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I CIPPI CONFINARI 
SULLO SPARTIACQUE TOSCO-EMILIANO 

NEL COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI 

Introduzione 

* "Terminus": dio che presiedeva ai confini. 
... mentre gli auspici furono favorevoli alla sconsacrazione di tutti i 
tempietti, riguardo al santuario di Termine non diedero il loro assen-
so; e questo fu inteso come un presagio e un augurio, nel senso che il 
non aver rimosso la sede di termine e il non aver escluso questo solo, 
fra gli dei del luogo a lui consacrato, prometteva ferma e stabile ogni 
cosa. * Livio 1 55,3 

Questa non è ovviamente l'unica testimonianza dai testi 
classici ma risulta particolarmente chiara e persuasiva: il dio 
Terminus era importante, forse fondamentale nel mondo 
pragmatico dei Romani. 

Dopo tanti secoli Termine ha perduto il suo carattere paga-
namente divino ma non la sua sacralità nell'intrecciarsi dei 
rapporti soprattutto se, lasciando ad altri i discorsi competen-
ti sui confini di stato (e le relative guerre quasi mai risolutive) 
rivolgiamo l'attenzione ad un ambiente più ristretto e più 
modesto: un cippo in pietra, a volte nobilitato da stemmi gen-
tilizi, altre volte grezzo e disadorno, rappresenta, allo stesso 
tempo, un limite ed un diritto; ed è considerato inamovibile; 
tramudaa cioè spostare dolosamente un terne o /ermi è un' azio-
ne spregevole, indegna, addirittura un'infamia. 

La ricerca esposta nelle pagine seguenti e le fotografie che le 
corredano descriveranno vari cippi di confine della nostra 
zona. 
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Finalità della ricerca 

Questa ricerca non ha la pretesa di essere definita esauriente, 
ma vuole essere l'eventuale inizio di un p iù accurato ed ampio 
studio di quelli che erano, nei secoli passati, i confini e le 
dominazioni sul territorio di Monchio delle Corti e nello spe-
cifico "i termini di confine". 

Preciso altresì che ho intrapreso questo approfondimento 
ben cosciente della mia limitata conoscenza della storia ma, 
con la passione e l'amore che ho sempre avuto per questi 
monti, cercherò di dimostrare che i cippi confinari presi in 
esame, fanno parte della storia di queste terre e che vale la 
pena di coinvolgere gli enti preposti affinchè siano salvaguar-
dati da eventuali furti, così come purtroppo è già accaduto con 
numerose maestà. 

Approccio ali' argomento 

Ecco com'è nata questa mia curiosità per i cippi confinari. 
Anni or sono, camminando sul crinale che confina con la 

Toscana alla scoperta di piccoli angoli incantevoli del nostro 
Appennino, avevo notato più volte alcune pietre più o meno 
squadrate che spuntavano dal terreno ed ero passato oltre 
senza darvi troppa importanza. Le ritenevo semplicemente 
dei terne (termini) che avessero la sola funzione, come in altri 
casi, di segnare il confine fra proprietà contadine. Questa con-
vinzione venne meno quando, una mattina d'estate scenden-
do dal sentiero di crinale che dal Malpasso conduce al monte 
Bocco (il monte in direzione sud dell'arrivo della seggiovia di 
Prato Spilla), mi fermai stupito alla vista di due cippi confina-
ri, uno accostato ali' altro, collocati in quella conca che i paesa-
ni chiamano da sempre e/ Pass di Sa/arin. 

Ci volle ben poco a capire che quelle due pietre diversamen-
te scalpellate da abili mani, erano lì collocate ad attestare un 
dominio ben preciso sul quel territorio. Guardai ammirato 
l'incisione che raffigurava una sorta di aquila coronata e, subi-
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lo dopo richiamai alla mente la tradizione popolare (che vuole 
ancor oggi che gli abitanti della vicina Lunigiana siano i Tosch 
e viceversa, noi monchiesi i Lombardi) ed associai immediata-
mente quel simbolo al popolo Longobardo, che molti secoli or 
sono occupò queste terre. 

Mi bastò guadare il fregio scolpito sul lato opposto per rico-
noscervi lo stemma dei Medici che avevo visto sui libri di 
scuola e, di conseguenza, compresi che il periodo storico era 
diverso da quello ipotizzato un attimo prima. Soddisfatto per 
la scoperta, mi riproposi di fare una piccola ricerca sull'epoca 
di quel "terne antigh" e di verificare quanti fossero quelli pre-
senti sul crinale, fotografarli, definirne con esattezza l'ubica-
zione e segnalarne la presenza alle autorità. Non tardai molto 
a portare a termine questo compito e nei primi giorni di Aprile 
del 1993 inviai, a tal proposito, una lettera alla Soprintendenza 
ai beni artistici e storici di Parma, al Sindaco di Monchio delle 
Corti e ali' Assessore comunale; una risposta mi pervenne solo 
dalla Soprintendenza, che dichiarava la non pertinenza e l'im-
possibilità ad intervenire. 

A distanza di anni, pur essendo cosciente del rischio che si 
corre nel diffondere questo tipo di informazioni, colgo I' op-
portunità che mi offre questa prestigiosa pubblicazione e mi 
accingo a descrivere questi cippi confinari, rimarcandone alcu-
ne particolarità e riportando qualche curiosità storica e della 
tradizione orale legate a quei luoghi, con la speranza che al più 
presto qualche ente (Comune, Parco dei Cento Laghi, Parco 
Nazionale o altro) prenda atto di tutto ciò e intervenga per 
valorizzare e tutelare questi reperti storici. 

Ubicazione dei cippi, descrizione e documentazione 

I confini del comune di Monchio delle Corti sono sicuramente 
cambiati lungo il corso dei secoli, ma si può ipotizzare che la 
parte di crinale, che va dal Lago Squincio sino al monte Sillara 
e poi al Paitino, sia sempre stata una linea di confine naturale 
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e, in parte, i cippi tuttora presenti lo testimoniano. Se possia-
mo supporre, ad esempio, che per un certo periodo questi 
monti rappresentassero il termine di confine fra il dominio 
Longobardo e quello Bizantino, siamo invece in grado di 
dimostrare che lo stesso crinale tratteggiava il limite a sud-
ovest del feudo del Vescovo di Parma denominato "Corti" 
(che prima erano di Rigoso e poi di Monchio). L'origine di 
questo possedimento è stata attribuita ad una donazione fatta 
nell 'anno 879 dall'Imperatore Carlomanno al Vescovo di 
Parma Guibodo (o Wibodo), per premiarne la fedeltà 
all'Impero. Questi terreni si estendevano dalla Badia di 
Berceto fino ai confini con la Toscana e comprendevano proba-
bilmente anche una parte delle "Corti". Di fatto, da quel 
momento in poi, i tredici villaggi o "ville" che costituivano le 
Corti, rimasero proprietà del Vescovo di Parma sino al 1805, 
allorché un decreto di Napoleone aboll tutti i feudi . Con il 
dominio Francese il Comune di Monchio entrò a far parte del 
Ducato di Parma e furono ridisegnati tutti i confini e, alcurù di 
questi "termini" presenti sul crinale sono sicuramente riferibi-
li al periodo di Maria Luigia, allorché disegnavano il confine 
fra i Granducati di Toscana, Modena e Parma. 

Dopo questa doverosa introduzione, vorrei condurre (ideal-
mente) il lettore in un lungo percorso, partendo dal Monte 
Acuto (sul versante Reggiano) per poi scendere sulla strada 
che dal Lagastrello porta a Miscoso, salire al Lago Squincio, al 
Malpasso, al monte Bocco, al Sillara e poi al Paitino. 

I cippi che descriverò, seppur diversi, sono per contro tutti 
di pietra del luogo (macigno arenaria) e, probabilmente, alcu-
ni sono stati intagliati sul posto. 

Il primo cippo preso in esame, pur non essendo nel territo-
rio di Monchio, è quello situato sull' anticima del monte Acuto. 
Ho fatto questa scelta per due motivazioni: perchè da questa 
posizione, (vedi fig. 1), si può scorgere una buona parte della 
dorsale appenninica ove in punti strategici sono stati collocati 
i vari "terne" (cippi), ma anche perchè al tempo di Maria 
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Fig. 1 - Cippo sul Monte Acuto 

Luigia il Ducato di Parma si estendeva sino alle sommità 
dell'Alpe di Succiso. 

Questa pietra confinaria, con tutta probabilità, è stata scal-
pellata sul posto; presenta l'incisione di una T (Toscana) sul 
lato sud, una P (Parma) a nord e non vi è traccia alcuna della 
datazione. 

A pochi metri di distanza sono visibili i resti di un altro 
cippo, forse distrutto da un fulmine oppure da chi voleva atte-
stare il cambio di dominio? Guardando attentamente la foto, 
possiamo scorgere in basso (vicino al piede della pietra confi-
naria) il Lago Squincio, dove c'è un cippo molto simile a que-
sto. Altri, più o meno diversi, li troveremo dove è stato inseri-
to il bollino nero. Il primo punto (in alto a sinistra) dopo il lago 
è riferito al cippo sulla cima dei Paitez, subito dopo troviamo 
quello sul Malpass, più avanti ancora quello al Pass di Salarin e 
da ultimo il cippo sul Braga/a/a (non si scorgono le cime del 
Bocco, Sillara e Paitino). 

Scendendo dal monte Acuto verso il lago Paduli 
(Lagastrello), ho rivolto la mia attenzione al cippo sulla Strada 
Prov. Reggiana 22 che conduce a Miscoso (fig. 2); è quello più 
comodo da visitare e, forse, invoglia a cercare di scoprire gli 
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Fig. 2 - Cippo sulla strada per Miscoso 

altri. Questo cippo poteva essere il punto di confine con 
Monchio, ma attualmente è il fiume Enza che delimita il terri-
torio rispetto a Ramiseto. E' di notevoli dimensioni (h. 145 cm. 
e cm 184 di circonferenza), le iscrizioni "Toscana" e "Parma" 
sono incise sui due lati del "termine" e sono di pregevole fat-
tura, ma purtroppo non compare nessuna data (la parte alta è 
deteriorata). Alcune testimonianze affermano che questo 
cippo fu scalzato dal suo posto durante gli scavi della strada, 
ma che fu poi ricollocato nella posizione originaria ma, qual-
che dubbio rimane. Uno identico a questo è ancora ben pian-
tato più a valle, in uno spiazzo a monte della strada, e un terzo 
assai simile (non si sa la provenienza), è ora collocato in bella 
vista come base di un lampione nei pressi di una villa. 

Ci incamminiamo, passando sul ponte a valle del Lago 
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Paduli (Lagastrello) e, attraversando la faggeta a monte della 
Strada provinciale Massese possiamo arrivare, con poca fatica, 
al Lago Squincio (che è diviso in due dal confine Tosco 
Emiliano). Da qui possiamo iniziare la descrizione dei cippi 
confinari presenti nel territorio delle "Corti di Monchio". Per 
"scovare" il terzo "terne", che è a ridosso della diga del lago 
Squincio, bisogna scrutare in un cespuglio e lì, lo troviamo 
capovolto e seminascosto. (fig. 3) 

Le due lettere che sono state incise sui fianchi si differenzia-
no dalle precedenti; troviamo una M ben definita e all'opposto 
c'è forse una P (non è molto chiaro) e, sulla sommità è incisa la 
data, forse 1823 o 1828? I due numeri finali sono poco leggibi-
li. L'attribuzione del dominio sul territorio è facile per P 
(Parma) ma per la lettera M, si può solo supporre che in quel 
periodo fosse il Ducato di Modena (gli Estensi) la proprietà 
confinante. A tal proposito, il mio amico Albino Calori mi ha 
fornito la fotocopia di un prezioso documento del XIX secolo 
che chiarisce quali erano i padroni delle terre confinanti nel -

Fig. 3 - Cippo al Lago Squincio 
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1828 e descrive minuziosamente la disposizione di tre cippi 
(Sillara, Bragalata e Pass di Salarin). 

"Raccolta Generale delle Leggi per gli Stati di Parma, Piacenza e 
Guastalla - Disposizione Presidenziale che pubblica l'atto finale del 
collocamento de' termini lungo la linea di confine tra gli Stati di 
Parma e quelli di Toscana. Parma, 7 Gennajo 1829". 
Atto finale del collocamento dei termini nella linea di confine, tra il 
Ducato di Parma e il Gran Ducato di Toscana. 
Processo verbale del/' apposizione dei temi in i, di confine sulla linea 
dell'Appennino tra il Ducato di Parma e il Gran Ducato di Toscana. 
L'anno mille ottocento ventotto, questo dì quattordici Ottobre, 
Essendo che colla Convenzione fatta in Firenze il ventisette 
N1JVembre 1824 fossero combinate le vertenze giurisdizionali vigen-
ti già sopra alcuni punti della linea dividente i Dominj Parmigiano 
e Toscano sull'Appennino; e fosse convenuto che le Commissioni da 
nominarsi per l'apposizione dei termini, e per ogni altra misura 
diretta ad assicurare la piena e perpetua osservanza degli articoli 
concordati, passerebbero un atto contenente la descrizione delle ope-
razioni eseguite, non che le condizioni, e dichiarazioni di natura di 
simili atti .... (omisis). 

Termine n. 0 121 posto come sopra sul crine del Monte luogo detto la 
Nuda di !era a lato della strada che conduce a !era suddetta venendo 
dal Parmigiano (secondo di triplice confine), ove ha fine il Dominio 
Estense col suddetto Territorio di Treschietto e ricomincia il 
Bagnonese Toscano, proseguendo sempre il Parmigiano col Comune 
di Monchio, distante dal precedente pertiche fiorentine 1987, pari a 
metri 5656 e ceni. 04. 
Termine n. 0 122, posto come sopra sul crine del Monte, luogo detto 
Brago/ala o Losura, (terzo di triplice confine), /JVe abbandonato nuo-
vamente il Toscano, torna l'Estense col Territorio di Varano, ed il 
Parmigiano col Comune di Monchio, distante dal precedente perti-
che fiorentine 193, pari a metri 578 e ceni. 16. 
Termine n. 0 123, posto come sopra sul crine del Monte nella Foce, 
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luogo detto Branciola o Sella (quarto di triplice confine) ove lasciato 
l'Estense, incomincia il Toscano col Territorio Fivizzanese, seguitan-
do sempre il ridetto Comune di Monchio Parmigiano, distante dal-
/' antecedente pertiche fior. 870, pari a metri 2,540 e cent. 40 
I suddescritti termini sono tutti di pietra forte, alti braccia fiorentini 
1, e soldi 15, pari a metri 1, e ceni. 22; di cui braccia 1, e soldi 4, pari 
a cent. 69, in forma cilindrica di diametro soldi 10 di braccio, pari a 
ceni. 29, resta fuori del terreno, ed il rimanente rozzo in forma qua-
drata è sotterrato, e murato in sassi con cemento di calce e sabbia, 
essendo il muramento grosso per ogni verso braccia fiorentine uno, 
soldi sei, e denari otto, pari a ceni. 78. 
Sotto ciascun Termine come nei precedenti è stata posta una discre-
ta quantità di carbone, e lateralmente alla loro base sono stati collo-
cati i soliti Testìmonj, o Accoliti consistenti in un mattone spezzato 
in guisa che riunito dimostri· la precedente sua integrità. 
Nella faccia dei Termini stessi, ossia nella loro parte, che guarda il 
Parmigiano è stata in la lettera iniziale P, ed inferiormente il nume-
ro d'ordine della confinazione tra Parma, e la Toscana in numeri ara-
bici, e nelle altre due faccie, o parti rivolte agli Stati Toscano ed 
Estense sono state incise rispettivamente le lettere iniziali Me T con 
linea intermedia, e sotto dette lettere l'anno corrente 1828. 
Si dichiara che per tutta la linea percorrente tra i suddetti quattro 
Termini di triplice confine, il confine stesso cammina sempre sul 
crine ad Acquaversa ... (1) 

E' bene precisare che i cippi (dello stesso periodo) presenti 
nel cornigliese sono molto diversi da quelli del monchiese. 

Tornando al lago Squincio, ho notato che, sia la tradizione 
orale, sia la mappa del cata,io terreni (del 1936) segnalano 
entrambi un secondo cippo 1Wla sponda opposta del lago, ma 
di questo non vi è più traccia. 

Tralasciamo per un atfurio la descrizione dei cippi e avvia-
moci verso sud, in direzione di quel che rimane di Villa Zunini 
e poi di Linari, percorrendo un tratto di strada lastricata che 
dagli anziani è ancor oggi chiamata "la via di Francez". 
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Camminando in questa direzione per mezz'ora circa potremo 
trovare i resti di quello che un tempo era un luogo di notevo-
le importanza religiosa: l'abbazia di Linari dei frati Ospitalieri 
di Altopascio, dedicata ai Santi Salvatore e Bartolomeo. 
L'abbazia dipendeva dalla diocesi di Lucca e costituiva un ele-
mento fondamentale nell'organizzazione medioevale di que-
sta zona essendo, oltre che sede di istituzione religiosa, un rife-
rimento vitale per le comunicazioni. Era quindi un luogo di 
accoglienza e di soccorso per i viandanti e per i pellegrini che 
andavano a visitare due fra i più importanti luoghi della cri-
stianità: Lucca, ove era, ed è tuttora venerata la statua-reli-
quiario (crocifisso ligneo) definita "Volto Santo", oppure 
Roma, la più grande dopo Gerusalemme, perchè sede papale 
e città dei martiri cristiani fondatori della chiesa cattolica. Ora, 
torniamo al punto di partenza, allo Squincio, e ci dirigiamo 
verso nord, ove troviamo la vecchia strada della Sasseda che un 
tempo collegava Rigoso con la Toscana e viceversa. Che que-
sto percorso e questi luoghi fossero davvero di grande interes-
se nel passato, lo dimostrano due documenti storici; il primo 
narra il mercato a Rigoso nell'anno 1713 (due volte la settima-
na!), mentre quello seguente descrive problemi di transito 
nella zona dello Squincio e di Linari nel periodo invernale. 

Raigusio, ouver Rigoso .... 
ecco ciò che dice di Rigoso il "grammatico" 
di Valle. 
"Nessuna terra più in alto 
stà di Rigoso dove i nembi infuriano 
ne più è bruciata dall'eterno gelo. 
Qui portan tuttavia merci assidue 
torme per antri, per pantani ed acque, 
per steppe e nevi. O p01Jertà che uccidi, 
cos'è che non comandi ai nostri cuori? 
E dove non costringi a CJ1mminare 
o amor dell'oro? Qui s'affretta il Ligure 
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e il Tosco che del poco s'accontenta. 
Qui vengono il Parmense e il Modenese. 
Il mulo, l'asinello ed il cavallo 
portan precipuamente olio con pesce, 
granaglie, vino e sale. I forestieri 
fanno affari coi nostri mulattieri 
e con tutta la torma rigosina. 
C'è chi raccoglie un semplice denaro 
nei crocicchi; il beccaio è tutto sporco 
di sangue, di brodo il cuoco: il merciaio 
avverso ai prezzi imposti dalla legge, 
e l'oste che vuol vendere il suo vino 
secondo il solito. C'è un caos di merci; 
gran confusion di genti; spesso spada 
e tradimento dominan la piazza". (2) 

Anno 1890 - Vista l'enom1e quantità di neve caduta sul Passo di 
Linari; considerato che la strada dal canale del I.Ago Squincio sino a 
Linari - bivio per Comano è di proprietà del Comune di Fivizzano; 
visto che tale strada è l'unica che porta a Licciana e Comano e che a 
Linari risiedono famiglie di pecorari; si chiede al Comune di 
Fivizzano di mettere a bilancio sin dal prossimo anno una spesa per 
lo sgombro della neve. Che (Fivizzano) provveda con urgenza a 
sgomberare la neve in quanto presto passeranno uomini, bestie da 
soma e viandanti. Si delibera di comunicare tutto ciò al Prefetto di 
Parma affinchè faccia rispettare tutti i giusti reclami del Comune di 
Monchio. 
I.A delibera è ripetuta nell'anno 1892. (3) 

Dopo questa parentesi, riprendiamo il cammino, servendoci 
del sentiero segnato dal CA! con lo "00" (quello di crinale), per 
poter esaminare gli altri "terne". Servono gambe robuste e 
buoni polmoni per salire dal lago Squincio sino alla cima dei 
Paitez, inizio della dorsale Appenninica che gli anziani del 
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Fig. 4 - Cippo s11/ Pajtez 
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posto chiamano tuttora Arpa o Arp (Alpe), o la Scima (la Cima). 
A proposito di toponimi dialettali, vorrei segnalare come in 
una zona abbastanza ristretta siano frequenti i toponimi con la 
radice "Pal-Pala": Palarin, Palerà, Lagh Pal, Palett, Paitez, Paitin. 

Arrivati, tutti sudati, sulla cima dei Paitez ci si presenta una 
vista spettacolare: dall'Alpe di Succiso alle Alpi Apuane, e poi 
tutta la valle del Taverone e dell'Enza. Sullo spartiacque, dove 
non cresce più la vegetazione, troviamo il quarto cippo che è di 
modeste dimensioni e fuoriesce 30 cm. circa dal terreno. (fig. 4) 

Notiamo che, a differenza dei precedenti, appare scolpito in 
epoca successiva, è una pietra ben squadrata, più ampia alla 
base, e mostra due incisioni opposte: M e P. Proseguendo sul 
sentiero di crinale arriviamo in breve tempo al quinto cippo, 
quello del Malpasso, che è in parte simile al precedente, ma si 
riesce a vederlo con difficoltà tanto poca è la parte che fuorie-
sce dal terreno; nessuna lettera vi si può leggere sui fianchi. 
Vorrei rilevare che, comunemente, è definito Malpasso il 
monte alto m. 1816, ma i vecchi del paese sanno bene che il 
nome Malpass è riferito a quel varco situato fra i due rilievi, 
che un tempo era attraversato dagli sfruzin del sai (contrabban-
dieri del sale) per eludere la dogana che imponeva pesanti 
gabelle: ecco una memoria che si tramanda in quel di 
Monchio. 

"Per lungo tempo il sale fu, per gli abitanti delle Corti, un bene pre-
zioso, una sorta di merce di lusso. Esso veniva importato dalle vici-
ne regioni Toscana e Liguria ed al s110 arrivo nel Feudo delle Corti di 
Monchio (precisamente in località Rigoso) doveva sottostare ad una 
pesante imposizione fiscale, il cui provento andava ad imping11are le 
casse del Feudatario del tempo, il Vescovo di Parma, ma portava, di 
converso, il prezzo alle stelle. Che fare allora? Il sale bisognava p11re 
usarlo, anche se razionato. Ma soldi non ce n'erano e q11ello "legale" 
era troppo caro. E in questo contesto che nascono i primi contrabban-
dieri del sale, quei temerari, robustissimi uomini detti "sfruzin" che, 
caricandosi s11lle spalle fino a cento chilogrammi della preziosa 
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merce, partivano dalla Toscana e, percorrendo clandestinamente un 
impervio sentiero tutt'oggi chiamato dai vecchi "e/ senter del sai", 
valicavano i monti. Scansando la dogana, portavano quindi il sale 
nel territorio delle Corti. È proprio di alcuni di loro che andremo a 
raccontaroi le vicende, così come ce le hanno narrate diversi anziani 
di Monclzio, Rimagna e Treftumi. E la meticolosità nell'esposizione 
di queste persone, la dovizia di particolari forniti, la corrispondenza 
tra l'una e l'altra narrazione ci inducono a pensare che le notizie tra-
smesseci non siano tanto ammantate di leggenda quanto fedele espo-
sizione di fatti realmente accaduti. Dunque, a cavallo fra il 18° ed il 
19° secolo, si era formato in Monchio una società di sette persone che 
di "mestiere" facevano i contrabbandieri del sale. II sodalizio era 
composto da tre coppie di fratelli rispettivamente di Monchio, di 
Ceda e di Lugagnano e da un individuo di Rimagna. Di essi sono 
noti ancora i nomi e i cognomi che qui preferiamo omettere, ricordan-
do solo i soprannomi di tre di essi: Geremia (il capo), e/Rosse Burin 
o Burìnon. Questi "professionisti" reclutavano, di volta in volta, 
degli spalon (che erano garzoni occasionali) per trasportare a spalla 
il sale attraverso i monti. E' appunto durante una di queste imprese 
che tutto il gruppo scendendo dal "Malpass" venne sorpreso in fla-
granza di reato dalle guardie del Ducato di Parma, nei pressi del lago 
Verdarolo. Una prima versione dei fatti ci dice che proprio in quel 
luogo vi fu una sparatoria, durante la quale quattro guardie persero 
la vita. Ma, secondo un'altra versione, la pilÌ diffusa, pare che due 
delle guardie avessero intimato la resa agli "sfruzin" e che Burinon, 
posato il sacco del sale, si fosse avvicinato offrendo con una mano 
alcune "marìasc" (monete del tempo su cui, forse, vi era coniata l'ef-
fige di Maria Luigia) in 1111 palese tentativo di corruzione. Distratte 
in tale modo le guardie, egli, al momento giusto, afferrò i fucili e 
disarmò i malcapitati che furono poi gettati nel lago, ove affogarono 
nel giro di pochi minuti. Altre guardie che erano nei pressi accorse-
ro inseg~endo inutilmente attraverso i boschi i contrabbandieri fug-
giti prec1p1tosamente. Alcuni sfruzin, dopo diversi giorni di latitan-
za, sft~ggirono alla cattura emigrando in Corsica, in Sardegna, in 
A/gena. Ma una parte di essi si rifugiò immediatamente a Treftumi 
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dove abitava un ricettatore assai ricco e potente che, dopo aver ascol-
tato le loro vicende, decise di aiutarli fornendo loro un alibi inattac-
cabile ed evitandone così l'arresto. Quale stratagemma inventò l' am-
biguo e generoso personaggio per salvare i contrabbandieri vale la 
pena di raccontarlo. Pare che egli fosse il solo in paese a possedere un 
orologio. Dunque, gli sfruzin arrivarono in paese che mancava 
pochissimo a mezzodì e gli rivolsero una pressante richiesta di aiuto. 
Egli non ci pensò due volte: mise indietro le lancette dell'orologio di 
un'ora e fece suonare le campane; i caratteristici rintocchi degli 
"arciamm", ai quali si ricorreva per chiamare a raccolta la gente in 
occasione di avvenimenti particolari, fecero accorrere i Paesani, ai 
quali il ricettatore, propinando loro una scusa per averli radunati, 

Fig. 5 - Cippi al "Pass di Sa/arin", versante toscano. 
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110 11 mancò di far notare sia l'orario (le undici, appunto) sia la pre-
senza degli "sfrnz in". Nessuno degli astanti realizzò, sul momento, 
d'essere vittima di un imbroglio, o forse tutti vollero tacitamente 
schierarsi dalla parte dei "sfruzin del sai", considerati, in fondo, più 
benefattori che fuorilegge. Sta di fatto che tutti tacquero anche quan-
do le guardie, sopraggiunte qualche tempo dopo, raccontarono alla 
popolazione che gravi fatti di sangue erano occorsi, quel giorno, sui 
monti intorno alle undici. Benché le guardie mostrassero visibilrnen-
te di sospettare degli omicidi gli "ospiti" dello scaltro ricettatore, non 
poterono intervenire perché tutti i paesani testimoniarono che, 
ali' ora da esse indicata, i sospettati si trovavano nella piazza del 
Paese. Ne era garante l'orologio del ricco signore che, unico esempla-
re esistente, non poté essere contraddetto, e salvò così i contrabban-
dieri dalla pena capitale". (4) 

Mentre ci chiediamo stupiti come facessero quegli uomini, a 
portare sacchi di sale pesantissimi percorrendo sentieri così 
ripidi e pericolost ci incamminiamo verso Cima Canuti, 
Piturina (cima) e da questa cima scendiamo al Pass di Salarin, il 
punto dove sono collocati due cippi accostati uno all'altro. 
(fig. 5) Il monte Bocco e Piturina, formano una sella ove passa 
il sentiero che conduce appunto ai Salarin e poi a Linari e in 
questo punto, a quota 1676, troviamo il "terne ed Bansciola" 
(cippo della Banciola). Questo luogo doveva essere di grande 
interesse per ospitarvi, prima un cippo di notevoli dimensioni 
e finemente scolpito (vedi copertina), _affiancato poi da quello 
più recente ma pur sempre di pregevole fattura. Simile ad una 
stele (come fattezza) è quello su cui vi è scolpito uno stemma, 
a parer mio, del Vescovo Giuseppe Olgiati, feudatario delle 
Corti dal 1694 al 1711; attorno alla figura simile ad aquila coro-
nata è presente una scritta consunta e quasi illeggibile. Sul 
fianco che guarda la Toscana, in altorilievo, sono incise sei 
sfere disposte in cerchio sovrastate da una corona; è senza 
dubbio lo stemma dei Medici. Il secondo cippo a forma cilin-
drica è più basso e presenta due incisioni opposte: P e M. Sotto 
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la lettera P, un numero, 123 (quello di una sequenza logica) e 
sottostante (e, leggermente a destra della lettera M) si può leg-
gere la data: 1828. Vi si possono scorgere anche tre linee per-
pendicolari, incise a distanza diversa fra di loro; queste erano 
probabilmente le direzioni dei tre confini che confluivano in 
quel punto. Dopo aver osservato tutti questi particolari, pos-
siamo tranquillamente affermare che nel 1600/1700 esercitava 
il dominio su quelle terre il Vescovo di Parma e che, siccome 
ali' epoca di Maria Luigia nel 1828, si procedeva a collocare i 
cippi sul confine fra il Ducato di Parma, Toscana e Modena, la 
seconda pietra di confine è riferibile a quell'epoca e a quelle 
signorie ed inoltre possiamo affermare che sin quassù si esten-
deva il dominio degli Estensi, ovvero del Gran Ducato di 
Modena. Lo conferma anche la tradizione orale; Giuseppe 
Fortini, che per tanti anni ha pascolato le pecore in quei luo-
ghi, afferma senza titubanza che il monte Bocco i pastori lo 
hanno sempre chiamato "Piss Modnez" (Pizzo/cima modene-
se) poi, assicura che il terreno sottostante nel versante toscano 
è sempre stato chiamato la Bansciola ed infine, che i due cippi 
sono sempre stati definiti al singolare, ossia el terne ed 
Bansciola. 

Ecco di seguito una bella precisazione di quali fossero i con-
fini delle "Corti di Monchio" nel 1675. 

"A seguito di un accordo fra il Vescovo di Parma Carlo 
Nembrini e il Duca di Parma Ranucio II viene recapitata al 
Papa la richiesta di approvare la permuta di alcuni beni stabi-
li giurisdizionali detti le Corti di Monchio ossia di Rigoso, di 
Castrignano e dei Mezzani, spettanti alla Mensa "vescovale", 
con il Feudo di Fornovo ed altri corpi di berù stabili del signor 
Duca ... L'affare se stava a cuore alle due massime autorità, 
civile e religiosa di Parma, non era affatto un negozio che gar-
basse agli abitanti del Feudo di Monchio; infatti, una delega-
zione, comandata dal Rettore di Casarola, Don Giovanni 
Schiappa, si recò direttamente dal Papa per ottenere la confer-
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ma di privilegi, immunità, statuti e per implorare d'essere 
mantenuti sotto la giurisdizione del Vescovo. Ottennero dal 
Papa, l'autorizzazione ad un'inclùesta sul luogo per la quale si 
era dovuta interessare, nientemeno che una Congregazione di 
Cardinali, e in seguito, per di lei incarico, a sua Eminenza 
l'Arcivescovo di Bologna, Cardinal Boncompagno ed il suo 
Arcidiacono. 

