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MODELLI DI TESSITURA NELL'ALTA VAL D'ENZA

"/ ... } il Signore Dio vostro, è il Dio degli Dei, il Signore dei signori[ ... } che
ama il forestiero, e gli da cibo e vesti" (Deuteronomio 10, 17-18) ed ancora
"Quando, dunque, abbiamo il nutrimento e di che vestirci, contentiamoci"
(Prima lettera dell'apostolo Paolo a Timoteo 6, s).

n cibo e le vesti sono da sempre i beni primari più importanti per la
sopravvivenza dell'uomo; questi due brani tratti rispettivamente
dall'Antico e dal Nuovo Testamento dimostrano come, oltre al nutrimento, anche l'arte della tessitura abbia rivestito un ruolo di straordinaria importanza vitale.

Figr,ra 1. Tela lanciata a blocclii tessuta nelle Valli dei Cavalieri. Trama di base iu coto11e più
evidente 11el rovescio (a), 011erata co,1 filo di lana piil evidente nl'l diritto (b). Disegrio a croce.

L'arte di intrecciare le fibre di origine animale o vegetale e conseguentemente anche l'arte del filare, è sempre stato compito affidato alle donne, di qualunque condizione esse fossero e la sua origine si perde nella notte dei tempi. Nel paleolitico erano già adottate rudimentali tecniche di intreccio di materiali di varia origine, come foglie, canne,
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fibre, strisce di pelle e peli, ma non esisteva ancora una vera e propria
tessitura. Nel neolitico le popolazioni fino ad allora nomadi divennero
sedentarie; le donne perfezionarono le tealiche di intreccio e, grazie all'invenzione del telaio, impararono a tessere la lana, il lino e altre fibre
naturali per preparare coperte, stuoie, indumenti con i quali vestirsi e
ripararsi dal freddo.

Figura 2. Miniatura gotica del 1402 tratta dall'opera del Boccaccio "Des claires
et 11obles Jemmes" co11serwta nella Biblioteca Nnzio,iale di Parigi (ms.Jr. 598).
Nel telaio, in nito a destra, .sono be11 evidenti due licri simili n grossi pettini
attravtrso i quali .sono lesi i fili dell'ordito.

Le diverse tipologie di telaio adottate in regioni anche molto lontane
fra loro erano caratterizzate da elementi tecnici molto simili.
Nei telai più antichi i fili di ordito, per essere messi in tensione, veni-
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vano legati a due bastoni o subbi fissati a terra con dei pioli, oppure si
legava un'estremità al corpo del tessitore. Per ottenere l'intreccio, i fili
di trama erano inseriti alzando con le mani, uno alla volta, i fili dell' ordito. Per accelerare questo procedimento fu introdotto l'utilizzo del liccio. Un bastone (primo liccio) infilato in maniera tale da sollevare, i fili
pari, creava un varco per il passaggio della spola in un verso. Un secondo bastone (secondo liccio), collegato ai fili dispari, consentiva di sollevarli tutti insieme per il passaggio della spola nell'altro verso. Il telaio
orizzontale a terra comparve in Egitto verso il 3000 a.C., e il telaio verticale, con l'ordito teso da pesi, verso il 2500 a.C.; quest'ultimo è ancora
oggi usato in Grecia.
Nel Medio Evo si diffuse un telaio orizzontale dotato di pedali che
muovevano i licci, la cui struttura è riconducibile a quella utilizzata
nelle nostre Valli fino alla metà del secolo scorso, così come è ben rappresentato nell'antica miniatura riprodotta nella figura 2. Sono ben evidenti i due licci, simili a grossi pettini, attraverso i quali sono tesi i fili
dell'ordito. A questo telaio, per la tessitura della tela semplice, venivano aggiunti un terzo ed un quarto liccio con i rispettivi pedali per ottenere disegni e combinazioni che caratterizzeranno la nostra produzione
locale.
L'attività di tessitura si svolgeva soprattutto durante l'inverno, si tessevano panni per tutti gli usi: dalle vesti alle coperte, dalle lenzuola alle
tele grezze per i sacchi. Il telaio quindi era uno strumento molto diffuso ed utilizzato.
Elenchiamo le fibre utilizzate per la tessitura che, in funzione della
selezione effettuata al momento della filatura, potevano essere di prima
scelta e quindi per la loro finezza destinate a capi di pregio oppure,
quando più grezze, utili per ottenere tele da lavoro come per esempio
sacchi per cereali.

Cotone: ultimo arrivato fra le fibre tessili nelle nostre Valli; fino al XVlII
secolo infatti il cotone rappresentava ancora un prodotto di lusso per
l'Europa. Fu solo a partire dall'introduzione delle prime forme di meccanizzazione che il cotone cominciò a far intravedere la sua convenienza. L'invenzione di macchine per la filatura (1764) e di telai per la tessitura (1785), determinò quell'enorme espansione nella coltura e nell'impiego del cotone che fece incrementare la sua presenza sul mercato fino
a coprire il 79% del settore tessile internazionale.
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Lo si acquistava al mercato in matasse di filo "sottile o grosso" in funzione delJ'utilizzo e comunque sempre bianco.

Lino: Fenici e Romani, con le loro guerre ed i loro traffici, dettero
un decisivo apporto al suo utilizzo e alla sua coltivazione che si
diffuse in varie zone dell'Europa settentrionale. Anche qui da noi non
era infrequente vedere le bellissime distese di fiori blu-violetto del
lino che, raccolto e sfibrato durante l'estate, veniva filato e tessuto
durante l'inverno.
Le sue caratteristiche tessili fondamentali sono la resistenza e robustezza del filato, mentre per le sue caratteristiche di morbidezza, assorbenza, freschezza era particolarmente adatto per le tele utilizzate a
letto, in bagno e a tavola.

Canapa: il più antico manufatto umano ritrovato è un pezzo di stoffa
di canapa risalente all'S.000 a.C.; dal V secolo a.C. la canapa viene coltivata in Europa; pur essendo la cugina povera del lino rimane la regina deUe fibre utilizzate per la tessitura nelle nostre Valli dove da sempre è stata coltivata; anch'essa raccolta e sfibrata durante l'estate, filata
e tessuta durante l'inverno.
Lana: come per la canapa, la storia della lana è un po' la storia della
civiltà; se ne trovano tracce dovunque, l'uomo dalla preistoria fino ai
giorni noshi imparò a tosare gli ovini, a filarne il pelo e quindi a tesserlo. Anche nelle nostre Valli, grazie alla capillare diffusione dell' allevamento ovino, la lana era di esclusiva produzione locale; poteva avere
tinte naturali oppure marrone-rossiccio quando veniva tinta con il
mallo di noce.
Non ci occuperemo qui delle tecniche di preparazione delle fibre
vegetali e delle lane, argomento che merita una trattazione specifica,
così come non descriveremo la tecnica esecutiva che non presenta particolarità differenziali rispetto a quella generalmente conosciuta.
Analizzeremo invece i tipi di tessuto che hanno caratterizzato la produzione locale e per far questo è essenziale definire il concetto di rimettaggio o sequenza di collegamento dei fili di ordito ai 2 o 4 licci; tutti i
fili attraversano tutti i licci, ma ogni filo è collegato all'asola di un solo
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liccio e si muove solo quando viene mosso quel liccio. La sequenza di
movimento dei licci o "pedalatura" determina la struttura e il disegno
della trama.

Tela: rappresenta l'intreccio più semplice dove ogni trama intreccia un
filo di ordito; questo rimettaggio poteva essere eseguito con un telaio a
due licci. Le caratteristiche principali della tela sono la robustezza, poiché l'intreccio uniforme determina il maggior numero di contatti fra
l'ordito e la trama, e la leggerezza, poiché i fili dell'ordito fra loro ed i
fili della trama fra loro non si toccano mai formando così una struttura
molto aerata. Per la tela si poteva utilizzare solo il lino, solo la canapa o
solo il cotone, oppure con l'ordito di cotone poteva essere utilizzata
oltre ai primi due, anche la lana.
In funzione della finezza del filo si potevano ottenere lenzuola, federe e biancheria in genere, oppure pagliericci, sacchi per cereali e canovacci. I telai presenti nelle nostre valli, generalmente non permettevano
di tessere tele più larghe di 90 cm e quindi per ottenere lenzuola era
necessario unire due o più tele (Fig.3).

Figura 3. Particolare di lenzuolo di canapa per un letto matrimo11iale; è be11
evidente la consistente cucitura effettuata per 1111ire due tele di dimensioni
ridotte.

Con l'ordito in cotone e la trama in sottile filo di lana si otteneva la
cosiddetta "panessa'', tessuto particolarmente consistente che veniva
utilizzato per confezionare abiti sia ·maschili che femminili. Nel n° 19
dell'Annuario, Francesca Scala traccia un'interessante quadro dei modi
di vestire nelle Valli dei Cavalieri della prima metà XX secolo; alcuni
abiti di pa11essa sono visibili nelle foto che ritraggono adulti e bambini.
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Oltre alla confezione di vesti pesanti e pantaloni, con la pauessa si
ottenevano anche copertelle utilizzate per coprire il bestiame.

Figura 5. Antica fascia da
tdaio dl'lf'Alta Val d'E11za
in m 11apa, tessuta a spina

di pt'sce con motivi ad
occlrio di pernice; la terni•
ca utilizzata è la bat,wia.

Spina o saia e il suo derivato batavia, queste due tecniche venivano
unicamente indicate da noi come intreccio spinato e per ottenerle era
necessario disporre di un telaio a 4 licci.
Nella saia i punti di intreccio o legature non sono alternati regolarmente come per la tela, ma ogni intreccio è distanziato da due fili liberi di
ordito con un effetto di incroci in diagonale. Il risultato determina una
differenza fra i due lati; il dritto con predominanza della trama ad effetto "leggero" ed un rovescio dove predomina l'ordito con effetto "pesante" (Fig.4).
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Figura 4. Particolare di coperta tessuta nell'Alta Val d'Enza con ardito i11 cotone
e lrama in lana. Il dritto ed il ravescio contrapposti mettono in evidenza la differe11za che si ottime nei due lati con la ternica dello spi11ato a saia.

Nella batavia invece il diritto è uguale al rovescio, poiché ad ogni
due legature seguono due fili liberi che, sfalsati ad ogni trama, danno
l'effetto spinato identico nei due lati (Fig.5, 6 e 7).
Nelle nostre Valli era utilizzata soprattutto questa seconda tecnica.
I filati utilizzati e le combinazioni di accostamento erano le stesse della
tela semplice; la panessa spinata risultava, però, più elegante. Salviette,
tovaglie e canovacci venivano tessuti quasi sempre con lo spinato e
qualche volta anche le coperte.
Tela lanciata.
Per questo tipo di tela era necessario un telaio a quattro lic<:i.
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Figura 6. Particolart' di salvietta di lino con t'ffetto spi11ato a batavìa.
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Fig11ra 7. Particolare di coperta in /a11a con ordito in cotone tessu ta 11ell'Alta
Val d'Enza. La tecnica utilizzata è la batavia con motivo ad occhio di pemice.
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La struttura della tela lanciata era caratterizzata da tre tipi di filo:
• fili dell'ordito in cotone
• trame di filo, sempre in cotone, che si intrecciano con l'ordito e
formano la tela di fondo
• uno o più fili supplementari, generalmente più spessi rispetto agli
altri due, che formano il motivo intrecciandosi alla trama di fondo
(Fig.8).

