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SI VA AVANTI

Presentando il primo numero di questo annuario, l'amico Prof.
Ghirardini, dodici mesi fa affermava: o: Queata pubblicazione a carattere annuale sarà un po' la prova . • . di una esistenza attiva che
servirà a stabilire un ponte ideale- fra il passato e il futuro ».
Il fatto stesso che ci ripresentiamo oggi ad un appuntamento
annuale con i consoci e con i lettori, costituisce la conferma della
vitalità di un'associazione che non sta percorrendo certamente una
slrada agevole, ma che appare ugualmente avviata al conseguimento
di risultati concreti. Del resto, non sono le strade di montagna le più
facili da seguire-: un sincero esame di coscienza ci impone di riconoscere che, con ogni probabilità, gli impegni professionali, la famiglia
od altri interessi ci hanno spesso distohi dai noslri obblighi verso la
Comuni li\: forse è anche colpa nostra se la seconda assemb]ea dei
soci convocata in Panna nello scorso Apri1e è risuhata non valida per
mancanza del numero legale dei soci presenti o rappresentati con
delega; forse ò anche colpa nostra se, interpretando in modo troppo
restrittivo l'art. 5° dello Statuto (« Possono aderire tutte Je persone
... purché siano culturalmente o socialmente qualificate ... »), il
numero dei nuovi soci non è stato così ampio come sarebbe stato logico
attendersi da una associazione moderna e dinamica in via di sviluppo.
Non possiamo tultava non esprimere un certo rammarico e perché no? - una certa punta di delusione, ripensando alla semideserta
assemblea del mese di Aprile da10 che sappiamo, non soltanto di avere
dato un apporto a1>passionato alla Comunilà, ma anche cli avere in
serbo proposte concrele, fouive, ed eslremamente utili che non hanno
trovato un pubblico per approvarle o respingerle. Per que8to motivo,
invece di proporre una prefazione al secondo numero dell'annuario,
ci serviamo di queste pagine J>er presentare all'attenzione di chi ci
segue i nostri proponimenti.
Tra le proposte che ci sembrano pii1 costrunive, segnali.amo innanzitutto quella del segretario Bodria, il quale suggerisce l'istituzione
di un bando di concorso tra le scolaresche medie ed elementari dei
Comuni di Ramiseto, Palanzano e Monchio per la raccolta di materiale
etnografico, folc1oristico e storico di particolare interesse: alla raccolta
di maggior rilievo in ciascuno dei tre Comuni (previa approvazione
dei rispettivi Provveditorati) verrà asse1::nata, nella persona dell'insegnante coordinatore, una me1Jaglia d'argento di conio della Comunità

deHa Valle dei Cavalieri; snrÌt 11ubblicalo il rnalerialc relativo sui
nostri annuari.
Un 'altra interessante proposta è partila dal Prof. Ghirardini, il
quale suggerisce per il Jtrossimo autunno, 1n convocazione di una
a: Tavola rotonda » il cui scopo sarà quelJo di discutere sulla origine
della denominazione 11 Valle o Valli dei Ca.velieri n con cui venivano
designale le nostre terre giù dieci secoli or sono. E' giusto che questi
cd altri suggerimenti non cadano nel ,•uoto.
Non tutto quello che scriviamo nasce comunque sotto l'insegna
deJJa delusione: accanto ad un'assemblea ignorata da troppi soci dobbiamo registrare nell'a!th•o del nostro bilancio il notevole favore incontrato da) primo numero del noslro annuario. La tiratura in diverse
centinaia di copie allinea perfcllamenle la nostra pubblicazione con
le più autorevoli riviste locali di Parm11 e delle città vicine, e in certi
casi Je supera. nellamente ; le nutorevoli ades:oni di Enti cuhurali ed
Istituti universitari italiani e stranieri ci autorizzano pienamente a
JJrosegufre lungo la strada giì1 inlr.apresa.
A questo proposito non po~sia mo lacere aJcune critiche che ci
.liono siate rh•ohe da qualche lellore disallento: il sottotitolo deJl'annuario lltoria e v;ta dell'alta Val d'Enza, ha indotto qualcuno a credere
che la J~t~~li~z~onc. costituisse, di per si! sola, una. storia compiula,
dalle origm1 Al gtonu noslri , delle Valli dei Cavalieri, A questi pochi
dobbiamo ricordare, in 1,rimo luogo, che un annuario non é un compendio storico è,renerale; in secondo luogo, rammentiamo che soltanto
d_opo molti numeri della nostra rivista si sarà raccoho materiale suffici~le ~er compilare quella storia che ancora non ha visto la luce ( il
Micheli ·n on compilò una storia, ma riconobbe onestamente di avere
raccolto soltanto note e documenll) .
e

.Da questo numero l'annuario porta un sottotitolo più esteso: Storia
V.~.del/!alt~ Val ,l'Enza e della Val Cedra; Ciò significa, in altri

:~~mmi, _che J tnleresse della nostra pubblicazione e in generale 111
d1~1;;orut de~a nostra associazione si este-nde al territorio ,Jelle C~rti
(~ncl~en::t~ uesto a?1pHamen10 ci _sembralo logico ed opportuno
chi . d' I b~r'elto ru~elto .d~Uo spm10 dello Statuto), dati gli anti' m iu o u , J e,gam1 ston c1 geografi .
] .
I
paesi deJJe Corti c de lle Valli. T~a J'a
ic~, etno og1ci _e ie uniscono i
cntuaia1tica adcsion
.
. hro, e st ata proprio la spontanea,
alla oo,tra io.izuath•ae d1 n~meros_1 valligiani deJle Corti di Monchio
dcre l'antico feudo v~:~;~n::;~.1 d~!a assoluta necessità di comprencuhurali e pratici.
am Ilo della nostra sfera di inlere.!lsi

L'invito che rivolgiamo ora a quanti ci seguono non è soltanto
formale, di prammnti<:a : abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Ci occorre
la vigile, debita ntten,:ione delle autorità comunali di Ramiseto, PaJnnznno e Monchio per In segnalazione di quei dati statistici senza i
quali lo storico di domani non polrebbc muoversi su un terreno sicuro
di indagini (come non lo possiamo noi); ci occorre l'aiuto dei parroci
-e troppo pochi hanno ri sposto nl nostro primo appello - per la comJ>ilazione di quegli elenchi tlei capi t'.amiglia che i nostri predecessori
non ci hanno tramandati; ci occorre l'uiuto tli tutti i montanari che
sanno ancora ascoltare il linguaggio suggestivo della natura e delle
vecchie pietre per riuscire non soltanto a ricostruire ma anche a difendere quanto è rimasto di autentico e di genuino nelle nostre montagne .
Pt>r ora si ,·11 avanti.
G. C.
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Correva l'anno 1415. Nel mese di giugno, trucidato a tradimento
l'invincibile Ottobono Terzi, allora S ignore di Parma, nel convegno
di Rubiera, ove questi si ern recato con sinceri 1>ropositi di pace,
stmz'11rmi e con poco seguito di cttvnlieri ed eliminate le res istenze
tlell11 famig1ia Terz i, Nicolò lll0 d"K,te entrò trionfan le in Partn11 .
Il popolo, esas pe rnto 11c r le secolari lotte delle fazioni cittadine
anelant i al potere e per le continue guerre in cui e rn. stato coinvolto
dall'uh i.mo tiranno appena burbarnmentc sopp resso e sobi1111to dalle
pa r ti b'Uelfe (Rossi e Snn Vitnlt•) e da nitre che da Onobono ernno
stnle messe n tacere, gli m•eva aperlo le porte al grido 11 Viva il Signor
Marchese )1 .
Non minore tri 1u11lio, non minori nllegrczze si erano falle dullo
stesso popolo, quando, cinque anni addietro, il nostro Ouobono aveva
rollo coi Viscon ti e si e r11 imp11dronito di Parma. Mn, come dice i]
r>oetn, « eco di tromba che fini sce a valle è la potenzu n e per lui
finì a Vah•erde in quel cli Rubiera.
Come se mpre accadeva ed nci:1ule in simili frangenti In rabbia
r>opolare era sfoc iata nelle venilelle e nelle di struzioni. Ln fo l1a, memore dei t11glieggiame nli incessa nti cui era stata sotto1l0sht dai predece!lsori per libidine di guerre e cli <'OllfJUÌsle, prese di mira gli stru•
ment i della esazione dei dazi e delle imposte insosten ibili, dando fuoco ,
prima, alle scritture del dazio e poi a i libri dell'estimo, nella vana
speran:t.n d i eliminare il ma le nll u radice.
Fu così che andarono 1listr utti clei 1Jocuruenti che, oggi , verrebbero
golosamente consultali e compulsati dai cult ori delln storia locale,
avidi di nolizie su quei lontani tempi.
Per nostra buona sorte, simi le destino non ebbero, almeno per
quanto aniene a11e Valli de' Cava lier i, i li bri clell'estimo tlel sale che
il n uovo Signore, Nicolò d'Este, • cleluclentlo una voha ancora i
n ostri anlennti u piroman i n, foce compilare, nel 1415, per tutto il
territorio di Parma, falla ccce7.ione pei feuJi ecclesiastici.
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Secondo H Micheli, autore del prezioso volume « Le Valli dei
Cavalieri n, dal quale è stata. ricavata la notizia della esistenza di detto
estimo, mancherebbero i libri riferentisi a due delle quattro porte
della città e precisamente quelli di Porta Benedicta e di Porta Crespina.
V'è da augurars-i che, almeno in seguito, siano stati reperiti. In
caso diverso, per metà del nostro territorio, all'incirca, avremmo
J)erduto un documento fondamentale per gli studi sulla popolazione
e sulla formazione dei casati ed interessantissimo sotto molti altri
aspetti.
L'emerito Autore testè citato, ha riprodotto nel suo libro l'estimo
dettagliato delle due sole ville di Ranzano e Vairo, mentre il presente
Annuario si è proposto di fornire ai suoi benevoli lettori un quadro
completo delle , ·alli, in ordine alla densità demografica, l'esistenza o
]'in.sorgere degl• attuali casati e di quelli estinti o emigrati ahrove,
la forma e lo staio delle abitazioni, il genere di bestiame posseduto
dagli abilanti,
'All'uopo, è staio trascrillo e viene pubblicato integralmente e
letteralmente quanto si riFeri sce a tulle le comunità delle V1111i, che,
come nolo, sconfinavano per un certo tratto nel versante reggiano
de11'alta val d'Enza .
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(I) Secondo le i11ruzioni, i bambini 10110 i -I anni non figurano, generalmente
cen1ili. Parimenti vi wno e1dU1i gli ecrle.11iutid e le l11mi1lie nobili.
(2) Cooperlll plagnei1

=

= roperla

di lutrc d' arenaria.

(3/ Coo11erla 11alei1
fOperta ili paglie.
(-1) I 11a li 1lcl be11iame non ri,pec1·hiano la reahò poirhè in diversi r111i
viene intlinto, nella parlitn, il solo valore, ma non la quant.ilà n~ li:1
1pecic del hnti1uue poaaedulo.
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lnfraacriplae 1unt bucce et bona prod ucte conm antedicti1 Offidalibua per Jaco•
pinum Bar1holi Mini1tralem Comunitatia de

P A L A N Z A N O
die Sexta men1i1 Aprili, MCCCCXV • Videlicet

Idem Jacopinua Mini1trali1 el mezadru1 Anthonii de Vagierio Ann.
Margarita eiua uxor
Petrua eiua filiu1
Ve:losa eiua mater
Bucce
Primo habet unam domum muralam et coop. tam palei, ('Unt
una petia lerrae foborativae uniu1 bubu1cae
Libr.
Item habet unam pc1i1m1 terrae laborativae duarum bubulrar,
Item habet in m111aa rid i1 valorem
Item habet unam porram cum duohu1 porcelli,
Item hubet duaa 1.ecutle1 et du11 1•11prH

Ann.

Pelra ei ua uxor

V

Xli

xxxv

Durre
)n primi, habet un1m domum murat1m et p1le111111 cum duabu,
buhulci, terr1e l1boralivae
Libr,
hem habe1 un1111 peliam
lahoraliv11e lrium bubulcarum
l1em habet in m11 n ariciì1 valorcm
hem hahel duna vacraa cum uno vilulo
llem habet unam porcam cum duobua porccllia
11cm habel tre, capraa el du11 pecudea
Libre
Jacobus JACOBINI mczadrus Archipre8biteri de Valosineria
An11ellina eius uxor
Federico, eiu, (ilius
Maria e ius uxor
filius supr11cripti
Nc.111.. ia ciu&dem filia

Ann,

=

340 grammi,

XL
XX.Il

XVI
XVI

Ili
V
102

L

XL
XVUI
XVIII
V
VII
Bucce

Libbra: di 12 once

L

xx

Marcua eiu, filiua
Anthonia eiua filin
Anthoniua eiua fraler

=

52

XLV

Nicolaua eiua tiliu,

Libra

XXVIII
XII
V

Ili
liii
Libre

Pelegru, de TANARO

XLV
XL
XXVI
LXXV

17

16
Priniu l111Ù<'I unam dumum rum 1lual1us huLulris terme

Libr.

XLV
V

Lilirc

so

h <'m halocl in musa ricii5 Htlorcm

TI1ouuiti11ut dc l' ALAi\'ZANO
lkn1nl1 c:iu.s ui:or

Ann.

c:i u1 fila
ciu1 fra tcr
Jarol,1 eiu1 Ui'.or
ciu1 filiu1

LX
L
XII
LV
XL
VII

Bucce
In 11rimi, l11hct un11m tlomum muratam Cl 11lag:natam t'UUI dualius
l, ultul r i~ tcrrac l11hor,11iv11 c

Lil,r.

Item l11hc1 unam l1Cliam lcrruc J1ar1im l11hora 1iva111 c l 11a rti111
LolK"hivam buhulrarum qu11ttuor
11cm hth<'I in mu~u ri di1 va lorcm
Item 11111,ct tluo~ !,ove~ et unam ,·11rr111n
llt'm h1br.1 unum l101cllur11 et duu n1cras ru m tlu oh118 mnn zolis
lh:111 h abct unam por,·1111 i·um tribu ~ 110r1·dli t
h cm h1l1 t l quuttuor 11cru,Jcs

l'inut ile BROLO

lkr1rdina eiu~ lllllll"r
\ 'eiuta 1oror di ctl l'ini

1
1
1
";::,~:l~~i 1 •~~;;1:"~:.~:.~:: mon tam et pla,ç n.rlam cum lrilm 8
l1em hahel unan1 peliam leHal" triuni huh ul ra rum

XL
VI

XXII
Xli
IJII
1111
Libre

ISO

A,111 .

xx

XL

xv
Lil,r.

lle1n ha l1el ~uhuln~ qlll lluor lerne lah.,rativar.
he111 hal.,e1 in muuritiii ,·alo rr.m
h em hallet duo, l,,n,. 1

XLV
XXXII
XXIIII
VI

XXII

llem hal,rr trn J>etudeo l'I unam rai1ra m
lll'm
\lr.-.111 '!I unum Jl(tr .. ellum

1111

VII
Lihrc

l'l'tru1 l 'LU I ,lirluo !l.,,:,,Ju. ffll'(,;uf~ ••• ' •
lklllna eiu 1 "•vr
i
:.r,·leotllU! rie P11l11 nlllno

XLII

Ann,

140

VII

lii[
XLV

t·ru1 rl.,·ltin• eia. fil i,.
Ant lumiu, .-iua f,ai,..

XL
V

•··• · ·""iu1u....,,

Libre
Copa de Palanzano vidua

Ann.

Nichil habet

Bucce

M11ri11 de FONTECLARA
Petru1 eiu1 filiu1
Habet domum et terraa va lor i1

Petru1 SYMONELLI
Jacoha eiu1 Ull:0r
Vicentiu1 eiu1 liliu1
Catherin11 e iu, Ull:0r
Peregrinu1 eiu1 filiu1
Habet unam domum lcrrna cl hcatias

Fedcricu1 PERUCll
Dominica ciu1 uxor
Hahet domum cum casamento terra• et besti11

Ann.

Vlll

V
LXV
XL
XXI

ccc
513

LXXX

LXXV
L
2

Bucce
Libr.

X

Libre

10

Ann ,

XL
L

xx
xx

V

Bul':ce
Libr.

5
LXX

Libre

70

Ann.

L
L

Bucl':e
Libr.

2
LXXXX

Libre

90

Z11netu1 CURSINI
Agncaina eiu1 uxor
Johannca ciua lraler
Andriola eiu1 uxor

Ann.

XXXVI
XXXVI

Habet unam domum cum cuamcnto terrll et beatias

XL

XL
Bucce
Libr.
Libre

ll11t'l'O

LXXllll

XLVIII

xxxv

l'itn fBiu•
J aro l,inu• 1'1 11• filiiu
Ju harmr. lnlc:r ,li,1i l'.-t,i
Uun1inira l'i b a UJ<•ir

Imprimi, habct unam domunculam muratam et palcatam com
una buhulca cl dimidia terra e laborativac
Libr.
Item hahet unam petlam terrae laborativae duarum bb./
llem habet in ma11arid is valorem
Item habet in Panochia bubulcH quattuor terrae prativae
Item habet in P alanz1mo praedicla aliH terra,
Item habet 1edecim pecudes et quinque capra,
Item habet plures quam ducenlaa pecudea et vi5inti bestia& srossn

•

c
100

18

19

Anthoniolu1 PARISII
Pina eiu,
Petru.ola eiu1
Flora eiua

Ann.

XXII
·XXV

Bucce
Lihr,

Ann.

Bucce

unam domum cum l'..llt!ltmento terras et he11ia

Joh1nne1 1-'ERARIUS
C1 1herin1 ciu1 uxor ·
.Franriachina ciua

...

LXXXXV
95

Lihr,

Libre

Habel domum cum cuamenlo lc1Tu cl l,uliu

Burce
Libr,

Jul11nnc1 CORA'OINI
eiua Wtor
e iu1

A1111.

Habet domum cum caumento lcrru et J~11iu

XL
XL
XVIII

~--.
Arm.

...

4

LiLr.
Libre
A1111,

LXXX
BO

XXV III
XXVH
Ili

LXX

Xl,

XL

~

Libr.

die vige, imasexta men1i1 Aprili, MCCCCXV • Videlicet

80

xxxv

XXXIIII
VI
IIII

...

"

MONTEDELLO

4

LXXX

Lil,re
An1honiu1 de FONTECLARA
Joanina ciu1 uxor
eiua fili a
Chriatophorus eiu, filiu,

Laurcntiu, quonda1n Gerardi
Marina eiu, uxor
Symonella eiu1 (ili 1
Domeneginua

CAMPORELLIS

XV (aie)
VII

Hahet unam domum l"Um naamcnlo tcrrna et

Habct domum tcrru et heAliu

Jnfrucripte ~uni bucce et bona producte et produda Conam 1upranomi11ati1 offi.
cialibua per Anthonium
Comuni, de

XLV

.

Ton1u1 de Montedello
Anfeli,in eiu, uxor
Anthonia eius filia
• . . . • • eiu, filiu,

Ann.

XLV

XL
XLHI
V

Bucce
l11111rimi1
<'ili terre
habet
l111he1
lmbet
habcl

Item
Item
Item
Item

unam domum:ulam
tum duahus bubul•
xxv
laborative et 11iquibu11 1erri.a nxo1i1 Hldivil
Libr.
Xll
unam
terre in
VIII
in mauaricii• valorem
unam vucam et unam manzolam valori,
X
unam porcam cum quanuor porcelli1 et du11 caprH _ _ _ __ V

Bcrtbolu1 de C111nporclli1
e iu1 uxor
Anthoniu,
liliu1
Aruhoni11 eiua uxor
. ••. , , eius rilin
.••. . . ei u1 filia

Libre

6-0

Ann.

LXXXV
!..XXV
XXXVI

xxv
VI
V

Burce
Imprimi• habet unam domunrulam palenlam cum duabu, bubulci, terre laborativc
Libr.
Item lurbet unam 11etiam terre laborutivc 1tariorum lrium in
Ch11rede
hcm hahct 111111111 peli11111 terre pralive in dieta • • . . . , •
Item habet in
et duo11 lemporales
Item habet duo, bovea
Item babet 1eptcm pecude1 et u1111111 porram cum quinque pon:h

XXIIII
Xll
Xli
XVlll
XV
VI

- - --87
Libre

Dominicu1 dc Taviano
Maria eiua w:or
M11iola eiu1 filia
Catherina ciue

Ann,

LXX
LXXV

xx

XVI
Burt"e

21

20
Primo
unam domunculam p11leat1m cum qu11ttuor bobulcis
lcue
Libr.
Item h1be1 un11m petiam Ierre laborative a le perepezore ( ?)
Item hohet unam peliiuu terre prative in Roncho1ern111 (?)
Item habet in mauariciis valorem
Item l11be1 duu varca&, unum porcellum cl duu pecudea valoris

...

Anthoniu, de RICHO
Jacohina eiua uxor
Pelnu eias filius

hem l11Le1

Ili
VI
VIII

x.xm

Libre
Ann.

72

xxxnn

XVIII
X
X

petiam terre 11ra1h·e in pra de La Valle
valorem
vaccam, unam

...

Petru1 de C1mporelli1
Hal,et domu111 eum terri,

PEORO.l\:J
Maria eiu1 tuor
.•.•..
• • . . . . eiua filia
eiu. mater

Il

et unum porcum valoris

lluccc
Lll,r.

X

Libre

10

I

XL
XL
VII
VI

LX
Jmprimi1 habet domu111 cum ra1amento
Item
un11n petiam terre ortfre
Item
pcliam terre lab. llar. duo
hem l1abet unam
nun
h. un101 porc11m, unum porcum et

SAL-\DIJ
J1copi111 ei ua u.xor

te :ic:

Bucce
Libr.
·1
II

J.il,rc

Aullaonius \'LARI!
Jacopinu1 eiu1 filiua
• . . • • . eiu, uxor
. . . • . . eiu, filiu1
Primo l111he1 domum paleatam
Item h1tbe1 un1tm pdiam lerre l1tbora1ive u11iu1 11tarii
Item habet 01111111
terre prative
hem habet Jcrcm pel·uclea ct porrum

Ann.

LX
XVI
XVI

1
Bucce
Libr.

Lihre

'

V
lii
VI
VI
20

Lariu1 DERTONI
Joh11nell 11 eiua uxor
. •.. . . eiu1 filiu•
Hahe1 domum, terr1111 cl m1111erici1111

Guilielmu1 de Mon11ulellu
Girardclla eiu1 uxor
Anthoniolu11 eiu1 filius
. • . . . • eiu1 filia
Johuninu uxor dil'li Anlhonioli
Hahet 1lomum, tcrru~ et mau ariciH valori,

Ann.

Bucce
Lihr.

XL

l.ihre

40

3

Ann.

Ducre
Lihr.
Libre

50

VIII

pecudea val.

...

5

xxx
I
1111

.
aguni

X
V

rum duohu~ vituli8 in 1ocid1m1

X

Alm.

X

VI
Illl
I

50

Libre
Ann.

...

Llbr.

11cm hobet decem pecudu cl trea porco,
Item lmhet du1111

XXXVI
I

Bucce
Primo habet
domununculam pale.tam clauaam i;radiciia
cum
bubulca terre
Lihr.
llem hahe1 unam petiam terre semin11ive trium minanun in
Montale
Item h1be1
Item J11bet in

XXXII

Primo hahet unam domum pnleatam
Item habet unam peti11m terre prative in pradonero
llem unam petiam terre lahorative trium minarum juxta domum
Jlem unam petiam terre l11bora1ive unitili mine in monle
Item habet in ma u nririia valorem

VI
Libre
Ann.

49

xxx

xxv

· · · · · • eiu1filiu•

Il
Bucce

Jar.opinus NICOLOSI!
Pelra eiu, uxor
J\fariu eiuA filia
Habet domum, terru et be1ti11

Aun.

Bucce
Libr.

XL

Lilire

-IO

22

23
BERTHOLINI

Ann.

Johanina eiua uxor
.. , • . . ciu1 liliua

Habet domum, m1uerid11 cl terru

Philippu1 PETRI
Susana eiu1 uxor
Matheua eiua (i)ius

Bucce
Libr.

XL

Libre

40

xx

llobct domum, 1crr11 et heatias

Burce
Lihr.

I,

Lihre

so

A11n.

~

Habet domum, inaueridu et 1ert'l1

D1i1iu1 dc C.mporelli,
Margarina ciua uxor
• • ..• , ciu1 filiua

X

---

Lihr.

xxx

Lil,rc

30

JJII
Bucce

de GAMFIS
eiu, uxor
Jol11nin1 eiu1 filia

Ann,

III

Habct domum, terr11 et bealiu

Copellua de RICHO
Agneaeta eiu, mor
Jacoba ciu, filia

Bucce
Lilir,

L

I.ihrc

so

3

Ann.

Habet domum, terrH et butiu

Xllll
B ~- -3

...

Johanea B.ECHAU>GNIS (o lkchalogui)
Jacopina ciw uxor
Anthoniw ciua filiua
el beitia1

aunt bucce cl hona producte et producta Coram 1upratcripti1 officia•
libu, per M'a1hiolum tle Canelo Mini11ralem diete terre de
CANElTO
tlie decima orlava A11rili1 MCCCCXV • Videlicet

Ann.

Nid1il l111het in boni,

Habet domum,

Ann.

Bertholua URSATUS
Catherina ciu1 uxor
Jol11mctu1 ciua liliua

Ma1hiolu1 Mini11rali1 1111tedlrtu1
Margarina elu1 u.xor
eiu1 filiui
Jacohina ciu, filia
Imprimi, habet unam domum muralam cl piagnutam cum orto
Item hahet
11etioh111 lcrre lahoral. el 11ra1.
Item hahet in ma11aridi1 valon!m
Item hahel unam varcam el tluo1
valori,
Item habet unum porc:ellum et
pecude1 v1lorh

Doninu1 tic Canelo
Amlriolu, eiu, liliu1
Agne, eiu1 uxor
Domeneginus (iliu, di1·1i Andrioli
Johanino eiu1dcm Andrioli filia

Ann.

llll
Bucre
Llhr.

Xllll

Libre

100

Ann.

LXX

XLV

Libre

45

Libre

40

Ann.

~--,

xxv

XXII
VII
VI

Libr.

XL

4
XXVIJl
XXVII
XXVlI
llll

Bucce
Primo habel unam domum muralam et pio1notam cum una petia
terre prative
Libr.
hem habel quattuor pelias terre 1•11rtim lahoralive et partim
ho1chive
Item habel in ma11aridi1 valorem
hem hahet du01 bove, et unam vaccam valorh
llem habet unam porc:am et 1re1 porcell01 valoria
llem hahel decem perudea et quauuor
valori,

Libr.
Lihrc

XXXII
XXVI
VII

XXXVIU

XXXVIU
VI
XXVIH

un

Xli
126

24

...

Pedrezolu, de Caneto mei:adrua Etcle1ie de Caneto
Domene11in1 eiu, uxor
Franciacu1 eiua rmu,
Scoria eiua (ilio.

Habet in

valorem

...

M_1rd1e1w d c Concio qui habitat in una domuncola
G1uli de Valiseneriu
Domenegina eiu1 uxor
Petrua eiu1 filiw
Vicentiu1 eiua filiu 1
Pinu1 eiu1 liliu,
Ca1herin1 eiu1 filia
Maria eiua lilia

25
Ann.

XII
V
Bucce
Libr.

~
Ann,

Ann,

...

Jol11nuc1 TINCTJ
Marprita
uxor

Habe, domum et

L1rietu1 frater Matliioli
Jacopina eiu, us.or
Zanetua ciu1 filiu ,
Anthoniolw eiua rn1u 11

lùbet

domum / lt"rrH / ma11ericiH cl

XXVUI
Xlii
XII

HH

57

LXV

XXXVI

XL

Libre

40

Bucce

Lihr.
Libre

LX
60

Conm predir ti& 0Uicialibu1 die quar1odc1•imo men, i 11prili1 J\ICCCCXV • Videlircl

But:ce
Libr,

Ann.

Lihr.
Libre

X

xxx

...

Bucce
Habel unom domum / terru cl he1ti11

xv

xxv
bona

xxv

Infr11cripte aunt bona el bucce produrla et produde per Jol11nnem de CHtagnelo
J\fini11rale Comun i• et hominum 1lil'le terre de
A
T A
N E T

XL

Ann.

XXVIII

XL

Bucce

Jacopinu, eiu1 frater

Ann.

An1honiu1 ZANIS
Henricu1 ciua fratcr
Domini<'II eiua m111cr

- -l- 0

•
Ann.

Libre

Nichil liahet in boni,

4
X

XXVJII
Vllf
XII

Bucce
lm:rimh'.• habet unam peti1u11 terre par1i111 Jahorative et partim
OIC IVC C1lDl una dom opi1gnal1
Lihr.
ltcm
in mauaricii, valorem
Item habel du11 va ec15
Item habet unum por~ llum / tre ~ ca pr1111 valori,

Bcrtholinu, de LA COSTA
Abrprita eiu, wr:or

XXXV

XXVIII

3

XL

xxx
LXX'
70

e

s

e

o

Johannea quondom domini Symonis
Cuthcrina eiu1 uxor
Symon e iu• rili1J1

Ann,

li

llurC'C
Primo hahe1 unom domum mur11tam p11rtim cl pnle11tom cunt
Lihr.
una bubul<'a 1erre
llem hobet bubulco1 lrca terre lahorotive
hem hohel in m11ua ricii ~ valorem
Item hahet
v11,:c11 v11lori1
Item habet umun porcam cum duohu1 porcellia val.
Item habct quattuor copru cl 1lu111 pccudcs voi.

Vincen1iu1 de la Vochore1i11
Beatrix ciu1 WI.Or
Anthoniua eiu, (iliua
Anthoniola eiu1 uxor •
Dominil'll rilia dicti Anthonii

XL

xxx

XX.Xliii
Xlii
Vllll

XVI
li

1111

Libre

78

Ann .

LXXX

LXX

xx
xx
li

Bun·e
lmprimi1 hahet unom domum murntam et poleatom cum una
bubult'I et dimidia terre
Item habct hubulcu lrH terre laborativc
l!em habet in
valorcm
Item hahet duaa vacca& l'Uni duobus vitulia val.
Item hobet unam port'a m cum tribua por<'elli1 val.
Item hahel Bex capraa valoris

Libr.

L
Ili
VII

xxv
IJl

liii
Libre

92

26

Venu1u, de Cu1.11gneto
Petrus eiua riliu,
Cat herin1 eiu, uxor
Afopheus eiua nepo11

...

27
Ann.

,LXX

xxx

XXIIll

,u,

1111
Bucce

Primo
unam domum mur~11m et p11lea1am cum bubulcia
trihus terre partim priitive el partim Jabontive
Libr.
hem hahet qu111tuor l,uhulrDB terre labora tive
hem hahel in musa ridis valorem
Jtem hahet duu vacr:as rum duohus ,·ituli, val.
Item habet unam porram cum quanuor porcelli,
Item habet qu111tuor r1111ra1 et orlo pecudea val.

Lihre
Pclegru1 DE LACU
Dominica cius uxor
J11robu1 eiu1 filiu s
\'n:ou ciua Wlor
An1honiola ciua rili1

Ann.

LVII
XIII
VI

XXVI
1111

vm
115

xxun
IIJI

Libr.

And1011iu1 dktu1 ba1t1rdus meudrua Dominorum de Va.loienuria
(1ic)
Ann.
Dominiu eiu1 uxor
Afid11el eiu1 ri1iu1
P1M1uinu1 eiu1 riliu1
Bucce

...

Antho11iu• de Li Co11a mez111lru, Sarilini ile Va lo,.eneria
Blu.iw ciu1 nliu1
C.1hcrin1 eiu1 UJlor
. . • . eiu1Cili1

Bucce
Libr.

xxv

Libre

25

Drunclus quomlam Urtii

l.il,r.

89

LXXX
LXX

xxx
IIII

4

XXII
VIII

~
.A rm,

Bucce

- -3-0

L

xxx
xx

Ann.

Catherina eius uxor
H11bun1 domum

Ymoldina quondam Joh11nc1l
Dominica ciu1 rili11
M11rgari111 eiu, rili11

Bucce
Libr.

xxv

Libre

25

2

Ann.

X
3

Duct"e
Libr.

xxx

Lihre

30

Alherlinua ZlLII
Ju<'OJJi1111 eiu1 uxor

Ann.

Johanncd quond11n A111honii
Ag ne11ina eiu, uxor
Ultherin11 e iu1 rHi11

Ann.

Illlf('C

VI
Lihre

20

Habet domunculam parvam cum ma u11 ridi1

Hnl,et dornum unnm cum m11 u11 ri<'li1 et orto he11ii11 minu1i1

XXXVI[
IHI
XVI
lii
XXIII

Lihre

Ann.

Uuc<'e

hem h11bc1 unam por<"am cu111 trihu;11 porrellis valori1
Item h11Lc1 qu11tuor l1ove1 valori,
hem hal>et te:,; pccudea cl quauuor upraa nl.

...

...

X
X

Jnl"opina quondam Pelri de C1111agneto

LX
LX

xxx

Imprimi, habel unam domum mura111m et p1lc11tam cum una
bubulca cl dimidi11 lerre putim l11lior11tivc el par1i111 prative
hem h1het in m..N1ricii1 v11lorc111
hem /1111,ct duu v1ccu v11lori1

Pri1uo h1.bc!1 dornum in qua l11hi1a1
Item habe1 in m1 ua ridi1 valorem

Libr.
Jmprimi• h1het in mauaridis v1lorem
, .
.
hem t111 bel bc,tiHB ad propriet111em rum dommu 1u11 pro parie

IIII
8Ul"l:C

Habct domum, 11111uaririaa et hc111ia11

Lihr.

XLV

Lihre

45

28
29
lnfrucrip111 ,unt bona et hurcc producta et protlucle Coram prelibalia offici11libu1
per Symonellum quond11m domine Symone Miniatrale Comunitatia et hominum
terre dc

C O Z A N E L L O
. . • . . • die decima oclnva mcmi Aprilia MCCCCXV • Videlicct
Symonellu, quondam ,lomine Symone
Philippu1 eiua filiu11
J\.fari11 eiu, filia
Pedrc1olu1 filiu1 dirti Philippi

Ano,

LX
XXI

•
XXXII
XVII
VII

xx

Lihre
Ann.

76

xx

VIII
Bur.rc
Uhr.

Catherin11 fili11 q. d. Symonc de ltiola

Uabe1 u11am domunculam p11le11tun rum ru11mento

xv
Lihrc

85

xxv
-----I

Ann.

XVII
17
L

XL

VIII

IIII
lmprirni, laabet una111 domum p11le11111m eum cu amenlo
ht'm laabet unao1 pe1i11111 terrl!' l.boralivt' et u ld.
hem lui.Lei in
,·1lorl!'m
h em
du11 varru / i.cx peeudc, cl unu111 porc.

Burl'e
Llhr.

•

XXXVI
XIIIJ

VIII[
XVI
Libre

1101111

Hubet domum cl ali11. bona

75

5

LX

60
XL
XL

Bucrc
Lihr.

4
XLIII[

Libre

-14

Ann.

...

Bucce
Libr.

LXV

Libre

65

'

Margoriha lilia Anthonii tic LA VALLE
Mug11ri111 e iu~ rilia
Lucia eiu, lilia

Ann.

Hnl,et in boni,

Lil,r.

xx

Libre

20

Ann .

Hm·re
Lil,r.

11li11

Symon PEDROTI
Jolrnnina eiu, uxur
Anthoniolu, e iu, filiu 1
Pcdrezolu, eiu, filiu ,

VIJI

Lilirc
J.rubu, ATI
Lucia eiu, uxor
l'ina eiu, lili,
eiu1

'

XXXIII!

xxvrn

llem J11be1 unum ho•ellum/ lro peeude•/ du111 ca11r11~ cl unum
por<"ellum

...

Hahct domum e1

Ann.

LXVI
XXVI

Imprimi, liabet unam do111um palea1am cum c11111111en10
h e111 h1be1 un1m pe1i1m !erre aa lJivc:i e1 l1bor11/
Item h1be1 in m1111ririi1 valorem

Johannea CECHI
Frnncilehina eiui1 uxor
Lariu, eiu, flliu s
Anthoniolu1 ciu1 filiu,

LX

Xli

Libre

Illl
Bucce
Libr.

Ann.

Bucre
Libr.

H1bct domum et alin l,ona

X

Imprimi, hahet umun domum paleatam rum cuamcnlo
Item habct unam pe tiau11 terre
et ,aldive
hem habet in m111aricii1 v11lorc111
hem l1obc1 v11cc119 duH / unum porrellum et trc1 c11pr111 valori,

Zu1inu1 de LA VALLE
ciu11 filiu,
Jacopina uxor dic1i Jol11111ni1
Paulu1 ciu1 (iliu1
Ber1holu1 eiu, filiu,

Albe rtinu, quonclnm Unni de ORIOLO
Flora eiu1 uxor
Johanne, eiu, liliu1
Marg11ri111 ciu• filia
Elena eius filia

H11cee

3

31

30
lnfruuipta 1unt hona e1 huc(•e proJucla et proiluc1e Coram auprascriplÌI o(ficialibua
per Georgium Miniatralem Comunis el hominum terre de

Jacobua ciua riliu,
An1honia ei ua filia

,

Georgiu, mini1trali1
Maria ciu, uxor
Johannea eiu1 filiu,
eiu, filia
Anthoniua fra1er dirti Gcorgii
Bar1holu, eiua filiu ,

Ann,

xm
LX

xx

Pedrc-1olu1 de Romeo
Johanina eiu, Wlor
eiu, rm,
Oonina ciua fllia
l-'nnd1d1ina eiu, filia

e1u:

';:1:;111

Andrei eiu11 filiu 8
Petrca:ulu1 ciu1 frater
Margarita
uxor

Bucce
Lihr.

xxv
X
Vlll
V

Xli
VIII

I
Libre

69

Ann ,

XXXII

xxv
VI
1111

1111

Primo habet
do1uum mun111111
111lei1 et pJa nia
cum una
pro be,1ii, el orto
g
l1em h1be1 dua,
terre
Item
peti•111 terre prative
Item h1bc1 unam
terre how hive
hcm habcl in m111aricii• valorcm
Jten1 h1be1 unum bovem et unam
Item habet un1n1 porcam rum lrihu~ porcelli,
Item hahe1 quauuor
et Ire, pecudea

::~~i~:•

LV
LV
XVIII

h11p~mi1 l11be1 unam domun1 n1unlam coopertam paleis et pia•
11m1 l"Uffl orto cl casina pro l1cstii1
hem bal,et Juas pctiaij terre lahorafrvc cl ho1chive
ltem halict unam pctiam lcrre prative
hen1 l11he1 in m111aril'ii1 valorem
hem habet du111 vu•ru ruin una vitul.i
11cm hahet .n pecudca et quanuor caprlH
Item habet duo, porcello,

...

mcudru1 donLioi Johanni, de

~ -Lihr.