Si incamminarono Cardinale e Arcidiacono "per la via più 
curia" alla volta di Rigoso e vi giunsero il 1 ° ottobre 1675, ospi-
ti dei fratelli Cortesi... Le prime domande poste a tutti i testi-
moni ascoltati riguardavano i confini del feudo delle Corti; 
ecco una risposta, fra le più precise, fornita il 10 ottobre da 
Cristoforo Galarini della Villa di Barbarasco, frazione di 
Lugagnano: 
"Sì che io sono informato del/i confini e dico che Rigoso dalla parte 
di sopra verso le Alpi a mezzogiorno confina con il Granduca/o di 
Toscana alle Fontanelle per andare verso Linaro (Unari) e parimenti 
a mezzogiorno dalla parte dell'Alpi confina con la Podesteria di 
Varano, stato del signor Duca di Modena, confinando anche dalla 
medesima banda con il signor Marchese di Treschiet, a levante col 
signor Duca di Panna dalla parte del fiume Enza, ch'è il confine che 
divide lo Stato delle Corti di Monchio dallo Staio di S. A. di Parma, 
a settentrione parimenti confinano le Corti di Monchio col detto 
signor Duca di Panna mediante Palanzano e Cozzanello e Blas/a, 
tutti e tre stati del Signor Duca di Panna insieme ancora con Suiz. 
A ponente confinano con la Sesta, villa di Corniglio e col Bosco pari-
menti di S.A. e questi sono li confini di queste Corti. Il giro del feudo 
io so che non farei in due giornate di cammino, e sarà da 35 a 40 
miglia: la maggior larghezza 7 miglia circa, la maggior lunghezza fra 
10 e 11 miglia ». 

Avuta cognizione ad un dipresso dei confini e dell'estensio-
ne del Feudo, la domanda più importante era quella che si 
riferiva alla testimonianza, se non alla documentazione, della 
legittimità della sovranità del Vescovo su quelle terre. 

All'unanimità, adducendo perentorie nonché gratuite affer-
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mazioni, si asseriva da tutti, senza dubbi, che il padrone asso-
luto del Feudo era stato sempre il Vescovo di Parma, per inve-
stitura degli Imperatori. Per esattezza il teste Gallarini affer-
mava, con strabiliante sicurezza, che l'investitura discendeva 
dagli imperatori Enrico III o IV. Nessuno però era arrivato alla 
sicumera di Giovanni Agnesini da Vecciatica che diceva: "II 
nostro Padrone è Monsignor Vescovo di Parma, dalla nascita di 
Cristo in qua, per così dire!" (5) 

Quanto tenessero le Signorie e i vari governi, a definire i 
confini dei loro possedimenti è dimostrato anche dal disegno 
della mappa (XVII secolo?) che mi è stata fornita (in fotocopia) 
da Rinaldo Parmigiani, fondatore della stazione sciistica di 
Prato Spilla. (fig. 6) Si comprende subito che l'autore della 
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"carta geografica" ha disegnato i monti guardandoli dalla 
Valle del Taverone (Toscana) con particolare attenzione alla 
zona di Rigoso, Unari e il Monte Bacco. Per ora non si sa quale 
sia la datazione di questa mappa artigianale e nemmeno dove 
è custodita la copia originale. Pur essendo difficilmente deci-
frabile è sicuramente un documento interessantissimo, per 
l'aspetto finora trattato perchè vi è disegnato chiaramente il 
"teme ed Bansciola", posto al Pass di Salarin, contrassegnato con 
la lettera Me, un poco più in basso è evidente l'ubicazione di 
un altro cippo confinario con la lettera N. Con molte difficoltà 
ci siamo azzardati a tradurlo. 

Leggenda di una Pianta Antica dei Confini (1664 circa). 

Dimostrazione dell'Alpi in prospettiva dalla parte di Toscana 

A - pietre cantagallo allegate? da toscani, primo termine. 
B - termine a giacere? In loco detto la fabricaccia divisoria con Sua 
Altezza Serenissima di Parma. 
C - altro termine simile a giacere. 
D - tecchia dei corvi. 
E - la Jabricaccia. 
F - pietra cantagallo asserita dei Lombardi. 
G - lago della Guinza. 
H - la fontanella. 
I - strada ordinaria di Rigoso che va da Unari a Comano. 
L - strada di Rigoso per la boscaglia (va) dietro i Monti Paitesi che 
riesce in Banciola et è quasi inaccessibile. 
M - termine (in) luoco di banciola su la spiaggia del monte che divi-
de V~rano stato_di Modona con l'aquila verso Varano a le palle (dei 
Med1c1) verso Lrnari con grotone? naturale.agg.o (segnato) con croce 
sopra come si dimostra, (nella pianta si vede la croce). 
N - altro termine simile descritto come sopra /n cima un grottone 
donde scaturisce una fonte detta della .... che fa iT canale di Unari che 
sgro,~da verso le Taverne/le e Varano stato di Modana, quel canale è 
termme. 
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O - Vestigio di strada antica e dipresso si crede pur essere impratica-
bile o quasi inaccessibile per esser fra dirupi et assai erta et gira die-
tro i monti paitesi e riesce a Rigoso come è notato alla lettera L che è 
la linea rossa tirata da/1'0 in su verso la cima detta ... 
Et (la) predetta? sarebbe la strada che si potrebbe fare senza toccare 
lo stato del Serenissimo. 
Sig. Duca mentre se si potesse attraversare il sito che è fra li termini 
M et T perché primi trova lo stato di Sua Altezza, ma però non si 
creda si possa in modo alcuno transitare con bestie e cariate? ne che 
si possa percorrere in strade ... senza ... troppo ... ... o dirupi. 

• La parte trascritta in corsivo è incompleta per la difficoltà 
di lettura della fotocopia. Le parti che non si è potuto interpre-
tare per la scarsa qualità della fotocopia sono sostituite con 
punti e solo una lettura dell'originale potrebbero aiutare a 
completare il lavoro. 

Come si chiama questo posto? Bansciola, Banciola o 
Branciola? 

Personalmente, ho sempre pensato che per risalire al giusto 
toponimo di un luogo, si debba principalmente verificare l'ap-
pellativo dialettale in uso da tanto tempo, perchè se invece si 
fa riferimento alla trasposizione in italiano spesso si ha una 
distorsione del toponimo e, facendo riferimento a questo 
luogo, a parer mio il nome giusto è Bansciola oppure Banciola 
in italiano e non Branciola come è scritto nel documento del 
1828 ed ora anche sul cartello indicatore installato in questo 
luogo dal Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano. 
Ovvero: bansciola: piccolo sgabello, basso, tutto di legno, usato 
per mungere e, in questo caso, la sagoma di un monte rasso-
migliante ad esso: la Banciola (come nella carta IGM del 1936), 
la sommità sottostante il monte Bacco. 

A malincuore lasciamo questo luogo affascinante per ripren-
dere il cammino in salita lungo il crinale e arriviamo sul Piss 
Modnez (Monte Bocca). Qui, al tempo della mia ricerca, trovai 
un cippo confinario che era stato rotolato sul pendio in un 
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cumulo di pietre; dopo averlo recuperato, lo sistemai in posi-
zione eretta sulla cima del monte. Da notare che il Catasto ter-
reni non segnala nessun cippo in questa posizione. 
Esaminando questo cippo si può rilevare che nella sua interez-
za è alto circa 60/70 centimetri, è di forma squadrata e porta 
incisa una M su un lato, mentre sulla facciata opposta sono 
una L e una data: 1824?-1828? Per la lettera M si può far riferi-
mento a Modena (Estensi), ma la L non saprei a quale padro-
nanza associarla. Si tratterà di un'indicazione che riguarda il 
"Genovesato"? Oppure questa pietra confinaria farà riferi-
mento ad una proprietà p rivata? Lascio a gente più esperta la 
soluzione del quesito. Ci spostiamo poco distante, sul Monte 
Uomo Morto, il cui nome evoca chiaramente un evento triste 

Fig. 7 - Cippo sul Monte Braga/afa 
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e, per quel che ne so', la tradizione narra del ritrovamento di 
un cadavere illustre ma niente di più. In questa posizione 
dovrebbe esserci un cippo, indicato dal Catasto terreni come 
"punto fiduciale" ma io non ho trovato niente e ho ipotizzato 
che qualche sprovveduto lo abbia spostato incautamente sul 
monte Bocca, ritenendo quella cima maggiormente degna. 
Riprendiamo il nostro cammino e arriviamo sul Monte 
Bragalata e da questo punto possiamo ammirare il lago 
Martini e i due laghi di Campione (per i pastori sono i lagh dia 
Grotta). Qui, stando alle indicazioni del documento datato 
1828 dovremmo rintracciare un cippo "triconfinario" simile a 
quello cilindrico del Passo dei Salarin, "Termine N° 122 posto 
come sopra sul crine del Monte nella Foce, luogo detto Brago/afa o 
Losura ... ", mane troviamo solo uno, (fig. 7), sulla vetta a quota 
1835 ed è molto simile a quello trovato sul Piss Modnez. E' 
sistemato a secco, tenuto eretto da semplici pietre del luogo, e 
presenta anch'esso le lettere Me L. Ad ovest del Bragalata c'è 
il Passo del Cavallo, che per i paesani è invece e/ Pass ed 
Compion, infatti, la strada che salendo da Valditacca passa in 
quel luogo, scende alle Capanne di Campione e di seguito sino 
ai paesi di Campione e Bagnane. In questi due paesi abbastan-
za lontani dal monchiese, si recavano (a piedi) uomini e donne 
in occasione di mercati o di feste religiose come quella di S. 
Caterina. A riprova di quanto camminasse la gente di un 
tempo, sfidando spesso il maltempo, ecco una pagina tragica 
per il paese di Valditacca narrata dal parroco di allora. 

«A perpetua memoria sia per i posteri che per i contemporanei e spe-
cialmente per gli abitanti di questo paese. 
Anno del Signore 1863 1° Dicembre. 
Sandei Maria di anni diciotto figlia dei defunti Bartolomeo e Cecchi 
Margherita; Bacchieri Agata di anni sedici figlia di Michele e Maria 
Boraschi e Filomena Cecchi di anni ventisette figlia del defunto 
Domenico e di Malmassari Maria insieme con altri andarono in 
Toscana alla così detta fiera di Santa Caterina di Bagnone. Al ritor-
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110 nel viaggio verso casa attraverso la cima, chiamata ben a ragione 
comunemente Appennino,furono tutti sconvolti da una tormenta di 
acqua, vento e grandine tanto che ormai 11011 speravano di soprauvi-
vere. Ma cosa capitò? In quella condizione non sapevano che fare e 
ciascuno cercava di salvarsi per sfuggire al morso della montagna. 
Con l'aiuto della grazia di Dio la maggior parte uscì viva da così 
gran pericolo ma le tre suddette inzuppate d'acqua dai piedi alla 
testa, stanche, non potendo seguire gli altri prive di aiuto, sulla cima 
di quel monte persero la vita il 27 novembre alle tre del pomeriggio. 
I loro corpi furono trovati integri. Furono trasportati alla Chiesa e 
chiusi in una cassa di legno. Furon fatte le esequie e furono sepolte 
in questo cimitero di nuovo oggi benedetto da Don Francesco Ferrari 
arciprete di Monchio e Vicario Foraneo che ha ottenuto la facoltà del 
Rev.mo Sig. Giovanni Greci Delegato Vescovile ed inoltre con l'au-
torizzazione civile come consta chiaramente dalla dichiarazione 
del/'Ill.mo signor Centuria Rina/di Sindaco di Monchio. 
Dichiarazione da conservarsi in questo archivio parrocchiale qui e 
ora ... In fede Io Giovanni Mansanti Vicario Curato». (6) 

Questi sentieri di montagna, ora frequentati solo da escursio-
nisti appassionati di montagna, erano percorsi nei secoli passa-
ti da mulattieri, pastori, commercianti ed anche da molti pelle-

Fig. 8 - Laghi Sii/ara 
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grini che, onde evitare il brigantaggio, spesso preferivano per-
correre itinerari minori anche se più lunglù e scomodi. Il 
riscontro del passaggio dei pellegrini anche in questi luoglù, lo 
possiamo comprendere guardando alcune pietre scolpite in 
antico che sono state trovate nei dintorni di questi cippi confi-
nari. 

Di incisioni riferite alla cristianità ne conosciamo alcune: 
quelle sulla strada della Sasseda (nei pressi del Lago 
Squincio), quella con incisa la figura del pellegrino pubblicata 
nell'Annuario "Le Valli dei Cavalieri" N° 6, quella ritrovata a 
Ticclùano e, da ultimo, quella ancora presente in località Rii dia 
Frata. 

Percorrendo ancora un tratto di dorsale arriviamo sul monte 
Losanna, in vista della conca dei laglù Gemelli e, con un ulte-
riore sforzo, raggiungiamo la cima più alta della provincia di 
Parma, il Monte Sillara a quota 1861, ove dovremmo trovare il 
cippo triconfinario (N° 121 posto come sopra sul crine del Monte 
luogo detto La Nuda di !era a lato della strada che conduce a !era ... ). 

A malincuore ho constatato che di questa pietra confinaria 
non vi è traccia alcuna, né vicino al sentiero che conduce alle 
capanne di !era, né sulla vetta. Si può supporre che qualche 
biscre (briccone) si sia divertito a spingerlo fuori dal terreno, 
per poi rotolarlo nel dirupo privando quel luogo di una testi-
monianza storica rilevante. Ci possiamo consolare divorando 
con gli occlù uno dei più incantevoli scenari dell'Appennino: 
la conca del Sillara con i due omonimi laghetti di origine gla-
ciale (Wiirrniana) e da quassù nelle giornate terse, si possono 
vedere le Alpi, il Golfo di La Spezia con le isole Palmaria e del 
Tino, nonché le Alpi Apuane e tutto il circondario 
Appenninico. Proseguendo la nostra lunga camminata lungo 
il crinale, possiamo arrivare al monte Paitino dove Monclùo 
confina con il comune di Corniglio, ma anche in questo caso 
pur essendo segnalato nel Catasto terreni un termine di confi-
ne, io non ho trovato nulla. Pertanto la mia ricerca termina con 
l'amaro in bocca per non aver trovato nessun cippo confinario 
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nel tratto finale del nostro viaggio, ma cltissà che qualcuno 
non prenda spunto da questa mia semplice ricerca e la com-
pleti, magari col ritrovamento di quei cippi che io non sono 
stato in grado di descrivere. Vorrei terminare evidenziando 
che il percorso da me segnalato non è solo per gente esperta di 
trekking, ma è alla portata di semplici appassionati della mon-
tagna che, muniti di buone scarpe, di un bastone, di una carti-
na dei sentieri e ... di una bella giornata di sole, possono affron-
tare il percorso, magari suddividendolo in due o più giornate. 
E, da ultimo, oltre che i cippi, l'escursionista resterà meravi-
gliato dalla varietà ed unicità di arbusti e fiori, che solo in alta 
quota si possono trovare: il sambuco rosso, il sorbo montano, 
il mirtillo rosso, la primula appenninica, la soldanella alpina, 
la pinguicola (fiore carnivoro), l'aquilegia alpina, il botton 
d'oro, l'astro alpino, il giglio martagone, e via di seguito molte 
altre specie protette in una sequenza mozzafiato. 

Giacomo Rozzi 
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DUE NUOVI LIBRI 
SULLA STORIA MEDIEVALE 

DELLE NOSTRE VALLI 

Per i tipi della Palatina Editrice sono usciti recentemente due 
libri legati alla storia medievale dei Vallisneri, gli autori sono 
due giovani consoci della Comunità delle Valli dei Cavalieri. 

"Le Rocche dei Vallisneri. Incastellamento in Alto Appennino 
Reggiano", di Rachele Grassi Bislimovski. 
Questo volume vuol diventare uno strumento per far conosce-
re maggiormente la rilevanza nell'ambito della storia medie-
vale e della ricerca archeologica delle nostre montagne, trami-
te lo studio dell'organizzazione politico-territoriale che la 
famiglia Vallisneri dispose nei suoi dominii a partire dal mille 
fino ali' epoca napoleonica,di cui le rocche sono la massima 
espressione. Attraverso la comparazione tra studi storici, 
arcltivistici ed esame delle evidenze archeologiche sul campo 
è stato possibile ricostruire in buona parte la storia dei feudi 
Vallisneri di cui le rocche erano il punto focale e quindi anche 
le relazioni tra le varie aree delle Valli dei Cavalieri." 

"Lo Statuto di Vallisnera e il suo territorio", di Filippo Fontana, 
Rachele Grassi. 
1207, a 80 capitoli viene affidata la regolamentazione dei rap-
porti fra i consortes e le novelle comunità civiche rurali. 
La consorteria delle famiglie di mili/es, raccolta attorno ai 
Vallisneri, sancisce in questo modo la signoria feudale sulle 
Valli dei Cavalieri; da Vallisnera a Vairo, fino a Ranzano le pos-
sessioni feudali e il tessuto sociale-nobiliare dei Cavalieri 
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lasciano respiro ai diritti civici che, da così lontano nel tempo, 
contraddistinguono i nostri comunelli. Tutto questo ancora 
prima che le divisioni, all 'interno della stessa consorteria, 
fomentate da Parma e Reggio ne smembrassero l'unità 
legando, attraverso le interminabili lotte di confine, i due feudi 
di Vallisnera e Nigone a Reggio ed i comuni, riuniti sotto la 
podesteria delle valli, a Parma. 

Lo S hllUlO di Vallisnrt':I 
e il suo te1•1•it01•io 

Fig. 1 - Le copertine dei due volumi 
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LE MONETE DI PRATO PALAZZO 
DI MONCHIO DELLE CORTI 

Giacomino Rozzi che da tempo raccoglie storie e tradizioni del 
territorio di Monchio delle Corti, racconta volentieri agli stu-
diosi e ricercatori tutto ciò che è di sua conoscenza. 

Fra queste storie si racconta che un certo signor Pioli mentre 
toglieva pietre dal suo campo in località Prato di Palazzo, cioè 
"Prad Palass" si imbattè in una Pignatta "Pugnàta" piena di 
monete d'oro. Il suddetto prato, che tuttora porta lo stesso 
nome, si trova in località "Monchio basso" e si racconta che vi 
fosse il Palazzo del Podestà delle Corti di Monchio, ove veni-
vano convocati tre consoli per ogni Corte, vi risiedeva anche 
un poliziotto - lo sbirro per quel tempo - e vi si amministrava 
anche la giustizia. 

Il Signor Pioli non sapendo come comportarsi per la tanta ed 
inaspettata quantità di denaro, chiese consiglio a suo fratello 
Don Camillo che era prete di Monchio delle Corti. Egli lo con-
sigliò per prima cosa di pagare tutti i suoi debiti, di sistemare 
la sua abitazione, di tenere qualcosa per il suo futuro e per non 
incorrere in possibili sventure dovute a questo ritrovamento, 
gli consigliò di fare costruire tante maestà con il resto del 
denaro. Allo scopo di non creare sospetti su tali Maestà non 
doveva apparire il nome del ritrovatore, ma quello del fratello 
prete. E così fu: il Pioli fece costruire ben 13 nuove Maestà, di 
cui una si trova tuttora sulla strada provinciale, sopra una 
fonte davanti all'ingresso della strada di Monchio basso ed è 
datata 1785 (vedi fig.1): sicuramente qualche anno dopo il 
ritrovamento del ripostiglio. Alla base di questa vi sono le ini-
ziali del prete (C P) e una (FE) che vuol indicare "Carnillus 
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Pioli Feci!". Alcune delle maestà citate si trovano ancora spar-
se nel territorio di Monchio e cioè; una a Ticchiano, due a 
Cozzanello, una sulla vecchia strada per Ceda e tre a Monchio. 

Si racconta anche che l'antico Palazzo del Podestà e un abi-
tato immediatamente sottostante chiamato Cozzano, furono 
distrutti da una frana dopo il 1600. Esiste un documento che 
testimonia in tale data ancora la presenza del suddetto edifi-
cio. Dato che il Palazzo fu ricostruito nel 1644 nella posizione 
che tuttora è sede del Municipio di Monchio, limita l'evento 
franoso nell 'arco di 44 anni. 

Anche l'attuale chiesa è stata costruita dopo il 1400 in sosti-
tuzione di una più antica che si trovava in località "jesa veda" 
qualche centinaio di metri a monte di Prato Palazzo. 
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Fig. 1 - Foto di una delle Maestà fatte costruire dal Pioli (1785) 
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Residui di antica viabilità, riscontrabile a Monchio basso 
sembrano andare in due direzioni: una verso la località "jesa 
veda" e una verso la località Valle. Il Rozzi afferma che vi sono 
ancora tracce di antico ciottolato. 

Ricevute le indicazioni giuste mi recai sul posto del ritrova-
mento con i consoci Michele Berini e Luca Ottenio, trovammo 
ancora delle monete, ma nient'altro. Dopo averle fatte catalo-
gare dall'amico Luca - esperto in monetazione medievale- le 
presento quì di seguito. 

Descrizione delle monete di Prato di Palazzo 

Delle 14 monete ritrovate la più antica è della Zecca di Lucca 
con due esemplari della prima metà del XV secolo, (la prima 
coniazione avvenne con un'ordinanza del 1371). 

La più recente, che determina anche il periodo approssima-
tivo di nascondimento o perdita, sembra essere il Vitalina 
(cosiddetto perché portante su un lato il busto di S. Vitale) 
moneta del valore di 3 quattrini, coniato a nome del quinto 
Duca di Parma Odoardo Famese (1622-1646). 

In questo caso, c'è da far notare che la moneta reca tracce di 
usura, e quindi il periodo sopra accennato potrebbe slittare 
anche fino ai primi del '700. 

Come nel ritrovamento di Vairo, vedi Le Valli dei Cavalieri 
n° 17, anno 2000, ci sono diverse zecche rappresentate. In que-
sto caso sono ben 7: numero notevole considerata l'esiguità dei 
pezzi catalogati. 

Naturalmente la zecca più rappresentata è Parma con 5 
esemplari, Lucca e Genova con 2 esemplari e a seguire 
L'Aquila, Siena, Modena, e Venezia con un esemplare; è stata 
catalogata anche una moneta che però è inclassificabile. 
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1) Zecca di Lucca: 
Nominale: Albulo o Quattrino 
Metallo: Mistura 
DI + OTTO IMPERATOR 
nel campo le lettere LVCA disposte a croce con globetto al centro 
RI SANCTVS PETRVS 
nel campo il santo in piedi con chiave nella mano sinistra 
e con la mano destra benedicente 
Autorità emittente: Comune 
Periodo: fine XIV - inizi XV sec. 
Peso gr. 0,60; 0 mm. 17 
note: A. Macripò, Monete Medaglie e Sigilli, 1992 
D. Massagli, Storia della Zecca e delle monete Lucchesi, 1870 
ristampa 1976. 

2) Zecca di Lucca: 
No111inale: Albulo o Quattrino 
Metallo: Mistura 
DI + OTTO IMPERATOR 
RI SANCTVS PETRVS 
Autorità E111itte11 te: uguale alla n° 1 
Periodo: fine XIV - inizi XV sec. 
Peso gr. 0,69; 0 mm. 16 
1wte: vistoso salto di conio. 
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f 
3) Zecca di Siena: 

Nominale: Quattrino 
Metallo: Rame 
DI+ SENA+ VETVS nel campo grande esse fogliata 
R/ (stemma) CIVITAS VIRGI nel campo croce fogliata 
Autorità emittente: Repubblica 
Periodo: attorno al 1511 
Peso gr. 0,67; 0 mm. 17 
note: B. Paolozzi , G. Toderi, F. Vanne! Toderi, Le monete della 
repubblica senese, Milano 1992. 
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Nominale: Sesino 
Metallo: Mistura 

4) Zecca di Modena: 

DI CAESAR DVX nel campo volto del Duca a sinistra 
R/ MVT INAE REG nel campo aquila estense 
Autorità emittente: Cesare D'Este Duca VI 
Periodo: 1598-1628 
Peso gr. 0,75; 0 mm. 15 
note: O. Zocca, I.J, Zecca di Modena e le sue monete, Modena 1975. 

Nominale: Soldino 
Metallo: Argento 
DI 
R/ 

5) Zecca di Venezia: 

Autorità Emittente: Doge Nicolò Tron (1471-1474) 
Periodo: 1471-1474 
Peso gr. 0,28; 0 mm. 12 
note: C.N.1. Voi. V, pp. 144-145, nn. 1-4. 
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Nominale: Minuto 
Metallo: 
DI 
R/ 

6) Zecca di Genova: 

Autorità Emittente: Repubblica 
Periodo: seconda metà XV sec. Inizi XVI 
Peso gr. 0,40; 0 mm. 11 
note: G. Pesce e G. Felloni, Le monete genovesi, Genova 1975. 
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7) Zecca di Genova: 

Nominale: Minuto 
Metallo: Rame 
DI 
R/ 
Autorità Emittente: Repubblica 
Periodo: seconda metà XV sec. Inizi XVI 
Peso gr. 0,42; 0 mm. 14 
note: G. Pesce e G. Felloni, Le monete genovesi, Genova 1975. 

8) Zecca di L'Aquila: 

Nominale: Cavallo 
Metallo: Rame 
DI + INNOCENTIVS PP VIII nel campo chiavi decussate e 
legate con sopra tiara 
R/ corona AQUILANA, LIBERTAS nel campo aquila sormon-
tata da corona 
Autorità Emittente: Papa Innocenzo VIII 
Periodo: 1485-1486 
Peso gr. 1,69; 0 mm. 20 
note: C.N.l. Voi. XVJU. 

38 

9) Zecca di Panna: 
Nominale: Sesino 
Metallo: Mistura 
DI AVREA PARMA nel campo figura di donna seduta a sinistra 
sopra scudo e corazza portante nella destra una vittoriola alata 
R/ RESTITVTA nel campo chiavi decussate e legate sormon-
tate da tiara 
Autorità Emittente: anonima a ttribuita a Papa Adriano VI 
Periodo: 1522-1523 
Peso gr. 0,95; 0 mm. 17 
note: C.N.I. Voi. IX. 
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10) Zecca di Panna: 

Nominale: Sesino 
Metallo: Mistura 
DI AVREA PARMA nel campo figura di donna seduta a sinistra 
sopra scudo e corazza portante nella destra una vittoriola alata 
RI RESTITVTA nel campo chiavi decussate e legate sormon-
tate da tiara 
Autorità Emittente: anonima attribuita a Papa Adriano VI 
Periodo: 1522-1523 
Peso gr. 0,95; 0 mm. 17 
note: C.N.I. Voi. IX. 

11) Zecca di Panna: 

Nominale: Soldo 
Metallo: Argento 
DIOCT F PAR E P DVX II 
R/S THOME PAR PROT 
Autorità Emittente: OTTAVIO FARNESE DUCA II 
Periodo: 1547-1586 
Peso gr. 0,95; 0 mm. 19 
note: C.N.I. Voi. IX. 
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12) Zecca di Panna: 

Nominale: Soldo 
Metallo: Mistura 
DI RA F PA PLA DVX IIII 
R/ S THOME P PRO 
Autorità Emittente: Ranuccio I Farnese Duca IV 
Periodo: 1592-1622 
Peso gr. 1,09; 0 mm. 18 
note: C.N.I. Voi. IX. 
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13) Zecca di Parma: 

Nominale: Vitalino (da 3 quattrini) 
Metallo: Mistura 
DI ODOAR F P P DVX nel campo stemma 
R/ S VITALIS PARMA PRO nel campo mezzobusto del santo 
Autorità Emittente: ODOARDO FARNESE DUCA V 
Periodo: 1622-1646 
Peso gr. 0,60; 0 mm. 15 
Note: C.N.I. Voi. IX. 

14) Zecca non riconoscibile 

Nominale: 
Metallo: Rame 
DI 
RJ 
Autorità Emittente: 
Periodo: 
Peso gr. 0,21; 0 mm. 13 
note: inclassificabile. 
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La composizione del ripostiglio denota quantomeno il pas-
saggio nell'area di soggetti provenienti da diverse locali tà (nel 
periodo compreso tra il 1400 e il 1646), che viene di solito asso-
ciato con l'esistenza di un edificio di carattere religioso o una 
semplice cappella meta di pellegrinaggi a ridosso di un fabbri-
cato, ma il toponimo Pra'd' Palas (in dialetto monchiese) sem-
bra più riferito ad un luogo civile, forse una dogana, dove 
comunque venivano effettuati transazioni in contante. 

Se è appurato che nel terreno odierno insistano resti di 
murature, forse uno scavo di tipo archeologico potrebbe svela-
re l'origine della costruzione. 

Un'ipotesi molto suggestiva tratta dagli annali della Pieve 
di Monchio è anche quella che parla del tesoro nascosto e poi 
dimenticato per l'età dallo zio dell'arciprete di Monchi o 
Alessandro Leni: un tale Antonio morto nel 1679 a 91 anni (il 
periodo corrisponderebbe) anche se si parla genericamente di 
una "cassa d'oro". 
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Statua di Maria con Gesù Bambino. 
Chiesa Parrocchiale di Palanzano. 
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LA CORONA DELLA VERGINE MARIA 
E IL SANTUARIO DELLA CONSOLAZIONE 

La diocesi di Parma annovera la presenza nel suo territorio di 
sedici santuari dedicati a Maria Vergine e di alcune chiese e 
cappelle classificate "di particolare interesse per il culto maria-
no". La chiesa parrocchiale di Palanzano appartiene al primo 
gruppo ed è dedicata alla "Madonna della Consolazione". 

La statua di Maria con in braccio Gesù Bambino, cui tutti gli 
abitanti delle Valli dei Cavalieri sono devoti, è arricchita da 
due eleganti corone d'oro tempestate di pietre preziose. Dopo 
aver effettuato una accurata ricerca e raccolto numerose testi-
monianze, mi è parso interessante redigere la storia di questi 
splendidi gioielli perché ho ritenuto utile ricordare come la 
loro origine sia il frutto di un voto fatto dalle donne di 
Palanzano alla Vergine santa durante la seconda guerra mon-
diale. 

Come è noto nell'anno 1944, il comando tedesco in ritirata, 
si era insediato a Palanzano e buona parte dei padri di fami-
glia e dei giovani, aveva raggiunto le montagne circostanti 
unendosi anche alle formazioni partigiane. Date le circostanze, 
il timore era quello che la furia nazifascista, durante le opera-
zioni di rastrellamento, potesse procedere a fucilazioni som-
marie o ad incendi a tappeto come era avvenuto a Moragnano 
e Rusino con conseguenze incalcolabili per la popolazione. 
Tutto ciò però non accade e, alla fine degli eventi bellici, nono-
stante alcuni tragici fatti di sangue accaduti, gli uomini del 
comWle tornarono a casa tutti sani e salvi. 

Le donne palanzanesi che in precedenza avevano fatto un 
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voto, attribuirono questo avvenimento alla intercessione della 
madonna e in segno di riconoscenza, decisero di donare i loro 
ori per poterli fondere e realizzare così due corone arricchite di 
pietre preziose da apporre sul capo della beata Vergine e del 
Bambin Gesù. I gioielli vennero elaborati dallo scultore Mario 
Minari nativo di Traversatolo che concluse la sua vita a Vairo 
il 19 marzo 1962 ospite della famiglia Basetti. Minari si era 
diplomato ali' Accademia di arte di Parma, allievo del pittore 
De Strobel e di Renato Brozzi scultore di fiducia di Gabriele 
d'Annunzio, era particolare abile nell'arte dello sbalzo tanto 
da lasciare molteplici testimonianze in parecchie chiese di 
Parma e altre città italiana come pure in numerosi musei ed 
istituzioni artistiche nazionali. Nell'agosto del 1950, la statua 
della Madonna col Bambino con in capo le corone, a bordo di 
un autocarro di proprietà del sig. Giuseppe Montali, padre 
dell'attuale sindaco, e alla presenza di una folla strabocchevo-
le, venne portata in processione per le vie del paese sino a rag-
giungere la chiesa parrocchiale ove ebbe luogo la cerimonia di 
consacrazione. 