I motivi ricorrenti ottenuti con gli schemi di rimettaggio più diffusi
erano il fiore, la stella, la croce e l'occhio di pernice. (Figg. 9, 10, 11 e 12)

Figura 9: Tela lanciata in lana; con lo stesso rimettaggio si so110 ottmuti di.segni diversi modificando lo schema di movimento dt:i pedali.
Figura B. Particolare del tessuto rappresentato in Fig. 1 elle mette in evidenza
la peculiare struttura di una tela lanciata.

Il rimettaggio di una tela lanciata, aveva una particolare struttura a
"blocchi" o raggruppamenti di fili, derivante dalla batavia.
Nell'armatura è quindi possibile individuare tre zone: una prima
zona in cui le slegature del filo supplementare formano il motivo (Fig 8
A), una seconda zona in cui le slegature sono sul rovescio della tela e
quindi è visibile solo la tela di base (Fig. 8 B), una terza zona mista nella
quale il motivo si intreccia con il filo di fondo (Fig. 8 C)
Questo particolare tipo di tessitura è tipico degli antichi motivi
popolari "a blocchi" dei quali si sono tramandati solo i rimettaggi; veniva utilizzato nelle nostre Valli soprattutto per ottenere bellissime coperte caratterizzate da motivi prevalentemente di colore rosso o nero.
Una volta preparati gli orditi, la tessitrice adottava schemi di pedalatura fissi o variabili in funzione del motivo che voleva ottenere (Fig. 9).
Le tele operate potevano essere leggere quando si utilizzava il cotone, la canapa o il lino e, in questo caso, il motivo era dello stesso colore
della tela di base; oppure potevano essere pesanti se i fili supplementari del motivo erano in lana.
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Figura 10. Dritto e rovescio contrapposti in 1111n tela lanciata. Ordito i11 cotone
e trama in /a,,a aformare disegni di fiori e croci.
Analizziamo ora gli antichi schemi di rimettaggio adottati dalle tessitrici nelle Valli dei Cavalieri; su questi foglietti appaiono tracciate enigmatiche linee sequenziali, con le indicazione relative alla tela che si
voleva ottenere.
Il

così il tessuto ha un suo linguaggio il cui codice viene precluso ai non
iniziati".
Per decifrare questi antichi schemi o, come venivano comunemente
denominate, "note", noi ci siamo dunque affidati a Maria Coruzzi, una
delle poche depositarie di quest'arte nelle nostre Valli.
Gli schemi riportano, nella parte superiore, il tipo di tessuto, il relativo
disegno ed il numero di parecchie necessario per ottenere quel disegno
finito in entrambi i lati della tela. (Figg. 13, 14 e 15).
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Figura 11. Dritto e rovescio contrapposti in ,ma tela lanciata. Ordito in cotone
e trama i11 lana a formare disegni afiore.

Figura 13. Schema di
rimettaggio che riporta le
seguenti it1dicazio11i: nella
parte alta "Coperta a tre

..,.•

croci N° delle parecchie
20", sul lato "aggiungendo vi questi due a
lapis si fa di 22", sotto
"Coperta a tre fiori numero delle parecchie
27 - Se però è di lana
allora si può fare di 22" .
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Scrive a tal riguardo Anna Maria Rossi, operatrice e ricercatrice tessile:
"L'arte della preparazione dell'ordito e dell'esecuzione della trama controlJa storicamente le conoscenze tecniche in una suddivisione di compiti, spesso individuati in persone diverse, alle quali non compete il
processo totale del sapere e, come tale, è stata praticata in un alone di
separatezza e di segreto. Di qui l'uso del verbo ordire nella sua connotazione di agire segreto, nel proibito, che può essere svelato nella possibile lettura della trama. Così la riconoscibilità del tessuto, la possibilità
di svelare la sua segretezza viene preclusa agli estranei all'arte. Come ai
profani è impossibile risalire dai tabulati al programma del calcolatore,

Una parecchia è costituita da un gruppo di 40 fili di ordito. In alcuni
casi il numero di parecchie poteva essere aumentato di alcune unità per
ottenere una tela più larga, ma sempre con disegno finito. (Fig.13 ).
La nota riporta lo schema di rimettaggio organizzato su un rigo di
quattro linee orizzontali che spesso appaiono poco visibili ed in alcuni casi possono essere addirittura apparenti; queste linee rappresentano i quattro licci e su di esse vengono tracciate sequenze di linee verticali che possono toccare tutte le linee orizzontali o toccarne solo alcune.
Leggendo lo schema da sinistra a destra, partendo dalla prima linea
verticale, si considera un percorso immaginario dal basso verso l'alto,
poi dall'alto verso il basso ed ancora dal basso verso l'alto in una
sequenza continua fino a percorrere,una ad una, tutte le linee verticali.
Ogni volta che in questo percorso sinuoso la linea verticale tocca una
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Figura 10. Dritto e rovescio contrapposti in una tela lanciata. Ordito iti cotone
e trama in lana afonna rt disegni a croce.

linea orizzontale, un filo di ordito verrà infilato nel liccio corrispondente a quella linea orizzontale. Il rispetto rigoroso di questi schemi era
requisito fondamentale per la riuscita di un disegno perfetto.
Figura 14. Schema di
rimettaggio che riporta la
seguente
indicazione:
"Coperta a ripetizione numero delle parechie
18 o ventitrè".

·,io-,--

fili magistralmente orditi seguendo enigmatici segni, gelosamente tramandati e custoditi. Oggi, osservando queste tele, possiamo immaginare il suono sordo e ritmato del telaio che, come uno strumento musicale, accompagnava il canto delle tessitrici, e ci auguriamo che un giorno
qualcuno voglia nuovamente recuperare queste tecniche antiche per
riportarle in vita anche solo per un bel passatempo.

Nota: tutte le tele qui riprodotte sono state tessute nelle Valli dei Cavalieri.
Michele Berini
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Figura 15. Schema di
rimettaggio che riporta la
seguente
indicazione:
"Coperta a tre croci N°ro delle parechie
20". In calce sotloli11eato
e scrillo da un'altra
mano" requie scantimpace", probabilmente preghiera a protezione dell'autore scomparso di questa nota.

Si può ben immaginare come questi bellissimi tessuti potessero
indurre allo stupore in un mondo dove Yindustria tessile non aveva
ancora portato le forme ed i colori che oggi ci circondano; ancora di più
doveva affascinare la magia del disegno che scaturiva dall'intreccio di
14
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ARCHEOLOGIA GLOBALE DEL TERRITORIO
L'Età del Ferro nelle vallate Appenniniche
di Enza, Parma e Baganza.
Parte prima. L'espansione etrusca tra il Settimo
e il Quinto secolo avanti Cristo

Felino, Cevola e Monticelli di Guardasone ma anche San Polo, Monte
Venera, Monte Castagneto, la necropoli protovillanoviana di Campo

Pianelli di Bismantova nel settore di medio Appennino della Val d'Enza
reggiana.
Né si dimentichi che l'interesse dei ricercatori reggiani, già allora
rivolto anche ai territori montani, portò alla scoperta di importanti attestazioni delle genti etrusco padane nei siti di San Polo, un insediamen-

to dai connotati urbani, Monte Castagneto e Campo Pianelli. Nei più

Ricerche precedenti
Nel corso degli ultimi quindici anni chi scrive ha potuto avviare, grazie

all'autorizzazione della Sovrintendenza Archeologica dell'EmiliaRomagnat, una serie sistematica di ricerche sul territorio appenninico

delle Valli Enza, Parma e Baganza.
Queste ricerche, tuttora in corso., erano inizialmente finalizzate a colmare le lacune delle conoscenze nell'area indagata, in particolare concernenti alcuni periodi della Preistoria e la Protostoria, un vuoto a quei

tempi particolarmente avvertito soprattutto nelle vallate parmensi
nonostante alcuni importanti episodi di studio, sia di superfiàe sia di
scavo archeologico. Tra questi precedenti, che chi scrive ha sempre inteso come la fondamentale base di partenza ed il primo esempio per lo
svolgersi di successive ricerche, compresa quella che presentiamo in
queste note, alcuni è necessario ricordare: anzitutto la stagione di studi
ottocentesca, incentrata sulle figure dei fondatori delle Scienze paletnologiche in Italia, Luigi Pigorini e Pellegrino Strobel nel Parmense2,
Gaetano Chierici nel Reggiano.J. A questo periodo siamo debitori delle
prime scoperte sul Paleolitico del pedecolle traversetolese, come anche
dell'individuazione e dei primi scavi negli insediamenti, dell'Età del
Bronzo e di cultura terramaricola, della prima collina: Torrechiara,

recenti anni Settanta del Novecento iniziano le prime ricerche di superficie, in particolare, in Val Parma, di Gianluca Bottazzi4, che giungono
all'individuazione e allo studio di vari siti d'altura insediati nel corso

della stessa Età del Bronzo e in Epoca Etrusca, quali Monte di Santa
Maria e Ospado di Rivalta tra i bacini di Parma ed Enza, di Torrechiara,
Felino castello, Monte Vetraia sui crinali tra Val Parma e Baganza; mentre rimangono tuttora un fondamentale episodio di studio le indagini
dell'equipe interdisciplinare di Alberi Ammerman del Laboratorio di
Ecologia della nostra Università, culminate nell'individuazione e scavo

dell'insediamento dell'Età del Bronzo di Monte Leoni'.
Nella Val d'Enza reggiana ricordiamo la ripresa delle ricerche e scavi
in alcuni siti, pure di Età del Bronzo, da parte di James Ttrabassi a Torre
Felina, Villa Torlonia di San Polo, ultimamente a Faieto6. Da ricordare la
ripresa degli scavi della necropoli di Campo Pianelli sotto la Pietra di
Bismantova, ad opera di Manuela Catarsi e Pier Luigi Dall' Aglio7• Non
sarebbe tuttavia completa questa rassegna se non si tenesse conto delle
importanti ricerche di superficie condotte, nel corso degli ultimi

trent'anni, da Angelo Ghiretti nei bacini delle contermini vallate di Taro
e Ceno, dalle quali provengono dati attualmente fondamentali per la
ricostruzione e lo studio del popolamento di quel settore appenninico
dalla Preistoria al Medioevo: è del resto nel solco delle ricerche di
superficie di Bottazzi e Ghiretti che

(1) Lo studio di superficie nelle vallate appenniniche di Enza, Parma e Baganza è stato
autorizzato con il protocollo N. 8296, Posizione D/13, in data 7 agosto 1993, dall'allora Soprintendente Archeologo dell'Emilia e Romagna Dott. Pietro Giovanni
Guzzo. li lavoro è stato preventivamente concordato con la Direzione del Museo
Archeologico Nazionale di Parma, la quale ha dettato le modalità e disposizioni in
merito alle schede di segnalazione e ai tempi di consegna dei materiali archeologici e rinvenuti.
(2) PIGORINI & SIROBEL 1862; 1864. SIROBEL 1879; 1883.
(3) CHIERIO 1869; 1875; 1876; 1882;1883; CHIERIO & MANTOVANI 1873
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chi scrive ha ravvisato uno stimolo

a proseguire con rigore scientifico lo studio archeologico del territorio
nelle Valli Enza, Parma e Baganza, culminato di recente in una prima

BOTTAZZJ 1985; 1994; 1997.
AMMERMAN, BUTLER, DIAMOND, MENOZZI, PALS, SEVlNK, SMIT &
VOOPORRIS 1972.
(6) TIRABASSI 1975; 1979.
(7) CATARSI & DALL'AGLIO 1978.

