamente opportuno seguire percorsi ancora più sintetici 
e raggruppare le nostre "memorie" in famiglie di vocaboli legate cia-
scuna ad una micro-area semantica e sceglieremo quelle che ci sembra-
no rappresentare nuclei significativi della vita di allora. 

FOCOLARE---, foglar, gavdòn, cadéna, sopjòn, gavà, mòja, sampéna, 
sendra, bomìza, fléna, calègna, soch, tisòn, s-ciampa, stlèta, stècch, 
bròch, brusàja, lèna (sé a stransì o che la fa 'l mortìs). 

GRANO formént, spiga, rèsta, manèl, ligam, crozètta, mèda, 
msòra, stram, pula, machina da bat imbaladòra, bat col sèrs, minòn. 

FIENO ---, fén ( da mag e da guaium - maggengo e di 2° o 3° taglio), 
fréna (o fèr), préda, codar, pajar, stòl, erba mèdga, serfòj, lupéna, vèsa, 
cavagnada, vjòl, bnòn, rastèl, forcà, rola. 
Possiamo aggiungere qualche aggettivo un po' strano? 
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Zlòdga __, molliccia, scivolosa. 

tenace resistente (si estende anche al carattere). Sterpigna ---> ' 

Zbilorcia strabica 

Tacagnissa appiccicaticcia 

Pjumda---, morbida e umida insieme (si riferisce al fieno, al grano, alla lana) 

Capòllga ---, di prima qualità. 

E qualche verbo? 

Spontrignà rivelare con sospiri e mago~ii w_ra g_rave fatica fisica o lo sforzo 
con cui ci si sottomette ad una condizione mevltabzle. 

Dorbà mandare le mucche al pascolo dopo l'inverno. 

Mruz---, /si riferisce al bestiame) fare "al mezd", la siesta. 

lnascarìs (di un animale) imbizzarrirsi; (di un compaesano) incapricciarsi 
di una ragazza, perdere la testa. 

Longà arrivare. 

bol - comparso in precedenti 
Può anche darsi che _qual~: vo~~ in :;1;ontesto diverso: vuol dire 

pubblicazioni, nostre o dt altri, sia p . roso e ce ne scusiamo. 
che il controllo non è stato abbastanza rigo 

. . . i abbiamo cercato di attenerci ai criteri Per la trascrizione dei suon 
I 

d. 
0 

alcune indicazioni: 
della grafica semplificata (R.l.D.) e ace u iam 

suono nasalizzato (es. fontana) I ) 

6 è vocale con pronuncia chiusa (es. spoza . 
' · a aperta (es. dòna) ò, vocale con pronunci . f do (esempio in francese soeur) 

O vocale di suono intermedio ra e e 
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vocale di suon.o intermedio fra i ed u (esempio in francese na 
s--> sonora (esempio sbaglio) ture) 
S suono mediopalatale (esempio scimmia) 
g suono mediopalatale sonoro (esempio in francese jour) 

64 

Francesca Scala 
Oreste Ferretti 

DON ORLANDO MEZZI 
Parroco di Ranzano: dal 01.03.1938 al 21.12.1980 

Prete arguto, buono, modesto 

Nelle Valli dei Cavalieri molti ricordano don Orlando Mezzi per la sua 
spontanea e gaia socievolezza, che proveniva da un animo arguto, 
buono e disponibile. 

Era nato a Fognano, presso Parma, ma trovatosi parroco in monta-
gna, Ranzano, non si era soltanto innamorato dell'aria libera e profu-
mata del luogo, ma s'era affezionato a tutti, s'era dato tutto ai suoi mon-
tanari. Già l'accoglienza che questi gli riservarono al suo ingresso in 
parrocchia fu significativa. Tutti gli abitanti del paese si trovarono uniti, 
nelle località "il Monte', ad attenderlo. L'immagine del Crocifisso emer-
geva sulla folla. I bambini ripassavano le poesie di "ben venuto" sug-
gerite-dalla Maestra. Lo accolse un prolungato applauso e un forte 
"Evviva" . Don Orlando, alla stregua dei grandi patriarchi, con slancio 
di fede, si gettò in ginocchio davanti al Crocifisso pregò in silenzio, poi, 
commosso, si rialzò per ascoltare - compiaciuto - le parole di acco-
glienza. Sorrise, poi benedisse il popolo, che processionalmente si 
incamminò alla volta della chiesa intonando canti di lode e di ringra-
ziamento al Signore. 

Al novello parroco parve buono il terreno che doveva accogliere la 
Parola di Dio. Subito cominciò a gettare il seme. Nel frattempo andava 
studiando con acuta intelligenza, il carattere, le abitudini e la mentalità 
dei suoi fedeli. Riuscì a comprenderne pregi e difetti. Amò tutti e diven-
ne amico di ciascuno. Quelle persone semplici, quasi tutte dedite all'a-
gricoltura, nella loro naturale rozzezza si lasciarono afferrare da since-
ro entusiasmo e ·dalla singolare bontà del giovane prete; ne seguirono 
gli insegnamenti, riportandone copiosi frutti di bene. 

Tra don Orlando e la popolazione di Ranzano e delle frazioni limi-
trofe (tutte le frazioni della Valle richiedevano il suo servizio pastorale) 
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s'era creata una calda ed affettuosa benevolenza. Anche perché don 
Mezzi, per essere meglio compreso e seguito, seppe accomodare la sua 
cultura alla mentalità del campo di lavoro. 

Una mole di attività si presentò al1a mente e al cuore di don Mezzi. 
Urgeva evangelizzare piccoli e adulti; arginare il pericolo dei focolai 
marxisti che soffiavano tra la miseria e l'ignoranza. Bisognava fare della 
parrocchia una comunità d'amore e riaccendere quel meraviglioso 

entusiasmo con il quale gli antenati 
avevano trasportato, pietra su pietra, 
sulle spalle per costruire l'artistica casa 
di Dio che è in Ranzano e ricavare pie-
tre vive per la vera Chiesa di Cristo. 
Impegnativo lavoro che don Orlando 
affrontò con quella fede ardente che 
muove le montagne e fa nascere l'ac-
qua dallo scoglio. Comprese però esse-
re indispensabile una missione priori-
taria: riportare la pace nelle famiglie. 
Cominciò ad approfondire la cronaca 
locale, con il suo seguito di intramon-
tabili controversie per i confini di qual-
che fazzoletto di terra, per l'incerta 
proprietà di qualche quercia, per anti-
chi odi di parte non del tutto spenti. 

Don Mezzi si propose di mettere un argine a questa dolorosa iliade di 
colpe più o meno oggettive che funestavano il paese. Dove stendeva la 
sua ombra mortale la pianta dell'odio, fece crescere rigoglioso il virgul-
to del fraterno amore. Quando lo chiamavano a comporre odi o dissen-
si inveterati, era felicissimo di potere riportare la pace. In realtà, conci-
liante per natura, otteneva buoni risultati. 

La sua generosità era proverbiale. A Pasqua, per esempio, andava a 
benedire le case e riceveva in dono delle uova. Troppo pesanti da por-
tare? Il sagrestano che accompagnava don Orlando non doveva mai 
dolersi della eccessiva fatica: le uova ricevute da chi ne aveva, veniva-
no lasciate a chi ne era sprovvisto. 

I primi venti mesi di sacerdozio (dal giugno 1936) li trascorse, quale 
vicario cooperatore, a Sorbolo e a Trecasali. Esperienza, diceva, assai 
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preziosa: imparò a perfezionare il metodo educativo e formativ~ dei 
giovani e degli adulti. Il priore di Trecasali, don Lorenzo M~zz_a I_o mna-
morò del Card. Ferrari, del quale era stato alunno. E volentieri ripeteva 
ai fedeli la seguente raccomandazione dello stesso Cardinale (sempre 
riportata da don Mezzi): "Dottrina cristiana; dottrina cristiana. Studiate 
il catechismo, vero tesoro delle famiglie. L'ignoranza di quel libro è la 
principale causa dell'incredulità". . 

Appassionato di musica, preparò una corale_ r~busta e bene ~nt~na: 
ta, che rendeva solenni le celebrazioni parrocch1ah e festose le numoru 
comunitarie. Tale corale, a distanza di anni dalla morte del caro Maestro 
che l'ha formata, continuò a glorificare Dio non solo a Ranzano, ma 
anche nei paesi della zona, nei momenti più significativi di quelle 
comunità. 

Don Mezzi aveva pure la rara abilità di tenere allegri piccoli e adul-
ti, di divertire con fine umorismo, di improvvisarsi attore. 

Magro, asciutto, svelto come un camoscio per accorrere presso un 
morente; generoso nel dare mano ai colleghi e divertirli anche con qual-
che lepidezza e battuta di buon umore. 