Alcuni anni dopo, il parroco don Igino Rubini, che durante 
il conflitto era stato fermato e schiaffeggiato dai belligeranti, si 
fece promotore della costruzione di un apposito santuario che 
doveva ospitare la beata Vergine e sorgere a fianco della cen-
tenaria chiesa parrocchiale. Era questa un'idea che coltivava 
da tempo perché convinto che una tale opera avrebbe costitui-
to una testimonianza di alto valore spirituale e perché no, un 
importante incentivo di carattere economico per tutta la Valle. 

Il 16 maggio 1954, il vescovo di Parma dell'epoca, mons. 
Evasio Colli, alla presenza corale dei valligiani, pose la prima 
pietra dell'edificio. 

Dopo un avvio entusiastico dei lavori, vennero a mancare i 
finanziamenti promessi e con il trascorrere del tempo, l'inte-
resse per _la costmzione si affievolì sempre di più sino a rag-
giungere il completo oblio. Ancor oggi è possibile localizzare 
le fondamenta a lato della chiesa. 
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Per concludere questa breve ricerca mi è caro riprodurre 
l'immagine della beata Vergine col Bambin Gesù come pure il 
disegno della facciata dell'erigendo Santuario che ho potuto 
ricavare dal progetto dell'edificio. 

Brenno Quarantelli 

SANTUARIO DI PALANZANO 
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Fig. 1 - Particolare del "pont ed'Ton" sulla sponda parmigiana dell'Enza 
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UN PONTE PER UNIRE 
LE VALLI D EI CAVALIERI 

Per molti secoli la Val d'Enza è stata unita politicamente e cul-
turalmente, parte integrante delle Valli dei Cavalieri, dal 
medioevo fino all'unità d'Italia questa terra e la sua gente 
hanno vissuto insieme, con gli stessi problemi, le stesse risor-
se, la stessa storia, la stessa cultura. 

Benché le divisioni politiche post-unitarie abbiano cambiato 
i vecchi confini tra Parma e Reggio, negli ultimi tempi da più 
parti si è capito che sarebbe importante riunirli, almeno dal 
punto di vista culturale; infatti se per la gente non è mai cam-
biato il modo di rapportarsi e comunicare tra le due sponde 
del fiume Enza, il discorso è stato diverso per le amministra-
zioni, che si sono concentrate ognuna sulla propria zona e solo 
recentemente hanno deciso di provare a lavorare insieme per 
valorizzare il loro patrimonio comune. 

Pochi mesi fa è nato un progetto di valorizzazione del terri-
torio che ha come obiettivo, ambizioso ma molto importante, 
quello di riallacciare l'unità delle Valli dei Cavalieri attraverso 
più fasi, partendo dalla convinzione che la cultura è una gran-
de ricchezza della nostra montagna e che proprio questa può 
essere un veicolo per portare alle nuove generazioni, ma non 
solo ad esse, una nuova consapevolezza della propria identità 
e anche una nuova idea di progresso. 

Conoscere il proprio territorio infatti significa rispettarlo ed 
amarlo maggiormente, ma anche evidenziare nuove direzioni 
di sviluppo dal punto di vista economico, turistico ed occupa-
zionale. 
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I Comuni di Ramiseto e Palanzano sono i capofila del pro-
getto, a cui partecipano anche i rispettivi comprensori scolasti-
ci, oltre alla Pro-Loco di Miscoso che ha promosso attivamen-
te il progetto, ed alla Comunità delle Valli dei Cavalieri. 

Il punto di partenza è stato individuato nel restauro del 
ponte sull'Enza detto "della Golara", o "Poni ed'Ton" situato 
tra i paesi di Miscoso e Valcieca, (quale migliore elemento per 
unire di nuovo il territorio, se non un ponte?) che oggi non è 
in ottimo stato, ma che era fondamentale per comunicare tra le 
due rive del fiume. Non possiamo ancora dire l'anno in cui fu 
edificato questo manufatto, che da un esame della tipologia 
architettonica sembra databile alla seconda metà del XIX seco-
lo. Questa ipotesi è avvalorata dalla missiva che pubblichiamo 
a fine articolo, in cui si legge che, nel 1847, gli amministratori 
del Comune di Vairo (ricordiamo che all'epoca il Pievato di S. 
Vincenzo era ancora parmense), nella persona del Podestà 
Boraschi, espressero al Governatore l'urgenza di iniziare i 
lavori di costruzione di più ponti che collegassero le varie aree 
del Comune stesso. 

Si legge che ali' epoca non esistevano ponti in muratura né 
sulla Cedra né sull'Enza, fatto che creava gravi disagi alla 
popolazione soprattutto in inverno quando questi corsi d' ac-
qua, definiti "di rapina", si gonfiavano e distruggevano i pas-
satoi in legno usati per passare da una parte all'altra. La popo-
lazione veniva così a trovarsi isolata nel proprio versante, 
come si legge nella missiva, senza poter commerciare né 
approvvigionarsi di generi alimentari. 

La realizzazione in tempi brevi di tali infrastrutture era 
quindi fondamentale per il territorio. 

Oggi i percorsi asfaltati sono ben diversi dalla mulattiera 
che collega il ponte con Valcieca e Nirone, ma parlando con gli 
abitanti di Miscoso si comprende quanto fosse importante 
questo manufatto per la popolazione, infatti permetteva di 
recarsi a Nirone per il mercato dove vendevano il bestiame e 
compravano tutto ciò di cui avevano bisogno, in ogni stagione 

50 

dell'anno. Il Sig. Biggi, titolare del ristorante del paese, raccon-
tava che in casa sentiva parlare spesso del ponte, poiché fu suo 
nonno a costruirlo con altri paesani, si chiamava Pietro Biggi. 
Ali' epoca, fine dell'800 secondo il Sig. Biggi, la popolazione 
era chiamata a prestare la manodopera per costruire le infra-
strutture necessarie, così gli abitanti dei paesi delle due spon-
de collaborarono in questo caso alla costruzione di un ponte 
che facilitò le comunicazioni ed evitò di rischiare la vita gua-
dando il fiume nei periodi di piena. 

Vorremmo, come promotori del progetto, che questo ponte 
diventasse il simbolo di un nuovo modo di pensare e di agire 
per e sul territorio, che non si ferma ai confini comunali o pro-
vinciali, ma che si pone come obiettivo quello di collaborare 
per valorizzare le nostre montagne. 

Fig. 2 - Particolare del "poni ed'Ton" sulla sponda reggiana dell'Enza 
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Con il sostegno del Consorzio Bentivoglio-Enza si sta stu-
diando il progetto di restauro del ponte, ma anche la pulizia e 
manutenzione delle vecchie mulattiere che da esso portavano 
ai paesi di Miscoso, Nirone e Valcieca e che negli ultimi anni 
non sono state mantenute in buono stato. 

Proprio questo sarà, nelle intenzioni, uno dei punti successi-
vi del progetto: ripristinare quelle che erano le vecchie vie di 
comunicazione tra i due versanti delle Valli dei Cavalieri, che 
sembrano abbandonate da secoli, quando invece la strada 
asfaltata è arrivata solo da pochi decenni nella nostra valle. 

Si renderanno nuovamente praticabili quei sentieri che ser-
vivano (ai Cavalieri ed ai Vallisneri, ma anche alla gente comu-
ne fino a poco tempo fa) per spostarsi, in particolare da un 

Fig. 3 - veduta d'insieme del ponte sull'Enza detto "della Go/ara", 
o "Poni ed'Ton" 
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luogo storico all'altro, quindi dal Castellaro di Vairo, alla Tora 
di Succiso, a Pieve S. Vincenzo, al Castello di Montemiscoso 
fino ad arrivare alla Bocca dell' Alpicella per scendere a 
Vallisnera. 

Malgrado siano stati mossi soltanto i primi passi, l' entusia-
smo che è nato intorno a questo progetto ci fa sperare di aver 
intrapreso la direzione giusta e ci dà motivazioni per andare 
avanti, naturalmente daremo conto di ogni progresso e dei 
risultati che speriamo di ottenere. 

Riportiamo una trascrizione della lettera con cui il Podestà 
Boraschi del Comune di Vairo richiede con urgenza al 
Governatore la realizzazione di ponti per collegare in modo 
sicuro per la popolazione la val d'Enza e la val Cedra: 

Pallanzano, 2 febbraio 1847 
li Podestà del Comune di Vairo 

Ili.mo Sig. Conte Governatore 
Questo Comune non ha alcuni lavori già comprovati da dare esegui-
mento, esso però trovasi per la pura verità in assoluto bisogno di pro-
porsi a farne alcuni. Nel Comune di Vairo percorrono due torrenti, 
uno a sinistra denominato Cedra, e l'altro a destra denominato Enza, 
al di là della Cedra trovansi i comune/li di Zibana, Cane/o, 
Trevignano, Pratopiano, Ranzano e Ruzzano. Al di là del/' Enza 
quelli di Pieve S. Vincenzo, Succiso, Miscoso, Cereggio e 
Camporella, fra i due torrenti Palanzano, Vairo Sottano, Nirone e 
Va/cieca. 
Sgraziatamente i detti due torrenti sono privi di ponti in cotto, sono-
vi è vero alcuni passatoi di legno ma essendo torrenti di rapina, gon-
fiandosi essi sono tostamente atterrati, e non è di dire quanti incon-
venienti e mali produca la privazione di siffatti ponti. Gli abitanti che 
trovansi al di là dell'Enza nell'inverno sono nella più compassione-
vole posizione: ad essi per esempio necessita trasferirsi a Langhirano 
per far compera di melica e per far trasporto d'altre cose onde poter 
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guadagnarsi il vitto, e quello delle loro famiglie, ma la gonfiezza del 
torrente il che accade bene spesso, e l'essere quindi inguatabile, que-
st'ostacolo li pone nella dura condizione di trattenergli con lor 
danno, ma alle volte la necessità di partire per non avere di che man-
giare, essendo quelli abitanti quasi tutti poveri, li fa porre in cale 
ogni pericolo e così si mettono nel torrente e alle volte, che purtrop-
po se ne hanno non pochi esempi, vi perdono la propria vita e sempre 
la mettono in pericolo, ed in tale condizione sono pure gli abitanti che 
stanno tra i due torrenti. 
La mancanza di ponti poi su questi torrenti produce agli abitanti di 
una e dell'altra parte l'altro inconveniente e danno di non potere 
qualche volta massimamente nell'inverno e in tempo di piene, pre-
sentarsi alla Podesteria per fare in tempo debito le dichiarazioni di 
nascita e di morte ma sempre essi pongonsi in pericolo come pure il 
Medico Condotto che deve andare a verificare i cadaveri, per i perico-
li che incontra bene spesso onde guada i torrenti mi porge continua-
mente reclamo. 
Ora si è fatto viemmaggiormente sentito il bisogno di costruire ponti 
in causa di questa ripristinata Pretura ,poiché sono soltanto tre mesi 
che è ripristinata ma sono già avvenuti molti inconvenienti non pre-
sentandosi avanti quell'autorità que'individui al di là de'torrenti a 
giorni stabiliti, in causa sempre della gonfiezza dei medesimi. 
Il desiderio di questi abitanti che nasce dal vero bisogno di vedere i 
ponti sopra i due torrenti Cedra ed Enza è vivo in tutti, e da moltis-
simi anni, né mai fu proposto di fare siffatto lavoro per non aggrava-
re di troppo il Comune e per verità ragionevolmente, poiché la mag-
gior parte di questi abitanti ad onta che siano proprietarii, ma di terre 
che nulla o poco producono, sono astretti di andare ne/l'inverno in 
contrade straniere per guadagnarsi il vitto e soltanto il Cuor 
Materno dell'Augusta nostra Signora, ognor sempre pronto a prov-
vedere a'bisogni in cui trovansi i suoi sudditi potrebbe sollevare da sì 
compassionevole posizione questi miei amministrati. 
lo quindi mi sono determinato di fare conoscere questo assoluto biso-
gno alla Signoria Vostra Ili.ma in seguito alla di Lei lettera qui con-
tro menzionata, nutrendo fiduciosa speranza che il superiore 
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Governo vorrà dare disposizioni favorevoli alle circostanze critiche 
nelle quali trovansi gli abitanti di questo Comune. 
Gradisca lii. mo Sig. Conte Governatore la conferma della mia 
distinta stima e pari considerazione 

Il Podestà A. Boraschi 

Rachele Grassi 
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IL DOMINIO FRANCESE 
NELLE VALLI DEI CAVALIERI 
E NELLE CORTI DI MONCHIO 

Alla fine del settecento compare sulla scena politica europea 
Napoleone Buonaparte. Il comandante "dell'Armèe d'Italie" 
conquista, in tempi diversi, buona parte d'Italia e con una pro-
cedura particolare anche il Ducato di Parma e Piacenza. Infatti 
dal maggio 1796 sino alla primavera del 1799, e poi ancora fino 
all'autunno del 1800, a Parma rimane Don Ferdinando di 
Borbone. Egli governa il Ducato in un rapporto "amichevole" 
con la Repubblica francese, la quale impone condizioni onero-
se che comportano un considerevole esborso di denaro (circa 
due milioni di franchi) e la cessione di opere d'arte di notevo-
le valore per finanziare le continue campagne di guerra 
del!' Armèe. Nel settembre del 1800 la Repubblica transalpina 
nomina accanto a Don Ferdinando un plenipotenziario: 
Frédéric Moreau de Saint-Méry. Morto il duca, si dice avvelena-
to il 9 ottobre del 1802, il Plenipotenziario assume a pieno 
l'Amministrazione generale del Ducato con il titolo di conseil-
ler d'Eia/ e di amministratore degli Stati di Parma, Piacenza, 
Guastalla ecc. ecc. Finisce così, dopo due secoli e mezzo, il 
Ducato di Parma dei Farnese prima e dei Borbone dopo. 
L'amministratore Moreau de Saint Mery con una gestione 
mediatrice, tenta di riorganizzare le strutture politiche ed 
amministrative di un territorio che è ancora un feudo, dove 
non si sono ancora fatti sentire gli effetti della Rivoluzione. 
L'opera dell'Amministratore non soddisfa Napoleone, che lo 
sostituisce nel gennaio del 1806 con Hugue Eugèn Nardon 
quale Administrateur - Prèfet des Etats de Parme et de Plaisance. Il 
24 maggio del medesimo anno il governo francese dichiara 
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che i ducati di Parma e Piacenza sono "rèunis" all'Impero 
Francese, "sous le titre de departemant du Taro" diventando così 
parte integrante del territorio francese. Tutto questo comporta 
un cambiamento senza ritorno, in particolare dopo la morte di 
Don Ferdinando e con l'estensione al Ducato del Code Napolèon 
avvenuta nella primavera del 1805, inizia una nuova era dal 
punto di vista politico ed amministrativo. I prefetti, gli ammi-
nistratori e i generali portati dalle Armate Napoleoniche inci-
dono in maniera radicale sul cambiamento dei Poteri. Cadono 
molti orpelli dell'epoca feudale: censi, livelli, decìme; nasce un 
nuovo catasto per l'ìmposizione fiscale sulla proprietà; si con-
fiscano i beni ecclesiastici; si aboliscono gli ordini monastici; 
per farla breve, una vera e propria rivoluzione, la fine del 
dominio della nobiltà e l'avvento della borghesia. 

Come questo cambiamento venga recepito dagli abitanti delle 
Valli dei Cavalieri e delle Corti di Monchio lo si può in parte 
desumere da un rapporto, che di seguito si trascrive integral-
mente, redatto dal Commissario Straordinario del Governo 
Francese: Torrigiani.·Il Signor Sotto Prefetto di Parma ordina al 
Commissario, con decreto del 14 giugno 1809, di recarsi nelle 
Valli e nelle Corti, che costituiscono il Cantone di Vairo, per un 
controllo cli come sono state applicate le disposizioni governa-
tive. Il 15 luglio del 1809, concluso il suo incarico, il Torregiani 
firma a Canneto il rapporto che invia al Sottoprefetto di 
Parma. 
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RAPPORTO1 

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO 
NELLE DUE MARIES DI VAIRO E MONCHIO 

AL SIGNOR SOTTO PREFETTO DI PARMA 

Rapporti fatti al Signor Sotto Prefetto del Circondario di Parma a 
norma delle istruzioni da lui ricroute, e del suo Decreto del 14 giu-
gno 1809 

§§. 1 e 2 
TITOLO 1° 

Il Maire da me recentemente installato per la munici-
palità di Vairo il Signor Assenzio Guadagnini è un 
uomo fornito di molto buon senso, di una sufficiente 
coltura, di una onestà superiore a tutti gli attacchi, di 
molta riputazione in Paese e pr1YUVeduto di bastante 
ricchezze. Ha circa 53 anni, ed è robusto. Gli attuali 
Aggiunti della Mairie sono uomini incolpabili, e che 
hanno le qualità necessarie per esser tali; ma la situa-
zione delle loro abitazioni li rende pressocchè inutili al 
Maire 

Son di parere che converria accordar loro un 
onorroole dimissione e sostituire ad essi il Signor 
Domenico Manini di Palanzano, ed il Signor Jacopo 
Barbieri di Vaestano. Questi due soggetti che posseg-
gono lumi, onestà e mezzi bastroolissimi, accoppiano 
anche l'altro vantaggio di abitare nel centro del 
Comune, e di poter quindi supplire al Maire senza 
traslocare il loro domicilio presso l'Ufficio della 
Municipalità e vicroersa. 

Pei luoghi lontani di questa estesa Comune e 
pei bisogni e casi improvvisi mi pare, che bastar pos-
sano dei Comissari Municipali, che la prudenza del 
Maire saprà sciegliere nei luoghi stessi. 

1 ASPr - Governatorato di Parma - buste 900.901 
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§. 3 

L'attuale Maire di Monchio accoppia a tutte le 
buone qualità, che si richiedono per esser tale, quella 
pure di essere molto attivo, e decisamente disposto a 
favorire il governo ed il Pubblico. Manca di un 
aggiunto, eh' egli ha designato nella persona del 
Signor Pietro Barbieri di Lugagnano, a cui fu di pare-
re che debbasi conferire questa carica non solo perché 
lo riconosce sufficentemente capace per coprirla ma 
per trovarsi eziandio il suo domiciglio in luogo assai 
comodo al nuovo Ufficio di quella Municipalità da me 
traslocato, come dal seguente paragrafo. 

L'ufficio della Mai rie di Vairo è stato da me tra-
sportato nel/' antico Pretorio di Palanzano, casa 
appartenente alla Comune, la quale ne risparmierà 
l'affitto, ed in cui vi potrà essere collocato l'allog-
gio ancora del Segretario. La sue posizione non è 
punto ecentrica per le ville tutte componenti la 
Mairie di Monchio, non essendovi distanti più di 
sei miglia le più lontane, ed è quasi nel centro di 
quella di Vairo. 

Il Segretario che vi si stabilisce, può essere 
molto agevolmente chiamato dal Maire di Monchio 
per qualunque urgenza, egli può con pari facilità 
comunicare gli ordini e trasmettergli i lavori occor-
renti, essendo ben poco la distanza della sua abitazio-
ne da questo luogo e le strade essendo sempre pratica-
bili. 

L'abitazione poi del Maire di Vairo è a questo 
luogo assai vicina, e nominando Aggiunto il Manini, 
questo si ritrova al paese medesimo. 

I lumi dell'attuai Segretario, la popolazione 
ben poco numerosa di questi due Comuni, e l'ordine 
posto recentemente agli affari di esse mi convincono, 
che un solo segretario bastar possa ad entrambi, a cui 
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§. 4 

però per causa de' viaggi che dovrà fare e degli incom-
modi straordinari a cui dovrà soggiacere sembrami 
che accordare gli si dovesse il salario di 600 Franchi 
per ogni anno. 

In vista pertanto di tutto ciò ho stabilito in 
questo locale l'ufficio delle due Mairies, ed ho comuni-
cate ad entrambi i Maires le istruzioni opportune 
acciò non nascano confusioni e il servigio riesca rego-
lare ed attivo. 

L'archivio della Comune di Vairo è in un disordine 
che fa spavento. Non esiste verun registro; quello della 
Popolazione è informe ed inservibile, non vi sono liste 
delle coscrizioni passate, ma invece delle note illegali, 
e confuse; non vi è mai stato il Copia lettere ed insom-
ma può dirsi quasi che manca l'archivio. 

Siccome però può darsi, che fra molte carte 
ammassate entro alcuni pacchi e ceste, per esaminar le 
quali mi è assolutamente mancato il tempo materiale, 
così sono pressato ad ingiungere al Signor Corbellini, 
che mi sono associato in qualità di segretario, di rima-
nere sul luogo, di riordinare l'archivio, piantare tutti 
i registri, e farmi in seguito un dettagliato rapporto di 
ciò che manca d'indispensabile e d'interessante, onde 
io possa proporre al Governo i mezzi per rimediarvi. 

li disordine non è tanto eccessivo per la Mairie 
di Monchio, ma si riconosce a colpo d'occhio, che I' or-
dine sufficiente che oggi vi regna è l'opera del suo 
Segretario. Ma intanto i registri antichi mancano 
assolutamente tutti, manca il Copia lettere; i bulletti-
ni sono tuttavia sciolti in fascicoli, e perciò quasi 
inservibili. Gli avvisi, i decreti ed ogni altra stampa 
pubblicata dal Governo sono in una vera confusione 
in entrambe le Mairies e ... . ha tutto il fondamento di 
credere che ne manchi una parte. 
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§. 5 

§. 6 

§. 7 

Ho quindi ordinato al Segretario ed al Signor 
Corbe/lini di compiarne almeno una serie, ed in caso 
che ne manchi alcuna farmene di ciò pure rapporto. 

Dopo ciò non può dirsi se vi siano mancanze che 
importano ammenda per difetto di carta bollata e di 
registro. Non esiste veruna deliberazione Municipale 
inveruna delle due Mairies; niun registro di cassa, e 
ciò quantunque entrambi le Comuni posseggano de' 
beni patrimoniali soggetti ad affittamento, e che sian-
si realmente fatti da entrambi i cessati Maires de' ver-
bali affitti. 

Gli archivi erano collocati in passato nelle case dei 
rispettivi Maires. Quello di Monchio era bastatamen-
te custodito; quello di Vairo non lo era punto. 
Entrambi questi archivi si custodiscono oggi nella 
casa Comunale di Vairo, in una sola stanza assai 
vasta, e sotto buona custodia. 

Per far noti gli ordini del Maire, e de' superiori non si 
potevano servire in passato di uscieri, perché nè l'una 
né l'altra Mairie ne avea. Quella di Vairo non ha nep-
pure Guardia Campestre. Quelle che oggi esistono in 
entrambi sono poco attive, ma potranno probabilmen-
te servire sotto un amministrazione più vigile. Ho 
ordinato ai Maires di proporre prontamente un 
Usciere che servirà ad entrambi, e di vegliare con 
attenzione e diligenza sulle Guardie Campestri onde 
eseguiscano puntualmente il loro dovere, 

Oltre di ciò 1w ingiunto ad essi di formare 
subitaneamente una Guardia Nazionale. Questa 
porta la necessità di avere in ogni villa una squadra, 
ed ogni squadra dovrà avere un Porta - lettere. Questi 
mutandoli al bisogno di villa in villa, e servendo 
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§. 8 

all'uopo e nei casi urgenti anche per gli affari ammi-
nistrativi renderanno il servigio estremamente pronto 
ed attivo. 

ITITOLO 2° 
Amministrazione Patrimoniale e Contabilità 

Non è credibile quale e quanta premura nutriscano 
tutti gli abitanti e le stesse Autorità Amministrative 
di questi Comuni onde occultare i beni appartenenti 
alle medesime. 

Quanto a quella di Vairo non mi è riesci/o di 
strappare dalla bocca dell'antico Maire Basetti se non 
queste parole "Io non conosco beni Comunali che 
quattro mulini, non so chi li abbia in affitto; io non ne 
ho mai fatto caso, perché la spesa del mantenimento 
sorpassa il reddito che può ricavarsene " . Ma intanto 
è indubitato che il numero de' bestiami grandissimo, 
che si fa pascolare su quei monti, lo si fa sui beni di 
comunale spettanza, e che non havvi neppur uno di 
que' villaggi che non ne possegga. 

Rispetto a quella di Monchio l'antico Ma ire 
con un poco di maggior fede me ne dichiarò la maggior 
parte ma io sono convinto che ne esistano ancora, e mi 
è riuscito di scoprirne già alcuni procedenti da capita-
li fruttiferi che appartenevano alla villa di Casaro/a. 

Non mi è stato pertanto possibile di raccoglie-
re titoli di queste proprietà, ne di formare lo stato che 
mi era prescritto da questo paragrafo delle Istruzioni; 
stato che mi riservo di comunicare al Governo fra poco 
tempo, quando cioè avrò raccolte cognizioni bastanti 
da molte fonti, che non mi sono ignoti. 

Intanto però ho formati i rendiconti dei fondi 
comunali notificati pei redditi loro di quattro anni 
1806, 07, 08, 09 pure dei processi verbali regolarizza-
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ti, i quali formano un plico a 
parte delle carte relative a 
questa comissione. 

Debbo aggiungere a 
quanto ho già scritto s11 q11e-
sto particolare, che le spese 
in cui sono state convertite 
le entrate sono affatto irre-
golari; irregolare la loro per-
cezione irregolarissimo lo 
sfogo che se ne presenta dai 
rispettivi Amministratori. 
Ma una cosa che mi sembra 
poter asserire si è che non 
sono false. Mi sono scmpo-
losamente studiato di pormi 
al coperto di qualunque sor-

presa, e mi inftngo di esservi riesci/o. Crederei dun-
que, che il rendiconto risultante da miei processi ver-
bali dovesse venire approvato, perdonando alla pro-
fonda ignoranza de' rispettivi Amministratori gli 
errori gravissimi in cui sono caduti, e provocando da 
chi aspetta un decreto che sani tante e si ragguarde-
voli nullità. 

Ho inoltre ordinato alle nuove Autorità 
amministrative di chiamare a se tutti gli antichi con-
soli, camerlenghi, e Mistra/i di ciascuna villa; chiede-
re sotto la loro responsabilità ai medesimi i libri delle 
rispettive loro amministrazioni, indagare da chiunque 
potranno pensare esserne informato se esistano altri 
beni patrimoniali, e quindi trasmettermi il risultato 
delle loro indagini colle carte tutte che sarà loro riusci-
to di rintracciare. Su questi appoggi e su quanto potrò 
io stesso con altri mezzi raccogliere formerò lo stato 
che mi è richiesto; ed intanto chi mi ha onorato di que-
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§. 9 

§. 10 

sta comissione saprà perdonarmi questo breve indugio 
cagionato dalla impossibilità di trattenermi più a 
lungo su quella indagine. 

Quanto al proporre il modo con cui dovranno essere 
amministrati io mi riserbo a farlo nel tempo in cui for-
merò lo stato superiormente accennato. 

Sono poi convinto che sia facilissimo l'intro-
durvi delle tasse a prò delle Casse Comunali; tasse che 
io ho proposto nei miei rapporti particolari per la 
Comune di Monchio, e che proporrò per quella di 
Vairo ancora, testo che mi sarà dato di conoscere la 
natura e quantità della di lei possidenza. 

I bilanci degli anni passati ridondavano di nullità e di 
errori. I Percettori di Vairo invece di Mandati non 
avevano che dei Vaglia del Maire. Quelli di Monchio 
oltre a questa medesima assurdità contavano l'altro 
difetto di non avere mai esatta veruna entrata comu-
nale di cui si caricavano nel rendiconto, ma che s'in-
cassava e si spendeva a capriccio del Maire. Questi per 
altro aveva spedito dei mandati; q11ello di Vairo se ne 
credeva dispensato, e pensavasi bastantamente coper-
to del Bilancio. 

Valendomi pertanto della facoltà che mi furo-
no accordate da questo Paragrafo delle mie Istruzioni 
ho estesi i processi verbali de' rispettivi esercizi; ho 
esaminato e distinto cosa è stato incassato realmente; 
e cosa è stato speso dai Percettori, e cosa dai Maires; 
ho estesi nuovamente i Bilanci; ho estesi i Mandati 
delle spese che ho trovato ragionevoli, e li ho sottopo-
sti a/l'approvazione del Governo. Ho inoltre ingi11nto 
ai Percettori di non rilasciare mai più veruna somma 
se non dietro i bilanci regolari, ed una speciale appro-
vazione superiore. 
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Chi mi ha onorato di questa comissione vorrà 
perdonarmi di aver osato por mano a de' bilanci da lui 
già approvati; ma io non conoscevo altro mezzo onde 
porre in sistema questa contabilità. 

§. 11 Sui redditi che mi sono risultati dallo spoglio dei 
ruoli, e dai rendiconti accennati, sulla conoscenza dei 
bisogni delle rispettive Comuni ho estesi i bilanci del-
/' anno corrente e li sottopongo ali' approvazione supe-
riore. 

TITOL03° 
Registri dello Stato Civile e della Popolazione 

§§. 12 .13.14 I registri dello Stato Civile sotto la passata ammini-
strazione sono in queste Comuni pieni d'irregolarità e 
fatalmente di nullità ancora non correggibili. Quanto 
a quelli di Vairo i numeri indicanti le epoche e le età 
sono quasi sempre in cifre contro il disposto letterale 
dell'Articolo 42 del Codice Napoleone. Vi sono moltis-
sime cancellature, ed aggiunte non approvate in mar-
gine; delle omissioni di nomi di famiglia, e di prenomi; 
manca quasi sempre l'età dei dichiaranti contro il 
disposto dell'Articolo 34 del citato Codice; molti si 
trovano mancanti della sottoscrizione dell'Ufficiale 
dello Stato Civile, e fra le altre cose un atto di nascita 
è stato portato sovra i Registri de' morti. Quelli di 
Monchio non sono a dir il vero così irregolari; ma vi 
sono altre due irregolarità sostanziali. Il primo si è che 
i doppi degli anni 1807 e 1808 non sono ancora stati 
presentati alla Cancelleria del Tribunale di 1 ° istanza; 
l'altro si è che essi sono stati continuati in lingua ita-
liana anche nel corrente anno 1809 contro il decreto 
Imperiale dei.. ........ .. 

Ma a discolpa delle persone che questi errori 
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§. 15 

han commesso io debbo pur dire, che procedono da 
impotenza assoluta, non da mala volontà. Ignari sicco-
me sono questi Amministratori di qualunque coltura; 
non permettendo le entrate Comunali di mantenere un 
Segretario di sufficiente capacità; lontani dalla Città e 
da qualunque consorzio di ogni colta persona; erano 
pure nella impossibilità di non cadere in siffatti errori. 

Intanto però sono essi incorsi in ammende 
gravissime a pagar le quali non basteria forse tutto il 
loro patrimonio, e l'interesse de' particolari si trova 
esposto miseramente quasi senza colpa d'alcuno. 

A rimediare a tutto ciò io sarei d' auuiso che si 
provocasse una sanatoria tutti questi atti da S. M. I. e 
R; misura che mi sovviene aver osservato essersi pra-
ticata per molte Comuni del Piemonte, ov' erasi incor-
so nelle stesse o somiglianti nullità: 

Nei registri di Monchio, dei quali trovansi 
quasi redatti i duplicati vi sono le tavole alfabetiche; in 
quelli di Vairo però non esiste che in quelli del1808 e 
non su quelli del 1807, che a norma dell'Imperiale 
Decreto dovrebbero averla. Per questi ultimi convien 
credere ancora alle parole del Maire, il quale dice aver-
ne presentato la Copia alla Cancelleria del Tribunale, 
senza che se ne trovi nell'archivio la ricevuta. 