Alberlinua dc Lalatha
Franciachinua eiua filiu,
l\fargarila ciu1 uxor
Anthoniolua eiua filiu ,
An1honiol11 ciua (ilio.
Ranuciua frater dicli Alhertini
Bella eiu1 uxor

Xl

Libre

11

Ann.

LX
XXXVIII

xxv
VI

lii
LVI

LXX
Burcc

Imprimi, habe t unum 1lumum murutnm 1·uupert11m 1ilagni1 cl
palei, cum orlo et una tczn pro he11ii11
Item habct dua1 pctiaa terre l1bor111ivc
Item habcl unam 11etia111 terre 11rativc
Item habct unam pcllam lerrc bo1rhive
hem hahcl in muNricii11 valorcm
Item lmhct duu v11t·1·as
Item hobct unam porram cum duobua 11orci1
Item habet duo1le<"im peeuclc, et oelo 1•opraa

Rann11du1 dc Lal111h11 t·um ci111 fnmilia 1olitm1 habilarc ad
Curm:tum et ve nit hic l111bitalum
Habcl unam domum rum mau11ricii11

Lìhr.

XXVIII

Xliii
VII
III
VIII

Xli
Ill
XV
Libre

91

Bucce
Libr.

XXXV

Libre

35

4

X.XV

Xli
VII

III
VI
XIIII
1111
V
Libre

Lala1ha

Libr,

Habe1 in ma naririia v11lorcm

die 1eptima menai, l'tlaij MCCCCV • Vidclieet

Vlll
VI

-----Burcc
7

LALATHA

Ann.

76

XL

xxxv
X

xxxv

XXVIII

Jnfr11criplae sunl bui:1•e et bona produt'le et protlucla Coram 1upr11crip1i1 orrici11•
libu~ per Pcregrinum . , . . . . . . Mini1lrale Comunis dc
MISCOSIO
die vige1im11Rexlu mcn1ia Aprili• MCCCCXV

Pcrcgrinua de Minosio Minialrali
Jacopi nus ciu1
Pclra ciu1 mater

Ann.

Bucn:

XX.XVII
XXXVIII
LX

34

35

l~:::~n~~~el u111m domum muratum rum media bubulca terre

lt~:b:i:::munam petiam terre laburative et prative duarum

Lihr.

xx

hem habet in mauariciis valorem
llem habet unum bovem el unam vaccam
;1em habet unam porum cum duobu1 pon•elli,
tem hal,e1 pecudea et
aex

VIII[
XVI
Il
Libre

LXV

xxv
VIII
XXI

oopertam p1lei1 cum dimi•
Lil,r.

L
XL

Il
Il

1

Lihrc

124

Ann.

xx
LV
XVIII
X

Imprimi,
un1m domum et
J1e111 h1be1 un1m petiam terre LtL
cum orto
trium bubulc1nun
or1111,·e putim et partim

Bucce
Lilir.

Pctr~ohu .quond1m
c1u1 uxor
Marchino, eiu, filiu,
ZilioJu, ciu, fr11er

4

Ann.

LXV
I.Xliii

V

Item habet in maH11rh-ii1

...

Vincenti111 quondam P hili11pi
ciu1 uxor
Anthoniolu1 eiu1 filiu1
Habet domum et be11ia1

Symon GREGORll
:Maria eiu1 uxor
Hohet domum terru mun1riri11 e1 hc11i111

IIJI

...

92

XXI

xxxv
xxx

Item h1Lc1 in m1uaricii1 valorem
11cm h1be1
vacca,

I
Libre

XXXII
XXIIII

Primo hohet unam domum el terri11 luborativ1111 et prativ111

Xliii
XVI

Jtem h1bet unum par
Item h1bet
po
Item
tre1 l'lpr:~;; ~::: ~~:: ~;, porcelli,

...

Sancii Vincendi
Mabilin eiu1 uxor
Laurcntiu1 ciu1 filiu.
Pcregri1111 eiu• uxor
Marcu1
Wiu1
Jacobu1 (iliu1 dkti Jolumni•

Bucrc

e

Bucce
Lihr.

Ann .

80

XXXI

Anthoniu1 BERTHI
Agne1 eiu1 uxor
.•••. , ciua Ciliu1
•••. , , eiua liliua

XXIII
VIJII

XXIJII

~--

domunrulam, muAariciu et be11i111

6

L

VI
Lihre

Ann.

56

XL
XL
Xli

Bucce
Lihr.

XL

Libre

40

Ann.

XXXVI
XXVIII

3

Bucce
Libr.

L

Libre

50

Ann.

L
XL

Xl
Lilirc

XL

XXI
XJIII
XVI

88

xxx

Item habet bb. qu11tuor terre partim laborat·
.
Item h1bc1 in m11111ririi1 Yalorem
tvc et parum prative

Fachinu1 quond1m
So.iu eiu1 mater
C11herin1 eiu, tuor
······eiu1(iliu1

bulcarum
Item habet in mauariciia valorem
Item habet unum bovem et unam vaccaro
11cm habet duns capras

Johanetua quondam Laurentii de Sancto Paolo meudrua Plebi,

Ann,

Primo h1be1 un1m domum
dii bubulu terre raumentiYe

Primo hahet unam domum muratam el coopertam palei, cum
media bubulca lerre cuamenlive
Lihr,
Item hahet unum
terre h1hora1ive et prative duarum bu-

lii

...

G!uliu1 quondam Pinardi
Gthenua eiu1 rilius
Johana eiua Wl:or
Pina eiu1 Cilia
Guido filiua dicti Ciuli

XXXVIII

Buere
Lihr.

4
XLVIII

Libre

48

36

Symon Petri de Pupilio
eiua uxor
Maria eius

Ann.

L
XL

...

Bertholu, de Anzano meZ11.dru1 Plebi,

37

Ann.

J 1Jco11i110 eiu, uxor

Uu ccc
Libr.

Hahet domum, lerru et lie"iu

J

xxx
-Lihrc- - --30

Symon GAJ'i[ll,\R II

Franl'i,ca eius mater cum lrihu1 uliiM liliia

Ann.

XL
LXXX

Bur.ce

-----Libr.
L

Habet, domum, lcrnu cl he5tioa

Libre
Pctrczulus U,toni, dc Lugolo
Johunaei us uxor
eiu1 filiu1
. . . . . . ciu1 (iliu1

50

Ami.

xxx

Jolmmea !tIAZOLIIS UE LA COSTA
Jul1an11 eiu1 uxor

...

Bu cce
Lihr.

Lil,re

Johannu RUBEIS
Mari;ar i11 e iua m11 e r
H 1be1 un1111 domum, terru et bc,ti111

Genrdu, d e
J>edrudu1 eiua (iliu1
Ca1/1e rina ei u, uxor
llahet unam doruu,11, tcrru, m11 b,;ariri1u et l1e11ias

An".

1,.x

Durre
Libr.

LV

Lihre

55

3

'

Symon SYMONELU
Pina eiu• uxor
Cntherinu ciua (ilio

Ann.

60

Lihrc

50

XL

Ann.

Hahet domum unum, te rra ~, m11 ~111ri,·i11~ et he•ti H

CL

Guidouu1 quon1l11111 Ze1111roli
Joh1111ina CÌUI uxor
••••• , eiu1 liliu•
•. • . • • eiu1

ISO

Uabcl unam domum, lerru ~, man11ri1•i111 et liu 1iu

2

Ann.

xxv
XL

Libre

40

2

Vicentiu8 quonclam Guie\moni
Rirhiolda ciu• uxor

-----3

lluti·e

LX

~-;;

Durre
Lihr.

XLVIII

Libre

48

4

Ann.

. , ...• eiu1 1iliu1

LXXX

xxx
xxv

3

rmu,

Huhct unam i1omum, terrns, ma1,;11ri1·ins e1 beslias

Lil,r.

60

L

Bucce
Lihr.

Ann.

!,.X

Butce
1.ihr.

xxx

Bucce
Primo h11be1 in
domum, lerrH lnboralivna et vine11tu1 Libr.
Item l111bet in lerra Plebis praedi1·1c domum 1errn1 et Le1ti u

Hahet un11m tlomum, terra•, IIIH ~~uriri111 el hu 1i111

4

LX

Lil,rc
Ann.

Bernardus tle Roncholerhio
Jolumina eius uxor
•••• •• eiu1 filiua
• • . . . • eiu, filiu1

Bucte
Lihr.
Libre

XL

- "----Uahet domum, terru, 111;1u11ri1·i111 et liestias

Habct una domum, lerrn~ et hestias

XL

xxx

xvm

Elcn11 eius filin

Symone1u1 GUARNEHII
Puula eiu• ui.or
Johanina eiu1 maler

Bucce
Libr.

XLVIII

Lihre

48

----Ann.

Bucre

38

39
un1m domum, lerras et besti11

_Ll_._b,_._ _ _ L
Libre

Peregrina de Beaana { ?) anliquiuima et inhabilia

50

lnfr11cripla 1unt bona et Bucce Communia et hominum

Hulict unam domum cur11 bubulci, sex lcrrc

Llbr.

e

Libre

100

11cm du11 vaccH e t ma uer ir.ias

lnfr11eriple aunt Bucce e t bona producte Coram prelibati, offidalihue per Symoninum Minietralem Comuni• et l1ominum tle

PRADOPIANJ
produrla t!I producte Coram supru.criptis officialibus

RANZANO

dic sep1ima numai Apri lia MCCCCXV • Vid.

die vi,:eeimn nonn mensi, Murtii MCCCCXV • Videlfre t

Paulua dc Pndopiano
eiua UllOr
Anthoniu1 ciu, filiua

Ann.

xx

Bucce
lmprimia habct unam domum piagnatan1 rum un11 pc1· I
lriam bh, curu dimidia
•• erre
Ubr.
Item habet in m11uricii1 valorem

Item habct du11

Brigan1inu1 de
Pedrczola eiu1 uxor

...

Prim_o habb,btulunam domu111 p11lea1un cum un11. petia loborativc

u
ce cum dimidia
hem habe1 in mauaricii, valorem
Jtem habet be,tiu et terra,

Zuncela de Zorgio ( ?)
Giternu, eiu, (iliu,
1acobina eiu, uxor

...

XLV111
VIII

Libre
Ann.

70

LXV
LV

Bucce
Lihr.

XXXI

Libre

(i5

Ann,

XL

xrm
xx

XXXVUI

XXII

~::o,::betd unam dou1um paleatam cum hubulci, quinque terre
cl uu vaccu, ma ua ridu e1 alia, beetiu minutae

...

~i~,::e

•

LXXX

~--.-0
Ann.

LIIII

XLII
XXXVI
Bucce

L1n11rinu11 cle BODR IA
Unolina eius uxor
An1ho11iu1 eiu11 filiu•
GeorgiUR eius fr111er

Ann.

LII
XXXII

VIII

XXIHI
Dul'cc

Xllll

· · • · · • eiu, (ilius

lknholinwi de Vahemporia
Jacobu1 eius frater
Maria eiu, llXor

LX

LIJII

Imprimi• habet unam domum p11leatam l'Uni una pet ia terre
trium bubulcarum
Item h11het unam petiam terre pr111ive
Item habet tlu11 peti111 lerre l11horat/ acl Budriaun
Item habet in M11mi11110 bb. quimlecim 1erre labcrat/
l1em habet duu vaec111
hem habet oclo pecudc1
Jte m habet qu111tuor por1:01
hem h11he1 in m11unricii1

Gerardlnu11 quondam Co11i11i
Mariarita eiu1 uxor
Anthoniu1 ciue (iliue
Pe1re:i:olu1 e iu1 frater
Joh11nne1 eius nepoll
An1honia eiu11 11cpli1

Llhr.

L

xv
VI

LXXXV

xv

VIII
Illl

xv

Lihre

198

Ann.

XLVIII

xxxv
Xllll

xxx

IW
VI

Bucce
Imprimi, habet unam ,Jomum paleatam parlim et partim peagnalam cum una peli11 terre uniu, bubulre
Item hahet unam peliam !erre ca111.ment/duar/bub
Item habet unam pcliam te rre prative
llem habet unam petiam lerre lahora t/ in Roncholia
Item habet in dlc10 loco unam peliam terre salde
Jtem habel plurea alias petiaa terre pral/ et lab/
hem hahet duaa vacc111
Item habet tre1 capraa, tre1 perude1, el 1re1 porro•
11cm h11het in ma n11 ricib volorem

Libr.

xxxv
xx

X

m

I
XXXVII

xv
VI

VII
Libre

134

39

38
Hahet unam domum,

el

Llbr,

-Libre
- - - -50L

Peregrina de Besana ( ?) amiquiuima et inhabili,

PRADOPIANI
produ_cla et .producte Coram 1uprurrip1i1 officialihu,
d,e 1ept1ma menai Aprilia MCCCCXV • Vid,

Ann.

LX

LIIU

xx

lmprimia J1abet unam domu
.
laborative triam bL, cum d:mr~;:natam cum una petia terre

...

XLVIII

VIII

xnn
l.ibre
Ann.

70
LXV

LV

Zuncela de Zorgio ( ?)
Citernu, eiu1 filiu,
Jacobina eiu, uxor
• · · • •. eiua filiu,

Libr,

...

Ann.

XIUI

65
XL
XXXVIJI

XXII

Primo babet un1m donium pale,1am cum b
.
hem habet du11 vacui muur· .
. ubulc11 quinque terre
•
ic111 et aliu be1ti11 minu111

Bertbolinua de V1hempori1
J1cobu1 eiu1 frater
Mari, eiu, iuor

XXXI

xx
Libre

...

Bucce
Lihr.
Libre
Ann.

4
LXXX
80

LJIII

XLII
XXXVI
Bucce

100

orririalibua per Symo•

Ann.

Unolina eiu11 uxor

Lll
XXXII

VIII
XXIIII

An1honiu1 ciua lilh11
Gcorgiua eiu1 frot e r

hn11rimi1 h1be1 un11111 11011111111 p11leatam cum una pet ia terre
trium bubulcarum
Item babet un1m pe1h1m 1erre prative
h em h11.be1 du111 peti111 terre l1bor11t/ ad Dudriam
Item ho.bel in Mamiano hb. quindedm terre laborot/
l1e111 hobe1 duu v11cca1
Item hnbet octo pecu1lc1
l!em habet quanuor porco•
11cm huhet in mnua ridi1

Prim.o habet wiaw domum paleatam cum
.
Bucce
un1111 bubulce Clllll dimidia
una peha J1bor11ive
Item h1be1 in mu11ricii, valorem
llem habe1 be1tia1 et 1e1-ru

e

Lil,re

Bucce

Bucce

Libr,

Llbr.

RANZ.ANO
die vigesima nona memi1 !'tfartii MCCCCXV • Videlket
L1u:arinu1 ile BODRIA

P.ulu1 de Pradopiano
Johana elu1 uxor
An1honiu1 eiu1 fili u,

Bripnlinu, de Pradopiano
Pedrezola eiu1 uxor

a.ex terre

Infraacriplc aunt Bucce et bona producle Corani
ninum Mini111ralem Comuni, e t hominum de

lnfrHcrip11 i unt bona et Bucce Communia el hominum

Item J1ahet in mauariciii vulorem
hem habel duu vacui

Hahet unam domum cum
Item duu vacca, et musericias

Cerard inu1 quondam Copi ni
MJargarita eiua uxor
An1honiu1 eiu1 (iliu1
Pelrezolu1 eiu1 fr11er
Joh1nne1 eiu1 nepoa
An1honia ei ua nep1i1

Libr.

L

xv
VI
LXXXV

xv

VIII
IUI

xv
Lihre

198

Ann.

XLVIII

xxxv

xnn

xxx
llll
VI

Bucce
Imprimi, habet unam domum palealam p11rtim et par1im peagna111.m cum una pelia terre uniu1 bubuke
Libr.
Item hahel unam peliam terre ca111menl/du11r/bub
hem habet unam petiam terre prative
Item habel unam petiam terre laborat/ in Roncholia
h em h1be1 in dicto loco unam peliam terre salde
Item h1het plure1 alias petiu terre prat/ et lab/
l! em h1be1 du11 voccas
hem hahel 1re1 capr11, 1re1 pecudea, el trca pon-01
11cm hohet in m111aricii1 valorem
Libre

xxxv
xx
X

lii

I
XXXVII

xv
VI

VII

--------iu

40

41

Symonetus de LA CASA
Johaninus eius filiua
lthriola eius filia
Frunr.ischellua eius fraler
Maria eiu1 uxor
Benedir la cius filia

Ann .

LV

xx

XVI
XLIIII

XXXI
VII

Bucce
lmprimia hal1et unam domum partim pea111111tam et partim 11ale11•
tam cum una 11eli11 terre unius bubulce
l,il,r.
Item habet unam peliun terre prative
hem habet unam petiam !erre lahorative
Jtem habet alias petiu terre 111ldive in Cancdro
Item habet duu v.ccu in aocidu/
Item haliet lrc:1 porcos et leptem pe rnd n
llem hahet in musaricii1 valorem

~!.~~~IA

...

me%1ulru1 Ludovici dc Palluilc

Libre
Ann.

Bcrtholina eiui uxor
Joh1nnc1 ciu1 liliui
ciu1 fili a
PriJUo
Item h1l1cl

X

VII
VII
16

LXXXV
XLV

Imprimi, l111Lct umuu do111um pia natam
laborative uniu, Luhulce
g
cum una pctia terre
: : : :::~: : unam J)Cl~am lerce prative

Duecc
LlLr.
Libre

16

LV
XL
XVI
XLV

Durre

VUJI

Dm•,•c
Imprimi, hohet 111111111 clomum
Item 111111111 11ctiun1 terre u11i111 huhuh·e
Item habct unum 11inum
Item habcl 1cptem pccude1
Item hahct in ma uu riciiM valorem

Libr.

XVI
Xli
VII
Ili
Vflll
J,ihre
Ann,

Bucce

LV
XLIIII
XXX

XX
liii
5

Xll
X

Vllll
Lihrc

Johaninu~ 11, Rohcr1ini mc:r11dru8 Hmitorie Er1·le1ic S11111·1i Stc•
plutni dc Rannno
Ann.
Maria ciu, uxor
A11tho11iolu8 ciu1 filiu 1
Rolandus ciu~ frat cr
Bucce
Primo 11111,ct unam 11ctÌl1111 terre luhoru1i,·c uniu w huhul rc in
Zonrc
Lil,r.
It em hahcl unam pcti11m te rre prati\·e in tli1•to loro
h cm l111hct in ma uu ri1·ii• volorem

40

XL
XXVlll
X

XVI

X
HII
XI
25

XXXVIII

xv

Item hahct ;:-; v::;;:m terre laLorat h•c

67

V
liii

Llhrc
Lilir,

llem h1be1 novem perude•
Item habet Ire, porco,
et capras et duo, porcoa

...

X

VI

Ann.

XVI
VIII

Stepl11111ellu, de SADLONO mulinariu, cl mci1ulru~ Aluysii dc
Pallude
.Ann.
Jolrnnina eius uxor
Jo\11111c1u1 ei111 (iliu~
Johaninu ci111 uxor
•••• . . tJi111 fillu a

X

81rtholu1 RABIOSUS
Antltoni.a ciu1 uxor
Pclcgru1 eiu1 filius
Stephanu, ciu1 frater

Joh1nnc1 MARTIN!
Doninu1 eiu 1 lilius
N1.11uia ~iu1

XXUH
VIII
XVH
Ili

VIII

...

Lihr.

Lil,re

xxxv

unam pc1ia111 le rre in C11rhug11ano
1n 1n1111ri.-i i~ valorem

Item h1bct in mauaridi• v1lorc111

Primo lmhet 111111m domum plll1mal11111 1·11111 aturiis 1rWu1 terre
llem hobet 111111111 pe ti1u11 terre prulive 11arioru111 quinq ue
1tcm habet unam peliam terre 111 ld/ bb, trium
11cm l1ahet unam pe1iam terre l:ihorative uniu, liuhulce cum
dimiùia
Item huhct unum bovem
Item lrnhet in mauaririia ,·alorcm

XXIII
Vili
Ili

100
LXV

xxv
xx

Bar1holi11u 1 dc LA FONTANA
Anthoniolus eius frute r
Agnes eius uxor
Catherino ciu1 filiu
Ursolinu eius filia

Ann.

XLV
XXXVIII
XXX
VIII!

VI
Bun·c

Imprimi• habet unam domum paleatam rum una 11elia lerrc
lahoralive unius huhulrc
l.ihr,
Item habet duaB
terre 11111,. quinquc
Item hubet unam peliam terre prative
Item h11he1 du111 varras rum uno vitulo
Item luahet 1ex 11crudca et qualluor porro,

XXXVII
XXV

X

XVI
X

42

43

Item hahet in mauuiciis n lorem

Item h1he1 du11 vacn,

...

Symoninu1 RAGACIUS
Maria eiu1 filia

Vllll
Xl

Ann.

...

Johanrie, BA YSETI

Lih re
Ann,

Jac:opina ciu, uxor
Anthoniu1 eiu, filiu,
NS1tuia eiu1 lilla

,
hem habct unam petiam terre p;:;:v~enuvc umu1 lndiulcc

,

Bucce
Lil,r.

xxx
VI
I

Ann,

Imprimi•
l lem habet
Item habet
hem habet
Item huhel

VII
Ducee
LiLr.

unam domum cu m casamento
unam petiam !erre prat ive
unam
lerre
duaa
et treos permle11
in mauaricii~ v11lorem

...

Johannu quondam .FnmriA1·hini d R
Johanina eiu, uxor
e anziino

X

xv
Libre
Ann .

Jlariu,ciu,fi!iu,
Franri1d1inu1 eiu, !ilius

Ju::::1i:n:~:~c1 un•m domum 11alf'atam cum atariia duobua terre
Item h•be1 unam peti11111 terre
Item h•be1
pe1i1111 lerre du;~m bb . juxta domum
monte de ulrii
P at ive
bubulcarum in
~uaa pctiu terre prative

lte1u l:b:: ::.=~l~pnola _vigi~uitre, hubul1"111 terre laborative
hem 111l1 d
omum in d1c11 ,·illa

8
, :~.,~;;

11

57

LV
XLV
XVI
VIH

Bucre
Lihr .

XXVIII

xxv

VIIU
Lihr.

d~o11 v'~:: : : i~um nrrum
d
Ranzano valori,

i: :.::i~;i

•

X

XVIIII
CXL

xv
VIII
Xl

~n-o,
LiLre

Primo hahel unam donmm rum muu 1tricii1
Item hahet unum c-aaamentum
Item habet unam petiam terre prative
Item lmhel unam petiam !erre

Stephanellus dc Ram:ano
Domenegina
uxo r
Doninu1 eiu1 filius
Pctru8 eiuil

Lil,re

71

Ann.

XXXVI

111111

terra,

1.1hr.

Nichil habet in boni1.

xxv

Vili
Libre

33

Ann.

XL
Xl,
VI

Duecc
Lihr .

3

xxv

X
VI
Xli

Libre

S3

Ann.

xxx

xxx

VI

Buere
Lihr.

3

xxv

XVI
V
liii

Lil1rc

50

Ann.

xxx
XL
X\'l
Xli

Due-ce

255

xxx

-Bucce
- - -2

Dominicu1 de LE CERCHIE
Dominica eiua uxor
•. • .•.
filiu1

Petrezolu. BARTHOLI
An1honi11 eiu1 uxor
Pro1peru1 eiu1 filiu1

xx
VI

Pe1re:r.olu1 de Jor1lani8
Muml,i lia eiu1 uxor

l mprhni1 habet unam 1lomum cum r1uamenlo et
Item
unam peliam terre pralive
Item habet aliam pet iam terre in Carbugna
Item habet du111 vacrH

XXVI

xv

XXXIIII

xxv

L
XL

xx

lll
140

V
Il

Item laahet unam peliam !erre lal1ora1ive
hem ltabet unum liovcm, tre, 11e1·uJe1 et m1111.11rici11N

Item
hem

LII

Jolumne1 eiu1 fil iu1
Domencgina
rilia

Primo lu1het unam d9111u111 cmn c11111men10 et alia. lerrn
Item huhel unum bovem

Primo hahet unam domum
hcm halict unam petiam terre r

Item h1he1

Steph11nu1 de CALCINARIA
Donimt e iu1 uxo r

XV I

Bucce
I,,l1primi,. l111be1.
donium pllie1111m cum una 11etia terre
aborat1ve umu1 Lubull"e
Libr.
Item habel unam petiam lcrre prative
hem habet unum porcellum
hem habet in m11uriciii valorcm

:::::

118

Libre

44

...

Symon BERETA

:••~cl
11 ,et
habet
hahet
lud1ct

VI

X
Bur..-e -

udnam pe1i11m terre prative uniu1 l,uhuke in Chay1
eeem buhulcas terTc in Pr11tcselli1
duu varras
sex pecucle1 et lrc1 porro1
in ni.aua rit•iiM valorcm

-

XL
VI

xx

xv
VI

...

X

Lihre

rm,

97

Ann.

L
V

Hul1et una m domum 111,le:itum rum sturìiJ qualluor lcrrc

...

Jolumne, BARIJERIUS 11. Gui,loni~
lkncdicta ciu, uxor

Bucce
Lil1r.

xv

l.hire

15

Arm .

·· •·· eiu, lilia

XL
XL
VI

Philippu1 eiu, liliu~

...

Domenegina ux. 11. Ilari d e ROCHOFRANZO
Johanina eiu1 (ilia

Ann.

XL
VI

Bueee
Primo habet umun Jomum paleatam eum una bubuka terre
Libr.
Item habel umun peti11111 terre pralive stariorum qualluor in
Chay1
Item luabel unnm pet ium terre luborative unius bubuke in Prato
grande
Libre

Ann.

Pe1rezolu1 J\.1ARTINI
Anhloniolua eiua filiu 1
Calhe rina eiua uxor
Gnhricl ciu1 (iliua
Jacopinu~ eiua fruter

2

XX

1111
VI
30
XL
XXV
XX
VI
XXX

Bucce
Imprimi & habet unam domum murlltam et pcag natnm cum 1h1rii1
tribua terre
Lihr,
hem habot unum pctium terre l11borative 11niu1 buhult-e in Prato
Grunde
hem lmhet unam 11elium terre in Clrnys
11cm hahet unum l1ove111
}lem hahet duo, pofl'O R
ltcm hahct in maua rifiis
Lihrc

XXV

XX

X
X

II

X

71

V

l'rimo h1hr 1 unam domum
cu.1 111en1i
pcui;:nalam ru m du1l1u1 l,uhul,•iJ

Durcc

Item
ltr m
Item
llrm
Item

Lil1r.

unvm petiam terre pra1ive
du11 petiolu le rre ial1le
unam ,·aceam
duo, porro, l'I i,ex r11 pn1s
,·.11lori~

Uom'.n~cu j dc I.A \I ALESEl.l,A
D on11111r1 eiu1 uior
Pcre11-rinu1 eiu, riliau

-

Lilir.

Maria uxor quonda m JaroJlini MADELLI
Cutherina ciua

luiLet
haLet
haLet
luihel

xxv

III

111
111
:~::;:~ : :;;: unam donmm palealam cum 111111 11e1in te rre
11
111
;:cm
cm
11cm
Item
Item

xxx

Ann.

C1thcrin1 eiu1 u:,.or
1'1ulu1 eiu1 filiu 1
ciu1 filio
Stc11hancllu~ eiu~ fomulu s

45

...

Lihrc
Ann,

Item l11l1el dua• pelio terre in \'i <li~ ,lulu

VI
IIII
VII
V
X
72

XXV

xx
~

ln:~;!:i• l111l>et ur1111n du111un1 p.ilcalam rulli

XL

liii

---

1tariia quauuor
Lilir.

XV
V

~

-20

lnfra&cripla sunl lm ct·e cl bona Comuni~ cl l1uminu111 tic

R O Z A N O
protlucte Cor11111 suprnscriptis ocririalibua per Martinum tle ..•
Mini1tralem ip~iuB Comuni& die Vigesimanona mcmi Aprili~
MCCCCXV • Videlicel
Symoni11u1 de Pignono dc Roiano 1•um eius familia

Bu cce

Primo h1bet un1m ilomum 1·11m uno furno et una lezia palenta
Item habet bubukH septcm terre laborative
J1em hibet unam petiam terre prative quattuor
ltem lmbet unum bove111 et duH vaccas
h em
oclo c1pr11 et quattuor pecu<lc1
Item habet
rum duobus porl'is
l1 em habet jn musa riciis valore

Libr.

xv
XXVIII
XVI

xv
VIII

VI
X
Libre

98

46

M11rtinu1 de Pignono r.um sua familii
Imprimi& habet

lt~::~~:el

...

...

Ugo de Rozano mez11dru1 S.cti Martini cum eiu, (amilia

Ann,

domum

xv

petiam Ierre lahorativc unius lmbulce cum Libr,

X

Item unam petiam lcrre prative uniu5 bb.
Item habet du11
in loridam
Item unam porca in aocidam

~::: ~::: ~n 1ocid1~ .'.re, upru cl du11 pccudcs
m IDH&UICUI valorem

...

Imprimi, habet unam domum cu
11cm habet , e,; hubult:aa ICITC la~::~:e

3S

hcm h,i:,

...

Petrus dc LA VALLE tfo Rozano mezadn11 bencficii Sanctc
Cathcrinc

Bucce
Lilir.

O

7

xx

et qu111:::r pccudes

XXIII!

Imprimi, hahet unam domum
Item ht . unam petiam 1erre lahorat, lrium bh.
Item ht. unam pctiam terre prat. unius bh. cum 11imidia
Item ht. du11 vacrns cum uno vitulo
Item quattuor c11pra1 el lrcft pecudca
in ftoeiil,uu

...

Item unam porcam
Item ht. in m11saricib

Libre

3S

Ann.

Libr.

XXXVI

X

Libre

46

Ann.
Duct'c

Ann.
Bucce
Libr.

s

xx
XVI

Xli

Libre

Primo habet unam domum palcatam
ltem hl. unam petiam terre laborativc uniu1 hulmlce rum dimidia
Item ht. unam petiam terre prative unius huh.
hem hahet unam vaccam
11cm hahet du11
Item habet duo1 porcellH
Item hahet mauariciu

...

An1honiolu1 de Magredo mczadrua Magnifici
Ug .• , •• • cum eìua (amilia
Nirhil habet de proprio,

Ann.
Bucce
Lihr.

3
X

Lihre

IO

Libr.

xxx
X

Libre
Ann,
Bucce

48

Guilielmfou, dc Rouno cum eui1 familia

U1be1 u11am dumum paleaiam

...

Magdalena dc Rouno cum cius familin

llerthonu1 de Magredo cum eiu1 f.milia

...

xxv
X

l

cum duol1u1 porcia

:::ri:~~e:1abe1 unam. domum paleatam
unam pet11111 terre labo .
hem l.iabe1 unam peti.aw terre prat' ra11ve trium bubulcaru111
ltelll habet unum par varta ru
_1ve un_iu1 bubulce t'Um dimidia
Item habet quauuor upru e1 :e:n •~r1dam.
hem habct tre, porro,
pc. ude, in 10ddam
Item habet in lll.aNariciia

Lìhr,

Oucre
Ann.

:::: ~~::
peliam lerre prative lrium bh
peliam lerrc vineate uniu, b b
'
Item habet dun vaccu cum uno • I u •

!::: :::~e: quinque
:"•,::;i:~:

Primo habet unam domum paleatam
Item habet unam pctiam terre unius bb. cum dimidia
Item habet unant pctiam terre prative medie hb,
l!em hahet duaa vacrat
Item habet tret capras et qualluor pecudn ) in , ocitlam
llem habet unam porcam
Item habet in mauariciì1

X
Libre

palcata

Ann.
Durre

7

Bucrc

Doninu1 de Magredo de Roumo cum cius lamilia

47

40

4l!

49

~;~,:~; ;::::
1

~:~:::~:c de; bona 11ruductc Corum prdil1111i1 orriciulihu1 per Jolumetun1

1

Cerardu1 de MANZO
Syruon eiu1 filiu1
Rigalda uxor dicti Symoni s
Johannea eiu, filiua
C11therina eiusdem filia

S UCISIO
dic vigesimui;cxtu mcnMi~ Aprilis MCCCCXV . Vid .

JohanetUI Mini1tralis 11n1e dii·tus
Guido eiua fili us
Cutherinn eiua filia

...
Vinec111iu1 quondam S,·opellini dc Sudsio
Anthoniu1 eiua filiu a
Catheri111 uxur dicti Anihonii
Bartholomeu1 eiu1 filiu a
lm11rimi1 hal,et unam domum iuilculnm
11c m ha hel Lul,ulu, lrea terre
ll em hali.et du111 vac1:a1 ,·um unu ,·itufo
h eul h1bet trea e1prH el quanuor pec-utlea
llem h1bet unain porcini
Item haLel in m11111riciii ,·11lorem

. ..
q;~~:tl: : •inudi de Suc-i&io
0

Buct.c
Libr.

X
VII
Il
IIU
Libre

VI
Bucce

Primo haLet un1111 clomum paleat1111

:: :
quattuor pecudea et du11 c:aprui
1
l1en1 habe: ~:•: .: : ;:: . C': ~;~rt; ~l;u• 11orcclli8

Primo habet unam tlomum mur11111111 et palealam cum una petia
terre c111amentive uniu, bubulce
Lil,r.
llem habet bubulcu tre, cum dimidia terre laborative et bo, chive
Item habet unam vaccam
J1em unam porcam cum duobu1 11orcelli1
hem lulhet dua1 pccude, cl unam l'lpram
lte111 h11hct in mR11St1ri1•ii1 valorem

65

XXXVI
Xllll
VIIII
Il
Il

1111

Libre

67

Burre
Lihr.

e

l..ihre

100

Gcorgiu• tic Sucbio lmbet sex buccu,

Ann.

LXXVI
XXVI
XXII
V

•

Bucrc
Libr.

L
lii
XVI
liii
I
VIH

Lihrc

Ann,

En.tiliu, eiu6 filiu 1
1il1ri11 ciu1 rilia

::cn1 :1~c1 umun pc1i11u te rre trium buhulcuum
I cm 11 Cl imam vaccam cum
manzola

3

XL

xxx
liii

xx

XVIII

LXXX

XXVI

LX

Ann.

Primo haliel
Jomum cum u&a melllo
h em hahet unam pe1in111 terre huhulcarum duarum
Item haliet unam ,·acram valoris
Item ha het duH pecude1 et duu copra~
Item huliet in mats.iririi 8 va lurcm

,':t'

Ann.

83

LX
LX
XVIII

xv

Bu rre
Lil,r.

•

xxxv

XIII
X
Ili
Il
VI

-- ~
Libre

69

HaLet domum et terru

...

6

In illo Comune 1leliciun1 lria focul aria de quibu, non potuit
hahcri a 11icti1 offkiulil,u~ vcru notiti111 ncc 1upcr 1cri111url~
11ntiqui1 nei• 1uper moderni~/
Ideo po.uerunl ea in extinto ut infra 11pp11rcl • Viùelicet
Focul1re primum hahc1 huccu~ qualluor
In boni•

D.
L.

Foculare aecundum hubet bmTIII quauuor
In honis

D.

J,'ocularc 1ercium habet hm·ru quulluor
In Lonit valorem

H.

L.

I..

so
so
so

50

51

lnfraacrip11e 1un1 bocce cl bona produclc Coram 1uprascrip1is omcialiLus per

Gerardum Beaagnum Mini11 rale111 Comunilalia et horuinum de

TREVIGNANO
die decimoclava Menai, Aprilis MCCGCXV • Videlicct
Cerardua BESAGNUS

Ann.

Pe1ru1 eiu1 filiu s

Anthonia eiu1 uxor
Bar1holomeu1 eius filiu1
Johanina eiuadem

LXXXIII
XL
XXXII
VI
V

"
------

Bucce
Lil,r.

Imprimi. habet unam domum muratam et pcgnatam
Item habet unam petiam lerrae pr111ivae
Item habet urlam pe1i1m lerrae laboralivae
hem habet un11n Vll('ram
Item habet in muaarieiis

5

XXVIII
XVI
XVI
VII
I

Lil,rc

Pe1ru1 de YSSA / lllezadru1 MagniCici Ug. , • , ,
Pina eiu, uxor
Jacoliin1eiu1fili1
Prin10 habet unam domum rum ra111men10
hem
in m11aarfrii1 valorem

Ann.

68
LXX
XLV

vu

lluccc
Lihr.

3

XXII
VI

-- - --28
Lihre
Pe1rez0Ju1 PinelJi dc CASTIONO
An1lioni1 eiu1 uxor
Andriolu1 eiu, filiu,
L.uren1i1u eiu, filiu1
Pinozu, ciu, filiu,

Ann.

