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LA PENETRAZIONE LONGOBARDA NELL'APPENNINO 
TOSCO-EMILIANO E LE SUE DIRETI'RICI. 

La Descriptio Orbis Romani di Giorgio Ciprio (l), la testimonianza della quale è 
per l'Italia riferibile al 582-84 (2), lascerebbe intendere che in quegli anni i poseeni 
bizantini nelle vallate che vanno dal Taro all'Enza fossero limitati ai due «castra» di 

(Alta val Taro) (3) e «Bismantova» (a cavaliere fra l'Alta valle del Secchia e 
la val d'Enza) (4). 

Per il lungo tratto che intercorre tra i due il silenzio delle fonti è usoluto. 
Ancorché sia possibile solo a grandi linee la ricostruzione della storia della 

montagna parmense nel periodo longobardo-bizantino (5), i dati in nostro possesso 
autorizzano qualche illazione. 

Il silenzio del Cipria starebbe ad indicare che il tenitorio compreso tra i due 
<~castra» di Campi e Bismantova. contrariamente a quanto ha pensato il Formentini (6), 
sarebbe stato in mano longobarda (7): è stato, infatti, recentemente prospettato (8) che 
il «trames» della penetrazione longobarda verso l'Italia Centrale e Meridionale vada 
ricercato proprio nel settore dell'Appennino parmense tra Enza e Taro che, come si è 
visto, apparirebbe sguarnito dai Bizantini. Pur non avendo prove circa l'inizio della 
penetrazione dei Longobardi in questo tratto dell'Appennino, non essendo percib 
stesso possibile ricostruirne la precisa cronologia, vi sono, tuttavia, indizi per ritenere 
che esso venne acquisito nel periodo intercorrente tra il 572 ed il teno-quarto decennio 
del secolo VII. 

Pub darsi, infatti, che sia stato possibile un passaggio di truppe nell'Italia 
Centrale, se non già durante l'assedio, dopo la caduta di Pavia (572) (9), inoltre, come 
ricorda Paolo Diacono (10), l'espansione territoriale longobarda su tutti i fronti 

(1) P.M. CONTI, L'Italia Bizamina ,ulJa «De,crip1io Orbi.s Romani» di Giorgio Ciprio, Memorie 
dell'Accademia Lunigiane.e di Scienze «G. Cappellini», voL XL (1970). 

(2) CONTI, L'Itolia Bizantina. .. , ciL, pp. 7, 22. 
(3) CONTI, L'l1alia Biian1ina. .. , ciL, pp. 46, 4748. 
(4) CONTI, L'l1alia Biian1ina. .. , ciL, p. 113. 
(5) P.L DAU.'AGLIO, L'alto e medio bacino del Parma dallaprrùloria ai loffBobardi, in An:hivio 

Storico per le Province Parmenai, IV serie, voi. XXVIII (1976), pp. 207-227, cfr. p, 216. 
(6) U. FORMENTINI, Scavi e n'cerche ,ul cc/ime,.,. bùanlino ntlr Appennino /une.te-pamwn.se, in 

Archivio Storico per le Pn>vince Parmensi, voL XXX (1930), pp. 39-67, cfr. pp. 58-59. 
(7) A. MERCATI. «Ca.s,rum BUman1um», in S1udi di Storia, di Lmeralura e d'Arte in onon di 

Nabon-e Campanini, Reggio Emilia, 1921, pp. 51-59, cfr. p. 54. 
(8) DALl.'AGLIO, L'alto e medio bacino del Parma. .. , ciL, p. 217. 
(9) P.M. COITTI, Il ducato di Spoleto e la .tloria i.t1i1uzionale dei Longobardi, Spoleto, 1982, p. 25, 
(10) PAULI DIACONI, Historia l.mafobardorum, II. pp. 90-91, in MonwMnla Germaniae Historicu, 

&n'ptoru Rtrum Langobardicarum, Hannover, 1878. 



riprende nel settin_io anno dalla !o~ calata in Italia, cioè n~l 576, ,e pe_r quel periodo si 
hanno indizi relauvamente certi d1 una loro p~esenza ostile nell ltaha Centrale (11). 

Se' il «terminus a quo)) della penetrazione longobarda è frutto di ipotes~ 
relativamente certa si dimostra la loro presenza nell'Alta Val Taro ai tempi di Autari 
(584-590). giusta la menzione del sov~n~ nel ~ocumento_sulla contesa confinaria fra 
Parma e Piacenza (12). Meno certa, per ti s1lenz10 delle fonti, è la data della conquista di 
Bismantova, che G. Fasoli, seguendo lo Schneider(l3), volle operata da Agilulfo (590-
615), contemporaneamente alla riconquista di Panna e Piacenza (14) con Reggio 
passate ai Bizantini ai tempi dell'Esarca Romano (15). Comunque il brano della vita di 
san Bertulfo (16) relativo ai viaggio di questi a Roma, circa il terzo decennio del secolo 
VII, e alla di lui sosta in Bismantova, non dice se la fortezza fosse a quell'epoca ancora 
in mano bizantina. Nel 644, in fine, Rotari riprende la penetrazione lungo le vie già 
battute da Agilulfo e la segreta manovra di Grimoaldo (662-671) attraverso la 
Lunigiana denota un dominio longobardo sicuramente consolidato (17). 

La storiografia (18), anche recente, è quasi sempre partita dal presupposto di un 
continuo conflitto armato tra Bizantini e Longobardi, pertanto è stata portata a 
considerare la presenza dei Longobardi nelle varie zone d'Italia come frutto di 
conquiste militari, talvolta volute dallo stesso potere centrale. Non sempre ciò si è 
dimostrato vero, anzi. spesso e volentieri i Longobardi cedevano ali' oro e alle offerte 
bizantine e con la stessa spregiudicatezza ritornavano alla loro gente. Orbene per 
fimpie~o che i Bizantini fecero di truppe longobarde in Italia, per l'importanza 
strategica della zona in esame, per il silenzio delle fonti al riguardo, nulla vieta di 
pensare che parte almeno deff Appennino sia caduta in mano longobarda per una 
((deditio» di Longobardi al servizio dei Bizantini (19). 

Qualunque sia stato il modo in cui caddero nelle mani dei Longobardi le vallate 
app~nni~c~e-:-- «deditio_)), «manu militari)) o entrambe- è opportuno individuarne 
~e d1rettnc1 d1 penetrazione. Probabilmente è questo il periodo in cui acquista 
1m~o~a la _co~ detta «via ~egia)) (20) che si snoda lungo il territorio in esame con 
vane d1ramaz1om, tra le quali particolarmente interessante si dimostra il corridoio 

(11) CONTI, Il ducato di Spoltto. .. , ciL, p. 28. 
. (12) G.P. B~GNE:Try, Il scu1aldato lonsobardo e i giudicati di Adaloa/do, Aria/do e Pertarido nella 

lite fra PamuJ e Piacenza, in Studi di Storia edi Din·t10 in onore di Arrigo So/mi, voi. II, Milano, 1940-41, 
pp. 97•151, ora anche in L'Età Lons~barda, voi. I, Milano, 1966. pp. 221•274; cfr. p. 229. 

(13) G. FASOU. Tappte tuptUI delfavanzata lansobarda Ju Bologna, in I' An:hig:innuio, Xl IV•XLV 
(l949•1950), pp. 149•160, cfr. pp. 150-151. 

(14) Gtntralmente,i ritiene che Piacenzafout nelle mani del re ncl593 e la,ttaeacosaai pcnaaanchc 
ptr .Panm. (BOGNE'ITI. Il scutaldato lonsobardo. .. , ciL, p. 250; P.L DALL'AGLIO, Coruiderazioni 
" 0 rK_&:_topog~fiche /Hr la d~tazione della prua da parte dei Longobardi di Bi.smantova e Filattiua, in 
Archivio Stanco per le Province Pannenai. IV aerie. vol XXXI (1979), pp. 41•52, cfr. p. 44. 

(15) M.G.H.. EpUtulae Awtrruicae, n. 41, p. 147, T. III. Berlino, 1892. Hann!~~l~!' /:J:,i. Columbani, p. 145, in M.G.H., Scriplores Rerum Mero11ingicorum, Tomo IV, 

. (17) P.M. CO_NTL fi/ouieru e le JUe peculwrità •toriclu e archeologiche altomedievali, in Archivio 
Stanco ptr le Prov,nce Parm.e~i. I~ aerie. voi. XXVI (1974), pp. 45·69, cfr. p. 63. 

(18) FORMENTINI, Scavi e nc:erclu. ..• ciL, p, 46. 
(19) CONTI,// ducato di Spoleto., .• ciL, pp. 26-27; p. 73. 

k Pro~~:1;;!!1~f ae\;° it,":; tf~;1t)~ :: g nell'Alto Val di Magra, in Archivio Storico per 

montano formato dai contrafforti dell'Orsaro, che si offriva come la meno disagevoJe 
via per giungere a Surianum-Filattiera, allora capoluogo deHa Lunigiana Bizantina 
(21 ). La strada - che ha conservato in questo tratto la denominazione di «lombarda» 
(22) - proveniva dalla val Parma seguendo la linea Comiglio-Bosco-Cirone p_e~ 
sbucare nella media valle della Capria, da cui, tenendosi a ridosso delle pendici 
dell'Orsaro, andava a raggiungere il piano (23). Come giustamente ha sottolineato 
M. Giuliani, l'appellativo «lombarda», vista anche la cura, insolita per quel periodo, 
che i Comuni di Panna e di Pontremoli hanno sempe avuto per la manutenzione della 
strada stessa, come si evince dagli Statuti loro (24), può risalire a periodi ben pii) tardi 
dell'epoca longobardo-bizantina e la strada avrebbe _potuto prendere il ?~m~ 
dall'immediato territon'b che le dava il traffico (25). Tuttavia, quantunque le trad1Z1om 
debbano essere accolte con prudenza, in esse v'ha qualcosa di vero; in più il territorio 
della montagna, essendo stato soggetto a minori trasformazioni, ha potuto conservare 
più evidenti tracce di situazioni storiche di cui s'è persa ogni altra memoria. Infatti 
l'appellativo di «lombarda>) rima.sto ad una diramazione della «via regian proveniente 
dal Gottero, nel territorio di Giovagallo (26), quindi in ambiente del tutto staccato dalla 
Lombardia, rende lecito poter ricondurre ai Longobardi la denominazione rima.sta alla 
strada. 

Il disporsi a «pettine)) delle dorsali del bacino del Parma ha costretto le direttrici 
principali delle comunicazioni a risalire le vallate impedendo o ostacolando il formarsi 
di una valida e stabile rete viaria con andamento Est-Ovest tra una valle e l'altra (27). 
Tuttavia la parte destra della valle del Panna presenta una serie di assi di 
comunicazione tra il bacino del torrente Parma e quello dell'Enza, probabilmente a 
causa della presenza dei due affluenti Bra ti ca e Parmozza che spezza la continuità della 
vallata, caratteristica dell'altro versante, e introduce due elementi di fuga verso Est 
(28). Quindi, pur restando valido l'assunto generale circa l'obiettiv_a difficol_tà ~d 
impiantare valide comunicazioni con andamento Est•Ovest nel tratto d1 Appennino m 
esame (29), la struttura particolare del terreno offre comunicazioni che si configurano 
come vie naturali dovute alle condizioni del suolo e non create dall'opera dell'uomo 
(30). Si tratta di una viabilità di carattere regionale o locale, ma la riscoperta o 
l'intuizione di queste vie naturali di comunicazione rende possibile lo studio della 
storia delle valli con un'ottica di continuità territoriale. 

Fortunatamente esistono prove documentarie dell'esistenza della via che -
proprio attraverso la val Bratica- mette in comunicazione Val Panna con Val Cedra e 
Val d'Enza. Già G. Micheli accennò (31) all'importanza della via da Ballone (Val 

(21) CONTI, Fi/attiera. .. , ciL, p, 62. 
(22) GIULIANI, La ,iS1rada lombarda» ... , ciL, p. 33. 
(23) GIULIANI, La ~ 1rado lombarda». .. , ciL, p. 32. 
(24) GIULIANI, la ~ ,rada Lombarda» ...• ciL, pp. 38, 39, 50. 44. 
{25) GIULIANL la ,iS1rada lombarda» ... , ciL, p. 38. 
(26) GIULIANI, la ,<Strada Lombarda». .. , ciL, pp. 34-35 . 
(27) DALL'AGLIO, L'alto e trKdio bacino del Parma. .. , ciL, p, 208. 
(28) DALL'AGLIO, L'alto e medio bacino del Parma. .. , ciL, p. 221. 
(29) DALL'AGLIO, L'alto e medio bacino del Panna. . ., ciL, p. 219. 
(30) GIULIANI, la uStrada Lombarda,~ ... ciL. p. 35. 
(3 1) G. MICHELI, L'alta valle del Parma nt:lle com del X &«olo, Parma. 1923, p. 4. nola 1. 



Bratica) a Zibana (V al Cedra) e più recentemente essa è ricordata da P.L Dal!' Aglio 
nello studio più volte citato (32). 

Occupandosi delle diramazioni della «Strada Lombarda» del Cirone M. Giuliani 
ebbe modo di citare una notizia riferita dal cronista pontremolese Ser Mariane circa il 
passaggio, nel Dicembre 1531, di truppe spagnole da Pontremoli intenzionate a recarsi 
«in loco uhi diciturin la Valle dei Cavalieri perviam del Bosco» (33): orbene nel Passo 
di Zibana possiamo riconoscere l'unica via che permetta il passaggio da Bosco-Cirone 
al cuore della Valle. Ma v'ha di più. Nel privilegio concesso da Venceslao IV di Boemia 
ai Conti Terzi di Comazzano nel 1387, a conferma delle investiture di Federico II 
(124 7) (33), è data una compiuta descrizione della strada stessa e ribadita la continuità 
territoriale da valle a valle fino al cuore del distretto castrense bismantino. Questo 
documento inserito nel manoscritto del Da Herba conservato presso la Biblioteca 
Palatina di Panna (35), citò pure G. Micheli nella sua monografia sulle Valli dei 
Cavalieri (36), tuttavia lo studioso si limitò a menzionare solo i territori descritti nella 
parte finale del documento, tralasciando la descrizione degli interi possessi che, invece 
principiavano la loro estensione da Beduzzo, Tizzano e dalla V al Bratica (37). Ecco: 
comunque, quanto, per la parte che più direttamente qui interessa, tramanda la 
conferma di Venceslao: « .•• et teml.8 de Balono et Montebello et totum territorium 
~ue ad dom?s _ville ~e Cozanello et ab inde usque ad domos de la Braia eundo per 
VJam de la Br&1a mclus1ve, eundo super extremitatem confinium territorii et usque ad 
territoria curtis Raguzzi, Parmensis diocesis, inclusive castrum, castellaria et terras de 
Nigono, Montemiacosio, Ramexeto, Gontano et Gazolo ac totam villam ipsius 
Nigoni ... ». 

Con l'ausilio della carta allegata - la cui redazione devo alla cortesia dell'arch. 
dotL Nicola Paini - è agevole riconoscere l'estensione della donazione e il percorso 
tenuto dalla «Via de la Breia». 
. Ballon~ si incontra dopo aver lasciato la provinciale per Corniglio, prima di 
unboccare il ponte sulla Bratica; qui la strada sale rapidamente e ben presto da quota 
822 si scorge chiaramente Corniglio a Ovest, a quota 688. 

, La «~ia de la Breia», che presumibilmente ha preso il nome dal gruppo di case 
!11tl ora es18lente a quota 1192, inizia leggermente al di sopra di Bellone ed al suo 
unbocco è stata posta una maestà incastonata in massi fluviali eJTatici che recano incise 
le indicazioni «Ovest» verso Corniglio, «Est» verso il Passo di Zibane. 

Tra la sponda destra del Bratica e la «Via de la Breia» si situano le terre oggetto 
della_conf~3: p~seguendo veno Est, infatti, si incontrano nell'ordine, Montebello e 
1~ <cvillae» ~1 T1cchi3?0 Cozzanello. Quindi cceundo per viam de la Braia», muovendo 
cioè ve~o il P_USO ~ibana. <ce~do_ se?lper», il cammino pare sia piuttosto lungo, 
costeggiando I tem.ton delle Corti d1 rugoso, dette poi di Monchio, il cui estremo 

(32) DAU.'AGUO, L'alto e medio bacino del Ponna. .. , ciL, p, 221, nota 69. <::) GIULIANI, La «Stra~~ lorn_barda » ... , ciL, p. 43, noia 15, 
1825,(cfr~ Duionono Toposra/fcrrStorico degli Stati E.sterui, 2 voli., Modena, 1824• 

~:~: tOM8:t~RtA. Notfzk_HUton:ch~, Manoscritto Parmenae 1193, pp. 126-130, frr. p. 126. 
(37) M

0

JCHEU, i; va%i~t/é:::i,i::!~~cit:: ~f.:~=~~ti, Parma, 1915, 

possesso era costituito da Ceda (38), non lontana da Cozzanell~.e Ticchi~o, ~i attra-
versavano Cedra ed Enza per incontrare, dopo aver percorso l mtero temtor:io d~l.le 
Valli dei Cavalieri (39), Nigone, Montemiscoso, Ramiseto, Gazzolo e Gottano, situali m 
pieno territorio bismantino. La continuità territoriale della donazione app~ m~errot~ 
dai possedimenti dei Militi delle Vali~ tuttavia non va dimentic~to che Cl trovt~o d1 
fronte ad una situazione feudale da tempo consolidata, per cm non deve stupire la 
presenza di possedimenti frazionati e discontinui. . 

La « Via de La Breia» doveva essere certamente frequentata poiché ad essa va con-
nessa l'esistenza di un ospedale a Bellone o nei pressi (40), quantunque il ~ella To~~ 
nel suo autografo del 1564, descrivendo il priorato di S. Matteo sul _Monte Cmo, ~tto?11~1 
che durante la maggior parte dell'anno quelle zone erano coperte d1 neve(41). CU"C8 es1• 
stenza di due fonti- elementi tanto disattesi quanto indispensabili alla «fortuna» d1 un~ 
strada - situate una sul Monte Caio, l'altra in località Barbulla (anticamente Burbulla nei 
pressi di Bellasola), rispettivamente ci informano losresso Della Torre (42) e G. Micheli (43): 

La più antica menzione del «prioratus sancti Mathei», che attualmente ~on!ta d! 
un oratorio e di una casa colonica ancora abitata qualche tempo fa a detta degli ah1tant1 
di Trevignano da cui dipende - risale al 1015 (44). Annesso al convento d~li 
Eremitani di S. Agostino (45), S. Matteo trovasi alle pendici del _Monte C~o, 
leggermente discosto dal tracciato viario, non, lontano dalla località «~1 Arm~etli»: 
Nelle decime del 1230 (46) risulta di pert.menza del monastero d1 S. G1ovanru 
Evangelista di Panna, cui era stato confermato nel 1141 (47), ed è indica~o come 
«ecclesia monasterii de Callis (= Caio) in Plebe nel 1229 (48) è ncordato 
come ccprioratus sancti Mathei de Callis», dipendente dal «plebatus de Comilio», 
pertinenza del monastero di S. Giovanni Evangelista di Parma. Quantunque la 
scomparsa dell'eremo sia ignota alla storia del _pae~ l'uso_ della strada sare~b~ 
ulteriormente testimoniato dalla leggenda della d1struz1one d1 S. Matteo (49). V1 s1 
narra, infatti, che alcuni malandrini travestiti da frati. spacciandosi per fratel_li in 
cammino per la Toscana, siano riusciti, con questo stratagemma, ad mtrodurst nel 
convento e, a notte fonda, aperte le porte ai complici. si siano dati al saccheggio e alla 
distruzione dell'eremo. Altra leggenda connessa a S. Matteo è quella relativa ad un 
fantomatico tesoro ivi sepolto; nonostante le interviste ad alcuni abitanti di Trevi• 
gnano, non è stato possibile raccogliere alcun particolare al proposito oltre a generici 

(38) L MOLOSSI, Vocabolario Topografico dei Ducoti di Parma, Piacetua e Gua.slalla, Panna. 
1832-34, p. 217, aub Monchio. 

(39) MOLOSSI, Vocabolario Topografico. .. , ciL, p. 575, aub voce. , 
(40) OAU.' AGLIO, L'alto e medio bacino del Parma. .. ,ch.., p. 221, nola69; MICHEU L alta vaUedel 

Parnll(4"ìict·sct1A~i. t Dioce.si di Parma, 2 voli .. Parma, 1925-1940, voi. 11,.pp. 197 aegg. 
(42) SCHIAVI, La Di'ocui. .. , ciL, voi. Il, p. 197. 
(43) MICHEU, L'alta 11all, del Ponna.,., ciL, p. 9. 
(44) P. TOREUJ, U carie degliA.rchi11i Reu ianifino al 1050,.Reggio Emilia, 1921, pp. 283-284. 
(45) SCHIAVI, La Dioce.si. .. , ciL, voi. Il, p. 463, aub voce Trevignano. 

!!~~ ~~~J~i1I.et;a~~o;:; ~iÀ~~i;;~~;dei .secoli X, Xl, X/1,3 voll, vol 1 (901-1000), Parma, 
193<>2, voi. II (1001-1100), Parma, 1928, vol lll, (1101-1200), Panna, 1950, crf. vol III, p. 128, 

(48) SCHIAVI, La Dioce.si. .. , ciL, voi. I, p. 40, p. 74. 
(49) L SILVANI, Approdi Spirituali. U ggende delle Valli dei Cavolieri, Milano, 1931, p. 98. 
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riferimenti a scavi ivi effettuati da connettere. probabilmente, alla ricostruzione 
dell'oratorio avvenuta nel 1901 (SO). . 

Le carte dei secoli IX e X relative alla zona non fanno che confermarne 
ulteriormente l'antichità: negli di donazione compiuti_ a f~voi:e d_ei vescovi e della 
canonica di Parma sono, infatu, i:iportate esattame,nte le md1caz10m toponomastiche 
'à · contrate nella confenna d1 Venceslao. Nell894 (51) re Arnolfo concede al 

~es:vo di Parma Guihodo il possesso della «curtem C?miolum_in fi~~bus !usciae)) 
nonchè del casale «quod dicitur Ballonum, cum ommbus pertmentus sms, seu et 
discretos fin es». Nel 953 (52) la contessa l.eigarda. figlia del conte V uifredo, dona alla 
canonica di Parma alcuni beni in luogo detto <<Cornitulo», identificato con l'attuale 
Corniglio. Tra i testimoni di que~to atto trovasi menzionato tale «Gausoni de Riana», 
località non lontana dalla zona 111 esame. 

Nel 980 (53) Ottone Il conferma al capitolo, non al vescovo di Parma: «interventu 
ac peticione domine nos~e m~s A?,elaide>~ tra g!! altri possedimenti _anche: «corte 
de Monte cum omnibus sms pertinenti1s et ad1acentns et Runco Colombmo, cortem de 
Comitulo cum valli». Il documento più imponante rimane comunque la pennuta 
(anno 1000) della contessa Feclinda (54), vivente a legge longobarda, la quale riceve in 
precaria dalla canonica di Parma «alia curte domui coltilem in loco et fondo Saloni 
cum capella una inibì constructa in onore sancti Alexandri, cum casis massariciis et 
omnibus rebus ad eam pertinentibus tam in ipso loco Saloni quamque in locas et 
lundas Burbulla, Belaaiola, Braida et in Agna». 

Per quanto le decime del 1230 (55) elenchino altre località «de Monte» ed 
esattamente in «Plebs de Fornovo» e in «Plebs de Bardone», l'identificazione con 
l'attuale Monchio delle Corti della località citata nel diploma ottoniano è sicura, 
giacch~ il paese alpestre è collocato tra un gruppo di località (Sallone e Corniglio) 
sicuramente situate nel tratto di Appennino in esame, mentre Ronco Colombino, a 
detta del Micheli, si situerebbe nei pressi delle Sraie (56) ed avrebbe assunto la 
denominazione di t<Prà di Colombino», il cui ricavato, consistente in due «cavagne di 
fieno», doveva servire a mantenere alla chiesa di Ballane il sale necessario per i 
battesimi (57). 

Qualche ulteriore indizio- quantunque da solo non assolutamente probante (58) 
- di longobardizzazione del territorio ci viene fornito da alcuni dei toponimi 
incontrati nei succitati documenti. 

(50) l; DALL'AGLIO, U Valli dtlf Apptnnino Panntn.st ntlla Ston'a t ntl canto dti potti, Parma, 
1956, p. 67. 

. (51) MfH., Diplomata Rtsum Gtrmaniat e:c stirpt Karolinorum, Tom. lii, Amolfi Diplomata, 
Btrhno, 1955 , n. 125. pp. 184 aegg.; U. BENASSI. Codict Diplomatico Parmtrue, vol 1, stcolo VIII. 
Panna, J9IO, n. XXVII. p. 76. 

(52) MICHEU.~ 'alta vallt dtl Panna. .. , ciL, pp. 9 ttgg.; DREI, le cartt. .. , ciL. voi. I , n, LVIII, p. 184. 
. (53) M.G.H .• Diplomata Rtsum tt Imptratorum Ctnnaniae, Ottani.! Il Diplomata. Tam, Il, Pare 

Priar, Hannover, 1888, n. 238. p. 266; OREI. Lt cartt ... , cil, vol 1, n. LXX. p. 218. 
(54) DREI, le carte ... ciL vol 1, n. XC, pp. 266 1egg. 
(55) SCHIAVI, La Dioctsi. .. , ciL, voi. I, p. 33. 
(56) MICHELI, L'alta va/Jt dtl Parma. .. , cit, p. 4, nota 1. 
(57) MJCHELI, L'alta ua/Jt dtl Parma. .. , cit, pp. 5-6. 