Esiste in entrambi gli Uffizi uno stato di Popolazione 
ma imperfetto sotto tutti i rapporti. Mancano molte 
famiglie in infinite persone l'età precisa ed approssi-
mativa; il domicilio, la professione; la qualità di celibe, 
vedovo, e maritato non ha contrassegno che le distin-
gua. Ho quindi ordinato al nuovo segretario la redda-
zione di questi stati, gli ho ingiunto di prouuedere le 
stampe su modula, e gli ho fatta sperare ricompensa 
proporzionata ai mezzi di queste Comuni per questa 
fatica straordinaria. 
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§. 16 

§. 17 

TITOLO 4° 
Coscrizione militare 

Non esistono in entrambi gli uffizi delle Mairies che 
delle liste poco regolari della Coscrizione Militare. Ho 
ordinati tutti i registri che vi sono relativi e che sono 
indicati nel presente paragrafo delle istruzioni. 

li primo e principale motivo della disobbedienza de' 
coscritti in queste Comuni è lo spirito d'insubordina-
zione a cui erano accostumati sotto l'antico Governo. 
L'arte del soldato è per loro un supplicio a cui non 
sanno accost11marsi. Un altro motivo di disubbidienza 
è la speranza della impunità. Sono accostumati ne/-
l'inverno recarsi alle Maremme Toscane; quindi questa 
specie di emigrazione non è per essi né insolita né dolo-
rosa. Vivono in quella stagione coli' opera loro, e 
risparmiano ad un tempo quanto basta per sostenerli 
in estate sui loro monti. Finalmente lungi dall'esservi 
su quelle montagne chi predichi l'obbedienza alle leggi 
ed il timor de' gastighi, trovano invece de' segreti con-
siglieri, e degli aperti sovvenitori alle loro disobbedien-
ze. Tra questi consiglieri è da annotarsi il Clero tanto 
più indocile a qualunque autorità che non sia ecclesia-
stica, in quanto che non ha .. .. erano sacri ed intangi-
bili anche i loro beni. 

Ecco a mio credere quai sono i rimedi che 
ponno giovare per ricondurli al dovere. Primieramente 
il demanio proceda al ricovramento delle multe a cui 
sono stati condannati i refrattari. Sono tutti proprieta-
ri, e poseggono o poco o molto. Può darsi, che non si 
trovino compratori di questi beni, ma spogliati che 
siano del loro possedimento o troveranno i mezzi di 
recuperar/i, o cercheranno senza dubbio di transiggere 
col presentare i coscritti disobbedienti. Questa misura 
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deve essere eseguita con tutta prontezza, perché la spe-
ranza de/l'impunità è un ... gagliardo per dei delitti a 
cui non attaccano idea né d'infamia né di timore. 

Conviene inoltre concertarsi colle autorità 
limitrofe, le quali è certissimo che non esercitano nes-
suna sorveglianza. Questi disobbedienti toccano indi-
spensabilmente i paesi o di Sarzano, o di Lavenza, o di 
Carrara, o di Massa, o di Pitrasanta, o di Lucca, o di 
Pisa. Conviene informarne i rispettivi Governi: Italia 
per Lavenza, Massa e Carrara; degli Appennini per 
Sarzana; di Lucca per Pietrasanta. Viareggio e Lucca; 
e del Mediterraneo per Pisa. 

Due sono i modi con cui passano impunemen-
te. E' il primo quello di transitare senza verun passa-
porto. Un uomo del/' età della Coscrizione senza carte 
idonee non dovria mai esser lasciato passare. E' il 
secondo quello di munire del passaporto rilasciato ad 
un altro: I giovanotti sospetti di essere coscritti 
dovrebbero essere diligentemente esaminati, e se ne 
troveriano molti i connotati dei quali non cambiano. 
Ma le persone arrestate non dovriano essere mandati 
a Chiavari, siccome si è fatto in passato, ma sibbene 
ritornate di brigata in brigata alle Autorità da cui 
dipendono, siccome quelle, che sole sono informate 
della situazione del/' arrestato, e siccome anche è dalle 
leggi prescritto. 

Un altro mezzo è quello di pagar delle spie. 
Quindi sarebbe utilissimo il porre qualche piccola 
somma nelle mani delle autorità locali onde scoprire i 
momenti in cui i disubbidienti trovansi nelle loro abi-
tazioni, o in qualche luogo detemzinato ove farli arre-
stare. 

Ma per si fatti arresti la Guardia Nazionale è 
insufficente e vi vuole assolutamente un distaccamen-
to o Brigata di Gendarmeria. Era q11esta altre volte 
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1m. 

stabilita in Palanzano e a Rigoso. Ne fu rimossa pro-
babilmente perché era inattiva, e fors'anche perché 
non vi erano locali per alloggiarla. Monchio ha una 
commoda Casa Comunale disabitata, ma Palanzano o 
Vairo è luogo più centrale. Le Brigate di Corniglio e di 
Langhirano sono troppo distanti da que' luoghi perché 
possano sperare che vi arrivano i Gendarmi inosserva-
ti. 1 nuovi Amministratori Municipali che mostrano 
molto zelo ed attività se ne serviranno più spesso e più 
abilmente degli scaduti. 

Ho prescritto ai Maires diverse misure locali, 
che mi sono sembrate utili. In ogni villa esiste un 
uomo ch'è l'incaricato del Maire, e che qui hanno 
chiamato l'Agente Municipale. Ho consigliato che sia 
attaccata una qualche idea d'importanza a questo 

nome con qualche atto esteriore 

--,-· '"''""ifico""· ( _ ma che li conducesse a credere 
d'essere qualche cosa P.E. (per 

· . · esempio) il permesso di portare 
_ .f 

1 
la coccarda: un posto accanto 

• · al Maire nella chiesa, un invito 
~~1'j \~ ~, alle adunanze distinto e cose 

· tali; ma invitarli a dare le noti-
zie necessarie sui luoghi di 
rifugio dei coscritti fuggiaschi 
delle rispettive lor ville, e far 
tener loro una personale 
responsabilità. 

E' indubitato che al 
presente soggiornano per le 

foreste da cui sono coperti questi monti. Un'armata 
intera non patria lusingarsi di arrestarne attraverso 
ad esse pur uno; tanto sono folte, estese ed inacessibi-
li. Le misure di rigore conviene esercitarle contro le 
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loro famiglie applicando ad esse le pene che sono dalle 
leggi prescritte. I Garnisaires non bastano certo; con-
vien procedere all'apprensione ed all'incanto de' loro 
beni per le multe a cui sono condannati, siccome ho 
superioramente accennato. 

TITOLO 5° 
Spirito Pubblico 

§.§. 18 . 19 In generale lo spirito Pubblico è più propenso ai nemi-
ci della Francia che al nostro Governo. Queste monta-
gne accostumate a vivere quasi di contrabbando, e 
quasi senza veruna sorveglianza non san tollerare un 
governo vigile ed attivo. La Coscrizione militare 
soprattutto li rivolta. Generalmente però non sono faci-
norosi. Persone accreditate fra il papolo per talenti non 
ve ne sono. Anche i facoltosi son pochi, e la loro condot-
ta non presenta alcun fatto degno di recriminazione. 

Il Clero è la parte più infetta di questi abitanti. 
Ignorantissimi d'ogni coltura e di ogni dottrina, lonta-
ni per istituto e per genio da qualunque travaglio, sono 
tutti oziosi nel più stretto rigore della parola. Dividono 
la vita loro fra queste due cose; il traffico il più abbiet-
to, sempre che il possono fraudolento, ed il giuoco. 
Alcuni sono scandalosi ad un tempo per una condotta 
libertina, passando il tempo tra le donne e il vino. 

Prima di finire questo articolo non posso 
dispensarmi dal far notare che nella villa del 
Pianadetto una delle componenti la Municipalità di 
Monchio ci sono cinque soggetti, che oltre ad essere 
veri allarmisti, sono anche ladri conosciuti, disturbato-
ri della pubblica quiete, e screditatissimi presso tutte 
queste montagne. E' già gran tempo che si va dicendo 
esservi in questa villa de' tristi: il nuovo e l'antico 
Maire me ne hanno parlato col più gran calore, e qua-
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/1111q11e persona onesta me ne lta date le più triste infor-
mazioni. Succedono quotidianamente dei furti e nel 
paese e nei luoghi limitrofi: anche ne' pochi giorni in 
cui io sono stato su que' monti è accaduto un abigeato 
in Casaro/a villa limitrofa al Pianadetto, ed un furto di 
due fibbie d'argento nella villa stessa rubate coll'aprire 
una porta con chiavi adulterine. L'uso del grimaldello 
è a costoro famigliarissimo per deposizione di molte 
oneste persone. Sono oziosi e viziosi, hanno pochi beni 
di fortuna, e vivono nullastante con qualche dispendio. 
In questa villa, che successe lo sgrillettamento d'arme 
da fuoco contro 11110 dei Garnisaires nel passato inver-
no, ed è indubitato, e/te fu qualcuno di costoro. Sotto 
l'amministrazione di Moreau S.t Marii si attrapparono 
e si opposero apertamente alla forza armata, ed uno 
d'essi fu perciò condannato all'ergastolo da cui ora è 
tornato più cattivo di prima. 

/somma io chiedo al Governo in nome di tutte 
le oneste persone di que' luoghi, che l'alta Pulizia li 
faccia arrestare e tradurre alle carceri pel tempo che 
crederà conveniente . 

Costoro sono: 
Battaglio/i Lazaro detto Lazone 
Baccheri Lazaro detto Valente 
Lazzari Angelo detto Gaspare (che è stato all'ergastolo) 
Lazzari Pietro detto Fiorentino e 
Calzo/ari Battista. 

TITOLO 6° 
Disposizioni Generali 

§.§. 20 . 21. Credo anche di non potermi dispensare dal far noto al 
Governo alcuni inconvenienti da me osservati, che 
portano gravissimo pregiudizio a quei luoghi, e degni 
per ciò degli sguardi del Governo. 
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La Municipalità di Monchio si compone di 
quasi tutte le ville che formavano altre volte il Feudo 
Vescovile delle Corti di Monchio. Si reggeva con leggi 
statutarie particolari con una particolare amministra-
zione, e tra le altre cose ha un archivio particolare in 
cui esistono oltre venti protocolli d'/stromenti che 
contengono tanto i contratti, quanto le ultime volon-
tà di tutti quegli abitanti, i quali erano obbligati per 
legge a non servirsi d'altri notari, che dal Giudice per 
tempo di quel luogo, e questi scriveva l'originale del 
suo atto sovra uno di que' libri. 

Ma questi atti non sono ne' notulati ne' regi-
strati, ed i successivi Decreti Imperiali e/te riguarda-
no gli Archivi e gli atti Notarili di questi stati non 
accettuano dal diritto di registro, che gli atti notula/i. 

Quelli dunque e/t'esistono in quest'archivio 
sono inamissibili, e non se ne può trar copia legale 
anche per essere estesi in carta non timbrata. Come 
dunque tanti creditori potranno ripetere i loro crediti? 
Come domandare una successione per testamento? 
Come infine assicurarsi i titoli delle loro proprietà? 

Io reputo degno della cura del Governo 
il far trasportare nell'Archivio di Parma tutti questi 
atti, ed ivi deposti chiedere alla Clemenza di S. M. /. e 
R: che siano dichiarati ammissibili anche tutti questi 
atti quantunque non notula/i. 

li depositar/i poi all'Archivio di Parma li sal-
verà dall'eccidio da cui son minacciati ora in luogo 
mal custodito, ed in una casa solitaria, e quasi disabi-
tata. 

L'altro inconveniente nasce dall'abitare il 
Giudice di Pace fuori del suo Cantone cioè in Tizzano. 
Non è credibile quante lagnanze ecciti questo fatto, il 
quale in realtà è sorgente di tanti disordini. Molte per-
sone abbandonano i loro crediti, perché portarsi a 
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Tizzano reca per essi più disagio, e più spese non repe-
Hbili, che non importa il suo credito. Per gli atti indi-
spensabili tanto l'attore quanto il reo convenuto sono 
costretti pagare delle somme spropositate all'Usciere 
in grazia della distanza in cui si trova dalle loro abita-
zioni, spesa che saria di tanto diminuita se il Giudice 
abitasse entro il cantone. Altronde questo esempio è 
unico in tutto l'Impero, e parmi una assurdità che il 
Giudice abiti in un luogo che non sia della sua 
Giurisdizione. 

I reclami di quegli abitanti meritano dunque 
d'essere dal Governo ascoltati, e che venghi al Giudice 
ordinato di recarsi alla sua residenza senza il minimo 
indugio. 

Un altro inconveniente è nato dal mutamento 
di Percettore della Comune di Vairo. Il Direttore delle 
Contribuzioni Dirette ha ordinato all'antico 
Percettore di sospendere le sue vistose esazioni sul 
1808 come appartenenti al suo successore. Ma intan-
to il Controllore non si è ancora presentato a fare 
veruna verificazione di cassa o di ruoli i quali riman-
gono inutili fra le mani dell'antico Percettore, ed 
intanto resta incagliata l'esazione de' diritti tanto 
dovuti al Governo, quanto alla Comune. 

Io stimo dunque che il signor Direttore debba 
essere invitalo a porre in regola questa faccenda, col 
verificare i ruoli ed il giornale dell'esazione, passarli al 
nuovo Percettore, e far che questi proceda all'esazione 
senza ritardo. 

Canneto li 15 luglio 1809 
Il Comissario di Governo nelle Mairies di Vairo e Monchio 

TORRIGIANI 
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Il Torrigiani nella sua visita trova due Mairies amministra-
tivamente disorganizzate, non ostante siano trascorsi circa 
quattro anni dall'entrata in vigore del Codice napoleonico che 
doveva mettere ordine in campo economico e amministrativo. 
Gli uffici non funzionano secondo le direttive e il Commissario 
incomincia il suo lavoro di riordino con la sostituzione del 
Maire di Vairo; incarica con Guadagnini Assenzio uomo di sua 
fiducia. L'avere come Maire uomini su cui contare era indi-
spensabile per poter calare sul territorio le disposizioni del 
governo che, come si è già detto, non sempre erano ben accet-
te dagli amministrati. Emerge dalla relazione che i Maires si 
pongono quali mediatori tra il potere centrale e la gente della 
Comune, con propensione verso i loro amministrati. Tale 
atteggiamento lo si legge nella relazione al paragrafo n°. 8 
quando il Commissario afferma che anche le Autorità 
Amministrative del comune cercano di occultare il patrimonio 
pubblico da cui si ricavano le entrate tributarie. Infatti l'antico 
Maire Basetti di Vairo, quando interrogato, risponde che non 
conosce beni Comunali se non quattro mulini, che non cono-
sce il nome di chi li ha in affitto e afferma, che comunque detti 
opifici non danno reddito. 

Il Torrigiani affianca poi ai due Maires un unico Segretario 
(figura nuova nella pubblica amministrazione) e, per non 
aumentare le spese delle Amministrazioni, designa come sede 
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degli uffici il vecchio immobile posto a Palanzano, sede della 
podestaria, di proprietà del comune e luogo di comodo acces-
so per entrambe le Comuni. Una attenzione particolare è riser-
vata al riordino dei Registri dello Stato Civile, registri voluti 
dal governo, redatti in lingua francese e ritenuti di estrema 
importanza per il controllo sulla popolazione, per fissare i tri-
buti e per gestire la coscrizione militare. 

L'uomo del governo considera la situazione contabile della 
Mairie disastrata, ma comunque non "falsa" che sembra 
risentire solo delle abitudini di un passato non certamente 
attento a una buona gestione amministrativa, e dell'ignoranza 
profonda degli amministratori; motivi che convincono il 
Torrigiani a non infierire sui responsabili ed a consigliare 
l'Autorità centrale ad emanare un decreto di sanatoria "di tante 
e si ragguardevoli nullità". 

La stessa sanatoria viene chiesta per le manchevolezze rile-
vate nella compilazione dei già citati Registri di Stato Civile 
dove si riscontra che le date anagrafiche non vengono riporta-
te in lettere, ma in cifre, con frequenti cancellature, con molte 
omissioni di nomi e con altre irregolarità. Sicuramente il 
Torriggiani si rende conto che tutte queste anomalie non sono 
da imputare solo all'ignoranza e alla difficoltà di redigere i 
documenti amministrativi in francese o altro, ma alla volontà 
di occultare la reale situazione dalla Comune. Appare eviden-
te che alterare un registro dello stato Civile può voler dire evi-
tare la coscrizione ai giovani del territorio; non denunciare la 
titolarità dei beni immobili può voler dire evitare il pagamen-
to di pesanti tributi. Ritiene tuttavia di non intervenire, anzi 
sollecita un atto di buona volontà del governo (la sanatoria) 
ritenendo ciò un modo più efficace per acqwsire la fiducia e 
l'obbedienza dei sudditi. Si può dire che sin qw tenga un 
atteggiamento ispirato al buon senso, alla ricerca di una ragio-
nevole collaborazione tra potere centrale e sudditi. Quando 
però si addentra nei problemi inerenti alla coscrizione il 
Torrigiani si irrigidisce e non è più disponibile a forme di com-
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promesso. L'arruolamento obbligatorio dei giovani incontra 
una strenua resistenza, specie in montagna, in quanto questa 
gente non riesce o non vuole comprendere il perché è a loro 
imposto il mestiere di soldato: vestire una divisa, assoggettar-
si a dura disciplina, esporre la vita lontano dalla propria terra 
per combattere sconosciuti nemici, in nome di ignote ragioni. 
Questo atteggiamento dei giovani montanari fa dire al 
Torrigiani che "L'arte del soldato è per loro un supplicio a cui non 

sanno accostumarsi". Nelle 
nostre valli, a differenza del 
Piacentino, non scoppiano 
moti insurrezionali, ma 
l'ostinata renitenza alla leva 
deve far i conti con una 
costante e severa lotta con-
dotta dalle autorità costitui-
te. Gli inadempienti al servi-
zio militare detti anche 
"disertori, refrattari, disobbe-
dienti, ritardatari, insommes-
si" sono numerosi e tutti si 
danno alla macchia o "salta-
no" il confine. Oltre alle 
pene ordinarie se ne aggiun-

gono altre e tra queste va ricordato il soggiorno dei "garnisai-
res", cioè soldati destinati di guarnigione in casa e a spesa 
della famiglia del colpevole fino a che questo non regolarizza 
la posizione nell'esercito. I provvedimenti polizieschi non 
rispondono alle aspettative del governo e così si comprendo-
no le iniziative che propone il Torrigiani adatte a un territorio 
di confine dove è facile trovare rifugio nei paesi o di $arzana, o 
di Lavenza, o di Carrara, o di Massa, o di Pietrasanta, o di Lucca, o 
di Pisa. paesi e città che appartengono ad altri Governi con i 
quali ritiene opportuno concertare un migliore servizio di con-
trollo sw confini. Dopo aver suggerito altri "mezzucci", come 
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quello di pagare delle spie o di dare una qualche idea d'importan-
za ali' Agente Municipale ...... con qualche atto esteriore sostan-
zialmente insignificante, ma che li conducesse a credere d'essere 
qualche cosa P.E. (per esempio) il permesso di portare la coccarde, si 
rende ben conto che 11n'armata intera non patria lusingarsi di 
arrestarne attraverso ad esse pur uno; tanto sono folte, estese ed ina-
cessibili le foreste che coprono quei monti. Dopo queste ultime 
considerazioni ritiene, da buon funzionario di stato, di torna-
re al rigore applicando misure severe contro le famiglie dei 
retinenti applicando ad esse le pene che sono dalle leggi prescritte. 
Questi provvedimenti polizieschi vengono giudicati dalla 
gente vessatori e insopportabili; i Maire sono tempestati di 
rimproveri che a loro volta distribuiscono ai parroci, poco sol-
leciti a trasmettere gli elenchi degli iscritti alla leva e spesso 
non corrispondenti alla realtà. Se i sacerdoti rispondono, a 
parole, alle sollecitazioni per recuperare i coscritti insommes-
si, nei fatti, pur consapevoli del rigore delle leggi, aiutano i 
parrocchiani ribelli. Di questo atteggiamento del clero è ben 
consapevole il Torrigiani, che con livore così commenta: Il 
Clero è la parte più infetta di questi abitanti. Ignorantissimi d'ogni 
colt11ra e di ogni dottrina, lontani per istituto e per genio da qualun-
que travaglio, sono tutti oziosi nel più stretto rigore della parola. 
Dividono la vita loro fra queste due cose; il traffico il più abbietto, 
sempre che il possono fraudolento, ed il giuoco. Alcuni sono scanda-
losi ad 11n tempo per una condotta libertina, passando il tempo tra le 
donne e il vino. 

Dei provvedimenti assunti a seguito del Rapporto Torrigiani 
non si hanno notizie certe, è certo che nel ventennio di domi-
nio francese le innovazioni introdotte dal governo sono molte 
e mutano la vita della gente dell'alta Val d'Enza e del Cedra. 
Non sempre queste novità si attagliano a questi poveri territo-
ri di montagna. Il nuovo secolo segna, come si è già detto, l'af-
fermarsi del nuovo ordine borghese e la conseguente fine del 
potere degli aristocratici; la fine delle inique leggi feudali e un 
nuovo codice eguagliano tutti i cittadini dinanzi la legge. 
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Vengono aboliti i diritti di primogenitura, la tortura, sciolto il 
reo dal giuramento ed è vietato il latino nelle sentenze. Il 
nuovo regime fa praticare la vaccinazione antivaiolosa, vieta 
l'accattonaggio e introduce altre novità. Ma queste innovazio-
ni trovano difficoltà ad essere comprese e recepite dalla gente 
di un lontano territorio montano in maggioranza analfabeta; 
spesso, invece di essere accettate con gioia, sono accettate con 
indifferenza e a volte con aperta ostilità: come nel caso della 
coscrizione; dell'introduzione della carta bollata; del fisco ter-
ribilmente esoso; per le requisizioni frequenti di buoi, muli e 
cavalli. Il bilancio del ventennio, per la gente delle Valli e delle 
Corti, è considerato negativo, ed è quindi comprensibile il 
plauso riservato all'annuncio, dato il 6 giugno 1814, dell'arri-
vo di Maria Luigia, che con il titolo di Duchessa assume il 
governo dello Stato Parmense. Resta però nella mente della 
gente il ricordo del tributo dato alle Armate Francesi in termi-
ni di uomini che non ritornarono al loro paese. I libri dei dece-
duti dell'anagrafe della Mairie di Vairo riportano la comuni-
cazione di morte del soldato Maggiali Pellegrino di Ranzano 
di anni 20 deceduto a Genova il 12.5.1812, del fuciliere Ferrari 
Paolo di Ranzano deceduto nella Commune de Gironne il 
5.9.1811, del fuciliere Bodria Bartolomeo di Ranzano deceduto 
a Besançon il 28.5.1811, del fuciliere Fontana Antonio decedu-
to a Besançon il 9.12.1811. Di Fontana Andrea fratello di 
Antonio si sa solo che è "andato all'armata l'anno 1812 di febbra-
io", ma non si sa se ritornò. Altri soldati di Zibana, Lalatta, 
Corniana, Vaestano e Palanzano trovarono sepoltura lontano 
dalla loro terra e queste giovani vite sacrificate, per una causa 
che nessuno sentiva, sono da considerarsi ancora oggi un 
grande, doloroso e triste tributo pagato dalla nostra Comunità. 

Giancarlo Bodria 
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Formella in marmo bianco di Carrara recentemente trafugata 
dalla chiesa di Ranzano. La scultura, che raffigura la scena del battesimo, 

era appesa sulla parete sovrastante il fonte battesimale 
posto all'entrata della chiesa sul lato sinistro. 
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CONFLITTI VISSUTI DALLA COMUNITA' 
DELLE VALLI DEI CAVALIERI NEL 1595 

Dagli atti conservati presso l'Archivio di Stato di Parma, è 
stato rilevato un documento che riporta: la denuncia, l'indagi-
ne, le testimonianze, il processo e la condanna del colpevole, 
di un tentato omicidio avvenuto nell'alta zona delle Valli dei 
Cavalieri, nel lontano 1595, che per la sua natura ed il suo svi-
luppo, riteniamo possa interessare soprattutto agli abitanti 
della zona. 

Poiché l'interpretazione del manoscritto è piuttosto difficol-
tosa, non si esclude che il significato di qualche parola possa 
essere stato involontariamente travisato; inoltre, per rispetto 
del testo abbiamo trascritto fedelmente espressioni che al 
nostro orecchio potrebbero sembrare poco corrette. 

"1595 die vigesimo primo septembris Gio Antonio di Pupi/io 
Consule Plebatus (Pieve San Vincenzo) denuncia all'ufficio del 
Podestà: 
Qua/mente lunedì sera prossima passata che fu a/li 18 del presente 
mese naque contesa fra Simone Vairo detto Spuntone da Forno et Gio 
figlio di Domenichino da Forno per causa che detto Gio passava con 
le vacche per un' campo di detto Simone qual Simone contestava per-
ché andavano per detto suo campo et Domenichino padre di Gio gli 
disse" Boia" et detto Simone corse a pigliare un'arma in asta et andò 
alla volta di detto Domenichino et figlio ma loro si rivoltarono con li 
sassi et non se lo lasciarono accostare a/'hora detto Simone si partì 
d'indi andando ver la Pieve et vicino al cimitero della Pieve s'incon-
trò in detto Consule denunziante et detto Simone gli contò com'era-
no venuti a contesa lui et Gio di Domenichino nella maniera detta 
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di sopra et che volea andare a pigliare il suo archibuso et che non si 
volea mai scordare quella ingiuria et detto Consule denunziante lo 
riprese assai et fece ogni sforzo perché detto Simone s'acchetasse ne 
andasse a pigliare l'archibuso ma' non pote trattenerlo et d'india 
duoi hore sentì tirare un'archibusata essendo esso denunziante a 
Poviglio et intese poi dire ch'era stato detto Simone ch'avea tirato 
un'archibusata al detto Gio qual archibusata l'ha colto nella coscia 
dirita con una buona ferita con effusione grande di sangue". 

Il 29 Settembre del medesimo anno fa la sua testimonianza 
Bartolomeo de Bartolutis figlio del fu Bartoluii abitatore di 
Forno del Pievato e dice "che quando rissarono Simone Vairo detto 
Spuntone et Gio figlio di Domenichino Strenta che della settimana 
passata esso teste era nella Villa di Forno et alla cantonata delle case 
di Forno dalla parte che guarda ver Storlo sotto un capello della 
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Cassina del/i heredi di Nicolò da Forno et vide detto Simone che veni-
va nelle case et Gio predetto gli tirava dei sassi dietro et detto Simone 
andò in casa sua et prese un spuntone et ritornò alla volta di detto 
Gio ma fu da lui con un sasso ribatuto al'hora detto Simone ritornò 
a casa e nel ritornare indietro esso testimonio senti detto Simone che 
diceva che gli avevano gridato dietro del "Boia e del Birro" et che 
volea andare a pigliare il suo archibuso et fra un'hora et mezzo circa 
vide Matteo di Segalino et Gio di detto Domenichino che veneano per 
la strada delle case di Forno da questa parte che guarda ver la Pieve 
et esso testimonio gli veniva dietro et come furono alquanto fuor delle 
case incontrovasi detto Simone che veniva ver le case con I' archibu-
so a ruota lungo et abassò il cane su la ruota contro detto Matteo et 
Gio et Gio si misse dietro alle spalle di Matteo et nel voltarsi un 
puoco si scoperse detto Gio et Simone gli sparò un' archibusta et colse 
detto Gio in una coscia con una gran ferita et effusione di sangue et 
poi cacciò mano il pugnale et corse alla volta di detto Gio per dargli 
delle pugnalate ma fu dal detto Maleo Segalino trattenuto et quest'è 
il sucesso che lui testimonio vedesse nella suddetta causa et che sappi 
et che dice sapere per le ragioni suddette. Mateus Segalino fq. 
Baptista abitatore di Forno che è il secondo testimonio racconta che 
il giorno convenuto nella denunzia esso testimonio circa la sera ritro-
vò Gio figlio di Domenico Strenta da Forno sopra la via del comune 
appresso il suo horto con qual si misse a raggionare et detto Gio gli 
contò dicendoli: "tu non sei venuto quando spuntone m'ha voluto 
amazzare" et esso testimonio gli domandò il sucesso tra loro et detto 
Gio gli disse eh' essendo una sua vacca in un campo di detto 
Spuntone havea conteso con Domenichino suo padre et lui l'avea 
presa con suo padre et con sassi se gli era opposto a/'hora esso testi-
monio domandò ove foss' andato detto Spuntone et Gio gli disse 
havea detto volea andare per l'archibuso et si misero tutti duoi anda-
re per la terra di Forno et di qua dalle case s'incontrarono detto 
Spuntone con l' archibuso et subito che detto Spuntone gli scopre tirò 
giù il cane della ruota dicendo verso detto Gio: "non t'ho io detto che 
te la voglio fare?" replicando le medesime parole duoi volte al'hora 
detto Gio temendo del/'archibuso si misse dietro a lui testimonio et 
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gli af/acchò alla correggia et detto Spuntone si girava per scoprire 
dello Gio per tirarli et esso testimonio ancor lui si girava et dietro di 
lui detto Gio acciò non potesse esso Gio essere scoperto da detto 
Spuntone ma nel girarsi et scaramuciare a questo modo o che Gio 
cascasse o in altro modo de/e una gran tirata alla correggia d'esso 
testimonio tanto che la schianzo et restò scoperto fuori dal lato destro 
et in quello da detto Spuntone fu sparato /'archibuso contro loro et 
restò detto Gio colto nella coscia dirita con una gran ferita con gra-
vissima effusione di sangue et questo fu quanto detto testimonio 
udisse et vedesse le cose nella denunzia sopra contenuta. Le quai cose 
dice sapere per haver inteso da Gio quanto gli disse et veduto il suc-
cesso com'ha detto di sopra et quando detto Gio fu da Spuntone feri-
to oltre esso testimonio vi era anco Berto/otto de Bertoluzzi". 

Sentite le varie testimonianze e considerati i fatti, il Pretore 
Cesare Gallicani, invocando il nome di Cristo, emette, in lati-
no, la sentenza. 
"Poiché a noi è risultato e risulta chiaro che il predetto Simone fu ed 
è reo e colpevole dei reati a lui imputati[ ... ] e provati come veri, con-
danniamo detto Simone da Vairo soprannominato Spuntone alla 
pena capitale [ ... ] sia preso e condotto nel luogo dell'esecuzione, e lì 
sia amministrata la giustizia, e gli sia spiccata in profondità la testa 
dalle spalle, cosi muoia, e la sua anima si separi dal corpo, cosi la sua 
pena sia timore per molti e risulti agli altri come esempio, quindi 
pubblichiamo e confischiamo i suoi beni e li destiniamo alla Camera 
e al fisco Ducale". 

In quegli anni le popolazioni dei paesi del!' alta Val d'Enza 
vivevano momenti turbolenti e difficili a causa di diversi fat-
tori: condizioni economiche molto precarie, rapporti umani e 
di buon vicinato pressoché nulli, cultura limitata a quella con-
tadina, isolamento e lontananza dai centri, ecc., ma nonostan-
te tali situazioni, certi comportamenti, non potevano affatto 
essere, giustificati, perché appare troppo evidente la spropor-
zione fra azione e reazione. Inoltre, era invalsa la convinzione 
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che l'uomo, in caso di controversie, dovesse farsi giustizia da 
solo. Questo particolare può ragionevolmente essere attribui-
to alla completa sfiducia nelle autorità preposte, in quanto 
anche quando venivano individuati i colpevoli di qualche 
reato, essi venivano processati e condannati, ma difficilmente 
venivano poi eseguite le condanne, perché i colpevoli riusciva-
no a rendersi subito irreperibili. 
Anche nel nostro caso, non si conosce se la condanna è poi 
stata eseguita. 

