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STATUTO DELLA COMUNITÀ 
DELLE VALLI DEI CAVALIERI 

APPROVATO NELL'ASSEMBLEA DELL '8-8-1992 

I) b costituita in data 20 maggio 1971 una libera Associazione denomina-
ta «Comunità delle Val// del Cavalieri,.. 

2) Essa i apartitica e polltlcamenle Indipendente,· vive esclusivamente del• 
le quote sociali e di contributi straordinari di soci ed Enti. 

3) Ha lo scopo di: a) unire Idealmente I figli ed I benemeriti dell'Alta Val 
d'Enza e della Val Cedra (valli comprendenti all'incirca le antlcbe «ter-
ra.e militum• o Va/li del Cavalieri; b) porgere loro sostegno morale e, se 
possibile e gradito, anche aiuto materiale; e) valorizzare delle Valli sul 
piano delle attività culturali e difenderne Il prezioso patrimonio stori-
co e paesaggistico; d) prendere ogni altra Iniziativa che riterrà più vali-
da sul plano morale, sociale ed economico. 

4) Possono aderire tutte le persone che siano originarie o benemerite del-
l'Alta Val d'Enza e della Val Cedra purché siano moralmente degne, in-
dipendentemente dalla Ideologia politica o professione religiosa. 

5) Ogni richiesta di adesione va Inoltrata al Consiglio Direttivo il quale 
decide in meri/o all'accellazione. 

6) È In facoltà del Consiglio di proporre l 'adesione di persone che, pur rile-
nme degne e merllevoli, non l'abbiano spontaneamente chiesta. 

7) li socio può essere espulso su decisione del Consiglio Direttivo per inde-
gnità. L'espulso può ricorrere all'Assemblea nella sua riunione ordina-
rla o straordinaria, la quale decide In via definitiva. 

8) Ogni socio decade amomaticamente se non versa per due anni consecu-
tivi, salvo gravi impedimenti, la quota sociale, fissaltl ann11almente dal 
Consiglio Direttivo. il facoltà di ogni socio r,ersare quote integrative per 
il più agevole funzionamento ,Jell'Assoclazione. 

9) Ogni socio e libero in ogni momento di dimellersi, con richiesta al Con-



sigllo Direllivo, fl quale può rifiutare le dimissioni; qualora però il ri-
chiedente insista, le dimissioni vengono accettate. 

JO) Sono organi deliberanti dell'Associazione: L'Assemblea e il Co~lio Di-
rettivO. ' 

Il) Dtssemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti 
0 

rappresentati con delega scritta almeno il 50% + 1 del soci. In seconda 
convocazione (da tenersi entro 15 giorni) quando siano presenti o rap-
prese'!tati come sopra almeno un terzo dei soci. 

12) Ogni deliberazione dell :Assemblea è valida se presa a maggioranza sem-
plfce del presenti. 

13) li Consiglio Direnivo è composto da un minimo di sette ad un massimo 
di undici ·membri (numero stab{lfto dall'Assemblea di volta in volta), 
che vengono eletti daJl'Assemblea ogni triennio a scrutinio segreto fra 
i soci. I,;4ssemblea elegge anche tre revisori dei conti pure di durata trien-
nale. Al rennine del triennio Il Consiglio indice tempestivamente le nuove 
elezioni. In caso di dimissioni del Consiglio DirettivQJ)rlma della sca-
denza del triennio, spella al Consiglio stesso l'indizione delle elezioni 
prima del tempo ordinariamente stabilito. 

14) Il Consiglio Direttivo persegue le finalità di cui a/l'articolo 3 e le delibe-
razioni dell'Assemblea; a tal fine è investito dei poteri necessari che può 
delegare, in tutto o in parte, al Presidente o ad altri membri del Consi-
glio. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno: 1) il Presidente; 2) 
il Vice-Presidente, 3) il Segretario; 4) fl 1èsorlere; può inoltre nominare 
un Comitato Esecuttvo. 

15) Ogni decisione del Consiglio è valida se sono presenti almeno la metà 
più uno dei membri e se ogni deliberazione ralf8iunge fa maggioranza 
semplice dei presenti; In caso di parità prevale Il voto del Presidente. 

16) Dlssemblea si riunisce in via normale una volta l'anno (l'anno sociale 
va dal 1 ° luglio al 30 giugno), nel luogo, giorno ed ora fissati volta per 
volta dal Consiglio Direttivo. 

17) L'Assemblea può essere convocata, quale che ne possa essere Il motivo, 
su decisione direi/a del Presidente, sentito il parere del Consiglio, o su 
richiesta di almeno un quarto dei soci. La convocazione deve esser fat-
ta, In ogni caso, con dieci giorni di preavviso dalla data di spedizione. 

18) Al Presidente spetta di rappresentare 1!4.ssoclazione difronte a terzi, con-
vocare il Consiglio Direi/Ivo di norma almeno ogni quadrimestre e -
a sua discrezione - consultare Il Comitato Esecutivo. 

19) Una volta l'anno Il Presidente riferisce a/l'Assemblea sulla attività svol-
ta dal Consiglio. 

11 d'uno O più consiglle-20) In caso di decadimento, per qualunque mo vo, ' Imo dei 
rl Il restante consiglio sceglie Il successore nella persona del pr 
n~n eletti, secondo l'ordine delle preferenze riportate. 

i O di temporaneo impe-21) Il Vice-Presidente sostituisce Il Presidente n cas , C i lfo ba 
dlmento; se tale impedimento si protrae oltre i sei mesi, ,l ons g 
facoltà di eleggere Il n"ovo Presidente. 

22) Le cariche sono assolutamente onorifiche e occtJpate quindi a tilo:;.t;;: 
tutto, salvo la possibilità di rimborso delle spese vive sostenute ne 
resse della Comunità. 

23) L'assemblea, In deroga al precedente articolo 12, può modificare lo sta: 
tu/o con la presenza del 50% + 1 del soci ed Il voto favorevole di alme 
no 2/3 dei presenti e rappresentati. 

24) Con le stesse modalità di cui al precedente articolo può essere sciolta 
l'associazione. 

25) t dovere di tutti I soci di partecipare alle Assemblee e di prestare la mag-
gior solidarietà possibile nel riguardi degli altri soci della Comunità, 
nonché una concreta anività per un sempre maggior potenziamento del-
la «Comunità delle Valli dei Cavalieri». 

26) Per quanto non specificato nel presente statuto, si rimanda alle nonne 
generali della legge ed al senso morale e civico dei soci. 

27) La sede dell'Associazione è stabilita dal Direttivo; per Il momento viene 
fissata presso Ja Libreria Palatina editrice In Parma, Borgo G. Tomma-
slnl 9/a. 

28) Delle riunioni del Direttivo e dell'assemblea viene redatto apposi/o ver-
bale che rimarrà agli atti del/ :Associazione. 

29) La qualifica di socio implica l 'accettazione Integrale del presente statuto. 
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UNO STRAORDINARIO PRIMATO 
DI RANZANO 

RANZANO è antichissimo: esisteva già ncll':mno 1107. 
La sua origine è anteriore al MII.LE cd h:t il primato cronologico circ;1 gli 

atti di emancipazione. 
RANZAN UM (Ranzano) è citato per la prim:t volta nella stori:1 in una carta 

dclli\rchivio Estense riferentesi all'anno 1107. Trattasi di un allo ,u emancipa• 
zio11e in cui i fratelli Rodolfo e Guglielmo di Vallisnera concedono la libertà 
al lo ro servo Gualtiero. 

L'atto inizia e termina così: 
• In nomine S;mcte et individue Trinitatis, anno ab incarn:uio ne Domini no-

striJesu Christi Millesimo centesimo scptimo dic ante K;1lcndas Fcbruarii, In-
dictionc XV . 

Ac1u111 in domo Malctalcnto dc Ran:,.:mo, fclicitcr•. 
Fr:t i testimoni risulta anche Ginello dc Ranzano. 
Poiché un villaggio non si formava rapidamente, ne deriva che il vi11;1ggio 

di Ranz:.mo doveva esser nato almeno un buon secolo prima: la sua origine può 
quindi far.;i risalire con certezza a prima dell'mmo MILLE. 

Non siamo in grJdo di indicare in quale zona di Ranz:mo si trov:1ssc la c:1sa 
(domo) Malctalcnto, suindicata. 

Qucs10 importantissimo documento - coevo all:1 Grande Contessa M:uil-
dc di Canossa (1046-1115)- è riportato integralmente in •Antiquitatcs Italicat: 
Mcdii Acvi• auctorc Ludovico Anto nio Mur.uorio, I, Mediol:mi 1738. col. 861 ssg. 

Non risulta che Ran~no sia stJto possedimento, :1llodiak o meno. della Gran-
de Contessa: invece già possedimenti di suo p:1drc Bonifacio ( •comcs. m:trchio 
et dux•) cr.mo Palanzano e Cast;1gncto (d'Enza). 

L'ano è sotto il titolo •Dc M:mumissionihus scrvorum. et dc libertis. :t ldiis, 
ac aldi:1nis (Oisscrmtio Quinct:1dccim:1)•. 

Il suddetto atto è di enorme importanza: sta ad indicare che Ranz.1.110 è il 
vill:1ggio dove ;1vvcnne il PRIMO eltto ,u emancipazione dei servi 11e/la Sto-
rie, d'JlelUa . 

Un simile importante atto s:1r.) compiuto otto anni dopo dalb Gr.mdc Con-
tessa Matilde, pochi giorni prima della morte (luglio 1115). Il pili celebre e1tto 
di emm1ciJu1zlo11e sar:) quello compiuto nel 1257 dal Comune di Bologna (1~1 
cosidctt;1 • legge del P:ir.tdiso• ). 



Atti similari, ma po~;teriori, della Grande Contessa Matilde 

15 giugno 1114: presso il monte Baranzonc (Modena), libera, su preghiera 
del vescovo Bernardo di Parma, la gente di Monticelli , querelatasi per le \'essa. 
sioni subite ad opera dei ministeriali matildici , da qualsiasi imposizione straor. 
dinaria e ingiusta cui sottosttvano al tempo della Contessa Bcattrice o per illecita 
iniziath-a dei ministeriali, in particolare del gr:t\'3me dcll'albergaria (cfr. A. Ovcr-
mann, Grafin Mathi/de von n,scien, Innsbruck 1895, trad. ital. Roma, 1980, 
pag. 168). 

Già altre volte Matilde aveva liberato i servi dal gr.ivame dell'albergaria , ma 
evidente che qui trattasi di un vero e proprio atto di «manomissione dei 

servi• . 
Il vero e proprio ordine di manomissione o liberazione totale dei servi , Ma-

tilde lo effettua poco prima della morte, e c'è attestato, in modo inequivocabi-
le, dal suo biografo coevo Donizone di Canossa (Vita Mathi/dis, Il, vv. 1487-88): 
(anno 1115) •lnnumerosque suosfamulus, iubet baec hera conctos lngenuos 
vitae post ipsfus /ore ffnem•. 

(Il Simeoni, commentatore della suddetta edizione della Vita Mathildis (RIS, 
21 cd., Bologna 1930-40), annota: .non si conoscono gli effetti di questa libe-
razione dei suoi servi , che, se eseguita, avrebbe dovuto avere conscguen1.c molto 
importanti; anche se certameme vera, non è probabile fosse eseguita dall 'ere-
de imperiale..) . 

(Diamo la traduzione libera della parte specifica dell'atto) 

I fratelli Rodolfo e Guglielmo di Vallisnera (Valvfsneria) concedono la lf. 
bertà a loro servo Gualtero o Gualtiero) detto Orinale, anno 1107 . 

.r ln nome della Santa e indivisibile Trinità. Nell'anno 1107 dall'incarnazione 
del nostro Signore Gesù Cristo, il giorno precedente le calende di febbraio ( = 
31 gennaio), Indizione XIV, a te Gualtero, chiamato Orinale, figlio del fu Gui-
beno di Vallisncra, servo di nostro diritto, noi veramente nel nome di Dio Ro-
dolfo insieme con la moglie Matilde, e Guglielmo fratelli germani figli del fu 
Rainerio di Vallisnera, che per la nostra nascita dichiariamo di vivere secondo 
la legge Longobard:t , signori e signora, bcnefauori e benefattrice tuoi, di per-
sona abbiamo deuo ai presemi ... può servire a beneficio della nostra anima 
e dei nostri genitori; per noi è necessario ... fare, onde in questo secolo e in 
~t~~:.~ssia~o c?nseguire .la .Pi.ena e. ma~sima mercede presso l'onnipotente 

g crcaò 001 soprascri1t1 s1gnon e s1gnor.1 tuoi, stabiliamo che tu Guai-



~ero, de~t~ 0.rinalc, «servo di nostro diritto•, in modo che dal re . . . 
m avanti sia hbcro, e assolto da ogni vincolo di servitù· . fi p sente giorno 
che tu conduca sempre giusta vita e intcgr-.t cond' .. sei ~no Fultrcal e Amun,. 
te dal presente giorno (è lecito) percorrere quatt~z1r°n~ dt uomo libero. E pc; 
tare, cd abbia libera e sicura potestà fra tutt" • s ra ~• e con chi vorrai abi-
deuo, secondo la Legge, per la me~cede <lc~Ì·~ c_ongrua libertà, come abbiamo 
ri.. . E che né da noi né dai nostri credi non -1~:~~ nost~l e dei nostri gcnito-
zione di servitù; ma tu in perpetuo resterai ;n ~ie. cu~ ~1mprovcro, né condi-
se avrai avuto ogni tipo di parentela e ct·, • . na e mtcgra Libertà, anchl' · · procreazione Ti sia e . 

delle tue li~enà og~i tuo avere pcculi;irc, affìnch~- in se , ui onccsso a fa\•o-
g1orn~ tu faccia, tu e I tuoi eredi, o per chi avrete consc g to dal ~rt·.sentt 
proprietà qualunque cosa che avrete voluto fare senz gnato per diritto di 

. da parte nostra e dei nostri eredi». • a nessuna opposizione 

Fatto nella casa Maletalento di Ranzano, felicemente. 

Segno del soprascritto (fratelt • di Libertà. o gennano, cbechiesefossefattaquestacart<1 

Segno dei testi Gualtiero di Vallisnera 
lo Frogerio Notaio del Sacro Palazzo... .. e Ginello di Ranzcmo. 

I.INO LIONELLO GHIRARDINI 

•) il testo del notaio 1:rogc:rio è redatto O\'\'ia 
grammatlc:i, né tantomcno l:z sintassi" dassic~:c:nt~, 1_n l:ztino medlocv:ik, che non rl5pc:1t1 né 
non può riuscire ad eS$erc sempre esatt:i· d .,.per cui fa 1r.1duzlone, oltre ad essere sofferta 

. e e una ,·era fatic:i di Sisifo. (l.L.G.) , , 

POSTSCRIPTUM 

di ,1:,:b~,wre di Ru11::m1w tm"'altra grmult• pecullurltd· è 
Il d o, che I muaglorf •l<1plcldl• o sculpl!/11 ' . OnlUII tlimostrato, Sl!IIZ<I possiblllld ~:: ;;,nu, cioè la Ghirlandlna, pm 11engono dall"':,~1~/cultorl, della et•lebre torre ,te/ Duomo di 

tte/l'o 'IZllllo: Il J)nellfèqul hmgo ,la sph'gare. mu ~s :/11/stm tfell'E11zt1 e /11 gnm pt1rle proprio 
fu ,pera mo1111me111a/e di \P. Momorsl L:i t~rrc t P eg,~to umptumellle ulle pagg. 27-28-29-30 
,,,~:,~~I :';!Plamo persino 11,wm,•: 1._Jganus. Cm~~;~: Glurl:a~dl~a {Alorle11t1, /976), I! ,Il tf/W del I e II Dllomo s11hulfca10 slamo all'Inizio tle~i::;:'.;:::'s;::;~_o """fh1t• dd Xli s,•colo, 

IO 
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DISSER T ATIONES 
De Moribus , Ritibus , Religione , Regimine , MagiCl:ratibus , LeBibus :, 

Studiis Literarum, Artibus, Lingua, Militia, Nummis, Princ1pi-
bus, Libertate, Servitute, Fo:deribus, aliifque faciem & mores 
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PALATINIS MEDIOL. SOCIIS 
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li 



DE 

MANUMISSIONIBUS 
SER VOR U M, 

ET DE LIBER TIS, ALDUS , 
AC ALDIANIS,. 