Dal modesto palcoscenico del Seminario, ove distinguevasi come 
animatore nelle simpatiche rappresentazioni carnevalesche, era salito 
tra i dossi dei monti, lui che non era di montagna, per lavorare la por-
zione di diocesi che il vescovo gli aveva assegnato quasi in proprietà 
spirituale. Qui è vissuto, ha pregato, ha lavorato, ha sofferto, si è immo-
lato per assodare su questo angolo di terra il regno di Dio. Il terribile 
periodo della guerra civile, quando i fratelli uccidevano i fratelli, ha 
lasciato una profonda ferita nel suo cuore sensibilissimo. Lui, pastore di 
tutti, seppe stare al suo posto con prontezza d'intuito e con alacrità di 
tempestivi interventi quali le circostanze dolorose richiedevano. 
Purtroppo lo costrinsero ad essere presente alle barbare torture e al 
massacro di suoi giovani, all'incendio di case e di interi paesi. Lui pure 
fu dai tedeschi trattato nel modo più villano: preso a calci e deportato 
in campo di concentramento. Ma furono queste bufere che misurarono 
la forza del montanaro d'adozione. 

Con l'entusiasmo di un bambino e la commozione di un mistico pel-
legrino, nel 1978 andò in Terra Santa. Aveva accarezzato quel sogno da 
sempre. Ricordo fra l'altro - ero presente - che autorizzati dai musul-
mani potemmo visitare il Cenacolo, ma quando si trattò di uscire da 
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quel luogo santo, don Orlando scoppiò in un pianto dirotto, rammari-
cato di non potersi trattenere di più. Ritornato a Ranzano, volentieri 
riferiva l'impressione esaltante riportata. Mostrava, con diapositive, la 
Terra di Gesù e diceva: "Ho toccato le rive del Giordano. Ho sostato nel 
Cenacolo, nel Getsemani, nel Calvario. Ormai la Terra Santa mi appar-
tiene!" 

Morì dopo 42 anni di ministero pastorale a Ranzano. I suoi funerali 
furono la manifestazione del compianto e dell'ammirazione generale. 
Unitamente al vescovo e ad una settantina di sacerdoti, affranti dal 
dolore, gli abitanti della Val d'Enza e Val Cedra, e in particolare i fede-
li di Ranzano, Vaestano, Selvanizza, Vairo, Nirone, Valcieca, 
Pratopiano, Lalatta del Cardinale, Ruzzano, e cioè tutti coloro che rice-
vettero da lui luce di sapienza, lezioni di semplicità, medicina di mise-
ricordia, erano commossi in preghiera attorno alla salma del loro amato 
arciprete: intercedevano per lui perché fosse affrettato il premio desti-
nato al "servo buono e fedele". 

La bara, per sua volontà, fu messa nella nuda terra. 
Il fedele operaio del Signore, che ora è certamente nella Terra 

Promessa, attende tutti noi e per tutti prega. 
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don Andrea Maggiali 

Panna, 8 aprile 2003 

QUANDO A RANZANO SI CREDEVA NEGLI SPIRITI 

Ranzano è certamente uno dei villaggi più ament più panoramici, più 
multiformi della Valle dei Cavalieri, e anzi mi permetto di dire che 
occupa la prima posizione, senza temere nra di Palanzano e di Vai~. 

Ora, purtroppo, in rapporto al passato è uno dei meno popolati: se 
nell'anno 1940 raggiungeva la bella cifra del migliaio di abitanti (qua-
si tutti dediti all'agricoltura), nove anni prima e cioè nel 1931 ne ave-
va 711 [nell'anno 1415, data del famoso Estimo del Sale di Nicolò 
d'Este, gli abitanti erano 95]: e quello che è più interessante è che i mi-
norenni erano in egual numero dei maggiorenni, che è quanto dire che 
era costituito da una popolazione molto giovane. Comprendeva 119 fa-
miglie ed il numero dei maschi corrispondeva esattamente a quello 
delle femmine. 

Molte famiglie erano "numerose"; con dieà o più figli si ricordano 
ad esempio Bodria Colombo, Azzolini Floro, Cavazzini Michele, 
Bertoletti Mansueto, Galloni Giuseppe, Longarini Domenico, Dazzi 
Agostino. 

Ma oggi, anno 2003, la popolazione non raggiunge neppure le 100 
unità, e ciò fa parte tristemente dello "spopolamento selvaggio della 
nostra montagna". 

Per quanto riguarda l'anno 1931, questi dati sono traUi dal Hbretto'. 
molto interessante, del parroco del tempo Don Lodovico Spmabelh 
(Ranzano e la s11a chiesa, Langhirano, tipografia Galaverna, pagg. 88), 
dedicato all'arcivescovo Guido Maria Conforti. Un parroco attivissimo 
ma tutto fuorché uno storico (né egli pretendeva esserlo), ma il cui reso-
conto delle "ricerche" negli archivi parrocchiali, redatto in uno stile for-
bito, risulta persino divertente per le sue varie e specie significative con-
siderazioni. 

Spulciando dai documenti lo Spinabelli afferma (pag. 12) che "Fu 
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Ranzano, in altri tempi, la villa di gran lunga più fiorente di tutte le Van· 
dei Cavalieri." 1 

Molto singolare u
1

~a sua c?nsiderazi~ne "po~itica" relativa agli anni 
1919-1922 (pag. 71): la bandiera rossa s1 era spiegata per le città e nel-
le campagne, questa infernale è pervenuta fino alle nostre cime, stra _ 
pando tanti figli della famiglia cristiana dalla montagna: ma anche in 
questo frangente di cose Iddio non mancò della sua Provvidenza: su-
scitò Egli il liberatore, il novello Mosè, che con la potenza della verga ri-
cevuta da Dio impose ai novelli ed ostinati Faraoni di lasciare in libertà 
il popolo nostro e par che egli dica: sono la forza di Dio, nessuno mi 
tocchi. 

Dico: "Benito Mussolini". Fin qui niente di straordinario, almeno in 
rapporto ai tempi. 

Ma quello che più ci interessa, per quanto riguarda il nostro specifi-
co. t~~a, è eh~ 1~ Spinabelli ammette senza mezzi termini l'infestazione 
spmt1ca che dir s1 voglia) di una casa del paese (pag. 30): "nella casa da 
essi abitata [ma qui confonde•i Fontana con i Bodria] si sente anche ora 
durante la notte un colpo continuo e non si sa donde venga, il fatto sta 
che non si può aver fortuna in quella casa e ciò succede da più di un 
secolo, cosa ottima sarebbe il distruggerla dalle radici. Se il fatto sia natura-
le o misterioso lo può giudicare il competente". Ma chi sarebbe il com-
petente? Questo il dilemma! 

In realtà a Ranzano, a cento metri fronteggiante la monumentale 
chiesa proto-romanica dedicata a S. Stefano e risalente nientemeno che 
all'anno 1070 (ma in seguito rimaneggiata ed ampliata) c'è una casa -
ora restaurata - chiamata "ca 'd Bacèla", nome pressoché intraducibile 
in lingua italiana (a meno che ci si accontenti di Bacella) dove da tempo 
immemorabile si riteneva che "as ghe sènta" (letteralmente = "ci si 
sente" espressione tipica della nostra montagna per dire che il luogo è 
infestato dagli "spiriti"). 

Non siamo riusciti a sapere che cosa significhi il nome "Bacèla" che 
ancor oggi è dato a quella casa: forse nei tempi lontani era un sopran-
nome che poi è restato, visto che un cognome siffatto non si trova in 
tutta la storia di Ranzano. 

Tale casa, pur restaurata come si è detto, è oggi quasi interamente 
abbandonata (ma non crediamo per "colpa" degli "spiriti"): ai tempi 
(anteguerra) cui ci riferiamo era abitazione e proprietà della famiglia di 
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Bodria Agostino che aveva ivi sposato l'unica erede e proprietaria della 
casa e podere annesso, Ghirardini Maria. 

Per quanto ci risulta, ora la proprietà è almeno in parte dei nipoti del 
suddetto Agostino, i quali però vi abitano molto saltuariamente e 
comunque nel periodo estivo. 

Era voce comune, comunissima che la casa fosse infestata, e quasi 
nessuno lo metteva in dubbio. Sembra, dico sembra che persino gli abi-
tanti di essa lo ammettessero, ma che ormai l'intera famiglia ci si era 
abituata, a convivere. 

Ma in che cosa consisteva tale infestazione? Semplicemente, o 
meglio misteriosamente, a mezzanotte rimbombava una diecina di 
colpi, di cui non si riusciva ad individuare l'origine precisa, ma che tal-
volta erano sufficienti a svegliare gli incauti dormienti. 

Quei pochi che non ci credevano, dicevano che era tutta invenzione 
dei preti per spillare delle messe, in quanto, a detta di questi, il fatto 
sarebbe dovuto a richieste delle anime del purgatorio per avere dei suf-
fragi. 

