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In co11rrti11n:
L'Al/11V11/d'E11::n r>ist11 da/la "Strnda rfri Franccsi": oliodi U. Concerti, 1929. (proprietà privata). !Id" · _
to r;1ffìgur,1 il primo tratto parmigiano dc-11,, "Strada d el Sale" (percorso detto dl.'i Linari) qucst iptn
altre illustrazioni, cr,l dcsti_nata del corredo d'immagini per commentare visivamente "1..r Sir ad e;~
Sa lr m~ion.111/i 11rll'A /l/ll'll111 m1_1mrmigi~110". Lo studio no~ ha_potuto vedere la luce per l' imp~v: i: ,
malntt1a del Prof. G. Capacch, I.' ne è rimandata la pubbhcaztone a l prossimo numero.
Cc nC' scusiamo con il lettori
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È QUELLO DI RANZANO
IL CAMPANILE PIÙ BELLO
DI TUTIA LA VALLE
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Sino all'anno 1936 il campanile più bello, più orgoglioso (se cosi si può dire) di
tutta l'Alta Valle dell'Enza, riva destra reggiana compresa, era senza dubbio
quello di Pratopiano, a quattro chilometri da Ranzano.
Ma sino all'anno 1818 Pratopiano era senza campanile; le campane poggiavano su delle travi di legno. Fu il Beato Cardinale Andrea Carlo Ferrari, natio
di quella parrocchia nell'anno 1850 ed Arcivescovo di Milano dal 1894, a fare
costruire a proprie spese quell'altero campanile, sia per omaggio alla chiesa
pratopianese di Sant'Andrea, dov'era stato battezzato, sia per farsi "perdonare" da quegli abitanti di avere provocato la "secessione" (parola oggi di moda)
del villaggio di Lalatta dalla parrocchia "madre" di Pratopiano; era allora
Vescovo di Parma il Beato Guido Maria Conforti, intimo e devotissimo amico
del Ferrari.
Ma quello straordinario "regalo" del Cardinale non valse, al cuore dei
Pratopianesi, a compensare, per cosl dire, quella specie di sofferenza per la perdita dell'allora popoloso villaggio di Lalatta, prima anch'esso riunito sotto la
stessa chiesa di S. Andrea (oggi il patrono di Lalatta, luogo nativo del Ferrari
è San Rocco).
Il motivo del voluto "distacco" da parte del prestigioso Cardinale era la
troppa distanza (3 chilometri) che gli abitanti di Lalatta dovevano percorrere
per partecipare alle sacre hmzioni.
Ma il primato di Pratopiano in fatto di campanile venne a cessare nell'anno
1935, per "colpa" dei Ranzanesi ,
Sino a quel tempo le tre campane di Ranzano, definite miracolose per il loro
taumaturgico potere di "sviare" i dannosi temporali estivi se suonate in tempo
utile dal proverbiale campanaro Michele Cavazzini; le tre campane - diciamo
- squillavano per i vivi e per i Morti da una robusta se pur bassa impalcatura
di travi d i legno: ivi le aveva fatte innalzare, anzi... abbassare, il parroco don
Lodovico Spinabelli (nativo di Casagalvana) che molti anni prima era stato
costretto, nonostante la contrarietà di molti parrocchiani, ad abbattere il pur
modesto campanile in quanto ritenuto pericolante.
Comunque, nell'anno 1933 il parroco Spinabelli.lasciò la chiesa di Ranzano

(dedicata, come si sa, a S. Stefano, e le cui origini risalgono all'anno 1070, pur
dipendendo allora dalla Pieve di San Vincenzo, nell'Alto Reggiano; e subentrò
il giovanissimo, focosissimo e simpaticissimo parroco Don Angelo Chierici
(nativo dì Costamezzana di Noceto). Durante la prima messa che celebrò a
Ranzano annunciò, in tono potrei dire spavaldo (cosi almeno sembrò a me,
allora ragazzino da prima comunione) - annunciò, ripeto - che prestissimo "una
bella torre avrebbe suonato alla terra e al Cielo". Pochi, in verità, gli credettero, dimenticando il detto dei nostri antichi padri: "nihil difficile volentibus".
Nello spazio di due anni il "miracolo" era compiuto; in 1111a domenica dell'agosto
1935 le tre sonorissime campane annunciavano a tutta la Valle che erano ... salite in Cielo. L'inaugurazione fu una giornata trionfale, fra un tripudio di una
folla immensa (Ranzano contava allora 900 abitanti, più della metà di tutto il
Comune di Palanzano di oggi) folla venuta anche dai circonvicini villaggi di
Pratopiano, Lalatta, Ruzzano, Vaestano, Palanzano; naturalmente era presente
il Vescovo Mons. Evasio Colli, certamente uno dei più eminenti pastori di tutta
la nostra storia diocesana.
Ma il vero eroe della giornata fu il parroco don Angelo Chierici, che poteva
mostrare all'ammirazione di tutti la sua fierissima e sonorissima creatura.
Era stata costruita coi sncrifici, col sudore, con le "allegre lngrime" di tutta la
popolazione ranzanese.
[I Chierici fece murare sul campanile, ad altezza d'uomo, una lapide marmorea che così recita:
POPVLVS
ET PAROCHVS D. ANGELVS CHIERICI
VIRTVTE HONORE PIETATE
FECERVNT
PROPRIIS BENEFACTORVMQVE EXPENSIS
A. D. MCMXXXV
Il Progetto, mirabile, era stato fatto gratuitamente dall'lng. A Orefici di
Cremona, allora proprietario· del podere ranzanese "Il Sabbione"; allo stesso
era affidata la direzione del lavori.
·
Il campanile si alza snello, dega11tissimo, senza guglia, all'altezza di 24 m.
(ragguardevole per un campanile di campagna): il più alto della provincia
dopo quelli di Collecchio e Medesano). Ma la cosa ancor più notevole è che
esso è fatto tutto in sassi "picchiati", prelevati dall'alveo dell'Enza, scalpellinati a dovere e trasportati da laggiù sino al sagrato da innumerevoli viaggi di
buoi ranzanesi. t doveroso dire che ben raramente l'intera popolazione di un
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villaggio dimostrò tanto spirito altruistico e, ad un tempo, tanta solidarietà
verso se stessa (giustissimamente) e tanto fervore di spirito religioso.
Il parroco don Chierici (che dopo due anni, purtroppo, fu tra~ferito. a
Porporano dove lascerà ancor giovane la patria terrena) seppe fare d1 un villaggio montano una Cl,iesa cosi u11ita.
Ma ricordiamo anche i più popolari muratori ranzanesi che lavorarono continuamente alla costruzione; Giuseppe Madoni, Giuseppe Mattioli, Giuseppe
Biondi, Emilio Dazzi, veri "maestri d'arte muratoria", e le famiglia che maggiormente contribuirono anche in denaro, oltre che nei trasporti dall'_Enza:
Ghirardini, Gilli, Bodria, Simonini, Dazzi, Valla, Longarini, e chiedo venia per
le altre pur benemerite.
E mi par bello concludere queste brevi righe ricordando che sull'architrave
della porta del campanile ranzanese stanno scritte le parole che erano il motto
del Vescovo Colli; "Audiant colles vocem meam!". Ed io sento sempre, almeno
nel cuore, quest'armoniosa voce.
LINO LIONELLO GHIRARDINI

"I COSTRUTTORI DI MOLE IN PIETRA
DIRANZANO"

La memoria dell'uomo ignora la presenza di questi costruttori a Ranzano, ma
è certo che essi hanno lasciato un segno indelebile. Il primo a fare questa scoperta fu l'Archeologo Dr. Angelo Ghiretti un giorno che decidemmo di andare

a visitare una caverna che si trova su un precipizio sul Torrente Enza.
Eravamo in quattro, io, il Dr. Angelo Ghiretti, il Geom. Giancarlo Boclria e
lo studente in Geologia Mauro Calzolari, che, essendo anche uno scalatore, ci
avrebbe aiutato a scendere nella grotta in quanto si diceva che l'accesso era
ormai irraggiungibile a causa di cedimenti del suolo.
Percorrendo il sentiero che dal Cimitero di Ranza.no giunge all'Enza, lungo
il percorso avremmo anche incontrato una roccia che aveva un foro passante e
la tradizione vuole che tale foro fosse stato eseguito per il passaggio delle funi
per far scendere e salire dei carichi per e dal Torrente Enza.
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di queste mole si trovava anche su una via commerciale che collegava Ranzano
alla località chiamata "ponte della Mora", ove esistev~ ~n po~te che co~:~::~
le due sponde del Torrente Enza; quindi essa .era p~s1z10nat~ m modo
le dal punto di vista della produzione e vendita dei prodotti.

Foto 11 ° 2: 11iccl1ir di distacco a file sovrapposte
N.B. S11 entrnmbe le foto sono indicati con frecce i fori centrali delle suddette mole

Il Dr. Ghiretti si accorse subito che quel foro non era altro che il centro di
una mola che era stata scolpita nella roccia delle ormai famose Arenarie di
Ranzano. Osservando la roccia, anche lungo la parete che scende verso il
Torrente, il Ghiretti scoperse altre impronte di mole non ancora terminate e
quindi non ancora estratte, quasi a testimoniare una brusca interruzione di
questa attività.
Gli ignoti costruttori incidevano nella roccia l'impronta della mola del diametro di 70 cm. e con un foro al centro del diametro di 4 cm. allo scopo di fare
entrare l'albero motore. L'incisione andava in profondità fino a raggiungere lo
spessore della futura mola (10 cm.). Poi l'estrazione della stessa dalla roccia
madre veniva eseguita tagliando l'altra facciata che si trovava attaccata alla
roccia; tutte queste operazioni venivano fatte a scalpello e iJ suddetto lavoro
doveva essere lungo e faticoso in quanto le Arenarie di Ranzano in quel luogo
presentano una granulometria più grossa del normale, con inclusioni di dasti
di piccole dimensioni, ma di notevole durezza. Queste caratteristiche conferivano alle mole un potere di macinazione dei cereali piuttosto elevato. La cava

Ranzano: antica macina a Case Cii/i. I proprietari dico110 clic st•~issr a maci,~an.' lt·
uoci, ma a parte elle, a mio giudizio, manca 1111a mola t't'f /~re f1111 z,011a~ tutto 1ap1,arato, questa macina assomiglia molto a quelle per la s1,wmt11ra delle olme.
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L'~ursione. è continuata con 1~ ricerca d~ll'ingresso della suddetta caverna, e siccome s1 era persa la traccia del ~entiero ~he conduceva ad essa, l'ingresso fu cercato e trovato dal Calzolan dopo ripetuti tentativi con d.
lungo le pareti a picco sull'Enz~. Anche questa caverna, lunga circa 15 ~::~:
larga 4 e alta 3, p~~nta trac~e d1 e~ca~a~ioni, si presume, allo scopo di costrui~
re altre mole, ~umd1 le sue. d1mens~om nsultano ampliate. Ora si tratta di capire a quando n5:1le l_a cav~ m questione e quindi si fa appello alla Comunità di
Ranzano per~e chi possiede mole delle dimensioni citate ne dia comunicazione alla. As~1azi~ne delle Valli dei Cavalieri nonché all'autore di questa
memona, al fme d1 permettere la continuazione di tali ricerche.
FRANCO BACCHINI

LA GIURISDIZIONE ECCLESIASTICA
NELLE VALLI DEI CAVALIERI

Dopo aver esaminato nel volume precedente alcuni elementi del diritto e della
giurisdizione civile, ricordiamo ora alcuni cenni della giurisdizione ecclesiastica, mettendo in evidenza che le notizie sono in prevalenza ottenute dall'inventario dell'archivio vescovile, e dall'elenco delle pergamene custodite in
rotoli, che il Cristoforo Della Torre, detto de Manzi, aggregato al Collegio
Notarile Parmense nel 1537 ed eletto nel 1561 a Cancelliere Vescovile, chiama
Carnieri. Di Essi il secondo ed il terzo contengono "Jura Castrignoni e Jura
Berceti et Fugazoli"; il settimo "Jura Curia) Raygansii"; il nono "Jura quorundame Plebatum in ci vitate et etiam in Episcopatu".
Dal manoscritto di Ronchini, (conservato nell'archivio di stato di Parma nei
manoscritti Ronchini, cartella prima) noto studioso delle nostre terre nonché di
tutto il Comune di Parma, è possibile trarre un brano che si riferisce espressamente alle nostre chiese:
Suma decime plebis de Sancto Vincendo et capellarum eius que sunt
Xlii, est XXIII lib. et IX sol parm.
Decime Plebis de Sancto Vincendo VIII 1. XVII sol. parm.
Capelle de Zubana
XLII sol. parm.
Capelle Secte Marie de Valero XI sol. et dim. parm.
Capelle de Nirono
Ili lib. minus II sol. parm
Capelle de Ranzano
XV sol. parm.
Capelle de Caneto
XXXVITII s. pann.
Capelle de Palanzano XLV s. et. dim. parm.
Capelle de Monte
XXV s. et dim. parm.
Capelle de Lugagnano VII s. parm.
Capelle de planeto
Capelle de pratoplano
Capelle de gaço
Capelle Scti Iacobi de campìnci
Capelle de trouagnano
Capelle de caporellis
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Nell'altro pregevole manoscritto Extimum et valor super que solvuntur
decime, che il Magani ritiene della giusta metà del secolo XVI, poche varianti
sono introdotte. Compaiono per la prima volta Vezzatica e Trefiumi (Ecclesia
s. Laurentii de Trifiumine Cura unita Ecc. Raigusii}, Vairo è sempre bipartito
nelle due chiese di S. Michele e di 5. Maria e si aggiunge 5. Donnino di
Casarola.
Inoltre del Cancelliere Dalla Torre Cristoforo abbiamo un volume (manoscritto presso l'Archivio Vescovile) di assai maggiore importanza e che si ritiene opportuno riportare per intero nella parte che ci riguarda, che è intitolato:
"Descriptio onnium Civitatis et Diocesis Pannensis ecclesiacum, monasteriorum beneficiorum in eis fundatorum maxima cum diligentia et additis
mu1tis quae in aliis descriptionibus et libris non reperiuntur a me
Christophoro De Turre facta et scripta".
Ad Episcopum
D. Lazams Della Porta n. r.
D. Antonius de Ragatiis de Suvitio r.
D. D. Georgius de Ragatiis.
Beneficium S. lo Baptistae, extimatum libras 8.
Ad Cavallos
D. Mattheus Rinuncinus.
D. Bemardinus de Ruere.
D. Bertolus Cavallus.
Oratorium 5. lacobi in Campizia in Miscosia
Ad Epìscopum
D. Dominicus de Raigusio.
Ecclesia S. Laurentii dc Montibus, Vuigo de Monchio nuncupata, est iurisdictionis Episcopatus et hic Episcopus in Palatio potestatem tenet qui ibi et in
Villis tredicim iurisdictionen exercet pro Episcupatu, curata extimata libras 35.
Ad Episcopum
D. Jacobus de Lazaris.
D. Rainaldus Cavallus r.
D. Petrus Cavallus.
~ncficium S. Sebastiani
D. Hieronimus Cathenna.
Ecclesia suprascripta pro altera parte S. Michaelis cum parte curae extimata
libras 38.
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O. Hippolitus de Simoninis.
Beneficium S. Rocchi.
D. Julis de Benedictis.
Ecdesia S. Justinae de Trivignano, curata: extimata libras 40.
Ad Episcopum
D. Antonius Maria de Solariis r.
Beneficium S. Michelis extimatum libras 28.
Ad Minicos.
D. Franciscus del Manico.
D. Antonius de Danis.
D. Fabius capretus.
o. Mattheus Della Porta.
Ec l . S Laurentii de Triflumine: cura: extimata libras 25. unita Ecclesia~ ~-

e esia ·
d
t
Ecdesia Triflum1ms
Mariae Raigusii et sic Ecdesia Raigusii dicen a es cum.
. .
b d. 23
unita. unio est rogata per me, die 8 Decembris 1549. Soluho uruoms su 1e

Septembris 1578.
Ad Episcopum
D. Francìscus de Mariotis r.
O. Laurentius de Fortinis.
Ecclesia Prati Plani curata, extimata libras 40.
O. Oominicus Fontana u. r.
Ecclesia Raygusii extimata libras 25.
O. Franciscus de Mariotis.
O. Franciscus Oliva Lunensis.
O. Jacobus de Cortesiis.
Ecclesia S. Michaelis da Vaiero, curata, extimata libras 50.
Ad Episcopum
D. Jacobus Berinus.
o. Comelius de Conelils.
Beneficium s. Mariae extimatum libras 20.
Ad Benevenutos.
o. Bartolomeus Benevenutus.
o. Jo. Jacobus Benevenutus.
Beneficium s. Johannis extimatum libras 36.
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Ad Berinos
D. Rolandus Terra Rubea.
D. Dominicus Berinus.
Ecclesia S. Mariae de Vaiero: curata: extimata Jibras 30.
Ad Episcopum cui est unita Ecclesia Camporelae: libras 10
Solvit Libasco scut. 8 del pensione.
D. Melchior de Mazzalis r.
D. lohannes Della Bruna.
D. Baptista Coloretus.
D. Bartolomeus de Iralis.
Beneficium S. lohannis ante portam Latinam.
Ad Mazzalos. lnstitutio est rogata per medie 12 Novembris 1586.
D. lo. Baptista de Rho.
Beneficium simplex S. Lutiae.
Ad antiquiorem de Coloretis. Institutio est rogata per me die 10 Octobris

1579.

D. Benedictus de Coloretis patronus fundator.
Beneficium Simplex S. Agnetis.
Ad Mazzalos. lnstitutio est rogata per medie 22 Octobris 1579
D. lohannes della Bruna.
D. Melchior de Mazzalias.
Ec~lesia S. Petri de Lugagnano Curiae Raygussi seu Moncchii inurisdictionis
Ep1scopatus curata extimata libras 60.
Ad Episcopum.
D. Petrus Cavallus
D. Rainaldus Cavallus.
Beneficium S. lo. Baptistae extimatum libras 57.
D. Pulllus Accursius.
D. Laurentius de Riliis.
Unitum Seminario.
Oratorium S. Mariae Nivis de Vezzatica. Testamentum illud fundari ordinans
rogatum est per Andrea Certum 1541.
D. Aeneas de Cortesiis.
D. Bapstista Coloretus.
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D. Bartholus de Cavallis.
D. Io. Baptista de Rho.
Beneficium S. Mariae in Ecclesia Lugagnani.
Ad Cavallos, Institutio est rogata per Bellianum.
D. Mattheus Rinuncinus: est idem cum supra.
Scripta in Ecclesia S. Vincentii.
D. Mattheus Rinuncinus.
D. Bartholus Cavallus.
Ecdesia S. Mariae de Zibana, curata; extimata 100.
Ad Episcopum.
D. Rolandus Terrarubea r.
Ecclesia S. Iacobi Planadeti extimata libras 84 curata.
D. Raynaldus CavaUus n. r.
D. Iacobus de Lazaris.
Ecclesia S. Martini Palanzani curata, exstimata Iibras 96.
D. Iohannes Guinutius r.
D. Sanctus de Carbonea r.
Beneficium S. Iohannis extimatum libras 14.
D. Iacobus de Nigris.
Beneficium S. Iacobi, extimatum libras 12: alias 5. Antonii Vìenensis. lstitutio
est rogata Pavaranum, die 20 Maii 1491.
Ad lralos.
D. Paulus de lrali.
Oratorium S. Marie Magdalenae Pontis Insulae.
Ad Episcopum
D. Rolandus Terrarubea.
Ecclesia

s. Io. Baptistae Caneti, curata; extimata libras 20.
D. Galeotus Scala r.
O. Bartolomeus Boraschus r.

