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In cofNrlina: 
I) Il Cavaliere Parsifal (appiedato) affronta il Re di Cumberland 

affresco dal cas/tl/o di Nt 11sch11.1astein (Baviera>. 

2) Parsifal viaggia nell,1 selva 
scenografia per l'opera di R. Wag11er. 

3) IICavalieredelGraal 
dipinto otlo<e11/tse0 di Martin Wieg(llul. 

Dal fascicolo speciale di MOOioevo Dossier (Milano, De Agostini - Rizzo li, J-1999) 
Arti, e la Tai,ola Rotonda - U11a leggenda senza tempo 
Un'ottima sintesi del tema trattato 

La Rassegna « Valli dei Cavalieri» è diretta da 
GUGLIELMO CAPACCHI 

La redazione è curata collegialmente dal Consiglio della Comunità 
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I TRENT'ANNI DELLA COMUNITÀ 
DELLE VALLI DEI CAVALIERI 

La Comunità compie trent'anni (ma non li dimostra) e ciò è motivo di 
soddisfazione e orgoglio. Le difficoltà che incontrano le associazioni 
culturali ci sono ben note e siamo quindi lieti di essere ancora in grado 
di proseguire nella nostra attività. 

Per ricordare chi siamo e dove speriamo di approdare è sufficiente 
rileggere, nel numero 12 dell'annuario, quanto scriveva il Professor 
Guglielmo Capacchi in merito alla ricorrenza del compimento del ven-
tennio. 

Il nostro direttore ci ricordava i principi che regolano la nostra comu-
nità, le numerose iiùziative e la costante volontà di ricordare e diffon-
dere la nostra storia: '' ... per conoscere il passato, capire il presente e pre-
pararsi al futuro" . Nel decorso decennio poi, gli avvenimenti che hanno 
avuto rilevanza, sono richiamati nei vari annuari periodicamente pub-
blicati. 

Nel merito le nostre energie si concentrano pertanto nella pubblica-
zione dell'annuario. Con emozione riceviamo dalla nostra insostituibi-
le segretaria la copia dell'annuario ancora fresco di stampa e, attraver-
so la lettura, ci scorre nella mente il tempo e gli avvenimenti particola-
ri che hanno caratterizzato il territorio delle valli. 

Gli argomenti trattati eminentemente di carattere folcloristico, stori-
co e culturale, investono diversi aspetti della vita degli abitanti delle 
valli. Vengono evidenziati anche problemi ambientali, nella speranza 
che il messaggio possa essere recepito dalle competenti autorità. 
Quando risaliamo le valli per tornare ai luoghi di origine, dobbiamo 
affrontare le difficoltà del percorso, ma all'arrivo il profilo amico dei 
monti e l'aria fresca fanno dimenticare i disagi del viaggio. 

È l'amore per il paesaggio, per la gente, per la natura che ci spinge a 
tornare. Sicuri di questi sentimenti prendiamo atto che siamo wta pie-
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cola realtà che si è conquistata uno spazio nel mondo della cultura e di 
questo siamo fieri . 

I riconoscimenti ottenuti per le nostre iniziative c'incoraggiano a 
proseguire. rI nuovo millennio ci porterà, forse, verso nuove esperienze 
e noi, nel rispetto delle tradizioni, saremo pronti ad affrontarle. 

In chiusura vogliamo ringraziare gli Enti pubblici e privati, in parti-
colare l'Amministrazione Comunale di Palanzano, che hanno dimo-
strato di condividere i nostri sforzi e che hanno anche contribuito al 
successo delle nostre iniziative. Infine giunga il nostro più vivo ringra-
ziamento a tutti gli amici soci, consiglieri, revisori e collaboratori. 

ORESTE FERRETI1 
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BONACCURSIO RUGGERI, 
FEUDATARIO DI RANZANO, PRATOPIANO, 

TEMPORIA E RICÒ 

A volte si consultano documenti in modo casuale con la segreta spe-
ranza di trovare qualche notizia utile e così abbiamo ritrovato, sfoglian-
do un Inventario, la presenza, presso l'Archivio di Stato, di diverse per-
gamene che riportano investiture fatte da Bonaccorso Ruggeri a vari 
vassalli residenti nelle Valli dei Cavalieri. L'Inventario, che si presume 
sia stato compilato all'inizio del 900, riporta i regesti delle pergamene 
che saranno in parte di seguito trascritti ed ampliati con ulteriori noti-
zie ricavate da una lettura, non facile, dei documenti. Le pergamene 
fanno parte di un unico fascicolo che raccoglie 24 investiture, (meglio 
sarebbe definirle conferme di precedenti investiture) rogate dal Notaio 
Ubertino de Luschis nell'anno 1319 e ricopiate nel 1414 dal Notaio Ilario 
de la Prona. La nostra trascrizione riguarda solo i regesti delle quindici 
investiture che trattano i beni posti nelle Valli, rispettando la numera-
zione originaria dell'Inventario. A questo punto è opportuno dare qual-
che notizia sul Feudatario che elargisce queste investiture. Della fami-
glia Ruggeri (Roggeri, o Rugleri) si hanno poche notizie. I: Affò nella 
sua Storia di Parma (Voi. II pag.393) e F. Campori nel manoscritto Origine 
dei Feudi (ASPr) ci raccontano che nel 1186 l'Imperatore Federico I con-
cede a "Guidonis de Rogleriis" (Guido Ruggeri) il Feudo di Felino con 
San Michele Gatti, Carignano, Civiano e Paderno e dopo 160 anni, tra-
scorsi senza ulteriori notizie, il 30 maggio del 1346 Bonaccorso Ruggeri, 
nobile Parmigiano, fa testamento in favore delle figlie Alessia e Agnese 
e poi a favore dei generi Ugolino e Giacomo dei Conti Rossi. Ed ora i 
regesti: 

ASPr - Diplomatico - "Regesti pergamene del Museo Diplomatico 
dal 826 al 1429" Inventario generale dell'Archivio Voi. IV - Diplomatico 
- Documenti privati Doc. 4135. 



Investitura n. 8 del 4 maggio 1319 
Lombardo e Giovanni (Zanon) di Carbogna del fu Gian Giacomo 

Rinaldi di Carbognana, Gerardino e Salado figli del fu Giacomo di 
Carbognana, Simone e Giovanni figli del fu Ghiberto "Iustamontis" 
(Giustamonti) di Carbognana dichiarono cli aver essi e loro antecessori 
ricevuto in investitura. dai predecessori di Bonaccursi de Ruggeri, figlio 
del fu Francesco, alcuni terreni, si obbligano a restituirli appena lo desi-
deri e giurano poi fedeltà a detto Bonaccursio. L'atto viene rogato a 
1ìzzano. 

Investitura n. 9 - del 4 maggio 1319 
Zanes (Giovanni) del fu Gerardi del Fossato del Gazo abitante in 

Valtemporia dichiara in "presentia nobilis viri d.ni Bonacursij f.q. Francisii 
de Rogleriis" che il padre e i suoi avi furono vassalli del sopra detto e di 
aver ricevuto: 

- un terreno detto "casamento" posto nel casamento del Gazo. 
- un terreno boschivo posto nella località "ad montalem" confinante 

con "Zanini Cerese" ed altri. 
- un terreno boschivo posto "ad fanale" (?) confinante con "Johanelu 

de gazolo" ed altri. Giura poi fedeltà. 

Investitura n. 10 - del 4 maggio 1319 
Johannes figlio del fu Alberti "de barcha de pratopiano" e suo fratello 

Giullius (Giulio) riconoscono di essere vassalli di Bonaccorso e dei suoi 
antenati Pietro e Guido Ruggeri. L'antica investitura risale al 1220 e fu 
fatta a Zanello de barcha figlio del fu "janini (?) e consisteva in un-ter-
reno posto "in Vala" confinante con "Bergonzanum ab la lata" Segue poi 
il solito giuramento. 

Investitura n. 11 del 5 maggio.1319 
Ugolino figlio del fu Arnaldo de la Fontana di Ranzano e Petrizolo 

nipote di Ugolino riconoscono di essere vassalli già del padre di 
Bonaccorso con investitura del 1236 "Imbreviato manu gilij malgratia" con 
atto del notaio Martini della Quercia (de la guerzia) per un terreno in 
comproprietà sito in un luogo non definito: L'atto è rogato a T12zano 
con la presenza anche del Notaio Alberto Ferrario di T12zano. 
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Investitura n. 12 del 12 maggio 1319 
Pietro del fu Torsio "de la eclesia" di Ranzano soprannominato "chie-

rico" dichiara che gli antenati di Bonaccorso diedero in investitura ai 
suoi avi alculli terreni e immobili: 

- un "Molariu" (?) (mulino) con un terreno boschivo "in loco ubi dixit 
in molario" confinante con il fiume Enza con quelli del montale, e 
con il casamento di Gerardi de la pena. 

- terreni lavorativi, boscati e "sa/divi" posti in Ranzano nel luogo 
detto campo del mercato che confinano con i predetti mercati, con 
la via che "va ... a Sablone" con un canale 

- un terreno indiviso (quarta parte) con quelli di Carbognana posto 
in località detta "borae de Carbognana". 

- un altro terreno indiviso posto "in costa di Carbognana". 
Una precedente imbreviatura fu fatta, come al solito, da Gilij Malgratia 
rogato dal notaio Martino "de la guerzia" nel 1232. Segue poi il giura-
mento di fedeltà. 

Investitura n. 13 del 24 maggio 1319 
"Robertus f.q Gerardi del fossato del Gaza qui stai ad Valtemporiam" alla 

presenza di Bernardo figlio di Lombardi di Carbognana, quale rappre-
sentante di Bonaccorso, già vassallo di Pietro Ruggeri viene investitq 
dei seguenti beni: 

- terreno in comproprietà con il fratello 2.ane posto alla Temporia 
nella località detta "ad Boram" confinante con Guidolini di 
Valtemporia, con il monte e con altri. 

- la metà di un terreno indiviso con il fratello Zane denominato casa-
mento con sopra costruite tre case posto in Valtemporia confinante 
con un canale, con gli eredi del fu Pagani di Valtemporia e con gli 
eredi Manfredi. 

- un altro terreno, sempre indiviso con il fratello, posto in "clausis" 
di Valtemporia in "loco ad Javelum" e ancora un terreno indiviso, un 
querceto posto in "castro predicto" (in Valtemporia?) in località chia-
mata "ad bodrum" confinante con la via ''ab illis de Gazolo", con la 
costa e con il canale. La quarta parte di detto terreno appartiene al 
D(omi)nus Azone de Palude. 

Segue poi la solita formula del giuramento e la citazione di una prece-
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dente investitura fatta dagli avi di Bonaccorso in presenza dei soliti 
notai già citati in precedenza. 

Investitura n. 14 del 24 maggio 1319 
Zane figlio del fu Gerardo del fossato del Gazo riconosce di essere 

vassallo di Bonaccorso dè Ruggeri possedendo quei terreni citati nella 
precedente investitura insieme col fratello Roberto e con Azone dè 
Palude. Rinnova poi il giuramento di fedeltà. L'atto è rogato a Ranzano 
nella casa di Pietro de "ùisogiolis"(?) albergatore(?) e sono presenti 
Coradino de poltus, Johannes de grossis, notai entrambi di Parma, 
Alberto ferario notaio di Tizzano e Bernardo figlio di Lombardi di 
Carbognana. 

Investitura n. 15 del 24 maggio 1319 
"G/zilbertus quondam Guielmi" Araldi della chiesa di Ranzano dichia-

ra di essere vassallo di Bonaccorso ed investito dei seguenti beni: 
- Metà di un terreno indiviso: "casamento" con una casa costruitavi 

sopra, che è posto nel territorio di Ranzano "apud ec/esiam" di 
Ranzano; confina con la via comune con suo nipote Ugone, con il 
cimitero di "diete eclesie" di Ranzano. 

- un terreno lavorativo posto a Ranzano in località "prato magno" 
(oggi prà grand) confinante con Guidoni de Pitignini, con Simone 
de la fontana, con Ugolin de Araldis suo nipote. 

- e ancora un terreno posta "a salata"("salata" significa smottamento, 
frana) confinante con Ugoni de Cortelis (o de Costelis) con Pietro 
Caselli (o Casalli) e con gli eredi di Gerardi Castroni. 

Investitura n. 16 del 23 maggio 1319. 
"Giliolus f.q . Marolij o Moro/ij)" di Camporella che abita a "Richo" che 

agisce per sé, per il fratello Gerardo e il nipote Giliola, dichiara di pos-
sedere i seguenti terreni, avuti in investitura dai predecessori di 
Bonaccursio: 

- la metà di un terreno lavorativo posto in Richo (l'altra metà è del 
fratello Alberto) confinante con la Chiesa, con Gerardi, con gli 
eredi di Zanone e con certi Zilioli. 

Segue poi la decrizione di altri terreni e il solito giuramento riportato in 
tutte le investiture. 

8 

Investitura n. 17 del 23 maggio 1319 
Joannello del fu Pino di Montedello abitante a Montedello che agisce 

per sé e il fratello Enrico dichiara di possedere terreni avuti in investi-
tura dalla famiglia Ruggeri di essere quindi vassallo di Bonaccursio. I 
terreni sono posti a Richo ed uno di questi è in comproprietà con 
"Moroni Gilio/i de Richo" che pare lo stesso vassallo della precedente 
investitura per cui il precedente nome Marolij o Morolij dovrebbe esse-
re corretto in Moroni. Si tralascia la descrizione di altri terreni. 

Investitura n. 18 del 23 maggio 1319 
Alberto figlio del fu Morone di Camporella abitante a "Richo" dichia-

ra di possedere diverse pezze di terra avute in investitura dalla famiglia 
Ruggeri. Una pezza di detti terreni è tenuta in comproprietà con il fra-
tello Giliolus (Giliolo) e già descritta precedentemente (investitura n. 
16) per cui si tralascia di ripetere la descrizione, di queste e delle altre. 
Riconosce poi di essere vassallo di Bonaccorso dè Ruggeri e gli giura 
fedeltà. 

Investitura n. 19 del 31 maggio 1319 
"Amadeus f.q. Guidoni barberi" di Ranzano che agisce per sé e per il fra-

tello Marco dichiara di possedere diversi terreni che furono già di 
Rolando Castroni di Ranzano e dei suoi predecessori i quali li avevano 
avuti in investitura da Pietro dè Ruggeri antenato di Bonaccursio di cui si 
riconosce vassallo. I terreni sono posti a Ranzano nelle seguenti località: 

- terreno casamento in località "in alegaria" confinante con la via 
comune, con Cerardo "plumatii", con la corte; e con suoi terreni. 

- terreno lavorativo posto "ad vexedellum" (in vidsèdel) confinante 
con Gerardo "Pennarii" (è lo stesso di plumatii?). 

- Castagneto posto nella località "quid dici! ad Castrum" di Ranzano 
confinante con la Costa Ramaldi(?), con "domino Pau/o de Palude" 
Seu quondam fuit Ubertini de paludi feudi , nomine feudi ... volens ... 
Amadeus" e suo fratello Marcho giurano poi fedeltà a Bonaccorso. 

Investitura n. 20 del 25 giugno 1319 
Donna !melina(?) detta "rossa" figlia del fu Torsone di Montedello a 

sua volta figlio di Milani(?) di Montedello abitante "in districlll" di 
Camporella, "in terra di Richo" dichiara di possedere la metà parte di un 
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podere posto in terra di Richo. Riconosce cH essere vassalla di 
Bonaccursio Ruggeri davanti al suo procuratore Gmvanru de Nard1s de 
Gazo e gli giura fedeltà. L'atto viene rogato nella casa di Giovanni notti 
(Notari?) detto "clericus de Richo" e sono presenti Chierico Coradino "de 
Viliseneria cui dici/ ragacius" e Alberto de Lodregnano. 

Investitura n. 21 del 25 giugno 1319 

"Giu/ius quondam Giulighexi" di Castagneto alla presenza di 
Giovanni figlio del fu Gerardi di Nardis del Gaza dichiara di possede-
re beni dati in investitura a suo tempo dal "nobi/is vir" Corradina di 
Nardis del Gaza e quindi di essere suo vassallo come lo furono i suoi 
antenati. I beni consistono nella quarta parte di un terreno tenuto in 
comproprietà con "Giulini di Geugnol/is"? e altri. 

Investitura n. 22 del 29 giugno 1319 

Giliola del fu Ugolino di Montedello dichiara al Sig. Giovanni de 
Nardis procuratore di Bonaccorso de Ruggeri di possedere la metà di 
un podere che i suoi antenati hanno avuto in investitura dalla famiglia 
Ruggeri; riconoscono quindi di essere vassalli di Bonaccursio e gli giu-
rano fedeltà. L'atto è stato rogato a Camporella in località Richo nella 
pubblica via ed erano presenti come testimoni Alberto da Lodrignano, 
Odoardo(?) figlio di Gerardi da Richo, Pedrazolo da Lodrignano, 
Bernardo "de Villa bara" figlio di Zanis e Giliola Richo. 

Le scarse notizie sulla famiglia Ruggeri non ci permettono di compren-
dere a che titolo si concedevano le sopra citate investiture. Bonaccorso 
Ruggeri e i suoi avi potevano essere feudatari di questi territori posti a 
nord delle Valli, ma non li troviamo citati nella investitura 
dell'Imperatore del feudo di Felino. 

Esiste anche la possibilità che fossero beni allodiali posseduti dalla 
famiglia Ruggeri sui monti, ma in questo caso non si comprende il giu-
ramento di fedeltà che è proprio di un vassallo nei confronti di un 
Feudatario. La presenza dei Ruggeri in questi territori rappresenta una 
novità per la storia delle Valli in quanto si sapeva che i Signori delle 
Valli erano i Vallisnerie il Micheli nella sua opera Le Valli dei Cavalieri ce 
ne dà un'ampia conferma riportando vari documenti: un elenco delle 
ville divise tra i condomini della famiglia Vallisneri datato 1357 e vari 
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atti notarili pure datati 1357 riportanti sempre divisioni e cessioni di 
beni tra condomini e tra i vassalli, tutti situati nella parte sud delle Valli. 

È sempre parso strano il fatto che questi documenti ignorassero le 
ville di Ranzano, Pratopiano, Ruzzano, Temporia e Richo (Ricò) e che 
nessuna proprietà divisa o ceduta fosse situata nelle ville sopra accen-
nate. Gli atti notarili inerenti alle citate investiture portano la data del 
1319, ma molti di questi documenti sono conferme di altre investiture 
fatte dai predecessori di Bonaccursio e rogati dai due Notai "Gillij 
Ma/gratin e Martini della guerzia" negli anni 1220 o 1236. Il periodo di 
tempo che sta tra il 1220 o 1230 e il 1319 (date che potrebbero essere, la 
prima, anticipata in quanto i Ruggeri sono investiti del Feudo di Felino 
30 anni prima e, la seconda, posticipata di circa 30 anni dopo facendo 
riferimento alla data del testamento di Bonaccorso del 1346) corrispon-
de anche a un periodo storico dove la parte nord delle Valli compren-
dente le Ville sopracitate è completamente ignorata. 

Ritorniamo ad avere notizie di questa parte delle Valli con l'Estimo 
del Sale del 1415 e le dette Ville sono ricomprese nel Feudo dei 
Vallisneri. I documenti in esame non chiariscono cosa sia accaduto in 
quei luoghi in questi anni; sono però un punto di partenza per prose-
guire una ricerca in un periodo storico sicuramente avaro di certezze. 

Meritano anche un particolare esame i personaggi che compaiono in 
questi atti, Vassalli di Bonaccursio, ma, in più occasioni, anche suoi rap-
presentanti nella stesura delle investiture quali: Bernardo figlio di 
Lombardi di Carbognana il cui padre insieme ad altri veniva investito 
di beni posti a Carbognana (toponimo che ancor oggi indica una loca-
lità posta in Val Bardea presso Ranzano). 

È altro rappresentante di Bonaccursio in diversi atti, Giovanni figlio 
del fu Gerardi di Nardis del Gaza che nell' investitura n° 21 lui stesso 
rinnova (così pare) una investitura a un certo Giulius quondam 
Guilighexi di Castagneto fatta a suo tempo dal "nobilis vir" Corradina 
di Nardis del Gaza a un suo antenato. Ma questi Nardis del Gazo che 
appaiono per la prima volta nelle Valli chi sono? Risposte a questa 
domanda per ora non ce ne sono. Dalle notizie che ci forniscono questi 
atti si può dire, con qualche dubbio, che Giovanni figlio del fu Gerardi 
di Nardis del Gazo e Zanes (Giovanni) del fu Gerardi del Fossato del 
Gazo abitante in Valtemporia, che dichiara di essere vassallo di 
Bonaccorso dal quale viene investito di diversi beni, insieme col fratel-
lo Robertus, sono la stessa persona e che sono vassalli con beni di varia 
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natura (terreni e case) in "clausis" di Valtemporia (Temporia). Queste 
notizie ci riportano alla mente il castello del Gazo posto nelle vicinanze 
di Temporia e ciò che a tal proposito ci racconta il prof. Capacchi "Il 
momento di maggior fortuna del covo ghibellino del Gazo è negli anni che 
vanno dal 1315 al 1329 circa. Essendogli stato distrutto il suo forte castello di 
Crovara (1315), Giacomo da Palù ripara in territorio pannigiano, dove gode 
de/l'amicizia e della parentela con Giberto da Correggio ... ". 

L'affermare che esista qualche rapporto tra i de Nardis del Gazo o i 
del Fosso del Gazo e i da Palù presenti entrambi in questo periodo pare 
un po' avventato anche perché i documenti indicano già tra i compro-
prietari di alcuni terreni oggetto delle investiture il D(omi)nus Azone 
de Palude e un altro da Palù, Paolo, lo troviamo tra i confinanti dei ter-
reni dati ai vassalli Amedeo e Marco figli del fu Guidoni Barbieri posti 
non più a Temporia ma a Ranzano, quaindi i da Palù vengono indicati 
come tali e hanno proprietà sparse in questa parte delle Valli dei 
Cavalieri anche distanti dal loro "covo". 

Prima di terminare riteniamo opportuno soffermarci un attimo sulla 
Villa di Richo (da leggersi Ricò). Come villa, già dell'Estimo del Sale 
1415, non la ritroviamo più citata da nessuna parte, ed è di difficile indi-
viduazione sul territorio delle Valli. Nell'investitura {n° 17) a Donna 
!melina la rossa, la sua residenza viene così indicata: "qui morat in 
districtu de Camporella in terra de Richo" e detto ciò si può a ragione pen-
sare che la località di Richo fosse a metà strada tra Camporella e 
Taviano. Altri elementi, che meriterebbero un attento esame, si ritrova-
no nelle investiture, ma riteniamo di aver azzardato anche troppe ipo-
tesi sulla base di questi documenti; terminiamo con la speranza di ritro-
vare altre carte d'archivio che ci forniscano tasselli necessari a riempire 
questo vuoto nella storia delle nostre Valli. 
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GIANCARLO BODRIA 
GUGLIELMO CAPACCHI 

COMPOSIZIONI DELLE CONDANNE 
NELLE VALLI DEI CAVALIERI 

Il primo documento che di seguito trascriviamo è una elencazione di 
"delitti" o meglio di reati, più o meno gravi e le conseguenti condanne, 
tutte di natura pecuniaria, rese definitive dal Commissario Ducale, che 
ci permette di esaminare, solo parzialmente, il modo di vita, la storia e 
la civiltà di una Comunità. È ben noto che l'ambito dove si muove la 
vicenda umana della gente delle Valli dei Cavalieri è prevalentemente 
rurale, quindi si tratta di una civiltà contadina ed una comunità chiusa, 
ristretta dove la vita di relazione è soggetta a molti condizionamenti. 
Certamente questa struttura sociale condiziona il comportamento del 
singolo nei rapporti interpersonali e se ne ritrova puntuale riscontro 
esaminando la natura dei vari "delitti" oggetti delle Composizioni. 

La natura del documento mette in evidenza la parte comportamen-
tale peggiore degli individui; la parte fatta di "buone azioni" è difficile 
ritrovarla tra i documenti d'archivio stilati da chi era interessato solo 
alla riscossione dei tributi, alla amministrazione della giustizia, in una 
parola, al governo del territorio. Si può ben dire che, allora come ades-
so, le cose buone lasciano poche tracce storiche. 

Per una migliore comprensione del documento è opportuno precisa-
re alcuni particolari. 

Al Podestà e Pretore era demandato il compito di amministrare la 
giustizia della Podesteria con la collaborazione (quando era possibile 
averla) di un "birro" (il braccio armato dell'autorità) che operava in un 
ambiente spesso ostile con grande difficoltà rischiando anche la vita. Di 
questa situazione fa fede una lettera, datata 25 marzo 1759, inviata al 
Podestà Donnino Castiglioni Scala alla Duca! Camera. "Ili.mi et Ecc.mi 
ecc. ecc .. .. Carlo Noci mio Birro si è preso licenza dalla mia Pretoria delle Valli 
de' Cavali ieri, quale oltre l'essersi reso inabile, avendo perduto un braccio a 
causa di una archibuggiata, è stato anche costretto abbandonare il Paese per 
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non incorrere in maggior disgrazia, che purtroppo li sovrasta, avendo avuto di 
nascosto mesi fa un'altra archibuggiata, di cui grazie a Dio è guarito, e non sa 
il Meschino la causa di tal persecuzione ... " La lettera poi continua con la 
richiesta di approvare la scelta di un nuovo birro. (ASPr - Magistrato 
Camerale - Memoriali - busta 165). 

Era un ambiente difficile dove o per il ricordo di antichi privilegi o 
forse per il solo fatto di essere lontani dal governo centrale e vicini a ter-
ritmi che permettevano un sicuro rifugio dopo aver disatteso qualche 
ordine del duca o commesso qualche "delitto" ritenevano i "Cavalieri", 
di poter godere di una certa "libertà o immunità". 

Queste composizioni rappresentavano la sentenza di "secondo 
grado" dei processi, a suo tempo definiti, emessa dal Podestà e Pretore 
e si tenevano ad intervalli anche lunghi di tempo e non sempre erano 
definitive. Va detto pure che il compositore disponeva, nel definire le 
condanne, quasi sempre di natura pecuniaria, di una certa discreziona-
lità e che non aveva solo l'impegno di amnùnistrare correttamente la 
giustizia, ma anche di portare denaro nelle casse dello Stato. Infine esi-
steva anche un periodo dell'anno favorevole per tenere queste compo-
sizioni e lo apprendiamo da una lettera di risposta inviata alla Duca! 
Camera del Podestà Simone Luchetti "Ili.mi Signori e Padroni .. . Intorno al 
tempo che sia par essere il più opportuno di mandare qui un compositore per le 
cause Criminali, che dalle SS. VV. Ili.me si desidera da me sapere Stimerei fosse 
in circa alla fine del mese d'Agosto prossimo, perché in queste parti a/'hora si 
sarà fatto il racolto. Con che per fine alle SS.VV. Ili.me umilmente m'inchino. 
Palanzano 19 giugno 1681" (segue la firma) 

Vallium Militum - Compositi(o)nes - MDRXXXXVJ die sexto 
sept(emb)ris 

Le composizioni vengono definite dal ... 
"M .. .Ill(ustrissim)is D. Eques Petrus Zangrandis Duca/is Quaestor Parma 

et Comissarius g(ener)a/is Ser(enissi)mi D. D. Ranutij Farnesij" quarto duca 
di Panna e Piacenza in tutto il territorio montano parmigiano con 
amplissima facoltà di comporre e rimettere i "delicta" e le condanne 
come dalla patente datata "Parma die 21 sept(embriis 1594 manu C. S. et 
eius solito sigillo firmati" sottoscritto in calce dal Segretario Linati. Le 
composizioni riguardano reati commessi nelle Valli dei Militi rogati dal 
Sig Cesare Gallicani Notaio Pubblico Parmense e in quel tempo Pretore 
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delle Valli. Le composizioni sono state annotate nel libro dei "Mallefitia" 
presente negli uffici della podesteria e "rogati per me ]o: Fran(cis)cus 
Saccardu(m) Not(ariu)s Camerae Duca/is" e firmati di proprio pugno dal 
predetto Commissario dal 21 luglio 1594 al 28 agosto 1596 

Ad.0 di 7 Sett(emb)re 1596 

Da Steffano de Datij Console di Ranzano per non 
haver denontiati W1a rissa de parole ingiuriose 
Ducatone n.ro 1 pagati al valore di f. (lire imperia-
li o libre)1 7 - s.(soldi) 6 in d(ett)o libro al f(ogli)o 
360 (si fa riferimento alla pagina del libro dei 
"Maleffitia" che non è stato ritrovato.)2 Nelle suc-
cessive trascrizioni delle "composizioni" il riferi-
mento non verrà riportato come pure il cambio in 

E s. 

lire Imperiali del Ducatone e al suo posto ( ... ) 7 6 

Da Giovannino dalla porta soldato Giovane et 
fig(liuo)lo di fa(mili)a3 et per il p(rim)o delitto 
Ducatoni 3 (. .. ) 21 

Da Ant(oni)o del cerchio da Ranzano per una tur-
bativa attesa la sua povertà Ducatoni N.ro 4 ( ... ) 29 4 

Da Domenico Cavana per hever in rissa ferito col 
pugnale Ghirardo del Tanaro di punta in un labro 
con poco male Ducatoni 4 ( ... ) 29 4 

Da Gio: giac(om)o da Fontechiaro per havere porta-
to il schioppò sù la Festa• et tenendolo in mano basso 
mentre 1 'esecutore gli parlava Duca toni n.ro 5 ( ... ) 30 IO 

1 Lira (libra) Imperiale: equivaleva a 20 soldi, un soldo a 12 denari. 

d. 