DISSERTATI O 
QUINCT ADECIMA. 

Rodulfus &: Guilielmus fratres de Valvifoeria Gualtcrum 
agnomemo Orinale Servum fuum libertate 

donane, Anno 1107. 

Aam11 
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IL TRAMONTO DEL MEDIOEVO 
NELLE TERRE DEI CAVALIERI 

1. LA CRISI DEL TARDO MEDIOEVO 

La prima met:l del Quattrocento è uno dei periodi di indubbio fascino ed 
interesse per la ricostruzione della storia delle Valli dei Cavalieri, sia perché 
è in quest'arco di tempo che •tramonta• (ci sia passata l'espressione un po' re-
torica ma efficace nel rendere l'idea) il Medioevo nelle Valli, con la fine della 
potenza della famiglia dei Vallisncri; sia per la preziosa documentazione che 
è pervenuta sino a noi: l'Estimo del Sale del 1415 C) ed il libro della Podeste-
ria nelle Valli dei Cavalieri del 1453 (l). 

All'inizio del secolo XV il mondo occidentale stava ancora cercando di usci-
re da quella grave depressione che gli storici hanno chiamato ccrisi del 1rc-
cento•, seguita all 'arrivo della peste nera (cosiddetta perché accompagnata 
dalla comparsa di fenomeni emorragici a fior di pelle), morbo che a varie on-
date e cicli ha colpito l'I talia e l'Europa a partire dal 1347-48 (') ed ha ridot-
to la popolazione da un minimo del 15% ad un massimo del 50% a seconda 
delle diver.;e regioni, anche se sulle stime demografiche esistono notevoli di-
vergenze. 

Peste, carestia e crisi economica hanno caratterizzato, insieme a guerre san-
guinose, il XIV e gran parte del XV secolo con o ndate di panico collettivo e 
gr.tvi disordini sociali che imposero una trasformazione-ristrut tu razione del-
l'ordine feudale 

La Provincia di Parma con il nostro Appennino fu certamente coinvolta in 
pieno dall'epidemia di peste e dalla conseguente fase di recessione. Così. ad 
esempio, nella cronaca del Pczzana leggiamo che e Frattanto entrava l'anno 14 12 
col tristo corteo della siccità e della carestia. Era gran caro di vettovaglie in 
gennaio quantunque fosse di tanto menomata la popolazione della nosu-.1 cit-
tà. Ogni di più cresceva la fame, la quale, al dire della Cronaca era per tutto 
il mondo• (1). 

Tuttavia all 'inizio del Quatt rocento l'alta valle dell 'Enza (versante parmigia-
no e reggiano) e la bassa Val Ccdra rivelano una ripresa più dinamica d i fronte 
alla crisi o comunque un minor livello di indigenza e miseria se p:tmgomuc 
alla situazione generale. 

l a cosa non è sfuggita allo studioso americano Christopher R. Polglase, ri-
cercatore presso la can cdra di Antropo logia dell 'Università dello Stato d i New 
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York, il ~uale nella sua tesi di dottorato del 1980 Wealtb clistribution in 
app':"mne v~lley A.D. 1415 - The «Cavalieri• Valle.,'S (~) sottolineava l'cs· :"' 
za d1 un relativo benessere nel nostro comprensorio montano scelto 3 

151
~0 -

mente come punto-campione per l'Italia settentrionale. pposn;i. 
. Vogl!amo in questa sede riprendere la questione, senza poter aggiun e 

u nuovi ma per cercare di spiegare i possibili O probabili m . . _g re da. 
minor disagio che si registra nelle storiche «V:allcs •1·1· _011v1 d1 questo 

u I num• rispetto ad 
zone. anche non troppo lontane (si pensi ad alcuni paesi della B .. •P altre 
o dell'Appennino Toscano), rnoth•i che riassumendo riteniam ~ssa adana 
da un lato alla presenza fondamentale dell'allevamento ncll'ccoo s1a~o dovuti 
ritorio e dall'altro all'ordine cd organizznione inte n~mia ~cl tcr. 

• d . . . rna gamm ita d:u V: lr 
sn~r_1 e a1 Cavahen nelle zone sottoposte al loro controllo e ·tll 1 _a '.. 
sd121one. • a oro gmn. 

2. IL RUOLO DELL'ALLEVAMENTO NELLA RIPRESA 

Tra le varie strade scg ·e Il . 1i u1 e ne a nstrutturazionc agricola dopo la c . .. d I 
recento, una delle più battute è stata quella di associare scm . ~1s1 e 

memo (specie bovino) alla produzione di cerear d. pre p1u I alleva. 
;au al pascolo limitando così quella destinata a;l~'l~t:;om;;t:: l~~:~rtc desti• 
cnomeno dobbiamo tenere conto h • ( d · ire questo 

i consumi di carne e della I· .. c e stan o almeno ad alcuni casi studiati) 
• .ma si erano contratti in m· • 

cerealicoli e che la cur.1 del bcstiam . h' d isura mmore di quelli 
feriorc. e ne ie e un:1 quantitl di manodoper.1 in• 

Non era certamente nuovo il fatto che I' bb' 
con l'allev-.1.mcmo e la past . . a mamemo della cerealicoltura 
memo reciproco (ad es u~;1:1al ~~tesse favorire una interazione e un r.1.fforza. 
crcdcre che, da noi co~e alt:vc c;~m; co~e concime); come sarebbe crmto 
~nelle sue diverse forme: bovino, 0 :,in~ :c:~~:~c~to d~lle crescita di bestiame 
indotta dalla peste del .300_ ' q ' umo)s1a stato una conseguenza 

~i;\ da alcuni secoli le nostre terre si eran . . . . . 
bovmo che equino) tanto da divemare forni1rt•d1st1~te ~er I ;tllevamento (sia 
mu~e di Parma, il quale introitava nella Camc~ di cav~lh da guerra per il Co• 
':'.l)h (dovuta da chi non er.1. esentalo) d· 11 era Ducale per la tassa sui C:t· 
I anno (•). a e 5.000 alle 20.000 lire imperi;lli ;11• 

La s~ruttura agricola delle Valli dei Cavalieri - . . . 
formazione del terreno montano e per il acsa . ~~1c, per l:1 particolare con• 
tempo una ec~nomia in cui l'allevamcm~ c I~ gg.1~ s1l~<~·pastoralc, avevano da 
non secondarie - riuscì ad affrontare con ~~:~r~z1a svolgcv~~o funzioni 

anno la crisi dc! tardo 

J.j 

Medioevo e potcva così presentare all'inizio del '400 una ripresa abb:1stanza 
sensibile. 

inoltre d:1 considerare che il quadro rclati\'O alle quantità di bestiame ccn• 
sito nelle Valli nel 1415 con l'Estimo del Sale(") non risulta rispettare 1;1 situa• 
zione esistente poiché nel documento mancano i beni di coloro che erano 
esent:lti d.alle tasse: i ca\'alieri con le loro famiglie per i loro servigi milit:1ri e 
gli ecclesiastici per la cura delle anime. 

Se poi si valuta che i dati censiti indicano, in genere, il valore del bestiame 
e non una quantili\ ben precisa, si può facilmente concludere che siamo in prc• 
senza di cifre in ampio difetto e che il patrimonio zootecnico disponibile era 
ben superiore. 

Per avere qualche elemento in più sulla valutazione che si poteva allora at• 
tribuire alla quantità di bestiame ricordiamo che Ottobono Terzi uscito dalla 
città di Parma il giorno I O Settembre 1403 mise a sacco la zona compresa tr.1. 
S. Secondo e Viarolo rubando ogni cosa e facendo razzia di 400 bestie grosse 
e 200 minute (' 0

) . 

La grande razzia di Ottobono Ter.ti in una delle zone ancora oggi tra le pili 
fertili e ricche della Provincia di Parma aveva fruttato una quantità di bestiame 
all'incirca equivalente a quelle riportata nel censimento del 1415. 

L'importanza dell'allevamento nelle Valli è inoltre indirettamente test imo• 
niata dal fatto che dopo la metà del Quattrocento un certo Giovanni Da 
Vairo, del Casato dei Barbieri e cavalieri di Vairo Sottano (oggi Vaestano) divie• 
ne capo deUa Corporazione dei Beccai in Parma cd è un personaggio canto in• 
fluente da poter :1cquistarc terre cd autorità, poiché presumibilmente dispone,•a 
di una notevole quantità di bestiame tale da giustificare la sua ascesa ai vertici 
della Corpor:1zione che non si occupava solo di macellazione ma anche del 
rifornimento e compra-vendita di capi per la città . 

Il ruolo dcll'allt....,'3mento nell'economia rurale del luogo (già preceden· 
te alla crisi del Trecento, come abbiamo detto) può essere fatta risalire indie-
tro nel tempo e coUeg:uo alla struttura tipica di •corti,. e •mansi•, cioè a quel• 
la economia curtense caratteristica del Medioevo ma che a sua volta aveva 
avuto nell'insediamento arimannico lomgobardo un precedente di non po• 
co conto ( 11): i Longobardi erano, in genere, possessori di bestiame e lo affì. 
dav~tno volentieri ai mansi (fattorie dipendenti dalla •Curtcs• rette da dei semi• 
liberi). 

La tendenza, poi, al p:1scolo di c:1pre e pecore diviene una car.i.tteristi-
c:1 di molli paesi dcll:1 zona e si conser\'erl sino al Settecento tanto da ri• 
chiedere, da parte delle :mtorilà, la pubblicazione di bandi per la loro rcgo• 
lament:1zionc, come si legge nell'Ediuo del 1790 riportato nel volume del Mi-
chcli ("). 
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York, il ~ualc nella sua tesi di dottor.tto del 1980 Wea/th distribution ;,, 
app':7'1nme v~lley A.D. 1415 · The «Cavalieri• Val/eys (1') sottolineava l'csist;n 
1..a dt un rclauvo benessere nel nostro comprensorio montano scelto apposit· 
mente come punto-campione per l'Italia settentrionale. a-
. Vogl!amo in questa sede riprendere la questione, senza poter aggiungere d 

t1 _nuovi. ma. per cercare di spiegare i possibili o probabili motivi di ue a-
mmor d1sag10 che si registra nelle storiche «Valks Militum• rispcuo a: ato 
zone, anche non troppo lontane (si pensi ad alcuni paesi delh B·ts , .P d tre 
o dell'Appennino Toscano), motivi che riassumendo riteniam~ s;a~: 
~a u~ lato ali~ presenza fondamentale dell'allevamento nell'economia del /tt 
mor~o e ~ali altro all 'ordine ed organiu· .. 12ionc interna garantita dai Va~~-
sn~r.1 e dai Cavalieri nelle zone sottoposte al loro controllo e alla I .' . -
sdmone. oro g1un-

2. IL RUOLO DELL'ALLEVAMENTO NELLA RIPRESA 

Tra le varie strade seguite nella ristrutturazione agricola dopo la crisi d 
lrecemo, una delle più battute è stata quella di associare se . - •, . cl 
memo (specie bovino) alla produzione di cercali e ct· mp7 pm I alleva-
nata al pascolo limitando così quella destinata all'a i ~umc~tare a p~rte desti-
fenomeno dobbiamo tene rativo ('). per capire questo 
i consumi di carne e dcll;J,cont~ che (stando almeno ad alcuni casi studiati) 

ana s1 erano contratti in m • . 
cerealicoli e che la cura del bestiame richied i~ura. rumore di quelli 
feriore. e una quantità d1 manodopera in-

Non era certamente nuovo il fat h . . 
con l'allevamento e la pasto . . to c e I abbmamento della cercalicoltur.t 
mento rtciproco (ad es us n~1~ ~otesse favorire una interazione e un rafforz.'l-
credere che, da noi co~e a~t e e~me co~c concime); come sarebbe errato 
(nelle sue diverse fanne· bo . rove, potenziamento delle crescita di bestiame 
indotta dalla pesce del ·•30~~0, ovmo, equino, suino)si:t stno una conseguenz:1 

Già da alcuni secoli le nostre tcr . . . 
bovino che equino) tanto da diventa: ;~r:7n.o .d1~tmtc ~er l'allevamento (sia 
mune di Parma, il quale introitava nella C~nc~ di cavalh da gucrr-.1 per il Co-
~alli (dovuta da chi non era esentato) dalle mer-.1 Ducale per la tassa sui ca-
I anno(•). 5.000 alle 20.000 lire imperiali :ti-

La struuur-.1 agricola delle Valli dei Cavai' . 
formazione del terreno montano e per il ae~~r1 cl_1e, per la particolare con-
tempo una economia in cui l'allevamcm~ e l~gg-1~ sll~•~-pastor::1le, avevano da 
non secondarie - riuscì ad affrontare con n~~:~nz1;1 svolgevano funzioni 

danno fa crisi dt:! t:1rdo 

Medioevo e poteva così prescnt:1re all'inizio del '400 una ripresa :1bb;1stanza 

sensibile. 
t, inoltre da considerare che il quadro relativo :lite quantità di bestiame cen-

sito nelle Valli nel 1415 con l'Estimo del Sale('') non risulta rispettare la situ:1-
1.ionc esistente poiché nel documento mancano i hcni di coloro che erano 
esentati d;1llc tasse: i cavalieri con le loro famiglie per i loro servigi militari e 
gli ecclesiastid per la cur-.1 delle anime. 

Se poi si valut:t che i d:ui censiti indicano, in genere, il valore del besti:1me 
e non una quantità ben prcds:1, si può facilmente concludere che siamo in pre-
scnz;t di cifre in ampio difetto e che il patrimonio zootecnico disponibile era 
ben superiore. 

Per :1vere qualche elemento in più sulla valut;1zione che si poteva allor.1 at-
tribuire all:1 quantità di bestiame ricordiamo che Ottobono Terzi uscito dalla 
citt.:'l di Parma il giorno I O Settembre 1403 mise a sacco la zona compresa tr::t 
S. Secondo e Viarolo rubando ogni cosa e facendo razzia di 400 bestie grosse 
e 200 minute cu). 

La g1.1nde r-.tzzia di Ottohono Terzi in una delle zone ;mcora oggi tra le pili 
fertili e ricche della Provincia di P-.irma aveva fruttato un:t quantità di bcsti:tmc 
all'incirca equivalente a quelle riportata nel censimento del 14 15. 