Ecclesia S. Mariae Nironi extimata libras 60: curata.
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D. Dominicus Cortesius u. r.
Reygusio non residet, sed antiquus Vicinus perpetuus residet.
D. Dominicus de Terrarubea.
Beneficium S. Donini extimatum Iibras 16 est unitum Ecclesiae.
D. Dominicus praedictus.
Beneficium Marcelli Castagneti extimatum libras 12.
D. Nicolaus de Nigris.
D. lacobus de Nigris.
Ecclcsia S. Stephani Ranzani, curata, extimata, libras 40
Ad Episcopum.
·
D. Baptista Mazzalus r.
Beneficium S. Mariae.
Ad illos de Font~~a, Confirmatio ad Archipraesbiterum S. Vincentiis
D. Domm1cus Fontana.
·
Arrivat_i a ~uest? punto è d'obbligo occuparsi del copioso lavoro di
Magam sull Ordinamento Canonico della Diocesi di p
V, I
Mon.
2:1zione .in genere della Chiesa Parmense. In esso sono r::':i~e o urne I, organi~z1e deglt Archi vii Vescovili che riguardano le nostre Chieste m· lepar
nutimelrose
co are. noh-

cinque parrocchie già attinenti alla Pieve suddetta, furono dalla medesima
staccate e, insieme con quella di Rigoso e le altre erette più tardi, assegnate a
Monchio come a nuova Pieve.
Rimasero cosi a Pieve di San Vincenzo solo le quattro parrocchie di
Camporella, Cereggio, Miscoso e Succiso.
Si ricordano i nominativi dei seguenti arcipreti:
Bragazzi Antonio rinunziò nel 1575.
Bragazzi Pier Giorgio eletto nel 1575, tale era ancora al 1622.
Notari Carlo eletto nel 1647 mori nel 1668.
Manini Pietro eletto nel 1668 rinunziò nel 1683.
Della Torre Giovanni eletto nel 1683 morl nel 1704.
Angeli Matteo eletto nel 1705, era parroco anche nel 1713.
Angeli Ilario è accennato come parroco nel 1762 e morì nel 1791.
Bragazzi Francesco eletto nel 1791 morì nel 1843.
Battistini Giovanni eletto nel 1835 morl nel 1884.
Si riscontrano in altri documenti, altri accenni ad arcipreti tutti della famiglia Vallisneri:
- Roberto nel 1197, come da atto riguardante le contese con Guido abate di
Maro!;
- Corradino nel 1373, è presente alla investitura fatta nella comunità di Cogna

Pieve di San Vincenzo
È una delle più antiche e rinomate leb
d
.
. .
diocesi di Reggio e quella d" M
p lane ella d1oces1 d1 Parma, posta tra la
1
•
·
assa, su la destra d U'E
hi
Pieve per antonomasia. Ha per titol ..
.
e nza, c amata ancora la
tato 25 Novembre 1844
, r an t 55 . Vincenzo e Anastasio m.m. Col tratto designare l'Enza quafea;;e:gd~ :ta~.Estensi.' essendosi,. come s'è detto, volul'altro di Parma; moltissime arrocco~ me tra I due ducati: quello di Modena e
parecchie furono per così d~ d ht~ pass.,.rono al Reggiano o al Guastallese,
parrocchiale nel Parm· . ire ecapitate, nmanendo il capo, ossia la chiesa
Martorano, il tronco ~~~l:o~lt~e avv~nne.di Casaltone, Coenzo, Sorbolo e
Stato, approvato con decreto de~' Aue D1~es1: smembramento, per ragioni di
l'inconveniente dei Vesc . .
~ost ohca Sede del 14 febbraio 1853. A quelche sostituirono le plebov1 SI p:vv1de colla istituzione di nuovi Vicari Foranei
Palanzano.
ane e rono aggrega te in due Vicariati: Monchio e

Per l'esattezza storica è a notars· .
che non potremmo precisare (m ht in.oltre che in un'epoca e da un Vescovo,
a c e s1 può stabilire essere nel XVll secolo) le
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in Garfagnana;
- Pietro nel 1449 fa acquisto di un molino.
Si rammenta che l'atto di vendita col quale Peregrinus f. q. Antonii De
Monte Miscosio dedit reddidit, tradidit nobili viro domino Pedro De Valox
Eneria Archipre Sbitero Plebis 5. Vincetiì, è registrato nei memoriali del 1449
presso Torri o della Torre Giammaria sino al 1687.
- Bragazzi giovanni morto nel 1690.
- Torri Melchiorre morto nel 1696.
- Briselli Giacomo morto nel 1717.
-Orsi Camillo rinunciatario nel 1720.
-Torri Giammaria fjuniore) morto nel 1725.
- Bragazzi Antonio morto nel 1759.
- Galeazzi Francesco morto nel 1801.
- Bragazzi Giovanni rinunciatario nel 1831.
- Capelli Eugenio rinunciatario nel 1834.
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Infine Briselli Luigi eletto nel 834 rinunciò nel 1880 e
Alberghi Carlo.
venne sostituito con

Camporella
P~r qua~to già notata nell'aggiunta alla pergamena del 1230, fu sempre chies.-i
d~ poca unp?rtanza. Aveva però alle sue djpendenze le frazioni di Montedell<;
R1cò e Tav1ano. Nel 1666 venne unita perpetuamente alla parrocchia d;
Yaestano, dalla quale fu disgiunta con Bolla Papale del 1853.

Cereggio

Appartenne per breve tempo alle Valli.
Il. Magani la d~rive in tal modo: piccola "parrocchieda" del Comune di
Ramiseto. Era Uruta con Temporia della Valli dei Cavalieri. Nessuna importanza.

Miscoso
È l'antico
(n ome antico
· ch e ricorre
.
dei
V.ili' "Campintio"
. .
spesso nei rogiti divisionali
Ri~ie:;:~~~:as!o alla località dett~ Campi d'Enza).
f .
gani nel suo testo (ordinamento Canonico Voi. I pag. 489) che
osse povera cosa "e forse non altro h I
.
legrini eretto su uelle scosc
c e a cappella. d1 qualche ospizio, pe' pella
.
q
ese balze, come lo lasc1erebbe supporre il suo tito~:;i;:.recisamente con molta probabilità l'ospizio od Hospitale Terrarum

Palanzano
La chiesa parrocchiale fu con
si capisce da una . f sacrata da Mons. Membrini il 1° Maggio 1656 come
Saiadini, fu costi tu~~~g~ e ~?sta n~I Coro. Nel 1691, in occasione del Sinodo
Pievi. Da quel tempo c _e. 1 Yìca~ia_to e venne di conseguenza, inclusa fra le
Nella divisione de~ ;J~~a~, di ~al~~o portamo il titolo di Arciprete.
Ecclesie S. Martini d e Palanzan:.1 Valbsneri figura Dominus Iacobus Rector
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Don Bartolomeo Irali venne nominato parroco neJ 1605 peJ ritiro di D.
Pietro Berrini: vennero successivamente nominati:
1622 Giacomo Irali
1661 D. Bartolomeo IraH
1705 D. Nicola Irati
1741 D. Giuseppe Brizzi
1769 D. Alessandro Campelli
1797 D. Paolo Ricci
1805 D. Agostino Boraschi
1835 D. Domenico Ferrari
1882 D. Domenico Montali.

Vairo
Spesso chiamato "Vagero o Valero". La chiesa di Vairo superiore era dedicata a
5. Michele. Parecchi benefici erano istituiti in detta chiesa. Fra i più importanti notiamo quello di S. Giovanni Evangelista di patronato dei Borrini passato
poi ai Fattor;, l'altro di 5. Maria deUa Serra e quello della Beata Vergine della
neve fondato il 20 Novembre 1325 con rogito di Cabrino de Borgo, notaio cremonese, da un Gherardi di Ravarano. Nel 1794 venne trasportata la sede del
beneficio Fragno a Vairo dietro richiesta della famiglia Basetti cui era passato
dai Cavatorta, e dai Pini il giuspatronato.
A Vairo in sostituzione di Don Paolo Basetti venne investito del beneficio lo
zio Mons. Piergrisalogo, prelato insigne, il quale mori il 4 giugno 1858 Vescovo
di Borgo 5. Donnino, dove è tutt'ora sepolto.
Il Beneficio in questione venne traslato nell'Oratorio della Madonna della
Neve, costruito nel 1860 dalla 5ig.ra Garsi Giovannina Basetti, sul monte
Faggeto a circa tre chilometri dalla Chiesta Parrochiale.
Secondo quanto afferma il Magnani nel suo saggio "Ordinamento
Canonico" la Chiesa di Vairo fu sempre semplice Rettoria: tale compare anche
nel sinodo Saladini: Ecdesia 5. Michaelis Vairil ed in visita Pettorelli (1762),
ove però è accennato al di lei titolo priorale, ma senza indicarne il motivo e il
modo per cui e con cui le fu data, sicché è a ritenersi al tutto quale un titolo
onorifico non trovandosi alcuna relazione di questo Vairo superiore con ordini religiosi a cui il priorato s'approprierebbe. V'era anche un ospizio detto di
Vayro, registrato nel mastro morello, interno al quale non abbiamo potuto raccogliere nessuna notizia".
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Vaestano
La Chiesa di Vaestano viene menzionata
I
pella de S. Maria de Valero" li pr,·
ne rotolo delle decime com" ,.
. .
·
mo accenno alla
.. <
trov~ nel~a :71~1ta .pastorale di Mons. Castelli: "Pro nuova. d~nominazion1
Manae V1rgm1s v1Uae Valstani".
paroch1ah Ecclesia Bl•,1

~esta Chiesa ha diversi benefici e due orat .
.
ne d1 Selvanizza, già di patronato della fam.igr o~, un~ dei quali ne lla fr.v1
Fu sempre semplice Rettoria, antecedente ta otan ..
ad honorem eretta in Arcipretura.
mente al Smodo Saladini \ ·t •1 1r

Zibana
C~iesa antica segnata nei primi documenti
. .
.
chiesa e la canonica erano in stato molto . Ne~la v1s1ta d1 Mons. Castell i J.
San Michele Arcangelo che v
. . precario. Possedeva un benefizio d1
Nel 1453 troviamo Berfuo1
poi incorporato nel beneficio parrocchiale
de Zibanna, sacerdote che u;d e a~a de Palanzanno beneficiatus in Ecclesi a
La Chiesa h . d
g eva d1 qualche considerazione.
a m ote due oratori
Il d I
ragione della famiglia Campell" I' '1 que .o e la Beata Vergine Lauretana di
che si trova dai tempi più a f .e a tro _di S. Ma Maddalena in Isola, loca lit,ì
da conducente alle Corf lnn ,cd i presso il _ponte che sulla Cedra aveva la str,1Sa
1.
ue Elenchi è se
t
ncte Marie Magdalene ponti
I
.
gna a appunto come Ecclesia
Qu
s I nsu e valhs Cedri
esta parrocchia possiede i più antichi
. : .
N_ell'archivio parrocchiale si tro • . regtSl.n d1 morti e di matrimonio.

:nn;I

,- Ltbel_lus matrimoniorum contra:::~~guenti d.u~ volum~:
10
\ illae C1ubanae Valliu
..
Parochialt S. Mana Assumptionis
Libro d , . . m mi 11tum, anno ...
. .
O\ e s1 scrivono li morti che .
.
di Ciubbana cominciando d ,
si sepehscono nel cimitero di Santa Maria
11
1594
Valle de Caval ieri Diocesi d~ Paar::
· - Don Cesare Terrarossa rettore nella

Cozzanello
;:p~rtenne sempre alle Valli dei Cavai" .
Ziban~, avvenuto nel
, venne ieri .e ~lo dopo il suo smembramento
1632
La Chiesa, costruita ex nov d
eccles1ast1camente unito a Monchio.
venne consacrata nel 1856 d Mo a Don Cesare Terraro.ssa, parroco di Zibana,
a ons. Membrini.
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Ranzano
Antica Chiesa dedicata a S. Stefano.
Ha in dote due Benefici: della Concezione, di patronato della famiglia Fontana
e di 5. Maria Maddalena, di patronato Ghirardini.
lnoltre tre oratori, ma tutti di poca importanza. Da semplice rettoria a ll'inizio del secondo scorso venne elevata ad arcipretura ad honorem.

Trevignano
Riportiamo quanto ne dice il Magnani: ''È intitolato ai 5.5. Cipriano e Giustina,
ed è una delJe più piccole parrocchie.
In Visita Pettorelli non aveva che 12 famiglie, il che vuole dire una sessantina circa di persone. Originariamente però era di proprietà del capitolo della
nostra cattedrale, come consta dalla Bolla di Innocenzo II del 1141, nella quale
fra le altre cappelle ad esso proprie s'annovera pur questa di Trovagnano:
Cappella de Trovagnano, ch'avrà, a motivo della distanza, dell'imperviabilità
e della miseria, abbandonata. All'a ltare maggiore era stato fondato il benefizio
di 5. Michele, da patronato dei Manici d 'Albazzano... ".
Dalla Parrocchia di Trevignano dipende l'oratorio di 5. Matteo sulla vetta
di Monte Caio, ultimo avanzo del ricchissimo priorato di 5. Matteo.
Così ne parla il Della Torre: "Prioratus 5. Matthei de Caleis in lo alpestri et
silvatico et ibi tantum celebratur in festo Sa.ncti Matthei et ibi solet... at secundum prata in mensibus Julii et Augusti nam aliis temporibus ... ibi viget et in
summitate adest fons mirae frigiditatis.
Ad illos de Lalata sed institutio inter eos (?) sen eorum aliquos occupata
retinetur, extimata libras 700.
Confirmatio ad abbatem 5. Jo. Evangelista et est ex dotatione.
Reservatio iuris patronatus Johanni de Lalata et suis filiis et eis deficientibus Francisco et descendentibus ex concessione Joannis Pape XXII1 per
Abbatem Cavanae, 1412. Vide instromentum sed non erat subscripatum et
prius a Monasterio S. Jo. Evangelistae dependebat. Separatus per Bonifatium
IX. O. Marcus Marcellus Lalata solvit pensionem scutorum 50 O. Antonio
Lalatae et scut 15 D. Paulo Cusano".

Caneto
Piccola parrocchia sulle rive scoscese del Caio dove scendono quasi a picco sul
torrente Cedra. All'altare dell'Annunciazione è eretto un beneficio omonimo,
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di patronato ~el~a _famiglia Ri~. La Chiesa è dedicata a s. Giovanni
.
Luogo antich1ss1mo, come s1 apprende da un privilegio del Re
B~ttist,1
cesso al Conte Mainfredo sotto l'anno 948.
Lotario con ~

LE ERBE DIMENTICATE

Pratopiano
Se n~ inco~tra il ~ome per la prima volta nell'atto di fondazione del m

ro d1 Castione de Marchesi: Nos Adalberto Marchio Dona
~nastePratoplano.
mus et offenmus..
A poca distanza si trova la frazione di Lalatta che è sem re a

qu~ta parrocchia anche dopo il distacco dalla giurisdizione~ellept~~~enuta .1
la di Belvedere. Ha beneficio ed oratorio di patronato dell
a I. a ~uelfamiglie del Paese: Zini, Agostini, Pinazzi e Ferrari.
e quattro pnnc1pali
Per dovere si rammenta che il 13 Agosto 1850 in Lalatta d - p t .
que il Cardinale Andrea Ferrari, Arcivescovo di Milano.
t ra optano nac-

Ruzzano
Solamente nel XVU secolo inco . . d
.
Valli, distaccata da quella di Be~c1a a app~rte~ere alla gmrisdizione della
alla Pieve di Scurano Il Dall
ve ere._ Eccles1asticamente restò sempre unita
famiglia della quale ~on si :
sostie~e eh~ sia di patronato dei Bonomelli,
a p1u memona nei nostri monti da molto tempo.
RAFFAELLO MORETTI
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II territorio delle Valli dei Cavalieri è riconosciuto come zona ad alto interesse
naturalistico, ma ancora oggi, a parte descrizioni frammentarie, non esistono
studi sistematici e completi sulla flora autoctona. Alla luce di semplici osservazioni, possiamo però rilevare come le particolari condizioni microclimatiche e la
conformazione territoriale dell'alta valle dell'Enza e della Cedra abbiano
influenzato lo svilupparsi di una straordinaria molteplicità floristica. Le attività
umane hanno ricoperto un ruolo determinante nella formazione di un paesaggio vegetale cosl diverso e frammentato, anche se purtroppo negli ultimi anni si
è assistito ad una forte riduzione della presenza dell'uomo sul territorio, con la
conseguente contrazione dei terreni destinati ad attività agricole ed il consecutivo avanzamento del bosco di faggio e cerro. In passato questo mirabile ecosistema vegetale aveva alimentato e sviluppato un semplice ma notevole patrimonio
di conoscenze erboristiche fra la popolazione delle nostre valli; a molti era dato
di utilizzare le proprietà fitoterapiche di erbe preziose come la malva o la genzianella, ma alcuni erano in grado di utilizzare anche le più temibili erbe velenose. Queste ultime, grazie alla loro potente attività, potevano rivelarsi in mani
esperte farmaci miracolosi, assumendo spesso importanza vitale in un ambiente dove le lunghe distanze e gli scarsi mezzi della medicina lasciavano all'uomo
ed al suo ingegno il grave compito dell'arrangiarsi.
Le conoscenze fitoterapiche popolari hanno rappresentato una sintesi fra la
pratica empirica e l'innesto continuo di conoscenze più propriamente scientifiche apportate da coloro che potevano accedere ai testi di erboristeria, come
medici e veterinari. Spesso infatti una prescrizione che prevedesse l'uso di erbe
medicinali, nel caso avesse prodotto gli effetti desiderati, si scolpiva indelebilmente nella memoria di chi ne era stato beneficiato e da questi veniva poi
riproposto in caso di bisogno.
Dopo la seconda guerra mondiale, con l'avvento di sofisticate tecnologie per
la ricerca e lo sviluppo di sostanze farmacologicamente attive come antibiotici e
cortisonici, la medicina moderna si è arricchita di strumenti importantissimi per
il trattamento di patologie fino ad allora estremamente pericolose.
La straordinaria rivoluzione in campo medico ha segnato tuttavia l'ineso-
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rabile declino delle pratiche erboristiche; si è persa non tanto la conoscenza
delle proprietà fitoterapiche, ampiamente descritte in numerosi testi specifici
sull'argomento, quanto piuttosto la pratica concreta all'uso delle piante medicinali; è scomparsa cioè quella confidenza e famigliarità che consentiv.1no di
riconoscere e maneggiare le erbe, con la sicurezza di chi poteva vantare illlc
spalle una pratica secolare.
fra tutte le piante che possono essere considerate, ne ho scelte tre in pt1rticolare che hanno avuto un ruolo preciso nella nostra tradizione popolare e che
oltre ad essere ormai dimenticate nei luoghi dove venivano utilizzate, sono
anche di difficile reperimento nei comuni testi di erboristeria, almeno per l'uso
specifico che ne veniva fatto.