2 Libro "Malefitiorum": libro su cui venivano segnate tutte le condanne criminali. 
3 Ftliuolo di famiglia: giovane che vive nella casa patema. 
4 Gli statuti di Panna e vari Decreti proibivan0 di portare armi sia di difesa sia di offesa; il 

reato era ancora più grave se si portavano durante una festa. 
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Da Rinaldo di orlandi per havere preso l'Archibuso 
et venuto su.l'uscio contrastando con un suo vicino 
un Ducat(on)e (. ... ) 7 

Da Polo fig(liuo)lo di Pasquino del Cereto per 
haver portato l'Anna da hasta sù la festa ... ; per 
mano di d(ett)o Polo un Ducatone ( ... ) 7 

Da lecc'amante Solaro da Zibana per haver dato 
due volte d'un bastone su la schena a Matteo sola-
ro W 3 
(La composizione viene poi così rettificata) 
Si sono restituiti questi denari et abolita la 
comp(osizio)ne perché si è saputo doppo il 
delinq(uen)te essere soldato' et non essere pas(sa)ti 
li 30 giorni delli Privilegi de soldati 

1596 à di 7 Settembre 

Da Baruzzo di Capazzi da Vairo per aver detto alla 
lucia dal Amala di volergli montare à dosso et 
essergli andato dietro ( ... ) un Ducatone 7 

Da Tognino dal Ri per parole ingiuriose dette alla 
Susana in Campagna Ducatone 1 1/2 (. .. ) 

Da Virgilio Fontana per haver levato un sibiolo6 a 
Bened(ett)o dalli Stochi mentre sanava ( ... ) q(uar)to 
1 di Ducatone ( ... ) 

Da Steffano de Stochi per alc(un)e parole ingiurio-
se ch'essendo provocato disse alla Anast(asi)a 
Petuchi q(uar)to 1 di Ducatone (. .. ) soldato 

6 

6 

13 

6 

19 

16 6 

16 

5 
I soldati godevano di particolari privilegi già descritti nell'Annuario n. 16 delJe Valli dei 
Cavalieri. 

6 Sibiolo: zufolo. 
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Dalla Margarita Fig(liuo)a di Leonardod ontana 
puta et Bestiara7 per haver dato d'un corteHo a Gio: 
ang(e)lo Roncofrenzo con un poco male ( ... ) 

Da Hilario da Ricò per haver dato del manico del 
sogurolo8 sù la testa à Lazarino essendo stato pro-
vocato da lui ( ... ) Ducatone n:ro 1 7 

Gio: matteo Simonino da Ranzano è stato liberato 
dalla querella con L'Anest(asi)a et Martino suo 
fig(liuo)lo atteso la provocazione fattagli et li bene-
meriti di d(ett)o soldato nelli ser(viz)i d S.A. di chi 
ne ha(n)no fatta fede il S(ignor) cap(itan)o et il 
S(ignor) Podestà essendo che no(n) vi è accorso 
male( ... ) · 

Da Hier(oni)mo di Franzini per haver fatto insulto 
con parole et un arma da hasta à Giovannino di 
Mariano da Servanizzo attesa la povertà del d(ett)o 
Delinq(uen)te fig(liuo)lo de Fameglia et giovaneto 
(. .. ) Ducatoni n.ro quattro 29 

Da Pasquino de Franzini Mistrale per non essere 
andato à suo tempo à den(unzia)re d(ett)o 
Maleff(iti)o ( ... ) 3 

Da Gio: d(omeni)co Francino per bastonate date à 
Pasquino suo f(rat)ello duoi Ducatoni (. .. ) 14 

Da Battistino fig(liuo)lo di Ventura Guidozzi da 
Vairo per una botta data à Gio: m(ari)a di 
Gasparino con un corteleto in rissa att(es)a l'età di 
9 a(n)ni et povertà ( ... ) 2 

7 Bestiara: bifolca 
8 Sugorolo: accetta. 
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4 

6 

4 

13 
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Dalla Margarita Moglie d'Ant(oni)o del vesc(ov)o 
per una tovaglia da testa• tolta con poco di carna 
salata à suo fratello (. .. ) 5 

1596 à di 8 sett(emb)re 

Dà Annibale de Querzeto da Trevignano detto 
della ]ucrezia per pugne et bastonate date ad 
Arcangelo della Madurera ( ... ) mezo ducatone 3 

Da Gio: m(ari)a del Poggio da Miscoso per haver 
detto vanti al Pod(est)à Pota di Dio10 duoi 
Duc(ato)ni (. .. ) 14 

Da Gio: batt(ist)a Botazzi da Castag(ne)to per 
haver dato certe bastonate a D(ome)nico del 
Terminazzo in pura rissa attesa la povertà et n.0 di 
otto figli (. .. ) 7 

Dà Franzino Berselli da Sicisso per haver contra-
stato di parole con polo dal horto un quarto di 
duc(aton)e ( ... ) 

Da Bar(tolin)o (o Baio/omeo) Bardino da Cedola per 
insulto fatto a Peregrino de Moreti con un bastone 
attesa la povertà (. .. ) 5 

Da Cesare Pelegri, Giadom)o Barosi et Battista 
Techiano perche essendo in maggio si ferrnomo su 
la festa con li Archibusi E. nove per ciasc(un)o (. .. ) 27 

Da Antonio di Mariano da vaionga et Domerùco di 
Maffeo Botazzo da Castagneto per una rissa fra 

13 

12 

6 

16 

9 
Tovaglia da lesta: caratteristica tovaglia utilizzata anche come fazzoletto per il capo e per 
trasportare oggetti di varia natura. 

10 Pota di Dio: imprecazione. 
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essi con una mentita et una guanciata 11 mezo duca-
tone per cias(un)o essendo soldati ( ... ) 7 

Dà Ghirardo di Pellegrino dal lago per haver dato 
dell'hasta d 'un'Arma due volte sù la testa à Mateo 
di Mariani con sangue ( .. .) tre Ducatoni 

Dà Vinc(enz)o del Lugolo console per aver denon-
tiato un delito di poca importanza fuori dal territo-

21 

rio(?) mezo ducatone 3 

Da Mariano da Lugolo per haver dato una sassata 
nella testa a Mateo di Mariano da Vaionga con san-
gue un Ducatone ( ... ) 7 

Da Matheo di Mariano da Vaionga per haver vo-
luto dare con un bastone a Mariano da Lugolo li-
re tre (. .. ) 3 

Da Anestesia di Petuchi da Ranzano per haver dato 
d'un Cavagno12 a Gio: mat(he)o da Ranzano una 
lira(. .. ) 

A di 9 del su(det)o 

Da Paolono di Gioseffe di Ghirardi da Camporella 
per aver abassato l'Archibuso con(tro) Polino di 
Gio: m(ari)a de Ghirardi ( ... ) Ducatoni duoi 14 

Dal d(ett)o Paolino per haver rotto la testa alla 
Cat(teri)na fig(liuo)la di Dom(eni)co Galvani con 
un tipello13 un Ducatone (. .. ) 7 

11 Mentita et una guanciata. 
12 Cavagno: cesto di vimini. 
13 Tipello(?) 

19 

6 

18 

13 

12 
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Da Michele di Iorio da Vairo per aver detto alli ese-
cut(o)ri1' lascia stare le Don(n)e et facessero pigno-
rare Michele (. .. ) 3 

Da Pietr'ant(oni)o Petuchi da Ranzano per haver 
dato una mentita à Gio: ant(oni)o del Sig(nor)e et 
messo mano al pugnale ( ... ) 10 

Da Natale di Biaggio da lugolo per haver dato d'un 
bastone ad Ant(oni)o da !ugola che gli dava danno 
un Ducatone (. .. ) 7 

Da Fran(ces)co camparo del Pievato di s.to 
vinc(enz)o per certe accuse fatte et rimesse da se 
senza il Podestà ( ... ) attesa la sua estrema povertà 
et n.ro di sorelle et la priggione un Ducatone 7 

Da Domenico di Bardini et da Gio: giacomo di 
Si.monazzo da staro un ducatone e mezzo per 
cia(scun)o di loro per rissa con ... delli pugnali con 
un poco d'una ferita( ... ) Ducatoni 3 

Da Gio: ant(oni)o dal sabione da Ranzano per rixa 
con sassate con Pietro ant(oni)o Petucho (. .. ) 
Ducatone uno 

21 

7 

Dal d(ett)o per parole ing(iuriose) contra Gio: 
batt(ist)a Pecoraro da Ranzano mezo Ducatone (. .. ) 3 

A di X 7bre 1596 

Da Michelino laruzzo da Montedello per aver tira-
to d'un sasso in contesa di parole alla Pellegrina 
laruzzi un quarto di Ducatone (. .. ) 

l<l Esecutori: agenti addetti ai pignoramenti. 

20 

19 

6 

6 

18 

6 

13 

16 6 

Da Gio: de stovaneni da Ranzano per una 
Inventione15 d'un Asino venduto per d(ett)o Gio: à 
Giac(om)o di Gio: da Scurano che lo cond(ucev)a 
fuori senza pagare il Dacio dell'uscita Ducatoni tre 
in tutto de quali un terzo ne spetta al Daciaro un 
terzo all'Inventore et un terzo alla Camera dico la 
parte alla Camera 7 

Da Bartolo (o Bartolomeo) di Giovanino delli 
Agostini dalla lata per una Inventione.di tre mine16 

di for(men)to che da detta villa d(e)lla lata condu-
cea à Pratopiano nelle Valli per restituirlo à Simone 
da Banzola da pratopiano et non havea levata la 
boleta composta in un ducatone e mezo de quali 
una metta ne spetta alla Camera et l'altra alli 
Inventori (?) dico per la Camera 5 

Da Domenico Fig(liuo)lo d'Apolonio della Torre di 
ceciola per havere abbas(sa)to l'Archibuso con(tro) 
Hercole de Moreti (. .. ) Ducatoni Cinque 

Da Giacomo Zanolino per haver prestato l'Arma à 
uno che l'havea presso la Festa ( ... ) 

Da lud(ovi)co Briganti per haver in rissa strazzato il 
colaro17 ad Ant(oni)o m(ari)a di Gio: giacopeto (. .. ) 

Da Camillo di mani.no da suciso per haver lavora-
to in un campo di Gio: m(ari)a da Torri et per cio 
querelato di turbativa attesa la qualità del fatto la 
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minor età et altre circostanze duoi Ducatoni ( ... ) 14 

Da Dom(eni)co Brunello per haver messo mano 
alla spada et invitato Ant(oni)o del Marino a far' 

6 

9 

10 

16 

10 

12 

Quest(ion)e Ducatoni uno (. .. ) 7 6 

15 Inventione: scoperta. 
16 Mina: antica misura italiana di capacità per gli aridi, a Panna circa litri 23,5. 
17 Colare: colletto. 
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1596 à di 11 sett(emb)re 

Da santo del Tanaro per haver dato del archibuso à 
dosso a Giovanino Manina mezo Ducatone ( ... ) 3 

Da Ant(oni)o da lena per imputazi~ne _d'h~.Ver~ 
attachato il fuoco in certe pochi v10h d1 
for(men)to in spiche in campagna di Gio: 
fran(ces)co Manicheto di Vairo attesa la sua 
povertà et ch'è stato fuori gia c(irc)a quattr'anni et 
non vi è mancato indicio a bastanza quattro 
Ducatoni (. .. ) 29 

E dal d(ett)o per imput(azio)ne di Turbativa à 
Cabrino dalla cavana da Pallanzano att(es)o ut 
s(opr)a ( ... ) un Ducatone 7 

Da Gio: ant(oni)o dalla Porta et per lui da Pietro 
dalla Porta suo patre per ferite date à animo deli-
berato" alla Violanta di Righi moglie di Batt(ist)a 
Bertoni da Trovignano Ducatoni venticinque( ... ) 182 

Da Gio: maria solare et dalla Cat(eri)na di Bibiolo 
da Zibana per stupro con incesto in quarto grado 
qual Gio: M(ari)a in cont(umaci)a era cond(annat)o 
capital(men)te et bandito et la Cat(eri)na bandita 
con voto del Consilio et con patto che fra essi segui 
il matr(imoni)o et non altrim(en)te conforme alla 
sentenza Ducatoni venti in tutto pagati per ms. 
Giac(om)o da Ceda da Trivignano (. .. ) 146 

Susana Corniana per haver havuto certe parole con 
Tognino dal Ri à stata composta gratis per essere 
vecchia et più presto delirante che altri m(en)te. 

13 

4 

6 

10 

18 
Violo: veicolo trai.nato da buoi a cavalli per il trasporto del fieno, frumento ed altro senza 
ruote, munito di pattini, qui a indicare una certa misura di capacità. 

19 Con animo deliberato: con premeditazione. 
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Da Ant(oni)o Basso et da Piet'ant(oni)o dal Ri da 
caneto per rissa di parole con una Ra(o)nzeta per 
risp(et)to di Piet'ant(oni)o et un bastone per 
rèsp(et)to d 'Ant(oni)o però non si diedero att(es)a 
la la loro povertà et età (. .. ) in t(ut)o 3 

Dà Delfino dalla Chiesa per haver messo mano al 
Pistoleso20 con(tro) Piombino suo f(rat)ello avendo 
anche l'Archibuso da rotta et detogli del Bechazzo 
tre ducatoni ( ... ) 21 
(IA composizione viene annullata e "Registrata ad 
Compos(ition)es Tizzani") 

1596 di 13 7bris 

Da Ant(oni)o Bragazzo dal Pievato di s.to Vincenzo 
et per lui dal Ven(erabi)le (7) ms. Don Pietro 
Bragazzo Arcip(re)te di d(ett)o Pievato zio d 'esso 
Ant(oni)o Ducatoni venticinque per una Imp(uta-
zio)ne d'haver abbruggiata appensatam(en)te una 
teggia21 à Marchiò et Gio: m(ari)a fr(ate)lli dalla 
Torre da Succiso att(es)a la rimess(io)ne della parte 
et essendo esso Ant(oni)o Giovaneto et fig(lino)lo 
di fameglia et per altri risp(etta)ti che vi concorro-
no come al libro de Maleffiti di detto Gallicano 
Podestà di dette Valli a foglio 190. Dico ducatoni,25 
che danno 

E più essendosi fatta una Inventione di cinque 
pecore due capre et un Agnello che in tutto sono 
otto capi à Martino da Scurano e compagni quali li 
haveano comprato a Ranzano et le haveano già 
levato del logo et condotto altrove per condurli 

20 Pistoleso: coltello da caccia a lama corta e larga con due tagli. 
21 Teggia: fabbricato adibito al ricovero del fieno o del frumento .. 

23 

182 

18 
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pure a $curano non havendo la boletta ne pagato il 
Dacio et doppo essere stati duoi giorni ò c(irc)a 
sul'hast(eri)a et aver anca udito detto Compratore 
et tolte l'ln/or(mazio)ne che le havea comp(ra)te 
sino la mattina à buon'hora et havea differito la 
notte a condurle via senza haver boleta ut s(opr)a 
aedo non si consumassero sull'hosteria, Per 
modo ... il S.r Can ... le fece vendere per prezzo di 
Duca toni 5 I /2 de quali si è pagato à Giuliano t:. 2 
per le spese dell'hosteria et la condotta da Ranzano 
a Palanzano resta netto in mano di d(ett)o S.r Can ... 
da distribuirsi secondo gli ordini. 

(Segue la somma delle 14 singole pagine del documento 
e il totale generale) 

Dalle Valli de Cavaglieri in tutto 
In partita n' 55 et in facie n.ro 14 

38 

t:. 1082 9 

II libro dei "Mallefitia", che non è stato trovato, ci avrebbe permesso di 
dare una descrizione più completa dei reati. Comunque il documento 
va considerato un buon contributo per un attento esame della comunità 
delle Valli che va fatta da ogni lettore senza condizionamenti precosti-
tuiti per cui si tralascia ogni personale considerazione. 

Ci permettiamo solo di ricordare che accadevano anche fatti ben più 
gravi e di uno di questi abbiamo una puntuale documentazione che di 
seguito si riporta. Va precisato che non si tratta di una composizione, 
ma di una riappacificazione ("pax /acta" è il titolo dell'atto) che avviene 
a Ranzano alla presenza di un Auditore e Luogotenente del Duca e l'at-
to viene riportato dal Notaio Bergonzi, come aHegato ad atto rogato in 
tempi successivi (ASPr - Notaio Bergonzi - busta 2520) 

Copia dell'atto 

Noi Giberto Gati Dottor di legi et luogho tenente g(e)n(er)ale d(e)l Ill(ustris-
si)mo S.r Duca Ottavio Farnese Duca di Panna et di Piace(n)za p(er) tutta la 
Montagna del Panniggiano in Criminale, havendo, a Noi esposto Giacomo 
figliulo_di Zano110 del pretto della villa di Ranzano val de Cavaglieri che rilro-
vaudosJ del hanno prossnno passato 1554 nella detta villa mentre che gli homi-
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ni di quella trattavano di elleger uno Camparo sopra la custodia delle vigne, 
dove essend' parimenti Gio. m(ari)a ferraro da Ranzano, et ciascun di loro desi-
derando esser eletto a d(etl)o offitio naque contentione di paro/le fra essi tal-
mente che il detto Gia m(ari)a si approssimò al detto Giacomo et con una mano 
/o p(re)so p(er) la Barba dicendogli che no(n) haverebbe detta Camparia et 
molte altre parolle minatorie li qual Jacomo vedendosi in tal manera preso et 
ingiuriato et offeso et dubitando esser maggior(men)te offeso dal detto Gian) 
m(ari)a, più tosto con Animo, di diffendersi che di offender gravemente messe 
mano ad un pugnai del qual era munito et con quello tirò 1111 colpo verso la 
p(er)sona d(e)l d(ell)o Gia(n) m(ari)a et Io ferise nel ventro d'una ferita della 
quale doppo pacco morse et essendo stato per tal homicidio contra di lui proce-
duto et fatto processo et condannato alla morte et bandito, da tu/o il stato di 
5./Sua) E. (Eccellenza) et confiscato li suoi beni alla Camera Ducale et 
final(men)te havendo ottenuta la pace dal/i fig/liuo)li et heredi del detto Gia/n) 
m(ari)a come ne ha fatto fede, et questo caso essendo occorso in opinatamente, 
et essendo fig/lio)lo di famiglia, no/n) solito cometter(e) simili malefitij et stato 
sin hora bandito ne ha umilmente supplicato che di tal homicidio si vogliamo 
degnare fargli gratia libera et p(re)slargli p(er)dono, et ogni processo, 
s/e)n/ten)tia et condenatione et bando ... di lui p(er) tal causa fatti cassare, et 
mandar siano cassati, in tutto et rimetterlo alla grazia di S. E. et fama et hono-
ri et beni et patria nelli quali è camera prima che IU1vesse comesso tal detto 
maleffitio, la detta sententia condenatione bando, processi leggi statuti decret-
ti, costitutioni et ciscuna 'altra cosa sia che si voglia g(e)n(er)ale et spetiale che 
faccia contra homicidi 110/n) ostante ma a q11elli metti/?) a questo effetto solo 
derrogando anchor che fosse bisogno farne spetia/ men/ione, delle quali suppli-
cationi despositioni mossi p(er) l'authorila /,abbiano da S. E. Attente le cose 
narrate di sopra et havendo havuto la pace havemo fatto et facciamo p/er) tenor 
delle presente gratia al detto facomo de s(opra)s(cril)o /,omicidio et li p(re)stia-
mo p(er)dono, et lo rimettemo a la grazia fama honori beni et patria come è nar-
rato di sopra, et Cassamo et mandiamo siano cassati ogni s(ente)ntia processi 
et condentationi et bandi contra di lui p(er) detta causa fatti, non ostante leggi 
statuti decretti, constitutioni et qual si voglia cosa che in contrario ... come è 
11arrato, pagando d(ett)o facomo ... alla Camera ducale in mano del mag(nifi)co 
tesauriere di S. E. scudi venti cinque d'oro ... dati in la villa di Ranzano alli 
quindici di 7bre 1556. 

Seguono le firme dell'Auditore e Luogotenente Generale Gibertus e del-
I'auditore o cancelliere notaio Heneas Baratus e il solito sigilto in cera 

25 



Rubea. 11 documento termina con la seguente nota: Io Pietro Ceu/i teso-
riere di S. E. ho ricevuto li detti scutti vinti cinque p(er) detta causa ma la 
metta d'essi se son datti al Cavaglier Tagliaferri p(er) esser nelle valli de cava-
glieri et in fede q(uest)o di 28 g.ro 1557, Pietro Ceuli mano p(ropria) 

A fronte di un tale delitto può apparire non giusta la conclusione di 
questa triste vicenda, ma il tutto va riportato nel contesto delle leggi del 
tempo. Gli Statuti di Parma prevedevano che i colpevoli di omicidio 
venissero puniti con la condanna a morte tramite la decapitazione. Se il 
colpevole non poteva essere catturato (ne11e Valli era abbastaza facile 
sfuggire alla cattura) veniva ugualmente condannato a morte, i suoi beni 
confiscati dal Comune di Parma e bandito dallo Stato. Erano previste 
delle attenuanti che permettevano di attenuare la pena e in certi casi l'as-
soluzione. Infatti se l'accusato era subito confesso con la "pax" veniva 
prosciolto dal bando e da tutte le altre condanne. Non era prevista la 
"pax" se l'omicidio era stato commesso in modo proditorio. Attenuava 
pure la pena se l'atto delittuoso non era stato commesso con "animo deli-
berato". Si può quindi pensare che nella causa per l'omicidio sopra 
descritto ricoressero tutte le attenuanti previste dalla legge e sicuramen-
te risulta determinante il perdono della parte offesa. Infine sarebbe inte-
ressante capire quali erano le vere motivazioni che inducevano a conce-
dere il perdono a fronte di fatti che colpivano l'individuo nei sentimenti 
più intimi, in questo caso un figlio che perdona l'omicida del padre. 

GIANCARLO BODRIA 
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ARCHITETTURA ALTO-MEDIEVALE A VAIRO 

La presenza di due piccoli capitelli, ma con un aspetto particolare, posti 
su un muro di cinta di Casa Sala già Basettt forse trovati durante la 
demolizione di una casa, mi ha consentito di fare una ricerca sulla loro 
provenienza. 

Si tratta di due elementi in arenaria di tipo macigno, quindi di fattu-
ra locale, che in origine dovevano essere applicati su di una parete inter-
na a un edificio preesistente, forse dedicato al culto cristiano, nell'area 
ove si trova ora l'antica residenza dei Basetti. 

Essi, in rilievo su una pietra quasi quadrata da incastro su muro, 
quindi lavorata solo su un lato, rappresentano, seppure stilizzati, moti-
vi vegetali tipici dell'architettura alto-medievale. Dovevano essere 
sostenuti da colonne emergenti dal muro, e a loro volta sostenere archi 
che terminavano su altri capitelli: il tutto doveva emergere in rilievo 
nello stesso modo dei capitelli. 

Tuttavia solo uno di questi è ben conservato, quindi facilmente inter-
pretabile (vedi fig. 1). 

Su questo, che misura 23 cm in altezza, 20 cm. alla sommità e 5 cm. 
alla base, sono rappresentati due steli o viticci chiamati anche caulicoli 
come quelli uscenti tra le foglie di acanto, divergenti fra loro e orienta-
ti verso l'esterno con un ricciolo all'estremità, affiancati da due foglie 
lunghe aventi la stessa inclinazione degli steli. 11 tutto sembra legato 
con un cordoncino alla base del capitello. 

I suddetti motivi sono evidenti in molti capitelli attribuiti fra !'VIII e 
il X secolo e che si trovano in vari Musei italiani. 

Un capitello simile a quello di Vairo in marmo bianco di Carrara e 
attribuito fra il VII e la metà dell'VIU sec. Si trova al Museo dell'Alto 
Medioevo di Roma. 

Un piastrino lavorato con lo stesso stile si trova al Museo Provinciale 
Campano di Capua. 
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Fig. 1. Capitello clie si trova sul muro di cinta dell'antica casa Sala già Basetti. 

Un altro capitello in pietra calcarea, attribuito alla fine del IX sec. si 
trova al Museo di Villa Giulia a Brescia. 

Gli stessi motivi a caulicoli paralleli fra loro e con la medesima orien-
tazione si trovano su una lastra in marmo con decorazioni vegetali, 
attribuiti all'Vlll sec. sono conservati nello stesso Museo di Brescia. 

Un altro capitello attribuito alla metà dell'VIII sec. si trova nel 
Museo Civico dell'Arte Antica presso il Castello Sforzesco di Milano (fig. n°3). 

Il capitello più somigliante di tutti quelli elencati scolpito con uno 
stile ancora più simile a quello di Vairo e attribuito all'VIII-IX sec. si 
trova nel Museo Civico "Formentini" di La Spezia (fig. n ' 2). 

Esso rappresenta l'elemento più vicino alla cultura Longobarda 
appartenente all'egemonia politico culturale del Ducato di Lucca. 

Si tratta di una colonna con capitello a pezzo unico proveniente dagli 
scavi eseguiti nella cattedrale di Luni e rappresenta due caulicoli diver-
genti fra loro che formano volute rivolte all'esterno tra i quali è incisa 
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una croce latina e fiancheg-
giati all'esterno da fogli e 
con lobi oblunghi incavati e 
simmetriche Ira loro. Alla 
base del capitello è inciso un 
collarino ornato con motivo 
a cordone. 

Questi elementi vegetali 
stilizzati sono ritenuti tipici 
dei secoli VIll e IX. 

La conquista della Tuscia 
da parte dei Longobardi 
avvenne nel 569 d.C., ma il 
territorio si trovò diviso in 
due parti: quella romana e 
quella longobarda. La linea 
di confine collegava Savana, 
Tuscanica, Orte, Viterbo, 
Ferento, Bagnoregio, Or-
vieto e Città di Castello. 

Nel periodo in cui il 
Duca di Tuscia Desiderio 
divenne Re dei Longobardi 
(756 d.C.), i Franchi scesero 
in Italia e nel 759 lo stesso 
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Desiderio per calmare le ire Fonnenti,ii" a La Spezia 
papali promise di restituire 
i territori occupati alla Chiesa, ma Papa Adriano nel 773 chiese a 
Carlo Magno di intervenire contro i Longobardi probabilmente perché 
questi non avevano adempiuto alle loro promesse. Lo stesso anno il 
Re dei Franchi scese in Italia, sconfisse i Longobardi e assediò Pavia. 
Desiderio venne rinchiuso in un monastero, ma i Longobardi si ribel-
larono ai Franchi con l'appoggio dei Bizantini e di Adelchi, figlio di 
Desiderio. 

Tra il 776 e il 777 Carlo Magno sconfisse i ribelli longobardi e sotto-
mise i ducati del Friuli e di Benevento. La stessa Tuscia fu smembrata: 
La parte sud fu donata al Papa; la parte centro-settentrionale restò arti-
colata in svariati ducati quali: Lucca, Siena, Firenze, Pistoia e Arezzo. 
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Tuttavia i Longobardi riuscirono a mantenere a lungo il loro ruolo fino 
al X sec. 

Quindi anche con l'avvento di Carlo Magno molti quadri longobar-
di furono mantenuti integri e un ruolo particolare fu sostenuto dai 
Duchi di Lucca; infatti il primo Duca dopo il 774 fu il longobardo 
Allone. Solo a partire dal IX sec. saranno presenti Duchi franchi. Questi 
portarono l'introduzione del sistema curtense con cinte di palizzate 

0 
cerchie murarie con strutture insediative interne costruite generalmen-
te in legno. All'interno di esse risiedeva il signore e avveniva lo stoc-
caggio delle derrate; talvolta era presente una chiesa in muratura. 

Quanto detto serve per comprendere perché l'arte longobarda si è 
protratta anche dopo la caduta di questo popolo. 

Sulla costa tirrenica i mori (Arabi e Berberi) seminarono terrore dalla 
Provenza alla Liguria, Piemonte compreso. 

Fig. 3 - Capitello in pietra calcarea, attribuito all'VIJI secolo e più piccolo di quello di 
Vairo. Esso si trova presso il Museo Civico dell'Arte Antica di Milano. 
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Intorno all'890 un gruppo di pirati saraceni sbarcarono di notte a 
Frassineto cogliendo di sorpresa la popolazione e vi si insediarono. Le 
loro prede principali erano i monasteri, i quali custodivano dei veri 
tesori. Il monastero piemontese della Novalesa fu saccheggiato e dato 
alle fiamme. . 

Le incursioni dei Mori si portarono fino alla valle del Reno fino al 
monastero di San Gallo. Le loro incursioni durarono fino al 972 quan-
do il Conte di Provenza radunato un esercito, li annientò definitiva-
mente. 

A partire dalla metà del IX sec. l'impero carolingio, in via di sman-
tellamento, venne colpito su più fronti da una ondata di invasioni. I 
signori locali furono spinti a costruire opere di difesa che venne poi 
chiamata "incastellamento"; alle popolazioni locali veniva garantito un 
sicuro riparo in cambio di prestazioni varie e manutenzione delle strut-
ture difensive, nonché compiti militari per assicurarne la custodia e la 
difesa. Si assistette così alla costruzione di potenti signorie locali che col 
tempo arrivarono a svolgere l'autorità giudiziaria, la riscossione delle 
imposte, battere moneta e lo sfruttamento economico della popolazione 
rurale residente nei territori circostanti. 

Nella primavera dell'899 un forte esercito di Ungari (un popolo di 
razza ugrofinnica) imperversò in valle padana seminando terrore e di-
struzione. Essi erano un popolo di nomadi, pastori e predoni, che affi-
davano ai loro agili cavalieri la ricerca di ricchi bottini. La loro caval-
leria leggera era eccellente negli spazi aperti; essi però non erano in 
grado di sostenere assedi ai quali non erano abituati, per cui le popo-
lazioni padane si rifugiarono nelle città fortificate e nei castelli salvan-
do cosi la vita. 