Domenico Dazzi 

....... 
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INDICAZIONE DELL'ORE 
In cui la luna illumina la terra di 

0

~~!~e tempo a comodo de' viaggiatori 

Questo Pianeta secondario illumina la Terra di notte tempo a comodo de' Viaggiatori, e ad 
ogn'altra uso, in ciascun giorno del mese lunare come siegue: 

Età della Luna Risplende sul/' Età della Luna Risplende sul/' 
Orizzonte Orizzonte 

Giorni ore min. Giorni ore min. 
1 o 48 1 11 12 
2 1 36 17 10 24 
3 2 24 18 9 36 
4 3 12 19 8 48 
5 4 = 20 8 = 
6 4 48 21 7 12 
7 5 36 22 6 24 
8 6 24 23 5 36 
9 7 12 24 4 48 
10 8 = 25 4 = 
11 8 48 26 3 12 
12 9 36 27 2 24 
13 10 24 28 1 36 
14 11 12 29 o 48 
15 12 = 30 o 

La soprindicata tavola serve per chi, avendola a mano, vuol sapere quante ore di 
chiaror di Luna si può promettere senza fare altro calcolo; ma chi non halla, tro-
verà la durata della luce Lunare con nn facilissimo conto, dedotta dalla regola 
delle proporzioni; ed è come segue. 

ESEMPJ 
1° - Se la luna ha due giorni, si dice 2 via 8 fa 16: la prima figura 1 vi da lo spazio 
d'un ora; la seconda 6 moltiplicata per 6 vi da 36 minuti, e conchiuderete, che la 
Luna avendo due giorni vi darà or. 1 e min. 36 di luce. 
ll0 

- Se la Luna avesse dieci dì, si dice 10 via 8 fa 80. La prima figura vi da lo spa-
zio d'ore 8 intiere senza minuti, perché la seconda è uno zero, che fa nulla: Questa 
regola è per la luna crescente, e va sino al decimoquinto giorno: dopo quello si 
usa la medesima Regola; ma si prende da moltiplicare il numero, che manca per 
andare alti tranta giorni; e così direte, per esempio, quando la luna ha venti gior-
ni mancano 10. Dunque 10 via 8 fa 80; quindi abbiamo-ancora per 8 ore la Luna 
lucente. Jtem per altro Esempio: La Luna ha 27 giorni, mancano 3 al 30. Il 3 via 8 
fa 24: dunque due ore di luce; e 4 via 6 fa 24; dunque ore 2 minuti 24 di luce di 
luna calante. 
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CHE FAI TU, LUNA IN CIEL? 
DIMMI, CHE FAI, SILENZIOSA LUNA? 

Questa è una delle tante domande che l'uomo ha rivolto e 
rivolge tuttora alle varie parti del cosmo appena ha la perce-
zione di essere a contatto con forze ignote e incombenti, con 
cui, pur non comprendendone le leggi, deve interagire. 
E la luna è uno degli elementi più intriganti, ciclicamente visi-
bile, assidua, e nello stesso tempo "solinga, .. muta, .. giovinet-
ta, ... immortale,," insomma irraggiungibile. 

Naturalmente ben pochl hanno espresso l'ansia di conosce-
re con la stessa struggente sensibilità del poeta che voleva 
soprattutto capire il senso della vita, ma già gli antichl, in ogni 
età, in ogni parte dell'universo ed a qualsiasi livello culturale, 
subirono il fascino della luna. 

Essi la scrutarono, l'ammirarono incuriositi, la temettero, 
trepidarono per la sua assenza periodica ed infine, non sfug-
gendo all'antropomorfismo, la umanizzarono in una entità 
femminile, costruendole intorno delle storie: abbinata al Sole 
in un indissolubile rapporto di affirùtà e di antitesi, ne è 
l'amante, ed il Sole, pazzo d'amore, la insegue per i cieli men-
tre lei si diverte a fuggire uscendo solo di notte oppure è una 
dea giovane, bella, su un cocchlo d'argento, innamorata di 
Endimione, un giovane, bellissimo pastore, sempre giovane 
per un dono degli dei, ma condannato ad un sonno perpetuo; 
ogni giorno, durante la sua assenza dal cielo, la Luna va a tro-
varlo in una grotta per baciarne il corpo inerte. 

Questa storia d'amore si potrebbe considerare il motivo ispi-
ratore di tante altre vicende sentimentali, in cui la luna non è 
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più protagonista, ma complice, quasi pronuba, fornendo lo 
sfondo per emozioni più sincere e più delicate. Mentre la luce 
del sole è accecante, quasi sfacciata per certe situazioni, la luna 
è più discreta, non delinea crudamente i contorni, anche se 

" ... piena, molto sfavilla 
sopra la terra ... " 

non penetra in ogni spazio, ma lambisce le figure lasciando 
sempre qualcosa nel vago e se è vero che il "vago" si identifi-
ca col "poetico", la luna è più poetica. 

I balconi, i giardini, la riva del mare nei quali si svolgono 
colloqui accorati sembrano più veri se li illumina la luna, 
suscitano emozioni più profonde, sia che li leggiamo in 
romanzi o poesie, sia che li ascoltiamo in brani musicali o in 
canzonette anche modeste. 

In queste, naturalmente l'aggettivazione è diversa ... colora-
ta "blue moon, luna rossa (non la barca!), verde luna, astro d'argen-
to", quotidiana, ma sempre toccante. 

La luna è anche un'interlocutrice in grado di addolcire la 
solitudine: 

Una coppa di vino in mezzo ai fior 
Bevo da solo. Senza un amico di fronte, 
Alzo la coppa e invito la luna lucente, 
Con lei e colla mia ombra saremo tre. 

Ma non c'è bisogno di essere poeti per dialogare con la luna 
e per affidarle un messaggio; un nostro conterraneo - così rac-
contano- mentre era a lavorare in Cadore, in galleria, si affac-
ciava di sera alla finestra e diceva 

"bèla la mè lona, te che t'vèd la B..d'in P.., pòrteghe òn bas", 
avvicinandosi così alla sua "morosa" ed esprimendo, oltre 
all'amore, anche la nostalgia di un lavoratore lontano. 

La luna poi non è solo oggetto di contemplazione ed evoca-
trice di emozioni, ma agisce sulla vita quotidiana, scandisce lo 
scorrere del tempo, si alterna al sole per aiutare gli uomini illu-
minando, nei luoghi meno favoriti dalla tecnica, strade o sen-
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tieri; già i classici la chiamavano, oltre che Selene o Ecate, 
anche Trivia perché costituiva l'unico aiuto negli incroci. 

Essa diventa addirittura simbolo di una istituzione pubbli-
ca, quando Dante, per esemplificare il sistema politico auspi-
cato, cioè i "duo luminaria" (sole e luna = Papa e Imperatore) 
che dovrebbero governare il mondo ed indirizzarlo ad una 
felicità materiale e spirituale, la identifica con l'imperatore. 

Insomma la luna è una parola ricca di risonanze e di influs-
si, tanto da entrare anche nel nostro linguaggio spicciolo per 
definire stati d'animo o semplicemente capricci: 

una persona un po' incostante o umorale "è lunatica, batte la 
luna, ha la luna di traverso" fortunatamente, qualche volta è "di 
luna buona". 

Anche questo legame fra comportamento dell'uomo e pote-
re della luna ha nobili ascendenze letterarie: Orlando, pazzo 
per amore e quindi privo di cervello, per rinsavire ha bisogno 
che l'amico Astolfo vada sulla luna; da qui il "senno" del pala-
dino racchiuso in una ampolla, viene portato sulla terra e, fatto 
aspirare attraverso le narici, ritorna in possesso del suo pro-
prietario abituale e legittimo. Questo "incostante astro che ogni 
mese si muta" influisce sul carattere già dalla nascita di ognu-
no. La posizione della luna in quel momento è altrettanto 
significativa di quella del sole, indicando l'aspetto inconscio -
emotivo, la sensibilità e l'intuizione, definendo persino qual è 
il segno solare degli uomini verso i quali la donna si sente 
istintivamente attratta. 

Potrebbe essere una guida davvero utile! Peccato che non 
insegni nè la tecnica per la conquista nè i rimedi in caso di fal-
limento! 

In base a tale considerazione, chi scrive o enuncia oralmen-
te l'oroscopo di ciascun segno zodiacale precisa sempre la 
posizione della luna; riesce così più credibile, anche se si riser-
va una gamma nutrita di sfumature che consentono previsio-
ni adattabili alle esigenze del singolo destinatario e quindi più 
gradite. 
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L'influenza della luna, in conclusione non si può ignorare se 
è vero che la creazione dell'uomo avvenne al momento del 
Novilunio, associando così la vita umana alla rinascita della 
luna; si precisa addirittura che il sole sarebbe il "principio atti-
vo e la luna quello passivo e femminile". 
Fino ad ora è stato privilegiato l'aspetto estetizzante, contem-
plativo e bizzarro dimenticando volutamente gli studi relativi 
alla luna, ( soprattutto dopo il 1969) che pure non le hanno sot-
tratto fascino; ormai è opportuno restringere lo sguardo, ricon-
durci al nostro mondo montanaro e contadino e lasciare ... fiato 
ad una voce che narra non "fole" ma esperienze più concrete. 

Francesca Scala 

A pag. 86 riportiamo un foglio tratto dal Calendario di Corte per l'anno 
MDCCXCI, edito in Parma nella Stamperia Reale. 
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"LA PATA OLA LUNA" E LA PASQUA 

Con questo scritto, voglio raccontare una curiosità popolare e 
un'antica usanza legata alla luna nelle Corti di Monchio. 

E' tradizione (mai andata in disuso in quel di Monchio capo-
luogo) di affibbiare agli abitanti del Pra' (Prato di Monchio) 
una maldicenza scherzosa che si tramanda da tempo imme-
more e questo in occasione di qualche piccola discussione in 
etti gli abitanti di questo borgo intendono "avégla ed vinta" 
(aver ragione), allorchè l'interlocutore di un altro luogo (Vala, 
Tracosta, Montai, Cabonè) gli risponde: "Vuetre del Pra' gh'aii e/ 
codice!" oppure "Eca el codice del Pra'!" 

In realtà il riferimento al possesso di un presunto codice da 
parte dei paesani del Prà, si è rivelato un dato di fatto concre-
to, ne ho appurato l'esistenza pochi anni or sono quando in 
una vecchia soffitta di una famiglia di Prato di Monchio delle 
Corti sono state ritrovate alcune pagine ingiallite di un libro. 
Si tratta di un antico "codice" del 1681, che serviva probabil-
mente ad un parroco del luogo per stabilire ogni anno le date 
delle feste mobili della Cristianità (quelle legate alla Pasqua) e 
più precisamente quelle dal 1681 sino al Giubileo dell'anno 
2000. (fig. 1) 

In una di queste pagine consunte compare anche la dicitura 
"epactae", l'epatta; vale a dire il numero da utilizzare ogni 
anno per stabilire l'età della luna. 

Ho ipotizzato, e non solo, che i contadini del luogo si rivol-
gessero ogni anno al possessore di questo "codic~" Pf;r sape~e 
quale era la "pala dia luna", quel numerino variabile d1 anno m 
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Fig. 1: Pagina di un antico "codice" dove nelle terze colonne è indicata 
la "epactae" dal 1681 al Jubilei 2000. 
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anno che sarebbe stato indispensabile per calcolare l'età della 
luna in un preciso giorno (se la luna l'era chersenta o calenta) e di 
conseguenza procedere o meno a lavori specifici nei campi, nel 
bosco ecc. 

Ecco che forse vale la pena di raccontare al lettore perchè era 
(e forse lo è ancora oggi) così importante la conoscenza delle 
fasi lunari nel mondo agricolo. 

Cercherò di spiegare con lo scritto questa tradizione che mi 
è stata tramandata da mio nonno e che riporterò fedelmente 
sperando di essere comprensibile, ma forse, come dicono a 
Monchio: L'é pu' fasci/e da fa che da dì! 

Nei tempi passati, sapere con esattezza a che punto era la 
lunazione non era facile come oggi (basta consultare un qual-
siasi calendario) tuttavia, per il mondo agricolo e non solo, 
conoscere le fasi lunari era cosa importantissima perché ad 
esse era legata l'opportunità, se non la necessità, di procedere 
in un determinato momento ad operazioni legate ai campi, ai 
boschi e alla vita stessa dei contadini, affinché i risultati fosse-
ro appaganti. I contadini di un tempo erano poco istruiti ma 
possedevano un enorme bagaglio culturale, tramandato oral-
mente dagli anziani del paese, che mettevano a frutto nelle 
esperienze quotidiane. Nei secoli scorsi, non si era a conoscen-
za dell'attività linfatica, degli influssi positivi o negativi della 
luna sulla natura, ma si sapeva con certezza che una volta ca!• 
colata "la pala dia /rma" si poteva stabilire se era il momento 
giusto di fare un determinato lavoro. 

Sapere se la luna era crescente o calante era importantissi-
mo; il taglio di una pianta da lavoro ad esempio, doveva esse-
re fatto a luna calante quando l'attività linfatica si riduce tan-
tissimo, perciò il pezzo di legno in questione avrebbe avuto 
una durata enormemente maggiore rispetto a quello tagliato a 
luna crescente. Così era per tantissime altre cose; prima di e~e-
guire un certo lavoro si faceva un piccolo calcolo a memona, 
in base a quello si appurava se la luna era favorevole e allora, 
si imbottigliava il vino, si tosavano le pecore, si raccoglievano 
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i frutti o si accantonava una buona scorta di uova da usare 
durante l'inverno e addirittura, si poteva prevedere il giorno 
del parto, ossia la nascita dei bambini, vitellini e così via di 
seguito. 

Calcolare a memoria con precisione e velocemente la "pata 
dia luna" (epatta) è ancor oggi abbastanza facile, basta ricor-
dare il numero fisso da usare. La "pata dia luna" è un numero, 
una cifra che si inizia ad usare il primo giorno di marzo, data 
deU'inizio deU'anno lunare, sino al 28/29 Febbraio dell'anno 
successivo. Per arrivare a sapere qual'è il numero fisso da 
usare bisogna farselo dire da uno che conosce questa antica 
pratica e tenerselo bene in mente tutto l'anno lunare. 

Ad esempio, la "pata dia luna" dal 1/3/2007 sino al 
29/2/2008 è: 11 (undici). 

Una singola fase lunare dura (scientificamente) circa 29 gior-
ni, 11 ore e 12 minuti, pertanto è luna crescente nei primi 14/15 
giorni ed è luna piena; è invece calante da 15 sino a 29 /30 
quando non c'è più luna. 

Calcolo della lunazione o età della luna nel giorno corrente 
alla "vecia manera": 
- Una volta acquisito il numero fisso (la pata), si aggiungono a 
questo: 
- i giorni del mese corrente (2 se è il giorno due del mese) 
- il numero delle "calende" ossia il numero dei mesi iniziando 
a contare da Marzo, che ovviamente è I (uno), Aprile è 2 (due) 
e così via di seguito. 

Sommando questi tre numeri si ottiene un risultato numeri-
co, che corrisponde ai giorni trascorsi dal recente novilunio, 
ossia quant dì e gh'à la luna (l'età della luna) in quel preciso 
giorno. 

Vi sono due casi in cui la pata non rispetta la sequenza: se il 
risultato della somma dei tre numeri è 30, si calcola O (zero) se 
è superiore a 30, si conta da 30 in avanti (es. 33 = 3 - tre). 

La "pala dia luna" cambia ogni anno ed ecco come procede-
re per avere la nuova "pala" al I Marzo 2008. 
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Come già anticipato la "pala dia luna" al 1/3/2007 era 11 e 
così sarà per tutto l'anno lunare; ma giunti al 1/3/2008 dovre-
mo aggiungere 11 (numero fisso che si aggiunge ogni anno') e 
così avremo una nuova "pala" che sarà 22 perchè avremo fatto 
questa somma: 11 (vecchia "pala") + 11 = 22 e la nuova "pala" 
sarà allora 22 da usare sino a tutto febbraio 2009. Al 1/3/2009 
sommeremo 22+11= 33: la nuova pata sarà 3. 

Per stabilire quanti giorni (età) avrà la luna il 2 Marzo 2008 
si procederà in questo modo: 22 (pata) + 2 (giorni del mese) + 
I (calende o mese dell'anno lunare); la somma dei tre numeri 
dà 25; quindi il 2 Marzo 2008 i giorni deUa luna saranno 25 
(nono giorno di luna calante). 

•Obbligatoriamente, ogni anno, giunti al primo di Marzo, 
alla vecchia "pata dia luna" si deve aggiunge sempre 11 sino a 
che si arriva all'anno in cui la "pata dia luna" è 17; in questo 
caso bisogna sapere che l'anno successivo (I Marzo) si aggiun-
gerà 12 e non più 11, cosicché la "pata" da usare per 
l'intero anno lunare sarà 29 e non 28 (17+12=29). 

Questa aggiunta di un giorno è dovuto al fatto che la luna-
zione non è precisa perchè secondo un detto popolare di 
Monchio, "la luna, i vintinov la'j passa, ai trenta la 'n gh'ariva" (i 
29 giorni li supera ma ai 30 non ci arriva) ed è per questa dif-
ferenza che si aggiungerà 12; per pareggiare il conto e tornare 
nella giustezza. 

Per la precisione si deve rimarcare che il calcolo a memoria 
per sapere quanti giorni ha la fase lunare può risultare a volte 
leggermente diverso da quello più scientifico dei calendari, 
ma nella sostanza è raramente e minimamente diverso dai 
moderni lunari. 

Un'altra curiosità: per stabilire se la fase lunare è riferita al 
mese corrente o a quello appena trascorso (le fasi lunari non 
seguono i mesi dell'anno solare) bisogna sapere che: 
- se la lunazione-luna nuova è iniziata prima del giorno 6 del 
mese corrente allora la luna è riferibile al mese precedente. 
- se invece d~l calcolo risulta che la lunazione-luna nuova è 
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iniziata dopo il giorno 6 del mese corrente, in questo caso la 
lunazione è sicuramente di quel mese. 

Strettamente legata alle fasi lunari, come già accennato, è la 
Pasqua, la più importante solennità della Cristianità ed è 
festeggiata in tutto il mondo cattolico ogni anno in data diver-
sa; è un cosiddetta "festa mobile" a cui fanno riferimento 
anche le feste del!' Ascensione, di Pentecoste, della 55 Trinità e 
del Corpus Domini. La Pasqua cristiana è legata alla 
Risurrezione di Gesù, avvenuta "il primo giorno dopo il sabato" 
(Le 24, 1) e segue sempre il calendario lunare. In quel sabato di 
duemila anni or sono c'era la luna piena e si festeggiava la 
Pasqua ebraica (il passaggio dalla schiavitù alla libertà) ed era 
il primo plenilunio di primavera e siccome Gesù è risorto il 
giorno dopo, la domenica, ecco che la Pasqua cristiana si 
festeggia da sempre la prima domenica dopo il primo plenilu-
nio di primavera (dopo l'equinozio) per cui la Pasqua è com-
presa nel periodo dal 22 Marzo al 25 aprile. Avendo ben pre-
sente il numero della "pala" e facendo qualche calcolo in più, 
si può stabilire quando si festeggerà la Pasqua negli anni a 
venire. 

Da ultimo, un antico adagio contadinesco delle Corti di 
Moncltio recita così: "Alta la Pasqua, bassa la frasca; bassa la 
Pasqua, alta la frasca". Vale a dire: se la Pasqua sarà bassa, ovve-
ro prossima al 22 Marzo, la "frasca" (la foglia, il risveglio della 
campagna) di conseguenza sarà precoce e viceversa, sarà tar-
diva se la Pasqua sarà vicina al 25 Aprile. 

Giacomo Rozzi 
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NOTIZIE SUI VALLISNERI DELLA TORRE 

,., 

Nelle vicende delle Valli dei Cavalieri la famiglia dei Nobili da 
Vallisnera ha sempre ricoperto un ruolo egemone, in ognuno 
dei fatti storici del nostro territorio troviamo tra i nomi dei 
protagonisti quello di qualcuno dei componenti di questo 
casato, diviso fin dai suoi primi secoli di vita in più rami, di 
cui oggi sarebbe molto complicato ricostruire l'esatta genealo-
gia, tuttavia con questo articolo si intende dare qualche notizia 
in più sul ramo dei Va!lisneri della Torre, che risiedevano a 
Succiso. 

Ancora una volta studiando la famiglia Vallisneri ci si rende 
conto che spesso lo stereotipo del signore medievale, che 
vedeva questi feudatari aggrappati alle loro terre e chiusi tra 
le mura del proprio castello, isolati dal mondo esterno, sia 
un'immagine poco fedele alla realtà dei fatti. 

I nobili Vallisneri non sono mai stati una famiglia di feuda-
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tari "montanari", che si spostavano dalle loro terre solo per 
combattere e passavano il tempo allevando cavalli, lontani 
dalla città e quindi anche dalla cultura e dal potere; questa è 
un'opinione sulla vita in montagna che si è formata in epoca 
moderna e che non rispecchia le dinamiche dei secoli in cui i 
Vallisneri dominavano sulle Valli dei Cavalieri. Al contrario, 
molti esponenti di questo casato hanno svolto attività al di 
fuori delle Valli, per esempio è documentato fin dal '200 il pos-
sesso da parte loro di case, mulini, terreni ed anche la loro par-
tecipazione a cariche politiche importanti nella città di 
Reggio1, tutto ciò dimostra che, oltre ad esercitare l'arte della 
guerra (riunendo i propri armati nell'accampamento presso 
l'antica chiesa di S. Pietro per difendere la città di Parma2), 
questi nobili cavalieri avevano anche elevate conoscenze giu-
ridiche e culturali (basti pensare alla promulgazione dello 
Statuto di Vallisnera nel 1207) ed anche un certo peso politico 
in ambito cittadino. 

Sappiamo inoltre che i possedimenti dei nobili Vallisneri si 
estendevano anche nell'alta val Parma ed in Garfagnana a 
cavallo tra Xli e XIV secolo3, non sappiamo dire purtroppo a 
partire da quale epoca detenessero queste proprietà, poiché ad 
oggi non esistono fonti in merito. 

Non sappiamo con sicurezza nemmeno quando i "della 
Torre" cominciarono a distinguersi dagli altri componenti del 
casato, diventando un ramo indipendente del casato, i docu-
menti più antichi in cui vengono nominati risalgono alla 
prima metà del 1400, momento in cui le Valli dei Cavalieri 
vivono le difficili vicende che porteranno alla fine della loro 
piena autonomia, ma sicuramente i membri di questa famiglia 

1 Micheli G. Le Valli dei Cavalieri Multigrafica editrice Roma 1977. 
2 Micheli G. op.cìt. 
3 Grassi R "Il feno111e110 de//'hlcastellame11to 11efl'Alto Appennino Reggiano: Le 
Rocche dei Vallis11eri" Università di Pisa A.A. 2006-2007 tesi di laurea di prossi-
ma pubblicazione. 
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risiedevano da tempo a Succiso, in quella che oggi è la Villa di 
Sotto, chiamata "la Tora", dove avevano edificato la loro resi-
denza fortificata; anche se, dopo la grande frana all'inizio del 
XX secolo e molteplici ristrutturazioni è rimasto poco del 
borgo originario e solo guardando le vecchie foto si riesce ad 
avere un'idea di come doveva essere in passato. 

Gabriele de la Ture, figlio di Giorgio, chiese ed ottenne a 
nome proprio e dei fratelli Giovanni, Nicolò ed Alberto di 
acquistare le Ville di Succiso e Miscoso nel 1441• da Filippo 
Maria Visconti Duca di Milano e Signore di Parma, è questo il 
primo documento in cui vengono chiaramente contraddistinti 
i membri di questo ramo del casato. 

Non sappiamo quali motivazioni abbiano spinto i della 
Torre a prendere decisione di acquistare formalmente le terre 
in cui abitavano, invece che chiedere di esserne investiti come 
facevano gli altri Vallisneri, forse si resero conto della situazio-
ne di grossa instabilità in cui si trovavano le Valli dei Cavalieri 
in quel frangente e decisero di garantire per sé ed propri 
discendenti il dominio sulle terre in cui vivevano. La formula 
dell'atto notarile (riportata dal Micheli) è questa: Gabriele de la 
Ture acquistò "pro se ftliisque suis et heredibus et descendentibus 
eorum et descendentium descendentibus in inftnitum masculis et 
legitimis et de legitimo matrimonio, ac ex linea masculina tantum 
........ Cum mero et mixto imperio,feudi potestati et omnimoda juri-
sdictione ....... de loco seu villa Sucisii episcopatus Parmae item de 
loco seu villa de Mixcosii etiam episcopatus Parmae cum omnibus et 
singulis iuribus et pertinentiis .. .. " 

I documenti da questo punto in avanti, nominano spesso i 
della Torre, scopriamo così che, sebbene fossero oltremodo 
attaccati ai possedimenti sull'Alpe, tuttavia acquistano a.nche 
una residenza a Tizzano, nel 14545• Nel documento leggiamo 

4 Micheli G. op. cit. 
5 Tutti i documenti a cui si fa riferimento in questo testo sono conservati tra 
gli Atti Notarili dell' A.5.Pr. 
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I! infatti che un cittad ino di Colla, villa nell'Episcopatus Regij, e 
abitante a Scurano, vende al nobil vir Nico/ai fc. Georgi de 
Valisneria abitante nella terra de Lathure di Sucisio Episcopatus 
Parme, unam domum murata et paredata (cioè una casa in mura-
tura) ... posta in Castro di Tizzano. Il nobile acquista per se e 
per i fratelli Giovanni Alberto e Gabriele. Nei documenti d'ar-
chivio appare chiaramente la continuità con cui parte dei com-
ponenti di questo ramo dei Vallisneri abitarono in Tizzano da 
questo momento in avanti, possiamo quindi provare a rico-
struire a grandi linee le loro vicende. Purtroppo non sappiamo 
quali e quante terre, o quanto peso politico, avessero nel tizza-
nese; è chiaro che una famiglia di tale rango doveva avere 
senza dubbio una posizione autorevole e prestigiosa anche 
nelle dinamiche di quel territorio. 

In un altro atto del 1475 troviamo i fratelli Matteo e 
Melchiorre da Vallisnera, figli di Nicolò, come testimoni, e loro 
fratello Bonaccorso come notaio, viene inoltre specificato che 
sono tutti abitanti a Tizzano. L'anno successivo, 1476, appare 
di nuovo il notaio Bonaccorso da Vallisnera a rogare insieme al 
notaio Barizi il testamento del Ven.le Don Petrus de Valisneria, 
figlio di Giovanni, Arciprete della Pieve di S. Vincenzo e abi-
tante a Fornaio; nel documento si legge che, tra gli altri eredi, 
lascia ad Ave de Lathure, f.c. Giovanni, una cifra in denari. 
Ancora nei documenti del notaio Banzi si trova il testamento 
di Donna Novella, moglie del Dominus Nicolò de Lathure da 
Vallisnera, abitante a Tizzano. Vengono nominati come eredi i 
figli Matteo, Bonaccorso e Melchiorre, lascia inoltre una 
somma in denaro alle figlie Margherita e Diamanta, che aveva 
sposato proprio il notaio Barizi. 

Risulta chiaro a questo punto che una parte di questa fami-
glia viveva stabilmente a Tizzano, mentre un'altra aveva con-
tinuato (e continuerà fino ai nostri giorni) a vivere stabilmen-
te a Succiso, in un atto notarile del 1521 infatti leggiamo che 
Giovanni da Vallisnera detto de Lathure figlio di Matteo ed abi-
tante in Tizzano vende ai fratelli Gabriele, Giorgio e Gerardo 
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da Vallisnera detti de Lathure, figlii di Pietro, ed abitanti a 
Succiso, alcuni terreni del territorio di Succiso. Testimoni della 
vendita sono Jacobo di Melchiorre e Melchiorre di Jacobo 
(padre e figlio, cugini dei compratori) che abitavano a Tizzano. 

Come è noto, dalla caduta del Castellaro nell'anno 1448 la 
maggior parte delle Valli dei Cavalieri perse la sua secolare 
autonomia, tuttavia i Vallisneri della Torre che continuavano a 
risiedere a Succiso, pur rivestendo un ruolo politico diverso 
dai parenti di Vallisnera o Nigone, che erano veri e propri 
signori feudali investiti dagli Estensi delle loro terre, conserva-
rono nei confronti della popolazione una posizione autorevo-
le, e continuarono a detenere sulle loro terre i diritti che erano 
stati sanciti con i documenti del 1441, nominati in precedenza. 
Da questo periodo in avanti si avvalsero, al pari degli altri 
sudditi, dei magistrati parmensi per l'amministrazione della 
giustizia; leggiamo infatti nel liber podesteriae terrarum militum, 
scritto dallo stesso Podestà Bartolomeo da Casola nel 14536, 
che i della Torre si rivolsero più volte all'autorità per aver 
ragione dei torti subiti da parte dei vicini di Miscoso o degli 
abitanti del pievato di S.Vincenzo in numerosi contenziosi su 
pascoli la cui proprietà era rivendicata da entrambe le parti, o 
tributi da pagare. 

Per quanto riguarda il tentativo di farci un'idea dell'entità 
dei possedimenti dei della Torre nel territorio di TIZZano, ci 
vengono in aiuto altri documenti, come un atto notarile data-
to 1520 con il quale Dominus Bonaccursius de la Turre alias de 
Valisneria vende una casa che possedeva nella villa di 
Govemara; pochi anni dopo, nel 1524, i fratelli Melchior e 
Petrus Paulus de la Turre alias de Valisneria vendono un terreno 
a Jacobino Comellis di Cozzo. Si vede quindi che la famiglia non 
possedeva solo la residenza di Tizzano, ma anche altri beni in 
Val Parma. 

6 Micheli G. op.cit. 
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Sul finire del XVI secolo, i documenti riguardanti Trailo 
Vallisneri della Torre gettano una qualche luce anche sul peso 
che la famiglia aveva nel contesto della Val Parma, abbiamo 
già incontrato dei notai tra i componenti del casato, ma è con 
Trailo che si raggiunge una posizione eminente, poiché ricopre 
la carica di Capitano della Compagnia della Battaglia di 
Tizzano, siamo nell'anno 1593. 

Non sappiamo fino a che punto si fossero mantenuti nel 
tempo i rapporti con la parte della famiglia rimasta sull'Alpe, 
certamente questi ultimi non conducevano una vita molto 
agiata, le loro attività erano simili a quelle dei compaesani, la 
pastorizia aveva un ruolo fondamentale a Succiso e Miscoso; 
inoltre nel 1600 si inasprirono le secolari lotte con i vicini reg-
giani di Valbona e Cerreto Alpi sui confini tra i due ducati di 
Parma e Modena, che causarono parecclù danni al bestiame ed 
agli abitanti. Proprio l'affitto dei terreni di pascolo ai pastori 
che salivano sull'Alpe di Succiso e sul Casarola dalla Toscana 
o dalla pianura durante la bella stagione era un'attività econo-
mica di primaria importanza per i Vallisneri (sia per i Conti di 
Vallisnera che per i della Torre), ecco perché i confini tra i 
pascoli dei singoli paesi in val d'Enza e ancor più quelli con il 
reggiano, causarono lotte tanto aspre e lunghe sul crinale. 
Intorno al 1670 troviamo proprio un Giovanni Torri, Rettore 
della chiesa di Succiso, che cerca di mediare (parlando agli 
uomini del paese in chiesa, dopo la S. Messa), insieme ai fun-
zionari ducali, nelle controversie riguardanti i confini tra 
Parma e Reggio, che vedevano in quei giorni i suoi compaesa-
ni in prima linea nella difesa dei pascoli sull'Alpe, contrappo-
sti, come sempre, agli abitanti di Valbona. 