(4)
(5)
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monografia complessiva sul popolamento dell'Età del Bronzo in questo
settore'.

Metodo di sh,dio del territorio
Lo studio delle vallate di Panna, Enza e Baganza fin dai suoi esordi si è
posto come tendenziale obiettivo una analisi complessiva del territorio
sotto il profilo archeologico, sarebbe a dire una lettura insieme globale
e di dettaglio del maggior numero di dati a disposizione in superficie;
lettura quindi di un palinsesto da recuperare sul territorio, grazie alla
quale fosse possibile ricostruire la trama del popolamento nei vari
periodi preistorici e storici.
A tale scopo è stato possibile applicare sul campo, grazie ad un difficoltoso riadattamento alle caratteristiche delle nostre vallate, una
metodologia di studio del territorio estremamente moderna e, insieme,
globale, da poco nata tra gli archeologi liguri.
Globale nel senso che «l'archeologo perlustra passo passo la superficie del tenitorio, e tutto ciò che su di esso è ancora costruito; registra
tutte le informazioni fisiche, parlate e scritte; fa fare le opportune prospezioni ed analisi archeometriche; e, quando ha un quadro generale
abbastanza attendibile, decide il minimo di scavi necessari per completare la storia oggettiva di quel territorio.»9
, l'
Il metodo dell'archeologia globale del territorio prende gradatamente forma, tra gli anni Sessanta e Settanta, in ambito ligure allo scopo, a
sua volta, cli adattare la vecchia fteld archeology inglese allo studio dei
territori appenninici. In questi territori infatti la ricerca appare assai più
complessa a causa della difficoltà di individuare i modelli dell'insediamento antico, di rinvenire in concreto i "siti" archeologici e infine di
reruperare i materiali, che infatti sono oggi spesso dispersi lungo i versanti nel caso di modelli insediativi d'altura o comunque in posizione
rilevata.
Si tratta di un tipo cli studio esclusivamente di superficie che tende a
superare la concezione delle ricerche di topografia effettuate sovente "a
tavolino" per sostituirle con una concreta ricerca degli insediamenti
ancora non conosciuti e, di conseguenza, con una definizione dei
modelli insediativi, ovvero di quali tipi di luoghi hanno attirato l'inte(8) DE MARCHI 2003.
(9) MANNONI 1994, di. a pag. 3
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resse delle comunità umane per abitare, viaggiare, seppellire i defunti,
per attività economico-produttive e quant'altro.
Tutto questo allo scopo di capire, nei casi più fortunati e anche grazie allo studio dei materiali archeologici reruperati, Ia funzione nel territorio dei modelli stessi: un sito antico infatti può aver avuto una funzione abitativa, economico-produttiva, cultuale, viaria e altro. Ne deriva che lo scopo ultimo dell'approccio archeologico territoriale è la ricostruzione della trama, o dinamica, insediativa dei vari periodi.
Tuttavia le ricerche di superficie in area montana devono affrontare
ulteriori problematiche, non connesse alla comprensione teorica dell'insediamento antico bensì al rinvenimento dei reperti. In Appennino
infatti, poiché sovente un sito si trova in posizione elevata o d'altura, gli
strati archeologici hanno subìto in molti casi processi di scivolamento.
Si tratta di una degradazione degli strati originari le cui cause possono
essere naturali, per la normale franosità dei versanti, o antropiche: in
tale caso esse sono per lo più dovute alle fasi di riocrupazione successiva del sito, specie in epoca medievale, con conseguente sbancamento
degli strati di terreno in posto: le strutture dei castelli dell' XI-Xlll secolo poggiano infatti le fondamenta sempre sulla roccia.
In questi casi i resti di un evento antropico, sia se costituito da un
abitato sia d'altro tipo, non sono da ricercare in posizione sommitale,
bensì possono ritrovarsi dispersi lungo versante o depositati alla base
dello stesso, inducendo in tal modo a parlare di "linea di caduta dei
materiali'': con questa espressione si intende in astratto il risultato dei
processi di scivolamento, crollo o altro, di origine naturale o antropica
che siano; in concreto tuttavia considereremo la linea di caduta quella
più o meno grande porzione di terreno che, essendo situata lungo versante o alla sua base, contiene attualmente i resti di un sito archeologico un tempo in giacitura primaria localizzata in posizione d'altura.

Caratteri geografici, di geomorfologia e geologia
delle valli indagate
Le Valli Baganza, Parma ed Enza, situate nel versante settentrionale
dell'Appennino Toscoemiliano, sono comprese nelle province di Parma
e Reggio Emilia, di cui costituiscono rispettivamente il se ttore appenninico orientale ed occidentale.
Le valli in esame, tra loro adiacenti, si sviluppano a partire dal crinale appenninico principale sino alla Pianura Padana con direzione
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prevalente 550-NNE. La loro conformazione appare lineare, più o
meno stretta e allungata, tipica delle vallate appenniniche; si tratta di
strutture tra loro subparallele 10•
II territorio studiato mostra altitudini assai differenziate, che variano
da un massimo lungo il crinale appenninico (nel Parmense massima
vetta è il Monte Sillara, m 1861 slm, nel Reggiano l'Alpe di Succiso, m
2017 slm) ad una quota compresa tra i m 150 e 200 in corrispondenza del
contatto tra le estreme dorsali del pedecolle e l'alta pianura alluvionale.
Anche la morfologia generale del territorio è piuttosto varia: in Val
Baganza, a causa della asimmetria della valle e della sua conformazione stretta e aUungata i versanti sono scoscesi; la Val Parma, più larga e
simmetrica, ha versanti generalmente di minore pendenza; in Val
d'Enza, anch'essa larga ma asimmetrica, il versante parmense appare
piuttosto scosceso mentre quello reggiano, che pure mostra alcuni
imponenti bastioni rocciosi isolati, è nel complesso meno acclive.
Tali caratteri morfologici sono dipendenti dalla geologia dell'area, la
quale si inquadra in quella generale dell'Appennino Settentrionale: si
osserva infatti una sovrapposizione di rocce calcaree o arenacee (Flysch
di Monte Caio, di Monte Cassio, di Monte Sporno; Arenarie di
Bismantova, di Ranzano; formazione conglomeratica dei Salti del
Diavolo) su argille (Argille Scagliose)".
Questa situazione da un lato implica una morfologia generale del
territorio piuttosto dolce, essendo i calcari rocce tenere, ma localmente
si possono verificare rotture della morfologia, allorché un blocco isolato di calca.re o arenaria, circondato da argille, si trovi a costituire un'emergenza rilevata. Al contrario nelle valli in esame sono relativamente
poco numerose le alture di ofiolite, tanto importanti nel catalizzare fasi
del popolamento antico nei contermini territori liguri e parmensi occidentali (Valli Taro e Ceno)t2: in particolare queste si trovano concentrate in Alta Val Baganza ed in misura minore in Val d'Enza. Infine è da
segnalare che l'intera fascia del crinale appenninico è occupata dalla
formazi.one toscanide dell'Arenaria Macigno, dura roccia silicea su cui
si impostano le morene ed i laghi glaciali delle alte valli".

(10)
(11)
(12)
(13)

CASTIGLIONI 1979.
DE MARCHI A. 1974; 1997.
GHIRETTI 1986; 2001.
LOSACCO 1939; MORONl 1962; 1966.
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Perpendicolari al crinale appenninico principale sono i crinali intervallivi che separano le valli stesse. A queste strutture, che costituiscono
al di là degli acrocori e delle vallecole laterali le ossature principali del
settore, è da prestare attenzione in quanto su di esse si conformano le
maggiori possibilità viarie transappenniniche di queste vallate: tale viabilità, a sua volta di origine geomorfologica e quindi da intendersi come
viabilità naturale, costi~~ç~ in concreto il settore orientale dell'area di
strada "tirrenica", ovvero·a'"C"cç>liégamento tra il Centro ed il Settentrione
d'Italia tramite una rotta che punta versO il Mare Tirreno.

Le conoscenze sul popolamento etrusco padano nelle Valli Enza,
Panna, Baganza prima della presente !,icerca.
Fin dal secolo scorso i rinvenimenti del Bolognese e, in Romagna, di
Verrocchio hanno chiarito che forti presenze di cultura villanoviana, l' aspetto culturale direttamente precedente le espressioni storiche del
popolo etrusco, dovevano essersi concentrate anche al di qua della catena appenninica, presso lo sbocco in pianura delle più agevoli percorrenze di valico. Questi nuclei di addensamento sembrano già pienamente attestati nel IX secolo a.~., quando appaiono in fase di formazione i centri protourbani di Bcilognà e Verrocchio; nonostante questo nel
periodo successivo e fino a tutto !'Vili secolo la maggior parte della
colonizzazione villanoviana non sembra particolarmente interessata a
superare, verso occidente, il limite del Fiume Panaro (MO).
Diversamente nel secolo successivo iniziano alcuni insediamenti anche
nelle provincie di Reggio Emilia e Modena, dove tuttavia assumono
connotati culturali particolari rispetto a quelli del Bolognese: il fenomeno è stato spiegato con il fatto che i nuovi gruppi di coloni, oltre a seguire spostamenti Est-Ovest, quasi una Via Emilia ante litteram, sovente
debbono avere sfruttato percorsi di valichi appenninici più occidentali,
l'apertura e l'utilizzo dei quali deve quindi essere datato a questo
momentot4_
Per quanto riguarda l'area della Val d'Enza è da ricordare che i più
antichi reperti provenienti dal futuro centro di San Polo-Campo

(14) Valico dell'Abetone, Passi di Pradarena, del Cerreto, del Lagastrello, del Cirone,
della Cisa per giungere ai valichi tra Lunigiana e Val Taro come suggerisce ormai
la presenza della Stele incisa di Monte Ribone presso il Passo dei Due Santi: CHI·
RETTI & MACELLARI, 1993.
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Servirola, situato al termine della percorrenza sul crinale displuviale tra
i Torrenti Enza e Crostolo/Tresinaro in area collinare, Enza e Secchia in
media e alta montagna, si datano proprio al VII secolo.
Dal VI secolo il popolamento etrusco a occidente del Panaro subisce
una forte accelerazione soprattutto nei territori di pianura, forse a causa
della loro alta redditività agricola, mentre gli insediamenti montani attestati, per esempio, in territorio reggiano, quali Bismantova 15 e forse sullo
scorcio del secolo Monte Castagneto 16 chiariscono che va formandosi
una vera rete di percorrenze di crinale, che risultano ormai pienamente
attive e controllate. In pianura si delinea la cosiddetta facies (o aspetto
culturale) di S. Ilario, che accanto ad una matrice di base etrusca: mostra
la presenza di elementi tipici di territori più occidentali, forse di reminescenza golasecchiana. Anche nei territori parmensi di pianura le ricerche
ottocentesche e, più recentemente, di Gianluca BottazziI7 hanno portato
all'individuazione di numerosi insediamenti, tra cui almeno i tre villaggi di Fraore, Carignano e Roncopascolo e vari siti minori, sparsi dalla
fascia pedecollinare alla zona più prossima al Pois.
A San Polo si osserva un potente incremento della frequentazione
precedente, con il sorgere di un grosso villaggio per ora ancora costituito da capanne ma già dotato di aree specializzate per attività produttive: in particolare è attestata una fornace per la fusione del bronzo.
È a partire da fine VI-inizi V secolo che il mondo etrusco-padano si
afferma con ogni probabilità come importante settore nell'ambito degli
scambi commerciali e culturali a livello mediterraneo; in questo periodo gli insediamenti maggiori subiscono una vera e propria riorganizzazione certo decisa al più alto livello politico: alJ'inizio del secolo
Marzabotto e, in misura minore, San Polo vengono ristrutturate come
città a scacchiera secondo il modello dell'architetto greco Ippodarno da
Mileto; nascono inoltre numerosi nuovi insediamenti e l'estensione
della colonizzazione investe tutti i territori emiliani fino al Piacentino,
dove tra Val Trebbia e Val Nure si colloca l'insediamento d'altura di
Monte DinavoloI9_

(15) CHIERICI 1875.
(16) CHIERIO 1883.
(17) BOTTAZZI, 1985, 1993.
(18) BOTTAZZI, 1985; 1993; BOTTAZZI, CATTANI, GHIRETTI & MALNATI,
(19) BOTTAZZI, 1994.
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c.s.