PAN PORSLÉN (Aristolochia ro/1111da L.)
Nome comune: erba astrologa
Mi ha fatto conoscere questa pianta dall'aspetto singolare, l'amico Mario
Capacchi, appassionato erborista e conoscitore di tradizioni popolari. Si tratta
di erba perenne, (fig. I) appartenente alla famiglia delle Aristolochiacec, che
cresce nei luoghi coltivati freschi e umidi, lungo le siepi, neJle vigne, al limitare dei boschi e predilige i terreni calcarei; contiene un alcaloide tossico ed è
quindi da considerarsi velenosa. Da un grosso tubero sotterraneo globoso
prendono origine uno o più fusti erbacei alti da 20 a 60 cm. abbracciati da foglie
sessili di forma quasi rotonda; i fiori ascellari, tubiformi e rigonfi alla base,
sono dotati di un singolare cappuccio bruno. Rappresentano una formidabile
trappola per gli insetti che, una volta entrati nella corolla, non riescono più ad
uscire a causa del rivestimento ceroso e dei peli che ostacolano la risalita; l'insetto può finalmente liberarsi solo quando il fiore appassisce, non prima di
aver operato la fecondazione ed essersi ricaricato di nuovo polline.
Nelle nostre valli era conosciuta come Pan Porslén e veniva accuratamente
separata dall'erba appena tagliata per evitare che, nel foraggio, arrivasse alle
vacche; rendeva infatti il fieno cattivo e poteva causare seri disturbi intestinali
agli animali.
I più esperti ne raccoglievano il tubero, lo facevano completamente essiccare, perché velenoso da fresco, e lo usavano per gli animali come drastico, ossia
per la sua energica azione purgante. Per la verità, dalle notizie raccolte, ho
potuto rilevare come fosse considerata una panacea per tutti i mali di difficile
~ed.frazione e che comunque comportavano uno stato di ingorgo generale delI arumale.
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F;g. 1 Aristolochia rotlmda L. (Pan porslbi)
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Quando si sospettava che il bovino avesse ingerito "dal locch" o "del tégh ed
ragn", si preparava un decotto con un bel pu_gno d_i radice grattugiata e lo si
somministrava con acqua e vino o crusca; la nsoluz1one dello stato di costipazione intestinale era assicurata. Le proprietà dell'Aristolocl1ia rotunda sono assimilabili a quelle della più famosa A. Clemantitis; nel loro nome si nasconde l'attività più importante per la quale erano conosciute: Aristos = eccellente, lokia =
parto; possiedono cioè la capacità estremamente preziosa (in passato) di agevo.
lare il parto ed alleviarne i postumi. Dal XVIII sec. si diffuse nelle campagnL•
l'uso come astringente e vulnerario, utile nelle dermatosi e nelle ulcere dell,1
pelle, ma ad esse erano riconosciute anche proprietà sedative, antiisteriche, anti reumatiche, antigottose ed emmenagoghe. Probabilmente però nei nostri terri tori le Aristolocl,ù• hanno avuto un esclusivo uso veterinario.

FJOR BLU DI FORMÉNT (Delphi11i11m consolida L. o Consolida regalis)
Nome comune: Speronella
Probabilmente il suo nome dialettale doveva essere "erba cornetta" o "spron di
cavaliere", ma non mi è stato possibile trovare qualcuno che la ricordasse con
un nome diverso da "fior turchés" o "fior blu di formént".
Pianta annuale appartenente alla famiglia delle Ranuncolacee è caratterizzata da un aspetto inconfondibile (fig.3); sicuramente una delle più belle fra quelle che crescono nei nostri campi grazie ai fiori di un intenso colore blu, dotati di
un lungo e caratteristico sperone. Predilige i terreni calcarei e la si trova soprattutto nei coltivi arati, per questo è annoverata fra le erbe infestanti.
t originaria del!' Asia minore ed il suo nome deriva dal latino "consolidare,
rafforzare", infatti in passato le veniva attribuito un altissimo valore terapeutico in campo chirurgico, tanto da essere ritenuta un formidabile ausilio per saldare le fratture e cicatrizzare le piaghe; precisamente per queste proprietà veniva usata anche nelle nostre valli. La si applicava nelle ferite, anche di una certa
importanza e soprattutto in quelle che tardavano a rimarginarsi, sotto forma di
empiastro ottenuto pestando nel mortaio i fiori di speronella con grasso di
maiale. li preparato veniva applicato direttamente sulla piaga e rinnovato ogni
giorno fino a guarigione.
I piccolissimi semi, ridotti in polvere, rappresentavano un valido rimedio
come antiparassitario esterno, soprattutto contro le pulci ed i pidocchi; grazie
al loro potere antiinfiammatorio, riducevano anche gli effetti irritanti dei
parassiti sulla pelle.
Contiene un alcaloide tossico ed è quindi pianta da riservarsi ad uso esterno, anche se o_ggi gli omeopatici, grazie alle infinitesimali quantità impiegate
nella loro pratica, la usano anche per via interna.
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(F6j ,d Santa Maria)

FÒJ ED SANTA MARIA (C/1risa11tem11m bnlsnmita L.)
Nome comune: Balsamita

Non esisteva orto o giardino, in passato che non avesse in un angolo questo
profumatissimo cespuglio; le sue foglie, quando stropicciate, emanano un
intenso odore di menta e limone.
Grande Composita perenne, originaria dell'Asia minore, conobbe ampia diffu-

. .
'
antica della fitoterapia, naturalmente adattal'uomo di riappropnarst dell arte
hé come sostiene il grande erborista
ta alle esigenze di un'era mode~adpercsa~er ricorrere a tutte le risorse che la
Messegué, "la vera arte.del ~uarire d ev~.
·ni dall'altra, ci mettono a disponatura da una parte e l'tntelbgenza eg t uomt

MICHELE BERINI

sizione".

sione nel Medioevo, anche se già conosciuta da Greci e Romani. Se ne otteneva un olio essenziale con preziose proprietà vulnerarie, e non ci allontaneremmo troppo dalla realtà se immaginassimo di trovarne un flaconcino nella bisaccia dei pellegrini che affrontavano lunghi viaggi, come rimedio alle frequenti
escoriazioni che il cammino spesso comportava. Nel XVI secolo era considerata erba comune ed i primi coloni che varcarono gli oceani la portarono con loro
in America; qui fu chiamata "foglie della Bibbia" perché usata come segnalibro
nel sacro testo. Sfuggita alle coltivazioni intensive, si è poi naturalizzata nelle
regioni mediterranee dove ancora oggi la si può trovare allo stato selvatico. È
un'erba dotata di rizoma strisciante da cui originano numerosi fusti eretti,
superiormente ramificati, alti anche un metro (fig. ~. Le foglie sono ovali e
dentellate, di grandi dimensioni e con un lungo picciuolo quelle basali, via via
più piccole quelle superiori. Le sommità fiorite sono costituite da capolini gialli lunghi mezzo centimetro e raccolti in numerosi corimbi. Fiorisce in luglioagosto. La Balsamita era nota per le sue proprietà diuretiche, stimolanti, carminative, stomachiche ed emmenagoghe; è una delle erbe più importanti fra
quelle usate dai frati di S. Maria Novella nella composizione dell"'acqua antiisterica" per le sue proprietà antispasmodiche. Il Valnet ne consigliava l'infuso
nella fase di luna calante, come valido vermifugo.

Nelle nostre vallate la si usava principalmente per la fraganza dell'essenz,1
profumata che emana dalle sue foglie, come ottimo ausilio per rinfrescare il
bucato e gli ambienti casalinghi. Risultava un valido rimedio, sempre a portata di mano, come vulnerario; in caso di piccole ferite bastava applicare le foglie
triturate o ammorbidite al calore direttamente sull'escoriazione.
Per il suo nome, era naturale portare un rispetto particolare alle foglie di S.
Maria e per secoli non ha mai corso il pericolo di essere maltrattata; poi, piano
piano, è stata prima dimenticata in quell'angolo dove gelosamente era coltivata e quindi in molti casi estirpata come una qualsiasi erba infestante, tanto che
oggi è ormai difficile incontrarla.
Personalmente sono convinto che le erbe appena descritte e le pratiche a
loro annesse rimarranno solo come testimonianza di un altro piccolo tassello
del nostro patrimonio cuJturale; al contempo sono fiducioso nella capacità del-
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MONS. GIACOMO BETTOLI:
SACERDOTE, ARCHITETTO, PIONIERE
DELL'ASSOCIAZIONISMO CATTOLICO

Ricordare la figura di mons. Giacomo Bettoli sulle pagine di questa rivista che
celebra quest'anno il quindicesimo di pubblicazione, mi è parso doveroso e
quantomeno interessan te se non altro per l'importanza che ha rivestito nel
palanzanese per circa un ventennio l'opera pastorale di questo lungimirante
sacerdote il quale ha lascia to anche una impronta indelebile nell'aspetto urbanistico del centro storico del capoluogo.
Nato a Noceto il 21 agosto 1880 da una numerosa famiglia di radicate tradizioni cristian e, Giacomo Bettoli compì gli studi presso il Seminario diocesano
di Parma. O rd ina to sacerdote il 29 giugno 1904 dal vescovo Francesco
Magagni, fu inviato a Palanzano come cappellano. Subito profuse la sua intelligente operosità spirituale e materiale al servizio dei problemi della comunità.
Nominato parroco, proseguì con tenacia l'opera del suo predecessore don
Domenico Montali e si fece promotore ed animatore di molteplici istituzioni
tutte tese al progresso civile ed alla elevazione sociale della popolazione delle
Valli.
ln quel periodo, come sostiene Umberto Sereni nel volume "Il movimento
cooperativo a Parma tra riformismo e sindacalismo", sotto l'impulso del nuovo
vescovo mons. Guido Maria Conforti e del senatore Giuseppe Micheli "il
mutualismo cattolico conobbe un forte rigoglio con connotati di movimento di
massa". Mons. Bettoli, fedele ai principi cristiano sociali, costitul l'Unione agricola, la Coopera tiva del Lavoro, rese possibile l'estensione della luce elettrica
in tutte le frazioni del comune tramite l'installazione presso il Mulino di
Caneto, di due generatori di corrente, organizzò ad Isola una segheria elettrica, potenziò il Piccolo credito di Palanzano, Istituto di credito locale che contava depositi per un ammonta re di (. 3.000.
Quella tuttavia che può essere considerata l'opera più importante della sua
fertilissima azione fu ka creazione del "Convitto San Giuseppe" cui era annesso un labora torio femminile per le giovani della zona, al fine di offrire loro la
possibilità dj lavorare in loco, evitando così il trasferimento in città. Pioniere in
ord ine assoluto della nostra montagna, aprì ed avviò l'asilo parrocchiale.
Durante la guerra 1915/18 si profuse senza economia per mantenere i con-
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ta~ n:a le famiglie ed i soldati al fronte. Nonostante tale frenetica attività .
sc1 a nvolgei:e la su~ attenzione anche agli studi prediletti dell'arte conse ,uriu-

d~ la laurea m architettura. Nel 1925 il cardinale Andrea Ferrari, arcivesc g,0en~
Mtlano, altro illustre figlio delle nostre Valli, lo volle come insegnante 0\. di
Scuola del Beato Angelico.
presso l,1
Alla mo~te di mons. Giuseppe Polvara, fondatore della Scuola, il Bettol 1
venne no~unato Di~tt~re,,e _s~peri~re della famiglia religiosa omonim.1
Responsabile del penodtco R1v1sta d1 arte cristiana" fu dal 1930 1193 7
·
fessore di Storia dell'arte presso il Seminario di Mila~o e ct· rtua . • pro!' A d . d"
I I
rgta presso
c~a _e~ua Bre~a. Co~ il titolo di architetto realizzò, assieme ad altri rofess10msti, decme d1 centri pastorali sia in Italia che all'estero.
p
A. ~a~anzano,.la sua .opera è testimoniata principalmente da palazzo del
Muruc1p10.e dall unmobile, sede dell'asilo infantile. La passione per l'arte vole~a ad 0~1 costo,,rosse trasmessa alle generazioni future. Per lui l'arte doveva
mtenders1 c~me. una teol?gia plastica che parli di Dio all'uomo ed a lui por a
un messaggi? d1 fede e dt speranza". Fedele a questo principio, lavorò ind!fessame~te smo. alla veneranda età di 91 anni per poi spegnersi il 22 novembre
1971 e riposare m pace a Parma presso il cimitero della Villetta.
BRENNO QUARANTELLI

Il figlio più illustre della nostra valle:
IL CARDINALE ANDREA C. FERRARI
BEATIFICATO DIECI ANNI FA

I 750-800 pellegrini parmensi che, nei giorni 9-10-11 maggio di dieci anni fa,
parteciparono all'eccezionale evento della Beatificazione del nostro concittadino card. Andrea Ferrari, avranno ancora impresso nella memoria i vari
momenti nei quali sentirono proclamare, nella solennità della liturgia, alcuni
cenni della vita del Cardinale. Soprattutto quando, nella grandiosità di Piazza
S. Pietro, gremita fino all'inverosimile, risuonarono le parole "nacque a La/atta
di Palanzano, diocesi di Parma ... ambiente familiare modestissimo, ma ricco di fede".
Una commozione eccezionale si impadronl di tutti, a cominciare dai vescovi
Cocchi e Pasini. Ai parenti dello stesso Beato e agli altri numerosi fedeli provenienti da Lalatta e da tutta la Valle dei Cavalieri pareva sognare. Possibile ci si diceva l'un l'altro - che al centro di un avvenimento tanto grandioso da
richiamare l'attenzione di tutto il mondo, sia un pastorello del nostro monte
Caio, un pretino del nostro seminario, un giovane canonico della nostra
Cattedrale?
Lalatta - poverissimo villaggio della nostra montagna, ignorato da tutti, senza
vie di comunicazione, senza edifici scolastici, senza chiesa parrocchiale - possibile che abbia dato al mondo un personaggio «senza del quale, come scrive il
card. Giovanni Colombo, senza la sua opera conquistatrice delle masse, la storia religiosa di Milano, e non dubiterei di dire - anche la storia civile di tutta
Italia, sarebbe stata un'altra, dolorosamente diversa?»
Sembra incredibile che un ragazzo nato e cresciuto lassù, in mezzo alle pecore,
sia diventato talmente importante da essere esaltato, per meriti senza pari, e
con accenti di commossa ammirazione, alla Camera dei deputati, al Senato del
Regno, ed i,elogiato dalla stampa di tutta Italia, di Francia, di Germania,
d'Inghilterra, del Belgio e delle due Americhe» (Pence, 4527. La voce unanime
di esaltazione per il suo ministero di precursore, la sua eroica morte, il trionfo
del suo funerale, gli apprezzamenti ininterrotti che accompagnarono le opere
da lui suscitate, viene ora coronato dalla glorificazione che ne ha fatto la Chiesa
con l'onore degli altari.
La impressione gioiosa ed intensa provata dieci anni fa dai compaesani del
Ferrari e da tutti i parmensi presenti a Roma perdura tuttora, anzi si è accen-
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tuata in quanti, attraverso, le approfondite ricerche storiche di noti studiosi
(Rimoldi, Rumi, Agnoletto, Canavero, Caracciolo, Majo, Xeres ... ), hanno 0
to conoscere la profondità e l'originalità dell'azione episcopale del Ferra~. tu Lo stesso card. Martini, suo successore neUa grande archidiocesi ambrosiana
dopo questi studi che hanno evidenziato la pedagogia pastorale del Beato, h;
ritenuto doveroso non allontanarsi da quelle linee: preghiera assidua, cultur,1
teologica, attenzione al sociale e contatto con l'umile gente. Aspetti già segnati dall'esperienza del giovane don Ferrari quando ancora evangelizzava nl'll,1
diocesi natale. dunque preziosa eredità degli anni parmensi: patrimonio dl'I
resto già evidenziato, nel futuro Cardinale, dal Seminario di Studio fatto ,1
Parma nell'ottobre 1987 e ora convalidato dagli storici lombardi.
«Il gra,rde Ferrari dunque non sarebbe stato possibile, né pensabile, senz.i il
piccolo Ferrari, quello degli anni fra il 1850 e il 1890. Anzi, in un certo senso
è qui che la sua grandezza spirituale e la sua statura morale si ristrutturano l'.
si consolidano: ciò che accadrà dopo il 1890 è soprattutto la rivelazionl' e la
manifestazione di una pienezza interiore già raggiunta e che nuove e più feconde esperienze pastorali contribuiranno a completare e ad arricchire ulteriormente».

A Como, quando vi era vescovo il quarantunenne Ferrari, un giornale scriveva che i<Egli era un cattolico della specie peggiore, un cattolico che credeva a
quello che faceva, a quello che diceva, a quello che voleva ». Quell'anonimo
giornalista comense, senza saperlo, ha cosl dettato non soltanto il programma,
ma anche l'epigrafe più bella e vera della vita, dell'opera e della Santità del
card. Ferrari.
OON ANDREA MAGGIALI
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~. ':P/' si congratula con gli abitanti della Valle dei Cavalieri rappresentati dal Simiaco
' a anz.a,ro (geom. Daniele Galvani) e di MoncJ,io (ing. Corrado Ma11sm1ti).
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IL FEUDO DI NIGONE

Ormai ben pochi sanno dell'esistenza in passato del feudo di Nigone e del suo
castello, in quanto l'importanza acquisita nel tempo da parte del vicino abitato di Ramiseto, attualmente sede comunale in provincia di Reggio Emilia, ha
praticamente oscurato quella di Nigone, ridotto ora a poche case. Ma vediamo
come ci si arriva.
Oltrepassato di circa 2500 metri l'abitato di Ramiseto, sulla strada sta tale
diretta a Castelnuovo Monti, in prossimità dell'abitato di Canova si scende a
sinistra per una stradina che, dopo circa 200 metri, curva a destra in prossimità
di un monticello, sulla sommità del quale si possono scorgere i resti delle mura
del castello di Nigone. Poco più in basso, un gruppo di case costituisce l'antico borgo.