Lomb!:!a~~.:~l~~•. t:.~~:~ lombarda di origint longobarda, in I Longobardi t la 
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L'origine di «Braie», «Braida», sparse un po' dovunque nelle valle in esame, è 
facilmente riconducibile al longobardo «BRAJDA», nel significato di «pianura», 
«distesa» (59). Da notare, inoltre, la denominazione «gli Armanetti» data ad una 
propaggine del Groppo Cappellino, che si incontra sulla sinistra della strada che da 
BaJlone sale verso Sraie e il toponimo Rimagna (VaJ d'Enza) frazione di Monchio delle 
Corti, posta sull'attuale strada provinciale che porta al Passo del l..agastrello; pur non 
esistendo prove documentarie dirette circa l'antichità dei due luoghi, non sembra 
illecito poterli ricondurre ad <<arimanni». «arimannie», come, almeno per la seconda 
delle due località. sulla scorta di elementi indiziari, già è stato proposto (60). 
Relativamente documentato è anche Gazzolo (= GAHAGA, bosco recinto) (61) di cui 
le decime del 1230 (62) e del 1299 (63), ricordandolo come cappella - della quale 
sfugge però la dedicazione - suffraganea della Pieve di S. Vincenzo, fmo al 1844 parte 
della diocesi pannense, conservano la forma del nome in «Gaço». 

Gli indizi fin qui raccolti non permettono molte altre illazioni; tuttavia l' add~n-
sarsi tra Sratica ed Enza di toponimi riconducibili ai Longobardi (64), la relauva 
abbondanza di questi nei più antichi documenti riguarda_nti le terre i~ esame, 
l'esistenza di una diramazione della «Strada Lombarda» del C1rone fanno lecitamente 
supporre che proprio ne «la via de la Sraia» debba essere visto il «tram es» - minore o 
locale fin che si vuole - in cui si è incanalata la penetrazione longobarda verso Est, 
tesa alla conquista di Sismantova. 

Antonio Tagliavini 

(59) MASTREW, La toponomatica. .. , cit, pp. 39-40. 
(60) F. VIOLI, I Longobardi ntl modtntst t lo fondtuiont dtll"abbtuia di NamJntola, in Atti e 

Memorie della Deputuione di Storia Patria deUe Province Modenesi; serie V, vol lX (1953), pp. 207-217, 
cfr. p. 211 ; P.M. CONTI, Rictrcht sull'organiuazioru socìolt t giuridica dtlla Wnisiono ntll' Alto Mtdio 
Evo. Memorie dell'Accademia Lunigianeae di Scienze t1 G. Cappellini», XXXI, n.L DC, ruc. l (1960), cfr. p. 
155, nota 187. 

(61) MASTRELLI, La toponoma.stka. .. , cit, p. 42; VIOLI, I Lof18obardi. ... ciL, p. 212. 
(62) SCHIAVI. La Dioctsi. .. , cit, voi. l, p. 44. 
(63) SCHIAVI, UJ Dioctsi. .. , ciL, voi. 1, p. 55. 
(64) L'ampia diffu,ione di toponimi legati ai Longobardi aulla riva parmigiana dell'Enu. atarebbe ad 

indicare che qui, per qualche tempo, ai anulb il confine orientale longobardo. Si veda al riguan::lo: G. 
CAPACCHI: Ptnma storia delle Valli dti CovalUrit dtllt Corti di Manchio; cap. I, t1Antichi nomi di luogo 
della Val Cedra» e cap. Il c1An1ichi nomi di luogo dell'Alta Val d'Enza e della Val Budea1> nella rivista 
«Malacoda»; Parma, luce. 11 e 12 (I 987). 
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LOCALITÀ CITATE NELIA CONFERMA DI VENCESLAO (1387) 

H 
TOPONIMO Chi81 in Pkv,in l o~ Loe.nonin Annoprimamenlioneebibliognfia 

Raa. 0..-. ,,. Rat. Dtt. 

Ballone X 894, Benassi, p. 76 

Montebello X 1387 

Conanello X 1387 

Braie X 980, Dre, I, p. 218 
(Ronco Colombino) 

Rigoso X II 95, Drei, III, p. 556 

Nigone X 1163, Tiraboschi, li, p. 142 
Montemiscoso X 1153, Tiraboschi, II, p. 78 

Gouano X 1318, Mercati•Na.salli Rocca-
Sella pp. 309-31 O 

Ramiseto X 1318, Ibidem 
Gazzolo X 1230, Schiavi, I, p. 33 

ALTRE LOCALITÀ CITATE 

S. Matteo X 1015, Torell, pp. 283-284 
Bellaaola(Burbulla) X 1000, Dre, I, p. 268 
Riana X 953, Drei, I, p. 184 
Rimagna X 1353, Magani, p. 472 
Nitone X 948, Drei, I, p. 178 
Vallisnera X 1015, Drei, li, p. 38 
Ulgolo X 881, Drei, I, p. 118 
Pieve S. Vincenzo X 1230, Schiavi, I, p. 33 
Malliaco (Maillo) X 870, Torelli, p. 37 
Fellina X 870, Ibidem 
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Si licet magna componere paroi$. anche questa è Jtoria umile., falla di frammenti ma 
ugualmente impanante. 

Non la JcandiJcono date memorabili ni si può inscrivue in termini precisi ~rcM, corru 
umpre. è difficile slabilire quando il nuovo, il dttadino ha preso il posto della 1radizione paesana: ci 
si è accorli che tulto era cambiato senza aver avvertito i mutamenti singoli. 

Que$ta è corrwnque lo rievocazione,, fotto attraveno il filtro non sempre limpido della memo-
ria. di un tempo non troppo remoto, diciamo un periodo che precede la diffwione delle auto e delle 
molo, l'wo del telefono e ... forse /'cc emancipa:ionefemminile>1. 

/,o ,fondo t un paesino della Voi Cedro, ora di pochisJimi abitant~ allora abbastanza vivace e 
popoloso; i penonaggi icgente di picco/ affare». 

l'argomento? uno ,corcio di vita paesana o meglio: 

UN MATRIMONIO MONTANARO 

Dalla finestra si domina bene la strada; si può vedere quando gli uomini tornano 
dal monte dopo aver falciato; arrivano stanchi. hanno lavorato per molte ore, 
incitandosi con frasi scherzose e sostenuti da un indubbio agonismo; è beUo sentir dire 
di sé in paese: «è il miglior falciatore; non gli tiene dietro nessuno» hanno mangiato 
sulle foglie di vite ( o nei momenti di progresso consumistico, su pezzi di carta velina) la 
pastasciutta ancora tiepida portata dalla massaia; hanno risposto con i soliti frizzi a 
quelli di Musiara di Capriglio o di Casa Galvana: l'«ei ligada la barile?». 

<<L'ei insacada la ed ora finalmente, con la faccia arrossata dall'«aria 
rientrano. 

Quasi tutti hanno sul cappello un mazzolino di fragole per i bambini o per qualche 
ragazza che incontrano mentre va alla fontana. 

Come dicevo, si può tenere d'occhio facilmente il piccolo centro per cui gli incontri 
non sono poi tanto fortuiti . 

Di acqua ce n'è ancora in casa, ma basta approfittare di una momentanea 
disattenzione della madre, vuotare «raite il secchio e dire con tono volenteroso: 
«vado per acqua». 

La è un pochino fuori dal paese; la strada offre al giovanotto la 
possibilità di avviarsi con calma, di offrire le fragole o i lamponi e di fare i primi 
approcci di un corteggiamento rustico e delicato insieme. 

La <cretorica» dei due è fatta di formulari allusivi ormai codificati, di reticenze. di 
occhiate più che di parole, fino al gesto cavalleresco di mettere il secchio pieno d'acqua 
sul cercine ( eroi) alla ragazza; e il fatto che questa accetti la galanteria è molto 
significativo; è quasi un rito ed è il sintomo di un interesse, di una simpatia, di una 
scelta. 

La stradina poco frequentata, l'ora del crepuscolo, mentre le ombre scendono 
lentamente sempre più grandi sono uno sfondo galeotto per questo idillio silenzioso. 

Ma qualcuno, o meglio, qualcuna, dietro una finestra, ha visto e può annunciare 
trionfante alle vicine: <<al gh'è 'ndà a mètt la sè.cia in CÒ)>, sottolineando l'inizio di una 
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schem:iaglia che p~~egu~ poi con v~e ~ppe. qu_asi fi~se. a seconda della stagione, 
delle ncorrenze religiose, m un tempo c1chco scandito dw smgoli momenti del lavoro 
contadino e dalle feste paesane. 

L'occasione per un nuovo incontro può essere la trebbiatura sull'aia, in mezzo alla 
polvere del grano; il lavoro impegna un po' tutti ed è diviso secondo criteri tradizionali: 
sulla trebbiatrice stanno due o tre ragazze; riparandosi la bocca con un fazzoletto ed il 
capo con un largo cappello di paglia perché il sole non le abbronzi troppo (altro che 
lampade per la tintarella!) tagliano diligentemente «al ligam» dei covoni che il 
giovanotto con un movimento esperto della forca lancia dal basso; l'altro ostenta la sua 
rob_ustezza sollevando con disinvoltura il sacco di due staia di frumento e lo porta nello 
scngno. 

La famiglia della ragazza corteggiata potrà vedere che «lui» è un «lavorante» che 
«l'è fort cm'on e sarà ben disposta se scorgerà qualche occhiata insistente o se 
vedrà che «lei» alla fine del lavoro versa con particolare ed affettuosa generosità il vino 
al giovanotto impolverato e stanco. 

Forse dopo cena si balla sull'aia, se si trova una fisarmonica, o almeno un organino 
a bocca e qui è più facile diventare audaci; tutti cercano di sollevare la stanchezza con 
un po' di musica e con qualche bicchiere di vino, quello fatto in casa che è più leggero, 
di dimenticare i pensieri di ogni giorno; quest'anno il frumento «l'ha fat da dersètt»; 
basterà sino all'anno prossimo senza dovere andare in prestito «per la smenta»; c'è 
allegria e tanta speranza; nessuno brontola se «i due» fan coppia fissa per <ctutt la 
strada» o se nella notte, lungo la strada qualcuno continuerà a cantare tenendo sveglia 
la famiglia; in fondo una serenata è sempre un'espressione di gentilezza. 

Le varie fasi del lavoro in campagna si susseguono secondo il solito ritmo, presto 
l'autunno segna la fine dell'attività più intensa; la ragazza non più impegnata col fieno e 
con la mietitura è libera di condWTe le bestie al pascolo, anche lontano, a mezza costa o 
al monte, perché l'erba dei prati vicini a casa deve servire per l'inverno ed è 
gelosamente riposta nel fienile. 

Il pomeriggio è lungo, c'è tutto il tempo per dedicarsi al rammendo e alla 
«scapinela»; fra l'altro è una referenza sicura farsi vedere c<con al calsètt in ma»; le più 
«attive» lavorano persino durante il viaggio. 

Ma c"è anche la possibilità che lui stia poco lontano «a scarvà per fa i 
Ci si scambiano gli stornelli, qualche battuta, la merenda e... pazienza se le 

mucche resteranno per qualche tempo incustodite! 
Quando «l'ombra la riva a l'acqua dia Cedra» è ora di tornare e loro sembra che lo 

sappiano; stanche di cercare fra i «macion» un po' d'erba si avviano verso la strada del 
paese. 

E con l'autunno giunge un'altra occasione di vita «mondana»: la scartociada. Si 
può considerare quaai una festa. In certe case offrono anche un po' di vino o le pere. 

Ci si ritrova tutti. soprattutto i giovani, che, con manovre abili degli interessati o 
con la complicità degli altri. riescono a disporsi a coppie; si scherza, si chiacchiera, a 
volte qualcuno racconta una favola ed il rumore delle pannocchie mette allegria. 

Il giovanotto pensa a sfogliare i «scartocc» lasciando due foglie su ognuno e lo porge 
poi alla ragazza che li annoda in modo che siano raccolti in mazzi e messi ad essiccare. 

Se non ci saranno troppe pettegole a sorvegliare, il ragazzo potrà poi accampa• 
gnare la sua dama a casa. 
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Le mosse ormai sono state fatte tutte e si potrà continuare il corteggiamento 
andando a veglia nelle sere d'inverno lunghe e nevose; le pri~e volte_ «lu~» non and~ 
solo, entrerà con altri e solo con qualche accorgimento sapiente riuscirà a sedersi 

accan~: ;it;:a~ento di una dichiarazione esplicita a cui di solito lei risponde: 
«t'l'al sarò ardi st'altra dmènga». . . 

L'incertezza fa però parte della schermaglia abituale e a maggio, quando 
l'ippocastano davanti alla chiesa è carico di grappoli bianchi lei troverà sotto la finestra 
il mazzo più grosso e più profomato. 

Ormai «si parlano» già da un po'; le due famiglie sembrano soddisf~tte: lui è un 
buon lavoratore; «sa fare di tutto»; da ragazzo c<agh n'ava viina per t0tt I canton, ma 
adèssa l'ha miss la testa a i suoi non sono senza soldi, han~o s~mpre _lavorato; ~uo 
nonno ha fatto 15 invernate in Corsica per avere la sua terra; lut poi è I umco maschio e 
fuori che la «legittima» alle sorelle, non dovrà dividere con nessuno. 

Quella che lo sposa non farà una brutta vita, avrà sempre da ~pare. 
Lei è brava, robusta, non si pittura, sa fare il bucato con <cl' als1a», fa un pane 

«ch'an léva mai la b6la» ma è anche capace di andare a prendere cc'na cavagnada 
d'erba, la fa 'I calsetl anch'io tant ch'la va per la strada» insomma c<l'è ativa, la 'n sta 
mai col man in man» e poi non è brutta, ha la sua dote. . . 

Non si è certo parlato di fidanzamento ufficiale (il termin~ non us~) ma•~ ra!111glie 
si trattano con un atteggiamento divers~ se una delle due ha bisogno_ d1 un p81o d1 
che in più per arare o per andare a prender.e il fieno al ~onte I~ s1 presta volentten; 
oppure le due resdore si scambiano le uova dt qualche gallina partlcolarmente grossa. I 
giovani possono andare alla fiera insieme; qu~do si ?alla. lui la va a p~ndere; si ferm~ 
a parlare nell'aia se lei è alla finestra e, a vegha, le ttene la matassa dt lana per fare 11 
gomitolo. 

Una sera di neve si è persino tolto le scarp_e per asciugarsi al fooco (non .sc~nda• 
lizzatevi: non è una scorrettezza, ma un gesto d1 grande confidenza con la fanugha, un 
indizio di matrimonio sicuro e vicino). 

Dopo che lui <cva in casa» e tutto il paese lo sa. lei ha filato la lana, con attenzione 
per avere un filo sottile e regolare, ha mescolato con al sapientemente, 
quella bianca e quella nera, e gli ha fatto un bel maglione grigio. . 

Lui le ha portato da Parma, dove è andato per fare le fotografie, una da 
mettere in testa quando va a messa. 

Non si fanno altri regali, al massimo i <cpindént d' or» della nonna, né ci sono date 
fisse per questi (San Valentino non è ancora di moda). 

Si prepara il corredo nella cassa, un corredo di tela grossa cc forte» perché deve durare. 
Per il matrimonio sarà meglio aspettare un periodo in cui la campagna lascia un 

po' di riposo, altrimenti ci sarà poco tempo per i preparativi. 
Intanto lo zio di lui «eh l'è 'on òmm ch'al sa di la so ragion al l'ha smandada». 
La data sarà fissata in seguito. 

Si sposarono l'ultima domenica di maggio. 
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Già da qualche settimana i due fidanzati sono andati a Panna a fare la spesa: la 
stoffa per i vestiti, le scarpe, 3 o 4 chili di confetti fra grossi e piccoli, le vere, la tela per i 
materassi e per la trapunta. 

Lui. come al solito, ha pagato i vestiti, gli aneli~ i confetti; lei ha pensato al resto; i 
materassi diventeranno proprio belli con tutta la lana che sua madre ha lavato, fatto 
asciugare all'aia, «scarmignada» e cardata! 

Con la paglietta di ferro - per fortuna! - e non più con la cenere come una volta, 
si incomincia a «sguri» le posate e le «vasella». 

La sposa «va in famiglia» quindi non c'è il problema dei mobili come quando gli 
sposi ~<van per so cont». 

Il vecchio «canterà», passato con l'olio rosso e messo nella camera degli sposi. 
insieme al letto di noce dei nonni, fa ancora la sua figura, ed il «marangon» del paese 
ha fatto persino due comodini; basterà imbiancare la stanza. 

Per il desinare le sedie e le stoviglie di solito non bastano, anche se si invitano solo i 
parenti stretti, ma i vicini provvedono volentieri aggiungendo anche una torta o una 
gallina come dono, senza le indelicate e rapaci liste di nozze. 

Insomma tutto il paese si sente in festa e aspetta davanti alla chiesa gli sposi che 
entrano insieme e si inginocchiano davanti all'altare. 

Sembra la sagra, tanto la chiesa è piena di gente e di fiori. 
Qualcuno guarda con nostalgia., perso nei ricordi, altri sognano un giorno simile, 

mentre il parroco, con i suoi paramenti più ricamati ascolta il sl, ricorda i meriti di 
entrambi e legge gli articoli del codice civile. 

Fuori sono i bambini, impazienti che la «F1ipa» distribuisca., a piccole e 
parsimoniose manciate i confettini colorati o dorati. 

Il campanaro, reso più agibile da una fetta di torta e da un bicchiere di vino, è salito 
vicino alle campane per suonare vigorosamente a festa e continua a suonare anche 
quando gli sposi sono già in casa di lei per mettersi a tavola. 

Il pranzo è stato preparato in famiglia., con l'aiuto di qualche vicina che, essendo 
stata a servire in città. gode fama di cuoca esperta. 

Tutti mangiano con una certa voracità., senza economia., dagli anolini, all'arrosto, 
alle torte e fra una portata e l'altra qualcuno urla con la faccia congestionata: <<Viva i 

provocando scroscianti battimani; un bambino in piedi su una sedia. recita una 
poesia; altri, sempre più numerosi col passare del tempo, intonano canzoni. 

Forse i più silenziosi sono i protagonisti; chissà se pensano alla dura vita di lavoro 
che li aspetta, o se sono frastornati solo dal rumore! . 

Verso sera, dopo che <<l'intellettuale» ha letto i biglietti d'auguri, l'«allegra 
brigata» si avvia rumorosamente verso la casa dello sposo dove altre massaie hanno 
lavorato parecchio tempo a rassettare ogni angolo e a preparare un menù in gran parte 
simile al precedente. 

Ma la porta è chiusa, sembra che in casa non ci sia nessuno; si bussa e si attende 
una risposta: si recita allora una specie di paraclausithuron rusticano; il più brillante 
dei parenti si fa portavoce degli altri, dichiara di essere un amico che viene di lontano; 
dùede ospitalità per la notte, vorrebbe cenare; dalJ' altra parte si fanno domande, si 
pretendono spiegazioni. credenziali. 

La durata e la vivacità della <ctenzone» dipendono dalla dialettica. dallo spirito e 
dall'inventiva dei due interlocutori. finché daJJ'intemo si sente un invito ccamici miei 
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arvigh la strada, che ven freda la farinada»; la porta si apre e la sposa, seguita dalla 
gnia può entrare nella nuova casa. . . al' d Il 

com1è;'ualcuno racconta che la suocera, per mettere. alla prova le do!• d1 cas mga e a 
ragazza, lascia un oggetto in disordine, ad esempi~ la scopa significati-

S eriamo che la giovane se ne accorga e supen un esame 88 • • • 
vo e i~portante, la vita quotidian~ infatti _comincerà subito, domani, senza viaggm 

di nozze, senza parti~olari ~guar<ld1 "!Ila p_nvha_cyd.erà che cosa deve fare, incomincerà a Lei si rivolgerà at suocen usan o t voi, c 1e 
lavorare nei campi o ad aiutare in casa. . . Uo del 

II vestito da sposa sarà riposto nella cassa: è un_ ~<vestito a ~1acca» c_on qu~ . 
marito, servirà per vari anni in tante altre occasioni 1mportant1, battesimi. matnmom .. 

funet!·oco a poco la sposa diventerà partecipe dei probl~mi dellr ;.uov~ casa. mentre 
la suocera incomincerà a scrutare ((Se la so sposa la gh ha que nl>v . S I 

Fran~esca ca a 

RINGRAZIAMENTO 

La Comunità delle Valli dei Cavalieri desidera esprimere pubblica-
mente la propria viva gratitudine: 

_ Alla Comunità Montana Est., per il . co'?'tri~~to versai~ a J.avore_ 
dell'Associarione, e per i lusinghien giudir, fonnulat, ne, suo, 
confronti. . . 

_ All'Amministrarione Provincii:Jle per il con_tnb';lto stanziato s?:' 
stegno del sodalizio e per i positivi, incoraggianti apprezzamenu p1u 
volte manifestati. ... 

_ All'Amministrazione Comunale di Palanzano, che con rara sen.nb1l,tà 
appoggia le iniziative del sodalizio ed agisce concretament~ per la 
valorizzazione culturale, turistica ed ambientale delle Val/1. 

_ Al consocio Roberto Dazzi, della Emilcart., che da questo nu~~ 
fornisce la materia prima per la stampa della Rassegna <e Vali, de, 
Cavalieri» · 

_ A tutti i collaboratori. che disinteressatamente offrono costante-
mente collaborazione ed appoggio. 
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UN'INSOLITA PAGINA DEL PEZZANA 
SUU'ORIGINE DEL NOME «.MONCHIO» 

Raramente il Pezzana si discosta dalla sua abituale attitudine di storico e 
minuzioso cronista di eventi; ogni tanto, però, il suo interesse è destato da qualche 
marginale implicazione della cronaca, ed egli si concede (ma quasi sempre in nota) lo 
svago di aJcune digressioni. 

È il caso dell'origine del toponimo Monchio, che gli si presenta con insistenza 
nell'anno 145, allorché Antonio Marzocchi, Podestà di Monchio (Potestas Montium) e 
Giusdicente Vescovile, com'è noto venne assassinato (1) lasciando dietro di sé un 
doloroso strascico di crimini e pendenze finanziarie. Occupandosi appunto del 
vergognoso operato di un gruppo di Monchiesi che si erano impadroniti dei beni del 
loro Podestà e li avevano «iniquamente convertiti in loro uso e vantaggio» (2), il nostro 
maggiore storico apre una parentesi etimologica, che riteniamo utile riproporre qui, 
viato che anche un nome di luogo di origine evidentissima, cristallina, viene da 
qualcuno - a quanto ci dicono - interpretato in modo assurdamente bislacco. Con 
molto buonsenso dice il Pezzana: «Ha veduto il lettore che il luogo di Monchio in uno 
di questi atti è chiamato al genitivo pluraleMoncium. e in un altroMontium. Ne' tem-
pi posteriori questo Comune si chiamò sempre in latino al singolareMonchium. Stimo 
col mio eh. cooperatore Pro[. Amadio Ronchini che l'originale primitiva appellazione 
di questo luogo fosse Montes (3). e quindi al genitivo plurale si declinasse Montium 
(Potestas Montium). mentre dicevasi anche Moncium al genitivo pluràle (homines 
te"arum et locornm Moncium) in quel modo che scrivesi vitium e vicium, otium ed 
ocium; da poi presso il volgo passasse al nominativo singolare s) che probabilmente 
anche i notaj lo adottassero ne• loro atti cos): Moncium, Moncii (fors'anche per acco-
sta.rs.i meglio al dialetto _di que' paesi che ha Monc' al singolare); ed infine pii) 
corrottamente si volgesse in Munchium pér dargli fisionomia più latina. 

(1) È curioao come questo grave (atto di 1a11gue non 1ia neppure ,taco accenn11to dai compilatori di lltorie monchieai. 
(2) A. PEZZANA: S1on·a di Parma (voi. III. 1847, p. 197 • nota). 
(3) La 110a1anui non cambia, vilto che 1i deve prender le moHe da un genitivo plu~ e Moritium, ma 

ouerviamo che l uu.i pii.I logico ed aderente alla realtà della coloniuuione, penu.re ad unfundtu o un 
p,uedium che reggeue il genitivo. Ben 11 In Monchi'o e Monchi figurano nella tart1 d'Italia al 250.000 (/ml~ del 1916), tutti di origine coloniaJe romana. 

MOLTE DOMANDE E POCHE CERTEZZE 
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, . . . d è rio da qui che deriva una La Storia, si sa, ha sempre u~ po d1 m1Stero. e prop 
parte del suo inconfondibile fascmo. d" . l ale, ma che riveste implicanze di 

In tale ottica rientra un ~o~en~o. I st?na. o~. sima chiesa di Roncarola, che 
carattere generale: cioè le v1c1ss1tud~i:r:ell an~c ~00 m in linea aerea dall'attuale 
sorgeva su Ha riva destra del tlorrl ented tro e~:;:;:a un bo;co ancor oggi chiamato 
strada massese, sempre su ato es • 
<cRoncarola». ril endolo a distanza, anziché placare la 

Già avevo scritto di tale argomento; ma ti e'8ta; e., dopo avere consultato ancora 
mia sete di conoscenz~ l'~a. nuovame:te :Or::diti,devodirechepochesonorisultate 
documentivariedaverh,d1c1amoco~j PP lte.domande che mi sono posto. 
le certezze che ho saputo opporre d~ S~ bisogna pure completare le incertezze con 

E tuttavia, sesi vuolescnvere 1. 0~( d. eglio sapere usare- con la dovuta 
le robabilità e., dove e quando non s1 pu are I m .. • al 
p::.aimonia - l'avverbio «forse» ed il verbo cond1z1on e. 