Una delle principali cause dell'incastellamento furono proprio que-
ste invasioni. 

Sembra ovvio pensare che le popolazioni intimorite si rifugiassero 
fra le montagne del!' Appennino e li costruissero fortificazioni atte a 
ripararli anche da attacchi notturni. A tal proposito si può ipotizzare 
che l'Appennino intorno al X sec. fosse densamente abitato. 

Dopo questa parentesi avente lo scopo di esporre brevemente il 
momento storico molto instabile, vorrei tornare ai capitelli di Vairo che 
dimostrano una cultura artistica diffusa in quasi tutto il territorio nazio-
nale; cultura che veniva espressa laddove vi era ricchezza e l'arte veni-
va valorizzata. 
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La presenza di tracce longobarde in Val d'Enza, toponimi compresi 
avvalorerebbe ancor più l'ipotesi che i capitelli di Vairo, seppure attn'. 
buibili fra l'VIll e il X sec., possano appartenere alla cultura longobar-
da. Gli elementi ritrovati potrebbero quindi essere stati scolpiti in perio-
do carolingio, ma appartenenti alla cultura longobarda. 

FRANCO BACCHIN1 
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QUINTERNEITO DELLE ENTRATE CHE HA 
LA MENSA EPISCOPALE DI PARMA 

NELLE CORTI DI MONCHIO ET SUE PERTINENZE 

li documento non è datato e fa parte di un fascicolo che raccoglie altri 
"Quintemetti" e documenti vari sempre inerenti all'argomento tasse. Tra 
questi documenti si è ritrovata la lettera con la quale si trasmetteva il 
tutto alla Mensa Episcopale; essa porta la data del 6 maggio 1625 (a ragio-
ne si può considerare questa la data di compilazione del "Quintemetto") 
ed è sottoscritta da Nicolò Monaco probabile Podestà delle Corti in quel 
periodo. Vescovo di Parma e Feudatario delle Corti di Monchio in questi 
anni è il Monsignor Pompeo Cornazzani (ASPr - Feudi e Comunità -
busta n°. 300). Non sappiamo spiegare l'assenza della villa di Rigoso. 

Si avverte che li redditi de' grani in ciascuna pagina sono distinti in tre 
colonne, nell'una vi è il form(en)to che si paga p(er) titolo di podestaria, quale 
si suol pagare da ciascuno habitante in q(11e)lla giurisd(izio)ne con questa dif-
ferenza che chi non ha bestie paga quattro quart(aro)le di fonnento, et chi hà 
bestie ne paga otto. 

Nella 2.a colonna vi è il reddito de' fonnenti per causa di livelli. 
Nella 3.a vi è il reddito della mistura de' grani, et si paga parim(ent)e per 

titolo di livello. 
Si avverte anco p(er) maggior intelligenza che le misure di questi grani sono 

distinte in q(ues)to modo, cioè si mette p(ri)mn il staro, poi la quart(aro)la 
qual'è la decima sesta parte d'esso staro, et questa si divide in tante parti rotte 
quante sono necessarie, à benche in q(ues)to quinternetto non si è divisa in più 
di 24 parti. 

Seguono poi i colmi, qual'in q(uest)o quint(ernet!to son notat' in q(ues)to 
modo, c.m. overo c. e cinque di questi fanno una quartarola, et sempre s'inten-
de il colmo solo sopra l'ultimn misura ch'è notata in q(uel)la partita. 

Si trovar(ann)o anco in alcun loco q(ues)te due lett(er)e m. p. che vog(lio)no 
dire manco un poco, et altrove p. che vuol dire un puoco di più. 

È vero che questi colmi, ne q(ues)ti ,n. p. - overo p. no(n) costituiscono in 
tutto questo contosumma di rilievo. 

33 



Rili delle Summe delli grani che si riscuotono nelle Corti di Monchio Villa di MONCHIO Podesteria Livello a Livello a con:': ~istintamente in questo Quintemetto à Villa per Villa formento formento mistura 
st.a q.la st.a q.la st.a q.la Fonnento Podestarla Formento di fiHI Mlsturadl fiHi Il mezadro 

st.a q.le si.a q.le st.a q.le delli Eredi di Battista Rozzi = 8 = 10 2/3 
M0NCHI0 20 28 15 13/24 c/m 51/2 6 = 1/2 c/m 1 Gio: Lorenzo Barlese = 8 = 2 l/2c 
TICHIANO 17 4 8 91/2 c 7 5c Heredi di Jo: Maria Ferrari = 8 = 71/8 

Antonio Maria Ferrari 4 1/2 = 1/3 = = LUGAGNANO 10 4 6 2 7/12 c/m 3 3/4 1 12 1/2 c 1/2 Pietro Gio: Mansanti = 8 2 8 2 8 
VECCIATICA 9 12 9 41 1/12 c/m 1 4 13 3/4 c/m 1/2 Gio: Domenico Caprij = 8 = 4mp 
VALCECA 11 12 6 1011/24 c 3 1/2 Andrea Caprij = 8 8 8 

Heredi di Tognino Ferrari = = = 10 LANETA 14 4 8 4 5/12 c/m 3 3/4 3 3 11/12c/m 1 1/2 
Melchio(r) Montale = 8 = 12 

RIMAGNA 3 12 11 5 c 1/2 Parigi Montale = 8 = 4 
TREFIUME 14 8 2 8 14 =213c131/2 Bernardo Rozzi = 8 = 8 

Santi Rozzi = 8 = 2 = 21/3 VAL DI TACCA 15 8 8 4 11/12 c 61/2 8 1313/24 c 131/2 
I = 8 = 21/6 Gio: Guattari NERONE 14 12 6 1 7/8 c 1 Her.i d'Antonio Bacheri = 8 = 1 

PIANADET0 12 12 2 1 5/24 c/m 1/2 5 = 1/4 c/m 61/2 Giacopo Guattari = = = 21/6 
1 5 2 15/24 c/m 2 Giacopo di Pietro = 8 = 2 CASAR0LA 20 8 10 c 

8 6 = 6 Gio: Pino = = RIANA 17 8 2 2c 3 12 5/24 c/m 91/4 
Antonio di Filippo = 8 = 21/2c GRAMMATICA 12 6 2 10 7/12 c/m 6 Domenico Guatari = 8 = 3 

Il Comm. di MISC0S0 5 =cim Giacopo Trapassi = 8 = 2/3 
Bertolo Rossi = 8 = 31/6 = 8 Quei di Castiglione 8 
Francesco di Salvatore = 8 = 41/3 = 21/2c 194 12 93 14 c/m311/2 76 13c/m41 
Isabella Caprina = 4 = 1 l/2c = = 1/2 

fitti 94 4 ------ 6 per de colmi -----8 per de colmi Jacopo Mariani = 4 = 2c = 4 
289 94 4 77 6 Gio: Angelo Bagaione = 8 = 4 

Lorenzo Antognarollo = 8 = 71/2 
(") Misure di capacità dei grani Paolino Lena = 8 = 6c = 51/3 
STAIO, di due mine o sedici quartarole hl 0,47040 

Alessandro Lena = 8 = 63/4 = 41/2 
MINA, di otto quartarole hl 0,23520 

Her.i di Santo Bacheri = = = 21/2 = = QUARTAROLA hl 0,02940 - La Quartarola si divideva in due Mezze Ouartarole, in quattro 
Camilla Lena = = = 3p = 21/2 

Quartini ed in otto Mezzi Quartini (Pier Luigi Spaggiari - Insegnamenti di agricoltura 
Antonio Maria Melina = = = = Parmigiana del XVIII secolo - Parma, Silva 1965. 
Gio: Gallarino = 4 = 25/6 Considerando il peso spectlico del frumento invernale kg 77 per hl/kg 77 circa per hl si ha 

= 8 = 62/3 = 11 che uno staio è uguale a kg 36, 19 di frumento Alessandro Baratta 
31/2 = 51/2 Her.i di Tognino Lorenzetti = = = 
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Tognino di Pietro Giacopo = 8 
Gio: di Tognino Ricci = 8 
Bernardo Ricci = 8 
Pasquino Penelli = 8 
Tiberio Pigone = 48 
Oliva Bersaia = 8 
Giacopo Rubina = 8 
Miche! Valese = 8 
Stefanino Chiavarino = 8 
Her.i di Paolino Ricci = 8 
Bertolo Ricci = 8 
Paola. Ricci = 4 
Giacopo Canuti = 8 
Il Comune di Monchio 

SUMMA 20 

à Tichiano Podesteria 
formento 
st.a q.Ja 

Pasquino 
d'Antonio Maria Domenichin 
Lazarino Franchi = 
Angelo Maria Cermaglia = 
Heredi di Giacop' Antonio Righi = 
Bartolomeo Massellotti 
Francesco Zanni 
Gio: Zanni 
Antonio Zanni 
Michele Zanni 
Lazarino Zanni 
Gio: Lorenzo Bottazzi 
Marsilio Bottazzi 
Giacopo Zanni 
Maria per Melchio(r) Zanni 
Geminiano Zanni 
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8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

7 
7 = = I 
9 = = 
9 = = 
21/2 = = 
10c = = 
2 = = 
12 = 12 

7 = = 
7 = = 
Se = = 

8 = = = 
28 15 34/ 24 61/2 
c.m 5/2 c.m 1 

Livello a Livello a 
formento mistura 

st.a q.la st.a q.la 

21/4 = = 1/2 
31/3 = 1 
41/2 = 11/3 
2 = 51/3 
131/2 = 4 
= 1/3 = = 2/3 
= 1/3 = = 2/3 

I = 1/3 = =2/3 
1 = 2 
1 = 2 I 
5 = 11/8 I 
6 = le 
1 1/2 = 3 
11/2mp = 11/2 
lmp = 11/2 

Bartolomeo d' Antria = 8 = = 1/2 
Her.i di Miche! Battistini = = = = 1/4 
Sabadino d' Antria = 8 8 11/2 = 2 
Santi A.lbertano = 8 = 3c = = 
Petrino Monticelli = 8 = 1 = 1 3/4 
Alessandro dalla Villa = 8 = 31/3 = 5 
Pasquina per Giovanni Monticelli = = = 11/ 2 = 3 
Pelegrino Monticelli = = = 11/2 = 3 
Domenichino della Villa = 8 = 3 = 5 
Franco Monticelli = 8 = 2 = 32/ 3 
Natale Monticelli = 8 = 2 = 32/3 
Gio: Monticelli = 8 = 2 = 32/ 3 
Giacopo Monticelli = 8 = 11/4c = 3c 
Petrina Sodina = 8 = 11/2 = 4c 

Antonio Donina = 8 = = 1/4 
Pettino Donina = 8 = =3/ 8 
Domenica Donina = 8 = = 3/8 
Gio: Sodina = 8 = 5 = 10c 
Franco di Matteo = 4 = 31/3p = 1 
Antonio Petrucci = 8 = 32/3 = lmp 
Angelo Maria Donina = 8 = = 1/4 
Il Comune di lichiano = = 2 8 

SOMMA 17 4 8 8 5/6 7 41/24 
e poi colmi 23/ 24 

Villa di VALCECCA Podesteria Livello a Livello a 
formento tormento mistura 
st.a q.la st.a q.la st.a q.la 

Maria Vecciatica = 4 = 11/4 
Marcello di Giuseppe = 8 = = 
Stefanino di Salvatore = 8 = 51/2 
Lazarino Isabella = 8 = 51/2 
Giacopo Caorsi = = = 1 1/4 
Andrea Andrione = 4 = 22/3 
Gio:Scorleri = 8 = 4c 
Giulia Scorlera = 4 
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Ventura Scorleri = 4 = 12/3 -

I 
Filippo Gigli 8 8 = 21/2 = = Bastiano di Ventura = 4 = =5/6 = = Her.i Giacopo Gigli = 8 = 72/3 = 21/2 Gio: Cameri = 8 = 31/3 = = Gio(vann)a Gabrieli = = = 21/2 = 11/2 Damiano Benedin(o) = 8 = = 1/2 = = Gio: Battista Bertolini = 4 = 3 Gio: Maria Benedin(o) = 8 = 21/2 = = Alessandro Bertolini = 8 = 3 Her.i di Gaspar Issa = 8 = 63/4 = = I Agostino Nidin(i) = 8 = 21/2c Alessandro Issa = 8 = 9c = = Simone Menotta = 8 = = 1/2 = = 1/8 Pietro Caorsi = 8 = 93/4 = = Domenico Menotta = 8 = = 1/2 = =l/8 Alessandro Mariotti = 8 = 6c = = Gio: Giacopo Menotta = 8 = le = = 1/4 Domenico Mariotti = 8 = 133/4 = = Madalena di Tomè = 4 = 2 Altobello Mariotti = 8 = 23/8 = = SantiMattiolo = = = 2 

Gio: Luca d'Antonio = 8 = 1 = Gio: Quareta = 8 = 101/2 = 1 1/2 = 
=3/4 Gio: Battista Isabella 8 4 Gio: di Bartolomeo Quareta = 8 = = = = = = = 

=1/2c Paolo Isabella = 8 = 7 Gio: Domenico Quareta = = = = = 
= 1/8 Annibal Mariotti 8 1/3st.a Gio: Maria_Quareta = 8 = = = = = 
41/2 Francesco Mariotti = 1/2c Gio: Battista Mariotto = = = = 8 = = = 
2 Christofforo Milano = 8 = Gio: Filippo Isabella = 8 = = 1/2 = = 

8 11/2c = - = 1/4 Gio: Maria Compare = Giacopo Antonio Canova = 8 = 81/2 = = 11/2c = = 1/4 Ottavio Compare = = = SOMMA 11 12 6 10 11/24 = = Giorgio Taino = 8 = 25/6 = 21/6 
m/c 31/2 Pasquino Rinaldi = 4 = 11/2 = 31/2 

Tonne di Pasquino = 8 = 11/2 = 2 
Gio: Domenico Besagna = = = 6 = 51/2 

Villa di LANETA Podesteria Livello a Santi di Marcello = = = = = 2 Livello a 
= = = = = 2 formento formento mistura Cesare Cortese 

= 3 Bartolomeo Piciati = = = = si.a q.Ja si.a q.Ja si.a q.la 
33/4 Bartolomeo Cavallero = 4 = = = Domenico Baracca = 8 = 5 = 2 

= = = 3 = 53/4 Domenico Menotta = 8 4 1 Lorenzo Cortese 
= = = 1/2c = = = = Gio: Maria Taino 8 1 l/2c 1 l/2c Tonno Cortese 
= = = 1/2c = = = Heredi di Bortolo Cortesi = = Domenica Mariotti = 4 = 15/6 = = Domenico Bacheri = 8 Lorenzo Bacheri = 8 = 81/2 = = 1/2 ' li Commune di Laneta si.a 1.2 Pietro Giacopo da Canè = 8 = 81/2 = 2 I 14 4 8 4 5/12mc 3/4 si.a 3.3 m/c12 Gio: Giacopo Luio = 8 = 51/4c = = SUMME 

Gio: Maria Bertolino 4 I = = 2 = 3 I Gio: Maria Ottone = 8 = 3 = = 1/2 Santi Ottone = 8 = 3 
Gio: Maria Frappa = 4 = =1/3 Domenico Bertolino = 8 = 3 
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Villa di RIMAGNA 

Gio: Antonio Ferrari 
Domenico Ferrari 
Gio: Ferrari 
Martino Ferrari 
Pietr' Ang(el)o Cortese 
Alessandro Cortese 
LazaroStretti 
Vmcenzo Stretti 
Christofforo Stretti 
Lucia Bianchi 
Heredi di Domenico Stretti 
Santi Gilio 
Domenico di Gio: Maria 
Lorenzo Cortese 
Domenico Bruni 
Heredi di Benedino Camporaga 
Giacopo Stretti 
Heredi di Bartolomeo Cortese 
Gio: Maria Bruni 
Simon Cottura 
Santi Rasora 
Heredi di Natale Bianchi 
Pietro Bruni 
Michele Stretti 
Domenica Bruni 
Il Commune di Rimagna 

Podestaria di Rimagna in tutto 

Podesteria 
fonnento 
si.a q.la 
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8 
8 
8 

8 
8 
4 

8 

8 

12 

Livello a 
fonnento 
si.a q.la 

Livello a 
mistura 

st.a q.la 

12 
' 81/2 
7 
41/3 
3 
31/6 
2 
= 
2 
1 1/2 
1 
=1/2 
2 
151/3 
91/2 
2 
4 
35/6 
31/3 
1 
151/3 
61/2c 
131/2 
4 
71/2 
2 

11 5m/c 1/2 

Villa di TREFlUME Podesteria 
fonnento 
st.a q.la 

Giacopo Antonio Bianchi = 8 
Angelo Maria Mori = 8 
Simon Bianchi = 8 
Gio:More = = 
Heredi di Santi More = = 
Michele Ghirelli = 8 
Andrea Vicini = 8 
sunon Vicini = 8 
Geronimo Maffei = 4 
Cesare Parigi = 8 
Lazarino Vicini = 4 
Lazarino Marazzi = 8 
Gio: Maria Vicini = 8 
Gio: Mancino = 8 
Lorenzo Gio: Rosso = = 
Pietro Gio: Rosso = 8 
Gio: Domenico Gio: Rosso = 8 
Gio: Biancano = 8 
Andrea Chiavarino = = 
Gio: del Rosso = 8 
Heredi di Pietro Farfarone = = 
Battista Bardino = 8 
Battista Bardino del q. Bernardo = 8 
Santi Farfarone = 8 
Pietr' Antonio Cortese = = 
Gio: Domenico Pucci = = 
Antonio Maria Fortini = 8 
Lorenzo della Diamanta = 8 
Melchio(r) Vicino = 8 
Margarita Fortina = 4 
Lena Fortina = 4 
Antonio Cecchi = 8 
Cesare Parigi per Melchio(r) = = 
Gio: Domenico Amavilla = = 
Simone Vicino = 8 
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Livello a Livello a 
formento mistura 
si.a q.Ia si.a q.la 
= = = 6 
= = = 21/2c 
= = = 41/2c 
= = 1 11/2c 
= = = 2 
= = = 51/2 
= = = 1 
= = = =3/4 
= = = 51/4 
= = = = 1/2c 
= = = =3/4 
= = = 21/2 
= 8 = 113/4 . 
= = = 12 
= = = 53/4 
= = = 61/2 
= = = 61/2 
= = = 2 
= = = 61/4 
= = = 15/6 
= = = 21/2 
= = = 41/12 
= = = 1 l/2c 
= = = 2 l/2c 
= = = = 1/2 
= = = 5 
= = = 2c 
= = = 2 
= = = 4c 

= = = 2c 
= = = 9 
= = = 4 
= = = 31/2 
= = = 42/3 

= = = 81/2 



Gio: Amavilla = = = = = le 
Manfredo Ilarij = 8 = = = 51/2c 

Battista Malmassaro = 8 = 3 = 11/2 

Domenico Manfredi = 4 = = = 5 l/2c 
Nata! Malmassaro = 8 = 4 = 11/2 

Gio: Lario = = = = = 11 Pelegrino Sande = 8 = 1 = 21/3 

Antonio Gio: Rosso = = = = = 61/2 
Gio: Cazzarello = 8 = 4c = 91/2 

Gio: Maria Amavilla = 4 = = = le 
Giacopo Sandeo = 4 = 21/4 = 41/4 

Paolo Vicini = 4 = = 
Gio: Domenico Cazzarello = 8 = le = 21/2 

= 2c 
Heredi di Lorenzo Amavilla = 4 = = = 3c 

Battista Sandeo = 8 = 51/2 = 12 

Antonio Amavilla = 8 = = = le 
Heredi di Lazarino Malmassaro = 8 = 4 = 11/2 

Il Comune di Trefiume = = 2 8 2 
Bertolo Sandeo = 8 = = = = 

= 
SUMME 

Gio: Sandeo = 8 = 21/8 = 4c 

14 8 2 8 4 =2/3 Battista Cacciarello = 8 = le = 21/2 

m/c 13 1/2 Bartolo Sandeo = 8 = 1 = 61/3 
Antonio Sandeo = 8 = 1 = 21/3 

Villa di VALDETACCA 
Franceschino Canuto = 4 = = 1/2c = = 1/2 

Podesteria Livello a Livello a 

I 
Il Comune di Valdetacca = = 2 51/2 2 51/2 

/armento /armento mistura SUMME 15 8 8 411/12 8 1313/24 

Carlo Bercino 
st.a q.la si.a q.la si.a q.la c/m 6 1/2 di q.le c/m6-

Natale Bercino 
= 8 = 32/3 

Bernardo Bercino 
= 8 = 51/2 

Pietro Lena 
= 8 = 31/2 = = Villa di NIRONE Podesteria Livello a Livello a · 

Lorenzo Lena 
= 8 = 21/2 = 1 l/2c fermento /armento mistura 

Domenico Lena 
= 8 = = 1/2 = = 1/2 st.a q.la si.a q.la si.a q.la 

Battista Lena 
= 8 = = l/2c = 11/2 Gio: Domenico Hiera = 4 = =3/4 

Paolo Orlandino 
= 8 = 2 = 4 l/2c Vincenzo Campione (Campione) = 8 = = 5/6 

Gio:Canuto 
= 8 = 1 = 31/2c Aurelio Babone = 8 

Simonin Canuti 
= 4 = =3/4 = le Domenica di Gio: Poli = 4 

Her.i d'Andrea Canuti 
= 4 = = = le Gio: Benvenuti = 8 = 1 3/4 

Horatio Canuti 
= 8 = 2 = 21/2c Bertolo dell'Angela = 4 = 1 = = 

Natale Canuti 
= 4 = = 1/4 = = l/2c Tognino Gherardi = 8 

Gio: Antonio Lena 
= 8 = Se = 31/8 Giacopo Basilia = 8 

Lazaro Canuti 
= 8 = 23/4 21/2c Petr' Antonio Basilia = 8 

= 
Gio: Battista Malmassaro 

= 8 = 6c 32/3 Gio: Paolo Bianchi = 8 = 11/2 
= 

= 8 
G~o: Domenico Malmassaro 

8 13 l/8c = 41/2 Giacopo Antonio Pedretti = 8 = = 

Gio: Domenico di Filippo 
= 8 = 5 1 Giulio Molinari = 8 = 2 

= 
Domeruco Malmassaro 

= 8 = 61/2 1 11/2 Gio: Antonio Molinari = 8 = = 
= 4 = 7/8 

Gio: Antonio Malmassaro = 3 = 3 Bertolo Molinari = 8 = 
= 8 = 11/2 8 41/2c 

= 11/2 Pelegrino Agnesina = = 
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Simone Barbieri = 8 = = 1/ 2 = = Francesco Gambaro = 8 = = = = 1/2c 
Gio: Maria Molinari = 8 = = 1/2 = = Silvestro Pallavicino = 8 = = 1/3 = = 1/3 
Hilario Barbieri = 8 = 1 1/3 = = Gio: Antonio di Pietro = 8 = =2/3 = =2/3 
Gio: Giacopo Barbieri = 8 = = 1/3 = = Gioanettino Vairo = 8 = = = =2/3 
Antonio Fantacci = 8 = = 2/3 = = Christofforo Gambaro = 8 = = = = 1/2c 
Lazaro Braia = 8 = = = = Pelegrino Sandeo = 4 = = 1/2 = = 1/2c 
Simon Nerone = 8 = 11 /4 = = Petrina Lazari = 8 = = = 71/2 
Nerone Neroni = 8 = 11/4 = = Marsilio Lazari = 8 = = = 71/2 
Lazarino Fantacci = 4 = = 1/2 = = Heredi di Diamante Lazari = 8 = 1 = 71/2 
Antonio Ceresi = 4 = 11/2 = = Gio: di Natale Lazari = 8 
Battista Fantacci = 8 = 1 = = Gio: Antonio Lazari = 8 

Catarina Zanardina = 4 = = Gio: Paolo Lazari = 8 = = = le 
= = 

Gio: Giacopo Baboni = 8 = 1/2 Battista de' Lazari = 8 = = = le 
= = = 

Giacopo del Rosso 8 = 1/2 
Il Molino del Pianadeto = = = 2 = = 

= = = = Gio: Vairo = 8 = = = 3 
Domenico Babone = 8 = = = = Gio: di Santi Lazaro = 8 = = = 51/4 
Benedetto Babone = 8 = = = = Gio: Battista Bacheri = 8 = = = 3c 
Camilla Hiera = 4 = = = = Valente Bacheri = 8 = = = = 
Melchio(r) Barbiere = 8 = = = = Il Commune del Pianedeto = = 1 6 1 6 
Il Comune di Nerone = = 4 8 = = SUMME 12 12 2 15/24 5 71/6 
SUMME 14 12 6 1 7/8 mc 1 in 2 mezzi c/m 1/2 c/m 61/2 

Villa di PIANADETO Podesteria Livello a Livello a Villa di CASAROLA Podesteria Livello a Livello a 
fonnento fonnento mistura fonnento formento mistura 
st.a q.la st.a q.la st.a q.la st.a q.la st.a q.la st.a q.la 

Battista Bacheri = = = = = 5 Marco di Giulio Bianchi = 8 = = = =1/2 
Heredi di Gio Maria Bacheri = = = = 1/2 = = 1/2 Domenico di Giulio Bianchi = 8 = = = = 
Antonio Maria Bacheri = 8 = = 1/8 = 21/2 Pietro d'Antonio Ca!zolari = 8 = = = = l/2c 
Franco Bacheri = 8 = = = 21/2c Gio: di Gacopo Ca!zolari = 4 = = = = 1/3c 
Giacopo Bacheri = 8 = 3 = 4 Pietro Calzolari = 8 = = = = 1/2 
Laura Bacheri = 4 = = 1/4 Pina de' Zini = 8 = = = 1 

= = Francesco di Pelegrino = 8 = =2/3 Gio: Battista Calzolari = 4 = = = 1 
= = Gio: detto il Rosso = 4 = = 1/3 Bartolomeo Ca!zolari = 8 = = = = 1/2 

Mare' Antonio Bacheri = = = 1/2 = 8 = = 1/2 Gio: Ca!zolari = 4 = = = 
Pietro Paolo Bacheri = 2 8 = = 2 = 8 = = l/2c = 2c Gio: Staderoli = = 
Bernardo Bacheri = 8 = Antonio Armano = 8 = = = 11/2 

= = = Heredi di Francesco Pallavicina = 8 Franco de' Franchi = 8 = = = 1 
= = 1/2 = = l/2c 
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Andreolo Gonella = 8 = = = = 1/3 

f 
Villa diRIANA Podesteria Livello a Livello a 

Gabriel Calzolari = 8 = = = 1 fonnento fonnento mistura 
Aiessandro Bertolucci = 8 = = = 2 st.a q.la st.a q.la st.a q.la 
Battista Calzolari = 8 = = = = 1/2 
Donino Bianchi = = = = = = 1/2 Gio: Magnano = 8 = = = = 1/2c 
Domerùco Calzolari = 8 = = = = 1/2 Hilario Magnano = 8 = = = = 1/ 2c 
Ambrosia Bertolucci = 8 = = = 1 Antonio Rustighino = 8 
Paolo Bertolucci 8 

I Pietro Rustighino = 8 = = = = 41/2 i Sabadino Bianchi = 8 = = = 23/4 Genesio Gonella = 8 = = = 4 l / 2c 
Cristofloro Zini = 8 = = = = l/2mp Hilario Basteri = 8 = = = = 1/ 2c 
Gio: Maria Zirù = 4 = = = = Gio: Bastrino = 8 = = = 31/2c 
Donino Zini = = = = = = 1/2mp Gio: Valente = 4 = = = = 
Donino di Marco = 8 = = = l/2mp Gio: del Rosso = 8 = = = 1 c? 
GiacopoZirù = 8 = = = = Miche! Pigone = 8 = = = 13/ 4 
Pellegrino Bianchi = 8 = = = 11/2 Gio: Antorùo Pigone = 8 = = = = 1/ 2 
Pasquale Bianchi = 8 = = = 41/2 Pietro dé Santi = 8 = = ·- 11 / 2 
Giacopo di Domenico Bianchi = 8 = = = 3c Domenico di Lazarino = 8 = = = = 
Domenico di Donnino Bianchi = 8 = = = = 1/8 Valente Carmagnola = 8 = = = = 1/ 2c 
Antorùo Bianchi = 4 = = = = 1/2 Maria di Genesio = 8 = = = 1 7/ 8 
Paolo Bianchi = 8 = = = 2 Gio: Giacopo Zanmarchi = 8 = = = = 1/2 
Andreolo Bianchi = 8 = 2 = 5 l/2c Gio:di Benedetto Zanmarchi = 8 = = = =.1/ 2 
Domenico per Gio: Bertoni = 8 = = = = 1/2 Heredi di Santi Zammarco = 8 = = = = 
Gio: Christofloro Bianchi = 8 = = = 5 Antonio Zarunarco = 8 = = = =3/ 4 
Gio:Copelti = 8 = = = 1 Pelegrina per Natale = 8 = = = = 1/ 2 
Pietro del Chioso = 8 = = = 141/8 Gio: Domenico Zammarchi = 8 = = = 15/6 
Domenico di Torneo = 8 = = = 141/8 Genesio Zammarchi = 8 = = = 91 / 2 
Ventura Bianchi = 8 = = = = 1/2 Antonio Lorenzi = 8 = = = 31 / 2c 
Gio Michele Bianchi = 8 = = = = 1/2 Gio: de' Lorenzi = 8 = = = 1 c 
Santi Zina = 8 = = = = 1/2 Lorenzo Manfredi = 8 = = = 61 / 2 
Pietro Bianchi = 8 = = = 1 l/2c Maria Calcagnina = 4 = = = 11 / 2 
Giacopo Bianchi = 8 = = = = Pietro de' Lorenzi = 8 = = = 1 c 
Domenico Gonella = 8 = = = = 1/3 Genesio Cecone = 8 = = = 4 
Giacopo Franchi = = = = = 1 Salvatore Riano = 8 = = = =3/ 4 
Antorùo Franchi = 4 = = = 1 1/2 Donino Tadeo = 8 = = = 11 / 2 
Gio: d e' Franchi = 4 = = 1 Paolo Riano 8 = = = 11 / 2c 
Domenica Bianchi = = 

= 4 = = = 8 = = = 1 
Il Comune cli Casarola = Gio: Basteri = 

= = 1 8 = = Donino Bastrini = 4 = = = 13/ 4c 
SUMME 20 8 1 IO Christofforo Pigone = 8 = = = 4 

5 215/24 = 1/2c 
m/ c3 da ded.re 3 mp di ? Valente Carmagnola = 4 = = = 
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Christone Gonella 
Gio:Gonella 
Il Comune di Riana 

SUMME 

Villa di GRAMMATICA 

Giacopo Schiappa 
Tognino Schiappa 
Heredi di Pelegrino Schiappa 
Michele Bianchi 
Giacopo del Bianco 
Francesco Martini 
Lazaro Martini 
Gio(vann)a Angelina 
Enea Martini 
Gio: Valenti 
Michele Albertini 
Francesco da Vesta 
Francesco Albertini 
Gio: Albertini 
Pina d'Ilario 
Antonio Maria Albertini 
Melchio(r) Morello 
Sabadino Morello 
Gio: Antonio Auri 
Pelegrino Auri 
Lazarino Auri 
Christofforo Bianchi 
Sabbadino di Gio: Angelo 
Horatio Schiappa 
Antonio Sarra 
Il Rev.do Rettore di Grammatica 
SUMME 

8 
8 

17 8 

Podesteria 
/armento 
st.a q.la 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
4 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

12 4 
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= = = = l/2c 
= = = = l/2c 
2 2 

2 2 3 12 5/24 
m/c91/4 

Livello a Livello a 
!armento mistura 
st.a q.la st.a q.la 

= = 1/3 
= 1 1/4 
= = 1/3 
= = 1/2 
= = 1/2 
= 1 1/2 
= 1 
= = 1/2 
= =2/3 
= = 1/3 
= 2 l/2c 
= = 
= le 
= 13/4 
= 11/2 
= 1 
= 21/6 
= 21/6 
= 2c 
= 2c 
= 2c 
= = 1/2 
= 13/4 
= le 
= 105/6 

31/2 
2 107/12em/c?= 

II Comune di Miscoso per st.a 12 
di mistura che si trova debitore non 
ne hanno mai voluto approvare 
più che stara 5 
Quelli di Castiglione 

5 

8 
Ci è di più il cavo delle accuse dè danni dati, ch'è incerto, e si fanno 
pagare à formento, e chi non (ci)à formento paga mistura e possono 
importare computato un'anno per l'altro circa st.a 12 in 15 ne son cose 
da poterne dar determinata relazione circa la quantità. 