D'altra parte che fossero manifestazione di anime dei defunti, era 
nella maggior parte dei casi la convinzione pur confusa della maggio-
ranza della gente: ma molti di questi non si ponevano affatto il proble-
ma e lo consideravano un fatto pressoché normale, alla guisa di un tem-
porale, di una grandinata, di una nevicata. Ma c'era persino chi addice-
va il tutto alla scarsa alimentazione di alcuni abitanti? che avrebbero 
scambiato lucciole per lanterne! Peraltro non si pensava che potessero 
essere, queste infestazioni, opera maligna del diavolo, per i suoi ingan-
nevoli scopi. 

La posizione della Chiesa, in tali casi, è molto ambigua: e l'ambiguità 
viene scambiata per prudenza. 

Alcuni sacerdoti da noi appositamente interpellati per lo più affer-
mano che si tratta di voci messe insieme ad altre da dei buontemponi, 
a spese della popolazione credulona, alle spalle della quale poi se ne 
ridono. La Chiesa ammette invece molto facilmente che le singole per-
sone possono essere "invasate" dal demonio, per cui si usano gli esor-
cisti, e in ogni diocesi c'è un esorcista ufficialmente delegato. . 

Ma quando si tratta di infestazioni di luoghi o di case, la chiesa pre-
ferisce lavarsene le mani (a ricordo di Ponzio Pilato o per "non com-
promettersi"?) 
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Sia come si sia, alla base di tutto questo sta l'ammissione intima 
anche se non sempre confessa che si tratti di manifestazioni dell'al di là: 
quel/'al di là che, credenti o non credenti, resta pur sempre misterioso, 
misteriosissimo dilemma per ogni essere vivente, anche se troppo spes-
so è molto comodo - e tranquillizzante - il non pensarci. 

Il grande filosofo positivista inglese Herbert Spencer aveva diviso la 
realtà in Conoscibile ed Inconoscibile: per lui quest'ultimo sarà sempre 
per noi sconosciuto perché inaccessibile dalla mente umana. Il filosofo 
positivista italiano Roberto Ardigò aveva invece diviso il reale in 
Conosciuto e Sconosciuto, per lui ciò che oggi risulta sconosciuto, con il 
progresso della scienza potrà essere conosciuto: è questo, oggi, la posi-
zione della maggior parte degli scienziati di fronte a questi fenomeni 
cosiddetti paranormali. 

Ora la gente di Ranzano - diciamo meglio: gli sparuti abitanti di 
Ranzano - non crede più a queste cose: spiriti o non spiriti, essi dicono: 
è "roba vecchia": nelle lunghe serate invernali non avendo la televisio-
ne con cui distrarsi (o imbambolarsi), ingannavano il tempo facendo a 
gara a inventare simili favole, sia per canzonare i creduloni, sia per spa-
ventare i fanciulli. 

Ma questo strano problema non è così facile da risolvere come 
potrebbe sembrare, e ci si dovrebbe chiedere invece PERCHÉ la mag-
gioranza della gente ci credeva. Non possiamo accertare che ci si cre-
desse per passatempo! Piuttosto dovremmo chiederci se la gente di oggi 
- che non ci crede - è più evoluta, più saggia, più sapiente di quella di ieri 
che ci credeva: cioè la conoscenza umana è progredita, progredisce o s'il-
lude di progredire? Questo il grave problema. Credere nei fantasmi o 
spiriti o infestazioni è indice di ingenuità e di faciloneria, oppure di 
umile riconoscimento del mistero? 

A nostro avviso, modesto o immodesto che sia, sarà sempre invali-
cabile il confine fra il Conoscibile e l'Inconoscibile, quindi al di sopra, e 
dentro di noi, incomberà sempre il mistero. La Scienza umana non 
potrà mai entrare nell'immenso campo dell'Inconoscibile, oggetto della 
Religione e quindi di Fede. 

Ma ora devo fare un breve resoconto di come vedevo la singolare 
questione quando ero fanciullo: ma premettendo che la mia esperienza 
mi dice che esiste una cerchia non troppo piccola di persone che ai fan-
tasmi (o spiriti) non ci crede a mezzogiorno, cioè in pieno sole, ma ci 
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crede a mezzanotte, cioè nel pieno delle tenebre. Fra queste persone ci 
rientravo anch'io, e entro certi limiti ci rientro anche adesso. 

Ma quand'ero fanciullo - che fragile serenità dell'anima! - le cose 
andavano diversamente: neppure i raggi sfavillanti del sole riuscivano 
a diradare del tutto i paurosi incubi della notte. 

È a Ranzano - singolare villaggio a guisa di un gregge senza pasto-
re_ sulla sinistra dell'alta valle del fiume Enza, nella storica Val/is mi/i-
tum, che io trascorsi la mia fanciullezza sino all'età di dieci anni (ma 
anche dopo, ritornavo sempre d'estate): discendente da una antichissi-
ma famiglia "originaria" e già presente nell'anno 1415 (questa è vera 
fedeltà alla madre terra!). Era una famiglia benestante (per quei tempi) 
di contadini proprietari che oggi si direbbero "coltivatori diretti": il 
mondo dei campi, dei prati, dei boschi, dei monti, dei ruscelli e persino 
delle nuvole in mezzo a simpatici animali domestici e non domestici di 
ogni genere, costituiva in primo piano, rispetto al m~ndo della_ scuoi~ 
elementare che frequentavo, prima a Ranzano e poi a Pratop1ano, ti 
mondo "beato" della mia infanzia: che però avrebbe potuto essere ben 
più beata se la sua serenità non fosse stata turbata in modo non tanto 
saltuario dai cosiddetti fantasmi o spiriti di Ranzano (e indirettamente 
anche di Pratopiano, dove una località detta "Bergonzano" era infesta-
tissima, di notte e di giorno). 

Per amore della verità devo dire che di fantasmi e diavoleria del gene-
re io non ne ho mai visti direttamente: ma ci credevo quasi ciecamente, 
c~me tutti i ragazzi della mia età e del mio tempo, e come ci credevo, o 
almeno dicevano di crederci, anche molte persone anziane. Le quali nelle 
serate invernali, come si è già accennato, sembrava che quasi si divertis-
sero di tali spiritistiche cose. E neanche a farlo apposta noi malcap~tati e 
creduloni fanciulli stavamo attoniti con gli occhi sbarrati, le orecchi spa-
lancate, la bocca aperta più del dovuto, sì da "bere" ad a~pi .~ quanto ?1ai 
indigesti sorsi i più paurosi discorsi del genere. Come s1 e gia de~to ~ian-
zi, era convinzione più o meno comune, ma si potrebbe anche dire 1~ ~n 
certo senso unanime, che a "casa Bacèla" ci fosse una incontroverhb1le 
infestazione di spiriti, che si manifestavano come si è già parzialmente 
detto con incredibili "colpi", somiglianti talvolta agli squilli del campa-
nello che un tempo i chierichetti suonavano durante la messa. 

Tale diffusissima diceria, aleggiante sulle ali della faciloneria e anche 
dell'incertezza, divenne penosa verità quando si venne a sapere che 
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alcuni operai extra paesani addetti alla costruzione della strada provin-
ciale "variante" (siamo nell'anno 1927), del tutto increduli a tali dicerie, 
avevano "osato" pernottare in quella casa, che aveva offerto l'ospitabi-
lità, ma che furono costretti ad alzarsi di soprassalto ed andarsene rapi-
damente, spaventati dai più strani ed assordanti rumori: né mai più vol-
lero ritornarci neppure di giorno! 

Ci si potrebbe, anzi dovrebbe chiedere come potesse essere abitata 
una simile casa: proprio non saprei dare una risposta precisa: c'è chi 
dice gl'inquilini proprietari non ci credessero (ma non è proprio così 
chiaro, oppure che essi ci si fossero abituati). 

È comunque quasi inutile dire che quando, andando a messa, cam-
minavo vicino a casa Bacèla che confinava e confina con la strada che 
a pochi passi porta alla chiesa anche se era pieno giorno allungavo 
rapidamente il passo e persino volgevo altrove lo sguardo da quella 
casa malfamata. 

Mi ricordo che si diceva che, su invito del parroco Spinabelli, l' arci-
vescovo Conforti, allora in visita pastorale, fosse andato a "benedirla" 
con una speciale formula liturgica, ma che non aveva prodotto alcun 
esito: del tutto insensibili quegli spiriti maledetti!. 

Ora devo anche aggiungere che a Ranzano, oltre la suddetta casa, 
esisteva anche un'altra località infestata, seppure meno famosa: si chia-
ma "leziòl" e si trova tra casa Ferrarini e la frazione detta il "Cerchio". 
Essa godeva scarsa affidabilità per gli incauti viandanti notturni che si 
avventurassero lungo la strada che congiungeva i suddetti gruppi di 
case: c'era infatti chi giurava e spergiurava che soprattutto all'imbruni-
re "ci si sentiva". Per la precisione, in tale strada rurale era facile incon-
trare un irsutissimo maiaJe o cinghiale che dir si voglia, che non pago 
di grugnire nel più selvaggio dei modi, vomitava lucentissime scintille: 
naturalmente noi ragazzi non eravamo né così gonzi, né così temerari 
da osare a passarci a tarda sera. 