Valutando questa "esplosione" culturale della pianura padana nel V
secolo si tenga comunque presente che l'economia di quest'area, basata
sulJo sfruttamento agricolo del territorio, divenne con ogni probabilità,
in questo periodo, complementare a quella greca, in particolare ateniese: l'impero ateniese infatti, costantemente bisognoso di approvvigionamenti in cereali, che in Grecia risultavano insufficienti, forniva in
cambio prodotti artigianali di pregio, in particolare una enorme quantità di ceramiche attiche, di qualità artistica solitamente assai elevata.
Nei territori parmensi e reggiani in questo momento si registra il
massimo numero di insediamenti e un ormai completo controllo del territorio: mentre i crinali dell'Appennino reggiano si qualificano come
assi di percorrenza a pari dignità con i valichi più orientali, tanto da
determinare a San Polo la trasformazione in senso urbano cui si è accennato e, sui crinali più interni della valle, la nascita di vari abitati minori quali Monte Pezzola, Monte Castagneto, Monte Venera e Monte
Tesa20 anche l'Appennino parmense mostra una nuova vitalità. Le ricerche di Gianluca Bottazzi hanno infatti portato all'individuazione di
alcuni importanti insediamenti su alture della prima collina, quali
Monte Vetrola tra Val Parma e Val Baganza e Monte di Santa Maria tra
Val Parma e Val d'Enza2 1, mentre Guardasone in Val d'Enza già era noto
a studi precedenti, per via di un singolo reperto con graffito alfabetico
di una sola lettera22.
Si tratta anche in questi casi di siti certo posti a controllo degli sbocchi in pianura di varie percorrenze transappenniniche, quasi a disegnare una complessa "area di strada", una trama viaria che copre buona
parte del territorio.

La tipologia dell'insediamento: rassegna dei siti individuati
Il progressivo impostarsi e dislocarsi del popolamento etrusco sembra
essere fortemente legato se non del tutto dipendente da un concetto
strategico: una modalità in cui non sembra avere importanza il semplice trasferirsi di comunità e popolazione che progressivamente prendono possesso del territorio e delle sue risorse cercando un equilibrio tra
insediamento e potenzialità economiche.
(20) TIRABASSI, 1989.
(21) BOTTAZZI, 1985; 1993.
(22) MACELLAR!, 1981-82
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Questo era avvenuto con il popolamento dell'Età del Bronzo, il quale
nel suo impostarsi, all'inizio della Fase Media (XVII secolo a.C.) ci si
presenta, a discapito di qualsiasi ipotesi autoctonista, come un vero
arrivo di popolazioni, · strutturate in comunità legate tra di loro da

importanti vincoli culturali, nei territori del nostro Appennino.
Non accade ]o stesso nei secoli dell'insediamento etrusco.

Sembrerebbe infatti di assistere, in quel periodo, al prendere forma
di un "preordinato"23 meccanismo di espansione ovvero di appropriazione mirata di taluni territori in precedenza scarsamente abitati.
Questo, strategicamente, porta alla deduzione di insediamenti costan-

temente situati nei luoghi chiave della viabilità naturale dell'area.
Una possibile riprova dell'esistenza di questo meccanismo potrebbe
essere il suo estendersi, nel tempo, da oriente verso occidente, cioè da
più vicino le sedi storiche etrusco padane (Bologna) a più lontano: così
nel Settimo secolo a.e. sono fondati i villaggi a controllo della strada di
crinale tra Enza e Secchia/Tresinaro/Crostolo, la medievale Strada del
Passo del Cerreto (San Polo-Campo Servirola, Campo Pianelli di
Bismantova).
Dal VI secolo si data la nscita dei più antichi villaggi posti sui crinali tra Enza e Parma (Guardasone, Lupazzano), ovvero lungo la Strada
del Passo del Lagastrello o di Linari.
Dal V secolo sono databili le fondazioni che controllano, tra Parma e
Baganza, la futura medievale Strada di Passo del Cirone: Felino castello, Monte Vetraia ma anche siti occasionali inseribili lungo varianti

della stessa percorrenza, quali ad esempio Poggio di Sant'Ilario.
Infine mai, a quanto è oggi dato sapere, vi furono grandi siti etruschi
sui crinali del Passo della Cisa, tra Val Baganza e Val Taro, la maggior
parte degli insediamenti qui individuati sono infatti datati da ceramiche ormai più tarde, del IV secolo a.C., inoltre di matrice ligure, non più
etrusca (Palmia, Bardone, forse Neviano dei Rossi).
In conseguenza quindi di questo particolare carattere della vicenda
storica che portò gli Etruschi a colonizzare i crinali delle Valli Parma,
Enza,_ Baganza ho ritenuto che anche la presentazione degli insediamenti md1V1duati nel corso della ricerca debba seguire un ordine lega-

(23) Più avanti, nelle conclusioni spiegherò il significato del termine, che qui utiJizzo,

di "preordinato".
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to alla individuazione delle piste transappenniniche. Esse, in riferimento ai loro nomi nel Medioevo, sono:

1 - La Strada del Passo del Lagastrello o di Linari, dal nome della
potente abbazia sita lungo il suo percorso.

2 - La Strada del Passo del Cirone.
3 - La Strada del Passo della Cisa o Strada Francigena.
Non tratteremo infatti in questo capitolo della Strada del Passo del
Cerreto, che si sviluppa tra la Val d'Enza reggiana e le Valli di Crostolo,
Tresinaro e Secchia: a discapito della importanza infatti dei siti etruschi
qui individuati nel secolo XIX le nostre ricerche non harmo potuto
apportare dati ulteriori.
Nell'ambito di ognuna di queste piste di valico dell'Appennino, poi,
si farà necessariamente riferimento al modello insediativo che di volta
in volta è rappresentato dai singoli insediamenti.
Nel corso dell'epoca etrusca sono stati riconosciuti, entro il settore
appenninico studiato, i seguenti modelli insediativi:

A- Siti d'altura, per lo più lungo crinale displuviale.
B - Siti d'altura lungo crinale displuviale: dislocazione su terrazzo
sottostante la cima;

C - Siti su terrazzo fluviale, rappresentati dal solo grande insediamento di San Polo-Campo Servirola.
D - Frequentazione su terrazzo fluviale;
E - Frequentazione lungo microcrinale in risalita verso crinale

displuviale.
Strada del Passo del Lagastrello o di Linari. In concreto si tratta del settore delle Valli del Termina e della dorsale tra Val d'Enza e Val Parma,
più a monte dell'acrocoro del Monte Fuso, ancora oltre di percorrenze,
probabilmente di mezza costa, lungo il versante parmense dell'Alta Val
d'Enza.

A-Siti d'altura, per lo più lungo crinale displuviale
1) Guardiola di Guardasone, Comune di Traversetolo, Provincia di
Parma; quota m 390 slm, IGM 85 I NE (S. Polo d'Enza), Lat. N 44° 37'
28", Long. E 10° 23' 31". Rinvenimento L. De Marchi armo 1996; una
ricognizione.
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Nel versante destro della Bassa Val d'Enza, precisamente tra i
Torrenti Enza e Termina, la Guardiola di Guardasone è un imponente
bastione calcareo situato a poche centinaia di metri dalla pianura; essa
pertanto, oltre ad essere il punto di partenza del percorso di crinale tra
i due torrenti, costituisce un eccezionale punto panoramico che domina
la bassa valle e l'antistante pianura. I rinvenimenti sono stati effettuati
entro due differenti linee di caduta posizionate rispettivamente lungo i
versanti Nord e Sud.
Il sito appare insediato nel corso della precedente Età del Bronzo.

Reperti: dal versante meridionale vengono 8 frammenti di ceramica
fine, 17 d'impasto, 2 di concotto; da quello Nord 8 frammenti di ceramica fine, 30 d'impasto, 1 di coppo, 8 di concotto, 5 di ossa, 7 ciottoli fluviali, 1 incudine-affilatoio su ciottolo di fiume (Fig. 1, 1-12).
Ana1isi dei reperti:
Ceramica fine depurata etrusco padana:
• scodella a profilo continuo con orlo leggermente rientrante con labbro assottigliato e arrotondato; vasca con pareti a profilo convesso (Fig.
1, l); diametro cm 20.
• scodella a profilo continuo con orlo verticale con labbro arrotonda-

to; decorazione dipinta interna a vernice bruna (Fig. 1, 2).
• mortaio, frammento pertinente alla zona del fondo; superficie
interna cosparsa di minuti frammenti di pietra ofiolitica (Fig. 1, 5).
• 2 frammenti con decorazione dipinta interna a vernice rossa e 1 a
vernice nera.
• piede ad anello obliquo (Fig. 1, 4).
Ceramica d'impasto:
• due olle ad orlo distinto e ingrossato, di cui una con doppia solcatura orizzontale sulla parete (Fig. 1, 6 e 9); pareti di olle a solcature orizzontali (Fig. 1, 7-S).
• grande presa a maniglia, probabilmente su parete di dolio (Fig. 1,

10).

