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COME E PERCHE'
E' NATA LA NOSTRA ASSOCIAZIONE

Il sabato di Pasqua dell'anno 1966 mi trovavo a Raruano, e precisamente Mll'avita Casa Ferrarini.
Il pomeriggio, nella mia rustiCÌ$$Ìma cucina, .ttavo leggendo un
vecchio libro di storia allorquando, iruupettato, si presentò sulla porta
un anziano e distinto signore dai ca pelli bianchi, accompagnato dal
.,ignor Lino Simonini di Ra1i.:an,0.
Quel cortesissimo sigrwre, che rispondev a al nome di Vincenzo
!tlenozzi e che era un rnnzanese di adozione, io 1w11, l'avevo mai visto ;
ma di lui mi aveva parlato spesso mio fratello Pio, cosicché ero a.nswso
di conoscerlo. Fu quella l'occasione buona . Veniva, egli dis.,e sttbito,
perché desiderava conoscere di persona l'autore di un articolo comparso
sulla Gazzetta di Panna col titol,o I castagni di Ranzano amici della
min infanzia.
Era una giornata pioviggitw m e pirittosto fred,la, ma la stu.fa a
legna funzionava a dovere. Cosi il Merao:zi e il Simonini si fermarono
per uu. po' ,li tempo. Fu in loro presenza. che, men.tre si elogiava la
bellezza della 11ostra moncag,m, nu venne l' icwa di costituire un'a.uo•
ciazione fra. i montanari della 11ostra V allala, che rispondesse allo
scopo cli conoscerci meglio, di rivederci ,m. po' più spesso; un"ano•
ci.azio,w, insomma, fra potc,uiali amici, senza finalità rl-tilitaristiche.
In. particolare il Me11oz:i, che• mi aveva clato .m bito l'impreMi one cli
,•ssere un gentiluom o di vecchio stampo. accolse con ent,uiasm o l'iclea.
Così, qualche settimana clopo dcm.mo il « via» alla nostra attività .. . pro valf.a,ta: io diseg11ai gratuitam ente ( bene o male non -'O,
certo con fatica) il grafico tl,•l tabcllo11e che, a spese del Menozzi, fu
posto al valico del u trincerone n di Ranzano ( u Benvenut i. a Ran.%al10,
Valle dei Cavalieri, ecc.). Per la verità ne po,wnimo un. altro, a Ve/ago
di Ranzrmo, ma matù ig,wtc (ma nori tro11po) lo di.strwsero per . •.
piccineria campmùli stica.
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Ebbi poi l'idea di illuminare la /acciaia della chiesa di Ranzano,
e il /',fenozzi la re.se po5Sibile col suo finanziamento.
Intanto procedevano gli approcci per costituire l'associazione di
cui si era parlato, e che ritene1:amo avrebbe dovuto avere un carattere
essenzialmente culturale.
/',fa non era facile dare concretezza all'idea, in qua,uo, se pochi
sono gli idealisti fra gli uomini in genere, pochissimi lo sono fra i
montanari; i quali, inoltre, pur ai·endo ta11te virtù, sono per natura
sospetwsi e diffidenti verso ogni novità e pronti ad individuare l'aspetto
negativo di ogni iniziativa : e così. anche la nostra si protrasse stracca.
mente per alcuni mesi . Finché 11en11e a scomparire improvvisamente
il comm. Menozzi, il 15 gemwio del 1969.
Sembrerà strano, eppure la sua scomparsa /1t incentivo per costituire fimociuione, quale modo migliore per onorarne la cara ed indimenticabile memoria. Così a Ran.znno nell'agosto dello stesso anno si
indi&se una riunione a carattere allargato, nella quale gl'intervenuti
accettarono positivamente l'idoo. !',fa ancora nell'inverno del 1971 non
si era arrivati a conclusioni concrete ( questo per dire quanto fu laborio11a, 1TU!ditata e, se vogliamo, sofferta, la 1UJ$CÌta della nostra as11ociazione), finché io e il geom. Giancarlo Bodria decidemmo di abbozzare
lo statuto, che /11 poi discusso, integrato ed approvato da quegli amici
che possono COR$iderarsi anch'essi, sotto un certo aspetto, soci fondatori: prof. Guglielmo Capacchi, dott. Sergio Madoni, niaestro Lucio
Quaretti, dott. Alberto Boraschi, mons. A11drea /',faggiali, geom. Donvenico Daz:::i.
Sono tuttavia co,ivinto, ad onore del vero, che, scomparso il Menozzi, 11enza l'aiuto fillico del Bodria e l'entusiasmo « .storiografico »
del Capacchi, l'a.ssocia:::ione da me ideata non avrebbe potuJ.o tradursi
ìn, realtà.
Finalmente, nel giugno del 1971, l'associazione • cui fu po11to il
M1TU! rievocativo di « Comunità della Valle dei Cavalieri>>, • ebbe
ufficialmente i natali, con 11ede in Parma e in Ronzano, pre.5$0 fabitazione del geonL. Bodria.

Le 11ue caratterÌ$ticlw e le sue finalità sono chiaramente indicale
nello Statuto, che è integralmente riportato nelle pagine seguenti.
Di contro alla mia volontà, il Con.,ig/i.o direttivo volle subito darmi
prova della 11ua stima eleggendomi Presidente (Segretario Bodria Vicepresiden.te Capace/ii, Amminilltratore Quaretn); ma dopo tre m~si ra.s11egnai, le dimis.sioni, sia perché il Con.siglio non aveva ritenuto opportuno appoggiare le mie iniziative, sia perché intendevo, sin dall'inizio,
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dare immediata e concreta applicaziorLC allo Statuto (tutto ciò, 01J11iame11te rientra nella normale dialettica delle cose umane!).
Successivamente è stato eletto Pre:,ide,ite il dott. Boraschi di Palanzano . Nel pro55imo ar11w ci :,ara11.n o le elezioni dell'intero Con.siglio
direttivo; ma si spera che 11el frattempo la base possa es:,ere ade[fUDtamente allargata, pur nei limiti con11entiti dallo Statuto, che prevede
un'associazione diciamo pure « scelta» a carattere e.ssenzialme,ite culturale.
Avrà vita breve o lunga la no11tra Associazione?
Dante mette gl' indovini nell'fofemo (e fra l'altro, proprio un parmigiarw, il calzolaio Asdente!); ed io non voglio rischiare di finirci,
per tentare una pur semplice profezia.
Nihil difficile volentibus, dicevano gli antichi: ma questo detto
vale anche per i « te11tardi » mo,ita,iari dell'alta Val d'Enza?

•••
Di concreto, intanto, dobbianw dire che siamo riusciti a « smuovere le acque», a fregiarci di u,io 11temma, a fissare un motto:
« FJDELITAS F/DES NOSTRA »; di corwreto, in.oltre, pubblichiamo,
quasi interamente a spese del Consiglio, il prese,ite « annuario » di vita
e di storia della no11tra Vallata.
E' questo il primo effettivo atto dell'Associazione,
Inizialmente, ero mia ititenzione pubblicare gli 'Annali, intenzione
pienamente co11divisa clai soci fondatori e dai coraiglien.
L'importanza di tale pubblicazione 11arebbe stata notevole: 11i sarebbe trattato della raccolta di tutte Je 1wtizie, grandi e meno grandi,
tutti i dati rig11arda1iti il Com111w lii Palanzano e buona parte di quello
di Mo11chio e di Ramiseto (11ei limiti territoriali dell'« Antica Valle»)
relativi ad ogni sillgola armata, per costituire un prezio110 documentario
della no11tra vita attuale de11tinato aUe generazioni future, e no,i solo
agli specialisti,
Se oggi sappiamo poco, troppo poco del passato clella nostra Vallata, ciò è soprattutto dovuto al fallo che i 11ostri a,itennti ci han.no
la.sciato scarsi documenti della loro vita (una parte dei quali, poi, sono
andati perduti). Noi vorremmo evitare questo grave inco1ive11iente per
il futuro: vorremmo cioè che fra cento, cluecento anni si sapesse .sul
1wstro co11to molto più di quanto noi sappiamo nei 1wstri proge11itori
di qualche secolo fa. E' vero che oggi e.,isto110 i giornali co,i corrispon-
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denze locali, è vero c/ae gli archivi comunali e parrocchiali funzionano
forse meglio che nel passato, ma si tratterebbe pur sempre di. notizie
illSufficienti, slegate e com unque non coordinate e, sul piano pratico,

di dilficile collSultazio11e.
Purtroppo, le tristi esigen:e economiche ci impediscono cli scrivere
Annali completi, aridi ma precisissim i documenti per il futuro, in
quanto essi interesserebbero troppo poco i lettori attuali, cioè gli
acquirctui.
Si è cercato qu-imli di battere ,ma via intermedia, facerulo rientrare nella pubblicazione una prima parte composta di articoli a, ca•
rattere storico-letterario attinenti alla Vallata, ed waa seconda parte
a carattere cronaclaistico, amwlistico, retlatti comwique nel modo pi,ì
obiettivo possibile. La. prima parte interessa soprattutto il lettore di
oggi; la seconda interesserà, ovviamente, soprattiitto il lettore e lo
studioso di domami.
Certamente que.,to primo numero è pi1tttosto lacwwso nella parte
annalistica, che a mio avviso è lei più importante: a ciò, 1u1wral111cnte,
si cercherà di ovviare irl seguito, cori una migliore organi:zazione ed
un preciso coordina11w11to.
Si riuscirà a pubblicare ogni anno, come è nelle presenti intenzioni, que.,ta rassegna di vita e storia mo11tanara?
E' quello che si spera vivamente.
Si è gettato U/l seme, si è dato 1111 esempio; i più giova11i di noi
cerchino di raccoglierlo e di imitarlo per quanto può avere di valido
di modificarlo per q11a11to può avere di 11umo valii/o
'
L' Associa:io1lC ha anche altre finrilità ; ma q11est~ p1ibblicazio11.e a
carattere a1uwale sarà 1111 po' fa prova della sua esi.sten:a, di una esisten.:a att~va che ser:iirà, se 11011 altro ( ma 11011 sarà poco),a stabilire
tu_' po~te _uleale fra il passato e il fuwro; a costitrure un punto di 110b,le riferimento per gli originari e i bene meriti de/l'(ll1tica Valle dei
Cavalieri e a suscitare e mante11er,• fra loro una viva. e sincera amicizia.

SACER AMOR NOSTRIS PATR/BUS NOSTIUSQUE MONTIBUS
DAT NOBJS ANIMUM ET FIDEM .
L. L. C HIRARDINI

STATUTO
DELLA COMUNITA' DELLA V ALLE DEI CAVALIERI

1) E' costituita iu data 20 Maggio 1971 una libera Associazione denominata « COMUNITA' DELLA VALLE DEI CAVALIERI».
2) Essa ha sede in Parma, per ora, presso il Geom. Gian carlo Bodria
in Via Montagnnna n. 2 e in Ranzano (Parma) presso lo stesso.
3) E' apartitica e politicamente indipendente; vive esclusivamente
delle quote sociali e dei contribui i straordinari dei propri soci
e simpatizzanti.
4) Ha lo scopo di: a) unire spiritualmente i (igli e i benemeriti
<lell'alta Val d'Enza e della Val Cedra (valli comprenden ti all'in•
cir ca l'antica e famosa « VALI.IS MILITUM » comunemente detta
dei POTENTI o dei CAVALIERI); b) porgere loro sostegno
morale e, se possibile e se gradito, anche aiuto materiale; e)
valorizzare detta Valle su.I piano delle attività c ulturali e folcloristiche nonchè diienderne il prezioso putrimonio storico e paesaggistico; d) prendere Ob'lli alt.ra iniziativa che riterrà più poeiti•
vamente valida sul piano morale, sociale ed economico.
5) Possono aderire tutte le persone che siano originarie o benemerite
dell'Alta Va l cl'Enzu e dellu Val Cedra, purchè siano culturalmente o socùalmente qualificate ed inoltre m oralmente e civicamenle degne, indipendentemente dalla ideologill politica e
profNsione religiosa.
6) Ogni richiesta di adesione va inoltrata al Consiglio Direttivo il
quale decide in vin definitiva l'accettazione o m eno. In caso di
esclusione, l'aspirante può rinnovare In richiesta dopo traseono
w1 biennio.
7) E' in Cacoltù del Consiglio di proporre l'adesione di persone ch e,
pur ritenute degne e meritevoli, non l'abbiano spontaneamente
chiesta.
8) Il socio può decadere su d~cisione del Consiglio Direltivo per
indegnitù morale o civir.u. L'escluso può ricorrere alla Assemblea
nella sua riunione ordinaria o straordinaria, la quule decide in
via definitiva.
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9) O · socio decade pure, a utomatica mente, se non versa, salvo
gru
gravi imp edimenti , )a quota sociale annua, ch_e per 1.'l pr_1. mo a.n no
viene fissata in lire italiane 5.000 e successiva mente fissata dal
Consiglio Dire ttivo. E' benemerit a facoltà di ogn i socio versare
quote integrative pe-r il più agevole funzionamento dell'Asso.
ciazione.
10) Ogni socio è libero in ogni momento d i dime ttersi, con r ichiesta
motiva ta al Consiglio Direttivo, il quale può r if iutare le dimissioni ; qualora però il richiedent e insista nuovamen te, le dimissioni ve n,.ono automaticamente accettale.
11) Sono org;ni deliberant i dell 'Associazi one: l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
12) L'Assemb lea è valida in prima convocazi one qua ndo siano prc•
senti o rappresen tati, con delega. scritta, almeno il 50% + 1 dei
soci. In seconda convocazi one quando sia no presenti o rappresentati come sopra almeno un terzo dei soci.
13) Ogni deliberazi one dell'a~sem blea è ,·alida se p resa a maggiora nza
semplice d ei presenti.
14) Il Consiglio Direttivo è composto di sette soci c he vengono e le tti
dall' Assemblea ogni triennio a scrutinio segreto fra i soci. L'As·
semblea elegge anche tre r evisori dei conti pure di durata triennale. A) te rmine del trie nnio essi decadono automatic amente ed
il Consiglio indice e fa eseb'llll'e entro due mesi le nuove elezioni
sotto il controllo clire tto di una commissio ne ele ttorale formata
da tre membri proposta da l Consiglio stesso e ra tificata doli' Assemblea. In caso di 1limissioni del Consiglio Dire ttivo prima del
triennio, spe tta al Consiglio stesso l"indizione delle elezioni prima
del tempo orclinariamente stabilito.
15) U Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno : 1) il President e;
2) il Segretario ; 3) l' Amminist ra tore.
16) In deroga alle norme sta tutarie e limitatame nte al primo
biennio
e cioè sino al febbraio 1973, il Consiglio Dire tti,•o provvisorio è
costituito dai seguenti soci foncla tori :

Presiden te

Dott. Alberto Boraschi

V. Pr..idente

Prof. Guglielm o Capacch i

Segretar io Ge,n erale

Geom. Giancar lo Bodria

A_..inis tratore

M.• Lucio Quarett i

N. 3 Consigli eri

Prof. Lionello Ghirardini
Dott. Sergio Madoni
Mons. Andrea Maggial i

N. 3 Revisori dei conti

Prof. Giorgio Ambane lli
Geom. Domenic o Dazzi
Rag. Bruno Capitan i

17) Ouni decisione del Consiglio è valida se sono p resenti almeno ~
.,- ieri e se raggiunge· nza sem p I'ice, 1n
· caso d 1
consigl
la maggiora
parità prevale il voto del Presiclent e .
,
18) [,'Asse mblea si riunisce in via n ormale due volte all anno, ( l'anno
sociale viene Cotto coincide re con quello solare-) nel luogo, giorno
ed ora fissati voltu per volta. dal Consigl io Dire ttivo.
19) L'Assemb lea può essere convocata a nch e in via straordina ria,
quale che ne possa esser e il m otivo, su decisio~e ~iretta ~el _P re•
sidente sentilo il pa re re n on vincola nte del Cownglio o su ncluesta
da inoltra rsi al Preside nte ,li almen o un te rzo dei soci. La convo•
cazione dev'essere fatta, in ogni caso, con dieci giorni di anticipo.
20) Il Presidente riunisce il Consiglio d ir ettivo ogni qual volta lo
ritenga opportwio , di norma ulmeno una volta ogni trimestre,
21) Una volta all'anno il Presidente riferisce a ll'Assemb lea sulla
a ttività svolta e che intende svolgere. E ' f acoltà d el Presidente
chieclere il pare re dell'Assem blea, .anche a mezzo votazioni, su.I
programm a da svolgere,
22) E' in facoltà del Presidente , sentito il parere de l Consiglio
ma in cuso di necessità urgente anc he " motu 11roprio », di
prendere tutte le- inizia tive a tte II tenere alto il prestigio delln
« COMUNI TA' DEU. A VALLE D EI CAVALIE RI » a cliffonder ne
il buon nome, a quulificar la mora lmente e socialme nte con la
promozio ne di ricerch e storiche, lu premiazio ne cli benem eriti
delle nostre valli, ecc.
23) In caso cli clecadime nto, pe r qualunque motivo, cli uno o più con•
siglie ri, il restante consiglio sceglie automatic am ent e il successore
!ra il primo dei non eletti, secondo l'orclinc de lle pre ferenze
riporta te.
24) Il V. Presidente sostituisce provv isoriamen te il Pr~ idente in caso
di te mporaneo impedime nto (i~ico clello stesso; se tale impedì-
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25)

26)

27)

28)

29)

30)

mento si protrae oltre sei mesi, il Consiglio ha la facoltà di
eleggere il nuovo Presidente.
Le cariche sono assolutamente onorifiche e prestate quindi a
titolo gratuito, salvo la possibilità di rimborso delle spese vive
sostenute, purchè chiaramente dimostrabili e purchè lo consenta
il bilancio della Comunità.
L 'Assemblea può modificare in parte o tutto lo Statuto purchè
vengano rispettale tutte le seguenli condizioni:
a) a maggioranza dei quattro quinti dei soci e ciò in deroga a
quanto stabilito dal precedente articolo 13;
b) al termine di ogni triennio della durata delle cariche;
c) non si opponga Ja mnggiornnzn dei soci fondatori.
Alle stesse condizioni di cui nl precedente articolo può essere
sciolta l'Associazione.
E' preciso dovere di tutti i soci di partecipare alle Assemblee,
di comportars i sempre e dovunque civicamente e moralmente in
modo degno, e di prestare In maggiore solidarietà possibile nei
riguardi degli altri soci della Comunità, nonchè una concreta
attività per un sempre maggiore potenziamento della « COMUNITA' DELLA VALLE DEI CAVALIER I».
Per quanto non specificato nel presente Statuto, si rimanda alle
norme generali dello legge e soprattutto al senso morale e civico
dei soci.
La qualifica di socio impl:ca l' accettazione integrale del presente
Statuto.

A seguito di delibera del Con1iglio Direttivo della
Com■nità, la quota aHociativ a annua, che per il 1971 era

stata fiuata in L. 5.000 viene ridotta a L 3.000.
I soci in regola con il pagament o avranno diritto a
ricevere gratuitam ente una copia dell'annua rio.

11

ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE
Dopo unn riunione dei soci fondatori, radunatisi in Parma il 20
Maggio 1971 per l'approvazi one dello Statuto della Comunità della
Valle dei Cavalieri e l'elezione del Consiglio Direllivo Provvisorio ,
si tenevo, il 22 Giugno dello stesso anno una riunione in Parma dello
stesso Consiglio. In tale occasione si deliberava cli esaminare la possibilità di dnr vita ad una pubblicazio ne di periodicità annua per illustrare, a livello provinciale, le finalità dell'Associazione e per favorire
il r ilancio, sia sul piano culturale che su queUo turistico ed economico,
delle nostre valli.
Successivamente, i] 21 Agosto 1971, si teneva in Ranzano il primo
simposio della Comunità che costituiva nl tempo stesso l'atto uffieiafo
della sua fondazione. Di questo simposio si dù piìa dellagliato resoconto
in altra parte di questo stesso nnnuario.