Ruderi ,1el mstdlo di Nigo11t'.
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Durante una escursi~ne nel ~erritorio_ di Nigone_ guidata dal Sign. Luigi
Viappiani e in compagma del Stgn. Mano Capacch1, lo stesso Viappiani mi
indicò una Maestà che si trova al bivio fra la strada comunale di Nigone e uno
stradello in salita che conduce ad un groppo di case chiamate Valmezzana, nei
pressi della chiesa del paese.
Si dice che la Maestà fu fatta costruire in memoria di una giovane che si
rifiutò di concedersi al castellano. Non si conosce la data di quando avvennl' il
fatto, né il nome della ragazza, ma si racconta che un castellano di Nigone, il
quale aveva un particolare interesse verso la fanciulla che abitava a
Valmezzana, visto l'approssimarsi delle sue nozze, cominciò ad avanzare delle
pretese sul "Jus primae noctis".
La giovane, giunta a conoscenza delle intenzioni del castellano di Nigonc,
manifestò subito un netto rifiuto.
Un giorno la ragazza, forse mentre si recava a messa, usci di casa e si incamminò lungo lo stradello che scende verso la chiesa, ma al bivio si trovò di fronte due sicari del castellano che la uccisero. La famiglia della vittima, in memoria, fece erigere una Maestà e, nel punto in cui fu uccisa la ragazza, piantò una
croce di ferro, che io non riuscii ad individuare forse a causa della folta vegetazione che si trovava ai bordi della strada.
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Maestà elle ~i d'.cc fosse stata cos truita i11 memoria di ima givvam• uccisa dai sicari ~t'I
castellano d1 Nigom•.
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leo11i' alato co11 la tc.>sta di Grifo

(cl1it-sa

di

Testimonianze più antiche dell'esistenza di Nigone si possono osservare
sull'abside della chiesa del paese. Su di essa si trovano due formelle in pietra.
Si tratta di un piccolo zooforo rappresentante in bassorilievo un leone alato con
testa di grifo in atteggiamento aggressivo e di un felino. Ques ti, per lo stile e le
dimensioni, potrebbero essere coevi ai bassorilievi che si trovano sulla facciata
del Battistero di Parma, quindi databili al XII secolo. Esse provengono sicuramente da un edificio culturale precedente a quello tuttora esistente, come nel
caso della chiesa di Ranzano che presenta bassorilievi provenienti dall'antica
chiesa di Roncarola. Sarebbe interessante scoprire il luogo ove si trovava tale
edificio.
Altre pietre dell'abside portano tracce di una lavorazione meno evidenti e
di difficile interpretazione.
Quanto descritto t~stimonia l'esistenza in loco di una comunità ben organizzata già nel Xli secolo.
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della Ghiarn a Reggio Emilia, il nome di Nigone compare in un atto di confe rma di feudo, stilato per Lionello d'Este 1'8 Maggio 1444, insieme al Castellaro,
Pieve di S. Vincenzo, Castagneto, Camporella, le Bastie di Vairo, Palanzano e
di Miscoso. Questo atto in pratica ripeteva quanto descritto in un atto precedente stilato nel 1409.
Nel 1446 i sudditi del feudo di Nigone si ribellarono ai Vallisneri tenutari di
tale feudo. A loro volta i Vallisneri costrinsero il Duca Lionello d'Este a scrivere al Governatore di Reggio chiedendo protezione e aiuto per i fratelli Giovan
Giacomo, Federico, Raimondo ed Ettore Vallisneri, affinché venisse assicurato
il loro pieno dominio sul feudo di Nigone.
U 28 Maggio 1453 il Podestà delle valli dei Cavalieri, Bartolomeo da Casola;
scelse Federico Vallisnieri, feudatario di Nigone, come mediatore per una controversia su un appezzamento di terreno in cui le parti in causa promisero di
rispettare qualsiasi decisione presa dagli arbitri, offrendo come garanzia tutti i
loro beni.
Dalla disamina di un altro documento conservato sempre presso il suddetto archivio emerge la manifestata esigenza di ristrutturare il castello di Nigone.

U1111 dt'lle formelle mpprese11t1111te 1111 feli110 (clliesn di Nigo11e).
~n ~ltro ritrovamento è emerso nella casa torre dell'antico borgo del castel!~ d1 N1gon.e dove, sull'architrave di una porta che in origine doveva essere
l ingresso dt una torre, si trova scolpita una grande croce di Malta.
:~e di Malta. sta ad indicare l'appartenenza dell'antico proprietario
deU edificio all omonimo e primo ordine cavalleresco sorto in funzione delle
ci:ocia~e. :aie ordine, fondato nel 1099 da Fra' Gerardo de Sasso, aveva il compito ~1 difendere i pellegrini che si recavano a Gerusalemme, trasformandosi
quasi _subito in ordine militare. I cavalieri adottarono come simbolo la croce
amalfitana _a 8 punte che simbolizzano le 8 beatitudini della fede cristiana. Lo
stendardo e rosso e la croce è bianca.
Dopo alterne vicissitudini, l'ordine di Malta si è insediato a Roma dove si
trova dal 1827.
Quanto detto lascia più facilmente dedurre che nel medioevo la popolazione del s~d~etto feudo coltivava l'arte militare, quasi a confermare l'appartenenza dt N1gone al territorio delle Valli dei Cavalieri
Nei documenti più antichi da me consultati ali' Ar~hivio della Beata Vergine

:'1

NOI ulROL-\J\10 \!ALUSNERI Y1CED01lllNI CO'iTE. E :;JGNllRE
UEL GA:;TELLO DI NIOONE. E SUE l'ERTIN ENZE.
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Atto di ,1omi11a dd Podt-stii di Nigot1c (30 Maggio 1791)
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S~ tratta di una lettera scritta dal governatore di Re .
.
d Este della richiesta fatta dal Conte Carlo Vallisneri gg10 eh~ informa il Due.)
tale castello in quanto era da 40 anni che non vi si fa per la .~1strutturazionL• d1
le terre del feudo erano così povere da n
ceva ptu manutenzione
lavori.
on potere permettere il pagamento d1 ·t1
Con questo scritto in pratica si chiedeva data ,,.
castello, un aiuto finanziario, per procedere ~i lavor/;p~rtanza strategica del
Il feudo doveva essere abbastanza esteso: uesto . i ristrutturazione.
doc~me~t~ notarile del 20 Aprile 1668 stil:to ers1 pu? notare leggendo un
Valhsnen, m occasione della vendita di
dp . ordine del Contt.> P<1oln
- • una parte e1 terreni dello stesso feudo

Ritratto ~e/ Co'.Il~ Girolamo Vaflis11cri-Viccdomi11i
I Arcluv,o della B,•nt \/4•
f1

t

.

.

Esso costituisce un estimo abbastanza preciso sulla consistenza dei beni
immobili, e vi sono elencati case, terreni con loro estensione e valore stimato,
nonché i nomi dei sudditi. Le ville appartenenti al feudo erano: Nigone,
Casalobbio, Colla e Sacca.
La vendita consisteva in una parte dei beni posti a Casalobbio e appartenuti al Conte Odoardo Vallisneri. Essi erano stati stimati in 36 biolche di terreno e valutati in 1700 scudi da 8 lire ciascuno in moneta imperiale. L'atto notarile fu stilato nel castello di Nigone.
Un altro documento, datato Maggio 1791, dimostra ulteriormente che
Nigone era Sede di feudo. È l'atto di nomina del Podestà del feudo che in quel
caso era un certo Sig. Torri in sostituzione del Sig. Pietro Casali di Carpineto.
Il Torri, probabilmente di Succiso, doveva fare parte di un ramo del casato
Vallisneri. Tale nomina firmata dal Conte Girolamo Vallisneri-Vicedomini,
signore del castello di Nigone, ma che abitava a Reggio, dimostra che un
Podestà poteva essere nominato direttamente dal feudatario. A questo proposito posso considerarmi molto fortunato in quanto sono riuscito a fotografare
anche il ritratto dello stesso Conte Girolamo, che, raffigurato in giovane età, fa
attribuire l'opera al XVIll secolo. Egli, ultimo rappresentante del casato
Vallisneri, mori nel 1816 lasciando la sua immensa fortuna al Santuario della
Beata vergine della Chiara.
Sono convinto che Nigone nasconde ancora molti altri segreti e che in futuro potrò ancora scrivere su questo riscoperto feudo.
FRANCO BACCHINI

(XVIII) co11st•ronlo pn·sso

rgmc della Gluam n Reggio EmUin.
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GIAN LORENZO BASEITI
VALLIGIANO ILLUSTRE DELL'OTTOCENTO

La famiglia dei Basetti merita un posto di rilievo tra le casate che hanno conlaibuito a "fare la storia" delle Valli dei Cavalierjfl l; se non a ltro perché, a l suo
interno, sono cresciute significative figure, quali: Piergrisologo (1790-1857),
docen te universitario e Vescovo di Borgo S. Donnino, Atanasio (1798-1888),
medico, deputato e patriota, Filippo (1838-1909) letterato e per molti a nni sindaco di Palanzano, oltre a Gian Lorenzo, che in queste poche pagine vogliamo
ricordare(2).
Gian Lorenzo Basetti e ra nato a Vairo di Palanzano iJ 3 agosto 1836 da Paolo
e Giovannina Garsi; da giovane studiò nel Collegio Maria Luigia, iscrivendosi
successivamente all'Università di Panna.
Nu trendo, come lo zio Atanasio, passione per l'arte medica, ottenne nel
1862 il Diploma di chirurgo maggiore e la nomina in qualità di astante alla
Clinica Medica p resso l'Ospedale Civile. L'anno successivo si laureò in
Med icina e Chirurgia.
Nel g iugno del 1866 si trovava a Bologna, per seguire un corso di perfezionamento, quando prese la decisione di arruolarsi nel Corpo dei Volontari garibaldini, che si e ra costituito in occasione della guerra contro l'Austria (la cosiddetta campagna del 1866 o III guerra d'indipendenza), e in uno scritto alla
famiglia cosl motivava il suo proposito "11011 sete di aUV(•11l1m~, 111! capriccio o poca

po11dernzio11e mi spi11ge sul campo dove si combattono le ultime battaglie della libertà
itnlim,a, ma il se11time11to clie a11imò al par di me e pilÌ di me i/fiore della gioventù italiana. Parto senza cercare l'approvazio11e degli uomini, senZJJ curarmi dei loro biasimi;
parto colla coscie11za tra11q11illn e coll'animo sen-no"( 3).
Nei frangenti del 1866 svolse con dovizia l'incarico di medico di battaglione<"), cosa che replicò l'anno dopo per le truppe gariba ldine neJla Campagna
deU' Agro Romano, che aveva lo scopo di raggiungere e liberare Roma dal
governo temporale pontificio.
Riguardo agli eventi di quei giorni e alle delusioni per il relativo faUimento, Gian Lorenzo Basetti ci ha lasciato un taccuino di appun ti con brevi annotazioni, parte a matita e parte a penna, su lle tappe giornaliere e sui fatti salien45

ti, da cui deduciamo la presenza di alcuni compagni come il parmigiano
()stacchini e il dottor Giuseppe Sabbioni di Ranzanot51 .
Un mese dopo nella casa di Vairo stese una più ampia relazione sugli aspetti del servizio sanitario intitolata Rimembranze di Mc11ta11a e Monterotoudo
manoscritto che fu inviato al professor Emilio Cipriani di Firenze, allora medi~
co-capo della Campagna( 61 •
Venuto a conoscenza della sua perizia, fu lo stesso Garibaldi a volerlo con
sé, a dirigere il servizio medico dell'esercito dei Vosgi nel corso delle operazioni in Francia nel 1870-71.
L'esperienza nelle formazioni garibaldine e la conoscenza dell'Eroe dei due
Mondi segneranno indelebilmente il suo cammino patriottico e politico; si ricorda che il rimpianto più grande di tutta la sua vita rimase quello di non
aver potuto prendere parte ai moti nazionali d'indipendenza del 1859-60, in
quanto la famiglia, lo aveva praticamente relegato a Vairo, a motivo della giovane età. Al Ge11emle Nizzardo rimase sempre devoto, tanto da far dire ,1
Come/io Guerci nel discorso di commemorazione "Garibaldi ti domi11ò, tmscinm1doti eroico sui campi di battaglia, dai quali passasti umano, senza preocc11pazio11i l' senza paure, in quelli dellt1 politica. Garibaldi fu la costa11le visione dell'animo tuo, ed i,1
quella visione modellasti ogni 11tto della tua vit11"' 7J.
Cessati gli ardori garibaldini, con lo stesso Comandante che si era ritirato
definitivamente a Caprera, Gian Lorenzo Basetti era rincasato nelle sue montagne, prefigurandosi una carriera dedicata alla medicina e alla cura delle
popolazioni delle Valli del1'Enza e del Cedra, che peraltro non era no sempre in
grado di ripagare le sue prestazioni.
Ma la sorte gli doveva risen,are un diverso impegno come deputato e politico; dopo che per tre volte aveva mancato, per pochi voti, l'elezione nel
Collegio di Langhirano, nell e votazioni del 1874 venne portato con successo
alla Camera per il Collegio reggiano di Castelnuovo Monti: iniziava così un'attività legislativa che si protrasse per ben 34 anni consecutivi con 11 mandati.
ln Parlamento era oppositore della Destra e sosteneva gl.i orientamenti della
Sinistra Storica; ma di fronte alle incertezze e al trasformismo di Agostino
Depretis, si avvicinò sempre più al gruppo radicale (la cosiddetta Estrema
Sinistra), erede del vecchio Partito d'Azione garibaldinot8l.
Nell'alta sede istituzionale Basetti fu propugnatore della diminuzione del
prezzo del sale, oppositore delle concessioni ferroviarie, favorevole all'estensione del suffragio; combatté come uno dei più animosi, mediante la pratica
dell'ostruzionismo, contro le leggi eccezionali proposte dal Pelloux, all'epoca
della crisi di fine secolo.
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Godette d ell'amicizia di personaggi autorevoli come Benedetto Cairoti,
Fel.ice Cavallotti e Giuseppe Zanardelli.
Non amava mettersi in mostra e tanto meno intervenire con discorsi nelle
sedute in aula, non prese quasi mai la parola tranne che in due momenti: una
volta nel corso della battaglia ostruzionistica contro il Governo - quando tenne
banco per un'intera seduta - e l'altra quando interruppe l'ora tore di turno gridando "I/legalissima! lllegalissima" .
ln queU'occasione la moderata Gazzetta di Parma gli giocò una beff~ - ma~dando in giro i propri strilloni ad annunciare il discorso del Baseth (eh.e m
verità si limitava all'espressione suddetta) - e la cosa non poté che suscitare
9
un'inevitabile sorriso ironico nei lettori del giomaJe( >.
Invece svolse con assiduità il lavoro nelle Commissioni di cui fece parte,
conquistandosi il rispetto anche degli avversari.
li suo nome rimane legato alla battaglia contro la "tassa sul macina to",
un'imposta sulla macinazione dei cereali introdotta nel 1868 dal Governo della
Destra Storica.
Nel dicembre 1876, quando era deputato da appena due anni, aveva avuto
l'idea di costituire a Castelnuovo Monti una Lega pt>r l'abolizione del Maci11ato ,
da lui considerata una tassa ingiusta , vessatoria e un iniquo balzello che faceva paga re ai poveri i problemi del disavanzo stata)el 10 >.
. .
.
Le adesioni alla Lega, già nell'anno successivo, risultarono moltepilet ed ti
movimento divenne un fatto nazionale, grazie anche alla solidari~tà di vari
giornali e all'organizzazione di incontri tesi all'informazione sull 'a rgomento.
Da Vairo, 1'8 febbraio 1878 si rivolgeva a Garibaldi, solleci tandone l'appoggio: "Generale, Con tutta l'anima lA rùigraz.io della cortesissima, cl,e le piacque regalanni nel 25 Gennaio ultimo. - So p11rtro11po clic è inutile parlare ai sordi; ma credo
che il Popolo italiano, del quale Ella f u ed è il gra n Ct1pita110, 11011 potrà 111t1i t~sere sordo
alla voce ve11erat11 e potente di Caprera Se le promesse modificazioni allt1 tassa affamatrice dovessero pertanto, come tante altre, convertirsi in vergog11ose mistificazioni, io e
gli elettori miei ripiglieremo, confortati dalla voce del nostro Generale, q11t'lla fotta legale che iniziammo lo scorso anno, e clie ridusse il Depretis 11 ,,iii miti co11sigli q11a11t1111que i,i noi fosse poca l'autorità per parlare al pt1t'SC legale e al paese reale (... ) Nella circostanze presenti mi sembra però che 110 11 sarebbe cosa assurdt1 lo sperare di vedere fa tta
ragione in parte almeno, alle aspirazioni nos tn: anche da molti semisordi nostri colleghi della Camera, se a Lei piacesse dire pubblicamente, che la iniqua im posta 11011 può
essere modificata che colla completa abolizione dl'lla tassa sui grani di seconda qualità".
A questo invito così Garibaldi rispondeva il 28 febbraio "Mio caro Basetti,
circa il Maciuato sarò sempre con voi e coi valorosi che co11trib11ira11110 a fa rlo abolire"C II),
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La discussione sulle tesi abolizioniste si svolse aUa Camera il 28 maggio del
18 78, nel corso d ella seduta il deputato Basetti presentò un ordine del giorno per

la soppressione della tassa sui grani inferiori, che raccolse 173 adesioni.
La disputa sul macinato si protrasse ancora per qualche anno ed anche per
l'instancabile opera del Nostro nella Commissione, essa venne abolita dal
Parlamento nel 1880 e cessò definitivamente tre anni dopo.
Oltre alla presenza politica a livello parlamentare ricoprì anche incarichi
amministrativi: consigliere comunale a Parma e Langhirano, consigliere provinciale per vari mandamenti della montagna, presidente del Conservatorio
delle Luigine e membro dell'amministrazione degli Ospizi Civili. Come deputato sostenne il Consorzio della ferrovia Reggio-Ciano per lo sviluppo della Val
Enza e si batté per la realizzazione delle linee Parma-La Spezia, ParmaBresceUo e Parma-Suzzara. Appoggiò numerose proposte di interesse provinciale e locale, facendo sì che il Governo concorresse alle spese per la costruzione dei ponti sul fiume Taro a Fornovo e a S. Secondo e sul torrente Parma a
Capoponte e a Corniglio; non riuscì però a vedere completata l'opera che maggiormente lo interessava la strada provinciale della Val d'Enza, con i ponti che
dovevano sorgere presso Vetto e Selvanizza( 12 >.
DagH amici era chiamato il 811011 Bnsl'lti ed era considerato il Papà Basetti o
Papà dcll'Estremn per cui nel 1906 fu delegato dal gruppo parlamentare a far
parte della Direzione dei radicali (costituitisi in partito politico nel 1904) e l'anno seguente fu acclamato a presiedere il Congresso di Bologna.
Quando si spense, 1'11 aprile 1908 a 71 anni, era il deputato più anziano
dell'Emilia e uno dei decani del!' Assemblea.
Tra i suoi tratti, oltre alla mitezza all'umanità, vi era l'amore per le sue terre
nelle quali non mancava mai di invitare gli amici, come ci attesta uno scritto di
Cavallotti datato 6 agosto 1897: "n te dico solo: n Vniro 11011 ho ri111mzialo - pacl11•
troppo cnrnmentc mi parla il suo ricordo 11ella memoria - ma è impossibile citi' per In

festa di posdomani io vi sin (. .. ) Mn lo dico co11 vero rammarico: perché lo svago di 1111
po' di giorni tcco, nella casa dotJC il genio benefico della tua Signora rendi' il volo de/fio
ore impercettibile, mi avrebbe ora più cht' mai fatto bene allo spirito. (... ) S,· posdo111a11i potessi aver l'nfi it1 11ess1111 nitro luogo r,orrci essere fuor che n Vairo"U3)_
L, festa d'agosto a cui fa riferimento il Cavalletti è quella della Madonna
della Neve sul Monte di Vairo, dove sta un oratorio fatto edificare dalla madre
di Gian Lorenzo e dallo zio Atanasio a ricordo d ell'indipendenza e dell'unità
italiana.
G.L. Basetti fu tra le figure più in vista tra ottocento e inizi del novecento a
ParmaO-tJ ed esercitò un certo fascino e un'influenza intellettuale sulle generazioni più giovani, se Mario Longhena lo dipinge come un cnvalirre ddln demo-
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crazin che, benché sessantenne, dimostrava un'anzianità che non esc ludeva l'energ ia e la capacità di fare< 15>.
Pure Vittorio Bottego- il famoso esploratore parmigiano di cui ricorre quest'anno il centenario della scomparsa - si rivolse a lui per chiedergli consiglio,
a motivo del rispetto e dell'apprezzamento che gli portava e per il fatto che con
lui aveva in comune non pochi convincimenti{1 6l.
GINO SCALA

NOTE
(1) Si possono ricavare notizie sulla famiglia Basetti in G. CAPACCHI: Vairo anticn capitale delle Valli dt'i Caoolieri a cura del!' Aswciazione " Pro Vairo"; L. GAMBA RA: Vi/1"
Basetti a Vairo, in "Valle dei Cavalieri" n. 2, 19n, pp. 101-103; U.A . PINI: lln ramo dt'i
Basetti emigralo n Borgo/aro, in "Valle dei Cavalieri" n. 1, 1971 , pp. 33-34 e G. CAPACCHI:
Ltorigini dei Basetti, in "Le Valli dei Cavalieri" n. 6, 1983, pp. 47-50.
(2) Cfr. G. MICHELI: Lt Valli dd Caoo ficri - 11ote t•docummti, Roma, Multigrafica Editrice,
1977, ristampa anastatica dell'edizione del 1915, pp. 269-283 e A. MAOONI: Alll11asfo
Basctti, in "Le Valli dei Cavalieri" n. 8, 1987, pp. 33-35.