È comunque gioco forza dire che nel complesso Ranzano godeva 
certo la fama di essere un paese parzialmente infestato, ma non più di 
un tanto: ne aveva "quel tanto" infatti che bastava a rendere paurosa la 
notte ai meno scettici e ai più creduloni {basti peraltro pensare a 
Pratopiano, come si è già accennato ma che qui è utile ripetere, dove la 
località detta "Bergonzano" era talmente infestata da far paura persino 
a parlarne). 
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Voglio d'altronde chiudere questo mio strano perco_rs~ fra H conosci-
il r·nconoscibile, affermando esplicitamente che e d1ffic1le credere 

bche e 11
1 

romantica Valle dei Cavalieri oggi ogni villaggio non abbia il e ne a . . . 
suo "bravo" fantasma o i suoi innocui fantasmi._ I quah se pro~rio non 
esistessero bisognerebbe inventarli per contribuire a da~ un singola_": 
tono di mistero alla nostra vita quoti~ian~, che per le anime sognatria 
come la mia non è mai abbastanza misteriosa. 

Lino Lionello Ghirardini 

75 



LE CAMPANE DEGLI ZUCCHELLINI 

Le campane: bronzi che con voce soave e potente radunano i fedeli 
mettono in guardia da un pericolo, inneggiano alla festa, annuncian~ 
la na~cita di una nuova vita, segnano la morte con lenti e profondi rin-
tocchi e, nella credenza popolare, si diceva che allontanassero un tem-
porale, scacciassero il maligno ed attirassero l'attenzione e la protezio-
ne di Dio. 

Le prime campane furono di ferro battuto (a Colonia nel 613); dal 
secolo 8° venne l'uso di fonderle in bronzo. Durante il Medioevo erano 
usate per richiamare la gente e incitarla alla battaglia. Nel triste perio-
~o della seconda guerra mondiale invece ben 33 mila furono quelle 
nmosse pe~ essere fuse e trasformate in armi. Nelle Valli dei Cavalieri, 
ma an~e m_ molt~ regioni d'Italia, per due generazioni le campane 
furono sm~mmo dt Zucchellini, la famiglia di Lalatta di Pratopiano che, 
con es~en~nza e maestria, ha permesso il suono di questi bronzi. 
Domeruco, il capostipite, ed Emilio, suo figlio, furono due veri e auten-
tici ".'a~stri d~ quest'arte che ormai, con l'avanzare della tecnologia, è 
quasi ~1menticata perché sostituita dalla "forza" e ripetitività di una 
macchina. Un tempo invece si faceva tutto a mano e ... con la testa. 
Domenico ed Emilio vedono la luce a Lalatta, il primo nel 1827, il secon-
do nel 1880. Non sappiamo come nacque in Domenico la passione per 
le campane~ da chi apprese quest'arte - visto che il padre Luigi, classe 
1784, era agricoltore - ma sappiamo con certezza che la bravura nel dare 
a q~es~ s~menti un suono ((pulito» gli diede tanta celebrità e lo portò 
a v1ag~1are lungo e in largo per l'Italia. (<L'opera» di maggior rilievo 
e sodd1sfaz~one per Domenico fu la fusione della campana maggiore 
del Santuano della Beata Vergine del Rosario di Fontanellato il 23 apri-
le del 1871. Un lavoro commissionato dai Frati Domenicani che ne 
«gestivano» il convento, probabilmente consigliati da un ~iovane, 

76 

Andrea Carlo Ferrari, che da lì a due anni e otto mesi avrebbe celebra-
I la sua prima Santa Messa e che poi divenne Cardinale di Milano. 
0 

Emilio invece nasce nel 1880 e alla professione di contadino alterna 
la passione, tramandata d~l padr~, ~i «c~stru_ire,> campane. Sovente: 
infatti, segue il genitore sm luoghi d1 fusione imparando ben presto i 
<(trucchi» del mestiere anche se il suo principale lavoro, visto ormai il 

rogredire della tecnologia, fu quello di meccanico specializzato alla 
~entrale "Emiliana" di Parma e successivamente a quella di Selvanizza. 
Combatte durante la prima guerra mondiale e viene insignito dell'ono-
reficenza di Cavaliere di Vittorio Veneto. Prima della seconda grande 
guerra va in pensione e come passatempo continua _a fondere campane 
sino alla metà degli anni cinquanta. La morte lo coghe a Lalatta nel 1972 
alla veneranda età di 92 anni. 

Numerose sono le campane fuse dagli Zucchellini. A quelle dei paesi 
della Toscana, della Liguria, della città e provincia di Parma, si aggiun-
se addirittura quella della Parrocchia di M.SS.Assunta di Salice 
Salentino in provincia di Lecce e le numerose fuse negli edifici di culto 
delle Valli dei Cavalieri e nelle Corti di Monchio. Ma nella famiglia 
Zucchellini l'arte del fondere le campane era una tradizione. Domenico 
veniva aiutato sia dal fratello Antonio, sia dal figlio Emilio al quale 
aveva trasmesso la passione e aveva passato il testimone. Emilio duran-
te i lunghi e impegnativi lavori era coadiuvato dai figli Tullo e Ilario, e 
da tutte le donne presenti in casa che, principalmente, davano una 
mano "setacciando" la terra. Fonditore di campane era anche Alfonso, 
un altro dei figli di Domenico che fuse, nell'ottobre del 1900, la campa-
na maggiore - "battezzata" con il nome di Maria Ferdinanda Liberata 
Carolina - della chiesa di Ognissanti a Parma. 

Il lavoro per <<Costruire» le campane era lungo e faticoso. Settimane, 
ma anche mesi, era il tempo necessario per realizzare il «maschio»,_ la 
((camicia», le decorazioni e il forno che facesse da (( pentola» per la fus~o-
ne del metallo: il rame nella percentuale del 78% e lo stagno nel 22 ¾, . 
Questi, unendosi, formavano il bronzo, che mescolato a piccole aggiun-
te di antimonio e di metalli preziosi quali oro e argento costituiva una 
lega ideale per il suono delle campane. Alla fine del 1800 la famiglia 
Zucchellini comprava le materie prime principalmente a Firenze. I 
panetti di rame costavano 155 lire mentre quelli di stagno 185; arriva-
vano a Ranzano e quindi, con l'aiuto di mucche e "brosèla", venivano 
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portati a Lalatta. La fusione delle campane avveniva o nell'aia degli 
Zucchellini o, di solito, direttamente sul luogo di commissione. 

Ma com'era la lavorazione per fondere una campana? Innanzitutto si 
doveva stabilire la tonalità. In base a questo la campana aveva una sua 
dimensione, peso e forma. Quindi si preparava il "maschio" (o 
"anima") con terra "refrattaria". Questa terra veniva anche usata per 
costruire i mattoni per il forno dopo che le donne l'avevano fatta secca-
re, setacciata e pressata. Quando il "maschio" era asciutto, si costruiva 
sopra di esso la "falsa" campana di creta. Su questa si applicavano le 
parole di dedica, di scongiuro e di preghiera e le decorazioni in cera 
ricavate da artistiche tavolette in legno intagliate. I fregi in cera lascia-
vano la loro impronta sulla "camicia" che verrà costruita sopra la falsa 
campana dapprima con strati di argilla senùliquida, poi con creta finis-
sima. 

Il combustibile, che alimentava il forno per la fusione del bronzo, era 
la legna di faggio, rovere o quercia, accuratamente selezionata per avere 
una fiamma completamente neutra e pura che non inquinasse il bron-
zo. Il metallo fuso veniva poi fatto scivolare all'interno dello stampo. 

La campana veniva lasciata raffreddare per alcuni giorni nella buca 
di fusione per poi essere "liberata" dal suo guscio e lavata con acqua e 
scaglie di ferro. Veniva quindi aggiunto il battaglio e controllata nel 
peso e nella sonorità della nota. 

Queste sono alcune delle campane fuse dai compo11enH 
della famiglia Z11cchellini. 

Provincia di Panna 

Francesco Canali 

Comune di Palanzano: Ranzano (1890 da Domenico, poi rifuso il cam-
panone da Emilio), Pratopiano, Lalatta (1856 e successivamente negli 
anni del 1930), Valcieca (1900), Trevignano (1919), San Matteo (1948). 
Comune di Monchio delle Corti: Ceda (5-12-1868}, Riana (2-10-1874), 
Rigoso. 
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. Ti . Rusino Musiara Superiore1 Pieve di Tizzano1 Comune d1 tZzano. I 

Carobbio. · ( tt b 
. C 'glio· Villula (3-10-1870}, Grammatica se em re Comune d1 orni . 

1871) Petrignacola (agosto 1869) . 
' d" F tanellato· Santuario della Beata Vergine del Rosano (23-Comune t on . 