L'importanza dell'allevamento nelle Valli è inoltre indirettamente testimo-
niata dal fatto che dopo la metil del Quattrocento un certo Giovanni Da 
Vairo, del Casato dei Barbieri e cavalieri di V-.1iro Sottano (oggi VaesL1no) divie-
ne capo della Corpor::izionc dei Beccai in Parma ed è un personaggio tanto in-
fluente da poter acquistare terre ed autorità, poiché presumibilmente disponeva 
di una notevole quantità di bestiame tale da giustificare la sua ascesa ai vertici 
della Corporazione che non si occupava solo di macellazione ma anche del 
rifornimento e compr::i-vendita di capi per la citt;\. 

li ruolo dell'allevamento nell'economia rur-.ik del luogo (già pn:ccden-
te ;1lla crisi del Trecento, come abbiamo detto) può essere fatta risalire indie-
tro nel tempo e collegato alla struttura tipica di •corti ,. e •mansi ,. , cioè a quel-
la economi:1 curtense car::1ttcristic:1 del Medioevo ma che a sua volta a\'cva 
avuto nell'insediamento ;1rimannico lomgobardo un precedente di non po-
co conto (11): i Longobardi cr.ino, in gcnen:, possessori di bestiame e lo affi-
d:1\':mo volentieri :1i m:msi (fauoric dipendenti d:111:, •curtcs,. rette da dei semi• 
liberi). 

L:1 tcndcnZ!I., poi, al p:1scolo di capre e pecore diviene una car.11tcristi-
ca di molti paesi della zona e si conservcd sino al Settecento tanto da ri-
chiedere, da p:1rte delle :uuorit;\. l:t pubblicazione di bandi per la loro rcgo-
lament:1zione. come si legge nell'Editto del 1790 riportato nel volume del Mi-
cheli (11 ) . 
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3. LA SICUREZZA E L'ORDINE SOCIALE 

li sc~ondo motivo che ci pare abbia consentito una iù ra i . 
de~ress1onc trecentesca è la situazione di ordine e O ~ni P ~a ri~resa dalla 
cm godevano le cTerrac Militum•. rg zzazione interna di 

. La nostra montagna rimane abbastanza esclusa dalle lott • . 
m, che scatena una sorta di guerra di tutti contro tutti e e~ tra I~ vane fazio-
partc della provincia parmense. e comvolgc gran 

t: sufficiente scorrere le pagine della storia del P 
Quattrocento per renderci conto dcli • . . ezzana sulla prima metà dtl 

h a s1tuaz1one desolante del 
ma e e ve~e susseguirsi spoliazioni, rapine e sacche ì e . contado di Par-
la pop~la~10ne con crudeltà implacabile. gg hc s1 abbattevano sul-
. ~0s1 s1 può, a titolo di esempio, leggere che •nel . . 
d pnmo di Gennaio del 140S uscirono d' . tà g1?rno medesimo che fu 
vallo, corsero agli Alberi e la depred I c1t . parecchi uomini a piedi e a ca-
re~ie si videro poscia ogn·i,.giorno or.t:7io~~~:i .vi posero fuoco. Di tali cor-
chia, Vigano e Felino facendosi prigi . g b . ~1, ora Porpor.mo, Pannoc-
ma ('')•. om e oum,, che s1 conducevano in Par-

Ai danni provocati dalla lotta tra le fazi . . . 
come il •grandissimo ghiaccio• del 14 ~m,. s1 un.1sc~no le calamità naturali 
re dal 1428 come narr-.1. il Pezza !? ~. I _cp1dcm1a d1 peste a Parma, a parti• 
polti nelle case o nei trivii per cnti~n ::e1a1a di cadever_i imputridivano insc-
e milioni di sudditi gcmevan ·I~ . , Ila peste, moluplicandone la strage, 
imposizioni, sì per guasti p: n~ a ~rn spaventevole miseria sì per le novelle 
feudatario e feudatario ce enti delle guerre tra il Duca e la Lega o tra 

È dunque un quadro desolante che una . 
s_tc, ~alla fame, daUa guerra liberaci, o Si n!::.g~cr:i assai di~fusa - •dalla pc-
h foss.ero. le paure e le lotte per la so !vviv n~s~mc, ncordandoci qua-

Gh abt~nti dei paesi delle Valli viv~vano senza dcli uo~o medioevale. 
~e sopra citata, in modo meno incerto dis , para~onat1 alla triste sltuazio-
t,.ta d~lla consorteria dei Cavalieri e f: p~ne~do d1 una relativa pace garan-
cmadmo sia dall'essere lazo . avonta sia daHa lontananza dal centro 
vincia. na piuttoSto appartata rispetto al cuore della pro• 

Non che le ville fossero indenni d . 
fatta da parte di alcune cornun'tà (R a problemi come testimonia la richiesta 
Caneto, Trevignano Vairo z·b1 anzano, Miscoso, Castagneto Camporella 
e Pr.uopiano) ai Ma;stri d~lle •E~:1:.; Cozzanello, Palan1..ano, Piev; S. Vlncenz~ 
:el sale ordinario e straordinario ~:l~'er oucncre il condono dei vecchi debiti 
delle spese di guerra; ma esiste un n ;nno 1421 al 1433 a causa dei danni e 

ella .fascia pedemontana che vivon: evoJ~ di_vario fra le genti della bassa e 
maggiore. con ms1curczzl" e rischi di gr:1do ben 
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La sicurezz.1 e la g;1r.mzi;1 che potevano offrire le terre sottoposte alla giuri-
sdizione dei Vallisneri sono d'altronde confermate dal fauo che da tempo esse 
erano state scelte come i1inerario per il passaggio del sale proveniente dal \'er-
sante toscano dell'Appennino e direuo a Parma. 

Gi;\ gli Statuti del Comune di P;;1rma del 1316 stabilivano che i carichi di 
sale dalla Valle del Tl.tvcrone dovessero giungere ;1. destinazione passando per 
le V;tlli dei Cavalieri cd entrare in città attraverso la strada •de Ulmazolo• e Por-

ta Nuova ("). 
La str.tda del sale coincideva con una variante della Strada Romea dei Una-

ri che partendo da Basilic:mova passava per Lcsignano, Badia Cavana per rag-
giungere Madurera, Capriglio, San Manco sul Caio, Isola, Lugagnano, Vairo. 
Rigoso, Lagastrello. Unari; con una probabile variante MorJgnano · Roncarola 
- Ranzano • Vairo ('~). 

Questo tragitto che attraversava in pieno le Valli dei Cavalieri doveva venire 
ritenuto sicuro nonostante il fatto che rasperità del terreno montano, le nume-
rose vallate da attraversare e la mancan1..a di grandi centri abitati potessero in-
coraggi:1rc imboscate cd assalti. 

Evidentemente i Cavalieri, oltre a fornire i cavalli da gucrr.1 al Comune di 
Parma, garantivano quella protezione alle carovane di sale che forse non offri-
va il versante reggiano poiché, dopo il valico del Cerreto, la strada diveniva 
a rischio per i taglieggiamenti della famiglia dei Da Palù che disponevano del 
punto di appoggio del Castello del Gaso e che forse utilizzavano r •Inferno• 
della Temporia (17) come prigione per i malcapitati in attesa di riscatto. 

Quando parliamo dell'ordine delle valli come fattore della ripresa in segui-
lO all;i depressione trecentesca (o se si preferisce come elemento che ha con-
tribuito al contenimento delle conseguenze di tale crisi), non ci riferiamo ;;il 
solo campo politico-militare nel senso che queste terre sono state in parte ri· 
sparmiate dalle vicende belliche e dalla lotta tra. fazioni, ma intendiamo affer• 
mare che tale circostanza cr.t dovuta anche alla struttura sociale e alla 
organizzazione inerna della comunità. 

Questa consorteria feudale monunar:1 detta dei •Cavalieri• o dei •Potenti• 
che regge\'3 le sorti dell'Alta Valle dclrEnza e dell:1 bassa ½lcedra, ormai da 
tempi remoti, av<.-va al proprio vertice la famiglia dei Vallisncri ("'), unica a cui 
si può riconoscere un vero titolo di nobiltà per investitura. imperiale, che eser• 
citò dapprima un ruolo di •primus inter parcs• per poi diventare vero feudatario-
vassallo della zon:1. :1.vcndo alle proprie dipendenze l:1 classe dei ,,alvassini o 
nobili minori cioè di quei cavalieri •banderesi• che possedevano un proprio 
stemma e disponevano ciascuno di una masnada di armati al loro servizio co• 
stituita sia da sold;ui di professione, meglio arm;ui. sia d:1 genti radunate al• 
l'occorrcnz:1 (una sort;1 dì fanteria contadina). 
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Siccome i nomi di luogo, specialmente quelli di piccole località, sono assai con. 
servativi e costituiscono una preziosa fonte per la ricostruzione storica, ci è rima-
sta traccia di ciò a Palanzano sopra le terre degli lrali, detentori della Bastia cioè 
dell'opera difensiva del paese, in un campo detto La Vanderesa = terra dei Van-
deresi (!9). 

La vita comunitaria di ogni singola frazione poggiava su una consolidata 
coesione ed organi21.azione interna di cui sono espressione le varie cariche elet-
tive (alcune delle quali sono presenti negli Statuti di Vallisncra del 1207) chl· 
avevano il compito di comporre le discordie ed assicurare la pace sociale. 

In ogni villa, come ci attestano le Imbreviature di Bartolomeo da Casola 
(1'3), venivano designati •consoli• rappresentanti della comunità con il compito 
di ripartire le tasse e successivamente compilare gli estimi, •campari- addetti 
alla sorvegliarua del tcrr.1.tico e dell'erbatico, •terminatores et extimatores» giu-
dici sulle controversie di confine e per la valutazione dei terreni scehi fra le 
famiglie note per la loro probità ed un cmistralc• (dal lat. MINISTRALIS) sorta 
di capo pro temporc del comune contadino o di messo con servizi vari. 

Quest'ultima funzione ha dato origine al nome della famiglia Mistrali come 
tipico caso di passaggio dalla professione o dal ruolo a cognome di famiglia, 
da nome comune a proprio (analogamente si vedano i Cortesi cd i Mansanti 
nelle Corti di Monchio). 

Nelle cTerrc Militum• l'ordine era mantenuto, se necessario, anche con il 
sa.-.:lmentum cioè con il sequestro dei beni fatto a mano armata nei confronti 
dei debitori insolventi: il libro della Podesteria di Bartolomeo da Casola ci ri-
pona alcuni episodi al riguardo, assai rari in verità giacché tra ì ,•allìgiani vi 
erano liti e contese frequenti, ma fatti di particolare violcn7.a non sono citati 
nelle •imbreviature» almeno per il periodo in cui disponiamo di documenta-
zione scritta (11). 

t presumibilmente più facile pensare che crimini o :utcggiamenti di riotto-
sità avessero luogo nelle vicine Corti dc) monchicse, dato che erano più pros-
sime al confine ed offrivano maggiore mobilità e possibilità di rifugio poiché 
essendo feudo vescovile, garantivano l'esenzione da gravami milit:tri e minore 
era la capacità della giustizia a motivo della prcsenz:1 di una sola guardia sul posto. 

4. DOPO LA CADUTA DEL CASTELLARO 

Possiamo assumere l':mno dell:t presa del Castcllaro nel J-148 in cui tr.1 -
mon_ta la fortuna e la potenza dei Vallisneri, come data che segnd l:t fine del 
~edioevo o co~unque di un'epoca nelle Valles Milhum, per quamo un'indica-
zione cronologica possa avere v:1lore di spartiacque. 

18 

. o l'autonomia della podesteria , ma con un 
Dopo tale evento, pur rimanend llate vedr.1.nno maggiormente unlfor-

diverso contesto storico, anche qu~:;~t::io parmigiano - soprattutto nel corso 
mata la loro situazione al rcst~ del ted . . cheggi e della divisione e lotta tra le 

. nto - con le piaghe e, sac 
del cmqucce . . crailc e filo-papale. . . 
fazioni: filo-francese, ~llo-1mp di Vairo del 1521 (u) ad opera d~1 fran_~c-

Se ne ha un escm~,o nel sac:o rcvaleva iJ partito ghibellino e filo-1mpen:~c 
si, dovuto al fatto che m "?ontagnrtdcllc famiglie Amidani e Da Bel vede~ ( ). 
i cui capi di parte erano i mcmb ·1 o di forme di brigantaggio e di con-

Non manchcrl nemmeno lo svi u~p rda quest 'area sono ancor.il oggi da 
trabbando, fenomeni che per quanto ngua . 

studiare e caratterizzare. . M· he infestava la Val Bardea con conti· 
t il caso del bandito Jacopo d1 :::e~ Amorotto dei Bretti, reggiano e so-

nue scorrerie e di suo cognat~ ~om he nell'agosto del 1518 assaltò, con 
stcnitore del partito cccles1ast1co ~. 
insuccesso, la Bastia di Moragnano ( ). f' . mare che la consorteria feudale 

I d" rso vogliamo a ,cr d 
0 A conclusione de .isco ricche di storia le valli che da essa prcn on 

dei caV21ieri, che ha reso note~ re ancora a metà del quattrocento. può esse-
il nome e che continuava ~e.I es1st:rico· ma ciò non toglie che essa, tut_to som-
re considerata un anacronismo st !~ioni locali una fonte di relativa sicure~ 
matO abbia rappresentato per le popo . 'ù facili che sanziona il passaggto 
e p~spcrità in un periodo, non certo tra I p1 • 
dal medioevo all'epoca moderna. GINO SCALA 

NOTE t t~II Estensi tMl't11mu /415 ; In •\':lllc 
BORASCHI : Le l't:1111 del c,w,,llerl 11el Ce11s/11U'/I o' 

I) Cav:allcrl•, n. 2, 1972; pag. 11-62. . .-.u.luzlonc e n:~c.stl di Fr:mcc5t."2 Scala_ d~lla '1~:: 
2)le /mbrev/r,tttre tli &,r-tolomeo tl~i ·Ca1~~~:ic~10 a punt:ltc sulla r-.tSscgna •I.e V..111 dd C.1\-:1 

scrlzlonc cur:ua d:i Albcrm Dome , p 

rl•. nn. 7, 8, 9, 11, 
12

- . . \" u:iic In: ondate princlpall di cpldemb n~: 
3) A li vello contincn1alc e nulonalc s~~,;!~:~~le l: rlma..~ia :1;1lo s1a10 cndcmko, rlcompa 

gli :umi 1347-50, 1360•90e u97-l 1~~a mcli dd Qu:111mccnm. , 

n:ndo stagionalmente, ;i,.nc:~ ;:1111: ;~si e sul periodo che \':I dal 1350 :i~:~:r~i~r~~':..:~;'~~::~ 
4) Sulle cause: cd ln1crpn:t~zlomoml:2 nella socic1à e ncl\'organlll:lzlonc d nlermbslma hlhlln~n.-

ai''J:;~ls:~:~~:~t~ :1lq~:2'nto div~~\~c;:c ,,tl'eM mtlflmw In 
~a rlcon.llamo come opera di st~:~i: ~·j ~~:~o' 1976, ,·ol . I. 
St~rl" Ecoflomlm Cm11brlt'81!, . n u , , 1401-1449 Tipogn.0:i. Dm .. -:i.lc, Parm:i., 

'5) A. PEZZANA: Storia dl!lltl cltM ti/ Prmm,, tomo lii • , 
\842, pag. 14'5 . 

19 



c.he era~o stat_i sotto la giurisdizione dei Consoli d . . 
ntencrs1 bandito anche per il Comune di Parma e1 Cavalieri, costui era 

ll Commune militum aveva anche la iu . . . · da 
ministravano l'arredo ad un cavaliere ed g I nsd1z10ne sopra quelle ani eh 
glianza non ammetteva eccezioni e colo a ~uo cavallo: questo diritto di e som. 
loro affidati erano passibil. d. ro e e non avessero ben ese . sorve. 
luto al Commune militu~ • piene pecuniarie il cui ammontare teu1~0 i la,,on 

, e o stesso Podcs à n1va de\' 
Il Comune anribuì, inoltre ai mil"f . t. non poteva farli assolv o. 

stodia del Grande Prato (il p , R . I • una importante mansione . è ere. rato eg10) che s· t ' cm la e 
statu to obbligava i cittadini a denunciare i f~ ~vav~ alle porte della città t 
coloro c~e avessero causato il danno doveva:u :~ I danni ad esso arrec;ti ; 
versare a1 detti consoli il d . , 0 m dup/um restltuer, . 