(3 ) Il brano della lettera è in G. MICHELI: /11 Memoria di G. U>re11: o Ba.setti, Parma,
Zerbini, 1908, p. 4; dal fascicolo sono pure tratte molte delle notizie biogrnfichc che

riportiamo sul personaggio in esame.
(4 )

Sulla spedizione il medico vairese ha lasciato un diario Le mit· memorù• ddla ca111pt1-

g11a.
(5) Cfr. J. BOCCHIALINI: I t1oslri dt•mocmtici ,M/'11/timo Ottoec11to, in "Aurea Parma",
fase. I-li, gennaio-giugno 1%2, pp. 75-77 e U.A. PINI: Viw hi 1111xiici dtlfo Valli- dt·i
Caoolieri, in "Le Valli de i Cavalieri", n. 6, 1983, p. SJ.
(6) Per la partecipazione d el Basetti alle campagne garibaldine del 1866 e del 1867 si

veda R. MARMIROLI: Gia11 Lorer,w Bnstttl medico garilx1/di1111 i ' d1•p11talo radicafo, Reggio
Emilia, Nuova Poligrafica Reggiann, 1962. La sua presenza a Mentana e Monterotondo
è ricordata anche in A. FERRARIS: Memorie d'11r, uofo11tnrio dt'llt· cmnpngnt· ddl'Agrv ro·
mnno, Torino, 1968, p. 72 e in J. WHITE MARIO: Garibaldi r i suoi tempi, Milano, 1884,

p. 351.
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(7)

RiPortato in G. MICHELI: /11 Memoria .., op. cii., p. 23.

LA STRADA DA CAPODIPONTE A RIGOSO

Un quadro generale del secondo ottocento viene offerto da A. CAPONE: Destra t'
Si11 istra da Cavour a Crispi, Milano, TEA, 1996. Sulla storia del gruppo radicale si possono consultare: A. GALANTE GARRONE: I radico/i in Italia (1849-1925), Milano
Garzanti, 19i3 e G. SPAOOL!Nl: l mdicali dell'Ottocento. Da Garibaldi a Cava/fotti:
Firenze, Le Monnier, 1960.
(8)

(9) B. MOLOSSI: Dizionario dt•i parmigiani grandi e piccini (dal 1900 ad oggi), Parma, 1957
'

(10) Sull'argomento è disponibile la documentata monografia F.
Ba~tti - LJI tassa s11/ macinato, Edizioni Analisi, 1987.

BOJARDI: Gia11 Lort'IIZO

(tl) Entrambe le lettere sono riportate da G. MICHELI: fo Memoria ..., op. cit., p. 16.

(l 2) Cfr. Commemorazione del Consiglio Provinciale di Parma - sed11ta de/1'11 /uglio 1908, nell'opuscolo G. MICHELI: 111 Memoria ... , op. cit., pp. 58-61.
0 3 ) G. MICHELI: In Memoria .. , op. cii., pp. 18-19.
(J 4) Cfr. J. BOCCHIALINJ: I nostri democratici delf'ultimo Ottocento, in "Aurea Parma",
fase. 1-11 gennaio-giugno 1962, pp. 75-71 e dello stesso autore Ultimo ottocento politici,
parme11se in "Giornale dell'Emilia" 15, 16 e 20 giugno 1949.

Notizie su Basetti sono pure reperibili in M. GIUFFREDI: Dopo il Risorgimento. Luigi
'1ssini t' i/ primo socialismo nelle campagne parmensi, Comune di Fidenza, 1985.
( ) M. LONCHENA: Gian Lorenzo Basctti, in "Ga7.zetta di Parma", 11 aprile 1962, p. 3.
(l 6) M. SONATI: Vittorio Bottcgo 1111 ambizioso eroe in Africa, Parma, Silva Editore, 1997,
pp. 275 e 287.
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Le note che seguono si propongono di ricordare, sia pure in sintesi, quanta
importanza abbia avuto per la nostra montagna fa costruzione della strada fino
a Rigoso, ma anche come siano state difficili e laboriose le trattative preliminari, prima che si giungesse alla realizzazione di un'opera che significò sviluppo,
apertura e "vita".

La identificazione di via (o viaggio) con vita è una delle metafore più ricorrenti nella letteratura, dalle testimonianze omeriche su Ulisse, il viaggiatore
che si realizza ·solo attraverso molteplici prove (fino a "divenir del mondo
esperto"), alla definizione che Gesù offre di sé (io sono la via ... ), al viaggio di
Dante concepito in una dimensione soteriologica, all'immaginario collettivo e
alla lingua quotidiana in cui l'espressione "tentare nuove strade" presenta una
straordinaria polisemia.
Identificare con tanta frequenza ed insistenza via con vita non è solo un
"topos" letterario anzi, indica nel viaggio una "funzione" naturale all'uomo,
ed induce a riflettere sulle motivazioni diverse che lo hanno spinto ad allontanarsi dal luogo noto, a scrutare intorno a sé, a "cercare". Non è necessario rifarsi ai primi uomini che, all'inizio delle loro esplorazioni, seguirono, forse inconsciamente, i tracciati dei grandi animali e il galleggiare delle cortecce o dei
tronchi, scoprendo gradualmente, in seguito, la possibilità di essere artefici
della loro vita e valutando con precoce pragmatismo l'utilità di scambiare
merci, tecniche, idee.
Anche ora non solo vediamo, ma ancora possiamo percorrere le antiche Vie
Consolari romane, costruite - è vero - per dominare o per consolidare le conquiste, ma tese a diffondere la lingua, le leggi o il pensiero. E a seconda delle
situazioni gli uomini si servirono, per realizzare il loro scopo, di tutto quello di
cui potevano disporre, se è vero che Annibale, quando pensò che non i
Romani, ma le Alpi si opponessero all 'avanzata degli elefanti, ricorse all'aceto
per sgretolare le rocce ed aprire al suo esercito la via per l'Italia.
La costruzione di una strada quindi è sempre stata una sfida contro altre
forze, sia sul piano antropologico e politico, che su quello geofisico: per l'im~
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perialismo dei Romani o per l'apparato amministrativo dei Persiani, accurato
ed efficiente, poteva significare affermazione di potere, controllo oculato sulle
terre conquistate, possibilità di trasmettere rapidamente ordini alle regioni più
lontane, ma anche lotta coraggiosa contro ostacoli di altra natura: fiumi, paludi, montagne, e nasceva l'esigenza di abbattere tratti di foresta nella Gallia 0
nella Germania, di costruire arcate audacissime su gole spaventose o su corsi
d'acqua.
Le conseguenze, ovviamente, non erano solo materiali, perché proprio da
una (sia pur relativa} facilità di comunicazione poteva scaturire lo scambio culturale, e, se vogliamo ricordare i Greci e i Fenici, non meno coraggiosi furono
quelli che su imbarcazioni debolissime affrontarono Scilla, le Siniplegadi,
Cariddi, le correnti più pericolose, improntando del loro razionalismo tutta la
civiltà occidentale.
Di queste opere lontane cui guardiamo con ammirazione e gratitudine,
vediamo solo i frutti e sulle costruzioni abbiamo le notizie leggendarie o gli
aneddoti più che i documenti storici, ma può assumere valore paradigmatico
il groviglio di trattative preliminari, di divergenze d'interesse, di proteste, di
delusioni che hanno preceduto e accompagnato la costruzione del tratto di
strada Codiponte-Rigoso.
Anch'essa infatti, così familiare a noi montanari che ne conosciamo le
curve, gli scorci del paesaggio, le "usate forme" e ... le buche {absit iniuria
verbo} ha una storia complessa e laboriosa, iniziata pochi anni dopo la proclamazione dell'Unità d'Italia, e quindi circa negli stessi anni in cui ferve la vivace diatriba fra le varie valli sulla costruzione della ferrovia verso il Mar Ligure,
vertenza esposta da Brenno Quarantelli nel N. 14 del nostro Annuario.
I preliminari sono lunghi: la strada Parma-Langhirano esiste da tempo ma
mancano gli sbocchi da e per le vallate della montagna.
li N. 311 del 9.11.1868 de "Il Presente, Giornale democratico quotidiano"
rallegrandosi per la "correzione delle rampe tra Torrechiara e Langhirano" e
per "la nuova rotabile in continuazione sino a Capoponte al valico della
Parma" aggiunge:
"Tale opera, tanto desiata dai nostri poveri montanari, che li fa risorgere a
nuova vita, che loro dà l'essere civile, che li unisce coi centri popolati e commerciali, merita di essere lodata in massima pel fine a cui tende, come dovrebbe esserla anche ne' suoi particolari se non si osservasse in essa alcun ché di
inconciliabile coll'arte e coll'economia sia nel tratto inferiore, sia nel tratto
superiore a Langhirano".
.Questa voce un po' patetica e un po' polemica interpreta un'esigenza reale
e nassume le richieste dei Comuni di montagna che nel maggio del 1869, inte-
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ressati a che la strada, solcando i loro territori, giungesse al confine della provincia di Massa, offrono un concorso pecuniario, ovviamente di entità d iversa
e ponendo anche delle condizioni:
a} Lire 40.000 il Comune di Monchio purché la strada, passando per la vallata della Cedra, percorra la via sinistra del torrente;
b) Lire 10.000,1 il Comune di Palanzano ed inoltre la cessione gratuita dei
terreni da occuparsi e i materiali da costruzione;
c) Lire 10.000 T1ZZano per il tronco di strada, da Capoponte alla congiunzione con la strada per Tizzano.
La Deputazione Provinciale ritiene che sia competenza del Consiglio
Provinciale vagliare la questione, e quest'ultimo il 1-10-1869, accolte le offerte
dei Comuni e stanziando all'uopo Lire 15.000 nel bilancio del 1870, si riserva
di "far nuova istanza al Parlamento" perché tale strada sia dichiarata
Nazionale.
Nello spazio di pochi giorni tuttavia la decisione muta e si delibera di istituire un Consorzio fra la Provincia e i Comuni, che dovranno contribuire
secondo le loro condizioni economiche, pur chiedendo un sussidio allo Stato.
Si fa anche una promessa importante "il tronco fra Capoponte e Lagrilnone
sarà attivato entro due anni". Ma i comuni non sono d'accordo. Le riunioni si
susseguono con ribno intenso fra correzioni o revoche di impegni presi, ritorsioni, proteste vibrate; addirittura il Consiglio Provinciale "passa sovr'esse
all'ordine del giorno, deplorandone le forme".
Senza dubbio nessuno aveva ancora sperimentato la volgarità e la violenz.l
verbale di certi pubblici confronti contemporanei e poteva allora scandalizzarsi per qualche locuzione troppo accesa; soprattutto, le persone di allora sapevano anche riconoscere un errore di forma e "rinvenuti i Consigli Comunali
dallo spirito di ingiusta opposizione, che li aveva animati si penetrarono della
utilità di aderire al consorzio".
Con quali modalità? L'accordo è molto difficile, anche per le numerose
restrizioni imposte dalla legge relativa e per le altrettanto numerose distinzioni da operare nei diversi tipi di strade. Si cerca di seguire un criterio equidistante sia da un'eccessiva larghezza che da un esagerato rigore nel trasformare le strade comunali in provinciali, togliendo, in quest'ultimo caso, ai Comuni
la possibilità di una rete viaria soddisfacente.
Ci si accorda infine sull'impegno pecuniario delle varie parti interessate,
ma resta insoluta una questione: il tratto Capoponte-Massa dovrà essere definito Provinciale o Nazionale?
I due comi del dilemma non comportano differenze sostanziali nell'entità
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dei contributi, ma sì continua a discutere sui vantaggi o svantaggi dell'una 0
dell'altra soluzione.
A questo punto però il doveroso rispetto verso il lettore (che - di solito _
non ha fatto nulla di male aU'emittente) ci impone di risparmiargli il lungo e
arido elenco di numeri o di date relative alle leggi, ai commi, alle precisazioni
ed alle contraddizioni degli stessi.
Tutti sottolineano l'importanza vitale della viabilità, ma sono anche parsimoniosi nel concedere fondi ed attentissimi nel fissare "distinguo" minuziosi.
Ci arroghiamo quindi il diritto di offrire solo una sintesi dei punti salienti.
La strada in oggetto poteva "riguardarsi come offerente i caratteri di comunale obbligatoria e come tale avrebbe diritto al sussidio dello Stato .. e può benissimo costruirsi in Consorzio".
"Sennonché per giovare eccezionalmente a queste strade il Consiglio
Provinciale le applicò un trattamento di riguardo" che ebbe l'esito di "far tornare vano lo scopo che il Consiglio si prefiggeva".
Le intenzioni generose - in questo caso della Provincia - si scontrano, come
accade spesso anche in altri ambiti, con una realtà diversa, brutalmente vincolante.
Il sussidio dello Stato è concesso solo a Consorzi costituitisi "per iniziativa
dei Comuni" e per strade, ovviamente comunali; "qualunque altro Consorzio,
sorto ed organizzato diversamente costituirà un'associazione spontanea, permessa dalla legge comune amministrativa, ma non certo compresa nella legge
1868 relativa alle strade comunali".
Non esistono scappatoie. "L'iniziativa della Provincia, la riserva che essa fa
di determinare il concorso dei comuni, l'obbligo che assume di sopperire senza
limiti alla deficienza, fanno troppo chiaramente trasparire che si tratta di una
strada più che comunale".
Si tentano altri percorsi, naturalmente "per trarre il progettato consorzio nei
termini della legge e configurarlo in modo, che potesse sostenersi essere applicabile l'art. 21... "anche a costo di "cancellare tutto ... e per dir cosl ricominciare d.a capo"; si sottolinea l'interesse collettivo e si ribadisce la disponibilità -di
tutti - a sostenere oneri pecuniari, ma, paradossalmente, gli impegni generosamente assunti, sia pure sulla carta, diventano ostacoli. "Dopo che la strada in
q~~tione si volle persino ritenere di interesse nazionale, e in ogni modo provmciale, sarebbe opera pressoché disperata lo indurre i comuni ad assumerne
i .va~ tratti, come strada comu11a/e, tuttoché coll'affidamento di avere larghis~i;:~~dconcorso dell~ pr?v~~ia, Né per vero senza ragione, poiché in materia
.
. e ~on regge il pnnc1p10 generale che il meno sta nel più, per cui se la
hnea u, d1SCorso, quale venne tracciata, è importante per l'interesse provincia-
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le, non così potrebbe, in quanto percorre parte del territorio di un dato comune riguardarsi come comunale".
'Poiché lo scopo era sempre stato, comunque, di ottenere il sussidio dello
stato ci si impegna in questo:
.
1) si insista presso il governo perché la strada da Parma al confme ma~
sia dichiarata nazionale o almeno sia accordato dallo stato un congruo suss1d10
per la sua costruzione;
.
.
. .
2) la strada da Lagrimone al confine massese sta continuata dalla Provmc1a;
3) i Comuni di Monchio, lizzano Val Parma, Palanzano concorrano alla
spesa per un decimo, in dieci anni, e cedano il suolo stradale senza spesa.
La fonte delle nostre notizie non dice nulla sullo "stato di avanzamento" dei
lavori, ma dall'indicazione "da Lagrimone al confine massese" è ragionevole
dedurre che la costruzione del tratto Codiponte-Lagrimone fosse in atto.
Il dilemma di chi, pur senza alcuna presunzione, si assume il ruolo di intermediario fra antichi documenti storici e fruitori è sempre lo stesso: trascrivere
minuziosamente ogni particolare col rischio (anzi con la certezza) di riuscire
pesanti o proporre solo i punti nodali dei fatti, in una sintesi più agevole, sì, ma
inevitabilmente arbitraria.
Inoltre i documenti sono di vario genere, dalle relazioni ufficiali ai giornali
(politici!) dei tempi, dalle delibere dei Consigli Comunali o Provinciali, alle
notizie fomite da persone che, solo per esigenze private, si sono preoccupate
di lasciare testimonianze - necessariamente soggettive - sugli avvenimenti.
Si diventa quindi narratori di terzo o quarto grado rispetto alle fonti; si
cerca di reperirle e di ordinarle naturalmente secondo l'antico criterio o sistema annalistico che, attenendosi all'ordine cronologico, deve inevitabilmente
frantumare i molteplici aspetti della questione. Ma seguiamo le date!
Per l'anno 1870 viene quindi in aiuto "Il Patriota", giornale politico quotidiano, che, lamentando la procedura non solo lunga, ma anche, secondo la sua opinione, poco razionale seguita fino ad ora, e sottolineando le necessità della montagna, offre anche un saggio di prosa polemica ed accorata sulle sacrosante esigenze delle popolazioni "le quali se in passa to si limitavano a fare dei voti timorosi, ad esprimere dei desideri supplichevoli, ora alzano frementi il grido della
loro coscienza per significare ch'esse pure vogliono fruire della condizione
senza la quale il civile consorzio è derisione. Come si può stare, si domandan
esse, che mentre si compie in meno di tre mesi il giro del mondo s'abbia ancora
bisogno per noi, sventurata ma non inutil parte della Provincia Parmense, d'un
quarantesimo di tal tempo per giungere al Capoluogo della nostra Provincia?
L'argomento ha del paradosso e se non fosse vero noi direi verosimile!"
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E ancora "Cosiffatta anormalità di condizione non poté sfuggire al principale consesso di questa Provincia e già per molte volte se n'ebbe ad occupare.
Ma per malo antico vezzo delle genti nostre - nel dir corrive, nell'oprar restie
_ incominciò da llo spediente il meno efficace, quello vo' dire della nomina di
una Commissione incaricata della esplorazione delle suddette vallate, non
altrimenti che si trattasse d'un territorio della Nuova Oceania. Così si cullarono per tre a,mi nei sogni dorati dell'era riparatrice i valligiani dell'Enza e della
Cedra, mantenendo insoddisfatti i loro diritti."
Come si vede non mancano gli espedienti retorici di tono un po' altisonante, ma pur sempre tesi a suscitare pathos nel lettore e adesione.
li giornalista indugia poi a definire le prerogative e i doveri dei vari organi
(Stato, Provincia, ComWlÌ) disquisendo anche sui limiti del potere legislativo
per concludere, non la polemica, ma l'articolo del 18-2-1870 con questa solenne esclamazione: Tantae molis est snpientem condere legem!
Il giorno seguente l'autore continua le sue "esternazioni" contro il Regno
d'Italia in cui "non si bada molto all'esecuzione delle leggi, conseguenza ancor
questa delle troppe e cattive leggi... si vede l'arbitrio sostituito alla legittima
espressione della volontà dei ComWli".
Chissà se prevedeva che tali condanne erano destinate ad essere ripetute
quasi ogni giorno nei decenni futuri!
Le divergenze relative alla strada, comunque, non si appianano e il nocciolo della questione è costituito - come sempre - dal denaro.
I Comuni non sono in grado di versare contributi troppo alti; il Comune di
Palanzano nella seduta del 30-6-1871 delibera che si accetti la costituzione del
Consorzio secondo il progetto deJl'Ing. Rossi e ci si gravi della spesa dì Lire
39.000, ma dichiara anche che non pagherà più di Lire 2.500 all'anno ... "e nutre
fiducia che le sottoscritte proposte saranno accolte dall'Onorevole
Deputazione Provinciale, come quelle che non sono ispirate da spirito gretto o
di contraddizione, ma dallo spettacolo pur troppo sconfortante dell'insufficienza della propria forza".
Si continua quindi a parlare più spesso di capitale insufficiente che di Km.
di strada costruiti, finché, qualche mese più tardi e precisamente in ottobre, le
discussioni si complicano ulteriormente: quando nella definizione del tratto di
strada che attraversa il Comune di Monchio, sembra ormai deciso di scegliere
la riva sinistra della Cedra, secondo il progetto dell'Ing. Terzi e modificando
così il tracciato degli Ingegneri Magnani, Tagliasacchi e Amoretti, giunge la lettera del Sindaco di Ciano d'Enza; la lettera parla di una strada nella valle
dell'Enza, strada che "avrebbe come estremo il Lago Squincio e con l'altro
farebbe capo a S. Uario".