. . d d" tab"lire chi facesse costruire tale chiesa, né in quale I. Nons1amomgra o 18 1 

preciso perio~o. . d' lto affermando che essa dovesse sorgere 
Ma ritemamo d1 non errare 1 ~o . . od incontrovertibile., le P1ev1 d1 

dopo l'anno Mille (all'anno 1004 es1stonoafà., mm o tro avviso, anche dallo stile 
Sasso e di Tizzano): ciò si può d~durre.,r t,:ne.:~t~c~o:d essa appartenenti. finiti poi 
preromanico delle tre sculture dei vani e 18 i_ ;1 . ata ranno ancor oggi bella mostra di 
ve rito il •600 nella chiesa di Ranzano, su a cui acc1 
se stessi. 

Il. Lo studioso archivista don Italo D~l' ~Ho, nella sua operala dioceJi di Parma 
(2 voli., li, Parma I 966,(RP· 795) h) • ;:~~•1~~ersi oratori. tre dei Ghirardini e uno dei <cQuesta parrocchia anzano e 

Beretta». r eva in località Roncarola, risultava già eretto 
«Quello di S. M8;"a ~add~~_na 80 ~à diroccato da tempo per vetustà nel 1632». 

nel 1230, fondato d81 ~h•ra.M:•àmd. era gt . imprecisioni e un' incertezza, fatte passare Ma in com poche nghe., gt ue gravi 

per verità. , . a ca ella, ma un'ecclesia (ad attenuante del 
Cioè: non era un oratono, :é. un pp ifi del Cancelliere vescovile Cristoforo 

Dall'Aglio sta il fatto eh~ i~ uno. ei ~~:~'oj~a Scurano, un'<cOratorium S. ~aria~ 
Dalla Torre (1564), s~ _c1t~1f•pe 196 n) ritiene doversi identificare con la chiesa d1 
Magdalenae», _ch_e lo _Se iapv;rò ;!~tasi di. un errore del copista); Roncarola: 001 ritemamo 
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UNINSOLITA PAGINA DEL PEZZANA 
SUU'ORIGINE DEL NOME <<MONCHIO» 

Raramente il Pezzana si discosta dalla sua abituale attitudine di storico e 
minuzioso cronista di eventi; ogni tanto, però, il suo interesse è destato da qualche 
marginale implicazione della cronaca., ed egli si concede (ma quasi sempre in nota) Io 
svago di alcune digressioni. 

È il caso del l'origine del toponimo Monchio, che gli si presenta con insistenza 
nell'anno 145, allorché Antonio Marzocchi, Podestà di Monchio (Potestas Montium) e 
Giusdicente Vescovile, com'è noto venne assassinato (1) lasciando dietro di sé un 
doloroso strascico di crimini e pendenze finanziarie. Occupandosi appunto del 
vergognoso operato di un gruppo di Monchiesi che si erano impadroniti dei beni del 
loro Podestà e li avevano c1iniquamente convertiti in loro uso e vantaggio)) (2), il nostro 
maggiore storico apre una parentesi etimologica, che riteniamo utile riproporre qu~ 
visto che anche un nome di luogo di origine evidentissima, cristallina, viene da 
qualcuno - a quanto ci dicono - interpretato in modo assurdamente bislacco. Con 
molto buonsenso dice il Pezzana: «Ha veduto il lettore che il luogo di Monchio in uno 
di questi atti è chiamato al genitivo pluraJeMoncium, e in un altro Monlium. Ne' tem-
pi posteriori questo Comune si chiamò sempre in latino al singolare Monchium. Stimo 
col mio eh. cooperatore Prof. Amadio Ronchini che l'originale primitiva appellazione 
di questo luogo fosse Montes {3), e quindi al genitivo plurale si declinasse Monlium 
(Potesl,u Monlium), mentre dicevaai anche Moncium al genitivo plurale (homines 
terrarum et locorum Moncium) in quel modo che scrivesi vilium e vicium, olium ed 
ocium; da poi presso il volgo passaase al nominativo singolare sl che probabilmente 
anche i notaj lo adottassero ne' loro atti cosi: Moncium, Moncii {fors'anche per acco-
starsi meglio al dialetto _di que' paesi che ha Monc' al singolare); ed infine piµ 
corrottamente si volgesse in Munchium pér dargli fisionomia più latina. 

(I) È curioto come questo grave fatto di 11ngue non 1ia neppure 1tato l~tnnato dai compilatori di llorie monchieai. 

(2) A. PEZZANA: Storia di Parma (voL 111, 1847, p. 197 • nota), 
(3) La IOlllnU non cambia, viato che 1i deve prendtr le mottt da un genilivo plurale Montium, ma 

oue~iamo che t, Ulai più logico ed aderente alla rtaltà della coloniuuione, pensare ad un fundus o un 
praff,um cht rtggtNt il genitivo. Ben li lnl Monchio e Monchi figurano nella carta d' Italia al 250.000 (Indice del 1916), tutti di origine coloniaJe romana. 
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La Storia, si sa, ha sempre un po' di mistero: ed è proprio da qui che deriva una 
parte del suo inconfondibile fascino. d. . 1 al ma che riveste implicanze di 

In tale ottica rientra un argomento. i st?na. oc. ~• hiesa di Roncarola, che 
carattere generale: cioè le vicissitudi~ell an!ic~~;~_cin linea aerea dall'attuale 
sorgeva sulla riva destra del tlorrl ented B t e~:~~:a un bosco ancor oggi chiamato strada massese, sempre su ato es ro, 

«Roncarola». .1 endolo a distanza, anziché placare la 
Già avevo scritto di tale argomento; ma; efif ta; e, dopo avere consultato ancora 

mia sete di conoscenz~ l'~a. nuovame:te :.a;;;:d:ti, devo dire eh epoche sono risultate 
documenti vari ed averli, diciamo co~Ì pp lt . domande che mi sono posto. 
le certezze che ho saputo opporre . e ~ b· a urecompletareleincertezzecon 

E tuttavia, se si vuole scrivere di _Stont id~gn t sapere usare- con la dovuta 
le probabilità e, dove e quando non s1 pub b i m;~. o, aie 
parsimonia - l'avverbio «forse» ed il ver o con izion . 

· tal hiesa, né in quale N . . grado di stabilire chi facesse costnure e e I. onsiamom . 
preciso periodo. . d" olto affermando che essa dovesse sorgere ~u~idto' 

Ma riteniamo d1 non errare 1 . . odo incontrovertibile, le P1eV1 i 
dopo l'anno Mille (all'anno 1004 es1stonoJ1à, mm nostro avviso, anche dallo stile 
Sasso e di Tizzano): cib si pub/~durre,r :::i~:t~ci ad essa appartenenti, finiti po~ 
preromanico delle 0:e scu!ture e1 vanfi 18 • facciata fanno ancor oggi bella mostra d1 vento il '600 nella chiesa d1 Ranzano, su a cui 
se stessi. 

. . d [tal Dall'Aglio,nellasuaopera.LadiocesidiPanna II. Lo studioso archivista on ° . . . 
(2 voli., II, Parma 19~6,R P· 795) h)a bb~tà~~ersi oratori, tre dei Ghinrdini e uno det «Questa parrocchia ( anzano e . 

Beretta». r eva in località Roncarola, risultava già eretto 
«Quello di S. M~a ~add~~naso \ diroccato da tempo per vetustà nel 1632». 

nel 1230, fondato dai ~hir&ro:mid. era gi . ·mprecisioni e un'incertezza, fatte passare Ma in cos1. poche nghe, già ue graVl i 

per verità. . ca ella. ma un'ecclesia (ad attenuante del 
Cioè: non era un' oratono, né. una pp ifi del Cancelliere vescovile Cristoforo 

Dall'Aglio sta il fatto eh~ i~ uno ,fei t~e a:::o:~a ~urano, un'«Oratorium S. ~!aria~ 
Dalla Torre (1564), s1 .c1~(I;1pe;9~:) ritiene doversi identificare con la chiesa d1 

_ch_e lo.SchiaVl rò • p~tasi di un errore del copista); 
Roncarola: noi ntemamo pe tra 
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come chiesa non è mai stata dipendente dalla «cappella» di Ranzano ( cbe a sua 
volta dipendeva dalla• Pieve di S. Vincenzo): è il suo beneficio, invece, che Sarà 
trasferito in seguito alla chiesa di Ranzano ( anziché come ci si sarebbe aspettato, a 
quella di Scurano); è possibile, ma non dimostrato che quella chiesa sia stata fondata 
dai Ghirardini. pur essendo questi una delle antichissime famiglie di tutta la V alle dei 
Cavalieri. 

Aggiungiamo, comunque, che mai Roncarola ebbe la fonte battesimale: che era 
privilegio delle 48 Pievi esistenti nella diocesi Parmense e di altre 30 chiese non 
plebane (in tutta la V alle dei Cavalieri, soltanto Pieve S. Vincenzo era battesimale). 

III. Contrariamente a quanto abbiamo scritto nel passato, nel famoso «Capitulum 
seu Rotulus Decimarum» dell'anno 1230 del vescovo fiorentino Grazia(l224-1236) 
sta di certo scritto Ecclesie S. Marie de Roncarolo in plebe Scurani: XXX soL parm., 
ma ciò non sta a dimostrare che essa «dipendesse» da Scurano, ma semplicemente che 
essa si trovava nel territorio, pur in qualche modo giurisdizionale, della Pieve di 
Scurano. 

Infatti, assieme ad altre «ecclesie» (Borghetto de Taro in plebe Noceti, S. Mari e de 
Cerezula in plebe Bazani, Sancti Bartholomei de Midiliano in plebe Bazani), la chiesa 
di Roncarola viene indicata sotto le «Decima ecclesiarum Abbatis Sancte Marie de 
Virgilliaccensis et est in Burgundia». 

In altre parole, essa dipendeva da un monastero sito nientemeno che in BOrgogna, 
Francia! Ciò tuttavia non deve meravigliare più di un tanto: infatti altre «ecclesie» 
nella diocesi parmense dipendevano da monasteri extra diocesani: a semplice 
esempio: la chiesa di S. Michele Ca vana in plebe Ca vanne dipendeva dal «monasteri o 
de Valle ombrosa que est in episcopato F1orencie»; la chiesa di S. Nicola(cosl a quel 
tempo) di Rygosa dipendeva dal «monasterio S. Bartholomei de linario quod est in 
episcopatu Lunensi»; ecc. 

IV. In conseguenza di quanto sopra, è molto probabile che fosse officiata non da 
preabiteri (secolari) bens) da alcuni monaci, viventi in casa attigua. Queste le 
«decime»: ali' anno 1230, 30 soldi parmensi, cifra di media entità (il monastero di 
Badia Cavanna (sic) pagava-ben 30 libre parmensi, ma era molto ricco; la chiesa di 
Rygosa pagava 12 soldi). Tale decime ovviamente passavano le Alpi a favore del 
monastero della Borgogna. 

IV. Ma dopo settant'anni, non troviamo più la chiesa di Roncarola indicata come 
dipendente dal monastero borgognone; il perché di questo, non riusciamo a saperlo: 
a tMno che quella dipendenza fosse sollintesa. Per altro nella «Ratio Decimarum 
Dioecesis parmensis» del 1299 (alla morte del vesco.vo Giovanni da Castell'Arquato) 
troviamo «Ecclesia Sancte Marie de Roncarollo» indicata fra le «Ecclesie&tempte per 
civitatem et Episcopatum», e posta fra quelle (Mediano, Ruzzano e Carbognano) 
dell' «Archipreabiter plebis de Scurano». 

Ma se era fra le chiese esentate, ci doveva essere un motivo: forse perché pagava 
ancora al monastero borgognone. · 

Infatti, oltre cinquant'anni dopo, nel 1354; nell'estimo del vescovo Ugolino Ros--
si, troviamo indicata sotto la ((Plebes de Scuranno (sic)», oltre a «Rozanno» e 
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M'd'anno>> (non risulta più Carbognano), la <<Ex.(= exempta) - ~cclesia Sane: M.~: Magdalene de Roncharolo s.7 d.4 imp». Cioè pagava le decime, ma non 
vescovo di Parma. 

V. Ma qualcosa di rilevante dove~a _essere s_ucces~i~~ente ac_cadu~o: ~~!!~: 
· d u•·m orlante <<Descnptto omruum c1v1tat1s et d1oces1s :~l~i..::• e~:» ~lcancelliere vescovile Cristoforo Dallj TorreJi'.!eM

0
~,'1;:~: 

anno in cui faceva il solenne mgresso m Parma il vescoÌo t ess: Scurano è indicata 
non è più contraddistinta da <cexempta» ma, l~tto a iev~ t l'-b~ 25» che, 
come «Ecclesia S. Marie Magdalene Roncaro i, curata: p~: a, ' • 

anch;es; ~cJU>::~~~:a~opi~e::::id:s~:;~ ~r:ndesclol :;p~rtagl. te t ~Gt:.:if!i i~~e! 
due secoli era molto ingrandito,. ad ope~ e a anu IB e1 
raggiungere 25 biolche di castagni secolan. 

VI. Misteriosa è la fine di quella chiesa;_ all'ano? 163~, la sii:f°::i~tndicata come 
d" la etustate»· ma non poteva essere <<mvecchiata» m poc hé 

(( lnlQu~i invece ie cause? Che fosse stata abbandonata cc~poi:iltanederte» pere 
. ·1 • Ile cerimonie religiose, è ben diffic1 e ere er o. . 

nonU più _ull e ; .:efu::anp:C,;ocato da un fulmine? Possibile: la costruzione era tutta m 
n mcen 1 , . . I he se la copertura, con tutta 

pietra «picchia~», ~a le capnate euo m egno!, pc 'bile. Una frana? Probabile, 
probabilità, era ID «ptane» pietrose. n :r:t;;:~~~:~a solo incrinanti. prova ne 
:cte~:l: ~=:~:s;i:~~=~~Ìee:!t~ s:c~essivamente in loco (allo stato attuale, 

tutta la zona ris~lta più O te:~:;:o;;~ di questa chiesa, non è tanto il fatto che i do-

cum~~e~~l~eo~!;;?al;;e~.ent::a :::::::;.~:!::!~::: :edI::/:~<:;~ 
dizione orale è re.stata ngu . 0· qu . 80 alla chiesa si trovava anche un 
un certo periodo>> ci f~no dei monact,d e ~he a~~~mpo, intorno alla chiesa stessa). 
cimitero (molto probabilmente, secon o uso 

VII Dopo il diroccamento O franamento, o incendio, o terremoto, quella chiescha è . 
· ' l · rd d li ab"tanti della valle, ma an e 

~~::: il :u:v!::r:.~~;i.:il~~,;:nefi~fo»:°a11:~n~ 1_637, cioè 4 ann=~~;~e :i,~ 
risulta «diruta», ne è .«inve~tito» Ca0esar ?e ~~d~fs d~ft:°e: :ito a 25 'ducati 
anni prima risultava mvesbto Don ttav10 o a.. re . . . alla mensa 
d' l'investito doveva versare annualmente hre dod1c1 parmensi . . 

v~~:viJ;c~~!~tdd:,';;!~c~\ f.~'::{fc::t::. :::;:t::.:(~?;:~!~?i !20~!~': 
:er:n motivazione: nella diocesi di Parma, hanno l_a sle~sa ?ed1caz1one so tanto 
Castelguelfo, Respiccio, Roccdl errare, e l_a G~~rn:0p~::-;:nc:~· finché, estintaai 

Il beneficio resterà per mo to tempo 81 802 d t 
tale famiglia, divellterà di «libera collazioneal»: bpoi •fi·t agosto clhiale' ddla 

Ad d t T rch · sarà annesso ene 1c10 parroc 
del vescovo . eo a o u r •• d l'onere della celebrazione di cinque messe di S. Stefano d1 Ranzano, ,ermo restan o 
annuali. 
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VIII. La chiesa di Roncarola non era di piccole dimensioni, e ciò si può rilevare per 
tre moh"'vazioni: 

a) dalla grande quantità di sassi «picc~iati» da es~ prelevati e _finiti in parte nella 
chiesa di Ranzano in occasione delle sua nstrutturaz1one ed amphamento del secolo 
XVII ( e tutt'ora ben identificabili), in parte nella chiesa di Moragnano (il cui coro pare 
tutto proveniente da Roncarola), in quella di Madurera (non la nuova, costruita in 
questo secolo XX e ancor di recente restaurata, ma in queHa postmedievale), ne]. 
l'oratorio di Casa Beretta di Ranzano, e in varie abitazioni private di Case Bodria f. 
persino di Casagalvana: da tale quantità, diciamo, si arguisce che la chiesa doveva 
avere una sua imponenza; 

b) osservando attentamente il luogo in cui essa sorgeva (luogo ancora oggi ben 
identificabile), non è azzardato che la «pianta» poteva almerw essere - a titolo 
indicativo- di metri 12 per 6: certamente molto di più se ne saprebbe se si facessero 
degli scavi. che non presentano alcuna difficoltà; 

c) nel famoso <<rotulus decimarum» dell'anno 1230, Roncarola non è indicata 
come una semplice «capella» dipendente da una Plebe, bensl col titolo ben più 
prestigioso e soprattutto significativo, di «ecclesia» ( come peraltro le altre chiese 
dipendenti da mona.sten). 

IX. Sarebbe molto interessante conoscere il motivo o i ~olivi che indussero i suoi 
fondatori a costruire la chiesa in quel luogo distante dalle «ville« del tempo, cioè 
Ranzano, Moragnano, Madurera. 

La nostra tesi (che, come tale, vuol essere più di una semplice ipotesi) è questa: 
verso l'anno mille, in cui dovette nascere la nostra chiesa, i villaggi anzidetti erano 
ancora sprovvisti di luoghi di culto (la <<capella» di Ramano, ad esempio, sorge verso il 
1070~80): col diffondersi della religione cristiana. che sulle boscosissime (allora!!) 
nostre montagne arrivò molto in ritardo rispetto alla ben più accessibile pianura, si 
rendeva necessaria e non ulteriormente procrastinabile l'erezione di una «ecclesia»: 
allora un gruppo di monaci certamente benedettini, provenienti (o comunque 
aderenti) dal monastero borgognone di Santa Maria «de Virgiliaccensis» (il nome di 
tale monastero potrebbe forse spiegare la dedicazione a S. Maria Maddalena), un 
gruppo di tali monaci, diciamo, nell'ambito della loro opera di propagandazione della 
fede, decisero di costruire una chiesa in una località al.l'incircaequidistank da.i viJlaggi 
circonvicini: e perché fosse più comodamente accessibile, la costtuirono su una via di 
«grande comunicazione» qual' era quella che. proveniendo dalla lontana Badia di S. 
Michele Cavane, e costeggiando in qualche modo il torrente Parmossa, si riuniva a 
l.agrimone con quella proveniente dalle Pievi di sasso e di Scurano ( entrambi 
antichissime), saliva a Madurera e poi scendeva nel torrente Bardea, passava per 
Roncarola (ancor oggi ben individuabile), poi nella località detta la «La.tassa» (-= 
frana); indi per la «Casa di Polo» ( oggi non più: esistente) scendeVa in quel di Ranzano, 
dopo aver «sfiorato» le Case Ferrarini (Ghirardini) e Stefanelli (Azzolini). 
. È probabile che altra strada proveniue anche da Moragnane:rRusino, calando 

direttamente nel ton-ente Bardea. per poi congiungersi nei pressi della chiesa di 
Roncarola con quella sopraddetta. 

X. Un'ultima annotazione: è sorprendente che, a favore della chiesa di S. Stefano 
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Il fonte batteeimale deU'iiexcelaum templum Sancti Apollonii» di Canoeaa. riferibile attondo i 
dati eto~ci, pili ancora che etil~:ici, a]~ fin~f~ti=~:Zo, quanto per il suo aignificato ideologico: 

t importante non 1101° per 1 
•~

0 .v on, . / • Va e/i sinottici. Anche nella coeva 
infatti~ 110rprendente il fatto ~he b' 111

•~
0 ~gurata:'0,:::'1:~na ::ulturn raffigurante l'evangelieta g~~:::t !°e~~:;o~:~:o~=

1
~':en:

1
(:)ivf rt.:'v:u raffigurano gli evangelisti sinottici. 
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di Ranzano, siano stati «prelevate» dai ruderi di Ronc I 
«picchiate», soltanto tre sculture raffiguranti i va 8;'? n1;1mer_o!e bellissime pietre 
L.tca) e non invece quello raffigurante 5 Gio .. "R~ isti sino!t_,c, (~atteo, Marco e 
direttamente effettuate, non risulta che ~na s~~:J~thé, ~a gu_igenti indagini da noi 
case. circonvicine, è da presumersi - qualche volta~ ~a. imta nde!le chiese o nelle 
Stona! - che tale scultura non esistesse che t ~ca va accordo con la 

Ciò è molto significativo laddove si osa n~n osse mw stata fatta. 
battesimale di Canossa, ancor 'oggi ivi em che nel famoso ( e bellissimo fonte 
della nascita della chiesa di Roncaro la, ::,onservi81,o: e rappo~ile allo stesso periodo 
perché di questo? Per diatribe teologi~~=:01f1tis~ltanto1trevangelistisinotticLI1 
sottoscritto alcuni anni or sono, e non è ce~ ema è s~to posto anche dal 
godeva nell'alto Medioevo di minore «autori~ cri~:r~· Forse il vangelo giovanneo 

Non parrebbe, perché non ochis . og_ica» rispetto ai sinottici? 
evangelista ( quantunque parrebb! a I . si~e _sono l~ chiese dedicate a S. Giovanni 
al Concilio (pur non ecumenico) % P( ent~ S. Giovanni Battista): certo è che sino 
~ovanneo, che è quanto dire l'Apoca~e dell' ~no 395, il s~ndo testo 
VI~evensa, era considerato «ispirato» - di hi era co?sidera_to apocrifo, mentre, 
Giacomo. c srato poi apocrifo - il Vangelo di s. 

La questione ci pare importante e 
studiosi di «Storia della Chiesa» e di «sci°~unque resta aperta, anche perché due 
mente _dell'Università Cattolica e dell'U~~:r!:led~ottrine teologic~e~> (rispetti~a-
proposito, non hanno saputo darci risposte convinc~n:~a) da n01 mterpellatt a 

Parma-Ranzano, primavera 1988 Lino Lionello Gbirardini 

P.S .• Mi sia consentito dedicare ueste m. h . 
memoria di mio padre PROBO (1879-1942) et.' rev1 (ma sofferte) note alla sacra 
educò soltanto ali' amore per la Natura ma a~ch: i:s~i~:n agricoltore, non mi 

COME LO CHIAMANO, QUESTO POSTO? 
(MICROTOPONIMI DEL CAIO) 
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La toponomastica dal greco «topos» = luogo e «onoma» = nome, ha come oggetto 
lo studio dei nomi di luogo prendendoàe in comiderazione l'uso, l'origine e il 
significato: essa abbraccia dunque il vasto dominio dei nomi che l'uomo ha dato, nel 
susseguirsi delle vicende storiche, alle realtà geografiche e ambientali. 

Costituisce una branca dell'onomastica ovvero la scienza che comprende 
l'insieme dei nomi propri e che viene convenzionalmente ripartita in antroponimia 
(studio dei nomi propri di pensane) e toponomastica (studio dei nomi propri di luogo). 

Non è questa la sede in cui ribadire l'utilità della ricerca toponomastica, fonte non 
solo di conoscenze storico-culturali (per la sua tendenza alla conservazione nel tempo) 
ma pure geografico-naturalistiche (idrografia, morfologia del terreno, flora e fauna); 
qui ci limitiamo ad osservare come ciascuno di noi, quando giunge in una località e 
ne apprende il nome, subito si domandi che cosa voglia dire e ne cerchi una spiegazione 
ragionevole. 

Ma come sono nati i nomi di luogo? A questo interrogativo possiamo rispondere 
con un passo esemplare di G. Racioppi del 1876, riportato da E. Finamore (1), il quale 
rammenta come le antiche nomenclature nacquero «in genere da qualità speciali del 
terreno colto o selvatico, brullo o popolato di alberi; e dalla qualità delle piante stesse; e 
dal modo onde gli venne sboscamento o coltura; e dalla postura sua in poggio o in valle. 
da qualche opera artefatta; da una speciale condizione del luogo, un muro, una vedetta, 
una chiesuola, un eremo, un'officina, una caverna, un rivolo, un abbeveratoio, una 
cascina, un macigno fesso, sporgente o incavato ... e che più? Anche la luce e l'ombra., il 
chiaro e lo scuro, siccome condizioni di bellezza e di onidezza furono fonti di nomi 
topografici antichi e moderni». 

Argomento delle pagine seguenti non sarà l'analisi dei nomi dei centri abitati(= 
poleotoponimi), o dei fiumi e specchi d'acqua(= idronimi) o dei monti(= oronimi) 
delle Valli dei Cavalieri, per i quali rinviamo ai saggi di G. Capace hl (2), bensl la 
classificazione e ricerca etimologica di alcuni microtoponimi (dal greco «micros» 
= piccolo) ossia dei nomi di luoghi minori, noti in genere ai residenti o ai frequenta• 
tori abituali e che si riferiscono a poderi, a ruscelli e fontane, a coste e rupi, a strisce e 
cumuli di terra. 

L'ambito spaziale del nostro contributo comprende il territorio dei paesi del 
Comune di Palanzano posti alla sinistra dei to1Tenti Cedra ed Enza ( dopo la confluenza 
di Selvanizza) e cioè: Zibana, Trevignano e Sommogroppo, Caneto e Comiana, 

(l) C. RACIOPPI: Orisini.ttoricht: im1e.ttiga1t:nd nomigt:ografici 1876, pp. 2-3; in E. FINAMORE: 
On'gint: t: .ttoria dt:i nomi locali campani; Napoli. 1964. 