verticali che a loro volta costituivano l'ossatura delle pareti delle abitazioni, ed un frammento di coppo con bordo campanulato, simile quest'ultimo per impasto alle ceramiche grezze, essendo gremito di frammenti di calcare e calcite (Fig. 1, 11 ).
Se ne possono trarre alcuni spunti di riflessione sulle tipologie strutturali delle case etrusco padane del villaggio di Guardasone.
Probabilmente si trattava di abitazioni non particolarmente solide, certamente non dotate di murature in pietra, a parte forse nelle fondamenta e nello zoccolo. L'alzato doveva essere in materiale semideperibile, quell'incannicciata concotto sopra citato; ne deriva con grande
probabilità che il tetto, sorretto forse da piccole capriate e da una trave
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Reperti struttura/i: insieme ai materiali ceramici etrusco padani lungo
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Figura 1. Materiali etruschi dalla Guardiola di Guardasone, n11. 1112
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di culmine, fosse leggero e costruito con materiali deperibili. Tuttavia il
rinvenimento del bordo di un grande coppo sembra testimoniare che
almeno la copertura della trave di colmo poteva in alcwù casi essere
realizzata con più pesante materiale laterizio.
Questa tipologia strutturale suggerisce una datazione al V secolo
a.C.
Significato insediativo: insediamento abitativo, considerata la quan-

tità e la tipologia dei materiali, caratteristici effettivamente di un sito di
abitato.
Inquadramento cronologico e culturale: la presenza della ceramica
etrusco padana fine, attestata con le forme consuete almeno di scodelle e
mortai, nonché di corrispondenti ceramiche etrusco padane grezze del
tutto inquadrabili nelle tipologie dei materiali reggiani (rispettivamente
le varianti Tipo 1 e Tipo 5 a doppia solcatura orizzontale)" denuncia con
evidenza la matrice culturale e, con ogni probabilità etnica etrusca del
sito di Guardasone. Una attribuzione altresì confermata dall'iscrizione

con lettera d'alfabeto etrusco studiata da Roberto Macellari.
Riguardo la cronologia, che si riteneva preferibilmente legata al V
secolo sulla base della presenza di depurata etrusco padana con scodelle, mortai, nonché di olle ad orlo estroflesso e ingrossato a mandorla

(confronta il Tipo 1 dei materiali reggiani), sarà opportuno retrodatare
al secolo precedente la presenza insediativa, sulla base invece delle olle
ad orlo ingrossato e sagomato e a doppia scanalatura sottostante: tali

reperti infatti, correlabili al Tipo 5 delle classificazioni reggiane, sono
solitamente datati al VI secolo a.C..
Riguardo la valenza insediativa e strategica dell'insediamento della
Guardiola di Guardasone si osservi che, nel controllo della percorrenza
appenninica del Passo del Lagastrello e della pianura antistante come
per lo stretto rapporto visivo con il vicino centro di San Polo Servirola
bisogna credere che gli Etruschi abbiano ritenuto indispensabile la pre-

senza di un abitato sulla cima.

2) Bersatichello, Comune di Lesignano de' Bagni, Provincia di Parma;
quota m 472 slm, IGM 85 I SO (Neviano degli Arduini), Lat. N 44° 34'
SO", Long. E 10° 15' 18". Rinvenimento L. De Marchi anno 1993.
(24) DAMIANI, MAGGIANI, PELLEGRINI, SALTINI, & SERGES 1992:
XXXV.
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Tavv. XXXII -

Il nucleo medievale di Bersatichello, già indagato per i consistenti
rinvenimenti dell'Età del Bronzo, si trova alla sommità di un grande

masso calcareo adagiato sulle argille scagliose, situato in Bassa Val
Parma poco al di sotto della displuviale Parma-Enza e a non grande
distanza da Monte Verola. 11 "groppo" ha pareti precipiti o scoscese in
ogni direzione e un buon controllo visivo sul locale tratto di bassa valle.
Vi sono stati rinvenuti reperti ascrivibili all'Età del Ferro, individuati
entro linea di caduta.

Il sito appare insediato nel precedente periodo compreso tra Media
e inizi Finale Età del Bronzo.

Materiali: 1 frammento di ceramica attica d'importazione, 9 di ceramica fine, 1 di sernidepurata, 22 d'impasto, 2 scorie di fusione del ferro.
Analisi dei materiali:

Ceramica greca attica:
"" Orlo di kylix di piccole dimensioni, a vernice nera brillante sia
interna sia esterna; non sono presenti parti di figure dipinte; il reperto,
da considerare una kylix a figure rosse di tipo B, è genericamente databile tra la seconda metà del V secolo a.C. e gli inizi del secolo successivo (Fig. 2, 1).
Ceramica fine depurata etrusco padana:
• cinque scodelle a profilo continuo (Fig. 2, 2-6), di cui una a vernice
rossa interna ed esterna (Fig. 2-2);
• una scodella a profilo carenato, acroma (Fig. 2, 7);
• tre fondi a piede obliquo (Fig. 2: 9, 10, 14); tra questi uno a vernice
rossa interna ed esterna (Fig. 2, 9), un secondo mostra interno a vernice

rossa, esterno con patina grigio brillante (Fig. 2, 10);
• quattro fondi con piede ad anello obliquo, in tutti i casi acromi (Fig.
2: 11, 12, 13, 15);
Ceramica semidepurata:
• olla ad orlo distinto (Fig. 2, 17);
Ceramiche d'impasto:
• due olle ad orlo distinto (Fig. 2: 16, 18);
• orlo di coperchio (Fig. 2, 20);
• parete di olletta modanata a fasci orizzontali a rilievo (Fig. 2, 19).
Significato insediativo: traccia di abitato, verosimilmente d i picco le
dimensioni.
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Inquadramento cronologico e culturale: le ceramiche indicano, per le tipologie attestate (fondi a piede obliquo e copertura completa a vernice),
un orizzonte culturale etrusco-padano pienamente ascrivibile al V secolo, con probabile prosecuzione verso la fine del secolo o l'inizio del successivo (kylix d'importazione e piede ad anello).
Si consideri che i materiali di Bersatichello provengono da una linea
di caduta o giacitura secondaria in cui sono stati recuperati anche·assai
più numerosi materiali di facies ligure.
Poiché nelle vicine Valli Taro e Ceno gli insediamenti di questa facies
nascono nel corso del V secolo e già allora importano notevoli quantità
di ceramiche depurate etrusche, ci si è chiesti se Bersatichello non debba
presentare una analoga situazione, ovvero se l'abitato nasca come sito
di facies ligure e non già etrusco padana, nel corso cti quello stesso
periodo. Non essendovi dati stratigrafici a soluzione del problema, in
questa sede si propone l'ipotesi per cui la presenza di ceramica d' impasto (ovvero di terraglia comune da fuoco e/ o da dispensa) etrusca possa
essere presa a sostegno dell'etruscità dell'abitato nel V secolo: si consideri che essa è presente in un rapporto quantitativo con la depurata
analogo a quello di altri abitati etrusco padani.
A1 contrario non vi sono elementi di cultura ligure necessariamente
databili al V secolo.
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Figura 2. Materiali t truschi dal Poggio di Bersatichello nn. 1120
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3) Monte Verola, Comune di Neviano degli Arduini, Provincia di
Parma; quota m 782 slm, IGM 85 I SO (Neviano degli Arduini), Lai. N
44° 33' 40", Long. E 10° 16' 22". Rinvenimento L. De Marchi anno 1993.

~12

~-g"
d)-g'

<iil"

Lungo la displuviate Parma-Enza, alcuni chilometri a monte di
Faviano di sopra, si trova il Monte Verola, massima culminazione dello
stesso crinale a Nord del Monte Fuso. Si tratta di una grande altura con
versanti acclivi o ripidi, in particolare, verso il T. Termina di Torre. Sul
monte è stata individuata una linea di caduta di materiali dell'Età d el
Ferro, sarebbe a dire una porzione di tel"reno in lento scivolamento, contenente ciò che rimane di strati archeologici che un tempo furono in giacitura primaria.
li sito appare frequentato nel corso del periodo precedente compreso tra Media e Recente Età del Bronzo.

Materiali: 31 frammenti tra cui 5 di ceramica fine e 26 d 'impasto; 6 scorie di lavorazione del ferro.
31

Ceramica fine depurata etrusco padana:

q- - --7 --q'

• scodella a profilo continuo, acroma (Fig. 3, 1);
,. parete di scodella decorata a due fasce di vernice nera all'interno e
una rossa ali'esterno (Fig. 3,2 );
• fondo con piede ad anello obliquo, acromo (Fig. 3, 3);

~V~

Ceramica d'impasto:
• olla ad orlo distinto e ingrossato (Fig. 3, 4);
• olla ad alto orlo svasato, a tesa e con listello interno al labbro (Fig.
3,5).
Significato del sito: insediamento abitativo.
Inquadramento cronologico e culturale: sebbene in generale le ceramiche
depurate si inseriscano entro una tradizione etrusco-padana, è da notare che la scodella mostra un profilo di confronto difficoltoso, non comparendo tale tipologia tra i materiali parmensi o reggiani di V secolo
a.C.; anche la parete a strette fasce di vernice sembra di datazione piuttosto tarda. Tra quelle d'impasto l'olla ad orlo distinto e ingrossato rientra nel Tipo 4 della classificazione reggiana di questa classe mentre per
l'orlo svasato non conosco confronti puntuali sebbene il listello interno
e la forma elegante, non assimilabile ai tipi dell'olla ligure, la qualificano come probabile fattura etrusca di V Secolo a.C.
La cronologia del sito cli Monte Verola sembra essere tarda, si consideri del resto la valenza difensiva, di arroccamento, che potrebbe avere
avuto la presenza di un abitato sul Verola, probabilmente compresa tra
la seconda metà del V e i primi decenni del IV secolo a.C

B)SiH d'altura lungo crinale disuluviale: dislocazione su te"azzo sottostante la cima
4) Lupazzano, Comune di Neviano degli Arduini, Provincia di Parma;
quota m 535-545 slm, IGM 85 I SO (Neviano degli Arduini), Lat. N 44°
33' 23", Long E 10° 18' 14". Rinvenimento L. De Marchi, anno 2000; tre
ricognizioni.
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Figura 3. Materiali etruschi da Monte Verofa, nn. 115 e dal colle di Lupazumo, nn. 618

pochi materiali attribuibili all'Età del Ferro. Sembra probabile che gli
strati archeologici, tuttora in giacitura primaria, siano sepolti sotto una
spessa coltre di terreno scivolato, nel corso dei secoli, dalla zona soprastante l'insediamento.
Il sito non appare insediato nel corso della precedente Età del
Bronzo.