Il d' oppio dell ammontare del d e•, cioè 
. i verso trattamento riservato ai Cavai. . . anno arrecato. 

z10ne, cioè i loro privilegi e la I . ieri rispetto al resto della o 
vava dal fatto h oro quahfica di «garanti dell I p pola. 

. c e attraverso le armi il Ca I' a 8 ustlzJa .. deri-
alt1 ~~teni simbolicamente dall 'arma va iere poteva difendere gli ide~li iù 
fam1gha: nel momento in cui riceveva~~:) e,_sopi:anutto, l'onore della pro!i:i 
pon~va al centro del suo scudo lo stemm rr:;1 gh speroni, infatti, il Cavaliere 
padr.1_no. a e a propria famiglia e quello dl'l 

L ideale più alto da difendere 
cond~tta ed il consenso generalee:~tertanto, !'onore, cioè la fama, la buona 

Evidentemente, il Comune aveva casato, di appartenenza. 
to delle terre di confine, che erano I af~~ato I amministrazione ed il reggimcn-
della Toscana e del reggiano s esso a pm .l~ntana avanguardia contro i Si nori 
~na prima difesa da opporre.alfe inva::m~c1h alla comunità dei militJ per !vere 
m ~so di guerra. n1 c e da quella parte si minacciassero 

. questo Stato di particolare auton . 
scovi prima e: sono il Comune po· fi om1a durò per molto tempo, sotto i Ve-
volendo far scom . . I, mo a quando nel 1346 
delle nostre vali' pan1: d potere della nobiltà tolse h L~chino Visconti, 

N Il 1, ogni privilegio. , anc e a1 nobili, signori 
ni e o statuto compilato da tale duca . . . . 
civ:1:";:ele terre eh~ inizialmente erano s~;t:ll1sc_c, i_nfa1~i, che tutti gli uomi-

Viene ,:t:;lef: siano so1toposti alla giuris~~z~1Ur1sdizione dei Consoli, sia 
abitanti non o:s:~ohà di nomina degli ufficiali ~o;e del Comune di Parma. 

Così d p o essere vessati dalla pre I provvede affinché quegli 
relative ~iuari~~~:i:/eriodo in avanti le terre ~:~e~za d_ei _nobili. 
del quale: formano ~•n es~~uono da più vicino la so::a~en, e quindi anche k 

Ma accanto a ques: i 1pe_n~en1.a diretta . . e eI Comune di Parma, 
li membri d J g UStrzia, rJppresema e Commune ml/itum che ha e ta ed esercitata dai Cavalieri qua-

omc proprio fondamc1110 li ris~etlo 
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di cui questa classe gode e la forza fisica che essa rappresenta, vi è anche una 
iustizia, per così dire, •legale•; l'illustrissima Comunità delle Valli del Cavalie-

~i ha, infatti, il diritto di elezione del Podestà, il quale, con autorizzazione dcl-
J'ill.mO Anzianato, vi esercita la sola giustizia civile e nulla più, in quanto la 
giustizia . criminale• spetta al Tribunale ordinario del Principe Sovrano. 

La giurisdizione civile viene esercitata, soprattutto, in materia di consen'.l· 
zione dei confini cd in materia forestale cd agricola. 

Ed a tale proposito non va dimenticato che il Supremo Tribunale, avente 
competenza in materia civile, ha la possibilità di disciplinare le suddette mate-
rie con appositi editti i quali, per esempio, possono regolare, nelle V21li sotto-
poste alla giurisdizione del Tribunale, la detenzione o l'introduzione nel relativo 
territorio di capre, pecore o castrati, dando al Comune il potere di fissarne il 
numero massimo, spesso in modo proporzionato al rìspeuivo biolcato, con-
sentendone il pascolo solo in zone ben determinate, in modo da non danneg-

giare i siti domestici. 
li Tribunale, naturalmente, stabilisce anche il provento che ogni abitante deve 

pagare e che spesso viene poi destinato a vantaggio della Chiesa e stabilisce 
le: pene pecuniarie poste a carico dei contravventori delle disposizioni fissate 
da ogni Comune in ordine alla facoltà di introdurre armenti •dal forestiero• 
od in ordine al luogo preciso in cui il pascolo è consentito. 

I delegati del Supremo Tribunale sono, inoltre, legittimati a ricevere, fa. 
cendole registrare agli atti, le querele e le denunzie che vengono loro inollratc 
nelle predette materie, provvedendo a dare esecuzione alle disposizioni fissate 
negli editti, condannando prontamente ogni contravventore alle previste p'cne 
pecuniarie . 

Il più rilevante ricordo, ai fini che qui interessano, delle Valli dei Cavalieri 
è il •liber podesterlae terrarum mililum•, manoscritto cartaceo del secolo XV, 
scritto quasi per intero da un'unica mano, certamente quella di Bartolomeo 
da Caso/a, notaio parmense, Podestà delle Valli nel 1453. 

In tale documento il Podest:l. tiene copie di tuni gli ani riferentisi a cause 
civili e criminali per le quali si presentavano a lui sia cittadini che forestieri , 
onde avere riconoscimento del loro diritto. 

Dalle brevi pagine rimaste emerge tutta la vita del territorio in questione 
che, dopo la conquista del Castcllaro, venne ridono sotto il dominio della Co• 
munità parmense, i cui ufficiali hanno incontrastata giurisdizione in qualsiasi 
materia. Gli stessi dominatori spodestati, i Va/ltsnerl, si rivolgevano con molta 
frequenza al Podestà pannense per avere ragione dei loro debitori insolventi. 

Le controversie di questo genere sono quelle che più frequentemente è chia-
mato a risolvere il Podestà delle Valli, davanti al quale di rado si presenta chi 
contesta il credito: esso è generalmente ammesso senza molte discussioni ma, 
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a giudicare dalle numerose intima . . 
cilmeme esso non veniva pagato.z1om e dai molteplici precetti, altre 

~um~ro.se erano pure le questioni . ttanto fa. 
conti e s1m1li, per la cui definizione è possessorie, quelle per i confi . 
messo con la nomina degli arbitri molto praticato il rimedio de;n..i, rendi. 

Le condanne del Podesù sono .se compro. 
è costretto a ripeterle in . mpre accettate ma esso 
là.lvolta compare pure un~u~;to d debi~ore, pur essendo conie:recchie volte, 
•Personalmente costituito! /ola sanzmne che obbliga il debitoso, non paga, 
abbia pagato, oppure abbia' t ome se si trovasse in prigione . re a rimanere 

Nel Periodo succe i rovato un fìdejussore. ' smo a che non 
mia e privilegio il Co: va, quando i signori delle Valli pe 
era l'unico mag;strato c~;e esercitò H suo potere a mezzo ~~ro ogni autono. 
per la difesa dei passi e d1v_1 e e penale ed il capo delle sold I un Podestà che 
re i tributi e le tasse eh .;'cconfìni e, soprattutto aveva la fu at~sche necessarie 
sudditi, per quanto I e i _omune non si dimedticava m . d~z. one di rfscuotc-

Ed ai pubblici g ontan1. a1 i imporre a ques1i 

montane, si riferisc rava~i, tro~po spesso superiori a . 
Valle dei Cavaliri ono pochi accenni che J nost i gli ~c~rs1 redditi di terre 
a pagare. ' e quasi sempre per rilevare la g rd st~r1c1 fanno ancora alfa 

Non va però d" . ran e riluttanza degli abitanti 

militum g~deva~o1:em1cato che nel periodo in cui i 
loro assicurata ed aU n~ora di autonomia e privile . Cavalieri del Commune 
contenuta sopratt a giurisdizione da loro esercitata g,, ~ccanto alJa giustJzia da 
zona cerc~vano diu::~in editti e statuti , con cui i 's~s:r.c":1 una giustizia scritta 

questo puma non :~~e= ~na c~na pace ed ar!o~: che dominavano fa 
gestire un vasto territ . • mfau,, dimenticare eh . . 
g~o e di Parma (spess~:o monta~o che si trova a cava~I i Vall~sneri, avendo da 
d1 mettere per iscri ggetto d1 contestazioni e . . o fra i Comuni di Reg• 
sudditi. uo le consuetudini eh di hti), sentirono l'esigenza e regolavano · 

Compilarono, pertanto t rapporti con J loro 
positato a Reggio Emil' , uno Stl.tuco (lo •Sti.tuto d 
addirittura, sulla leggc1;;el ~207, composto di 80 art V~IHsneri-) che fu de-
non previsti dallo st penale, che veniva appli icoh, il quale prevaleva, 

Il Codice~ carau e~so statuto. cara esclusivamente nei casi 
zia: si tratta, infatti :t:to da uno spirito quasi mod 
gnore assoluto, che ~otCV: :;:orcio, dJ un patto bilate:i"o, di equità e di giustJ-
e .c~si Ordino), ed i suoi s s~mplicerncntc .-bocvo/ e mtervcnuto tra il Si• 
dmtto che quello di obb u~dit1, i quali nel loro o,slc iubeo,. (così voglio 

ed1re, pagare e servire. contado non avevano altro 
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Numerose sono le disposizioni contenute in questo Statuto, ed esse riguar• 

dano sia la materia civile che penale. 
Le norme relative all'atto introduttivo del giudizio e quelle dettate in 1cma 

di contumacia dimostrano con molta chiarezza la modernità cd attualità dello 
Statuto di Vallisnera: esisteva già un preciso atto di citazione contenente il no• 
mc dell'attore e del reo, la ragione per cui quest'ultimo viene citlto ed il gior-
no e l'ora della prevista comparizJone. La citazione, inoltre, deve essere 
sottoscritta dal notaio e deve essere consegnata personalmente al reo o lasciata 

nel luogo di abitazione. 
Nello Statuto, inoltre, sono contenute sia disposizioni che tutelano il pos• 

sesso il quale aveva, soprattutto nelle zone montane, una grande importanza, 
sia norme relative alla selvaggina, agli animali selvatici cd agli armenti. 

Piuttosto numerose sono, poi, le norme dettate in materia penale, che re• 
galano sia i casi meno gravi , come il divieto di giocare d'azzardo, di aprire bi· 
sche od usare dadi truccati e carte false, sia le ipotesi di maggiore gravità 
comprensive dei reati commessi contro la persona. 

Così, per l'omicidio è prevista la pena di morte da eseguirsi tramite decapi· 
tazione, oltre alla confisca di tutti i beni a favore del Fisco dei Signori e dei 
legittimi creditori, mentre per gli insulti, le ingiurie e le percosse sono previ-
ste pene pecuniarie proporzionate all'intensità del reato, cioè alle consegucn· 
ze prodotte sulla persona. 

Nello Statuto si tratta, infine, dei poteri attribuiti al Podestà, ed in parti• 
colare dell'arbitrio che gli viene riconosciuto: egli, infimi, ha libera e piena 
facoltà di inquisire. conoscere giudizialmente e punire ogni tipo di violenza, 
ruberia, estorsione e sopraffazione, secondo la sua buona coscienza. 

Egli può, inoltre, stabilire, secondo la qualità del delitto e la condizione della 
persona, una pena reale (pagamento di una somma di denaro) oppure una pc• 
na personale. 

li Podestà, in modo molto simile a quanto fa oggi il Giudice conciliatore, 
può dunque decidere secondo quanto gli suggerisce la sua coscienz.a, cioè se• 
condo equità ma, come stablliscc espressamente lo Statuto di Vallisncra, deve 
•iudicare iustamcnte• cd essere imparziale, impedendo che i sudditi siano mal• 
trattati od oppressi. 

La lettura e l'esame dell'opera storica di G. MICHELI, •le Valll dei Cavalic• 
ri• , del saggio di G. CAPACCHl, cVairo, antica capitale delle valli dei Cavalieri. , 
e dello •Statuto di Vallisncra del 1207•, ci hanno, quindi, consentito di avere 
una visione abbascmza chiara dell'ordinamento giuridico esistente in quella zona 
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prima deUa decadenza ~ei Signori, iniziata con ~'jmpresa militare controJaco. 
po Vallisneri, rifugiatosi al Castellaro, la quale interessò la maggior Pane d 
Contado di Parma ed il popolo delle Valli dei Cavalieri. ' 1 

Le letture sopra indicate ci hanno mostrato come, accanto ad uita giurisdi-
zione esercitata direttamente dai Cavalieri, soprattutto in nome dell'onore t 
con l'aiuto della loro forza fisica, ci fosse anche una giustizia più •signorile,, 
legata a carichi formali, come quella del Podestà o dei membri del Tribunale• 
una giustizia in parte scritta, sancita in editti e statuti, espressione diretta dell~ 
volontà del Signore che allora dominava. 

Ma il sistema legale allora vigente, in alcuni casi apparentemente equo e giu. 
sto, era pur sempre espressione di una forte supremazia esercitata dai Signori 
della zona sui sudditi sia montanari che cittadini, il cui unico compito, come 
sopra ricordato, era quello di obbedire, servire e pagare. 

Ed il riconoscimento di autonomia e privilegi alla classe dei Cavalieri deri-
vava unicamente dalla necessità di salvaguardare le zone montane da possibili 
attacchi od incursioni che potevano venire da quelle zone in caso di guerra , 
cioè dalla necessità, per i Vallisneri e per gli altri Signori che dominavano la 
zona, dì avere una difesa pronta e fedele che tutelasse le ragioni ed i confini delle loro terre. 

RAFFAELLO MORETTI 
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I CAPIFAMIGLIA 
E VALLI DEI CAVALIERI 

DELL NEL LUGLIO 1770 

. della Prof. Marisa Castelli Zanzucchi 
Dobbiamo ali~ co~te::ssance documento conservato ,presso 

la segnalazione dt ~n mt ( Comune, 642): esso contiene I elenco 
l'Archivio di Stato d1 Parma a11· dei Cavalieri alla data del 31 lu-
di tutti i capifamiglia dell~l del censimento è il Notaio D~n-
glio 1770. Dilig~nte cornp~:stà delle Valli, eletto a quella ~anca 
nino Castigliom Scala, Po rà . Re di Napoli quindi d1 Spa-

.à nel 1735 da Carlo I (che sa. p01 C rte per.la sua capacità 
gt di Carlo III) e sumato a o gna col nome 

e fedeltà (1). . . . ia delle Valli, comput2ti come~-
Il censimento dei cap~~ di cinque anni quello, accur.ms-

mtni o fuochi o !ocolan seg;illot er la città di Parma: 
simo, fatto eseguire dal Ou ali!t», n. 9) che a Donnmo sue-

Si t già visto («Val~i d~i Francesco Castiglioni Scala. Ecco 
cederà nella stcSsa canea il figli 
il documento: 

GIURISDIZIONE 
DELLE VALLI 

DEI 
CAVALIERI 

I) n. 374 cammini (ciol •camini, focolar » ... 