PRIMO ELENCO DEI SOCI
Prof. LionelJo GHIRARD INI
Prof. Guglielmo CAPACCH I
Geom. Giancarlo BODRIA
Monsignor Andrea MAGGIALI
M.• 1Lucio QUARETT I
Dott. Alberto BORASCHI
Doli. Sergio MADONI
Geom. Domenico DAZZI
Prof. Giorgio AMBANELLI
Rag. Bruno CAPITANI
lng. Luciano DAZZI
Sig. Mario LEONI
M.• Carla SIMONINI
Doli. Au relio ROSSI
M.• Franco CAPITANI
M.• Enzo PINI
M.• Angiolo PINI
Dott. Andrea FERRAR!
Dott. Giulio BARBI ERI
Sig. Adriano PAGANI
lng. Gincomo LAGID
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Geom. Erne1;to MAL.MASSARI
Sig. Luigi VIAPPIANJ
Dott. Alcide B0DRIA
Rag. Maurizio SALA
Ing. Pacifico PELLEGRI
Sig. Carlo F ERRAR!
Dott. Ulisse Angelo PINI
Sig. Valentino G1U VANI
Rag. Flavio BORASCHI
Don Orlando MEZZI
Don Pietro GALLERINI
Sig. Giancarlo ZARAT.TINI
Dott. Mario DE GRAZIA
Dott. Paolo RINALDI

DIFFICILE ESORDIO DELLA CASA FARNESE
NELLE V ALLJ DEI CAVAL/ERI

Fra gli atti del notaio e Pretore delle Valli dei Cavalieri Giacomo
Rizzi, (I) dell'anno 1551, si è conservato, per mera casualità, un fo.
glietto di carta ingiallita sul quale è stata scrilla a mano una nota
del seguente preciso tenore:
« Ogni villa e luogo da per se radunarsi insieme scritto il nome di tutti
i particolari di detta villa, secondo il suo solito ad sonwn campanae
o altrimenti siccome sono soliti a radunarsi. Constituisca procuratori
uno o due consoli di detta villa qual . . a giurar fedeltà e vassallaggio
alla Chiesa e s'obblighi a sostenervi i pesi secondo gli obblighi consueti.
Quel giuramento ha da prestarsi in mano <li ms. Leonardo Colomhini
Commissario Apostolico e di più s'obbligano a non dar aiuto o favor
a ribelli della Q1iesa e nominatamente ».
Come si vede, la noia è senza data e senza alcun riferimento circa
la provenienza; ma il fatto che il Pretore Rizzi, in pochissimi giorni ,
ai primi di agosto di quell'anno 1551, andando di persona nei paesi o
convocando le parti nella sua res:denza di Palanzano, abbia raccolto
tutte le nomine dei rappresentanti che avrebbero dovuto recarsi a
Tizzano pe r il giuramento • talvolta con atti lunghissimi nei quali
sono intervenute ben 56 persone, con nome cognome e paternità, come
è il caso di Ronzano • {a ritenere, a ragion veduta, che la data sia di
pochi giorni prima e, cosa assai piì1 notevole, che l'ordine pressante
contenuto nella nota, eseguito a puntino dal Pretore, sia partito da
una autoritì1 militare od ecclesiastica 111oho importante,
Quali le ragioni cli 1111 simile giuramento di fedeltà e vassallaggio
alla Santa Romana Chiesn e di non prestnre aiuto o Cavore ai ribelli
delln Chiesa stessa? Troviamo 111 risposto nelle cronache dell'epoca.

(1) Gli Alli del notaìo Giacomo Rizzi eono preuo l'Archivio Notarile di Parma.
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All'inizio dell'eswte del 1551 la situazione politica nel parmense
era, per sommi capi, la seguente.
Il Duca Ottavio Fnrnese investito dal Papa Giulio III, appena un
anno prima, del feudo di Parma, già, con monitorio pontificio, era
stato dichiarato ribelle e decaduto da ogni diritto sulla città, per essersi
alleato colla Francia e nver messo così in pericolo ln quiete d'Italia.
Al Duca, d'altra parte, non era rimasta altra via d'uscita per la
conservazione del feurlo, poiché la Spagna, che non aveva mai cessato
di considerare Parma e Piacenza come territori di suo dominio, aveva
intensificato le minaccie di procedere al recupero clelJe due provincie,
sollo la spinta del suo vicerè Ferrante Gonzaga, nemico acerrimo
rlella casata Farnese.
Puntualmente il Re di Francia Enrico Il gli aveva im·iato truppe
e denari necessar i per la difesa di Parma.
I primi atti di guerra erano cominciati nel mese di maggio e continuarono per tutta l'estate con alterne vicende. II Farnese stava asserragliato in Parma circondata da un forte esercito spagnolo-pon tificio,
agli ordini del Gonzaga che, oltre all'assedio dlela città, provvedeva
a prendere possesso dei territori extraurbani spingendosi sino alle
monta1,'lle. Un reparto era giunto sino a Tiz~no, a due passi dalle
Valli dei Cavalieri e l'aveva occupato con un presidio.
E' in questo clima ili guerr a e di estre ma incertezza sulle sorti
del conflitto che il Pretore Rizzi ha l'incombenza di chiamare a raccolta, ii.Ila 11er villa, gli nbitanti per invitarli a o-iurare fedeltà alla
0
Chiesa.
Forse, pochi anni prima. il suo predecessore li aveva convinti a
fare altrettanto per il primo Duca di ca!la Farnese, P ier Luigi. Ma, i
tempi erano cambiat i: In « fortunazza paolina » • come chiamavano
i Gonzaga la fortuna dt>i Fornese dal nome dell 'avo Papa Paolo III .
atava languendo ed e ra sul punto cli cedere. Se, ora, le pacifiche genti
della nostra montab'TIU fossero felici o meno di cambiare sovrano
resta una questione assai diffirile da risolvere.
'
Sta ,)j fatto che tutt i i paesi rlella circoscrizione delle Valli dei
Cavalieri e così: Ranzano, Pruto11iano, Caneto, Trevignano, Zibana,
~z.zanello, Palum.ano, Vairo, Castagneto, Camporella, Pieve di San
Vmcenzo,
.
.M:iscoso e Succiso , voltarono le ••palle al F arnese e 81· sottorouero agi, ordini i'enuti da Tizzano, dove come • e· detto
•
·
81
· ù' · I .
1es1e, s1
.
•
erano mse •ah g I Spah'ltoh e con essi un Commissario
PontiCicio.
Ne sono proi•a le deleghe per il giurame nto conferite ·
·
on
d'
. . . r
e · so 1, 1 cui st e atto cenno, tutte del mr.se cli agosto 1551Ilicdpropri
inie-

r
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ressanti, d'altro canto, per la grantIe qua11t1ta
· · a·I nomi· d'1 persona che
contengono, per la conoscenza della popolazione di a llora e delle
genealogie.
. .
.
. .
Ragioni Ji spazio non consentirebbe ro la 1rnscnz1one 111 lull1 glt
atti relativi. Si ritiene ugualme nte fare cosR gradita agli appassionati
delJa storia locale ed in particolore a quelli della storia delle nostre
valli, riprodurre di seguito il testo di una procura conferita il 2 agosto
1551 dai consoli dei vari paesi a due persone, per lo stesso scopo, ma
probabilment e non acccttuta dal Commissario, dato ch e nei giorni immediatamente successivi, rlal 4 agosto in poi, vengono nuovamente fatte
tante analoghe procure quanti sono i paesi delle Valli e, questa volta,
sono gli abitanti maschi uno ad uno che com paiono nell'atto e danno
l'incarico a due propri consoli.
GtACOMO R1zz1 -

PROCURA PER

n

GIURAMEN TO

DI FEDELTA' A l.LA Cfl/ESA
In Chriati Nomine.
Anno a n■tivit■le eiuadem Domini MIiiesimo quingenle1imo quinquagesimo
primo, i ndlctione nono, die aecundo
auguati. Pontificatua autem Sancliuimi
in Chriato patria et Domini No11ri
Domini Julii Divina providentia papac
tertil anno suo ,ecundo.
G■rdonua de Lafonlana (q. Joh■nnia
Antonii Conaul Villae Ranuni
Antoniua Mari■ (q. Jo. Antonii de
Briganti, Conaul Vill■e Pr11opl1ni
Jo. Ooninua de Corni■na fq. J o. J■cobi
Coneul Canet1
Jo. Antonlu, (q. Thomel dc l..at>0rln
Conaul Vill■e T rovig,,ani
Jo. Antoniu■ de Atanario (q. An,lreae
Con,ul Villae P■l■nrani
Deodantua de Pinia (q. Fronciaci Conaul
Villac dc V■ icro
Jo. Antoniua dictua l'tforellua de Bolognini• Conaul Vill■e S urciaii
Vincentiu1 dc Gregorii1 (q . Ba ptiatac
Conaul Villae .Moaroaii
Vinccntiua d c Lugulo (q. Peregrini
Conaul Plebatua Sancii Vince111ii

Nel nome del SiKnore.
/."anno ,l,lla Sua Nntività 1551, il 1 iorno
2 di 11110., to. indiiione nona, ,econdo
nnno ,1<1 Pontificalo di Giulio lii. ~r
divina provviden:a Papa.

Gnrdo11e Fontana fu Giovanni Antonio,
Con,ole della villa di R an:ano.
Antonio Maria 8ri11an1i fu Giovanni
Antonio Con,ole della vili,, di Praia•
piano.

Gio1H11111i Donnino d11 Corniana fu Gio•
mnni Giaronw. Conwle di Canelo.

Giomnni Anlonio Porta fu Tomaso.
Con., olc ,1,-1/o villa <li Trevi&nano,
Giovanni Antonio Tanari fu Andrea.
Con,olf' di Palan:nno.
Deo1/nnte Pini fu Fran,::esco. Con.sole
1/i Vairo,
Giot-anni Antonio dello Morello Bo•
lognini, Con.sole di Succiao.
l'incen:o Gre/(ori fu 8 a11istn. Con.sole
della villa di /lli.,co.w.
V in,::en:o do Lugolo fu Pelle11rino, Con•
•ole de/In Piere ili S. l'incrn: o,
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Jo. Bot■tius fq. M■rtini Conaul Villae
de Camporella
Quibus omnibu■ pr■edictis Con1olibu1
ct hominibus h■bil■ntihus in praedictis
Villi• Jurisdiction ia Terrarum Valli•
Millitum Epìacopatoa Parmae Ibidem
praeaentes pro ae ae et eorum propriia
et principalite r nominibus et vicibua
■liorom hominum Villarum praedicta•
rum etc. nec non et nominibus cl
vicibua aliorum Consulum et hominum
Villarum Ziban■e • Cozanelli et Caatagneti 1b1en1ium Jurisdiction is ut aupra
pro quibua de rato promisaerun t etc.
omni meliori modo vi■ jure forma et
cauaa quibus magi■ meliua potuerit ci
po1..1 fecerunt conatituerun t rreuverunt
et aolemniter ordinaverun t ■e faciunt
conatitount creanl et ,olemniter ordinant
auos veroa certoa ct indubitato, nuntio•
miuo1 attore, (actores el procuratore1
ac legiptimoa deffensorea et quid qui. ..
meliua vallidos et efficatiua ease et dici
poteat de jure: Venerabile• viro, Domino, Dominoa Rolandum fq. Dominici
de Terrarubea de Cozzanello aluentem
tamqn■m prae1entem et Dominun1 Ludovicum de Corsus (q. Coraini dc
Taviano praeaentem et a,·eptantem in
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Giovanni Bottoni fu Martino, Console
rlella villa di Camporella .
I predetti Consoli, abitanti nelle ville
wintlic1tte della giuriMlizion e delle Terre della /I alle dei Caoalieri posta nel!'EpiM:opato Parmense, imervcnuti al
1iresente atto in proprio e pri1'cipa/menle al nome ed in rappresentanza
dei Consoli e degli uomini ,menti delle
ville di Zibana, Co:::anello e Castagneto
della ste.J5<1 giurisdi:ion e i quali pro•
misero « dc' rato »; nel miglior modo,
via, diritto, forma e caUJO possibili
fecero e crearono e solennemen te no•
minarono e /tmno, co,titui..scono, crenno
e &olennemente nominano in propri.
veri, certi e non sospetti ruuuii nae.ui,
allori, esecutori, 11rocuratori e lcgillimi

difensori e quanto meglio e pii, valido
ed efficace ,i può dire ed essere « de

Promllentes dicti con1ti1uente1 h■bere
ratum et firmum sub obligatione om•
nium auorum bonorum etc. et cum
juramento et allih clauaulis conauelis.
Actum in VUla Pratoplani Epi1capatu1
Pormoe et in curtili illorum de Brig■n•
1i1. Praesentibu a Bernardino de Budrio
(q. Franciaci habitatore Vill■e Proto•
plani. l\Iatheo de Montemeacoaio fq .
Pauli Antonii e1 Peregrino filio Bertini
de Lam■!lola babitalore Villae de
Vaicro, omnlboa te■tibos etc. aueren•
1ibu1 etc.
Et praeaente etl■m Laurino dc At■ norio
rogito pro 1ecundo notario.
Ego Jacobus de Ritil• (q. D.ni Tho•
gnini de Provazano pubblicus appo•
atolic■ et imperiali ■uctoritale notarius
parmcnaia

pr1cdictÌfl

omnibua

ror;atua

fui 1crip1i et me 1ub1crip1i aignum
meum ac nomcn con1uelu.m appoaui jn

fide omnium praeo1luaru m.

Con promes•a di rato e valido e dando
in garanzia tutti i propri beni, &otto
giuramenlo e con lutte le altre c/awole

,alite.
Fallo nella /lilla di Pralopiano dell'Epi•cop11to di Parma nel cortile d8!/a
/trniig/ia Briganti, presenti Bernardino
Bodria fu France,co abitanle a Prato·
piano, Matteo da Mon1e /Ile.coso . fu
Paolo Antonio e Lama/io/a PeUegnno
di Bertino abitante a Vairo, tutti leJti•
mani ecc. tU3er~nli ecc.

E' pre,enle ancl,e La:::arino Tonari ri•
chiuto come secondo notaio.
lo Giacomo Rini fu Amonio di Pro•
va::ano, no1aio pubblico parmense per
autori::a:io ne apo&tolica ed imperiale.
fui ricl,ieJto di tutte le predette ~o•~
e nai ,ono ,ot.toJCritto apponendovi ,l
mio tabe/Uone e nome consueto in fede
di tutte le co•e prome:ue.

jure »:

i venerabili ,ignori don Rolando TerrarorJO fu Domenico da Co:::aneUo,
auente, ma come presente ed il ,ignor
1/on Lodovico Coni fu Corsino da Taviano pre,ente ed accettante, in tutte
e ,ingole le cawe, liti, divergenze,
differenze e controver,i e, preJenti e fu•
ture, ,ia civili che criminali, [riguar-

omnibus et aingulis ipaorom conati•
tuentium cauais litihu1 differentiia et
controveraiis praeaentibua et futuria et
t■m rivilihua qu■ m crimin■.lihus etc.
danti gli 1te11i co1tituen1i] e avanti a
et... pcraonam aeu per■onu Coq,orationem Collegium Corpoa et Univeraitatea r1ual,ia,i 1iudice, uffidale, capita110, sia
et Coram quocumquc Judice offitiali ecc/e,ia,tico cl,c secouire, sia ordinario
Capit■neo Eccleaiutic o et aecolari ordie/re ,peciale, sia delegato che ,ubdele•
nario et extraordina rio ac Jelleg■ to et gato e tanto come attori, qu11nto come
1ubdelegato et t■m ■d ■gendum quom convenuti ed infine, particolarm
en1e ed
■ti defendendu m et item apecialitcr et
e.preuamente 1ono demandali a pre•
cxprcue ad jurandum fidelitatem im•
Ilare il giuramenlo di fedeltà davanli
m1nibu1 quibuacumq uc om1ialibu1 et
a qual1ivo1lia ufficiale, o capitano della
c1pit1nei1 pro Sancta Romina &rle•i■.
Dantea con1tiroente1 ip■i conatituunt Santa Romana Chiesa.
praedicti■ 1ui1 procuratorib u1 ■mplum
I mandami steui danno ai predetti loro
liberum et gener■lem mandatum ad
procuratori , ampio, pieno e generale
jurandum fidelitatem pro pracdicta
mandato per il 1iuramento di fedeltà
Sancta Rom1n1 Ecde■ia.
alla Santa Romano C/riew.

ALBERTO BORASCH I
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ANTICHI NOMI DI LUOGO DELLE VALLI DEI CAVAL/ERI
E DELLE CORTI DI MONCHJO
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UMBERTO SANTI: Mulattiere di Vae,tano
( linoleogr■fi■)

Lo storico dilettante che, animato da sacro zelo, si accinge a ricostruire il passato delle nostre Valli, prova subito una prima, cocente
deluaione di fronte alla piì1 assoluta mancanza di reperti archeologici
che po888no gettare UD po' di luce sulla preistoria dell'alta Val d'Enza
e Val Cedra. Nulla di nulla: lungo il col'6o de1l'Enza, i pochi manufatti dell'età della pietra si arrestano all'odierna Sa.o Polo; qualcosa
della prima età del rame proviene- da Cola, in comune di Vetto, e
sempre da questa zona giungono i pochi ritrovamenti successivi, fino
all'anello gallico (databile al 500-400 circa avanti Cristo) di Monte
Berghisone, a nord-est di Gottano. Più a monte, le carte archeologiche
se-guano una zona bianca che nemmeno l'età romana riesce a movimentare UD poco: anche le nostre personali ricerche non ci hanno portati
più a monte di Scurano dove, in località Pozzòlo, abbiamo rinvenuto,
tra il materiale utilizzato per l'erezione di muretti a secco, alcuni bei
rocchi di colonne scanalate in marmo bianco ed un capitello corinzio,
tutti databili al IV-V secolo dopo Cristo.
Sarebbe d'altro parte imprudente concludere che le nostre zone
fossero del tutto disabitate in età preistorica: innanzitutto avvertiamo
che la vicina alta Voi Parma conobbe- certamente insediamenti umani
almeno intorno al 2000 a. C., epoca cui si possono far risalire una
punta di freccia in selce ritrovata presso il Lago Santo, ed un'accetta
ùi pietra rinvenuta a Graiana di Corniglio; inoltre, ,m primo frettoloso
esame dei nomi di luogo dell'alta . Val d'Enza, della Vnl Cedro e
de-lla Val Bratica ci ha convinti che genti liguri ( o, in genere, preromane) fossero stanziate in queste valli primo. delJa massiccia colonizzazione romana.
Sull'enigmatico popolo dei Liguri sono stati versati fiumi d'inchiostro, ma non si sono raggiunti risultati apprezzabili, o quanto meno
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tali da modificare quel poco che conoscevamo già dalle Conti antiche:
senza entrare anche noi in merito al problema non ancora risolto se i
Liguri Cossero una popolazione indigena o 1H provenjenza eurasiatica,
e senza chiederci quale fosse la vera fisionomia della presenza etrusca
a nord dell'Appennino, ci limitiamo a concordare in linea di massima
col MansuelJi che così riassume la situazione: e< un quadro etnico

Ancor meno è dato sapere ,li un popolo quasi certamente mediterraneo, quello degli Umbri, che furono dapprima frammisti ai Liguri
e poi ricacciati nell'Italia Centrale dagli Etruschi prima, e dai Galli
poi : cc non credo sia esistito un popolo più usurpato degli Umbri »,
afferma il Sittoni, che li considera i piì1 antichi abitatori delle nostre
zone, fin dall'età Neolitica (2500-2000 a. C.).
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Toponimi alluali
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attualistico è offerto soltanto per il IlI secolo avanti Cristo: Liguri
n~lle montagne (emiliane] lino al corso del Reno, Galli in tutta la
p1anur~, Umbri in parte dell'alta collina romagnola », il che concorda
sost_anz1almente con quanto affermava Strabone, all'inizio dell'età hnperiale, quando dice,·a che entro la massa dei cittadini romani della
Val_ Padana sopravvivevano alcuni che si dicevano Umbri altri Etruscl11 ed altri Liguri.
'

Topon.omrutica preroma11a

Comunque stiano le cose, riteniamo clie- anche la toponomastica
possa suggerire qualche ipotl'.si di ricerca, pur trovandoci perfettamente d'accordo con tutti coloro che invitano .alla massima p rudenza
in questo settore, dove le incertezze sono innumerevoli. Ripetendo le
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parole deJl'illustre collega Collinder, invitiamo il lettore « a mumrs1
di un certo numero di punti interrogativi e a spargerli a piacere » nel
corso di questo primo paragrafo.
Una cosa so)a è sicura: i più antichi tra i nomi di Juogo sono certamente quelli relativi ai corsi d'ac-1 ua, sui quali il gioco delle vicende
umane ha scarsa presa; al secondo posto vengono i nomi dei monti,
che resistono più degli altri, a meno che particolari sconvolgimenti
(Marmagna . marra magna . grande frana), oppure un nuovo impiego
strategico (Monte del Castellaro, della Bastia, ecc.), o mutate condizioni ecologiche, o la presenza di un luogo di culto non provochino
la scomparsa di un nome più antico,

Nella prima categoria possiamo ricordare innanzitntto gli idronimi Parma e Parmossa che, con il compianto Pasquali, consideriamo
liguri; insieme con questi forse debbono essere elencati i nomi dei
laghi Verde e Verdarolo che, stando al Pullé e al T.rauzzi, potrebbero
essere liguri; come tali infatti essi registrano due fiumi Verde uno
negli Abruzzi, l'altro in Calabria; noi aggiungiamo il torrente Verde
in Lunigiana, Con maggiore sicurezza ci porta in area mediterranea
la Cedra insieme con il rio Cedran.o, che sono da collegare con il
~edra6CO (torrente in provincia dì Sondrio, dalla desinenza in -asco,
sicuramente ligure) ed il sardo Cedrina (l'antico Caedri.$),
.
Tra i nomi di monti, una fisionomia indubbiamente ligure presenta
~• N~er~ (si pensi al rio Nava, al Col di Nava, al torrente Neva, tutti
10
Ligur1_a), mentre il Sii/ara ci conduce ad un 'area più prob11bilmente
um.bra: il ~le non è altro che l'antico Silant&; il torrente Sillaro è
affluente ~ destra de) Reno, in una zona archeologicamente umbra,
senza dubbio alcuno.
Tutti 6000 concordi nel ritenere etrusco il nome vara (si d il
torr t
·
· L
ve a
. en ~ omommo m unigiana), che significherebbe all'incirca « sentiero
VJa
J> • se così Cosse
1
·
•
. ,
,
_
, avremmo a sp1egaz1one dello strano nome
dialettale :spravara (nelle carte, monte Sparavara) che designa la rupe
sovrastante la strada Succiso-Valboo11 (:supra v-•am) R' d'
h
locai' ...
, 1cor 111mo anc e
una
ita Alvara presso Ballane in Val Bratica.
. Dei nomi dì località abitate, è certamente ligure Barbara&co (nome
cli alcune case mila destra della Cedrn di lronte a M 1110
. \
)
8U8 inconfondibile desi
, ' . .
onc 1, con a
.
nenza, e lo e quasi sicuramente Storlo nella
valle de11a L1occa, che richiama le analoghe radici d' St l
's
~cora 1'
b
bb
I
ur a e twa,
igure sem rere e il nome di Agna nel
. r
h I
corrispond~iue con l'antico .4nio (ora Anie~e), /;::::n•t;eÀ:iae ::
To8C11Da), il torrente Ania (in Corsica)• e l'Ag:n.o eleJla va lie ornomma,
. (
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Probabilmente umbro, e comunque certamente preromano è Bodria
in Val Bardea, di cui esistono equivalenti in altrettanti nomi di corsi
d'acqua dell'Italia Centrale (811dria, Budriale, , Butria, Budrio) e nel
toponimo Budrio, presente nell'antica zona sicuramente umbra delJ'Emilia; il nome risa le aù un tema italico Bod- ( = fossato, Corra).