Bucce
lihr.

xv

Item habet in muaari.-ii, ,·11lorem

Bertholinu, Petri BLA!'\'Clfl
Af11i111 eiu, Il.lor
Andriohu eiu1 filiu,

XX.XII
XVJJ
Xli

...

An11.

Bucce
Libr.

Libre
Ann.

Jacobinua DRANUCIUS
Benedirla eiua uxor
Pelrezolu1 cius liliua
Cosina eiu1 uxor

, •. . ' ••
.••••.
, . , , ..
..•••.

eiu1 liliu1
ciu1 lilius
eiua lilia
eiu1lilia

19

Xli
X

I

Cl

pral/

Bucce
Libr.

XL

Libre

40

3

actatis perlcc1ac

Bucce
Hahct unam domum cum casamento et
11cm dulll vaccai

1err11

prat/ cl lab/
Lihr.

XLVlll

Llbrc

'8

87

XL
XXXII
VII

•

XXXVI
XVI
Xlii!
Xli
I

Ann.

Habcl unam domum Cl certa& lerr11 laboral/

Zanclua dc RA YNALDIS
• , , , • , ciu1 uxor

76

LXXV
LXVI

xxx

Libre
Jacopinua dc RAYNALDIS
. , . , , . ciu1 lilia
. . , , , , eiua fili ua

•

XXVIII
XIIU
XVI
XII
VI

XVIII
Bucce
Llhr.

Primo hahct unam domum cum ruamcnto
hcm habet unam pctiam lerrae labo~•I/
Item
unam peliam tcrrac pra1tv1c
Item habct du11 vacru
llem hahet In m11saridi, valorcm

Xl

Lilire

un

lmprimi1 habct unam domum palca1::i::em cuamenlo
Item hahct unam pctiam !ernie !ab~
llem habct unam peliarn tcrrac prallvae
) lem hahcl duaa v11cca1
Item habet in masaariciis valorcm

XL

xxxv
VUI I
ll!I
I

lmpriu1i1 lial,et un1111 domum 111dnta111 cum cu5amemo
hem h.ahet unuu pe1i1m terr11e pr11i\·ae
Item h1be1 u111ru pe1i1ru tcrr,11c l1bora1ivac
Item l11be1 d11.1, v1cr11

Pclrczolus eiua filius
Margari1a ciua lilia

Marcus dc GERARDIS
•.•. . . eiu1 uxor
•••••. eiu1 liliua
• . ..•• eiu1 (iliua
Bucce

52

53

H1bet u111 111 domum/ lerru laburat.
Massariciu

Petru, BERTLNI
. , •• .• eius uxor
. . . . .. eiu1 filiu1
. . . . . • eiuafilia
Anlhoniolus eius frater

cl

1m1t, duos bove1 et

...

Libr.

LXX

Lihre

10

Ooninue
Mun:olu,

11er(ec1a e ae 1a1is

rm.

...

Bu cre
Hahet unam ,lomum / Cl multu. lerras lahorat, cl pral. duo11 Llbr.

...

hovea dull8 varea• cl hestiat mmu111
Lihre

100

P,mlut dc Trovagna no / mc:r:1u1ru ~ Giuli dt! Valo ~incria

-U-1,-,.-

,\nn,

An1honi11 eius uxor
Na, 108 i11 ciu1 filia
Mnria eiu1 Cilia

Bucce
UaLel unam domum rum le rris l1Lora1ivi a et prativis / tre&
be.ii.. grouu / cl 111inulu / e l 111u&1ariciaa
LiLr,

...

Huhet in bonia
LXXX

:L-:;:-:
1.,-,---:::,0

HaLc1 unam domum / ru111 tcrris lal,o rat. cl 11r11tivi1 cl duoa
l1ovci cl bc1liH minutu

Videli re l

Bucce
l.ihr.

LXX

Libre

70

HaLct unatn domun1 / lcrra1 lal,urat. et pral. / duo, Love1 c l Durre
Le11i11 u1Un1lt1
Lil,r.

LXXX

Libre

80

...

13
CL
']'"'50

LX
XL
XVIII
X

...

Bucce
1. ibr.

xx

Libre

20

4

D,na Symona quondam Pinelli uxor / et hona dicti Pinelli •

Hnhe l domum et tcrrns

. , ciusfiliu1

l'etru, CERAROI
.•.• ciu1 uxo r
. . . • e iu1 filiut
.. . . . • eiu, filiut

cimi Cratru

Bucce

Ylariu, eiu1 filius

J acop inu1 de LAPORTA
e iu, uxor
. . . , , • ciu1 filiu,

l

ae la li1 per(ec111e

, , •• , uxor Uonm1
: . . , , , uxor Murzoli
Item Ire, mii ae11ti1 per(crtae

aetati1 perCertuc

Habet unam domum / cl multu lerras prat, cl labor, Quauuor
be1tiH gro1aa1 et musu iriH

l'etruolus de LAPORTA
Anthoniolu, eiu, fraier
&rtholu1 eius (raler
Bl1nd1a uxor Pelrcioli

i

•... , , uxor Pelr~c~ni

.. • • . , eiu1 UJtor

•. . . . . eiu,

Zaninus COPPI
Cilia eiu1 uxor
· ·· · · · 'iu1 rilia
, , , , •• eiua filia
Petrer inu1

Burce
Lil,r .

I
LX

Libre

60

54

55

lnfr11criptae ,unt Burcc Cl bona Comunit1ti1 et hominum lcrrae de

VAGIRO
conm prelibati,
A
.
dictae lerrae • dic sex111 m
. i::,r Tnthon1um Berberium Ministralern
cn111

pr1 18

B~rBERIUS Min1i1rali1 anicdiclus
1
Pelcgrin1 eius filia

Ann.

XXXVI

XXX!III
X

Paulu, eiu, fiJiua

lii[
Imprimi, _habct unam domum muratam et e

Bucce

.

Itc:.rui ~~,• ul::e ~:~:rativae unius hubulc::P· 11111 pale1a cum
p

m

uno porrcllo

hem habet it: :.: ~i~~:, e:,:::: ~apru
l"Um

1

11

Ugolc1u1 de Vaiiro
Ane1111i1 eiu, uxor
A1ne1 eiu, filia
Anthoniu1 eiua filiua
Mar1uila ciua filia

XL
Il

IIII

~--,o
Ann,

XL

Bucce
1111 11

:m

...

Lihr.

xx
Ili

Ann.

Fra~ci1c:a uxor S,.moni1
Chnazofon.i, eiu, filiu,
AnthonfoJ. ciu1 filia

xxxmr
VI
XVI
XVI

Libre

pra11vae duarum bubulurum

llem h1he1 un:u Yaccat
m pora.m cum llllor por,·elli,

Ann.

130
LX

XL

xx

XVlll

Xli
XVIII

Xli

Imprimi• huhet 11nnn1 domum muratam et coop. tam peagni,
cum bubukis quanuor tcrrae prutivae et lahor111ivae
Lihr.
Item luahet huhult•a• qualluor 1crrae pr111ivae el b.borativae
Item hahcl du111 v11rr1111 cum cluobu1 vituli11
Item hahct quanuor pccudea Cl •ex 1•apra11
Item hahct unam porrom cum trihu1 pornilli1
Item lmhcl in mauuridi• volorem

XLV
XL
XXX
VI
11[
Vl

l.ibre

130

Ann,

LUX
LXX

Petru1 AMICl cui BERINUS dil-itur
Suntlrima eius uxor
Johannc1 eiu1 filiu1
Margari111 eius uxor
Matheu, eiu1 rmu,
Vczo111 ciu, filia
, • , •• , eius famulus

L
XXX
XX
XVI
XVI
Burce

xx

l~primi1 hahc1 unam domum murutam cl palcatam cum bubulci•
duahu, tcrrac laborntivae
Llhr.
Item hahet in villa Mullasani buhulcn quattuor lerroc vincatae
Item hobet in villa Lovaz11ni unum petiam terme vineatae
Item hahet du01 varr.01 cum duobus vitulis
hcm habct octo pecudca et quauuor coprili
ltem hahel unam porcam cum ~e:it porrcllis
Item hahet in mauaririis

IIII

Libre

95

LXXX
L
XL

Primo h1be1 unam domum
lctrac uniu1 bub
muraiam e1 p1lea1am
h:ru habet unarn :!e:i:~•::~:1idia .
cum una peti~

Guiscardus de COLORETO l11al,ita1or di,:tae tcrrae
Calhcrina eiu1 mr.or
Anthoniolu1 eiu1 filiH
Margarilu eiu1 filia
Matheu11 eiu1 filiu1
Der1honu1 eiua nepos
Mariu eiua nc111i11

xxx

XVIII
VI

liii

lte,:Wha~•!;'eto

Libre

Bucce

Libr.

Ilfl

...

Imprimi, h,bet unam domum mu
hubulca terrae cum dimidia
ralam Cl palca1am cum
hem habct dua, vaccu
hem uoam porcam e
11cm babet qu.uuor
duobu1 porcelli,
ltem habet in
. ~-"' et &c:x pecudca
hem habet un:::uar~c111 v1lorem
peham lcrrac prarivae

Andrea, cui MAZ
S,mon eiu, filiu1 ALUS dicitur

liii

MCCCCXV • Videlicet

1;~~;n~;;

Item hahct d

L

11cm habet centum pccudca
hem habet in massaricii1 va lorem

XLV
CVIU
XV[
XXX

Vili
VI
V
218

Bucce
Lihr.

XXXVI

xx

xvr
llfl

Pinu, de ARMANIS
l\lurgarila
uxor
Jacopinus eiu• liliu1
Anlhoniola eiu1 rilia
Anthoniolu1 eiu1 liliu1

Ann,

L'<
L
X.XV
Xlllf

1111

56

57

Joh•nnea eius nepo1
Be11rix eiua uxo r

XXX

XX

Bue,·e

Imprimi, h1be1
Jomum muralam rop. 10111 ile peagnia
cum
terne laborat. bli. duarum
Lil,r.
Item
alia, terni lahorat. cl pralivu in d ieta ( ?)
llem lllbet duu vaccai cum tluubus manziia
Item habet sex pecude, et quunuor capraa
J1em h11be1 un111m porram cum quinque porcellia
h em habet in m1m11ricii1

?tfidu,el 1hetonicu1 (~ic) calrolariua
Vno.. eiu1 uxor
NiehiJ

...

l_,ihre

...

An11,

LX

Joliane1 DE LORTO
Anthoni1 eiu, uxor
Johanetu1 eiu.. filiu a
Ric:ha eiu1 uxor
Gabriel frater d,ni Johanni,
Anthoniolu1 eiu, f ra1er

...

Buc1:c

2

Lihr.

LXX

Lihre

10

Ann,

...

V
Lihr.
I.ihre

65

A.nn.

LX

Burce
Huhel ilo mUUI / terras cl he,ti n,

J ohnninu Pl.lREZONI
rinu eiu, 1oro r

3

I.XV

xxx

5

Libr.

xxx

f, il,re

30

Ann,

LX

Nichil hnhct in boni,
LX

Burce
Lihr.
Lilire

Ann.

Ann.

Cuilielmu, de SBARN IS
ii:be; ~~n::~: ru;:J~ 0 1 pcrrcc1ne etnti•

Bucce
Huhet tlomum et nlia honn

3

J.ibre

55

perfcrtnc

X

JO

ITnhct domu m et a lin l,0110

Burt·c
Lihr.

XL

Libre

,o

XL

xx
J,il,r.

LV

Lihrc
Ann.

Pc1ru1 de ZIO

i1:~ ·h~hc:i~;c~xf:~ioa 11etut i11

Xl;

Borre

Libr.

LXXX

VII
do,num ten-u et l1e1liu

JacOJlinm TONSII ile V1t1tie rc
Uerthol u eiu1 uxor
Hohet ae1•tem (ilias rcmi11u11

XL

llm•ce

xxx
Habe1 in Loni,

domum terru el l11!11ia~

Uu1•cc

Ann.

unam domum / terr111 e1 be1liaa

Jaeopinu1 CALIGARlUS
Johan, eiu1 ux.o r
Y1,11Le1ha eiu1 nuru,

L
L

Ann,

Bu cce

ll11c1:c

Agnc1in11

Nichil habet in bonis

115

Ann.

in honi,

Anthoniu, de Vagire
ei u, u.xor

XL
XV
XXX
VII
V
XVHI

Symonellu s q. Conii DE LAMOLLA
J ohana eius uxor
Antl1oniolu1 eiu~ filiu ~

6

LX
60

Bar1holomeua DE LABRUNA
Cathcrin a eiua uxor
Baldiu arre eiu1 fil iu1
Chrililophoru11 eiu1 filiu •
Hahel unam domum tcrrn1 et he1ti H

Ann.

L
XL
Xli
V

'

Bm·1·e
Lihr.

LX

Libre

60

58

59

Joh1nncs Mui11e
M1gd1lena eiua uxor
Maria eiu, mntcr
Marp rita eius Hror
Nuluia eiut (ili11

lnfruc riptae au nt bucce et bona Comunitati1 e t hominum d e

Ann.

ZIBANA
XVIII

prodU<"lae coram 1upr111<"rip1i1 orricialibua per An1honiolum Coppini :rtlini11nlem
diclae terrae die decimaoclava mcnsia Aprilia MCCCCXV

XII
Bucce
Lihr.

LX

Lilirc

60

Hahe1 unam domum tcrrn a 1n11s~u riri:u el heKlia 11

Johnnne, de ZIO
Anthonio eiu1 uxor
.. , . . . eiu1 filiu1
• . • . . . eiu1 filiu 8
. . • . •. eiu1filiu1

5

Ann.

An1honiolu1 COPPINI de Ponte
Jacobina eiua u:ic:or
Doninu1 eiua riliua
Maria eiua Cilia
Maria eiua mater

Ann.

Imprimi• haliel unam domum palealam <"UDI t'Hamento
Item habet unam peti111n terrae lahoratlvae
hem habet aliam peliam 1err11c labor111ivac
Item habct 1res pccude1 nnam <"apram et unum porccll.
h em habet in mana riciia

Lihr.

XL

XXXII
X
liii
LXX
Bucce

Bu,-rc

Habel una.m domum / 1err1111 cl hcRli:H

...

de LA SERA
Pcdra eiu1 cognata

Lil,r.

5

LV

Lihrc
Ann.

Halie t unam domum / terra, e t licstiu ~

Burrc
Lilir.

LX

Libro

60

2

XXVII

Xllf
VI
VII
Libre

55

xxxv

Pcdrczolu1 d c ln1ula mcaadru1 Ho1pi1ali• S. Mariae Magdalcne Ann.
Anihonia ciua mater
Joh11ninu1 eiu1 (iliu1
Calherina eiuadem rilia
S1ephanellu1 frater dicli Pedre1oli
Paula eiu1 (ilia ae1a1i1 per(ert.ae

88

XXXII
LXIII{
1111
II Il

Bucce

fofrast·ripte

11 1111

huccc

VAI.TEMPORIE

G:,i;;;;..~: de Ccrerio l11,l1e1 uxorrm

cl

I'!!

t:I

lmprimia habct unam domum palea111m rum i•asamenlo
Item hahet unam peliam terrae lahora1ivae
hem habe1 una petiam terrae pr111ivae
Item hahet aliH terr11 emptas a Petrezolo quondam Johaneti de

l,ona

CERECJI

Libr.

XL
lii
VII

Salario de Zibana
hem habel lrea caprat et unum porrellum
l1em habet in m1111ricii1 valorem

quauuor lilio11 c1111i11

XXXIH
XIIJI
Xli

Lihre

109

B.

...

HaL-et unuu domum tcrr-t•, l1 h li 11;; e 1 mu~aririu in Ji,·tn

L.

60

Franci11chinu1 LANDI
Ymiolda eiua uxor
Symoninua eiut filiua
Jaeohinua eiua filiu1
Ton.a eiua (ilio.

fl.
H1L.:-t dum111u, terni

I'!!

m:a..11ri,·i.a$ in ,li,·III • • .

Hahet m1111ririH et be1tiu minulu

L.

100

Ann.

XL

xxxv
VIII
VIII

1111
Bucce
Libr,

X.X

Lil1re

20

5

60

...

Bertholu, de BIBIOLO

Ann.

Georia eiu11 uxor
Ja rohino eiu11 rilin

LXX

LXVI
Xli
Bm·cc

Primo hahet unom 110111 11111 1•0111 rimuncn l o
Item l111het unom p eli11111 terr11e la horo1ivae
h em l11Le1
vaci·am
llem duo, prorelloll et quattuor ,•nprt1~

Item habet in mouaririi,

l.iJ.r.

Xli[

Vili

...

D11rtl101inu1 GUILIELMETI
Ca1herfoa eiu1 uxor
J1cobin u11 ei u1 Cilius

12

XXIIU
XVIII

l,il1re

Imprimi, hahct unam domum eum canmento
Item habct unam petiam lerrae labo rativac
Item h11bt-t aliam petiam terrae laborativae
hcm habct duH vaecH
h em habet duH porccUH
Item habet in 1111uari cii1 valorem

63

Ann.

LX

XL
X
VIH

J oh an ino eiu, filio

Johana uxor quondam Petrezoli dc Salario
Cathcrina ciu1 rilia
Johanocs
ciu1 filii uc111ti1 pcrCcclllC
Pcrcgrinu1

Johan ne1 quomlam Pincti de Zibuna
Anthonin eiua uxor
Habet domum / terrai et ulin1 bo na

Xli
VI

~;~~n:~u~:1t:~

COSTA q.

Ui;e1i

VI
Libre

Ann.

Ant honiua eiu 1 filiu,

C~t• eiu1 to ror e t filia aupra il·rip1i J o

Pma uxor dicti Antlionii
Symouell11 eiu, filia
Andri o la eiu1 filia

J

1111

O

vac.:a~ .~'

Dlalililr1.-1 a.

11 li 11 J

Bucce
Libr.

•

XXIIII
XVII

XIII
XH
Il
V

73

Ann.
Bucce
Lil1r.

LXXXX

Libre

90

Ann.

Primo habet duaa domuA cum cua mento et aliu bona
Item ernit alia, terra& 11 J ohannc et fralre d c Zibanu

Butl'C
Libr.
Lilmi

Sy111011 c1. Alhertini de Cozanello

LXX
XXXII
102

.\1111.

Vegunda eiua uxor
Fnnciachinua eiu1 Ciliua
Hu1:cc
c:Ha m ento

Libr.

Habel unam domum cum rasamenlo et alia l,ona

XXXIHI

Bucce
Lìbr.

LV

Libre

55

JII I

0

J a_coL m o de Zibana poailas
et Z1L.aru1

L

;:cm lduo1 porcello, e1 dua. n1pru
11 ;,: ,:::::

XllI

I

xv

XXXII

lllllla

llem liaLet muli.i,::: ::;r~:::.elal,orii1iva~ et uJdivae
in
Co
fi
l ane

LX

e1ati1 1~ rfrc1oe

!~:=~i•;~~:••~:::n•m.1 domunr.ulam palealam rum

Palanuno, C.neto
Item habel du.a, viu:ra:

79

Ca1lellinu11 quondam J olu111ni1 dc Zibuna
Maria eiu1 uxor
Anfoli1i11 et
cius filiae aelati11 pcrfoctac
Ro1a

xxv

.

xxx

XXVIIII
XXVI

...

Ann.

Libre

llucre

Lihr.

61

XXII

xv

he,tiu rninut11a

VI

Lllire

131

Petrinua FERARIUS
••••.• ciu1 uxor
Symon frater praedicli
.. , • , , e iu1 uxor
Hahent V lilio1

Ann.

Bucce

62
H1he1 unam dumum / terr11K et aliu muha bona

...

Dertholus Pe1ri de PONTE
Hahel domum terrns el nlia bona

Paulus

de Cannclo

Lihr.

LX

Lil1re

60

Ann.

Bucce

...

• • •.• eiua Ullor

UN TERRAROSSA E LA i'ESTE A ZIBANA NEL 1630

I

Lihr.

XLVIII

Lilire

48

Ann.

Item hnl,e1 duoa Cilioa
Hahet domum et ali1

...

lfolandua BERTHOLI

· · · • • . eius uxor rum duobus filiia
Uabet unam Jumum et lllia multa

Hertholinus MAZOl\il

...

plun bona

Joha11ne, CICERANUS
· · · · · ·eiu, frater
· • · • · • eiu, fo1ter
· · • · , uxor dicti Johanni~
Habct domum e t

muh11 liona

,l

LXXVI

Lil1re

10
/.

Ann.

f-

Bun:e
4
Lihr. I..XXXXV
Libre

f

9S

I

Ann.

• • · • •, t!iu1 uxor
Item quauuor eorum fìlii

Hahet domum cl

Bucce

Lihr,

Bucce

...

6

~LXXVIII
Lihre

18

Ann.

Bucce
Libr.

Libre

'

LXV
6S

A Cozzancllo (Monchio ddle Corti) esiste ancora una vecchia ca,a
con lo stemma che ricorda lu distinta fomigliu dei (( Terrarossa », da
tempo scomparsa.
Da que6tO casato di remota origine lunigianese uscirono quattro
preti che per un secolo t,'l1idarono le comunità di Zibana e di Cozzanello (1). E' da notare che fino al 1636 Cozzanello formava un 'unicu
parrocchia con Zibana (allora Giubbana). A queJla data compare la
parrocchia di O:,zzanello: primo rettore, Don Ercole Terrarossa seguito
da Don Giovanni fino al 1683.
A,Don Orlando Terrnrossa, moria tlt'I 159-l, succt'deva come nuo,•o
Jlllrroco di

e(

Giuhbaua "• Don Cesare.

65

64

. Il 4 Gingno 1630 si ha il primo cuso di peste co11a
morte di
G iacomo Ponticelli d'anni 35:

~~!cmorbo_che l'oppresse fu morbo di varali, et disordini che fece 111
a,. pero non fu mal di peste, 1n quale comenciò il mese .
e seguita a tutto andare nella citt:1 di Parn
dt Xbre
persone, et comencia ad allargare• a >oco :a: con gr~n morta_lità di
<1uesta peste ne sono già morii 7 nell~ villa lii o;o I~ h coutad1, e di
Dopo questa descrizione di un morbo ca:·
~N••~ano ~:
.
da pensare alla peste descritta dal Manzoni l m1ster10s0, e e proprio
Seguono ahri tre decess i. Addì Il Seue:nh . Do
Nota qui come quest'anno peslifero si h
IC
n C~sare annota:
person~ a Musiuru. Nella ,•illa di Balou:
sono morii c~_nto e otto
18 a U~magno et nel monte Cheio a S. Ma a s~ttanla e p1~ persone,
a Tre,•1g11ano fino u undici, lutti ,Ji peste \~eo ne sono morii quattro,

fh~:11

u.

Nel registro parrocchiale si le""Oll
..
.
a.nnotata 1n causa del decesso e e:"altr~ 5 atti nei quuli non è
I anno 1631.
si si urrivu al 2 Settembre dcl11 Qui comincia la peste 11
annoto Don Cesare, tmme-raudo iro"ressi
che terminano il 17 01tobre l6l1. o
\'umentc ben 52 atti di morte,

Il 17 Ottobre Don Cesare scrhre l'ultimo atto.
Nel Magbr:io del 1632 sul maschio campanile risuonano a festa le
antiche campane:
Nico]o Ponticelli sposa Domenica Brusetti
e Gio"anni Brusetti sposa ~"llcse Ponticelli.
Così in quello sperduto paesino, ai piedi del Caio, riprende la
vita. Don Cesare non ha preso parte a quella festa e nC8811DO l'ha più
rivisto.
Solo tre anni dopo, il suo successore Don Andrea Barbieri s'af.
fre-ttu ud annotare:
« D, Cesare Terrarossa Rettore di S. Maria di Giubbana, d'.anni 63
circa morse l'anno 1631 di male di peste nella casa parrocchiale in
comunione di S.a Chiesa e fu sepolto nel cimitero alli 22 di Ottobre ».
Questa pagina vuole perpetuare ]a memoria di UD umile prete
che, <lei tempo che va dal 2 Settembre al 17 Ottobre 1631, fece un'unica
veglia per correre da un casolare all'altro a portare assistenza e conforto a tutti.
Alzando la mano benedicente sull'uhimo appestato, anch'egli uscì
<la quell'inferno a
« riveder le stelle

In quceto triste elenco troviamo Il
.
.
Dal Castione, Ferrari, Perucci, Pelle ~~~1er:s1 ~nsa1_1: Ilihioli , Bmsetti,
Bertoncelli di Cozzanello
g '• I onhccl11, Rossetti, Solari e

,i.
DOM

r

E' commovenle r'I
. da queste pa«·
, evare
I •
tle, ~ome questo prete non solo si sia rome, e ie il tempo ha ingia].
maggiore assistem•.u possibile ma anch~ e~~up~to di dure a tutti 1a
luogo della morte e della s
I
d1 mrhcare ai con,,iunti il
Due famiglie d~i R ep~ tura di ciascun appestato.
n

una fr~:10 ::::\: lsonosepolto
scom1~arse e con loro anche il
ruderi delle loro abita-

~~co~do J>erchè
a « Bibiolo ».

ZIOHJ

18

1

Biat,rio_ Rosselli con la moglie e Ire fj,,]j
Antomo Rosselli con la m r
o .
con
'altra bambina
:alt~o figli: la figlia Betta,
za sotto la teggia deJla Costa »
ne,aro (2) do\'e si dice a

;!:~ha

un

:~1:e u:

Do!,o la morte dei genitori I~ . " .
e Caterma ,•engono eepolte da m~ni ,~17li~Jette: Margl1erita, Domenica
A u Solaro n: Matteo .Ji Sol· .' e o:.e a davanti all'uscio di casa :o.
luogo dello al Perduro »
ari u fu sotterrato in un canevaro in
lo seguono la mogli e e tre fi1di , ..

(I) da un ramo della famiglia trasferitosi a Parma emenero altre fisure di
un cerio rilievo, come Vitale Terraroua, ahale benedeuino nella seconda metà del
Seicento, ed il don. Terraroua, meml,ro della commiuione per gli Alloggiamenti
nel 1731.
(2) cioè:

o:

canapaia • ·
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UN «ESEMPIO»
DI CENSIMENTO DI QUASI SEI SECOLI FA

t

I
I bel unam pctiam terre laborative in Roncholi1: (libbre) III;
Item
bel in diclo loco unam petiam terre uldive: (libbre) I;
pctiH terre prative et labor111ive: (libbre)
Item habet Juaa vaccas: (libbre) XV;
Item habet 1rc1 caprai, tre1 pccude, cl tres porco1: (libbre) VI;
Itent habet in ma,aariciis valorem: (libbre) VII.

1::: 1::btc lures aliaa

XXXVII;

Gh
d.
(d11 cui di1cendono i Ghirardini) poucdcva quindi: una
Que,to.
e~r ~no
lavorativo e diuodativo, due vacche, tre capre, tre
ca1a, moh1 pu:u. d1 1er:~.nol11 valutazione dei ,uoi beni (comprenaivi an~ho di
E' moho in1ere11•nte, e per me anclie diver1en1e, prendere vi1ione di uno
u 11ato di famiglia» conneuo con uno u alalo cala&lale ll dell'inizio del '400.
Prendo come « campione » quello di un mio capoalipite, rilevandolo dal famoao
«censimento • che il Mareheae Nicolò UI d'F.ate, Signore di Fen-ura, Modena,
Reggio e Panna, fece alluare nell'anno HlS, e che va 10110 il nome di u eatimo
del Nle • per i diatretli del Veaeovado di Parma.
Vediamo 1ubi10 che eeao veniva redailo non in lingua volgare, 11111 • come
del reato per toni i documenti u((iciali • in quella latina, con numeri romani, e
che dopo lo o: alato di famiglia u viene indicala la relativa proprietà degli immobili
(cHe e lerreni) e dei mobili {lie11iame e m111eririe). Della proprietà viene anche
indicala la
v1lu1asione, e1preu 1 in libbre di 10.le: ed il va1ore di una
libbra (da cui deriva il lermine lira) di ule ero. l'unità di mi.uro. del valore di
una merce (come pc,o, ,ì u, corrisponde 11 321 grammi),

GERARDINUS quond1m Cupini annorum XLVIII (Gherardino di fu Giacomino,
di anni 48);
MARGARITA eiu, uxor annorum XXXV (Margherita, 1ua moglie, di anni 35);
ANTONIUS eiu1 filiu , annorum XIII (Anlonio, 1uo figlio, di anni 13);
PETREZOLUS eui, fr11er annorum XXX (Pedrei:olo?, 1uo fra1ello, di anni 30);
JOHANNES eiu1 nepo1 annorum Ili (Giovanni,
ANTONIA eiu1 nepti, 11moru111 VI (Antonia,

100

liUI

nipote, di anni 3);

nipole, di anni 6).

Ouerviamo che non e indicato il me,tiere o profe11ione dei componenli la
fami1li•; nel CHO in e11me e... e compo,11 da un Cllpo famiglia, dalla moglie,
un figliokuo , un fnteUo (evidentemente ,·edovo), con due figlioletti di que1t'ultimo.
Vediamo ora la loro proprieli.:
In primi, bahet unam domum p1le111m parlim et p11r1im peagnalam (una cua
coperta metà • paglia e metà • pietre) cum una pctie terre: uniu1 bb. (di una
Liolca) lbr. (libbre) XXXV;
Jtem habet

XX;

UIWU

pc1i11n terre

e1 duarum LuL. (di due biolche): (liLLre)

fr:~:i~~) ~e/ compleHivc libbre

p::;td;;e

134, doveva_ euere ritenuto, H11eme a

1

~azzarino di Bodria, il lliù « ~icco » ~.~ .« .c:~u~;~ !\!:nl~::~omia della Valle
1 0
Non v~ dimen~vi1110 c~1e
' : ~1 ;:ii:~,il~twn) i, esclusivamente a _cantter~
111
dei Potenti o ~e1 Caval,1er1_ ~!tura viene ancora praticala con nie:ui rud1men11h,
pHtoriz~o ed agrtcolo, e 1 agricanamenlc l"u80 dei concimi chimici.
.
e non u conosce neppure 1.onl
I
erano genen1lmcnte coperte II pagha
1
non ~i dhnentid1i, :n~•;:e,
una cau coperta per metà a pietre
(1pcc1~le d1 segala), per cui n! !n'indire di di,tinaione.
,
era gla, nella mont11~na parm~ • iun ere che il a; Comune di Ranuno • era 1I
. Per la crono.ca rtlengo ulll~d:H ~irnaiglie e 92 abitanti, 1 ubito ,eguito da
24
più. popolato della V11lle, ave
.
'(
Pieve dl S.n Vinccnr.o aveva 22
quello di Vairo con 20 r11miglie e 90 aln111111 ma

.8'

~\i;,;n~~

famiglie).
. P I nHno che pagava t•He per compleaaive libbre
1 11
Il più (( ricco .o era pero .
b,
RanHno con libbre 108 ed once 5.
(di ,aie) 109 ccl once 8, acgu1to ,u ito 11

J

L. L. GHIRARDINl
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LA BALLATA DELLA DONNA LOMBARDA

La prima voha che incontrai la 1< Donna Lombarda » fu a Ranzano,
credo nel 1925 o 1926, quando ebbi la ventura di ·a scoltare 1n ballata
d alla viva voce di Renzo Pezzani, ospite estivo, e del prof. Aldo
Brianzi che di Ranzano si considerava cittadino (e zio, per la numerosa
schiera di nipoti che vi conlu.va).
lo non so bene se l'idea di riesumare lassi1, quell'estate, Do,mn
Lombarda fosse stata di Pezzani, che ne fu in pratica l'esecutore con
l'accompagnamento di una chitarra, o piuttosto del prof. Brianzi, il
quale "tnolto probabilmente n e fornì il testo, ricco di inflessioni dialettali monferrine e, mi pare, anche venete; né ricordo bene se a prestare
la voce fenm1ini1e nel concitato duetto della canzone fu la Gina
P ezzani, sorella del poeta, oppure inia cugina, la prof. Maria M.attioli, nipote di Brianzi. Ricordo però a ssa i chiaramente la. scena,
davanti · alla casa di Brianzi, i 1•rotagonisti, e intorno ad eui, una
piccola folla varia di viJleggianti e di pochi incuriositi rnnzanesi, capeggiati dall'ineffabile don Ludovico Spinahelli; ma rammento soprattutto la forte suggeslione che, esercitò sui miei 18 anni di allora
queata bellissima canlala popolare, e forse pili ancora la tragica figura
della protagonista della canzone.
Chi lu dunque questa Donna Lombarda? Fu senza dubbio ]a regina dei Longobardi Rosmunda, due volte uxoricida e morta di veleno
nel 573 d. C., secondo il racconto dello storico Paolo Diacono. Ora,
se si confronta il testo della ballata di Donna Lombarda, nelle varie
r edazioni di pura origine popolare, con J'autorevole documento dell'antichissilWl cronaca di Paolo Diacono, rjstÙta subito evidente nella
1ua sostanza, &e non nei 1u1rti'oolari del tulio trascurabili; , l'identità
del fatto narrato: la morte per ,·eleno di Rosmunda.
Dobbiamo que,;ta identificazione di Donna Lombarda co~ Rosmun.
da agli attenti studi e ricerche di Cesare Correnti (1856)· e soprattutto
di Costantino Nigra (1858). Scri"e il Nigra: « In tllue· o quasi tutte
le lezioni (piemo111esi, lombarde, ,·ene te, emiliane, toscane, marchigiane) tutte deril'ale da wia unica redazione originaria risalente al
VI 11eCOlo (cioé alJ'epoca stessa di Rosmunda), ricorre .sempre inalterato il nome di Donna Lombarda, iJ quale anzi vi è ripetuto con insi-

stcnza, come se i· cantori popolari sentissero il bisogno ~i _evoca7e di
continuo un oggetto di secolare imprecazione :o. « Ora clu e colei che
con la sola generica appellazione di « Lombarda » poteva esse-re cono:
sciutn e maledelln da un capo all'altro delJ 'Itali~ s~pe~_iore? Qual'e
la donna che nella stessa Lombardia e nelle reg1om gia soggette al
regno longobardico, ha potuto chiamarsi la Lombarda senza che Da•
scesse dubbio siùln persona.indicata per queslo nome? Non altn:, pare:
che Rosmunda, la lombarda per ecce llenza, anzi la stessa regma ~ei
Longobardi, odiata da questi perché ucciditrice _del loro ~• s~~:;:~~
dagli italiani perch0 appartenente alla razza degh oppresso. .
'
esacrala . da tutti perché clue volte adultera e due volte om1ci_da :»,
' Per comprendere b ene la vicenda della giusta e pur misera ~e
di Rosmunda, è nece,ssaria una breve premessa. Racconta _lo storico
P I D' cono che ~boino re dei Longobar11i ave\'a IJ>Osato m seconde
ao o R:smundu figlia di Cunimondo re dei Gepidi, da lui sconfitt~
::z~:ttaglia. Pos~a In sua capitale in Pavia, do~o t~e anni. e mezzo
regno Alboino fu trucidato (572 d. C.) at1 istigazione di Roa~un a
che a~eva giurato vendetta per essere stata da lui . coatrettla ,n
,
V
bere in una coppa fatta co tese no
solenne conl'tto p~esso eronn a o •lier di m ezzo il marito, la regina
di suo padre Cunm1on~o .. Per -t. gro del re e forse amante di lei, il
prese consiglio da • Elm1clu, scud1e
.
.
d 1
quale assoldò un guerriero fortissimo. un certo Peredeo, mcancan o o

ì1

l"."

del regicidio.
dì
Rosmunda, mentre il re s'era assopito nell'ora di m~o • nascosta
.
•
. fortcmenl e la spada che egh teneva a capo
ogm altra ari:na, lego cosi
inata · indi introdusse il sicario
del letto, che ·non potess_e ess:::ss8:°;al so~ore, fece .per afferrare e
nella .alcova reale . ~bom~~n riuscendovi, dopo breve difesa con uno
s1mdare la su.n spa~n, ma I . ueslo fu il primo uxoricidio. Poco tempo
sgah~Jlo, resto truculatod. E
Elmichi sposa tisi, fuggirono di notte e
dopo il delitto Rosmun a e,
•
ri ararono a Ravenna col tesoro del ~e. .
•
.
p
·· · 1
• •
•
li attenzione la sangnmosa vicenda
Consideriamo ora con un po
cl' La donna può ben stare alla
di que-sta tragica regina elci_iLo~~o al:~;atc proÌagoniste delle tragedie
parj di un~ delle pili fan,1~:e vee;:::ac:era ilel primo medioevo. Fredda,
greche: ?1te1~estra. E ha esitato davanti al delitto. E' lei che con
vendicativa, s~1e1_ata, nonmato la congiura per sbarazz.arsi del primo
]'amante Elmtclu ha_ tra_
. l
bil nell'ordinamento della cospimarito, Alboino. lspiralric~ imf. aca _e rticolari dell'esecuzione; ]ei
razione; sce1Ieratissi~1a e ,~1:bo ;:ns "::lap~ella vittima. .assopila, perché
&tessa con le sue ma111 hn k gato
p

1
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non potesse difendersi dall'assassino; cinico. spettatrice del misfatto,
lei stessa ha poi introdotto il sicario nell'alcova reale, spiando da
dietro le cortine gli ultimi sussulti del marito trafitto. Una volta placata la sua sete di vendetta, non esita subito dopo a sposare il complice Elmichi. Con questo matrimonio, Elmichi ha veramente, cavnlcato la tigre, non può più scendere, ma ancora non lo sa,
E fino a questo punto la sanguinosa vendetta deJla regina dei
Longobardi resta semp1icemente uno dei tanti fattacci di cronaca nera
di cui .obhondano le storie di tuui i tempi. Ma è in seguito che la
figura di Rosmunda attinge alle vette deUn più alla tragedia,

indietreggiare di fronte a un altro delitto e così n ~ in l_ei il diaeguo
crjminoso per sbarazzarsi anche del secondo marito. Niente s_angue
rò questa volta, ma un mezzo più semplice, silenzioso e /1cur;:
orre al veleno Una buona tazza di vino, al quale ha mesco alo c
:c quale intruglio di cicuta e altre erbe mal~fiche: (Verau:;,:~: a~
canzone parla di teste serpentine pestate tra
saS!I e ~eac
I
vino, ma eh 'io sappia ]a testa di vipera non e certo ve eno per o

i'1

stomaco).
_

Va' giù ne l'orto de la to mama,
Dona Lombarda, là c'è un serpent . • .
- Vado ne l'orto de la mi mama .•.
là c'è un serpent, là c'è un serpent • · ·
_ Taja la te-sia de quel serpente
e in mezo ai snssi pìstala ben , • ·
_ Tajo la testa de quel serpente
e in mezzo ai sassi la pista ben • · •
_ Int'el vin bianco la verserai?
_ Int'el vin bianco In veraarò.