Villa di LUGAGNANO Podesteria Livello a Livello a 
!armento /armento mistura 
st.a q.la st.a q.la si.a q.la 

Gasparino Nichino = 8 = 21/2 
Alessandro Nichino = 8 = 5 
Heredi di Gio: Maria Costa = 8 = 21 / 4 
Santi Nichino = 8 = = 1/2c 
Pietro Vicino = 8 = 1 1/ 3 = 4 
Domenica Broia = 4 = = 
Santi Orsa = 8 = 2p 
Pietro Broia = 8 = 2 
Santi d'Ascanio = 8 = 1 
Gio: della Fredda = 8 = = 1/ 2c 
Heredi di Lucretia Fredda = 8 = 4c 
Lorenzo Costa = 8 = 4c 
Angelo Maria Fredda = 8 = 21 / 2 
Domenico Fredda = 8 = 25/ 6 
Gio: Antonio del Vecchio = 8 = 7 = 81/2 

Andrea del Rio = 8 = 41 / 2 = 6 

Michele Maita = 8 = 1 = = 
Altobello Cavallo = = = = = 3 

Astolfo Gallarino = 8 = 31/2c 
Marchino Gallarino = 8 = 31 / 2c 
Silvio !ralli = 8 = 1 
Antonio Cavallo = = = = 1/ 2 
Virgilio Cavallo = = = 21/2 = 41 / 2 

Francesco Cavallo = = = 31/2 
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Andrea Cavallo 
Natale Parisotti 
Tognino Lena 
Altobello Pennucci 
Heredi di Domenico Cavana 
Il Comune di Lugagnano 
SUMME 10 

8 

4 

Villa di VECClATICA Podesteria 
formento 
st.a q.Ia 

Francesco del Rio = = 
Filippo del Rio = 8 
Marcio Chioderi = 8 
Alessandro Agnesina = 8 
Genesa Chiodera = 4 
La Valentina Marg.ta = = 
Bertolo della Grossa = 4 
Giacopo Soldato = 8 
Heredi di Torneo Soldato = 8 
Nicolò del Soldato = 8 
Il Rev.do Rettor di Lugagnano = = 
Pietro Gio: Isabella = 8 
Gio: Andrea Agnesina = 8 
Pietro del Grasso = 8 
Domenico Foggia = 8 
Pelegrino Broia = 8 
Tognino Grasso = 8 
Giacopo del Grasso = 8 
Paolo del Rosso = 8 
Angelino per la Giovanna = = 
Gio: Matteo Agnesina = 8 
Romanino Agnesina = 8 
Heredi di Domenico Agnesina = 8 
Il Comune di Vecciatica = = 
Francesca del Soldato = 4 
SUMME 9 12 
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= 1/ 6 
21/2 
21/2 = 21/2 
31/2 

2 4 
6 27/12 1 121/2 

m/c 31/2 e p. 1 m/c 1/2 

Livello a Livello a 
formento mistura 
st.a q.la st.a q.Ia 
= 7 = 5 1/2 
= 1 = = 
= 1 11/12 = 1 1/2 
= 45/6 = 41/3 
= 31/2 = 31/2 
= 31/2 = 31/2 
= 6 = 101/3 
= 41/2 = 1 1/3 
= 14 = 93/4 
= 71/2 = 2 
2 8 1 1 
= = 1/3 = 81/2 
= = 1/2 
= 2c 
= 1 
= = 1/2 
= 1 
= 1 
= = 
= = 1/2 = 21/2c 
= 4 = 21/2 
= 3 1/2 = 31/2 
= 4 = 2 
1 4 

9 4 11/12 4 13 3/4 
colmi 1 m/c 1/2 

a cura di G. BODRIA 

SULLE ORME DELLA LEGGENDA 

In una notte d'estate del 356 d.C. un evento singolare si manifesta at-
traverso il sogno, nello stesso istante, a San Liberio Papa e ad un no-
bile romano; ad entrambi appare la Madonna che prega loro di co-
struire un santuario a Lei dedicato sulla sommità candida di neve del 
colle Esquilino. Il fatto mirabile prende evidenza all'alba successiva 
quando ai romani il mons Cipius, come allora veniva chiamato, si pre-
senta completamente bianco; la neve era caduta copiosa nonostante 
fosse il 5 agosto. L'attuale Santa Maria Maggiore a Roma, rappresenta 
la basilica Liberiana che in quel luogo fu eretta e consacrata a S. Mariae 
ad Nives. 

Ogni anno, anche qui sul Monte Faggeto si ripete un'antica tradizio-
ne che perde le sue radici nella notte dei tempi: la domenica dopo il 5 
agosto tutti gli abitanti di Vairo, di Vecciatica e dei paesi vicini sono 
chiamati a rinnovare il saluto alla loro "Madonna del Monte". 

Già dalle prime ore dell'alba, a piedi e con altri mezzi, una moltitu-
dine colorata e rumorosa, conviene dove il sentiero del crinale si incro-
cia con l'antica strada che unisce Vairo a Vecciatica; lì a 1200 metri, sorge 
l'oratorio dedicato alla Beata Vergine della Neve. 

La festa si protrae fino a sera inoltrata fra canti, tortelli e allegre 
comitive che bivaccano all'ombra di faggi secolari. 

I suoni della festa si perdono qualche centinaio di metri più a valle 
dove il silenzio è rotto solo dal fremire delle foglie al vento; nella gran-
de spianata, alla "ésa 'd Vajra", l'erba, non più tagliata ormai da tern~ 
po, si muove ed ondeggia a voler imitare i balli delle genti che quattro 
secoli fa si davano appuntamento qui dove la festa è nata. (Fig. I) 

Laggiù al limitare del bosco, prima che il terreno cominci a salire, 
sorgeva l'antico oratorio di Santa Maria della Neve, una modesta 
costruzione che ospitava l'immagine della Beata Vergine alla quale era 
dedicata la festa. Miseri resti di mura, in parte ormai coperti da terra e 
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Fig. 1 - L'asterisco focalizzn la posizione dell'antico Oratorio S. Mariae Nivis 

fogliame, risultano difficilmente visibili anche ad un passante p ratico 
dei nostri monti. (Fig. 2) Sono ancora riconoscibili il perimetro esterno 
di forma rettangolare e due vani interni. Il primo, rivolto a nord, rap-
presenta probabilmente il portico; è caratterizzato da pareti più sottili 
ed ha una superficie interna di circa 8 m per 6 m. ll vano a sud, 7 m per 
5 m, caratterizzato da mura più spesse, rappresenta probabilmente la 
cappella vera e propria dove si trovava l'immagine della Madonna . 

Sulla storia e le origini dell'oratorio ha già ampiamente scritto il prof. 
Guglielmo Capacchi nel suo bel volume Vairo antica capitale delle Valli dei 
Cavalieri (1); in questa sede abbiamo voluto ripercorrerne le indicazioni 
cercando anche una documentazione fotografica. 

Scrive il Capacchi: LJl venerazione alla Madonna della Neve è testimonia-
ta a Vecciatica fin dal 1564. Il già citato Dalla Torre nel suo poderoso mano-
scritto scrive che all'anno 1564 esiste un Oratorium S. Mariae Nivis de 
Vezzatica Esso appartiene - qui arriva il bello - ai ConH di Vecciatica (ad 
Comites de Vezzatica), in mi "Conti" non è un cognome ma un titolo nobilia-
re, o almeno sembra tale. Uno di questi Conti fin dal 1541 con un testamento 
sottoscritto dal notaio Andrea Cerati, aveva disposto l'erezione dell'Oratorio. 
Di una famiglia comitale a Vecciatica non si sa e 11011 si è mai saputo assoluta-
mente nulla, né prima, né dopo. C'è da credere che il Dalla Torre abbia inge-
nuamente tradotto il cognome Conti in "Comites". 
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Fig. 2 - Stato attuale dell'a11tico Oratorio S. Marine Nivis 

Questo documento assegna definitivamente la paternità della festa 
al paese di Vecciatica, che peraltro si raduna ancora oggi per celebrarla, 
poco più a valle dell'an tico Oratorio, in località "Vidza", 

Dell'Oratorio abbiamo altre notizie dalla visita apostolica di Mons. 
Giovan Battista Castelli, vescovo di Rimini, nominato visitatore aposto-
lico dal Papa Gregorio XIII ed incaricato dal vescovo Ferdinando 
Farnese di documentare lo sta to delle chiese nella nostra diocesi. Per 
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l'Oratorio di s. Maria della Neve, della Corte di Lugagnano, scrive nella 
sua Visitatio Civitatis rev. mi Castelli: 

"Tutti i proventi di ques to Oratorio che è tenuto da Don Battista di 
Coloreto, siano dati in deposito ad un uomo onesto, nessuna parte sia data al 
rettore fino a che la chiesa non sia messa a no':"a e l'altare non sia fornito di 
tutto il necessario per la celebrazione. Con quez proventi vz sia celebrata alme-
no una volta al mese una messa". (5) 

L'intervento di Mons. Castelli è incisivo e volto a risolvere lo stato di 
abbandono in cui versava l'edificio nel 1578-1579, data della visita 
pastorale. Non ci stupisce come i suoi decreti così vigorosi non man-
cassero di suscitare proteste anche da parte del clero parmense. 

Da Capacchi apprendiamo che subito dopo la visita di Castelli la 
proprietà dei boschi e terreni della "ésa 'd Vajra" passa a due famiglie di 
Vairo, prima ai Pini e quindi ai Capacchi, che terranno a lungo la pro-
prietà, (Madònna di Capàcc) per cederla nuovamente ai Cavatorta di 
Vecciatica ed infine agli Agnesini ai quali appartiene tuttora. 

Le ultime notizie stùl'Oratorio ci vengono da Mons. Magani che 
nell'Ordinamento Canonico delle Diocesi di Parma pubblicato nel 1910, 
dopo aver anch'egli sottolineato lo stato in cui si trovala all'epoca del-
la visita Castelli, "sudicio e sprovvisto", ci informa che: da due secoli e 
forse più fu atterrato da una frana e sepolto insieme agli abituri di quegli al-
pigiani[ ... ] (3). 

La tesi della frana è riportata anche nelle Curtes Monchij cuculum 
montanum cantatae (4) del Sec. XVlli nella quale l'anonimo autore de-
scrive la distruzione delle vecchie case di Vecciatica a causa di una fra-
na e riporta in una nota a margine del manoscritto: "andò in rovina nel-
l'anno 1708". 

La conformazione del terreno immediatamente sopra aWOratorio 
potrebbe in effetti lasciar pensare ad uno smottamento di grosse dimen-
sioni staccatosi molto più in alto, ma di ciò non possiamo avere certez-
za e, d'altra parte, l'Oratorio non sembra essere stato interessato diret-
tamente dall'evento. 

Seguiamo ora quanto il Magani riporta sul Beneficio della Beata 
Vergine della Neve: 

[ ... ] traslato nell'Oratorio omonimo posto a 3 km a S.E. dalla parrocchiale. 
Era staio fondato a rog. Cabrmo de Borgo, notaio cremonese il 20 novembre 
1325 da un_ Gherardi _da Rava~an~ [ ... ]. 11 patronato già dei Ravarani, poi dei 
Cavatorta, md, dei P1m, passo al/ onor. Fam,gl,a Basetti in forza della dona-
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zione fatta al Cap. Carlo Basetti / ... ] addì 28 aprile 1761. Ai 7 giugno 1794, 
infine, la fm~iglia Base/ti otten~e di p~ter trasportare la sede del Benefizio da 
Fragno a Vairo m cui nsiedeva 11 beneficiato Paolo Basetti, al quale successe il 
nipote Pier Grisologo, che fu poi vescovo di Borgo San Donnino, morto il quale 
dalla Santa Sede fu dato (4 giugno 1858) al Sac. Luigi Taverna di Panna ed ora 
si è detto essere stato dai patroni rivendicato (3). 

L'attuale Oratorio (Fig. 3) fu quindi fatto costruire da Giovanna 
Garsi (vedova dal· 1838 del già citato Paolo Basetti) nel 1860, quando 
ormai la famiglia non ne possedeva più la paternità, intitolandolo alla 
Madonna della Neve ed alla recentissima Unità d'Italia. 

Si legge infatti nel timpano: alla Madre di Dio nell'anno 1860 la 
Giovanna Garsi Basetti quest'umile edicola D.S. Benedici Maria adempi per-
petua l'indipendenza, libertà, l'unità della Patria; dall'Alpi ai due mari sia 
l'Italia un solo tempio di tua gloria immortale. 

Il 20 marzo 1972 gli eredi della signora Celestina Pini Basetti, signo-
ra Giuliana Giovanola Sala e l'ing. Gianlorenzo Dioiligi Vinci hanno 
donato l'Oratorio al paese di Vairo (2). 

Fig. 3 - Attunle oratorio della Madonna del Monte di Vniro 
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Centocinquanta anni separano dunque la decadenza e probabilmen-
te Ja distruzione dell'antico oratorio della Beata Vergine della Neve 
dalla costruzione della nuova chiesetta, centocinquanta lunghi anni in 
cui l'oratorio ormai in rovina non avrebbe più potuto ospitare degna-
mente l'immagine della Madonna ed in cui la festa alla "ésa 'd Vajra" ha 
continuato ad esistere come festa agreste, probabilmente spogliandosi 
sempre più del suo originario significato religioso. 

È in questo contesto che prende origine e corpo la leggenda che 
ancora oggi viene narrata nelle nostre vallate. 

Sul retro del santino che raffigura la Madonna seduta in trono con in 
braccio il Bambino (fig. 4), distribuito ogni anno in occasione della festa, 
possiamo leggere: 

Narra la pia tradizione come nei secoli decorsi l'immagine venerata fosse 
scomparsa dal monte di Vairo ed andasse a ripararsi a Monte de' Bianchi nel 
Fivizzanese sdegnata dai bagordi, dai disordini e dalle risse cui dava origine 
la sua Festa, nella quale ognuno aveva dimenticato l'ossequio ed il culto alla 
Vergine. E là infatti nella chiesetta del Monte de' Bianchi esiste anche oggi 
una rozza scultura che porta le parole: Madonna di Vairo, ed esisteva nel 1860 
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Fig, 4 - Santfoo della Madonna del Monte di Vairo 
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allorché la signora Giova~ni~~ Garsi Basetti la volle in più artistico sem-
biante ridonare al culto prmutrvo, 

La tradizione verbale arricchisce la leggenda di particolari soprattut-
to legati al modo in cui l'immagine arrivò nel lunigianese: secondo 
alcuni trasvo~ò s~n~ las.cia~ tracce, secondo altri fu accompagnata da 
una scia lummos1ssuna 1n aelo e per altri ancora alla scomparsa della 
Beata Vergine seguì una estenuante ricerca per seguire le tracce lasciate 
nel terreno umido dei boschi. Quelle impronte si arrestarono a Monte 
de' Bianchi. 

Comunque sia, la rovina del tempietto sul Monte Faggeto ed il con-
seguente passaggio dell'immagine ivi presente ad una chiesa dove all'e-
poca era ancora vivo il culto di S. Maria della Neve non è ipotesi poi 
così remota, anche in considerazione del fatto che non ci risulta esistere 
nelle chiese di Lugagnano e di Vairo, un'immagine cinquecentesca della 
Madonna della Neve. 

Spinti dalla curiosità di verificare di persona anche il minimo riscon-
tro a questa interessante storia ci siamo recati a Monte de' Bianchi nel 
comWle di Fivizzano. 

Immerso nelle valli boscose della Lunigiana, là, su un cocuzzolo, è 
arroccato il paese. L'automobile non può entrare all'interno della cinta 
esterna, gli stretti vicoli non lo permettono quasi a voler respingere l' as-
salto della modernità. 

Da ogni pietra stilla mistero e, percorrendo le antiche vie, la mente 
corre alla storia del paese: ... corre al 760 d .C. quando un signore 
Longobardo, Alto figlio di Eugenio, dona la sesta parte dei suoi beni ad 
un gruppo di monaci perché pregassero per le anime dei suoi avi e 
costruisce loro sul "Monte" il monastero dedicato a S. Michele 
Arcangelo; ... poi nel 1106, quando i signori d'Erberia, imparentati con 
Matilde di Canossa, chiedono ali' Abbazia di S. Apollinare di Canossa 
un priore ed alcuni monaci (per il particolare abito che indossano - un 
rocchetto bianco -, cambiano il nome di "Monte" in ''Monte de' 
Bianchi"); ... infine nel 1519 quando, con il consenso del vescovo di 
Sarzana, viene costruito un fonte battesimale e la prioria si trasforma 
nella parrocchia di S. Maria della Neve, forse a Lei dedicata per la neve 
abbondante che ha caratterizzato la primavera di quell'anno, non solo 
in Lunigiana, ma anche qui da noi; scolpita nell'arenaria dell'abside 
n~lla chiesa di Moragnano si legge infatti questa curiosa scritta: "1519 ,~ 
di 17 de aprilo vieno una neva che tuti li fruii si persero - pero e pomo · 
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I pensieri lasciano il posto allo stupore quando improvvisamente 
davanti ai nostri occhi compare ... il portale della chiesa di Vairo ... ! 

In fondo alla strada principale, la facciata della chiesa appare nella 
sua severa imponenza evidenziando il portale settecentesco caratteriz-
zato da un frontone in arenaria che colpisce per la sua somigJianza a 
quello a noi ben più noto della chiesa parrocchiale di Vairo. 

Ad un esame più attento emergono alcune differenze, comunque 
non sostanziali, che denotano una stessa mente e una stessa mano a 
concepire e realizzare le due opere (fig. 5-6). 

Ci riceve il Parroco Don Daniele Falconi che ci accompagna nella 
visita della chiesa e ci fornisce tutte le notizie in suo possesso; quasi a 
sottolineare il sottile legame che unisce la nostra a questa bella chiesa, 
ci conferma che anch'essa è dedicata al culto di S. Michele Arcangelo e 
che il 5 agosto di ogni anno anche qui come a Vairo si festeggia la 
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Madonna della Neve. Tutte coinci-
denze? Forse, ma cerchiamo di tro-
vare qualche elemento in più per la 
nostra ricerca. 

Un dato interessante riguarda 
proprio l'autore delle sovrastruttu-
re settecentesche in arenaria che 
adornano il portale: secondo il 
Capacchi trattasi dell"'abile scalpelli-
no che ha compiuto gli stessi lavori a 
Vairo, clze ha decorato gli altari di 
Riana e Casaro/a, ha intagliato la fine-
stre/la in facciata della chiesa di Caneto 
ed ha magistralmente scolpito il fonte 
battesimale di Grammatica"(]). 

La data riportata a Vairo è 1712, 
mentre a Monte de' Bianchi è 1735; 
questo lascerebbe pensare a contatti Fig. 7 - Sta tuetta policroma in cotto 
fra le due chiese proprio nel periodo 
in cui l'Oratorio abbandonato era definitivamente in rovina. Un pas-
saggio di maestranze da una chiesa all'altra, un passaggio di contatti e, 
perché no, forse anche di oggetti di culto. Quale motivo possa aver 
determinato il passaggio di un'immagine sacra da Vairo fin quassù non 
potremo mai saperlo, ma certamente non possiamo nemmeno esclu-
derlo a priori. 

Fra le immagini che potenzialmente potevano aver preso dimora nel 
piccolo tempietto sul monte Faggeto ve ne sono almeno tre, che rap-
presentano la Beata Vergine col Bambino e delle quali, ci conferma Don 
Daniele, non si conosce l'origine. 

La più interessante è sicuramente una statuetta policroma in cotto 
presente in una nicchia sul lato destro della chiesa (fig. 7}; la figura 
ricorda moltissimo l'immagine presente nell'attuale tempietto del 
monte di Vairo riportata anche sul santino (Fig. 4). 

Si tratta della Madonna col Bambino in braccio, seduta in trono e 
vista di tre quarti da sinistra; essendo posta piuttosto in alto non abbia-
mo ritenuto di esaminarla anche perché Capacchi ne scrive: "su di essa 
110 11 c'è a/rnna scritta: né 'trasvolò' né 'Madonna di Vairo'{ ... ] /'abbiamo volta-
ta e rivoltata da tutti i lati ma non c'è nulla da leggere"(]) . 
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Fig. 8 - Dipinto su tela inserito nel cornicione 

Fig. 9 - Fanne/fa in marmo 
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Un particolare curioso è dato dal fatto che l'edicola che contiene la 
nicchia è di epoca settecentesca, probabilmente contemporanea ai lavo-
ri di ristrutturazione della chiesa del 1735. 

L'altra immagine interessante è rappresentata da una piccola tela 
cinquecentesca raffigurante la Madonna col Bambino che si trova in-
serita nella sovrastruttura a cornicione che sovrasta il perimetro della 
chiesa.(fig. 8). La qualità dell'immagine è scadente per la posizione del 
dipinto, molto in alto e con controluce di una finestrella aperta proprio 
dietro la tela. 

La terza immagine è una piccola formella in marmo di Carrara 
anch'essa probabilmente di epoca cinquecentesca, posta nella lunetta 
esterna dell'entrata laterale alla chiesa, sul lato destro; anch'essa, come 
le altre immagini, non riporta alcuna scritta, (Fig. 9) ma delle tre è forse 
quella alla quale meglio può adattarsi il termine "rozza scultura" 
(anche se personalmente non condivido questa valutazione) a cui fa 
riferimento la leggenda. 

Dunque la Beata Vergine della Neve in questa bella chiesa non è mai 
arrivata fuggendo dal monte Faggeto, poiché qui a Monte de' Bianchi il 
suo culto era già presente nel 1519, ma forse una di queste tre immagi-
ni un tempo è stata venerata dai nostri avi ... questo non lo sapremo mai. 
Sarebbe però presuntuoso voler far luce su ogni particolare e, in fondo, 
quando salutiamo Don Daniele in cuor nostro ci piace pensare che il 
mistero legato all'origine dell'immagine presente un tempo sui nostri 
monti rimanga tale. 

Quale cornice più adatta per Lei di un luogo dove in tempi remoti 
probabilmente hanno dimorato i Cavalieri custodi del Sacro Calice .... ed 
allora le immagini della croce templare e del Santo Graal, scolpite in 
pietre "incastonate" in altri punti del paese, fanno correre le nostre 
menti ... ad un'altra leggenda. MICHELE BERINI 
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CONTRABBANDO DEL SALE, TABACCO 
E ACQUAVITE IN VAL D'ENZA 

Un documento, non molto antico, ritrovato dall'amico Geom. Giancarlo 
Bodria presso l'Archivio di Stato di Parma, e consegnatomi dallo stesso 
per la trascrizione e l'interpretazione del contenuto, si è rivelato molto 
importante per l'elevato contenuto descrittivo. 

Si tratta di una lettera, datata 5 Dicembre 1759; è indirizzata a Sua 
Altezza Reale Duca Filippo di Borbone (con applicati 2 bolli da E 12 
cad.). Il contenuto descrive una situazione di contrabbando fatto aper-
tamente a Ciano d'Enza, Gombio e Rossena. Forse i commercianti di 
queste località si ritenevano essere in zona franca in quanto si trovava-
no in un'area di confine di Stato, o forse questi vantavano antichi privi-
legi per il commercio. La frode certa è che i prodotti acquistati sulla 
costa ligure e a Livorno, cioè tabacco e sale, venivano trasportati di 
nascosto passando per Fivizzano e Rigoso percorrendo poi la Val 
d'Enza. 

I prodotti contrabbandati venivano rivenduti a un prezzo più basso 
facendo cosi concorrenza a quelli legali e senza pagare tasse alle casse 
del Duca di Parma. 

La lettera conclude chiedendo una verifica dell'esistenza di eventua-
li privilegi e nel caso di assenza di questi, intervenire militarmente per 
troncare il dannoso contrabbando. Il testo della lettera è il seguente: 

"Fra i distretti di questi reali stati che notabilmente danneggia/no detta Real 
Camera con pretesi privilegi in materia di sale,/tabacco, ed acquavite, imo de' 
più pernidosi è certamente quello di Ciano,/Rossena, e Gombio situato tra il 
Parmigiano ed il Reggiano, ed in cui benché/sia soggetto all'alto dominio di 
V.A.R, si tengono pubbliche fabbriche,/e vendile di tabacco, d'acquavite, e di 
sale, senza riconoscere in conto alcuno/le saline, ed imprese di questi Reali 
Stati. 

L'Appalta tor (sente) avendo tempo fa mandato persona di sua/confidenza a 
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prendere segrete, e sicure informazioni, Egli venuto in/cognizione come esisto-
no in Ciano cinque fabbriche di tabacco, ed/acquavite secondo l'appresa indivi-
duazione, cioè 

Una del Dottor Musi persona la pi1l ricca e pill facoltosa del Paese/altra di 
Francesco Libertini, e 

Giuseppe Rabolli compagni. 
Altra di (Pasto) Chierici, e Gioan Romani compagni. 
Ed altra di Francesco Musi. 
La migliore di tutte è quella del Doti. Musi predetto per la gran/dezza, e 

comodo dé magazzini, e per due macine da tabacco, che vi/tiene, il tutto in casa 
propria: le altre sono mediocri, e non lavorano/sempre per non avere i Fondi, e 
Capitali che tiene il /prefato) Doti.re/Musi, mentre si prouvedono di piccole 
partite alla volta, ed in/qualche occasione dal Magazzino dell'istesso Doti.re 
Musi 

Egli prouuede i tabacchi a/l'ingrosso, parie a Livorno facendo/venire per la 
via di Fivizzano, e parte del ponte di Lago Scuro intro/ducendoli per lo Staio 
Reggiano, onde si rende in un certo modo im/proponibile di metter ostacolo 
all'arrivo de medesimi. 

I prezzi dé tabacchi manipolati in Ciano sono diversi se/condo le diverse loro 
qualità di caradà, scaglia, zapè, e prane, ma/sempre inferiori ai prezzi dè consi-
mili tabacchi di quest'appalto. 

L'istesso si deve dire dè Toso/i, ed acquisiti, provvedendosi nel/Reggiano 
quelle che vogliono manipolare in Ciano. 

La. sudd.ta Terra fa un grande smaltimento di acquavite, e di tabacchi, i 
Contrabbandieri portandovisi specialmente a cari/cardi questi, per introdurli 
poi con facilità nel Pannigiano. 

Rispetto al sale, tutti in Ciano ne possono comprare, e/vendere liberamente, 
e vi sono da sette in otto Botteghe, che lo vendono. Il sale bianco marino vien 
condotto nella mag/gior parie da Rigoso, e posto in Ciano ne tempi d'Estate a/E 
3,70 il peso, ed in tempo d'inverno, a E 4. Si rivende Soldi 4 la libbra a tutti 
quelli indistintamente, che concor/rono a comprarne, onde i Contrabbandieri 
vanno pure ad acquis/tame per spanderlo nel Parmigiano, che non è diviso dal 
dis/tretlo di Ciano, che per il solo Fiume Enza, il quale in tempi/d'Estate si 
passa senza dificultd, e vanno nella maggior/parte a cadere verso Traversetolo, 
di dcrve si di/altana poi nel (fi/ne), ed altri per far la strada pill breve passano 
sotto Montechia/rugolo. 