(2) C. CAPACCHI: Palanzano t: lt:.tut: valli nt:11.a rivieta «Ma11cod111 n. 11-12 del 1987; eA.nrichi 
nomi di luogo dellt: Valli dt:i Cavalieri t: dt:llt: Corti di Monchio in «Valle dei Cava1ieri» n. l del 1971. 
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LaJatta, Pratopiano, Ranzano e Bodria; distesa che partendo dalle sponde dei due 
torrenti giunge al crinale del Caio sino ai confini con i limitrofi comuni di Tizzano e Monchio. 

Questi nomi di località, che un po' sommariamente vogliamo battezzare «mi• 
crotoponimi del Caio», sono stati raccolti mediante interviste e colloqui con abitanti 
del posto, da persone anziane o che hanno comunque svolto il lavoro nei campi e che si 
pub dire conoscano la loro terra palmo a palmo. 

Solo successivamente abbiamo proceduto ad una visione delle mappe catastali al 
fine di verificare ed integrare il materiale raccolto e per ottenere un quadro d'insieme più preciso. 

Abbiamo preferito tenere in considerazione i nomi cosl come pronunciati nella 
forma dialettale in quanto sono rare le citazioni in documenti e diplomi, mentre quelli 
che possediamo sulle mappe catastali sono stati italianizzati in modo frettoloso e 
selvaggio, seguendo criteri che talvolta portano molto lontano dal.I' etimo originario 
meglio conservato nello sviluppo fonetico del dialetto che segue criteri rigorosi. 

Quando poi le cane non ci sviano verso false mete, come ad esempio accade 
leggendo nelle mappe del Catasto il nome Saponara, ove inutilmente andremmo alla 
ricerca dell'erba saponaria, in quanto la forma dialettale (che fa testo) è Tasonara «tana del tasso». 

Fidandoci dunque più delle conoscenze degli abitanti che delle rappresentazioni 
cartografiche abbiamo sviluppato alcune supposizioni per ricostruire l'etimologia, il 
significato e il senso del microtoponimo, effettuando, in qualche caso, alcuni sopral-luoghi. 

Si è cercato di formulare ipotesi di spiegazione compatibili con lo sviluppo delle 
leggi fonetiche e morfologiche tramite cui si è passati dal latino parlato al dialetto locale 
e sono stati tenuti in considerazione i suggerimenti nell'interpretazione di nomi 
analoghi presenti in opere e repertori toponomastici in particolare dell'area padana ed appenninica. 

Dubbi e perplessità non sono mancati e alcuni permangono tuttora, ma 
condividiamo quanto dice A Martinet relativamente a studi linguistici di ben altra 
portata oBSia che <<si deve comunque andare avanti, secondo il principio che è 
preferibile esporsi all'errore, piuttosto che condannan;i al silenzio per eccesso di precauzione». 

(3) A MARTINET: L'indoeuroptt> • Li"Bru. popoli e culture; Latel'%8, 1986, pug, X della Prefazione, 
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L'ASPE'ITO FISICO DEL TERRENO (4) 

Molto spesso per dominare una località si p~ende in :::::Oi!:i~~=~::i?!c;;!~ 

naturarl I e ~e 'ccarahe
1
;.:~:~~:1~::os:a

0
~1i ~l:~~~tr:~~~::c:no spunto per la sua fantasia mo oogic1 . . 

ed originalità nel cr~are 1 nomi~ . m iega immagini e termini del mondo 
Talvolta esso ncorre a mde ) ore, ovve7- ideCa vita quotidiana o parti del corpo 

animale (es.: corno, be~o, co a o stru:~n iodere, una cima. 
(dente, fianco)_ pelr no~n;re dunae~:i~ di Jn paesaggio, specie in mon_tagnagha, è I~ 

Uno degli e ementi on am_ ti e fonti, di acquitrini, di canali o I etti: 
presenza di acqua sotto forma_d1 so~en moltimicrotoponiminerichiamanola 
anche nella zona del Caio da noÀresj m ?rnf Agolàr (1) formati da derivati della 
presenza come I A~mm (q, _qua •~• . La ed il pl~e per metafonesi Légh «I 
parola acqua. Sparsi _m van ~aeai 80!1° 1 van 'ffo.6r «Lago Maggiore»; numerose sono 
laghi» mentre nello z1banese mcontriamofg .. anzadi fonti e sorgenti: Fontanfr~dd 
poi le località che tradiscono nel loro nome a ~:~~ana di Confètt (C) cosiddetta per la 
(L), Fontanrgént (L), ~o~tan~ dal 86if(Z), d ,a, L'acqua Pl,sa (q che nel nome 
forma tondeggi~te dei c10!toh posti atto:oaa dalla roccia. . 
esprime lo zampillare dell acqua c~e 8!u rg dialettale della parola latina fonuum 

Il microtoponimo F/Jnc'. (Z) è O s uppo .
1 

-ci- in analogia con montium «dei 
«delle fonti>> in cui il neBSo ·ti· ha avuto ~ome es1 o rti» (5) 
monti» che ha originato MIJ_nc' «~o!1chio d~~e ~oun a~ggio. oggi desueto ed in 

Il successivo gruppo d1 nomi c! ~:s: e caratterfstico: alludiamo alla presenza 
regresso, ma un tempo ~ic~ramente pu) es ti, al ullulare di canneti che l'uomo, co~ 
di acquitrini e pan tam, achque st~an t e b:nificato, per acquistare sempre nuovi un'impreaalungaelabonosa, aproscmga o . . 
spazi alle attività agricole. (R) o legate al laL medioev. corigia «striscia d1 

Cure.sana e il Lag ed Gur.sana son I I ari.o latino-emiliano del Sella) 
terra nelle paludi» ( documen~ta anche ne . ~;: (C) e Riva d Ml~ (R) sono forse 
attraverso la forma volgare med1oev. correeana; 

'ul ·n dialeuo in carattere coniivo ,eguendo i 
(4) AVVERTENZA: I nomi dei iingoli luo~hi '°f:.:i1vo diveru. indicuione. Il nome t :r 

criieri conven&ionali, l'accento cade ~ull~ penultima~~ cui~ 1t1to regiltrato.. aecondo la aeguente legen a: 
parentui dalla 1igla indicante il temtono del _ R _ Ranuno, Bodria. Selvaniua 
_ e - Caneto, Corniana _ T - Trevignano, Sommogroppo 
- L- Lalatta _ z- Zibana 
- P - Prato piano . , , , le note e i rimandi per non appuantire uherionnente la lettura; 

Abbiamo cercato dt ndurre al mm~m~ , ali bibliografia finale. 
per iingole queationi o approfondimenti/ nnV1am7,. . a «Malacod1» n. 11 mano-aprile 1987 Plf!· 47, (5) C. CAPACCHI: Palaruano e ,ue va I tn 
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riconducibili a molia nel senso di «terreno iniguo» a sua volta dal lat moliare 
«bagnare». 

Mosèlla (R) diminutivo di mosa «luogo pantanoso, acquitrino» come scrive D. 
Olivieri il quale ci riporta l'opinione di G.D. Serra che propone di dedurlo da (li)mosa. 

Anche Drena (Z) e Po/drara (R) potrebbero rientrare in questo gruppo di nomi 
legati ai terreni acquitrinos~ il primo, se proveniente dalla voce gallica dren «scolare» 
da cui il frane. drainer «drenare», nel nostro caso assumerebbe il valore di fossa, sco-
lo; mentre il secondo dall'aggettivo pullus c<terreno molle» e anche «ghiaieto» unito 
all'infisso -ter e al suffisso -arium. 

La presenza di acqua e terreni molli ci conduce ad un altro fenomeno naturale che 
non poteva non lasciare traccia nella fonnazione dei nomi di luogo e al quale è unito 
in un rapporto di causa-effetto: frane, calanchi e avvallamenti in genere. Le località 
La Lama (Z) e Canàl dal Lami (R) provengono dalla voce lama usata sia nel senso 
di «ristagno d'acqua» che di «smottamento» da esse provocato: la parola è riportata da 
G. Devoto nelrindice dei testi mediterranei (7) e anche F. Violi la considera parola 
prelatina (8). 

Zumarra e Smar6chel (L) inglobano il laL medioev. marra anch'esso con il 
duplice senso sia di «frana» che di «cumulo di sassi causata da movimento franoso», 
mentre La.s (1) e Piàn ed La.s (P) sono riconducibili al medioev. Lasso, dal laL lapsus 
«scorrimento» oppure dall' agg. laxus «allentato» in entrambi i casi unito semanti-
camente al cedimento della terra. 

Un'altra parola del latino volgare impiegata per indicare una superficie piana ma 
che ha finito per denominare zone franose è latta: sta ali' origine del toponimo La.latta 
(9) e di altri numerosi microtoponimi del Caio: Latcls, La4 Lata,isa ('I), Lat6n (L),Latti 
(P) e del verbo dialettale latàa = franare: al verbo cagaa usato nel senso di franare 
dobbiamo la parola dialettale cagon «piccolo smottamento» e della località Cagatfr (L) 
«generatore di smottamenti». Come accade per la parola latta, anche la voce 
rave/ravena ha assunto il duplice senso sia di insieme di detriti che di frana, smotta è 
all'origine di Ravén (1) e forse anche di Rapàn (C) qualora quest'ultimo non sia da 
classificare tra i fitonimi in qualità di «rapaneto, campo di rape». 

Devoto riporta la voce rava come tema mediterraneo (10) mentre D. Olivieri la 
ritiene di origine gallica (11). 

L'etimo di Calanzàn (Z) è da ricercarsi nella parola prelatina calon/cala nel 
duplice significato sia di scoscendimento che di frana, parola che è pure all'origine 
della forma emiliana calanco; mentre in Boden"ol ('I) vediamo il diminutivo di Bodria 
dal gr. bothria <<fossato» (12). Al dissesto del terreno sembra alludere anche la località 
dellaArvéna ('I) «la rovina» che è documentata nelle Imbreviature di Bartolomeo da 

(6) D. OLIVIERI: Dizionario di lopoMma.slico lombardo alla voce «m01a11 pag. 364. 
(7) G. DEVOTO: Avviamento oll4 dirnolo8io ito/iona • Dizionan·o e1imol0Kico; Firen!e, 1967; pag. 484. 
(8) F. VIOLI: Li"8ua. folclore t .storia nel modtne.se. pag. 73. 
(9) G. CAPACCHI: Lalotto del Cardinale· noie di storia locale in AA. VV.: Il cardinale Andrea Carlo 

Fen-ori • cura della Fonduione 11(.a C... del Cardinale»; Milano, 1981, pagg. 71-72. 
(10) G. DEVOTO: op. cit.. pag. 485. 
(11) D. OLIVIERI: op. cit.; lntroduz.ione pag. 15. 
(12) G. CAPACCHI: Palanzano e le sue volli in «Malacoda» n. 12 maggio.giugno 1987. 
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C ) là ove si dice che ((i] podestà fa citare direttam~nt~ Bat~ista daJla ~uina _di 
Taso_ a ano (13) essa è diretta derivazione dellaL ruvmam cw la vocale:•· segui~ 

reVIgn ~;e nasaÌe è passata ad •e- conformandosi ali' esito regolare de~ dialetto ( a 
da co:s~~ena, gallina2!:galena ecc.); inoltre all'inizio della parola si è svil?PP~1~ ?na 
es. ~e a• con la funzione di rendere più articolabile il nesso ~onson~uco m~z1a11 
voc si a formare a seguito della caduta della vocale atona: ruvm~rvma.2::arvma. 
ven~~ di sass~ di detriti, i luoghi ghiaiosi o rocciosi costi!uiscono un altro fat_tore 
cum tteristico nell'aspetto del paesaggio che ha offerto suggenmento per. I~ forn:iazion~ d,~ ini dialettali: ad esso si riconducono vari ~erbi indi~a?ti la ~uhz1a

1

de1 camp! 
I tenn armondàa., sperdlàa., zmazràa e alcuni m1crotopomm1 quah Mazera e Tee = à (C) dal IL maceria «mucchio di sassi» e La Mòra (R) d~la forma m}ra 

'hio di sassi» vocabolo introdotto nell'italiano da Dante e denvato a sua vola, 
<cmb~·1m te, dalÌ'aggettivo latino moracius nel senso più plausibile di duro (14). 
pro V' I :; poi Pian Codàr (R) e Pian Codarén (q, dalla parola cotaria cote 1 80 

• d nel senso di «Piana sassosa», e Prédel (P') luogo pietro_so 
<~hoJaab:~= ;~~~:leuale preda, a sua volta dal IL petra «pietra»alche haalsub1to 
la ~e~tesi (= spostamento) di -r- postconsonatico verso il gruppo inizi eco come 
f b >frevs, vesperum>vresp. • •to 
e rem- ri I ·a del te~no (ripido, pianeggiante, a conca) ha da sempre costitw 

un t::.r~;~io per. la f~rmazione de;,,~:~. f !:~~0, 1~.:~'.'.~~~::.: sr::~i~ 
opportunità di questo(P)tipol di ce~o/ n::('I) quaÌora abbia alle spalle la voce prelatina 
MontalézeTram6nt O tre a a a . . t onimoci are più probabilmente un 
talamo «monte, dirupo» (15), anc~ei5e ;I m~: op sareble che (in)tal lamon «nel 
accrescitivo di lam~ e dun_q_ue J:s;' 1) nel se::~ di pizzo= lingua di tetTa o roccia 
franone»,Pis (Q e I accresz1(tièt n ('ali o dalla vocecucco«altura tondeggiante», 
di forma appuntita; ~uc(~rè allud:~d!~ coi:o nel senso di cima, sono tutti esempi di 
Cumée (R) e ~orna a ' l ali l'uomo legge ed interpreta la realtà. 
forma metafonch~ attrav~rs.o e qdu al d"monte altezzaattraversounametafora 

Un'altralocal1tàchec1nman a ~enso 1 ' he ritroviamo ampia-
è La Pènna (C) «parte tagliente del picc_o~e», dal_le bast: ~en c 

. M p Appenmru, Monu Penrum. mente diffusa m onte enna,di I li (16) e si chiedeva se dal ligure foBSe 
C. Battisti definisce tale ra _ce c~ to- f; Liguria (in senso etnico di terra dei 

passata al gallico durante la celtizzaz10ne e. a al li re reindoeuropeo. 
Liguri) o inversamente fosse passa!a d~ celtico al lo:. b~an «difesa sostenuta da 

Alla voce berc/berg «monte» 10 te esco 1 hel (Z)· il primo potrebbe altresl 
luoghi elevati» rinviamo Bergonsa_n((C,_L) :rar:r!ei topo~mi legati all'onomastica 
essere legato al cognome Bergonzi e )e? editerranea barce/barga «rotondità 
personale); il secondo con la voce pre a:na m li di terra. La radice mediterranea 
formazione conica» sia riferita a capanne e e a cumu 

d C la· tradmione e rege11i di Franceac. Scala dalla 
(13) Le imbreviature di Bortol~~:1./va11fdei 'cavalieri• n. 8 - 1987; P~·.1_8.. . truc~~tlep:~r~:o~;.~i i:::.~: veda il volume AA.VV.: Scriui lingul.fllCI In onore d, G.B. 

PelleKrini; Pacini; Pi1a. 1983, .Pll!S- 8;;:!~alamona» pag. 528. 
(15) D. OLIVIERI: op. cii. ~lap 1 1. nelJ'ltolio preistorica; Firenze, 1959, pag. 241. (16) C. BATIISTI: Sw1ro11 e ora.s ru 1 
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paVpala/bala «altura. colle. dosso montano» è forse rinvenibile nei microtoponimi 
Balastr6n e Palòdna ('I) invece Madon (R) è accrescitivo di malo/matto «mucchio, 
rialzo» (17). L'idea di altura ci viene offerta anche da/ Còs ( C) «i cozzi», da Gropaz6o 
(1) vezzeggiativo di groppo, e da la Simonèlla (q «piccola cima» in cui la C iniziale è 
passata ad una sibilante secondo il regolare sviluppo fonetico del dialetto. 

Diffusissime in tutta l'area del Caio oggetto della nostra attenzione sono le località 
Bort4 Borèi Borèlla, Borèi, tutti dalla voce borro «fossato», «scoscendimento» e 
documentata dal Sella nel suo Glossario latino-emiliano nelle forme borella/bora nel 
senso di «luogo chiuso» oltre a quello di fossa. buca: duplice senso che permane anche 
nei nostri microtoponimi. Oltre alle cime e alture anche le caratteristiche pianeggianti 
di un campo o pezzo di terra venivano immediatamente individuate tanto da fornire il 
nome al luogo come è avvenuto in Pianèssa ( C) dal lat planitia <<piccola pianura» in 
cui il nesso iniziale pi si è palatalizzato in pi- ed il gruppo consonatico interno -ti- ha 
originato la sibilante-a-. Ma sparsi un po' dovunque riscontriamo i derivati di plana:/ 
Piàn, La piana, Piana di Pi6o (q Prepiana (1) unita al aosl pratum, Pianèli e Piana 
(L), mentre Verpiana (Z) si pub spiegare con un semplice ver(sus) plana e Pian d 
Bèrtla «spazio pianeggiante con plana (a)pertula dove all'agg. apertus si è 
unito il suffisso aggettivale -ulus. · 

lnPéz Pian (R) al senso di piano si unisce petia «pezzo di terra» che è all'origine 
anche di Péz (Z) e Péza (P). 

Anche la parola latina corrigia «striscia di terra» sta ad indicare gli appezzamenti 
ed è all'origine dei già citati Gursana e Curesana (R); qui aggiungiamo Gambatòrta 
(C) (ove troviamo unite il nome gaida «striscia di term» e l'agg. tortus «ricurvo, 
curvato» in modo da formare una significativa ed espressiva metafora) e Traversara 
(Z) indicante in genere una valle o un podere disposto in modo obliquo (forse rispetto 
alla luce solare). 

Numerosi sono anche i derivati del laL area (in dialetto aia) «spiazzo» come Aia 
dal Còme (1) e dal suo diminutivo areola ea. Ari6I e Ari6la (1). 

Le buche, conche e fosse hanno offerto l'occasione per la creazione di metafore che 
impiegano oggetti e immagini comuni: incontriamo la Bènna (1) attribuito ad una 
località che riecheggiava l'omonimo canestro trapezoidale senza ruote, attrezzo 
agricolo assai impiegato e che già lo scrittore latino Festo ricorda come <<genere di 
veicolo nella lingua gallica» (18). 

Cosèla (R.P) e Còsla ('I) devono il nome all'omonimo oggetto dialettale usato per 
contenere i formaggi e la ricotta e che nel nostro caso assume il senso, per analogia di 
piccola conca; il microtoponimo Gal6n (C) dal celtico calon «scoscendimento1> è 
riscontrabile nel Glossario del Sella. alla voce ccgalone», sia nelJa duplice accezione di 
<e fianco di persona,> che di «insenatura del terreno»; A rbi6l (R) è un diminutivo di 
Arbi <<abbeveratoio» dal laL alveum «cavità. vasca». AJ concetto di insenatura. buca si 
riranno inoltre Fòbia (1) che. sulla scia dei mutamenti ronetici, altro non è che il laL 
fovea «fossa» (19); la Giumèlla (C) dal laL tardo giumella~ manusgemellastantead 

(17) C. CAPACCHI: Palan~ano t k .sut 1Jalti in «MaJacoda" n. I I marzo.aprile 1987, p. 44. 
(18) r. VIOU: Lins ua. .11oria/olclort nrl modMeJr, pag. 41. 
(19) D. OLIVIERI: op. ciL a1Ja voce «Fobbia" pag. 230. 
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indicare quanto contenuto nelle. ma~i giunte e qui metaforicamente ha il valore di 
t nnata dall'atto del congiungimento. . . . . 

concti 
O 

ente famiglia è formata dai microtoponimi indicanti riv7 lu?gh1 np1d1 e 
, ir :?~·troviamo variamente diffusi: Rivara (C), dall'agg. laL n_panus «che sta 81
.~ 

1 
~I •ve»· Sori va (Z) trasformazione di supra ripam <<sopra la nva», Orùsa (R) 

;~: a1 e :argi~e, al confine» che ha. 1~ etimo. n_ella voc_e ~asso laL .o rum cc~oi"(i1)o, 
t • assala attraverso la forma oncmm, v1cma nel significato a Sia d Pem6 

p bbe riOesso di cilium «orlo» in cui la cons. iniziale ha subito una dove ,a sere . 
20 

assib~:ii~:~/!S:=~:: ~:~~n~>> è Ar:nèli ('I) me~tre PòZ dal B6rdi (Z) ci pone 
al he problema interpretativoj da un lato potrebbe nentrare n~l gruppo che ~b~o 

qu c_ do come collegata alla parola. il bordo = margine; d altro canto esiste a 
esaj~ndiale~tale borda indicante sia u~ oggetto (le ragna~ele, la spazzat~ra) ch~~a 
paro nificazione della paura (Spauracchio, Befana., Strega) m questo c~o s1

1 
dovre ali e 

~durre con un «Poggio della paura, da evitare» ovvero un toporumo egato e 

c
red

c::~~~:;;~esto gruppo con i. d~ri.v~ti di pi aggi a: Spiàz e Spiazéta (T) e Spiei 
(Z) h d' frequente indicano luoghi np1d1. . . 

1 
. 

c e 
1 

• s enti microtoponimi devono il loro nome ad alcuni aspetti parbco 
d li fche~n~azione: Ar§ls (C) è il laL reci88um c<tagliato», Biancana (Z) «roccia 
b~W:ch:~~ante per la presenza di carbonato di calcio»t Mar~aP.~ (C) ~<rnalp~?»: ÌIJ (T) «giogo nel senso di valico». Siamo molto incerti sul s1gm 1cato a attn uu-e 
Blon (C) che potrebbe essere: • 
- a) accrescitivo di buia <<recipiente» e dunque ricord~ la forma dell oggetto;bbe 
- b) derivato dal !e~o bulli.re in quanto esposto al sole e m questo caso assumere 
il senso di «luoghi nbollenll»; 

- c) infine da riferire a bull~ «so~gent~ stas:;l~~alo ia con il toponimo reggiano le 
Per spiegare il nome Vèi ('I) 1;1co1;1am~ 1 g 1 · valles avrebbe subito 

Veglie (dial. al ve,} ci~è «le valh~>, m cu:!:c~=i=~~~:elapalatizzazionedi-11-
dapprima un processodd1 me!bfo,nes11 a t:Ja (C) oltre a quello tradizionale di valle dal 
in-i-(21). Perilsenso aattn uirea a ' e plurale di vallum «terrapieno 
laL vallis, rimandiamo a quello proposto com 
difensivo» (22). 

(20) D. OLIVIERI: op. cii. alla v_oce «S~» pa_g. 5~6· «Italia Dialettale» IX (1933) pag. 206 nota 3 a 
(21) G. MAL.\.COU: Nottrrlle d1alt1tal1 rrgg1ant m • . . 

pi~ d\~i~~ CA PACCHI: Vairo, Antica capila/e delle Valli dt i Cavalit ri a cura del! Auoc1u1one «Pro 
Vairo», 1983; pag, 13. 
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PIANTE E ANIMAU 

I fitonimi, nomi di luogo h d costituentiilregnovegetale,sonocu: pren ano la denominazione da piante o altri 
no~ ~colti. Innanzitutto vi sono i te::!~~~~~d7'pp~ebtato tra~ microt~ponimi dr• 
ew 11 manto vegetale occu ava . cano osco, a ncordo d1 epoche in 
nell'economiarurale,siacom~font ud~Ì superficie più estesa ed un diverso ruoli 
oltre ad essere da sempre riserva p:r Ìa egn~j~he_co::Ìt prod~ttore di bacche e frutti . 
denominati A;rbo"!d (Z) dal lat arbore~~~a F8ti~m(C z1vat1ci. Incon~amo luoghi 
«bosco bandito, nservato», Gaz6la (Z) « . I b • ,~) ?al l_aL med1oev. fabula 
«terreno bosco o pascolo riservato» lati f•Cco o_ osc~» d1mmuuvo del long. Gahag 

La localitàFrascara (C) è d f _mzzato m ps,1um/gadium. 
Codice Diplomatico Parmens/ n.ID;IÌ~os~?~')a, ~scodi cespugli» ricordata nel 
secondo il Sella sarebbe caratteristi d U a . .«stiva ed frascaria», nome che 
minore (23). co e e Slaztom pastorali con il senso di selva 

Per indicare il bosco rimangono tes . . . 
ved,ilaSèrva (R); che della voce long. w~e/:~~zJ sia del term~ne latino classico silva. 
a S césa (Z) dal laL cessum cedere <<tagl" ocumentata mMonguldel (R); oltre 

Da numerosi nomi locali abbiamo te
1
::))· • delle colture arboree: momanza delle svariate specie vegetali e 

- i! cas~o: Ccutagnée (R) - ! acacia: Kosta dal Gazàl (R) in dialetto . ""' . 
- ti cerro: Srée (R) gaz1a acacia 
- . il ciliegio: Sréza (1) e MonJréza (q 
- il noce: Noziccia e Nugr6la (Z) , I . - il faggio: Fald l (L) d I queSt hmo da nogarium 

e a agus + suffisso 1do/ edo usat · Il , . . ~ostro caso faggeta. insieme di fa . (24) I come co eltiv1 d1 piante, nel 
- d pe~: La Pezghéna ( q gg, 
- ~I ~ice: Salzé (R) <<saliceto» 
- ~I gmepi:o: Znévre (L) 
- 1 canneti: Canè (C) indicante sia l'o · 
- la scan~ella: Scandlèr (C) e Scandlr;;,on(,;f)o paese sia un suo microtoponimo 
- !a veccia: Vès (P) ra = Ìl fa_rfaro:. Ftuar6la (Z) diminutivo di farfarium 
_ i e!-~?.c:e: un_cara ( q 
____ ._ Garden (R) terreno infestato dai cardi dal laL cardetus 

(23) P. SELI...A: Glo,ian"o latirio emi/" • 
(24) D. OLIVIERI: op. ciL alla voce "7.~:~:~~~-d;~:alicano. 1937; alla voce t1Frucaria». 
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_ il nocciolo: Canal dal NiJolà ( q da nuceoletum incrociato forse con il verbo dial 
niSolaa = raccogliere nocciole 

_ i viticchi: Vidza (1), Vidzèl (R) e Vidza Bianca (P) 
_ il conùolo: Corgn61 (C), C/Jrgna (L) 
_ le cipGlle: Sigolàr (1) 
- le rape:· Revi6la (1) _ il pard.co: Panisàl (P) dal laL panicum derivato _da panus «pannocchia di miglio>) 

Tra le erbe: Canal d Romi61 (P) «erba e Galghè (L) dal laL galeghetum 
«erba lattifera» e i Paléder (L) dall'omonima voce dialettale denotante l'erba alta dei 
monti. Mentre i fitorùmi eono numerosi e ben rappresentati. molto rare sono le località 
che hanno,uaunto il nome da animali (zoonimi) e questo è abbastanza comprensibile 
ee si pena come le piante siano stanziali e raggruppate in luoghi definiti ed individua~ 
bili; meatre gli animali vagano e migrano da zona a zona mutando tane e luoghi di cac-
cia o di pucolo. Tra gli zoonimi ricordiamo Bisàr ( q <<bisciaio» dal laL bistia, Vo,para (C) dal laL 
vulparia, Vn,pàr (L) che rimanda alle vespe, Crovaci/Jt (Z) diminutivo del dialettale 
croo - corv~ Tasonara (Q e Tasonàr (R) dal laL taxaria «tana dei tassi)). 