4-1871). 
Parma: parrocchia di Ognissanti (7-10-1900). 

Fuori provincia 

Comune di Ramiseto: Miscoso (15-7-1874) 

Provincia di Genova 
Comune di Arcola: parrocchia di San Michele Arcangelo di Trebiano 
Magra (13-5-1875) 

Provincia di La Spezia 

Comune di Améglia: Montemarcello (2-8-1872) . 
Comune di Riomaggiore: parrocchia di Santa Maria e San Lorenzo di 
Menarola (1-5-1879) 

Provincia di Massa Carrara 
Comune di Bagnone: parrocchia di Castiglione (13-12-1870), Orturano 
(giugno-luglio 1902) 
Comune di Carrara: Castelpoggio (22-8-1866) 
Comune di Casola: parrocchia di Argigliano (29-5-1870) . . 

. . . . cchia di Cecina (27-3-1840), parrocchia d1 Comune d1 F1v1zzano. parro. . ( • 1868) parrocchia 
Torretta (26-9-1875), parrocchia d1 Canneto gennaio ' 
di Collecchia (maggio 1869) 
C d . Fosdinovo: parrocchia di Marciaso (6-11-1873) 

omune 1 8 1874) 
Comune di Minucciano: parrocchia di Gramolazzo (12- -
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Comune di Pontremoli: parrocchia di S.Giorgio di Bratto (novembr 
1872) e 

Provincia di Lecce 

Salice Salentino: parrocchia di M.SS. Assunta (1948) 
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CRONACHE DELLE VALLI 

• Sembra strano ma gennaio è anche tempo di votazioni. Alle urne però 
ci vanno gli alpini del Gruppo di Palanzano che devono rieleggere il 
consiglio direttivo. Il nuovo consiglio eletto è formato da: Afro Golini 
(capogruppo), Sandro Boraschi (vicecapogruppo), Cristian Riccò (segreta-
rio), Battista Capacchi (cassiere), Clemente Baiocchi (responsabile sede), 
Massimo Calestano (responsabile cantina), Bruno Begani e Domenico 
Berini (revisori dei conti). 

,. L'Opera Pia Biggi ha richiesto contributi per la realizzazione di 
alcuni progetti per il recupero dei fabbricati di San Matteo e di quelli in 
località Badia di Torrechiara in cui prenderà piede anche la coltivazio-
ne delle erbe officinali e aromatiche . 

,. I ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Palanzano hanno effettuato 
nella chiesa parrocchiale del capoluogo un concerto a favore delle asso-
ciazioni di volontariato locale. 

,. A Palanzano all'interno della Croce Rossa Italiana nasce il gruppo 
dei formato da ragazzi fra i 14 e 25 anni che si prefiggono di 
diffondere i valori di rettitudine e solidarietà fra i ragazzi per contri-
buire alla formazione e diffusione dei principi che guidano l'azione 
della Croce Rossa in tutto il mondo. Il responsabile è Andrea 
Dallagiacoma che si avvarrà della collaborazione di Silvia Mariotti, 
Romano Berini, Roberto Chiari, Rachele Colucci, Michele Del Rio, 
Claudio Di Ponio, Sonia Irali, Beatrice Montali e Simona Vicini. 

,. L' Avis rinnova il consiglio direttivo. I componenti sono: Battista 
Ca pacchi (presidente), Giovanni Rossi (presidente onorario), Giancarlo 
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Babboni e Domenico Campelli (vice presidente), Alessio Cavalli (segreta-
rio), Francesca Agostini (vice segretaria), Gianpiero Grassi (amministrato-
re). Fra i consiglieri sono stati eletti: Paolo Dallagiacoma (addetto stampa 
e propaganda), Alessio Babboni (organizzazione), Graziano Babboni (svi-
luppo), Walter Maggiali (ristoro), Francesca Tuili (rapporti con la scuola), 
Dottor Arduino Chiari (direttore sanitario). Il collegio dei revisori dei 
conti è formato da: Giuliana Rio, Giorgio Galvani, Giovanna Pini, Mirco 
Ferrari e Cristian lrali mentre nel collegio dei probiviri sono presenti: 
Vincenzo Rossi, Ermanno Simonini, Domenico Berini, Pietro Irali e 
Giambattista !si. 

,. In località 1c Ponte di Trevignano», sulla strada che da Isola condu-
ce alla frazione di Trevignano, si è distaccata l'ennesima frana. Le 
abbondanti piogge hanno fatto scivolare a valle un'enorme massa di 
detriti che hanno ostacolato il passaggio dei mezzi. Già lo scorso anno 
nella stessa località successe la medesima cosa. 

"' Nasce l'Associazione «La Via del Sale» che si prefigge di favorire lo 
sviluppo del territorio valorizzandone il patrimonio ambientale, storico 
e enogastronomico. 

"'In giugno nel Comune di Palanzano si svolge per tre giorni un'e-
sercitazione di Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana. 

"' A Nirone si inaugura nell'ex scuola elementare il circolo ANSPI «Al 
Fond». Al taglio del nastro era presente il Presidente della Comunità 
Montana Vicini, il sindaco di Langhirano Boschi e il consigliere di mino-
ranza palanzanese Belli. La ristrutturazione dell'edificio è stata intera-
mente effettuata dalla popolazione locale. 

"' A Lalatta del Cardinale l'agriturismo «Zumara» della famiglia 
Agostini organizza una gara di Mountain Bike su un percorso lungo 20 
chilometri da percorrere due volte. Numerosissimi, e provenienti da 
tutta la provincia, i concorrenti che hanno elogiato il percorso che ha 
toccato il Monte Caio, la Croce, il paese di Lalatta per poi fare rientro a 
Zumara. 

82 

• Si rinnova anche quest'anno a «San Domenico», località situata fra 
Lalatta del Cardinale e Capriglio, la Santa Messa ove da un paio d'an-
ni a questa parte è stata ricostruita una << maestà,> grazie aUa generosità 
di un abitante della frazione del Cardinal Ferrari. 

• In agosto viene inaugurata all'ingresso dell'abitato di Palanzano 
per chi proviene da Parma una piscina scoperta di dieci metri per venti 
con una profondità che arriva sino a 180 cm. Il complesso è arricchito 
da strutture in legno adibite a spogliatoi, servizi, docce e bar. 

• A Isola si inaugura la ristrutturata fontana di «Ronsron» grazie al 
volontariato dei soci del circolo ANSPJ del paese. L'ultimo intervento 
della fontana, simbolo della frazione, risaliva al 1938. Ora, grazie 
all'ampio piazzale in sassi, alla copertura del tetto in legno e <<piagne)) 
e alle panchine su cui sedersi, la fontana di «Ronsron)) potrà ritornare il 
luogo dove, oltre ad andare «per acqua),, gli innamorati si incontrano di 
nascosto. 

• Anche nella nostra valle esiste la piaga della droga. Il Maresciallo 
Renato Borri, allora Vice-Comandante la stazione dei Carabinieri di 
Palanzano ha con i suoi militi, durante una normale perquisizione, fer-
mato e segnalato alla Prefettura alcuni giovani come consumatori di 
stupefacenti in possesso di hascisc oltre a trovare in un bosco vicino ad 
una frazione una piantagione di marijuana. 

"' Con un annuario più ricco che mai viene presentato in Piazza 
Cardinal Ferrari il numero 19 della rassegna di storia e vita dell'alta val 
d'Enza e Cedra curata dal professor Guglielmo Capacchi. 

• Dopo sette mesi di lavoro viene restituito alla popolazione . di 
Caneto il quadro raffigurante la «Madonna della scodeHa_» databile, 
presumibilmente, intorno alla fine del XVII secolo e gh mm del XVl!t 
Il restauro è stato curato dalla Comunità culturale delle <1 Valh dei 
Cavalierh). 

• L'intero paese di Vaestano si è mobilitato per risistemare la chiesa 
che ormai aveva bisogno di lavori di restauro. 
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,.. Il comune palanzanese, grazie alla disponibilità delle associazio • 
d'arma, di volontariato loc~le e dei .circolo della zona, ha ospitato 
vacanza per alcune settimane cmque bambini provenienti da 
Chemobyl. 

• Quest'anno la festa religiosa-folkloristica ali' eremo di San Matteo 
ha visto la presenza del Vescovo di Parma Monsignor Cesare Bonicelli 
che ha celebrato la funzione religiosa e accompagnato la processione 
con la statua del Santo. 

,.. Nasce la prima edizione del concorso nazionale di poesia "La Via 
del_ Sale"; l'Associazione "Le Valli dei Cavalieri" sono fra gli organizza-
ton. 

,.. Uno smottamento copre la presa dell'acquedotto che rifornisce le 
frazioni di :revignano e Sommogroppo e posto in località Perdaria. 
La popolazione per alcuni giorni deve procurarsi l'acqua con un'au-
tobotte. 