I Fennien' di Reggio somministrano pure del sai nero al/mentovato Dott.re 
Musi, che ne riversa buona parte sul Reggiano/ma non è interesse della Fenna 
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di Parma di entrare in tale ispi/zione, se non che di rilevare che danno pure 
qualche quantità di/Sai Bianco, il quale non può venire in altra parte che nel 
Pannigiano per motivo che il Reggiano non può consumare che Sai nero. 

Da una tale espositiva, si può facilmente distinguere quale perenne sorgen-
te di copiosi contrabbandi sia la terra di Ciano e suo Territorio, e per conse-
guenza l' eccipivo pregiudizio che ne risentono giornalmente le regalie della 
R.A. V., poiché i/sali, tabacchi, ed acquavite di quelle parti non vengono nel 
Pannigiano se non in deferimento delle Ferme protempore, e/per conseguenza 
della sostanza istessa del Diritto, che si appar/tiene a V.A.R . 

La onde l'Appalta tor gen.le supplica umilmente L' A. V.R di degnarsi ordi-
nare al suo supremo Magistrato di veri/care con ogni sollecitudine i Privilegi 
di Ciano, Rossena, e Gombio,/per riconoscere, se effettivamente JJOSSOno avere 
il sale, tabacchi ed acquavite indipendentemente dalle Fenne di V.A.R, in 
tal/caso parrebbe, che la concessione non potesse mai risguardar/che l'uso, e 
consumo degl'abitanti, e non gùl un mercimonio,lcome quello, che si Jr, pubbli-
camente in detto Distretto dé men/lavali generi, la onde descrivendo esatta-
mente il numero delle/Famiglie ivi esistenti, rAppaltatore si esibisce pronto a 
som/ministrarli i tabacchi, acquaviti, e sali di quella qualità/che gl' occorrerà a 
prezzi istessi del privilegio: in caso poi,/che questo non si possa giustificare, e 
che si riconosca la/mentovata indipendenza, per un puro, e mero abuso, allora. 

Non vi deve esser dificultà di prestare all'Oratore il braccio/necessario cioè 
quello del militare in buon numero per an/dare a ft,r levare tutti quei contrab-
bandi, ed introdurvi/esclusivamente la vendita de generi della Ferma, come 
nel/rimanente del/i Stati di V.A.R. 
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L'ORATORIO DI SANTA MARIA MADDALENA 

Non voglio negare che il primo stimolo che mi ha spinto a scrivere le 
considerazioni che seguono è dovuto all'articolo di Franco Bacchini 
Una variante della via Romea passante per Vairo apparso sull'annuario "Le 
Valli dei Cavalieri" n° 17 dell'anno scorso. Tuttavia da una iniziale, se 
vogliamo anche campanilistica, rivendicazione, sono presto passato ad 
una curiosità volta a scoprire qualcosa riguardo un luogo "misterioso" 
del mio paese. 

Bacchini infatti nel corso del suo interessante intervento raccoglie 
tutti i vari indizi che gli permettono di ipotizzare l'esistenza presso 
Vairo di un antico xenodochio (luogo in cui si ospitavano i pellegrini 
spesso accompagnato da una Cappella). Fin qui nulla da obiettare, 
quella che ritengo errata è invece l'identificazione di questo xenodochio 
con l'Ospedale di S. Maria Maddalena. 

Come rileva correttamente Bacchini, tale Ospedale è citato indiretta-
mente nell'estimo estense del 1415 quando si parla di un certo 
Pedrezzolo da Isola che Il faceva il mezzadro. Questo non basta certo a 
localizzare l'Ospedale a Isola, ma sono invece più che sufficienti gli altri 
elementi che vado ad esporre. 

Nel suo volume Le valli dei Cavalieri' Micheli riporta il testo contenu-
to in un manoscritto di Cristoforo Dalla Torre, aggregato al Collegio 
Notarile Parmense ed eletto a Cancelliere Vescovile, datalo presumibil-
mente 1560-1565 e intitolato "Descriptio omnium Civitatis et dioecesis 
Pannensis ecclesiarum, monasteriorum beneficiorum ... ". Ebbene, per quel 
che ci riguarda, vi si legge: «Ecclesia S. Mariae de Zibana, curata: exti-
mata 100. Ad Episcopum, D. Rolandus Terrarubea r.». E più sotto: 

1 Giuseppe Micheli, Le Valli dei Cavalieri, Panna 1915 (Ristampa anastatica Multigrafica 
Editrice 1977 
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«Oratorium S. Mariae Magdalenae Pontis Insule. Ad Episcopum D. 
Rolandus Terrarubea»2. 

Già questo permetterebbe di concludere individuando ad Isola, e 
presso il ponte sulla Cedra, la località in cui si trovava il discusso xeno-
dochio con annessa Cappella.' 

Tuttavia continuiamo citando quanto dice Micheli riguardo ai posse-
dimenti ecclesiastici nella Villa di Zibana: «ZIBANA. Chlesa antica 
segnata nei primi documenti. (. .. ) Ha due oratori quello della Beata 
Vergine Lauretana di ragione della famiglia Campelli e l'altro di S. M. 
Maddalena in Isola, località sorta sino dai più antichi tempi presso il 
ponte che sulla Cedra avea la strada conducente alle Corti. In due elen-
chi (n. Così è segnata nel Catalogus beneficiorum civitatis et diocesis Parmae 
manoscritto nell'Archivio Vescovile, e nell'Estimo universale del clero e dioce-
si di Panna fatto compilare nel 1353 da Mons. Ugolino Rossi. Codice 
membranaceo presso l'Archivio Capitolare di Parma) è segnata appun-
to come Ecclesia Saucte Mariae Magdalene pontis Insule vallis Cedri»4• 

Questa localizzazione avvalora ulteriormente il percorso della stra-
da "Romea" dei Linari (una delle tante vie di pellegrinaggio dal nord 
Europa a Roma) individuata, per quanto riguarda le nostre località, 
secondo le seguenti tappe: Basilicanova, Lesignano Bagni, Badia 
Cavana, Caste] Mozzano, Vezzano, Pietta, Madurera, Capriglio, San 
Matteo sul Caio, Isola, Lugagnano, Vairo, Perdera, Rigoso, Lagastrello e 
Unari. 

Per quanto riguarda la storia della Cappella di Santa Maria 
Maddalena, abbiamo visto la sua esistenza già nel 1353 e il suo perdu-
rare almeno fino alla seconda metà del XVI secolo. La tradizione orale 
del paese ha quasi del tutto rimosso la sua presenza ed è quindi ipotiz-
zabile che siano trascorsi più secoli dalla sua chiusura, o rovina. Dico 
quasi del tutto rimosso perché una traccia è rimasta, ed è quella che ci 
permette di individuare fisicamente dove si trovava. Esiste infatti un 
campo a Isola nella costa del monte Faggeto tutt'ora chiamato "Prà 'd 
Maria Madalena'', sulla costa del monte Faggeto, e lì tra le due guerre 
mondiali gli allora padroni del terreno Battista e Pietro Guatteri fecero 

2 Micheli, op. cii., pag 200 
3 

Dico anche xenodochio perché non si capirebbe altrimenti che ci sta a forc una Cappella 
in una località, lo vedremo, lontana dal paese. 

4 Micheli, op. cit. pag. 208-209 
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dei ritrovamenti. Lavorando la terra i due fratelli portarono alla luce, 
pare, un fonte battesimale e altri resti che fa cevano pensare inequivoca-
bilmente ad una Chiesa. La cosa stupì un po' tutti perché fu del tutto 
inaspettata. Nessuno si immaginava che una Chiesa potesse trovarsi in 
mezzo ai bosclù, lontano dalle case del paese. Tuttavia la zona si trova 
su una altura panoramica, nel crocevia di sentieri che portano a 
Palanzano e verso Monclùo, proprio all' imbocco del vecchio ponte sulla 
Cedra che si trovava un tempo vicino all'attuale centrale idroelettrica. li 
posto ideale insomma per una specie di "Bed and Breakfast'' , con 
annessi servizi religiosi, di quei tempi! 

I.a località si presta, a mio parere, ad ulteriori ritrovamenti ed è un 
peccato che più nessuno abbia indagato. Chissà forse c'è ancora sepol-
ta qualche traccia che ci potrebbe descrivere qualcosa di questa tappa dì 
pellegrinaggio che evidentemente col tempo divenne sempre meno fre-
quentata. Non ci sono ancora elementi però per poter dedurre quando 
lo xenodochio cessò di essere visitato. Nell'attuale oratorio del paese, 
quello di famiglia Campellì, si legge l'iscrizione "Don Ercole e figli di casa 
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Campella vi consacran Maria questa Capella 1696" . Forse questa consacra-
zione fu dovuta alla chiusura dell'Oratorio, oppure per un certo perio-
do di tempo furono in attività entrambi: uno destinato a celebrazioni 
famigliari e più in generale del paese (per i riti principali e' era sempre 
la Chiesa di Zibana), l'altro volto a confortare, spiritualmente e mate-
rialmente, i forestieri. 

Questo interrogativo ancora non ha una risposta e rimane un punto 
oscuro, e affascinante, della storia di Isola. 

LUCA FERRARI 
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1864: UNA TENTATA ESTORSIONE 
Al DANNI DEI BASETTI 

Sulla "Gazzetta di Parma" del 26 settembre 1864 comparve un'interes-
sante lettera firmata da Filippo Basetti il quale dava soltanto allora noti-
zia di un ignobile tentativo di estorsione perpetrato ai danni della sua 
famiglia già tre mesi prima. Riportiamo nei passi essenziali il testo della 
missiva, che offre diversi spunti di riflessione, e costituisce un episodio 
minore di quella storia del brigantaggio nel territorio parmigiano che 
purtroppo attende ancora il suo estensore. 
Ma lasciamo la parola a Filippo Basetti 

"nel mese scorso di giugno mio zio, il Dottor Atanasio 
Basetti che abita nel villaggio di Vairo [ .. . ] ricevette per 
mezzo della posta una lettera nella quale si comandava a lui 
di depositare settanta napoleoni d'oro ai piedi di un muro 
posto sulla sinistra sponda del torrente Parmossa, e quasi 
contro il villaggio di Capoponte. I denari dovevano essere 
depositati entro il 26 di giugno, con minaccia di morte in 
caso di rifiuto. Quella lettera era firmata N. Boschi di 
Calestano, e chiedeva danaro anche a nome di sette indivi-
dui che erano qualificati come latitanti sui monti. Mio zio, 
che non è avvezzo ad intimorirsi per minacce1 e molto meno 
poi per le minacce dei ladri, non se ne diede pensiero; e sol-
tanto pensando come il Boschi che è bensì conosciuto come 
fuggiasco, ma che però non è in fama di malfattore, non 
fosse l'autore della lettera, scrisse al Boschi per meglio sin-
cerarsi. 

Il Boschi non tardò a rispondergli una gentilissima lette-
ra, nella quale egli giurava di non avere pur pensato a sif-
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fatte iniquità: "Sono un disgraziato, e niente altro - egli scri-
veva-; chi mi rese tanto famoso furono i delitti commessi in 
nome mio da uomini che, non contenti di rapire la roba, 
vogliono anche togliere l'onore alle persone. Simili lettere 
furono scri tte al Signor Boraschi, priore di San Lazzaro, e al 
Signor Angelo Fornari, ma Dio è buono e fece conoscere le 
mia innocenza". 

Ma la vicenda non era destinata a concludersi tanto presto: nel luglio 
dello stesso anno giungeva a Vairo un'altra minacciosa missiva, che 
però era firmata Boschi Luigi, mentre il vero nome del Boschi era Paolo. 
Ai primi d'agosto i malviventi tornavano alla carica in termini assai 
perentori: ''Tu proverai la mia ferocità, sì ti giuro su la croce t che ti 
voglio morto di cortello o di pistolla te e i tuoi nipoti dentro il venti d i 
agosto, perché veggo che sei un mostro ostinato". 

Il 19 settembre due individui si appostarono a poco distanza da 
Vairo, fermarono un pastore insieme col nipotino che badavano alle 
pecore, tennero in ostaggio il ragazzo e mandarono a chiedere cinque-
cento franchi, venti pani, salami e formaggio. 

Ironicamente il comunicato alla "Gazzetta" soggiunge che il mes-
saggio "non parlava di vino, forse per dare un esempio di moderazio-
ne e di temperanza". I Basetti mandarono a dire che erano fuori casa, 
ma la madre di Filippo, ad una nuova richiesta, inviò i viveri ai bri-
ganti. 

Filippo Basetti, allora Sindaco di Palanzano, prosegue narrando 
come egli avesse mobilitato la Guardia Nazionale: 

Nel medesimo tempo io mossi la Guardia Nazionale di 
Vairo e di Palanzano, la quale cominciò a correre il monte di 
Vairo tanto dal lato settentrionale quanto dalla parte di mat-
tina. I ladri, accortisi della presenza della Guardia 
Nazionale, poterono durante il giorno celarsi dentro le selve 
che vaste e foltissime sono; ma, sopraggiunta la notte, non 
desistendo quei bravi militi e graduati, guidati dallo abilis-
simo e valoroso tenente Sig. Giandomenico Boraschi, [ ... ] 
poterono poco dopo la mezzanotte arrestare i due briganti 
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nel vicino villaggio di Selvanizza mentre rubavano uva in 
un campo". 

[ ... ] 
"I ladri si chiamano Pietro Ferraia e Giacomo Corsi, tutti due 
di Vezzano, villaggio del Comune di Neviano degli 
Arduini. [ ... ] Fu impedito un delitto, fu ancora spento nel 
suo primo nascere il brigantaggio nei nostri monti. [ .. . ] 
Appare che essi facciano parte di una più vasta associazio-
ne di malfattori." 

Filippo Basetti 
Sindaco di Palanzano 

P.S.: "Ho appena terminata questa scrittura, e mi giunge la 
notizia che sono stati arrestati altri tre complici". 

La notizia era del tutto esatta, ed aggiungiamo a titolo di cronaca che 
del terzetto faceva parte, come "cervello" della banda, addirittura il 
campanaro di Neviano! Risparmiamo ai nostri lettori i commenti pepa-
tissimi che la "Gazzetta di Parma", portavoce del laicismo locale, spar-
se a piene mani in un numero successivo del giornale, visto che c'era di 
mezzo un sagrestano. 

L'episodio che abbiamo lasciato narrare al Basetti non era passato del 
tutto sotto silenzio. Sia pur per sommi capi, lo ricordò recentemente 
Filippo A belli nell'annuario "Calestano" del 1993, che alle pp. 119-130 
contiene il suo interessante, fondamentale studio Storia di 1111 "bandito" 
che narra la complessa vicenda dell'ex-gendarme ducale Paolo Boschi, 
dal momento in cui vesti la divisa borbonica, fino alla fine del "suo" 
Ducato, che vide il vecchio soldato ducale trasformato da fuggiasco 
legittimista in "bandito", quindi esule in Corsica, da dove venne estra-
dato a seguito di una delazione d 'un compagno di lavoro, quindi pro-
cessato nel 1873. 
Una tradizione orale lo vuole morto in carcere, ma le ricerche finora 
condotte (fino al 1877) non hanno ancora dato un esito sicuro. Citiamo 
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infine una lapidaria ma sensata frase dell' Abelli: "Il Signor Basetti di 
Vairo tirò probabilmente un gran sospiro di sollievo quando il "famige-
rato Boschi" gli scrisse la sua indignazione per le lettere ricattatorie con 
in calce il suo nome e a quel punto si sarebbe probabilmente sentito 
meglio col "bandito" vicino piuttosto che "lontano". 

GUGLIELMO CAPACCHI 
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FABIO BOCCHIALINI: il professore di agricoltura 

Il turista che arriva sulla cima del Monte Caio delle Valli della Parma 
della Cedra o della Bratica dopo una suggestiva camminata, si imbatte'. 
alla sommità del monte, in una stele che ricorda Fabio Bocchialini. Il 
monumento, opera del famoso scultore traversetolese Renato Brozzi, 
svetta dall'alto ed immortala un personaggio che si è adoperato per lo 
sviluppo agricolo delle nostre zone. 

Fabio Bocchialini nacque a Parma nel 1882. Terminati gli studi clas-
sici presso il liceo "G.D. Romagnosi", si laureò presso la scuola supe-
riore di agricoltura di Milano nell'anno 1907. 

Ritornato a Parma, prese contatto con un grande maestro della 
divulgazione agraria: Antonio Bizzozzero. Ne fu dapprima assistente e 
poi, incaricato della direzione della cattedra ambulante · Sezione di 
Langhirano - divenne apostolo del rinnovamento agricolo della nostra 
provincia e, in special modo, contribuì con gli scritti e con l'esempio 
quotidiano, alla rivoluzione agricola della nostra montagna. Bizzozzero 
disse di lui: "Come direttore della Sezione di Langhirano non aveva tra-
scurato nulla di ciò che poteva contribuire al progresso del territorio a 
lui affidato. Dai concimi chimici alle macchine agricole, dalle sementi 
selezionate ai sistemi razionali di 
potatura delle piante legnose, dal 
miglioramento del bestiame 
bovino ed ovino alla pollicultura 
ed ali' apicoltura, dal pascolo 
all'orto casalingo, dal vivaio di 
piante forestali al giardinetto di 
casa. In ogni campo, insomma, 
egli profondeva i frutti dei suoi .. ~. - -
s~di ';, della sua diuturna espe-- 11 professor Fabio Boccl1iaUni al suo tavolo 
nenza . di lavoro 
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Studioso del fenomeno agrico-
lo, lasciò numerose pubblicazioni 
di economia, sociologia e di tecni-
ca agraria. Da esse traspare la 
volontà di conoscere e di divulga-
re ogni nuova teoria o pratica 
agricola, per contribuire al pro-
gresso della zona a lui assegnata 
ed ali' agricoltura in genere. 

Ebbe, inoltre, la direzione del 
fondo sperimentale dell'Opera 
Pia "Domenico Biggi" in località 
San Matteo. In quell'ambiente, a 
quota 1344 nei pressi della cima 
del Caio, Bocchialini sperimentò 
con successo l'acclimatazione di 
alcune razze pregiate di ovini. 
Per la gente di quelle valli era "il 

. . . . . . Professore di Agricoltura" sem-
Ul s~ele 8?ccl11nlrm m una rara ,mmagme pre disponibile per fornire consi-
degh amu Trenta. gli tecnici o formulare soluzioni. 

Di questa fervente attività ci è rimasta una preziosa raccolta di lette-
re in risposta ai quesiti posti da contadini, dai quali ricavava spunto per 
vere e proprie lezioni di agricoltura. 

Purtroppo tanta fervente intelligenza fu prematuramente stroncata 
dalla morte che lo colse nella grande guerra. Nell'agosto 1915, infatti, 
parti volontario come sottotenente del 12Q fucilieri "Gialli di Romagna" 
sotto le cui insegne, il 4 novembre dello stesso anno, perì da eroe nella 
battaglia di Podgora. 

Leggendo i suoi scritti ci si rende conto della grande semplicità con 
cui spiegava i nuovi principi delle tecniche agricole, per quei tempi 
addirittura rivoluzionari. E tante fu la stima che la sua pur breve storia 
suscitò che la sua "gente di montagna" gli volle erigere sul monta Caio 
una stele a perenne memoria, non solo all'eroe immolatosi per la patria, 
ma soprattutto, all'amico che spesso sedeva alla umile tavola e, con lin-
guaggio semplice, portava consigli per migliorare la produzione agri-
cola e la qualità della vita piuttosto cruda in quei tempi e in quei luoghi 
un po' dimenticati. BRENNO QllARANTELLI 
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MONS. DOTI, GUGLIELMO QUARETII 
Prete colto, studioso, innamorato della sua Rigoso 

Nacque e Rigoso il 18 novembre 1897 da ottima famiglia, di tradiziona-
le fede cristiana, che, fra l'altro, ha dato alla Chiesa due preti e cinque 
religiose. Guglielmo ancora adolescente entrò nel seminario di Parma, 
ove compì lodevolmente il corso preparatorio al sacerdozio: ginnasio, 
liceo, teologia, distinguendosi per vivacità d 'ingegno, amore allo studio 
e fedeltà alle pratiche religiose. Superiori e compagni ne ammiravano la 
tenace volontà e l'intelligenza brillante. 

Nel 1904 fu ordinato sacerdote da mons. Francesco Magani, il quale 
gli affidò subito la direzione del seminario di Berceto. Tale compito di 
forte responsabilità, normalmente veniva conferito a presbiteri partico-
larmente saggi e con anni di esperienza pastorale, pedagogica e cultu-
rale. Questo dice la fiducia che il vescovo riponeva nel giovane appena 
consacrato prete. 

Nel 1911 il vescovo di Parma, mons. Guido M. Conforti, dando rela-
zione alla S.C. Concistoriale, presenta la figura degli educatori del 
Seminario. Nei confronti di mons. Guglielmo Quaretti fa le seguenti 
affermazioni: 

"È prete colto, studioso, conscio della grave responsabilità che gli sovrasta. 
Benché giovane, occupa quella posizione da sette anni. Si è trovato in momen-
ti difficili, ma la sua condotta incontrò sempre l'approvazione di mons. Magani 
di s.m., non meno che la mia". 

Alunni e docenti del Seminario ne lodarono le doti e la prudenza. 
Apportò riparazioni al Seminario montano e vi istituì la classe prepara-
toria per accogliere più numerosi i giovanetti della montagna, a comin-
ciare da quelli che si trovavano in difficoltà economiche e da quanti non 
avevano le basi per accedere al ginnasio. 

Durante la direzione del Seminario di Berceto, mons. Quaretti trovò 
il tempo per laurearsi in teologia. A presiedere la commissione esami-
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natrice fu lo stesso mons. Conforti. In seguito il giovane laureato fu 
annoverato fra i membri dell'Almo Collegio. 

Il 18 dicembre 1912 gli fu assegnata la cattedra di filosofia e di teolo-
gia nel Seminario di Parma. 

I suoi alunni riconoscono in monsignore un insegnate nato, che 
univa alla spiccata professionalità, la passione per l'educazione e la for-
mazione. Come già il card. Ferrari (ora Beato), quand'era insegnante 
dello stesso seminario (1875-1890), anche mons. Quaretti era disposto a 
seguire i suoi alunni fuori dall'orario scolastico, per aiutarli ad 
approfondire le lezioni, sempre svolte con riconosciuta competenza ed 
impeccabile precisione. Alla grande cultura univa una altrettanto gran-
de umanità. 

Nel 1952 fu nominato canonico della Cattedrale. 

Monsignor Guglielmo Quaretli 
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Mons. Quaretti era anche 
e soprattutto sacerdote. Fu 
esaminatore pro-sinodale, 
membro delle commissioni 
di Curia per la Congre-
gazione del Clero, per la s. 
Liturgia e per la censura dei 
libri. 

Dal 1914 coadiuvò l' Assi-
stente della Congregazione 
delle Piccole Figlie dei sacri 
Cuori di Gesù e di Maria. 
Nel 1923 ne divenne 
Assistente, e si prodigò nella 
diffusione delle opere del 
benefico ente. In particolare 
fece apprezzare la Congre-
gazione nelle diocesi di 
Reggio e di Modena. 

Fra i suoi compagni di 
studio, di insegnamento e di 
canonicato - visibili in foto 
attorno a mons. Conforti -
figurano i monsignori 
Giuseppe Guerra, Antonio 

--~ 
Cosi negli anni '50 del secolo scorso, si presentava Rigoso al viaggiatore che giungeva 
da Monchio. (Disegno di Lando Bertolotti). 

Caselli, Amato Masnovo, Ernesto Foglia, Giovanni Barili, Giovanni del 
Monte ed altri. Tutti questi espressero il loro apprezzamento e le loro 
più vive condoglianze quando, appena quarantesettenne, si spense in 
seguito all'epidemia del 1926. 

Mons. Quaretti portava espresso negli occhi la semplicità dei suoi 
monti, nel cuore una bontà squisita che tutto sapeva comprendere ed 
amare. 

Merita particolare attenzione quanto di lui scrive l'amico del cuore 
don Almerico Guareschi: "Legato da grande amore e da profondo e nobilis-
simo attaccamento all'alpestre paese nativo, seppe fargli un dono e lasciargli 
un'eredità, quali pochi riescono a fare. Lesionata gravemente dal terremoto la 
vetusta e squallida chiesa del suo caro Rigoso, egli con autorevoli aiuti, si diede 
febbrilmente all'opera per ricostruinre una nuova più bella, più capace, più 
attraente e suggestiva. 

Ora il caro gioiello, grazioso monumento al desiderio di mons. Quaretti, è 
oggetto all'unanime ammirazione di quanti sentono il culto per le pure e squi-
site manifestazioni dell'arte cristiana ... " 
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La frase che gli amici e gli insegnanti ripetevano al suo funerale era 
questa: la d iocesi ha perduto uno zelante e dotto sacerdote, la scienza 
un appassionato cultore di teologia e filosofia. La gente del paese lo 
ricorda come un vero gentiluomo, amabile, discreto, sensibile. 
Soprattutto come sacerdote stimato e ben voluto. 
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Panna, 22 maggio 2001 
DON ANDREA MAGGIAL/ 

CRONACHE DELLE VALLI 

"Mille e non più mille" si diceva una volta. Fino allo scorso anno tutto 
bene, poi si è presentato il dilemma: il nuovo millennio comincia nel 
2000 e nel 2001? Numerose sono state le tavole rotonde su questo «pro-
blema» che per molti era basilare. Allo scoccare della mezzanotte però, 
tutte le paure che animavano soprattutto i più creduloni, come era già 
successo nel 999, sono passate. Ora speriamo che ancora per altri mille 
anni non vi siano più di questi timori. C'è un pericolo però: che la fine 
del mondo avvenga sulle nostre montagne se continuerà lo spopola-
mento e se continueranno smottamenti e frane che possono mettere in 
pericolo i pochi abitanti rimasti: speriamo che ciò non si realizzi. Ecco 
ora una sintesi degli avvenimenti di maggior rilevanza del 2000 nelle 
Valli dei Cavalieri. 

'È bello e istruttivo rileggere i numeri arretrati delle «Valli dei 
Cavalieri» perché molto spesso ci si accorge di come, fra burocrazia e 
cavilli vari, si possa perdere il "treno" per un momento di disattenzio-
ne o per inconsapevolezza, non riuscendo a portare a termine opere che 
in queste valli scenderebbero come la manna dal cielo. La più macro-
scopica è senza dubbio la così detta (vedi n. 1 di questa preziosa e utile 
rassegna) "fondovalle d'Enza" o la più attuale strada statale Massese 
665. Nel 1972 erano stati appaltati, per una spesa che superava il miliar-
do e mezzo, i lavori per il primo tratto di 8 km da Selvanizza a Ruzzano. 
Peccato che non sia mai stato completato e che anche adesso, nell'anno 
2000, sia ancora ben in alto mare dall'essere terminata. Trent'anni di 
politica e di carte bollate non sono riusciti a costruire una strada che 
porterebbe veramente linfa alla Val d'Enza e Cedra. Nemmeno l' ANAS 
(l'ente di Staio per le strade) è riuscito a saltarci fuori tanto che adesso 
il tratto di strada che da Parma porla in Toscana, e quindi anche la fan-
tomatica Fondovalle o per lo meno il primo tratto da costruire da 
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Selvanizza a Ranzano, passerà alla regione che delegherà poi il tutto 
alla Provincia di Parma. 1n molti hanno storto il naso per la paura che 
la strada venga presa ancor meno in considerazione di quanto non la 
fosse sotto lo Stato. La risposta nei prossimi numeri di questa rubrica. 

"Nel vasto territorio palanzanese la Croce Rossa Italiana è l'unico 
Ente che garantisce l'assistenza in caso di incidenti e calamità. È quindi 
sempre più importante che questa realtà non muoia anche se con lo spo-
polamento della montagna la cosa è sempre più probabile. La CRI 
palanzanese è però riuscita non solo ad avere una nuova ambulanza, 
ma anche a formare nuovi addetti al servizio, provenienti anche dal 
Comune di Monchio delle Corti. Questi i nomi dei nuovi volontari ido-
nei: Sara Araldi, Odilia Belloli, Enrico Biggi, Matteo Brianzi, Maurizio 
Cadessi, Elena Coloretti, Gloria Cortesi, Francesco Fontana, Gianpiero 
Grassi, Giuseppe Guadagnini, Giovanni IraJi, Paola Irali, Sara Maggiali, 
Silvana Maggiali, Sandra Malmassari, Giorgio Riani, Marusca Rosati, 
Francesca Rozzi, Giacomo Rozzi, Lorenzo Rozzi, Secondo Superchi, 
Daniela Venuti, Stefano Vicini e Davide Vicini. 

11- La montagna frana, e non è una novità. Nel territorio delle Valli dei 
Cavalieri numerosi sono gli smottamenti che interessano strade e paesi. 
Uno di grosse proporzioni è avvenuto al km 6 della strada provinciale 
68 in località «Malpasso», fra i paesi di Vairo e di Nirone. Un'intera por-
zione di montagna, formata da terra, sassi e alberi, scivolando verso 
valle, ha ostruito la sede stradale per circa dieci metri interrompendola 
per una decina di giorni. 