56

I
1

I)

I]

lì

L'idea, pur interessante sul piano di una collaborazione più ampia fra le
due province, appare però in contrasto con il progetto precedente, per cui sembra più opportuno tergiversare: gli interessi locali sono più pressanti, più evidenti agli occhi di tutti; risulta difficile superare i confini del proprio "hortus
condusus" e pensare ad un ambito più vasto; si risponde, quindi, che l'assemblea "sarà sempre disposta ad esaminare un progetto particolareggiato che
pervenisse dalla Provincia di Reggio Emilia purché mandato sollecitamente e
tale da presentare un interesse speciale per il Co,isorzio Parmense".
Ora infatti bisogna risolvere la questione vicina, decidere se far passare la
strada sulla riva sinistra della Cedra nel territorio di Monchio, (attraversando
il torrente a Isola e a Lugagnano) secondo il progetto dell'Ingegner Terzi e
modificando il tracciato degli Ingegneri Magnani, Tagliasacchi e Amoretti o
scegliere altre soluzioni.
Le fonti però non dicono quali argomentazioni sostengono le varie proposte; forse non si è troppo maliziosi e tantomeno originali se si esprime il sospetto che avessero un peso consistente gli interessi privati; doveva essere una
lacerazione dolorosa vedere decurtato anche di pochi metri quadrati il proprio poderetto, e anche ora, senza dubbio, difficile accettare che il valore del
campo aumenta se è possibile il trasporto di prodotti coi mezzi motorizzati
invece che con il faticoso e lento traino animale.
Inoltre per una questione tanto importante, non tutti i rappresentanti dei
Comuni parteciparono all'Assemblea.
È ben vero che interviene - e in qualità di Presidente provvisorio - il
Prefetto, ma i relatori non possono fare a meno di sottolineare l'assenza di persone qualificate a sostenere le esigenze delle singole zone.
Si eleggono comunque, a scrutinio segreto, il presidente (Albertelli Cav.
Avv. Ferdinando), il segretario ( Preventi Cav. Avv. Alberto) e con decisione
unanime si opta per la proposta dell'lng. Terzi che propone, come si ricorderà,
di costruire la strada sulla riva sinistra del torrente Cedra.
Le riunioni, continuano poi con notevole frequenza, e sono sempre cariche
di tensioni, di incertezze, di risonanza anche soprattutto riguardo all'esproprio
dei terreni ed alla possibilità di un progetto generale che però, osserva qualcuno, farebbe perdere tempo prezioso.
Pare che la questione più spinosa sia il tracciato della strada nel Comune di
Monchio.
Finalmente, alla presenza del Prefetto di Parma, in grado di dare chiarimenti, ma forse anche di appianare diplomaticamente le divergenze d'interesse, il Presidente della Deputazione provinciale (quale Consiglio di
Amministrazione per il Consorzio) dispone e notifica i compiti, comprese le
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prestazioni in natura del Comune di Tizzano perché si possano iniziare almeno i lavori del primo tratto Capoponte-Croce di Albazzano-Tizzano.
(La ripetizione di "finalmente" non è pleonastica se si pensa che sono già
trascorsi tre anni dalle prime dichiarazioni sulla necessità della strada).
Nel frattempo l'Ing. Terzi continuerà gli studi per i tratti successivi sino al
confine massese e dovrà ultimare e consegnare in duplice copia il progetto
entro il 1872 assegnando la priorità al tratto da costruire nel Comune di
Monchio da Rimagna a Trefiumi.
- Sarà corrisposta al predetto Ing. Terzi la somma di Lire 350 per ogni Km.
di strada;
- il pagamento sarà fatto man mano che egli presenterà il progetto di un
tronco non inferiore a 5 Km.; mentre per il progetto della Strada RimagnaTrefiumi il pagamento sarà effettuato alla consegna;
- La spesa dei bolli sarà a carico del Consorzio.
Due settimane dopo, ora che sembra raggiunto l'accordo fra i Comuni di
montagna, si prende di nuovo in esame la proposta del Sindaco di Ciano, ma
si risponde, su suggerimento del Prefetto stesso che "il matrimonio non s'ha da
fare" per motivi che si possono facilmente non solo riassumere, ma anche capire in un'ottica particolaristica:
- La strada sarebbe vantaggiosa per Palanzano e Monchio, ma non per
Tizzano cui interessa soprattutto collegarsi con Capoponte.
- Verrebbero meno le condizioni per mantenere un Consorzio, data la frantumazione degli interessi.
- I documenti presentati dalla Provincia di Reggio Emilia non garantiscono
un impegno sollecito.
È senza dubbio una decisione più saggia e più proficua impegnarsi nel definire nei dettagli il progetto della strada comunale e, soprattutto, ottenere dal
governo il più presto possibile i fondi necessari. Si fa portavoce della richiesta
la Deputazione Provinciale di Parma che, dopo aver riferito in modo circostanziato trattative, indugi e dissensi degli ultimi tre anni, e sottolineato, ancora una volta, non solo l'interesse collettivo dell'opera, quasi "una linea ParmaMassa", ma soprattutto "l'impossibilità dei tre poveri e montuosi comuni di
costruire, da soli o associati una via di comunicazione indispensabile", chiede
un sussidio.
. ":oche parti del territorio dello Stato, più della parte montuosa della provincia parmense meritano i benefici della legge 1868, perché imperfettissima
evvi la viabilità e ad un tempo le naturali ricchezze del suolo e l'attività della
~~olazi~ne sono altamente meritevoli che si compia il ruolo antico e ardentissimo di possedere le necessarie comunicazioni stradali" ... "e più che altrove,
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squallida, bisognosa e priva di lavoro la popolazion~ di quel territori?, e il
cominciarSi la costruzione della strada si presenta ormai suprema necessità ad
evitare, coll'aprir campo ai lavori e mercedi, le disastrose consegu~~ della
miseria, che si traduce in sofferenza per la popolazione e talora perfino m turbamenti della pubblica quiete".
.
Le argomentazioni in favore della strada non sono nuove, se si eccettua
quell'ultima frase, un po' sibillina, sui possibili disordini.
. . .
Si definisce l'ammontare della spesa in Lire 116.508,44 e la P':°vmct~ s1
· pegna a contribuire, ma passano ancora alcuni mesi prima che s1 bandisca
~vviso di asta pubblica per l'appalto del cottimo dei lavori, come risulta dal
verbale redatto in data 24 febbraio 1872.
Dei mesi restanti di quell'anno e di tutto il 1873 le fonti di cui siamo in possesso non parlano, ma si apprende da qualcheflash-back che almeno.il tra.tto d~
strada Capoponte-Tizzano fu ultimato proprio entro il 187~. T~le sde~10. de,
documenti fino ad ora rigorosamente cronologici ed esaunenti, non significa
che i lavori siano stati compiuti in un clima di generale soddisfazione e di universale concordia.
Si presume che le discussioni siano state abbastanza frequenti ed altrettanto frequenti le proteste all'interno del Consorzio.
.
La prima "voce" del 1874 è il verbale di una riunione tenuta dal Comune d1
Palanzano il 6 gennaio (non possiamo dire che gli amministrato~ no~ fosse~
zelanti, se persino il giorno dell'Epifania si sacrificavano per ded1cars1 ad attività di interesse collettivo); in tale verbale, che dobbiamo apprezzare per la
grafia chiara ed elegantissima, gli assessori Basetti Filippo, Boraschi Dr, Pietro
e Bicchieri Francesco, esprimono il malcontento dell'opinione pubblica "molto
seriamente preoccupata della voce testè corsa circa l'adozione del progetto per
la costruzione del tratto della strada consortile che da Croce di Albazzano indica a Lagrimone, percorrendo la sinistra del torrente Parmossa e toccando così
il sito denominato Groppo di Tizzano" ...
"siffatto progetto, alla formazione e presentazione del quale non prese parte
che una sola frazione, quella frazione, cioè, in cui favore fu fatto un tratto
secondario della strada principale consortile, posponendo per tal guisa l'interasse di una semplice località all'interesse generale... "
... "cagiona a questo comune, che già concorre nel pagamento delle spese
per la strada un danno notevolissimo ... (ritarda infatti l'attuazione del progetto principale) ... "
... "si aggiunge ancora che nella località di Cisone ... si è manifestata in questi giorni una frana estesissima che comincia dalla sommità del monte e finisce
nel torrente Pannossa ... "
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La conclusione del Verbale è esplicita e vibrante: "la Comunale
Amministrazione, interprete fedele della volontà della popolazione, vedrà se
s.1 rà il caso di chiedere che il Comune di Palanzano si ritiri dal Consorzio".
Dopo pochissimi giorni si riunisce l'Assemblea del Consorzio e, consultando il verbale di tale seduta, troviamo che anche gli abitanti di Tizzano protestano per la deviazione di Groppo, ma l'attenzione è dedicata soprattutto ali.i
frana, denunciata già dal Consiglio Comunale di Palanzano, frana di cui il
Consigliere Capretti contesta tuttavia estensione e importanza.
Purtroppo è impossibile non tenerne conto, se anche l'lng. Terzi dichiara
che essa costituisce veramente un ostncolo per i lavori ed un pericolo per il
futuro.
Si parla anche di altre frane (Carpaneto).
È difficile risolvere il dilemma: toccare o no Groppo; il tracciato per Groppo

passerebbe "nel cuore delle antiche frane"; l'a ltro tracciato priverebbe la popolazione del paese in questione dei benefici derivanti dalla strada e, se come
alternativa fosse costruito al di sopra di Carpaneto, perderebbe il pregio di
essere un tratto di strada orizzontale.
I pareri, numerosi, si scontrano e così pure le proposte e le accuse; si chiedono soluzioni e previsioni all'lng. Terzi, che, ovviamente, non intend e assumersi il ruolo di Nostradamus e garantire sicurezza, sia pure con opere in
muratura, briglie o drenaggi ; la frana poi non è unica né del tutto nuova per gli
abitanti della zona se si è usa ta l'espressione "antiche fran e".
Ma, come sempre, è duro rinunciare ad un proge tto accarezz.,to a lungo ed
il sostenitore più tenace rimane il Consigliere Capretti che "non crede ai grnndi pericoli della frana ... ; quella or ora man ifestatasi è di lieve import.inz.i
(Carpaneto), e quella del Cisone da lunghissimo tempo non hanno più fatto
alcuna mossa".
In breve: si ricorre alla votazione per appello nominale e con 10 (dieci) voti
contro 5 (cinque), si o pta ancora per il progetto dell'lng. Terzi, dal quale ci si
era allontanati.
Sembra tuttavia interessa ntissima la notizia di un fatto, forse rnro in ogni
tempo, ma senz., dubbio inaudito per i cittadini-lettori attuali, ed anche grad ito dopo tante discussioni e lamen tele:
... "Nella già ultimata costruzione della strada di Tizzano in seguito ad nlcune variazioni sul tracciamento e per la diligenza posta nel vegliare i la vori si
verificò una economia di circa Lire 10.000 sulle previsioni della perizia.
L'Assemblea, esprimendo per tale fatto la propria soddisfaz ione e per inco-
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raggiare )a direzione e soprastanza dei la vori a _c~nti~uare nelle cure e diligenze che diedero sì buon frutto, accorda una grat1fica z1one:
AU'Ing. Capo Cav. Pasini
Lire 250
All'Ing. Dott. Tullo Oppici
Lire 150
All'lng. Tagliavini assistente ai la vori
Lire 100
A questo punto - e fortunatamente si tratta di una sosta confortan.te ~o~o
un "percorso" per altri aspetti tormentato e fati coso - le nos~re fonti, già in
periodi precedenti non dello stesso livello né ugualmente copiose, sembrano
essersi quasi del tutto inaridite.
.
..
.
.
Mancano, infatti, almeno a noi, documenti che c1 informino sullo stato dei
lavori, sulle decisioni, sui provvedi menti, sulle spese sostenute dal 1874 al
1876.

.

Possiamo però contare su qualche pagina isolata c.he _co~sente,_se non dt
offrire dei dati esaurienti, almeno di formulare deduz1om o 1potes1: è ancora
accesa la diatriba sul tratto di strada Lagrimone-Selva nizza; si discute, per la
precisione, se si debba passa re sulla destra della Bardea: seco~~ o il progetto
più antico, costeggiando Roncarola o optare per un tracciato p1u breve,. v~~o
Carbognara. Questa notizia testimonia ancora una volta quanto fosse d1ff1c1le
ottenere un consenso unanime, ma rassicura almeno sul fatto che la strada era
giunta a Lagrimone rispettando, in linea di ma.ssima, i progra~mi in.iziali. Per
operare una scelta ragionevole, il Comune d1 Palanzano affida ali Ingegner
Garbarini l'incarico di compiere ulteriori analisi del terreno ed un confront~
rigoroso fra i due progetti, ed è proprio la relazione deU'ln~cgnere che c~shtuisce un documento prezioso in cui si contemperano armomos.1men_te la r1g~rosa precisione professionale e la sensibilità ai particolari del paesagg10, la lucida valutazione dei dati e l'elega nza dell'esposizione.
Rispondendo quindi all'osservazione (non rivolta a lui, ma di cui l'i_ng~
gnere inevitabilmente deve farsi giudice) che "la quale deve avere ~ r ?biettivo Rigoso, ne devia per lungo tratto da Capoponte a Ra~zano, di gu1~a che
lungi dall'ottenere una breve e diretta com unicazion~
R1goso e Langhirano,
iJ Consorzio non riusci che a perder tempo e danaro I ingegnere mette a confronto i due progetti, li illustra, definisce minuziosa mente cara tteristiche geologiche, lunghezza e ponderanza anche dei singoli "ritomell.~'.'; ammo~!sce
sulla vicinanza delle "antiche frane" ma non trascura neppure I num erosi ed
erti pendii dei torrentelli minori... i ter~~i sod i .e be~ :ole~iati ... i villaggi e le
borgate che sorgono lungo le chine dei tnbutan dell Enz.1 . .
.. .
Dichiara poi che il tracciato proposto dall'lngegne: Terzi_ e p1u sicuro, e
anche se più lungo di un Km rispetto all'altro, meno d1spend10so per conclu-
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dere con una riflessione pien~ di rammarico: "la strada Parma-Rigoso dov ,
battere sempre I.e spon~e dell Enza da Traversetolo a Rigoso, raccogliendo e\.,
tante tra~versali tutto 11 commercio dell~ zona ... e i Comuni vollero abban~:~
nare le v1e segnate dalla natura per servire con una strada sola due
.
late dell'Enza e della Parma".
grandi valOvv!a~ente _non sono i ri~~ianti o _gli squarci paesaggistici, ma le ar 0 _
mentazmru tecruc~e e 1~ ~~c1s1one dei calcoli a convincere il Comun/di
Pal~nzano che, ~li. unan~mtta accetta come probante la relazione persuasiva
dell ~g. Garbanm e qwndi la Deputazione Provinciale, nella seduta del 30
ma~m 1.877 delibera ch.e "att~sa .l'urgenza l'Ing. Direttore dei lavori abbia a
farh ~onhnuare sul tracciato d1 cui nel progetto già approvato.
Finalmente è raggiunto l'accordo su un altro importante tratto viario!
_Qual~no po~rebbe lamentare che il percorso è stato molto lento: sono passati qua_s1_ 10 anru ~al ~rogetto iniziale; manca ancora il ponte a Selvanizza; per
success~v1_ osta_col1 ed mterruzioni, la strada non sarà ancora ultimata nel 1900.
~a le d1ff1col_ta era~o. reali per cui la responsabilità dei ritardi non si può certo
'.m~uta~ agli a~m~rustratori dell'epoca né agli abitanti; si mostravano a volte
~s,_stenh nelle. r1~h1este, poco tolleranti, o addirittura incontentabili, forse
orse erano spinti dalla situazione economica, perennemente disagiata della
montagna e dalla consapevolezza che la strada sarebbe stata decisiva per un
futuro sviluppo.
FRANCESCA SCALA
GIANCARLO BODRIA