Questa famiglia, al pari di altre discendenti dai Mili/es 
medieva li, è ancora oggi presente sul territorio, l'antico predi-
cato "della Torre" si è trasformato col tempo in Torri e conta 
numerosi membri; infatti controllando solo l'elenco dei resi-
denti (ma ce ne saranno molti altri emigrati in Italia e all'este-
ro) vediamo che ci sono ben 31 nuclei familiari con questo 
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cognome nel Comune di Ramiseto, quasi tutti nelle ville di 
Succiso, paese che ha subito, purtroppo, forti sconvolgimenti 
geologici; malgrado ciò è ancora possibile arrivare alla "Tora", 
la prima borgata per chi sale da valle, dove sorgeva l'antica 
residenza che ha dato il nome a questa stirpe, non solo, negli 
anni '60 la costruzione che ospitava l'osteria, oggi ristruttura-
ta (ed eccessivamente modernizzata come spesso accade), por-
tava persino scritto proprio sulla facciata "La Tora". Un perfet-
to esempio di quanto sia forte l'identità e la tradizione del 
luogo. 

Per quanto riguarda Tizzano, oggi abbiamo perso le tracce 
di questa famiglia, non sappiamo dove fosse esattamente la 
residenza nell'area antica del paese, anche cercando tra i por-
tali delle case non sono stati trovati stemmi dei Vallisneri, cer-
cando però tra i nomi degli abitanti si nota che anche qui vive 
un gruppo, meno numeroso rispetto a quello succisino, di 
Torri ... magari (non ne abbiamo le prove scientifiche) sono 
proprio loro i discendenti dei Vallisneri in Val Parma. 

Raclrele Grassi 

I più vivi ringraziamenti vanno a Giancarlo Bodria che ha messo a mia 
disposizione preziosa doc11mentazione d'archivio. 
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GIAN LORENZO BASETII 
UNA VITA PER L'ABOLIZIONE DELLA 

"TASSA SUL MACINATO" 

Domenica 27 aprile 2008, nel piazzale antistante la residenza 
Sala a Vairo superiore, si è tenuta la cerimonia commemorati-
va del centenario della morte di Gian Lorenzo Basetti; erano 
presenti gli abitanti di Vairo e il Vicesindaco Emilio Pigoni. 

Dopo la celebrazione della S.S. Messa, con le note del "Va 
pensiero" cantato dal coro Due Valli diretto dal M0 Lottici, le 
nipoti, signora Giuliana Giovanola Sala e Contessa Maria 
Vittoria Miari, hanno tolto il drappo alla bella lapide comme-
morativa, opera scultorea del prof. Cristalli, sotto raffigurata. 

..... .. ~t11,~~ 1'U. 

' · --.:~:~~---;:!":~=-'i:. 
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La figura di questo grande politico è stata bene riassunta da 
Maria Luisa Molinari nel sito dell'Istituzione Biblioteche del 
Comune di Parma Online, nella breve biografia che di seguito 
riportiamo: 

Gian Lorenzo BasetH 
(Vairo - Parma - 3 agosto 1836 - Parma 11 aprile 1908) 

Nipote di Atanasio Base/ti, medico e deputato, del quale seguì le 
onne professionali laureandosi anch'egli in medicina e chirurgia a 
Panna nel 1863, nel biennio 1863 e 1864 svolse l'incarico di medico 
astante (medico di guardia negli ospedali). Nel giugno 1866 si arruo-
lò nel corpo dei volontari garibaldini, partecipando così alla terza 
guerra d'indipendenza con l'incarico di medico di battaglione; in 
questa circostanza si battè, vittorioso, con i garibaldini a Bezzecca 
(1866) e fu, invece, vinto a Mentana e a Monterotondo nel 1867, 
quando Garibaldi tentò di conquistare Roma alla causa dell'unità 
nazionale, organizzando un'insurrezione, repressa poi dalle truppe 
pontificie e francesi. La capacità e la serietà professionale del Base/ti 
gli valsero la nomina da parte dello stesso Garibaldi a direttore del 
servizio medico dell'esercito garibaldino, impegnato a fianco dei fran-
cesi nella guerra Franco-Prussiana (1870-1871). 

La partecipazione alle imprese garibaldine e l'incontro con lo stes-
so Garibaldi contrassegnarono il suo orientamento politico in senso 
nettamente democratico, fino a portarlo alla militanza nelle file della 
Sinistra: per trentacinque anni consecutivamente fu infatti eletto 
deputato al Parlamento in undici legislature, a partire dal 1874 fino 
al 1908, prima nel collegio di Castelnuovo Monti (XII, XIII, XIV 
Legislatura, 23 novembre 1874 - 25 settembre 1882 ), poi nel colle-
gio di Reggio Emilia (XV, XVI, XVII, 22 novembre 1882 - 27 set-
tembre 1892), preferendolo, in occasione della XVI Legislatura a 
Parma, dove riuscì ugualmente eletto. Dall'iniziale collocazione 
all'interno della Sinistra storica, passò poi a posizioni più radicali, 
militando nella cosiddetta "Sinistra Estrema", tanto da essere deno-
minato il "Papà dell'Estrema", ad indicare, oltre che la posizione 
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politica, anche il ruolo di maestro e di decano in quanto uno tra i 
membri più anziani della Camera. Nel 1906 fu delegato parlamenta-
re del gruppo dei radicali, che si erano costituiti come partito politi-
co nel 1904. In Parlamento Base/ti ingaggiò una memorabile batta-
glia contro la famigerata tassa sul macinato del 1868 che imponeva 
il pagamento di 2 lire per ogni quintale di grano macinato, con lo 
scopo ultimo di raggiungere il pareggio del bilancio; il 20 dicembre 
1876 infatti il medico parmigiano costituì a Castelnuovo ne' Monti 
la Lega per /'abrogazione della tassa sul macinato, a cui si associaro-
no figure prestigiose della vita politica italiana come Garibaldi e 
Cairo/i e che potè godere del/' appoggio di giornali, partiti politici ed 
organizzazioni economiche e sociali. In ambito locale, invece, in qua-
lità di parlamentare, sostenne lo sviluppo della ferrovia Reggio 
Emilia-Ciano, si bai/è per la realizzazione delle linee Panna-La 
Spezia, Parma-Brescello e Parma-Suzzara. L'azione che sostenne con 
maggior impegno fu la strada provinciale della Val d'Enza con i rela-
tivi ponti preso Vetto e Selvanizza. Sempre in ambito locale ricoprì 
diverse cariche: consigliere comunale a Parma e a Langhirano, con-
sigliere provinciale per la montagna; fu altresì presidente del 
Conservatorio delle Luigine e membro dell'amministrazione degli 
Ospizi Civili di Parma. 
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La tassa sul macinato venne approvata per iniziativa 
dell 'On. Luigi Menabrea il 7 luglio 1868 ed entrò in vigore il 1 ° 
gennaio del 1869. La tassa venne progressivamente inasprita 
dai governi successivi: Giovanni Lanza (1870) e Marco 
Minghetti (1873). L'effetto immediato dell'imposta sul macina-
to fu il forte incremento del prezzo del pane e, in generale, dei 
cereali; si diffuse il malcontento nelle classi sociali più povere 
per le quali i derivati del grano rappresentavano il principale, 
se non unico, alimento. Scoppiarono violente rivolte in tutta 
Italia, che furono represse duramente e, spesso, nel sangue. 

Nel 1876 la crisi del governo portò alla caduta della Destra 
storica, ma anche il governo di Sinistra che subentrò, guidato 
da Agostino Depretis, non tolse immediatamente la tassa. Nel 
1879 l'imposta venne ridotta, per essere finalmente abolita nel 
1880, durante il secondo governo presieduto da Benedetto 
Cairoli. 

Il metodo di calcolo della tassa si basava sull'applicazione di 
un contatore meccanico nel mulino che registrava i giri della 
ruota macinatrice. 

La quantità di cereale macinata era quindi stimata in base ai 
giri, ed ogni mugnaio era tenuto a versare la tassa ali' erario, 
sia con riferimento alla lettura del contatore, che, in mancanza 
di questo, sulla base della macinazione presunta, trasforman-
do di fatto i mugnai in esattori. Una importante conseguenza 
del provvedimento fu anche la progressiva chiusura di gran 
parte dei piccoli mulini non in grado di munirsi dei necessari 
meccanismi di misura. 

L'imposta variava in base alla matrice macinata, ed era cal-
colata su quintale: 

Castagne - cinquanta centesimi 
Segale - una lira 
Granoturco - una lira 
Avena - una lira e venti centesimi 
Grano - due lire 
Appare evidente quindi quale grande problema sociale rap-
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presentasse l'applicazione dell'imposta; in questo contesto si 
inserisce l'azione dell'On. Gian Lorenzo Basetti nella battaglia 
contro l'iniqua tassa. 

Dai manifesti rivolti agli abitanti reggiani, agli elettori di 
Langhirano e Castelnuovo, fino alle lettere inviate a Garibaldi 
e Depretis traspare la grande passione politica e il sincero 
impegno di un uomo che amava profondamente la sua terra e 
le sue genti. 

Fig. 1 - c;an Lorenzo Bnsctti 
Cecrope Bari/li (1880 ca., olio su tela, cm 59x62, collezio11e privata) 
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Agli abitanti dei monti reggiani 

La tassa sul Macinato, approvata dal Parlamento nel 1868 sotto l'in-
cubo del disavanzo, prodotto dallo scialacquo di spese fatte dai mini-
steri moderati, fu sempre dagli uomini più autorevoli e rispettati del 
paese ritenuta per la imposta più ingiusta e vessatoria, tra quante ne 
furono dai primordi del Regno stabilite. L'attuale Presidente dei 
Ministri, Depretis, la qualificò negazione dello Statuto. Per quanto 
siasi operato per mansuefar/a e acconciar/a alle abitudini popolari e 
alle esigenze del Tesoro, non ha potuto penetrare nella coscienza pub-
blica, e viene sempre considerata come il balzello che ammezza lo 
scarso pane del povero, e come il fardello più gravoso e pesante get-
tato sugli omeri di questo. 
Solleciti il vostro Deputato e la maggioranza di questi elettori di alle-
viare le sofferenze delle plebi, e togliere dalla faccia dell'Italia la brut-
ta macchia che la lorda, quale è una imposta ammessa da alcuna delle 
Nazioni d'Europa, compresavi la Turchia, sono venuti nella determi-
nazione di costituire una Lega per l'abolizione di questa tassa, apren-
do pubbliche sottoscrizioni perché da tutti si chieda la soppressione 
della medesima, valendosi di tutti i mezzi che la Legge acconsente, e 
che la stampa somministra, per il compimento dei nostri e vostri 
desideri. Non diversamente operò la saggia e potente Inghilterra, 
quando intese conseguire con il free /rade l'abolizione della tassa che 
colpiva tutti i cereali ali' introduzione del Regno Unito la quale, favo-
rendo le alte classi sole posseditrici del terreno, affamava col caro dei 
viveri le plebi. Dopo vive lotte e alquanti anni di aspettazioni, la 
causa fu vinta; e mercé il grande statista Roberto Peel il Parlamento 
britannico aboliva nel 1843 la tassa d'importazione, e rendeva libera 
l'introduzione dei grani. 
Avvisiamo che anche a noi, colla coscienza di una giusta causa che 
imprendiamo a patrocinare, e colla costanza nell'arringo in cui ci 
poniamo, verrà fatto di ottenere il compimento dei nostri voti, che è 
l'abolizione della tassa sul Macinato, 

Caste/novo ne' Monti, 20 dicembre 1876 
(seguono le firme) 
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Al Generale Garibaldi 

Generale, Con sogghigno beffardo, gli sgovernanti caduti motteggia-
no col nome di riparatori i nostri amici, che sono adesso al potere. 
Sin qui, pur troppo, i nemici nostri ebbero ed hanno ragione di bur-
larsi di noi e degli amici, giacché la riparazione non fu sventurata-
mente che un nome vano. Ciò sarà indubbiamente conseguenza 
necessaria di sventurate circostanze, e non di colpevole dimentican-
za d'uomini; ma non può per questo venir meno l'urgenza di qualche 
efficace prouvedimento. 
Convinti, di tale verità, e forti della loro fede democratica, gli amici 
ed elettori miei di Caste/novo ne' Monti, vollero pertanto iniziare 
una Lega per l'abolizione del Macinato, che minaccia di continuar a 
pesare, come in passato sulle nostre misere e buone popolazioni. Io e 
gli amici miei non abbiamo la pazza pretesa di vedere /'on . Depretis 
tramutato in alchimista, in cerca di una pietra filosofale o di materie 
da convertire in oro; ma crediamo di avere il diritto e il dovere di 
richiamare l'attenzione del Ministro delle Finanze sopra un grave e 
dolorosissimo argomento, che turba la parte più sofferente del nostro 
paese. Se, come disse l' on. Depretis in una riunione della maggioran-
za parlamentare, la crudele imposta sul granone e grani di seconda 
qualità non fomisce ali' erario che 22 milioni di lire, perché non pro-
porre di abolire sollecitamente su questi grani la tassa? Ventidue 
milioni si possono trovare ovunque, se a certe ingiustificabili conve-
nienze si vuol far prevalere la giustizia. Non abbiamo i pascialati 
dell'Esercito, del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, che conta 
poco e piglia sempre, e il lusso di personale nelle Prefetture? 
Non si domandano miracoli, ma solo 22 milioni, per adesso, di sgra-
vio a chi lavora e suda per condurre stentatamente la vita. 
Pertanto i democratici amici miei, per mezzo mio, domandano a lei, 
personificazione vivente della più pura democrazia, una parola di 
conforto e d'incoraggiamento. 
Aggiunga, o Generale, un novello titolo di gloria al suo nome immor-
tale, approvando l'umanitaria opera nostra. 
Con affetto e riverenza di figlio e di soldato, Dev.mo. G. L. Basetti 
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Agli amici elettori miei di Langhirano e Castelnovo ne' Monti 

Unisco qui i vostri liberi ed onorati nomi, avendoli la riconoscenza 
accoppiati per sempre all'animo mio. 
Tumulti maggiori d'affetti di quelli che suscitò in me la splendida 
spontanea e pura vostra votazione, e di quelli che provo ora non ebbi 
mai. Invano cercherei nella mia povera lingua parole per esprimeroe-
li, e per mostrarvi quei sentimenti, che nell'animo mi ragionano di 
voi tutti. 
Generosi e cortesi come siete, vorrete pertanto perdonarmi se non 
posso ringraziarvi come vorrei, e come voi meritereste. 
Nella scelta del Collegio da me fatta, ho il conforto di potere assicu-
rarvi, che il sentimento del dovere fu la sola mia guida. E quale altra 
mai poteva io invocare, se la gratitudine mi lega in egual modo ai due 
Collegi? 
E dico ciò perché Langhirano mi onorò pel primo, lottando ripetuta-
mente e strenuamente in passato contro le mille arti di un reggimen-
to settario, e, trionfando appena, quelle arti vennero fiaccate; e 
Caste/novo, la Cittadella della Libertà, volle e poté sino al 1874 affi-
dare alla mia custodia la sua immacolata bandiera. 
I nome dei due Collegi non possono per conseguenza essere che indis-
solubilmente, uniti nel cuor mio dalla riconoscenza più viva e pro-
fonda. 
E se mi attenni al libero vessillo di Caste/novo, perché non patisse 
difetto, sarò sempre orgoglioso di potermi considerare, se non legal-
mente, virtualmente Deputato anche del Collegio di Langhirano, al 
quale se, come è ne' desideri miei, potrò mostrare coi fatti la gratitu-
dine mia, mi chiamerò fortunato, giacché così avrò rinvenuto un con-
forto e il compenso migliore al turbamento che mi cagiona il ricono-
scente addio, che con animo commosso ora gli mando. 
Amici ed elettori miei di Langhirano, non privatemi dell'invocato 
conforto che vi accennai; continuatemi la preziosa vostra amicizia, 
serbatevi fermi alla fede che col mio modesto nome affermaste in 
modo tanto solenne, e assicuratevi che in me avrete sempre il primo 
ed il più riconoscente dei vostri amici. 
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E voi miei cari ed a111ati amici di Caste/novo, che tanta fiducia aveste 
in me, non temete che io venga meno a quella religione del dovere che 
voi m'i111parastc, e a quella fede democratica che costituisce intera la 
mia e la vostra vita. 
Se 110n abilmente co111e gli illustri miei predecessori, onoratamente al 
pari di loro, io serberò, finché a voi piaccia, la bandiera che mi affida-
ste; la quale, per cagion mia, ve lo giuro, non avrà mai a soffrire 
detri111ento. 
Intanto, salutandovi e ringraziandovi quanto più so e posso, racco-
mando ancora una volta all'affetto vostro gli amici miei di 
La 11ghirano, che onorando me, confortarono eziandio coi loro i vostri 
patriottici suffragi. 
Salute e riconoscenza. 
Reggio li 21 dicembre 1876 

G. L. Base/ti 
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A S.E. li Ministro Depretis 

/l/ 11stre Min istro 
Per co111piere 1111 sacro dovere, pilÌ che obbedire ad 11n invito per 
quanto forte nel cuore, io e gli a111ici del Collegio di Caste/novo ne' 
Mo11 ti inizia1111no, co 111e le telegrafai, una lega per l'abolizione della 
tassa sul macinato. Con tale proposta da noi 11011 si disconosce, né si 
giudica leggermente lo stato, tutt'altro che florido, in cui si trovano 
le 11ostre finanze. Sappiamo che, nonostante lo spreco del ricco patri-
111011 io della nazione, e la esistenza di una miriade di tasse che ci dis-
sanguano, ci troviamo sempre di fronte ad 1m pareggio bugiardo, col-
l'esercito e la marina più che mai bisognosi nelle presenti eventuali-
tà; colla istruzione difettosa e mancante; colla viabilità incompleta; 
coll 'agricoltura, prima fonte della produzione nazionale, prostrata 
per la mancanza di capitali, d'incoraggiamenti e per molteplicità di 
gravami. 
Tu tte queste cose, e molte altre ancora della infausta amministrazio-
11e dei moderati, pur troppo, sappiamo e dolorosamente ci sono sem-
pre presenti.- Ma 11 0 11 per questo possiamo arrestarci dal propugna-
re il nostro assunto con tutti quei mezzi che la legge acconsente, per-
ché i11 noi è profo11do il sentimento del dover nostro, ferma la convin-
zione della 11ecessità di qualche efficace e sollecito provvedimento, e 
dell'attuabilità di quan to proponiamo come precipuo cardine di buon 
reggimento.- Senza miracoli e senza bisogno di pietra filosofa/e, sem-
bra a me ed agli amici miei che quei 22 milioni che, com'ella disse, 
fornisce all'erario la tassa sui grani di seconda qualità, si dovrebbero 
pur trovare, se venisse tolto tanto lusso burocratico in generale, e in 
modo speciale quello dei Comitati militari, delle Sotto-prefetture ed 
a11che di 110 11 pochi Co11sigli di prefettura. Quello del Consiglio di 
Stato, che non ha ragion d'essere i11 1111 libero reggimento, della Corte 
dei Co11ti che non conta come e ciò che dovrebbe contare, e da ultimo 
quello degli Ispettori d'ogni colore che poco o nulla ispezionano.- Vi 
sono amministrazioni complete che l'esperienza dimostrò dannose o 
inutili.- C'è la legge delle pe11sio11i, cancrenosa piaga del vigente 
sistema a111mi11ist rntivo, una buo11n e radicale riforma della quale 
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potrebbe, come l'altra delle spese pel culto, essere 1111 atto di giustizia 
e di sapiente amministrazione.- Sono problemi cotesti, con molti altri 
d'ordine consimile e diverso che a me non spetta adesso accennare, 
degni, o illustre Ministro, della sua mente e del suo cuore.- Noi per-
ciò ci rivolgiamo a lei con riverenza ed affetto, fiduciosi ch'ella vorrà 
e saprà togliere, almeno in modo graduale, dalla faccia della nostra 
Italia, la macchia di una tassa che affama la classe più laboriosa e più 
misera delle nostre popolazioni. 
Con stima distinta ed affettuosa. 
Reggio Emilia, 20 dicembre 1876 
Suo dev.mo 

Gian Lorenzo Basetti 

Ho estratto le lettere qui riprodotte dal materiale distribuito 
durante la cerimonia commemorativa. Questi scritti proven-
gono dai documenti originali o dai testi di studio conservati 
nella Galleria dei Base/ti - Biblioteca - Galleria di Garibaldi a Vairo, 
gentilmente concessi dal Rag. Maurizio Sala. 

Michele 8erini 

Bibliografia: 
BASETTI G.L., La tassa sul macinato. Una lega nata nella montagna 
reggiana, Bologna, LIPE, 1987. 
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LA GALLERIA ARALDICA 
SPECULUM SOCIETATIS 

DELLE VALLI DEI CAVALIERI 

L'araldica fra tutte, o meglio, come tutte le memorie che ci 
appartengono respira nel piccolo arrnoriale oggetto delle 
nostre considerazioni; un condensato della ricca produzione, 
in questo senso, del contesto politico che ha caratterizzato le 
Valli dei Cavalieri. Da ottocento anni si concilia, ora nei porta-
li, ora nelle testimonianze e nei patrimonii delle famiglie, con 
l'attualità. E' la congiunzione naturale della memoria che si 
ancora al presente e al territorio; fin dal medioevo memoria 
della stirpe, della propria storia, unita all'episodio della vita, 
al ruolo nella società. Uno strumento, insomma, codificato nei 
secoli antichi e oggi presente; discreto, tuttavia sempre attua-
le, vivo. 

Dalle premesse dichiarate muove la nostra descrizione di 
un'iconografia radicata e significativa nel territorio che conti-
nua a rinnovarsi evidenziando le trasformazioni che l'hanno 
caratterizzata e verificatesi di pari passo con i mutamenti 
sociali dal medioevo all'età moderna. 

Dalle piante ai monti alle stelle fino al veltro ma ancora la 
mano appalmata, i cavalli correnti: ecco le immagini che spic-
cano su tutto ad una prima passeggiata in questa galleria aral-
dica e che, tuttavia, sono diffusissime nel panorama araldico e 
simbolico nazionale e non rappresentano di per se stesse un 
elemento notevole come, del resto, lo studio della loro simbo-
logia intrinseca che è stato per questo tralasciato. Vogliamo 
notare che un aspetto interpretativo del genere, dove i dati 
non sono contestualizzati, si dimostra abbastanza sterile 

117 



volendo procedere in maniera scientifica. Ci interessa infatti 
molto di più far emergere i legami che tengono unite queste 
composizioni araldiche. Il sostrato storico, quello sì peculiare 
nostro, ha fornito risposte molto eloquenti in merito. 

Per comodità, non per stilare una gerarchia, divideremo le 
armi fra le composizioni più antiche, diciamo, appartenenti 
all'epoca feudale1, e quelle seicentesche quando l'araldica nel 
territorio in questione diviene anche appannaggio delle fami-
glie più abbienti. 

Le fonti in nostro possesso ci danno notizia di stemmi riferi-
bili alle famiglie a partire dalla fine del XVI secolo, non prima. 
Abbiamo infatti da questo momento abbondanza di reperti 
scultoreii, in elementi architettonici, che documentano l' espo-
sizione dell'esaltazione famigliare. In quelle che sono le sale di 
rappresentanza delle dimore piuttosto che sui portali d'ingres-
so alle bastie ed ai castelli dove l'antica tradizione dei milites, 
nobili signori feudali, è mantenuta viva e si affianca a quella 
nascente dei ricchi possidenti. Un modo visibile e concreto di 
esibire un potere ed una consapevolezza che se per le famiglie 
di antica tradizione nobiliare era stato spoliato avvicinandosi 
a quello dei maggiorenti con cui dividevano le cariche di 
governo delle Valli2, vediamo come punto di riferimento della 
nuova giurisdizione. E' in questi palazzi ed in queste bastie 
che il Podestà tiene il suo tribunale e dove il Duca di Parma 
viene accolto durante le sue visite. 

1 Eccezion fatta per il sigillo di Veltro da Vallisnera non abbiamo testimonian-
ze anteriori al XVI secolo degli stemmi trattati come feudali. Appartenenti tut-
tavia a famiglie feudali la cui continuità è stata genealogicamente verificata, e 
successivamente al loro studio che qui proponiamo si è ritenuto di fornire 
questa datazione. 
2 Ricordiamo che le Valli dei Cavalieri, una volta sottratte nella giurisdizione 
alle famiglie di feudatari, mantengono una peculiare libertà amministrativa e 
fiscale. Si nota pertanto la continuativa partecipazione di queste casate al 
governo anche se solo come incaricati del Duca o del Consiglio degli Anziani 
della città, venendo in molti casi assorbiti dal ceto nobile di Parma. 
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PINI RINALDI DA VA.JR.O 

COLORETII VALLISNERI B.-\RBIERI 

In secondo luogo gli stemmarii, sparsi un po' dappertutto3, 
raccolgono le armi interessate a volte segnalandone i colori 
altre volte rappresentando solo le figure, in bianco e nero. 
Attraverso il materiale a nostra disposizione possiamo isolare 
gli stemmi delle famiglie nobili4, quelli che nelle carte dei seco-

3 Stemmario Scarabelli Z1mti presso il Museo Nazionale d'Antichità di Parma, 
Stemmario Martin i presso il Museo Nazionale d'Antichità di Parma, Stemmario 
Mariani, Biblioteca Palatina di Parma, Fondo Ceramelli Papiani in ASFi, Blasone 
Pannense in ASPr. 
4 Sono famiglie di antica nobiltà feudale la quale emerge dal panorama documen• 
tarlo e si riflette in una condizione sociale mantenuta anche dopo l'effettiva aboli• 
zione deUe giurisdizioni feudali che passano alla competenza del Consiglio del 
Comune di Parma per la parte civile e al Tribunale del Duca per quella criminale 
(cfr nota 2). La partecipazione alle cariche di governo, il comando delle compagnie 
dei soldati, i vasti patrimonii fondiarii e l'inurbamento, anche quando parziale, di 
queste famiglie mantiene viva la tradizione nobiliare-feudale ed in molti casi 
questa viene riconosciuta con l'emissione di Patenti Ducali di Familiarità. 
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CAPACCHI MANINI 
IRALI 

CORTESI FONTANA LAGfil 

li XIII-XIV sono indicati come domines, milites, nobiles e che, 
arrivando genealogicamente documentate fino al XIlI secolo, 
abbiamo visto in relazione con i milites la cui giurisdizione feu-
dale è riconosòuta dal Comune di Parma. Ritroviamo in que-
sta serie innanzitutto la peculiare semplicità della composizio-
ne in ossequio alla consuetudine "chi più ha meno ha". Ciò in 
relazione all'iniziale legame dell'anne che trae la più parte 
delle sue caratteristiche dai vessilli; inizialmente sulle bandie-
re spiccava soprattutto il colore e pochi altri elementiS. 

Se invece scendiamo più in dettaglio notiamo che lo schema 
compositivo di questo gruppo di armi è comune. E' questa la 
cosa che ci colpisce di più, anche più della semplicità dello 
stemma. Andando con ordine si è notato che la composizione 

5 M. Pastoureau "Traité d'Héraldique" Paris, Picard, 2008. 
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semplice dell'arma è prova a favore della sua stessa antichità 
quand'anche l'antichità della schiatta è comprovata6• Perciò 
dividiamo quelle appartenenti alle famiglie feudali dalle altre 
perché le riteniamo codificatrici di un panorama iconografico 
che è servito successivamente come modello nei secoli poste-
riori per la costruzione degli altri stemmi. Infatti nel primo 
caso abbiamo la certezza della presenza dei personaggi appar-
tenenti alla famiglia cui spetta !'arme nel periodo in cui, per 
dirla col Crollalanza "l'araldica si praticava e non si studiava". 
Le regole sono codificate successivamente alla comprensione 
della realtà in questione. 

Nella composizione notiamo che, pur cambiando le figure, 
ne spicca una al centro. Non assistiamo ad una particolare pre-
senza di partizioni se non in Vallisneri che presenta il campo 
caricato d'una fascia come in Coloretti e in Barbieri dove sulla 
fascia sono accollate tre stelle d'oro. 

Tra queste figure notiamo che mentre alcune si sviluppano 
in assonanza con il cognome ovvero il predicato del gruppo 
gentilizio, con caratteristiche quindi parlanti, altre si raggrup-
pano attorno l'insegna della mano e dell'albero. In Irali7, 
Capacchi, Manini e in Cortesi ritroviamo la mano appalrnata 
di carnagione; l'albero è sradicato in Vallisneri da Vairo men-
tre Rinaldi presenta lo stesso albero nodrito. 

Ascrivibili all'insieme delle anni parlanti sono la fontana in de 
la Fontana, la torre in Vallisneri della Torre e le pigne in Pini. 

6 Questo considerando appunto la loro affinità di composizione che le associa 
alla testimonianza sfragistica relativa allo stemma della famiglia Vallisneri che 
rappresenta un buon punto di partenza nell'analisi delle nostre testimonian-
ze. Queste famiglie inoltre facevano tutte parte della consorteria dei milites 
documentata al potere fino al 1448; possiamo quindi individuare negli anni 
che vanno dal trecento al quattrocento il momento più opportuno di alzare 
uno stemma con queste caratteristiche e nel contesto politico evidenziato nelle 
nostre valli. Basti pensare all' effettiva esigenza pratica che era assolta dai 
primi stemmi. 
7 La mano degli Irati, riprodotta con l'indice alzato. 
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Ci sembra inoltre opportuno segnalare, per meglio docu-

mentare il raggruppamento delle figure attorno ai due temi 
della mano e dell'albero, che una variante di de la Fontana 
presenta inserita nella solita composizione quest'ultima figu-
ra. Del pari in Laghi l'albero si presenta in unione con il veltro 
e in questo caso possiamo pensare con relativa certezza ad una 
brisura, avendo riscontrato che la famiglia dei Laghi (antica-
mente dei Ronculaculo) rappresenta un ramo dei VallisneriB 
che ha assunto questo particolare predicato aggiungendo al 
veltro di questi, l'albero. 

Un discorso riguardo la presenza cospicua delle tre stelle a 
sei raggi d'oro è da affrontare se, come'è nostro intento, 
vogliamo fondatamente ravvisare le caratteristiche compositi-
ve, la grammatica storica degli stemmi più antichi. Per fare ciò 

8 Come si legge alla pagina relativa la divisione del 1357 del Notizie Antiche 
della Famiglia Vallisneri, Manoscritto conservato alla biblioteca Panizzi di 
Reggio neU'Emilia in Mss. Regg. 058. 
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seguiamo l'aspetto più sociale dell'araldica e a questo propo-
sito non dobbiamo dimenticare che l'espressione e la sensibili-
tà iconografica rappresentano caratteristiche intrinseche e 
peculiari ad ogni tessuto sociale. A fronte di ciò il momento 
più significativo della nostra espressione araldica è rappresen-
tato dalla transizione verso l'ereditarietà della giurisdizione. 
La continuità delle signorie feudali necessitava di essere rece-
pita attraverso l'effettiva azione duratura, plurigenerazionale, 
del potere dello jus feudi. Da una concezione, insomma, perso-
nale ad una ereditaria garantita dal proprio ruolo di Domius, 
di Mi/es. 

Possiamo ora, viste già in apertura le relazioni e le declina-
zioni delle diverse iconografie nelle varie armi, sottolineare il 
legame che esiste fra araldica e società nel solco di questo cam-
biamento e perciò abbiamo deciso di servirci di una testimo-
nianza sfragistica riferita ad un Veltro di Vallisnera (fig. 2). 
Innanzitutto due parole sul sigillo in questione. Dell'impronta 
se ne conserva una copia nel Manoscritto Antico della famiglia 
Vallisneri9 e possiamo ragionevolmente pensare che sia stata 
ricavata, intendiamo impressa, all'atto della composizione del 
manoscritto servendosi del sigillo originale oggi non conser-
vato. Osservandola si nota subito la predominanza dell' ele-
mento araldico che spicca, con fasi compositive ben distinte, 
sull'iscrizione in una cornice circolare indicante il nome del 
proprietario. Considerando le caratteristiche del sigillo, che si 
presta al confronto con altri coevi, viene subito alla mente quel 
Veltro che nel 1246 si schierò con alcuni fra i cavalieri dalla 
parte di Parma. Del resto si vede bene che lo stemma è compo-
sto da questi elementi: partizione, veltro, stella. Questa testi-
monianza ci informa che alla metà del XIII secolo era già codi-
ficato un sistema di immagini, quali la stella e l'elemento par-
lante, e muovendo dalla considerazione che vede i primi stem-

9 Nel manoscritto citato in nota precedente. 
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mi formati sulla scorta dell'unione di due repertori iconogra-
fici, i vessilli e gli scudi, possiamo ravvisare la sovrapposizio-
ne dell'elemento parlante su di una composizione già struttu-
rata attorno la figura della stella 1°. Questo approccio compara-
tistico si armonizza altresì con la presenza topica delle stelle in 
gran parte degli stemmi analizzati ed è corroborato dal fatto 
che sappiamo essere documentata l'appartenenza dei gentilizi 
in questione alla stessa consorteria. Questa nostra ipotesi non 
si basa quindi solo su di un'analogia ma soprattutto sul fatto 
che dietro il legame consortile dedotto dalla composizione 
delle arnù c'è la certezza documentale di questo rapportoll. 