Rev.mo Sig. Pro.gn. Col.mo (1) rdinato come da Sua sti-
e re Governatore O i a Ja nota Avendomi codesto Sig. on s~ di spedire a V. S. R v. m 

mar. ma dei 22 dello scorso pi;;::::::;;:/ delle Valli de Cavau::,;a:r::s:;:t; 
di tutti I Focolari di quest~ d mi ecco cbe qui accbiusa g nando a 
cognome de Proprletarj de m:S,~n~ addossatami, e Intanto ;:;~~aro 
In adempimento della comm ltù con piena stima m I Ilo 1770 
V. S. Rlv.ma la mia pliì dlvota serv ' Canetto, 31 ug 

di V. S. Rlv.ma Dev.mo Obblig.mo Serv. 
Donnino Castig/ionl Scala 
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INDIVIDUAZIONE DEI FOCO 
VILLA DELLA GIURISD.NE DELi~~!'ADLLI CIASCUNA 

COZZANELLO 

Gccgorio ORIOLI 
Antonio DONNINI 
Giuseppe BELMESSERI 
Pietro TERRAROSSA 
Pietro BELMESSERI 
Tommaso SANTI 
Giovanni QUERZETTI 
Giuseppe BELMESSERI 
Domenica MUSETTI 

ZIBANA 

Giovanni CAMPELLI 
Alessandro PONTICELLI 
Anna GUATTERI 
Lorenzo PONTICELLI 
Martino FERRAR! 
Acchille PONTICELLI 
Giuseppe CASTIGLJONI 
Giovanni PETRUCCI 
Domenico BRUSErn 
Cristoforo CALLEGARI 
Domenico CAMPELLI 
Giovanni GUAOAGN!Ni 
Cristoforo PETRUCCI 
Paolo SIMONETTA 
Biaggio BIBIOLI (') 
Sorelle ROSETTJ 
Pietro ROSETTJ 
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" I DE' CAV,RJ 

Pietro FERRARI 
Giuseppe FERRAR! 

TRIVIGNANO 

S. [Sig.] Cristoforo PORTA 
Pietro PRIORI 
Orazio BERTONI 
Giacomo CAMPELLI 
Domenico PORTA 
Giovanni PORTA 
Pietro MASELI.I 
Domenico MASELU 
Guseppe QUERZETTI 
Giovanni PETTENATI 
Giovanni MUSETTI 
Giuseppe DELLA GROSSA 
Jacopo BERTONI 
Vincenzo QUERZETTI 
Rosa QUERZETTI 
Girolamo CEDA 

PRATOPIANO 

Francesco ZINI 
Bauisca ZINI 
Pellegrino MAGGIALI 
Francesco BRUSCHI 
Batcisca BRIGANTI 
Giovanni BRUSCHI 
Giuseppe ZINI 

c;t.NETO 

Giovanni SCAI.A 
D. DONNINO CASTIGLIONI SCALA 

Gaspero DEL RIO 
Domenico QUERZETTI 

Antonio Maria GALVANI 

Giuseppe SCALA 
Giannantonio SCALA 
Giuseppe RIGHI 

Santo BASSI 
Antonio BASSI 
Giuseppe DEL RIO 
Lazaro BELMESSERI 

RANZANO 

Jacopo FERRARI 
Antonio Della Giacoma DACI fDa.ui] 
Gian Maria STEFFANELLI 
Orsola VELUSI 
Antonio SABIONI [Sabbioni] 
vedova di Giuseppe CARCALI 
Antonio di Francesco BODRIA 
Giuseppe ORLANO! 
Giannantonio VALLA 
Pietro CASA 
Giulio FONTANA 
Francesco GHIRARDINI 
Giovan Battista di Pietro GHIRARDINI 
Antonio di Gian Maria STEFFANELLI 
Giuseppe GHIRARDINI 
Giacomo d'Antonio DACI (Da.ui) 
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Domenico RABIOSI [Rabbiosi) 
Giovanni BERETTA 

Giovanni CHIESA 
Giovanni FONTANA 
Giuseppe FONTANA 

Giuseppe e F. BODRIA 

Guido ORLANDI 
Giuseppe e F. DACI [Da.n-1] 
Giovanni ORLANDI 
Giuseppe ABBATI 
Giacomo RADIOSI [Rabbiosi] 
Battista GHIRARDINI 

Michele STEFFANELLI 

Pietro SIMONINI 
Michele CASA 
Pietro d 'Antonio SIMONINI 
Pietro di Cristoforo BODRIA 

Giulio BERETTA 
Pietro VENTURA BERETTA 

Paolo FABRICI 
credi di Giuseppe FONTANA 
Lorenzo BODRIA 

TAVIANO 

Paolo RICCÒ 
Pellegrino RICCÒ 
Cesare BOTTACCI [Bottazzi] 
Francesco CORSI 
Carlo BOCCALINI 
Agostino MARIANI 
Francesco FRANCINI 
Or.i.zio CORSI 



Angelo RICCÒ 
Domenico FRANCINI 
Giovanni FRANCINI 
GianMaria FRANCINI 

CAMPORELLA 

Domenico COSTA 
Domenico di Lazaro BAISI 
Giovanni di Domenico BAISI 
Domenico di Giovanni BAISI 
Santa NOTARI 
Filippo BAISI 
Giuseppe BAISI 
Giovanni di Domenico BAISI 
Domenico di Giuseppe GHIRARDJ 
GiannAmonio e F. NOTARI 
Giuseppe NOTARI 
Natale GHIRARDI 

MONTEDELLO 

Francesco ILARIUCCI 
Cesare BOTTACCI [BottazzfJ 
GiannAntonio BAJSI 
GianOomenico ILARIUCCJ 
Andrea MERLINI 
GiannAntonio ILARIUCCI 
Pellegrino ILARIUCCJ 
Giov:m Battista BOTTACCI [/JottazzlJ 
MaHeo BERTANJ 
Matteo ILARIUCCJ 
Jacopo BERTANI 
Casa ILARIUCCJ 
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Antonio ILARIUCCI 
Gioanna Vedova NOTARI 
Pietro ILARIUCCI 
Stefano TRONCONI 
Michele BAISI 

VAESTANO 

S. Orlando NOTARI 
Ilario SELVANIZZA 
Michele MAGGIALI 
Lorenzo NOTARI 
Giovanni d'Agostino MAGGIALI 
Carlo MAGGIALI 

S. Don Pietro BICHIERI [Bicchieri] 
Barnaba BARBIERI 
Giuseppe COLORETTI 
Francesco COLORETTI 
Giacomo GUADAGNINI 
Ilario MAGGIALJ 
Jacopo d'Ilario MAGGIALI 
Jacopo di Paolo MAGGIALI 
S. [Slg.J Giuseppe GUADAGNINI 
S. [Slg. J Alfiere SIMONINI 
Pellegrino BABONI rBabboniJ 
Ilario di Pietro MAGG IALI 
Giovanni di Michele MAGGIALJ 
S. rsig. J Ferdinando Andrea BARBIERI 
Ilario di Giuseppe BARBIERI 
Gi;1como di Battista BARBIERI 
Francesco BARBIERI 
Giovanni di Jacopo MAGGIALJ 
Paolo di Giov:mni MAGGIALI 
Marco BRONZI 
Andrea COSTA 
Piccro BICHIERI UJJcchl<.•rfJ 

VAIRO 

Berino BERINI 
Domenico PINI 
Giovanni e F. GROSSI 

Giacopo FONTANA 

Giuseppe PINI 
Giuseppe e F. BENVENUTI 

Andrea CORSI 
Domenico Maria BICHIERI [Bicchieri) 
Eredi d 'Ippolito CAPACHI [CapaccblJ 
Domenico CAPACHI [Capacch/J 
Eredi d'Ambrogio BERINI 
Giovanni e F. BERINI 
Vincenzo BERINI 
S. [Slg.] Aquilino FATTORI 
s. [Slg.] Michele ANGIOLI 
Carlo GROSSI 
GiannAntonio BICHIERI (Bicchieri) 
Blaggio BICHIERI [Bicchieri) 
Giuseppe FONTANA 
S. [Slg.] Giovanni FERRERI doganiere 
s. [Slg. ] Don Antonio BENV~NUTI 
Eredi di Domenico e Donnino GROSSI 
Giuseppe e F. GROSSI 
Gioanna CAPACHI (Capaccbi) 
Donnino CA PACHI [ Capaccb/J 
Francesco LAMOLA 
s. [Slg. J Capitano Carlo BASETTI 

CASTAGNETO 

Giovan Giacomo DAL LAGO (Laghi) 
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Giampellegrino DAL LAGO [LagblJ 

Giuseppe di Jacopo DAL LAGO 

[Laghi) 
GianMaria BORGHI 

Giovanni BOTTACCI [Bottazzi) 
Pellegrino BOTTACCI [Bottazzi) 
Lazaro GROSSI 

Pellegrino MERLINI 

GiamPietro MERLINI 

Giuseppe BOTTACCI [Bottazzi) 
Ilario BOTUCCI [Bottazzi) 
Giuseppe FERRA [Ione per 
FERRARI?] 

CECIOLA 

Cap.le Giovanni BRISELLI 

Stefano MORETTI 

Bardino BARDlNI 
Prospero ANTONELLI 

Santo MORETTI 

Carlo MORETTI 
Domenico MORETTI 

Giov.mni MORETTI 
Francesco ZAMPOLINI 
Domenico di Natale MORETTI 

Alessandro TORRI 
Giacomo MORETTI 
Giovanni MADURERA (Madurerl] 
Pellegrino BATTISTINI 

Giacomo FERRARI 



PIEVE DI SAN VINCENZO (') 

Angelo Maria FERRARI 
Francesco Maria FERRARI 

Giovanni Paolo di Giovanni FERRARJ 

Ippolito di Francesco FERRARI 

Matteo di Giuseppe FERRARI 

Eredi di Giuseppe FERRARI 

Eredi di Matteo FERRARI 

s. (Sig. I Bauista BRONZI TORRI 

Giovanni e fratelli BRUNA (') 

Giovanni Antonia BRUNA 
Antonio BRAGAZZI 

Domenico ANTONELLI 
Marc'Antonio BRUNA 
Alessandro MARIANELLI 

Antonio di Domenico PEDRINI 
Carlo di Carlo DAL LAGO (Lagb~ 
Carlo e Giovanni PEDRINI 

Giovanni di Vincenzo MARIANELLI 
Vincenzo PEDRINI 

Valentino VALENTINI 

Michele PEDRINI 

Banolomeo MONTI 
Domenico MANELLI 
GianDomenico BELLESJ 
Domenico GERMELLI 
Fiora MASINI 

Paolo MASINJ 

Ilario GERMELI.I 
Cristoforo MORRJ 
Domenico MORRI 
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Giacomo CASALINI 

Benedetto CASALINI 

Pietro Giovanni ZAMPOLINI 

Bartolomeo BERTOLUCCI 

Guglielmo MANELLI 

Simone MANELLI 

Michele SACCHELLI 

Bartolomeo SACCHELLI 

Domenico BARDINI 
Pellegrino BARDINI 

Pietro ZAMPOLINI 

Simone ZAMPOLINI 

Giovanni COLA 

Matteo COLA 

Pellegrino ZAMPOLINI 

Pietro Giacomo GERMELLI 

Diamanta PEDRINI 

Domenico di Simone ZAMPOUNI 

Vincenzo ZAMPOLJNI 

Pellegrino ZAMPOLINI 

Pellegrino BATTISTINI 

Antonio ANTONELLI 

Domenico Andrea ANTONELI.J 

GiannAntonio BATTISTINI 

Antonio GHIRARDINJ 

Battista di GiannAntonio BATTISTINI 
Carlo BERNARDJ 

Pellegrino ZAMPOUNI 

Domenico l;ERRARJ 

Francesco BATTISTINJ 

succ1s0 

Giuseppe BRAGAZZI 

Francesco BRAGAZZI 

Domenico e F. BRAGAZZI 

torc:nzo BELLESI 

Bcrtollno BRAGAZZI 

Domenico GIULIANI 

Battista SCOPELLI 

Antonio SCOPELLI 

Domenico SCOPELLI 

Santo BRAGAZZI 

Giovanni BRAGAZZI 

Domenico BRAGAZZI 

Lorenzo BORINI 

Jacopo BRAGAZZI 

Domenico BRAGAZZI 

Natale BRISELLI 

Gian Antonio BRISELLI 

Antonio BRISELLI 

Giacomo Domenico BRISELLI 

Francesco BOLOGNINI 

Domenico TAMBURI 

Giovanni TAMBURI 

Filippo BELLESI 

Battista BELLESI 

Giovanni DALL'ORTO 

Bcrtolino di Giovanni BRAGAZZI 

Pietro BOLOGNINI 
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Pellegrino ZECCARELLI 

Pietro BOLOGNINI 

Domenico BOLOGNINI 

Domenico TORRI 

Giovanni TORRI 

Natale TORRI 

Pasquale TORRI 

Giovanni TORRI 

Francesco TORRI 

Pietro TORRI 

Giuseppe TORRI 

Carlo Maria TORRI 

Pellegrino MOCHI 

Simone TORRI 

Melchiorc TORRI 

Antonio TORRI 

Giovanni TORRI 

Marco TORRI 

Giovanni TORRI 

Benedetto TORRI 

Antonio BIGGI 

Francesco BIGGI 

Santo BIGGI 

Pietro BIGGI 

Elisabetta GUAZZAGNI 

GioV2n Battista G UAZZAGNI 

Giovanni BERTOLINI 

Giovan Battista BIGGI 

Giuseppe BIAZUCHI 



Pietro GUAZZAGNI 
Marc'Antonio TORRI 
Francesco POMETTI 
Giovan Battista BIGGJ 
Domenico BIGGJ 
Matteo DOLCI 
Gio. Battista del fu B 
Giuseppe TORRI att. GUAZZAGNJ 

Matteo BIGGI 
Gioanna BIGGJ 
Gian Domenico BIGGI 

NOTE 

I) Non sar:anno fu 

Antonio BERTOLINJ 
Domenico SCROLERJ 
Domenico DOLCI 
Giovanni di O G· omenlco D 

IOvanni PEDRINJ OLCI 
Samo DOLCI 
Paolo BIGG! 
Pietro BIGG! 
Gian Domenico BERTO 
Gioanna TORRI LINI 
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ha daJ.12 ~:Cr Podestà il douo~37J, :ti c:tpftolo Giusr;J, Podestà. Nella Spect le 
ogni mese d~i~ ~:uncr:i.,_ si paganoo~~nino CuUglionJ i::i~ forensi si Icggc~Vaa::i~necdlsllma 
ogn':i.nno L 

I 
omumtl di P:l.rm a duaJ c:usa L , a cui, oltre li rct e avaglir-

dosJ non p~ss~~O. Gl'inccnJ cd cr:o~hc ne è fcudct2ri:1.i~ ognJ mese, cd :ilcrc 
0t"~g casa, che 

Due~~,':;~.,;;,',';;;;",,";~;;:" ,.::;,~'/;]:i,::~: pn,iu'.'..:~ ,':!~· J1 ~:!ono pc,'"~~~,';;'; 
ne Sc:lla re ivio di Staio di P:i metà del Set1ecen'1 somma di L. 400• momento, credcn-
di confc,;,ato nelle medesime ~/Comune, b: 411°.;.fia cur:i. di S. DI No~-a~e Istituzioni del 

2) Ci l!· a per :iblliti e fede•. I cd clcuo d:1 s. M ~e; 20 b), è 1:1. not2: '•o rma 1980). 
3) t :u;,::tvemator, Cofendmfmo . Re delle D"e Sicilie, r~'~':n~~:~~; 

<b Zlbana famiglia del Da Blbbl . 
Chio nel 1728 ~/'edova quella svenr°/odell'esUmodcJ 141 
n. 12). ( . G. Capacchl: li lln~r.i.12 Giacoma Fcrr;i.rf s:hdl un 11:trlo da Bibbl I 

<) :~•~::i~" denom1n.,Jone ,
1 
<omp aggfo di una.,,,..,,,'. u'J,~~~b~;fn ~~f, ~ii~tW}~' 

5) Riaftìor.i. spos12 rendono anche .le Ville di Stari r • 
ncll'es1!~0 es1e~~ l~~l17.a, l'amico cogn . o, F6molo, Poviglio, lùgolo 

5. omc va1rcse del DELLA BRUN 
A, che comp:1rlva 
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ALLA RISCOPERTA DI UN ANTICO PONTE 
SULL'ENZA 

Nel Medioevo il T. Enza non costituiva, come oggi, una Unea di confine 
delimitante il territorio parmigiano da quello reggiano in quanto, all'epoca, il 
confine politico coincideva con quello della Diocesi. Così ritroviamo che pae• 
si come Vallisnera, Gombio e Casalpò appartenevano alla Diocesi di Parma, 
mentre Scurano e Bazzano a quella di Reggio. 