II paese di Lupazzano, ubicato nella Val d'Enza parmense, si trova
lungo il crinale tra i Torrenti Termina di Torre e Termina di Castione,
poco a Nord dell'acrocoro di Monte Fuso, ai piedi di un grande colle
isolato dai versanti acclivi. Sul colle, in posizione di mezza costa fortemente colluviata dal pendìo argilloso soprastante, sono stati rinvenuti

Materiali: l esemplare frammentario di fibula, 1 frammento di ceramica d'importazione a vernice nera, 5 frammenti di ceramica depurata, 1
di semidepurata, 9 in ceramica d'impasto; un ciottolo fluviale in pietra
ofiolitica con tracce di scalfitture filiformi, numerosi grumi di concotto
e rari frammenti di laterizi.
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Bronzo:

• esemplare frammentario (arco e molla) di fibula ad arco ingrossato
a tutto sesto e dorso decorato alle estremità da due fasci di tredici incisioni parallele (Fig. 3, 6);
Ceramica greca attica:
,. frammento di ceramica d'importazione a vernice nera (Fig. 3, 7);
Ceramica flue depurata etrusco padana:
• orlo di probabile scodella a profilo continuo (Fig. 3, 8).
Significato insediativo: traccia di abitato, verosimilmente di modeste
dimensioni.
Inquadramento cronologico e culturale: riguardo l'inquadramento formale
la fibula di Lupazzano rientra in generale nel Ttpo 1 della categoria ad
arco ingrossato a tutto sesto e staffa lunga, in particolare nell'ambito
della classificazione dei materiali etruschi di area reggiana25.
Tra quei materiali, poi, la somiglianza risulta maggiore con due
esemplari provenienti da Sant'Ilario (nn. 890, 891 della classificazione
reggiana)26 e uno da Bismantova (n. 889) i quali mostrano, oltre una
sezione biconvessa molto simile al nostro, anche una forma generale
più tozza di altri, elemento che li avvicina decisamente alla fibula di
Lupazzano. Il gruppo è datato su base archeologica tra i decenni centrali del VI secolo a.C. ed i primi del V. L'areale dei confronti suggerisce
che si tratti inoltre di produzioni locali, probabilmente anche interne
alla Val d'Enza: forse un centro di produzione di questi oggetti potrebbe essere identificato in San Polo, dove nel VI secolo a.C. è attiva una
importante fonderia per oggetti in bronzo.
11 frammento di ceramica greco-attica sembrerebbe da riferire ad una
forma chiusa di piccole dimensioni, quale una scodellina o piccolo
slyphos confrontabile con analoghe importazioni attiche di V secolo.
La presenza di ceramiche fini depurate di tradizione etrusco padana
rende poi verosimile la prosecuzione della vita del sito nel corso del V
secolo a.C:
In definitiva il sito afferisce ad un ambito culturale etrusco-padano,
mentre la cronologia degli elementi esaminati può essere preliminarmente compresa tra la seconda metà del VI Secolo a . C., cronologia

(25) DAMIANI, MAGGIANI, PELLEGRINI, SALTINI, & SERGES 1992.
(26) DAM!ANI, MAGGIANI, PELLEGRINI, SALTINI, & SERGES 1992.
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avvallata dalla datazione della fibula, ed il V Secolo a.C., come suggerisce, oltre la presenza delle depurate etrusco padane, di un frammento
di importazione attica.
Si osservi l'importanza della datazione "alta" de1la nascita del villaggio etrusco di Lupazzano, infatti essa appare con quella di
Guardasone la data più antica dell'insediamento etrusco padano dell'intero Appennino Parmense.
Questo a sua volta induce a credere che anche la Strada del Passo del
Lagastrello sia, a occidente dell'Enza, la più antica via di penetrazione
transappenninica utilizzata da gruppi e comunità etrusche per spostarsi dalla Toscana verso l'Emilia.
5) Faviano di sopra, Comune di Lesignano de' Bagni, Prov. di Panna;
quota m 515 slm, IGM 85 I NO (Langhirano), Lat. N 44' 35' 50", Long.
E 10' 17' 26" . Rinvenimento L. De Marchi anno 2001; sei ricognizioni.
La displuviate Parma-Enza subito a Nord di Faviano di sopra si
conforma in tre alture allineate. Di queste la più orientale è costituita da
un colle piuttosto isolato e con versanti ripidi verso il Torrente Termina
di Torre. Sull'altura è stato individuato un affioramento di materiali
attribuibili all'Età del Ferro.
Su di una altura contigua è situato un sito dell'Età del Bronzo.

Materiali: 14 frammenti di ceramica fine depurata, 106 d' impasto; 2
ciotoletti fluviali calcarei; 1 macinello frammentario di arenaria (Tav. 1,
19).
Ceramica fine depurala etrusco padana:
• due orli di scodelle a profilo continuo (Fig. 4, 1-2);
• due olle ad orlo svasato (Fig. 4, 3-4);
• fondo a piede obliquo (Fig. 4, 5).
Ceramica d'impasto:
,. tra le olle, piuttosto numerose (dodici orli) si possono notare le
seguenti varianti:
• quattro olle ad orlo ingrossato a "mandorla" (Fig. 4, 6-8 e 18),
confrontabili con il Ttpo 4 delle olle di area reggiana27;
(27) DAMlANl, MAGG!AN!, PELLEGRINI, SALTIN!, & SERGES 1992, Tav. XXX!ll,
375-381
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• una olla ad orlo ingrossato a sezione subcircolare (Fig. 4, 13),
confrontabile con il 1ipo 2 delle olle di area reggiana28;
• tre olle ad orlo ingrossato ed estroflesso (Fig. 4, 9-10 e 17), confrontabili con il 1ipo 3 delle classificazioni reggiane2";
• una olla ad orlo ingrossato ed estroflesso a sezione circolare (Fig.
4, 11), analogo alla tipologia 5 del reggiano"';
• alcune altre tipologie di orli ingrossati su forme di olle, si vedano in particolare a Fig. 4, 12 e 14.
• un dolio a tesa obliqua (Fig. 4, 15),
• probabile scodella su piede (Fig. 4, 21)
• scodella con labbro ingrossato all'interno (Fig. 4, 19),
,. parete decorata a solcature concentriche, verosimilmente parte di
un coperchio (classe che in alcuni casi mostra questo tipo di decoro: Fig.
4, 20).
Significato insediativo: insediamento abitativo.
Inquadramento cronologico e culturale: le ceramiche del sito di Faviano si
inseriscono entro un orizzonte di cultura materiale etrusco-padana
nelJa quale non sembrano allo stato attuale essere presenti elementi
alloctoni né di periodi posteriori quali di facies culturale ligure; questo
dato, unitamente alla vicinanza del luogo del villaggio della precedente Età del Bronzo, che tuttavia è dislocato su di un colle vicino, fa pensare che l'insediamento di Faviano costituisca una neofondazione inserita lungo una percorrenza di cresta utilizzata nel corso del V secolo
a.C., periodo di datazione delle ceramiche rinvenute.
Strada del Passo del Cirone. Questa percorrenza si snoda, a partire dal
pedecolle tra Parma e Baganza e precisamente, per quanto riguarda il
periodo etrusco, dalla risalita del castello di Felino, lungo la dorsale tra
queste due valli almeno a partire dal Monte Verola sopra Langhirano:

(27) DAMIANI,
375-381.
(28) DAMIANI,
369-372.
(29) DAMIANI,
373-374.
(30) DAMIANI,

Figura 4. Materiali etruschi dal coffe di Faviano di Sopra, nn. 1122
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MAGGIANI, PELLEGRINI, SALTINI, & SERGES 1992: Tav. XXXIII,
MAGGIANI, PELLEGRINI, SALTINI, & SERGES 1992: Tav. XXXIII,
MAGGIANI, PELLEGRINI, SALTINI, & SERGES 1992, Tav. XXXIIL
MAGGIANI, PELLEGRINL SALTINI, & SERGES 1992, Tav. XXXIV,

xxxv.
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in effetti a parte l'aggiramento della cima di Monte Spomo questo crinale appare per lunghi tratti piuttosto pianeggiante e percorribile da
carri trainati da buoi.
A monte del Verola per l'Epoca etrusca non si hanno testimonianze
insediative o materiali lungo questo crinale. Che però il percorso
seguisse la dorsale sembrerebbe ipotizzabile sulla base della importante documentazione che lo caratterizza nel successivo periodo dell'Età
del Ferro Ligure.

)'

'

Q.• • '\O
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A- Siti d'altura, per lo più lungo crinale displuviale
6) Felino castello, Comune di Felino, Provincia di Panna; quota m 293
slm, IGM 73 II SO (Sala Baganza), Lai. N 44° 41' 05", Long. E 10° 14'
12"". Raccolte L. De Marchi anni 1993-2002; quattro ricognizioni.

Il castello di Felino si trova al sommo di un alto colle presso lo sbocco della Val Baganza, sulla destra idrografica e lungo il crinale tra
Baganza ed il Rio Baganzone. Questa cresta prende origine, poco a
monte, dal pianoro di Barbiano e prosegue verso settentrione, mentre il
pianoro di Barbiano prosegue con un'ampia e dolce dorsale per vari
chilometri verso meridione, giungendo alle falde del sopra descritto
Monte Vetraia (vedi ricerche G. Bottazzi).
L'altura, che domina l'ingresso del Baganza nell'alta pianura, ha
notevole visuale su ogni lato e da sempre costituisce uno degli ingressi
di crinale per l'Appennino.
Recentemente la ripresa delle ricerche anche in questo sito,
in un primo tempo rivolta a comprendere i caratteri culturali dell'abitato dell'Età del Bronzo (databile alle fasi Media, Recente e di inizi
Finale), ha potuto individuare nelle linee di caduta dei materiali un
importante periodo di ripresa dell'insediamento nel corso dell'Età del
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Ferro.

Materiali: 58 frammenti di ceramica, tra cui 12 in fine depurata, 45
d'impasto e 1 di grande dolio, 3 ciottoli in selce (due combusti) da
spiaggia calabriana.

Reperti significativi:

Ceramica fine depurata etrusco padana:
• scodella dipinta a vernice rossa sia all'interno sia all'esterno (Fig. 5, 1);
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Figura 5. Materiali etmschi da/l'alt11ra del Castd/o di Felino, ,rn. 1113 e da Poggio di
Sant'llario Baga11za, 1111. 14
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• scodella a profilo continuo con orlo a mandorla; interno ed esterno
dipinti a vernice rossa brillante, in parte evanida (Fig. 5, 2);
• scodella a profilo carenato, acroma (Fig 5, 3);
• grande scodelJa a profilo continuo dipinta internamente a vernice
rossa (in tracce); sull'esterno, acromo, si trovano alcune incisioni
profonde e intenzionali (Fig. 5, 4);
• vasca, probabilmente di scodella carenata: interno dipinto a vernice, esterno modanato da tre scanalature orizzontali (Fig. 5, 5);
• fondo con piede ad anello obliquo in depurata acroma (Fig. 5, 6);
Ceramica d'impasto:
• olla ad orlo distinto e ingrossato a sezione subovalare e con risega
sottostante l'orlo (Fig. 5, 7);
• olletta ad orlo distinto e ingrossato a sezione subcircolare, foggiata
al tornio lento senza cura (Fig. 5, 8);
• olletta ad orlo distinto, a colletto ingrossato e lievemente estroflesso; sotto, scanalatura (Fig. 5, 9);
• orlo di coperchio (Fig. 5, 13).
Significato iusediativo: si tratta verosimilmente di un abitato, probabilmente anche di una certa importanza considerato il posizionamento
allo sbocco della Val Baganza e all'ingresso delle percorrenze che dall'alta pianura di Parma portano al Passo del Cirone.
Rimane notevole la difficoltà di reperire abbondanti materiali, i quali
sono per la maggior parte sepolti dai livelli di crollo, della potenza talvolta di oltre due metri, del successivo fortilizio medievale, monumento tra i più imponenti della Val Baganza.
Inquadramento cronologico e culturale: sia le ceramiche fini sia quelle
d'impasto trovano completo inquadramento nei corrispondenti materiali di area reggiana e parmense; tra le olle d'impasto in particolare si
considerino le forme di ambito reggiano di Tipo 431 e ,532; inoltre si confrontino alcune forme di ''bicchieri"" ·

(31) DAMIANI, MAGGIANI, PELLEGRINI, SALTINL & SERGES 1992: Tav. XXXIII,
375-381.