Alla corte di Pavia ormai la regina non è più tranquilla; avverte
intorno a sé l'odio sordo dei duchi longobardi che sanno bene chi ha
iapirato il compJouo per l'uccisione del re; teme per la propria vita
e decide di sottrarsi al pericolo con la fuga. Nottetempo s'imbarca con
Elmicbi su una nave da lei richiesta al vicerè bizantino Longino, e,
per fiumi e per mare, fugge a Ra,·enna, senza dimenticare di portare
con sé anche H tesoro reale,

Ma l'ambiente della corte di Ravenna è ben diverso da quello
cupo di Pavia: lusso orientale, eleganza squisite, ospitalità regale. E
questo Longino che l'ha aiutata a fuggire, che splendido signore, che
uomo raffinato al confronto del rozzo Ehnichi! Con l'attraente lusinga
di farla viceregina deUa fastosa Ravenna se si fosse unita a lui, l'astuto
Longino, che malgrado le apparenze doveva essere piuttosto a corto
di quattrini, mira ad impadronirsi in un sol colpo della regina e del
teaoro dei Longobardi. Un nuovo domani le appare possibile, la
illude e l'alletta: vicino a un uomo nuovo Rosmunda sederà sul trono
biunt.ino di Ravenna.

.d Lon ino è accolto, la bevanda vele.
Il suggerimento del ~Mlf1 o
tg fatale il melodramma è giunto
nosa è preparata, ed eccoci a momen o
'
alla scena madre:
-

Quel tuo marito, Dona Lo1?1barda,
vien da la cazzo tutto asseta •: .
A mezo il giorno lo mio marito
vien da la cazza tutto assetò • • •
_ Dona Lombar,la, spétalo in casa
con quel vin bianco avelen~!
_ A me-zo il giorno lo speto m casa
con cl vin bianco avelenà · · •

-

Inizia propriamente da questo punto preciso la ballata. deHa
Donna Lombarda, che è il racconto sceneggialo del secondo uxoricidio
e della pietosa morte della regina.
-

Dona Lombarda, perché non m'ami?
Perché ho mari, perché ho mari.
Se ha.i marito, fallo morire,
Dona Lombarda, fa11o morir!
E come posso Carlo morire
e come poS5o farlo morir?

. Non ricusa sdegnata il subdolo consiglio, Rosmunda, non dice
di no; anzi, t'informa su come si possa sistemare pulitamente la faccenda. Preda di una nuova follia d'amore, essa non è certo donna da

d
b no come racconta la cronaca di
Ora che Ehnichi esca a I ag •
d Il
· come dice la
'.
re che rientri assetato a a caccia,
Paolo Diacono, 01;pu
,
erché è particolare di poco conto. Quel
canzone, h~ _poca im~orlanzan:a Lombarda, che offre con le sue stesse
che conia e mvece lei, la Do
d" ·no che contiene la pozione
mani al suo seconrlo marito )a coppa i v1
mortale.
-

Dona Lombarda, ho una gr_an sete!
Bevi una coppa de questo vm ...

i2
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Non trema, la perfida, almeno in apparenza.; anzi, sostiene la
sua parte con fredda determinazione, con palese distacco e con l'aria
più innocente del mondo.
-

-

Dona Lombarda, cos 'ha sto ,•ino,
che se-nto amaro in fondo al hiciér?
lo non so proprio, caro marito,
sarò la botte che g'ha savor!

Vuol far credere di cascar dalle nuvole, risponde con noncuranza,
affinché la sua nuova vittima non sospetti il traneJlo e continui a
bere; e for6e ci riuscirebbe e lutto finirebbe, bene (per lei!), se a
questo punto i dh·ersi cantori popolari del dramma di Donna Lombarda, quasi per un ultimo tentativo di far scendere Elmichi dal dorso
delJa tigre che sta c.avalcando, non introducessero un fatto nuovo,
inopinato e inopinabile, dirci anzi miracoloso: il hambincUo dei due,
poppante ancora neUa cu11n, inten•iene per salvare i1 padre e parla e
gli BVe-]a il pericolo. Un poppante che parla come un adulto: ecco il
fatto magico; ma il beUo è proprio questo, è il miracolo!

-

Ma el fantolino che l'era. in cuna
u Papit, non héver che J'è velen! »

Anche questo pe-rò è inutile, poiché ]'uomo ne ha già bevuto
una parte considerevole sollo lo stimolo della sete. Con Je viscere
già attanagliate dai primi morsi de] veleno, apre gli occhi sul nero
tradimento, sulla trappola mortale ne-Ila quale è caduto; ora finalmente riconosce quale belva ha cavalcata, Ma non pensa 1,ii1 a sé,
tutto preso dal cieeo impulso di vendicar.si subito, fin che ne è ancora
fo tempo, COilringendo ancl1e lei a bere quanto rimane del vino mor•
ti!.ero. Così 1a tazza fatale passa daJle mani di lui alle labbra di lei,
e ]'inorridito rifiuto della donna la fa tornare a lui, e poi dall'uomo
eccola pa&&are ancora alle mani di lei; (e ci sarebbe ora da domandarsi
come mai il ,·ino a\'VeJenato che era rimasto nella coppa, con tanti
andirivieni, non si .sia ro,•esciato per terra; ma anche la nemesi ha
i liUOi diritti!). Il marito la sforza con 1a spada puntata alla gola, la
coatringe impla.cabilmente a be-ce il rimanente del beveraggio velenoso,
fino all'uhi.ma gocci11.
-

Be,·i anca ti, Dona 1..ombarda!
Bevilo \'U ! • Bevi anca ti!
Ma come mai ,•oliv che fllga
che no g'ho ~ . che no g'ho &e ?
1

_

Ah, sulla punta de la mia spada
t'el beverè, t'el heverè!

Dialo"o smozzicato, concitalo, drammaticissimo. .
Pover~ Donna Lombarda, se- e1ln fu davvero_ la reg1_na
bra mi par di riconoscere neJla sua pietosa {me
::m;a:~nel~ttahile, tiella Nenu':si: il suo d~sli~o è stato

::r

R
d
. os:u:
il s go d
seb~:t:ino~

~i

due bevute, ha avuto inizio e~I ha_ trovato lu !•:e
u~:~~!ll~~ riferisce
(« Bevi, Rosmundn, nel cramo,,h tuo p:~rei•ultlima qcon l'insidia del
)I
ima tazza· ed ora 1111cs1 nitra t.az ,
'
l' ')
a a pr
'
.
n Sem ,re costretta a bere contro vog in ..
veleno preparato da lei stess .
. I Il fine. !.Otlo la minaccia della
Il gran fumetto volge ormai ~I n, I : ~ ornbilmente, gli occhi
s ada che In incalza e la punge u a go a I~
•
f:llemente sbnrr.nti dall'orrore-, anche In regum ha be,uto.
Dona Lomb11rda pii1 morta. che viva.
le tocn héver veleno con, '' 111 •
Ad ogni gossa che l11 bev1va . '
<< Povera mi, che me toca morir. n.
.
.
• lasciare la lama e cadere a
Ehui~hi s'_è ve111~1cnto; s:~,7:~;a 1:::~e. I due disbrrazinti si torcono
terra ne,ll agoma . ~n~he R~
Il morte per tossico; una lenta, stra•
per ore ne"li spns1m1 atroci tle a
ziante agonia fino n sera inoltrata.
Prima dc noie Dona lm~1bnrdn
per e] veleno fini de p11t1r.

.

.

.
.
'no stt:sso, come narra Paolo Dincono, r1ve-rs_1
Li trovera poi Longa
.. fr I l' Explicit trngoedin. E non c
sul marmo del pavimento, gin e< I I.
certo tragedia da poco,
re che nelle parole della cantata di Do~na
Notiamo, per c~nclud; ' 'esecrazione né d'insu1to per In regma
Lombarda non vi e traccia d
.. d . anzi direi che vi scorre
due volte adultera e due volte uxorie: a;entimento cli compassione-,
sotterran("O anche se non detto,_ u~ cero la sug11estione che suscitò
più che (H 'odio, una sottile pietn, o_r~e ::~~ia amo:osa di donna.
nei vari cantori popolari_ qt~esta~:::\a semplicissimo, direi mo~otono:
E che dire de-Ila mmuca. Il .
. funereo come i rmtocch1
il ritmo è lento, grave, malincomcoj a,::~edia con molte iterazioni,
d'una campana a ~o~to .. E' u: :::~ :~lle :alte •che puoi di~enli<:3r~
con quel nome d1 le i r•p:lulta Donna Lombarda , non la d1mcnt1cl11
poi tutto il reslo, ma le-1,
mai piÌI.

74

• E penso che questa fib"llra, con la sua tenebrosa bellezza esercitera sempre q~ella Cortissima suggestione che suscitò in me ~agazzo,
~uando asco1ta: per la J>rima volta questa splendida cantata popolare
ID una sera d estate nel bel R.:mzano rlella mia lontana giovinezza'.

ANTICHE BALLATE POPOLARI
RACCOLTE NELLE VALU DEll'ENZA E DEllA CEDRA

ANGIOLO PINI

L'articolo del consocio prof. Crrpacl·lii (1521: / Francesi
devastano le Valli dei Carialieri) , annunciato nel primo
numero dell'annuario, non ha potuto essere term.irrato

a, causa
. . della improvvisa chiusura al Puhbl',co dell Archivw di Stato di Parma.
Scusall(/oci
('On i I 1
•
.
.
e lor, per tl contrattempo, sentiamo
di. dover e spr,mere
·
comunque aUa Dott, Parente, Direttrice del nostro Arel,ivio, tutta la soliclarietà della
Comunità ' e l' augurw
• , la penosa situazione di un

,·,w

c~sì importm,te Istituto possa al più presto venire
nsolta.

L'interesse per il conio popoJnre, in questi giorni, sembra veramente dilugare: negozi speciolizznti e huncareJle, persino, traboccano
ili nastri e dischi ispirati alla 11msic11 popolare italiana e straniera ;
radio e televisione inforciscono i programmi di cantanti e orchestre
te folk n; con quest'ultimo barbaro termine si propina il materiale lliÌI
eterogeneo: canti tfol c,m:ere (non lulli autentici), canti di 1notesta
sociale, politici, di lavoro, cletl'cmigrazione e, qualche volta, anche
canti ()Opolari senw n1tri uggettivi. Questo nnumtsso di materiale non
ù sempre genuino, anzi, lo è ossa.i raramente: molli canti di protesto
s11acciati per mnsicn « folk ll, sono in realtì1 nnli a tavolino per precise
esigenze 1>ro1,ng111ulis1iche ; a loro volln, molle cn.nzoni vengono mutilate per ~ igeuze di 1>rogronnna radiofonico o tcle,•isivo, s1,esso perché
certe slrofe di contenulo amoroso pinltosto scoperto preoccupano i
censori. Tutto somm11to, queslo interesse per il co.nto popolare è fenomeno che merita imlubbi11meute nllcnzione e studio da parte dei sociologi, ma non serve grun che ni fini ili un 'archh•iazione accurota, documenluta e rigorosa di qudl'inesrimabilc tesoro in via di dispersione
che è costituito dai testi e dalle melmlie che derine 11i generazioni si
erano trnmnndnli.
Che cosa è stt1lo ratto sinora per regislrare il patrimonio folclo ristico musical e della nostra montagna? Non si è fatto molto, e lo si
è fallo in modo incompleto. I pochi ricercatori ci hanno 1ramanda10
diversi testi ma pochissime t1nnot11zioni musicali; le sparse corali
montanare, invece di contribuire a salvare il materiale di casa nostra ,
si affannano a rincorrere i cirl'oli dopolavoristici di tutta Italia cantando La pagane/la e Stelutis alpinis. Le noslre Valli non sfuggono al
destino comune, anche se possiamo vantare un bc1lissimo primato:
era ili Vairo quell'Atanasio Dasetli (1798-1888) che, per primo in
Italia, compilò un Saggio cli JmP.sfo co11taclitw~che pubblicato nel lontano 1824 sulla " Gazzetta di Parma n e ristampato a Lucca sul rinirt•
dell'Ottocento; inohre rammenti11mo che Giuseppe Micheli fornì alcuni

i6
preziosi esempi di melo1lie di danza nel suo volume Le Valli dei Cavalieri (1915), SCé,rttilo nel 1922 da Antonio Boselli e nel 1923 da Jacopo
Ilocchialini che sulla rivista <1 Aurea Parma ll 1mhblicarono una ricca
raccolta di cnnti dell'Appennino, dedicando ampio spazio alle Valli
dell'Enza e della Ce,Jrn. Purtroppo tutti questi testi sono soltanto parole senza musica, mummie senza vita; soltanto con il 1928 la rivista
« Giovane Montagna >1, l'intelligente e benemerita pubblicazione del
Micl1eli, enuncia un 1,rogramma organico di raccolta: Inchiesta lessi•
cale e JolcloriMica per I' Àf>pmu1i110 Parmeu.se-Po1Uremolese. Si chiede
1< l'attenzione e In collaborazione tli lulli gli studiosi ... chiamando
u raccolta sacerdoti e maestri, medici e iie;,rretari comunali, uomini di
studio e uomini d'opera; qunnli, insomma, non sono sordi ai richiami
della t.rndizione u. In un \'nsto quudro, accanto ad interessunti testi
che rappresentano nhrethmte varianti locali 11i antiche ballale, (La
Dou11a Lombare/a , Il te.,tamm1to dell'avvelenato, ecc.) si cominciano a
ila.re alcuni esempi musiculi, ma si lralla di casi sporndici: inutilmenlc
Giusep1,e Micheli invitò culilnmentc ad mu1 piì1 solerte co1luborazione
in queslo s~mo; l'inchiesta si chiuse con risultati interessantissimi snl
piano lessicale, ma assai incompleti nel settore del cnnto popolare. A
parlire da ques to numero, noi intendiamo Cissure, primn che sia troppo .
tnrdi , testi e d esempi musiculi ,li canti e bn1late così come si eseguono
ancora all'ombra del Succiso, del Faggeto, del Caio, del Navert. Nesimno si illuda che l{Ut"Sto malcriale sia soltanto ctl esclusivamente
nostro: in molti ca si esso è esteso a piì1 rc;;!oni o ncldirillura, come
nel caso della Ballala dei tre orfani, ad aree di interesse europeo.
Noi registriamo il materiale come lo si canta (meglio: come lo si
cantava) dalle 11ostre 1rnrli, sicuri di compiere comunque un Javoro
destinato non solo agli studiosi di oggi , ma anche alle generazioni che
ci seguiranno: se un giorno anche un solo nostro nipote, sfogliando
queatc pagine, lc~1terà su uno ij trumento una di queste arie, accantoriando per un allnno la paccoltiglia musicale d'imporlazione alricana
(o allora a~dranno ,li moda le cineserie ?), jJ nostro scopo sarà piena.
mente raggiunto.
V~gliamo ora pubblicamenle ringraziare ria queste pagine in primo
luogo il nost ro consocio Carlo Man santi di Monchio che con rara
seruibilitit ci aiuta in <JUe:ito ,Jillicile la,·oro di ricer~- in secondo
luogo, i " canterini n mouchiesi che, ,:ortesi e sereni, ha~no compreso
die _iaute nost rc domande e richielite di re.,istrazioni non erano dellale
uu ulu_ •:~irio,;,i1ia di ,•iJle,!~ianti e;;;1ivi,.,. ma da sincero amore per
eterna g1ov111czza ilei uo:itri 11101111

;~a

•••
ANCORA SULLA « DONNA l,OMBARDA »
Pubblicando in questo stesso numero un artico]o del compianto
consocio Angiolo . Pini, riteniamo utile aggiungere che l'csec~zione
r.n.nzanese che ebbe come eccezionale interprete Renzo Pezzam non
sembra aver lasciato Ìraccia duratura: in tutta l'eslensione delle Valli
dei Cavalieri nòn ci è mai capitato di risentire nemmeno un frammento
di quesln che è ira le 1iiì1 antiche e celebri ballale italiane. Eppure
Ju Domu/1.,omb'artla era cau1ut11, uncortt nel 1929, nelle vicine Corti di
Monchio e si riportava il testo <lell11 variante 1110111:hiese nell11 « Giovane J\lo:itugmi l) (aprile 1929, p . I.). Noi orn diurno qui 11ppresso_
1esto del In versìone monchiesc, ,:ome fu comunicalo da Don Lmg1
Frnnceschini cii un esempio mu,;icale. Rimmuli11mo alla « Giovane
Montagna » degli anni 1929 e 1930 per le vuri11nt_i ~ontre~nolesi, reg_gi11n~ 6 . piucentine 1~ell11 sless11 bullntn (v. noi~ b1bhogrnf 1eu).

i!

LA DONNA LOMBARDA
(i11oncliio delle Corti)

-

,< Amami mi, do1111 lombarda,

-

« Vi amerei di vero cuore,

-

1<

amnmi nù, amami mi! ))
Ma ho mari, ma ho mari
Nel giurdin di mio padre

i,.

C'è una tesla di serpentin,

_
_
_

La premieremo, )a pesteremo
La metcremo in del bon vin.
Tuo marito vien di campagna
Tuto sudato lo beverà »
« Dami da bere, dona lombarda,
Dumi da bere, dami ciel vin!
« El \·olive bianco, el volive rosso,
come el ,•oli\·e, caro muri? »
« Oamelo bianco, damelo rosso,
On melo pure come voi lu ! »
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-

-

-

-

Le disse : « Dove vai, o bella fantina, bella fantina ?
E dove vai o bella fantina, così bonora,
sola da te?».

Ed un bambino eh 'era di culla
Che non aveva che otto mesi: '
Non lo bevete, o caro padre,
Se lo bevrì, voi morirì ! »
« Bevilo tu , dona lombardu,
Bevilo tu, bevi.lo tu! lJ
« L'ho già · bevuto mezz'ora avanti
Non ho più sej, caro mari »
« E per la spada che porto al fianco
lo beverai , lo beverni! »
'
« E per l'amore del Re di Francia
lo beverò, J>OÌ morirò! ,,.
'
«

~»

(I._

« Ci son pass11ti i miei cavalli, i miei cavalli
Ci son passati i miei cavalli , e tutta l'acqua

L'han torbidi ».

E mentre l'11cquu la si schiariva , la si schiariva
E mentre l'.acqua la si schiarh•a, i1 cavaliere
""°'""'""'"('ulu<o-c,,,1,.u)

i i ' ;
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LA BALLATA DEL CAVALIERE BEFFATO
(Valli dei Cavalieri e Corti di Monchio)
«

lo me ne vado alla fontana, alla fontana
lo me ne vado alla fontana, a prender acqua
11er cucinar».

La mia mamma l'è ,•ecchierella r·
I.
E la mia llmtwna l'è ,·ecchiercÌJ 11 edv_ebcc u e~ella;
1
La mj fa alzar
•
uon ore-Ila

Parlava d'amor.

« lo pagherei trecento scudi, trecento scudi i
Io pagherei trecr.nto scudi, solo unn notte
Dormir con te »,
« Io l'andrò a dire alla mia mamma, alla mia mamma;
Io l'andrò a dire alJa mia mamma, qualche consiglio
La mi darà».
« Trecento scudi son bei denari, son bei denari;

Tre-cento scudi son bei denari, per una notte
Dormire con te! n
Noi g1i daremo una bevanda, nua bevanda;
Noi gJi daremo una bevanda, tutta la notte

Lui dormirà ».

Ella mi mette la secchia in lesta I
. .
EIJa mi mette Ja secchia in Ics ' a secclua in testa;
La mi fu andar ».
ta, per acqua fre sca

Tutta la notte lui dorme e ronfa, lui dorme e ronfa;
Tutta la notte lui dorme e ronfo, e la fantina

Quando fu stata _. metà
Quando fu 1òl11t11 a mrlà :1 ~ nt~ere, a m età 'J se-oliere;
La 8'incontrò.
I eentiere, un cavaliere

Alla. mattina ben di bonoru, ben di bonora,
Alla mattina hen cli honora, lei la fantina

Non ha bacià.

La si alzò.
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mente della tragicità del contenuto, è propenso a definire come « ballata» qualsiasi canzone narrativa: e questo è il nostro caso,
La ballata del Cavaliere be/faro è di difficile datazione: sembra
muoverai in area cavalleresca, ma il auo tono beffardo e diaincantato
ci induce a datarla verso il XIV-XV secolo. !La sua antichità è teatimoniata anche dalla vastissima diffusione nell'Italia Settentrionale; a
parte i documenti discografici, l'ultimo esempio giuntoci prima della
nostra trascrizione, è la variante- definita La fantina che il Borgatti
raccolse a Cento e pubblicò nel 1962.

E che 'l si sveglia · bel cavaliere, bel cavaliere.
E che '1 si sveglia, bel cavaliere, mi venga n dare
Quel po' di dennr li.

o:

E con 'un. mano le dà il denaro, le- dù H denaro;
E con 'na mano Je dà il denaro, e con quell'altra
Gli occhi asciugò.
1<

Ripagherei trecento scudi, trecento .scudi•
Ripaghere i trecento scudi, un '.altra notte•
Dormire con te

,i.

•••

{rac:roha a Pi11nntlc110 da CARLO .MANSANTI)

LA BALI:ATA DEI TRE ORFANI
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« O come mai, mia cara Emma
Sono le nove e sei ancora a dormir? »
(ripetuto, come sopra)
<(

Mi sento male, mal da morire,
Ti raccomando i miei tre figliolin.
(c. s.)

« A1 pii1 piccino dale del latte,

E agli altri due un pezzetto di pan ».
(c. s.)

Solitamente- gli stutliosi di folclore definiscono la « ballata D come
una com~osiz~one narrativa di una oerta ampiezza, di timbro fosco
e c~po, 1D cui la vicenda precipita rapidamente verso una soluzione
No~ sarebbe ce rtamente questo il caso deJ Cavaliere be/fato,
ie P_are JH~ttosto un racconto del Boccaccio in versione cani ala;
tl~v,_a _v~gJiam~, 11lmcno in questa occuione, accettare senza riserve
a e.Cm1z1one d1 Roherto Leydi i1 quale, senza occuparsi eccessiva-

:;•gica.

Dopo tre mesi eh 'Emma fu morta
D'un'nltra donna 1ui si risposò;

(c. s.)
L'era 'na donna tanto crudele
Che maltrattava i suoi tre figliolin:
(c. s.)
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ma è il fanta sma di quest'ultima a presentarsi al marito, Carlén
Barbaja, nottetempo. ILa melodia, comunque, non presenta differenze

Al più piccino dava le botte
Cogli altri due l'usava 'I bas~on.

(c. ,.)
I tre piccini van sulla tomba
Gridando: « Mamma ci fann~ morir! ».
(e, ,.)
« Andate a casa, miei cari hambin"
La vostra. cena l'è giìl preparà

,,.1•

(c. s.)
Torna il marito
E trova l'Emma
(e, s.)
« E come mai mia
Sei ritornata dal
(c. e.)

stanco al lavoro
seduta al halcon.

di rilievo in alcun caso,
Non è questa la sede adatta per discutere sulla distinzione che
noi proporremmo tra la ballata « di stile antico » e la ballata « di 1tile
nuovo ))• influenzati come siamo dalla ripartizione che gli studio.si
ungheresi hanno da tempo accettata a proposito di questo genere
letterario-musicale. E' tuttavia evidente che ]a ballata dei Tre orfani
deve essere annoverata tra le più antiche, poiché la si ritrova lungo
un arco che va dall'Atlantico nl Mar Nero : anche nelle montagne della
lontana Transilvania si canta dei tre orfanelli che si lagnano sulla
tomba deUa madre del com1,ortnmento crudele della matrigna: la
musica che guida le parole è ben diversa dalla melodia nostrana, ma
il contenuto poelico è sostanziahne-nte identico.

·
cara Emma
mondo d" I' ?
• n. »
LA

« lo son tornata per quell'ingrata
Che rnahratta,·a i miei tre Iigliolin ».
(c. s.)

(variante di Vairo)

La variante di l\fouchio prosee,"lle:
" E lascia Ulre a quell'ingrata:
faremo i conti nel mon(lo di Jù. ».
(c. ,.)
(Comunicata da "Nullo •• Ciuaeppe Rozlt'.i e Giorgio Darleai)

Nella variante di Mondi·
Il
anziché a: del latte 1l. .
10 , a. a J• strofa si dice u dale la zuppa »
protagon.i,ta è « GiuÌi:n.,, una] va;iante- scuranese, invece di Emma I~

c:udele ": Più importante e d/
d Enza, io cui non sono i Ire

tu~:•:i

« tanto crudele_» è « U8tuta e
( . sembra la vanante di Ciano
or an1 a recarsi sulla tomba di Lena,
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Quando gh'ebbe in man la spada

LA BALLATA DELLA VENDICATRICE

Nel cor ghe la piantò,

- Giù, giù, giù, gii1, bel giovine,

(variante di Vairo)

Giù, giù per coli fosacc'. « Na volta a gh 'era. 'n giovin

Ch 'al voleva tér mojéra
Al voleva tOr Moncliesa
Figlia d'un cavalier

-

Quando fu a metà strada
Suo iralello s'incontrò:

La sera Ja domanda
La mattina la sposò '
Lontano cento miglia
Da casa la menò.

- Ma dove vai Monchesa,
Così. sola e sconsolà? .- Sospir che pndre e madreNon Ji rivedrò piìi, - Sospira pur Monchesn,
Ch'j ho la1à nel letl malà. -

Quando fu a me-là strada:
- Cosa sospir Monchcsa? _
- Sospir che padre e madre
Mai più Ji rivedrò _
-

01i è sta• che te l'ha detto
T'han dett' Ja verità
~raggio pur Mhnchesa,
Ftn che saremo Jà.

O guarda ben Monchesn
U dreni a colJ fosacc'
Che trentasei fanciulle
11..à drent e gli'ho mt"nà.

E gh 'ho tajà Ja testa
E gh'ho levà l'onor•
Cosi farem Monch~
Quando saremo là. _
- M~ dì, bel giovanin,
Mi J)resli la lua spada?
Voglio tajar 'ua frasca
Da far ombra aJ mio cavai

E quando l'e-bbe ucciso
Indietro ritornò
Piangendo forte disse:
A casa vo • tornar. -

h

,....

~'i 11

LA IIJ.l.LA'l'.l f)El,L,l YDrl)lCATRICE (Y&iro)
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In un vasto complesso di canti e ballate d'origine indubbiamente
francese che interessarono, a cavallo tra i secoli XIV e XV, l'Italia
Settentrionale, propagandosi all'area balcanico-danubiana, la ballata
della Vendicatrice occupa un posto di rilievo per antichità e diffusione:
si tratta, come ben si vode, della leggenda francese di Barbablù, quella
stessa leggenda che gli Unght-resi conoscono con il nome di ballata
d'A,ura !tlolncir, e che i Tedeschi hanno rimaneggiata col titolo di

Ulinger.
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Il nome dell'eroina nelle varianti italiane non è sempre costante:
nel Ferrarese come a Monchio si tratla di un 'inglcsa, in Val Taro
d 'una Monglcsa, nelhi bassa modenese e mantovana della Langlesa, a
Vairo di Moru:hesa; ll~'lialmen1e, l'equivalente nostrano di Barbablù
diventa, di voha in volta, il sigrwr conte (ha.ssu modenese, Pie-monte),
un giovin (Va.ira), Al fio/ d'un conte (Ciano d'Enza, Val Cedro).
Contrariamente a quanto accade di solito, mentre il testo della
balJata presenta variazioni notevoli, nella stessa area ristretta della
Val d'Enza e Val Cedra, il medesimo territorio prNeuta unn notevole
uniformità per qunnto riguarda la melodia: l'aria cantata a Ciano
(che abbia.mo asco ltata grazie alla cortesia del M." Marce11o Conati)
è la stcasa che si canta a Vairo e a Monchio, ma, tanto per fare un
esempio, il testo rnonchi ese è interament e in lingua mentre quello di
Vairo eonaerva ancora ampi squarci dialettali (che noi riteniamo i più
antid1i e genuini).
Diamo il testo della variante ,·airese: le differenze insignificanti
che esso presenta rispetto allo stesso testo pubblicato da Enea Gross i
nel 1929 sulla « Giovane Montagna n senza annotazioni musicali riconducono allo stato auual e della esecuzione, così come noi l'abbiamo
ascoltata. Del resto, Jo stesso Grossi ammetteva suoi possibili difetti di
traacri.zione.

RANCESCHINI, LUIGI : La a Donna Lombll~ » a CorniKlio e a l',lomhio delle

F

Corti; ne « La Giovane Montagna i,, ~o a~riie 19~~;Alrn Val d'En=a; ne « Lu
GROSSI. ENEA: Il canto dellti « Vend1camce » ne

10~1aggi:a1~:;:·
1-;

1972

Unghere1i »; Parma.
•
. d l P'emonte• Torino, 1888.
NIGRA COST.A.NTlNO: C11111i popolari e . i h' ,111 ~elle :one di Val di, Ma,ra;
PASQUÀ.Lt, PIETRO SETTIMIO :
no.1tra i~~e
9

NOTA BIBI.JOCRAFICA

ALPJ, GINO: Canti popolari dell'A.lta Valle del Taro; Milano, 1928.
ARNHOLT, RICCARDO: À11Cora sulla a- Dorma l.ombarda » e /,Q u Vendicatrice o;
ne • t. GioYane Mo ntagna .o, 1° a10110 1929.
BASE'ITI. ATANASIO: Sa,sio di ~•ie contadine•d1e; in cr Gazzeua di Parma ••
12 e %2 t11111io l82ol.
BORGATI(, MARIO: Cansi popoùui emiliani rr,ccolti a Cento; Ffrenze, 1962.
1-'ARIOIJ, FRANCISCO: Una le::ione reuiatuJ d ella • DontuJ l~ombarda • ; ne
• i. Gionne Montagna • • J0 lu glio 1929.
FARIOU, FRANCESCO: /,'aria della • Donna /.ombarda • nella montqna reKPDta ; ivi, l'" dkeml1re 1929.

FER_RARO, GlUSFPPE: Spi,olature di rami popolari parmi1iani e mhn/errini;
u:i • Archivio delle Tradizioni Popolari •. annata 1889, pp, 322-333,

1:

ne « Lu Giovane Montu gno ,, l o~o~::nn /,:mbardll 11 e « f.e Dodici Parole
PASQUAI.I, PIETRO SETTIMI O. ~•". · I tu lio 1930.
della VerilfÌ I) nel Ponlremolese, IVI, S
D d" i Parole • a /Uonselun10;
PlNELLI, Don: J,11 « Do,mfl Lombrmfo I) e u .e a ic
0

lvi ) dicembre 1929.
b r1I,
RAPfflI, CARLO: L'1rrifi ,Iell11 "Donn11 1,om a i

9

nel Bedonie,e; ivi, 1°

ouobre 1929,
O· Cmiii 110polari r11ccolii in Fornovo di. Taro; Bologna, 1893.
RUGARLI, VITTORI •
I • i1alfoni. Firenze, 19-SO.
SANTOLI VITTORIO: / ca111i /WJJO ,1~ r V • (1ulla o:: Donna Lombarda• e le
SOGARI, •LUIGI: Da
P~r~m ."
Gi:'.:nc Mon111na »; 25 dicembre 1929.
<I Dodici Parole della Ver,111 »), nein Vfll Nure e J'ol Tidone ; ivi, 10 aeuembre
TAMMI , ERNESTO: /,a " Mocle.a'

Val

1929.

GUGLIELMO CAPACCHI

e

Giovane Monlagna »,
popolare in Piemonte la ,un dilfwione
LEYDJ, R. • COGGIO~, F ••
l . d'pliant illuitrativo del di1co « Il CavaO
nell'Italia Seuenlrionnle
.e~~a:~ ; Diachi del Sole, 1965.
liere Crudele• (DS ll0/ l 2) .
Ì, rd fl Pellegrino Parmeme: ne • La
MICHELI, ANGELO: La o; Donna Lom a a o
1929
Giovane Monlagna », 1° onobre
·
h
• n 2 dei « Quaderni Italo•
P.lUTTI, CLAUDIO: Cami e ballate popolari ung eren ; .
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ANTICHE ISCRIZIONI NELLA CHIESA DI MORAGNANO
ll'aria andò in frantumi e che- conteneva residui di fiori. Cop~!~~
~:tta ur~a una pietra sulla quale sono inci se quattro date, e c1 .

A. F .
(A)R.
(A)R.
(A)R.

llOO
1340

1626 Rcct.
1658
D Giacomo Par•
p (4)

Sulla sinistra deila Bardea è Iu piccola Jocalitù di ,M oragnano, la
cui chiesa romanica è ben degna di figurare tra le opere minori, ma
non per qua!lto meno interessanti, de l ciclo romanico-religio.so del

.
]e Ìelrc ritrovate nel corso della
Con ]u mensa so1>r~c1tat~ e c~n . r uellc usale per In cost ruzione
demolizione, di lnv~r11z1one.
r:1~ico alt.are a cassa.
.
dell'abside, venne runesso ms1e . . . ni con tenute nella chiesa d1
Ed ecco il testo di altre due 1scnz10
.
Moragnano. La prima è in cnra 11eri gotici (Fag. 1):

id~::a

1)8J"JJ}ensc.

SuUe vicende storiche, civiH e artistiche de11a !razione, che un
tempo era parte integrante del feudo di Belve-dere, nl confine con le
VaJJi dei Cavalieri, esiste una bibliografia recente (l) che, per la sua
limitatezza e !rammentarie-tù, suggerirebbe un lavoro di piì1 ampio
respiro e di più allenta messa a fuoco rii alcuni periodi storici, come
il passaggio della signoria Viscontea a quella Sforzesca, tra il 1441 e
1450, con i fratelli Giberto e Guido Terzi al vertice del feudo di
Belvedere (2) e quelJo più recent e, che vide il passagt,.'lo tra il conte
.Francesco D'Amoine Blacas di Aix e, il conte Pietro Leggiadri GalJani
(3). nella seconda metà del ' 700. Sono periodi denei di avvenimenti
piccoli e grandi; gli storici prendono in considerazione generalmente
solo quelli grandi e pe,r Je vicende minori rimangono molti lati oscuri
e interrogativi da chfarire.

Lo scopo di queste brevi note è limitato comunque alla segnala :idone, sia pure tardiva , di alcune pietre incise, affiorate nel corso dei
18\'orj di re@tauro eseguiti (e il verbo va preso alla lettera) all'inizio
del 1959 dal parroco don Ferruccio Merello con l 'aiuto di alcuni giovani del luogo, aJJa chiesa. In un J•riruo tempo fu riportata allo stato
primiero l'abside togliendo l'intonaco e mettendo in Juce le belle
pietre.
Successi,·amente si pose mano ai Ja,·ori di riallamento dell'altare,
durante i quali ,•enne rinvenuta. J'amica e prima mensa delJ'ahare
roD1anico. Pure tra le pielre cl1e formavano il più recente altare, ohre
all 'antica mensa, ,·enne SCOJ,erta un ' urna di pietra b'TCggia dentro la
qmi.Je era conservato un bi cchiere di vetro souilis:. imo che, al contallo

MCCCCXL!Il
MCCCCLXIII DIE I JUNIJ
EGO DOM GASPAR DE
GABIJS FECI COP(R)!RE
ECCLESIA
( 5)
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La seconda è quasi iliuleualc e copre due pietre (Fig. 2):

NOTE

1519 AD! li
DE APRILO
VIENO UNA
NEVA CHE
NEI LI FRUT(TETI)
SI PERSENO
PERO E POMO.

(I) D. ITALO DAu.'Acuo, Guida Jlorico 1uriJtic,1 ciel pornurue; Parma, 1. d.
,(ma 1962); p. 256; M>.aco Pl,:u.ECRI, Sculture romaniche a Parma, Parma, 1965;
pp, 41-42; ID. ITALO D,1,u.'Acuo, l(I Diocesi di Parma, voi. Il; Parma, 1966,
pp. 683,685;' ANTONIO 8occJA, J/inggio fii Monti di P1Vma (18(»); P11rma, 1970,
pp. 28-29, In lavori meno recenli, brevi i cenni contenuti nelle note opere di
Lorenzo ,l\loloui, dello Schiuvi e tlel J\lag1111i. Come curio1itil bibliogr11rica, v.
8.HTOLOMDJ C.011-oiu., Di;ionario Gene.mie Geo1r11/ico, Giudiiinrio, «e,; rarmu,
1900, p. 92, volumeno denao di errori che a.oche nel r.1110 di
non ai
1mcntiace: In chica11 i11C11t1i è della di S. Giuliuno 1m:1ir.hè Sani. Giuliana. Ncuurt
cenno ahbiiuuo riOvenulo rtelle hihliosrnCic parmemi del Sini e 1lell'Alinovi a

,.

propo1i10 di l\foragnono.
(2) t< 1441 Nov, 18, Milano. Invcatituru reud1lc dei luoghi di Belvedere, Mora•
(, • •) in dioce1i di Pnrm~. l.WI On. 21 , Milano. Procura del Duca di
Milano in Corrodino "" Copitancil di Vicomcrd1a10 per invc11ire dei dclii luoghi
del Parmigiano i fra1 elli Giberlo e Guido ,le Tèrtii, .11. Sta in: In ventari e regesli
del R , Archivio ili Stolo i11 Uilu,w. voi. I • I Reguti Vi.q;ontei, Milano, 1915. Cil.
Jn « Archivio Storico per le Provinre Pormcmi 11, voi. XVII (1917) p. 268.
' ,: (3) C(. BU,lioteca l'al1tina tli Purma, !\Li. Parmen1i n, 1083, Cit. in a Archivio
Storico per le Province Parmcn•i 11, IV Serie, voi. VII (1955) p. 65: « Nomcnda·
tura dei leudi e1i1tonli nello S11110 e 1erri1nrio di Parmo u (, ..) 25.2 e 27.6.1761.