Gl intensi scambi commerciali e politici tra i territori di Parma e di Reggio 
indussero, nel Medioevo, la costruzione di numerosi ponti sul T. Enza proprio 
in corrispondeni.a dei vari paesi in prossimità delle sue sponde. 

Le moderne vie di comunicazione non ricalcano quelle andche, perciò questi 
ponti - per incuria umana - sono crollati e per molti di essi non esistono 

più tracce. 
Recentemente venni informato da Mario Capacchi, esperto conoscitore del 

territorio delle Valli dei Cavalieri, dell'esistenza di uno di questi antichi ponti 
sull'Enza sotto l'abitato di Valcieca. Sconosciuto a molti, in quanto dislocato 
in un luogo di difficile accesso, tale ponte resiste ancora intatto agli agenci at· 
mosferici e alle rovinose piene del torrente. 

Così, con Mario Capacchi e il Or. Michele Berini partimmo un giorno d'e• 
state alla sua ricerca. Con un fuoristrada scendemmo lungo una vecchia strada 
comunale che da Yalcieca porta nell'Enza percorrendola fino al suo termine 
sul limitare di un bosco in ripida pendenza che successivamente attravcrsam· 

mo a piedi. 
Dopo circa dicci minuti di cammino, con sollievo, vedemmo uno spazio 

luminoso in fondo alla discesa: era l'alveo del torrente. 
Continuammo il percorso e, quasi per ine2nto, apparve ai nostri occhi il 

ponte che cercavamo. Fu una visione emozionante: un opera dell'uomo co-
struita in pietra resisteva ancora, non si sa da quanto tempo, alle piene del tor• 
rentc che in quella gola stretta, sviluppa una portentosa energia distruurJcc. 

Il torrente era in secca, ciò ci permise di osservare pienamente la maestosi• 
tà dell'opera che ad arcata unica e allungata poggiava sulle rocciosità delle spon-
de del corso d'acqua. Il ponte, largo circa tre metri era senza spalline 
probabilmente abbattute dalle piene che in quel punto devono averlo supera• 
to. Le foto qui rappresentate danno un idea della sua bellezza e delle sue di· 

mcnsioni. 
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osservando l'architettur.1. del ponte risulta difficile stabilirne l'epoca dico-
struzione, ma con molt..'l probabilità esso ha subito una ristrutturazione, forse 
nel secolo scorso, in quanto le pietre risultano ancora ben cementate fra loro. 
Quasi cermmente è di origine medievale, ma si dovrebbe definirme meglio n 

eriodo. Con ogni probabilità esso servì nel tardo medioevo per collegare i 
~eudl di Miscoso e del Castellaro, nonchè i fortilizi dello stesso Castellaro e Val-
lisnera entrambi appartenuti al casato dei Vallisncri. 

n motivo per cui questo ponte resiste ancora è da ricercarsi, a mio parere, 
nella sua struttura leggermente convessa: concepita in modo tale da formare 
con te sue strade di accesso una specie di scudo protettivo a monte e cioè op-

posto alla forza delle acque. 
for.;c questo ponte è uno degli ultimi esemplari dell'abilità costruttiV2 dei 

nostri avi , nonchè una testimonianza preziosa della nostra storia locale. Riten-
go pertanto che questa opera meriti di essere recuperata. 

FRANCO BACCHINI 

Il J11mtt• rlislo ,1,111t1Jn:o rl l'l ·1; f:11: t1 l 't' /'SU 111011/1·. 
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IL BILANCIO PREVENTIVO DEL 
COMUNE DI MONCHIO PER L'ANNO 1842 

• • • 
IL NONNO DI MIO NONNO RICORDAVA ... 

Nel 1842 il Ducato di Parma vive momenti di relativa tranquillità: da alcuni 
anni stata intrapresa un'opera di risanamento del bilancio statale e la locale 
economia ne trac beneficio; la coltivazione del mais, della melica e della lupi-
nella ha portato beneficio alle popolazioni rurali; il ministro delle finanze Vin-
cenzo Mistrali è riuscito a ridurre le spese (viene tra l'altro ridotto l'assegno 
alla Corona) e ad incrementare le entrate. 

In questo scenario storico nella tarcla primavera del cit2to 1842 nonno Gio-
vanni torna dalla Lunigiana a Monchio delle Coni. Ha acquistato due brente 
di vino rosso «tosco» ( circa 150 litri) da destinare in parte al consumo familiare 
e in parte per farne piccolo commercio. Per il trasporto utilizza un magro e 
paziente asino che sulla soma porta due botticelle (o due otri di pelle di capn.). 

Supen.to il crinale che separa la Toscana dall'Emilia, probabilmente attn.-
vcrso il passo di Compione (per non pagare dazio), prende fiato e sorridendo 
gu:uda l'ampia valle verso Monchio. È ormai sen. e scendendo si avvia verso 
una capanna occupata da un pastore con il suo garzone. Nei pressi sosta un 
gregge di pecore controllato a vista da due cani. 

L'incontro è festoso e la cena, a base di polenta e formaggio, è n.Uegn.ta 
da generosi sorsi di vino; un poco di ttbacco fr:uemammte diviso invita alla di-
scussione politica; vengono commentati i prezzi della lana, del vino, del grano. 
11 pastore poi commenta la «spesa pubblica•: «Giovanni, ma ti pare che il Comu-
ne quest'anno preveda di spendere 5500 lire! Che fine f-an.nno tutti questi sol-
di! Tomo che questi birboni flnin.nno per mettersi in t2Sca molte di queste lire•. 

Gli ultimi bicchieri di vino tosco pongono fine alla discussione. I due ami-
ci avvolti in una coperta si addormentano ali 'aperto souo le stelle. Dopo po-
chi minuti il ganone che donne nella capanna viene risvegliato da strani rumori. 
I due amici russano con il massimo impegno. Il rumore si diffonde nella valle, 
mette in allarme la selvaggina e gn.dawnente si attenua a fondo valle. Nessuna 
lamentazione glungecl mai a palazzo, quanto all'asino di nonno Giovanni co-
me dice il poeta: «tutto quel chiasso ei non degno d'un guardo•. 

49 



forse i due amici no_n e~no in gra~o di discutere sui bilanci comunali, rna 
erano certamente camp10m nel bere vino e nel russare. Questo raccontava mio 
nonno ricordando suo nonno. 

Ma a quanto equivalevano 5500 lire nuove? La •lira nuova di Parma. venne 
messa in corso nel 1819 e consisteva in un •pezzo» in argento 900/1000 pesan-
te S grammi (corrispondenti a grammi 0,32 di oro secondo il rapporto oro/ar. 
gemo di allora)'. Tutti gli sforzi per tradurre in valori attuali valori del 184

2 portano necessariamente a valutazioni incerte. 
Non è quindi tanto importante sapere quanto valeva una •lire nuova. ma 

apprendere che anche in un comune lontano e dotato di ridotte risorse, il po-
tere centrale imponeva le prime regole di controllo dei conti pubblici. 11 mini-
stro Mistra.li ebbe il merito di imporre non solo il •conto consuntivo. ma anche 
il •conto presuntivo•. Attraverso il controllo preventivo e consuntivo la spesa 
pubblica fu ridotta e il risanamento del bilancio dello stato ebbe notevole im-
pulso. L'economia cunense dei piccoli comuni è un lontano ricordo. 

Ma torniamo al bilancio citato dal nostro amico pastore. Il 13 gennaio 1842 
Maria Luigia firma un decreto che fissa le spese del Comune di Monchio e in-
dica come far fronte alle stesse. Più precisamente alle spese per 3618,82 lire 
si provvederà con le rendite proprie del Comune, quanto alle 1881,18 con un'im-
posta •addizionale» di pari importo. Nel 1994 il Comune di Monchio prevede 
per le sole spese effeuive (spese correnti), oltre tre miliardi e quattrocento 
milioni. 

Il confronto delle due cifre non è proponibile. Non sono infatti importi con-
frontabili, ma solo due previsioni di spesa separate da oltre ISO anni di storia. 
Continuando nell 'esame si osserva che non è possibile stabilire quale impiego 
avrebbero avuto le risorse, tuttavia accontentiamoci dei pochi e sintetici dati, 
che possiamo considerare come un piccolo contributo per conoscere la storia 
delle nostre valli. 

Sarà doveroso tornare sull'argomento in altre occasioni. Per concludere si 
può tentare una riflessione: il tempo passa ma il disavanzo nella spesa pubblica 
è sempre fedele compagno di viaggio; Io Stato è sempre alla ricerca di nuove 
risorse; il cittadino sempre sospetta che: vi sia corruzione. 

ORESTE FERRETTI 

") SPAGGJARI, P: L.: b mone1e degli Stati Punmmsf tlal 1814 ul /859; Torino, 1957. 
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NOI MARIA LUIGIA 
PRINCIPF.SSA IHPERIALE ED ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA 

Plll LA 01.lUA DI DlO 

DUCHESSA 
DI PARMA, PIJ.CENU E CU!STJ.LLA 

ac:c. ac:c.1cc:. 

. //,11?/,,.h;.' Veduto il Con~ PreventiYo dd comune d1 , 

per l'anno I~ d I Nottto Preaidcnte doll' lnterno, DoPo relwooo 11 
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IL VESCOVO CADUTO DA CAVALLO 

Monsignor Guido Maria Conforti è stato una delle figure più importanti che 
la provincia di Parma ha espresso tra la fine dell'ottocento e la prima metà del 
900. 

Nato a Ravadese il 30 marzo 1865, fu ordinato sacerdote nel 1888 e cinque 
anni dopo divenne canonico della cattedrale, Papa Leone XIII lo designò, nel 
1920, alla sede episcopale di Ravenna, ma dopo un biennio, in seguito ad una 
grave malattia, chiese di essere trasferito. Tornò così a Panna ove rimase a fian-
co di monsignor Francesco Magani come vicario generale con diritto di suc-
cessione. Nominato vescovo il 24 settembre 1907, svolse sino alla morte (5 
novembre 1931) un nobilissimo episcopato. Il capolavoro di monsignor Con-
forti, pastore amato e venerato, fu la creazione della «Pia Società di San France-
sco Saverio per le Missioni estere•. la sua frenetica attività si estrinsecò nei 
più svariati campi del sociale, ma una particolare cura la dedicò alle visite pa-
storali nelle parrocchie della diocesi. In queste occasioni stava lunghe ore e 
sino a tarda sera in confessionale e, dopo un pasto frugale, si ritirava a recitare 
il breviario trattenendosi poi in adorazione. il mattino seguente si alzava pre-
stissimo e scendeva in chiesa a prcgan:: tanto che un giorno a Langhirano, avendo 
bussato alla porta della sagrestia, dove non sapeva che si era adattato a dormire 
il cappellano don Giuseppe Orsi, si sentì rispondere in malo modo, perché que-
gli credeva si trattasse di qualche imponuno venuto dai dintorni. Monsignor 
Confoni era solito sottrarre parecchie ore al sonno per dedkarle al lavoro e, 
specialmente, al disbrigo della corrispondenza, lasciando al segretario sbalor-
dito al mattino, grossi pacchi di lettere e biglietti da impostare. GU strapazzi 
in occasione delle visite pastorali furono numerosissimi, ma solamente una volta 
a Valcieca e, contro sua abitudine, dovette mettersi a sedere per ascoltare li ca-
techismo dai fanciulli. La causa di questa indisposizione è stata narrata da don 
Ferruccio Botti nel volume Mons. Guido Maria Conforti - S.T.B. 1965 - e 
costituisce un simpatico aneddoto accaduto a Caneto di Palaruano. Nella pri-
mavera dell'anno 1929 monsignor Conforti in visita pastorale alle parrocchie 
delle Valli dei Cavalieri era stato ospitato nell'antico palazzo della illustre fami-
glie Baseni di Vairo. Per compiere la missione gli era stato messo a disposizio-
ne un cavallo per raggiungere le pievi circostanti. A Caneto tutto era stato 
predisposto per ricevere adeguatamente l'importante ospite con la chiesa ele-
gantemente addobbata ed una festosa processione di bambini con mazzi di fio-
ri di campo stava recandosi incontro al prelato. Giunto all'alteu.a del Cedr2 
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1112 dlcnnbrw 1907 PB l'improvv 11 24 sdtemb" dello stnso e, ritenendo il titolo 
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il con~o del Vescovo si fermò per attre . 
n_o~ esisteva ancora la attuale stra zzars1 ad attraversare il fi 
s1m1tà del Mulino). All'udire i c d~ che attraversa il Cedra con . urne (aU'epoca 
le acque, il cavallo di monsi antt della processione o forse il P?_nte in Pro,. 
il_prezioso cavaliere fu sbalu gnor Co~forti si imbizzarri im per 1_ impeto deJ. 
d1 tutti i presenti. Subito soc~ con _v10Ienu nel fiume con :'o:vv1sarnente ed 
Prontamente rifocillato orso ti Vescovo venne tras mo imbarazzo 
storale proseguendo pe~ ~~:pur dolorante, riprese amo~::to in canonica. 

~•aneddoto mi è stato co1n;ena. . eme la visita Pa-
r:i d1 Comiana la quale all'e rmato alcuni anni orsono da . 
riferito che la •voce del poca aveva assistito al fatto L una anziana signo-
avcsse appositamente foporolo• sosteneva che il fatto~ ;e~tessa mi ha anche 
e focoso che, alla p . m to al Vescovo un cavallo a famiglia Basew 
boUco del fattore ;;:zia occa~ione, esegui diligemem pani~_olarmeme bizzarro 

e, notoriamente era am· I - ente 1 ipotetico piano d. 
• ic ericale e •mangia preti•. ia-

BRENNO QUARANTELLI 
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«LA GUERRA DEL CASTELLARO» 
in un libro di Franco Bacchini 

Di origine montanara, è sempre forte in me il richiamo dei monti. 
Quand'è possibile, insieme alla mia inseparabile consorte, amo percorrere 

antiche mulattiere e dimenticati sentieri, ragionevolmente, in ogni stagione e 

con qualsiasi tempo. Le immediate ed ovvie sensazioni che procura l'osservazione della natura 
in tutti i suoi aspetti: colori, profumi, rumori e quant'altro l'individuale sensi• 
billtà possa cogliere, ripagano ampiamente i giorni grigi delle città. 

Di frequente, dal folto d'un bosco o sulla cima d'un colle, affiora un muret• 
to od il perimetro appena leggibile di costruzioni scomparse. 

Sono segni di vita trascorsa, frammenti di storia che sono, ancor oggi, sti• 

molanti veicoli di conoscenza. 
In occasione di questi rinvenimenti, con curiosità e rispetto scorro le dita 

su quelle pietre mute come nella favola Aladino accarezzava la sua lampada. 
In un freddo e ventoso giorno di febbraio dell'anno scorso percorrevo la 

dorsale Monte Palerà • Monte Faggeto. Poco prima del Passo del Lupo, 12voletta 
I.G.M. I:25 .000 alla mano, mi ritrovai sotto gli scarponi evidenti tracce d'ope• 
re murarie. Indugiai a lungo presso quei resti e mi passai fra le mani più d'una 

di quelle pietre. 
Quattro mesi dopo il genio de •le Mille e una notte• sorse da quei sassi 

in forma di libro per raccontarmi La guerra del Castellaro per mano di Fran· 
co Bacchini edito dalla Terziaria. 

la storia d'una breve battaglia che si svolge nel 1448 poco dist2nte dal 
Passo del Lupo a cavallo delle Valli Cedra ed EI17.2. 