11-Di interesse notevole e positivo non solo per i ragazzi ma anche per 
i docenti dell' Istituto Comprensivo di Palanzano e Monchio e i genitori 
degli alunni, è stato l'intervento formativo sul tema «Disagi causati da 
dipendenze patologiche quali alcool, fumo e sostanze stupefacenti», 
organizzato dal gruppo di lavoro della commissione «Educazione alla 
salute» formato dall'insegnante responsabile Norma Ponticelli e dalle 
maestre e professoresse Isolina Guatteri, Luciana Petrucci, Maria 
Ferrari, Carla Battagliali e Virginia Bolognesi. Durante le «lezioni» e i 
dibattiti si sono potuti trarre suggerimenti e proposte adeguate al fine 
di facilitare l'intervento preventivo dei genitori in questo campo e una 
formazione corretta degli alunni. 
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11-Anche quest'anno, e precisamente a giugno, Palanzano ha ospitato 
nel foro boario la 22i.l Mostra Mercato Razza Bruna. Roberto Dalcielo e 
Barbara Branchi, consiglieri comunali, sono stati gli organizzatori di 
questa manifes tazione che ha visto prevalere le vacche degli allevatori 
d.i Monchio delle Corti. Ventidue sono stati gli allevatori presenti, 41 i 
capi esposti. 

• Nei locali della Casa del Cardinale di Lalatta del Cardinale, di pro-
prietà della Comunità di San Paolo di Milano, apre <<Mondo Piccolo» 
comunità psicoterapeuta per minori rivolta a ragazzi socialmente disa-
dattati. Coordinatore e responsabile è Franco Colucci, una vita in 
Liguria, ma parmigiano di adozione dopo aver sposato una palanzane-
se. nella struttura, in cui trovano posto una sala conferenze per 130 per-
sone, una cucina, una sala ristorazione, una lavanderia, un'infermeria, 
sale studio e diciassette camere doppie, potranno essere inseriti dieci 
minori. 

"'Lalatta del Cardinale è ricordata quest'anno anche per i 150 anni 
dalla nascita del Cardinal Carlo Ferrari e per i 110 della sua ordinazio-
ne episcopale. A fine giugno una «due giorni» con processioni, Messe e 
cori hanno ricordato questa figura santa delle nostre valli; quest'anno vi 
è stata la partecipazione di Monsignor Marco Ferrari, Vescovo di Varese 
e ausiliario del Cardinal Martini di Milano. 

11-Ha chiuso un pezzo di storia di Ranzano. Si tratta del distributore 
di carburante, uno dei tre presenti nel comune palanzanese, di Rita 
Piazza che lo gestiva con il marito Luigi Bergonzani e i figli Vìncenza, 
Silvia e Roberto. Da 28 anni era non solo un punto fisso di rifornimen-
to per questa valle, ma anche un punto di ritrovo dove poter fermarsi e 
rifocillarsi nella Locanda del Cavalieri adiacente, gestita sempre dalla 
famiglia Bergonzani. 

"'È stato presentato nella sala consigliare del comune di Palanzano il 
diciassettesimo numero dell'annuario «Le valli dei Cavalieri». Ricco 
come sempre l'indice degli interessantissimi argomenti che trovano più 
di un lettore non solo in queste valli ma anche al di fuori della Val 
d'Enza e Cedra. Unico neo è la sempre più scarsa attenzione da parte 
dei giovani per le tradizioni della montagna e della propria storia. Fino 
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a quando, ci chiediamo, l'associazione potrà vivere senza un ricambio 
generazionale? 

''Agosto, periodo di «boom» turistico della nostra montagna, vede 
Palanzano invaso da numerosi tifosi del Parma Calcio che sono saliti in 
Val Cedra per ammirare la loro squadra del cuore in una partita ami-
chevole con l' A.S. Palanzano. 13-0 è stato il risultato per la formazione 
dei professionisti. 

*L' Avis di Palanzano ha ricordato il 35g compleanno con una grande 
festa in cui sono stati premiati 38 donatori insigniti di benemerenza, 22 
donatori medaglia di bronzo, 17 medaglie d'argento e 12 d'oro. 
Premiazioni clou sono state quelle di Giuseppe Montali, premiato con 
il distintivo con fronda grazie alle oltre 55 donazioni, .di Battista 
Ca pacchi (presidente da oltre un ventennio) con la croce d'oro (oltre 70) 
e la targa speciale a Celestino Rossi per le oltre 100 donazioni, molte 
delle quali effettuate presso l' Avis genovese. 

• A sorpresa la politica fa le sue prime «vittime» nel consiglio comu-
nale di Palanzano. A solo un anno dalla loro entrata in carica, l'asses-
sore Giovanni Capacchi e il consigliere di minoranza Gian Pietro Grassi 
si sono dimessi. Capacchi motiva le sue dimissioni per «problemi di 
famiglia» e lascia le deleghe ai Lavori pubblici, all'Urbanistica e 
all'Edilizia ma conserva la carica di consigliere. Grassi, per quarant'an-
ni dipendente comunale a Palanzano, non dà spiegazioni ufficiali affer-
mando comunque che: «In un comune come quello di Palanumo, fare parte 
della minoranza vuol dire essere solamente un numero e non valere niente». 
Grassi lascia così automaticamente anche la carica di consigliere della 
Comunità Montana e di presidente della commissione Bilancio e Affari 
sociali. Al suo posto, in consiglio a Palanzano, siederà Giovanni 
Molinari, giovane di 22 anni di Selvanizza, primo dei non eletti. 

FRANCESCO CANALI 
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L'AMBIENTE CHE DIVIDE 
Aree naturali protette; le Valli dei Cavalieri come 

"laboratorio territoriale" per le politiche ambientali 

1. QUANTI DUBBI! 

Qualcuno potrebbe ingenuamente credere (anch'io l'ho fatto a mio 
tempo) che occuparsi attivamente di "ambiente" sia un'impresa facile, 
divertente, stimolate e gratificante. 

In effetti, soprattutto a parole, la tutela dell'ambiente sembra stare a 
cuore un po' a tutti e la "naturalità" è tornata di gran moda, specie da 
quando ci si è resi conto (egoisticamente) che le pressioni esercitate dal-
l'uomo sull'ambiente e sui processi naturali in genere stanno produ-
cendo effetti veramente nefasti sull'uomo stesso, la sua salute e la sua 
sicurezza. 

Fenomeni come il morbo della "mucca pazza", i polli e prosciutti alla 
diossina, l'effetto serra, le alluvioni sempre più frequenti, il dissesto 
idrogeologico dilagante, i livelli crescenti di inquinamento ahnosferico 
e l'elettrosmog (solo per citare i più recenti), dovrebbero trovarci tutti 
d'accordo sull'esigenza di ripensare ad un modello di sviluppo che 
tenga in debito conto la tendenziale vulnerabilità dell'ambiente e la non 
inesauribilità delle risorse naturali. 

Niente di più sbagliato! 
La tutela e la salvaguardia dell'ambiente non sono affatto valori una-

nimemente condivisi. 
Basti pensare alla recente decisione presa dal Governo Americano di 

non ratificare gli accordi di Kyoto per la riduzione delle emissioni di 
anidride carbonica nell'atmosfera. 

Non c'è nemmeno bisogno di scomodare gli Stati Uniti d'America ed 
il loro Presidente George Bush Jr per rendersi conto di quanto l'am-
biente non sia affatto un tema unificante. 

È sufficiente guardare con attenzione a quel fazzoletto di terra che 
costituisce le Valli dei Cavalieri per comprendere quali e quante divi-
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sioni, discussioni e speculazioni gravitino intorno alle politiche ambien-
tali in generale ed ai Parchi in particolare. 

Conscio e partecipe di questo clima di divisioni, contrasti e stru-
mentalizzazioni erano tante le domande che mi assillavano mentre 
riflettevo sull'opportunità e l'utilità che fossi proprio io (parte in causa) 
a trattare una materia cosi contesa e difficile. 

Erano domande che ponevo a me stesso, quasi ch'io fossi il lettore 
dell'articolo che andavo scrivendo, anziché esserne (com'ero) l'autore. 

Contaminato dalla mia propensione a cercare, in ciò che leggo e 
ascolto dagli altri, sempre nuovi stimoli, risposte e conferme alle mie 
traballanti certezze, avrei voluto anch'io scrivere un articolo con la pre-
tesa che potesse servire come risposta alle domande di qualche lettore. 

Poi però, dai recessi della mia memoria, ho ricordato uno struggen-
te ed indimenticabile libro in cui Elle Wiesel racconta di come uno dei 
suoi primi Maestri gli spiegasse "con grande insistenza che ogni domanda 
possedroa una forza che la risposta non conteneva più ... "1 

Ho allora capito che, se davvero volevo scrivere qualcosa di utile, 
dovevo per prima cosa liberarmi dalla presunzione di poter dare sem-
pre e comunque la risposta giusta ad ogni domanda. 

Ora penso che questo articolo avrà avuto un senso (ed un senso avrà 
avuto per me scriverlo!) solo se, alla fine, qualche lettore comincerà a 
porsi delle domande, o soltanto a ripensare in modo critico alle proprie 
risposte, che scoprirà essere magari troppo incrollabili e certe per esse-
re anche autentiche. 

Mi chiedevo: "Esistono ancora clienti che credono al salumiere quando 
racconta loro quanto sia fresco il suo fonnaggio e quanto dolce il suo pro-
sciutto?". 

"C'è ancora qualcuno disposto a credere al rivenditore di automobili usate 
quando ci dice che la macchina che vorremmo comprare è "come nuova" e che 
i chilometri segnati sul cruscotto sono quelli realmente percorsi?". 

"Che senso ha che sia proprio io, che da tre anni lavoro in un Parco, ad arro-
ganni il diritto di spiegare ad altri la bontà e la necessità di una politica di 
sostegno per le Aree Naturali Protette?" 

N~n so ... ~a tant'è che ancora oggi siamo in tanti a comprare for-
maggio, mangiare prosciutto ed a guidare auto usate. 

1 Cfr. Elie Wìesel: 1A notte, pag 12, Ed. Giuntina, 1999 
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A volte il formaggio era acido, il prosciutto salato e la mia auto spes-
so mi ha lasciato a piedi, ma salumieri e rivenditori d'auto (non me ne 
vogliano) continuano a fare il loro mestiere. 

Dopo aver letto questo articolo in molti avranno la sensazione che io 
abbia cercato soltanto di "vendere" i miei. "prodotti", decantandone le 
virtù eccelse e le miracolose proprietà. 

La volontà che mi ha spinto a scrivere è, in realtà, molto meno "com-
merciale", visto che nemmeno io sono troppo sicuro che il "mio" pro-
dotto sia davvero il migliore tra quelli disponibili sul mercato. 

Il tentativo è piuttosto quello di spiegare il perché ho deciso comun-
que di provare a venderli, con passione ed entusiasmo, conscio che sarà 
comunque il palato di ognuno a giudicarne la reale qualità. 

2. L'AMBIENTE: DIBATTITO COSTRUTTIVO O GUERRA IDEOLOGICA? 

In attesa di vedere confortate o, perché no, disattese le mie riflessioni 
(non previsioni) mi limito a dare il mio modesto contributo ad un dibat-
tito che da troppo tempo sembra essersi trasformato in un improdutti-
vo scontro tra due agguerrite e opposte fazioni. 

La prima legata al mondo ambientalista "doc" (partili politici d ' i-
spirazione ecologista, associazioni e volontariato ambientalista, élites 
accademiche ... ) e la seconda che accomuna una nutrita e variegata 
schiera di intransigenti fautori del totale "non interventismo" in cam-
po ambientale. 

Questi moderni assertori della rivisitazione in chiave ecologica del 
vecchio motto liberista "lassez-faire, lassez-passer" son~ spesso identifica-
ti nelle grandi industrie e nel ceto imprenditoriale in genere, in buona 
parte del ,;ettore agricolo, nel mondo venatorio ... ). 

Finché si continuerà a riproporre questo perverso e non realistico 
schema logico, che presuppone e teorizza una contrapposizione ideolo-
gica così netta ed insanabile, non ci sarà spazio per un sereno confron-
to sul merito delle singole questioni e non sarà possibile far fare un salto 
di qualità alla comprensione delle tematiche legate all'ambiente. 

L'eterna partita "ecologisti" contro "resto del mondo" non ha più 
senso di essere giocata visto che non rappresenta più (se mai lo abbia 
fatto) la complessa e articolata realtà delle posizioni e delle idee che 
emergono dalla maggioranza dell'opinione pubblica. 

È tempo che i primi abbandonino i toni da "Jihad ambientalista" (che 
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spesso li ha connotati) ed i secondi accettino l'idea che la tutela del-
l'ambiente è un'assoluta ed improrogabile necessità che deve essere 
perseguita anche a costo di perdere qualcosa nell'immediato (profitti 
facili, hobby e costumi radicati, piccoli privilegi ... ). 

Al contempo, però, è necessario che tutti coloro che intendono seria-
mente confrontarsi sui temi dell'ambiente abbandonino la facile tenta-
zione di "schierarsi" con l'una o con l'altra parte, e comincino a capire 
i "perché" di chi la pensa in modo diverso. 

Se così non dovesse essere potremmo assistere ad un pericoloso 
fenomeno involutivo per cui gli importanti temi dell'ambiente reste-
ranno nelle mani dei soliti protagonisti (ed antagonisti) perdendo molto 
della loro utilità pratica. 

Continueranno .così a contrapporsi, da distanze sempre più siderali, 
una sparuta, agguerrita e crescente minoranza di "duri e puri" dell'am-
bientalismo (sempre più avvitati attorno alle loro certezze intellettuali e 
scientifiche) ed un esercito "miope" di persone la cui unica preoccupa-
zione sarà quella di ignorare il degrado ambientale almeno fino a quan-
do l'ambiente potrà comunque soddisfare tutte le loro esigenze (econo-
miche, edonistiche, ricreative ... ). 

Da quando l'ambiente (e il suo degrado) sono diventati temi cari 
ali' opinione pubblica, anche la "politica" li ha fatti propri, e altra ben-
zina è stata gettata sul fuoco del contrasto. 

Credo sia giusto e doveroso che la politica, in quanto processo demo-
cratico di espressione del volere popolare e di governo della cosa pub-
blica, si occupi di temi quali l'ambiente. 

È pur vero però che il prepotente inserimento della politica "ufficia-
le'' nel confronto sulle tematiche legate all'ambiente ha di fatto "radica-
lizzato" lo scontro, che oltre alle già note implicazioni ideologiche, ha 
assunto anche una dimensione di appartenenza "partitica". 

Questo fenomeno, senz'altro legittimo e comprensibile, rischia però 
di banalizzare le problematiche legate all'ambiente, svuotandole di con-
tenuti a favore .di una strumentalizzazione fine a se stessa, legata all'a-
gone elettorale del momento. 

Si assiste così alla artificiosa e semplicistica equazione per cui tutti 
coloro che propongono un'attenzione crescente verso l'ambiente e le 
pol!tiche di tutela appartengono all'area di Centrosinistra. 

E _ormai radicata nell'opinione pubblica prevalente la tesi per cui la 
politica de, Parchi è una politica di Sinistra. 
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È senz'altro vero che la compagine politica di centrosinistra è stata 
storicamente più vicina alle istanze provenienti dal mondo ambientali-
sta, ma questo non deve implicare che ogni iniziativa volta alla conser-
vazione e alla valorizzazione dell'ambiente debba essere "etichettata" 
come di Sinistra e quindi avversata, in quanto tale, da tutti coloro che 
non si richiamano a tale schieramento politico. 

In Sociologia (la disciplina che studia i comportamenti dell'uomo in 
quanto parte di una società) è stata formulata un'interessante teoria 
interpretativa della devianza che, con le dovute precauzioni, mi sembra 
potersi adattare al rapporto tra ambiente e politica. 

La teoria dell"etichettamento" ("labelling theory", dall'Inglese label = 
etichetta) ci dice che alcuni comportamenti individuali non corretti, 
commessi soprattutto da persone in giovane età, possono sfociare in 
vera e propria devianza se l'individuo che li ha commessi viene perse-
guito con eccessiva severità ed etichettato come "pericoloso", "crimina-
le" o "asociale". 

In altre parole non sarebbero tanto la vera attitudine dell'indivi-
duo o le sue eventuali patologie comportamentali a farne un auten-
tico "deviante", ma piuttosto un precoce ed eccessivamente severo 
giudizio sociale che, attraverso un "etichettamento irreversibile", Io 
porterebbe a chiudersi in se stesso e a perseverare in un comporta-
mento deviante. 

È cosi che a volte una semplice "ragazzata" può trasformarsi, attra-
verso la repressione, il giudizio sociale ed il conseguente etichettamen-
to, in una forma acuta di devianza sociale. 

Sono convinto (proprio perché ci lavoro) che spesso i Parchi siano 
vittime di una forma molto simile di "etichettamento", politico stavolta 
e non sociale. 

Poniamo come vere le seguenti due ipotesi: 
- La politica dei Parchi è un patrimonio storico della Sinistra che, 

ritenendoli un'occasione importante di tutela ambientale e 
sviluppo socioeconomico, li sostiene e li difende ad oltranza, 
sempre e comunque. 

- Chi sostiene idee di centrodestra avversa visceralmente i Parchi, 
considerandoli strumenti inutili, se non addirittura dannosi, in 
quanto portatori di vincoli, restrizioni e minacce alla proprietà e 
all'iniziativa economica privata. 
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Con un etichettamento così forte da entrambe le parti è impossibile 
che si apra un confronto sereno sul tema delle Aree Naturali Protette. 

Si assiste addirittura al paradosso che chi prende più aspramente 
posizione (pro o contro poco importa!) nei confronti dei Parchi siano 
persone che a volte non sanno nemmeno (e neanche lo vogliono sape-
re) che cosa sia un Parco. 

Infatti finché un Parco sarà considerato '1>uono" o "cattivo" a secon-
da che lo si guardi da Sinistra o da Destra, la disinformazione regnerà 
sovrana e ognuno continuerà a formarsi un'idea sulla base del "patri-
monio" (invero poco consistente) ereditato dallo scontro politico. 

Chi ha idee politiche di centrodestra avverserà sempre e comunque 
i Parchi, senza nemmeno sapere cos'è un Parco, mentre chi si sente vici-
no al centrosinistra sosterrà in ogni occasione i Parchi, anche di fronte 
ad evidenti esempi di inefficienza ed inutilità. 

Questo è l'effetto nefasto dell'etichettamento politico dei Parchi e 
delle politiche ambientali più in generale. 

Un esempio lampante è la vicenda del costituendo Parco Nazionale 
dell'Appennino Tosco-emiliano. 

La geografia che andrà ad assumere questo futuro Parco è Y esatta 
trasposizione su carta degli assetti politici delle amministrazioni locali 
coinvolte. · 

I Comuni che hanno aderito al Parco sono tutti amministrati da 
Giunte di Centrosinistra, mentre quelli che non ricadono nel perimetro 
dell'Area Protetta sono di Centrodestra. 

Se pensiamo a come la realtà di crinale, tanto sul versante emiliano 
quanto su quello toscano, sia di fatto un continuum dal punto di vista 
ambientale, geomorfologico, sociale ed economico, è facile capire quanto 
la politica abbia inciso sulla vicenda del Parco Nazionale e quanto invece 
la discussione "sul merito" della questione abbia avuto ben poco spazio. 

3 . IL PERCHÉ DEL MIO CONTRIBUTO 

Sono convinto che un contributo importante per giungere ad una 
"nuova stagione" nel dibattito sulla conservazione della natura, la dife-
sa dell'ambiente e le Aree Protette possa essere portato da chi (come me 
ad esempio) ritiene che esista una vasta "zona grigia" di persone che 
non appartengono e non si riconoscono nelle due estreme posizioni 
(ideologiche e politiche) di cui ho precedentemente detto. 
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Prendere una posizione intermedia non significa non prendere posi-
zione!! 11 mio tentativo di affrontare questi delicati temi parte proprio 
dall'autoconsapevolezza di appartenere a quella che ho definito come 
"zona grigia". 

Penso di appartenere a quella numerosa schiera di persone che, per 
quanto sensibili ai problemi dell'ambiente, intende prendere le distan-
te tanto da un certo "fondamentalismo verde", quanto da una assurda 
e distruttiva visione "antropocenhica" e più spesso "denarocentrica" 
della vita in generale e dell'ambiente in particolare (approccio che tende 
a considerare la natura come una delle tante variabili dipendenti dal 
sistema "uomo" e per questo sacrificabile, sempre e comunque). 

Mi rivolgo a coloro che intendono ascoltare "una" voce diversa (non 
migliore!), da quelle che, da opposte e spesso preconcette posizioni 
ideologico-politiche, affollano (e affossano) il dibattito su un tema cosi 
importante ed attuale com'è l'ambiente. 

Questo mio conhibuto non pretende di essere (e non vuole esserlo) 
asettico, imparziale e fintamente super partes, visto che, come direbbe 
qualcuno, la mia "scelta di campo" è quanto mai chiara e visibile a tutti. 

Non sarò imparziale quindi! 
Proverò invece ad essere oggettivo, lucido ed intellettualmente one-

sto nel cercare di spiegare perché credo fortemente che, in certi contesti 
ed a certe condizioni, le politiche di tutela attiva dell'ambiente (con i 
Parchi in prima fila) possano produrre effetti virtuosi .sullo sviluppo 
economico e la qualità della vita di alcuni territori e delle comunità che 
in essi vivono e lavorano. 

Vorrei almeno superare quell'approccio dogmatico e quei toni di 
assolutezza assiomatica che troppe volte hanno impedito un vero e 
costruttivo confronto, trasformando un tema così importante in un'inu-
tile ed anacronistica contrapposizione tra due "mondi" che non riesco-
no e non vogliono avvicinarsi. 

L'ambiente pare sempre più come un immaginario fiume in piena, 
che divide due opposte sponde e travolge chiunque tenti di guadarlo., 

Un fiume che divide così aspramente le coscrenze, permea cosi 
pesantemente la politica e scatena autentiche pa_ssioni e viscerali paure. 

Più mi guardo allo specchio, più pe~so a( nuo _pa~ato, alla nua for-
mazione culturale ed al mio percorso d1 studi e pm dico a me stes~o che 
forse posso provare a "far da ponte" tra le due opposte sponde d1 que-
sto immaginario fiume che è l'ambiente. 
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Eccomi qui dunque, ventottenne "quasi economista", neofita del-
l'ambiente, a lavorare da tre anni in un Parco Naturale gomito a gomi-
to con gli amici storici dell'ambiente (biologi, naturalisti, dottori fore-
stali ... ). 

L' "economo", così mi definiscono scherzosamente gli amici-colle-
ghi, incuriositi e stimolati, in verità, dalla presenza al loro fianco di una 
professionalità così nuova e innovativa rispetto alla concezione "'stori-
co-statica" di Parco. 

Mi vedo prima Ragioniere, poi laureato in Economia Aziendale e 
ripenso a tutti gli anni passati a studiare e comprendere le logiche ed i 
meccanismi che governano l'economia, la finanza, il diritto, la contabi-
lità, il mercato ... 

Di molte cose mi si può accusare, tranne che di essere sempre stato 
uno sfegatato ecologista della prima ora. 

Fino a tre anni fa l'unica cosa "verde" di cui avevo piena e approfon-
dita coscienza era il colore delle banconote che regolano la maggior 
parte dell'economia mondiale (i Dollari). 

Gli unici animali di cui conoscevo bene i comportamenti erano il 
Toro e l'Orso, che nella tradizione anglosassone (Bui/ and Bear) simbo-
leggiano la crescita o la riduzione dei valori delle azioni quotate in 
Borsa. 

Il mio "mondo" era (ed in parte è ancor oggi) l'economia e la com-
prensione delle dinamiche che regolano l'agire dell'homo economicus. 

Ho sempre pensato però che capire l'economia avrebbe significato 
poter utilizzare un'arma in più verso la promozione del benessere 
sociale, lo sviluppo socioeconomico collettivo ed una più equa alloca-
zione della ricchezza. 

Pensavo anche che lo studio e la comprensione dei processi stori-
ci, di carattere economico e sociale, che hanno segnato lo spopola-
mento e l'abbandono produttivo dell'Appennino parmense, mi avreb-
bero dato gli strumenti per tentare di invertire o almeno limitare 
questa tendenza. 

Con queste ambizioni ho terminato i miei studi e con le stesse ambi-
zioni ho iniziato, nel Giugno del 1998, la mia avventura professionale 
nel Parco dei Cento Laghi, dove mi occupo di sviluppo locale, anima-
zione economica e turismo. 

Figure professionali come la mia, abbastanza rare anche se in 
aumento, rappresentano un'autentica "spina nel fianco" per tutti colo-
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ro che continuano a pensare che i Parchi siano solo tutela, conservazio-
ne e vincoli allo sviluppo, confondendo un'Area Protetta con uno 
"Zoo". 

L'economia, intesa come scienza, non è un concetto onnicomprensi-
vo ma interagisce con altre discipline ed assume un significato specifi-
co a seconda del contesto in cui è impiegata. 

Capire l'economia in generale significa poter utilizzare i suoi stru-
menti teorici ed empirici per la comprensione di tutti quei fenomeni che 
hanno, o potrebbero avere, una rilevanza anche economica. 

Esistono cosi la macroeconomia, la microeconomia, l'economia poli-
tica, l'economia del lavoro, l'economia applicata alle organizzazioni, 
l'economia industriale ... 

Esiste anche l'economia dell'ambiente, ovvero il "contenitore scien-
tifico'' dove trovano la loro sintesi ottimale gli obiettivi di tutela 
ambientale e di perseguimento del benessere economico2• 

I problemi ambientali sono, per loro natura, complessi e interdisci-
plinari e anche l'economia può validamente contribuire alla loro com-
prensione e soluzione. 

Niente di più sbagliato, antico e fuorviante, quindi, che concepire un 
Parco come un ricettacolo di persone che pensano solo ad imporre vin-
coli, divieti, prescrizioni e freni allo sviluppo cercando, per questa via, 
di mantenere una natura incontaminata. 

Nei Parchi c'è anche chi si occupa di sviluppo, cercando di coniuga-
re la conservazione dell'ambiente con la crescita di attività economiche 
locali. 

Coloro che, come me, svolgono questo lavoro, hanno proprio il com-
pito di fare da "ponte" tra le esigenze di conservazione della natura 
(che emergono soprattutto dal mondo ambientalista) e le istanze di svi-
luppo economico (così care agli economisti, agli operatori economici ed 
agli imprenditori). 

Forse è proprio per la particolarità del ruolo che rivesto che vorrei 
provare a colmare un "vuoto informativo" che impedisce ai non addet-
ti ai lavori di comprendere a pieno cosa sia un Parco e se sia o meno 
utile la sua istituzione. 

2 Cfr. Economia & Ambitnft. Anno XVIII, n. 6 Novembre-Dicembre 2000 
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4. LE VALLI DEI CAVALIERI: CHE COSA SIGNIFICA "LABORATORIO TER-
RITORIALE" PER LE POLITICHE AMBIENTALI? 

Ho voluto approfittare di questo spazio, messomi gentilmente a dispo-
sizione dagli amici della Comunità delle Valli dei Cavalieri, proprio 
perché sono convinto che le Valli dei Cavalieri rappresentino un perfet-
to esempio "territoriale" di come i temi dell'ambiente in genere, e delle 
Aree Naturali Protette in particolare, possano dividere, più che unire, 
realtà sociali, economiche e geografiche anche molto simili. 

In effetti le recenti scelte fatte dai Comuni di Ramiseto, Monchio 
delle Corti e Palanzano offrono un'occasione impedibile per portare la 
discussione da un piano squisitamente teorico ad uno più empirico. 

Non è un caso se ho definito quest'area come possibile "laboratorio 
territoriale" nel quale sperimentare, misurare e valutare "sul campo" 
efficacia, limiti e benefici di tre "risposte" così diverse date alla stessa 
"domanda". 

La domanda è: "ùi tutela attiva di un detenninato ambiente è utile per chi 
in quell'ambiente vive e lavora?", ovvero: "I Parchi, le Riserve, ed in genera-
le le Aree Naturali Protette, sono in grado (e se si in quale misura) di assicu-
rare una ricaduta positiva sullo sviluppo socio-economico dei territori su cui 
insistono? o sono piuttosto un'ulteriore ed inutile fardello posto sulle spalle, 
già così ricurve, della gente che vive in aree marginali e svantaggiate?" 

1) La risposta di Ramiseto è stata quella di passare, dopo un' espe-
rienza decennale di adesione al Parco Regionale del Gigante, al 
costituendo Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-emiliano. 

2 L'Amministrazione comunale di Monchio delle Corti ha risposto 
non aderendo al Parco Nazionale, e preferendo restare "legata" al 
Parco Regionale dei Cento Laghi. 

3 Ancora diversa la risposta di Palanzano, che ha detto no alla poli-
tica dei Parchi (Regionali e/ o Nazionali). 

È veramente di eccezionale valore la possibilità di confrontare, in 
uno spazio geografico così ristretto, gli effetti delle diverse scelte com-
piute. 

È per questo che ho definito questi tre Comuni un "laboratorio terri-
toriale", ovvero uno spazio fisico, sociale ed economico sul quale anda-
re a misurare ex post i risultati dei diversi approcci usati per dare rispo-
sta al tema delle politiche ambientali. 

Sarebbe quindi sensato e sufficiente, per chiunque, aspettare che le 
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scelte fatte producano i loro effetti e commentarli, giudicando e senten-
ziando su previsioni sbagliate, decisioni avventate, errori di valutazio-
ne, ecc. 

Ma le scelte più facili non sono sempre le più stimolanti ed affasci-
nati. 

Tant'è che io ho scelto la strada più ripida, quella di espormi e pren-
dere parte in prima persona in un dibattito che solo tra molti anni avrà 
la possibilità di misurarsi con i fatti e non con le parole. 

Non ho intenzione di esprimere una posizione (di assenso o di dis-
senso) circa le decisioni prese dai Comuni considerati. 