·
(4) Dovrebbe 1rannr1i, lu 11rim1, della tluta di roitruiionc (F. 1m1rebbe 1111rc
Ì>er una vpce del verbo /acen) ; le ahre 1lellc 1l11hl in cui vennero neguiti Jd
re1tauri o rifucimenli, Il parroro che ha firnu110 l'ind•ionc è 11011 Giucomo Puuoni,
rhe rc11e lo parrocchia Jal 1654 111 1700).
(5) DON GAsr..uiE Dr. GABBI non figuro lfll i purroei di Moragnnno. Forse •i
traua del mecenate che (inumiiò l'open.

Segue un ' ultra riga. forse di ultra r
.
clic c~nmnque nulla a;.:giun;;e re l.Jbe al •~~n~, . d1 ard~a decifrazione e
roolog1 ca di questa i111 cri•.!lsa1
. _ , .. i, J~TJufo:ato d1 curiosità mele •
ite 1scr1z1011e popolare de-I XVI secolo.
UBALDO DEI.SANTE
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I« CANTAMAGGIO » DELL'APPENNINO
UNA TRADIZIONE CHE MUORE
<e Ecco il ridente maggio,
ecco quel nobil mese
clw spro"a ad alte i~rprese
i nostri cuori . , . li,

Jellan,.: ~~~t: E~~: ;;s: ~ir::~ggi~
0

remoti.

0

0

anno cuore

''.ie ne _celeb:~ to ogn~
nel
e, cerimonie e riti che r1snlgono a tempi

Giù i latini stabilirono con naturale
r ..
.Ji questa ricorrenza intesa come oma 'rio s:;np tc11~ .]~ cara tter istiche
onore lB ft.laja la più bella ninfa d Il
la. fertihtu della terra in
Nel 1•eriodo storico di Roma~ ~ste~1~d1, srn~bolo della :nternitù.
11rofana dove- il senso rappresentativo sc!~:,~ae:t1 ehb~ro UI~ impronta
ludi st:enici risenati al gran I
bbl"
d
culmmuva m plntcali
Nel medioevo i Lon,.oh~r:1t~ntro1t~: elle campa1:,rne.
guerresche s ullo sfondo er
.
~sero nel <C maggio >1 immagini
\"rapporsi di ar ..omenti ~-' ~eu_u a/n~ros~ e cruenti, in un confuso so-

tf . .

germoglieranno " nei ,·ari ;,a~: ;1:letlc:~v:t~~oe:e. E~ da questo ceppo che
dalle trudizioui storiche e ,lagli usi loca lil e, :.econdo s~her_ni ~ettati
n r~a~io i, che co l trasco rrne dei secoli ha ;r le celebr~z~om dr quel
,,al1d1 per rinnovar si prima J·
. .
ovato motivi sempre più
Sull'onda del tempo \'ici~oa\:'111:rs~i f~talr~~nt ~ al. dedino.
ca ,•alleresco medioe,·ale, che 1an10 arnva::o;az1~111 epiche del mondo
1:~r J'ulta drummaticitÌI degli e,,euli rie,, 0!111_10 la fa~1asia popolare
i! nnpose il « maggio liri co n con le sue ~a.Il'. li~ molti paesi d ' Italia
ro_uo la strada ul melodramma mode r·u: s1~1z1om all'apcrlo che apri.\!e tctin to C lau dio Afoute,·erdi
come se ppe int ende rlo nel
. :~ f"I _quallrocento la cul;ura umanisti
.
madn g~ l1 , una uuo,·a nota romantica I
port~ c~n la pof".,s ia. dei
ebbe origine e si diHuse la ft·sl I •I
o_clorc itahano, In Tosca na
caratteristica pracessione di ~i:,.~:i : 1: \::~11ua~gio » _o « maggiolata >1,
un gro~ ramo f.iorilo "lie ,·errù . .
.\!U0111, canti e tlanze portano
r ami , al centro di UJI 1,iazza le cou:~•antato. dopo la mu1ilazio11e rfei
la ~1uerci111 , l 'olmo, il tiglio in \'irt·all,er~ d~l.la cuccagna . L'alloro,
allr1lmitogli ntill 'a111i1·hità furouo I" l~ dcli or1grnario caraltere &acro
so ilameu te pre~:ehi e i rami in fiore

rC.:

adornarono il primo giorno di maggio ]e porte delle ragazze a simboleggiare la dichiarazione d'amore di un ignoto spasimante.
Il tempo non ha mutato le ant ichc usanze che ancora oggi rivivono
nel folclore paesano segue ndo le orme ,lei costumi regionali.
Il XVIII secolo seb'lHI una svolta decisiva nella rappresenlazione
del •Maggio. L'antico rito ricollegandosi ai primordi offre un nuovo
quadro « estetico )) non più lega to alla personalità di un solo interprete, ma a que11o di una comunitù impegnata ad esprimersi coralmente con la parola, col canto, con la musica sullo sfondo di un
paesaggio reale.
I Maggi, così intesi, rl\·elano punti di contatto col melodramma
diUerenziandosi poeticamente e liri came nte, dal « r ec itur cantanclo »,
per alcune rarticol11ritù: uno sca lurisce dalla melo1lia e dal canto,
l'altro più primitivo e spontaneo dulia, parola ritmata. Entrambi, del
resto si aliermano e colgono nella stessa e1>oca i più significativi successi e per le due forme d'arte l'Ottocento è il periodo di maggior
splendore,
Affermava con acutezza Antonio Gramsci che dopo il secolo dei
lumi a: la letteratura popolare si estrinsecò in Itali a. in due 11ole forme:
l'« Opera e il Romunzo d'appe ndi ce», ma accanto a queste due espres•
eioni tipiche di un periodo storico, tanto caro alle masse, potrebbero
allinearsi i M.uggi che sono l'anima della lradizione popolare. Ed è
proprio nel solco diritto della genie umile che sboccia quella lettera•
tura a: minore li con radici 1anlo profonde- dn poter interessare una
critica nazionale spesso assente d11gli a\'venimenti di significato « provinciale».
Va detto subito che qua si lnll e le regioni italiane me ritano di
essere ricordate per usanze e poesie maggiaiole proprie particolari :
la Sicilia, la Sardegna, In Calabria, l'Umbria, i dintorni del lago di
Bolsena, le campagne- del Luzio, il Piemonte e in particolare l'A1to e
Basso Monferrato con Caluso nel Canavese; 0r"ieto, Bari, Perugia,
Genova, Modena., Reggio, Parma, Ferrara, Bologna e soprattutto lu
Toscana, terra di antica tradizione poetica e di Lorenzo il Magnifico.
La via che collega la terra di Dante a quella del Correggio è l'Appennino Tosco-emiliano e <Jlli il Maggio ha trovato un a: humus » ferii•
]issi.mo per prosperare soprallutto ne1le zone collinari dei capoluoghi
principali: Moden11, Reggio, Parma.
Ne1la zona compresa tra i tlue riumi Enza e Dragone le, tracce di
significative composizioni poetiche hanno )asciato solchi profondi in
diverse località quasi sconosci uti: al pubblico tlell~ cittÌl e alla. topo•
grafia meno rigorosa : Cerrè Sologuo, Cazzano di Villa Minozzo, 111on-
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;:~gno, Pio1o, _Cinquccerri, Le Vaglie, Cervarezza, Marmoreto, Col,'."na e nel ram1se ta110, Succiso e Castagneto, sono i centri che hanno
LI ime~~a lo con coo tinuitii e con s uccesso l'arcano linguaggio del Ma •io
vivis:~:a ,Jeh:1~ e sorr~tta . da n~inore slancio la passione, un te:p~
.
'. pe il ~faggio ,11 trnù1zione parmi gia na che cultori ammi;:~o;~n= 1111 eq,rel 1 11111111~ l'isto lan:,'1.1ire e spegnersi sui n:o nti ,Ii
' Cozzano e Lngrnnone nel lontano 196i
. Sulle montagne reggiane e parmens i, come .scrive Dino Ma r iott"
://:~ameno dei m aggi duri~ rfo uno spaz io di tempo piuttosto brev~

ra11:i1à1:1::;:,;;:::~:,t'era "\

IIH;ssn,

conmohi elementi di

extempo-

di produrre opere di al~~ ji:~11:oc '~: ,~:" ha t~ova t~ un « ~are ,, capa ce
(o tragedie) raccohi e tradotti da E 11 .; cmu are I <( canti de] capro >1

,7~

La tecn ica reci lalh•a del Afo.,,.fo
s .
e ,·arianti sos tanzia li. s1,ett t .oo
.
ubllo nel tempo moclificlu,
iuscindihilc integrnn,iosi a
a~:::,: formano _un « unicum »
nou è come nssislcr e I
q
' prese nziare u] Ma,,gio
0
La
.
.
U(
uuo spct laco lo tradizionale lirico
d"
p artecipazione assume un carattere I' 't
o I prosa .
vivi e naturali concorrono n definire :11 ri
dove, tutti gli e]~me nti
111 lu ce, di profumi do,·e una comm ·1· qua r.o . E una festa d1 sole,
II
propria vita nelle più intim e
I
a sem p~ice e felice riflette la
I 1< testi 11 e il I'
. ' pro 011tle e genurne aspirazioni.
,,ihra nei ritornelli ~~1~11agg10 non va~inno m olto da luogo a luorro e
dal mandolino da l l~ on1aua memom~, accompagna ti dalla chit:rra ,
una Cresca uur~ di lct~:~o ";' senso agile e vivo di ic novel tempo »,
se ierzosa, una fre nesia di sole e d'amo .
t1 Per virlù del nuovo lllU""io SJrnnta l'
b
re_ .
00
fi ore.
er a e nasce 1I

:i::::d:1.10;:~

P!Ù

" .M~ggio giocondo r allegra lutto il m
I
,
pruua,•era .
ont o, ca po d1
ic Se la rondinelfo p,· r l 'a ria va ,,0 I I
. .
.
cau lando,
an< o maggio e q 111
'' Se,. il rosit,'110!0 c;uua notte e
•
.
d 101orno
giorno, maggio e qu 1
.
La melodia souora e. canora lidi' "
librarsi i,ulle ali di uu '11: ariu » se rn~ mt en•allo, come un improvviso
e ~llorn .il maggierino si lrasfo;mug·
ba1tuta d 'arresto della r ecita
i, 111 tema not i e ig.uo1i I 11'·
. 111 harirono o tenore, improvvisando
E nel ri, pello lfegl/ : /';'.ico e Dl~~erno melodramma italiano.
li t.l o . più profondo i.igui(ic::01c~1,i: s~uu~1 .il Maggio rito_rna anche ne l
ehm e cor azze, Ira l'incrociar, : delle sc:~aller esco lra il luccicar e ili
J de quando nou commemori,

sul palco della le.alralilit sacra, le esaltanti gesla dei martiri de1lu
fede. Mn sia nell'uno d te nell 'altro lipo rievocalivo sfu ggen do gli
effetti spcllaco lari emerge semjlre )'.antica semplici tà rappresentntin1
quasi a vo]er souolinenre, in un ritorno a lla purezzu delle origini, il
mondo arcano della esse nzialità shakespeari 11 na. E lo spirito genuino
e bonario d egli attori inqnovvisati si t:ompiacc di ri,•ela rsi in umi
somm nrielà di lrn\'cstimenti sullo sfondo inimitabile della natura.
Ln scenografia non sc11turisce daJla finzi one ma dalla veritì1: il
cie lo, ]e chiost re dei monti, gli a lberi hanno la consiste nza archit ettonica di ogn i te111110: i pochi elemc nli simboli ci che com pletano il
quadro provengono dall'umihìi dei riposligli dell e c11se coloniche :
uno sgubr,llo fun ge ,lii trono rcgule, unu te ntl u dn 1u:cumpnmento miJitare, una (rnscn r fo urvn dn, 11rco cli lrionfo.
L'interp rete in cos tum e, ingtrninuto d11 s:,::nrgianti giuslac uori di
Yelluto o ili seta, ri susci tn con In 1rnturnlezz11 .Id geslo e l'in nn1 11 forza
comunicativa llell'cspr1•,.siom:, l1, stori e di gurrrn e gli amori di cui il
Maggio s' intesse.
Nelle ,•arie vicend e domina le dngli 11roi tldlc armi, ilell'nmorc,
della forza Pepilogo 11pprmla sernprn ai lidi lucenli 1Icl la giust izia
ri pnrntrice.
Poi fJna.udo il sole si per1le dietro I~ 1:0\linc e le prime ombre della
sera avvolgono spellu colo 1! spettaiori sotto il dclo festoso di primavera
]a scena svan isce. Il pubblico s'incumminu (clicc per ripidi sentieri
Q discende a valle cou negli occhi t i nel cuore i personnggi della e lerna
avventura umana .
Ma il tempo h a incrinnto e forse 1listrullo per se mpre il millenario albero del .Maggio.
I cen tri emiliani pili famosi, ormai 1lisnt 11 ti tl11i maggierini, h ann o
1,erd1110 in poch i anni quell o s11irilo organizzativo che nve"n saputo,
per 1111 seco lo , te ner viva l'antica tr111liz'.one.
Ne] reggiano sono c,ululi , come arferma Romolo Fioroni (lo studioso al qu11l e dobbiamo la rnm:oha ge nerale dei Copioni ,lel Maggio)
uno tlopo l'altro, i compl1:s:. i: Tonno, Astn , Gova, Villa Miuozzo,
Mont ecagno, Le Vaglic, Bamise to, l\larmorelo, Cennrezzu, Collagna,
Succiso, Cerrè So]ogno, per non ci to.re che i 1•ill import an ti; il Parm e nse e il Modenese tacciono da uu pezzo; i compl es!li tli Novellano e
Morsiano sono in diffi co lti1 (•). Come si ,·etle non si trnt1 11 di ,urn
eclisse, m n di 1111 in glorioso I nunonlo.
GIA NNI CAPELLI
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(•) Per una eaiu1rie11tc bibliografia aui
M
.
•
Storico Reggiano • 1968 . (8) e l'arlicolo di RO~O~~g1 ,» 111 consulti il. Bollettino
quanto riguarda Parma ,1r11lciamo i seguenti articoli. FIORONI, In particolare per
/Jc Valli dei CaiJtllieri (G. l\llCHELI), Parma 1915.
Ritornano i Cantam11ggio (M. BERSINI), Gazzella di Parma, 1-7-1967.
I ~foggianti nel parmen1Jc (G. VEZZANJ) G

Inoltre aegnaliamo :

'

,
.
azzclta d1 Reggio, 8-7-1967.

Le Valli dell'Appennino pa.rmen1Je nella /Jloria e nel canto dei
.
LANJ), Gazzella di Parma, IQ.J.Jgs .
poe1, (R. CAtTE,
6
La Valle dei Ct1valieri (L. l\f.), Gazzell11 di Parma, 12-6-1967.

Dei suoi anni giovanili, durante gli studi di Medicina all'Univer•
sità, è un sonetto pubblicato nel n. 41 della « Gazzetta » del 22 maggio
1819 in morte di Pietro Rubini (nato nel 1760, insegnante di Cinica
Medica, i Protomedico dello Stato e uno dei più conosciuti medici
parmigiani, che con i contemporanei Rasori e Tommasini ebbe rino•
~anza europea) eh~ qui viene riprodotto:
« Ahi! terra è questa all'uom fatale e ai Numi
Che del lor meglio invan pompa qui fanno
Ove il lor megJio non che si consumi
Volgesi ratto nel più crudo affanno.

Io qui per morte ribagnando i lumi
Vidi l'Arti o le Muse ir meste ogni anno,
Or versan tutte di lor pianti fiumi
Egre d'un solo universale danno.
E' inconsolabil di Rubini lgea
E l'ahre dal suo cor prendon le tempre,
Ch'ella di sè tutte le addoglic o bea.

Or chi sarà che il suo tlolor rattempre
Se tutto attrista lei che il gaudio crea,
O Patria in tua grandezza aillitta sempre? ».

UN SONETTO GIOVANILE DI ATANASIO BASETTI

Il dottor Atantuiio Basetli ( 1798 1888 .
1•resen1ative della noia famiglia di ;airo ) e u~1a. delle !igure più rapJ~arecchi anni a Corfù, amico di Nicolò T~1:ed1co, p:tr1ota, esule per
figure di spicco delle nostre V 11· d
. maseo. E anche una delle
parte del Consesso Civico d" pa I u;aute il secolo XIX perché fece

esiliat~ dal Ducato e cond:un:;~n~n ~::;:: i ~oli del '31 e pe.rciò
detooz1one nel castello d' C
.
acia a quattro anni di
Nel 1859 fu rnembr~ dt"Jl: c:•~:~1auo (!ecreto del 29 settembre 1831).
deputato al Parlamento ltali:11 ue•~:be armense e in seguito più vo1te
poetica (iu Arcadia a\•e,'a il no:~· d' Co anche una certa produzione
di • Poesie acolaresche .1:1.
ie i
stantr,), che raccolse col titolo

Atanasio Basetti • studente di Medicina e
Accademico Mazzcsco
Il titolo di « Accademico Mazzesco » era un omaggio al poeta
Angelo Mazza (1741 - 1817), la cui caaa nel 1813 « fu sede di una
societù intitolata al Poeta, per suggerimento del letterato d. Michele
Colombo » (Gambara, Palazzi di Parma, pag. 128). Questa società
si trasformò poi nel più conosciuto « Gabinetto Letterario ».
U. A. PINI
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LA VALLE E LE GUERRE NAPOLEONICHE

Atto n. l anno 1812: WNGARlNI !L UIGI corazzierf' di Lalatta

,

Metz 15-11-1811.

•

!A.tto n . 32 anno 1813: BARBIERI FRANCESCO corazziere

Nel giugno del 1805 ·andava in vigore anche da noi il codice
napoleonico che comprendeva anche Jn coscrizione militare e tre anni
dopo Parma e Piacenza diventavano un dipartimento francese col
uome di « Dipartinwnto del Taro ».
Dalla Valle non abbiamo sentore di insurrezioni, provocate dalla
applicazione deJla legge di coscrizione, come invece avvennero tra i
montanari del Piacentino.
I frequenti « Decreti di grazia )> denotano una diffusa opposizione
alla chiamata alle armi tra le nostr~ popolazioni.
E' proprio un decreto cJi tal fatta, emanato il 28 murzo 1809 che
viene ricordato dalla commissione militare di Parma con lettera in
data 8-5-1809, al sil!,dnco sig. Gundab•nini perché facci11 il suo dovere.
Il decreto è da tempo scaduto: si temono rappresaglie.
li sindaco si rivolge trepidante a don Ercole Pini a Ruzzano,
dove forse maggiore era il munero dei renite nti alla Je,va , supplicandolo di metterci tutta la sua autorità di pastore per persu11dere quella
gente che « l'obbeidienzn è il 1,rimo dovere del cristiano».
Non si sa nulJa del seguito J ella vicenda.
Certo molti giornui sono partiti senza entusiasmo, s11cdficnndo i
loro vent'anni per una causa che nessuno sentiva.
Chi, raggiunto il luogo di raduno, di sertava, veniva condannato
u aux travaux publics ». Tale sorte toccò a due, dei nostri.
Al Comune di Vairo purtroppo non sono giunte che alcune comtwicaz.ioni ufficiali di morte, di soldati, rico,,erati in ospedali militari o c..l\,iJi , solo pe r malattia , regolarmente trascritte nei registri, in
linbrua francese.
Eccone l'eilenco:
Atto n. 16 anno 1810: GUADAGNlNI GIOVANNI coscritto di Zibann
ospedale mii. di Purma 9-3-1810.
Atto n. 33 anno 1813 : PELLEGRI GIOVANNI fu cilierr ili Zihana
ospedale Cantone di Saragozza 7-7-1812.
Auo n. 3 anno 1815: TRA.MALONI GIOVANNI fuciliere di Zihana
Commune de Lahonce 26 .JU-1812.
Atto n. 14 anno 18IO: LANFRA.NCHI GIOVANNI ful'ilierc di Corniana
Parma 20-10-1810.
Atto n. 17 anno 1810 : LONGAR INJ ANGELO coscritto di La.latta
Grenoble 21-4-1810.

di V

aes

tano

Osnabn,k 9-4-1813.
Atto n. 8 anno 1815: ROSSI PIETRO coscritto di Palanzano
Termignon 18-4-1809.

.

'Atto n. 32 anno 1814, MAGGIALI PELLEGRINO soldato d, Rao,ano
Genova 12-5-1812 • anni 20.
.Atto n. 52 anno 18ll: FERRARI PAOW fuciliere di Ranzano
Co
ne de Gironne 5-9-l8ll.
Atto n. 45
18ll: BOORIA BARTOLOMEO fuciliere di Ranzano
'Atto

Besançon 28-5-1811.

n. 14 anno 1812, FONTANA

..\NTONIO fuciliere di Ranzano

Besarn;on 9-12-18ll.
Nessuna notizia: FONTANA ANDREA di Rnn~ano
« andRto nll'nrmatn l'anno 1812 di febbraio».
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I VECCHI « DOTTI" DI RANZANO
. Probo Ghirardini: questi Mano
Emilio Barbier_i, Colombo _Bod~:: scomparso pochi auni or sono,

i vecchi « doui » d1 Ranzano, il pr

gli altri nel 194-2. .
,
interamente composto di contadini,
In un paese d1 mor_,taorna . lfaheti essi, assieme al parroco,
molti dei quali analfabeti o sem1ana
1 ' appresentavano il mondo
la maestra elementare, e l'impiegata posta e, r
deH'istruzione.
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Contadini come ,.li altri
.
sone dotate J·
e,
• ~o~paesam, lavoratori instancabili, per.
I un raro eqrnhbr10 menuile e di
•
. .
~beo, erano degli aulodidatti che, tanto s r
~- on_esta d~ stampo
m compenso provvisti di tenace volou .
ovvi~tt di. mezzi quanto
scns~ di sacrificio, erano riusciti a
::1:cata mtelligenza, ~ande
precisa: sapevano scrivere correttamente
cultura ~odesta s1, ma
e_ ben comprensibile, fare di conto, le
com~que m modo chiaro
g1orn~e: parlare con precisione di e~orrnfi speditamen_te e sp~egare il
8
questioni di storia.
g g
e, perche no, di alcune

{a:~

mer:

_Era a Joro che i contadini runzun .
lagg1, si rivolgevano per un parere te:1i~= taJvolta anche di altri vi].
tratto ( « una scritta n, come si diceva)
o ~ega le, per fare un conuna « domanda )l alle, autorit'
; .'
scrivere una lettera, stila.re
mez~drili per San Martino~ :is:l:;~ea tri, ancora, ~edigere i computi
app1an~e contrasti famigliari.
un.t ic quesltone di confini »,

r~r

Dei tre, chi aveva maugiore
.
Probo_~hirardini: essendo oquc sli ~:i:IO:~r:er ]o studio era , io credo,
be~ piu da vicino. Riconlo che non p
' ~vevo modo di conoscerlo
tad,.no: anche d'estate egli rin s,dv11 :stani~ il l!esante lavoro di co11fat1t dt cronaca e gli avvenimenti >olit~r~vare ti tempo di segu ire i
(a quel tempo, essere abbona ti ·1
~1 snl « Corriere della Sera »
nostra montagna!). D'im·erno I R:,aJ• e. giorn~le era una rarità, nella
I prom':3si Sposi, Sen:;a Famiglia ; di.F~ancrn, ~r, Divina Commedfo,
romanzi del Vernc, cd a ltri libr/ / ca_ una sc_1entifica del Fabre, i
occu~avano di solito le lunghe ser~:ecm non r1c~rdo bene il nome,
el~ttr1ca) e_non poche ore del •iorao
(a cas~ nua c'era giù la luce
a,er accu~llo al bestiame e p!para:o~:nd'~ 1novcva o nevicava, dopo
~esti tre con tadini u dotti
le"na per la stufo,
nutrivano reciprocamente s1·
". erano molto amici fra di loro e
considerazione da lutti i va•ttu- e ~1 spetto; ed erano tenuti in adeguala
poteva passa.re iuosser\'ata
1g1an1. La loro scomparsa non passò né

!al

•
M; ,_;• c~usentòto dò ;H,e che a lJ';,.
'
laurea 11 » di questi ultimi a1 . .
onor anza presuntuosa di molti
saggezza e la precisa i.struzio,::1\.'o preferisco di é,'ran Junga l'umile
11ostra montagna, di u - . . i • _q~esti I.re vecchi contadini dell
troppo bello n II
q esl1 sunbolic, campioni d"
a
babil
e a sua naturalezza e nella
,
i
un mondo che,
mente non tornerà mai piì1,
sua serena semplicità , proL. L. GHIRARDINI

VILLA BASETTI A VAIRO
Allorch6 todouU:o Gambara concepì l'ambino so proietto
cli ducriuen I.e ville parnicn1i, incluH dapprima nel quodro
ilella .sua monumentale operi1 anche alcuni palru:otti e
re.siden:e forlificllte della montaJnll; in .seguito, e1li com•
µre.se cl1e fo tmttn:ione di queJli edifici avrebbe tradito lo
J/Jirilo e/elfo 1u11 Jorfunnta inUiati~·a. Ci è pano tUllauia
opportuno riproduffe arri quelle note che il Gambara c:n:e t·a
flppena abbo::wte .suifflnlica dimorn dei Ba.selli, anche se Ja
si1ua.:ione alluale dell'edificio e degli arredi può e.ucre

nel frattempo muww.

Villu Ba sett i è situata nell'agglomerato più ah o e piìa antico del
paese di Vairo, ad 846 metri d'altitudine. Da lì Jo sguardo può spaziare
e contemplare un superbo panorama di monti verdeggianti e di fitti
boschi.
L'edificio i, costituito da un imponente caseggiato a tre piani,
tutto di sasso a vista, e ,lit l'imprr...ss ione di qualcosa di. intermedio tra
una caau ed un castelluccio di montagna e1lificato in diverse epoche.
La facciata principale è mossa da corpi avanzanti a torrione , asinune•
trica ed ineguale per la diversa inclinazione del terreno. Sul portone
d'accesso è visibile uno stemma della famiglia Bascui, scolpito in
pietra arenaria, e portante la data 1c 1671 ». Sui porlali laterali si
leggono ahri nomi e date scolpiti: A ta11asio Bruetri, 1863 e Filippo
Ba.setti, 1894.
Al piano terreno si entra. in uno slanza a volto massiccio, dove si
osservano tre ritratti di1,inti acl olio in cornice ovale: 'Atanasio, Paolo
e Giannina Basetti (quest'ultima , donna altamente benefica). Seguono
una magnifica cucina a volte sostenu le al centro da due colonne, munito di un enorme camino con pancone antistante. Una rastrelliera
(>Cr piatti, madie-, armad i a muro in noce e quercia completano il delizioso aspetto patriarcale dell'amhienle. Da uno scalone d'onore, di
e1>oca più recente , si sale al primo piano, dove si ammira una spaziosa
sala da pranzo con travature sorrette da mensoloni, ed ammobiliala
con un lungo e,1 antico tavolone-, belle credenze e piatti sbalzati dal
Mi.nari; sotto la travatura è dipinto un foscione recante gli stemmi
delle città italiane; alle pareti, vari quadri di antenati di cui uno,
rimarchevole per fattura, del vescovo di Borgo San Donnino Mons.
Pier Grisologo Basetti, ccl uno schizzo a matita di Francesco Scara-

muzza, datato 1839.
Segue una grande sala da ricevimento, detta « la sala verde »,
1mre con travi e men.sole, leggermente asimmetrica; un bellissimo
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camino in pietra recu ancora ]o stemma della famiglia, Sulla sua
mensola si possono ammirare due begli elmi del tipo « a morione »,
già appartenuti a Bartolomeo Ulpacchi di Vairo, che miJit ò neUe lile
spagnole nella prima metù del '500.
Un altro salottino mostra eleganti specchiere-, mobiletti intarsiati,
secrétaires ed un'antica cassaforte, Un lunghissimo corridoio a travicelli
immette in una doppia e numerosa serie di stanze da letto. Mi si
riferisce vi siano sta ti effettuati ri cevimenti perfino con novantanove
invitati, più uno per fare cifra tonda!

. y · 0 Coniugato a Luisa
dante delle Milizie Forensi ciel Comune l 1i a1r:
Della sua nume•
.. {' I' f p iranco uomo benefi co,
Placidi e b be sed1c1 ,g t e,. u t S E M ns Pier Grisologo, Vescovo
rosa prole sono da menz1~11are À.ta;Utsi: Ò798-1888) medico vale nte,
di Fidenza (1790-1857) et~ il do11,osa memoria. Liberale, prese
letlernto di qualche merito e d1 portent

Degno di menzione è a nche il secondo piano, esso pure a travicelli
con mensole, sebbene più basso, 1,ii1 uniforme e perciò meno originale
dei precedenti. Vi è una nol evole biblioteca con soffitto a cassettoni,
attualmente in Iase di riordinamento. Ammirevole un grande ritratto
di Gian Lorenzo Basetti, esebruito da Latino BarilJi n el 1942. Vi è
ancora un'interessante stan1.a zeppa di cimeli garibaldini e ri sor gimentali: varie lettere di G iu seppe Garihalrli incorni ci.ate, inviate da Caprera aJl'On. Gian Lorenzo Basetti negli anni 1877-78, tutte ... senza
IrancoboJlo e perciò regolarmente multate : è da supporsi ch e nell'isolu
dell'Eroe non esistesse ufficio postal e! Esistono ancora esemplari di
Azioni da L. 5 n favore della Cassa Pntriotticu di Assistenza p er i
volontari della guerra del 1859, ricevu te di L. 5 a favore della so ttoscrizione per un milione di foci li , datate 1863 ; una petizione firmata
da oltre trenta de putati per l'abolizione della tassa sul macinato; una
fotografia di Garibaldi suJ letto di morte con (i ori secchi; una ca.ssu
cohua di camicie rosse, papaline, giubbe da uUicinle garibaldino,
cbeppì da tenente della Guardi,11 Nazionale, ed altro ancora.
Ritengo infondata la tradizione secondo eni questa vetusta dimora
sarebbe appartenuta, nel XV secolo, alla fam.igHa Capacchi, dato che
quest'ultimo casato non risulta abbia mai posseduto edilici a Vairo
Superiore: era a Vairo Inferiore la loro casa avita dove si rendeva
giustizia verso la metà del Quattrocento (cc uhi jus redditur », dice
Bartolomeo da Casola nel Liber Podestariae terrarum equitum, 1450),
e dove ancora verso i primi del Seicenlo sostava il Duca Ranuccio
durante le sue battute di caccia nel vairese. La famiglia Basetti dimorava ancora a Ranzano nei primi decenni d~l XVII secolo; verso il
1630 si portò a Vairo Superiore, dove aveva già dei possedimenti, e in
Lreve tempo acquistò posizioni di preminenza nella zona,

Il casato, ora estinto, ha dato a Panna eminenti cittadini• ramrue,ntiamo Gian Lorenzo (1746-1842) che studiò lettere e filosofia• di
sette &atelli, resse le sorti della famigli a per seSijant'anni e fu cot~an-
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·~:;~_

ili?
.
-,:

. .
·ica poi a Firenze ed iufiue a
parte ai moti ,lei '3 1 e,I csul~ 111 ~?;:ne;sione del Duca to all'Italia,
Corfit; richiamato in patria .' 'op~ •islnture. Un terzo fratello, Paol?,
fu deputato per tre- coiuecutne_ gLorenzo II (1836-1908), volontario
(u podestà di Varsi. Il dottor G1a;I nterotondo e Bezzecca; fu intimo
ga ribaldino, si ballé a Menta~!:• io;itica fu ripetutamente deput~to al
di Garibaldi. A1tratto ~al~a vtFil: io (18.18-1909), pittore, musico e
Parlumcnto. Citiamo mfme
PI
poeta .

LODOVlCO GAMBARA
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rettificare questa attribuzione ma ~er
Ciò è spunto nor~ solo per. •lia del luogo • scomparsa sul fimre
tracciare il profilo d1 ~na (a·J~~~oi componenti, specie sotto 1~ dncea
del 1800 - eh~ ~nnove~o (r~ I crsonnlitìt e che per essere r_i~or~at~
di. Maria Lmgia, enunen h p
è segno che lascio d1 se
ancora, aeppure in uno stemmn su muro,
vasta e lunga memoria.

...

è u.scito:

RAIMONDO DI SORAGNA

la

.
.
. Rn sino • paese clnl nome così agreste da~
Nel croccluo d1 case di
piit estese vallate s1
rus latino - nell'ultima s1,inta del h~rgo ve:sostemma ritenuto erro•
protende una casa su! cui portale spicca un

è

Valle dei Cavalieri
ROMA NZO STORICO

RISTAMPA DI SOLE JOO COPJE NUMERATE DAI.L'EDIZIONE DE)L 1886
a cura di Guglielmo Capim:hi

L 1.500; i11

r.

!Jr., pp. 63
( J!#!r i soci delfo Com11nitil,

L. 1.000)

. ra si ginn"e al capostipite o al
Risalendo alle origini de-Ila fam1g
d
« Gian Giacomo de
primo che si ricordi, vers~ il lc:2~noc;;a~h= suona, non strana_mcnte,
Pazono ». Il « de Paz_ono ». e : : Gi:van Maria, Pietro Giovanni. ahro
in spagnolo. A questi seb;uro iovanni (1599-1670).
.
.
Giovan Maria ed altro Pietro( G li Antonio a livello i beni d1 I.agri•
Questi nel 1635 pr~se col rnte o
mone da Filippo Lagnmo~1e .. dai due figli Pietro e Santo (1636-1699).
Beni che vennero ere~1tat1 resi nella villa di Rusino e a Santo
A Pietro toccarono quelli comp
rimase-ro quelli di. Lagri.mone.
.
ro rietario anche di una casa
A Santo il qua]e risulta per prm;:s~ it,menico (1730-1818) e per
. Parma successero Michele (168~-l . Ì, I (1770-1849) o Don Luigi
::nninare gli. ultimi, e piì1 famo~1, Mlc ~:eve- proWo.
(1772-1847) di cui si ama tratteggmre un
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•••
La fib•1.1rn di Michele si stagl ia frn le maggiori del suo tempo per
le doti di retti tudine e mora.lità. Nato nel 8-10-1770 in Morabrnano
\"Cime giovani ssimo a Parma. probabilmente appoggiato dallo zio parroco di San Silvestro, per de,dicarsi agli studi gi uridici. li 25-7-1800
venne nominato professore ili cliritlo patrio nella Regia Università,
il 2-10-1803 Membro del Consiglio generale, ed il 15-5-1810 del Consiglio Municipale.

...
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Don Luigi, Dottore in ambe le leggi, nacque a Moragnano nel
1772.
. .
datosi a.,.(j studi li cohivò con amore. r.
Trasfer1tos1 a Parma e
• indirizzi a lle materie
con [n1tto cd ebbe da. Padre Cassn I t prn11 t

t. .

astronomiche.

Ne l 1814 venne ele llo giudi cu ti Consigli ere 1Jelln Corte d 'A ppe llo
e nel 1817, unitumeute a Vincenzo Mi stra.li cd 11 Pietro Gnrbnrini ,
d:ede alle Slnmpe 1111 volumetto sulle concessioni.
Nel 1833 ri suhù 1•rofo..:sore ili Diritto civile- all'Uuh·cr11i1i1 , Consiµ:liere del Trihmrnlt! ,li Re,•isione e Presidente ilell'lnterno.
Nel 1835 venne 110111in11to Cava li ere prima e Commenda tore poi
del S. A. I. Onlin e Coslu111iniano di San Giorgio e, poco dopo, Consigliere inlimo di Sua Mueslà.
Sono Curio U di Borbone, successo u M.:1riu Luigia, giunlo a Parma
\'1irso la fin e ile! 184i, mantenne le cnriche precedenti. Vedeva però
le cose cambiarsi. Nuove idee stavuno sconvolgendo l'ordine costituilo
e forse non poteva non soffri rne. Le cinque giornate- di Milano, le
nuove alleanze, le pi ccole ri volte In dove \•ano amareggiare e gli dove,·ano fo r rimr,iungere il ~averno mite- c d illuminato di Maria Luigia.
La sua elà JWi, già avanzala, lo est raniava quasi del lutto dall'azione.
Per la sua integri tà e prudenza non ,•enne dichiaralo deposto dalle
cariche ed uffici dal Governo Pro\'Visorio in slaura losi nel 1848. Fra
i deposti ,,j furono Bombe-lles, Enrico Salat i, Vincenzo Cornacchia ,
Vincenzo Vincenzi. Antonio Crolli, Lorenzo Richer, Gian Domenico
Godi: i più hci nomi del 1111ssato governo . n 9 agosto 1848 Parma,
per l'infelice f"...S ito della guerra con dotta da Carlo Alberto cd a cui
il Go\'erno pro\'\'isorio si era ussociato, venne occupata dagli uust riaci.
Questi coman1 la1i dal ,:onte Degenfeld-Schonhurg, persona abile ed
equilibrata , ,·i rimasero selle mesi sino aJ li marzo del 1849. Quando
gli austriaci lie ne an,larono ila Parma llichelt- non era più. Prima di
morire però a,•eva forse i111ui10 che eventi futuri avrebbero portato
ad uu·unione fra lulli gli i1aJiani e se in cuor suo forse rimpiangeva
il tempo in cui a,·e,,11 ,•is1,ulo ne u,,rà anche in parte gioito per quel
senso di giustizia e di e(1ui lihrio di cu i fruh·a.