In sostanza i materiali si qualificano come appartenenti ad una facies
etrusco padana per ora pienamente inquadrabile nel V secolo a.C.; suggeriscono tale datazione la presenza della ceramica fine depurata nonché le forme de i vasi sia depurati sia d'impasto sopra citati.
O-Frequentazione su terrazzo
7) Poggio di Sant'llario Baganza, Comune di Felino, Provincia di
Parma; quota m 259 slm, IGM 85 IV NE (Calestano), LAI N 44° 39' 50",
LONG E 10° 12' 06". Rinvenimento L. De Marchi anno 1995, cinque
ricognizioni.
Sul fondovalle destro della Bassa Val Baganza si trova un importante terrazzo fluviale medio wormiano, costituito da un imponente lembo
di paleosuolo a terre rosse, già oggetto di interessanti individuazioni di
epoca paleolitica e mesolitica. Nel punto indicato è stato rinvenuto il
reperto in questione, completamente isolato.
Il terrazzo in esame è caratterizzato da alcune precedenti frequentazioni di Epoca Mesolitica.

Materiali: 1 frammento di ceramica d'impasto:
• piede campanulato verosimilmente da riferire a forma di scode lla
su piede: alcuni confronti in ambito reggianc,34 (Fig. 5, 14).
Significato del sito: si tratta di una presenza archeologicamente isolata:
essa potrebbe essere testimonianza di una frequentazione occasionale
di un terrazzo fluviale inserito nella viabilità del fondovalle; si osservi
infatti che proprio dalla posizione in esame parte una direttrice di crinale che veicola verso il vicino Monte Vetrola, sede di un importante
abitato etrusco padano di V secolo a.C.
Inquadramento cronologico e culturale: il reperto rappresenta una tipologia
vascolare di Jacies etrusco padana tipica del V Secolo a.C.
Strada del Passo della Cisa o Strada Francigena. Si tratta di quella percorrenza che, dal Monte Cassio verso la Cisa, insiste sul crinale tra Val
Baganza e Val Taro. A valle del Cassio Io studio degli insediamenti
dell'Età del Bronzo ha mostrato l'opportunità viaria, nell'antichità, di

(32) DAMIANL MAGGIANI, PELLEGRINI, SALTINI, & SERGES 1992: Tav. XXXIIl,
vedi i numeri 382-388.
(33) DAMIANI, MAGGIANI, PELLEGRINI, SALTINI, & SERGES 1992: Tav. XXXI, 351352.
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(34) DAMIANI, MAGGIANI, PELLEGRINI, SALTINI, & SERGES 1992: Tav. XXVll,
293-311.
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due varianti; la prima, in Val Taro, percorre il displuvio tra la vallecola
del Rio Sporzana e la Val Taro, la seconda, più orientale, sembra preferire i terrazzi fluviali sulla sinistra del Baganza fino alle risalite in cresta
alla base del Monte Bosso presso Sivizzola di Marzolara, l'aggiramento
dello stesso Bosso quindi il crinale displuviale Baganza-Taro fino e oltre
il Monte Cassio.
E) Frequentazione lungo microcrinale in risalita verso crinale displuviate.
8) Sivizzòla di Marzolara, Campo Nord, Comune di Terenzo, Provincia
di Parma; quota m 400 slm, IGM 85 IV NE (Calestano), LAT N 44° 38'
36", LONG E 10° 09' 46". Rinvenimento A. Ferri e L. De Marchi anno
2002, tre ricognizioni.

In versante sinistro della Bassa Val Baganza le alture di Morbello e
Sivizzola, insediate nel corso della Media e Recente Età del Bronzo racchiudono la parte alta di una modesta vallecola. Sul fondo di questo
piccolo solco vallivo, a fianco del rio qui presente, si trova un lungo
microcrinale, che partendo dai terrazzi di fondo valle giunge sino al crinale displuviale tra Val Taro e Val Baganza, laddove prende origine,
nella cartografia JGM del 1936, la carraia che aggira a mezza costa la
parte sommitale di Monte Bosso e Monte Groppo. Si noti che il microcrinale in questione è rilevato sulla campagna circostante di pochi
metri. Lungo questo rilievo, a quota m 400 slm, si osserva un piccolo
pianoro entro cui il terreno, in aratura, mostra la presenza di una chiazza grigionerastra di antropizzato, del diametro di una quindicina di
metri, in cui i materiali per la maggior parte datano all'Età del Bronzo
Media e Recente. Le stratificazioni archeologiche sono da considerarsi
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Reperti: 5 frammenti di ceramica tra cui 3 in ceramica fine depurata e 2

d'impasto. Ceramica fine depurata etrusco padana:
,. parete di olla decorata da solcatura singola orizzontale al di sotto
della massima espansione, acroma" (Fig. 6, 4);
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(35) si confronti DAMIANI, MAGGIANI, PELLEGRINI, SALTINJ, & SERGES 1992,
Tav. XXl, '227.

Figura 6. Materiali etruschi dal Campo Nord di Sivizzola di Marzo/ara, nn. 114; mattriali
etruschi e di Jacies ligure dal groppo roccioso.
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• fondo con piede ad anello obliquo, acromo (Fig. 6, 2);
• fondo piano lievemente convesso (Fig. 6, 3);
Ceramica d'impasto:

Si tratta in effetti delle più orientali propaggini di un imponente
sistema di popolamento, quello dell'antico popolo ligure, il quale nel-

Il popolamento di cultura ligure nelle valli in esame
nel corso del V secolo a.C.
Anche nelle vallate parmensi orientali negli ultimi decenni hanno
iniziato ad essere individuati alcuni insediamenti di facies culturale, e
quasi senza dubbio anche di ethnos, ligure.

1' antichità occupava un areale assai più vasto dei limiti angusti dell' odierna regione Liguria.
Basti infatti pensare che in origine l'intera Provenza e le terre fino al
massiccio dei Pirenei erano notamente considerate dalle fonti classiche
a nostra disposizione alcune delle sedi storiche del popolo ligure.
Mentre tra gli archeologi e gli storici è del pari risaputo che successivamente allo scompaginarsi dell'assetto insediativo etrusco padano, a
sua volta causato dalla grande invasione celtica del 390-380 a.e., le zone
appenniniche emiliane e toscane settentrionali vengono occupate da
genti di origine e cultura ligure. Cosi le Fonti antiche riportano i nomi
dei Liguri Apuani (Garfagnana, Lunigiana), dei Liguri Friniati
(Appennino Reggiano e Modenese), dei Liguri Mugelli (Appennino
Bolognese, Pratese e Fiorentino).
Si trattò con ogni probabilità non di occupazione violenta, ma di un
relativamente rapido assorbimento, nel corso dei decenni iniziali del IV
secolo a.C., dei gruppi residuali di etruschi appenninici da parte delle
comunità liguri che dovettero spostarsi verso Est. Peraltro è possibile
osservare in queste comunità un forte influsso della tradizione etrusca
nella cultura materiale, in modo tale che viene a crearsi, ad esempio,
una ceramica fine di tarda tradizione tecnologica etrusco padana, ma
sovente con forme differenti, simili o identiche a quelle delle ceramiche
liguri.
Nel secolo precedente i dati a disposizione per le Valli Enza, Parma
e Baganza sono assai più frammentari.
Dobbiamo infatti partire dal presupposto che tra le Valli Taro,
Baganza e Parma dovette esistere in questo periodo, una sorta di
demarcazione, confine territoriale tra Etruschi in collina e Liguri in area
più propriamente montana. La riprova di questo fatto è che in Val Taro
già nel V secolo avanti Cristo sono per certo attestati insediamenti di
cultura ligure.
Tali siti archeologici molto spesso presentano, nella documentazione
archeologica, materiali e ceramiche di tradizione ligure (alcuni oggetti
sono databili proprio al periodo in esame) insieme a qualche ceramica
fine verniciata etrusca di importazione.
È di conseguenza possibile chiedersi se, nelle nostre vallate orientali, esistano insediamenti liguri nonché quali tra essi risultino in ipotesi
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,. coperchio a corpo troncoconico e profilo leggermente concavo, con
parete esterna modanata in due ampie solcature orizzontali, decoro a

impressioni digitali sul bordo inferiore; presa a bottone (Fig. 6, 1).
Significato del sito: andrebbe forse indagata la valenza "economica" in
senso lato di questi siti. In effetti la frequentazione di crinali e microcrinali appare di per sé significativa dell'utilizzo di aree del territorio
dotate naturalmente (per la loro stessa morfologia) di un carattere strategico (controllo del territorio e viabilità naturale); nel caso di Sivizzola
il crinaletto su cui si trova il sito si stacca dall'ultimo terrazzo di fondo
valle, quello di Limido (il "/imitus" delle suddivisioni centuriali) e
porta, nel modo più agevole, alla displuviale Taro-Baganza: la quale
deve avere rappresentato, in questo periodo di penetrazione etrusca in
Emilia occidentale, una percorrenza forse secondaria ad altre ma non
per questo di nessuno o scarso utilizzo.
Inquadramento cronologico e culturale: i reperti sono attribuibili ad ambi-

to etrusco padano. Cronologicamente le ceramiche depurate sono
inquadrabili entro un orizzonte di V Secolo a.C.; analoga datazione si

deve postulare per il coperchio miniaturistico. Si tratta di una tipologia
non frequente tra i materiali etrusco padani: il confronto più vicino è il
coperchio miniaturistico dal Pozzo 2 dell'importante abitato reggiano
di San Polo, Campo Servirola; non si tralasci infatti di notare che tale
parallelo, localizzato nel pedecolle della Val d'Enza, costituisce un
significativo confronto interno all'area oggetto di studio. La fondazione
del Pozzo 2 di San Polo è databile a pieno V secolo a.C.
Questo dato peraltro ci fornisce un importante elemento di valutazione sulla cronologia dell'utilizzo della percorrenza del Passo della
Cisa, che nel corso del V secolo a.C. possiamo ritenere sfruttata da gruppi di Etruschi per i collegamenti transappenninici con le aree metropolitane.