Topon.oma&tica latina

Per nostra fortuna, le cose migliorano quando, seguendo le sicure
direttrici di marcia del fondovalle, dobbiamo ricostruire l'andamento
della colonizzazione romana: non ci sono rimasti monumenti archeologici, è vero, ma i nomi delle varie sedi coloniali romane sono così
eloquenti da dissipare qualsiasi dubbio: sulla sella che divide la valle
della Parmossa da quella della Barde.a i coloni trovarono fertili terreni: [il] le ager mo1t [ Lium] (Il campo dei monti; Lagrimone); altri
a: campi dei monti " i coloni li trovarono a monte di Corniglio: Agri
monti[um) ( = Agrimonte). Sulla sponda sinistra del fiume Anicia (o:
Nicia, poi focia = Enza) erano le terre di un Auranzio ([Au)rantianum
= Ranzano), seguite, più a sud-ovest, da un latta. Que6t'ultimo termine, nel latino volgare sibrniCicava propriamente un « campo aperto
e pianeggiante », ma nelle nostre zone il termine passò a significare
« smottamento, slittamento di terreno ii. Da questa diffusa denominazione vengono [il] In latta (Lalatta), e Ja fon& [attae (fontana della
latta) a sud cli lnzano e Pieve San Vincenzo, nonché il monte detto le
latte ad ovest di Scurano. Un territorio con le stesse caratteristiche,
ma di ridotte din1ensioni, doveva trovarsi ad est di Gottano di Sopra
(latticula, odierna Laticola).
Superata una folta selva preMo l'Enza (:silvo at1iciae = Selvanizza),
di fronte alle terre di un Ottavio ([Oc]tavianum = Taviuno), risalendo la Cedra si giungeva al podere di Pallante (Pallalitiamim =
Palanzano), poco distante, in linea d'aria, da quello di Trebonio
(Trebonùuutm = Trevignano), sulla sponda opposta del torrente. Alla
fonte in prossimità della località oggi d~tta « gli Irali » sovrastava
un'altra, tuttora esistente: /011:s [mper]ior (dial.: fo11&iòr), Dopo le
terre di Pallante era una fattoria isolata (fo..~11 /a = Isola) quindi, sulla
riva destra della Cedro, s'addensnvn un bosco di proprietà di Annio
(lucu.s am1ia1uim = Lugagnano) fronteggiato, sulla riva opposta, dal
podere montano di Tito (Titia1111m = Tichiano). Venivano quindi i
poderi detti o: dei monti » (Montium = Monchio) con un gruppo di
case oltre Ja costa ([11l]tra CO$lam = Tracosta). Poco oltre, in fondo
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alla valle, seguiva UD'altra piccola futtoria iso~ata, una ~sutula (dia!.:
'ru/òfu) poco prima del centro situato tra 1 due r8llll della Cedra
([in]ter flumina = Trefiumi; dia!.: terfùmmna).
Sulla riva parmigiana dell'Enza un notevole insediamento coloniale dovette trovarsi intorno alle terre di Vario (Varii = Vairo), pres.
so la ricca fonte che sgorgava tra due mulini ([in]ter prela; dia!.:
terpèrla). Più a monte, UD vasto appezzamento di terreno era di proprietà di Muzio (/lfucia11um = dia!. ,nu5'àll), Un piccolo altopiano
ospitava un'altra selva (Silva pla11,a = Selvapiana), seguita dal podere
di Nerone (Neronis = Nirone), a sud dell'insediamento attuale. Una
profonda rientranza della sponda sinistra dell'Enza diede nome .ad una
vallis ooeca (Valcieca). Sulla riva reggiana, dirimpetto al Gròppolo
di Vairo, era UD piccolo bosco (Luculu.s = Lugolo), non lontano da un
podere che prese il suo nome dal vicino fiume (lncianron = Inzano).
Il nome di Fornolo (f11mulus) farebbe dapprima pensare ad un piccolo
forno, o fornace, ma riteniamo che la parola debba essere inte611, come
spesso avveniva, nel senso di « locale pubblico », << ritrovo di oziosi »,
cioè, in parole povere, « osteria». Poco oltre e rano le terre di Pupilio
(Pupilii = Poviglio), seguite dai prati di un altro Tito (prata tiriana;
dial. pratisàn.; Pratizzano); veniva quindi un territorio impervio (succiduw = Succiso); anche l'ultimo centro abitato dovette il suo nome,
forse, alle caratteristiche del terreno: muscosus (muschioso = Misc05o).

Nonii bi..uuu:ini e lo,igobardi
Dopo le conV\Ùsioni politiche se1,ruite allo sfacelo delJ'impero
romano, le nostre Valli passano sotto il dominio dei Bizantini che,
dopo la 1,ruerra greco-gotica, sottomettono Parma (553). Il trionfo di
N.orsete, tuttavia, non dà frutti duraturi: tra il 568 ed il 569, l ' invasione dei Longobardi costringe i Bizantini entro il territorio roma1,'llolo,
da.I quoJe te-nteranno successive riscosse. Mentre i movimenti delle
opposte forze possono essere ricostruiti con discreto approssimazione
neJla pianura, riesce invece estremamente di!Iicile stabilire i loro
spostamenti sul nostro Appennino, do,•e la penetrazione longobarda
avviene solo i n un set'ondo tempo ed è caratterizzata da profonde
punte d'avanzata lungo le valli. Per quanto ci riguarda, consideriamo
eenz'altro accellabili le conclusioni del Formentini e del Sassi (v. nota
bibliografica) che indivi1luano nella Val d'Enza la linea di demarcazione tra due schieramenti II che per lungo temr,o si contrapposero ».
Lo stesso fronte si prolunga oltre il crinale .appenninico e clevìa in
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Garfagnana, dove una « hasiliké ghé » (terra regia; ad ba.,ilica, in baselga) rivela un caposaldo greco subito a nord dei Longobardi ariani
di Riaria in Garfagnana (l'antica Villa Ariana).
Nelle nostre zone, il centro della resistenza bizantina era lo fortezza di Bismantova (kastron Bisimamo) « esistente giì, sulla fine del
VI e nei primi del VII secolo », che « faceva fronte ad un nemico
ch'era padrone della Val d 'Enza,, (Formentini). Noi diremmo meglìo,
« del versante parmigiano » della Val d 'Enza, ritenendo che da Bismantova fino alla Garfagnana la fascia bizantina corresse ininterrotta: ci
conferma in que6ta ipotesi un · interessante toponimo greco che troviuno proprio di fronte a Ronzano, sulla sponda oppo&ta del fiume:
tén emporian (il mercato; Temporìa). Nella parte parmigiana, di
contro, abbondano i nomi chiaramente longobardi: Rimagna non è
altro che arimannia, e Riano (in Val Bràtica) ha certamente subito
la stessa sorte dell'antica Villa Aria11a in Garfagnana (i Longobardi
erano seguaci dell'eresia ariana). La radice bard-, che troviamo in tutta
l'ltoJia settentrionale collegata a stanziamenti longobardi, è presente
anche da noi: Bardea, il Bardino ( una sella montuosa in Val di Tacca).
Inoltre, si rifanno al tedesco breit ( = luogo aperto), tutte le Braie
della nostra zona (nel Cornigliese, sopra Ballone, sotto Nirone, la
Braetta presso Collagna, ecc.), e forse lo stesso nome del torrente
Bratica.
Dopo che l'esarca Isacco venne sconfitto sul Panaro (643 d. C.),
diventò difficile per i Bizantini mantenere i collegamenti con le loro
fortezze appenniniche: verso il 647-48, l'offensiva longobarda spazzava
via doJle nostre montagne le ultime sacche di resistenza greca, aprendo
un nuovo capitolo della storia delle Valli.
GUGLIELMO CAPACCRI
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Domenico Galaverna (Parma, 1825 - Colkcchio, 1903) deve la sua
fama soprattutto al celebre almanacco che twTrava le vicende de lla vita
di Batti&tén Paniida, ma non mancano Mlla ma produzione poesie
d'altro genere; « molto spesso il nostro Poeta mette in versi aneddoti,
correriti casi curiosi veramente avvenuti, solenni burle » (Barili,). E
di un burla aute,uica, come questa di R=w, il Gal.aver/la venne a
co11ruce n:a quamlo, tra il 1858 ed il 1859 abitò a Palanzano dove era
stato nomilla.to segretario comunale effettivo.
Siamo lieti di riesumare per I.a curiosità dei lettori questo grutoso
episodio dell'Ottocerito ran::aMse che può fare so"idere a,iche oggi.

EL LOV D' RANZAN
Col cha v' cont i me ragazz
Ben eh' la aia una vritò,
L'è una cosa da pajazz,
Cosa insulsa si alafà:
Ma a v' la digh per contintar
Taut amigh eh ' m' en gni1 a pergar.
Su in ti mo.n t vers Palanzan
Gh'è un paeis in riva all'Enza
Beli, allegher, ditt RANZAN
Dovva a gh 'è propia la amenza
D' j'om d'inzign, di talinton,
E an gh' n' Ìl gnnnea. von d'mincion.
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Prinr.ipiand da Don Caplein,
Oie 'I srè degn d' dvintar abà,
'A ndand finna a Simonein,
Mulattèr di pu scantà,

J' en tull testi cara vu
Oh che al mond en s' va d' pu su !
Ma in st' invèren, cosa vriv

J' han sgarà stì brav talent ...
Za l' è inutil, tani eh' s' è viv
S' è soggett a mill sarpenl ...
Sem tutt omi, e in Cede mia
Nisson s' Caga maravia.

Quand a vens tull eh' la gran neva,
L'ann passìt, a v' n' arcordarì,
Che- girar II ne s' podeva;
Gnanca andar da chi e lì,
A Ranzan l'era tani alta,
Ch' la stopi fin l'uss dia polta:

Là la geinta i stavn' al &tali
Nott e dì tutt radunà,
A filar, a dir dii boli,
A hiassar bari' e brusù,
E a trattar la gran quistion
D'far Raznn Cap-loeug del Cmon.
Una sira mentr' staven
Discutend con grand impign,

A gh' è un lov si a I' ho vist mi,

In tla strada là inculò,
L' è un lovass eh' l' è gross acsì
[,' è colour d' longa da frà
Fev coragg . . . andemma foeura ,

In du colp a rneuj che 'l moeura.
Stà notizia acsì improvvisa
Fì un spavenl in generai ,
Tani bab'llin fin la camisa,
A dii donni a gh' vens fin mal,
Qualcadon dvinlì fin gris;
Tutt confus j' ern' indecis.
Po i pinsaven ... arai mo von,
O gh' in ssrÌI p:irecc'
S' j' eu monbein ...
I s' ammazzen eh ' v'
Povra nu ! San Rocch
O Madonna sliberan !

unì?
si di tognon!
el digh mi .. •
juttan,

Ma passò un po la sorpresa

I s' deciden cl' dar l' assali,
Corra von dritt alla cesa
Va in ùa lorra, spicca un sali,
Una corda ciapa in mann
E zo, andem, dan, dan, dan, dan.
S1ù marllada spavenloeusa

E che a Togn' i gh' contraslaven
Il so massimi i so dsign,
Riva in furia von in staia

Fu sintuda in tutt il ca,
Bel e presi 'na garan1oeusa
S' fi per lutt in sa e in a
Un arvir, sarar dii porti,

Dzend n gh' è un lov dn cn d ' Vala:

Foeura lummi appiadi e morti.
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Foeura genti cmi forcà

Cmi fusij, stanghett, piccon,
Dmanden tutti cosa è stà?
Ma el motiv n' el sa nisson ...
Finalmenl el campanar
-

A gh' è 'I lov fioeu da mozzar!
Mets, in raugo in prima fila

• Chi va a toe-ur su clà bestiazza?
A dis Togn' ma ' nson s' attenta,

• Ma en capiv eh' la ssrè capazza
D' n' esser morta, e faren fenta? •
Con giudizzi a riOetì
Peder-Zvan dal Baroli.

J' andin vers al sii eh' fu iosgnà.

• Bein pensato, bravo Zvan •
A dsiss tutt la. com pania:
• E pr' aveir un disingan,
Cargà i scipp, alè, 8U via,
Tramgh adoss n • altra sbarada ! •
Bronf ... e 'I lov rodia per strada!

Arrivo io zerta distanza,
Ecco e-I lov lii impantalù ! ..•

Tutt stà geinta ioviperida ...

Tutt i pu brav cazzadour,
Po drè j' aler, che de briga
Nisson n' i, gnanca cl Rettour,
E io dosenl e pu armù,

Corgh' a<loss con gran premura

A qualcdon gh' bront.lì la panza

Ranchel su, ma d' noia scura

Ssran lasoeuj eh' I' arà magnà!
Tanti a s'è gh' drizzi i cavi,

I o' esamineo la frida,
Porù' a ca Iuli lrionfanl

Tanti i dzevn' • oh povra mì ! •

Con d' j' evviva armour e cant.

Ma el coragg a qui d' Ranzan
El 'n gh' è mai mancà a v' el giur.
Bersaglier j' en, veteran,

Quand el lov el fu portà
In canonica al lusour:
E eh' l' avio esaminù,

Beio eh' i fussn' ad nota al scur

Mira . . . lrà tutt a 'na volta ...
E . . . ecco el lov s' e scaravoha !

Indvinù mo i me l ettour .. .
El n' era aler che pien d' paja !
Von el fi per dargh la bnja !

• L' è mazzò, I' è mori, ]' è frì;
Tutti i dsevn • a voeusa Corta:

I s' aodio lult a ca sovva,

• Son slà mi: no a son stà mi
Oguon voeul veir da la morta!

S1racch, tutt bagn, e men e zlà,
Maleden11 el lov, la lovvn

Arabi, mortificà,

• In sostanza! tutt insemma

Col hnloss' clà testa nlzern

A sem slà, von dis, e fnen1ma ! .

Ch' j' ha fot corr' in stò mnnera.

32
Al di drè po i combinin
Che la cosa stiss quattada,

UN RAMO DEI BASETTI EMIGRATO A BORGOTARO

Tutt d' accordi i promettin
Che in l' arèn nisson contada:
Cmè diCfal tutt han tasù:
Battistein sol l' ha savù !
Ma col lì 'I nè dis mai gnent,
Ch ' I' è secret pu che un confsor
Che I ne staghn' a pinsar gnent
Ch' n' ubbien za peinna o rossor
Che la cosa ssrà occuha:
Se el la dis ... metil in multa.

DOMENICO GALA VERNA

Tra il 1775 e il 1786 il medico Biagio Basetti, « Artium et Medicinae Doctor », figlio del « capituneus » Carlo nato a Vairo nel 1750,
arrivava a Borgotaro per esercitare come medico condotto e fino al
1821, data deUa sua morte, lo troviamo nel Borgo appenninico. Nello
Stato d'Anime del 1775 non figura ancora residente, e nel 1786 viene
battezzato il suo primogenito Carlo Antonio Ippolito. Non vi sono
molte notizie del suo soggiorno in Val Taro, ma dovette meritare la
stima e la benevolenza di tutti, perchè l'atto cli morte reca che il 29
settembre 1821 In salma fu portutn alla chiean di S, Antonino « Amicis
Parentibus Civibus et Pauperibus tunti viri omissionem dolentibus »
e fu sepolto nel cimitero al di lù del Taro. Nel 1796 (Stato d'Anime
di quell'anno) la sua famiglia era composta dalla moglie Te.resa Bellini
e dai figli Carlo Antonio di dieci anni, Nicolò di nove e Francesco di
sette.
Nel 1811, per In morte del chirurgo Gaetano Buuoli, veniva « delegato » dulia Commissione Amministrati va dell'Ospedale Civile « ad
eseguire o far eseguire le operazioni del caso » come chirurgo dell'Ospedale stesso. Figura consigliere della ste658 Commissione nel 1814
e 1815.
Maggiori notizie ai trovano del figlio Carlo Antonio (1786-1856),
pure medico, iscritto nel 1814 al Collegio dei Medici di Parma e membro del Consiglio del Protomedicat o, ch e preae parte alla stesura del
Codex Medicamcnta rius Pannensis (Adclitamenta ) nel 1827 (si traila
del ricettario adottato nel Ducato e alla cui stesura collaboravan o i
medici di maggior fama). Nel 1832, dopo aver esercitato in Parma,
diventava ispettore delle scuole primarie e secondarie di Borgotaro e
nel 1835 medico co111lot10 e membro della. Commissione Centrale di
Sanitù e Soccorso della cittù. Fu anche medico dell'Ospedale ed ebbe
prenù per le- vaccinazioni e per le cure ai colerosi nell'epidemia del
1855.
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Ebbe la carica (onorifica) di Ispettore della Biblioteca Manara,
cui lasciò i suoi libri. Aveva sposato una Giovanna Gasparotti, di diciassette anni più giovane, che gli regalò sette {igli, Mariella (1833), Biagio
(1835), Rosa (1836), Angela (1838), Alessandra (1840), Edoardo (1841)
e Pietro (1845). Abitava nello str adone Farnese, l'attuale viale Bottega
e morì il 19 novembre 1856, « hora septima vespertina », improvvisamente.
Un altro figlio di Biagio, Francesco, combattè valorosamente con
le truppe napoleoniche, guadagnandosi il grado di sottotenente, e morì
in Grecia, per la libertà di quel paese, nel 1825. Quest'ultimo personaggio della famiglia è il più conosciuto, perchè una lapide gli è stata
dedicata in Borgotaro (sulla facciata del palazzo Maoara, sede del
Comune), dettata da Emilio Casa, e una strada gli è intitolata a Parma
(viale Basetti, da ponte Caprazzucca a ponte Italia),
Biagio Basetti era « e Paroecia Vajri Diocesis Parmensis », e
pertanto, penso, della famiglia originaria di Raozano. Con la morte
del dottor Carlo Anteo.io, i Basetti scompaiono da Dorgotaro, perchè
nello Stato d'Aoime del 1862 non risultano più residenti nè in stradone
Famese oè in aJtra strada.