In effetti tali decisioni sono espressione del volere della maggioran-
za dei cittadini, non tanto perché anticipate da riunioni, referendum e 
consultazioni varie (spesso gestite su una base informativa di parte e 
non sempre plurale) ma piuttosto perché prese da Organi democratica-
mente eletti (Sindaco e/ o Consiglio Comunale). 

Mi limiterò a spiegare "tecnicamente" che cos'è (e cosa non è!) un 
Parco, allo scopo di fornire le basi conoscitive minime a chi intenda 
affrontare il tema delle Aree Protette, sfuggendo da facili pregiudizi ed 
inutili "sentito dire". 

Questo perché sono convinto che molte delle posizioni che caratte-
rizzano il dibattito sul questo tema scaturiscano da una scarsa informa-
zione, di cui sono responsabili (me ne rendo conto) anche coloro che nei 
Parchi lavorano. 

5 . COS'È UN PARCO NATURALE E A CHE COSA SERVE 

Se ripenso a che cosa sapevo io dei Parchi fino a tre anni fa non mi stu-
pisco affatto di sapere che in molti lamentano una scarsa informazione, 
non mi stupisco delle enormi assurdità che mi capita di sentire, né del 
tourbillon di pregiudizi e luoghi comuni che mi accade di origliare men-
tre bevo un bicchiere al Bar. 

Molta gente telefona in ufficio chiedendo gli orari di apertura del 
Parco (non dell'ufficio!), quanto bisogna pagare per entrare e cose del 
genere. 

In effetti l'informazione al pubblico sulle Aree Naturali Protette è 
tutt'altro che completa, capillare e puntuale. 

Ammettendo pure che la maggior parte delle responsabilità di que-
sto vuoto informativo siano da imputare al sistema stesso delle Aree 
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Protette, v'è senz'altro da rilevare la reale complessità del tema, che lo 
rende difficilmente sintetizz.abile in slogan efficaci e diretti. 

C'è da dire poi che coloro che lavorano nei Parchi non sono proprio 
le persone più adatte a spiegare la complessa realtà di un Parco, perché 
rischiano di dare per scontati molti concetti che invece scontati non 
sono affatto. 

Come si fa quando si cerca di affrontare e spiegare un tema com-
plesso e articolato vorrei prima partire da una definizione generai-
generica di Parco e poi approfondirne i vari aspetti attraverso un'anali-
si dettagliata. 

Per arrivare ad una definizione "ragionevole" di che cosa sia un 
Parco è necessario contemperare ad almeno due importanti esigenze. 

La prima esigenza (avvertita dal pubblico dei non addetti ai lavori) 
è che la definizione consenta una "immediata e facile comprensione del 
fenomeno". 

V'è da tener conto, però, anche di un'esigenza di "rigore tecnico", 
dovuta all'esistenza di un complesso reticolo normativo e legislativo 
che caratterizza la materia. 

Un Parco è un'Area Naturale Protetta, ovvero un territorio che, per 
la rilevanza e la vulnerabilità del suo patrimonio naturale, ambienta-
le, paesaggistico e culturale è sottoposto ad uno speciale regime di 
tutela e gestione al fine di garantirne la conservazione e la valorizza-
zione.3 

Come si vede gli elementi caratterizzanti di un Parco sono essenzial-
mente tre: 

1. Il territorio 
Un'Area Naturale Protetta è prima di tutto un'area territoriale in 

senso "fisico" (terrestre, fluviale, lacustre o marina), delimitata da con-
fini amministrativi (alla stregua di Comuni, Province ... ). 

In più éè che un'Area Protetta è in qualche modo un territorio di 
"eccellenza", le cui caratteristiche naturali, paesaggistiche e storico-cul-
turali ne fanno un patrimonio di rilevante valore e di assoluto pregio a 
livello internazionale, nazionale e/ o regionale. 

3 
La legislazione di riferimento per le Aree Protette è costituita prioritariamente dalla "Legge 
Quadro sulle Aree Protette" n. 394 del 06.12.1991 e, per l'Emilia-Romagna, dalle Leggi 
Regionalin.11 / 88e40/ 92. 
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2. Lo speciale regime di tutela e gestione. 
Per garantire che le emergenze naturali presenti nel territorio 

dell'Area Protetta siano tutelate e valorizzate in modo efficiente e coor-
dinato è necessario dar vita ad adeguate forme di gestione ed ammini-
strazione. 

È cosl che per assicurare la tutela e la valorizzazione del suo territo-
rio l'Area Naturale Protetta, a seconda delle sue caratteristiche, assume 
una veste giuridica particolare, come ad esempio: 

- Parco Naturale (Nazionale e/ o Regionale); 
- Riserva Naturale (Statale e/ o Regionale); 
- Area di Riequilibrio Ecologico. 
In alcuni casi, l'importanza del patrimonio naturale da tutelare e l'e-

stensione territoriale dell'area interessata, consiglia la creazione di veri 
e propri Enti di Diritto Pubblico, come accade nel caso dei Parchi. 

I Parchi sono tutti Enti con personalità di Diritto Pubblico, anche se 
ci sono alcune differenze di carattere giuridico-amministrativo. 

I Parchi Nazionali infatti sono, per cosl dire, di "emanazione statale", 
mentre i Parchi Regionali (istituiti con Legge Regionale) sono Enti 
Pubblici Locali costituiti in forma di Consorzio Obbligatorio tra le 
Province, i Comuni e le Comunità montane territorialmente interessati. 

La gestione di altre tipologie di Aree Protette (Riserve, Oasi, Aree di 
Riequilibrio Ecologico) può invece essere affidata ad Enti Pubblici già 
esistenti o ad altri soggetti, anche non pubblici. 

3. li fine 
Il fine è il motivo, o meglio ancora i motivi, per i quali sembra oppor-

tuno istituire un'Area Protetta. 
La legislazione nazionale di riferimento per le Aree Protette detta 

alcune finalità cui la gestione dei singoli Parchi deve tendere, e precisa-
mente: 

a) conseroazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o fore-
stali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di com11-
nità biologiche~ di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi 
naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di eq11ilibri ecologici; 

b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a rea-
lizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la 
salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettoni-
ci e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; 
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e) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifi-
ca, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili; 

d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.' 

La prima legge di riferimento per le Aree protette Enùliano-roma-
gnole (L.R. 11/88), sottolinea e rafforza il ruolo dei Parchi quale moto-
re per lo sviluppo sostenibile del territorio, ancor prima della legge 
nazionale che è del 1991, fissando le seguenti finalità: 

a) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di uno o più ecosistemi, di 
siti e di paesaggi naturali; 

b) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di specie e di associazioni 
vegetali, di comunità biologiche, dei loro habitat, particolannente se rari 
o in via di estinzione; 

c) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di biotopi, di fonnazioni 
geologiche, geomorfologiche, speleologiche di rilevante interesse storico, 
scientifico, culturale, didattico, paesaggistico; 

d) tutela, risanamento, restauro, valon'zzazione di habitat e di luoghi di 
sosta per la fauna selvatica particolarmente sui grandi percorsi migrato-

. ri della stessa; 
e) realiz.z.azione di programmi di studio e di ricerca scientifica, con partico-

lare riguardo alla evoluzione della natura, della vita e dell'attività del-
l'uomo nel loro sviluppo storico; 

f) qualificazione e promozione delle attività economiche e dell'occupazione 
locale anche al fine di un migliore rapporto uomo-ambiente; 

g) recupero di aree marginali nonché ricostituzione e difesa degli equilibri 
ecologici; 

h) valorizzazione del rapporto uomo-natura, anche mediante l'incentiva-
zione di attività culturali, educative del tempo libero collegate alla frui-
zione ambientale . 

In ultima analisi si può affermare che le finalità istituzionali di 
un'Area Protetta (e cioè le cose che essa deve fare!) siano essenzialmen-
te tre: 

- tutela, conservazione e valorizzazione dell'ambiente e della natu-
ra in tutte le loro manifestazioni; 

4 Cfr. Art. 1 Legge 394/91 
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- promozione e realizzazione di attività di educazione, formazione, 
studio e ricerca scientifica; 

- promozione, qualificazione e incentivazione dello di sviluppo 
economico e dell'occupazione locale. 

Per semplicità di esposizione ed immediatezza di comprensione pro-
viamo a pensare che i Parchi siano come delle torte fatte in casa. 

Allora direi che i territori sono gli ingredienti, gli Enti di gestione le 
mani che li impastano e decidono i tempi di cottura, mentre le finalità rap-
presentano la fame (ovvero lo scopo per cui si è deciso di preparare una 
torta). 

Se vogliamo gustare un'ottima torta e digerirla bene è necessario 
avere realmente fame, disporre di ingredienti di prima qualità e sperare che 
il cuoco sappia fare bene il suo mestiere. 

Così è anche per un Parco (con le dovute differenze, s'intende!). 
Perché un Parco riesca a svolgere in modo ottimale le sue importan-

ti funzioni è necessario che sussistano le tre precedenti condizioni e 
cioè: 

• la fame, ovvero l'esigenza di riequilibrare il rapporto tra l'uomo 
e la natura; 

• la qualità degli ingredienti, ovvero un territorio caratterizzato da 
emergenze ambientali e naturalistiche e da un patrimonio stori-
co-culturale e sociale di assoluto pregio. 

• l'abilità del cuoco, vale a dire la capacità degli Enti di gestione di 
realizzare efficaci programmi di sviluppo socio-economico e di 
valorizzazione territoriale. 

Bisogna ricordare che nei Parchi i ''cuochi" sono due: 
a) gli amministratori, che avrebbero il compito di indirizzare la 

gestione complessiva dell'Ente e assicurare il sostegno politico 
e finanziario alle iniziative proposte; 

b) i tecnici, cui spetta il compito (sulla base delle indicazioni degli 
amministratori e della disponibilità di risorse finanziarie) di 
progettare e realizzare azioni ed interventi specifici per il rag-
giungimento delle finalità dell'Ente. 

Tutti siamo un po' golosi e potrebbe sembrare facile scegliere degli 
ingredienti, mescolarli e mettere l'impasto dentro un forno. 
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Ma perché allora non siamo anche tutti capaci di fare delle buone 
torte? 

Perché, in altre parole, se i Parchi sembrano strumenti così impor-
tanti, molte persone nutrono forti dubbi sulla loro utilità e altre li avver-
sano in modo così agguerrito? 

Continuando nel nostro esempio gastronomico si possono illustrare 
tre situazioni per le quali un Parco potrebbe non funzionare e non rap-
presentare un'opportunità positiva. 
I Se non si ha realmente fame, si preferisce il cibo salato o si ha il 

diabete non ha molto senso cucinare e mangiare torte! 
Un Parco può essere, in effetti, uno dei tanti modi di "sfamare un 
territorio" ma non è sempre detto che sia anche quello più giusto 
e "digeribile". 
Ci sono aree in cui non c'è bisogno dei Parchi per assicurare lo svi-
luppo economico e la qualità della vita. 
In altre zone però (e penso alle aree rurali appenniniche) un Parco 
può rappresentare davvero l'unica residua possibilità rimasta per 
tentare di promuovere uno sviluppo sostenibile o quantomeno 
frenare un "sottosviluppo insostenibile". 

li Se gli ingredienti utilizzati sono scaduti o di bassa qualità la torta 
non sarà mai buona, per quanto capace e professionale sia il 
cuoto. 
Un Parco può produrre effetti notevolmente positivi solo se è 
inserito in un contesto territoriale di eccellenza ambientale, capa-
ce di rappresentare un "valore aggiunto" rispetto alle aree limi-
trofe. 

Ili Può infine accadere che si abbia molta fame, si comprino i miglio-
ri ingredienti e poi il cuoco rovini tutto bruciando la torta. 
Accade a volte che l'apparato tecnico dei Parchi non sia abba-
stanza capace, motivato e/ o professionale, come può accadere 
che gli amministratori non possano (o non vogliano) sostenere 
adeguatamente l'attività dei tecnici per ragioni di opportunità 
politica, di consenso elettorale e/ o di equilibri istituzionali. 

Come abbiamo visto tanti sono i motivi che possono impedire ad un 
Parco di funzionare. 

Ma non è affatto detto che se qualche Parco non ha funzionato in 
passato allora nessun Parco potrà mai funzionare. 
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Un Parco non è una formula matematica e se ogni tanto qualche torta 
è risultata indigesta o è bruciata questo non significa necessariamente 
che non si debbano mai più assaggiare torte. 

Provi il lettore, almeno per un attimo, a liberarsi di tutto ciò che sa (o 
crede di sapere) sui Parchi e cerchiamo di ripercorrere insieme la strada 
che ho tentato di tracciare fin ora. 

Si può genericamente affermare che un Parco serve a ristabilire un 
corretto rapporto "uomo-ambiente", quando questo si è pericolosa-
mente incrinato (o rischia di incrinarsi in futuro): 

Sono molteplici però i modi in cui lo squilibrio nel rapporto uomo-
ambiente rischia di danneggiare una delle due parti o entrambe due. 

Ci sono casi in cui l'eccessiva e selvaggia antropizzazione (presenza 
dell'uomo) e la proliferazione non controllata delle sue attività econo-
miche rischia di distruggere ecosistemi di elevato valore naturale. 

In questa fattispecie l'istituzione di un Parco deve servire a difende-
re l'ambiente dall'aggressione dell'uomo. 

Penso ai casi di Aree Protette istituite in zone ad alto tasso di svilup-
po, suburbane, periurbane, fluviali o lacustri. 

In questi casi l'impatto dell'uomo e delle sue attività su ambienti così 
fragili si traduce in prima battuta in una grave ed irreversibi_le scom-
parsa di diversità biologica e di habitat pregiati, ma questo potrebbe 
interessare poco o nulla alle tante persone cui questa scomparsa non 
cambia poi di molto la vita (e anzi forse ne riempie il portafoglio). 

Speriamo almeno che la loro sensibilità cresca sapendo che quando 
la pressione esercitata dall'uomo sull'ambiente supera certi limiti si 
creano rischi e pericoli anche per l'uomo stesso. 

Pensiamo solo all'inquinamento delle falde acquifere dovuto all' im-
piego indiscriminato di sostanze chimiche nell'agricoltura intensiva, 
agli scarichi industriali tossici nei corsi d'acqua, alle alterazioni dell'al-
veo naturale dei fiumi per attività estrattive ... ). 

Penso che sia chiaro (e giusto) che, in questi casi, il Parco persegua in 
via prioritaria e preferenziale le sue finalità di tutela e conservazione 
della natura, anche attraverso l'imposizione di vincoli, regole e divieti 
nel tentativo di rendere le attività umane compatibili con la "salute" 
dell'ambiente circostante. 

Ci sono altri casi invece in cui la bilancia "uomo-ambiente" pende 
pericolosamente dalla parte della natura. . . . 

Sembrerà strano ma in questi casi, penso alle ·aree rurali appenrum-
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che tipo le Valli dei Cavalieri, sono l'uomo e le sue attività a doversi 
"difendere" dalla "aggressione" della natura. 

In effetti il massiccio esodo rurale, l'abbandono delle terre e delle 
pratiche agricole e la conseguente scomparsa delle forme spontanee di 
manutenzione del territorio, rappresentano dei seri pericoli per la sicu-
rezza della popolazione che vive in queste aree. 

Anche qui un Parco può intervenire!! 
Consideriamo infatti che, come ho già spiegato, tra gli scopi di un 

Parco non e' è quello di stare fermo a guardare come si comporta la 
natura in assenza dell'uomo, ma piuttosto quello di garantire uno svi-
luppo armonico, equilibrato e duraturo tanto delle attività umane quan-
to dell'ambiente su cui esse incidono. 

Quando la natura tende a "prendere il sopravvento" sull'uomo (è il 
caso di molte aree appenniniche e di crinale) un Parco metterà in secon-
do piano le finalità conservative e di tutela a favore di iniziative e stra-
tegie di sviluppo economico locale e di valorizzazione dell'ambiente in 
chiave economico-sociale. 

Non bisogna credere quincli a chi cerca di dipingere i Parchi come 
Mostri, sempre uguali a se stessi, che ripropongono le loro nefandezze 
in tutti i contesti in cui si presentano. 

Non esiste "un Parco", ma piuttosto "tanti Parchi" e l'opportunità di 
istituirne uno nuovo va valutata serenamente, confrontandola con altre 
possibilità ed alternative esistenti. 

Purtroppo questo non succede quasi mai perché, come già detto, il 
dibattito assume più spesso i toni dello scontro politico, l'opinione pub-
blica è preda di psicosi collettive e fobie da Parco ed accade che si ascol-
ti soltanto "clù urla più forte" o, per dirla in gergo, "clù le spara più 
grosse". 

L'istituzione dei Parchi è così accompagnata da opposte e irrefrena-
bili paure e aspettative. 

Due cose mi sento di segnalare come "ragionevolmente certe". 
La prima è che i Parchi, soprattutto in montagna, non devono fare 

paur~ (se non a clù ha dei seri motivi per temerli), perché il loro scopo 
non e rendere la vita difficile alle persone ma semmai contribuire a 
migliorar_la cercando di riportare armonia in un rapporto che si è dete-
norato ... il rapporto tra l'ambiente, l'uomo e le sue attività. 

Se è vero che il Parco non è un "Diavolo", non si può nemmeno dire 
che sia sempre e comunque "Acqua Santa". 
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La seconda "verità" è che un Parco sicuramente non risolverà mai 
tutti i problemi esistenti, giacché farà fatica a risolvere tutti quelli per i 
quali è stato creato. 

Se si vuole comprendere che cosa fa un Parco, apprezzarne gli aspet-
ti positivi e i benefici e capirne anche i limiti e le mancanze bisogna 
abbandonare tanto l'idea che non faccia comunque mai nulla di buono, 
quanto quella che possa (e debba) risolvere tutti i problemi che afflig-
gono l'umanità. 

Il Parco è uno strumento e come tale va considerato. 
È uno strumento che può servire a molto (se usato bene!) ma non a 

tutto. 
È uno strumento che può essere utile in certe situazioni e non in 

altre. 
Se non si riusciranno a capire questi concetti si continuerà a cadere 

nel circolo vizioso che a tutt'oggi accompagna ed ostacola la vita di un 
Parco. 

Infatti un Parco sconta tanti e tali problemi alla nascita, frutto di una 
brutta eredità storica (a volte meritata ed altre volte inventata ad arte) 
che è costretto sempre a "rincorrere", cercando di bruciare le tappe per 
dimostrare quanto sia infondata la sua cattiva fama. 

Con questi presupposti e in questo clima di terrorismo psicologico 
molta gente vive il Parco come un'imposizione arbitraria e una minac-
cia alla sua libertà. 

Così si finisce per "accettare" il Parco con sospetto e timore, tenen-
dolo costantemente "sotto esame" nella assurda ed autolesionistica spe-
ranza che qualcosa vada storto per addossargliene la responsabilità. 

Con questa chiusura mentale sicuramente non ci si accorgerà mai di 
ciò che un Parco fa di buono. 

Ma non si riuscirà neppure a distinguere ciò che non riesce a fare per 
sua incapacità e colpa da ciò che non fa semplicemente perché non è suo 
compito fare (e non può nemmeno farlo). 

In v erità ci sono cose che un Parco "deve" fare, altre che "può" fare, 
altre ancora che "non può" fare ed infine ci sono cose che "non deve 
fare". 

La partita si gioca nella comprensione di questo delicato, ma reale, 
intreccio cli poteri, doveri, possibilità ed impossibilità. 

Tra il "non poter far niente" ed il "dover far tutto" c'è in mezzo un 
"qualcosa", che è esattamente ciò che un Parco può e deve fare. 
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Quel qualcosa potrà poi diventare "molto" o "poco" a seconda delle 
forza politico-istituzionale dell'Ente Parco, delle capacità tecniche e 
professionali dei suoi dipendenti e anche dello spirito d'iniziativa e col-
laborazione della popolazione. 

6. PERCHÉ PENSO CHE SOPRA1TU1TO I "MONTANARI" DOVREBBERO 
CREDERE NEI PARCHJ ••• E NON AVERNE PAURA 

Come detto in precedenza ho trascorso molti anni a studiare l' econo-
mia, le sue variabili fondamentali e le sue dinamiche evolutive rispetto 
allo spazio e al tempo. 

Sono convinto che sarebbe sufficiente conoscere e rileggere 
approfonditamente la storia sociale ed economica di queste valli negli 
ultimi cento o cinquanta anni, per capire perché credo che un Parco 
possa rappresentare una possibilità (l'ultima forse) di ridare una 
dignità a queste terre ed alla gente che qui vive e lavora. 

Prima di entrare nel vivo della controversa questione dell'utilità del 
Parco cerchiamo almeno di fissare alcuni punti fermi attorno ai quali far 
ruotare ogni discorso. 

Partiamo facendo una sommaria ricognizione dei tanti problemi che 
oggi affliggono la montagna e su.i quali gli abitanti della montagna 
lamentano un senso di abbandono e l'assenza di risposte adeguate: 

• Crollo demografico ed emigrazione; 
• Mancanza di occasioni di lavoro locale nei settori secondario 

(industria) e terziario (servizi); 
• Mancanza di forme incentivanti per le attività produttive; 
• Crisi del settore agricolo e abbandono dei coltivi; 
• Mancanza di servizi; 
• Pessima condizione delle vie di comunicazione e della rete stra-

dale in particolare; 
• Chiusura di imprese e cessazione di attività imprenditoriali; 

Frane, alluvioni e dissesto idrogeologico; 
Proviamo prima a capire le cause storico-economiche di questa situa-

zione. 

Cerchiamo poi di spiegare perché (secondo me) i modelli "storici" di 
sviluppo non sono più in grado di dare risposta a questi problemi ed è 
quindi necessario puntare sull'unica risorsa ancora sfruttabile economi-
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camente e cioè l'ambiente ed il suo indotto (ricettività turistica, servizi 
innovativi, commercio, prodotti artigianali ed agroalimentari di nicchia). 

Nella prima metà del Novecento l'assetto socioeconomico della monta-
gna si reggeva su alcuni punti di forza, che sarebbero poi diventati 
punti di debolezza con il passare dei decenni. 

Il modello economico era di tipo "alimentare" nel senso che il setto-
re assolutamente dominante era l'agricoltura estensiva non meccaniz-
zata, la zootecnia e le attività silvo-forestali. 

La produttività (produzione per unità di superficie) dei terreni di 
montagna è sempre stata decisamente scarsa, un po' per la composizio-
ne geomorfologica del suolo e un po' per l' eccezionale rigore del clima. 

Questo spingeva a mettere a coltura la maggior estensione possibile 
di terreno, curando con giande attenzione la stabilità del suolo e la regi-
mazione delle acque di superficie. 

Un'attività agricola siffatta non creava però un "mercato", giacché la 
maggioranza delle derrate alimentari venivano autoconsumate dai pro-
duttori, che avevano famiglie numerose e monoreddito (dipendenti da 
un'unica fonte di guadagno). 

L'attività manifatturiera si limitava ad un artigianato povero e "di 
servizio" (calzolai, falegnami, muratori, mugnai...) non certo florido, 
basato spesso sul baratto e limitato dalla tendenza diffusa di "fare tutto 
in casa". 

Il settore terziario (servizi) vedeva qualche attività di piccolo com-
mercio al minuto di generi non reperibili in loco ed i classici servizi 
legati all'accoglienza e alla ristorazione (bar, osterie, pensioni ... ). 

Gli unici impieghi sicuri, regolarmente remunerati e tendenzialmen-
te stabili erano legati alla Pubblica Amministrazione (Poste, Servizio 
sanitario, scuola, amministrazione comunale ... ). 

Altre occasioni importanti di impiego erano costituiti dalle grandi 
imprese private di servizi (energia elettrica) e dalla realizzazione di 
imponenti opere pubbliche (strade, acquedotti ... ) 

Tutti lavoravano, ma non c'era produzione di ricchezza né tanto 
meno crescita economica collettiva. 

Le vie di comunicazione assolutamente arretrate, l'assenza di mezzi 
di trasporto adeguati e la lontananza fisica dai grandi centri della pia-
nura hanno facilitato il totale isolamento sociale e culturale e la crea-
zione di un "microcosmo artificiale" mantenuto surrettiziamente in 
equilibrio. 
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Benché la Rivoluzione Industriale fosse già iniziata, l'Italia è rimasta, 
almeno fino aJ secondo Dopoguerra, un paese eminentemente agricolo-
rurale e le poche industrie manifatturiere esistenti si localizzavano nei 
pressi dei grandi centri, dove era possibile reperire manodopera e mate-
rie prime e vendere i prodotti finiti. 

La mancanza di mezzi meccanici in agricoltura richiedeva l'impiego 
massiccio di manodopera, tant'è che molto spesso i bambini e le bam-
bine non frequentavano, o abbandonavano precocemente, la scuola per 
lavorare nei campi o nelle "faccende domestiche". 

Si registravano così alti tassi di analfabetismo e bassi livelli di scola-
rizzazione. 

Questa è la situazione socio-economica (simile ad altre zone rurali 
italiane ed europee) con la quale le Valli dei Cavalieri hanno affrontato 
la sfida lanciata dall'Italia al progresso e all'industrializzazione, inizia-
ta con la politica economica postbellica. 

Nella seconda metà del '900 è iniziato il Boom economico ed il Miracolo 
Italiano si è trasformato in un "miraggio" per molti abitanti della mon-
tagna che vedevano nelle fiorenti industrie della pianura un'opportu-
nità di redenzione dalla "schiavitù dei campi". 

La rivoluzione economica e l'aumento del reddito pro-capite hanno 
rivoluzionato letteralmente il "modo di vivere" degli Italiani ... di tutti 
gli Italiani. 

L'avvento della "Economia di mercato" ha definitivamente affossato 
il modello "alimentare" dell'economia montana. 

La "industrializzazione dell'agricoltura" (coltivazioni intensive, ele-
vata meccanizzazione, impiego della chimica ... ) ha fatto aumentare 
enormemente le rese per ettaro delle coltivazioni in pianura ed ha di 
fatto reso antieconomica l'agricoltura di montagna. 

La crisi del settore agricolo ha liberato manodopera in montagna 
proprio nel momento in cui le città ne avevano maggiormente bisogno. 

L'abbandono dell'uso agricolo della terra ha fatto venir meno tutta 
quella serie di pratiche colturali (diffuse e spontanee) che contribuiva-
no in modo determinante alla manutenzione del suolo, del paesaggio e 
del territorio. 

Sono andati così aumentando i fenomeni di dissesto idrogeologico 
che stanno assumendo proporzioni socialmente pericolose ed economi-
camente insostenibili. 

Il miglioramento delle vie di comunicazione ed la diffusione dei 
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mezzi di trasporto moderni (pubblici e privati) ha favorito la sostitu-
zione del vecchio modello socio-culturale "chiuso" a favore di un 
approccio più edonistico alla vita e maggiormente permeabile ai cam-
biamenti. 

La fuga di giovani verso il "lavoro fisso" in pianura ha progressiva-
mente invecchiato la struttura demografica della popolazione limitan-
do così il potenziale di rigenerazione endogena di queste zone. 

Il modello "industriale" di crescita economica tipica degli anni '50-
'60 non ha toccato i territori di montagna, caratterizzati da deficienze 
strutturali che rendevano antieconomico l'investimento in tali aree (lon~ 
tananza dai mercati di approvvigionamento e sbocco, mancanza di 
management, scarsità di seivizi, carenze infrastrutturali ... ). 

In sostanza sono principalmente quattro i fattori macroeconomici 
che hanno affossato il "sistema montagna" ed hanno determinato la 
situazione attuale: 

1. La politica economica nazionale e le singole scelte imprenditoria-
li hanno favorito uno sviluppo industriale per "poli" (o d istretti), 
concentrando la maggior parte della manodopera nei grandi cen-
tri di pianura; 

2. L'apertura al mercato del settore agricolo ha favorito lo sviluppo 
delle aziende di pianura che godevano di condizioni oggettiva-
mente migliori (alta produttività dei suoli, vasta estensione terri-
toriale, vicinanza ai grandi mercati, minori avversità climati-
che ... ); 

3. L'esodo verso le pianure delle classi di età più giovani ha privato la 
montagna della parte "economicamente attiva" della popolazione, 
distruggendo cosi l'equilibrio della sua struttura demografica. 
Lo spopolamento e la mancanza di giovani hanno portato a loro 
volta ad una riduzione generalizzata dei servizi (scuola, sanità ... ) 
ed alla crisi dei settori economici che dipendono dalla presenza di 
un adeguato e costante numero di abitanti (commercio al detta-
glio, artigianato di servizio, edilizia ... ); . 

4. L'emorragia demografica, l'invecchiamento della popolazione e 
la drastica riduzione di tutte le attività econonuche locali hanno 
di fatto quasi annullato il "potere contrattuale" de~~ ~ontagna ': 
le singole Amministrazioni Comunali non sono p1u m grad? di 
far fronte economicamente e politicamente alle grandi questioru 
irrisolte del proprio territorio. 
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Le scelte di politica economica, anche a livello locale, dipendono 
molto dalla ricerca del consenso ed è così che, economicamente ed elet-
toralmente parlando, una Lira spesa a servizio di mille cittadini e cento 
imprese vale e rende molto di più della stessa Lira spesa per dieci per-
sone e nessuna impresa. 

Visto che questo è un dato di fatto, è utile pensare ad un sistema e ad 
uno strumento (il Parco ad esempio) capace di richiamare risorse verso 
un territorio che altrimenti non avrebbe la forza e la "massa critica" suf-
ficiente per accedere a linee di finanziamento in cui è necessario com-
petere con territori economicamente più vitali e politicamente più 
"pesanti". 

Non sono abbastanza ingenuo e miope da credere che un Parco 
possa risolvere tutti i problemi che ho appena elencato. 