_ ... I_l ~escovo di Pa~a Cesare Bonicelli fa visita alle comunità parroc-
chtah d1 Va~sta~o e Vairo. È questa la terza visita, dopo i due incontri a 
Ranzano d1 cui uno a settembre dove ha dispensato la Cresima che 
monsignor Bonicelli ha fatto quest'anno nel palanzanese. ' 

Francesco Canali 
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LA PATATA: 
nobile alimento delle zone montane 

La patata, ortaggio sempre presente assieme alla castagna, nelle umili 
dispense di montagna, è stata per parecchi secoli un alimento fonda-
mentale per gli abitanti delle Valli dei Cavalieri. Pianta perenne, prov-
vista di fusti sotterranei carnosi, i tuberi, che costituiscono il prodotto 
commestibile, esige un clima temperato caldo e, preferisce i terreni 
sciolti, profondi, freschi e ricchi di humus. Originaria del centro e 
dell'America meridionale, venne selezionata più di 4000 anni fa dalle 
popolazioni della Cordigliera delle Ande. Il suo nome deriva da "bata-
ta" termine caraibico che sta a significare "tubero dolce". 

Portata in Europa nel 1570 dagli spagnoli, solamente nel 1610 
approdò in Gran Bretagna ed Irlanda, ove fu subito considerata come 
importante prodotto agricolo ed eletta a dieta soprattutto della povera 
gente. In Francia, al contrario, e, nonostante la pubblicità fatta dalla regi-
na Maria Antonietta, la quale usava i suoi fiori sul corpetto, non ebbe un 
grande successo in quanto si credeva potesse causare la lebbra. Agli inizi 
del 1700 fece la sua comparsa in Italia introdotta dai Carmelitani scalzi e 
dal granduca di Toscana, non prima però di avere superato notevoli dif-
fidenze. A tal fine è documentato che a Roccatagliata il parroco, ancora 
nel 1716, per persuadere i parrocchiani dell ' innocui tà dei tuberi li dovet-
te consumare pubblicamente sul sagrato della chiesa. 

La diffusione della patata avvenne sempre per motivi di necessità e 
fu concomitante con l'aumento del prezzo dei cerali, prezzo che aumen-
tava per i crolli delle produzioni causati sempre o da motivi politici 
come le guerre o, da annate atmosferiche avverse dovute a gelate pri~ 
maverili, grandinate o siccità ed alluvioni. Il suo alto contenuto di 
amido ed il discreto contenuto di vitamina C e proteine la rendono un 
cibo ideale. La patata produce più energia dei cereali per unità di super-
ficie coltivata ed è più facile da coltivare e da raccogliere. 
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La coltura della patata occupa il 4° posto nel mondo dopo il grano, il 
riso ed il mais. Le varietà maggiormente presenti in Italia sono 4: la 
patata a pasta bianca di forma tonda e piuttosto farinosa; a pasta gialla 
più soda e compatta particolarmente adatta per essere cucinata intera 

0 
fritta; la rossa saporita e consistente, adatta ad ogni tipo di preparazio-
ne; la novella, che viene raccolta non ancora matura ed è così disponi-
bile tutto l'anno, è caratterizzata dalla polpa delicata ed è cucinata 
soprattutto arrosto o lessata. Per concludere questa breve ricerca desi-
dero riportare una antica ricetta per realizzare una particolare la torta di 
patate, che mi è stata dettata da una anziana signora a Rusino in occa-
sione della "Festa della patata" che si tiene annualmente in questo ameno 
e caratteristico borgo montano. 

Ingredienti: 80 grammi di patate, 80 grammi di fave secche, 80 gram-
mi di castagne secche, 250 grammi di farina di farro, 100 grammi di fari-
na bianca, 1 / 2 bustina di lievito, 1 cucchiaio di zucchero, 1 uovo, olio 
extra vergine di oliva, sale, rosmarino ed aglio. 

Preparazione: mettete in ammollo separatamente le castagne e le fave, 
private le castagne della pellicina e lessatele con le fave in abbondante 
acqua salata per circa un ora e mezzo. Dopo circa 1 ora, unite le patate 
pelate. Scolate il tutto e frullatelo con l'uovo. Nel frattempo preparate la 
pasta del pane mescolando le due farine, aggiungete il lievito sciolto in 
acqua tiepida con lo zucchero. Amalgamate bene il composto in modo 
da ottenere un impasto liscio ed omogeneo. Fate riposare la pasta per 
un'ora, dopodiché dividete la pasta in due pezzi. Stendete la prima 
metà con il matterello e foderate una teglia ricoperta da carta da forno, 
versatevi il composto di castagne e patate e ricoprite con un altro disco 
di pasta, sigillate i bordi e punzecchiate la pasta con una forchetta. 
Infornate a 180° per circa 40 minuti. Tritate il rosmarino con l'aglio e fate 
scaldare il trito nell'olio, versate la salsina sulla torta e servite a fette. 

Brenno Quarantelli 
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VI APPUNTI PER UNA STORIA DEL PALAZZO 
BRE DEL MUNICIPIO 

11 turista che percorre il tortuoso tragitto della strada massese per rag-
. e il passo del Lagastrello ed arrivare al versante toscano, gmnto 

giunll ger principale del comune di Palanzano,intitolata al beato car-
ne a piazza . d" t t 
dinale Andrea Ferrari, illustre figlio di Lalatta, nota 1mme 1~ amen e 
un massiccio edificio: è il palazzo del Municipio. La costruz10_ne, eh~ 
· aie agli inizi del secolo scorso, non era sorta in origine per osp~tare gh 

ns 1· . b . forrure una uffici del capoluogo delle Valli dei Cava 1en, ens1 per _ 
degna sede alla "Casa delle fanciulle''.• i_slituzione voluta dal cardinale 
e dalla Congregazione delle Piccole Fighe. . . . 

Fondata a Parma il 14 aprile 1865 da monsignor Agostino Ch1epp1 e .. _ 
-da madre Anna Michel!, la · · · · · -~ 
"Congregazione Piccole Fighe de, 
Santissimi cuori di Gesù e Maria" 
nacque per contribuire in senso 
decisivo al miglioramento della 
qualità della vita della città e, per 
alleviare le sofferenze delle perso-
ne più umili e deboli. 

Uno slancio particolare fu --•..,.· ~~~;; ,_.., -
impresso a questa ~obile istitu: a;.. ';: .. ILz.,QW 2![1!',t;.~ 
zione dalla venerabtle serva d1 b 1867 dal 
Dio Anna Eugenia Picco, nata a Crescenzago 1'8 novem re O . I 
noto musicista Giuseppe Picco e da Adelaide Del ·t~~m~~vo!g~e~ 
Congregazione, oltre che svolgere una cospicua _att~v1 ::ense è re-
l'infanzia e delle persone infermi in tutta la provmal a p ·i- e diffoide-
sente numerose nazioni del mondo per distribuire a can a 

re la parola di Dio. • ell'anno 1911 
L'" b"l d"bito a sede comunale fu fatto costrmre n . ,, . 

immo t e a I • . • b fi a la "Casa delle fanciulle dive per concretizzare una 1stituz10ne ene e 
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nuta poi "Collegio 
San Giuseppe" 
scuola di lavoro 
per le giovani 
della zona ed ora-
torio festivo. 

Questa opera 
sociale trae la sua 
origine da un 
cospicuo lascito 
fatto da don 
Domenico Mon-

tali, arciprete di Palanzano, il quale, all'atto della morte avvenuta nel 
1887, legò per testamento tutto il suo ricco patrimonio a sua eminenza 
il beato cardinale Andrea Ferrari, all'epoca Rettore del Seminario pro-
vinciale. Questi Io cedette alla autorità diocesana di Parma perché fosse 
impiegato in opere di beneficenza e di educazione in favore della par-
rocchia palanzanese. Il 29 novembre 1911, con l'approvazione del 
vescovo Guido Maria Conforti, madre Eugenia Picco, superiora gene-
rale della congregazione, coadiuvata da don Giuseppe Parma, assi-
stente ecclesiastico. della diocesi, diede incarico aWarchitetto don 
Giacomo Bettoli arciprete di Palanzano e direttore della scuola di arte 
sacra "Beato Angelico" di progettare l' immobile. Durante il periodo 
bellico, il palazzo venne requisito per essere adibito ad uso militare. La 
congregazione delle Piccole figlie fece allora erigere nel 1925 un nuovo 
fabbricato per dare ospitalità al "Collegio San Giuseppe" e che costi-
tuisce ancor oggi la sede dell'Asilo infantile. Alla fine della guerra il 
palazzo fu venduto al comune che, lo ha trasformato nell'attuale sede 
municipa1e. Vi sono anche ospitati Ja Biblioteca comunale e la 
Comunità alloggio per anziani. 

Recentemente sono stati effettuati importanti lavori di restauro ed 
ammodernamento, lavori eseguiti con criteri antisismici che hanno reso 
1a casa dei cittadini di Pa]anzano ancora più confortevole ed efficiente 
per le esigenze della comunità tutta. 