ULISSE ANGELO PINI

La gloria più fulgùla della V alle dei Cavalieri

IL CARDINALE ANDREA .FERRAR/

Si sono compiuti 51 anni da quando il card. Andrea Ferrari,
arcivescovo di Milano, rendeva Ja sua grande anima a Dio. Ma il
passare del tempo e le tumuJtuose vicende di questi ultimi decenni
non hanno per nulla affievolito In m emoria di Lui, mentre scritti e
discorsi continuamente si succedono a ravvivarla, come i fiori sulla
sua tomba venerata nel Duomo di Milano.
Lo stesso card. Mootini, ora Paolo VI, parlando della « incomparabile figura del suo grande predecessore ll aUermava :
« Il tempo non Ja allontana da noi, non la sbiadisce. Segno di grandezza, segno di santità, Ja dolce immagine paterna ricompare davanti
a noi con una linearitì,, che impegnu ormai il nostro doveroso
interesse, e ci ammonisce, ci edifica e ci consola. Non la possiamo,
non la dobbiamo togliere dal nostro sguardo ».
Ci attira inJaui al ricordo del Cardinale Ferrari, oramai, una
fuma di santità, che gli anni trascorsi dalla sua memorabile morte
vanno collaudando. Questa fama non trasforma, non tradisce !'a.spetto
genuino e reale del grande ottimo Pre!mle, ma piuttosto lo presenta
con precisa e affettuosa fedeltù, sempre meglio documentata da testimonianze dirette, da aneddoti caratteristici, da cronache autentiche.
La santità traspare dalla realtù della sua vita.
Papa Giovanni ne parlava sempre con profonda commozione ed
ammirazione. Anzi, nel 40" della morte volle commemorarlo solen•
nemente (alcuni di noi erano n Roma, quali rappresentanti della Valle)
con un nobilissimo discorso. Ricordato l'imponente omaggio reso dal
poolo di Milano al card . Ferrari, e< suo degnissimo Vescovo, adamantino esempio di pastore forte e buono >l, sul suo letto di morte: « La
moderna Milano • ha detto • stava riprendendosi, nel risveglio del
dopoguerra, ma lui aveva precorso i tem11i e tracciato i solchi per la
nuova attività pastorale ... La morte forse mai apparve così solenne,
e fu accompagnalll da così commossa e riverente ammirazione, come
presso questo Iiglio della montugna, che la grazia del Sib'llore e la
fedeltà nel corrispondervi elevarono tra i principi del popolo, e fecero
degno di risplendere tra i piit insigni uomini di Chiesa dell'epoca
nostra ».
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Realmente questo riglio dell'umile popolo della nostra generosa
montagna, questo principe della Cl1iesa fu lutto del suo popolo con
passione e dedizione rii padre e di pastore. Immenso nella carità, vibrante per ogni forma di umana indigenza, animatore entusiasta dei
giovani e precursore ili tempi nuovi, il card. Ferrnri ispirò e promosse
i movimenti più audaci ed aperti alle necessiti, clell'awcnire.
Fu lui a presentire In urgenza di apostoli laici che, profondamente
religiosi per spirito e vocazione, rinunciando a qualsiasi forma di separazione o divisa esteriore, fossero preparati a penetrare il mondo,
con tecnica nuova, con metodi originali e sensibilità moderna, ma
con immutabile spirito evangelico. Nacque così, al tramonto della
sua giornata terrena che segnò rii martirio il suo corpo e il suo spirito,
la giovane comunità paolina (I), chiamata ad essere un palpito vivo
e operante dell'idea cristiana nella concretezza storica del proprio
tempo.
Visse in tempi <li eversione sociale: te mpi in cui dagli strati umili
si sprigiona. una forza incontenibile. Nel Ferrari • figlio di povero
terra, di povera gente tagliala foori dn o:;ni comunicuzione sociale c'era il fen•ore del sangue, il senso vivo della giustizia, la prontezza
dello sdegno, l'impulsività ilei ceppi vigorosi, la profonda intatta
ricchezza dei terreni vergini. Ma per In sua singolare educazione, le
forze genetiche si trasformarono progressivamente nell'ordine nuovo
voluto dal Vangelo. Ordine sacro che 11011 impoverisce il profano, non
smorza il civile, non riduce il sociale, 11011 imprigiona il politico, non
decurta il terreno. Ordine sacro, che è fermento di vita, fiamma di
rinnovazione, forza di elevazione verso una prospettiva infinita,
Il card. Ferrari, con settant'anni di anticipo, aveva già precorso
molte idee che il suo illustre discepolo, Giovanni XXIII, avrebbe caldeggiate nel Concilio V nticuno II. Tuttu l'impostazione stessa del
Concilio, positiva e non 11cgali1,a, non di severità e di conclnnnu, ma
di misericordin e di intesa reciproca, con il triplice clinlogo dello

(I) La Compagnia di S. Paolo ( o del card. Ferruri) è un htituto secolare dove
convergono, con una ricca pouibilità di mutua integrazione, le risone aacerdotall
e laiche, maochili e femminili; i, una forma mo1lerna di vitu comunit11riu che
alimenta la • piritualirà dei • uoi mc mhri e ronscntc opere collcll ivc di apo•roluro,
oltre all'azione 8\'oha nello sociclù meclinnte l'c,crrizio di unn profe•oione indivl,
duale. Ogni aspetto della vita e ogni •cllore, impegnnno l'ollivirà apoorolir u della
Compagnia, ••condo lo spirito ardente e universole di carirla di S. Paolo e del
card. Ferrari.

li Curclinulc ,\nclrcu Ft:rruri
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Chiesa: con se stessa, con le Chiese separate, con gli uomini di buona
volontà di tutto il mondo, soprattutto con i laici, con i giovani, con i
poveri, con i lavoratori. e. i sofferenti, ricordavano le parole c il me.
todo del card. Ferrari.
Il Card. Andrea Ferrari, stroncato da un dolorosissimo cancro
alJa gola, moriva santamente il 2 febbraio 1921.

,.1.

~rimi segni _della malattia si manifestarono nell'aprile 1918.
A!l m1z10 cl~l 1919 11 male si aggravò. Il 5 luglio ebbe luogo il primo
di nna d~z~ma di interventi chirurgici che segnano le tappe progressive
del martirio del cardinale. Da notare che anche in questi ultimi d
ann' d' ·1
• •
.
ue
1 1 VI a contwuo anzi intensificò la sua meravigliosa e molte )'
attivitù.
P ice

,

.!112 agosto di quell'anno 1919, si recò ancora una volta, e fu

I ultima, al suo e nostro caro santuario di Fontanellato.
. Il 20 ottobre dello stesso anno altro intervento. L'esame istologico
nvelò inequivocabilmente la natura maligna del male I me·'i'c• 1 •
· bi •
.
•
u I s essi,
ne esu, ne diedero comunicazione al cardinale il quale con ecce . .
nal
't' . d'
.
'
zio
e serew a s1 use pienamente disposto alla volon1·a d I' Di. O,
Nel gennaio 1920 si reca ' pur soff,erente, a R oma per incontrarsi
con papa Benedetto XV onde caldeggiare la fondazione dell'Un'
·1·
cattolica e r
1versi a
.
assegnare 1e proprie dimissioni da arcivescovo di Milan
Aveva infatti dich · 1
o.
I .
141'& o apertamente che un vescovo reso inabile dalla
ma att.1a o dal]' età deve rinunciare Ma Benedett0 XV
dim · · · d
·
non accetta le
rinu:::~:n~llael ~rd. ~errari~Questi a metù maggio rinnova a l Papa la
. . . se e arc1vesco e, ma Benedetto XV non cede.
A1 pnm1 di settembre la tracheotomia. gli fu appli I I
ul
d'argento che, per cin e mesi d0
.
ca a a cann a
sufficiente per prolun qu .
' . :eva permettergli di ricevere l'aria
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decideva ad allontanarsi, e quando riuscì ad accostarsi al capezzale:
cc lo - disse al cardinale - sono medico e sono ateo; se ave.,si il .!UO

male mi toglierei la vita; solo la fede può dare tanta forza da sostenere
serenamente codesti martirii. Emirienza, il suo contegno mi ha co1v
vinto che il cristianesimo è vero e santo ».
Il mallino seguente la sua morie, il Corriere della Sera, per la
penna di Renato Simoni, così concludeva la commemorazione del
cardinale defunto: « Se questi mm sarà canonizzato, io ,wn so chi potrà
esserlo. Nessuno di ,wi è in grado di presagire oggi le ripercussioni
.!pi.rituali, che questa agonia e questa morte avranno in Lombardia e
fuori. Q=w sacerdote che ,wn potremo ricordare se,u:a ammirazione,
q11e.,to soldato che ,wn tremò avanti alla rrwrte, questo pastore che fino
all'ultirrw pensò al suo gregge, è morto come aveva sofferto, puri.!simmnente con un candore di fede, co,i una prontezza di obbedienza,
con una soavità. di r~segnazione che rimarra,uw menwrabili. Davanti
ad uno .!pirito così alto, ad una religione così ari.,tera ed intemerata e
virile, non ci può essere uomo, che senta la beU,e:;z:,a delle grandi
coscienze e delle sublimi dedizioni, che no" si inchini, che non raccolga
l'insegnamento di questo morto, che non veneri quel suo mòn.ito Slv
premo che bisogna credere nelle cose alte, e per e55e vivere, e per
esse morire ».
La fama di santità., che il card. Ferrari godeva, ancora vivente,
presso j] popolo, è andata consolidandosi e allargandosi in questo mezzo
secolo, Segno evidente che era sorretta da autentico valore e&emplare.
Segno della genuinilì1 della eroicità delle sue virtù,
Il popolo tli Milano non ha mai dimenticato « il suo santo cardinale », che lo guidò saggiamente per 27 anni e in un periodo storico
difficilissimo per gli sconvolgimenti politici nazionali e internazionali;
e spesso, ma soprattutto nell'anniversario della sua eroica morte, ai
riversa rulla di lui tomba, domandando grazie e benedizioni a Colui
che per il suo popolo è vissuto ed è morto. E au quella tomba rievoca
il lontano 2 febbraio 1921, quando il pastore esemplare, il padre
paziente e indefesso, poggiato alla pila dei guanciaJi sul nudo letto
da infermeria, la gola trapassata da una cannula crudele, levava la
mano esangue appesantita dall'anello, nel gesto di benedire le schiere
. tacite e commosse, umili e assorte, tristi ed edificate • che amavano
davanti a lui, agnello suJI 'ara de l sacrificio.
Noi, che appartenian10 alla sua stessa Valle non possiamo certo
passare sotto silenzio la data della sua morte, e dimenticare di ricordare questa luminosa fib•ura di uomo, di sacerdote, di santo.
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Da uùalta a !'tfilan.o

Nacqu e a Lalau a il 13 agosto 1850. Crebb e sano
e forte, audac e
e intrepi do. Gli piacev a scorraz zare su e giì1 per
i rapidi pendii clel
Caio, avvent urarsi per sentier i sconos ciuti, saltare in
gropp a ai ptùedr i
e slancia rsi in audacissime corse. Gli piacev a pure
guidar e il gregge
al pascolo. All'età di undici anni il padre, che aveva
due fratell i sacerdot i a Parma , lo accom pagnò in città. Frequ entò
le scuole liceali
del nostro semin ario; quegli studi da,·ano al suo acuto
e versat ile intelletto un ricco corred o di cultur a umanistica e scie
ntilica . Gustav a i
classici latini, partico larmen te Orazio , di cui sapeva
a memo ria molte
e molte pagine . Appro fondiv a le scienze esatte, al punto
che in seguit o
potrà lodevo lmente insegn are fisica e matem atica.
Ma sopr attutto andava fortific ando il mo caratte re generoso e ricco,
fino a raggiu ngere
poi una perfetta matura zione affettiv a.
Un diciass ettenn e sorrett o da intatta ener1,ria spiritu
ale, moral e,
fisica e profes sionale : un giovane immun e dalle debole
zze della noia,
dello scettic ismo, del piacer e disonesto: follo per pregar
e, per pen~ur c,
per amare, per consol are, per servire, per costru
ire. A quell'età si
era giù format o una concez ione di vita profon damen
te idealiz zata,
piena, austere , militan te, energi ca,
Come tutli gli studen ti, anche Andre a sospir ava
le vacanz e pe r
ritorna re a casa, per rivede re i :,uoi boschi , i :,uoi
monti ma specia lmente per stare con papà e mamm a . La tenera venera
zione verso i suoi
genito ri non diminu ì mai: chiede rà sempr e, anche
da vescov o, la loro
benedi zione come quand o era bambi no,
Finito il corso teolog ico il 19 dicem bre 1873, ne lla
Catted rale di
Parmo , fu consac rato sacerd ote. Il giorno dopo, incura
nte dei rigori
della stagion e, volle compi ere il suo voto di ricono
scenza recand osi a
Fontan ellato. Venti anni prima , quand o la morte
voleva strapp arlo
ai moi cari, come già aveva strapp alo il primog enito
Rocco e la i;econdogeni ta •Assun ta, Mamm a Madda lena, con illimit
ata fiducia e pregando sempr e, lo aveva portat o, a piedi, da Lalatt
a a Fontan ellato,
per ottene re dalla Vergin e il miraco lo della guari~
rione. La Madon na
non solo gli aveva ottenu to la guarig ione, ma lo aveva
fatto sacerrl ote
in eterno . Ogni anno, nell'an nivers ario dell'or dinazi
one don Andre a
Ferrari verrà ai piedi della Vergin e di Fontan ellato
pe; ripeter le gli
affetti più profon di e la più tenero e filiale gratitu
dine,
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Fu per qualche tempo in cura d'anime, dapprim a a Fornovo com
cappella no, poi a Mariano ; ma lddio a\•en1 formato ben altri disegn:
su_l su~ ser~·o e ben presto egli fu a Parma prima insegnan te del Semtnario poi ~cttore dello stesso e canonico tiella Basilica Cattedra le.
Fu appunto 1n queste mansioni di 11otevole responsa bilità che d
on
prove di straordin arie attitudin i e non a ncora
Andrea Ferrari diede
.
venne
nne
Ve.
o
quaronte
tnsignito della dignihì episcopa le e nominat
scovo di Guastalla .
Un anno dopo Mons. Ferrari era Vesco\·o della vasta diocesi di
·
resasi vacante In sede della Clùesa Ambrosuma
e nel 1894,
per
,
JC.omo
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C ·1
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.
della be/I.e é O
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. • m >rog10 un proprio Irampollo . Leone XIII •
.
I
•
•
gna,.,,;
h
alto
dt
era
c le pure
. .,.,.0 ' non esito a « vo lar pagina ». In realtà
a
il Pa
pa veva creato ,I Ferrari « princiJ>e della Cl11·esa ,,, e COSI. Ja
po
Ga;:or~ sc(ompars~ dalla catt~dra milanese con la morte del card.
.
1846) rllornava a rifulgere sulle s I,alle d eI nuovo arc1ve.
rue
I.
scovo: ma a<>li occhi di
~ N mo 11 e~a pur ~empre un ripiego. Ma chi era
questo lwnw"'
dunque no
on un ar1stocra11co di sanrue
flQIJus.
0
n un
,
.
grand e Iellerato no
il ligiio del
Tuttavia
ico.
diplomat
n . un nav1gnto
calzolaio di Lai'
.
atta, ,I pastorell o del Caio dotato c1·1 eqwTb
• rio stu.
•
nella I' . I"
pendo, aveva saputo
. _r isc1p ma, nello studio amoroso della
Il .
Parola di D'0
.
• e ne 11 111ed1111z1oue . form ·
I Jalrs, un senso cluaro e con. .
creto nella valutazio ne ,leo..fi u omm,
.
.
.
p
cose
e
e
,
e
.
.
er cu, s, 111a111fe.
,
•
stera un 1mi>nregg,,· abi' lc O r"an1zza
d" ·
tore
un p~o •gioso uomo di governo,
un autentico santo tanto c~Ite J>ocIIl. v'esr
.
ov, son 0 t .
'
8 at, amati e seguiti
.
Sul!
Ferrari
come il card.
I
I
·
f
un
e anune uveva
·
ascino I e tulio singolare
.
e non lacilmen re spie.,ab 1.1 A ncor Vl\'enre
I
.
la
e.
"
•
voce JIOpo are lo asso•
. P
c1ava alla fama clei due
. e
1,,r11n1 1i aironi di Milano• S , Amb rog,o
san CarIo.

Emulo di S. Ambrogi o ,, S. Carlo
Come Sant'Am brogio rivelò la ro .
p pr,o grandezz a sotto l'urto dei
barbari minaccia nti l"I
d" S
mpero• come l 'a ·
~i~ne 1 · Carlo rifulse sotto
l'impeto della riforma prot \
es onte, cosi ,I card. Ferrari dominò da
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gigante Je acri battaglie antirelig iose che, apertesi sotto il segno di
Voltaire e l11 prigionia di clue Pontefic i, dovevano sfociare nella rivoluzione material istica di Marx.
L'atmosCera della riscom1 cristiana , dovuta alla rigenera zione di
energie e fiducia nelle forze cristiane , che avrebbe portalo i cattolici
di oggi aJ)a direzione del Paese, cominciò a formarsi attorno alla persona del nostro card. Ferrari.

Non atte.,c il Co,u:ilio per vivere il dialogo con il popolo di Dio
L'opera pastorale de) card. Ferrari nella diocesi JDilanese non
può essere breveme nte riassunta . La visita pastorale nella vastissim a
diocesi compiut a per ben quattro volte, due Sinodi diocesan i, Ja costruzionc di numeros e grandi chiese, la cura amorosa dei Seminar i,
la predicaz ione assidua, la pubblica zione di numeros e e importan ti
lettere pnstornli , le più che 20.000 lettere autograf o ... ; a tutto questo
si aggiunga no l'assidua cura per la diffusion e delle associazi oni di
A. C., l'istituzi one cli una cattedra di dottrine sociali, retta dal prof.
Toniolo, l'istituzi one dei 1< Cappella ni del lavoro », per conclude re
con l'Univers ità Cattolica che volle raccoma ndare ancora dal suo letto
di morie.
Il card. Ferrari si trovava a suo agio soprattu tto in mezzo aJ popolo, ad ascohare , a dialogare cou la gente, infaticab ile sempre, anzi
lieto di questo incontro desiderat o, voluto. D'altra parte il popolo
gli parl11v11 con molla cordiulit ì,, perché notava - attraverso il suo sorriso tanto spontane o • che era ascoltato senza ,legnazio ne, 11111 con il
pii, schie tto interesse .
I giovani e tutto il po11olo avevano compreso la grandezz a, la
bontà, la santitì1 ,le) loro cardinale , Infatti quando, logorato ,)alle
,
opere pa.storali, chiuse la sua giornata terrena, meglio, il suo martirio
il
Se
vista,
mai
apoteosi
uno
stessi,
funerali
i
con
tributò
gli
Milano
card. Ferrari fosse morto nei primi secoli cristiuni o in quelli medioevuli, nel giorno stesso della morte il popolo lo avrebbe canonizz ato
mettendo ne il corpo non sollo terra, mu sull'altar e.
Durante il 1,rocesso apostolico per 111 sua. causa cli Beatifica zione,
abbiamo avuto la fortuna • 1111ale Postulato re della stessa - di raccogliere dalla viva voce di coloro che lo avevano conosciu to testimon ianze
commov entissime . Chi lo h11 visto, anche solo una. volto, nelle sue
,
fnttezze così umane ed aristocra tiche, così socievoli e così sii.morili
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sua parola santificata e santificatrice per la sua vita, e la sua vita
1,renerosamente donata per la sua parola.
La carità nella ,•erità e In veritù nellu carità.
Non era lui che parlava e scriveva, Egli solo ascoltava e ripeteva,
a~ostolo estensore semplice e fedele della voce interiore che sugge•
riva costantemente . Voce, gesto, volto, azione erano una sola cosa
in lui: il Cristo che riviveva nel Seminario di Parma, a Mariano di
S. Lazzaro, a Fornovo, a Guastalla, a Como e a Milano. L'invisibile
Amore, attraverso i sei,rni articolati del suo fedele ministro, tesseva
le sue reti e ammaliava.
Ascoltandolo, ardeva anche il cuore pii1 indurito. Leggendolo s i
aUargavano gli spazi de ll'amore. Nessuno si sentiva lontano e strani~ro
nelle sue parole. Queste anzi lo a\'vicinavano alla. nostra umanità fino
a rendercelo oltre che padre anche frate llo.
L'opera
ministeriale ilei car1I. Ferruri: una Messa prolungata
I
.
, una
ncarnaz1one applicata, una Redenzione comunicata. Sua missione·
una teologia vivente e operante del Verbo. Que l che aveva ricevuto.
d_onava. Quel che a\'eva contemplato, predicava. Quel che m·eva inie:
r1orme11te amato, 11m111inistran1 .
Il_se~e•~ ~eU_a_sua ~mltiforme attività, della sua ascesa nel tempo
~ al ~1 ~~ dei hm111 suoi, è qui: la vita interiore. E che ricchezza di
mtenorllu doveva avere l'anima del card. Ferrari che dopo 11 · J
I · · · d' I
,
nm un~ 11ss1m 1 . 1. av_oro, colpilo a morie tla un cancro alla gola, esclama:
. Questo e 11 ~orno che ha fotto il Signore: esultiamo e rallegriamoci
m· · esso».
ne l 1920· « Il vostro V
I E a1 sacerdoti
. .novelli
.
·
escovo non puo.
piu P_~r ar~, non puo p111 muoversi, ma è lieto come nei giorni ciel
suo p1u atlivo apostol1110, perché fa la volontà di Dio ll.
• Per parlare così ' I te Il'ora ·111 c ui· non ~1. puo. certamente mentire
bisogna essere non ai primi passi della vita spirituale, ma sull~
vette .. .
sanoo;~ltra_parte_ era ,,e_nuto, come abbiamo giù detto, ,la un ambiente
'. impul~, ricco d1 Cede, pennealo di sacrificio e ,U autentica
::;esta. Conviene pertanto risa lire allu radice ciel.l'albero fruttifero
·1 a sorgent_e fresca ilei fiume ampio, solenne, fecondo: la suo .famiglia'
i suo paesrno, la sua valle; umili sorgenti a dir vero che d '
lr '
ranno peraltro la potenza del dito dj D' .
. ' cosi. nobtle
•m~s ed
10 rn una vita
.
e
egn~, t~tta mtessuta ili gesti semplici, squmtomente umani
' a Vlla. del card. Ferrori sembro
d'
·
daUa fervida fantasia di un brillante s li~ romanzo
a~entu~a. creato
b ·J
cnttore. La sua figura e rncom
para i e: vero poema d'attività e di santità postorale.
•

La stampa italiana ed estera ha sovente esaltato questo no5tro
grande compaesano. Lu stessa televisione nazionale . attraverso un
brive ma efficace documentario , curato do) prof. Lionello Ghirardin.i,
pronipote dello stesso cardinale • ne ho rievocato, il 22 gennaio 1956,
l'eroica personalità. E quale non fo la nostra commozione vedere sullo
schermo il nostro cardinole, la sua casetta, In piccola chiesa di montagna, le nostre stesse casucce rustiche e dimesse, i prati del bel Caio !
Sovente giungono n Pratopiano e Lalatta distinti visitatori, non
tanto per gustare l'accpru purissima di cui è ricca la vallata del monte
Caio, ma piuttosto per chinarsi in riverente merlitazione davanti a
quell'umilissi mo e disadorno fonte battesimale della piccola chiesa
che, il 14 agosto 1950, rigenerò quel Grande, per il bene di ionume•
revoli anime. Su un vecchio << liber natorum n, appartenente all'archivio parrocchiale di Pratopiano, si può leggere, a pag. 120 n . 16,
l 'atto di battesimo del Ferrari, che qui riportiamo alla lettera:
« Anno Domini millesimo octingentesim o quinquagesim o, Die decima quarta mensis sextilis, Andrens Iacob Maria Ferrari, filius Ioseph
ac Magdaleoae Longnrini eductus in lucem die decima tertia jstius
meosis, hora octava antimerirliano , hodie a me infrascripto solemniter
baptizatus Cuit,
Patrious pneri Johannes Ferrnri, frater Joseph, necnon l\tnria
Rosa Longarini, soror Mngdnlenae, jugalium huius paroeciae Pratiplani.
In quorum ficlem Johonnes Agostini, Rector Pratiplani ».
Attiguo alla chiesetta c'è l'antico cimitero che accoglie i r esti
mortali dei genitori del nostro cardinale. Anche qui non una tomba
vero e propria, mo solo una lapide piccol11 e sbi111lila incastonata nel
muro esterno della Chie11u sleS8a ricorda il doppio acutissimo dolore
dell'allettuoso figliuolo Vescovo allora cli Guostalla, che non ebbe il
conforto di poter nssistere i diletti parenti, morti a distanza di ventotto giorni.
Povero e semplice tutto que llo rhe ricorda l'origine del Servo di
Dio Car,I. Andrea Cnrlo Ferrari. Mo non è questa la prerogath•n clei
veri eroi, dei giganti dello spirito?
No,talgia per la terra natale
Andrea Ferrari molte volte fece ritorno ai suoi monti quando era
Rettore del nostro Seminario. Vi ritornò 1lopo la consacrazione a
Vescovo, avvenuta il 29 giugno 1890. In qucllu circostanza u gli amici
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dermi le pene del purgatorio: vogliano aduaque i cari.ssimi
miei fratelli e figli in Ge8Ìl Cristo, pregare il Signore a
concedermi la requie santa e la luce della misericordi a.
(seguono le disposizion i con cui nomina ere de
Mons. Rossi, suo Vicario Generale, ed esecutore
testamentar io Don Giovanni Rossi, suo segretario
particolare) .