Non poteva mancare il lupo che ha lasciato traccia in Camp L-Ov (1), Pas dal L-Ov 
(q e Grota dal Lov (R). 
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L'AMBIENTE AGRICOLO 

_Anche le a~tivi~ agricole hanno lasciato t . I . 

(
pq~re d?1la sene d1 nomi attribuiti a luoghi util~cc1~ ne la toponomastica localr, t 

e~e il suo nomeaCamparicius «tenutad . zzatl a p~colo o_ a coltura: Camb,·) 
contadmo, nei secoli passati, nello stra estmata a colh~o» e c1 ricordala fatica il, l 
per poterlo sfruttare all'interno dell ppare q~alche fetta d1 terra al bosco o all'inco!· 

Semanticamente vicini sono Ca a,e~;ànn arata, eco.n~mi~ rurale. . , 
Campasoo, mentre Rèdna (1) ed d"P)~ eh~ c1 nnv1a ad un campercianum 
denominazione al termine dialettal sud immutivo Rednèla (C) devono la l01 

p~ndenza>!_unito ad esso sarà anche R~:;i na «ter:razza, s~scia di terra posta i 
VI è stata l mversione (metatesi) tra led (P) cte.mterpret1amo come un redni in cU 
parol~iovne(lat iuvenem) che si alterna ue voca mteme, ~n po' come accade con J, 
: da n~ercarsi nel laL medioev. saldus/sal~~onve. Il sens~ d1 Sada (C,P,Z) eAI Sad (H, 
va ~ahmbene nella sua Cronica; Skarvò.s1(~s) «l~eno mcolto», termine usato anch, 
er O ex•calvare »rendere calvo» e aroana (1) «bosco tagliato» dul 
. Il la~ med.ioev. runcus viene.im i . . 

d!shosc~ll_e le terrazze a ripiano o le t~rregato per definire, d1 mano in mano i luo hi 
d1spregiat1voRonchèS(R) ed i dimi f .e;cassate ed ha prolificato i vari R6nc (P)g il 
:~cus attribuiamo anche l'idroni~uo •~~n:;c:Sto {q 7Ron~~r6/a {~).; ai derivati da 

~arsa la cons. V· fenomeno conosci . r6nc m cui m pos1z1one iniziale {' 
nel dN1aletto di Palanzano in parole di u~~o con d nome di prostesi e che ha altri esempi 

on lontano com • 'fi comune come von > un > 
scassati», men~ molti :r:~nii t~:i:n~~~~iamo. I_ Skàs (C,R, 1) ~:i'u::hi d~::d:,~: 
~:5co~o, alla chiusura e al riparo de li anirr: q_~ah. s1 den~mmavano i luoghi riservati al 

po ovu~que_ e deriva dal laL c1osum <ali. Ctòz as~1eme a Ciòza e Ciozèl è diffuso 
:~~: ma che può anche es:~er;~~o ~h1uso», La Sèr~ ( C, T), dal laL 

Da bpet renlldere u~a.zona «dall'aspetto d :71toaserra«sega»1mpiegatocorne 
. es ane um, d1mmutivo della en e ato». 

:c~1
1:

0 !i~!~:i!VBa.stianè/ (C) «pasc~~::~::>~~i~:t;na bestum (25) <<J}ascolo11, 
Biaga (è, PI a maggese e ben presto latin' ; . ce dal long. blahha «terreno 
(Z,1) deJlae vo agj (T). Ere~ità longobarda è anch:fi8n o m blac? (26), ~raggono origine 
coltivato», «p:i::· bre1t «luogo aperto» modificat:~~frà!d (q le ti plura!eA/ Brai 
nomi risal . a pascolo o a prato»: la to , !a1 _a ~e senso dt «campo 
Settentrione:ì!1 (;6)tale voce. tipica deU'insediai::i°m1ast1cab1tahana è costellata da 

• 0 ongo ardo specie nell'Italia 

(25) D. OLIVIERI· 0 c·L 
(26) c. CAPAccH,-~ ; ' alla \'O(e i1 Beatuzzo» p 84 

«B~Jia,., p. 105. . o onza,w ... cit., in «Malo.;oda» i I 46 
• p. e D. OLIVIERI: op. cit., allu voce 
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Alla voce bersium «siepe, recinto per chiudere gli animali», che D. Olivieri 
onsidera pre-latina (27), è forse da ricondurre / Birs (T); mentre più semplice ci 

~mbra la decodificazione diManderièe (C) in un pratum mandriali «prato riservato al 
pascolo» (a sua volta dal verbo mandriare «condurre al pascolo») su cui hanno agito le 
leggi delle metafonesi con il passaggio di •a~ in •e- per effetto della i finale del genitivo 

latino (28) . In taluni casi i microtoponimi devono le loro denominazione ad alcune qualità, 
reali 

O 
presunte, del terreno, cosi sono sorti i nomi Bumbunen (R) «terreno molto 

fertile» in cui il superlativo è ottenuto mediante la ripetizione dell'aggettivo; Camp 
duri (R) «campi inariditi»; Magra véccia (R) «vecchi luoghi aridi. poveri da 
collegato alla voce macrilium vocabolo usato per significare la povertà dei pascoli. 

So/dr (Z) dal lat solarium, deve il suo nome ai luoghi soleggianti, e I Séd (L) rinvia 
più probabilmente ad un situm «podere» piuttosto che al laL sedimen «area da 
cosuuzione poderiale». 

All'area semantica dell'agricoltura e del lavoro in genere sono da segnalare anche 
Cavadùr (Z) «terreno da cui si tolgono le pietre, cavamento» dal verbo laL cavare; F6/ 
(q «canale per la follatura» collegato al latino parlato Cullare «calcare»; Cavdagna (C) 
e il diminutivo plurale Cavdagnoli (Z) dall'omonima parola dialettale (cavdagna) 
significante «le striscie di terra non arate poste ai margini dei campi>, da) laL 
capitaneus «che sta al principio»: i microtoponimi in questione varrebbero a dire 
«striscia di teJTa al confine o non arata». 

Tan (Z) è il plurale collettivo del femminile c<tana, rifigio« a cui è da ricondurre 
anche la località Al Tanàr, rione di Palanzano. La Quarta (C) è ascrivibile ai nomi 
locali relativi al lavoro agricolo, sia che tragga origine da quarteria «misura di 
superficie,> che troviamo anche nel Glossario latintremiliano del Sella, sia che derivi 
(per metatesi del nesso interno) da quadrus indicante l'appezzamento di terra in 
genere; la località detta I Trébi (L) riteniamo di doverla spi~gare come cduoghi adatti 
alla trebbiatura>,, ma dal punto di vista fonetico nulla impedisce di vederla come esito 
della voce trivium «trivio, incrocio di tre sentieri)) o di tribulum «tribolo» denomi• 
nazione generica comprendente piante provviste di punte acuminate, letterariamente è 
preferibile il termine primo. 

,;jG 
l -1 -~ 

.....:....---..:::.::::::~-----
g r€~"c!~fd;~t~;~ ;!~~av;a:!:Bt~o~~·i:~;Valli dei Cavalieri» n. 6 • 1983, P'& 60 e aeg. 
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MICROTOPONIMI VARI 

Come si può dedurre da un esame sommario, la maggior parte dei microtoponimj 
raccolti può essere classificata nelle tre categorie elencate nelle pagine precedentè 
l'aspetto morfologico del terreno, il mondo animale e vegetale, il lavoro dei campi 

Minori, invece, sono quelli legati ali' onomastica peraonale, in alcuni di essi al 
nome campo è unito il nome del proprietario o della famiglia: Camp ed Bo nasca (Z) in 
cui è presente il suffisso-ascu,/ asca di origine ligure e che viene spesso aggiunto a nomi 
propri di persona, nel nostro caso Bonus; Camp ed Biglia (C) forse dal nome personale 
romano Bilius; Fabiana ('I) è un microtoponimo prediale da loca o predia Fahian~ di Fabio. 

Meno scontata è l'analisi diRui (C), il primo pensiero ci ha indotto a collegarlo eon 
il lat volg. 111bjus dal lat classico 111beus «rosso», che sta ali' origine del I' ant il roggio; 
ma per quale qualità o caratteristica denominare una località con il colore rosso? Non la 
terra rossastra, non per la colorazione del manto vegetale che manca in quanto il temno, roccioao e dissestato, ne è privo. 

Di qui la necessità di ripartire con la ricerca e approdiamo alla voce roggia 
«galleria di una miniera» e in italiano setl (specie in Lombardia) assume il significato 
di canale per l'irrigazione, ma nemmeno questo ci convince: riteniamo più probabile 
ali' origine di Rui un Loca Rosu o Roscii in cui la -o- è passata ad -u- per effetto metafonetico deUa •i finale del genitivo. 

Negli agiotoponimi (toponimi legati alla Chiesa e al culto dei Santi) rientraPra d 
San 2van che non a caso si trova lungo il crinale del Caio poiché spesso un colle o un 
monte portano il nome di un Santo in quanto già i pagani usavano dedicare le vette alle 
loro divinità, i cristiani sostituirono i loro culti a quelli pro-esistenti sia per invocare la 
protezione delle divinità sia per irradiare la nuova fede cristians; a S. Giovanni Battista 
- a cui è dediceta la Chiesa di Caneto - erano consacrati vari luoghi del culto longobardo, come la Basilica di Monza (29). 

Altri agionimi sono ilBenef,.,; e laRèdna dagliAnme (C) quest'ultima, proprietà 
della Parrocchia, veniva posta all'asta per la falciatura del fieno e con il ricavato venivano officiate messe per i defunti del paese. 

Restano, purtroppo, un certo numero di microtoponimi raccolti che continuano a 
permanere semanticamente opachi ossia oscuri, in cui sono andati persi i connotati ed 
il significato tanto da essere irriconoscibili: è il caso di Os6rda, Ramorénga o 
Gronfaiéna (per il quale allo stato attuale potremmo pensare al senso di «grumo, mucchio di faggi))). 

Ma al di là della condivisione delle nostre congetture e conclusioni, riteniamo di 
avere svolto un'opera conveniente perlomeno attraverso la conservazione di un 

(29) G. 80.CNE'ITI: loc11 &,u:toru111 in 11 Rivi1ta di Storia della Chinu n. 2. 1952. 
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. destinati a regredire di 
. . relativo a luoghi sempr~ i:n~~::'::tdfna che li ha coniati e trimonio d1 no!1u nto di quella socie 

pa . ssso con ,I tramo Gino Scala 
::,Jndati. 
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CONSIDERAZIONI SU DI UNA ANTICA CHIAVE DI VOLTA 
E LA FAMIGLIA CASTIGUONI SCALA 

Il mosaico della storia è costituito da una miriade di piccoli ta.selli che uniti 
assieme fonnano una affascinante ed annoniosa opera la quale ci permette di 
conoscere la vita e le consuetudini dei nostri antenati come pure il progredire lento e 
costante dell'uomo nei piccoli villaggi delle nostre valli. Come è noto esse, un tempo, 
erano organizzate autonomamente in quella entità giuridica che ancor oggi e, 
giustamente con orgoglio, gli abitanti chiamano «Valli dei Cavalieri», Numerosi ed 
antichissimi documenti diligentemente raccolti daJ Sen GiuseppeMicheli nel volume 
<<Valli dei Cavalieri» testimoniano le fasi storiche della comunità e ci fanno conoscere 
le usanze di queste popolazioni fiere delle loro prerogative. Molti archivi sono stati 
esplorati per reperire notizie, parecchio tuttavia resta ancora da consultare anche 
perchè pochi sono coloro che possono trovare il tempo da dedicare a questo tipo di 
ricerche. L'amore per la storia ed il gusto di scoprire qualche nuovo tassello da 
aggiungere al mosaico ideale, ci ha portato, dopo ripetute ricerche, a rintracciare una 
antica chiave di volta in sasso che, a detta di alcune persone anziane del luogo, doveva 
trovarsi sulla pona di ingresso del massiccio fabbricato noto come Mulino di Caneto. 
La pietra arenaria, pur non presentando alcun valore artistico, ci è parsa interessante 
per il contenuto in essa scolpito che testimonial' anno di edificazione della costruzione 
(20 maggio 1792) da parte di Francesco Castiglioni Scala. Dice l'Iscrizione: 

20 
M.MAI 

I.C.F.C.S.N. 
P.P.C.E.P.V. 
EQUJTUM 
EREX!T 

1792 

Dopo un approfondito esame, con la preziosa collaborazione del prol Guglielmo 
Capacchi, si è giunti nella determinazione che essa debba essere letta; 

20 
MENSISMAU 

IUDEX CONCILIATOR FRANCISCUS CASTIGLION! SCALA NOTARIUS 
PUBLicus PARMENSJS COMMUNITATIS ET POTESTAS VALLIUM 

EQUITUM 
EREXIT 

1792 
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che significa: Il 20 maggio 1792, il Giudice di Pace Francesco Castiglioni Scala, 
Notaio Pubblico della Comunità di Parma e Podestà delle Valli dei Cavalieri, edificò. 

Francesco Csstiglioni scala fu l'ultimo Podestà delle Valli e, come la maggior Parte 
di ess~ esercitè) la professione notarile sino al 1801, epoca in cui cominciò a rogare in 
nome della Repubblica Francese come]uge de paix et notaire résident à Canet. Alcuni 
lettori si chiederanno come mai un uomo di legge avesse potuto far erigere un mulino. 
la risposta pub essere reperita nella pubblicazione I mulini ad acqua della Valle 
dell'Enza (Bologna, Graphis, 1984) laddove, a pag. 41, Gabriele Fabbrici sostiene che 
«non sembra arbitrario sottolineare la grande importanza dell'uso delle acque e dei 
mulini nella zona e per quella delle famiglie nobili che di essi disponevano. Una fonte di 
reddito sicura, assai ricercata e che, non dimentichiamolo, era considerata daJla 
giurisprudenza dell'occidente medioevale, una ambita regalia. Il mulino feudale come 
punto di riferimento sociale ed economico per i contadini del tempo. finiva con 
l'identificarsi con il potere signorile, del quale rappresentava una concreta e tangibile espressione». 

Altro quesito che il lettore potrebbe porsi é se Francesco Ca.stiglioni Scala fosse o 
meno, ali' epoca, effettivamente residente a Caneto. La domanda scaturisce dal verbo 
«résident» che il Micheli riporta cosl come contenuto nelle carte dell'Archivio 
notarile di Panna. Sempre il Micheli sostiene che la Famiglia Castiglioni poi «aggiunse 
al proprio anche il nome degli Scala di Caneto». Può darsi, pertanto, che l'ipotesi si 
possa confermare. Forse i Castiglioni per motivi famHiari, ebbero rapporti con gli 
Scala e Francesco decise di fissare a Caneto la sua dimora; resta tuttavia da stabilire in 
quale abitazione del villaggio. L'ipotesi più credibile è quella che l'abitazione sia quella 
dove attualmente vive la famiglia Comelli, di fianco al Mulino. L'illustre casato dei 
Csstiglioni Scala dette i natali a Donnino, podestà delle Valli dal 1732 al 1753, a 
Giuseppe, pretore di Corniglio nel 1764 ed infme a Domenico, insigne avvocato che 
invano, agli inizi dell'SOO, si fece promotore della costruzione di una linea ferroviaria 
attraverso le V al.li dei Cavalieri. A proposito di Giuseppe il Sen. Micheli sostiene che 
una lapide posta presso il Mulino di Caneto lo ricorda. Nonostante le ricerche effettuate 
e le interviste fatte agli anziani, non ci è stato·ipossibile reperire alcuna notizia di 
conferma; a parere nostro potrebbe esserci stato. un equivoco con la chiave di volta di 
cui abbiamo parlato sopra; strana, tuttavia, resta la circostanza che il riferimento 
riguardi Giuseppe e non Francesco Castigliorii. ·Da ricordare, infine, che i Ca.stigJioni 
furono i proprietari del luogo che, secondi> il Prof. Capacchi era sede nel 1444, del 
fortilizio denominato ~<Castione» (Ca.stelli Pa~iani; Panna, Art. Silva, 1979, pp. 
16-20), fortilizio restaurato nel 1890 dall'avv. Domenico ed ora purtroppo in rovina. 
Le due torri, ubicate sul promontorio che conduce a Zibana, ne sono oggi e, fon1e 
ancora per poco, la disperata testimonianza. 

Brenno Quarantelli 
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MONTE CAIO E SAN MA1TEO 

. ·1 bastione centrale dell'Appennino • ( 1580) grande e formtdab, e dra della Parma. 
Il Mont~ ~a1~z;fra le valli dell'En~a, ide!l~ Ce ta del carbonaio non riesce ad 

Parmense. s1 m; ascoli e di boschi, nei qual\ l ate~~ rivoli che scendono da tante 
Ricoperto I p che per qualche anno, so ca o dal verde smeraldo delle sue 

attenuare la b~~ezza . è reso ancor più attraente d. Prato di Castello. 
fonti ristoratnci, o~. fiore, prima fra tutte q_uella Ìi·ali . che tutte queste terre 
meravigliosed pra~~~= :;1 ri~ordo dedicato a Fabd ,oagnB:~~ p~~a di scompari~ v~o-

Da essa o db olla propagan a h i anno centinwa e 
montane percorse e fecon ell cgrande guerra. Il monumento a~ si assidono sui 
rosamente combatte~do, n ~vati sulla cima della grande _mon la lontana pianura, le 
centinaia di visitadto"; c::aggio ed a breve ripos°: per ~~ntermini ricoperte del 
gradinidie88oa . ev:~all'Orsaroall'AlpediSucc1so,e ev . 
aspre cime del cnnal di ve etazione rigogliosa. nt la quale mentre so~ta t 
consueto am_manto li è I~ più bella balco~ta del Ml~ d( Corniglio succedenbs1. con 

Prato d, Caste . iù dolce salita, e que e a il confine dei tre 
prati del Ti_z~ar_iese d:o~t\:~torio di Pala_n~~o ()\:~«: 

1
! [uali un disag~v~le ed 

maggiore np1d1tà, ve . tto le roccie prec1p1u, attra . dante alcurù edifici, che 
comuni) v!de spalS:~:S:Ì :~colo ripiano di San Matteo c1rcon 
aspro sentiero ~ood . asi per incanto. 
sembrano laggiù sorti qu . 

Un'antica descrizione esta caratteristica 
I' An eli dà del nostro monte qu 

Nella sua Storia di Parma g . dall'alto monte hahitato ~a 
descrizione: . . p 0888, che discende aie ne cavano copia 

«Nè guarì. .. è lontano, .11 ~:so ::e (le due Mu.siare), del ~:uo l'anno. È egli poi 
due ville chiamate con un 181 molto dolci, le quali d~o _per ve nasce copia grande 
gran_de d~ rape '!'d~t~ te~e: molte fontane, et i:nolti )::•tid;er fornirsi di quell~ per 
veslltod1boschi 

1 
aggi, 'annoconcorrono1se~p . 

0 
et dilettevole, d~ 

d'herbe medicinali. et dove .of quello è un bellissimo bp1an le per fahricarvi ogm 
le spiciarie. Nel giogo p~t I to circuito. che sarebbe a.ste~~cono gli hahitatori del 
purgatissimo riposto~i'1 d1 1: essergliene anchora stato ~n~iama il piano di castello. 
grosBO castello. dove tredlv;,hoggi il piano di quel monte s1 c 
luogo.etpercibinsinoal ·a alcuna». 't difaggi.hamoltefontane~ 
ma perb non se n'ha men_ion il Molossi: «È tutto _ves~ o ali gni anno gli erboristi 

E poco di diverso aggiu~gd· semplici rarissimi, ded qutal o copo l'illustre nostro 
pratelli. e produce gran ~op1:0:Vedere le E a e.s 
vanno a fare raccolta on e p 
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Passerini faceva spesso escursioni sul Caio, che duravano anche parecchi gion,· 
convocando gli studiosi con avvisi pubblicati nei giomaJi. 1' 

n convento 

Due grandi fabbricati colonici, {nella parte inferiore di uno di essi è il piccolo 
Oratorio) ed una casa per contadini prendono ora il posto dell'antichissimo convento 
degli Eremitani di Sant'Agostino, del quale lo Schiavi afferma scorgersi ancora lassù 1 i ruderi. 

Veramente essi devono essere scomparsi nelle ricostruzioni successive (alcune 
dovute al Bocchialini che vi aveva creato un podere sperimentale per l'alta montagna, 
del quale dirò più innanzi) giacchè oggi non restano che poche pietre a ricordare più in 
basso che ivi era il molino del convento. Dice il SaJavolti: «Non sappiamo se i primi 
abitatori di quella cima alpestre fossero dell'ordine benedettino, o di qualche altra 
religione». Ceno è che nel 1145 il pio luogo fu confermato al Monastero di S. Giovanni 
Evangelista di Panna da Papa Eugenio 111, e che nel Rotolus decimarum del 1230, 
pubblicato dal Ore~ il monastero del Monte Caio (de Caleis) è segnato come dipendente da esso. i 

NellaRatioDecimarum del 1299 pubblicata dal Mercati, ilPriorde Caleis risulta 
aver pagato lire quattro imperiali. Nell'estimo del Vescovo Ug~lino Rossi del 1354, 
pubblicato dallo Schiavi, il Priorato del Caio si vede triplicate le sue tasse. Ma in tutti i 
documenti si parla sempre di Priorato e non più del Convento, evidentemente scomparso in quei lontani secoli. 

La leggenda 

E la fantasia popolare ha voluto spiegarne la scomparsa attraverso una leggenda 
che io raccolsi molti anni or sono nelle mie Valli dei Cavalieri (1915) e che il Silvani 
con abilità giornalistica ha forse eccessivamente ampliato. Io ricordai la tradizione che 
sull'altipiano della vetta fosse eretta una guardiola a difesa e segnalazione del 
convento, ed accennando come l'importanza di esso fosse dovuta a trovarsi, unico 
ospizio, sull'antica strada da Langhirano a Monchio, frequentata ancora sino a quando 
non venne costrutta la strada provinciale per lagrimone e Selvanizza. 

Riporto, se è lecito, le mie stesse parole: c<Quando scomparve il convento e 
perchè? Nessuna notizia si potè in proposito rintracciare. Resta la leggenda narrante 
come la distruzione avvenisse per opera di un gruppo di malandrini, travestiti da frati, i 
quali riuscirono ad ottenere ospitalità nel convento, di solito ricoverante quanti lassù si 
recavano, quindi ad impadronirsene coll'aiuto di aJtri rimasti ascosi nei boschi e 
piombati all'assalto nell'oscuro deJla notte». 