Brenno Quarantelli 
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MONITORAGGIO SULLE ACQUE DI SORGENTE 
DELL'ALTA VAL D'ENZA E VAL CEDRA 

"Non c'è vita senz'acqua. L'acqua è un bene prezioso indispensabile a tutte le 
attività umane." . . . . . . 

"Le disponibilità di acqua dolce non sono inesaur1b1/1._È m_d,~pensaMe pre-
rvarle controllarle e se possibile accrescerle". Sono 1 primi punti della 

:rta e~pea dell'acqua; promulgata il 6 maggio 1968 a Strasburgo dal 
Consiglio d'Europa. Questo documento, purtroppo, nmane anrnra sco-
nosciuto, non solo ai consumatori, ma soprattutto a1 responsab1h pre-
posti alla gestione delle risorse idriche. . . 

Anche l'Unesco ha redatto un proprio documento nel quale s1 nba~ 
disce che "la disponibilità delle risorse idriche sarà il fatto re limitante da cm 
dipenderanno nei prossimi anni lo sviluppo sociale ed eco~ron11co dell_e poP:'la~ 
zioni che abitano il pianeta.( .. .] Mai come oggi pesa sul ~,a~ieta la mmac,~,a _d, 
una crisi dell'acqua, indotta non tanto dalla mancanz~ ~' risor:e, (110n .' e sic~ 
cità idrica) quanto dalla loro sempre più scarsa qualzt~ e ca.ttiva ge:ltorie, d 
fronte ad un aumento vertiginoso della doma11da mondiale d, acqua. . 

Le Valli dei Cavalieri rappresentano un bacino naturale ricco ~1 ~ue: 
sto bene prezioso; da indiscrezioni trapelate durante le operaziom di 
sondag.,;o per la ricerca di idrocarburi è emerso che nel sottos~ol~ ~elle 

o· · · t I d' oro nero da g1ushf1car-nostre zone non vi sarebbe una quantita a e 1 eh 
ne l'estrazione, ma piuttost~ sareb?e _P°:sente tanta e tanta. a~l~: roc~ 
scorre decine di metri sotto 1 nostri p1ed1. Attrave:5o ~essu~ . d 

11 eia e canali di argilla quest'acqua risale e ria~ora m di~•e~ t P~~~h: n: 
nostre Valli si arricchisce in questo percorso di elementi_ mmer t . 
caratterizz~o la composizione alla sorgente e le conferiscono carat eri-

stiche di unicità. . tt to questo bene 
Purtroppo non sempre abbiamo preservato e r1spe a 

prezioso come avremmo dovuto. d . ree di sicurezza 
Le sorgenti dovrebbero essere circon~ate a a~f1e a m osizione del 

in relazione soprattutto alla conformazione ed a a co p 
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terreno circostante. Dove questo non è avvenuto, le contaminazioni d 
agenti di varia origine hanno avuto effetti disastrosi sulla potabilit: 
delle acque. 

Altro fattore diwmpente è stato l'approccio alle opere di presa. Un 
tempo s1 avv1cmava ali~ sorgenti _co~ il picco, il badile e, quando 
necessano, con le sole maru nude per Il timore di danneggiarle; comun-
que sempre accompagnati da profondo rispetto per quei luoghi avvolti 
da u~a sorta ~i. sacrali~à. Oggi l'approccio avviene quasi sempre con 
~ezz1 _meccama che sV1luppano forze enomti ; è accaduto così che una 
v1braz1.one trop~~ f~rte o una roccia appena spostata abbiano rotto que-
sto delicato equ,hbno, determinando l'irrimediabile perdita O abbassa-
mento della sorgente. 

La distribuzione delle acque sorgive nelle nostre Valli è abbastanza 
variabile : si passa da territori piuttosto poveri, a zone dove l'acqua esce 
l~:teralmente da ogni anfratto. Cosi come è altrettanto variabile la qua-
hta del!~ acque esterne_ alla _rete degli acquedotti: per fare due esempi, 
prendo il caso d1 Va1ro mfenore, d mio paese, dove nonostante I' abbon-
danza di acqua non esiste più una fonte potabile esterna all'acquedotto 
comunale, ed invece il caso di Miscoso, dove la ricchezza d'acqua è 
stata g~losame~te preservata e valorizzata così che oggi ogni suo abi-
tante dispone d1 acqua pura, non clorata, che arriva in ogni casa ed ali-
menta belle fontane sparse per tutto il paese. 

Questo bell'esempio di gestione della ricchezza che la natura ci ha 
donata rientra in un concetto più ampio di cultura e di difesa del terri-
torio da imitare e diffondere. 

~o scelto per questo monitoraggio le fonti più caratteristiche di ogni 
frazione, esterne alla rete degli acquedotti e quindi non sottoposte a 
trat~am_enti di clorazione, cercando di rappresentare buona parte del 
terntono delle Valli. 

I prelievi sono stati effettuati in febbraio-marzo 2003 e mi hanno aiu-
tato ad individuare le fontane Mario Capacchi per la Val d'Enza e Mario 
Boraschi per la Val Cedra. Le analisi sono state effettuate presso il 
Laboratorio Analisi Zootecniche dell'Associazione Provinciale 
Allevatori dalla Dott.ssa Isabella Zucchelli. Le determinazioni analiti-
che effettuate riguardano gli aspetti chimico-fisici salienti con partico-
lare attenzione alla presenza di elementi indesiderati come I' ammonia-
ca ed i nitrati . 
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Non ho effettuato analisi microbiologiche in quanto queste fonti 
sono già sotto controllo dei servizi di pubblica igiene. 

I parametri analizzati sono i seguenti:. 

pH: rappresenta il grad_o_ di acidi_tà. All'acq~a _d_istillata pura viene 
assegnato il valore 7; valori mfer1on md1cano ac1d1ta, mdotta per esem-
pio dalla presenza di anidride carbonica; valori superiori indicano basi-
cità per la presenza di carbonati e bicarbonati. I valori devono restare 
compresi fra 6.5 e 8.5. 

Conducibilità elettrica: parametro influenzato dalle componenti ioni-
che dell'acqua; costituisce quindi una misura indiretta del suo contenu-
to salino. Il valore guida per un'acqua normale è di 400 microsiemens 
(ms); valori più bassi sono indice di leggerezza. 

Residuo fisso: corrisponde al peso espresso in milligrammi dei sali che 
si ottengono facendo evaporare un litro di acqua alla temperatura di 
180°C. Questo valore permette la classificazione delle acque minerali: 
residuo fisso inferiore a 200 mg/I per le acque oligominerali, residuo 
fisso compreso fra 200 mg/I e 1000 mg/I per le acque mediominerali e 
residuo fisso superiore a 1000 mg/ I per le acque minerali . 

Durezza: la si esprime in gradi francesi e rappresenta la ricchezza del-
l'acqua in ioni Calcio e Magnesio in qualsiasi forma salina essi si ~vi~ 
no. Sarebbe preferibile non superare i 35°F, anche se non sono n:1a1 stat~ 
dimostrati effetti dannosi sull 'organismo umano da assunz10ne d1 
acque particolarmente "dure"; al contrario, gli effetti disastrosi sono 
visibili su tubature ed elettrodomestici. 

Calcio: valore guida 100 mg/I; acque ricche di calcio p_oss_ono risul-
tare utili nell'apporto di questo elemento alle diete di anz1am e bambi-
ni, anche se valori bassi sono da preferire per chi ricerca un'acqua leg-
gera. 

Silicati: costituiscono circa il 30% della crosta terrestre, ma esse~do 
poco solubìli passano nelle acque solo piccole quantità; potre~m~ di~, 
per semplificare, che rappresentano la quantità di roccia ~he s1 ~c10gl!; 
nell'acqua. Tendono a salire nel caso di acque poc,o alcalme e dure , 
ma comunque non costituiscono problema per I uomo tanto che la 
legge non prevede limiti alla loro presenza. 
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Ferro: valore massimo ammissibile per la potabilità è0,2 mg/I. Tutte le 
acque analizzate sono abbondantemente al di sotto di tale limite; valori 
elevati di ferro modificano le caratteristiche organolettiche dell'acqua. 

Nitrali: derivano soprattutto da concimi minerali od organici come il 
letame. Quando l'apporto al terreno è in eccesso rispetto a quello che 
può essere assorbito dalle piante, per le quali costituiscono una sostan-
za nutritiva importante, i nitrati penetrano ed inquinano la falda freati-
ca. In Italia, il valore guida è di 5 mg/I ed il valore massimo ammissi-
bile nell'acqua potabile è pari a 50 mg/I. Nell'acqua e all'interno del 
nostro organismo, vi sono dei batteri che trasformano i nitrati in nitriti; 
i nitriti sono sostanze tossiche che ostacolano il trasporto di ossigeno 
alle cellule del nostro corpo e si combinano con le proteine che assu-
miamo con il cibo, per dare origine ad altre sostanze tossiche chiamate 
nitrosammine. Tutte le acque analizzate rientrano nei limiti imposti 
dalla legge e molte di esse sono abbondantemente sotto ai valori guida. 