?
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NOTE DI CRONACA MONTANARA

Fare un resoconto degli avvenimenti accaduti negli anni 1995 e 1996 nelle Valli
dei Cavalieri non è cosa semplice. La cronologia dei fatti è a volte noiosa; spero
di essere perdonato, se mi sarà sfuggito qualcosa: riporterò soltanto gli eventi
più importanti o curiosi.
Il nostro resoconto inizia purtroppo con una notizia che ai più non avrà
fatto certo piacere: nel gennaio del 1995 la Latteria Sociale di Palanzano, fondata nel 1928, chiude i battenti. Delle quattro latterie sociali che funzionavano
negli anni 'SO, ora nel comune di Palanzano è rimasta solo quella di Vairo,
denominata "Val d'Enza". Fondata nel 1938 da trecento soci, all'epoca si chiamava "Vairese", è retta attualmente dal presidente Remo Quaretti di Aneta
mentre il casaro è Giorgio Petroni. Il caseificio lavora 15 mila quintali di latte
all'anno e fabbrica 2600 forme di formaggio. Questo fatto ci pone sicuramente
il problema dello spopolamento della montagna e del degrado che, anno dopo
anno, le "terre alte" stanno subendo.
Sul fronte amministrativo intanto viene approvato con nove voti favorevoli e uno contrario il bilancio per il 1995. La spesa che il Comune prevede per
l'anno '95 è di un miliardo e 700 milioni che verranno finanziati con la cassa
DD.PP. o con istituti locali. Non mancano però anche le attività culturali. Una
serata di febbraio è dedicata alla riscoperta di un antico mestiere che va scomparendo: il 11orci110. Il maiale da vivo viene detto "gozin" {con riferimento al
porco che si rivolta nel suo truogolo), da morto "al nimal", cioè l'animale per
eccellenza di cui, dicono i vecchi saggi, non si butta via niente.
Purtroppo succedono anche delle disgrazie. È fra Rigoso e Valcieca che
scoppia un incendio e vanno distrutti cinque ettari di terreno.
A Monchio nel frattempo, grazie all'interessamento di Giacomo Rozzi,
torna alla luce restaurato {era nascosto all'ingresso del Municipio), uno stemma di Maria Luigia che fu benefattrice di Monchio e di tutto il territorio dei
Cavalieri. La scritta della lapide, tradotta da Pietro Viola e riportata nel volume "Le corti di Monchio nella storia", recita: "Nostra Maria Ludovica Augusta,
che già da tempo aiutò con munificenza gli abitanti di Rigoso e Aneta quando
l'uno e l'altro paese bruciarono per incendio fortuito, elargì molti beni al
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Municipio a sollievo dei poveri e per rifare case cadenti e per fare un ponte
defalcò dall'erario una ingente somma essendo giureconsulto Giuseppl'
Mariotti Podestà di Monchio nell'anno 1840".
Ad inizio marzo la paura ha regnato nella valle; è stata infatti avvertita una
scossa di terremoto che ha messo in agitazione l'intero Appennino. Il movimento tellurico, del 5° della scala Mercalli, è stato avvertito alle ore 17,16 con
epicentro in Lunigiana. Non si sono fortunatamente verificati danni ma solo
una grande paura fra gli abitanti.

Camera di Commercio di Reggio Emilia che h~ decretato l'Enza il fmme pi?
pulito in terra reggiana; l'inquinamento è praticamente zero nel tratto fra 11
Passa d el Lagastrello e Selvanizza.
.
.
.
.
Si rito rna a parlare di politica. A Palanzano viene nominato vice sindaco
Pier Domenico Belli, Allonso Boraschi assessore. A Monchio, il vice primo cit-

È un articolo del 18 marzo sulla "Gazzetta di Parma" che annuncia la nascita del parco del crinale nei Comuni di Monchio e Corniglio. L'oasi naturale di
3000 ettari di foresta, laghi di origine glaciale sorgenti e boschi, era attesa d.1
anni e fmalmente la regione ha detto sì al progetto di legge. "Il parco dell'alta
Val Panna e Cedra avrà grandi prospettive economiche e turistiche - afferm,1va il presidente della Comunità Montana Parma Est Silvestro Bragazzi - e s.u,'l
uno dei più importanti dell'intera regione". U parco, secondo una carta tracciata dalla regione, sarà suddiviso in tre fasce: al centro un "cuore" di ri serva
naturale iperprotetta; una fascia B intermedia, il cosiddetto preparco ed un
ampio anello, fascia C, che congiunge l'oasi parmense con il parco del Gigantl'
nel reggiano.
Non accennano intanto a placarsi le proteste per la disastrosa strada st,1tall'
Massese, nonché per la variante Ranzano-Selvanizza, da anni promessa e mai
vista nascere. A tal proposito, per risolvere il problema della viabilità delle
"terre alte", sorge un comitato: "Montagna in piedi" coordinato d,1 Roberto
Mavilla di Trefiumi che raccoglie anche 400 firme di protesta.
A Monchio intanto viene inaugurata la nuova casa protetta degli ,mziani.
Capace di venti posti letto, è costata un miliardo e 375 milioni, vi sono anche
stati ricavati i locali per le sezioni monchiesi del volontariato e il poliambulatorio. Concomitanti con le elezioni regionali e provinciali, avvengono anche le
elezioni per il primo cittadino. A Palanzano i votanti sono stati 1185 con 35
schede ~ianc~e e 19 nulle. I candidati Antonio Grassi e Emilio Pigoni hanno
avuto nspethvamente 608 voti (53,76 %) e 523 (46,24%). A Monchio i votanti
sono stati 1041 con 22 schede bianche e 16 nulle: 496 (49,95%3 sono stati i voti
per Franco Biggi, mentre 421 (41,97% ) e 86 (8,57%) rispettivamente quelli per
Battistina Battagliali e Roberto Mavilla.
. È s!~ta una grande festa western quella organizzata i primi giorni di maggio ali msegna del cavalJo e a tutto quello che ci gira attorno. Gare, escursioni
e ferratura a caldo hanno costituito il programma della giornata.
Grande soddisfazione ha destato nelle "terre alte" il convegno presso la

tadino sarà Pier Luigi Ricci.
È sempre attuale la polemica sulla non realizzazione ~ella v_aria~t~ _di
Ranzano e sulla statale Massese. Entro fine anno (siamo nel giugno 95) m121eranno i lavori per la variante e la statale si farà il lifting. Questo è emerso da
una discussione che gli amministratori locali hanno avuto con l'lng. Rubi.no.
Grande festa a luglio a Lalatta del Cardinale per il centenario dell'ingresso di
Carlo Ferraci a Cardinale Arcivescovo di Milano.
Una suggestiva fiaccolata, la S. Messa celebrata da Francesco
Coccapalmerio, vescovo ausiliario di Milano, e un corso biblico-teologico sono stati gli avvenimenti celebrati nel paesello del Beato.
Particolarmente fieri sono stati gli abitanti delle terre alte per l'assegnazione, da parte del Presidente della Repubblica al Comune di Palanzano, della medaglia di bronzo al valore militare.
È stata patrocinata dal Comune di Palanzano, alla fine di luglio la presentazione dell'Annuario numero 14 de: "Le Valli dei Cavalieri".
Con una spesa di 266 milioni sono stati ricavati nell'ex complesso scolastico di Rigoso sei monolocali per turisti. La struttura offre ventotto posti letto e
un locale arredato esclusivamente per disabili. li nuovo complesso ristrutturato si chiama "l'AlOgg d'Rigòs".
Una grande festa ha celebrato i trent'anni di fondazione del!' Avis.
L'associazione, nata il "12./5/'65 a Ranzano per iniziativa di Gianpiero Dazzi e
Giancarlo Bodria è oggi arrivata al ragguardevole traguardo di cento donatori. Oltre al pranzo sociale, a cui ha partecipato il presidente provinciale Mario
Barantani con a fianco il presidente di sezione Battista Capacchi, si è proceduto alle premiazioni dei donatori benemeriti con attestati e medaglie.
Vengono rinnovate a Ramiseto ai primi di agosto le cariche del Consiglio
Direttivo della Comunità "Valli dei Cavalieri". Questi gli eletti Guglielmo
Capacchi, Franco Bacchini, Michele Berini, Domenico Dazzi, Gino Scala,
Francesca Scala, Oreste Ferretti, Don Andrea Maggiali, Raffaello Moretti,
Sergio Madoni, Giancarlo Bodria. Revisori dei conti: Bruno Capitani, Brenno
Quarantelli, Pietro Bodria.
Mai noiose e sempre interessantissime risultarono poi le conferenze del
prof. Lino Lionello Ghirard.ini, uno dei maggiori studiosi della problematica
Canossiana-Matildica. Una sua conferenza dal titolo "Perché non andiamo a
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Canossa?" e svolta nella sala consiliare del Municipio di Palanzano ha destato
grande interesse fra il numeroso pubblico.
Ruzzano festeggia i cinquant'anni di sacerdozio, nel paese, di Don Dino
Laurenti della venerabile età di 87 anni.
La strad a medioevale del sale, una variante della Via Franchigena che dalla
Toscana permetteva il transito dei "corrieri" del sale fino a Parma, potrà essere interamente recuperata grazie al finanziamento dell'Unione Europea.
Con il calo demografico e in seguito con una norma emanata dal Ministero
della Pubblica Istruzione per i Comuni con meno di cinquemila abitanti, le
Scuole Medie ed Elementari di Monchio e Palanzano, potrebbero avere un 'unica presidenza.
In un volume dal titolo "El comedie dia Fèsia" di Giacomo Rozzi edito da
Grafiche Step di Parma, vengono raccolti tutti i testi delle commedie scritte ed
interpretate dai componenti del gruppo comico dialettale "La Fesia" in oltre
quindici anni di attività.
Nel numero 46 della rivista della Banca Popolare dell'Emilia Romagna,
vengono pubblicati in copertina stemmi di famiglie nobili delle terre alte con
all'interno un servizio sulla Val Cedra e Enza.
Dei "nostri" comuni si interessa anche la rivista "Parma ieri oggi domani"
diretta d a Baldassarre Molossi che, nel suo primo numero, dedica un articolo
alla Valle dei Cavalieri.
L'anno purtroppo si chiude con il maltempo che mette in ginocchio la montagna. Le abbondanti precipitazioni e lo scioglimento delle nevi hanno creato notevoli disagi. li Cedra e l'Enza si sono ingrossa ti; Caneto è rimasta isolata, la stata le
a Rimagna è sta ta interrotta. Tutti i quattordici centri del comune di Palanzano
hanno comunque subito dei danni. n sindaco Grassi ha persona lmente seguito
l'evolversi della situazione dichiarando lo stato di emergenza e chiedendo al sottosegretario alla protezione civile On. Franco Barberi ed alla Regione l'inserimento del Comune di Palanzano nell'elenco dei Comuni alluvionati.
Una buona notizia è stata la chiusura dell'anno finanziario del Comune di
Palanzano in attivo di 423 milioni.
Il 1996 è un anno di festa per la delegazione d ella Croce Rossa che compie
vent'anni. I promotori furono Don Pietro Mon tali, Enrico Ravazzoni e Mimmo
Galvani e, da allora, di passi se ne sono fatti. Sono infatti arrivati a più di duc..· cento le iscrizioni alla C.R.I.
A cinquant'anni dalla na sci ta della Cos tituzione, l' avvocato Renzo
Rossolini ha illustrato ai giovani della zona i valori contenuti nella nostra Carta
Costituzionale, in un momento di grosso dibattito per le problematiche istituzionali ed in vista dei futuri possibili mutamenti.
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Le terre alte, puntando sul turismo, partecipano a "Quota", salone della
montagna con uno stand che pubblicizza i prodotti artigianali, culturali e
gastronomici della Valle.
Cinquanta ma non li dimostra: sono gli anni dell'associazione sportiva
Pa lan zano che li festeggia a luglio con un torneo quadrangolare di ca lcio.
Atmosfera medioevale nel caldo d 'agosto in occasione della rappresentazione
il Maggio "Isoletta" rivissuto grazie all_'inizi~tiva Oel!' A5:5oc~azione Cardina~
Ferrari che ha invitato la compagnia dei Magg1antl d1 Costabona d1
Villaminozzo di Reggio Emilia diretta da Romolo Fioroni.
Ricordato a Lalatta il 75° anno della morte del Cardinal Ferrari.
Come sempre, grande pubblico per la conferenza del prof. Lino Lionello
Ghirardini sul tema: ''Le origini storiche del Comune Italiano". Il professore ha
trattato a lungo della nascita dei comuni italiani ed in particolare di quelli di
Parma e Palanzano.
Viene inaugurata a settembre sul Monte Botta, sopra il paese di Lalatta del
Cardinale, una croce dell'altezza di venti metri, detta del "Centenario", che
ricorda le terre del Beato Cardinal Ferrati. La croce, visibile a svariati km di
distanza, domina le Valli Cedra ed Enza.
Nell'era dell'informatica anche le Valli dei Cavalieri navigano su Internet.
È proprio via computer che si possono ammirare e leggere notizie di storia,
cucina e luoghi da visitare nel Comune di Palanzano.
Ritrovato e consegnato al sindaco Grassi il documento dell'elezione del
primo Consiglio Comunale di Palanzano dopo l'era dei Podestà. Curioso è che
il primo sindaco di Palanzano, Luigi Maggiali, era prima Podestà.
L'ora torio di San Matteo, posto sul Monte Caio a 1344 m., viene ristmttural'o da numerosi volontari.
Presentato a dicembre, nella sa la consiliare del comune, il libro di poesie "In
cerca d'infinito" scritto dalla professoressa Gabriella Ponzi ex insegnante della
scuola media di Palanzano e per anni abitante in una frazione del comune.
Anche nel '96 il Comune chiude in attivo. Quest'anno, l'avanzo di amministrazione è di 272 milioni.
FRANCESCO CANA LI
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"I.: ANDAMENTO DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO
NEL COMUNE DI PALANZANO"
1989-1994

Introduzione
Quando a metà del secolo scorso la rapida diffusione del mezzi meccanici
segnò in qualche modo il tramonto dell'artigianato e determinò il sorgere delle
grandi industrie che finivano per agglomerare più lavoratori in uno stesso
luogo, imprimendo ritmi più veloci alla produzione ed introducendo un mag•
gior numero di sostanze pericolose o francamente tossiche, si determinò un
cospicuo aumento del numero degli incidenti suJ lavoro e di conseguenza iniziò a porsi la questione del risarcimento dei danni subiti.
Il problema era sicuramente di natura assai rilevante in quanto oltre agli
aspetti morali e sociali il diritto civile comune non poteva consentire un risarcimento adeguato.
Ecco perché si sentì il bisogno di introdurre una specifica legislazione che
potremmo sinteticamente definire come "legislazione sociale"f1)
L'aspetto sicuramente più qualificante di questa particolare legislazione,
che non cessa a tutt'oggi di evolversi e di espandersi, è il suo estendersi verso
più larghe basi di applicazione ovvero verso più estesi benefici.
In Italia la prima legge in materia è del 1898 sugli infortuni del lavoro nell'indusbia. Modificata più e più volte fino al testo unico del 1965. Dopo molto
tempo, nel 1917, venne approvata una legge sugli infortuni in agricoltura e
dopo varie modifiche veMe anch'essa incorporata nel testo unico.O>
Alla fine dell'ottocento di pari passo con la nascita di una tale legislazione
andò sviluppandosi una lunga serie di studi medici e tecnici che presto costituirono una ben specifica disciplina, !"'infortunistica", cui veMe riconosciuta
anche una docenza particolare ovvero la "Medicina legale degli infortuni sul
lavoro".
Ciò che preme ricordare è che i danni da lavoro, gli infortuni e le malattie
professionali, non sono denominatore comune a tutti i cittadini e come tali
sono causa di discriminazione e di differenza sociale nei confronti del diritto
alla salute.<2>
Ciò è tanto più comprensibile se riflettiamo sul concetto di infortunio sul
lavoro.
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Per causa violenta, per molto tempo, si intese l'evento traumatico, quale
un'azione meccanica, mentre oggi si concorda che tale definizione deve intendersi come causa di qualsiasi natura che in un ristretto periodo di tempo agisca con tale concen trazione d a provocare un danno.
Per quanto riguarda invece l'occasione di lavoro è importante sottolineare
che fu scelta questa espressione al posto di causa di lavoro perché non è il lavoro normale che p roduce l'infortunio ma al contrario qualcosa di abnorme ed
estrinseeo sia in modo fortui to che per colpa. Il lavoro non fa altro che mettere
il lavoratore nelle condizioni di subire il danno, il che rappresenta, appunto,
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l'occasione.
Infine la finalità d i lavoro è la terza occasione che concorre a meglio identificare l'infortunio sul lavoro in quanto è azione riferita ad una incombenza

'o

ffi

utile all'azienda.
Resta da d ire che - come afferma uno studio recente dell'Istituto Superiore
per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, il Primo Atlante nazionale degli
infortuni sul lavoro del 1993- gli infortuni nel loro complesso, compresi quelli domestici, stradali, sportivi e lavorativi, costituiscono in tutto il mondo uno
dei più rilevanti problemi sanitari soprattutto per il fatto che colpiscono in prevalenza la popolazione giovanile.
Il danno globale causato dagli infortuni, tenuto conto non solo della mortalità ma anche delle gravi menomazioni motorie e sensoriali, nonché delle sofferenze psichiche e dei danni minori oltre ai costi economici che singoli e collettività sono chiamati a sostenere è di tale entità che non può non interessare
l'opinione pubblica al pari o forse più degli altri temi sanitari.
Non si finirà mai di sottolienare l'evidente sproporzione fra il danno reale
che gli infortuni arrecano ai singoli ed alla collettività e la percezione che di
questo danno normalmente si avverte nella popolazione.
Se da un lato è ancora assai difficile descrivere l'andamento del fenomeno
perché ancora troppo pochi sono gli osservatori in Italia, dall'altro rimane la
questione di fondo: ancora troppi sono gli infortuni che, solo che lo si volesse
davvero, potrebbero essere evitati. (3)
Perciò è tanto più vero quanto affermato da Rustein che ha definito l' infortunio sul lavoro "unnecessary disease", ossia non una ineluttabile fatalità ma
una inaccettabile disfunzione da correggere.