Il Prof. Comm .

MICHELE PAZZONI

onoccntcsra « à lii

poin1ille n)

.
N·I 1795 ru nominato nell'UniNel 1794 [u odinnto sudtl1'.1cono. t.
e nel 1799 coadiuvò il
versità Professore di Malemattca elen;eula~\
Soprnvvcnuto il doCassali nella pubblicazione ilelle « Ef em~r1~;a1:~matichc pure. Negli
minio fran cese fu "?minato Prof::::~~cat ;,lemcntare anche la sublime
anni 1812 e 1813 dello oltre la ::::ronomia. Nel 1813 ru elello mem~ro
aggiungendovi nel 1_814 ~oche . ro )Qrre una nuova forma tH pubbltco
della Commissione incaricata d1 p I
. . [ cohative. Fece parte
.
amento ed online ne ll e scuole superiori li
~"c7:agistrato degli Studi. Eru in teologia profondo.

109

108
Fu per molti anni uno dei Re-ggenti ùel Monte di Pietì, e per altri
Membro tie lla Congregazione di Curitil nllu quulc presi.edè diverse
vo1te come Ordinario o Ca po, Ndlu Giurisdizione Vescovile fo Esaminatore Sinodal e-.
Del suo sapere rimangono più carte fra le quali sp iccano le due
prim e parti del corso tli Aslronomia , ed un lrt1ttnto sulJa Teoria dei
Vitalizi: lavori diligenti e chiari.

...

Toniamo ora 11ll11 lerrn di Ru sino f!1l allo stemma ,l ei Puzzoni il
i:ui originale ò staio rinvenuto nell 'archh·io dell'Ordin e Costantiniano.
L'arma è ÙÌ\'Ìsa in du e c11111pi: il superi ore a fondo 11z:,mrro contiene
tre stel1e circoscriventi un serpente e ret to , l'i nferiore è diviso a bande
tru svcrsa li.
Il tutto è hcn 1lirferenl1! e non assomigli.i minimamente agli clementi che compongono lo stemmn e rroneament e rit enuto della !umigJia
trottato.
Ricerche catastali sulli! propri 1~IÌ1 dei Pn:r.:r.oni s i sono limitale al
ramo di Lngrimone e poic hé ile i rnmo di Hu siuo si sono pe rse le
fila non si può asserire se lo s111bile, ove si trova lo stemma, fosse stato
o no di costoro.
Per sicuro eru della famiglia la torre in pi eno <:e ntro di Lagrimone,
recente mente a.Iterata da la,,ori opc rali,,i, torre o casnforte certamente
iireditata dai Lagrimone ehe la avevano e retta verso il XIV - XV 11ecolo.

STEMMA DEI PAZZONI

MA.neo PELLEGRI

(Archivio ,Id S. A, I. Online Custuntini11110 tli S. Giorgiu iu l'im1111)

OESCR1"l10NE

.

Troncato: nel pruno,
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rro 111 serpe eretto sormontato da tre stelle

d'oro male ordinate;
nel secomlo, tli rosso ulle qtrnllro sbarre d'oro.

LE LETTERE DEL CARDINAL FERRAR/
ALL'ARCIVESCOVO CONFORTI

lettere del Servo di Dio Arcivescovo Ca d" I
F~rrart (13 agosto 1850 . 2 febbraio 1921) a
r ma e Andrea Car!o
d1 « documenti spirituali » che non avrebb:part~ngono quella serie
mento_ o prefazione, perchC nella chiarez.:ao d~1lso~o. ~1 alcun comsemplicità e Jinearitù tlello stile s'im
s_1gnificato e neJla
persuasiva eloquenza; esse, i11s0,:1ma p~ngono subito al 1~ttore con
presentazione anche breve mò a ,a . ' ~l c~m~entano da se ed ogni
anche critica di esse t!a :,art PJ
in~t1le, ID quanto da un'analisi
derivare nccessariam;nt
• e I e o studioso obiettivo non può che
Mio compito quindt ::•;:o:: oro_sa npoloe'la.
ad una precisa esigenu1
ordin:::~::~ alle mie forze m_a r_ispondcnte
rnle (pur essendo lo scrive nte un
e _e _ad una convmz1one cultudi fuori di ogni. ussocinzione rel/:~:~:stLS_s,mo foico e per di più al
cercare di llletlcre in
.l
g
), e stato soltanto quello di
lct1ere, a rile-varne det:;c ~nzu_ talune componenti comuni a molte
signilicativi; e, lacendo 1::17ntl ~~1>etti essenzia.li e particolarmente
citazione di alcuni ra11prese;/;~. ~rett~mente l'Autore attraverso la
~a loro . sosta nziale uniti, .spiri~~::e ran~ ~elle sue l~tterc, di mostrare
meccep1bile da un profondo, cout{n~:ut~ pervasa .1~ modo chiaro e
dire che ciò che colpisce di
~tensa s~m_r? di r e_li~•iositù.
almeno. e stato per me) anche da un~ •ri::he d1 pm a~scma (così
senso d1 una Fede incrollabile di
J.
. lettura • e 1o spiccato
de!la Provvidenza e di un'ucce~lazi~:1:n fulucu~ immensa nella bontà
nei momenti pii, dolorosi della V I
_sos~a~1z1ulmente se-rena, anche

1tre

\li

De,,?

•ii,

au:h:"::.

Mu subilo balznuo evÌdenti
d~vma.
neJl_a funzione e nt>I valore ddl.u Pre,.l:i:s1stente, martellante fiducia
tutti, _per_s~ e per gli altri; la coscie; rn, c~1e _egli_ raccomanda a
doveri rel1g1osi e della sua missione e . za oserei dire tmplacubile dei
omnque_
in ogni momento presen~;scopal~; I~ ;1o~lestia e- J'umihit,
hu~n cr1st1u110, il continuo intercssa m~o;uah v1rtu msostituibili del
cp1~cop.ato è anche \'Ì\•a nostalgia • e il o . ~h.e _nei primi anni di
natJa_ t~rra parmen se, (( al/a Santa Chi
ferv1du s1mo umore per la
am~tu;~una madre mia lJ, al " Devotiss• esa parmense, tenerissima ed
ed u11luueu1icabile • Sanluurio J · F imo • e per me oltremodo caro
1 on tancJlato ».
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Tutti questi caratteri ritroviamo integrali nelle lettere indirizzate
dal Cardinal Ferrari a un altro grande della terra parmense, il Servo
di Dio Arcivescovo Guido Maria Conforti, prima vescovo di Ravenna
• e poi di Parma: due personalità per tanti aspetti diverse, ma accomu•
nate e re&e fraterne da un viviMimo spirito di attiva, insuperabile
religiosità,
Tali lettere, che abbracciano l'ampio arco di tempo che va dal
1886 al 1920, sono r~tate a noi in numero di 171, più un telegramma
da Fontanellato e unu cartolina da Nazareth (ho potuto averne in
visione- una copia dauiloscritta): wno convinto però che varie altre
siano state scritte (poi andate perdule o smarrite?), ma delle quali
non sono assolutamente riuscito a saper nulla .
Pur nel contesto generale dei caratteri sue-sposti, ognuna di esse
1·ivela quasi sempre, al di sopra del puro contenuto informativo,
qualcosa di nuovo e di diverso e talvolta anche di originale rispetto
alle precedenti; il che, mentre da un lato serve ad approfondire la
personalità religiosu ciel C',.ardinale, dall 'altro ne mostra anche la
grande bontì, dell'animo, e In sua sem11lice ed affabile « famigliarità 11,
talvofta non di sgiunta da una delicata vem1 di ironia verso sè stesso e
dall'eco di reminiscenza degli studi cla ssici. Cosi in questa lettera,
scritta dnl paese natale, Lalutta ili Prntopiano, il 5 agosto 1889, qnando
cioè non era ancora vescovo, si legge:
(C •• , la min salule vn molto meglio ... ; e fo sse anche un po'
meno, me ne contento ugualmenle, ché poteva andare molto pe-ggio.
Queste alture, dov'io mi trovo, queste arielle iresche e balsamiche;
<Jneste- acque limpide, fresche anch'esse, ch e sanno di (erro, epperò
son forti, tutto questo mi val piì1 ,li mille Esculapii, o seguaci suoi:
t.'aggiunga non l'ozio, ma l'olia ruris, che mi farebbe dire col Veronese, se non temessi di clnre sca ndalo, u o quid solutis est heatius
ruris! » e così mi pure che non manchi 11oi tutto tutto a trovarmi in
unn spe-cie di Eden, clal qunle però do\'rÒ partire dopo una setti.manetta, benché non ,,'abbia mangiato il frutto dell'albero della scienza
del bene e del male ».
L'anno successivo s11rì1 determinante per la sua missione di Pastore
di anime; da Roma, il 23 giugno 1890, già nominato vescovo, scrÌ\·e:
e, • •• per mezz'ora abbiamo atteso che passusse il S. Padre, e comparve quel benedetto venerando vegliardo; al vederci si mostrò profondamente commosso, ci be-nedisse e andò al •Concistoro. Passò una
arella, e ci ricomparve attraversando la sala dove eravamo riuniti. e
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ll2
~ella Sa_la del t~on? si videro ad uno ad uno genuflessi ai suoi piedi
nove~h Vescovi m quali impose il roccheuo. Q 1e momento solenne
fu mai quello per noi!
~edere_q~el santo vecchio da1la elà cadente, pure tanto pieno di
energia e d1 vtta, quasi che la divina virtù per un miracolo sor rendente lo sostenga e lo prosJ>eri !
P
Non lo dimenlichcrò mai quell'istante, tanto fu solenne
...
"·
per
n'e
Le La ;male devozione e la sincera ammirazione per j} Santo Padre
one lii traspare anche da una sua lettera del giorno successivo·
ali «
lo adnnJ~~ insieme ad altri due preeonizzati, fui ammess~
be;;.~~/e~~; ponll(tcut ~ul mezzodì pre-ciso, e durò l'udienza una
.
.
e della bantu palerna con cui mi trattò i] S P d

d: .

ia

=~:

1
: : r~~:J~~-bc dato; perché sebbene la credessi già grande
b::t~
a del S. Padre, pure que-lla che ho trova to in test'
.
s?rpassato ogni mia aspettazione. Ci hn detto parole d'. <{l . oggi ha
c1 ha dato gli avvisi pii, salutar' . I ,
.
mcoragg1nmento,
e come si mostrò informalo ,li ••11~1\ota ~~1t;r;t~uti su tante e tante cose;

Ed ecco un esem >io della
'
u o .. : . i,.
al Volere divino• I IP
. sua_ rassegnata e- fiduciosa sottomissione
.
. la r11lop11111O, il 27 luglio dello slesso ann
.
" ... Ma il pensiero coni inuamente nù aUJi "'
. .
_o scrive:
mamma, che giorni or sono cor
.
~c,e ed che la mia povera
lenta febbre, ne mre
. .
se q~as~ ~e-racolo dr vita, per una vioMessa nel nos1r:'6ra;o~it:<: ID ~ est1 d1 _mtervenirc una sol volta alla
Volontà, alla quale con ..;a P;z1en_zn sia falla in tutto la SS. Divina
cazione-, ]a mia mamma':'. n e 1)1uo conforto ed anche con mia edi[i.
e comp etume utc rasse 6'1latu ».
E <Jualche mese dopo il ., 7
.
per Ja morte del pailre: :, E'-il ~::;:aio 1891: cos~ scri ~c da Gunslalla
ho perduto e non av ,
.
padre, ti mio Ollnno padre che
c1_1e fu Ja ~orte, del b:~~:1~:lis~i::s~ll~n~i trovare tanto dolore! E' vero
d_i mio padre . .. Mi abbia presen;e nel~e vero ancora eh~ fu la morte
c1alrucnte sia perfetta la
.
. Sue sante preci J>erché epeJonlà .. • ». E due mesi dom~a :~~segnaz1one alla Santa Divina Vaancora da Guastalla scrivev: iÌ l~\:1;:::o~nche I~ morte ~ella madre ,
~ma seconda voha, e Lui solo sa l'acerbi·1 · « Il S1 g~ore mt ha visitalo
m tutto per amor di Dio e ,sia fatta in
a del mio dolore, Pazienza
~ra~io intanto loro e la s ,ettabile S tulto I~ ~ua SS. Volontà. Rinmnatemi , ed EIJa che n'e Jde o
ua. fam1gha delle condoglianze
il mio patire abbia a com a"n~ u•11!1agl11 per me onde, se non altro,
&eguenza più merilorio
Paradi so ';;,rf~tta_ rasse~~zione, e in con'11 1 giorno Pili conosco quanto
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sia desolante ed amaro queslo esilio; aiutiamoci dunque, a vicenda,
ad andare alla Patria, dove ho tutta la speranza di rivedere un di i
miei carissimi genitori »: e il Santo Vescovo aveva appena quaranta
anni! Ma già in lui traspare l 'amarezza per dover vivere in « questo
eeilio terreno»; amarezza resa sopporlabile dalla grande luce della
Fede e della Speranza.
Umiltà, nostalgia per Parma e il Seminario, convinzione che il
ministero episcopale non costituisca un premio e tanto meno un pri•
vilegio, ma soltanto una croce da portare, e ancora una volta il richiamo alla Preghiera come aiuto insostituibile: ecco i caratteri della
5ua prima lettera al Conforti, il 4 novembre 1890, poco dopo l'inizio
dell'e-piscopato a Guastalla:
« • . • trovo una popolazione che mi mostra molta benevolenza;
che ascolta volentieri la mia parola, benché, dal lato umano, così
meschina; e quindi che mi dà speranza di potere fare qui, con la
grazia di Dio, un po' di bene. Del rNtO « secundum hominem dico»
il distacco da Parma, dal Seminario, dai miei Colleghi, dai miei carissimi Seminaristi Parmensi, mi costò usai e non ho sempre potuto, ad
onta di tutti gli sforzi , trattenere le lagrime; però l'ho offerto a Dio il
sacrificio di parlare quNtn croce e confido che Dio benedetto mi
conforterù. Mi aiuti però anche Lei con le sne preghiere ••• ». E il
12 maggio 1891 (quando ormai è già nominato vescovo di Como), sempre da Guastalla scrive: u ma in luogo di congratulazioni avrebbe da.
vuto inviarmi condoglianze, od almeno quelle potevano riservarsi per
la Diocesi di Guastalla. Le ragioni di quanto io dico sono troppo evi~
denti .•. ».
E daUa nuova sede, il 28 novembre 1891, ringraziando per le
congratulazioni avute per l'onomastico, scrive: « sono indegno di por•
tare il nome de-ll'Apostolo che prima degli altri conobbe il divin
Redentore: spero però che Ella mi assisterà con ]a sua intercessione,
massime se anime sante ]o pregano onde mi ottenga ]a grazia di valutare col medesimo suo spirito quella croce che gli procurò la gloria
del martirio: e siccome Lei è uno di quelli che così pregheranno per
me, perciò Le sarò se-mpre riconoscenlissimo ». E nella stessa lettera,
parlando dei seminaristi di Parma, dice: « Mi commuove pur profon.
damente il eentire come codesti carissimi giovani abbiano la bontà di
4ricordarsi rii me; per me sono veramente indime,nticabili e formano
una delle più care mie memorie; vorranno anch'essi prega.re per me
onde salvi me ste-sso e le anime affidate alle mie cure ed io pregherò

114
per loro onde abbiano ad essere l'onore de11a Cbisa di Parma e la con8olazione del proprio Vescovo)): il richiamo alla preghiera è sempre
ed ovunque insistN1te, esortan te, incoraggiante.
Ed il senso del peso episcopale riappare varie volte, come una
croce superiore a1Ie sue forze. Molto indicativo al riguardo, è quanto
scrive da Como il 20 dicembre 1893, circa le voci di una sua probabile
Domina ad arCivescovo di Milano: « Immaginarsi! Appena appena e
con grande stento mi trascino dietro questa pesantissima croce, e
un'altra mi schiaccerebbe subito subito. Altro che pronostici! Tremo
tutto quanto a quel tremendo giudizio, dinanzi al quale dovrò render
conto di queste anime. Mi aiuti anch'Ella per carità con le sante sue
preghiere »,
Ed avuta poi notizia sicura di questa nomina , dopo aver affermato, come già per Guastalla, che dovevansi fargli delle condog1ianze
e non delle congratulazioni, aggiunge, in data 16 febbraio 1894: « Ho
una cosa che mi conforta alquanto c d è che ho fatto quanto ho potuto
per esimermi dall'assumere sì gran peso: ho detto al S. Padre: « Transeat a me calix iste », ma poi ho dovuto conchiudere: « Non mea, sccl
/lla etc.»; ed il 19 aprile, sempre da Como: « ••• essendo tanta bontà
a) di sopra dei miei meriti quelJo che per me vuol fare il Santo Padre.
Non valsero nulla neppure questa volta le mie preg1tiere e ]e mie
suppliche ed ho dovuto con nuovo mio sacrificio chinare il capo. Sia
pur così, ma almeno mi sia conoesso di raccomandarmi alle animebuone e sante perché io possa, nella breve vita mortale, che ancora
potrà rimanermi, adoperare tutto que1lo che vuol darmi il Vicario
di G. C. per la salvezza delle- anime, sicché possa salvare anche la mia
e giungere a quella beata patria dove più non troveremo e le mitre e
le porpore di quage,riù ». Quali sublimi parole di umiltà e di fede-!
Mai, neppure lontanamente o implicitamente, traspare l'ombra dell 'ambizione o dell'orgoglio di essere arcivescovo e cardina le. L'episcopato viene sempre da lui considerato una sofferenza; ma una sofferenza dove l'amarezza é ristorata daJla dolcezza dell'amore per
Cristo. Coai, trova sempre il modo di incoraggiare il Conforti che a
volte appare molto rattri stato: il 1 maggio 1904 scrive da Milano:
a ••• sicché faccia coraggio; la Croce episcopale è un gran peso da
portare certamente, ma lddio aiuta a portarla; e del resto EJla mi
insegna che è dolce patire per G. Cristo».
•
E sene anni dopo, il 10 settembre 1911, sempre da Milano, scrive:
u ... E ' bello del resto patire coi Santi Carlo, Francesco di SaJes e
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Alfonso ecc., cogli Apostoli, con Gesù Cristo: qu~do soffria~o pe~
la Sua causa siamo a lui più vicini; e se non _ave.ss,~ da. ~:i=e
tremmo dubitare di CS$ere Vesc~vi; e ~e, •~01 dopo, il : ~ : ~ e
11
1914: « Del resto tutto « in glonam Dei et m salutem a
avanti con tanto coraggio ».
•
il · nto sia
D'altronde egli ritiene che anche per il Pasto~e. . pia d .
e ittimo• ma quando? Quando i fedeli restano sprovv1~ll ~1_Sacer oll.
Jg
·.t
'nfatti della morte del sacerdote Taghavm1, suo exA proposi o,
•
. . 1'8 dicembre 1919 da 'Alassio ( dove i meaeminarista a arma, scrne
.
e tem
er tentare di
O
dici l'avevano indotto a trascorrervi un br:~ta'
il ~adrone della
arrestare il male ~Ila ~ol~): « • •• una ::r r;m~endo da piangere; e
vigna dispone C081 , qumdi tutto be~;• p d' . , d" tanti fedeli sprovesto il Signore non lo proibisce, su e c~n ~z10~1 i
·amo l!I e~ti di Sacerdoti nelle parrocchie ,•acanti. P1ang1amo, preghi
• p
riamo! ».
.
. estratti delle sue lettere,
. E' evidente che anche da que.sh poclud
. "t aie del Cardinal
appare nell'adeguata luce il grandioso ~:n c1:1;::~eule1tere, il lettore
Ferrari. Certamente, dalla lettura co~1p e a
uprà larsi un'idea pili. ampia e ~r::~re aJla sincera ed affettuosa
E mi sia acconsenuto, ora, dt
.
I
• ano i due grandi
Il' I . . a reciproca sttma, c ie umv
amicizia, e a . a t1ss1~.
manife!ltazioni di venerazione del Ferrari
Parmensi, e alle specifiche
Qi r
hiama seppure indirettaI
pe-r il Conforti. In molte .l~tte:::a d:;\~ ~ice es~licitamente: « · · ·
mente, « santo Vesc?vo ~• mia Sua diocesi e mi è piaciuta tanto tanto;
Ho letto la lettera d addio :t'ro tra me, e ne sono edificalo»;
co~ì parla un santo, hoe;~ dice: « Fra tutti gli auguri gi~nllllll ~n
pruna, ne11s: st~ l~tt •
me quelli di V. E.»; e p1u avantt :
questi giorm, pm ~r1 Cur~n~ pcralche 'orno almeno, a Milano! Posso
« Quanto La vedrei volenllert, qu
1 ritornano sovente neJle
spei::arlo? Mi dica di sì,,: temi, questi, c ,e
sue lettere.
, sse vengono indirizzate al Conforti,
Quanto alla for1~a con CUI e seminarista, il Ferrari, pur e,sse~d~
sin da quando questi era ancora .
mpre nei suoi confronu il
8
più anziano di l~i di qui~d~ci . :::•e';s~e::ini con cui Egli lo chiama,
« lei », in ~gno
~letta d1s~::t»
Carissimo mio Guido :n; poi, sasono: « Mio ~r1ss1mo ~n- . o' e carissimo professore », indi « Cacerdote, lo chiama. «_Oua~1ss::;- Vicedirettore»," ?tfio carissimo signor
risa.imo e Reverend1ss1~0 S1~
'I Conforti Vicario generale della
Professore n i in sce,'Utto, divenuto i
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Diocesi Parmense, lo chiama « Carissimo Monsignore », Reverendissimo Monsignore», (C Monsignore mio cari ssimo»; poi , Vescovo ed Arcivescovo, lo chiama col titolo che si conviene ai principi della Chiesa:
« EcceBenza IU.ma e Rev.ma >>; dal 18 dicembre 1918, usa solo il
termine « Eccellenza Reverendissima n.
Il Cardinale si firma pressoché sempre con la formula « umilissimo
devotissimo affezionatissimo >,; qualche voha manca uno dei tre termini, ma è sempre presente quello di cc devotiss imo »; qualche volta
si firma anche « umilissimo devotissimo servo ,, e « umilissimo devotissimo Confratello >1, Si noti che al Conforti ancora seminarista, il
Ferrari allora Rettore del Seminario si firmava cc infimo suo servo ed
aff.mo in G-. C. l) oppure cc umili ss imo suo se-rvo ed ali.mo in G. C. ».
Non formule freddamente convenzionali o consuetu dinari e, come a
taluno potrebbe sembrare, ma dichiarazioni sentite, espressioni di una
convinzione e di un preciso stato d'animo.

E qui non posso non citare quanto il 22 maggio 1902 il Cardina]e
.!!Criveva al Conforti (di cui era ormai nota la nomina a Vescovo):
« Le mando questo foglio: ma il mio scrivere potrebbe quasi quasi
arieggiare a quello di S. Bernardo (sebbene io sia tutt'altro che Santo),
quando Ja prima volt.i scri,·eva ad Eugenio Hl, a1lora eletto Papa.
In quell'antico Padre potrei in qualche modo trovarmi anch'io; e se
Je cose vanno di questo !lasso, il Padre divente rì1 figlio e il Ciglio Pa.
dre >1; e l'awto prima gli scriveva : « mille grazie de) libro speditomi;
lo leggerò con molto piacere perché vi troverò Ja prima gloria del Suo
sem inario: è graJ1de gloria pruire e morfre f>Cr Gesù Crislo ».

In una delle .!!ue ultime lettere, il 7 ottobre 1920, cioè quattro
mesi prima della morte, si dichiara {( vivamente commosso e confuso,
ben conoscendo non aver mai potuto meritar tanto», circa la decisione
del Conforti di fare un pellegrinaggio al Santuario di Fontanellato per
imp~trare la grazia della guarigione del Cardinale: « Ci sarò anch'io
in spirito quella mattina; unirò le mie preghiere a quelle di V. E.
e dei pii pellegrini, pregando per Ja guarigione, m a molto più per la
grazia, più d'ogni altra preziosa, quella della perfotta e serena raasegnaz:ione ai santissimi divini voleri ,i.
Quale esempio di angelica sere nità e di francescana rassegnazione!
Due grandi anime, il Ferrari e il Conforti , che, hanno a1tamente onorato Ja terra Parmense, la Chiesa di Cristo, e l'Umanità per quanto
questa ha di pii1 bello e di pii, puro! Dal mondo dell'Eterno Spirito

. .
iti are il senso della nostra nulHtà, a
O\'e si trovano, ci atutmo a
gl
ff nze terrene e sopraltutto
ortare me,glio gli aHanm e e so . ere
.'
:~f!ondano le divine scintille della Fede e della Grazia ,
Parma, Natale 19i2
LINO LIONELLO GHIRARDINI

J N I) ICE
l,E l,E1'1'ERE DEL CARDINAi, FERRARI
DEI,

(di.1110,1te cronol,,,ricun11mte, rial 1886 "

Loculilù di provenienz11

-

I011rnz iono

1) Carign,,no, 15 iett. 1886
2) Carignano, 28 iett. 1886
3) C11rig1111no, 1 oli. 1886
,l) Parm11 1 luglio 1887
5) Carign~no, 11 luglio 1888
6) Parma 29 lul!,liO 1889
7) Pntop,iano, 5 agoalo 1889
8) Parma, 16 ago~to 1889
9) Roma, 21 giugno 1890
10) Roma, 23 giugno 1890
11) Roma, 24 giugno 1890
12) Gu11t111la?, 22 luglio 1890
13) Langhirano, 23 lugl_io
U) Pnlopi1mo, 27 luglio 18
15) l'rulopiano, 3 ago110 1890
16) Pralopiano, 9 ug09lo 1890
l7) Pratopiano, 13 agoMo 1890

18:

Al I 'ARCll'ESCOVO CONFORTI
,,

J 1920) ria m e con.udtut i,

l,(11":llilà di 11rovenie1na

-

Oatai.ionc

18 ) P:irnul 28 ago1lo 1890
19; Gouta'illl, 4 no,·embre 1890
20 ) Gua~lallll, l dicembre 1890
21) Gua1t11lla, 12 gennaio 1891
22) Guas111ll11, 27 ,;enr111.io89!891
23J Gu111111lla, 1 m11no l
2-i) G1111111ll11, 12 m~rzo !!!1
i-, G1111stall11, 8 ap rile 1
2;) Gm"lalla, 12 11111uio 1891
27) Como, 28 nov. 1891
28) Como?, 1. d.
29 ) Como, 13 num:o 18:2
30 ) Como, 20 aprile 18 2
31 ) Petlenopo, 11 agosto 1892
321 Como, l ouobre 1892
.,
33 ) Como, 6 dicembre 1892
3l1 Como, il S. Stefano pm. Jcl 189H
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Localilù di provenienzll

119

_

D111a:i:io11e

35) Como, 9 rcl,hrnio rn 93
36) Como, H rebbraio 1893
!!I) Como, 19 giugno 1893
Arbiuo in Val Marchirolo
dicembre 1893

2
'

4-4)
•1•n°, 15 dic emhre 1894
45) Milano, 21 gennuio 1895
46) Milano, 25 mano 1895
47) ,l\.lilano, 21 aprile 1895
48 ) De,io, 25 ago110 1895
49) Milano, 5 ùircmhre 1895
50) Miluno, S. Aml1roi;cio 1895
51) Milano, 27 dicembre 189S
52) M~lano, 30 gennaio 1896
53) M1l1no, i fehbraio 1896
54 ) Milano, 10 febbruio 1896
55) Milano, 12 febbruio 1896
56) Milano, 7 aprUe 1896
57)

M..ilano, 24 maggio IB96
58) Milano, 17 ago1to 1896
59) Mi11110, 31 agosto 1896
60) Milano, 16 no\·c111!1re 1896

!!)

~!ano, 28 dicemhre 1896
) ••tilano, 27 ge nn1do 11197
63) Milano, 3 mar:zo 11197

69)

i2)

il)
i 4)

iS)

-

D11tu:ionc

76) San Ho11io , 2,S fcbhraio 1900

39) Como, 20 dicembre 1893
4o1 Como, 16 rehhraio 189.J
41) Como, 19 aprile 189-i
Como, 22 luglio 1894
~~mo, 17 ouohre 1894

66)

Localiti1 di provenien,;11

!l'.lano, 14 rn.an:o 11197
~l11no, 17 mar-io 1897
~lano, 18 giugno 1897
J\~l.•~o?, 18 giui; no 11197
~1\~~n~do J\lila nelie, 3 ago5lo 189i
. 0 , 21 lelleml,re 1897
1\1:l.ano, li di ce111bre 189i
Milano, Il di cembre 1897
Milano, 211 di cemlire l89i
S.. P. Mari., 2 im1uio 1898
J\fllano?, 3 di cc111Lre 1898
TurLigo i11 V. P.le, 2 dicem. 1899

~:IJ Miluno, 31 morzt) 190I
M~lono, 31 maggio 1901

79 ) Mi!,mo, 4 rchhruio 1902
80) ltho, 14 maggio 1902
J\lilono, 22 maggio 1902
82) l\lilano, 24 ma i;gio 1902
lii)

:M~lano, Corpu1· Domini 1902
Milano, 6 luglio 1902
115) Milano?, s. d.
83)
84J

116) Milano, 27
Miluno, 22
Mi111no, 28
119) l\filuno, 27
lliJ
88)
90)

9H

diremhrc 1902
ouohre 1903
olloLrc 1903
dil'emlire 1903
Mil11no. I fd1lir11io 1901
Ci>1l 11 11:o, li 1111rile 190,1

Mil11110, 1:1 aprile 190.1
Mi111no, 7 11111i::i::io 190,1
94) Milano, 10 giugno 190,1
95) Mil11no, :!O giugno 1904
:~; 1.~011111 • 16 Hc Ue111lire 190,1
Fon1une ll1110, 21 :.igos10 1901
( lclegriun.)
:~;

9BJ
99)
HJO;
101 )
Hl2)
103)
104)
105)
106)
1U7)
108)

J\lilllno, l•I no vem l,rc 190-1
hHluno?, 190-1
Miluno, 1 lu glio 1905
Milano, 3 mor:i:o 1906
C~nzo in V. l'.le , 5 ugo8to 1906
M1l11110, 22 IIOV, 1906
Mil11110, S. Stefono 1906
Milano, 15 giugno 1907
P~snrenico, 7 ollolire 1907
Miluno, 14 dicemhre 1907
Alil,ioteii:ruu o, 14 dit-emhre l90i
(le ller11 i11i:i:i11t11 a Milano e