Ammoniaca: deriva dalla decomposizione batterica dell'urea e delle 
proteine e si trasforma successivamente in nitrato. Rappresenta un indi-
ce di contaminazione dell'acqua da materia organica e una fonte di 
inquinamento importante è l'uso indiscriminato di concimi per l'agri-
coltura. Si può facilmente intuire come questo indice debba essere il più 
basso possibile; valore guida per un acqua normale è 0.05 mg/I e valo-
re massimo ammissibile 0.5 mg/1. Le nostre fonti sono tutte sotto i valo-
ri guida. 

Tutti i parametri analizzati possono subire variazioni stagionali in 
funzione della portata della falda e, per nitrati ed ammoniaca, dall'ap-
porto o dilavamento di quei materiali che ne influenzano la presenza. 

Questa ricerca ha voluto monitorare la qualità delle nostre acque sia 
per conoscere quello che beviamo, sia per poter leggere quei segnali 
che ci consentono di agire per preservarle pure. Se per molte di esse, 
infatti, la qualità è eccellente, per altre alcuni parametri ci indicano che 
dobbiamo vigilare per evitare di dover appendere quel triste cartello 
"acqua non potabile". Siamo ancora lontani dai problemi che affliggono 
le falde in pianura, ma proprio per questo la nostra guardia deve ri-
manere sempre alta. Questo primo lavoro potrà, nei prossimi anni, es-
sere eventualmente integrato con altre determinazioni ed esteso ad al-
tre sorgenti. 
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FONTE 
de/i'ORATORIO 

( Palonuu,o) 
Durt!U,Q °F 
Calcio Ca mg/I 
Conducibilùà ps 

. ehttricoa 
JO"C 
Raith,o jiss,, mg/I 339 
a 180°C 
pH 
SUicali SiO: 
FerroFe 
NilratiNOJ 
Ammoniaca 
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FON'CER 
( PalOlf:ano.) 

IJMrff.%11 OF 
Calcio Ca mg/I 
Cond11clbilUà JL' 
elettrica a 
ZO"C 
RaidMofwo mg/I 
a 180°C 
pH 
Silicati SiO: mg/I 
FnroFe mg/I 
Nilrati.'\'OJ mgll 
Ammoniaca mg/I 
NH, 

15.5 
9J 

390 

z,a 
7.59 

JO.J:! 
0.009 

,.7 
0.0/J 



FONTE S.NICOLA 
( Vair0S11p.) 

DNrez,:a oF 
Calcio Ca z9.J 
Conducib;lità mg/I 100 
ttlettrlca a µs 470 
20°C 
:~fuso mg/I 294 

pH 

-:a;~m!!~:-:-._;,,._:_::::_~,_Jjl :~:;o, mg11 ::.! 
NitratiNo, mg/I 0.01] 
Ammoniaca mgA 2·6 

- NH-1 mgl1 0.0JZ 

IRAL 
( Palanuu,o) 

Durrua oF 

~::.:~~ mgA 
ttldlrica a µs 
20°C :~fwo mg/1 

pH 
Silicati SiO, mg/I 
Ferro FI! mg/I 
NitratiNOJ mg/I 

!':/:'°"iaca mg/I 
._r-
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( Valro Sup.) 
Dureua °F 
Calcio Ca mg/1 
Conducibilità p, 
elettrica a 
20-C 
Residuo JWO mg/1 
a /80-C 
pH 
SIiicati s;o, mg11 
Ferro Fe mg// 
NilratiN01 mg/1 
Ammoniaca mg/I 
NH, 

Il 
o. 
o.o 

FONTE CASTEUO 
( Vtùro Sup.) 

D11reu,a OF 
Calcio Ca mg/I 
Conducibilità /U 
ddricaa 
20"C 
Residuo fisso "'1111 
a 180°C 
pH 
SUlcati SiO, mg/1 
FerroFe mg/I 
NitratlN01 mgl1 
A.lllfflOlliat:a mg/I 
NH, 

2-.);,_; -- .. 

95 

30.3 
102 
4,10 

388 

7.58 
9.92 

O.O/O 
3.3 

0.032 



(Nirone) 
•F 
mg,1 
µs 

Dureu,,a 
Calcio Ca 
ConiUlcibiliJà 
elettrica a 
ZO"C 
Residuo f,sso mg/I 
a 180°C 
pH 
Silicati SiO.! 
F1trr0Fe 
NilratiNo., 

mg,1 

mg/I 
mg,1 
mg/I 
mg,1 

96 

16.0 
56 

280 

195 

7.71 
4.03 

0.013 
4.6 

0.009 

FONTE delle PIANE 
I Campore/la) 

•F 
mg,1 
µs 

Dureua 
Calcio Ca 
Conducibilità 
elettrica a 
20°c 
Residuo fi.uo 
a /80oC 
pH 
Silicati SiO: 
Ferro Fe 
Nitrati.,.,•o, 
Ammoniaca 
NH, 

mg,1 

mg,1 
mg,1 
mg,1 
mg,1 

... . ,... _ . ,. • . ? 

. \ ,, , . .: 
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( Miscoso) 
•F 
mg,1 
µs 

Calci,, Ca 
Conducibilità 
elettrica a 
ZO"C 
Residuo fuso 
al80°C 
pH 
Silicati SiO: 
FerroFe 
Nitrati NO, 
AmmonÙlca 
NH, 

mg,1 

mg/I 
mg,1 
mg,1 
mg,1 

IO.I 
34.8 
190 

UJ 

7.93 
3.36 

0.008 
.u 

0.021 



( Pieve S. Vu,cem;o) 
Dureua °F 19.9 
Calcio Ca mg/I 74.B 
Conducibilità ps 320 
elettrica a 
20'C 
Residuofl,so mg/I 
a lB0'C 
pH 
Silicati Si01 mgA 
FerroFe mg/I 
NitratiNOJ mg/I 
Amnwniaca mg/I 
NH, 
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(Succuo) 
'F 3.8 
mg/I 7.2 
µs /J0 

mg/I 119 

7.Bl 
mg/I 3.6B 
mg/I 0.00B 
mg/I 2.9 
mg/I 0.009 

D11rat11 
Calcio Ca 
Conducibilità 
,J,ttrica a 
20°C 
Re,iduofr.rso mg/I 
a lB0'C 
pH 
Silkati SiO, mg/I 
Ferro Fe mg/I 
Nitrati N01 mg/I 
Ammoniaca mg/I 
NH, 

LE TRE FONTANE 
( Castagneto) 

D11reua °F 24.J 
Calcio Ca mg/I 83.6 
Conducibilità µs 400 
elettrica a 
20°C 
Residuofwo mg/I 
a l30'C 
pH 
Silicati SiO, mg/I 
Ferro Fe mg/I 
N"rlrtttiN01 mg/I 

308 

AfflfflOniaca mgl1 7:::.;.::::=:::;;ai NH, 
'" i 
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FONTE COSTAPEUTA 
( Taviano) 

•F 24.Z 
mg/I 73.6 

Conducibilità µs 4ZO 

mg/I 354 

7.5Z 
mg/I 4.74 
mg/I 0.007 
mg/I 4.1 
mg/I 0.005 

UFONTANA 
(Ranuu,o) 

Dureua •F 41.4 
Calcio Ca mg/I 110 
CondMcibilità µs 530 
elettrica a 
10°C 
Residuo fuso mg/I 563 
a 180°C 
pH 
Silicati SiO, 

100 

11 
I 

"f . . I . .• • .' 

· "-
,;(,, \t~ µ,~J\1 

. .----

µs 

mg/I 

mg/I 
oo- mg/I -o· mg/I 

=•l mg/I 
NH, 

,,:; [1, 

· 15.4 
55 

Z70 

132 

7.33 
4.90 

O.OZI 
1.2 

0,031 

{t I 
1 ,V~•,-~~ ~~========--::;:>_ \b lf I , ~9' 

FONTE . TRAD ,'4 ,1 'i// , 
(Cowu,d/o) ~· \t , Il • \I 

\ 

Dur,w, °F 30.0 \V• 'l/0 ,i . • . . , 1, !~ 
Calcio Ca mg/1 95 
CondMcibilità µs 390 l~aa 
Residuo jwo mg/I 

f Il 180°C' 
pH 
Silicati Si01 mg/I 
FuroFe mgll 
Nitrati NO, mg/I 
Ammoniaca mg/I 
NH, 
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Per finire mi sia permesso di eleggere la regina di questa carrellata: 
la più leggera e pura fra tutte non poteva che sgorgare alle falde 
dell'Alpe; è infatti la fonte "Castioni" nel paese di Succiso che merita di 
essere incoronata migliore acqua delle Valli dei Cavalieri. 

Berini Michele 
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