73

<

o!

Com une di Palanzano

I;;
::,

";;:: i::o

o

.m;neoto inf'ortuni

i::

(,j

i::::i

... =

C'Ò

!

.....
'O

•

~I

~I
;::l

o.. 'O

2JL--'----A--+---+---~---l-2.4I--I---IS:!,~"r-+-----t--+---+2.9,l--l--~~~.--+---+--~1---1--

i::::j

~li
(,j I!

o.. -

.'l

;::l

1.6,l--+---I-~

1.21--1-~~~
u,1--1-~~

.'l

...
1.4

s

8

o
u

o
u

: rn

SERVIZI

Con questo breve studio l'Autore si propone di descrivere l'andamento
degli infortuni nel territorio del Comune di Palanzano nel periodo 1989-1994
riferendoli alle classi di età, al sesso, alla natura, ai mezzi, alle sedi e alla durata media.
intenzione di chi scrive offrire una prima documentazione di un evento
molto spesso drammatico per i tanti aspetti personali, familiari e sociali che
esso comporta perché parlando di infortuni sul lavoro non dobbiamo mai
dimenticare che non si parla di un fenomeno in astratto ma di una realtà che
provoca sempre danni alle persone, alla loro integrità fisica ed al loro benessere psicologico e morale.
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Come si evince dagli istogrammi che descrivono sinteticamente, per i comparti produttivi più significativi' l'andamento degli infortuni nel Comune di
Palanzano nei cinque anni considerati si nota una tendenza alla diminuzione
sia per quanto riguarda il numero, sia per quanto riguarda la gravità e la durata della prognosi media.
t da notare la presenza di un numero elevato di infortuni nel settore mate-

75

rie plastiche, che tuttavia rappresenta un caso a se stante in quanto l'azienda
che ha cessato l'attività, concentrava in sé buona parte dei lavoratori del setto.
re industriale.
A fronte del buon andamento registrato nel periodo preso in esame resta
aperta la questione degli infortuni nel settore dell'agricoltura. La legislazione
vigente in materia di prevenzione trova difficile applicazione in aziende a con•
duz.ione prevalentemente familiare; la meccanizzazione delle lavorazioni agricole d'altro canto ha determinato l'insorgere di nuovi rischi per la salute e Ja
sicurezza. L'attuale legislazione europea che responsabilizza sempre più i progettisti ed i costruttori nel campo della prevenzione infortuni potrebbe rappresentare un'occasione non da poco per ridurre ulteriormente il danno legato alle
macchine, insieme ad una maggiore attenzione da parte anche degli utilizzatori che sono chiamati dalla stessa legislazione a valutare con scrupolo, ed
attenzione i rischi per la sicurezza e la salute presenti nella propria azienda al
fine di adotta.re opportune soluzioni.
La riduzione dei rischi alla fonte e la consapevolezza dei pericoli derivanti
dal lavoro sono strumenti vitali per tutelare un patrimonio inestimabile di
salute e sicurezza. li buon andamento registrato nel territorio del Comune di
P.ilanzano non deve indurci ad abbassare la guardia; le cronache infatti testimoniano di un aggravamento per quanto riguarda la frequenza e la gravità
degli infortuni sul lavoro in tutta Italia, particolarmente nei settori dell'edilizi,1
e dell'agricoltura.
ROBERTO COLLA

GIACOMO GALVANI
POESIE

L'OLMO
C'era una volta un olmo
a guardia della mia casa
l'ultima del paese
sulla strada del monte.
La abbracciava
con i rami lunghi e forti
e la cullava
con le radici profonde.
Si stagliava alto
nel cielo azzurro
e ristora va i viandanti
la sua ombra.
Nelle sere di vento
al cicalio della fontana
rispondeva
con un cenno di fronda.
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SE CERCATE ..

LA PASSERELLA SUL FIUME

Se cercate
sovrumani silenzi
e profondissima quiete
e persone bene educate,
lasciate i monti
ormai regno
della moto rombante.
Che aspettate?
Nelle città ammaliante
troverete le banche,
angoli tranquilli
atmosfera ovattata
aria condizionata
impiegate eleganti
colletti biancheggianti

Accadeva allora
che scendendo a piedi dal Tanaro
dopo il vecchio mulino e un ripido sentiero
si arrivava al fiume in un baleno.
Oltre il verde più chiaro dei salici
giù in fondo alla valle
protesa
la passerella di legno
ondeggiante sull'acqua
in attesa.
Ricordi le paure?
Accadeva allora di esitare
sulle assi di quercia tremolanti
accadeva di protendere le mani
con i piedi attenti alle fessure.
Passi incerti
nell'oblio di quei giorni
alla deriva del tempo.
Riprovare
la vertigine di allora
ed il sollievo dell'approdo
all'altra sponda.
Poi con gli occhi chiusi
levitare
da quella solitudine profonda
oltre la corona dei boschi
verso quel lembo di cielo.

profumo di deodoranti
e naufragar m'è dolce '
in questo mare
di religiosi silenzi
di calcolatori ronzanti
di sorrisi accattivanti.

Templi
al Dio Denaro innalzati
come i pani e i pesci
moltiplicati
dove s'affie\•oliscono
i rumori
dove si leniscono
i dolori .
Ah perché non son io
coi miei pastori?

Accade ora di sostare
sotto questo cielo di cobalto
marmitte che incensano le strade
tutti in fila a un semaforo spento.
Accade ancora di notare
sguardo al semaforo distolto
il gatto spiaccicato ieri sulla strada
è diventato asfalto.
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QUALE ECONOMIA PER LE VALLI?

Fare la radiografia dell'economia delle Valli è quanto di più deprimente possa
esistere, perché la riflessione dei raggi è quasi nulla. Senza voler sminuire le

poche aziende oggi esistenti nel territorio, alle quali deve anzi andare l'apprezzamento più riconoscente, è un fatto incontrovertibile che l'economia locale è quasi a zero e comunque si assiste ad una continua e costante diminuzione delle a ttività, anche di quelle tradizionali; quasi mai si registra la nascita di

attività nuove.
Partendo da questo dato di fatto sul quale peraltro sarebbe forse opportuna
una ricerca statistica appositamente eJaborata, per la quale la associazione ha
band ito un interessante concorso, mi propongo di analizzare le ragioni di tale
feno meno e di individ uare qualche proposta.
Le osservazioni che andrò ad elaborare valgono per qualsiasi attività, anche
se in maniera meno significativa per quelle agricole e dell'allevamento che
hanno nelle Valli uno status privilegiato rispetto alle altre.
Condizioni ideali perché un'azienda nasca, cresca e si consolidi nel territorio sono costituite d a: esistenza di materia prima, esistenza di mano d 'opera,
facili tà di collegamenti, esistenza di adeguati supporti di servizi, facilità di collega mento ed accesso a i merca ti di consumo, possibilità di reperire i mezzi
finanziari occorrenti.
Chiunque volesse fare la valutazione di tali condizioni, _perverrebbe fa talmente, alla triste conclusione che non una delle condizioni richiamate è riscontrabile nelle Va lli. E quind i si dovrebbe prendere atto che bene fanno g li
imprenditori a non impegnarsi nel territorio perché diversamente il disastro
sarebbe inev itabile o quanto meno avrebbero limitatissimi margini di sopravvivenzc1.
Ritengo necessario puntua lizzare che si può e si deve solo prendere in considera zione piccole o micro attività, perché non è pensabile cullare sogni di
grosse iniziative che possano risolvere tu tto. Tempo addietro sono stati fatti,
per fo rtuna non in questo territo rio, esperimenti di questo genere.
Norma lmente non sono nemmeno iniziati e q uan do sono stati realizzati
sono stati d isastrosi. Dura ta brevissima, impa tto ambientale quanto mai nega-
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tivo. Gli esempi sono clamorosi: Pomigliano d'Arco, Gioia Tauro, Bagnoli, e la
lista potrebbe essere infinita. Bisogna confrontarsi con la realtà, fare il passo
come la gamba permette, e accontentarsi di cose ragionevoli.
La mancanza deUe condizioni per il fiorire di attività crea mancanza di iniziativa, produce abbassamento del reddito, della popolazione, dei consumi e
conseguentemente si crea un circolo vizioso per il quale non c'è ricchezza perché non è prodotta, non ci sono consumi o bisogni il cui soddisfacimento genera per indotto ricchezza.
Preso atto che non esistono condizioni'naturali è necessario che chi è preposto alle amministrazioni pubbliche elabori e realizzi le strategie necessarie
perché tali condizioni vengano prodotte e quantomeno ridotto l'impatto negativo della loro mancanza. Devono essere fatti dei progetti di medio-lungo
periodo che tengano conto delle obiettive possibilità, pur restando con i piedi ben ancorati al suolo. Utilizzando le professionalità locali, magari incentivandole con borse di studio, concorsi per studi e progetti riservati a studenti
dei posti, (anche questo è un modo per creare attività, lavoro e ricchezza e attaccamento al territorio), si dovranno analizzare e valutare programmi di lavoro.
Per scelta non voglio individuare o segnalare quelli che a mio modo di
vedere potrebbero essere alcune delle direttrici su cui operare, perché le indicazioni devono provenire dalle ricerche prima ipotizzate, anche se non mi sottraggo all'obbligo di fare qualche considerazione.
Uno strumento, peraltro valido per qualsiasi iniziativa, mi sento di proporre e suggerire.
Ho già avuto modo di affermare che i contributi non inquadrati in un piano
di crescita non producono effetti duraturi nel tempo, anzi sono causa di danni
perché creano sono illusioni. Credo che le pubbliche amministrazioni debbano
farsi carico di interventi. che premino non tanto l'iniziativa, quanto i risultati
della stessa. Ciò è realizzabile mediante l'utilizzo del beneficio fiscale a fa vore
di chi produce ricchezza e tale ricchezza reinveste nel territorio.
Ci si può chiedere perché le migliaia e migliaia di miliardi investiti al sud
non abbiano prodotto gli effetti sperati. La risposta sta nel fatto che l'investimento è stato solo finalizzato a percepire il contributo e gli utili, se mai prodotti, non reinvestiti.
L'idea è molto semplice, direi quasi elementare e forse per questo da nessuno presa in considerazione. Potrebbe delinearsi in questi termini: a qualunque imprenditore, piccolo, medio, grande, di nuova costituzione o anche di
vecchia, .viene ~conosciuto il beneficio del ristorno delle imposte pagate allo
Stato sui nuovi o maggiori redditi prodotti da una certa data in avanti, pur-
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ché gli stessi siano reinvestiti nel territorio. Le moderne tecniche di rilevazione dei dati consentono di facilmente controllare l'effettivo reinvestimen to ed
in ogni caso anche questo controllo, affidato a soggetti del posto, è un'altra
fonte di creazione di posti di lavoro e di radicamento delle persone al territorio.
Non mi sfugge certo l'obiezione che le pubbliche amministrazioni non
hanno i mezzi per accollarsi l'onere del ristorno delle imposte.
Ciò è vero solo perché le stesse amministrazioni non hanno progettualità,
non hanno idee ed essenzialmente non credono nella capacità dei propri cittadini di essere attivi. È vero che inizialmente mancheranno i mezzi, ma chi
vuole crescere deve anche saper rischiare, perché sa che tali progetti prod urranno mezzi più che sufficienti per ripagare l'intervento iniziale.
Esistono indubbiamente limiti istituzionali a tali iniziative ma la fantasia, la
voglia di fare e il pieno e trasparente rispetto di quello che si intende fare sono
le leve che consentono ,di realizzare quello che all'origine sembra impossibile.
forse irragionevole pensare che i cittadini del territorio non sarebbero
invogliati a finanziare, con le debite garanzie, progetti veramente seri e realizzabili? Sono convinto che se sollecitati in modo costruttivo e professionale la
risposta andrebbe sicuramente oltre le più ragionevoli aspettative.
La storia è piena di eventi che giustificano tale ottimismo, ed è confermato
dal largo successo che stanno ottenendo le ipotesi di finanziamento realizzate
anche sul piano internazionale, da Comuni come Napoli, Roma, Forli, Reggio
Emilia.
Si dirà che il paragone non regge e che le realtà sono diverse. Sono convinto che ciò non è vero e che, fatte le debite proporzioni, anche nei nostri territori, magari consorziandosi, si potrebbero realizzare bellissime iniziative.
Gli abitanti deUe Valli oltre ai pregi di cui ho già parlato sono, da sempre,
degli attenti rispamùatori. Ne sono ben lieti gli uffici postali e le agenzie degli
istituti di credito che raccolgono nel territorio una grande quantità di tale
risparmio. Ma ahimè, i sacrifici e le privazioni che si autoimpongono i
Valligiani, vengono utilizzati, in altri luoghi e in iniziative non producenti
risultati per il territorio. li sistema di gestione del risparmio nel nostro paese
non è certo un modello di efficienza e le modeste remunerazioni, erodono in
continuazione, il capitale. Con questo mio dire non voglio incolpare alcuno
perché questo è il sistema in cui ci muoviamo, ma penso che sarebbe più saggio, più corretto trattenere questi risparmi nelle Valli trovando adeguate forme
di investimento che dovrebbero essere proposte, controllate e seguite dalle
pubbliche amministrazioni. Credo di poter affermare che progetti che potrebbero essere evidenziati dalla ricerca promossa dalla associazione, se corretta-
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mente e adeguatamente illustrati, riscuoterebbero largo consenso con la possi•
bilità di remunerare in misura più consistente il risparmio locale. Dovremmo
forse chiederci perché tanto successo hanno ad esempio le Casse Rurali, artigiane e dei piccoli imprenditori delle regioni del Trentino e del Veneto. A mio
parere rappresentano un segno e un modo importante e intelligente di reim•
piego nel territorio della ricchezza ivi prodotta. È ben vero che queste iniziati•
ve hanno alle spalle una storia e tradizioni consolidate, ma se mai si comincia,
mai si avranno risultati.

AGRICOLTURA

L'agricoltura rappresenta nelle Valli una delle più consistenti fonti di lavoro e
di reddito per gli abitanti. Già di per sé questo dato deve fare meditare in quan•
to risulta macroscopicamente anomalo rispetto ai dati complessivi nazionali.
(Addetti e reddito nazionale non superiore al 10% - nei territori il dato può
raggiungere anche il 30%).
Ebbene questa fonte primaria di occupazione e di produzione non ha il sup·
porto di alcuna iniziativa da parte delle comunità. Non credo sia corretto che
si debba assistere, impotenti, al graduale spegnimento anche di questa attività
senza attivare qualche iniziativa.
Abbiamo assistito negli ultimi 10/15 anni alla progressiva chiusura di
buona parte dei caseifici sociali. Solo nel Comune di Palanzano ne sopravvive
solo uno su ben 5 iniziali. È corretto e sicuramente fonte di risparmio che si
abbia una concentrazione delle iniziative, ma quello che non è accettabile è che
questa concentrazione derivi dalla inarrestabile chiusura delle fonti produtti ve
della materia prima, il latte e quindi delle stalle. A nessuno sfugge che il pro·
blema ~on è di semplice soluzione, ma è altrettanto vero che da parte di ness~o v1 è un minimo di interessamento per studiare e proporre soluzioni alternative. Potrà sembrare banale, ma porre attenzione a nuove forme di sfrutta·
mento dell'agricoltura non può essere lasciato alla iniziativa dei singoli, ma
dovrebbe rientrare in un progetto complessivo di ricerca di cui si deve far carico la collettività. Non mi pare che gli agricoltori locali singolarmente, posseg·
gano le conoscenze, la cultura e i mezzi per investire in questa direzione, ma
penso che gli stessi non sarebbero insensibili a valutare con attenzione ed in
modo partecipativo a qualcosa di nuovo che dia loro nuovi stimoli e nuove
opportunità di sopravvivere.

TURISMO

Quasi sempre la parola turismo è legata all'idea di grandi viaggi, di soggiorni in località montane e marine di grande prestigio e richiamo e ove anche i
conti sono altrettanto prestigiosi. È indubbio che parlare di turismo in questi
termini nei nostri territori è un controsenso, sia perché le condizioni struth1rali e culturali non si inventano dall'oggi al domani e sia perché i mezzi o<>
correnti non sono ragionevolmente pensabili, ma anche e soprattutto perché
l'impatto a mio modo di vedere risulterebbe estremamente pesante e negativo. La natura con le nostre Valli è stata ed è estremamente benigna; la bcllez·
za dei nostri monti, delle nostre valli, dei fiumi, torrenti, laghi per quanto mi·
niaturizzati rispetto all'imponenza e alla vastità delle Alpi, non ha certo nul·
la da invidiare ad altre località analoghe che registrano successi in questa di·
rezione. Le condizioni climatiche sono sicuramente migliori di anche più note stazioni climatiche.
La nostra cucina, pur povera e poco elaborata, riserva sorprese incredibili e
gusti e sapori che sarebbe opportuno esaltare e rivitalizzare.
Il cocktail di base necessario per uno sviluppo turistico è alla nostra portata, ma manca ancora qualcosa. Dicevo prima che le condizioni culturali, strutturali e le tradizioni non sono del tutto favorevoli; ma proprio in questa direzione deve intervenire la pubblica amministrazione. Le nostre genti non sono
certo abituate per tradizione, al turismo.
Perché si possa comprendere a fondo le potenzialità e le risposte adatte ai
fruitori di questi servizi, sarebbe necessario che, almeno per i gestori dei pub·
blici servizi, fossero fatti dei corsi di aggiornamento professionale. Sappiamo
tutti che in ogni branca di attività l'esigenza più sentita è quella dell'aggiorna~
mento, di stare al passo con i tempi e con le mutevoli condizioni delle esigen•
ze della gente.
Attenzione va pure posta nei confronti dei privati cittadini che possono
pure essi, anzi forse più dei locali pubblici, essere i destinatari di una serie di
iniziative per educarli ed addestrarli ad essere ricevitori di turisti.
È compito della pubblica amministrazione stimolare la disponibilità dei cittadini, non dando contributi per la sistemazione delle case e dei casolari, ma
incentivando la trasfonnazione a civile di un patrimonio che diversamente
rischia di degradarsi sempre più fino a sparire, riconoscendo un contributo, ad
esempio, di un certo importo, ad ogni persona ospitata per un quid di giorni.
Il primo contributo verrebbe subito disperso, mentre l'ipotesi di intervento
da ripetersi tutti gli anni costituirebbe sicuramente una molla importante.
La convinzione della ineluttabilità della situazione e la irreversibilità della
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discesa si è purtroppo impossessata della stragrande maggioranza dei cittadi•
ni delle Valli, forse anche negli amministratori.
Questo è il primo ostacolo da rimuovere, convincendosi che mai nulla è
definitivo se l'uomo non Io vuole.
Certo ricreare gli stimoli e le convinzioni che qualcosa si può ancora fare e
che esistono ancora spazi di manovra è compito primario di tutti.
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