Il Priorato di S. Matteo 

Venuto meno il convento rimase lassù a continuare attraverso i secoli la sua 
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na casa aperta anche nel perio~~ 
. hemantennesempreu h l'abitazionedicontadim 

funzione ospitf~~;r;~r::~:• t• ;;::~:s~t:r~:~:j!:i:ti f assù tre ed anche quattro 
dell'inv~rn~~rati a quelle alt1tu ,m, la dipendenza del 
e paston t~ ui . d umenti riconoscono ~•mP~. uello ne vengono 
,nesi con~n . del 1490 ed altn °;I . Parma. E sotto I egida ' q dal!' alpestre e 

L'est,m~ San Giovanni E~ange st:t::'. la quale deriva, come è n:~inal Ferrari. 
Mon~t~ro tsiastici della farmgba ~ell'indimenticabile nosaltro C risulta investito 
invesuuecc aese di Lalatta, patna ·amone11520,nelqu eanno famiglia,con 
non t~:: treve_sosta P;\1;;:;t~;~;dono gli ecclriastitd:!ai~!::to nel 1493. 
d n Alpino Pizzall; man~ ote di quell'A,pinus La atta e 
u~ don Alpino Lalatta, mp 

fi' 1M= L'alpestre bene tc10 d Il Dioces~ e si comprende come i 
·1 'ù alpestre e a · tificato · · 

Il beneficio è veh~det~n::~i ~~vestiti fosse 'pd1· ù _chneos~\t~rici 'molti altri nomi a1 
. · parecc 1 • d · enru e1 d · lontano. 

di alb~o J:cumenti eccle;:t!c:U: et:Oc: sino adt~mpd~l~:~~ficto~fl)e Turreh nMel::. b ,u,uiungere, e . d uanto ice I VI, e e 
potreb ero b . 'là mi limito ancor. ard q ti ecclesiastici del seco o I' studiosi della 
. Ma per .:;• studio sui benelic1 e •~evoli benemerenze ven10 g' . 
importanllss! . h aumentando le sue no ubblicato: 1 erre sono d1 
Antonio Schia"'; a, armense. recentemente ~là del monte quasi tutte ~ifieno. Viene 
storia tcles1asuca pprovveduto e nella tm-~• m pulcherrimam, (eracesalvo in giugno 

« . abbas:: è situato, evvi una!' •=~~o in altri tempi vi" reca . 
sua ragtoi•/ ta di San Matteo e quasi ne . 'b. semel invem de 
cel~braU:,s~o es er segare il prato. mirae Jrigitudinis et nwem ' ' 
ed m, 'b. e~tfons aestivo tempore con entusiasmo _alla 

(u:.t I ~- • S Matteo. pe~so . imo e atud1os~ mens.; maJt• volte che vado a11; festa c'!:,c~lliere vescovile de°'~::modissimo pe1 
~t~e ;he Cristoforo Dalla ta odd Caio, allora lo= l'aria pura del monte e escurs10 . ha fallo sulla vet. rse anche per resp . 

t:~tper ••.li :;oMirito mg~~~:~rda com.e :ssa:~i~a~:1:i:; 
rendere sempre pi d l beneficio d1 onte e per Bolla d1 on 

Egliparlaalun~o e a ale del 1411 e com 
l.alatta per concess1on:/ s:n Giovanni. 
separato dal convento i 

. rincipio del secolo La funzione re mantenuto t~ lo possiede ora. . 
. . S Matteo venne s~mp l'O ra Pia B1ggi c de concorso d1 

Cosl l'Orat<~_no d~ i· Trefiumi, e poi dal è'7esteggiato con gran ono una decina 
dalla famiglia Ri.~~1' ,:uembre. S":" ~~:~~uona ,tagione. lt:"::t,

0 
dopa nella 

Ogni anno i ando è ravonto b la Messa canta a 
popolo, speci_al_m_en!e f più anziano cele ra 
di parroci v1c1mon. 
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magnifica prateria si svolge numerosissima la processione colla statua del Santo. 
Con breve panegirico vengono ripetute le lodi del Santo e fra i canti e le laudi sacre 

la popolazione riporta la statua del Santo nel piccolo Oratorio, ove rimane sino aJI' altra 
processione dell'anno dopo. 

Il podere sperimentale ed il rinnovato suo compito 

Il piccolo predio più adatto, anche per la sua altitudine di m. 1343, a pastori che a 
contadini venne ceduto dalla famiglia Rinaldi a Domenico Biggi. nativo dell' Aneta. il 
quale volendo fare opera di bene per la sua montagna, istitu) l'Opera Pia che porta il 
suo nome, al quale lasciò parte delle sue sostanze e particolarmente il fondo di San 
Matteo. L'Opera Pia, sotto le direttive di Antonio Bizzozzero, lo affidò a Fabio 
Bocchialini, il quale, con successo, riuscl a fame il podere sperimentale del)' a1ta 
montagna cercando particolarmente di acclimatarvi le razze più pregiate di ovini. 
Abbandonato per Ja sua scomparsa., dopo Ja grande gue1TS, il fondo venne affittato, e 
dopo una breve parentesi, ritornò ancora in possesso dell'Opera Pia., che cercò sempre 
di migliorarlo. Recentemente venne concesso in locazione al Dottor Costantino 
Azzolini, il quale colla competenza lungimirante dello zootecnico provetto, vi ha 
riportato le pecore delle quali sta facendo un grandioso allevamento. Egli dedica ai vari 
esperimenti, incominciata colla tenacia che gli è consueta., ogni cura più sapiente 
perchè il luogo adattissimo per r acqua e l'aria purissime e dei pascoli magnifici, possa 
vedere riprodotte le greggi e le lane che ai tempi di Marziale rendevano famosa Panna., 
e che nei secoli più vicini resero opima e ricca la nostra montagna. 

Il ritorno dalla vetta 

Ricordo l'ultima escursione del dilettoso monte. Percorso faticosamente il 
sentiero che da San Matteo conduce a Prato di Castello, giunsi sul grande prato reso 
più bello dai bagliori di un acceso tramonto, collo sfondo dei varii paesi appollaiati fra il 
verde. intorno alla Bardea., alla Bratica ed alla Cedra. In fondo a sinistra del Groppo 
San Giovanni l'alto pennone del rifugio del CAI a Schia., frequentatissimo nei mesi 
invernali, e a destra lontano il crinale colle vette aguzze, e più vicino lo specchio delle acque di Vecciatica. 

La lunga via da percorrere aveva disperso la maggior parte dei convenuti alla 
festa, che qua e là nei crocicchi delle mulattiere e dei sentieri si fermavano formando 
nuove comitive. E negli improvvisati raduni i caratteristici canti della montagna 
affioravano, resi più nostalgici dalla malinconia del ritorno. che qualche improvvisato 
balJo campestre cercava per breve momento di attardare ... 

E cosi con un gruppo di amici cominciammo a discendere verso Musiara. 
rifacendo l'Iter montanum, che il grande nostro umanista Tommaso Ravasini percorse 
nella primavera del 1711, eternandolo nel suo poemetto, che ebbi la ventura di 
pubblicare nel 1911, per le nozze di Antonio Boselli, uno dei pochi umanisti dei ner stri tempi. 

Il Caio è chiamato fagiferum, perchè forse le rotabili lontanissime non consen~ 
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I da allora diminuite notevolmente, a 
. colla facilità odien:aa il tagl~ol1•pll:e: :tbe agevolato il cammino dal molle uvano . o dei prati e dei pasco •· 
vantaggi eto· 
verdissi?1:o tapp si°,,.ul tenera lanugine muscus 

tex,lis erba, · e con loro 
Emo~li~~t i~er durli\ncontrb fra i boschi e i prati numerose greggi 
AseaI pm di ora, g in rupe sedentes 

"b horas pastores... . al" Omposito lentas fallebant c?ntl usgrandiosa esaltazione dei boschi. nei qud,: 
e . è una graziosa e . 1 si abbeverano, 
E tutto il_ poemon~ uccelli, delle fonti cnÈ'stalll,}~_ed o~• de pallec:: che ormai rinasce 

gh ggiano I can • . • n.n::a 18 1 , • h f tto f~cofi iridescen;i, ~:.:i:,~• ::.~".;,onte,_giacch~;t.i;:C:u~::clied'a~no 
completalad _ogn Joraledialtritempi,~olmagnificoll veendici, profumate da sempre 
ritornare a vita p di ero ricopnranno que e p 
in an~o au_mentate num • Giuaeppe Micbeli novelh flan. 

·········· 
. . rre il testo, abbastanza ampio, del 

· nsentiva d1 nprodu . . rogramma., presso 
Poiché lo sp~i~ non c1 co idiMonchioedato~he~ormaI_1ntPanna (1804) del 

giusdicente Cignohm sulle C~rt ristampa del Viaggio a1 Mo~• :el Micheli, uscito nel 
Palatina Editrice in Parm~ a . orre ai lettori questo scn o Parmense». 
Boccia. abbiamo ritenuto uul~ ~!ima «Bibliot~a del _Cof•?~d~':nenticahile testa~ 
1940 come n. 12 ~~Ila o-d~•Micheli e degli aut~n legau al a• ione gli eredi Micheh 

Come per tutu I testi e . iamo anche 10 questa _occas 
della «Giovane Monta~a», il":=o consenso a queste netampe. 
che hanno, come noto, ato 
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SIANO I BENVENUTI! 

Il Prof. CHRJSTOPHER C. 
POLGLASE, dietro invito della Co-
munità e del Consiglio Comunale 
di Palanzano, sarà gradito ospite al 
nostro pranzo sociale, in località 
Mont al Frar, presso Pa1anzano, il 
giorno 6 agosto alle ore 12,45. 

In mattinata, aJle ore 10,30, il 
Sindaco geom. Galvani ed altri 
membri del Consiglio Comunale e 
soci e simpatizzanti della Comuni-
tà. saluteranno il gradito ospite a• 
mericano nella sala consiliare, e si 
intratterranno per una conversa• 
zione del tutto informale sulla sto-
ria delle nostre Valli vista con gli 
occhi di uno studioso americano. 

Il prof. Christopher Polglase, 
ricercatore presso la cattedra di 
Antropologia dell'Università deJlo 
Stato di New York, non è nuovo alle 

nostre zone e aJ nostro passato: nel 1980 sostenne una tesi di baccellierato 
sull'argomento Wealth distribution in an Appennine Va/ley (1415), cioè <cDistri-
buzione della ricchezza in una valle appenninica», basando la sua ricerca sui primi 
numeri della nostra Rassegna {giuntagli attraverso la Biblioteca del Congresso di 
Washington, che riceve tutte le pubblicazioni della Comunità). Il compianto amico 
dott. Boraschi, in quella occasione, gli fu prodigo di consigli. Ora, già avviato alla 
carriera universitaria, il prof. Polglase riprende il tema ed approfondisce la ricerca 
sulle strutture sociali del basso medioevo nelle Valli dei Cavalieri: il suo prossimo 
studio vedrà la luce su pubblicazioni specializzate di risonanza internazionale, in 
lingua inglese. La collaborazione con la Comunità riprende, in un clima di massima 
cordialità e di serio impegno scientifico. Il che prova ancora una volta, se cc ne fosse 
bisogno, che la storia, quella vera, si può fare soltanto indagando a fondo, e con 
rigoroso scrupolo, suJla fonte della tanto disprezzata (dagli sciocchi) storia cclocale». 

La Comunità porge anche il suo cordialissimo <chenvenuto» a tutti i nuovi soci, e 
in particolare al Dott. Spal mach, presidente della Comunità Montana Est, che ci segue 
da tempo con interesse e simpatia, e ai Sindaci di Palanzano e di Vetto d'Enza. 

47 

. . rodurre in grandezza naturale qu_estu . e· Contilopo119ibilitàdinp . 11 di una modesta incisione 
ll,,Ll,iumoallucnr1csiud1~r10:~:u drl Sasso di Ri~~r S11:/attribuirla COii sicurexza a 

raru 11 tampin11 raffigurante lu_ t a< ed i suoi caratteri c1 m ~no. e trai\ 1820ed il 1825. tutt~ 
eseguita u bulino ~u lust~ <\~::JÌ'ultimo !lt" riododell: t: pda ;:~o;o~ti. non ne conosciam(~;°~~ ~:si~:~~: ;i~~·;t:~ocs~~et~::euo sacro. Oltre quello poss u o . . 
esemplari. 
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I RITROVAMENTI PIÙ ANTICHI NEUE VALU DEI CAVALIEl!I 

Mesi orsono il si S'l 
sempre qualcosa di n!ov~ vano Marcucci di Castagneto, acuto os 

insi•s:-1:1::; ~f~!";;,· ~;;u~ t:1r:~rt~:rd~l~~:~.•trò alcu~·:v~:~f'i:O;;~ 
fig. 1) e di due fusaiole in • co lan~ de! diametro di circa cm l 5 . 
del diametro di circa e p51etra( ~enana d1 cui una del diametro d" '. m ambra., (vedi m. vedi figg. 2-3). 1c1rcacm.2el'ahra 

3 
• 

• 
~an mano che esaminavo u . . 

~:~:i~ev~ sei:,ipre di più di ave! f~~eo~;::•
8
• l~nfort~t~ da t~sti di archeologia. mi 

E ~mton~. . 1 oggetti più antichi finora ritrovati nel 

del re: ~~00m1gliano molto ad oggetti della fine dell' 
deJl'epoca(so a.. C.). Oggetti simili sono stati ritrove~ ~el bronzo e l'!ni!io del!'età 
di Cast I prac1tata scavate alla base della p· t d-a~. m tombe ad mcmeraz1one 
padana.e nuovo Monti ed in altri insediamen~~ ~IJ:ettdi"btova (campo Pi_anellQ e ronzo nella pianura 
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L'oggetto chiave resta il grano di collana o vago di ambra: esso è di lavorazione 
grezza e indica un periodo ben preciso della storia dell'uomo. Ma vediamo prima che 
cos'è l'ambra. Essa è una resina prodotta da certi tipi di piante in grande quantità e 
che, restando per cause di eventi naturali ~nglobate nel terreno, col tempo vi fossilizza 
assumendo caratteristiche di durezza simile ad una roccia sedimentaria. 

L'ambra più antica trovata finora ha ottanta milioni di anni e questo si è dedotto da 
alcuni insetti Conservati in essa dal momento in cu~ l'allora resina, fu prodotta da 
piante sempre verdi. Stando alle analisi spettrofotometriche a raggi infraross~ l'origine dell'ambra 
grezza sembra nordica, ma si pub affermare con una certa sicurezza che il centro di 
lavorazione di tali manufatti doveva trovarsi nelle isole o lungo le coste del 
Mediterraneo orientale. Negli scavi di Frattesina (prov. di Rovigo) è impressionante fabbondanza di 
manufatti d'ambra, che i Greci chiamavano «elettro» e che ha dato il nome alle isole 
Elettridi. Ora tra le forme diffuse, come si vedrà in altre stazioni protovillanoviane in 
Italia, appare un tipo che, almeno allo stato attuale delle ricerche, Bembra con certezza 
provenire dall'area Egea e dall'ambiente Miceneo, presente anche a Tirinto e databile 
in base al contesto, Miceneo III a.C. Raccolta fin dal Mesolitico in Danimarca e dal 
Neolitico lungo i lidi del Mar Baltico, essa raggiunse in età eneolitica la Boemia. 

Durante la prima e la media età del bronzo il centro di smistamento e 'di 
lavorazione era situato nell'Europa centnrsettentrionale nelle regioni interessate dalla 
cultura di Unetice. Attraverso il corso dell'Elba e della Moldava e dopo aver attraversato il BOhmer 
Wald, i mercanti raggiune:evano il Danubio più o meno all'altezza di Li.nz, ne risalivano 
il tracciato guadagnando i passi alpini del Brennero o, forse meglio, del Resia. 

Da qui la via portava al lago di Garda e, attraverso il Mincio, come sopra si è 
accennato, al Tartaro e all'antico ramo deltizio del Po, lungo il quale sorgono in epoca 
protovillanoviana le stazioni che costituiscono il punto terminale di un cosl lungo 
percorso. Nell'età del bronzo finale, pur restando in attività la via sopra delineata. sembra 
aprirai un altro canale commerciale, che ha come sbocco anch' e880 la costa 
settentrionale dell'Adriatico. Infatti in questa epoca, fra l'Elba e la Vistola, nella 
pianura Morava e in parte dell'Austria e della Slovacchia, si diffonde la civiltà. di 
Lusuia che aveva avuto il suo centro di formazione lungo il corso dell'Oder. 

I Lusuiani ereditano da Unetice il commercio dell'ambra. sfruttando come canali 
commerciali il cono dell'Oder e della Morava e raggiungendo le coste dell'Adriatico 
mediante l'Isonzo. La zona in cui poi sorgerà Aquileia, l'Istria. le isole del golfo del 
Quamaro divengono i punti terminali della nuova via e di conseguenza centri 
commerciali di notevole attività.. Tuttavia l'ultima scoperta, recentissima merita di essere menzionata: un vago tipo 
Tirinto è infatti venuto alla luce negli ultimi scavi di Populonia in una delle tombe più 
antiche della necropoli. I materiali sono ancora naturalmente inediti. e non è quindi 
possibile analizzare il corredo accompagnante. La presenza di questo elemento in un 
tale contesto culturale e geografico crea da una parte una serie di problemi relativi alla 
sua sopravvivenza in un'epoca più tarda del Protovillanoviano a cui gli altri elementi 
appartengono e dall'altra si pone, come già per gli elementi di Frattesina Polesine come 



so 

l'unico riscontro archeologico, in un momento cosi antico, di una presenza orientale 
nel cuore dell'Etruria, proprio là dove gli storici hanno formulato l'ipotesi di una 
frequentazione di mercanti micenei giunti in questi luoghi alla ricerca dei metalli. 

La zona dell'Alto Adriatico in generale e il Delta padano in particolare già all'inizio 
degli studi dell'ambra e prima dei fortunati ritrovamenti di Frattesina, avevano attirato 
l'attenzione degli archeologici poichè vari indizi concorrevano nell'indicare questo 
territorio come uno dei punti più attivi dei commerci nell'antichità. 

La più antica testimonianza letteraria che lega il Po ali' origine dell'ambra è 
contenuta nelle leggenda di Fetonte, punito per aver guidato con troppa inesperienza il 
carro paterno. Colpito dal fulmine di Giove, il giovane precipita bruciando nel fiume 
Eridano. 

Per il grande dolore le Eliacli. sue sorelle, vengono tramutate in pioppi e le loro 
lacrime si trasformano in ambra: in tal modo vengono strettamente poste in relazione 
tra loro l'origine di questa sostanza e il fiume Eridano. 

Nella letteratura sull'argomento è in genere data per scontata l'identificazione 
dell'Eridano con il Po, poichè le fonti classiche più tarde {Plinio, Strabone e altri) 
concordano in tal senso. 

Ma ad analisi appena un poco approfondita, ci si rende conto di alcune 
contraddizioni abbastanza evidenti: la leggenda di Fetonte non dà una collocazione 
geografica precisa al fiume in cui il giovane precipita, ma Ovidio nel passo delle 
Metamorfosi dedicato a questo mito narra che le Eliadi impiegano un lungo tempo 
prima di trovare la tomba del loro caro, che infine rinvengono in terra straniera, nella 
parte opposta del mondo. 

Se ne ricava quindi l'impre88ione che si tratti di un luogo lontano e mal 
conosciuto, impressione che ritorna puntuale nella testimonianza di Erodoto, il quale 
nelle Storie non solo non identifica l'Eridano col Po, ma se pur in forma dubitativa, lo 
ricollega ad un (e mare settentrionale», ad (<un oceano boreale al di là dell'Europa», alla 
(<zona estrema dell' Europa». 

Esiste quindi un fiume dell'ambra, ma per la tradizione cui Erodoto attinge, e che 
necessariamente è anteriore al V sec. a. C., esso viene localizzato nelle zone nordiche del 
continente europeo, concordando perfettamente su quanto gli ultimi studi hanno 
permesso di stabilire con certezza: l'ambra proveniva infatti dalle zone peri~baltiche e 
dalle coste del Mare del Nord e non esistono giacimenti di tale resina fossile nell' area 
del delta padano, né tanto mt:no si pub affermare che essa sia prodotta dai pioppi, come 
la leggenda di Fetonte attesta. 

Ma già il logografo Pherekvdes. le cui opere risalgono ancora al V secolo, attesta· 
l'avvenuta identificazione, che sarà poi ripresa, come sopra accennato dalle fonti posteriori. 

Non sempre però la tradizione è unanime: per Eschilo I' Eridano altro non è che il 
Rodano, che tuttavia egli pone in Spagna; ancora al Rodano si riferisce Eratostene, 
mentre per Eudoro il fiume dell'ambra deve essere riconosciuto nel Reno. 

La identificazione Eridano-Po è invece accettata da Apollonia. 
!fe~la varietà delle interpretazi0ni c'è tuttavia una costante: tutti i corsi d'acqua nei qu8!i s1 è voJuto associare l'Eridano sono strettamente collegati ai commerci 

dell am~ra:, Reno, Rod~o e Po, costituirono i canali commerciali percorsi dagli antichi 
mercanti d ambra, le vie del! acqua che collegavano le terre nordiche col mondo 

SI 

è del tutto accettabile la tesi di Plionio, il quale riferisce le 
mediterraneo. Per ~ue~to nendo che l'accostamento Eridano-Po .sia do_v~to ~d 
varie versioni e le gi~s~lfict si~e avrebbero confuso il luogo di raccolta ongmano 
un evidente errore . e e o~te centro di mercato di tale sostanz~ ' . I 
dell'ambra con un importa t il fiume pressocuisiraccogheval ambra, ild~ ta 

Se quindi il Po no?.è cert'!"°en i;i commerciali Analoga è la problematica relativ~ 
Padano era una zo~a ~1 mtens1 tra![; t alla leggenda di Fetonte e indicata dalle fonti 
ali . sole Elettridi, mhmamente co ega e 

co~~•,:~!~::~~ta.:,~~~";.t: t•~~i tfi:.4.~:'t f!::;J~ 1~:;::J:1:c~!:; 
eografica: Plinio teshmoma e e se ~etico alle foci del Po. 

!rrennano che esse si trovanf ;t m;: Aristotele ; Apollonia Rodio mentre Strabone 
Dello stesso parere so~o. o seu la. 

. limita a riportare la not1z1a. confu~d.o . F t nte e con l'inteÌ'pretazione del Po 
s1 Se infatti l'ipotesi concorda con~ ~1to ?J n~eo che nessuna isola esiste nell' alto 
come importante via d' acq_ua, tu!tav1a evt ;o. Cosi una seconda tradizione che fa 
Adriatico, nella zona prosp1cente il Delta /~d. one le isole Elettridi nel golfo del 
capo allo Pseudo Scilace _e ali~ st~so mo p . . 
Quamaro, a sud della pemsola ~s!"ana. l'esistenza, considerandole una mven~1one 

Strabone poi ne nega add~ttura . temente queste isole il punto temnnale 
mitica. La critica modem_a, con~;debl:~~d!ua loro identificazione geografidca 
della via dell'ambra. hanpreso I _pro . 'tica delle fonti, e non riuscen o m 
tuttavia allon~arsi dalla semphc~ ~eeg=~e~~ile, ha razi~~alizzato il . problema, 
modo ad arnvare ad una soluz10 d. . le l nari poi mterrate. 
postulando l'esistenza nel Delt~ padgo i is? ch~n un acume notevole, sostenuto 

Antesignano_ di ques~. teona è lo c~:~p~e cercare le isole Elettridi nel mare, 
anche dagli studi geologici, affenna u ianura padana. . 
poiché ormai esse sono state in~~obate ne .ah èl'ultimoadoccuparseneinordined1 

Pur non citando lo Stopparu, il B~cces1, e e . . 
tempo, ne abbraccia totalmente la tesi. rta tranquillità che le rotte commerc1ah 

In conclusione si pub affe~are con una ce eto ssono essere state due:. una 
che hanno portato qu~l v~salgo d dam~ra a ;:~osc!Emiliano, l'altra ~roveruent~ 

roveniente dall'Etruna n en o appe Non dimentichiamo che I numerosi 
~al Po risalendo il percorso del ~urne -~nza. alla Pietra di Bismantova(checome 
insediamenti dell'Età del Bronzo es1stenu mt~~t: da punto di incontro fra le due rotte 
è noto fu sede di luogo di culto) poasono aver a . 
commerciali. . . arenaria esse possono essere di pro4uzione 

Per quanto riguarda le fuaa1ole m ld' Enza,masiaperlalavoraz1o_negrez~ 
locale, in quanto tale roccia è comune n:~~ada dove si è recuperato il vago d1 ambra, s1 
sia perché sono state trovate a qualche. b. . 
possono considerare dello stesso penodo. Franco Bacc 101 
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DEDUZIONI SU ALCUNE MONETE TROVATE A VAIRO 

Un giorno mentre vangavo l'orto della casetta, che ho in affitto, vicino aJla chiesa 
di V airo, mi capitò fra le mani qualche osso. 

Lo esaminai per qualche minuto, e dalla forma, dal colore e dal tipo di porosità 
interna dedussi che poteva appartenere ad un essere umano. 

Notai pure che quella terra era di colore scuro, quindi portava il segno tipico di 
attività umana protratta per un lungo periodo (alcuni secoli). Feci uno scavo profondo 
un metro circa per saggiare il tipo di terreno sottostante e notai che oltre i 50 cm di 
profondità esso B88umeva un colore più chiaro (giallo ocra), tipico di un terreno 
vergine, cioè non manomesso dall'uomo. 

Questo tene no, come ripeto si trova vicino alla chiesa di V airo e vicino alla vil-
la Basett~ rispettivamente ex oratorio duecentesco ed ex residenza dei V allisneri 
di Vairo. 

Pensando che esso avrebbe potuto restituire qualcosa appartenente alla storia, 
nù misi ad ispezionarlo, scrutarlo palmo a palmo, fra la curiosità di alcune persone 
del paese che fino ad allora mi avevano guardato e che adesso cercavano di spiegarsi 
questo mio cambiamento, adducendolo alla probabilità che stessi cercando un ogget-
to smanito. 

La nùa costanza fu premiata e dopo qualche ora ·tornai in casa con tre sottili 
monetine dall'apparenza di rame. Le lavai per pulirle dalla terra, e quando tornai a 
Parma cercai di classificarle ( anche se poco leggibili) con cataloghi appropriati. 

Il risultato fu interessante e ne elenco i particolari: 

moneta n 1) Da un lato una lettera Fin stampatelJo, sormontata da una corona reale. 
La F probabilmente sta ad indicare Filippo II di Spagna che fu duca di 
Milano (1556-1598) sul rovescio c'è una croce con quattro simboli, 
due aquile reali e due serpenti. 

moneta n 2) Probabile moneta di Carlo V d'Asburgo duca di Milano. Sul diritto un 
viso di profilo contomiato dalla scritta Carolus. Sul retro la scritta 
MLNI • DUX contomiata da corona di alloro che vuol dire duca di 
Milano (1525). 

moneta n 3) Questa moneta è la meno leggibile ma dalla forma della croce coniata 
sul retro sembra essere del duca Emanuele Filiberto di Savoia (1553-
1580) . 