Ora possiamo ritenere il veltro, figura parlante, aggiunto in 
un secondo momento su di una composizione già caratterizza-
ta dalla troncatura e dalla stella, quelli si elementi finali di un 
momento pre araldico, in linea teorica poiché non abbiamo 
tracce in questo senso, che li aveva pian piano fissati sulle ban-
diere: divise di due colori campeggiante la stella. Sembra poi 
che l'elemento, diciamo, astrale, sia in alcuni casi lentamente 
tramontato nel ramo dei Vallisneri di Vallisnera in favore del 
veltro o levriere evidentemente più favorito; così almeno 
notiamo dalla rappresentazione sull'anello quattrocentesco o 
dall'incisione sul crocifisso cinquecentesco appartenuti ai 
Conti di Vallisnera. 

Chiudendo il discorso lo si può estendere agli altri stemmi 
delle altre famiglie della consorteria dove l'elemento parlante 
dev'essere stato aggiunto solo al momento di una svolta eredi-
taria, continuativa a livello familiare del potere feudale; il cam-
biamento, insomma, adottato all'ingresso nell'araldica vera e 
propria in quel momento che ha visto l'unione delle iconogra-

10 Cfr. Pastoureau citato in nota 2. 
11 La bibliografia completa delle carte, edite ed inedite, a sostegno di questa 
tesi è inserita in Fontana-Grassi "LD statuto di Vallisnera ed il suo territorio" di 
prossima pubblicazione. 

124 
r~ 

STOCCffi 

fie dipinte sugli scudi, strettamente personali, con quelle 
innalzate sui vessilli che abbiamo ravvisato nel sostrato comu-
ne a tutte le armi. Sulla già nota dicotomia fra insegne feudali 
e personali12 abbiamo costruito il parallelo segnalando la cor-
rispondenza in quel momento storico di una fattiva ereditariz-
zazione del potere feudale e consortile nelle nostre zone di 
pari passo con una creazione araldica che risente, come risul-
ta dalla comparazione con le armi delle altri famiglie nobili, 
pure attestate storicamente prima del XIII secolo insieme ai 
Vallisneri, di un sostrato comune rappresentato dalla stella a 
sei raggi al quale si sarebbe sovrapposto l'elemento iconogra-
fico personale. Non conosciamo particolari troncature o diffe-
renze cromatiche e possiamo, perciò, immaginare le insegne 
pre-araldiche formate del solo colore del campo e seminate di 
stelle, in riferimento alla grande stella dei Vallisneri. Su questa 
iconografia si va ad attestare, seguendo lo stesso criterio già 
spiegato, l'elemento familiare, ereditario che è esplicitato dalla 
figura parlante o alludente che sia. A conoscenza della struttu-
ra cianica che organizzava la feudalità delle valli, sia all'inter-
no dei Vallisneri ma anche fra loro e le famiglie di milites, 
abbiamo quindi tentato di ricercarne un indizio nelle compo-

12 Cfr. Pastoureau citato in nota 2. 
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sizioni indagando il momento della loro formazione e propo-
nendo una lettura che armonizzi il dato araldico (fornito dalle 
figure, dai colori, dalle pezze e dalle partizioni) con il dato stori-
co documentale. Il che risulta plausibile quando pensiamo che 
in un medioevo che è civiltà dell'immagine gli stemmi, il cui 
messaggio era veicolato dalle bandiere innanzitutto, fornivano 
un impatto immediato sulla realtà. Erano efficaci, leggibili da 
tutti e molto esposti. Un po' come le réclames odierne (sic!). 

Un'ultima osservazione su questo punto: il colore del fondo. 
Un aspetto non trascurabile perché spicca su tutti gli altri for-
nendo un impatto visivo imrnediato13 (si pensi alle bandiere, 
per farsi un'idea, anche perché l'araldica, amiamo ricordarlo, 
trae il suo apporto primario dai vessilli). Tutti gli stemmi fin 
qui ricordati sono caratterizzati dal fondo blu ad eccezione dei 
Vallisneri che almeno fin dal secolo XIX usano un fondo d'oro. 
Ci accorgiamo, tuttavia, che nel manoscritto sulla sua famiglia 
di Antonio Vallisneri egli stesso ricorda " .. . Lo zio Gioseppe 
riproduceva un cane levriere corrente per terra col campo turchino e 
stella sopra ... "14• Forse a torto questo aspetto ci sembra un ulte-
riore elemento che manifesti la rappresentazione araldica del 
clan in cui erano riunite le famiglie nobili e, ritornando al 
punto del discorso, la sovrapposizione delle singole iconogra-
fie parlanti o riunite attorno ai temi della mano e dell'albero. 
Nel dubbio ad essere certa è l'iniziativa personale di colui che 
usava lo stemma, non essendoci al tempo una legislazione fer-
rea in materia. 

Gli stemmi che in principio del nostro articolo avevamo 
definito borghesi ci appaiono, ora, talvolta come epigoni di 

13 Cfr. la prefazione di Giovan Battista Crollalanza al Grammatica araldica di 
Felice Tribolati ristampa anastatica di Hoepli, Milano, 1904. 
14 Tratto da Notizie antiche famiglia Vallisneri presso la Biblioteca Panizzi di 
Reggio nell'Emilia citato in nota 8. 

126 

quel patrimonio iconografico e talvolta spiccano nella loro ori-
ginalità. In merito vediamo la proliferazione del capo contras-
segnato dalle stelle, le belle stelle così feudali, in Gallerini, 
Guadagnini, Ricci, Boraschi, Beretta (fig. 3 dallo Stemmario 
Mariani cit. in nota 3), Terrarossa. In questo periodo anche i 
monti, nella composizione definita il monte di tre cime, sono 
prediletti da Basetti, Rozzi, Dazzi e Fattori. Il blasone dei 
Babboni, invece, con l'inserimento della lettera iniziale del 
cognome si configura come una testimonianza piuttosto tarda 
a livello cronologico. Il ramo degli Stocchi di Ranzano (fig. 4) 
che nel Cinquecento si sposta a Parma, dove viene accolto 
nella nobiltà civica, alza uno stemma parlante che citiamo per 

S C A L A CAYALLI /LARJUCCI 

completezza (e perché ci sembra inedito nella sede del nostro 
annuario) non rientrando fra quelli formati nel contesto delle 
Valli. Un'altra famiglia di Ranzano, i Vecchi, usano invece un 
cavallo corrente come insegna. I documenti relativi a queste 
famiglie rivelano una loro ribalta sociale a partire dal XVI-
XVII secolo. Acquisita una discreta posizione economica su 
base fondiaria, favorita soprattutto dallo statuts di libera 
comunità goduto dai comuni delle Valli dei Cavalieri, parteci-
pano al loro governo formando una sorta di ristretto notabila-
to. Sono talvolta rappresentate da numerosi sacerdoti e, in 
epoca abbastanza tarda, si evidenziano con opere di benefi-
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cenza presso le chiese delle Valli. Del pari esprimono i consoli 
0 i mistrali che sovrintendono al governo dei comunelli sia, 
talvolta solo per una generazione, impiantando una tradizio-
ne famigliare. In questa sede possiamo sottolineare che questo 
cursus honorum ha prodotto un ceto di governo che è stato 
affiancato ai discendenti della nobiltà feudale. Quest'ultima 
nelle sue prerogative è stata, come abbiamo ricordato, sostitui-
ta ed i suoi membri si sono stemperati nella nuova classe diri-
gente; non sopravvisse a questo colpo la coscienza dell'antico 
consorzio feudale15 che continuo a rivivere solo nella memoria 
delle singole famiglie che, nella maggior parte dei casi, hanno 
favorito l'inurbamento di almeno un ramo ed hanno cercato 
riconoscimenti della loro antica nobiltà 16• Fra le molte che fece-
ro, per così dire, carriera, ricordiamo i Lalatta (creati Marchesi) 
ed i Barbieri (Conti) mentre altre si contentarono della nobiltà 
parmigiana. Qui si scende tuttavia nella singola storia fami-
gliare; quello che ci preme mettere in luce in questa sede è 
come la memoria delle antiche signorie feudali sia sopravvis-
suta nello stesso ricordo di antica nobiltà delle singole famiglie 
che, fornendo in diversi momenti opportune prove, ne otten-
nero un riconoscimento finalizzato all'accertamento di uno 
status nobiliare richiesto ogni qualvolta gli esponenti di que-
ste casate accedevano al notariato, oppure ad alti gradi milita-
ri o di governo della Comunità di Parma. D'altro canto non c'è 
assolutamente alcun rinnovo delle stesse prerogative feudali 
che risultano avocate alla camera ducale. La posizione di que-
ste famiglie all'interno delle valli risulta quindi, comunque, di 
gran lunga deficitaria dell'aspetto più importante e cioè la 
signoria propriamente detta, rendendo la nuova classe diri-
gente più omogenea, seppur i discendenti dei mi/ites conser-

15 Indicato nei documenti con i termini consortis, sequaces. 
16 Considerazioni interessanti alle quali è stato possibile arrivare attraverso 
l'analisi del Fondo Patenti in ASPr. 
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vassero la memoria di uno status nobiliare e se ne servissero in 
ambito ducale e cittadino per affermarsi. L'assunzione di uno 
stemma rappresenta nel nostro contesto due diversi momenti 
storici: uno, e l'abbiamo già ricordato, legato all'ambiente feu-
dale e nobiliare, l'altro, sviluppato attorno alla formazione di 
uno novello ordine incentrato sull'alto grado di libertà che era 
riconosciuto ai comuni delle valli dei cavalieri. Questo si 
intende almeno da parte parmigiana essendo la parte reggia-
na delle valli re-infeudata dagli estensi ai due rami dei 
Vallisneri17. L'elemento araldico rappresenta quindi un ele-
mento di legittimazione rispetto ad una realtà di potere pre-
esistente alla quale rifarsi attraverso il reimpiego dell'icono-
grafia che l'aveva caratterizzata e che era, diciamo, di pubbli-
co dominio. La nuova classe dirigente non espresse mai 
coscienza di costituire un corpo civico, come nella vicina valle 
del Taro, e tuttavia ebbe sufficiente rilievo da preoccuparsi 
dell'aspetto continuativo nel tempo del proprio ruolo di cui 
percepiva l'importanza a tal punto da preoccuparsi di assume-
re uno stemma incoraggiata non certo dalla chiusura in un 
corpo, come appunto in Val Taro, ma dalla presenza di un pre-
gresso araldico che era ancora significativo sul territorio quale 
espressione di un potere. Alcune di queste famiglie borghesi, 
soprattutto i Basetti ed i Fattori, raggiunsero una ben salda 
posizione economica e di rilievo attorno al settecento andando 
ad occupare, eleggendoli a loro dimore, non a caso antichi luo-
ghi di potere: la residenza dei Vallisneri di Vairo. Ancora una 

17 Questa osservazione mostra una duplicità di situazioni che emerge dalla 
dicotomia fra potere feudale e giurisdizione civile già documentata al tempo 
delle signorie feudali dei milites. In quei casi, infatti, in cui il potere centrale 
(cioè estense) ha provveduto a riaffermare questo imperio feudale le libertà 
comWlali sono state irrimediabilmente impoverite dalla loro sudditanza al 
feudatario ed infatti non si nota la mobilità sociale che abbiamo evidenziato 
nella parte parmigiana e che ha permesso la proliferazione del secondo 
momento araldico su spinta delle nuove famiglie borghesi. 
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volontà di ricollegarsi all'antico sistema. Passando in rassegna 
i fenomi storici in questione emerge di prepotenza sia l'impat-
to lasciato da quest'ultimo sul territorio, sia la volontà di legit-
timazione espressa dagli appartenenti alla nuova classe diri-
gente che, per dirla con 'un termine da salotto, non nascevano. 
Di straordinaria bellezza è l'eco scaligero nell' arme degli 
Scala. Ci ricordiamo qui dei Cavalli di Lugnagnano che le tra-
dizioni additano fra gli uccisori di Jacopo Vallisneri, altro 
esempio di stemma parlante. Un profumo di Toscana si sente 
invece negli Ilariucci che allo scettro di padronanza aggiungo-
no i bisanti. Figure queste molto di moda appresso i medici 
tanto che i sostenitori loro si chiamavan palleschi. Riguardo 
alle tre ultime testimonianze (fig. 5) ricordate non siamo stati 
in grado di verificare la continuità della famiglia e la sua even-
tuale presenza fra quelle dei milites. Una più approfondita 
ricerca genealogica in merito potrebbe aggiungere elementi a 
questa trattazione. 

Ecco che, alla fine, in osservanza al significato profondo del-
l'araldica, questo cammino simbolico continua ancor oggi, 
quando uno stemma è considerato come rappresentazione 
figurata della propria identità famigliare o territoriale. Tutto 
ciò quando non è travisato o sminuito come un affare precipuo 
di una ormai spenta classe nobiliare che ha rappresentato solo 
una breve parentesi nella storia dell' araldica.18 

Filippo Fontana 

18 Nella trattazione abbiamo volutamente tralasciato le testimonianze legate a 
famiglie le cui attestazioni araldiche non si sono sviluppate nelle Valli ma in 
un contesto precedente all'insediamento di queste nel nostro territorio. 
Ricordiamo: Leni Bragazzi. 
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Le immagini sono state tolte dai frontespizii dei nn. 8-9-11 della 
nostra rassegna e da G.Capacchi "Storia leggenda e araldica minore 
nelle valli dei cavalieri" in Aurea Parma 1963-11. 

Un ringraziamento va al Sig. Luigi Briselli che mi ha permesso di 
utilizzare il suo scatto del sigillo di Veltro Vallisneri. 
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Pietra con antiche incisioni nei pressi delle capanne del "Rii dia Frata" 
sul crinale delle Corti di Monchio. 
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GUGLIELMO CAPACCHI: 
GLI STUDI E LA DOCENZA ALL'UNIVERSITÀ 

DI BOLOGNA 

La storia dell' insegnamento di Lingua e Letteratura 
Ungherese e di Filologia Ugro-Finnica presso l'Ateneo di 
Bologna è strettamente legata all'attività di Guglielmo 
Capacchi, allievo di Imre Varady (1892-1974)1 e suo degno 
successore. Lo stesso Varady sosteneva che al posto suo avreb-
be dovuto operare un italiano piuttosto che un ungherese. Egli 
credeva che un insegnante italiano avrebbe potuto meglio 
individuare gli aspetti meno accessibili delle particolarità 
della cultura magiara e, parimenti, far comprendere meglio ai 
connazionali l'anima ungherese. 

Guglielmo Capacchi (Parma, 12 giugno 1931 - Parma, 8 
ottobre 2005), terminati gli studi al Liceo Classico "G. D. 
Romagnosi" di Parma, si è iscritto alla Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell'Università degli Studi di Bologna. In quella sede, 
un giorno del 1954, ha conosciuto Varady per puro caso: inten-
zionato a frequentare il corso di spagnolo, ha sbagliato aula e 
orario e ha bussato alla porta dell'aula in cui stava facendo 
lezione Varady. Cortesemente invitato dal professore a entra-

1 Presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Imre V.irady ha rivestito, per primo 
in Italia, il ruolo di professore ordinario di Lingua e Letteratura Ungherese. 
Sulla sua produzione scientifica vedi AA. VV., Miscellanea di st11di dedicati a 
Emerico Vdrady, Modena, S.T.E.M. Mucchi, 1966. Nel volume è pubblicata la 
completa bibliografia degli scritti dello studioso dal 1910 al 1965, curata da 
SAndor Kozocsa, da cui emerge la vastità dei suoi interessi e la sua predilezio-
ne per la letteratura e la storia ungheresi e per le relazioni culturali italo-
ungheresi. 
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re, si è seduto, ha ascoltato e, colto da curiosità e interesse, ha 
deciso di studiare ungherese. Ha seguito, poi, come uditore, le 
lezioni di spagnolo all'Università di Parma, al di fuori del suo 
curricolo universitario, in quanto era iscritto a Bologna. 
L'incontro con Varady, comunque, è stato per lui determinan-
te. Nel 1956 si è laureato in Lettere Moderne proprio con una 
tesi in Lingua e Letteratura Ungherese, in cui si è occupato del 
teatro di Ferenc Herczeg. 

Dopo aver svolto il servizio militare nel 1958 e 1959 a 
Firenze e a Bologna, Capacchi ha insegnato per tre anni ( dal 
'60 al '62) materie letterarie alla Scuola di Avviamento di 
Noceto. Nell'anno accademico 1962-'63 è stato assistente inca-
ricato di Lingua e Letteratura Ungherese, poi, dall'anno acca-
demico successivo, assistente ordinario e al tempo stesso pro-
fessore incaricato. Nel 1963 si è sposato con Maria 
Casalinuovo, titolare di una libreria editrice e antiquaria di 
Parma, ora gestita dalla figlia Carlotta. Dal 1963-'64 è succedu-
to a Varady anche come direttore del seminario di Filologia 
Ugro-Finnica. Dal 1 ° novembre 1973 è diventato incaricato sta-
bilizzato e nel 1982 professore associato confermato, ruolo 
rivestito fino al 31 ottobre 1986. Nel frattempo, precisamente il 
31 ottobre 1966, ha conseguito la libera docenza di Lingua e 
Letteratura Ungherese, confermata il 25 gennaio 1972. Inoltre, 
nell'anno accademico 1963-'64 ha dato l'avvio all'insegnamen-
to di Filologia Ugro-Finnica, tenuto per supplenza gratuita 
fino al 31 ottobre 1968, presso l'Istituto di Glottologia della 
medesima Facoltà, diretto da Luigi Heilmann. Dal 1 ° novem-
bre 1968 fino al 31 ottobre 1979 ha assunto l'incarico dell'inse-
gnamento di questa disciplina Edoarda Dala Kisfaludy, già let-
trice, dagli anni Cinquanta, di lingua ungherese. 

Anche dopo aver lasciato l'insegnamento, il professor 
Capacchi ha continuato la sua attività di studioso. Negli ulti-
mi anni, aveva in corso di preparazione un'antologia della 
poesia ungherese con testo a fronte, ma non ha potuto comple-
tarla. 
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Oltre che come magiarista, il professor Capacchi è noto per 
le sue ricerche sulla cultura e sulla dialettologia locali. Ha 
curato cinquanta voci per l'Enciclopedia di Parma (Milano, 
Franco Maria Ricci, 1998), e scritto varie opere, dai Proverbi e 
modi di dire parmigiani (Parma, Silva, 1968) e Altri proverbi e 
modi di dire parmigiani (Parma, Silva, 1980) ai Castelli parmigia-
ni (Parma, Banca Del Monte di Parma, 1976), di cui sono usci-
te sei edizioni (cinque delle quali per conto dell'editore Silva), 
dal libro su Vairo (Parma, Comunità delle Valli dei Cavalieri, 
1983) al Vocabolario italiano-parmigiano in due volumi (Parma, 
Silva, 1992). È stato membro effettivo della Deputazione di 
Storia Patria per le Province Parmensi e ha diretto l'annuario 
"Le Valli dei Cavalieri". 

L'opera di sensibilizzazione allo studio dell'ungherese por-
tata avanti dal professor Capacchi ha suscitato un grande inte-
resse. Un elevato numero di studenti ha seguito i suoi corsi e 
ben centodue si sono laureati sotto la sua guida, con tesi pre-
valentemente di letteratura o concernenti i rapporti storico-
culturali italo-ungheresi'. 

Tra le sue pubblicazioni segnaliamo il volume sulla genesi e 
lo sviluppo dell'ungherese e la grammatica ungherese per gli 
studenti del primo corso e autodidatti, con allegata una casset-
ta con registrazioni in lingua3• Ha, tuttavia, rivolto una gran 
parte delle sue ricerche all'ambito letterario. Ha scritto una 
rassegna della letteratura ungherese fino a Sandor Petofi e un 
sommario di storia della letteratura ungherese fino a tutta la 

2 Le tesi di laurea sono elencate in C. CORRADI, Bibliografia delle opere in ita-
liano di interesse finno-ugrico. Sezione ungherese, Napoli, Istituto Universitario 
Orientale - Seminario di Studi dell'Europa Orientale, 1981, voi. I, pp. 96-102 e, 
per l'area ugrofinnica, nel voi. Il deUa medesima opera (Sezione Ugro.finnica), 
1982, pp. 34-35. 
3 Elementi di filologia ugro-ftm1ica. Genesi e sviluppo della lingua ungherese, Parma, 
La Bodoniana, 1964, vol. I; Grammatica ungherese, Bologna, Università degli 
Studi di Bologna-Studio di Lingua e Letteratura Ungherese, 1982, voi. I. 
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prima metà del Novecento4, con una premessa sulle origini 
della nazione magiara in cui, tra l'altro, fa cenno alle credenze 
sciamaniche degli antichi Ungheresi e alle loro leggende, 
riprese da alcuni cronisti medievali di lingua latina. 

Ha indirizzato i suoi studi anche ali' ambito del teatro e ha 
dato alle stampe un volume che illustra la storia della produ-
zione teatrale ungherese.s Nelle prime pagine del libro ha 
messo in connessione il dramma dei primordi con le manife-
stazioni rituali del teatro sciamanico delle antiche popolazioni 
uraliche, sulla base della sopravvivenza di elementi antichissi-
mi (solitamente esclusi dalle storie del teatro ungherese consi-
derato come fenomeno letterario). Ha, quindi, delineato i 
caratteri più salienti delle forme di teatro nei secoli, dal dram-
ma liturgico al teatro contemporaneo. Si è soffermato sulla tra-
gedia nazionale di J6zsef Katona, il Bano Bdnk (Bdnk bdn) e sul-
l'importanza del Teatro Nazionale (Nemzeti Szinhdz), dal cui 
palcoscenico prese le mosse il nuovo dramma ungherese. 
Quasi la metà del volume è dedicata al dramma La tragedia del-
l'uomo (Az ember tragédidja) di lmre Madach, di cui ha messo in 
rilievo le principali divergenze rispetto al Faust di Goethe. 

Ha pubblicato, inoltre, un libro, uscito nel 1965, sugli scritto-
ri magiari degli ultimi cent'anni 6, in cui ha in special modo 
analizzato il teatro di Ferenc Herczeg. Sul medesimo autore 
aveva già scritto un precedente articolo7. 

Ha dato ampio spazio, in particolare, ali' analisi della poesia 

4 Rassegna della letteratura ungherese dalle origini al romanticismo. La lirica di 
Alessa,1dro Petofi, Parma, La Bodoniana, 1963; Sommario di storia della letteratu-
ra ungherese, Parma, La Bodoniana, 1967. 
5 Rassegna del teatro ungherese. La "Tragedia dell'uomo" di Imre Mod6ch, Parma, 
La Bodoniana, 1964. 
6 Scrittori ungheresi degli ultimi cent'am1i. Il teatro di Ferenc Herczeg, Parma, La 
Bodoniana. 
7 "Ferenc Herczeg nella cultura ungherese del suo tempo", in Letterature 
Moderne, marzo-aprile 1959, pp. 164-174. 
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magiara. Nel suo volume sui poeti ungheresi moderni8 ha pre-
sentato in traduzione italiana composizioni di ventitré autori, 
da Endre Ady a Mihaly Babits, da Dezs Kosztolanyi ad Attila 
J6zsef, fino ai meno noti Janos Bartalis e A. Karoly Berczeli. 
Con quest'ultimo, che ha avuto modo di incontrare ripetuta-
mente, in Ungheria e in ltalia,9 ha allacciato rapporti di colla-
borazione e di amicizia10. Capacchi ha vivamente apprezzato 
di Berczeli anche le opere teatrali e di narrativa", oltre alle tra-
duzioni in ungherese dell"'ars poetica", delle poesie e dei 
drammi di autori stranieriI2: la personalità di Berczeli è stata 
dal professore definita come "una delle più interessanti e mul-
tiformi" del panorama letterario ungherese dell'epoca"13• 

8 Lirici 1111gheresi moderni, Bologna, Università degli Studi di Bologna - Facoltà 
di Lettere e Filosofia, anno accademico 1970-71. 
9 Berczeli (1904-1982) amava l'Italia, da lui stesso considerata come una secon-
da patria. Da giovane ha soggiornato a Napoli, per circa un anno, e ha compiu-
to lunghi tragitti a piedi lungo la penisola e in Sicilia, animato dal suo natura-
le spirito d'avventura e dal suo desiderio di conoscenza. In un piacevole tac-
cuino (Kék ég alatt "Sotto il cielo azzurro", 1958) ha descritto il suo viaggio da 
Roma a Napoli e in Vd11doré11ek "Canzone di vagabondaggio", uscita a punta-
te, ha raccontato quello compiuto da Napoli a Siracusa. Berczeli è tornato più 
volte in Italia e ha visitato anche la parte centrale e settentrionale della peniso-
la. Si è recato altresì a Vairo, dov'è stato ospitato dal professor Capacchi. 
10 Vedi, al proposito, G. CAPACCHl, "Presentazione", in A.K. BERCZELI, Figlio 
del sole. Poesie scelte, Panna, Tipo-Lito Tecnografica, 1978 ("Quaderni Italo--
Ungheresi" n. 5), a cura di C. CORRADI, pp. 3-4. Nel volume sono pubblicate 
in traduzione italiana numerose poesie deUa raccolta Nytfri éj "Notte d'estate". 
11 Ad esempio, tra le prime ricordiamo: Finta/ak "Giovani", Stimson és De/ila 
"Sansone e Dalila", Fekete M.iria "Maria nera"; tra le seconde: Két pdsztor 
"Due pastori" e Hulltfmsfr "Sepolcro d'acqua". Sull'argomento vedi A.K. BER-
CZELI, Figlio cii., pp. 9-23. 
12 Berczeli ha tradotto, tra l'altro, l'"ars poetica" di Cervantes e di Umberto 
Saba, le liriche latine dell'umanista Giano Pannonia, le poesie di Walter von der 
Vogelweide, i drammi di A.larc6n, Calder6n, Lope de Vega, Moreto, lirso de 
Molina, Vietar Hugo: cfr., al proposito, A.K. BERCZELI, Figlio cit., pp. 25-27. 
13 Ibidem, p. 3. 
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Nel suo libro sulla poesia di Sandor Petofi14, dopo aver illu-
strato la biografia del poeta e l'ambiente politico e culturale in 
cui visse, ha commentato e pubblicato in versione italiana 
numerose composizioru in cui "il poeta e l'uomo si confondo-
no, coincidono"15 e altre liriche imperniate sui temi del!' amo-
re, della natura, della patria e della libertà. 

Il suo volume su Dezs? Kosztolanyi16, un altro poeta che 
nutriva ammirazione per la cultura italiana 17, comprende, in 
traduzione italiana, col testo ungherese a fronte, trentanove 
poesie, uscite in originale tra il 1907 e il 1935, precedute da 
una sigruficativa introduzione sul poeta, sul clima culturale 
budapestino dell'epoca, sull'esperienza del dolore che portò 
Kosztolanyi a riscattare la vocazione decadente degli anru 
giovaruli, sul suo linguaggio simbolico. Soprattutto nella rac-
colta Rendiconto (Szamadas), ha evidenziato Capacchi, "il sim-
bolo rivela chiara la genuirutà della sua origine, vera ricor-
rente categorica dello spirito ungherese, da Balassi, a Petofi, 
a lliyés"18. Di questa raccolta il professore ha tradotto anche 
le poesie Bologna, R6ma-b61 "da: Roma" e Marcus Aurelius, in 

14 La lirica di Alessandro Petoft, Parma, Studium Parmense, 1966 (con traduzio-
ni). 
15 Ibidem, p. 35. 

16 D. KOSZTOLANY!, Poesie, Parma, Guanda, 1970, a cura di G. CAPACCHI 
(con traduzioni). 

17 Kosztolallyi (1885-1936) compl numerosi viaggi in Italia: si recò a Venezia, 
a Firenze, a Roma e a Napoli, attratto soprattutto dalle nuove tendenze poeti-
che del primo decennio del Novecento, come si apprende dal suo epistolario. 
Sui punti di contatto tra Kosztolallyi e Corazzini e sull'influenza di quest'ul-
timo -sul poeta ungherese cfr. C. CORRADI, "Corazzini e Kosztolartyi", in 
AA. VV., Atti del IV Convegno Interuniversitario dei Docenti di Lingua e Letteratura 
Ungherese e di Finno-Ugristica in Italia, Torino, Università degli Studi (forino) -
Università Eotvos Lorand (Budapest) -Accademia d'Ungheria (Roma), 1981, 
pp.119-131. 
18 D. KOSZTOLANY!, op. dt., p. 22. 
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cui Kosztolanyi prese ispirazione dalle amate città di Bologna 
e di Roma. Il volume, che ha colmato una considerevole lacu-
na nella traduzione italiana della più sigruficativa lirica 
magiara, si conclude con l'indicazione della bibliografia ita-
liana sul poeta, delle traduzioru delle singole poesie e delle 
novelle in italiano, e, infine, della bibliografia ungherese 
essenziale. 

Di rilievo anche la sua traduzione in versi del poema dram-
matico di Imre Madach I.a tragedia dell'uomo (Az ember tragédia-
ja), preceduta da un'accurata prefazione sulla vita dell'autore, 
sull'argomento (ancora di grande attualità) e sui personaggi 
della tragedia, rappresentata la prima volta nel 1883 al Teatro 
Nazionale di Budapest19. Il volume, corredato delle incisioru 
di Dezs Fay e Umberto Santi, ha contribuito a risvegliare l'at-
tenzione dei lettori sull'opera, la cui più recente traduzione 
italiana risaliva a quasi vent'anru prima. Come Capacchi stes-
so ha indicato, in Italia complessivamente erano uscite solo 
cinque traduzioru: una di Antoruo Fonda sulla versione lette-
rale di Lodovico Czink (Fiume, Battara, 1908), una di Antoruo 
Widmar (Milano, Gemo, 1936), e un'altra, nello stesso anno, di 
Umberto Norsa (Torino, UTET), una di Folco Tempesti 
(Milano, Nuova Accademia, 1956) e infine, l'ultima, di Ignazio 
Balla e Alfredo Jeri (Milano, Rizzoli, 1961). Questo capolavoro 
della letteratura ungherese, ritenuto un classico della lettera-
tura mondiale, tradotto in tutte le lingue europee ed extraeu-
ropee, fonte d'ispirazione di poeti e scrittori20, accolto ovun-
que con grande successo, ancora oggi non è adeguatamente 

191. MADACH, La tragedia dell'uomo, Parma, Palatina Editrice, 1980, a cura di 
G. CAPACCHI (con prefazione, traduzione e riduzione scenica) ("Quaderni 
Italo-Ungheresi", n. 8). 
20 II dramma di Mad.ich influenzò, in particolare, Mak.sim Gor'kij nel poema 
L'uomo del 1903, Evgenij 2.amjatin nel romanzo Noi del 1923 e James Joyce nel-
l'opera lA veglia di Finnegan del 1939. 
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conosciuto dal pubblico italiano, ad eccezione degli specialisti, 
e ignorato, a torto, dalla cinematografia21 . 