Da una parte le armi del Comune di Parma, che si era liberato dalla Signo• 
ria dei Visconti, e dall'altra il nobile Jacopo vamsneri ancora fedele ai potenti 
di Milano. Asserragliato nel suo solitario Castello fu costretto a soccombere sotto 
gli inaspettati colpi d 'una bombarda parmigiana. 

Le bombarde, a quell'epoca nuove armi da fuoco, bencht imprecise e mac• 
chinose, si mostrano d'effetto devastante utilizz.ite contro strutture difensive 
ideate e costruite per sostenere attacchi di fanti e cavallerie. 

La disfatta fu totale, la resa di Jacopo non salvò il castello dalla distruzione 
che i signori di Parma attuarono con scrupolosa diligenza. 

Il libro Laguen-a del Castellaro si snoda attraverso undici capitoli. I primi 
tre, introduttivi al futto d'arme, illustrano le vicende storiche delle valli dei Ca• 
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valieri dal XII al XIV secolo con . 
famiglia dei Vallisneri che ~nta particolare a~tcnzione al divenire d Il 
ampi cenni sul dominio dei Vis~art~ e~be dt qua e di là dell'Enza e/ nobile 
l'avvento dei liberi comuni ont1 dt Parma, al tramonto delJe S· eguono 
. Altri tre capitoli narran~, direi ua . . ignorie e 

s1 concluse per il Signore dei Cast~lla;:_ora per ora, il fatto cruento che rn 
Seg~~no due capitoli di notevole i . . al 

delle m1hzie del XV secolo le . ntcresse che v1s1tano l'equipagg· 
redo iconografico • armi usate nella battaglia con un . ramcnto 

I e . . p1acev0Je cor 
a_p1toli IX e X sono dedicati alla e . . . 

~elle ~•gnorie ed :dl'irreversibile dccl· ad;t~ dei liberi comuni, al riafferm . 
o - li Castellaro fra leggend mo _e1 nobili Vallisneri. L'ultim ~rs1 

testimoniano la •grande stor:a~ ::iltà - ripone negli archivi i documoe~;rno-
cartacee pastoie, dise na apre alla fantasia popolare . che 
necessi'.'1 dell 'oscura !ita proprie favole e spesso ~:e~~~~~ra. i : 

. Cosi m1 piace immaginare eh . 
:~:;:o: ad altro non sia servi~ :h~~~i;:;i~~:elo Moro, l'inseparabile cane 

Il vol~:~ed~~enti quanto timorosi pastoreilirare per tempo le greggi con-
I I i.lnco Bacchiai si ff • · 

e eganti illustrJ.zioni ben imp . o re m bella veste tipografica e . - . 
:i. Il testo, di facile e piacevol:s;;:~c. . ru.:co d1 
e propriamente •addetto ai I . ra è utile e prezioso a chi com 
~~

1
~{:~l~u:ene totalmente i;~:::;,~ ;~~:'.oa èm~: :randissimo ;regio ec:•1r:~~ 
U . vv1so, ostacola la diffusione 

na essemiale bibliografia e la . . 
al curioso la stimol:~~ez~::::t:I~ :omi concl~dono iJ lavoro 

. ungo nuovi sentieri di ap-

LUCIANO DEL FRATE 
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V 

LA «CIVILTÀ» DELLE CASTAGNE 

Ai primi di ottobre ormai i lavori più pesanti della campagna sono finiti , 

0 
meglio, resta da seminare, ma c'è ancora tempo; bisogna invece pensare alle 

castagne che nel nostro Appennino (a 700-800 m.), avaro di altri prodotti, so-
no un alimento indispensabile.• È ovvio che ci si riferisce non ai nostri giorni 
in cui solo per capriccio, si compra una fetta di •pamna, in qualche bancarel-
la, ma ad un periodo che giunge ahneno al dopo guerra, quando si doveva sfrut-
~re., anche con fatica , ogni risorsa. 

Le ultime settimane di settembre sono dedicate alle •fasi preliminari- dei 
lavori: bisogna infatti procedere ad una pulizia accurata e mirata del sottobo-
sco perché le castagne non si perdano nell'erba troppo alta o nelle felci ; il ma-
teriale raccolto è sistemato attorno al castagno in una •rosta• che impedisce 
alle castagne di rotolare lungo il pendio. 

Anche l'essicatoio ha bisogno di una sua manutenzione: durame l'anno si 
è accumulata sporcizia, infatti è rimasto quasi abbandonato, lontano dall'abita-
to, e spesso è servito anche come rifugio del bestiame al pascolo; il vento e 
la neve potrebbero avere provoe2to qualche danno al tetto di •piagne• per cui 
bisogna ripristinare la funzionalità controllando anche l'efficienza del gratic-
cio o addirittura rifacendolo. 

Per la raccolta non c'è una data fissa; dipende dalla stagione e dalla qualità, 
ma entro i Moni di solito le operazioni si concludono. Ogni mattina donne 
e ragazzi - gli uomini sono ancora impegnati in lavori più pesanti come la 
semina - vanno sul posto e con i •cavagn• incomincia.no a raccogliere le ca-
stagne cadute durante la notte: nei primi giorni sono poche, ma man mano 
i cesti diventano colmi; anzi bisogna vuotarli nei sacchi e poi portare questi 
nel •cazot• escludendo, naturalmente quelle ad:me ad essere consumate in al-
tro modo (mondine e ba/ii.se). 

Non è un lavoro troppo impegnat ivo, tuttavia ogni tanto bisogna sollevars i 
sia per riposare un poco la schiena , sia per mangiare un boccone e dissetarsi 
con l'acqua della sorgente; poi si riprende il lavoro fino a sera. Raggiunta una 
certa quantità , i sacchi si vuotano sul graticcio, e, quando lo str.Uo delle ca.sta-
gne è alto circa 30-40 centimetri, si può cominciare ad accendere il fuoco al 
centro dell 'essica.toio, non tanto per essic2.rle quanto per asciugarle. 

Per avere la temperatura ideale, si aggiunge legna a ritmo regolare e soprat-
tutto sono utili i •soch• che producono poca fiamma, ma mantengono con le 
loro braci un calore costante; con una temper.1.tui-1 eccessiva le castagne diven-
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terebbero di colore scuro, mentre, per risultare buone e pregiare, devono esse. 
re bianche e pulirsi facilmente. Si continua ogni giorno ad aggiungere castagne 
sul graticcio fino alla fine della raccolta; verso la met:\ dell'essicazione, che di 
norma dura circa 20-30 giorni , è necessario mescolare le castagne con la Pa-
letta, in modo che tutte ricevano la stessa quanti!:\ di calore e senza interruzio-
ne. Dato che lo strato delle castagne può raggiungere anche circa 50 centimetri 
di spessore, l'operazione deve essere fatta con molta cura ed il fuoco sorveglia. to giorno e notte. 

Ogni giorno poi bisogna procurarsi la legna necessaria; si predilige la legna 
di faggio o di quercia, più adatto di quanto non sia quella di castagno che, scop. 
piettando, potrebbe spandere intorno scintille e provocare incendi. Proprio per 
questo risulta pericoloso portare all'interno per dormire pagliericci e tanto più 
materassi; bisogna accontentarsi di qualche tavola o addirittura dormire sul pa-
vimento; tale sistemazione d'altra parte aiuta a difendersi un po' dal fumo, 

le serate, e soprattutto le notti, sono lunghe, ci si annoia, ma non si può 
abbandonare a lungo la sorveglianza del fuoco andando in paese (che è lonta-
no), si passa quindi il tempo con partite a briscola, chiacchiere, scherzi, natu-
ralmente se ci sono essicatoi vicini e la possibilitl di riunirsi. 

Gli appassionati di caccia approfittano di qualche momento di sosta per 
fare col cane un giretto nel bosco in cerca di selvaggina. 

Dopo un certo periodo, l'esperto incomincia a controllare il grado di essi-
cazione delle castagne; con un secondo controllo fatto dopo un certo periodo 
si è già in grado di indicare la data precisa per •pistar el castégn». È un lavoro 
che richiede almeno una decina di persone; si chiamano a raccolta parenti ed 
amici che si devono trovare sul posto prima dell'alba. le •rezclore. hanno pre-
parato nei cesti, già la sera precedente, pane, formaggio, salumi, polenta e vi-
no; là bisogna lavorare a ritmo continuo per cui si devono portare cibi già pronti. 

la prima operazione consiste nel pulire il pavimento del «cazot• da tizzoni, 
braci e cenere ancora accesi e nel raffreddare poi con acqua i •piagn6• su cui 
è stato acceso il fuoco. Si aprono finalmente i graticci in un angolo, perché 
le castagne, cadendo, si raccolgano in un bel mucchio. Nel frattempo qualcu-
no con farina bianca e acqua, prepara la •colla•. Ora si può cominciare il lavo-
ro d'equipe distfoto in diverse fasi: 

1) una donna (o un ragazzo) riempie di castagne le •sacchcUe» presenL1te a turno dai quauro •pest2tori•; 

2) questi si dispongono intorno alla •pila• (un tronco d'albero solitamente di 
castagno che ha un diametro di circa 70 cm ed un'altezza di circa 60-65 cm) 
e alternativamente, con colpi ritmici, vi battono sopra con forza le «sacchclle• 
fino a rompere la buccia e staccare la •peggia•; 
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. ·ntinge la «sacchella• nella col-
o dei quattro «pestator1• 1 da lubrificante, impedendo 

di tanw in tanto u:esta spalmata sulla pila serve 3) ca calda; q 
la anco ffa si rompa; siano ormai libere dalla bue-
che la sto . ·,engono che le castagne belle• nelle «vasùr•; 

i • estaton• n . contenuto delle «sacc 
4) qu:1.ndo p ggia» svuotano ti movimenti abili e 

eia e dalla «pe è un loro compito specificod-cch:nqueste più pesanti, questo e in mo o ' 
5) le donne - verso l'alto le castagn . letamente. Per quelle po-

rcgolari , scu:t~::ti delle bucce pulendosi co;!inarc complet1.mente an~ 
i separino ai . . ete l'operazione per e . 5 

siscentt, si np nda buccia); 
che '."ma parte della ,peggia• (seco . h ' già predisposti; caricati 
che I u Il . 1 asugne sono versaie net sacc ~tamente sistemate in. un 

6) appena pulite, e e tate a casa, dove sono accu 
sulla «brusella» e por 
luogo asciutto. 
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Incomincia finalmente la fase più piacevole: l'utilizzazione; questa varia tut-
tavia, a seconda della qualità delle castagne e delle zone. 

t vero che ora non costituiscono più un alimento necessario, ma può risuJ. 
care interessante conoscere le possibilità d'impiego. 

Viene spontaneo pensare alle •mondine» e ai •balusc•, ma non è certo op. 
portuno indugìare in spiegazioni: sono note anche al di fuori della zona di pro. 
duzione. 

Per altri usi si potrebbero addirittura ricordare: 

1) «bruàd•. Si scelgono fra le «pulidghe» e le •greple• e, quando è possibile, 
fra i marroni, notoriamente più pregìati, le castagne più belle e più grosse, 
si fanno bollire per circa tre ore o comunque fino a quando il brodo risulta 
denso e di colore marrone come le castagne e queste incominciano a sbri-
ciolarsi. Si servono ben calde con l'aggiunta di latte freddo, oppure, soprat-
tutto se si mangiano il giorno successivo, fredde col latte tiepido e sono 
squisite! Inoltre nel brodo si possono anche cuocere le tagliatelle. 

2) Dolci. Sbriciolate e/o passate al setaccio costimiscono la base per dolci otti-
mi, valorizzaci anche da altri ingredienti ed evemuabnente ricopeni da panna 
montata. 

3) Frittelle. Si fa una pastella con acqua, farina e un pizzico di sale; e poi a 
cucchiaiate si versa nello strutto bollente. Le frittelle devono essere consu-
mate ben calde. 

4) «Fernadaa (farinata). Si versa adagio la farina di castagne nell'acqua bollen-
te e per evitare i •hasocle•, si mescola molto in fretta. La •fernada» può es-
sere gustata di più con latte, panna o ricotta. 

Inoltre, pure la farina può essere utilizz.ata per torte e dolci vari o anche 
per fame pane; questo però dev'essere consumato abbastanza presto, altrimenti 
diventa duro. 

A questo punto speriamo di aver stuzzicato la vostra curiosità e forse anche 
la vostra gola, per cui non ci resw. che sollecitarvi a provare queste ricette, an-
tiche e povere, ma gustose. 

FRANCESCA SCALA e DOMENICO DAZZI 
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rntre delle Indicazioni troppo vagbe ed approssl• 
tuttavia significa fo aese variano consuetudini, ler• 

• /'flrlat'e di 1ippen;!~ ancbe rlsullart lnesalte, da/::: iunto di rl/t'rlmenlo i castagnelf 
J tlvt. cbe po,re ,,,rio per queslo si sono pres le qualità di caslagne sono.-"!'; I e tecniche e pror ne tll Ramlselo (RE). In questa zona 

::,no a Ceregglo, comu 
_ marroni 
_,narusle 
_pulldgbe 
_ rusle 
-greple. 
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IL «VILLINO ZUNINI», 
UN EDIFICIO SCOMPARSO 

A tanti di noi è capitato prima o poi d'inciampare in qualche pietra scalpellata 
a fino, sparsa su un dosso immediatamente ad ovest del Passo del Lagastrello, sul-
la sinistra della vecchia strada francigena Unari - lago Squincio - Rigoso (la strada 
di Frantéz). Sulle vecchie carte dell'Istituto Geografico Militare il luogo è in-
dicato come Villino Zunint e si sa in giro che ll esisteva una villa fatta costrui-
re da uno degli ingegneri che diressero i lavori del bacino dei Paduli. 

Quel che invece non ci era ancora accaduto, era di vedere un'immagine dello 
scomparso edificio che si dice in pratica mai abitato, e poi lasciato nella più 
completa incuria per la morte del proprietario e per il totale disinteresse degli 
eredi; alla base dell'abbandono sarebbe stata la difficiJtà intrinseca di assicura-
re regolare rifornimento idrico alla località, esposta peraltro a tutti i venti, e 
particolarmente provata dai disagi del maltempo. 

Il villino (che vediamo nella foto degli anni '30 cortesemente fornitaci dal-
l'Arch. Dott. Marco Pellegri, al quale vanno i nostri ringraziamentJ), ci mostra 
l'angolo est di un edificio che ricorda, con le sue trifore e bifore medievaleg-
gianti, certi motivi del Casino di caccia dei Fattori di Vairo (ora del pari scom-
parsi), tanto per fare un esempio. Il villino mostra chiari i segni del più profondo 
degrado, a cominciare dalla mancanza del tetto della parte sud-est, ormai mi-
seramente crollato, però in buona parte smembrato e riutiliZ7.3to come la quer-
cia caduta di pascoliana memoria: molte delle finestre in arenaria, dopo i crolli 
massicci avvenuti durante l'ultima guerra, omano ora un paio di villette al Ponte 
di Lugagnano e a Selwnizza. 