•••
« Questo prezioso documento, mentre attesta .ancora una

volta lo s1>irito di fede e ,li umiltà del compianto Pastore,
dimostra all'e\'idenza come egli m orì veramente 110,·e ro ,,
(G. B. Penco).

Uil\UlERTO SANTI : ,, Mae.,rà • a />alrm,ana
( tinoleografi1)
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SPIGOLATURE RANZANESI
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BUSSERO' ALLA PORTA
Busse rò alla porta :
da tropp i anni
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e

relazioni epistolari con i Duchi di Casa Farnese illustrando a orte
d" • • .
·
Ie ~msere
con 1z1om m cui si trovava la Villa per le numerose frane
(tr1s'.emente f~mosa la « latta >> che portò via 300 biolche di terreno, .. ).
Tra I sacer_doti ranzanesi che ressero altre cure d'anime, ramme ntiamo
Valla, parroco di Traversetol o (1801-1846 ), e <l un
un Don Giovanni
.
. B
A
010010 erretti (uno dei tanti modi in cui si trova scritto il cognome
B_eretta) che fu parr_oco a S. Prospero Parmense (1829-1846) . Una la.
·
pide della nostra cluesa ricorda quest'ultim o 1,rete • che « • • • fu m
sed"I
di
MilitareGinnasio
nel
francese
lingua
di
e
Jeuere
umane
gnatore
Panna . . ,».
D. ORLANDO MEZZI

RANZANO,
« NOTA PIU' NOSTALGICA DEL MIO ESSERE »

Si sa che i ricordi sono patrimonio culturale indelebile per ciascuno, e non si può fare a meno di r iviverli quando la nostra anima
necessita di serenità, <li pace, di una continua verifica con se stessa
<la cui pre ndere la spinta per procedere n el meglio,
In particolare, ritornare all'infanzia rappresenta per m e un rifugio
sicuro in cu.i posso trovare un sorso d 'aéqua Cresca, una boccata d'aria
pura, e ciò mi basta per essere felice quando l'amarezza mi prende
e mi vuole colpire.
Ronzano, villaggio n ativo di mia madre Luisa, è un luogo denso
di ricordi, che ha mutato negli anni il suo volto, ma che io vedo e
voglio ostinatamen te vedere con occhi di bambina, quando ivi mi
recavo a trascorrere buona parte dell'estate presso la nonna Maddalena ,
nel vecchio casolare degli avi Ghirar<lini, facente parte <lei gruppo
denominato a: Case Ferrarini ».
Erano con me la mamma, mia sorella maggiore Mariangela , zii,
cugini; ma la nonna restava il centro cli questa gaia corona di nipoti
e di figli. Dopo i giochi, le passeggiate erano il passatempo preferito,
ma noi ragazzi non potevamo allontanarc i clal cortile da soli ; era una
fortuna avere lo zio Lino disponibile come guida esperia nelle nostre
« esplorazion i » nei dintorni, fra prati e boschi; il Monte Giuda, il
Rivasso, Casa di Polo, la Magnana, lu Valle, la Bora, la Piana del
Gallo, Roncarola, la Costa cli Polderara, sono i nomi ch e oggi mi
parlano con un linguaggio pieno di significato, di quel perioclo, di
quella estate, della ricerca cli lrcschissime sorgenti, quasi misteriose.
Le conversazio ni, i canti rallegravan o In compagnia. insieme alle
osservazion i botaniche che lo zio non mancava di r ilevare, e intanto
uscoltavo i rumori elc i bosco, sempre nuovo eppur sempre uguule a
se stesso, Giungeva poi l'ora ciel r itorno a crua, o ci si ristorava subito sollo l'ombroso pergolato cli viti « americane », mentre il sole
scottava a mezzogiorn o,
Prima di m ellermi a tavolo snpevo che il mio ruolo m'imponev a
di procurare l'acqua fresca della vicina fontana, Durante il pasto,
erano i J>iì1 vecchi a pnrlare: io ascoltavo allenta i loro discorsi ricamandoli con la fantasia mobile e vivuce tipica dei piccoli, sopr attutto
quando il tema delle loro conversnzio ni era rivolto allo loro giovinezza,
quando era ancora vi venie il nonno Probo : questo nonno che io non

56
ho ~urt ropp ~ _conosciut o, la cui Iigur
a lumi nosa vive va e vive
o~g1 ll.
~el relig ioso ricor do llei figli e
mpo
nella tacit a
amm irazi oneanco
deir
t'or a\7 :t ~emfpi si Calceva anco ra
il pane tc in casa n: c'era e c'è tuttradi zion i eM orno
. , c 1e sembr a u n po • i·t v1g1
• .1e cust ode delle
belle
para zion e· della 10 vana men te cerca
vo
di
dare
'
.
.
un
cont
nlm
to
alla
pretnetl ere le manei gros
in se e croc
f cant
. i cc p a o.,.0 oue »: so1o una volta pote
il
i
pa5 la e are 11 pane azzim
o e inie al
La
cane lupo dall 'eter no appt> t ito e dall'
I
bb
.
gr
e
La mira bil
per
mpo ,
I.
e erno a uare .
rea la che mi circo ndav
a er8 .·
me con genu inae semp
.
l" •e
pien ame nte da
ici a, com e qual cosa di !!I"H ssuta
d.
a gran de quer cia, ai limi
ti d Il b
1· . "'. an toso e d i fiabe sco:
l ·•
gia vetu sta dimo ra delle (lCC0 e a. osca"0 ' lll v1cma
I
·
; a capa nna,
re; 1 cnm. vigo rosi d 11a0 casa
a1 cam pi odor osi di
· p·
l
b
d
.
.
a appe na falci ata I e M dzio .10 li ritor no
pen 10 G1un cheto cl e· er
•
.
•
a
a
ricev eva spes so il mio
er,mdo gli element", d1 u•·
. donnm a lung o il
.
oma ggio
· i gialle "ine stre
La f r . . i_ e mca nto m
cui mi e ro imm ersa
e
,
e ic1la poi mi pren deva total men te
navo dalla sugg estiv a cl •
d I .
d
"
quan
°
.
a
dom
.
enic
a
ritor
nese tta I tono roma nico
giata salll a; la sera quan
I
d
. I .
• per a scab ra e soleg•
. .
vicm o al « secc atoio• » i d.o g1I a tr1 convers
.
.
avan o sotto il
per., olato
n
•
cont emp lavo il cielo steli l umso, e SI gode vano ·1 {r
"
'
l fr cl
1
esco
,
io
"ioc avo e
a
o,
e · on e scure delle quer ce corre vo felic e col
I
"
.
.
Il
vent o e
con risat e e r1ch
· . · · • 1e spira va fra
ne ~ notte seren a, accomp,1 • nati
eia"
,.
.
.
ian11
!,'lOt
osi clei raga zzi
lass1e celes ti.
g
.,I itmc rari fanta siosi lung o le gah . L'ab baia re roco di un cane Ionta
no
c iara, quan do anch 'io
stan ca
I 1· su Jut11va 1a ltma nella nolle
disteso
'
ma
e ragg iante la mia
e
ice' nntla
· re nel
.
. vo a vive
real•"'
so1,rno
~ mca
.
!,'lOrn
a
ta
0
pa"a
ntev ole e pien ame
rii stu porc
Ii emo zion
nte .
•
e
e
boscI . ehe s ' alfac
e di
vissu
cian o nell'
ta 111 quel scen uno
.
. ci
I mon ti e' di
11
lW luog o seu7,a 11retese
ma w:11p_1~ valla ta clell 'alto corso
clell 'Enz a.
dato i nata li •
•
pr1m111vo e genu ino com e la o"ent "Cli i. Ila.
Quei giorn i, queg li anni della
. .
della mem oria sono ora t>
mrn mfun1.ia, attra vers o il Ciltro
·
I
cr
me
vive ne mio corre do cli espe rienquan to cli · •
.
p1u curo e prez ioso sopr avTult o là mi pa I
1·
ze.
r
a
IDj,'Ullg"iO puro e
vero ; per ques to il pensUD
are a R "
.
spon tane o, genu ino e
mio esser e.
anza no e lu nota lllu
· · nost algic a ciel

CRIS TINA BOCC HI COSE R

LE ANTICHISSIME FAMIGLIE
«OR IGI NAR IE» DI RANZANO ANCORA
ESISTENTI

Qua li sono le più antic he fami glie
di Ranz ano? Per r ispo nder e
con prec ision e, non è sulli cien te,
sepp ur molt o impo rtant e, affid arci
alla tradi zion e oral e; cerc hiam o
inve ce nell' arch ivio di Stato di
Mod ena, ove riusc iamo a scop rire,
ira l"alt ro, qual e fosse la situa zion e
cata stale , econ omic a e fami gliar e
clella Vall e dei Cava lieri nei temp
i
più antic hi; e dove riusc iamo anch
e a sape re che la « villa " (il villa g•
gio} più popo lata e più ricca era Ranz
ano (segi1ita da Vair o).
Dall 'esti mo catas tale fallo com pilar
e oltre cinq ue seco li e mezz o
or sono , e prec isam ente nel 1415,
dal marc hese Nicolò d'Es te, risul ta
che Ron zano era com post a di 24 fami
glie (che nel 1462, cioè 47 anni
clopo, salir anno al num ero cli 39).
Ecco l'ele nco dei censiti cli Ranz ano,
secon do l'ord ine regr essiv o
di tassa zion e, dai pii1 ricch i ai piì1
pove
ri:
LAZ ARI NUS DE BUD RIA ; GER
ARD INU S QUO NDA M CUP IN1;
SYM ONE TUS DE LA COS TA; MAR
TINE LUS Ail ECC LES IA; BER ·
THO LUS RAB IOSU S; JOH ANN ES
MAR TIN1 ; STE PHA NEL US DE
SAB LON O; JOH ANI NUS QUO NDA
M RUB ERT INI; BER TBO LIN US
DE LA FON TAN A; SIM ONI NUS
RAG ATIU S; JOH ANN ES QUO N•
DAM FRA NCI SCH IN1 DE RAN ZAN
O; SYMON BER ETA ; MARIA
MAD ELL A; JOH ANN ES BAR BER
IUS; DOI \IINI CUS DE LA VAL E·
SEL LA; DOM INic .HIN A UXOR
QUONOAM YLA RIJ DE RON c.HO
FRA NCO ; PET REZ OLU S MAR TIN
I; JOH ANN ES BAI SEI TI; STE ·
PHA NUS DE CAL ZI NAR IA; PET
REZ OLU S DE JOR DAN IS, DOMIN ICUS DAL E ZER CHI E, PET REZ
OLU S BAR THO Ll; STE PHA NELUS DE RAN ZAN O.
Non è di([i eile risco ntra re com e fosse
ro in fase di « cost ruzio ne »
i vuri cogn omi. La loro for11111zio
ne h11 origi ni molt o vari e: alcu ni
de rivan o dal nom e di unn locn litù,
altri c!l•rivano ,!al nom e di un capo
•
stipi te, altri dal mest iere eserc itato
da un capostipi te, ecc. ; succ essivam ente , molt i hann o dato il nom
e acl una loea litù (Cas a Stef anel li,
Casa Bere tta, Casa Barb ieri, ecc.)
.
Da ques to « cen sime nto » si rilev ano
com unqu e in mod o ineq uivoco i nom i di alcu ne fami glie:
B01lria, Gh irard ini, Rab biosi, Sabbion i, Font ana, Raga zzi , Beret111,
Barb ieri, Base tti, Dall e Cerc hie,
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Stefanelli. Sicuramente, quindi, esse esistevano a Ra.nznno già all'inizio
del '400. Le altre famiglie indicate sono di problematica indicazione.
Ma è ovvio che rutto ciò che umano o naturale, è destinato a
trasformarsi o a perire. Così, ne l " giuramento di fedeltà » nl Comune
di Parma, dell' ll febbraio 1559, cioè un seco lo e mezzo dopo, si ritrovano ancora quasi tulle le stesse famiglie, più delle nuove; Fra le man.
canti, non trovo i Sabbioni, i l\fodella, i Della Valesella, i Della Costa,
! D~ Giordani (ma non è ele tto che 11011 esistessero ancora, in quanto
11 gmramento fu fatto solo dai maggiorenti); fra le nuove, si riscontrano
i Simonini, i Bertocchi, i Fe rrati ( da identificarsi cogli attuali Ferrari?
non direi), mentre si sono molto espansi i Fontana e, in grado minore
i Bodria e i Dalle Cerchie.
'
Fra le attuali famiglie di Ranzano, non originarie, le più antiche
sono i Dazzi, gli Azzolini, i Valli, In cui vita ranzanese non arriva
comunque ai due secoli; più recenti ancora sono i Gilli i Rossi j
Vincetti, gli Orlandi, i Madoni, i Cavalli, mentre una b~n nota fa miglia, i Casa, in parte si Ì! estinta e in parie è emi1,rrata • più recenti
ancora, di decenni, sono le nitre.
'
E ' ben triste constnlare come sinno scomparse fomi,.lie secolari
come i Rabbiosi, i Ragazzi, i Sabbioni, i Dalle Cerchie .:Ìi Stefonelli
(alc~ni estinti, altri emigrati); i Basetti sono emigra;i
Vairo tre
secoli or sono; l' ultimo dei Beretta, 1Lui1,ri, si è estinto neppiu-e mezzo
secolo fu; dei Barbieri, esistono ancora ,lue donne, ma la discendenza
maschile si è estinta con Luigi, qualche anno fa.

Ma m1 sm concesso di avnnzare l'ipotesi che questo millennio sia
molto vicino a raggiungersi. lnfalli il nome di RANZANUM è citato,
er la prima volta nella storia, nell'anno 1107 in una carta dell'Archi~io Estense (dr. Tiraboschi, Dizionario topografico degli Stati E5tensi,
ad voccm), quale « villa >• rlipcndente dal Castello di Castione (Baratli)
nell 'investitura della famiglia dei Vallisnern. Poiché l'origine di Ranznno può quindi farsi risalire all'inizio di questo millennio, non è da
escludersi che le famiglie <• fomlatrici n fos3ero, almeno a.lcune, quelle
«cen site>> nel 1415: voglio dire i Bodrin, i Ghirarclini, i Fontana.
L. L. GHIRARDINI
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In conclusione, delle fomiglie ancor oggi esistenti a Ranzano
soltanto due sono le antichissime originarie: i Bodrin e i Glti"rnrd· '.
. r 111. I J,
IDI
(pare ID
~
c 1e attuale famiglia Gino Fontana non clerivi dalla
casat~ an_t•ca ~i Ranznno, a meno che 1100 si tratti di una casa e mi1,rrata
e P0 •. reu~mugr~ta). Poiché l'" estimo » di Nicolò d'Este indica gi1ì
una _su_ua~•on~ di fatto , ed i Bodrin e i Ghirardini risultano proprietari
terr'.er_t 81_n d allora, ne risulta che la loro esistenza .u Ranzauo deve
farsi_ rualire ad almeno qualche decennio prima; mu non è da escludersi un lasso di te mpo mag;:iorc, n1whe un secolo O ,iù.
1
QueSt e famiglie, o J•er essere tecnicamente più precisi queste
casate " !iatmo un JJrimato di fedeltìi alla loro terra di aln:eno seiceJlto tJIIIU. 1111 prin18 t
•
•
,
o r1·r1•
1 1c1"fmente eguagl ·iabile anche dnlle piÌI
illustri casate. Potrà arrirnre 111 millennio ? Non è cerio dn esclurlere
dal
che• FlDELITAS FIDES NOSTRA e• I·1 molto l Ie Il' 11sso-'
• .momento
\T
c1az10ne alle dei Cnvnlieri.
u

UN FATTO DI CRONACA NERA DEL SETTECENTO

· d e I p·1ano, perei·o un po' lontnno
Il fallo avve nne a S. Mana
. dalle
Valli dei Cavalieri, ma i pe rsonaggi sono di Musiara Superiore, e
pertanto se ne può parlare in questi « Annali n.
.
.
.
· tr de·1 morti dell'Archivio Parroccl11ale d1 S. Maria,
·
.
T
S u un regis o
alla data 29 nove mbre 1734 ho trovalo la notizia che la_signora eresa
Signori veniva aggrerlitn e uccisn con un arnese d1 ferro da un
" iniquus » che, compiuto il ilelitto si imposs~,ss~va. d~I den~t ~);e
trovava in casa e di uno schio11po di Giovanni _S,gn~r•, frate ~ 1 e •
,. r 1· Teresn Merita il conto di trascrivere 11 lat1110 (non c1ceroI m e ice
.
I
•
t "I
niano) de ll' Arciprete Giovanni Francesco Varo 1, e 1e co_s1 raccon_ a 1
fatto: 11 Domina Theresia Signori q. Snlvato~is ex Villa Musmrae
· •
Jt"s ab hiuc nnnis
degens una s1mul cum Joaone suo
·
.
.
{af
S uper,ons mu 1
fratre sub Ime Parochin S. Marine circa hornm terllnm n?cùs prue_ 1
diei et anni fuit vocata ab uno qui eam a gnosebnt a~ 11>sa cogmto,
voce illius qui ad jnnunm suae donms clamabnt, cucurrit cum lucerna

r
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·
ad suae domus portam a perieodam et vix a perta Jaoua
~d maoum
. .
• •
infe.
m
praedicta
inhumane
et
crudeliter
i~cep1~ iste 1~1quus pe-rcutere
rib
pl
caput
habebat
quod
ita
cuspidato
ferro
cum
capite
~•cem '.n
u us
.
f:r
1n IOCis O •
.
ma nus d extra
mnmo re acto e t ahquos di.,.itos
0
sos
rec1
e
.
•
b
ei
intra
ducit
quae
scala
super
ùifusum
et
ersum
sp
~
rum
usque cere
domus super quam 1acebat.
• . et coufracta una ca
De-inde iste ioiquus iogress us d omus 1ps1us
1
pau a
de Sirnoris multos
Joannes
seu areula in qua eius frater
nummos
o
J
d f ba ·
e idned t _mc usos, eos omnino avulsit et etiam ei abstulit sclopum
om1 tenebat.
quo
.
Post quartam ooctis hora:n p r nedietus eius frate r 1. v1't d omum 1n
qua sola p fata · Il
praedicta O:-~ r mise o solebat man.e re- et aperta porta domus invenit
e icem suom sororem iaeentem mortu
~m su~er scalam:
et denunciat o Curiae Criminali Parmae h
oc casu maud110 et facta
.
p
visitalione a F "
.
iaco annac, l1111us iolelicis cadaveris ad aetatem
.
qwndie prima Xb • h •
quagiota auoorum ascendent is
wus anni
ris
'.
•
MDCcXXxrv eius
lmmata fuit E J corpus Fin hu_ius ecclesiae monumeo tis h onorifice
cl .
·
· go oannes ranc1scus Varoli Imius
ec es1ae Archipr.
.
scripsi et subscripsi Quod
ita contingias et sgh~rum, ve:~~: r~:o:::: t:m est prae-cogn ovitur quod
0

•
.
· l'
Se
. p oi . a~ssioo fu ritrovato, n on saprei dire.
.
.
G1ovanw S1goori, fra tello della Teresa
' mon poi nel 1780 a 87
1·
anni, e una loro sorella R
.
« D Mii' · » Liborio
• osa, anc o sposa al
1uae
ux
•
• .
M~ .
Madureri , la cui fi glia
.
G'
qrta sposo 11 ,e cap1tao
·
•
. eus » mseppe Pmi di
Pigooue-, portando in dote il fond 0 d 1' S • Maria.