Noto per la sua approfondita preparazione culturale, 
Guglielmo Capacchi ha collaborato alle Appendici del 
Dizionario Bompiani delle opere e dei personaggi (Milano, 
Bompiani, 1964, voi. I; 1966, voi. II; 1979, voi. III) e alla Terza 
Appendice (1949-1960) dell'Enciclopedia italiana di scienze, lettere 
ed arti (Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1961), ed è 
stato consulente di numerose case editrici italiane e straruere. 
Inoltre, è stato collaboratore delle case editrici Guanda e 
Studium Parmense di Parma. Ha curato tutte le voci di lettera-
tura ungherese per l'Enciclopedia Salvai, t. 7, LA literatura 
(Barcelona, Salvai, [19791). 

Ha svolto approfondite ricerche sui rapporti storici e cultu-
rali italo-ungheresi22, pubblicando diversi articoli in cui ha 
dato notizia di contatti completamente dimenticati. 

A questo proposito, citiamo il suo studio sul diario, in due 
grossi volurru manoscritti, del mantovano Grassi, dal titolo: 
Sommario dei principali avvenimenti politici seguiti in Eurapa e 
principalmente di quelli ch'ebbero luogo in Italia nella Monarchia 
Austriaca durante l'assedio di Mantova; incominciato il due aprile 
1848 in avanti, e cioè a tutto il 30 aprile 185423. L'autore "con 
meticolosa precisione di burocrate" prendeva nota nel diario 
dell'atteggiamento verso gli Italiani tenuto dagli Ungheresi di 
stanza a Mantova e delle eccessive speranze in loro riposte 
dagli Italiani, che, come rilevò Guglielmo Capacchi, avevano 
scarsa conoscenza del dramma vissuto in quegli anru dalla 
nazione magiara, divisa in imperiali e indipendentisti, e del 

21 È stato riproposto, nel 2000 (Roma, Accademia d'Ungheria), nella traduzio-
ne prevalentemente in prosa di U. VIOITI e V. CURLO, introdotta da A. FAJ. 
22 Per una più completa bibliografia vedi L. PALINI<As, Avviamento allo stu-
dio della lingua e letteratura ungherese, Napoli, Cymba, 1970 e il I vol. di C. 
CORRADI, Bibliografia cit. 
23 Il diario è conservato presso il Museo del Risorgimento di Mantova. 
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conseguente dissidio interiore dei soldati di qualsiasi grado, in 
patria e in Italia24• Ricordiamo anche l'articolo sulla cappella 
eretta, a Crema in memoria di due soldati ungheresi giustizia-
ti il 26 ottobre 1841, perché avevano ucciso il loro capitano 
austriaco per la sua crudeltà2S. L' opiruone pubblica cremasca 
fu favorevole ai due soldati e trovò ogru tipo d'attenuante per 
sminuirne la colpevolezza. Sulle loro tombe, circondate da un 
alone di martirio, fu innalzata la cappella che, secondo la 
superstizione dei contadiru circostanti, possiede virtù tauma-
turgiche contro la febbre e il mal di testa. 

Allo scopo di favorire la ricerca nell'ambito dei rapporti cul-
turali italo-ungheresi, Guglielmo Capacchi nel 1970 ha fonda-
to la rassegna "Quaderru Italo-Ungheresi". 

Il professore ha allargato il campo dei suoi studi connessi 
con la docenza uruversitaria oltre i confiru dell'Ungheria, 
occupandosi della cultura d'altri popoli ugrofinnici e special-
mente della storia, della lingua, della mitologia e delle creden-
ze sciamaniche degli Ugri dell'Ob26• D'altra parte, pure per 
quanto riguarda gli Ungheresi ha rivolto i suoi interessi non 
solo alla lingua, alla letteratura e alla storia, ma anche all'etno-
grafia, alle fiabe, al canto popolare, alla mitologia nel contesto 
dello sciamanesimo uralico e dei suoi vari aspetti asiatici e 
europei. 

Dal 1986 l'insegnamento di Lingua e Letteratura Ungherese 
è continuato, pur senza un titolare di cattedra, prima per sup-
plenza interna, sostenuta da Carla Corradi Musi (a sua volta 
allieva del professor Capacchi), dal 1979 titolare dell'insegna-
mento di Filologia Ugro-Finruca, poi per contratto. Il corso 
ufficiale del 1989-'90 è stato supportato dal corso integrativo 

24 "Gli Ungheresi a Mantova secondo un diario inedito ottocentesco", in AA. 
VV., Miscella11ea di studi cit., pp. 61-71. 
25 "Cappella degli Ungheresi a Crema", in "Quaderni Italo-Ungheresi", 1970, 
n. 1, pp. 17-21. 
26 Gli Ugri dell'Ob (Storia - Li11gua - Religione), Panna, Studium Parmense, 1968. 
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svolto da Llszl6 Szorényi sul tema: "I narratori tradotti in ita-
liano da Krudy a Németh Llszl6 con riferimenti alla narrativa 
ungherese di fine Ottocento". Nell'anno accadeoùco 1991-'92, 
in cui la docente Carla Corradi Musi è stata autorizzata a dedi-
carsi a esclusiva attività di ricerca scientifica, la supplenza 
esterna di Lingua e Letteratura Ungherese è stata retta da 
Roberto Ruspanti, mentre quella di Filologia Ugro-Finnica è 
stata svolta da Gabor Bereczki. 

Dall'anno accadeoùco 1995-'96 l'insegnamento di Lingua e 
Letteratura Ungherese si tiene presso la Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere (istituita a Bologna nel medesimo anno). 
Consistente è il numero degli allievi che si sono laureati in una 
delle discipline dell'area ugrofinnica, tra cui figura, da alcuni 
anni, anche Lingua e Letteratura Finlandese. Diverse risultano 
pure le tesi di laurea interdisciplinari. Alcune di esse sono 
state pubblicate, come quella di Fiorenza Bovina Lentini (Il 
culto dell'orso presso gli Ugri dell'Ob, Parma, Palatina Editrice, 
1987, "Quaderni Italo-Ungheresi", n. 9), quella di Fernanda 
Mazzoli (La strega nella tradizione ugrofinnica ed in quella occiden-
tale, Parma, Cristoforetti, 1992) o quella di Carlotta Capacchi 
(L'aldilà degli sciamani, Parma, Palatina Editrice, 1996). 

Dal punto di vista della ricerca le tre discipline di questo 
ambito culturale, cioè Filologia Ugro-Finnica, Lingua e 
Letteratura Ungherese e Lingua e Letteratura Finlandese, 
fanno capo alla sezione di Filologia Ugro-Finnica del 
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere Moderne. La 
medesima sezione fa parte anche del Centro 
Interdipartimentale di Teoria e Storia Comparata della 
Letteratura, istituito presso il medesimo Ateneo di Bologna, e 
costituisce una delle unità di ricerca del Centro 
Interuniversitario per gli Studi Ungheresi in Italia (CISUI). 

La Biblioteca del Dipartimento di Lingue e Letterature 
Straniere Moderne conserva i numerosi voluoù raccolti dai 
professori Irnre Varady e Guglielmo Capacchi, cui si sono 
aggiunte nuove acquisizioni. Attualmente circa 3300 sono i 
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libri del settore ugrofinnico che permettono agli studenti e agli 
studiosi di approfondire le loro ricerche nei vari campi, da 
quello linguistico a quello letterario, da quello della tradizione 
orale a quello etnologico, anche in un'ottica comparata. Presso 
detta Biblioteca sono consultabili pure testi, ormai rari, 
dell'Ottocento e dei primi del Novecento e numerose riviste. 
Questo patrimonio bibliografico è molto apprezzato anche 
dagli studenti ungheresi e finlandesi che studiano a Bologna 
grazie alle borse di studio ottenute nell'ambito dei Programmi 
Socrates-Erasmus. A tal riguardo, segnaliamo che sono stati 
attivati scambi di studenti con le seguenti sedi: Università 
Cattolica Péter Pazmany (Budapest), Università del Teatro e 
della Cinematografia (Budapest), Università di Szeged, 
Università Babes-Bolyai (Cluj Napoca) e Università di 
Jyvaskyla. 

Un buon numero di allievi di ungherese manifesta da tempo 
uno spiccato interesse per la traduzione letteraria: ciò ha 
richiesto la necessità di un adeguamento e di un potenziamen-
to della didattica in questa direzione. Per soddisfare le esigen-
ze degli studenti e dei giovani laureati presso la sezione di 
Filologia Ugro-Finnica è stato attivato il Laboratorio 
Permanente di Traduzione Letteraria dall'Ungherese, annesso 
all'insegnamento di Lingua e Letteratura Ungherese. Giovani 
esperte d'area che operano all'interno del Laboratorio sotto la 
guida dell'insegnante di Lingua e Letteratura Ungherese, 
Zsuzsanna Rozsny6i, hanno, tra l'altro, tradotto diverse favo-
le popolari ungheresi, alcune delle quali sono state pubblicate 
nel volume Re Barbaverde (Ferrara, Tosi, 2000)27• Sempre per 
andare incontro agli interessi degli allievi ed ex-allievi è stato 
ancor prima costituito il Laboratorio Permanente di Studi 

27 Il volume, a cura di 25. ROZSNY6I, illustrato da Zs. Egresi, è stato pubbli-
cato con il contributo dell'Università degli Studi di Bologna (Relazioni 
Internazionali - Collegio Ungarico). 
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sullo Sciamanesimo, che si occupa anche della tradizione 
popolare ungherese. Il Laboratorio, annesso all' insegnamento 
di Filologia Ugro-Finnica, ha tra i suoi stretti collaboratori 
diversi studiosi italiani e stranieri di fama internazionale, che 
operano in un'ottica interdisciplinare. 

In rappresentanza di quest'ultimo Laboratorio, Rita 
Barchetti, Carlotta Capacchi e Catia Ceccarelli hanno parteci-
pato con relazione ai lavori del convegno "Lo sciamano e il 
suo 'doppio'" (6-7 marzo 2001), organizzato dalla sezione di 
Filologia Ugro-Finnica, a cui hanno preso parte noti speciali-
sti28, A cura del medesimo Laboratorio è stato allestito il per-
corso espositivo "I tamburi dell'anima: lo sciamano e il suo 
'doppio"', che ha offerto il supporto delle sonorità e delle 
immagini per far meglio comprendere la rappresentazione 
delle simbologie e dei miti sciamanici. 

Il successivo convegno "Modelli di cultura in Eurasia: lo 
sciamanesimo ugrofinnico e siberiano nella ricerca interdisci-
plinare" (13-14 maggio 2003), a cui hanno partecipato impor-
tanti studiosi, ha costituito un ulteriore momento di verifica e 
di confronto interdisciplinare dello stato della ricerca svolta 
dal Laboratorio Permanente di Studi sullo Sciamanesimo. I 
giovani relatori, appartenenti al Laboratorio, sono stati: Rita 
Barchetti, Gregorio Bardini, Carlotta Capacchi, Catia 
Ceccarelli, Alessandra Grillo, Chiara Tiberio e Francesca 
Zuolo. Il Laboratorio ha pure allestito a Bologna, presso il 
"Museo della balena" del Dipartimento di Biologia 
Evoluzionistica Sperimentale, il suo rinnovato percorso espo-
sitivo, arricchito di nuovi elementi, che è stato aperto al pub-
blico dal 13 al 31 maggio 2003. 

Nel recente convegno internazionale "Simboli e miti della 

28 Cfr. AA.VV., Lo sciamano e il suo "doppio", Bologna, Carattere, 2002, a cura di 
C. CORRADI MUSI (Atti del Convegno, pubblicati con il contributo del 
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere Moderne dell'Alma Mater 
Studiorum - Un iversità di Bologna, sede di Bologna). 
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tradizione sciamanica" (4-5 maggio 2006) sono stati presi in 
particolare considerazione anche gli elementi sciamanici pre-
senti nelle tradizioni indeuropee, che sulla base delle ultime 
ricerche sembrano aver avuto in gran parte un'origine autoc-
tona, supportata dagli studi linguistici e filologici che hanno 
dato luogo alla cosiddetta Teoria della continuità Paleolitica, 
sviluppatasi intorno agli studi di Mario Alinei. Questi ha con-
trapposto alla teoria tradizionale delle invasioni indeuropee la 
teoria della "continuità" autoctona delle principali lingue 
europee dalla fine dell'epoca di sviluppo in Europa dell'Homo 
sapiens sapiens in poi29• Il rapporto preistorico, dunque, tra gli 
Indeuropei e le altre genti dell'Eurasia non sarebbe di super-
strato/ sostrato, ma di adstrato/parastratoJO. Nelle letterature 
romanze delle origini è ancora riconoscibile questa tradizione 
"smarrita" che ha conservato la traccia di una "continuità" 
risalente al paleolitico31. Straordinaria è anche la durata in 
tutta l'Eurasia, dall'epoca delle preistoriche incisioni rupestri 
fino a tempi a noi molto vicini, dei caratteri originari dei 
Signori degli animali, simili agli spiriti guida degli sciamani32. 

Certamente, giunsero in Occidente per varie vie gli echi 
delle credenze e tradizioni dell'Est; ma, tra esse, furono accol-
te e condivise solo quelle che risultavano in sintonia con lo sce-
nario mitico originario indeuropeo. Ad esempio, in area euro-

29 Origini delle lingue d'Europa. U1 teoria della continuità, Bologna, il Mulino, 
1996, voi. I e Origùri delle lingue d'Europa. Continuità dal Mesolitico all'età del 
Ferro nelle principali aree et11oling11isticlte, Bologna, il Mulino, 2000, voi. II. 
30 Ibidem e M. ALINEI, "The Paleolithic Continuity Theory on lndo-European 
Origins: An Introduction", in Studi Celtici, 2003, li; dr. anche G. COSTA, 2001, 
"Continuità e identità nella preistoria indeuropea: verso un nuovo paradig~ 
ma", in Q11ademi di Semantica, 2001, XXII, n. 2. 
31 Cfr. F. BENOZZO, I.A tradizione smarrita. Le origi11i non scritte delle letterature 
romanze, Roma, Viel1a, 2007. 
32 Cfr. P. GALLONI, Le ombre della preistoria. Metamorfosi storiclie dei Signori 
degli animali, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2007. 
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pea occidentale si riscontra solo qualche sporadica traccia 
delle concezioni sciamaniche del vampiro in corpore, che non 
ebbero successo perché troppo diverse dalle comuni credenze 
sul vampiro-fantasma33• 

Ci siamo dilungati sull'immaginario mitico e magico degli 
Indeuropei e sulla sua sopravvivenza, proprio perché il pro-
fessor Capacchi prendeva spesso in considerazione le tradizio-
ni dell'Appennino parmense e le confrontava, in un'ottica 
comparativo-contrastiva, con quelle delle popolazioni eurasia-
tiche dell'Est. Tra l'altro, passava in rassegna le credenze rela-
tive alla flora sacra, soffermandosi su quelle concernenti la 
mandragora o gli alberi sacri, e evidenziava i loro riflessi nella 
letteratura popolare; ad esempio, usava citare la ballata semi-
dialettale, conosciuta nelle Valli dei Cavalieri dell'Appennino 
parmense, in cui resta traccia di un'iniziazione sciamanica 
femminile su una frasca (riduzione dell'albero)34, che trova 
corrispondenza nelle varianti della ballata magiara d'Anna 
Molntir conosciute a Udvarhely e Als6haromszék e dai csdng6k 
(piccola popolazione ungherese) della Moldavia. 

Tornando alle attività promosse dalla sezione di Filologia 
Ugro-Finnica, ricordiamo la giornata di studi "Acqua tra mito 
e realtà" (28 novembre 2007), organizzata in occasione della 
presentazione degli Atti del convegno del 200635, durante la 
quale gli studenti del Laboratorio Permanente di Studi sullo 
Sciamanesimo hanno presentato la lettura, in lingua originale 
e in traduzione italiana, di brani della tradizione baltofinnica 

33 Cfr. C. CORRADI, Vampiri europei e vampiri dell'area sciamanica, Soveria 
Mannelli (Catanzaro), Rubbettino 1995. 
34 M. CONATI, Canti popolari della Val d'Enza e della Val Cedra, Panna, 
Comunità delle Valli dei Cavalieri, 1976, pp. 67-74. 
35 AA.W., Simboli e miti della tradizione sciamanica, Bologna, Carattere, 2007, a 
cura di C. CORRADI MUSI (Atti del Convegno, pubblicati con il contributo 
del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere Moderne dell'Alma Mater 
Studiorum - Università di Bologna, sede di Bologna). 
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e ungherese e hanno proiettato immagini e filmati sullo scia-
manesimo e l'habitat naturale in Eurasia (archivio del 
Laboratorio). 

A cura della medesima sezione è stata da poco allestita la 
mostra i "Popoli dell'Orsa Maggiore. Lungo la via degli orsi e 
degli sciamani" (Collezione di Juha Pentikiiinen ), tenutasi dal 
5 aprile al 5 giugno 2008 presso i Musei di Zoologia, Anatomia 
Comparata, Antropologia dell'Università di Bologna. 
All'inaugurazione della mostra ha fatto seguito la giornata di 
studi "Uomo e ambiente naturale nella tradizione sciamanica" 
(7 aprile 2008), durante la quale sono state presentate diverse 
relazioni in una prospettiva interdisciplinare, con la partecipa-
zione di Juha Pentikiiinen dell'Università di Helsinki, che ha 
approfondito le tematiche connesse con l'esposizione dei 
materiali da lui stesso raccolti nelle sue spedizioni etnografi-
che tra i Voguli, gli Ostiachi, i Nenets e i Nanai. 

La sezione di Filologia Ugro-Finnica ha, inoltre, organizzato 
nel corso degli anni diverse conferenze, tenute da docenti ed 
esperti esterni all'Università di Bologna (tra cui, per il settore 
ungherese, Gyorgy Bisztray, Emese Egyed, Laszl6 Szorényi, 
Magda Jaszay, Ferenc Kiefer, Mihaly Hoppal, Amedeo Di 
Francesco, Roberto Ruspanti), alle quali hanno costantemente 
partecipato gli studenti, in gran parte interessati agli studi 
comparati. 

Tutte queste attività culturali, che hanno raggiunto una 
notevole visibilità anche nell'ambito dell'Ateneo e internazio-
nale, si sono svolte sulla linea di lavoro tracciata dal professor 
Capacchi, che con le sue lezioni e le sue ricerche ha saputo 
destare interesse non solo verso l' ungarologia, ma anche verso 
l'ugrofinnistica nel suo complesso, con particolare riferimento 
alle credenze sciamaniche che improntarono la cultura spiri-
tuale delle popolazioni uraliche e, a quanto pare, erano in 
parte divulgate, fin dai primordi, anche in Europa occidentale. 

Carla Corradi Musi 
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INTERNET E LE VALLI DEI CAVALIERI 

Non rinneghiamo di certo le nostre origini e quegli annuari, 
che continueremo a pubblicare finché vi sarà materiale interes-
sante, che diamo ormai alle stampe quasi ogni 365 giorni da 
ben 37 anni. La Comunità delle Valli dei Cavaliere però, ora 
che i tempi sono cambiati e che attraverso internet è possibile 
conoscere tutto il mondo stando comodamente seduti a casa, è 
voluta stare al passo con i tempi entrando in rete per farsi 
apprezzare. Le storiche "Valli" sono dal mese di marzo sul 
web con un sito che si può visitare all'indirizzo 
www.vallideicavalieri.it e che spiega la storia e dove è questo 
lembo di territorio dell'Appennino emiliano. L'idea è infatti 
quella, oltre che di far comprendere a chi accede al sito che 
cosa fa la nostra associazione, anche quella di "sponsorizzare" 
queste terre ancora incontaminate, ricche di storie e tante tra-
dizioni. Essere on-line vuol dire essere alla portata di tutti al di 
là delle distanze che ci separano e accogliere in tempo reale i 
suggerimenti e gli aneddoti che chiunque ci potrà inviare. Sul 
sito internet, aggiornato dai membri del consiglio direttivo ma 
costruito su una "piattaforma" dell' AICOD, vi è una zona che 
parla della nostra Comunità e una sul territorio. In particolare 
vi sono brevi cenni sui capoluoghi-Palanzano e Ramiseto-sulle 
frazioni di questi due Comuni, sui luoghi da visitare e sui per-
sonaggi illustri delle valli. Non mancano le copertine degli 
annuari, i titoli e gli autori dei contributi che vi sono inseriti 
oltre ad altre pubblicazioni sulle Valli dei Cavalieri. 

Francesco Canali 
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CRONACHE DELLE VALLI 2007 

Gennaio 

- Un momento di festa e allegria allietato dal coro "Due Valli" 
è stato organizzato per gli ospiti del centro anziani di 
Palanzano. 

Febbraio 

- I volontari dell' Avis palanzanese sono stati chiamati a raccol-
ta nella sede di Ranzano per inaugurare un nuovo labaro - sul 
quale oltre allo stemma nazionale dell' AVIS è riportato anche 
lo stemma del Comune - e per l'assemblea ordinaria annuale. 
Il presidente della Sezione Avis palanzanese Battista Capacchi 
ha messo in evidenzia i buoni risultati conseguiti come raccol-
ta sacche che sono passate da 153 del 2005 a 171 del 2006; dieci 
in più i nuovi donatori. 

Marzo 

- Tra le "Piccole Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria" vi è 
anche suor Bruna Aiolfi - che è a Palanzano da sette anni e 
svolge come attività principale quello di coordinatrice dell'asi-
lo - la quale, insieme alle consorelle, ha festeggiato il traguar-
do del 50° anno di professione religiosa. 
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Aprile 

- Giuseppe Simonini, residente a Ranzano, si è sposato quat-
tro anni fa con Vasilevscaia Liubovi (nata in Kazakistan); ora 
nella sala consiliare del municipio è stato conferito a 
Vasilevscaia la cittadinanza italiana, la prima nel palanzanese 
ad un cittadino straniero. 

Maggio 

- Per conseguire il brevetto e diventare volontari del soccorso 
hanno superato l'esame, dopo un corso coordinato e diretto 
dal V.d.S. Guglielmo Bertoni con l'aiuto della moglie, volonta-
ria pure lei, Patrizia Boraschi, i seguenti volontari: Elisa 
Bertoni, Nadia Campelli, Ettore Agostini, Maria Ventimiglia, 
Franco Ravizzini, Franco Colucci, Silvia Casa, Elisa Bernini, 
Chiara Reggiani, Cristina Registro, Matteo Registro, Gabriele 
lrali, Denis Gandolfi, Monica Agostini, Maria Grazia Masola, 
Angelica Tomoiaga e Marianna Barlesi. 

- Guglielmo Rugginelli, 96 anni, era uno dei tre reduci alpini 
ancora in vita nel palanzanese; ora è "andato avanti" come 
dicono le "penne nere". Arruolato nel corpo degli alpini parte 
per la Grecia per poi passare in Albania e infine partecipa alla 
campagna di Russia. Il suo compito è quello di trasportare con 
l'aiuto dei muli vitto e munizioni dalle retrovie al fronte. 

Giugno 

- Si svolge a Isola la festa per il 10° anniversario del circolo 
Anspi ubicato nell'ex scuola. 

- Si "spegne" Caterina Uccelli, 103 anni, la più anziana del 
Comune. Caterina, che da circa un anno era ospitata con la 
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figlia Laura in un centro anziani della bassa, si era stabilita nel 
1927 a Trevignano dopo essersi sposata con Luigi Belmessieri. 
Lei, quarta di sei fratelli, era nata a Musiara nel tizzanese. 

- Si è svolto al Palafiera (ex Foro Boario) con più di 300 com-
mensali i festeggiamenti per il 50° di ordinazione di don Pietro 
Montali. Don Pietro, da 43 anni parroco del capoluogo e delle 
frazioni di Isola, Trevignano e Zibana, è nato a Langhirano 76 
anni fa. E' stato ordinato sacerdote a Parma il 23 giugno 1957 
con Giuseppe Canetti, Franco Dioni e Eugenio Binini, ora 
vescovo a Pontremoli. Per un anno e mezzo è stato cappellano 
nella parrocchia di Ognissanti, quindi cinque anni nella bassa. 
Il 1 ° gennaio 1964 è stato nominato arciprete di Palanzano. 

Luglio 

- La nostra Comunità ha presentato in piazza Cardinal Ferrari 
il ventiquattresimo numero dell'annuario. In questo numero si 
è voluto particolarmente rendere omaggio alla ricorrenza 
degli 800 anni dall'emanazione dello statuto dei Vallisneri 
(1207-2007). 

- Il fondo in terra del campo da calcio di fianco alla chiesa di 
San Martino è stato sostituito da un materiale sintetico e ade-
guato in base alle misure previste per i campi da calcio a 5. 
Fortemente voluta dal parroco palanzanese don Pietro 
Montali, l'opera è stata realizzata col contributo della Curia 
Vescovile di Parma ed il sostegno dell'Amministrazione 
Comunale ma, soprattutto, con ore di lavoro, mezzi, materiali 
e offerte in denaro delle ditte e di alcuni volontari del capoluo-
go e delle zone limitrofe. 

- "Saluti da Monchio, Saluti da Palanzano" di Adriano Milesi è un 
libro che raccoglie 227 cartoline in bianco e nero - tutte realizzate 
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tra gli ultimi anni del 1800 sino al 1970 - con immagini di venti-
quattro paesi dei due comuni dell'alta Val d'Enza e Val Cedra. 

Agosto 

- L'annuale pranzo sociale della nostra Comunità si è consu-
mato alla trattoria "Tre Laghi" di Ranzano. Vi sono state anche 
le votazioni per il rinnovo del consiglio direttivo che rimarrà 
in carica per i prossimi tre anni. Fra i nuovi eletti troviamo i 
giovani Rachele Grassi e Adriano Milesi mentre gli altri soci 
prescelti sono: Francesca Scala, Domenico Dazzi, Giancarlo 
Bodria, Franco Bacchini, Francesco Canali, Michele Berini, 
Gino Scala, Alessandra Babboni e Oreste Ferretti. Bruno 
Capitani, Brenno Quarantelli e Luigi Corradini sono invece 
stati eletti revisori dei conti. 

- Nelle giornate di festa dell'Assunzione della Beata Vergine 
Maria, a cui è dedicata la chiesa, e di San Rocco, patrono del 
paese, a Lalatta del Cardinale sono state portate in processio-
ne due antiche statue, di dimensione e peso inferiori rispetto 
alle precedenti, che in passato erano dislocate nel vecchio ora-
torio del paese. 

- Il Comitato anziani "Scuola di vita" ha organizzato anche 
quest'anno al Palafiera il pranzo sociale a cui hanno partecipa-
to più di 100 persone. I più assidui e numerosi sono stati i 
palanzanesi emigrati in Francia ma originari di Zibana. 

Settembre 

- La Protezione Civile, e numerose altre istituzioni, ha svolto 
un'esercitazione denominata "Sisma 2007" prendendo come 
riferimento il reale terremoto avvenuto il 7 settembre 1920 con 
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epicentro a Vigneta e Fivizzano (nel comune di Massa Carrara) 
L'alloggio dei partecipanti ha avuto come sede la palestra 
comunale, la scuola, e le tende montate nel campo sportivo del 
capoluogo mentre la mensa è stata allestita nei locali del 
Palafiera. 

-A Selva_rnzza si è_ svolta un'assemblea pubblica con gli ammi-
rustraton coinvolti nel progetto di riqualificazione della strada 
provinciale Massese. "Grazie alla collaborazione fra Provincia, 
Comunità Montana Appennino Parma Est e Comuni di 
Langhirano, Tizzano, Palanzano e Monchio delle Corti - è stato 
detto - si sono ottenuti finanziamenti (in parte dalla Regione) 
pari a 20 milioni di euro che permetteranno di rendere più 
scorrevoli e sicuri i 70 chilometri di arteria stradale che da 
Parma portano al Passo del Lagastrello e quindi nel Comune 
di Massa Carrara". Ugo Danni, Assessore Provinciale alle 
infrastrutture ha descritto gli interventi che verranno eseguiti: 
a Pilastro verrà realizzata una tangenziale, una rotatoria in 
località Pastorello, una rettifica stradale in località Albazzano, 
una variante nella frazione di Groppo, una rettifica stradale in 
località Antognola e in località "Case Bodria", la variante di 
Ranzano e la rettifica stradale in località "Ca' Rozzi" bivio 
Ceda, Ponte di Lugagnano. 

- A pochi giorni dall'inizio della ricorrenza di San Matteo i 
palanzanesi, ma non solo loro, sono in subbuglio e gridano: 
"giù le mani da San Matteo". Nei giorni precedenti la festa sul 
monte Caio è giunta all'amministrazione comunale un volan-
tino della Comunità Montana che invitava " ... alla festa di San 
Matteo organizzata per la prima volta da Comunità Montana 
Appennino Parma Est" con tanto di programma e di interven-
ti delle autorità. La notizia si è sparsa a macchia d'olio e la 
popolazione, indignata, ha gridato allo scandalo. 
L'appuntamento sul monte Caio è infatti un ritrovo popolare e 
spontaneo che si tramanda di generazione in generazione 
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senza che nessuno ne rivendichi la paternità ma che, anzi, 
viene gesti to ed organizza to dalla gente del territorio. 

- Franco Bacchini è il nuovo presidente della "Comunità delle 
Valli dei Cavalieri". Bacchini è stato eletto all'unanimità e 
subentra ad Oreste Ferretti. Domenico Dazzi è il vice presiden-
te, Francesca Scala la segretaria e Oreste Ferretti il tesoriere. 

Ottobre 

- L'antico ponte "Ton"sul torrente Enza fra la provincia di 
Parma e Reggio Emilia, e di cui la maggior parte della popola-
zione più giovane non è a conoscenza, potrebbe essere ristrut-
turato. Si tratta di una struttura situata sotto l'abitato di 
Valcieca che collega il piccolo borgo palanzanese con la frazio-
ne reggiana di Cecciola. Si costituirà un comitato che si interes-
si del progetto di ristrutturazione, della gestione dei fondi e 
del ripristino della strada, ormai franata, che da Valcieca porta 
sino al torrente. Il ponte, in pietra e di struttura leggermente 
convessa, è formato da un'unica arcata; è largo circa 3 metri ed 
è senza spalline. 

- Si è spento Enrico Ravazzoni, 86 anni, tenente colonnello dei 
Granatieri e reduce dalla seconda guerra mondiale. Ex funzio-
nario di banca, Ravazzoni si era trasferito a Palanzano dove la 
moglie Emma Ferri gestiva la farmacia del capoluogo. Molto 
attivo nel volontariato era anche entrato in politica diventan-
do vice sindaco di Palanzano sotto l'amministrazione di 
Gianpiero Dazzi agli inizi degli anni ottanta. 

Novembre 

-Gli alpini del Gruppo di Palanzano anche quest'anno si sono 
ritrovati per ricordare con una Santa Messa celebrata da don 
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Pietro Montali i Caduti di tutte le guerre. Il primo cittadino 
Carlo Montali, il vice presidente dell' ANA di Parma Giovanni 
Conforti e il capogruppo degli alpini di Palanzano Sandro 
Boraschi hanno ringraziato gli intervenuti mettendo in risalto 
le opere, il valore e lo spirito di corpo degli alpini. 

Dicembre 

- Tanta paura ma, fortunatamente, non si è registrato nessun 
danno ad abitazioni o problemi a persone. Una scossa di terre-
moto ha colpito alle ore cinque del mattino del giorno 27 il 
comune palanzanese oltre a quello di Tizzano e Ramiseto. Una 
scossa che si è avvertita anche a Parma ma che ha avuto come 
epicentro proprio la zona palanzanese al confine fra la provin-
cia di Parma e quella di Reggio Emilia. Gli abitanti della fra-
zione di Isola sono scesi in pigiama in strada. 

Francesco Canali 
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