108)

~~~minata od

lll ì

J\~ilano?, 111 Vigilia ddl'An11u11zu1111 de l 1908

1111110 • 27 di cembre 1907
l09J hlila no. 3 muno 1908
UO) Milano, 3 mano 1908

lI2l

HU ! IO

Garolfo, 26 n111rzo 1908

Localitù di provenienza

113)
114)
US)
116)
Il i)
118)
119)

120)
121)
122)
123)
124)
12:1)
126)
127)
1211)
129)
130)
131 )
132)

133)
134)
135)
136)

-

1Da1uione

Monza, 9 maggio 1908
Bc11una Brianua, 17 moggio 1908
di cembre 1908
Settimo Milanese , 29 luglio 1908
?

V11redo, 4 agosto 1908
Milano, 14 novembre 1908
Milano, 28 tlice mbrc 1908
Milano, 30 aprile 1909
MH11110, 18 maggio 1909
•Milano, 27 maggio 1909
Milano, 4 luglio 1909
Milano, 24 11gos10 1909
Milano, 28 ouobre 1909
Milano, 26 novcmhre 1909
l\1ilano, 27 di,·emhrc 19119
Milano, 18 fel,lm1io 1910
l\lilono, J1 lulllio 19Hl
Milano, lm111111•ola1a 1910
,Miluno, la vigilia de l Na111le 1910
Seminurio di S. Pietro M.
(M ilano) li lu glio 1911
Seminario di S. Pidro M.
{Milano) 12 lu iclio 1910
MHano, 10 11enemhre 1911
Milano, 1° ilei 1912
S. Giuli,1110 Milane~e. 7 fchh. 1912

137 ) Milano, 28 aprile 1912
1311) ~mono, 27 11ite mhre 1912
139)

Mi111no, 11 giugno 1913

140) Milano?, S. Stefano 1913
Hl) Milano, 5 fehhra io 191-1
142) Milano, 7 mnnio 1914
Hl) Milano, 3 lu glio 1914

[.oralità di provenienza

-

Dataz ione

144) Mihu10, 26 ~e u e mhre 1914
US)
146)
147)
148)
H91
ISO)

151)
152)
1531
! Hl
1551
1561
157)
158)
159)
160)

161J
162)
163)
16--1)
165)
166)
161)

1681
169)
170)
1711
172)
173)

Milano, 30 seUemhre 1914
Milano, 2 novembre 1914
Milano, 19 novembre 1914
Milano?, S. N11a le 19}4.
Milano , 27 novembre 1915
Miluno?. S. S1efano 1915
Milano, 19 gen naio 1916
i\lil11no, •I 1111no 1916
Milano, 14 mano 1916
Mil11no, 21 mano 1916
Milano, 28 di ccmhrc 1916
Miluno, 13 i;enn11io 191 7
Milano, 19 ouoLre 1917
Milano, 7 giugno 1918
Milano, 18 dirc111hre 1918
Milano, 28 ,li,·emlore 1918
llrilmn in V. I'., 26 11111gi;io 1919
Alusio, 26 no,·entbre 1919
Alim io , 8 tliremlore 1919
l\lila110?, 27 1lit·cmlirc 1919
Mil11no, 13 gennaio 1920
Milano?, 30 ~iugno 1920
J\liluno?. 17 a g.oBIO 1920
,Mii. no, 17 1go ~10 1920
l\lil11110, 7 ouohr c 1920
l\lil11110, 12 u1to!ore 1920
Milano, ltl ouohre 1920
Milono, 22 11ice111hre 1920
Miluno?, ~. d. (mll 11n1eriure
ul me,e tli luglio)

17-1) Nu:i:areth, 30 settemb re 1902
(,·11r1olin11)

MEDAGLIONI

UN JlfE>DICO DI MONTAGNA

li 18 dicembre 1970 si ,11w.g11e1m a Rmni.,;cto, dopo breve nudauia,
il Dott. Roberto Mnraui, meclico com/otto ed Uf/icìale sa,Utan·o del
Comune di Rami.mto dal 1950. Era 11ato a Tcmporia (Ramiseto) il 18
aprile 1916; terminal.i gli stlUli univ,!rsitari, aoot,a ..ubito intrapreso la
projmJ!liot1e sulle 1mstre montag,w, esorcitarulo la .1ua arte con quello
11p1rito di abnegazione e dt!tlizio11e che era proprfo dei m e,lici condotti
di vecchio .stampo.
Accanto alle sue ,loti di professionista one.<ito e scrupoloso, che lo
con.M1g1111110 all'af/ct111oso ricordo di tutti i suoi tissistiti (cd erano tanti,
da Ramiseto a Succiso, e si do vevano raggi,mgere a cavallo, in jeep ,
o a piedi per sentieri impervi), 1111a gra,ule pa.uione lo segnal.ò tra i
ual/.igi<mi: quella per i cavalli : 1111a pt1s.sio11e e/te è di casa in quelle
terre che videro svilupparsi ,iei secoli la grarule bandita della rcuza
,folle ff cavalle ducali n. In quei vasti prati e pa&coli montani che avevano visto crescere le grandi 11uuulrie di equini destinali alla cavalleria
dell'esercito parmigiano, il Dott. Marani tentava nuovi allevamenti
e incoraggiava, non per sterile snobùmo, ma per auteutìca, atavica
JHUsione, il rit.orno a quell'antica conumione tra r,wmo etl il cavallo
che. era stlltO per secoli un tratto caratteri.trico delle Valli dei Cavalieri.
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GIUSEPPE RAIS/ DI CAMPORELLA
UN PITTORE ORNATISTA DELLE VALLI DEI CAV AL/ERI

sta « ch'Egli da più an11i uscito dalle scuole e dedicatori all'esercizio
dell'arte sopra indicata ha eseguiti non pochi lavori crimportanza, ed
ha saputo meritarsi la pubblica rutinuuione in guisa ch'ei viene additato fra i migliori ornatisti cli <111esta città ».
Lavorò a Bolog11a nel Palauo Alberghetti meutre vi dimorava il
Generai.e Cialdini , A Firenze, chiamatovi dal Marchetti, a Fiden:r,a. nel
Palazzo Municipale e nel Teatro, a Colorn<> nella Chiesa Maggiore, a
B,isseto nel ,moi.:o Teatro Comunale e nella Chiesa Prepositurale,
essendo si,ulaco D. Corbe/lini (amw 1863), a Fiorenzuo/a. nel Teatro
Comunale, a Fontanellato nPl Teatro e nella Rocca, a Mantova nella
Chiesa di San Leonardo chiamatovi cL,l Ca,wnico Braghiroli e dal
Marchese Annibale Cavriani, a Pontremoli uel Teatro e nel Duomo,
a Guastalla nel T eatro, in l'arma ,wl T eatro Farup,3e, nella Chiesa di
S, Vitale, nella Chiesa dei P. Riformati, nonché nella Chiesa cli S.
Lucia del Y ene ramlo Con.•orzio dei Vivi e dei Morti in Parma, che
ri/a.1ciò, a lavori compimi, la ~111g11e1Ue dichiarazione :
Parma, 4 dicembre 1877
« l solloscrilti sacf!rdoti già componenti la Commissione,
et per i restauri della C hiesa di S. Lucia di ragione del
(( Ve n, Consorzio ilei \'ÌVÌ e dei morti in Parma a
« chiunque per la. pura \'eritit dichiarano ed allestano
« che i molti lavori di ornato eseguili nella chiesa
« predellll d11I Preg. Si g. Giusepp e Baisi sono riusc,iti
et di pienissima loro sodilislazione non solo, ma ez iandio
« di sommo grndimenlo al Pubblico e-d alle persone

Voglianw qui riconlare il Pr 0 f G.
m e,ilale spettabili&.~ imo ,, com e _ • ."~-rnppt! /Jt1isi, (( pittore ornaAccademia di Belle A ,· '.

p

e

~le/mito ,ud clip/onw della Reale

veniva eletto suo soci r i in ."rmu m datfl 16 giug,w 1888, col <Jrtale
d,d 12 giugno.
o m iorarw, con deliberazione pre.1tl nell'udrmanza

. Nacq~ a Camporella, ora i,, conuuw r R
.
rime Yalli dei Cava/fori, Trasferitosi a e' anuseto, nelle c,deberd e mia di Belle Arti gl'
I' I Il"
·
Parma, percorse 11ell'Acca1
s~tto la guida del Pro;_s ~':1:,:tda:rlt! 0:11at~va e delraltre di corredo,
I armonia e/elle ti,u,,, lo scrupolo d ':;:;,;z;11uue la purez~a dello stile,
razio11 e d,•I Prof. Gerolamo 11fo nan . . sr ~ne, ltmto che m rma dicliiatro/irmata dall'allora ,Uretto
f.11• ' . rcces~o al defunto Ce/ari, conre ' l! l slltuto J, ranco &aramuzza si atte.

« intelli genti.

D. Giovanni Grec i, Consorzial e
D. Carlo Merli, Consorziale.

li Baisi collaborò col Prof. Gaibazzi al restauro tlelltt Chiesa del
Quartfore e ne lla cappella cli San Gi1w•ppe nel Duomo di Parma. Il
Prof. Magmuai, celeberrimo sce,wgra/o, nuUa faceva o decideva se
11011 sentiva l'autorevole ptirt•re dd Baisi, che seppe sempre tenere
alto l'onore detrarle parmem e ov11m11ie egli si recò.
ALDO MAZZA
( ne

(I

La Giovane Montagna », 15 luglio 1938)

CRONACHE
dei

NOSTRI GIORNI

L'ESODO RURALE NELLE VALLI DEI CAVALIERI
E NELLE CORTI DI MONCHIO

Premessa
Il fenomeno dello spopolamento montano è un fenomeno di tipo
globale, in quanto espressione d'una situazione eminentemente complessa poichè derivante da una combinazione di (attori sovrapposti
gli uni agli altri e a diHerente natura: fattori fi sici di base, propri
dell'ambiente nalurale e della sua dinamica (caratteri. geologici, morfologici, climatici, ecc.), pili o meno modificato o trasformato dall'uomo, ai quali si aggiunge un'eredità economica, socia le e culturale,
retaggio di un lungo periodo storico tlurante il quale l'uomo ha saputo
esprimere le 1,roprie capacitì1 organizzative e produttive agendo sullo
spazio tisico, iusecliundosi in esso e umanizz.anilolo.
li risultato di 111110 ciò è nml situaiione parlicolare, complessa e
non stutica, poichè soggetta ad uno evoluzione conlinnn, &eppure non
necessitante (1), ma correlativa a un complesso di cause e di (orze
di natura sin interna che esterna all'ambiente, inducenti il mutamento in atto nell'ambito della sncietà montnna. Questa serie di cause
non deve, per sua natura e formazione. intendersi e stmliarsi isolatamente nelle 111anHestnzioni di ciascuna componente (2), in quanto esse
si compenetrano vicendevolmente, sia perchè In dinamica ambientale
intluisce diversamente sull'insediamento umano, favorendolo o, spesso,
limitandolo, e inoltre sulle auivitù. economiche, le quali trovano nell'ambiente In base d"ogni loro espressione di concretezza attiva; sin
perehè l'uomo agisce nell'11mbientc e sull'ambiente, tendendo a mo•
diticarlo, alterandone con maggiore o minore evidenza le linee ordi-

(1) E' evidenle che ae nel 1empo le condizioni ordinative del fenomeno, in
una qual1ia1i delle aue manife11uioni, ,ubiscono un mui.menlo, il auo andamento
non verificherà pili le premeue ini1i1li.
(2) W. E. MOORE, Sociol Clmnse, New Jency, 1963; trad. ital. Bologna, 1971,
p. 30-33.
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native natura]i , e pro\·ocnm1o ,·ariazioni che spesso si riflettono sull'orclinamento comunitario delle soci.età, inducendo in esse l 'evoluzione
delle loro strutture di base. Vi è quindi un 'interazione fra le serie di
cause naturali e soc iali che portano allo spopolamento delle regioni
struttura.lmente meno fa,,orevoli a ll' istaurarsi d'una economia vivace.
Aspetto quest'ultimo che contr111ldistingue tutte le regioni dell'alto
Appennino nell e quali la vi ta deH'uomo, nonostante i progressi tecnologici, tipici dei nostri tempi, è ancora fortemente condizionata dai
caratteri tle1l'ambiente e dai legami ,lella tradizione di vita.
Se ci riferiamo, per puntualizzare il discorso, ad una b en definita
regione montana appart enente all'alto Appennino parmense e reg•
giano, più pre'cisamente all'alta valle deU'Enza, cioè a quella regione
che un te mpo costi tuiva le Valli dei Cavalieri e 1e Corti di Monchio (3),
possiamo riscontrar~ come le serie <li cause inOuenti su] manifestarsi
del fenomeno dell'eso do mrale e del con seguente spopolamento montano - anche per la concorrenza delle diverse vicende storich e che
certamente interessarono ed influirono sul popolamento del1a regione
e sull a sua econom ia e svi luppo soc iale e cu lturale • h anno agito,
alt erando, nel tempo, l'organicitì1 1l'una regione geografica abbastanza
be n definita nei suoi limiti e nelln sua orografia, per trasformarla in
una r egione di sottosviluppo, pone ndola quasi totalmente al di fuori
di ogni fnttivo contatto con il mondo tiell a tecnicn e del1a programmazione economica, agrnria e inllu stria] e, costruttivo di un efficace r isveglio e inserime nt o 11i q uesta regione appennini ca nel contesto di un
11il1 ampio di scorso 1H ri strutlurazione territ oriale di s ignifi cato r egionale e nazionale.

...
L 'ambim,tc come

ca11s,1

di spopolamento

L'am biente 111111tmninico dell'alta valle dell 'Enza , con i suoi
pnesuggi variali e irregolari nell'in sieme delle forme, s11esso impreve-

(3) Cfr.: G. M!CHELl. Le valli dei Cavalieri, Parma , 1915; id., Descriiione

delle Corti di Moncl,io. in « Biblioteca Giovane Montagna», n. 56, 1927.

Fr111111 11

Sm·d~o

dibili , ch e nou semp re giul'l ti!icano In r es~n~~ tlell.. no:::li~4): ~:cse::~;
oltre l'incon,•cnien lc non he\'e _tlell acchv1t11 <le~i pcolture e ncqcon•
limita l'attivilìt agr icolu nt1 un ristrello numero
. . .
diziona la penetrabilità, rendemlo difficoltose le comu1~1caz1on:i:u~
•li ambienti limitrofi e con In pianura · , a nch ~ ~a pa~ttcolare .
! ione •eolitologicn, per la ricchezza in formaztont rocctose, a d1ver ~
ori.,in! s ,esso incoerenti, nelle quali sempre_ ahhm~da no ele_m~nll
im " rn;ca~ili (mnrne, argille). Alla presenza d1 que~~I ele~~~t1 ~t~o1 ~. . r tti sono ,la a1tribuire i numerosi casi d ms tab1hta (151c~
1
ct~r;:0 ~ cÌte, soprnttutto nel corso 1lella stagione uut~~nale e d~
qnelln 1•rimaverile, qunntlo doè le piogge, ili norma, sono pm frequ enti

;!

(4) Cfr.: P. et G. VEYR~"'f, J,;,oni de dé/irai1io,1 de la mo111ag11e, in: a R~vue
11 • l , 1962·

d e Géographie Alpine ,,, tom. L,

130
ed abbondanti, causano il verificarsi di frane e di smottamenti, anche
di notevole fronte ed ampiezza, le quali provocano danni ad abitazioni,
ad aree coltivate, a strade, favorendo, in questo modo, la migrazione
della popolazione, già potenzialmente portata all'abbandono di questi
territori a causa della loro innata povertà economica.
La frana di Nirone , in comune di Palanzano, il cui distacco e
successiva discesa iniziò durante l'inverno del 1969 interessando in
modo preminente la sezione settentrionale dell'abitato e la strada
provinciale (5), la frana di Ramiseto, la cui fronte raggiunse un'ampiezza di circa 20 metri (6), la frana di Succiso, sempre in comune
di Ramiseto, estesa con la sua fronte per un 'ampiezza di circa 1 Km,
con una lunghezza di circa 7 Km, che provocò crolli e gravi lesioni
ad edifici, rendendoli inabitabili, ed aJle sedi strada1i, interrompendo
le comunicazioni (7), e le nitre numerose frane verificatesi nei comuni
citati e in queUo di Monchio rlC'lfo Corti, molte delle quali sono tuttora
in atto, rappresentano tanti esemp i significativi di una forma d'azione
coercitiva esercitata daU'ambiente suUa popolazione spingendola all'esodo, date le condizioni di continua instabilità dei suoli che spesso
rendono vana l'attività deU'uomo, proteso a frenare J'avanzamento
del fenomeno e favorire ed intensificare l'attività agricola,
Specialmente in quest i ultimi anni, periodo nel quale • come
avremo modo di esaminare più approfonditamente procedendo nel
discorso • il fenomeno dell'esodo delle popolazioni rurali montane,
anche a causa di questi particolari inconvenienti derivanti dalla 'strut.
tura e conformazione dell'ambiente fisico, ha raggiunto livelli vera,
mente impensati che possono trovare una giustificazione soltanto rifa.
cendosi alla sfiducia denunciata dalle po1>0lazioni dell'alta vaJle del,
l'Enza e, nel caso particolare, dei comuni di Ramiseto, Palanzano e
Monchio delle Corti, verso la possibilità di un fattivo miglioramento
economico e sociale. Infatti, questi com•ini sono privi di adeguate
infrastrutture, non solo, ma anche di mezzi di difesa da queste ricordale forme di danno nalurale, quindi 0011 possono che rimanere im•

(5) F. PETRUCCI e S. VENZO, Rela::ione geotecnica dello amottllmemo che
im:ombe su.Ila provin.ciale e sull'abitato di Nirone, Parma, 1969.
(6) E. CH~. Rela::iou geolito/.ogica d ei terreni 111i 11uali è previ&to lu
,viluppo urbanUlico di Ramiseto e Bore, inedita.
(7) W. BRUGNER, Sul/e condi::ioni di uabiliti, dell'abitato di Succi.so Relaz
del Scrvi~o Geologico
Scz. di Geologia 1pplic1t1, Roma, ,Man:o j964. •
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potenti di fronte ad ogni prospettiva di ristrutturazione economica
della regione geografica d'appartenenza.
Di qui lo stato di tensione e di frustrazione, tipica d'alt.ronde
d'ogni popolazione montana, onde la ricerca d! un m~zz~ per conae:
guire o, per lo meno, per avvicin~r~i ad u~ l~vell~ d•. vita clic, .ne•
suoi fondamentali aspetti ec~nom1c1 e soc1ah, ruulti alla par_1 . o
sufficientemente vicino a quello delle aree di pianura, se non addmt•
tura delle città.

Il niutcimento &ociale fautore clello spopolamento
ECCo ~llora che il fenomeno dello spopolame nlo montano rapprmcnt~ l'espressione più tipica d'un mutamento _social~ i~ atto: ~on
come fenomeno a sè e improvviso nelle sue mamfestaz1om, m~ ptut•
tosto come cOnseguenza dinamica di una lunga serie di varia~ion1 strutturali, avvent.ltc nell'ambito d'una società in un tempo ~nffic1entc~ent_e
lungo da. impedire il rilevamento sicuro delle sue pnme espresstom,
e, conseguentemente, esso appare oggi, ai nostri occhi, come fe~omen~
improvviso e macroscopico e grave nel suo sviluppo, tanto da 10durc~
ad un ripensamento, anche se tardivo, sul noslro comporlamenlo di
membri di uua socielà in fase di trasformazione,
In verilà, le espressioni di mutameulo c!1e n~i oggi accertiamo u~
poco ovunque. non 80110 che il risuhato d un 1mpeusa10 numcr? d1
addendi costitutivi d'una somma di azioni umane a carauere sociale.
economico e politico a cui consegue qucll'ap~renle ed improvvis~
esplosione fenomenica di mutamento organi:za11vo e st~uu~rale ~he e
ca usa logica di turbamenti anche gravi neH asselto terr1~ori~le d1 un~
regione, a cui (a seguilo tutta una. serie di manifeataz1001, le q_uah
interferiscono principalmente sul comportamento della pop.olaz1on.e
residente e spe85 o s i concludono con l'abba~dono dell~ s~d1 rurah.
Fenomeni questi di maggiore evidenza proprio nelle regioni m~?tan.e
nd economia tJJwlastica, cioè strettamente connessa, per necess~la climatiche e fisiche o morfologiche e possibilità di comunicazione e
trasporti, all'ambiente, i.I quale assume così. una posizione preminente
in tutto il sistema,
Ricercare le cause prime di questo fenomeno è impresa difficoltosa
e, n mio modesto parere, inu1ile, in quanto troppo lontane ne] lempo
da poler essere oggi individuale e giustificate , Anche a causa del fatto
che, nella sequela temporale d'avvenimenti che lo legano al presente,
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sono interferite numerose altre concause di mutamento, a diversa origin~, potenzialità d'azione e finalità, tutte però dipendenti dalle pili
antiche_ (ecco perchè concause), come modificazioni delle stesse, o,
se vogliamo, come loro inserimento in un contesto sociale e in un
sistei_na cuhurale nuovo, poichè derivato dall'intebrrazione, anche se
parziale e più o meno forzato o voluto, di una precedente società e
cultura in un sistema. diverso, il quale agisce come elemento di rottura e comp~rta un'accelerazione o, al margine, una deviazione d'ogni
mutamento 10 atto, nuche se fino ad allora apparentemente latente
ma in realtà continuo, la cui più semplice ra1>presentazione teorica'
come ~iporta Moo~e (8), è un~ retta inclinata sull'asse delle ascisse (9):
L elemento ,h roltura ali andamento rellilineo del fenomeno, piìi
c~e rappresentare uno stimolo al mutamento socio-culturale, interferisce causando un'anomalia funzionale dell1intera struttura che compor~a aherazione di ritmi , ,li uttiviti1 nello sfruttame nto d~Jlo simzio
c~lllva~o e nuove te ndenze individuali dei componenti il sistema socini~, 1 q~_aH son~ nllor.u portati n modificare in modo improvviso e
radical~ I 1~tero sistema cli vita, sfuggendo a11e sue istituzioni e mutando I ambtente. Di qui l'abbundouo delle terre: lo spopolamento (10).

(8) Cfr.: W. E. MOORE, Opo. cit,. p. 56.
(9) Queita_ retta eaprime le relazioni teoriche e1i11enti in un ,i , tema ,ociale
co1tanle, e puo assumersi come diognimma della funzione lineare.
y

=

della tecnica (13).
Questo atteggiamento esprime In particolare strutturazione d'insieme creatosi nelln psiche del cc montanaro », indotto sempre più a
riflettere sulle sue condizioni sociali ed economiche e sui suoi rapporti
con i] mondo esterno al proprio, facendone confronto con quello di
coloro che vivono nelle cittil (14), seppure non sempre riesca a cogliere
pienamente il senso piì1 vero, il signiticnto profondo che contraddi-

r(t)

nella quale .Y nppre,enta il momento cuhurnle in allo in un 1i11ema aodale e
/(t} _la funuoue temporale entro cui ,i manifesta dello mutamento. Ma uno tal
~~e::e anehb_e s_ign!!ic-ato 1olamenle 1e il 1i11ema foaee chiu10 ad ogni infiuenz:
. . • ma poiche e-io non può mai euere, anche •e l'ambiente e i pregiudizi
~c:-li pouo.no tendere, come avviene apecialmente nelle regioni montane al suo
1
~ ame_nto, il mutamento sociale ò meglio e1preuo, come afferma anche ii Moore
( P• c,r., P• 57), da una curva logaritmica o e1ponenziale del tipo
y

Se l'antropogeografia si è sempre rifatta, nell'esplicazione delle
leggi. sulle migrazioni, a cause princi1>almente di carattere economico
(11), l'integrazione <li questo pur fondamentale aspetto con la ricerca
di apporti e relazioni sociali che lo trascendono o, meglio, lo ritlimen•
sionano, sposta il problema verso una visuale più ampia e più consona
a cogliere i nuovi significati della vita di oggi. Infatti, gli aspetti nei
quali si ID.anifestano le strutture e le funzioni sociali attuali tendono
sempre più ad orientare l'uomo verso un sistema di rapporti fondamentalmente socio-economici, che lo pr~iettano io una dimensione
morale edonistica, in quanto lo spingono alla ricerca d'una « felicità
globale», intesa come possibilità d'estrinsecare pienamente nel tempo
e nello spazio a lui pertinente le capacità espressive della personalità
di base, superando i pregiudizi che riflettono il mondo di ieri e i
legami aHettivi che lo legano alla comunilà e all 'ambiente (12), dove •
come aCCerma ancora Moore • « . . . l'interdipendenza dell'organizzazione economica e gli affari della comunità sono fenomeni quantitativaJnente constatabili )), nell"esnhazione del valore umanistico della
scienza e apparentemente conscio del significalo sociale e culturale

= f(t)"

~~.tiU:~~ ::~~::,:.oche le influenze dei Callori esterni, quali componenti euen(10) E' una vi1ioue tutta partic-olare dell'e1odo rurale cui consegue Jogi
~e~te, lo .-~~~mento di regioni a volte anche e11e1e, 'nelle quali u~ tem:
fioriva _un atuv!ti
condizionante l'economia cd i rapporti tra la
popolauone _I ambuinte, • dove • come dice l\larcu1e . le fone produttive ivilnppale tono uuhuate dalla aocieta in una forma che le liene in effetti incatenate,

(segue noia 10)
1ono già fallati i bisogni , ten i e non 10l0 la loro 1oddi..Catione ». Cfr.: H.
MARCUSE., Ku.lture umi Ge.1tlhc/1a/t, Francoforte, 1965; trad. ital., Torino, 1969,
p. 137).

(Il) Ved11i a questo propo1ito: E. MIGLIORINI, Lo Te"a e gli uomini.
Napoli, 1970, p. 170-17-1; P. GEORGE, QueJtionJ de ,.éographie de la popul.ation,
Parigi, 1959, trad. ilul., Milano, 1964, p. 12,i-128.

(12) R. CANTONI, Illmion e e p,r,.illdizio. Milano, 1970, p. 27-28.
(13) P. BE'ITA, Il fenomeno dell'esodo rurale, in:

1i

Il Galileo

11,

n. 2,

Pi11renza, Lu~lio 1971, p. 40.

(U) W. E. MOORE, Ec:onomr ami Srn:ie1r, New York, tud. ital., Roma,
1967, p. 53.
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stingue la differente funzionalità e la dinamicità dei due sistemi di
vita, Nasce così il desiderio di fuga dai problemi di sempre, in una
esaltazione spesso avventuristica della vita.
E' questo l'aspetto direi più tipico che spesso ha condotto, specialmente dalla fine dell'tùtimo conflitto ad oggi, allo spopolamento
montano, come conseguenza prima delJ'esodo delle popol~zioni richiamate verso nuovi ambienti da strutture economiche e sociali e
tecnologiche più evolute e a diverso rapporto di funzionalità, le quali
maggiormente rispecchiano pdenle di vila, anche se a volte solo illusorio, creatosi nell'ambito delle 11opolazioni rurali in genere e di
quelle montane in particolare, nelle quali si conserva ancora una struttura economica a tipo familiare, che l'auuale valutazione dei rapporti
intersoggettivi non garantisce piìr. lnfotti, l'ambiente fisico delJa montagna, con il suo rilievo che si presenta come un insieme di fratture,
con i suoi pendii, i suoi pianori e le sue valli molte volte chiuse, non
si presta certo alia 11enetrazione e pone ostacoli anche alia circola.
zione interna e quindi all'impicgo di macchine per le lavorazioni
agricole, oggi ritenute indispensabi]j per un 'agricoltura modernamente
intesa • macchine nelle quali simbolicamente s'intravvede l'espressione
dello sviluppo tecnologico moderno •• e perciò limita o impedisce Io
sviluppo d'una agricoltura attiva ed economicamente in1postata . Si ha
cosi, come prima conseguenza, un netto dislivello economico e sociale
fra la montagna e la pianura, a f11\•ore cli quest'ultima, nonostante i
moderni mezzi di diffus:one delle idee possano diminuire in parte
CJUNlo divario. La montagna rimane così una regione nella quale 1'or•
ganizzazione economica dello spazio terrestre atto alla produzione conserva stretti legami con i ritmi stn.gionali, entro i quali si avvicendano
ordinatamente i cicli vegetativi delle cohure, secondo un metodo di
sfruttamento guidato da un concetto antico (epJmre ancora parzialmente valido neUa sua concettualità) che richiede una serie periodica
di operazioni colturaJi diverse e il susseguirsi di diverse colture,
seguendo una rigida ciclicità (15) che non consente certamente alcuna
variazione, a meno di non cadere in un totale sfasamento ordinativo
che si ripercuoterebbe negativamente sul1e rese 11roduttive globali
d'azienda e sui profitti. Esiste quindi, nell'attività di lavoro agricolo,
una tale metodicità di comportamento capace d'indurre l'uomo all'apa.
tia, cioè aJ disinteresse verso ogni espressione strutturale nuova, Apatia

(1S) Or.: P. GEORGE, L'Qction 1/um.ain~. Parigi, 1968.
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(16) Per Ja delimitazione tielle_ ~ ,e MICHELl· Dexri:i:ione delle Corti di
Monchio, ii rimanda ai citati l~v~n da G.
.
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•

:r:

"dro rafia dell'alta valle dell"Enu, vedH1, fra
1.
(17) Ripardo la morfolo1
~:ll'Q~to Appennino Ptumetu• • Luni,ianenH,
l'altro, G. BORTOL01TI, GuV lf d ll'En-a· in: «Parma Economicuo, 1961, p. 16.
Bologna, 1966; e C. DAZZI, 1-'1 Q e e
• •
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argillosi grigio scuro. Tipici sono pure i terreni formati da arenarie e
calcareniti grigie a grnnn fine e fittamente alternate con marne sciltose
eor.eniche; il complesso di .nrgille brune, rosse e nerastre di Canetolo
e l'ahernanza di calcari e argille di Stoiola. Vi sono poi alcune formazioni a macigno dell 'Oligocene superiore e i depositi morenici
appartenenti al Pleistocene della val Q dra , che formano una copertura detritica nella quale non mancano fenomeni franosi o di smottamento, e sono l'espression e de ll'esistenza cli un antico ghiacciaio (18).
Ma l'espressione geologicu più tipi ca dell'alta va] d 'Enui è offerto da
que~ t~~reni cara~teristici per la presenza di argil1e scagliose e di argil.
losc1st1 mtercalutt a stratificaz ioni calcaree e nrcnacee che danno ad essi
in alc~ne ar~e,. quell'instabilità fisica n cui è dovuta ]a prevalent;
formazione d1 d1slucco e success ivo scivolamento a va11e di strati roc~ios~ .anche_ di una certa polcnza (19). Infa tti , iJ paesaggio si presenta,
in p1u punti, con un andamento mollemente ondulato e qua e là solcato
dai ripidi tagli dei ca lanchi che scavano i fianchi delle montagne
~odo Je note lame argillose variamente colorate e nude di vegetazione. Inoltre le non inlreCJne nti nmnifosl.uzioni di movimenti franosi
concorrono ancor più nlla caralterizzazione pnesa,,.gistica della regione
P_0 nendo iJ problema di una sna bonificazione e ,ji una sua ristrulturn~
zione agro-pedagogica in gra do di meglio aderire alla vocazione na~urale di _tutta la regione e, insieme, di porre rimedio al disses to
idrog~ologico. provocato dn11'uomo, con il disboscamento dei pendii,
alJa ricerca d1 nuove te rre da investire a colture di rotazione sotto lu
spinta ~Uannosa qu11nto deleteria di una apparente ma,,.,..i'ore r esn
produttiva.
ee
Quanto a ) clima, data lu posizione geografica dell'aha valle del-

l'E~~• chiusa agli influssi del mare dal crinale dell'Appe nnino toscoe~iltano dal qua]e è delimitata n sud, ove confina con la provincia
d_, M~ssa Carrara, _esso si pr~sen la abbastuuza ben definito , pur fa cendo
riferimenlo alJe diverse seztoni altimetriche della re•Fione all'inclinnzi~ne a lJ 'esposizione dei \'Crsa111i. Ne con segue che
dif;ere nzinzioni
(d~vute _a_lla piovos~tii, alln temperahm1, ecc.), a volte anche
• r egaslrabili fra 1<• dn•erse zone altimetriche risultano co lle-

:~:i~\•~he

1:

08) Cfr.: G. BORTOLOTTJ, Op. cit., p. 281.

!

9
CAS~ I; ri1u•rdo alla c.01til~zion_e Keoli1ologira li f• riferimento 8 : G. DALI.A
1
84 _85 , Rom~ ,C~ARDO/"i l, l\ote llu:i1ra1foe della Carta Geofo1icn d'llalia, fase.

gate ai fattori secondari conness i aJla sua morfologia. Ad esempio, in
pieno inverno lo spirare di un vento marino può far sciogliere le nevi
delle velie delle montagne, mentre, J>er il suo rapido raffreddamento,
1a stessa corrente provoca un abbassamento termico progressivo in
tutta l'alta regione. Inoltre è proprio la barriera montuosa formala
dal crinale appenninico che, principalmente in primavera e in autunno,
provoca la condensazione dell'umidità atmosferica con la conseguente
formazione di nubi a cui fa seguito una forte piovosità che rende questa
sezione dell'Appennino una delle regioni naturali più piovose d'Italia
~on precipitazioni che Dl'!l complesso raggiungono valori medi annui
compresi Ira i 2000 e i 3000 mm. (20).
La morfologia la costituzione litologica, la ricchezza della rete
idrica. ed il clima' dell'alta valle dell'Enz.a concorrono ad arricchire
la regione con una serie di. paesaggi nalurali ed ag.ra_ri che la c?ntraddistinguono nettamente dalle limitrofi valli appenmmche. Infatti, scen dendo dal crinale dell'Appennino tosco-emiliano s'incontra la zonn
detta delle « nude », aree siluate ohre i 1000 m di altitudine, n~ll~
quali domina una vegetazione erbacea perenne la qual~ forma o_ttim~
pascoli. AJle 11 nude " si ahcrnano i faggeti, ancora piuttosto _d1(fu111
nella valle del Cedra e sulle pendici di monte Faggeto. Nel ram1setano
al faggio si sostituisce il cerro frammi sto ad ahre euenze legnose del
genere Quereli$,
Al di sotto dei 1000 m cli altitudine, dove il massiccio tlisboscamento attuato in motlo di sordinato, provocando danni ingentissimi , hn
dato luogo alla formazione di un tipico paesaggio agrario (come d'altronde si verifica in tutto l'arco dell'Appennino emiliano) nel quale
i boschi si alternano ai seminativi, diradandosi sempre più man mano
diminuisce l'altitudine e sempre più ridotti in estensione e limitati
alle aree di p enclio, ove le lavorazioni de l 1erreno richieste dai seminativi sono troppo difficoltose.
Si tratta in generale di castagneti , coltivali, come avviene 1•rincipulmente nel comune di Monchi.o delle Corti,_ per _il fn~Uo, che ancora
rappresenta una voce non trascurabile del b1lanc10 aziendale.

notizie aul clima dell'alta valle dell'Enza ~ no ac•~ e ; ricordiamo _Io
,tudio di G. ANFOSSI, Noti:ie .tu alcuni La1hi. dell Appen~mo ~rmell.S'~,
Riv. Geogr. lt•I. •• XX, fHc. VIII, 1915, nel quale 1ono r1porlat1 ;lcum ~•Il
clim.tiei; e: a: Piano di Bonifica • curalo d•I Conaorzio di Bonilic• dell Appennino
Parmense, parte I, 1959.
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Tabella l -

(21 ) Non è certo qui il ruo di 11ffron1are un di1cono crilfro 1ulla poli1ica
eeonomica monhma, ma mi aemhn nece111ario rfrordue come i nu1nero1i « piani
di Lonifica montana », forruul1ui 1pcrialmenle nell'ultimo venlennio, non aLhiamo
pre10 in 1h111a vi1iooe il fallo • , . , d1e l'evoluzione in allo nelrambien1e econo.
mico e M>ciale montano influi1r.e notevolmenle • come a((erma U. BAGNARESI
(Compiti ed orpmiua::iuni d~i Conwr::i di bonifict, montana. in: « Lu Bonifiro »,
XXIII, Noverurbe.Dicemhre 1968, p, l0S9-l06J) . ,ul 1e1tore idrogeologico», unila•
rnen1e al problema • ... dell• 1ceh1 delle colture più idonee a 1oddi.tare aia Je
e1i1enae produuive .•. » ora
sen1ite dagli agricoltori delle regioni
ruonlane • .•• 1ia quelle di protezione del 1uolo • · Infaui, J'agricohura montana
lende 1empre più ad orientarai veno cohure eaten1ive (r.ereali, pra1i,
paacoli, ecc.), le quali con1en1ono, o meglio,
J1 meccanizzazione anche
deUe piccole aziende, 1opperendo, in tale modo, alla 1empre più ecana m11no
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Il movimento demografico
La situazione demografica dell'ulta valle dell'Enza, comprendente
i comuni di Monchio delle Corti, Palanzano e Ramiseto, è la conseguenza di una lunga serie cli fatti evolutivi riguardanti Ja popolazione,
i quaJi spesso trovano la loro spiegazione nelle vicende storiche che,
speciahnente dall'unificazione dell'Italia ad oggi - pur non dimenticando antiche delimitazioni territoriali che interessarono questa regione ., si. sono ripercosse su tulio il territorio nazionale, inducendo
particolari risposte di valore economico e sociale, diversamente espresse
nelle varie regioni geografiche del Paese, Infatti, il basso tenore di
vita, l'inesistenza di una classe borghese capace di attivare i commerci,
Ja persistenza di una certa tendenza all'isolamento, retaggio storico
derivante dalle formazioni politico.amministrative costituenti le antiche
Valli dei Cavalieri e le Corti di Monchio, il forte sentimento reJigioso
sempre connaturato alle por,olnzioui montnne, il quale concorse a
rafforzare i vincoli che legano l'uomo alla lerra natia e alla perseveranza e al rispetto delle lradizioni di vila, il particolare ambiente geografico a scarsa penetrabilità, le diverse influenze delJa politica cli
stato che, via via nel tempo, si rÌJJercossero sull'economia. focale in.
lJuenzandola e !acendola protendere verso un apparente rinnovamento
funzionale deHe sue slruUure agrarie (21), l'impro\'viso aprirsi de11e
popolazioni locali ai contalli con il monilo esterno e con ahre cuhure,

MOVIMENTO NATURALE E MIGRATORIO DAL 1861 AL 1971
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.. atosi in modo violente durante e specialme~t~
fenomeno questo verif1c onflitto mon11iale, sono tulle concause Cantr1c1
nl termin~ .del ~econdo c onomica a cui venne e(I è tuttora assoggettat_a
cli una crm sociale ed ec . . 1
I : delle Corti, Palanzano e Ramala popolazione dei comuni d1 i\' onc 1.0

(,nA11e noia 21)
di maggior reddilo (boi co, nocriolo, v~goe~o:
d'opera •1rieola, mentre alle _cohure che aree marginali, là dove i (allori chm~h~1
ove è pouibile) vengono la1c1~1~ po dologici ai prealano meno alle lavor11,'0111.
unltamenle a quelli morfologiri e pe
non è cerio di semplice 1oluz1one,
1
Il probl~ma, anch~ co1i e•o:1:n1;:::;,:e;;::;rdif'O e 1erritoriale da cui dipende
anche perche ad euo e coli. 11
b. iua itruuura fondiaria.
l'intera economia della regione e
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seto, Crisi che sfociò, infine, in una a.Iterazione dell'evoluzione naturale della popolazione, 11 cui foce seguilo tutta una serie di risposte,
fra le quali l'im ecchiamento della popolazione stessa, e lo spopolamento della regione , quale cficllo non secondario del fenomeno migra1

torio.

Nell'emib,razione, come anche ricorda VEYRET• VERNER (22), è da
riconoscersi la principale <:.unsa demograficu dello spopolamento « . . .
poichò detel"mina una diminuzione del totale lordo della popolazione,
un invecchiamento, una diminuzione del tasso cli natalità e un aumento
del tasso di mortalità ... >i, pur essendo anch'essa funzione consequenziale di un altro impurtunle fenomeno: la rottura dell'equilibrio
tra la popolazione e le capaciti, produttive delle regioni d'insediamento,
e rappresenti ]a risposta . in un certo modo positiva, considerando In
situazione sociale ed economica a cui 1mcorn oggi soggiaciono le popo•