UIJSSE ANGELO P INI

IL DUCA CARLO lii DI BORBONE
IN VISITA A V AESTANO

I l rastrellam ento operaro nel gillgno del 1944 nelle no$tre volli
dal-le forze congiunte tedesche e /a.scure provocò, Ira l'altro, anche
11n incendio che dùtruSJe Cantica ciua Moretti di Vae3tano. Nel &alone,
che era arredato con mobili del '600 ed ornato di ruw splendido camino
in arenaria scolpita, $i trovava anche un cimelio intereMante; una
lapide iii ricordo del soggiorno a Vae.7UUW del Duca Carlo III.
Il 25 ottobre 1849, il Sovrano di Parma si recò a Corniglio per
compiere tm'e.,cur.sione nelle alte Corti di Monchio e nelle Valli dei
Cavalieri. Il Podestà di Monchio Ce11t11rio Rina/cli andò ad incontrarlo
a CO$arola, il 26 dello steaso meae; in .serata il Du<JQ; prendeva parte.
a Rigoso, in CtJ$a Cortesi, ad un'animata festa drm.: :ante, e la mattina
del 21 <lucendeva la Val d'Enza per SO$tare nella caso di Giova1111i
Moretti, a Vaeatano, ch'era allora Pode.,tà cli Pal4nwno . E' quindi
/auo ciò che a/ferma il Dalla Ro$a (11 Alla mattina ciel 21 egli riparti
per Corniglio . .. » • in Alcune pagine di storia parmense, Parma,
1878, vol. Il, p . 34).
ltl atte.,tazio ne cli $OVrnna ricono$ccn::a, nei primi giorni del 1850
la R eale Gendarme ria parmigiana recapitava al Moretti 11n plico mggell,ato con lo Jtemma. ducale in cera roJsa, contenente un orologio
d' oro /ineme" t,e lavorato, con catenella, accompag nato da una lettera
firmata dal Sarti, l'allora Segretario Intimo di Gabinetto .
L'orologio è sopravvi$.!11to alle tmti vicende successive , mentre
la lapide che ricordava l'illwtre O$pite andò perduta imieme con. il
vetwto edificio vae&tanese. />o"iamo , /ortunata me,u e, riprodurl a in
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MED AGLI ONI

Il JI
una fedele trascn":ionc, in modo che questo llllllttar•;0 d e .e al/i d ei
eavalieri 11c tramandi memoria :

UN ILLUSTRE FIGLIO DELLE

Addì 27 ottobre 1849
venne ospite desider atissimo
n questa casa

VAl, Ll DEI CAVAL IERI:

rJi
Giovan ni More tti
Podestà de l Munici pi o
,li
Pala nzano

CAR LO Ili DI BORBONE
il quale
lieto della Benign a Accogli enza
di clie lo degnar on o
le A ltezze Reali
di Carlo U e Maria T eresa
pose il colmo alla gioia

'

-

l

p el novello onore
da LUI impart ito
lllARIO MORET TI

ATAN ASIO SOLDATI, DI VAIRO
( 1896 • 1953)

qualch e
Nessun o rJei biogral i di Atanas io Soldnti ha finora speso
è stato
pure
che
colui
di
re
familia
nte
l'ambie
re
parola per illustra
dell'astrattism o
ave
ggi-chi
persona
dei
uno
«
o
definit
te
demen
concor
« nato a Parma
italian o ». Forse tutti si appaga rono del generico dato :
delle sue vere
enza
conosc
a
furono
nel 1896 », oppure quei pochi che
ritegno , o di
di
senso
so
malinte
un
per
origini non le rivelnr ono
care ai nostri
rivendi
o
vogliam
Ogbri
redi.
e
,legli
ti
riguard o nei confron
o italiana )
soltant
non
(e
italiana
pittura
alla
1lato
aver
di
monti l'onore
sse.
discu
una dello sue figure piì1 rappreSl'ntati ve, anche se pii1
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ENEA GROSSI, U~ PRECURSORE
(1900 • 1943)

. Enea Gros~i era nato a Yuiro il 15 gennaio 1900; forse è esagerato
dire, come fa 11 . Mic~el i ~ <e _G:ovane Montagna » , dicembre 1943) che
~ • 8W1 form~zione mflu1 10 morlo dete-rminante la conversazione di
Filippo Basetti, « geniale spirito di artista multiforme >> il quale morì
quand~ il Grossi aveva appena otto anni. Tuttavia l'a~biente vairese
del _Pi_-1 mo Novecento, ricco di ferrnenti politici e culturali, tutti aceen•
trau _intorno alla mensa ospitale- di casa Basetti, dovette certamente
e~erci~are. un notev~le inUusso sul giovane Enea. Questi frequentò iJ
~ienn,o 1 m~tema~ica a Parma, poi si trasferì a Torino per studiarvi
ingegue~ia mmerana; si trovava però in gravi ristrettezze finanziarie
e,. JJ~~ mtegrar_e l'assegno mensile che i familiari gli invia.vano, coimncio ad ordmare biblioteche e a compilare schede bibliografiche

?

per privati e librai antiquari. Entrato nell'ambiente dell'antiquariato
librario, prese una decisione che più tardi rimpianse amaramente:
sosp esi gli studi, te ntò di avviare una Jibreria in proprio. L'amicizia
con Piero Gobetti ed altri giovani dell'ambiente culturale torinese non
bastò tuttavia ad assicurargli il successo; anche la sua. attività di editore, a Torino e a Milano, anzichè procurargli sosta.oziosi guadagni,
valse soltanto a provocare frequenti richieste di sussidi economici alla
famiglia. Eppure ebbe di tonto in tanto momenti di fortuna: il suo
volwne Pionieri dell'aria (che conteneva le biografie di tutti gli aviatori italiani) ebbe notevole successo; anche qualche colpo fortunato
presso biblioteche private gli permise spesso di riapplicarsi con nuova
lena alla sua attività • mai abbandonata • di libraio antiquario. Anche
le sue idee radicalegbrianti <loveltero ostacolare non poco, in quegli
anni, le iniziative che andava intraprendendo.
Per quanto riguarda le nostre vallate, dobbiamo consi<lerarlo un
precursore, non tanto per i suoi prt.gevoli studi montanari (Giovanni
Rustici, Canti popou,ri dell'Appennino, ecc.) e per l'amore sempre
vivo per la natia Vairo, l)Uanto per aver egli • per primo • studiato
la possibilità di fondare una « Associazione per il progresso della Val
d'Enza >> (non siamo riusciti a ritracciare il vasto programma mano•
scritto che si trovava presso l'On. Miche-li). A testimonianza della sua
intelligenza e lungimiranza cli pioniere stanno anche gli articoJi che
scrisse nei primi mesi del 1922 sul << Piccolo " di Parma, circa i più
pressanti problemi della Val d'Enza, tra i l)Uali egli evidenziava, con
precisione di dettagli e clliarezza di prospettive, la necessità di collegare Vello e Selvanizza con un'eUicicnte strada di fondovalle.
Ln morte prematura, che colse questo sfortunato antesignano in
Milano il 1 giugno 1943, non gli permise di vedere ne-ppure avviata
la realizz112:ione dei suoi sogni; sentiamo comunque, rievocandone qui
la fibrura, di rendergli un tardivo ma 1loveroso tributo.
G. C.
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ANGOLI DA SCOPRIRE
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Una delle mode che sono invalse- in que.sti tempi è quella dello
scopert e : durante lo gita di une settima na il turista, anche quello
,li
portata solamen te provinc iale, va alla scoperta di qualcos a ; può
trattarsi di un cantona le, di un vecchio dipinto trovato presso
qualche
raccogl itore di paese- o, più prosaica mente, di una trattori a fuori
mano
dove si possono ancora mangia re rnne fritte o trippa .alla parmig
iana
cucinat e a regola d'arte e a prezzo da cristian i. Nel peggior e
dei casi,
ci ai può acconte ntare di frugare nei solai dei nonni o di vecchie
zie:
in qualche 1lllgo1o potrà ancora affiorar e un paralum e liberty
che dut'
generaz ioni fu era stato buttato in un canto e che ora molti
mercun ti
d'arte vendono a prezzi d'affezi one.
Purtrop po, queg.li stessi antiqua ri hanno trovato la strada
delle
nostre montag ne, e non sono in cerca di cucinll genuina ; non
p<1~sa
aettima na che non si debba lamenta re In perdita di portali,
camini,
maestà ed arredi sacri sottratti al nostro patrimo nio cultura
le dielro
compen so vile o addiritt ura, in alcuni casi, dolosam ente.
Li abbiam o in casa, i nostri angoli dn scoprire e du difcncln
rn;
and1e un semplic e inventa rio di questo patrimo nio culturale
minorr.
sarà utile allo studioso di oggi e di domani , e costitui rà per noi
motirn
di vanto, giustific ato dal fatto che attraver so queste antiche
pietre
parlano a noi un loro suggestivo linguag gio tutte le generaz
ioni che
ci hanno precedu ti.
Per questo motivo, iniziand o questa rassegn a di valori dn conoscere e da salvare, invitiam o caldam ente a collabo rare a questo
lavoro
di BC<>perta e di tutela tutti i montan ari di buona volontà .
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Vairo, Chicoa Purocclu a e ' • ic•hcle• Bella crore romanica in1i1tcnle 1u
ronle batteaimu le in arenaria settecen1esr1.
I . I d" Vuiro di11rutta
La ,•rocc probabilm ente proviene tl11llu antica parroct 111 e
'
.
ll'O•i•ctlu
lc
per
pclleJrin i che c1i11eva in Vairo
1
tlai Fronceoi nel 1521, 0 111,ure '•
unrora nel U92.
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·B111orillevo in arenarla, nppre1mtante una fil!1lrctta umana tunlrata (o in
colta di maglia) murala nella Abbazia dei Lin■ri (Xli oec.) dell'ordine monacale
ospedaliero dei Cavalieri di Ahopucio. Ncll'c1tute del 1971 il bauorìlievo (y
rubato da ignoti.
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.
I ,• &1•operlu tlurnnle i rcconli realauri nella chiesa
Figura tli guerriero con on• lii,
I
h
Benché di f11turu più ro110 della precedente, a 1cu_ ura
di Concio (Palanzano).
d • L' ri ed è databile olio , teno periodo.
prc1cnta 1icura analogia con que11I ei ma • .
I.
I' C neto che riauha
1
.
Euu ò lo iolu te11imom1nxu
r1. n1a11oc1· della 1n11r.u
, e ueaa t 1
C11r1e1
0
in
Plebe
,le
Sanclo
Jlincenlio).
c1i1tonle giù nel 1230 ( CapeIl" d e

i2

l
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CR ON AC HE
dei

NO ST RI GIORNI
Camino 1eicente1co di magnifi co fatturo, opera
di ortefire garfa~nane1e, eai•
atente in lou lità « g)j Jrali » o " il Costello ., a
monte di l'alanu no. L'apice del
fronton e ru l1ulorda mente coperto allorch é, agli
inizi d el 1e1·olo, venne rifallo il
1offit10. L'attua le edificio •or~e aullo nnticu Butia
di Palanzo no.

LA FONDOVALLE D'ENZA:
UNA STRADA INDISPENSABILE

are la ne<:essità di dot are
No n occ orr ono mo lte •par ole per dim ostr
nos tra pro vin cia di una strada
una del le più imp orta nti val late deJla
pnesi del1a Val d'E nza e della
mo der na e fun zio nal e, che avvicini i
a ed a Par ma .
Val Ced ra ai grossi cen tri della pia nur
una stra da di questo tipo.
Giù 90 ann i fa, si sentiva la necessi tà di
vedeva la realizzazione di una
Inf atti , 1n leg ge n. 333 del 23.7.1881 pre
ta stra da di Genè n. 184 con il
stra da di fon dov alle d'E nza den om ina
lo • Pon te sul 1:ermioa • Le
seguen te itin era rio : Par ma • Tra ver seto
(att rav ersa men to del torr ent e
Mole • Me dia no • Ceretolo • Pomello
in pro vin cia di Reggio Em ilia ,
Enz a in loc alit à Car ude llo e passaggio
rsamento del torr ent e Enz a
· Rio Ram iset o • Tuv ian o (nuovo attrave
mo collega.mento con J.a strada
e rien tro nel terr itor io par men se) e ulti
torr ent e Cedra.
di seri e n. 183 nei pressi deJla foce del
promulgazione del la Legge
Son o tras corsi, qui ndi , 90 anni dalla
de di serie) e in questo lun go
n. 333 (no ta com e Ja Legge delle stra
tecn~ca di costruzione stra dal e
lasso di tem po il mig lior ame nto della
varie han no convinto tutt i della
e una diff ere nte visione delle stru ttur e
pletamente in terr itor io parnecessitù di cos trui re Ja fondovalle com
mense.
deJle nuove esigenze socioOggi, pii, di prim a, in considerazione
eme nto base della pro gra mm aeco nom ich e che sono, fra )'al tro, )'el
di svi lup pue un discorso di
zione terr itor iale (qu ind i anc he al fine
itor io della nostra provincia),
riassett o sociale ed economico del terr
zn alle popolazioni di Pal anz ano
è ind ispe nM bilc , per rida re una sperun
ale e mo der na stra da di fon.
e Mo nch io, la costruzione di unn funzion
dovalle d'E nza .
a terr itor iale em ilia na ed
Tut ti conoscono orm ai come la stru ttur
i costituita fondameotalme-nte
in par tico lare queJla parmense, sia ogg
che ha per asse la Via Em ilia
da una dire ttri ce a svil upp o interuivo
vincia, i poli 1,,ravitazionali di
(e sull a via Em ilia , per la nostra pro
le are e piia o men o dep ress e
Par ma e Fid enz a), a cui si aUiancano a Sud
intera.mente depresso del l'A pdel terr itor io ped emo nta no e di quello
pen nin o Em ilia no.
terr itor io pro vin cial e non
Un.a pol itic a di rieq uili brio del nostro
arie , la cos truz ion e di mopuò non pre sup por re, come stn1tture prim
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esse, oltre-, s 'inte nde, una serie
dem e strad e che serva no le zone depr
setto ri econ omic i e socia li.
di altre impo rtant i inizi ative nei vari
ola, anch e se- spec ializ zata
Occo rre ricor dare che J'attiv ità agric
for deco llare econ omic asè,
per
alle vocazioni della zona , non può, di
tane.
mon
ni
lazio
popo
le
te
ment e e socialmen
aliqu ota di popo lazio ne,
La perm anen za io mont agna di una certa
izion ata dalla possibicond
è
orio,
territ
prop orzio nata a lle risorse del
zione del
integ rativ e extra-agri cole in cons idera
lità di fruir e di fonti
olo.
magr o redd ito agric
nsab ili della polit ica pro.
Vale Ja pena di ricor dare che se i reapo
al più prest o, lo spop olam ento
vinci ale e regio nale non inter verra nno
di un vero e prop rio eaod o,
della nostr a mont agna assum erà l'asp etto
bbe altro signi ficat o • per
avre
per cui ogni successiva inizi ativa non
lo di chiu dere la stall a
quel
che
•
io detto
para frasa re un nostr o vecch
buoi,
dopo che hann o ruba to i
strat o che l 'inse diam ento d i
Rece nti studi unive rsitar i hann o dimo
a, costa a ques to Ente Lo.
un nuov o citta dino in una città come Pann
teme nte i due milio ni annu i.
cale una somm a che supera abbo ndan
teori zzare , para doss alme nte,
Sulla base di tutto ciò, s i potre bbe
Com uni a dare ques to dedi
la conve.oienza econ omic a di questi gran
ritor nino nella loro zona
chè
naro diret tame nte agli imm igrat i, affin
di origi ne.
un magg iore appr ofon diEvid entem ente, il disco rso meri tere bbe
ria, ma, per moti vi di
mate
la
men to in quan to molt o comp lessa è
io, che il rilan cio ecodubb
di
ra
omb
brev ità, si può asser ire, senza
(com e quel lo delle altre mon n omic o del nostro terri torio mon tano
rimb oschime-nto, In spec ializ za.
ta1,'lle) sarà possi bile, oltre che con il
cnia, anch e e sopr attut to con 1a
zione dell'a grico ltura e della zoote
edott i ed elett rodo tti.
acqu
,
costr uzion e di strod e mod erne
concrete e serie nel setto re
Ques te oper e perm etter anno inizi ative
e uno svilu ppo massiccio del tuartig ianal e o picco lo impr endi toria le
impo rtant issim a per il terri torio
rism o, che è da cons idera rsi industria
cl1e1 per le bellezze natu rali di cui
mon tano e 8opra1t111to per il nostro
turistico fra i pii1 belli di quel li
rio
renso
idera to comp
è dotato, è cona
.
ense
parm
no
enni
dell' App
gene rale, mi semb ra giusto
Fatta ques ta prem essa di carat tere
e d'En za, entra ndo nel
ovall
fond
affro ntare il disco rso specifico della
itivo , dei temp i di codefin
iato
tracc
dei
co,
meri to d el prog etto tecni
uiti di sana pian ta e di quel li,
struz ione , dei tratt i che vann o costr nati.
oder
amm
ente
invec e, clic vann o solam
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• P arma
e I
ari o comp leto della fonil ornl Ie d i. oggi· · ·1 segue nte·
L ,...
ato .
Merc
•
o
ignan
o o • Cast ione • Le- !\fole • Sella di Lodr
i m eri
• Traverset

te, con il trotto in costr uzion e
Ruzz ano • ~~n: ;:; i; ) ~~;: ::::: : a mon
che la fond ovall e, qu,m do
dire
ben
uò
.o •
Questo I ~
tura viari a impo rla'lt isstrut
.
p
.
Selv anizz a • R1goso, p er cui s'
; ciò
,J"rhv enterdaa11ncaara11ere inter prov incia le
. I
sarà inter amenI te reali zzata
e
a,
1zzat
stata
ssere
d"
d
.
in part1co are
e svilu ppare notev oIm en t e- i.1 traffi co '
, egna
suna
etter à di
perm
le
iI Com missi one Consiliare della Viab
. . I
quel lo turis~ic~.
della
lema
prob
il
sti
.
li Cons iglio Prov incia e e a
iglio ,
t_o è mem ~r~, s1 sslor:~a p:d infat ti il Cons.
lità, di cui il sottoscrit
11
1ss1m
rtant
111
unpo
dì
.
per il tratto Selva nizza •
.
ques
reali zzazi one
7 987.
cod_ k
nel 1971, ha appr ovat o il proge-tto lecm
m. '
Bardea • Ruzz ano, • rovaz
. R
ione, da parie del
o d 'np1>
.
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d1 anza. no •tratt o e. in
Cimi tero
cors
.
di km. 3,1 •
lotto
1•
I
"
i
I
B
"
d
'
•
o
,
prim
to
ogoa
o
1
Di ques
Il 00 pp
.
t l'Am ministraz ione Pro.
·
·
Prov vedi torato a e
ento di questo 1• lotto
~:::m
tero _cli Ranz11i'1od;; r:!:111
Selvo nizza • Cimi
vinci ale attua lmen te dispo ne ~~ o.
• 1O L 500 m1hom).
. tetic a descr izion e 11elle
r1·
.'
•
.
(cost o prev entivda"
el meri to I una sm
.
dire,
rtuno
oppo
sarà
a
'Enz
d
Il
rl
U,
n
re
entra
,
. I a ' · I della fon ov:i e.. d" finan ziam ento de oper a,
. Prim
. I
cara11er1sllc ,e tccm c te
1 ·
vi
moti
er
p
he
nnio di ques ta leg1s a.
I .
e .'
onde non i llude re .nessu no,reali
que
qum
zzala ne
rrann o finan ziam enti. strao•r.
esser e
lo stessa non potra
• 0 se non .mteròve arlar e di un temp o d1 rea izd
1
avVJs ' .
mio mo esto
tura (adello
Staio o della Regi one, s1 pu p
dina ri

. reali zzata con il tratto di
·1
;,.azione di dieci. anni1).
può cons11 erars1
.
. • de tm altro inter amen te
t , non
La strad a, mf111
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E' MORTO ALPINO,
Caratteristiche tecniche.

IL PENULTIMO DEI MONTANARI ROMANTICI
1 ,a strada sarà a due corsie cli marcia e larga ml. 7,50 (piano

bitumato), fiancheggiata da due banchine percorribili di ml. 1 cadauna.