La costruzione dell'edificio risale agli anni 1910-12 , quando gli Ingegneri 
Esterle (presidente della Società Idroelettrica Ligure), Luigi Zuninl (consigliere 
delegato della Società ed •anima di tutto», a dire della •Giovane Montagna, 
d'allora}, Gaetano Gavassinl cd Inglese ripresero il progetto dell'Ing. Fausto Ba-
ratta, e fecero approntare uno sbarramento di 120.000 metri cubi d'argilla (poi 
raddoppiato negli anni 1941-49). I lavori cominciarono nel 1906 e si poterono 
dire conclusi nel 1912, dopo aver patito un rovinoso crollo della parte supe-
riore del bacino in seguito ad un violento nubifragio e prolungato maltempo 
nel dicembre 1909. Nel 1912, l'Ing. Prof. Luigi Zunini, lcttcramcntc innamora-
tosi del luogo, vedeva ormai conclusa anche la fabbrica della vJlla, che fin dal 
principio risultò, soprattutto per la sua dislocazione costantemente battuta dai 
vcmi e per mille scomodità che andarono man mano manifestandosi, poco •go-
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. che i proprietari pensarono bene 
fu anche in seguito, Il clementi. 

Tanto poco I? balìa degli uomini e degente solo nel maggio del 1924 
dibil<: larla dovera, '"i villino lo visse prob2bilm to) docente al Politecnico ,d• 
di 1:t,suo rnornent~~;. Zunini, eh~ eraE (~l~a~:~sercizi Elettrici: ospitò n:l~i: 

o il cornm. della Società mi evano compiuto una 
quand e poi presidente . del Politecnico che av na Dopo quella da-
MiJaoo, . fesson . • so e Rimag · h 
cUfidO studenti e ~uli e agli impian~i ~1 Rig~alì più agli onori delle cronac e. 
,Ua diga del Lago . lti il Villino zumm non G. C. 
~, per quel che ci risu ' 

i s11llt1 i•ìa cll'I pi1ì n1111pkll! clt'1(.l'tltlU. lii 1111 
Il Yllllnu Zimini, orma 
1tfflta. 
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I CORVIDI NELL 'ALTA VAL D 'ENZA 
E VAL CEDRA 

Attraversando le nostre valli l'attenzione è spesso attratta da uccelli che volano 
lentamente nel cielo, che si perdono furtivamente nella boscaglia o che sem-
plicemente stanno ad osservare a debita distanza. Questa prima impressione 
di varietà e ricchezza dell'avifauna locale è presto smentita da uno sguardo più 
attento; nella maggior parte dei casi ad attirare la nostra attenzione sono gli 
appanenenti alla famiglia dei corvidi, i più grandi uccelli dell'ordine dei pas-
seriformi, rappresentati nelle nostre valli dalla Cornacchia grigia (dialetto lo-
cale •cr6v•, dialetto parmigiano •comàcia• ), dalla Gazza (dialetto locale «ga2a. , 
dialetto parmigiano «gaza dala covva longa») e dalla Ghiandaia (dialetto locale 
•gaza furlana», dialetto parmigiano •gaza fur16n'na» o «gaza montanara•). Illu-
streremo brevemente le motivazioni della consistente affermazione numerica 
di questi uccelli, attraverso una descrizione delle loro principali caratteristi-
che comportamentali e dai dati estratti dal censimento delle coppie nidificami 
effettuato a cura del Comitato provinciale di gestione dei TGSC negli anni 
1991-92. In ambito provinciale sono state identificate 261 parcelle di 100 ettari 
ciascuna, rappresentative delle varie diversificazioni ambientali, delle quali 83 
localizz.ate in territorio montano; in particolare nei comuni di Monchio e Pa-
lan:zano sono state studiate 10 parcelle campione per un'estensione totale di 
1000 ettari (fig. 1). 

Dotati di un'elevata grado di intelligenza, probabilmente i più intelligenti 
fra tutti gli uccelli, i corvidi hanno saputo adattarsi con sorprendente facilità 
alle nuove situazioni ambientali, modellando ad esse le loro abitudini compor-
tamentali e le loro strategie alimentari. Hanno proliferato l:l. dove altre specie, 
fra le quali i loro predatori naturali, hanno pagato duramente le radicali tra-
sformazioni territoriali operate dall'uomo neglJ ultimi decenni. Nella famiglia 
sono particolarmente accentuate l'attivit:l. predatoria e l'adattabilit:l. ai più sva-
riati tipi di dieta alimentare; ne sono esempi significativi le discariche di rifiu-
ti, che questi uccelli hanno saputo trasformare in fonti inesauribili di cibo, e 
l'intera rete stradale che offre loro un continuo apporto di prede accidental-
mente investite dalle automobili. Il loro becco grosso e robusto, simile sostan-
zialmente ad un paio di pinze, è in grado di soddisfare tutte le esigenze di una 
dieta tipicamente onnivora. Se da un lato risultano utili nella lotta ai parassiti 
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. d i insetti e la rve, risultano altrettanto 
, . . . n i agricole, nu tren~o~1 . sementi e giovani germogli . Sono 

dcUe co1t1v.iz10 o raci d ivoratori d1 frultl , . n1 olare di specie terricole, 
dannosi in quanto v 'diacei di alt ri uccelli '. m pa i e li di piccole dimensioni 

datori d i uova e OJ d i carogne. Insidiano an ma 
pie nutrono regolarmente 
CSI 

~ZZAZIONE DELLE AREE CAMPIONE 

~!TORI A GESTIONE SOCIALE 

DELLA CACCIA 
Vairo 
Sdvanizza I 
setvanizza 2 
Palam..;mo 
cozzanello 
Monchio delle Corti 

AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE 
Vclago 
Aneta 

Al\tBITI PROTETTI 
Lago Verde 
Lago verdarolo 

C:ORNACCHIA G. GA7.7,J,. GHIANDAIA 

2 
4 
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3 

2 
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. 00 euar l nei com1mi d i Monchio 
·'I coppie nidificanti in p<trcefle a1mpio11e (/1 I Flg. I: 11umero " 

e Pakmza,io. • attaccano anche prt:de 
. . I azza sia la cornacchia, . . 'bili del loro . ir domestici e, sia a g . duri e indigen . 

compresi que l rite o ammalate. I resti . . oco consistenti , 
più grosse soprattutto se e d" agglomerati friab1h e p . . r· La 
cibo vengono rigurgi~ti sotto for;2fo~dibili con feci di piccoh ::',::~nte 

h a vista sono c . omportamen 
detti •borrc• , c e cervello giustifica ,meggiamenu ciso ordinamento gerarchi-
morfologia del loro clale è infani basata su un prec assimilabile ad un vero 
evoluti; la loro vita so I d'verse espressioni sonore, è esti volatlli siano 
co e la loro voce, nelE: elrimenti hanno dimostrato com:~il patrimonio co-
e proprio linguaggio. ~emorizzare e trasmenerc ~Ila~ sostanzialmente gre: 
in grado di apprende7-, erienza quotidiana. Sono specie . ono in gruppi piu 
gnitivo acquisito con esp le impegnate nella cova, v1v 
garie e, ad eccezione delle copp 
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o meno numerosi soprattutto nella stagione invi.:rn;1lc; tendono a r:tdunan;i ari. 
che per la notte in dormitori collettivi. Un;1 volta avvenuto l'accoppiamcnio 
osservano reciproca fedeltà per tutta la vita che, in condizioni ottimali , dura 
circa 20•25 anni. 

Durante la stagione riproduttiva , che inizia :1d aprile per la gazza t'd a mag. 
gio per cornacchia e ghiandaia, entrambi i componenti della coppia costruì . 
scono su alberi maturi un nido piuttosto grossolano a forma di copp:1, composto 
essenziahrn:ntc da grossi stecchi cementaci con fango e rivestito :1lrin1crn

0 
di 

radici, crini e barbe vegetali ; piatto e modesto quello della ghiandaia , più v
0

. 

luminoso quello della cornacchia e quello della gazza d1e lo completa con una 
cupola :1pprossimativa di rami spinosi (fig. 4). Effettuano una sola covata an -
nuale con numero variabile da 2 a 7 uova di colore azzurro-verdastre finerncn. 
te macchiettate (fig. 3); l'incubazione, che dura da 17 giorni nella ghiand:ii:t 
a 20 nella cornacchia, è di pcrtinenz.a principale della femmina , mentre il m:1-
schio procura il cibo per tutto il tempo della cov:1. Dopo la schiusa cntr:tmhi 
accudiscono i nidiacei che si involano dopo un periodo v:triabilc da 20 giorni 
per la ghiandaia fino a 35 giorni per la cornacchia. Il piumaggio, soggetto ogni 
anno a muta completa. non differisce sostanzialmente dal maschio :1lla femmi -
na c dall'adulto ;11 giovane, quest'ultimo è c:1ratterizza10 soprattutto da mag-
giore opacità dei colori. 

L:1 GHIANDAIA (Garrulus gl:mdarius albipcctus) è un uccello di medi':.1 ta-
glia che si distingue per il piumaggio bruno-vinato, c:tr.ttterizz:uo da un ciuffo 
biancastro stri.110 di nero in testa cc.I una car::mcristica spazi:uum a bande nere, 
bianche e blu sulle copritrici delle ali. li suo volo è debole con b:utiti d'ala 
rapidi e diseguali. Anche se :1bile nello scoprire nidi da depredare, la sua ali-
mentazione è pre"alentemente vegetariana sopr::ucutto a base di ghiande. Rive-
ste grande impon:mz.a nel rinnovo dei boschi e nella diffusione delle latifoglie: 
per l'abitudine di serbare provviste di ghiande, castagne e faggiolc souerra1e 
nel terreno. 

L'accemua10 potere imitativo rende il suo repertorio vocale molto vario, rie-
sce infaui ad emettere suoni tipici di :1ltri uccelli e può pass:1re <falle grida di 
:l\'VCrtimento in caso di pericolo al tenero bishiglio conosciuto come •c:mto 
del nido•. Nelle nostre valli frequcnta prevalentemente le aree boscose di lati• 
foglie. niditìcando su ctni, qucrcie, casrngni e f:tggi, fino :1! limite dell:t vcget:1-
zionc arbore:1. La sua densità, tendenzi:1lmemc stabile, è di 4,8 coppic/km

1
, 

leggermente inferiore alla mc:dia mom:m:t provinciale (4 ,94 coppit'/km'), ma 
nettamcntc superiore :111:i media provinciale assolut:1 (3.45 coppic/km 2), :1 con-
ferma della n:uur:1 1ipicamentc silvicola di questo ,,01:uilc. 
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i 
a. 1, e 

Fig. 3 uo,m di comuccbl a grigia (a), gazza {b) e gbla,u/a/a (e). 

La GAZZA (Pica pica galliae) è 
stingue per il tipico piumagg,·o b. un uccello di taglia medio grande che s1· d" 
ga d 1anco e nero .fl 1-
e c:~a grad~a~. Ha meritato l'appellativo di 1:~n n e~si verde-bluastri e lun-
b .. re.ogni tipo di oggetto lucente Il • r.iperdsuoiscimoasourarre 
d ac~tt1 d ala, si alimenta soprattutto s~I t suo volo è diritto e temo con rapidi 

:~::;:~:~i:~: ::.::~.'::~:J:~~;~::~:•:~~I~~ a::::~:;o~:'::: 
sua . _con na qualsiasi animale ten. . _1vema talmente audace da 
s . già spiccata territorialità. Da noi nidi~1 d1 avv1cmarsi al nido, esaltando la 
a1co con boschi radi, su pio tea soprattutto in aree colt' ;~~1:,~:•~:i.:~:~•;~:1;, ag/;i~i ::,~d;,"t;~:~~ ;;::~:~ È ;-ultim~•:,:1:~~ 

tà media di 1 I . me degh anni '40, mentre . ~1 urano mfatti se-
coppie/km2) a~l~pp1e/~m2, che è inferiore alla med~:81 si riscontra una densi-
per le abitudini ct· media montana provinciale (1 45 co Pr_c>vinciale assoluta (4 ,1 
aree abitate, piuu::~e;: volatile che prderisc~ i fon::;~2: e~e~zialmente 
tuto notare una te d e zone estesamente boschive N I e e a v1cmanza alle 
provinciale spetta nin;:,: :~·espansione verso altitud.int:i~ ulltimi anni si è po-
I31I m. una coppia che ha nidificato lne evace; il primato 

La CORNACCHIA GRIG quel di Rigoso a 
dio grande caratterizzato d lA .<~orvus corone cornix) è un u 
rappresenta la vera e ro ;~ t1~1co piumaggio grigio con tes:ell~ ~i taglia me-
s~ tutte le caratteristic: J ia ~pecie emergente, poiché r· . • ah e coda nere; 
lento e pesante, nasco .escru~c in generale per i corvid_ia:tume ed esalta in 

n e IO veru:l velocità che raggiungo~~ i ;~ok volo b~ttuco, 
moran; non 
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ha canto, ma solo un rauco e ripetuto •kroa• che in alcuni casi è udibile anche 
di notte. Si alimenta soprattutto sul terreno dove cammina con la tipica posi-
zione eretta, a lunghi passi, muovendo avanti e indietro la testa. Se pascola in 
gruppo lascia sempre una vedetta che segnala il pericolo involandosi seiua emet-
tere suoni. Protegge il territorio di nidificazione dagli intrusi con accanite e 
spettacolari battaglie aeree ed ha la particolarità di nutrire i nidiacei con li ci-
bo che il maschio rigurgita nell'esofago della femmina che lo predigerisce pri-
ma di passarlo ai piccoli. Nei nostri territori nidifica soprattutto su pioppo, 
cerro, quercia e faggio in alberi di considerevole altezza ed è presente con una 
densità di 4, I coppie/km1, superiore alla media provinciale montana (3,84 cop-
pie/km1) ed alla media provinciale assoluta (3 , 7 coppie/km2

). Rispetto agli an-
ni precedenti vi è una leggera tendenza all 'aumento, ma considerando che, per 
un meccanismo di autoregolazione, nidifica solamente il 50% della popola-
zione, preoccupa soprattutto la consistenza sul territorio di individui non ni-
dificanti. Si tratta di soggetti immaturi sotto i 3 anni di età ed adulti senza 
territorio stabile, individui cioè non controllabili numericamente caratterizza-
ti da un forte istinto gregario e predatorio, che li spinge ad attaccare anche i 
nidi della stessa specie. 

1 rapaci diurni e notturni rappresentano i predatori natur.tli dei corvidi e 
dei loro nidi, ma l'incidenza sul loro numero è marginale, sia per le difficolù 
oggettive che il predatore incontra ad avvicinare i nidi sempre ben protetti, 
sia per il numero esiguo dei rapaci stessi sul terrimrio. I nidi sono depredati 
anche da mammiferi come la faina e lo scoiattolo; la cornacchia, inoltre, non 
essendo in grado di distinguere le sue uova da quelle dt altri uccelli , è soggetta 
a parassitismo da parte del cuculo. Pur essendo speci cacciabili , difficilmente 
i corvidi entrano nel carniere dei cacciatori; lo scarso interesse è dovuto prin-
cipalmente alla loro diffidenza, che rende la tecnica di caccia piuttosto impe-
gnativa, ma soprattutto alle loro carni immangiabili. Esistono tuttavia svariati 
metodi per la riduzione ed il controllo del loro numero sul territorio, ma in 
un sistema naturale così squilibrato non ci sentiamo di proporre semplicisti· 
che soluzioni che prevedono la soppressione di questi animali , qualsiasi sia 
il loro ruolo nell'attuale ecosistema. Prendiamo piuttosto atto del segmtlt: che 
la natura ci manda per denunciare livelli preoccupanti di degrado cd appiatti-
mento ambientale che stanno coinvolgendo inevitabilmente anche la nostra 
montagna. MICHELE BERINI 
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