Vorrei però (almeno) far capire che tutte le altre vie sembrano total-
mente precluse da fattori oggettivi (economici e sociali) e non tanto 
politico-ideologici. 

La scelta del Parco è, se così si può dire, una scelta residuale dovuta 
all'impossibilità di percorrere altre vie. È meglio percorrere "una via" o 
non percorrerne nessuna? 

Lo sviluppo economico di un'area si basa (lo dice la parola stessa) su 
valutazioni di tipo economico e cioè sul confronto tra quantità moneta-
rie (costi, ricavi e profitti). 

Nei territori di medio-alta montagna non ci sono le condizioni eco-
nomiche che giustifidùno l'investimento di imprenditori privati. 

A parità di altre condizioni (fiscalità, incentivi ... ) l'imprenditore, che 
non è un ente di beneficenza, ubicherà l'impresa dove i margini econo-
mici sono maggiori, ovvero dove è maggiore la differenza tra ricavi di 
vendita e costi di produzione. 

In montagna anche l'agricoltura "classica" di mercato è destinata, 
nel medio periodo, al collasso definitivo se continuerà a concentrarsi su 
produzioni di massa per le quali le aziende di pianura godono di costi 
nettamente minori e rese superiori. 

In un sistema economico dove i settori primario e secondario (agri-
coltura e industria) in "recessione cronica", non c'è spazio per Io svi-
luppo del settore terziario giacché non ci sono utenti cui "vendere" i 
potenziali servizi che esso potrebbe produrre. 

Tutto ciò visto e considerato credo che non si possa ragionare di 
rilancio della montagna senza tener conto che: 
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- non ci sono prospettive per il settore primario "classico" (la pro-
duzione per il mercato di massa è perdente); 

- lo sviluppo del settore secondario è impensabile perché destitui-
to di ogni fondamento economico (l'industria si concentra in pia-
nura dove i costi sono inferiori); 

- il terziario non ha ragione di essere in un contesto dove ai poten-
ziali servizi non corrispondono fruitori reali (I' esistenza di un 
mercato florido dei servizi dipende dalla forza degli altri due set-
tori). 

Tutto il resto rischia di essere demagogia. 
È necessario quindi pensare ad un approccio innovativo alle politi-

che per la montagna, capace di puntare e valorizzare quello che "c'è", 
senza rincorrere vanamente quello che "potrebbe esserci". 

Si arriva cosi (o almeno ci arrivo io!) ad una strategia di politica eco-
nomica nuova, dettata da un "sano pragmatismo", capace di generare 
un modello di sviluppo alternativo o, più realisticamente, di frenare la 
totale "implosione" del sistema socio-economico" locale. 

Come abbiamo visto i modelli di sviluppo economico storicamente 
adottati hanno sempre posto come base la disponibilità a basso costo 
dei fattori della produzione (lavoro, capitale, materie prime, infrastrut-
ture, servizi ... ). 

Laddove sono mancati uno o tutti questi presupposti non si è avuto 
né sviluppo economico, né benessere collettivo né tanto meno progres-
so sociale e culturale. 

Allora mi chiedo (e me lo sono chiesto diversi anni fa): "esiste un 'at-
tività produttiva di rilevante interesse economico che possa essere efficacemen-
te esercitala in aree marginali come quelle da me considerate?". 

Ovvero: "esistono attività economiche (sub-settori o nicchie di settore) che 
possano sfruttare le caratteristiche del territorio come punto di forzJI anziché di 
debolezza?" 

Se ci sono degli spazi (anche notevoli) da occupare e sono precisa-
mente: 

- il turismo (ambientale in primis, storico-culturale ed enogastrono-
rnico) e lo sviluppo delle forme ricettiv~ classiche (alberghi), 
extralberghiere (rifugi, campeggi, ost_elli), diffuse (Bed and 
Breakfast), innovative (agriturismo e tunsmo rurale); . . . 

- le attività innovative e collaterali al turismo (serv1z1 dt arumazio-
ne, educazione ambientale, noleggio attrezzature ... ); 
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- le produzioni agroalimentari di pregio e di eccellenza da colloca-
re nelle nicchie più alte del mercato, così da spuntare un "premio 
di prezzo" tale da compensare i maggiori costi di produzione; 

- Le attività di manutenzione del territorio e di "restauro" ambien-
tale (ingegneria naturalistica, riqualificazioni ambientali, foresta-
zione ... ); 

- l'artigianato di qualità; 

C'è una ragione economica per cui credo a questo indirizzo ed è che 
tutte queste attività hanno un comune denominatore: l'ambiente che è 
l'unico e vero "fattore della produzione" su cui si può contare in mon-
tagna. 

L'ambiente, per queste attività, non è un vincolo come per quelle tra-
dizionali (industria, agricoltura ... ) ma piuttosto una vera e propria 
"materia prima" di pregiato valore. 

Perché allora lasciarsi scappare, combattere ed aver paura dell'unico 
strumento (il Parco Naturale) che per "dovere istituzionale" deve difen-
dere, tutelare e valorizzare l'ambiente e cioè l'unica materia prima che 
ancora esiste in montagna e che sembra la sola in grado di alimentare 
attività economiche locali? 

lo non ho una risposta (almeno dal punto di vista logico-economico) 
e lascio ai lettori il difficile compito di trovarne una. 

lo credo nel Parco non perché sono uno di quelli che vorrebbero 
Parchi dappertutto, ma perché mi rendo conto che è l'ambiente l'unica 
salvezza "economica" di questi territori e che un Parco è Io strumento 
giusto per far leva su questa risorsa, attraverso le competenze di cui 
dispone e le risorse che riesce ad attivare. 

Un Parco può generare effetti positivi sul territorio in tanti modi, tra 
i quali i più importanti sono: 

- accedere a linee di finanziamento pubblico dedicate esclusiva-
mente alle Aree Naturali Protette che altrimenti andrebbero ad 
altri territori; 

- attingere a risorse pubbliche con priorità di assegnazione rispetto 
ad altre realtà territoriali ed amministrative (Comuni, Comunità 
Montane ... ); 

- cofinanziare ed appoggiare interventi promossi da altri Enti così 
da accrescerne le possibilità di successo e la dimensione finanzia-
ria totale; 
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- attuare politiche di manutenzione, difesa attiva del territorio e di 
prevenzione del dissesto attraverso l' impiego di imprenditorialità 
locale (cooperative fores tali) e la collaborazione dell'associazioni-
smo civico (comitati spontanei, Pro-loco); 

- attirare l' attenzione del grande pubblico (turisti) su un'area altri-
menti poco conosciuta, grazie a campagne pubblicitarie e di pro-
mozione su vasta scala; 

- difendere e presidiare i servizi pubblici essenziali (scuola) attri-
buendogli nuove ed importanti funzioni (educazione e didattica 
ambientale) nel tentativo di limitare gli effetti negativi della ridu-
zione costante degli alunni; 

- attuare e finanziare politiche di formazione professionale mirate 
sui fabbisogni formativi locali; 

- valorizzare e riqualificare il paesaggio e l'ambiente anche in chia-
ve di una sua migliore e più razionale fruizione turistica; 

- stimolare, dialogare e coordinare l'attività degli altri Enti Pubblici 
territoriali (Comunità Montana, Provincia, Regione ... ) ponendo 
l'accento sulle specificità ed i bisogni della montagna. 

- stimolare e incentivare economicamente la riqualificazione delle 
strutture turistiche ricettive e delle prassi gestionali; 

- diventare il rappresentante principale degli interessi della monta-
gna nelle sedi in cui si decidono le strategie di politica economica 
e si delineano i contenuti dei più importanti documenti di pro-
grammazione concertata pluriennale (Patto Territoriale, Piano 
Regionale di Sviluppo Rurale, Docup Obiettivo 2 ... ); 

7. VERBA VOLANT ••. E I RISULTATI? 
Nel laborioso tentativo di spiegare perché credo che i Parchi, sopraUut-
to in contesti socio-economici quasi "senza ritorno" come quelli d1 cri-
nale appenninico, rappresentino l'unica (o comunque la più completa) 
risposta possibile, quasi dimenticavo di portare qualche numero a 
confortare il mio fiume impetuoso di parole. . . . . 

La prudenza mi consiglia di limitare l'esposizione dei bnllanti nsul-
tati ottenuti dai Parchi alla realtà che conosco e di cui ho piena (e spero 
oggettiva) coscienza. 

Parlerò dell'esperienza del Parco Regionale di Crinale Alta Val 
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Parma e Cedra (Parco dei Cento Laghi) e di alcuni dei migliori risultati 
ottenuti dal 1997 ad oggi.5 

Nella mia deformazione scolastico-professionale sono abituato a 
valutare la convenienza delle operazione soprattutto da un punto di 
vista economico e finanziario. 

Farò così anche per illustrare ciò che il Parco ha prodotto per il terri-
torio dì sua competenza così che possiate valutare coi numeri ciò che io 
potrei fittiziamente alterare con le parole. 

Potrei portare statistiche e ricerche di varie fonti capaci di dimostra-
re che il sogno degli ambientalisti è stato realizzato, che esiste cioè lo 
sviluppo economico ecologicamente sostenibile. 

Ma le statistiche, si sa, ognuno le "tira" dal1a sua parte e spesso i 
numeri cambiano magicamente a seconda di chi ha commissionato lo 
studio. Sembra quasi che le statistiche siano uno coperta troppo corta 
che rischia di far prendere il raffreddore un po' a tutti quelli che ci si 
coprono. 

Sono sicuro che una stessa indagine commissionata da Legambiente 
(o WWF) e dalla Federcaccia non darebbe gli stessi risultati, con buona 
pace dei matematici e degli esperti di statistica. 

Mi limiterò, a puro scopo provocatorio, riproporre un passaggio 
saliente di un articolo letto poco tempo fa sulla rivista "Economia & 
Ambiente", nella speranza che nessuno pensi si tratti del periodico di 
qualche sconosciuta associazione ecologista.6 

Questo articolo riportava i risultati di uno studio uscito nel 1989 sul-
l'autorevole quotidiano economico "il Sole 24 Ore", che di certo non è 
l'organo ufficiale di Greenpeace. 

Da questa ricerca, condotta sulla base dei depositi bancari dei 
Comuni italiani, risultava che la classifica era guidata da uno scono-
sciuto paese di 300 abitanti stretto tra le montagne, proprio nel cuore 
del Parco Nazionale d'Abruzzo (Civitella Alfedea per la precisione). 

Altri due studi successivi confermarono il dato strabiliante; i comu-

5 
n Parco dei Cento Laghi è stato istituito con Legge Regionale n. 46 del 1995, i suoi organi s i 
sono insediati alla fine del 1996 e la sua attività data quindi dal 1997. 6 
Economia & Ambiente è la Rivista BimestraJe de1 Centro Italiano Studi economici e ambien-
tali e dell 'Associazione Nazionale degli Economisti dell'Ambiente e del Territorio a cui par-
tecipano scienzia ti del calibro di Carlo Rubbia, Rita Levi Montalcini, Antonino Zichichi per 
cit.irv solo i più conosciuti. 
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ni all'interno del Parco godevano di indicatori oggettivi di benessere 
socio-economico superiori ai Comuni esterni e nettamente migliori di 
realtà simili lontane dal Parco. 

Insomma, i Comuni sui muri delle cui case è restata per anni la scrit-
ta "Il Parco ci affama" risultavano godere di una situazione di benessere 
decisamente superiore alle zone esterne al Parco. 

Il segreto? 
Una forte politica di promozione del turismo "ambientale" e delle 

attività ad esso connesse, portata avanti attraverso la valorizzazione e 
la razionale gestione delle risorse naturali del territorio.7 

Ora passo ai "miei" dati, nella speranza che vengano "tirati" in meno 
direzioni possibili. 

Vorrei sintetizzare la complessa attività gestionale dell'Ente Parco in 
due "indicatori numerici" che, se non esauriscono di certo tutte le ini-
ziative poste in essere nei quattro anni che vanno dal 1997 al 2000, ne 
danno però uno "spaccato" significativo. 

La prima "proxy" utilizzata (così si definisce un parametro sempli-
ce capace di approssimare e rappresentare efficacemente valori ed 
operazioni più complesse) è quello che definisco "moltiplicatore 
degli investimenti" e cioè la misura quantitativa della capacità del 
Parco di aumentare il valore delle risorse che in esso vengono 
"investite" dagli Enti consorziati che ne fanno parte. 
Indicatori di "ritorno degli investimenti" concettualmente simili a 
quello da me proposto vengono comunemente utilizzati dagli ana-
listi aziendali per valutare la redditività dell'impresa e dagli azio-
nisti per calcolare la capacita dell'impresa di remunerare i capitali 
investiti. 
Nelle analisi dei Bilanci aziendali c'è un indice specifico, il ROE 
(Retum On Equity) che, misurando il rapporto tra utile e capitale 
proprio, dà un idea di quanto sia stato economicamente remunera-
tivo investire denaro proprio nell' impresa. 
Sarei portato ad usare questo indice per dimostrare q_uanto con-
venga "investire" in un Parco, ma i principi della Ragtonena fer-
mano sul nascere questa mia insana tentazione. . 
Sebbene le quote consortili conferite annualmente al Parco dagh 

;------
Cfr. Pag. 28 Economia & Ambimte n. 1-2 Gennaio-Aprile 1999. 
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Enti Consorziati possano assomigliare, per analogia, al Capitale 
Sociale di un'impresa privata, molto più scorretto è parlare di 
"utile" in un Ente Pubblico. 
Per il Parco, infatti, non è possibile applicare l'indice suddetto pro~ 
prio perché un Ente Pubblico non può e non deve avere utile di 
bilancio. 
È altresì difficile pensare di paragonare ciò che genera l'impresa, 
ovvero un "utile privato" (soldi) a ciò che produce un Ente 
Pubblico che, tutto al più, è una "utilità sociale" (benefici per il ter-
ritorio e le persone). 
L'utilità di un Ente non è monetizzabile. 
Un indice però voglio comunque produrlo ed è dato dal totale 
delle risorse finanziarie investite dal Parco nel suo territorio rispet-
to al totale delle quote ordinarie che i Comuni consorziati conferi-
scono annualmente al bilancio dell'Ente. 
Il parametro che ho convenzionalmente chiamato Moltiplicatore 
degli Investimenti è dato quindi dal seguente rapporto: 

Tot. Progetti finanziati e realizzati dall'Ente Parco(1997-2000) 
Tot. Quote consortili di Monchio e Corniglio versate all'Ente Parco (1997-2000) 

Questo rapporto misura la capacità del Parco di "catalizzare" risor-
se finanziarie di diversa provenienza e trasformarle in progetti di 
sviluppo tenitoriale. 
I Comwti di Monchio delle Corti e Corniglio, che possono consi-
derarsi una sorta di "azionisti" del Parco, hanno visto "rendere" 
(nel periodo 1997-2000) i loro "investimenti" di circa il 4800%. 
In altre parole l'Ente Parco ha riversato sul territorio di Monchio e 
Corniglio, nel periodo 1997-2000, una quantità di risorse 48 volte 
superiore a quelle ad esso conferite dai due Comuni considerati. 
Infatti il contributo complessivo ordinario conferito al Parco dai 
due Comuni considerati (dal 1997 al 2000), che è stato di Lire 
160.000.000, ha generato interventi e progetti per un totale, nello 
stesso periodo, di Lire 7.722.000.000.8 

8 
Per un'analisi dettagliata degli interventi posti in essere dal Parco si vedano le Tabelle 
riportate di seguito. 
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Il Parco ha potuto contare anche su altri "azionisti" importanti 
visto che sia la Comunità Montana Appennino Parma Est sia 
l'Amministrazione Provinciale di Parma sono Enti consorziati. 
Anche questi enti hanno beneficiato dell'azione del Parco anche se 
proporzionalmente in misura nettamente inferiore ai due Comuni. 
In effetti le quote conferite, nel periodo considerato, da Comunità 
Montana e Provincia sono state sensibilmente maggiori in valore 
assoluto rispetto ai Comuni e la porzione del loro territorio inte-
ressata dagli interventi rappresenta una percentuale inferiore 
rispetto alla superficie totale. 
Si può quindi affermare che chi ha beneficiato maggiormente del-
l'istituzione e dell'azione dell'Ente Parco sono sicuramente i 
Comuni sul cui territorio insiste l'Area Protetta. 

7.722.000.000 
160.000.000 

= 48 = 4800% (moltiplicatore degli investimenti) 

Chiaramente non tutti questi quasi 8 miliardi si sono trasformati in 
opere fisiche e materiali giacché tra i compiti dì un Parco ci sono 
anche la ricerca scientifica, la formazione professionale, la promo-
zione territoriale ed altre opere immateriali. 
La maggior parte degli investimenti però sono Uda vedere, potran-
no non piacere, potranno essere stati poco utili, si sarebbe potuto 
fare cose più importanti, ma intanto le "cose" ci sono e molte non 
ci sarebbero se non ci fosse stato il Parco. 
Può essere utile al lettore sapere anche che l'Ente Parco ha funzio-
nato fino al 1999 senza personale assunto a tempo indeterminato, 
dal 1999 alla metà del 2000 con un solo dipendente (il Direttore) e 
che soltanto dalla metà del 2000 può contare su un organico stabi-
le di quattro dipendenti e due collaboratori incaricati. 
Il Parco non ha di certo risolto i grandi problemi della montagna 
(spopolamento, invecchiamento, strade impercorribili .. . ) però, con 
quello che rende la Borsa in questi giorni, i suoi azionisti credo 
abbiano di che vantarsi! 
Come ho già detto ci sono cose che il parco può fare e settori in cui 
può intervenire, ma ci sono anche cose che non può fare e inter-
venti che non gli competono. h il 
Come ho cercato di spiegare in precedenza il Parco crede c e 
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Arrivi turistici 1997-2000. Valori assoluti 

1997 1998 1999 2000 

Corniglio 623 403 619 1111 

Monchio delle Corti 439 222 718 624 

Totale 1062 625 1337 1735 
Fonte: Provincia di Panna - Ufficio Statistico. 

Arrivi turistici 1997-2000. Valori relativi (1997=100) 

1997 1998 1999 2000 

Corniglio 100 65 99 178 

Monchio delle Corti 100 51 164 142 

Totale 100 59 126 164 
Fonte: Provincia di Parma - Ufficio Statistico. 

Arrivi 1997-2000 per Corniglio, Monchio e in totale. 
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Presenze turistiche 1997-2000. Valori assoluti. 

1997 1998 1999 

Corniglio 2292 1430 3246 

Monchio delle Corti 2180 2195 3727 

Totale 4472 3625 6973 

Fonte: Provincia di Parma - Ufficio Statistico. 

Presenze turistiche 1997-2000. Valori relativi (1997=100) 

1997 1998 1999 

Corniglio 100 62 142 

Monchio delle Corti 100 101 171 

Totale 100 81 156 

Fonte: Provincia di Parma - Ufficio Statistico. 

Presenze 1997-2000 per Corniglio, Monchio e in totale. 
0000 
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Fonte: Provincia di Parma - Ufficio Statistico. 
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II secondo indicatore quantitativo capace di misurare l'efficacia 
delle politiche a sostegno dell'ambiente e dell'economia locale 
messe in atto dal Parco dei Cento Laghi riguarda lo "stato di salute del 
settore turistico" negli anni successivi alla sua istituzione (1997-2000) 
1 dati ufficiali utilizzati sono quelli forniti dall'Assessorato 
ProvinciaJe al Turismo (incaricato per legge di raccogliere ed ana-
lizzare i dati relativi ai flussi turistici) e raccolti in una recente pub-
blicazione curata da Eco&Eco, una società di Bologna specializza-
ta in studi, ricerche e consulenze nell'economia dell'ambiente.9 

Benché il Comune di Corniglio non faccia parte delle Valli dei 
Cavalieri ho preferito inserire anche i suoi dati perché trattasi di 
uno dei due Comuni del Parco. 
In un quadro di costante contrazione del settore turistico 
neU' Appennino parmense i due Comuni facenti parte del Parco 
hanno visto aumentare l'offerta ricettiva (alberghiera ed extra-
alberghiera), segnale, questo, che il settore è dinamico e registra 
segni di ripresa (altrimenti i privati non investirebbero in creazio-
ne di nuovi posti letto). 
Sono di recente apertura un ostello di 50 posti di proprietà del 
Comune di Corniglio ed un Campeggio con altri 50 posti a 
Monchio delle Corti. 
I dati più interessanti sono però quelli relativi all'evoluzione tem-
poraJe dei flussi turistici nei due Comuni durante il periodo consi-
derato. 
I dati, sia in termini di arrivi che di presenze, registrano una ten-
denziale crescita del settore in entrambi i Comuni, con l'eccezione 
del 1998 che scontava le ripercussioni sul movimento turistico 
della grande frana che nell'anno precedente sconvolse il compren-
sorio cornigliese. 
Le tabelle ed i grafici delle pagine precedenti permettono una accu-
rata visione d'insieme dell'andamento turistico nell'area conside-
rata. (Arrivi10 e Presenze11 ) 

9 
Cfr. NII Parco t lo sviluppo" Strategie di conservazione ambientale e sviluppo sostenibile del 
Parro Regionale dell'Alta Val Parma e Cedra. A cura di Eco&Eco, edito da Centro Hard, anno 2000. 

IO Numero dei singoli viaggiatori o turisti che arrivano in una struttura ricettiva. 11 
Numero di pernottamenti in strutture ricettive. 
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Alla luce dei d ati ricavati da fonti ufficiali si può ragionevolmente 
affermare che "da quando è stato istituito il Pa rco il turismo ha cono-
sciuto un incremento non indifferente, computabile in u11 +63% negli 
arrivi e +74% nelle presenze rispetto al 1997, mentre l'incremento è stato 
nettamente superiore rispetto al 1998 e al 1999, probabilmente penalizza-
ti dal fenomeno franoso che ha interessato il territorio nell'anno prece-
dente."12 
Sembra proprio che "Lo sviluppo del turismo nell'area, in particolare 
ambientale, si sia certamente avvantaggiato delle scelfe di politica promo-
zionale dell'offerta che i soggetti istituzionali locali il Parco in primo 
luogo, hanno messo in pratica in questi anni."13 

Oltre ai dati riferiti alla ricettività turistica c'è da aggiungere che 
annualmente giungono in visita al Parco almeno 1000 ragazzi pro-
venienti dalle scuole della provincia di Panna e delle province 
limitrofe. 

8. E I VINCOLI? 
Credo che questo sarà il paragrafo più corto di tutto l'articolo. 

È senz'altro vero che un Parco, in quanto Ente di gestione di un'Area 
Naturale Protetta, deve predisporre misure, norme e regolamenti speci-
fici atti alla tutela e alla conservazione della natura. 

Questa funzione istituzionale di tutela ambientale comporta anche 
un potere di vigilanza e la conseguente potestà sanzionatoria di abusi 
ed illeciti eventualmente compiuti in violazione delle regole imposte. 

Questo intreccio tra il potere regolamentare (emanazione di norme 
restrittive, divieti, prescrizioni...) ed il conseguente dovere sanzionato-
rio (ricerca e repressione di illeciti e violazioni) ha creato nell'immagi-
nario collettivo una paura viscerale del Parco, quasi che il suo compito 
principale sia quello di perseguitare le persone, soggiogandoli con 
norme sempre più stringenti e soffocanti. 

Questa visione "odiosa" degli Enti Parco non tiene conto che le 
norme poste a tutela del!' ambiente sono finalizzate anche alla salute, 
alla sicurezza e alla qualità della vita dell'uomo. 

Se poi c'è chi non rispetta tali norme, contribuendo dolosamente al 

12 Cfr. Eco&Eco, op. cii. pagg. 29 e seg. 
13 Cfr. Eco&Eco, op. cit. pagg. 27. 
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degrado dell'ambiente, credo si possa ricavare un vantaggio collettivo 
dalla presenza di un Ente che tali violazioni cerca di ridurre e prevenire. 

Il Codice della Strada è un'insieme di norme poste principalmente a 
tutela della sicurezza degli utenti della strada. 

Benché tutti abbiano, più o meno gravemente, violato le norme della 
strada e per questo dovuto pagare sanzioni pecuniarie, non per questo 
è venuta meno l'utilità di tali norme. 

Quando abbiamo fretta ci capita a volte di superare i limiti di velo-
cità, superare con la striscia continua o parcheggiare in doppia fila. 

Lo facciamo coscientemente per un interesse personale (magari 
anche comprensibile) ma sappiamo di ignorare regole stabilite a tutela 
di tutti, e sappiamo che tale violazione può essere rischiosa e scorretta 
nei confronti degli altri utenti della strada. 

È un po' così anche per le norme di salvaguardia ambientale, 
anch'esse poste a tutela di un preminente interesse generale e di un 
diritto collettivo prioritario rispetto agli interessi dei singoli .. . cioè la 
salute dell'ambiente. 

Ne deriva quindi che se la violazione o la consapevole inosservanza 
di tali norme (dettata da un interesse individuale particolare) è sanzio-
nata, ciò non.deve far venir meno ma anzi rafforzare la validità dei prin-
cipi che tali regole intendono perseguire. 

È l'utilità generale e collettiva che giustifica l'emanazione di norme 
e regolamenti e non un vago ed irrazionale "fervore persecutorio". 

In quanto alla mia esperienza personale mi sento di affermare, con 
ragionevole certezza, che nessuna· attività umana (economica, produtti-
va, culturale, sociale, sportiva e/ o ricreativa) ha subito limiti o divieti 
tali da giustificare un'avversione cosi morbosa verso il Parco. 

Vorrei a supporto della mia opinione, sfatare solo alcuni dei tanti 
luoghi comuni legati alla presunta "oppressività" del Parco ed alle 
minacce che, secondo qualcuno, quest'Ente avrebbe apportato alla 
libertà dei cittadini, alla sovranità comunale ed alla "autodeterminazio-
ne dei popoli montani". 

Vorrei dire di questa "resistenza passiva" dei tanti che osteggiano il 
Parco, sentendosene oppressi e soverchiati, e di quella strana "passione 
libertaria" che ha così pesantemente tenuto banco durante il recente 
dibattito sul Parco Nazionale. 

L'esercizio dell'attività venatoria (la caccia per intendersi) è una vera 
spina nel fianco per ogni Ente di gestione di un Area Protetta. 
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Anche nel territo_rio del Parco questa attività permea storicamente la 
cultura ed_ 1 ~osturm d1 una ~arte non trascurabile della popolazione. 

La caccia m tal senso è un eredità storica che, la si condivida O m 
caratterizza comunque il patrimonio culturale di un territorio. L';n;, 
Parco, conscio di questa eredità storica ha tentato di affrontare il te~: 
"caccia" attraverso la più vasta partecipazione dei cacciatori locali. 

Posto che nell'area Parco (in buona parte corrispondente al Demanio 
Pubblico) la caccia era già vietata da tempo, restava il potere-dovere 
(imposto dalla legge) di regolamentare l'attività venatoria nell'area con-
tigua (Preparco). 

I Regolamenti per l'accesso e l'esercizio venatorio in area Preparco 
sono stati elaborati con la collaborazione dei cacciatori locali nel rispet-
to delle pratiche venatorie tradizionali, se ed in quanto compatibili con 
le norme di legge vigenti. 

La caccia in area di Preparco continua dunque ad essere esercitata 
con forme "spinte" di partecipazione "dal basso". 

La raccolta dei funghi in area di Parco (altro spauracchio ricorrente) 
non ha subito alcuna variazione in seguito all'istituzione del Parco. 

Le norme che ne regolano la raccolta sono quelle che la Comunità 
Montana applica sul proprio territorio da diversi anni, a seguito dell'e-
manazione della Legge Regionale del '95. L'unico intervento del Parco 
è stato quello di introdurre tariffe agevolate per i residenti e/ o proprie-
tari in area Parco (altro che vincoli e divieti!!). 

L'esercizio della pesca è libero ma regolamentato, e la gestione della 
fauna ittica è esercitata dal Parco a stretto contatto con le Associazioni 
piscatorie locali. 

Il taglio della legna, che così tanto preoccupa i residenti, continua a~ 
essere regolato dalle norme vigenti tant'è che le autonzza21oru per 1 
tagli boschivi vanno presentate alla Comunità Montana e non al Parco. 

Nemmeno un centimetro quadrato di terreno privato è stato espro-
priato. Il Preparco non si è trasformato, come qualcuno presagiva, m 
Parco. Se si ritiene che questi siano "vincoli soffocanti" allo".' è meglio 
continuare ad avversare i Parchi, altrimenti sarebbe tempo d1 abbando-
nare paure uancestrali" e ragionare serenamente su_ temi s~a ~u 
opportunità concrete e su una corretta e proficua gestione del temtono. 

lo non so quale dei tre Comuni delle Valli dei Cavalieri abbia fatto la 
scelta giusta, ma so che lo sapremo tra qualche anno, ascoltando le 
chiacchiere nelle osterie o i discorsi davanti alle Chiese la Domeruca. 
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Se gli abitanti di un comune si renderanno conto che i loro "dirim-
pettai" staranno meglio (o meno peggio) allora si saprà davvero qual'e-
ra la scelta giusta. 

Questo è il senso di "laboratorio territoriale" che riconosco alle Valli 
dei Cavalieri. MARCO ROSSI 

Opera di ingegneria 11at11rnfisticn ili locnfità Cmtcelfi (Comune di Corniglio) - Palificata 
a parete doppia e griglia i11 legname. 
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I11terve11ti di ripristino e valorizzazione turistica 
di itinerari 11at11ralistici. 
Allestimento di un'area attrezzata di sosta 
l1111go il "percorso delle frazioni" nt>I comune 
di Mo11chio delle Corti. 

Attività di educazione 
e didattica ambientale nel parco 
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