~ pendenza massima (per un solo punto) sarà del 4,08% (la
maggioranza de; punti di dislivello sarà al di sotto del 4 %).
Nel trat~o. Selva~izza • Ruzzano sono 1>re,iste 43 curve il cui raggio
va da un 11U01mo di 48 ml. ad un massimo di ml. 80.
Sono inoltre previsti due ponti di ml. 22, uno sul Rio Rumieto e
l'altro, sul Rio Vizetolo, oltre ad un ponte-viadotto di ml. 220 sul
Bardea.
Si_ tratta, in sostanza, di un'ottima strada montana, io
accorciare notevolmente le distanze fra Palanzano e Panna
nel p~ogetto te~ni~o, s~condo le norme CNR-UNI, di strada
smaltire 400 ve1coh oli oru di cui il 30% pesanti) e rendere il
agevole e sicuro.

grado di
(si parla
che può
percorso

.
Nel frattem~o, però, non posso esimermi, e questo sarà il mio
i~pegn~ e_la mia battaglia in Provincia, dall'evidenziare la necessità
di lavori di ammodernamento dei seguenti tratti: Langhirano • Parma.
Langhirano· Pastorello; Boschetto . Lagrimone • Ranzano e in primis'
del tratto a monte Palanzano . Monchio.
'
'

AOR(ANO PAGANI

« E' più facile percorrere mille volte a piedi l'intera circonferenza
dell'universo, che conoscere la millesimo parte dell'anima umana ».
Questo antico detto indiano si potrebbe benissimo applicare, in particolar modo, ad Alpino Azzolini, deceduto all'improvviso in una
torrida giornata dell'estate scorsa all'ospedale maggiore di Parma,
dopo due giorni di ricovero.
La sua morte ha sorpreso tutti, perché, quantunque lo si sapesse
ammalato da vari mesi, si pensava che la sua eccezionale fibra di
autentico montanaro avrebbe avnto la meglio. Invece, grazie all'aiuto
della « scienza >> meclica, si ebbe il peggio.
La morte di Alpino (col suo semplice nome era conosciuto in tutta
la montagna dell'Enza), poco pii1 che settantenne, di mestiere contadino, ex cc ardito » della prima guerra mondiale, SJ>osato con tre figli,
poco pratico di chiese, abitante a Casa Ste(unelli di Ranzano, non è
la morte di uno qualsiasi.
Pur non essendo né uno scienziato illustre, né un artista affenualo,
né un politicante ambiguo, né un santo da paradiso, Alpino aveva
infulli una personalità spiccatissima, che lo ren,leva unico nel suo
genere, quello dei montanari stravaganti e di vecchia razza.
Le sue maloe1ate furberie, le sue straordinarie bravate gastronomiche il suo caralleristico e curioso modo di ve.lire (tipico il cappello
rosso), il suo singolare linguaggio originalmente fantas ioso ed ineguagliabilmente genuino, la sua II verve » di altri tempi, lo avevano reso
estremamente popolare.
Si potrebbe dire che egli ern la più caratteristica istituzione folcloristica a carattere umano, della Valle dei Cavalieri; oppure, che
egli era parte essenziale ciel paesaggio, inteso come sintesi di ambiente
e di comunità. Diciamolo francamente: come si può pensare a R anzano,
senza pensare ad Alpino?
Pur senza pretendere di giudicarlo, né tanto meno di Carne un
referto psicologico, proprio per la sua estrema ed insondabile singolarità, si deve dire che egli era capace, ad uno stesso tempo, di azioni
meschine, direi puerili, e di azioni generose e profondamente umane,
specie nei confronti degli infermi.
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Era uno dei poch:ssim i uomini ancora capaci di commuo\ 'ersi,
ancora capaci di spargere logrime non solo davanti alle sciagure proprie, ma anche a quelle degli a ltri. Non mi venga n dire, qualche
« psicologo impegnat o», che ciò è sintomo di de bolezza; no, questo
è sintomo di viva sensibil:t: i, e di profonda partecipa zione umana.
Per quel tanto che ci è dato sapere dell'anim a umana, l'esistenz a
terrena di Alpino, di questo singolare montanar o, ha avuto, a mio
avviso, un carattere positi\'o, non tanto perch é non è passata inosservata, quanto J>erché ha sus1·i1a10, yo)enti o nolenti, l'inte resse vivo
degli altri uomini.
Quanto a me, che sono nato e cresciuto a duecento metri di distanza da casa sua e che quindi ho urnto modo di vederlo e di ascoltarlo quasi quotidian ame nte, la sua morte, anziché scalfirmi la sua
immagine mentale, mc l'ha raifol'Zala.
Non posso riandare con l'immugin azionc ne i campi e ne i boschi
risponden ti ai nomi cli Casa di Polo, Polrlerara , Roncarola , ecc. senza
r iavvertire l' immancab ile presenza cli Alpino col suo cappello rosso,
con gli arnesi eia lavoro, col suo frene tico passo ,l'instanca bile camminatore.
Forse Alpino non sospellava neppure che io, fenza r endermen e
conto, gli volevo bene; non solo, ma che lo stimavo molto piit di altri
montanar i, e che gli ave,•o perdonulo l'ini,, iustificabi le comporta mento
dell'imme diato dopoguer ra.
'AJ]a sua maniera, egli era 1111 cc savio n, anche se ulcuni non ]o
ritenevan o tale; un savio dei te mpi passa ti, di una me ntalitì che non
1
tornerà più.
Con lui è scomparsa un 'éra: quella dei 1110111an11ri autentici: di
quei montanar i dai quali ci si può aspe llare ogni cosa, sia nel bene
che ne.I male; ma forse piit ne l hene rhe nel male.
Caro Alpino, dal misterioso mondo cli Andersen ove ora s iete,
certo vi meraviglie rete che qualcuno abbia \'Oluto ricorilarsi di voi
.
'
10 questo annuario della Valle clei Cavalieri; ma
sono certo che non
vi meravigli erete che sia stato proprio io a ricordarvi . lnfalli voi sapete
che io ho pianto della vostra morie, ma soprattutt o che io vi considero
l'ultimo dei montanar i antichi, e il penultimo dei romantici della
nostra montagna . Davanti all'etù nuova ed irrazional e c he avanza,
l'ultimo dei montanar i romantiri temo rii esserlo io.

L. L. GHIRARD INI

CRONACA MONTANARA
I •

'"•• .

La morte dell'lng. Bortolotti
Lo .scor.so autunno è deceduto i,i Bologna l'lng. Giova1mi Borto•
lotti cui dovevamo la belfo.sima Guida ddJ'AJto Appena.in o Parmense
e L~igiane se dal Passo del Lagastrell o alla Cisa (Bologna, 1966) che:
per conipletezz.a ed e.satte:ua ,fin/orma zione, non ha • e non avra
per molto tempo cuicora • riuali.
.
.
Bortolotti. era tra noi pochi me.si or sono, e raccoglieva matenale
per ,ma nuova pubblica. ione cledicala alla montagna ~rm~gian o (~alla
Ci.sa al territorio piacentino); al dolore per la perdita d, 11n con va~
lente .studioso, clic amava i 11-0.srri monti coii sincero trospo~to, n
aggiiuige quilldi il rammarico per l'interruz ione di un lauoro da tanta
importa,u a.

Un censime nto del patrimonio culturale montanaro
Si è recentemente tenuta in Parma, pre:s.so l'Ente Provinciale del
·
· ";one auentc lo .scopo di .stabilire direttive per la
T 11ri.smo, una nu,"
.
. . .
raccolta di dati ,li cara/tere architctto1uco ed artìshco m genere, da
utilizzare per una pubblicazione sulla Val d'En::;a, Val Parma e Val
Baganza Alla riunione, promo.s.sa e preJied11ta dal Gr. Ulf. Do~t.
Francc.s;o Borri, erano pre.senti l'arch. Pclfegri, Don E. Dall'Oli~,
il Dolt, Ravazzon i, i sigg. Ber .~ini, Serenelli11i e Tosi,. il rag.. R~tell,,
il Dott. Jl1archeselli. Per lii Con11mità della Valle de, Cav~laen pre~
·
se11ZUJva ,'l p rof . Capacchi • Dopo una lunga di.scu.s.sion
.
. e sin problenu
.
relativi a que.sto important e censimento del patr'.momo culturale ma.nore della ,w.stra montagna, 5 , è nominato coordina.tare della ra~~ta
il sig. Mario Bersi1ti; l'arch. Marco Pclli>gri curerà ~a ~te ~rn.si,~
ciel cen.siment o, mentre al Prof. Guglielmo Capacch, mra affidato il
comment o storico.
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Una carta sconosciuta clella meclia Val cl' Enaa
Il Doti. Mario De Grazia, della Deputaz:wne di Storia Patria di
Parma, ha rin.venuto presso l'Archivio di Stato di Milan.o due intere.i/•
santi carte matwscritte (linora sconosciute) riguardanti la 1wstra montagna; di entrambe egli dà accurata dexrizione nel I fascicolo del 1971
della rivista « Aurea Parma ».
La prima carta risale alla fine ciel Trecento o ai primi del Quattrocento, ed interessa la media Val Baganza; ci riguarda assai più da
vicino l,a seconcla ( = carta topografica del Quattrocento), che descrive
il corso dell'Enza da Scuran.o al Po. Estremament e interessati-te il
disegno acquerellato cli Scurano: a monte dell'abitato ci sembra di
intravvedere nettamerne due dei piccoli torrioni di Pozzòlo, il luogo
dove sorge ancora l'anti.ca bastia quattrocentesca dei Fattori. Ugualmente importante è la ralfigurazione di Montechiarugolo e dei suoi
din.tomi: la cinta muraria che abbracciava il paese è disegnata con
buon.a approJSimazion.e; a sud, poi, l'ignoto autore della carta ha dato
grande risalto ad un « boscho », clui ci permette di stabilire una volta
per tulle l'origine del nome u Monteç/,iarugolo ,1, già tant-c volte discussa (mons clariculus, monticulus rivulus, ecc.). Abbiamo davanti
agli occhi il bosco (luculus) che ci mancava per spiegare la forma
dialettale del nome: monc' rùgghel. .llfontium luculus = mon.c' lùgghel
= mon.c' rùgghel.

c. c.

S. E. Mons. Pasini alla

fe■ta

del Monte cli Vairo

Come tutti gli anni, la prima domenica d'agosto ha visto la tra•
d.iz..ionale festa della Madonna della Neve, cui è dedicato l'oratorio
che la famiglia Buetti fece costruire nel 1860 sul Monte di Vairo.
Da tutta l'alta Val d'Enza e dalla Val Cedra sono aUluite centinaia
di persone per rinnovare la bella cerimonia alla quale ha conferito
quest'anno particolatt solennità la presenza dell'allora Amministrato re
Apostolico S. E. Mons. Amilcare Pasini.

illu■tri

nelle nostre Valli

Nel giug,w scorso lia visitato le Valli dei Cavalieri lo scrittore
imglwrese A. Ktiroly Berczeli, che per la sua attività di poeta, dramniaturgo e traduttore è 1111a delle figure più rappresentative della let•
teratura magiaro del nostro secolo. L'iJlnstre ospite, che era accompa,gn.ato dalla genJile sig11ora (direttrice della sezione_ teatrale de~
Biblioteca Nario1iale di Budapest), ha trascorso un.a giornata a Vau-o
e nei dintorni ed ha avuto parole entusiastiche per la bel~ dei
luoghi, per La loro storia ricca di eventi, e per la cortesia e civiltà
clei valligiani.
Ospite delle vici11e Corti di Jlfo11c/1io è stata invece, in agosto, UJ
sig,wra Mary Pannun::io (anch' em1 di origine ungherese), v~dova ~l
compianto Direttore de « Il Mondo ». La .,ignora Pat111WU10 era in
visita presso gli amici signori uuulin.i.

La ,. Canaone clel Monte., cli FrancHco Za■etti
in un' ecliaione e■emplaro
E' uscito a Bologna, a cura del Prof. Arturo Credali, un bellis~imo
volume: La Val Ceno nella poesia di Francesco Zanetti. Il libro,
arricchito da 18 illustrarion.i, contiene Cecli:ione critica comple~a ed
im intelligente comme,uo del capotavoro. poet_ic_o_ de~ Zanem,_ ~
Caruone del Monte, di cui i vari canu sparsi, uscm 1n diverse ocoas,~ru,
era,w ormai i11trovabili. Da qu,esto compleJSo u11itario emerge chiaro_
la dimensio,w artistica ,lei/o Zwwtti, la cui in.sospettata staw.ra di
artista si rivero per la prima volta nella sua pien.e:ua in una sicura
prospettiva critica. Il Creda/i lia avuto ben p~esenti gl~ studi ~ denti sidLo Za,wtli. (primi tra tutti, i due volumi del Barili) e ne da un
dettagliato resoconto 11clla sua foci<la prefazione. .
.
Rileggere gli stllpe,u/i squarci che lo Zanctu dedu:a alla Val
cl'En:a (« o voi là su cli Jlairo freschissimi venti d~l m~11te )' / • rE~~
t • « da i prati da i campi, da i boschi rapitemi / I montarnm
can a
Jiori. più belli e piri• lieti / ... pcrch'io vivi e f ~a~a11ti· 1·, 1x:r_ti· a l'1
amori del piano! ») significa provare una v~ra ~1a dello sp,_n to. Se
non avessimo già saputo che lo Za11etti mentn di esJere meglio con.o•
sciuto tra cli noi, sarebbe bastnto que!to libro per convincercene del
tutto.

u. s.
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Centenario della scuola di VaHtano
In questo primo numero dell'annuario della comunità della Valle
dei Cavalieri, mi pare non sia fuori luogo ricordare il Cav. Giuseppe
Guadagnini, benemerito non soltanto del suo paese nativo, ma anche
di tutte le opere di beneficenza della Città di Parma.
Egli ebbe i natali in Vaestano da facoltosa famiglia del luogo il
6 Maggio 1790.
Ai suoi tempi, laureatosi in legge all'Università di Parma fu
avvocato principe del foro parmense, consigliere di Stato e Cavaliere
dell'Ordine Coatantiniano.
Ma ciò che lo rese più degno di memoria imperitura furono le
8Ue disposizioni testamentarie. Alla sua morte infatti, con ' testamento
olografo (reperibile presso l'archivio notarile di Parma agli atti del
Notaio Giuseppe Piazza) lasciava tutti i suoi beni agli asili d'infanzia
e alla casa di Provvidenza di Parma, con un « Lascito specifico di
L_- 12.000 all'Opera Parr.le della Chiesa di Vaestano per la istituzione
d1 una Scuola a vantaggio dei fanciulli e h,jovanetti di detto villaugio ».
Fu così giuridicamente creato, con decreto reale del 15 Maggio
I869, un'ente morale di beneficenza denominato Fondazione Guada~ni ~ Vaestano, per l 'apertura di una scuola ,per i fanciulli di quel
villaggio, con tutto l'occorrente per gli scolari.
Detto Ente è tuttora amm inistrato dal Consiglio dell'Opera Par.
roochiale locale, sotto la tutela della Prefettura di Parma.
La Scuola di Vaestano pertanto si può Corse ritenere la più antica
~a quelle _di tutte le frazioni del Comune di Palanzano, perchè di essi:
ncorreva d centeneraio nel 1969, che venne ricordato con un articolo
commemorativo sulla Gazzetta di Parma n el 1970.
DON RACASJ

L•alla wal Taro ■i ■popola

affronta l'indagine della situaz:one demografica, giungendo, inevitabilmente, ad una conclusione che non può che preoccuparci: « .•• se
la dinamica demogra(ica attuale della popolazione dell'alta valle del
Taro proseguirà con eguale ritmo, si raggiungerà, in tempo anche
sufficientemente breve, il completo spopolamento della regione n. Nelle
conclusioni che l'autore dello studio traccia, la soluzione di questo
gravissimo problema è v ista, non attraverso singoli provvedimenti
legislativi che di per sé soli non sono sufficienti ad arrestare il fenomeno, ma in una programmazione a livello regionale che elimini la
disparità di valore economico tra la regione montana e la pianura,
favorendo anche nella montagna lo sviluppo industriale di pari paaso
con un adeguato sviluppo dell'agricoltura.
Sul volume n. 2 (1972) della 1< Valle dei Cavalieri », il prof. Betta
illustrerì1 questo stesso problema relativamente ai territori delle Valli
dei Cavalieri e delle Corti di Monchio.
G. C.

*

Il 21-8-1971 è alalo tenuto, a Ra_n uno, ~I 1° Sùn~.•io .d~lla Comunità della
Volle dei Cavalieri» con la partecipaa1ooe de, &eguenll 11cntlì:

Prof, Guglielmo Capacchi e Signou • Geom. Giancarlo Bodria .e ~ignora • Geo°,'.
Domenico Dazzi • Doli. Alberto Doroschi • ~ [001. Andrea Ma111ali · , Prof, Glor!10
Amhanelli e Signora • Don. Giulio Barbieri e Signora • Si1. Adr11~0 P11•ni. ·
Doli. Sergio l',ladoni e Signora . Sii. Mario Leoni e Si1nora • ln1. ,Lueaano Da•~• ·
R•I• Bruno Capitani e Signora • Doti. Alcide Bodria • lng. G11c~~o Laglu ~
u .
· · "·I
Geom. Erne110 Mulmauari
• ln1. Paeif1co
Pellegr1
. .
.
h.
SIgnora • R ag. ....,unzio .,. a .
e Signora • M.• Lucio Quarc11i • 111.• Carla Simontn1 • Ra1. ~•VI~ Bora1c •. e
s· Val•n1
·no Galvani e Signora • Si1. Carlo Ferrar, e S1gnon • S11.
.
Signora • ,g.
~ 1
I S'
· ·
P ietro Dazzi • Don. Aurelio Rou i . ,Oon Orlando Alcui • R11. Enr co tn1onm, •
Sig. Aldo Roui.

In un?nteressant~ scritto apparso sulla rivi~ta « li Galileo» (Piace~a, ~agli~ . 197!), 1I Prof. Paolo Betta, della facoltà di Megistero
~ell Umvers1ta d1 Parma, esamina il Fenoni,erw dell'e.sod-0 rurale,
~nquadrand~ e~tro uno sch1m1a più ampio una ricerca sociologica che
lDleres~ ~nnc1palmente l'alta valle del Taro. Dopo un esame delle
caratten stiche geologiche e geohrrafiche della zona, il prof. Betta

. y Presidente in uaenza del Pre1idente Prof. Ghirardini,
,
•
•
•
Il P rof . Capacc h1 •
azione deili ,copi della Comunilà ha rin1ra1,ato I convenuti.
d opo una b reve Jllultr
• M
Ma • r
Succe11ivamente 100 0 iolervenuti il Geom. Bodria, aegreiar,o,
ona.
1gu ••
conaigliere e Adriano Pagoni, socio.
Infine 1000 alale raccohe le adesioni alla Comunità e le quote aoc.i ali.

Si
CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA
DELL'APPENNINO PARMENSE

6) Strada variante in Cereggio.
7) Acquedot to di Fornolo.
8) Strada Montedel lo-Campo rella.
9) Strada Ponte sul Rio Triago-Fo rnolo e asfaltatur a.
IO) Lavori di sistemazi one idraulico-forestale e imbrigliam enti.
11) Manutenz ioni varie alle opere eseguite.

Opere pubbliche di bonifica e di miglioram ento fondiario eseguite

dalla costituzio ne del Consorzio sino al 30-12-1970.

TOTALE L. 97.085.000

NEL COMUNE DI PALANZ'A.t'~O
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)

Strada Palanzano -Caneto e briglia a difesa ponte sul T.orr. Cedra.
Sistemazione ponte sul Torr. Enza tra Nirone e Cecciola.
Acquedot to per Molino di Caneto.
Strada per Case Bodria.
Elettrodo tto per Case Correggi e Case Coloretti.
Elettrodo tto per Case Rivasso.
Strada Lalntta-C apriglio 1° lotto.
Strada Vae-stano-Ponte Enza.
Asfaltatur a strada Ranzano- Cliiesa .
Asfaltatu ra in Lalattu.
Sistemazi one frana Nirone.
Manutenzioni varie alle opere eseguite.
Lavori di sistemazio ne idraulico foresta le quali briglie, rimbo.
sehimenti , canalizzaz ioni, sistemazione Irene, gabbiona te ecc.

Opere pubbliche di bonifica e di miglioram ento fondiarie eseguite
od in corso di esecuzion e nell'anno 1971.

COMUNE DI PALANZ ANO
1) Strada Ranzano- La Mora.
2) Strada per la località il Celeo di Ranzano.
3) Impin guamento acquedott o di Ranzano.
4) AsCaltatura strada per Case Bodria.
5) Sistemazi oni idraulico-forestali a Case Ferrarini e Case Longarin i.

TOTALE L. 239.462.000

NEL COMUNE DI RAMISET O
1)
2)
3)
4)
5)

Strada dalla Prov.le per Sueeiso a Taviano.
Ponte su.I Rio Triago a Fornolo.
Acquedot to di Casta:,rqeto.
Acquedot to di Storlo.
Strada Cereggio-Dervine.

TOO:ALE L. 52.284.000

COMUNE DI RAMISET O
1) Completa mento ponte sul Torr . Enza a Montedel lo.
2) Strada Temporia-Baraccana-M.ora.
3) Brigl ie sui rii Varehera , 'A ndrella e T riago.