!azioni montane - nd 1111 div.irio culturale venutosi n creare, sia pure
per cause diverse e non sempre contingenti , nell'ambito della popo1azione. Ed è forse quest ' ultimo l'aspetto che oggidì assume il maggior
JH:!SO sul fenomeno dello spopolamento montano. Lo dimostra anche
l'esistenza di vasle uree di terreno, un tempo coltivate, ora incolte,
poichè gli agricoltori locali, superata l'iniziale incertezza, hanno ritenuto che il loro sirutlame nlo sia allualmellle antieconomico: di qui il
loro abbandono e la. ricerca di una nuova occupazioite iu altre regioni
di richiamo p er 111 mano d ' opera anche non specializzata. In quelle
regioni cioè nelle quali si è potuta sviluppare l'attività industriale
nelle sue diverse form e o espres~ i.oui produttive e nelle quali si è
avuln una particolare evo luzione sociale e culturale.
Ecco allora che, osse rvando l'evoluzione demografica dei comuni
dcll 'uha valle dell'Enza dal primo censimento uffi ci11le ad oggi, pos.
siamo riscontrare un primo perio,lo, compreso fra il 1861 e il 1921,
di continuo jucremenlo 1le ll11 popolozionc mentre il numero degli emi•
grnli incide in modo del lutto irrilevant e sullu popolazione (tuh. ]);
anche se nel 1901 si è m•uto un esodo im1•rov,•iso e mass iccio della
popolazione del comune cli Rami sclo, le cui cause non sono ben individuabili , compensalo comunque da una forte immigrazione, tanto che
il saldo migratorio t! slato di sole - 16 uni1ì1. fl 1911 segna un arresto
del fenomeno migratorio: siamo alla \'igilia il ei primo cou(lillo mon-

(22) C. VEYRJ:.J · VERNE.R, l'u11ofo:ione • movinuinti. strum,re. ripflrti:ione ,
trad. ital., Napoli, 1965 , p. 155.

diale e la popolazione, qun si presaga , tende a rimanere sulla propria
terra, anche perchè le precedenti migrazioni o la possibilità di trovare
una occupazione, anche se solo stagionale, nelle regioni Hmitrole hanno
consentito il ripri stinar.~i dell'equilibrio economico interno fra popo•
!azione e ri sorse.
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Fino al 1921 111 po11olazione ,li Monchio delle Corti, Palanzano e
Ramiseto segna un andamento sempre crescente, raggiungendo proprio
in quell'anno (graf. n. 1) il massimo valore (tran~e ~onchio delle
Corti il cui mass imo di popolnzionc, puri a 3934 ab1tanli, venne raggiunto con il censimento del 1931).
.
.
Dal 1921 in poi, si può dire ahhiu inizio il fenomeno nugralono
il quale assun se poi una propria ri sionomiu , tanto tln incidere in modo

142

143

sempre negativo sull'incremento della popolazione (23), proseguendo
fino ai nostri giorni, sa lvo l'interruzione ciel periodo bellico durante
il quale le assenze dai comuni erano in gran parte dovute al servizio
militare: comunque non si hanno dati ufficiali in merito. Al termine
del secondo conflitto mondiale, a. SCb"llilo della ripresa delle attività
industriali e con il nascere di iniziative a caratlere locale (poche in
verità) e nazionale, intese a riattivare i grandi centri industriali colpiti
dalle vicende bellich e, la corrente migratoria si intensifica, raggiungendo il suo culmine negli anni 1961 e 1962, quando si registra un saldo
migratorio di ben - 145 unità nel comune di Ramiseto, di - 155
unità nel comune di P alanzano e di - 69 unità in quello di Monchio
de1le Corti, comune quest'ultimo che ha registrato i] massimo saldo
negativo nel 1971 ( - 186 unitù). Il periodo 1961-1962 è que11o in cui
si manifesta, in tutta la sua deleteria espressione, il fenom eno dell'abbandono delle te rre; fenomeno che interessò principa1mente i comuni
di Monchio delle Corti e di Ramiseto, e che non rib'1lardò, come av.
venne da principio, i soli affittuari e i mezzadri, bensì anche gli stessi.
proprietari colti\'atori , un tempo tanto legati aJla loro terra e al loro
paese d'origine e res tii a lasciare i loro campi e la loro ca.sa per
migrare nelJe grandi ci1ti1 industriali o 1,er recursi all'estero. E se g1i
emigrati partirono con l' iniziale 1,ensiero di toro.ore alJa loro terra
una volta fatta. fortuna , quando si furono acclimati nei nuovi ambienti,
dime nticarono il loro paese e la loro casa, la ssù sni monti, in abbandono, e i loro ca mpi insclvn ti ch ili da essenze spontanese, erbacee ed
arboree, le quali tendono ora a ri1,rendere il sopravvento.
P oichè a. migrare sono le persone in età la,•orativa, ne i paes i ri.
mangano principalmenle i ,·ecchi e, in un ,,rimo tempo, le donne .

(23) Non è da crede re 1u11avi11 rbe rino al 1921 il fenomeno mi(!:ra1orio fosse
1cono1duto nella rf'gione, infatti il ('apilano A. BOCC[A (Dellt, valle dell'En:u,
purmi•iana, in: n Vialli,;io ai monti dello 51110 di Pam1a e Pi1u:enza n, m11101crino
del 180-1) • p1g. 71 del suo lavoro dice che n • . , gli 1h ilan1i di SucriBu e llliscoso,
data J1 1en1pre scarsa produzione granaria, si recavano ohre che in Maremma,
nella Sardellin• e neU1 Cor.ic1 per legnami da lavoro, dopo essere alali netl'ohrepo
cremone1e, nel LreKiano e nel bergamasco e II sfrondare i gehi e mietere il grano ».
M. •i tranava di mig razioni temporanee o S1agion1li, La migrazione del 1901
ri1pccd1i1 invece una situazione a caranere nazionale, dato il forte in r.reme nlo
della popobzione italian11 e lo ,carso livello indu11riale dellu Nazione (dr.: G.
LUZZATO, Storia economica. L"etfl contemporanea).
Si trana quindi di una vera e propria emigrazione di parie della popolazione
riehiaiu111 in altri Sta ti dalle pru.peUive di lavo ro e di guadag no,

. .
• I
comportamento della
Ciò giustirica il manHestars1 d1 un J)arttco are•i i atto. Osservando
popolazione di grande ~nle~esse e ancora .; gg m:ro delle donne che
, f . .
f
2 e 3 81 puo not.orc come 1 nu
m a_tt, I ~ra . n. . I 1Ì•a1ta valle dell'Enw (i clati di Ramiseto man•
]asciano 1 comunt ( e
.
• ·
· almente
ca.no), sia anche maggiore di quello degli stes;• uom;;1\:~~c~onchio
da] 1957 per il comune di Palanzano e _d~I 1~ ~er q. ire localmente
cl elle C:orti. Si ha così una crescente 1hfiicoh11 ili cost1tu
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nuo,·i nuclei familiari , anche se sono ancora numerosi gli uomini in
età Ju,ora th•a e matrimoniabile che prcforiscono rimanere per continuare l'auh,i(à di aé,-ricoltori, pur cercando di aCfinare le tecniche
agricole così da aumentare i loro re,ltliti .
Mancando le donne si ass i!lte, ancl1e se in forma ancora ridotta,
a que l J)articolare fenomeno a sfondo sociale che attualmente tentle
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ad estendersi e ad interessare tutte le regioni montane: l'immigrazione
di donne in età matrimoniabile provenienti dalle regioni dell'Italia
meridionale, specialmente dalla Calabria e dalla Puglia, richiamate
al nord proprio allo scopo di maritarsi con agricoltori delle regioni
montane, i quali sono costretti a ricorrere all'iniziativa di « mezzani »
pur di poter formare una nuova famiglia. Questo aspetto giustifica
in parte l'elevato numero di immigrati di sesso femminile (graf. n. 4
e 5) che, specialmente negli ultimi anni, caratterizza il movimento
demografico dei comuni in esame.

Tabella 2 -

QUOZIENTE 'DI ACCRESCIMENTO DELLE POPOLAZIONI
(valori 96o)

186~1181!

1901

1921 1931 1936

~~ri91!

PALANZANO

10,43 19,32 14,99 9,03 17,97 19,94 5,33 6,98 5,77

5,16

=

RAMISETO

19,48113,08 4,14 13,52 13,18 !1,'3 18,53 9,69 8,05

2,33

3,11

9,04121,32 18,90 17,09 8,47 16,6612,96 2,73 3,331-4,61

=

MONCBIO

G••ln °6

'\

M/:JNCHIO d-'I• COIHI

Ma gli aspetti demografici non si limitano a questi. E' stato detto
in precedenza che vi è uno stretto legame fra J'esodo deJle popolazioni
montane e il loro invecchiamento, Quest o legame, nei comuni in esa.
me, è rilevabile dai valori della natalità., sempre decrescente special•
mente a partire dal censimento del 1936 (tab, n. 2) ~,Horchè i valori
del quoziente dj accrescimento delle popolazioni, salvo qualche eccezione, toccano valori estremamente bassi ( di particolare riguardo per
il comune di Monchio delle Corti è iJ valore del quoziente di accrescimento determinato pe r il censimento del 1961, allorchè segnò il
limite di - 4,61,-,).

Se si fa riferimento poi, in particolare, all'ultimo ventennio
(graf. n , 6-7), si può notare come la curva interpolatrice dei valori
assoluti delJa natalità assuma sempre un andamento parabolico discen.
dente.
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Graf. n, 8

Craf. n .

indict1 di nt1tt1fitì1
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E' quindi possibile riconoscere, am•he nell'andamento di questo
aspetto delJ'evoluzione demografica dei comuni della Valle dei Cavalieri e delle Corti di Monchio, il proe,rressh ·o in\'ecchiamenlo della
popolazione, ormai apparentemente avviata, se non interverranno cause
modificatrici, vt-rso il totale spopolamenlo della regione.
Questo aspetto è più evidente riguardando la popolazione del
comune di Ramiseto, in provincia di Reggio Emilia, situato proprio
al margine estremo sud-occidentale di essa; questa posizione geografica
Jo pone in una situazfo11e tutta particolare di abbandono. Situazione,
d'altronde, rispecchiata anche dal comune di Monchio delle Corti,

.

indie• di mort•fitÌI

.
1•
comune di Ramiseto, poichè entrambi
confinante c~n ti prece, c~~c alta montagna, cioè con gran parte del
comuni ~uas_1 to~almenle
. 1000 metri di altitudine, quindi con
loro t~rr1tono s ituato .o~t~e s~ si fa eccez:one delle aree verso il fondo
terrem a scarsa produtt1v1tu, .
d
d"minuire e vi è una maggiore
valle dove J'acdività dei terreni ten e a t
•
'bTt' di un loro investimento n cohure arattve.
J)OS!H I I a .
.
izione eorrrafica del comune
Leg,.ermente
piit favorevole e la 1,os
llg e nel complesso di
0
•
i· aperto veri.o va e e,
•
di Palanzano, dec1samen~e pd~
. (( zioni e case sparse) sempre
minore acdivilù e con mse iamenlt
ra
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situati al di sotto dei 1000 m etri di altitudine anche se non m ancano
aree che superano questo Jiruite ahimelrico. '
p Non hisogn~ poi dimenticare una caratteristica che accomuna
1
se:1:7;ano,
Ram1set~
Mo_nchio delle Corti: la presenza di aree dis.
dal punto di y1sta idrologico, come è stato messo in evi denza
;rlaodo del. territorio. Questo aspetto fisico non è in fotti certo favoevole allo tv1luppo demografico e alla produttivitù dell'intera regione,

Conclmioni
m Il ~iscorso fin qui condotto prendendo in esame l'andamento de. ografi~o de_ll~ regioni montane deU'alta vaUe dell'Enza formanti
: tempi stor1c1: le Valli dei Cavalieri e le Corti di Monchio, ci port~
. una conclus1one eh~ •~cara conferma l'esistenza di un fenomeno
~ter;ssante tutte le reg1om montane: l'uomo tende sempre più a fu .
g1re
~o~t~gna p~r accentrarsi nei grandi centri di pianura o neife
grandi citta mdustrializz.ate .
cause di questo comportamento, almeno nei ri
d. d .
mu~1. esaminati, sono, è accertabile, prevalentemente ~:;n~mi:;1eco;
IOCtah, seppur~. non manchino altre cause di più stretto ordine •eo~;::aco, ~om~ I isol~mento delJa regione, dovuto alla morfologia d:Jla
l'uom~ e
idrogeologico dei terreni, malamente utilizzati dala una. ;isione1na1eme, c~munque,_ queste due _serie di fenomeni ci porta
nino a
tutta .parllcolare eh quesla regione montana dell'Appened or! ::::s;::::g~~no , un tempo. anche f!orida J)Oichè autosufficiente
0 0
Tale trasformaz::::u:;0:;e;e
:~::l~~~o sempre ~iù marcato,
polamento len10 ma incessante a cui tutla •la a;::ar::r~o neUo spo-

'!:,:

~rg; così spontaneo il chiedersi quali motivi sia:o allae ::~o~?sta.
: : enomeno, ossia •~ abbiano guidato, ma le risposte non ~s:o~:

:7:.:1."::;;.;::•

;~g~e e non ~oaHz~abili completamen~e sotto
economica la quale lor~ è iJae ~;r~~-o m~att1 un'inte~pretazione socioscordare anche gli aspett"
piu~1c_ma a v_ero, tut1av1a non si debbono
al" .
z geogr
c1 propri della regione in esame a.
t e~ del ve ~Imeno il perdurare della staticilà iniziale della pop~l ,
z1one, tao ata 10 un ambiente fi • .
.
afavorire la formazione di
_11,co .u~ se be? caratterizzalo tanto da
ormai d ecisamente
~rup~• et~1c1 aventt propri aspetti cuhurali
.
.
superali o ID piena fase di superam
E
proprio questi aspetti geo.,ralici che
ento.
11000
10
1m11auo tuttora lo sviluppo ecouoa

r .

nomico della regione, il quale non ha ancora saputo sottrarsi alle
influenze di un ambiente naturale male inlerpretato nella sua fisionomia e nella sua funzionalit à.
E' evidente che mai la montagna potrà offrire all'uomo quella
rapidità di mutame nto sociale e di sv iluppo culturale e quel progreaso
che la pianura e in specie la città sanno e possono offrire; comunque
anch'essa può avere una propria vitalità: anzi, deve averla, se si vuole
che la montagna si salvi da quell'abbandono a cui oggi è portata, Ma
ciò comporta un amorevole incontro dell'uomo con l'ambiente, cioè il
suo studio ecevro da ogni finalità direttamente o immediatamente economica, bensì te ndente ad un suo miglioramento effettivo, seppure a
lunga scadenza, che sa ppia ovviare ai danni fino ad ora prodotti
dall'uomo e sappia valorizzarlo pienamente nell' integrità della sua
morfologia e della naturale vocazione produttiva del suo territorio.
Il discorso scivola così spontaneamente a riconoscere in uno etudio
programmato l'unico rimedio al male che attualmente affiigge i comuni
di Monchio delle Corti, di Palanzano e di Ramiseto : lo spopolamento
e l'abbandono definitivo delle terre. Si tratta di ricercare soluzioni
funziona1i che in primo luogo dovrebbero avvicinare questi comuni
alla ciltù. Ecco allo ra la necessità di creare, adeguandosi alla conformazione del terrilorio, una rete viaria di collegamento dei diversi
centri abitati fra loro, con i maggiori centri di mercato della pianura
e con la città. Con ciò potrebbe sv ilupparsi una forma di turismo,
residenziale o temporaneo, il quale favorirebbe non poco l'economia
di tutta la regione, consentendo così lo stabilizzarsi della popolazione,
e, nel contempo, lo sviluppo ili quelle atlività del settore terziario
nelle quali oggi si riconoscono le maggiori capacità di rinvigorire
l'equilibrio economico territoriale nell 'ambito di una sua efficace
programmazione. Questa programmazione comunque, onde evitare gli
errori fino ad oggi commessi, deve essere improntata su un adeguato
piano di sviluppo dell'ngricohura locale, vista non già come fine a sè
stes5a, ma in armonia con la naturale potenzialità produttiva dell'alta
\'alle dell'Enza.
PAOLO DETTA

LA CASSA DI RISPARMIO DI PARMA
NELL'ECONOMIA DEL TERRITORIO DI PALANZANO

Un comune che hn un'altitudine massima di m. 1580 e- minima
di m. 359 il cui. c.apoluogo è -'ilo a m. 691 sul livello del mar<" (l) e
che dista da Parma quasi 60 km., non può certamente presenlare una
economia eccessivamente svilu1>patn.
Le strade di acce11so inoltre non sono certamente modelli di vie
di comunicazione moderne, inerpicandosi e ridiscendendo n volle ripetutamente,.
Nonostante ciò è stato scritto che il Comune di Palanzano è il
comune montano che ha renlizzato il maggior numero di opere pubbliche dopo il secondo conilitto mondiale (2).
L'economia del Comune è stata ed è tuttora eminente-mente agricola anche se non mancano limitate iniziative cli carattere industriale.
Per questo lo spopolamento n favore della città capoluogo e delle
città industriali del Nord ltnlia (Milano, Torino, Geno,•a ecc.) è sensibile. L'emigrazione all'estero è invece assai limitata,
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Conviene, qui ricordare che il fenom eno non è nuovo in quanto
Lorenzo Molossi nel suo « dizionario topografico dei ducati di Parma
Piacenza e Guastalla » del 1834, parlando del Comune di Vairo (allora
capoluogo di comune, anche se la sede po1lestarile era a Palanzano) (3)
osservava che « . , . l'agricoltura non ha modo cli muovervi molto le
braccia. Quattro mesi soltanto sta il contadino nel campicello e nel
rimanente dell'anno gli convien sudare la vita in estero suolo ... ».
Attualmente la ma ggior fonte economica della zona Palanzane6e
e la produzione e la la,•orazione del latte.
Ottimi sono il formaggio ed il burro prodotti da i quattro caseifici
sociali insediati nel Comune
0

Ma l'attivitì1 più qualifi cata è, a nostro avviso, queJla dell'alle,,~mento se-lezionato del bestiame bovino, ollenulo con una opera paziente di selezione ed incrocio fra la originaria « Palanzanese » e la
razza « Brunalpina )) che ha da10 origine al tipo cosiddetto « Parmigiano » ott ima come produttrice di latte e come qualità. di carne.
« fiere » che si svolgono mensilmente in Maggio, Giugno,
Luglio, Agoslo, Sellembre, Ottobre, cd i merca ti settimanali che
hanno luogo nel rimanente periodo dell'anno costituiscono il mezzo
JJÌÙ attivo per il commercio del bestiame.
·
Bisogna dire che l'opera svolta nella zona daUa « A58ociazione
parm~nse deg1i Alleva tori » ha consentito lusinghieri risultati , ma di
questi occorre dare ampio merito agli allevatori Palanzanesi che hanno
c~mpreso come per le zone montane, tale tipo di iniziativa è indubbiamente quello destinato ai migliori e più duraturi successi.
Le coltivazioni sono ovviamente orientale alla produzione di cer ea li e di fora ggi per le necessitù loculi.

U_n po:t~ _di rilievo riveste anche il se uore della stagionatura dei
~l_um 1, ntt1v1la che può conseguire, se bene impostata su basi quahf1cate , un buono sviluppo.

11

~- ricet1ivi1à turistica del Palanzanese è invece uno dei punti
nega hvi del Comune essendo di modestis11 ime proporzioni (si contano
solo 8 locande suddh,ise fra Palanzano, Nirone Valcieca Ranzano
Tre Laghi e Seh•anizza).
'
'
'

. E dire- che non man1•ano le t•remesse ambientali per un suo
snluppo.
.

Se ne accorse anche il Capitano Antonio Boccia nel suo a: Viaggio
monti di. Parma » nel 1804 (4): « •. . passa ta la Cedra rimpello
a Can~t~o i l salì un miglio (H~r vedere eil esa minare il territorio e
la posu:ione della be-Ila Villa di P alanzano. Giace questa aJla melà
111

d i un fertil e monte al Sud di Canelto : tutto wmunzia la feracità di
questo un tempo ameniss imo monte ... ».
I collegamenti stradali, sia pure con tracciati tormentati, permei•
tono allacciamenti con il Reggiano e, attraverso il passo del LagastreUo,
sito in Comune di Monchio, con la Lunigiana e quindi con la provincia
di Massa.
Se la progettata strada a. Fondova lle Enza » (5) vedrà poi il compimento è indubbio che lo sviluppo del turismo nei Comuni di Palanzano e Monchio, unito ad iniziative artigianali e piccolo imprenditoriali salirà notevolmente e toccherà certa.mente punte discrete.
Nel Comune operano inoltre alcune piccole imprese edili che
occupano maestranze parlicolarmente abili fra l'altro, all'uso dei ma.
tcriali locali, come 1a pietra da muro, che cost ituisce uno dei fattori
pii1 idonei al rispe lto ambientale e che occorre conservare e tramandare perchè la lecnologia dei materiali nuo,•i non abbia a sostituirsi
integralmenle ai mate-riali lradizion ali con ri sultali estetici spesso negativi.

•••
E giova qui ri cordare che da ormai 30 lltlni opera a P alanzano lu
Fi1iale della Cassa di Risparmio di Parma.
Quella Cassa di Ri sparmio che nei suoi 113 anni di vita ha fatto
se ntire cosl benencamente la sua presc nzu nell'ftConomia deU'inlern
provincia , e ch e oggi può opr.rare, ave ndo raggiunto traguardi fiduciari elevati ss imi , addirittura su scala regionale .
Erano tempi al1p1anto 1liHici li quelli del Maggio 1943 quando ne
fu autorizzata l'aper tura, tanlo che, in seb"ll ito alle difficoltà di comunicazione sorte durante In lolla parti gia na, dovette sospendere il funzionamento. Nel Di ccmhre 1944 unn bomba ne aveva addirittura distrutto gli uffici d~termiuando grav i clanni materiali .
Sup erando non poche diHi coh i1, la. dipencle nza riprese a funzio•
nare nell'autunno 1946, sistemandosi in 1m locale posto nella stessa
sede del Comune, dnp1nimu con apertura bisettimanale e poi continualiva .
Non ce-rio per rini utilitaristici e cli bilancio la Cassa di Risparmio
è presente a Palanzano, e la siluazione dell'economia della zona all'ano
dell'apertura ne era buona testimone, ma so1>rattullo per servire la
popolazione così lonlnnn 1Jn ogni 11l1ro sportello bancario e favorir~
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Je iniziative che in qualche modo abbiano a che vedere con il progresso
della a Valle dei Cavalieri ll.
..
••
E' da ricordare che fino al 1943 la liliale di Banca p1u v1cma
per i Palanzan~i era Langhiro.no ,
. .
Pure al Comune di Monchio, che ha in gran parte caratter1stiche
economiche •a naloghe a quello di Palanzano, ma con una più s~icc~1;
vocazione turistica, meglio sviluppata e più sentita, sono destinati 1
servizi deJln Cassa; in quel capoluogo è ubicato anche uno sportello
« corrispondente 11 con apertura bisettimanale.
Fedele alle tradizioni di Ente rivolto al pubblico interesse si può
affermare che non a,iste iniziativa di qualsiasi dimensione che la Cassa
non appoggi concretamente.
I caseifici sociali di Palanzano e di Monchio sono sempre stati
sostenuti con co11cre1i finanziamenti a partire dalla fase costruttiva
per boiungere a quella di esercizio.
Così pure gli allevatori sono costantemente seguiti nella ]oro opera
di selezione.
Non mancano gli interventi anche col picco1o credito turistico,
attruve-rso l'I.S.E.A. (Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale) l'Istituto ormai interregiona]e cui la Cassa
aderisce con cospicue parlecipazion.i, per la costruzione l'amp1iamento
od il restauro di case di abitazione e di esercizi d~tinali al turismo.
/La Cassa è comunque sempre disponibile per sostenere iniziative
tese alla valorizzazione soprattutto turi.etiche del bellissimo territorio
compreso nei Comuni di Monchio e Palanzano.
Non è cerio compilo di un Istituto di Credito di programmare,
indicare iniziath·e o piani atti a produrre l'estensione de1lo sviluppo
economico di una zona, tocca invece ad esso di fornire i mezzi finanziari per l'attuazione di tutto ciò r.he presenta le cnralteristiche della
pubblica utilità e della concretezza economica.
E proprio per meglio corrispondere alle, aspettative
1,trare coi fatti la propria disponibilità, a Palanzano nel
costruita con impresa e maestranze locali la nuova sede
dclJa Cassa nel cuore del capoluogo, dotata di moderne
del locale per l'Esattoria e di alloggi per il personale.

e per dimo1968 è stata
della Filia]e
attrezzature,

Anche a Monchio 1a Cassa si è resa acquirente nel 1963, di un
edificio che ospita i locali pe-r l'ufficio corrispondente e per l'Esaltoria.

!La gestione esauoriale di Monchio e Pafonzano è stata assunta
dalla Casaa nel 1958 ed è altuala nel modo migliore per andare incontro
alle esigenze delle popolazioni.

•••
Per concludere ~on poss

iamo fare a meno di ricordar~ • che 1~
rso le sue Filiali è a serv1z10 degh

Caesa di Risparm~o. d1 P~rma r:t:ate uali è in grado di fornir~ tutt_e le
abitanti dei centri m cui ope
.
t"t da una organizzazione
.•
oderne e complete prestaz1om consen • e
p1u m
,
.
i.
.
.
.
eWciente ed ali altezza dei temp
I
I la sua Ammimstraz1one e
E non bisogna di~e~ticar~ :;c~:strazioni pubbliche i quali
retta dai rappresentanti d1 Ent~
d' . ne e di programma dal torquindi non sono spinti nelle hnee
~10 . t resse della collettività.
naconto personale, ma bensì dal superiore m e
VINCENZO UANZOLA

NO

·r

E

f"co parmense
(1) cfr,: E. DALL'OLIO, « •Vocabotari;l to1w1ra'

S

"O,

edilo dalla

ol Tipografica Benedcllina, Par~na, p•. , turislica del Purn1cnse .,,, edito dall11.
cu a . • I DALL'AGLIO, • Guida Morico

!· :!~·

Scuo\!) ~;·~gr;fica Benedellina nel 1969,
18S6, « l\lanuale topografico degli
(3) Sempre il Moloui nella ,ua ope I tale località •
(per decreto del
alali parmentl », alla voce ~ajro lnfonna d:;e Comune che da e110 appell•~••i;. la
,l Novembre 1849) d'euer il capoluogoll'En;r.a (enari 6.668,4) fu ceduta il d1 8
parte del Contune
a dc1tra .dc fona del trauato del 28 Novembre 1~ .,,:
Gennaio 1848 allo alato di l\loden~,, m • d' Parma I) edito nei quaderni pum1g11in1
(4) .A, BOCCIA, (I Vianio a~ onlt ~arauini, Parma 1970; pp. 40 e ~l.
n. 2 da Guglielmo Capacchi e G1111~1r~oll d'Enza: unn strada iridispcruab1le », ne
(S) cfr.: A. PAGANI, lii I.a /omi°i;u e
u La Valle dei Cavalieri » n. 1, 197 •
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CRONACA MONTANARA

11 primo numero del nostro annuario.
La 11 Ganelta di Parma )1 d el 22 maggio 1972 ,rngnala con notevole
ri:m/10 la comparsa d el primo volume ,/ella 1( Valle ,lei Cavalieri » ; la
rccemimw, dovuta al prof. Gic11mi Capelli. oltre a forni re u.n $0111mario
rag ionato riel volum e, dà rm quadro s11gge«tivo e /ruin g/iicro d ella =011a
e riel carattrtre ,/egli abit,mri, L flrticulu ripre,u/c la carta topono ma.,tica ridia p. 21 ,/clfwm,wrio.
La stessa cartu ,·, riprodotW wiclu.i da Pmlrc G ra:=i m d volum e
P11nt111 R o mnn11 e,/iro ,wt diccmbr<• scorso a Pt1rma. con la sola dil/l'·
rmiza c lic 1w11 ,w vie m • citalrl fo .fo11te, né in crdce 111/a riprodu=io,w,
u é nella. i11t!sÌslf>11t1• l,ibliogrnfùr.
Lll (t Gaz:,•ttll di R,•ggio ,, ,Id 1:J A prile .1972, in ,m d,•11.~o articolo
di A 11gdo Pini sulla Va l/,, d,•i Cmmlii•ri, st1lutm111 la p11M,lica=i01w di
questo t( Primo t1nm,h• ,:rmiaclii.,ti<:o d u• ri1>orta ,w11m,imnui t1t1uali 1:
.~torici di int eri•sse lm:tllc n,
li ,, Bollettino S torico PiacNIIÌlw " d 1inl,,v,1 sul,ito 1111 rnp1u,rto ,li
scambio con /ti no.~tra pubb/ica:.ion e (pttrtiroformt•llft• lrMinghiern f, ,
parole d,•I compimrtu ,un ico Co,11,1 J\' fl.m lli Uo cca; mw /ogo scmubio
avvie ne or11 co,i il II llolh-1ti110 S torico R uj:girmo II il cui Direttori•,
l'rof. Ugo Hl!llo cchi, ci /ia onor:tti ddltt .'i lHI utte11lft cu11.~id1•ra:io111• e
d,d su o autor,•tJOfo i1wort1gl{irt11w11to.
l'adn! Felic,• d" 1lfon•tn, 111'/fo /f llfl /Hldt•ro.m Biblioµ: r.ifia generul c
de lle antii·he pro\' ince parnwn s:, /w t,•1rnto i11 con.'iid,•rn: iom• gli arti,"1/i
di int,•r f>,,,w storicn d,•I IIO,'ilrn primo 111111u•ro . co11f1!rmwulo11e in tal
mm/o la 1mlidi1à sul 11itmo d,•lfo rfr,•rct1 ,çtorict1 loctth•,
0

.
I ,~
I

I segreti del Ballano.
Un a curimia 1wti:.fo Mtl la go Halh11111 ci viene olf,!rla da 1111(1 corri., pun,/en:a pubblicata ,lt,1/a n Ga:::.:etta di l'arma n ,h•l 26 AJ"ggi-0 1972:
.~ olio il tito lo I Il sub n alliL ricerca cl ei segreti del Uull ano leggiamo clw
l<i scttrM1. notorietà delfnmeno S/H!Ccltio d 'ticqua d el Vai C(,'< lru né w 1cli e
sc1utlbilc percl1 è il lttgo Ba/fono è st11to costruito solo una tre ntina di
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anni fa ». Non ci resta che ammirare lo spirito profetico del Capita,u,
Antonio Boccia il quale, nel 1804, si era portato (< a vedere etl e.saminare
il rinomato lago Ballwu:, » (Viaggio ai Monti di Parma; Parma, 1970;
p. 42).

Un libro eia buttar wio.
Nel dicembre dello scorso muio la ca.sa editrice « Il Quadrato » di
Milano ha claro alle stampe (in offset) un. volume dal titolo Storia e
guida ai Comuni emiliani; per carità di patria non citiamo i nomi dei
curatori parmigiani e reggiani: ba.st:erà imlo qualcM esempio per sco11~
sigliare a chiunque sia l'acquisto, sia la con.serva...-ione del libro in
questione. Tanto per e/ime qua/c1111a, l'ignaro lettore apprende che
Ramiseto un tempo era chiamato « Pieve S. Vincenzo» (e la Pieve,
com'era chiamata?); nel monchiese due so,io i valichi che immettono
nella valle del Taverone: ,uw è il Passo Rigoso, fiancheggiato da 1m
leggimlro lago; raltro, è il Pwso Lag(Utrello, allietato ,la un altro lago,
omonimo (quello di Rigoso si chiama 11 f Pcululi >1). A Palam:a,w, (che
OJ>partenne sempre al vescovo di Parma!), dopo l'instaurazio,w della
~giwria dei Farncse, che ebbero il f'«ese itt feudo (!), .~i formò« una
strana com,mità >) detta u Vfl//c dei Cavalieri» (che, L'1Jide1uemente,
prima non c'era). 1'izzcuw era posseuo dei Doria e dei Fieschi, che .!e
ne ~rvitxUw come valico appenninico ( !). Medesano, a .!Ua volta, vanta
una beli.a chiC.!a (( romanica 1) (che ha il solo di/elio di essere stata
crutruita nel 1929). Pemiamo che possa bastare.

Un libro da conserware Attilio Bertolucci, che si t!ra ù,1p<Mto alla attenzio,w del pubblico
italiano con la raccolta di poesie La capann4 indiana (Firenze, 1951),
ha vinto il Premio Tnormiua 1972 con il volume di versi Viaggio
d'inverno (Mila11.o, 1971). la delicata vena poetica di Bertolucci questa
volta trova 1udle native Corti,!; Mouchio una /ome di ispirario11e fresca
ed in.tensa: v~rso Casarola, Presso la maestà B., (( Foglio di un diario
datato Casarola, cinque agosto », segna,u, 1111 ritomo ad una realtà senza
tempo mai dimenticata, ad wui « timùla legge,ula ... di campane ru•liche 11 in cui ci &embra di ve,lere la più valida e sincera e.sprCJsione
di que.slo poela delle 110.stre montagne.

Il nuovo ate111111a del Comune di Palauano.
d" Palanzano l'acqui.si:àone di
Il 1972 ha. segnato per il Comune i .
• •
rivo di
al
he ancora gl, mancaoono. e mo
uno .stemma e un gonf one c
.
• ieme con il neceuario
vanto per la no.stra Comunità avere fornito, in.s
.
l blasone
corredo di dati storici ed. araldici, la figura_:~ cam1;!:;l;gualdrap•
al •
cavaliere impugnante una s,,....-. un
L
comun_ e. un
da tre .stelle d'argento .!u campo rouo. o
pato di az:zurro .wrmontato
arianle delf emblema della
.stemma vuole rapprese_ntare .!O:t~to
~tivo del competente ufficio
Comunità. Si attende il benep ac,to e tm
Araldico ministeriale.

;na,.

Dalle Valli dei Cawalie ri.

~r:; ,:no

F
h finanziato per 290.000.000
* Il Mini.stero Ag:icolturaa:
.!tari deninati ad opere
. . .
nel Comune di Palanzano.
pubbliche appaltate o in. cor.w di appalto

i comuni della Val d Enza;

*

1

. . lavori della Fondovalle

Nell"aprile 1972 so,io .stati "P_pa lah.' vaniz.za. Ruzzano. La
'l
.
tratto di otto chilometr1- Sel
·1
d'Enza per I pnmo
l'
.
li questo primo tronco supera I
spesa. previ.sia per la rea izzanone t
miliardo e nte.UO.

a·

*

.
di l .
Palanzano h4 fe,tegNell'a.prile 1972 la direzione <attica . '.tà re.stata al .servi.zio
giato fa mae.stra Anita Ago.sti,~
la lu.nsa a t e ; ~ da, lunghi anni,
della scuola. La ~a~t~a
:ella
benemerita atti•
ha ottenuto un. .significativo rico
d lia d'o ro e di una per•
vità di educatrice con la consegna di una me ag
gam.ena ricordo,

A_go.sn~n•,:::::=::,t:

.

Ila .sua avita casa di Zibana il
~934 al
Cav. Luigi, Castigli~ni, _gia pi ttizio fino alla libertuÌone. L"unwer~
1945, quindi comnu.ts~w pre_ e
a!fi,lerà la memoria ai con.ternmei.
stima che &empr<! lo c1rco,ulo, ne

* I! ? giu~no_ 19_72

, •
e

.sua

,_3i~7:':;/:::dino di Palanzano dal
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* Il consiglio della Pro loco di P<l/a,i:.rmo eletto nel 1972 è così

compo~to: Presidente Enrico Ravaz.:011.i; Vice presidente p. i. Sergi.o
Cavalli: co":'iglicr_i: P_· i. Angel.o Folli, Francesco Grrusi, Don Pietro
Montali, Elio ':f~l,, Pier Luigi Montali, Emilio Pigoni, Luigi, Montali.
I~ ~~ovo com_,gl10 ha sottolineato la necessità di poten...-iare la ricct t,vita alberghiera e gli impianti Sfmrtivi ciel capoluogo.

CAPI FAMIGLIA DI PRATOPIANO
I) BONGIORNI don Agostino

2) BALDI Franco
3) BARIU Angiolina
ved. Groppi
4) BERGANTI Amabile
5) BORASC!Il Egidio
6) CANALI Domenico
7)

CANALI Firmo

8) CANAIJ Giuseppe
9) CANALI Maria

CAPIFAMIGLIA

delle walli

CAPI FAMIGLIA DI LALATTA
I)
2)
3)
4)
5)

AGOSTINI
AGOSTINI
AGOSTINJ
AGOSTINI
AITOLINI

Andrea
Adelmo
Bruno
Mario
Mada

ved. Agostini
6) BWNDI Riccardo
7) CANAU Giovanni
lu Giuseppe
8) CANALI Tarquinio
9) CANALI Domenico
IO) CANALI Enrico
Il) CANALI Marino
12) CANALI Nello
13) CANAU Giovanni
fu Musimino
14) FERRAR! Agostino

15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

FEHRARI don Antonio
FERRAR! Andrea
FERRAR] Francesco
FERRAR! Guò,lo
FERRAR! Lorenzo
GRASSI Pietro
GRASSI Tonino
GRASSI Gianpiero
GHIRARDINI Francesco
GROPPI Pietro
GROPPI Roberto
fu Amilcare
MANICI Ida
MAMCI Guerrino
ZARAITINI Guido
ZUCCHELLIN! Antonio

IO) CANALI Everardo
li) DE PETRI Italia
ved. Calestani
12)

CHIARI Cleonice

ved. Mahnussnri
13) GRASSI Valerio
14) GRASSI Gian Curio
15) GROPPI Italia
vcd. Maggiuli
16) MAGGIALI Gino
17) MAGGIALI Giuseppe
18) MAGGIALI Renzo
19) MAGGIALI Antonio
20) MAGGIALI Guido
21) MA.GGIALI Alberto

MAGGIALI Clinio
MALMASSARI Domenica
ved. Maggiali
24) MALMASSARI PaJmiro
25) MALMASSARI Lucia

22)
23)

ved. ,Maggiali
26)
27)
28)
29)
30)
31)

MALMASSARI
MALMASSARI
MALMASSARI
MALMASSARI
MALMASSARI
MALMASSARI

Aurelio
Guido
Domenico
Dolore,
Ercole
Margherita

ved. Perfetti
32) ORLANDI Massimina
ved. Maggiali
33) PERFETIJ Luib,;
34) PERFETIJ Rino
35) PERFEITI Dante
36) PINI Egidio
37) ROSA-CASTELLI 'A nello
38) SIMONINI Giovanni
39) SIMONINI Angolo
40) SPINABELIJ Francesco
,IJ)

SIMONETIJ Sante

42)

ZINl Oreste

CAPI FAMIGLIA DI RANZANO
( non com.presi nell'elenco pubblicato nel 1971)
75)
76)
77)
78)

BABBONI Cldde

AGOSTINI Bartolomeo
AB'ATI Delia

79)

veci. Ghirardini

80)

BERNARDI Pier Giorgio

ABATI Adolfo
AZZOLINI Domenico

81)

(casaro)
BERTOLOTTI Vittorio
(casaro)

fu Giuseppe

veci, Dazzi
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82)
83)

84)
85)
86)
87)
88)
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BIANCHI Egle
ved. Bianchini
DIAVARDI Alfredo
BODRIA Ercole
BODRIA Nestore
BODRIA Anicetta
ved. Mattioli
BRIANZI Marfo
BRONZI Amabile
ved. Valla

89) CAVALILI Florindn
ved. Cavazzini
90) CADOSSI Ennio
91) CANA[J Gemore
92) CALZE'l'TI Achille
(Consorzio A.)
93) CAPITANI Amedeo
94) CHIERICI Dante
95) CORRADI Antonio
96) DELLAGO Francesca
ved. Rossi.
97) FERRARI Massi.mina
vod, Magnani
98) FONTANA Celestina

ved. Bodria
99) F1ORINI Mauro
100) GALVANI 'A rtemio
101) GALVANI Anacleto
102) GALVANI Curzio
103) GANDOLFI Angelo
104) GALLONI Giovanni
105) GALLONI Pasquina
ved. Mattioli
106) GHILLANI Corrado
107) GHIRARDINI
Giandomenico
108) GHIRARDINr Pietro
di Luigi
109) GHIRARDINI Pio

llO) GHIRARDINI Adele
ved. 'Azzolini
lll) GOVI Bruno
112) LONGARINI Antonio
113) LONGARINI Icilio
114) MADONI Antonio
115) MADONI dott. Sergio
IJ6) MADONI Emilia
ved. Simonini
!17) MAGGIAILI Mario
118) MAGGIALI Walter
119) MALMASSARI
geom. Ernesto (sindaco C.)
120) Mi.A.GNI Enrico
121) MARTIN! Franco
122) MANICI Domenico
123) MELEGARI Enzo
124) MINGHELLI Onorato
(guardiacaccia)
125) MORINI Delina
ved. Barbieri
126) ORLANDI Gianpiero
127) ORLANDI Ernesto
128) ORLANDI Silvano
129) PAGANI Palmira
vcd, Zanni
130) PETIENATI Mario
131) PELLEGRI Pietro
132) PELLEGRI Giuseppe
133) RANZIERI Luigia

ved. Biondi
134) SASSI Virgilio
135) SIMONINI Silvio
136) SIMONETII Assunta
ved. Azzolini ·
137) TARASCONI Italina
ved, Visdomini
138) UGOLOTTI Giovanni

139) VINCETTI ItaHna

ved. Biavardi
140)
141)
142)
143)
144)
145)

VERZA Sergio
VINCE'ITI Giovanni

VINCETII Bruno
ZAMMARCHI Vittorio
ZANARDI Odoardo
ZUCCHELLINI !Luigi
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