. Tut_te le !uddette m~nete sembrano appartenere allo stesso periodo: a questo 
aggiungiamo Il fatto che ti davanzale di una finestra della mia casetta, porta incisa 
preceduta da una croce la data 1507. 
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. d ti del resente annuario che 
. li articoli pubblicati sui numen prece e? "fi !e che il 160 secolo fu 

Associato ~. tutto esto pub stare a s1gm 1c 
contengono nouz1e su ?'o~ete, 'al qu Val d'Enza. . :? 

fiore:: p:~~~a0~e~~
0
;1:a~;!u1~ d~i s~o~i

0
=~~ed~;e~~=:~.

0
;·pub p~nsare 

VI •• ! che a poche decine d1 metn v1 era . nulla oltre il suddetto luogo d1 ~to. 
· i11500 non v1 era d" poca postenore cheinqueld'intomofinoac.arca "èstatonessunritrovamento ied 'l 1600 fu 

Viene da chiedersi perché non v~ ·ustificare dal fatto che opo i • i 
al 1600, an~he s~ q1;1esto in P~:i sè!v°j'irn una epidemia di peste che in alcum cas 
registrata net temton delle V al i • h rdurb 
sterminb intere famiglie. h h ci fu una profonda crisi economica e e pe 

Da qui si pub dedurTe anc e, c e . ta con altri ritro-
a lungo • debba essere mtegra . 

Rit~ngo comunque chbe questa c~:::J:rata come semplice informaz10;: h "ni 
vamenti e che quindi deb a essere Franco cc • 
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Nota informativa 

A causa di problemi em . Parma circa la det . ~rs• con la Sovrintend 
monete attraverso ;nz1o~e d1 materiale Archeolo _enza AJ:cheologica di 
numeri degli annuadutJ

1 
hyjcavato gli articoli fu\:'i}utt,_ gli oggetti e 

Museo di Parma. e e h dei Cavalieri, sono st I~ti negli ultimi 
Il suddetto probi ati consegnati aJ 

museo locale o di unae:~ rende ancora più urgente la co . . 
questo modo certe testim su:9 permanente di storia d U stituz1one di un 
collocazione almeno li' om~ze storiche potranno e e nostre Valli. In 

ne am ito del Comune di Pa1::::o~na adeguata 

Franco Bacchini 

annuncia sin d'o 1 . PALATINA EDITRICE 
ra a nstampa, prevista . 

nost . per il prossimo an d' . n studi montanari: no, I un «classico» dei 

VIAGG!~NIO BOCCIA 
. MONTIDIPARM 
~unariedizionecompl t (1804) A 
m pianta, come si pres:n~~:~~ove not~ itinerari di vi . . . . urante d viaggio del ~o e nhev1 di nuclei abitati 

p1tano napoleonico. 

LE IMBREVTA TURE DI BARTOLOMEO DA CASOLA 
PODESTÀ DELLE VAill DEI CAVAUERI (1453) 

Traduzione e regesti di Francesca Scala dalla 
trascrizione curata da Alberto Boraschi 

3• puntata 
(Segue dal fase. n. 8, p. 28) 

55 

6 marzo, sera 
Davanti al Signor Podestà è com pano Simone di V albona, del distretto di Reggio. 

Presentata al Banco di Giustizia la sentenza emessa dal Signor Salvo di Marano, allora 
Podestà delle Valli, chiede che, a norma di diritto, si esegua la sentenza relativa a 
Pietruccio di Antonio da Succiso, a nome del quale si è presentato il fratello Puccio. 

Questi si dichiara disposto ali' obbedienza e aggiunge che il fratello già da molti 
mesi si è assentato da Succiso per portare le pecore al pascolo dalle parti della 
Lunigiana. Protesta, con il dovuto rispetto al Podestà. che non deve essere coinvolto 
nell'accusa, per altro già deferita, con lettere ducali, al Podestà di Parma. Nondimeno 
il_ Podestà ingiunge a Pietruccio di produrre le prove entro 15 giomi. trascorsi i quali 
81 procederà secondo le leggi e gli statuti del Comune di Parma. 

8 marzo, sera 
Dinanzi al Signor Podestà è comparso Giovanni Bianchi da Mìscoso (1) per una 

causa che Nicolb Della Torre, ossia Vallisneri, dice di avere intentata a nome dei suoi 
l~telli. Il Bianchi dice di non volere rispondere a Gabriele Della Torre. ma si appella al 
Signor Luogotenente e Governatore di Panna e chiede che questi sia infonnato della 
causa. Sostengono la stessa cosa i sottoscritti 
Giovanni di Jacopo Guazzagni 
Antoniolo di Gregorio 
Paolo Capelli 
Antonio Jacopini 
Giovanni Pietro Guazzagni figli di Bartolo 
Giovanni Biggi (Bisius) 
Giovanni Capelli 

(1) Sui Bianchi Mlaco10 ai veda la nota (9) a p, 28 del n. 8 (• Le Valli dei Cavalieri», 1987). 
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Bernardo di Jac d C tutti abitant' d" o~ a omano . 
' 'M1scoso (Episcopato d' p 1 arma), che ra . ppresentano tutto il C 

stesso giorno, stessa ora omune. 

Gabriele non ha ace . 
~rocedere nella causa i::~~~e nchies!e dei suddetti uomini . . 
P.:n~to nelle lettere del Magnil/a"s d processo in Palanz d, Miscoso ed intende 
util e issa un tennine di 20 giorni ico tgn~r Oldrado (2) . Il Po"d' secondo quanto 

e, secondo la volontà di Cabri )eresammare i testimoni e pr /stà am1!1onisce le e e. o urre ogru elemento 

giorno ed ora suindicati 

Il messo Bartolo i iu . 
~alanzano, pena un du:;8 ~e Ili suddetti uomini di M' . 
il Comune di Miscoso ;10 c1°éuno, fino a quando no iscoso d1 non allontanarsi d 

eve a arto lo lrali. n avranno pagato la somma eh: 

8 marzo 1453 

Al Podestà si è 
Palanzano di avergJrresentato Martino Montai~ che . 
del Comune di Pann recato danno bruciando, contro tccusa i sottoelencati abitant" d' 
:~usa:: Antonio Bian~lùu;i ~:o quantitativo di alb~uful~ntà e èontro gli Sta:uJ 
d ~tà <ca la tore» in u anzano d'aver bruciato i c1s~mente denuncia ed q':;' altra co~ _Giovanni Mon~~f° confinante da una ~::'w a cBpitozza (3) posti 

er:id~ r.'.j'.1.i':],~~:::,;;:c~~tto ~,f ~';:~,~.:';;}ic~;.- bru::~to :~~
0;;;,'~l:~ 

cerro sempre «in F: 1esa d1 Nirone· M' h' mante da una part 1. 
confinante d ossaMuzaneunaque . •: ic eJeTavemaridia b e~ong1 
Ch"ed a una parte con I d re1amunpratodett / ver ruc1atoun 

i epertantocheglisia a ~tra a comune e daJl'aJ O<<a pradaloopio))(4) 
soprattutto [ ... ] resa giustizia secondo li S t~ con Giovanni Montali g tatuti del Comune di Parma 

1 O marzo, sera 

Il messo Bart I d 0 0 a Tizzano (5) . comumca di essere d - --~ an ato oggi, a nome del 

::i dei Nobili Lampugnan· . 
glia larga. eh ':Wnaie porta il lerm· '- 11 veda la noia (8) I 
invernale de{~'!1va per ~: JcapabJ.11eJ; <<&eapalòn» ~d luo~o aop~ citalo. 

(4) L'ò · Si prestava oltim vame pib, abbondante efirulo ogni tipo di pianta ced 

0 
_ _(5) N,ù. ;~;~;;;,: pò ... ropri..,,:•:::: "•po òl «m,, '::~;?;""""• P" l'olòm'":'.',f0: 

o U{JT1olo. n, 1 nome del meaeo . monta/IO~. · 
viene indicato indin erentemente neUe due forme Berto/o 
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podestà a V airo, a caaa di Giacomino [ ... ] e di avergli chieato una cauzione per 23 soldi 
,6 denari imperiali per le speae cui è stato condannato dal Sig. Podestàsullabaaedella 
confessione resa spontaneamente da Biagio, figlio di Giacomino. come risulta dagli atti. 
Rifiutata la cauzione, chiede che si proceda secondo gli Statuti del Comune di Panna. 
Inoltre si ingiunge perentoriamente allo stesso Giacomino di presentarsi al Podestà, 
sotto pena di'due ducati d'oro da versare alla Camera del Comune di Parma. 

12 marzo 
No~ Antoniolo Parlai da Barbarasco e Ilario Brizzi di Palanzano, ambedue arbitri 

e comuni amici scelti dalle parti e cioè: 1) Bartolo da Cem,to figlio del fu Jacobino, con 
procura della Signora Sorella, figlia del fu Tommaso Montali; 2) Giovanni Montai~ 
figlio del fu Jacopino; cui si aggiunge come terzo arbitro, in caso di controversia, 
Bartolomeo Irali del fu Pietro, abitante in Palanzano, viste le ~oni e i diritti delle 
parti, vieto l'arbitrato e la fiducia accordata dalle parti per ogni eventuale controver-
sia, e in particolare per la dote spettante a detta Signora Sorella, assunte accurate 
informazioni e dopo attento esame dello strumento dotale, infine dopo l'esame di tutti 
gli elementi, di comune accordo, invocato il nome di Cristo e della Sua gloriosa Madre 
la V ergine Maria e di tutta la corte celeste trionfante, deliberiamo: 

Primo, che si condanni Giovanni Montali a versare a Bartolo per la causa di Do MB 
Sorella 11 libbre imperiali entro 20 gionù dall'emissione della sentenza, cioè 1 O libbre 
per la dote e 6 soldi e 8 denari imperiali per [ ... ] e per le spese so,tenute da Bartolo soldi 
13 e4 denari imperiali da pagare entro il termine fiMato, o in contanti o in averi scelti dai 
periti. Ingiungiamo a Bartolo di rilasciare, dopo aver ricevuto la somma. una dichiara-
zione che impedisca a chiunque in seguito di avanzare pretese in merito a questa causa. 

Fatto in Palanzano, nella mia c888 di Podestà e Notaio, alla presenza del 
Nobiluomo Gabriele Vallianeri Della Torre, figlio del Signor Giorgio, abitante a 
Succiso; di Giovanni Bruschi figlio di Alberto e di Mani no figlio di Vincenzo, entrambi 
abitanti a Palanzano. Il tutto alla presenza delle parti. 

12 marzo 
Il messo Bartolo riferisce al Signor Podestà di aver citato Francesco del Prete 

(Prubiten) di Ranzano perchè il giorno indicato, a sera. si presenti al Podestà a sentire 
le richieste di Pellegrino Jacopetti da Fivizzano il quale esige 28 libbre e 4 soldi 
imperiali per [ ... ] 

13 mano 
È comparso il detto Pellegrino, accusando Francesco di non essersi presentato. 

stesso giorno, ali' ora del vespro 
Il messo Bartolo rifesce di aver ingiunto ieri a Pedrezzolo Stefano da Casell[ ... ] 
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(6) e a Bertolo di Paolo, abitanti di Pratopiano di presentarsi al Podestà per ascoltare le 
richieste del Reverendo Don Bertolo da Ranzano che esige da Pedrezzolo 4 libbre e 
mezza d'oro e da Berto lo 7 libbre imperiali più le spese sostenute per questa causa. 

giorno e ora suddetti 

Don Bertolo accusa le controparti di contumacia. 

14 marzo, sera 

Il messo Pedrezzolo del Tanaro riferisce di avere citato ieri Pedrezzolo Montali e 
Martino Montali perché venga a rispondere a Gerardo Dalla Chiesa che esige due 
quartarole di frumento[ ... ] Presentatosi prima che il Podestà lasci il Banco di Giu-
stizia, Gerardo accusa di contumacia Pedrezzolo e Martino che non sono comparai. 

14 marzo 

Di fronte al Podestà e alla presenza di Bartolomeo lral~ agente da procuratore per 
Pellegrino Jacopetli da Fivizzano, è comparao Francesco del Prete ed ha confessato di 
eaaere veramente debitore a Batliatino, fratello di Pellegrino, di 14 libbre imperiali per 
una fornitura di lana. Gli si è ingiunto di pagare entro la prossima Pasqua. 

stesso gfumo, sera 

Pedrezzolo Stefanelli figlio di Paolo, da Pratopiano, accusa il nipote Jacopino da 
Ranzano di averlo danneggiato tagliando una quercia. Accusa ugualmente Antonio 
Pedrezzoli da Ranzano di avergli tagliato un albero ceduo a capitozza ed una quercia; 
similmente accusa Benedetto Petenini di avergli tagliato una quercia; dello stesso reato 
accusa anche Perfetto Ferrari. Cristoforo Ferrari da Ranzano, Amadio alias Bertocco 
[ ... ], e chiede che si proceda contro di loro a norma degli Statuti. 

JteJso giorno, ste.ssa ora 

Pedrezzolo Stefanelli accusa di contumacia Don Berto lo che lo aveva fatto citare a quest'ora. 

19 marzo 

Il messo Pedrezzolo comunica che ha ingiunto di persona a Benedetto Visatini da 
Taviano di presentarsi al Podestà per una causa con Cristoforo Agnelli da[ ... ]; questi 

(6) Si tratta Cl'J'tamente della località U Cutllt, che doveva trovani (come ri1ulta anche da altri paui), nei preui di Pratopiano. 
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anza(uniusparisvacharum 
saldo di un paio di vacche ed U?a: ste880 Benedetto che non è • · d'oro a in contumacia ch'ede6 fionro I ) Cristoforo accusa 

cu~ una manzo a , 
cornpar&O· · 

iomo. sera . figlio di Antonio ~tazzi da 
.stesso g . . d'aver citato Giacomo, dello che chiede una 

Il meS&O Pedrez~olo nfe~~ ascoltare Vincenzo da ~~==mo, contumace. 
I bé 81 pre8en e ed accusa i Montedel o pere [ ) Vincenzo compar mina di frumento per .... 

. Gerardo da Taviano. ,,..,,o g,omo li (7) il Podestà ingiunge a 
Su richiesta di Bart°J:'meo !~ntan.;...i finché [ ... ) 

mietrale di Camporella, non 

·ma dell'ora terza cf età maggiore di 
20 marzo, pn ll (B) abitante in Palanzant • Bianchi di 

Maria di Fran~e•ch!11;1;1:11J i:0~ P~deetà d
1 
end:\a;~i int'::::°cam~ d::: 

rdi · anni 81 è nv Maria pasco ava soprattutto m 
quatto c~ ue11ti. ieri sera. men~ in varie parti del corpo, d li Statuti del 
Palanzano, q iù volte con VJolenza . d. denuncia a norma eg Chiesa, la percoBSe P . Sporge qum 1 
mano, fino a farla sangwnare. 
Comune di Panna. 

del Signor Podestà, 19 mano d ila Comunità di ~o e 20 all'o1111ena,per 

rileri<:!~di~~°:c~?a::a\"è=~:adR~~:;:t.url~:.;,;:::::,~~dm::~ 
sentirai prorogare il te:in~atare giuramento a Frane 
per andare a Lucca a p 
abitante colà. 

I al• al Adametto da 20 marz0t ora terza eg di Adametto, figlio di_ unr,s!::o per recarsi a 
. procura 1 ·1 tennme 1 I lite che 

Roland~ del~ ~;:;°ì,%.i;,tà che venga J:~i~oni da Ran••::iodi ~emono. 
Ranzano, chiede tare '"uramento a Frand c,e,scCerchie per un appezzam Lucca per far pres o- con Criepone e e . 
il ddetto Adametto ha , duecondo notaao. 

SU Broli (o: de Brolo) fungeva 
recedenti.Bartolomeo anun<>-

(7) Come ii ~ vi1to ;;~~Jd:n:!~:'no). . di eaeni truferita da ~~o~~o,:e~ Si vedano le , ue 0 notaio «a late~» .IP; Ile Cuelle aemb?' qu•eebo di Raniano) ha &en 
(8) La fam1gh~ a Le Ctrchie (1'od1e~ 

1 
(}971), a p. 53. 

(9) Sul toponim~. icValli dei Cavahenn, n. 
Spigolaiun nuuantJI m 
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stesso giorno ed ora 

Dal Signor Podestà è ingiunto a Crispone, di recarsi entro il termine fissato, a Lucca 
per indurre Franceschino ed i testimoni a giurare e produrre ogni altra prova. 

Si presentano Giovanni dalla Chiesa e Giovanni Casalini. Dalla Chiesa confessa di 
essere debitore di 5 libbre imperial~ a saldo di quattro appezzamenti di terreno. Gli si 
fissa il termine di 15 giorni per il pagamento del dovuto, più le spese che sono state 
computate in 12 soldi. 

Su preghiera di Giovanni dalla Chiesa (IO) si è dichiarato garante Mazocco 
dell'Orto. 

21 marzo 1453 

Pedrezzolo del Tanaro, messo della ruria e del Signor Podestà, ha riferito di essere 
andato ieri all'abitazione di Giovanni[ ... ] (11) di Vairo a pignorare i suoi averi ed 
arrestare lo stesso per il debito di un ducato d'oro, su istanza di Bartolomeo lrali Ciò è 
stato fatto per la contumacia del suddetto Giovanni, accusato da Bartolomeo davanti aJ 
Signor Sebaatiano Cavalcabò, allora Podestà delle Valli dei Cavalieri nell'anno, ora e 
giorno indacati agli attL Poiché Giovanni, trovato in casa da Pedrezzolo, non ha voluto 
sottomettersi al pignoramento e all'arresto, il Podestà intende condannarlo a nonna 
degli Statuti. 

21 marzo, ora terza 

Il Podestà delle Valli dei Cavalieri fa sequestrare presso Lazzarino da Pratopiano 
una vacca con un «manzolo)) ed una vitella del valore di circa sei fiorini d'oro; il 
Lazzarina la tiene in soccida per conto di Antorùolo da SBBso, di Scurano, nemico e 
ribelle all'illustrissimo Signore( ... ] ed al Comune di Parma. Viene proibito di cedere o 
vendere ad alcuno dette vacche e la «manzola)), per la parte che tocca ad Antoniolo, 
senza l'autorizzazione del Signor Podestà, pena 12 fiorini d'oro da versare alla Camera 
del Comune di Parma. Si confiscano anche due fiorini d'oro dovuti ad Antoniolo per 
una fornitura di lana. 

stesso giorno 

Pedrezzolo riferisce di essere andato ieri a C88a di GBBparino da Poviglio con un 
ordine di pignoramento ed arresto personale per tre staia di frumento dovuti a 
Franzone della Cavane, che ne fa richiesta Poiché Gasparino è contumace. il Podestà 
intende condannarlo a nonna degli Statuti. 

(10) La famiglia Dalla Chiesa è origina.ria di Ranzano; queato Giovanni è uno dei tre figli di quel 
Martinello Dalla Chiesa, che era meuadro dei Da Palù nell'tetimo del 1415 (v. d,e Valli dei Cavalieri», n. 2, 1972, p. 40. 

(Il) Dato il numtt0 relativamente elevato di penone che ri1pondevano allora in Vairo al nome di 
Giovanni (almeno 1ei, di famiglie diverte), la leaione del manoecri1to originale non luci a indovinare di quale fam~lia 1i tratlaue. 
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22 marzo 
Belli (Perutius Bellus), presentatosi al Signor Podestà, prod?c• ~•rie 

Peruzzo "fi o Si nor Oldrado (12), Governatore Ducale m Panna, m vigore 
lettere dalel. ~lagnB 111.'cdovJ comparire entro il 15 aprile davanti al Governatore. dellequ 11 e• 

22 marzo, ora terza . . 
. z . (de La Zane) e Bertolo da Cerreto di Palanzano, arh1tn 

Noi, Ffl'.lr_izon~ ~1 . i· • Antonio da Barbarasco,. Bartolomeo Bro~ 
giudici co~c!hadit?n nom_m~tJ ~::~p-ermutò con Bartolomeo, esperite le indagim, 
per la penz1a terreni c e are ad Antoniolo per dette terre, un denaro e 
deliberano che: a) Bartolo~eo do~ pag Antoniolo rov'vederà come per il pusato, 
due pezzette (1~), e non p1_u. :~ i!;:~:•in resenz/del Podestà, essendo testimon! 
fino a nu~va sbmgl": Fda~lpo. mtro d~ Pellegro tglio di Federico e di Michele Taveman Stefano Piazza, fi io t i_e '. . ' 
figlio di J aéobino, tutti ab1tanb d1 Palanzano. 

22 marzo 1453 
. il rode Nobiluomo Jacopo da Mantova, 

Si è presentato al S1gndolr MPagniliodestà S~or Conte Cristoforo Torelli, Capitano 
banderese (caput squadre) e ico 
del Nostro Sovrano (14). h m refacoltàdicomporretutteletasae 

Dal predetto Conte Cristoforo, Jacopo a se P • e re<:isamente per Dicembre. 
e balzelli in tutte l_e Valli dei Cav~eriper!U:~~1:r:!~n~te al predetto Conte d~o 
Gennaio, Febbra10 e Marzo. Tali tasse ommissario del nostro Sovrano ne~ E: 
spettabile Signore Gandolfo _da.Bologna, C_ artedelletassesoprascritteentrod1ec1 
pi1copato di Parma. Jacopo dichiara {···J orm P ese; e chiede anche il rimborso delle 
giorni, altrimenti _imporrà d_ieci cav8!: ~:i~ s::u: spese da fare, dichiara di aver agito 
spese sostenute smo ad ora; quanlo .b .

1 ed agire con la maggiore equità poss1 I e. 

22 marzo . . . . . e uomini di consegnare per iscritto [ ... } 
Si ordina ai Consoli, M1strali. . C_}me~o pena di 25 ducati d'oro, ed ugualmente 

individui di sesso maschile e femmm1 e so 

(12) Si veda aopra. ali•. nota _(2). acorcio di tempo, il tenn~ne B!ne":i° ::;:: :!.:'n:'é:~ 
(la) La tcpezieua» V'!"ola), 1nd:u.i'C:na secca rmtn.nal di valore 1nrenore . 

qual1iui moneta (non ~mala però . . . ha . avutoachefue~nleV~a 
genere, la terza parte d1 _euo) .. T Ili di Montechiarugolo. figlio da Gti•t p_!. ed il Magnifico Pier M~ 

(14)CNtoforo.~eiConli ore 448,alleaioeiconilComune i lim atiaperluaUAdeiCa.valien 
dei Cavalieri quand~ il . '::ol'lll'lgr1trà la re?~blichttta 
Roui, muove contro il I• ,ua campagna militare contro 
(v. G. CAPACCHI: . :ncevert.l'irnportoddlet.u1tche 
parmigiana agli Sfo . delleTruppeDucali.romtChe. l453 Cristoforo.dopoupl'9. 
Jacopo Vallisneri: vent. nomina!o ~~1=e auceede appunto ~he n=ofir",'allamorte(mano 1460). ==n~::~t::i~et~~d~e;:;t~alcunianniillllO feudo di Mont 
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le biade che hanno [ ... ]. Inoltre, si aggiunge ai suddetti Comuni che s'accordino entro 
otto giorni col Signor Jacopo da Mantova per gli alloggiamenti. Cristoforo Torei!~ peri 
mesi suindicati, sotto pena[ ... ] i seguenti uomini: · 
Vincenzo da Caneto 
Giovanni Pini da Vairo 
Antoniolo dalla Porta da Trevignano 
Antonio Bianchi da Palanzano [ ... ) 
Giovannino dal Ponte da Zibana 
Rolando da Cozzanello [ ... ) 
Stefanello Beretta da Ranzano, delegato anche per Pratopiano 
Giovannino da Succiso 
Scaramuzza da Camporells 
Jacopino da Fomolo. 

Baprile 

Andriolo Mastelli da Trevignano, presentatosi al Podestà delle Valli denuncia 
Battista della Ruina e la sua famiglia accusandoli di avergli recr ~o molestia e disturbo 
arando e lavorando in un campo posto il località <<A Talam[ ... ] », confinante da una 
parte con Pedrezolo da Caneto e dall'altra con Jacobino da Castiglione. Chiede 
pertanto che si proceda legalmente e che Battista sia costretto a lasciare detta terra 
libera e spedita per lo stesso Andriolo. 

stesso giorno 

Il messo Pedrezolo comunica di essere andato oggi a casa dei Barbieri da V airo 
( ... ] (15) a chiedere il pegno di due ducati d'oro per i quali è obbligato nei confronti di 
Deodante Annani da Vairo, secondo gli atti di Sebastiano Cavalcabb, già Podestà delle 
Valli dei Cavalieri, e dichiara che Giovanni ~li ha rifiutato il pegno; perciò il Podestà 
decide di condannarlo alla pena di cento soldi parmigiani in conformità degli Statuti del Comune di Panna. 

ste$SO giorno 

Il Signor Podestà ordina a Crispone Mafioli di non allontanarsi prima di 
aver pagato la somma di 1 libbra e 10 soldi imperiali per un'ingiunzione fatta dal 
Signor Salvo da Marano, già Podestà delle Valli. Questo, sotto pena di un ducato d'oro. 