TOTALE IL. 55.000.000

CAPIFAM IGLIA
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Le opere riportate nel prospetto sopraindicato , sono state eseguite
nel 1971 e comprendono lavori di particolare interesse dal punto di
vista de.Uo sviluppo turistico della zona quali la costruzione delle strade
« Ranzano-La Mora » nel ve rsante parmense e (\ Temporia • La Mora »
nel ver81lllte reggiano; esse, una voltn ultimate, consentiranno un sensibile sviluppo turistico eù economico, legato al raggiungimen to del
torr. Enza in località u La Mora » ; così dicasi per il completamen to
del ponte sul torr. Enza a Montedello che ha permesso l'Qllacciamento
tra le due provincie nella parte alta della Val d'Enza.
L'impinguam ento dell'acquedot to di Ranzano (zona Chiesa, Rivasso, Caseifici), ba risolto il problema del fabbisogno idrico della
zona sopramenzion ata; (abbisogno che n tutt'oggi ha condizionato lo
sviluppo turistico estivo di Ranzano.
Le sistemazioni idraulico-forestali eseguite nei sottobacini ricadenti nel Bacino Montano dell'Alto Enza, quali briglie, difese spondali, rimboschime nti, sistemazione di frane, canalizzazioni ecc. hanno
per scopo In protezione del suolo e la regolazione delle acque, tanto
importanti nelle zone montane e collinari del comprensorio del
Consorzio di Bonifica.

delle ,ralli

Per la prosecuzion e di questa interessante rubrica, è indispensabile la collaborazio ne dei RR. Parroci, ai quali rinnoviamo
da queste pagine l'invito a fornire alla redazione dell'annuari o
dati statistici e storici.

ELENCO DEI CAPIFAMIGLIA DELLA PARROCCHIA
DI VAESTANO AL 1° GENNAIO 1972
N. Progr.
1
2
3
4
5
6
7

a

9

10
11
12
13
14
15
16
17

COGNOME e NOME

RACASI Don Bartolomeo
ALBERTI Ezio
BABBONI Firmino
BARBONI Francesco
BABBONI Vincenzo
BABBONI Luca
BABBONI Pietro
BAIOCCHI Edi
BAIOCCHI Giorgio
BALDI Giuseppe
BEDOTT.1 Angelo
BARBIERI Ennio
BARBIERI Francesco
BARBIERI Giuseppe
BEDOTTI Francesco
BIGGI Paolo
BOCCALINI Mario

Professione

Parroco
Barista
Coh. Diretto
Fabbro
Negoziante
Colt. Diretto
Fabbro pensionato
Sarto pensionato
Rivenditore
Coh. Diretto
Affili. · Coh.
Colt. Diretto
Coh. Diretto
Bracciante
Mezzadro
Colt. Diretto
Operaio

90

91

N. Progr.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44
45
46
47
48
49
50

51
52
53
54

COGNOME e NOME

BORGHI Giuseppe
BRONZI Paride
CAMPELLI Giuliano
CLITORI Giuseppe
COLORETTI Enrico
COREGGI Brigida
COREGGI Lorenzo
COLORETTI Dante
DEI.SANTE Alfonso
DEPIETRI Virginia
DEPIETRI Giuseppe
FERRAR! Domenico
FERRAR! Oreste
FONTECHIARI Maria
GHIRARDELLI Bruno
GUADAGNINI Igino
MAGGIALI Elide
MAGGIALI Gianluigi
MAGGIALI Didaco
MAGGIALI Bice
MAGGIALI Giuseppe
MAGGIALI Pio
MOLINARJ Giovanni
MARTORI Michelino
ORLANDI Lino
RAFFAINI Alberto
RICCO' Giuseppe
ROSSI Giuse1,pe
ROSSI Domenico
RUBERTELLI Bruno
SELVANIZZA Antineo
SELVANIZZA Guido
MAGGIALI Vincenzo
ZIVERI Dino
ZIVERI Pietro
ZIVERI Giovanni
MAGGIALI Gregorio
(•) Ha la proprietà ma è quasi
sempre assente.

-

FAMIGUE N. 54

-

PERSONE N. 177

Professione
Colt. Diretto
Colt. Diretto
01>eraio
Sarto
Pensionato
Civile
lmp. Postale
Operaio
Calzolaio
Pensionata
Pensionato
Colt. Diretto
Colt. Diretto
Operaia
Operaio
Colt. Diretto
Pensionata
Colt. Diretto
Colt. Diretto
Osteria-Negozio
Colt. Diretto
Colt. Diretto
Pensionato
Operaio
Operaio
Mugnaio
Osteria-Negozio
Mulattiere
Mulattiere
Cantoniere
Fabbro pensionato
Operaio
Pensionato
Operaio
Pensionato
Pensionato
Impresario (•)

CAPI FAM/Gf.,/A DI RANZANO
l) ABATI Antonio
ABATI Pietro
ABATI Bruno
AZZOLINI Domenico
fu Giuseppe
5) AZZOLINI Domenico
fu Stefano
6) AZZOLINI Adelmo
7) AZZOLINI Bruno
8) AZZOLINI Giuseppe
fu Giovanni
9) AZZOLINI Lino
10) AZZOLINI Guerrino
11) AZZOLINI Giuseppe
fu Antonio
12) AZZOLINI Giuseppe
fu Alpino
13) BODRIA Oreste
14) BODRIA Giovanni fu Col.
15) BODRIA Giovanni
fu Giacomo
16) BODRIA Giovanni fu Ag.
17) BODRIA Artemio
18) BODRIA Erminio
19) BODRIA Giuseppe (u Col.
20) BODRIA Alcide
21) BERGONZANI Luigi
22) BERGONZANI Antonio
23) BERGONZANI Giovanni
24) BLONDI Giuliano
25) BWNDI Riccardo
26) BWNDI Igino
27) CAVALLI Giacomo
28) CANALI Gemore
29) CANALI Pietro
30) CAVAZZINI Alberto
31) CHIERICI Dante
32) CADOSSI Giuseppe
33) CHIERICI Remigio
34) DAZZI Nestore
2)
3)
4)

1

35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)

45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)

65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)

72)
73)
74)

DAZZI Ilario
DAZZI Guido
DAZZI Luigi
FONTANA Gino
GALLONI Arnaldo
GHIRARDINI Domenico
GHIRARDL'U Giuseppe
GHIRARDINI Luigi
GHIRARDINI Lino
GILLI Domenico
WNGARINI Ugo
LONGARINI Domenico
MAT,TIOLI Nello
MESTI Antonio
MADONI Giovanni
ORLANDI Alfredo
PIAZZA Battista
PELLEGRI Donnino
PINAZZI Oreste
ROSSI Giuseppe fu Pietro
ROSSI Luigi
ROSSI Giovanni
ROSSI OresttRANZIERI Luigia
SIMONINI Lino
SIMONINI Pietro
SIMONINI Ernesto
SIMONINI Ercole
SThfONINT Gi11sep1>e
SIMONINI Domenico
SIMONINI Ermanno
SIMONINI Licinio
SIMONINI Luigi
SIMONINI Silvio
STOCCHI Faliero
UGOLOTTI Aldo
VALLA Quirino
VALLA Luigi
VINCETTI Pietro
VINCETTI Guido

92

DA

Censim ento 1951

Abitan ti 588

Famig ]ie 165

1961

513

150

1971

433

144

Abitaz ioni occupa te 144

RAM ISCE TO

Non occupa te 66.

• comm ercio 20
1971 person e occupa te: agrico ltura 60 . indust ria 61
altre attivit à 24 . senza profes sione 268

ELENCO DEI LAVO RI PUBBLICI ESEGUITI NEL 1971
RI »
DEL COMPRENSORIO DELLE cc VALLI DEI CAVAL/E
DEL COMUNE DI RAMISETO
mento Monte1) Comp letame nto del ponte sull'En zo per il collega

STAT ISTIC A

Anno 1415: abitan ti 92
Anno 1623:

))

323

Anno 1849:

))

249

An.n o 1931 :

))

711

Anno 1943 :

l)

591

dello • V.aeatano.

famiglie 24

famigl ie 119
))

139

Pieve S.
2) Ampli ament o della strada provin ciale Ramiseto • Bivio
neto.
Castag
a
eto
Ramis
Vincen zo e asfalta tura della stessa da
eto • Laga3) Comp letame nto della strada di colleg amento Ramis
mente
Attual
E.).
Reggio
di
strdlo (comp rensor io della Provin cia
encompr
nel
ponte
e
strada
tra
circa
manca no soltan to 400 ml.
strada
la
con
do
raccor
il
per
Parma
di
cia
sorio de11a provin
Rigoso - Aulla.
Ramis eto • bivio Pieve
4) Asfalt atura delJa strada provin ciale tratto
S. Vincen zo.
da edifica rsi
5) Piano di fabbri cazione per iJ nuovo paese di Succiso
avvenu ta
frana
in localit à « VARVIL LA » in conseguenza della
zioni.
costru
alle
recent ement e con gravi danni
nuovo pae1e di
6) Costru zione della strada di collega mento del
Succis o (locali tà « Varvil la ».
delle strade di
7) Asfalt atura, da 1>ar1e del Comun e di Ramis eto,
la.
Campo rella, Forno lo e Ceccio
bovini e cavalli
8) Costitu zione del Consorzio per l'allev ament o di
io.
Povigl
•
Storlo
lo
tra i paesi di Foroo
la.
9) Costru zione dei cimite ri di Castagneto e di Ceccio

94

DA

P ALANZANO

ABITANTI DEI SINGOLI PAESI
DEL COMPRENSORIO DELLE cc VALLI DEI CAVAL/ERI »
Superficie totale Ha. 6.981

DEL COMUNE DI RAMISETO

L'altitudine varia da m. 350 sull' Enza a m. 1580 (Monte Caio)

Alla clala 24 • 10 • 1971 (ce11.simento)
Temporia.

N.

35

Cereggio

))

77

Taviano

))

122

Camporella

))

60

Montedello

))

41

Castagneto

))

96

Lugolo

))

31

Pieve S. Vincenzo

))

51

Fornolo

))

59

Storlo

))

26

Poviglio

))

36

Ceccioln

))

87

Miscoso

))

92

))

266

Succiso

TOTALE

N. 1079

Nel 1971, nel comprensorio suddetto, sono avvenute 14 nascite,

14 decessi e 12 matrimoni,

I terreni provengono dal disfacimento, per la massima parte, di
calcari marnosi argillosi con Fucoidi e Helmintoidi (parte sud-occidentale), in minor misura dal disfacimento di marne, arenarie e conglomerati ed in minima parte da marne calcaree gligie. In corrispondenza dei compluvi si rilevano formazioni cli argille scagliose.
Il regime delle acque si presenta a carattere prevalentemente tor•
rentizio e disordinato con ingente trasporto a valle di materiale detritico.
La superficie territoriale, secondo il catasto geometrico-particellare, si ripartisce fra le diverse c1ualitì1 di voltura e le varie categorie
di proprietari, come segue:

Superficie di proprietà
Qualità di coltura

-

bo1d1i (compreso I
caatagneti da frollo

-

eeminativi

-

colture legno1e
1peci1llzzale ,

-

pr■li

-

incolti produuivi •

-

lmprodunivi etndc,
acque, abitali)

e pucoli •

Comunale

Enti monli

Privati

Totale

Ha.

Ha.

Ha.

Ha.

1

202

3.180

-

120

1.142

-

-

'

I

3,383
1.262

'

34

966

1.000

23

672

700

632

-

-

632

638

379

S.96-i

5

6.981

96

97

Dati sulla popolazione censimento 1971:

PALANZANO

UNITA' LOCALI E ADDETTI

popolaz. o.

ZIBAN•A

l)

l)

89

TREVIGNANO

l)

l)

57

CANETO

l)

))

69

LALATTA

))

l)

73

PRATOPIANO

n

))

93

RANZANO

)I

l)

433

RUZZANO

»

l)

88

SELVANIZZA

n

l)

107

VAffiO

))

))

132

NIRONE

))

»

uo

VALCIECA

l)

))

103

ISOLA

l)

l)

125

VAESTANO

l)

l)

90

TOTALE

D.

PER IL COMUNE DI PALANZANO 1971

395
Categoria

Unità locali

Addetti

Induatria

41

182

Commercio

57

94

Servizi vari
(Pubbl. Am.ni)

28

47

Autoootture
immatricolate al 15-10-1970

Note

dati ufficiosi

al 15-10-1971
dati ufficiali

470

Numero soci

434

A. C. I.

A. C. I.

1

14

1964
Patrimonio bovino al 31-12-1970 (Ass.ne Provinciale Allevatori)

VitelJi sollo J'anno
423

Manze . Vacche - Tori - Buoi e Manzi
228

898

12

Totale generale bovini N. 1846.

Vitelli sopra l'anno

115
Vitelli inf.
170

11

3 mesi

COMUNE DI PALANZANO (Parte) PROSPETTO DEI PODERI

ABBANDONATI E

VENGONO CEDUTI PER LAVORO A VARI PRIVATI DEL

LUOGO.

PIU'

PRECISAMENTE I

CUI TERRENI

N.

Cognome e Nome

Frazione

Ord.

del proprietario

o focalità

Semina.
livo

Prato

Ha.

l

Ferrari Andrea fo Domenico

2

Ferrari Francesco fo Domenico

1.07.90

3

Agoatini Filomena in Ferr■ri
Bodria Oreate fn Giuaeppe e
Bertani Maria fu Giacomo (Con.)

Ranzano

8.%.SO

s

Bodria Amilcare (u Gillffppe

Bodria

7.15.20

6

Agoatini Dr. Giovanni fa Pietro

--

Lalatt.i

31.28.05

0.47.10

----

2.87.S0

-- --- 0.02.30
---

Malmauari Floro fo Giovanni

Pratopiano

1.34.60

8

Bodria Egidio Cu Antonio

Ruzzano

2.38.70

9

Pellegri Pietro Co Gitaeppe

Ranzano

10

4.62.20

F.lli Bodria Antonio, Gitaeppe,
Giovanni Ca Colombo

Ranzano

11

2.11.90

Canali Domenico fu Luigi e
Longarinl Domenica lu Antonio

--

La latta

s .01.10

12

F.lli Bodria Bernardo Fabio
Id■, Piero, Aldo e Giovanni' fa
Pompeo

--

13

13.11.10

Zacchellini Antonio lu Luigi

--

Lalatta

14

2.42.10

1.97.60

42.20

Canali Fermo la Pietro

Pratopiano

4.65.80

Zacchellini Emilio fu Domenico

Lal11t1

--

1.00.40

16

3.01.30

M■lmueari Guido fa Giovanni

Pratopiano

17

1.69.60

Simonini Lino fu Emet to

R■nu no

4.85.SO

Pratopiano

2.86.10

1S

Ruu■ no

18

lllaggiali Guido e Don .Andrea
Ca Luigi

19

Vecchi Adele lu Bernardo
maritala Leoni

Ruzzano

20

4.11.90

O.zzi Vittorio lu Luigi

Ranu no

1.61.60

22

'2

Parie rie.ad. nello alrwisd. di Monchlo

H•.

Ha,

Ha,

Ha.

S.98.20

0.96.67

ll.S0.37

no

no

4.90.90

1.08.00

12.55.40

no

no

--

---

3.92.78

- -

0.26.70

7.06.98

no

no

o.64.80

13.BS.IO

1.76.80

o.12.30

24.87.53

no

no

- - -

O.OS.80

14.37.30

DO

DO

l.26.90

SS.Ol.90

no

DO

3.70

3.20.10

DO

DO

--

0,7S.40

35.80

-3.63.80
7UO

-11.70

-- 39,40
-- 49.90
- - 2.42.20
-- - -- - -- - -

-I

Bosco
ceduo

l

1.39.50

5.76.80

I

--

22.89.45

---

l

..,,

~j e
~.:a~

Ha,

0.29.30

..

Totale

Ha.

0.36.10

:s

C

•a ~

,,:,
• e.ci
e ....

~

·;
,,:, e~
C

C

j;

85.00

S.86.90

DO

no

17.87.30

9.SO

26.ll.10

DO

no

3.06.60

----

S.42.70

- -

S.15

8.31.1S

DO

DO

12.44.90

--

38.80

18.10.80

no

DO

--

10.39.20

--

1.64.50

25.47.SO

DO

DO

01.90

8.00.00

no

no

0.66.80

--

3.13.98

9.74.38

no

no

3.39.70

7.38.40

no

2.36.70

---

no

3.SI.60

8.07.80

no

no

1.27.80

3.90.20

- -

26.30

12.72.00

no

no

--

3.41.44

6.22

6.33.76

no

no

- -

6.9S.OO

---

-----

3.14.20

--

2.26.40

40.50

o.sa

ll.06.48

DO

no

2S.80

4.13.80

DO

no

112.30.05

3.10.10

11.42.40

3.32.10

133,90,S7

1.76.80

14.49.90

279.93.65

185.Sl.41

8.40-70

36.34.60

2.82,10

1S6.77.1S

S.66.30

36.48.S6

428.08.S2

297.91.46

li.SO.BO

47. 77.00

6.14.20

290.67.72

7.43.10

S0.98.46

708.02.17

i

~.; :i

----

1.26.20

~

i .e8. ei

Tare ed
incolti
compreei
i fabbr.

Cutagneto

3.S0.80

i

Bosco
alto /tato
conifere

Pucolo
e puc,
cespagl.

s .12.so

4

7

-

Ha.

.. r!

.,C

S UPERFICIE

100

COMUNE DI PALANZANO
NATI: anno 1969

n. 28

1970

n. 23

1971

n. 26

"

"

))

))

IND ICE

L. LIONE LLO GRIRA RDINI
cia.i ion e

MORTI: anno 1969

n. 27

))

))

1970

n. 40

Il

»

1971

n. 32

ri .
Stalulo della Comun ità della Valle dei Cavalie

l
r

Popol azume re.sidente

TU![

Come e pere/ai è naia la nollra auo-

Comu ne di Palanzano ai censim enti

$0Uoi ndicat i:

PAC,

3

»

7
11

Attivit à deU'Au ociazio ne
Ca,a Farne1e nelk YaUi
ALBER TO BORA SCHI • Di/lici /e e,ordio della
dei Caualie ri

13

luo10 delle Valli dei
GUGL IELMO OAiPACCHI • Antich i nomi di
•
io
/llonch
tli
Corti
delle
e
Caualie ri

19

DOlltE NICO GALA VERNA • El lo v ,I' Ran:an

27

1861: ab. 2271

emigrn lo a Borgor aro
ULISS E ANGE LO PINI • Un ramo ilei Ba,e//i

33

1871:

))

2231

Ferrari .
l'lfon,. ANDR EA l'IIAGGIALI . Il Cartlinale Antlrea

1881:

))

2735

1901:

))

3102

1911:

))

3495

MARIO RICCO" . Drmerò alla porta

1921:

))

4038

D. ORLA NDO IM:EZZI • S11igolar11re rmm,ne.,i

1931:

))

3943

1936:

))

3586

1951:

))

3463

1961:

))

2710

1971:

))

1964

,la Lal•ll• , Cardin ale
Te11amon10 •11iritualc di Antlrca Carlo Ferrari
e Arcivcacovo di l'llilnno

CRIST INA BOCCR I COSER • Ran:im o.

t

35

49

52

11

53

nota piri no,111/gicn del mio
55

euerc »

I

li

le antichi<.,ime famigli e « orillina rie •
L. LIONE LLO GHIRA RDINI
ti
di Ran:on o ancora e.swen
ULISSE ANGELO PINI • Un /11110 di crorr11c11

11 ert1

del Se11ecen10 •

57

59

102
MAR1O MORmTI • Il Duca Carlo Ili di Borbone in vi.sita a Jlaeùana PAc. 61
Medaslfoni • Atona.ria Soldati, di Jlairo .

Il

63

R icordo di un gemiluomo (JI. Menoai)

»

65

lìr&#:a Groui, un precursore

Il

66

1)

68

Angoli da acoprire

CRONACHE DEI NOSTRI GIORNI

ADRIANO PAGANI . Lo fondovalle d'Enza : una atrada indil/Ntuabile

11

L. UONELLO GHIRARDINI • E' morto Alpino, il penultimo dei
mon1a11ari romantici

7S

19
FINITO DI STAMPAR.E NEL MAGGIO 1972

Cronaca montanara

»

81

Opere pubbliche del Conaonio di Bonifica Montana

Il

86

J C.pll1ml1lla delle Valli : Vae1t1no

Ranuno

89

Da ·Ramiseto

»

93

Da Palanzano

»

95

IN PARMA
DAUA nPOGRAflA • LA BODONIANA•

Nel prosRimo volume:
GIANNI CAPELLI : / ((

Canta.maggi ))

dea· Appennioo

Lonov1co GAMBARA: Villa Basetti a Vmro
VINCENZO BANZOLA:

La Cas36 di Ruparmio neU' eco-

oomia del territorio di Palanz;an-0
L 'e&odo rurale nelle Valli dei Cavalieri
e nelle Corti di Monchio

PAOLO BETTA :

GUGLIELMO CAPACC:er:

1521 :

1

France,i dewutano le

Valli dei Cavalieri
MARCO PELLECRI : /

Pazzoni - un ca&alo della V al Bardea