(15) Si trattava, per 11 precisione di Vairo Sottano (VàjerStàn, l'odierno V1estano), dove risiedeva 
abitualmente quel ramo dei Vallitneri che prese appun10, accan10 alrappellativo Da Vajro (poi semplilicalo 
speuo in Vajro), il 10pr111nome di Barbien". I Bubieri di cui trattano le lmbnviatun erano uno dei qu1ttro 
rami in cui si suddiviae il ~ppo pannigi1no dei Vallianeri (Lalaua, Barbieri d1 V1jro, Valli1neri del 
Cutellaro, Valli1neri della Ton-e, o Tom). 
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8 aprile 1453, ora del vespro 

·e . f ro Mafioli dichiara di dover avere da Leonardo Dalla Bru~a l libb'!, e 15 
. nsto _o . r aver custodito quattordici capi di bestiame a due soldi e mezzo uno: 

soldi ,mpenali pe Ili che Leonardo ha avuto dalle donne di Crispone, per il valored1 
Chi;tuguch:1:1:: c~:de che gli sia pagata la custodia di tre bovi

1
ni per !r ~~[i al) 

3 
50 

. 0 soldo l'una. Leonardo, presente, nega tutto -~e. a cuat 18. ! •·· 
compul? d1 u endo un debito di I libbra e[ ... ) soldi perund1c1 bestieadu~~ol~il una. 
besu1 ~:s~oo~e il Podestà fissa il termine di otto giorni per[ ... ] i suoi d111tti. 

9 aprile, ora del vespro . . 
. . . • di Leonardo dalla Bruna d1 Vairo, Il messo Petrezolo nfenece di ave_re, su Leonardo che chiede 6 fiorini 

ingiunto a Tonio Ug?leti di presAnentm:91 p~al7ai;~ :aie debitore di Leonardo, come 
d'oro per una garanzia fatta ad tomo o 

appare d_agli hatti . è presentato, è acc~sato in contumacia. Tomo, c e non s1 

1 O aprile., ora terza dre 

. ) fi li di U oleto, munito della procura del pa È comparso Giov~m da[... _1g o . g Bechaloy da Taviano di tre mi~u~ 
Ugoleto, dichiarando d1 essere cred1tor~/1 Jacopo aio, come da atto pubblico. Ciò m 
(pondera) (16) di canapa, come ~tto .1 ~J° ~~tJacopoèconcessotuttoilco1Tente 
presenzadiJacopo, cheammetteilpropno e lo. 
mese per provvedere al pagamento. 

J O aprile, ora terza 
·aro· (d Ga ardis) per una parte e Anselmo per 

Si sono presentati Ugoleto _Gagh Id ~ito ~i sei fiorini e di doverne ancora uno, l'altra. Quest'ultimo ammette d1 avere un e 
avendone già versati cinque (17). 

1 O aprile sera . a Codevilla e Vincenzo Salad~ 
Si sono presentati al Signor Pod1;9!é ~:!t~t!meo Broli chiede a det~ comumtà 

coneoli del Comun~ di sa~pore!:a.p pd~:tà ordina che entro otto giorni Sl~ :~!-&d: 
11 soldi e 6 denan, ali u~circa. 1 0 

.1 detto termine debbano essere ne •~ 1 
somma più le spese relative [ ... ] ~ntro 1. 'I Podestà procederà a nonna d1 legge. 
Mistrale di quella terra. Scaduto il tennme, 1 

,. diaL: pi~) corrispondeva a 25 libbre, ci~ a chilogrammi 8.2: in ques.to 

. (16) IIJl?~~di :n?rmit~ra di 24,6 q; di canapa.nf contnddiuorio delle /mbrelliature, in CUI 
ao 

111 

s1u;~n~eryretato in ~eato d~t:: i~n«=o:». ~= :creditore». 
Ugoleto, per una svllt& del notaio. 

I 

\ 
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10 aprile 

~edrezolo riferisce di essersi recato presso Ton' U . 
cauzione del valore di 6 ducati d'oro, che egli deve. io golet1 per chiedergli una 

1 O apn'/e sera 

È comparso Leonardo Dalla Bruna h d. h. . 
vanni dell'Orto 1 Hhbra e 10 soldi pe e/ d' ic d~ara d1 dover ricevere da Gier 
addebito[ ... ]. A Pietro Ferrari da Vair: ~~sfi~s;ado~bes_tiame. G~ovanni nega ogni 
per pagar~ al suddetto Giovanni dall'Orto 13 Id' ~6mdca p~~s1ma come termine 
una vendita. so 1 e enan imperiali a saldo di 

11 aprile 

Il messo Pedrezolo dal Tanaro riferì d. . 
pe~hé si presenti e risponda ad Antonio se; l~ad~~ltat? Pedrezolo delle Bore da Isola 
chiede 2 libbre, 2 soldi, 6 denari impe '.ali~ I~ù '1 onmno Gregari da Lugagnano che n 1 pi e spese. 

stesso giorno ed ora 

. Antonio, presentatosi al Banco di G. . . citato a norma di legge, ed assente. 1ust1z1a, accusa di contumacia Pedrezolo, 

stesso giorno ed ora 

V . Il me.sso Pedrezolo comunica di essersi . 
an'?. e d1 avergli chiesto, su istanza di D re_cato a casa d1 Lazzarino dalla Bruna di 

soldi imperiali, piil 8 soldi per le spese. t:tt~noLada Lu~agn~no. una cauzione di 38 e O zzanno 81 è rifiutato. 

stesso giorno ed ora 

Si è presentato Crispone dalle Cerchie d. 
~omune di _Ranzano, nel quale libro di esti~fanzano, che ~a prodotto un estimo del 
;eno pra~ivo e lavarlo posto nel territori d' Rappare ~escntto un appezzamento di 

Gi uta~o 8 libb~. Ha poi prodotto urio s~~n anz~no m _locali~ detta «in di mezu)), 
fu c•.daA[ ... d] ~1 un appezzamento di terrahosc:• di v;nd1ta a Simonino, figli\) del fu 

. 0 pmo r tzzoni di Ranzano, osta , iva, 8 parte di Ghirardino figlio del 
«c:3 di :;ezu>~, che _confina dal ditto ( .. T ~:~ano;.ella contrada f-.. ] in località detta 
~i:: libbre imperiali. Crispone chiede co~ d~;~:t~:d~~0codeDleàCd~culis, dhel s 1sponec e 
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stesso giorno ed ora 

Si è presentato, su sua personale istanza, il Reverendo Don Battista Coloretti (de 
Coloreto) che chiede ad Antoniolo da Barbaraaco detto «dagli Irali» 5 libbre e 14 soldi 
per l'affitto di un prato. 

Antoniolo riconosce il debito, e gli viene ingiunto di pagare entro venti giorni un 
fiorino d'oro, ed il resto in natura. 

14 aprile 

Pedrezolo comunica d'aver citato ieri Pedrizano da Montedello perché si presenti 
a rispondere ad Angelo da Montedello che gli chiede 2 staia e mezzo di frumento e [ ... ] 
quarette di fava. 

stesso giorno ed ora 

Il detto Angelo è comparso, accusando Pedrezano in contumacia. 

stesso giorno 
Si fissa a Pedrezolo di Tonio da Vairo sabato prossimo venturo come termine 

entro cui deve pagare a Bartolomeo Coloretti 2 libbre, 1 O soldi e 3 denari per un 
impegno a suo tempo preso con Lazzaro da Scurano. 

Giovanni Ferrari si impegna a pagare 17 soldi entro otto giorni; Guido Maggiali di 
Vairo, debitore verso Lazzarina di Scurano di 20 libbre e 7 soldi imperiali, come ha 
spontaneamente ammesso. promette di pagare la somma solo in contanti e non in altro 
modo. Leonardo Dalla Bruna. convocato, riconosce un debito nei confronti di Lazzaro di 
65 libbre, 16 soldi e 6 denari imperiali per una certa quantità di ferro vendutogli; si 
impegna a pagare la somma, in contanti, entro il 15 maggio prossimo. Sono presenti: 

Ilario Ruggieri 
Guidone Maggiali 
Santino dell'Orto 

stesso giorno 

Al Signor Podestà si è presentato Lazzaro di Scurano per certe promesse fattegli 
da Bartolomeo Coloretti di Vairo. Egli chiede 43 libbre. 10 soldi e 9 denari imperiali 
come saldo del pane fornito a Melchiorre A[ ... ] per conto dello stesso Bartolomeo, 
come risulta nel suo registro. Bartolomeo si riconosce debitore e riceve l'ingiunzione di 
pagare la somma in contanti entro il 15 maggio prossimo. Bertolo Sbar[ ... ] (18) si 

(18) Il man0&eritto è lts0. m1 si tntla certamente di Bertolo Sbami. uno dei quattro figli di quel 
Guglielmo Sbarni di Vairo (Guilelmus de Sbamis) che figura nell'estimo citato del 1415. 



66 

impegn~ a p~ a Barto!omeo ~oloretti 6 libbre, l soldo e 6 denari imperiali in 
contanll, entro ti 10 maggio prossimo. Santo pagherà 4 libbre e 14 soldi im "al'· 
Giovanni Ugoleti promette di pagare a Bartolomeo, entro la data fissata, 6 libbpen 1~ 
soldi imperiali. re e 

stesso giorno 

Si fissa a Giovanni dell'Orto il termine entro cui provare che ha pagato 8 Leo-
~::io Dalla Bruna tutto quanto deve per la custodia del bestiame. Si fissano giorno ed 

(continua) 
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I LALAITA, UN RAMO DEI VALLISNERI 

stemma attuale: d'argento, alle tre bande d'azzurro. col capo d'oro caricato di tre 
palle di rosso. v copertina del voL n. 8 (1987) 

In altra sede (1) abbiamo dovuto smentire l'affermazione di Mons. Francesco 
Magani il quale, in una sua nota ed utile raccolta di documenti diocesani (2) si trovò a 
dichiarare incautamente che il nome La/atta venne alla frazione dal cognome deJ.. 
l'omonima famiglia. li Dal!' Aglio riprende il passo del Magani, e parlando della località 
dice che «il suo nome deriva dagli antichi suoi feudatari (3), e cosi tanti altri. Il fatto che 
nel latino medioevale la parola latta significasse «frana» non sembra scalfire neppure 
questa bizzarra opinione; sarebbe come sostenere che la famiglia Montali ha dato il 
nome alla località «il Montale)), o i Lama avessero tenuto a battesimo tutte le <dame» o i 
«lamoni» che si contano a migliaia sull'Appennino, come le «latte» e le <<marre». 
Fortunato Rizzi, da uomo di cultura e di buonsenso, non fu neppure sfiorato da questo 
irragionevole dubbio, ed aperse il suo studio sui Lalatta (4) con queste parole: «La 
famiglia La.latta trasse il nome dal castello e dalla terra di Lalatta di Pratopiano»; 
riservandoci di tornare anche sul castello citato dal Rizzi, dobbiamo riprendere lo 
studio di quest'ultimo, poiché in esso non si fa alcun cenno sulla più remota origine 
dell'illustre casata. e ci si occupa soltanto dei Lalatta presenti in città. senza accennare 
più a loro eventuali legami con le Valli dei Cavalieri. 

Evidentemente era rimasto sconosciuto a Fortunato Rizzi un manoscritto cinque-
centesco. quello di Edo ari Da Erba: Compendio dell'origine. Antichità. succtSSo e 
nobiltd di Panna (5) il quale, a proposito dei Lalatta. dice testualmente: <<Dalli Fabbij 
hanno avuto origine i Paludi e i Senazzi. da i Comazzani i Terzi ed Aldigeri. e da i Neri li 
Vallisneri da cui fu detta la Valle di Senera hoggi de Cavaslieri dove molti ca.stelli 
s'edificarono, e da i Vallisneri hanno avuto origine i Lalatta». E ben vero che al Da Erba 
non si pub sempre prestare cieca fede, ma non si pub gettar via con noncuranza la 
tradizione che egli raccolse, ancor viva nel XVI secolo; Giuseppe Micheli fa notare al 
riguardo che «l'accenno all'origine dei Lalatta [ ... ] è confermato dal loro albero 
genealogico» (6). Il Micheli fa qui una chiara allusione a quell'albero genealogico che 
campeggia nella carta topografica conservata presso l'Archivia della Madonna della 
Ghiera in Reggio Emilia. e intitolata Dominio antico e moderno dei nobili di 
Vallisnera; in essa è segnata con chiara evidenza. sul lato destro, la località di La Latta. 

(l) CAPACCHI Guglielmo: La/atta: note di storia locale; in: AlITORI VARI: Il Cardinale Andma 
Femui • teJlimonianze e documenti; Milano. 1981; pp. 71-74. 

(2) MAGANI, Mons. Francetc0: Ordinamento canonico della Diocesi di Parma; Parma, 1910; vol I. 
pp. 499-500. . 

(3) DAU.'ACUO Italo: capi1ol0Lalatta in La Diocesi di Ponna; Panna. 1966; vol I, p. 556. 
(4) V. oltre: Dati Bibliogra6ci eueniiali. 
(5) ms. Bibl Pum. n. 978. 
(6) MICHEU Ciuatppe: Le Volli dei Cavalieri; Puma, 1915; p. 27. 
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Ci sembra quindi di dover confermare senza riserve l'affermazione del Da Erba, 
concludendo che i Lai atta furono un ramo del casato dei V allisneri, al pari, come 
vedremo. di altre famiglie delle Valli. Essi conservarono per lungo tempo vaste 
proprietà nella località da cui avevano preso il soprannome «quelli di La Latta)) 
trasformatosi poi in cognome (come i Vallisneri di Vairo diventeranno «quelli dei 

o «quelli del Castellaro» o «Barbieri da Vairo» o semplicemente «Vairo»· 
cosl avverrà dei Vallisneri della Torre di Succiso, diventati poi «Della Torre» 
«Torri»). Non si troveranno Lalatta nell'estimo estense del 1415, perché non vi 
figurano essendo esentati dai tributi come tutti gli altri Cavalieri delle Valli; si fa però il 
nome del loro mezzadro Mattiolo, mezadrus Domini Johannis de La Latha. 

Già da tempo, comunque, i V allisneri di Lalatta si erano saldamente impiantati 
anche in Parma e, benché i loro nomi fossero ancora quelli tradizionali del casato dei 
Vallisneri (Veltro, ad esempio, fu uno dei nomi prediletu), si distinguevano dai rami 
ancora montanari della famiglia per un particolare attaccamento alla Chiesa. In questo 
stesso numero della rivista si vedrà, nello studio del Micheli su San Matteo, come quel 
Priorato venisse retto da ecclesiastici della famiglia Lalatta nei secoli XV e _XVI, ma già 
nel 1352 un Veltro Lalatta, in Panna, aveva contribuito alle spese per la fusione della 
campana detta « Ugolina» (7) ed un Giovanni, detto «nobile cavaliere», si affermava 
in città tra il Trecento ed il Quattrocento sotto la signoria di Otto Terzi: fu podestà, 
capitano e luogotenente in Reggio nel 1405, ed aveva ormai portato a termine la 
costruzione di una prima opulenta residenza urbana dei Lalatta sulla strada di San 
Marcellino. La mole dell'edificio di Giovanni La.latta era tale da toglier luce alle case 
vicine ed impedire il transito spedito dei carriaggi sulla via; nonostante la sua autorità, 
il Lalatta 1u costretto a demolire in parte la fabbrica (1397) (8). Si erano già costruite le 
cappelle laterali del Duomo di Panna quando, nel 1421, i Lalatta vi seppellirono il 
cavaliere Giovanni (la cappella Lalatta, terza a destra, passò poi ai conti BajardQ e 
affiancarono alla sua tomba, che lo raffigura giacente e in armi, anche il sepolcreto 
femminile della famiglia, «sepulcrumDominarum de Lalata». Entrambi i bassorilievi 
furono venduti e sono ora a Londra (9). 

Un altro Veltro Lalatta, Canonico del Capitolo della Cattedrale, acquistò 
benemerenze in Panna come Rettore del Lazzaretto (Ospedale di San Lazzaro, ad est 
della città), poato sotto il patronato dell'abbazia di San Giovanni, che traboccò 
d'infermi durante la pestilenza ed il contagio di lebbra del 1450. Dice il Pezzana: 
«merita d'essere riposto nella memoria de' posteri Veltro l,.alatta, questo benefattore 
dell'umana razza)) (10), il quale probabilmente mori di peste mentre svolgeva la sua 
piet?88 _opera, poiché il_ 2 giugno dello stesso 1450 si deve procedere alla sua 
sostituZione, essendo egh deceduto poco prima. Nel 1432 i fratelli Federico, e Pietro 
Lalatta (1 ~), per decreto dell'Imperatore Sigismondo venivano elevati, da cavalieri e 

F) Lano~ziatnelrALLODI (&_rie cronologica dei Ve.scovi diPal:'lffa; Parma, 1856,3aed.); il nome di 
• Ugolina» denvo. a1Ja campana (la più grande dopo il Baj611) da quello del Veacovo Ugolino Rosai. 

(8) PEZZANA Angelo:. Storia ~i Parma, 1~7-1859; voi. I, p. 260. 
(9) GAMBARA Ludovico: Le vdkparme,u,; Parma, 1966; capitolo: uFraore. Villa Lalatta», p. 67. 
(10) PEZZANA A.: Storia ecc. cit; voi. Ili, p. 29. 
(~l) GAM~ARA L: Le .vil~. ~i~; p. ~7. ln.que~o volume il Gambara meacola inaieme padre e figli, e 

paria di Ire fratelli che forono msigrutt del titolo d1 conti: Giovanni, Pietro e Federico. In realtà, i fratelli erano 
soltanto due. figli di GtOvanni Naturalmente, l'errore viene ripetuto in Pala:i:ri e CtUatedi Parma (1971, p. 233). 
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b •1 omini che erano, al rango di Conti Palatini d'Ungheria e del Sacro Romano lmpe-
no 

1 
quell'epoca si fregiavano già di uno stemma diverso da quello degli altri loro 

~fi~i: «d'argento alle tre ban~e d'azz~».; era un co~e un altro, per prendere le 
d' tanze, in un certo senso, d&1 loro bellicosi consangumet dell alta Val d Enza: una certa 
• 

1
~ ità, ed una frequente cordialità di rapporti fu conservata sollm:'to nei confronti di 10 
er ramo dei Vallisneri di Vairo, i Da ~ajro Barbieri da VaJro, che an~avano 
ediandosi anch'essi in Panna, figurandovt stabilmente- come vedremo- già nella 

ma da metà del Quattrocento. Vedi caso, anche questo ramo dei V allisneri non tardò a 
seco~are i vecchi ardori ghibellini per avvicinarsi sempre più alla Chiesa fino ad inse-dr:e diversi suoi membri. accanto ai cugini Lalatta, addirittura alla Corte P~n~cia 
(XVI secolo). Sul finire del XV e agli inizi del XVI secolo, la cronaca dello Smagl1all p2\ 
ricorda spesso Francesco Lalatta assai apprezzato in Panna per la sua e~1~ e qumd1 
gravato del non facile compito di Deputato.ali' ~stimo, «qu8;'1~o fu p~to il taJon gran~~ 
al Lodovico» e in molte altre occasiom Diventa onnu unposs1b1le elencare tutti 

e:Onaggi cospicui di una famiglia che è arrivata a dividersi in almeno otto sotto:-ram• 
~sidenti in Parma: ci limitiamo perciò a ricordare il _giurec_onsulto ~d ambasciatore 
Giovanni Niccolò La.latta, con il quale la conferma del titolo _d1 Conte viene deman~ata, 
non più al potere laico, ma a Papa Clemente VII. che ~unge alla coro,na ~om1tale 
anche la dignità di cavaliere Aurato. Questo, però, causa l abb_andono ~el! anti~o capo 
di parte ghibellina (l'aquila imperiale in campo d'oro) che viene sos.litu1to pn~a da 
una, poi da tre palle rosse concesse dai Medici di Frre~ze. ~o s_tesso ~•.ovanru N_1ccol~ 
poi al protonotario 'apostolico Gabriele Lalatta, canssmu u M~dlCI pi:esso I qu~• 
prestarono servizio: dell'antico st!mm~ e dei rico~i ad_ esso legali. non nmaneva più 
nulla. Gabriele eresse la bella chiesa d1 S. Marcellmo m Parma. . . . . 

Probabilmente, e in via del tutto formale, i Lalatta rimasero castellaru del f?rtiliz1_0 
del Caio, ricordato dall' Angeli e da noi individuato alla quota ?72 della~ d1 Corro• 
glio dell'lsL Geogr. Mil, «Monte Castello» (13). ~m~mb~s1 lo s~c~hiere c~tellano 
dei Vallisneri di Vairo, il forte non aveva più ragioru strategic~e dt es1s~re, ed il Duca 
Ottavio Farnese lo fece demolire completamente tra il 1560 ed il 157~; gibel 18~ non 
si scorgeva più alcun rudere. Anche il patronato dei Lalatta sul vicmo_pnorato d1 S~ 
Matteo finl col decadere lentamente, fmché la tutela _de_I ca~ente .o~tono non. p~ò (m 
data che ancora non sappiamo precisare) alla famiglia ~aldi di !re~umi, poa, nel 
noatro secolo a Domenico Biggi dell' Aneta, fondatore dell opera P1a d1 San Matteo .. 

I Lalatia: alla fine del Cinquecento erano del tutto inurbati, ed occufavano anzi 
posizioni di grande autorità e prestigio: sotto Ottavio (14) Fame.se, Ottav1o~atta fu 
agente a Roma a fianco del Cardinale Famese, e darà ancora ottima prova . sé c~m~e 

ente ducale a Milano (1589); notiamo che né Ottavio _Lala!ta né suo figho Gmli~ 
~sare (che fu condannato da Ranuccio I alla confisca dei bem nel 1605, per ~ato d1 
«infedeltà») erano marche.!i, come erroneamente scrive il Drei (15), purtroppo npreso 

(12) SMAGLIATI Leone: Cronaca parmeme (1494-1518); Parma, 1970, pp. 111, 123, 156, 224. 
(13) CAPACCHI Guglielmo: Ca.stelli Pannigiani; Panna, 1979 (2a ed.), P. 21. • h d I 
(14) Sbaglia ancora il Gamban che pone Ottavio La1atta ai aervi&tO diAleuandro Fameae aruic i e 

padre (~~it~1
:C':~anni: I Fame.se: grande:i:ra e dttadenza di una dina.stia ftaluuaa; ~ma. 19?4, p. 124 .. 

avariane del Drei t Lanto più peaante in quanto. nel cuo di Ottavio Lalatta, ai trat~va d! u~ dei !::t'i°ruali 
della politica famesiana; che foue una figura di primo piano~ provato dal auo lautolllpend10d1763 1 anno. 
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ciecamente da altri autori. Il titolo di Marchese venne ai Lai atta soltanto nel 1685, nella 
persona di un a1tro Ottavio Lalatta (e non Francesco, come scrive inesattamente il 
Gambara). 

Ricordiamo in questa sede la figura di Don Antonio Lalatta, nipote di quel 
Gabriele sopra ricordato, che fu dallo zio chiamato a Roma dove disimpegnb vari 
importanti incarichi alla corte pontificia finché, tornato in Parma, rifabbricò l'antico 
Palazzo dell'Arena, destinato poi a divenire sede del Collegio Lalatta; fu prevosto di 
San Nicolò ed è autore di alcune opere letterarie. Il primato nel campo delle lettere 
tuttavia, in casa La.latta spetta al conte Giulio Cesare. figlio dell'ambasciatore Ottavio, 
che ebbe corrispondenza con i maggiori poeti e sparse i suoi scritti in diversi volumi 
editi in vari luoghi: avendo avuto la sfortuna di essere intimo di casa Torelli, suhl la 
confisca dei beni, come si è detto, ad opera del sospettoso Ranuccio I; terminò i suoi 
giorni come Abate di San Marcellino. 

Alla fine del XVII secolo, i lalatta hanno- si è visto - il titolo di «marchese» per 
tutti i discendenti maschi, e vengono infeudati delJa zona di San Donato, il comune 
«senza riunione di case;», come lo definisce il Molossi, esteso tra la Via Emilia, l'Enza e 
la strada per Mantova da Sorbolo a Vicopò; il feudo di San Donato rimase ai Lalatta 
fino alla soppressione napoleonica del 1805. 

Giunti a questo punto, potrà sembrare strano che ci arrestiamo senza elencare 
ulteriormente quei membri del casato che si sono distinti nel corso degli ultimi secoli; 
in realtà a noi premeva chiarire alcuni aspetti dubbi o controversi della storia dei 
Lalatta, anche a costo di correggere autori di vaglia come il Drei o il Magani; per tutte le 
notizie che coprono l'arco intercorrente dal 1605 ai nostri giorni, dobbiamo rimandare 
ad una bibliografia essenziale, che diamo qui di seguito. 

Guglielmo Capecchi 

I LALA1TA- DATI BIBLIOGRAFICI ESSENZIALI 

LAlA1TA COSTERBOSA Giuseppe: Memorie imomo o/ Colltgio Moria Luigia di Parma; Parma. 1889 
(con molti dati genealogici). 

AfFO' Ireneo: Memorie dtgli Seri/tori e U ttemti Parmigiani: Panna. 1789-1797: voi. IX. 
PEZZANA Angelo: Continuazione delle Memorie d. Scritt. e Utt. Purm.: Parma, 1825-1833; voli. VI (parte 

ll) eVII. 
JANELLI G.B.: Di,ionario Biografico dei Parmil[Ùlni if/11.slri; Genova, 1877; pp. 209-211 (sunto da Affò e 

Peuana). 
RIZZI Fortunato: Una cu:spicuafamigliaparmigfona: i la/atta; in ,,Aurea Pann1u1. otL•dic. 1956. 
s.PRl:.11 Viu.orio: Enci~l?~dia .storico-nobiliare; Milano, 1928-1932; voce ,1Lalatta>1 . 
EkncQ Uffic1a/~ (defìn.llivo) dtlle famiglie nobili e titfJ!atr. del Pamien.se; RfJma, 1900; pp. 31-32. 
BOTTI Ferruccio: Tal,gnrrnQ; Parma. 1973; 11.ui Lals.ua. pp. 56-66. 
Si ved1mo in nota i rimandi al GAMBARA ed altri autc,ri. 
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