databili al momento precedente la grande espansione ligure del IV
secolo, ovvero proprio al secolo V avanti Cristo.
In effetti riuscire a delineare la demarcazione tra Etruschi e Liguri
in questo periodo potrebbe essere il primo passo nella comprensione
delle modalità della successiva espansione verso Est dell'Ethnos
ligure.
Vorrei anticipare l'impressione per cui a mio avviso questa espansione verso i territori etruschi deve essere avvenuta in seguito ad una
dimestichezza antica cli secoli tra i due popoli, dalla quale si sarà forse
originato, in un periodo critico, un movimento concretizzatosi all'insegna della fusione tra le rispettive comunità.
Oltre taluni siti liguri di IV e m secolo a.C., recentemente pubblicati,
quali Bersatichello, Castrignano e Monte San Carlo di Lagrimone in Val
Parma, Monte Castello in Val Termina e Prato Spilla in Alta Val d'Enza,
è da segnalare la recente identificazione di un insediamento di cultura
ligure in Val Baganza a Ramiano.
Qui l'individuazione di un complesso ceramico ligure assodato a
importazioni cli depurate fini verniciate etrusco padane databili proprio
al V secolo rende ipotizzabile una precoce presenza ligure nel nodo viario cruciale dei crinali della stretta o chiusa di Marzolara.
9) Ramiano, Comune cli Calestano, Provincia di Parma; quota m 546

slm, IGM 85 IV NE (Calestano), Lat. N 44° 36' 53", Long. E 10° 09' 51".
Rinvenimento L. De Marchi anno 1993; sei ricognizioni.
Il nucleo medievale cli Ramiano, modesta frazione della Medio Bassa
Val Baganza (versante destro) si trova arroccato su di un grande sperone calcareo (quota m 546,6) con versanti assai scoscesi. L'emergenza
costituisce la culminazione terminale cli un crinale secondario del
Monte Spomo. I rinvenimenti sono stati effettuati entro una linea cli
caduta assai ampia, situata lungo lo scosceso versante settentrionale
dell'altura.
Reperti: 102 frammenti ceramici, cli cui 3 in fine depurata e 99 in cera-

mica d'impasto; quest'ultima è compresa tra tipi vacuolari e tipi con
dimagrante a calcite spatica e calcare triturati: è probabile che anche le
varuolari avessero tali dimagranti, ma nel corso della cottura dei vasi
essi si siano in parte dissolti.
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Si segnalano:
Ceramica fin e depurata etrusco padana:
,. spalla di oinochoe con tracce di pittura rossa sulla superficie esterna (Fig. 6, 5), confrontabile con alcuni esemplari reggiani36;
"' due pareti di ciotole internamente verniciate a pittura rossa;
Ceramiche d'impasto di tradizione ligure:
• quattro ciotole a profilo continuo, due delle quali presentano sulla
superficie esterna una steccatura a stralucido di colore grigio metallizzato (Fig. 6, 6-9: a stralucido i numeri 6 e 7);
• quattro olle ad orlo estroflesso (Fig. 6, 10-12);
• due calici, uno dei quali con orlo decorato a tacche oblique (Fig. 6,
139). Significato del sito: insediamento abitativo d'altura.
Attribuzione cronologica e culturale: l'abitato prende avvio verosimilmente già nel corso del Quinto secolo, come è indicato dalla presenza della
classe ceramica di importazione dall'area etrusco padana (vedi Felino
castello e Monte Vetrola), qui presenti anche con una oinochoe. Al contrario le ceramiche di tradizione ligure, pur assai somiglianti agli omologhi esemplari etruschi in modo particolare per le scodelle, possono
avere solo una datazione generica, compresa tra V e III secolo a.C.
Non sembra peraltro possibile pensare ad uno stanziamento etrusco
a Ramiano, in quanto scarsissime sono tali ceramiche e tra di esse non
compaiono vasi da fuoco né da cucina o dispensa, bensì unicamente
qualche pezzo di pregio. In particolare si osservino i confronti reggiani
per l' oinochoe, che suggerirebbero per il tipo di Ramiano una datazione ai decenni iniziali o centrali del V secolo.

Conclusioni
Dal punto di vista metodologico appare importante l'acquisizione alle
ricerche sull'insediamento etrusco nelle nostre valli non più solo ad una
discontinuità di interessi o orizzonti geografici dei vari studiosi, bensì
ad una moderna metodologia di indagine delle aree montane, l'archeologia globale del territorio. Grazie a questo tipo di ricerche del resto si
osservi che si possono ottenere precise indicazioni su quali siti antichi,
che si trovano in migliore stato di conservazione, sarà vantaggioso sot-

(36) DAMIANI, MAGGIANI, PELLEGRINL SALTINI, & SERGFS 1992' Tav. XXV,

XXVI.
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toporre a scavo archeologico stratigrafico al fine di integrare i d ati complessivi del territorio con la enorme quantità dei dati di scavo: i quali
ultimi diversamente hanno un ovvio carattere localizzato. Un secondo
interessante elemento di novità è la conferma delle conoscenze precedenti e di studi su altre realtà geografiche secondo cui l'espansione
degli Etruschi nel settentrione d'Italia ha seguito rotte ben precise mano
a mano antropizzate e controllate da sempre più numerosi insediamenti. Questi, nell'area oggetto di indagine, danno nel tempo quasi l'impressione di trovarsi tra di loro subordinati in via gerarchica, con siti
sempre più importanti, ampi e produttivamente organizzati nella fascia
del pedecolle e prima collina, villaggi di m edio piccole dimensioni nei
tratti delle basse valli e insediamenti minori tra bassa e media valle,
infine mancanza di attestazioni più a monte tra la m edio alta e alta
montagna. Al di là della verosimile esistenza di una ovvia gerarchia tra
siti maggiori e minori, non dobbiamo tuttavia confondere il valore dei
dati archeologici in positivo e negativo con una visione semplificata. Se
infatti analizziamo il problema su base economica, la presenza di insediamenti etruschi lungo le percorrenze transappenniniche potrebbe
avere il significato di una elevata redditività agricola dei territori entro
i quali questi vengono fondati e si sviluppano, in altre parole al di là
dell'assodato controllo etrusco su alcune direttrici di valico l'impostazione economica della società etrusca settentrionale, nel momento del
massimo rifornimento cerealicolo nei confronti dell'impero ateniese,
potrebbe avere suggerito di concentrare l'insediamento nella fascia collinare e di bassa montagna, dove maggiori sono le possibilità produttive agricole del territorio. In effetti è proprio entro tale fascia che le ricerche mostrano essersi sviluppati villaggi di varia consistenza. Mentre al
contrario più a monte potrebbero situarsi, lungo i vari percorsi, semplici luoghi di stazionamento o ristoro, rilevare oggi la presenza dei quali
appare eccezionalmente complesso: sottolinea infatti il Prof. TIZiano
Mannoni le «enormi difficoltà di reperire insediamenti capannicoli
quando sia pressoché assente la ceramica ... » 37, considerazione che in
ipotesi potrebbe risultare valida in casi di questo genere, anche tenuto
conto delle notevoli vicende di dispersione subite dai materiali nei siti
di media e alta valle.

(37) MANNONI, 1981
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Sotto un di ffe rente profilo, peraltro, gli insediamenti presentati non
sembrano aver avuto un peso demografico notevole, né i dati attualmente d isponibili permettono d i ritenere presente un popolamento
capillare del territorio, con insediamenti numerosi e presenti ovunque
nei solchi vallivi, così d ispos ti ad appropriarsi della totalità delle risorse agricole o economiche dell'area. Anche considerando i territori reggiani della Val d'Enza, colonizzati in maniera più completa, una stima
complessiva del popolamento etrusco nel V secolo a.C. nelle valli Enza,
Parma e Baganza non potrebbe probabilmente essere ipotizzata oltre le
poche migliaia di abitanti. In effetti ammesso che l'estensione, purtroppo mai esattamente conosciuta, del sito urbano d i San Polo Servirola
potesse comunque valutarsi in approssimativi quattro ettari, assai inferiori risultano i restanti abitati. Dal calcolo delle superfici spianate artificialmente su cima o su terrazzo di mezza costa sembra che almeno
Guardasone potesse raggiungere l'ettaro, mentre forse di poco inferiori
a tale stima potrebbero essere Felino castello e Monte Vetrola, poco oltre
il mezzo ettaro è Monte Castagneto, mentre Faviano d i sopra Campo
Pianelli e Monte di Santa Maria sembrerebbero aggirarsi intorno ai 3000
metri quadri. Infine i siti più a monte, specie nel Parmense, hanno probabilmente dimensioni anche inferiori, seppur di poco. Nel complesso
sembra trattarsi di un profilo insediativo demograficamente non elevato, certamente in corso di crescita ed economicamente interessato ai
gangli viari strategici e ai settori agricoli più produttivi del territorio in
esame.
Nel dettaglio rimangono da analizzare le singole aree di strad a transappenniniche a partire dalle quali le comunità etrusche occupano progressivamente il territorio.

Val d'Enza versante destro: percorre11ze che veicolano verso il Passo del
Ce"eto e, oltre, da un lato verso Fivizzano-Aulla-L1mi, dall'altro verso
il Passo delle Ca,ginelle tra Lunigiana e Garfagnana -sito ligure-etn,sco del Castellaro di Pieve San Lorenzo-Alpi Apuane.
Dopo un probabile periodo di semplice frequentazione inizia allo
sbocco padano del percorso, a San Polo, nel corso del Vll secolo a.C., un
primo nucleo insediativo, forse già affiancato da una presenza minore a
Campo Pianelli di Bismantova. In effetti sembra che la prima percor49

renza ad essere utilizzata sia proprio il crinale displuviale tra bacino
dell'Enza a Ovest e bacini di Crostolo e Tresinaro (bassa e media valle)
e Secchia (media valle) sino al massiccio del Monte Ventasso; da qui un
percorso di mezza costa già in versante sinistro dell'Alta Val Secchia
giunge al valico del Cerreto. Questo percorso sembra incrementare le
proprie attestazioni per l'intero VI secolo a.C., quando il sito di San
Polo-Campo Servirola aumenta decisamente di dimensioni, divenendo
verosimilmente in questo momento il vero centro propulsore del popolamento e dell'espansione etrusca negli ampi territori della Val d'Enza
reggiana. Da registrare l'impostarsi in esso di importanti attività metallurgiche certo a sostegno delle crescenti necessità insediati.ve e in dipendenza dalle fonti di approvvigionamento toscolaziali. Dal V secolo, in
concomitanza alla rifondazione con tracciato ortogonale e in senso
urbanistico del centro di San Polo Servirola si osserva l'impostazione di
un secondo tracciato viario il quale, partendo pure da San Polo ma
sfruttando i terrazzi fluviali in destra Enza fino a Cerezzola risale e percorre l'agevole altopiano di Selvapiana-Trinità per giungere all'insediamento di Monte Venera, sul fondovalle del Tassobio; da qui doveva
forse, attraverso il crinaletto cli Montale raggiungere la displuviale principale poco a monte di Casina. Una variante ulteriore di questo percorso doveva infine transitare da Pietra Nera-fondovalle del Rio Maillo
fino a Monte Castagneto, dove fin dal secolo scorso un importante villaggio con necropoli è stato messo in luce. In sostanza nel versante
destro della Val d'Enza si osserva un importante movimento di espansione insediativa con creazione di una significativa trama di insediamenti, di una rete viaria complessa, di attività economiche autonome e
sempre meglio affermate: non è da tacersi, tra queste ultime, il notevolissimo livello di importazione di ceramiche artistiche e oggetti cli pregio dal l'area commerciale greco attica.

Val d'Enza, versante sinistro: percorrenze sui crinali di bassa valle sino
alla Rocca di Sasso quindi in aggiramento a mezza costa dei Massicci
di Monte F1tso, Monte Caio e Monte Fageto fino al Passo del
Lagas tre/lo.
Da un momento in apparenza iniziale del VI secolo già risultano
attestati i due siti di Guardasone, forse in relazione allo stanziamento di
San Polo, e di Lupazzano, i quali evidenziano comunque l'utilizzo dei
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due crinali tra Enza e Termina e tra le due Termine quali varianti, in uso
fin da ora, del percorso verso il Lagastrello e la media Lunigiana.
Nel secolo successivo ad esse si affianca una terza percorrenza sul
displuvio tra i bacini di Parma ed Enza.
Durante il V secolo infatti la presenza etrusca nel settore in esame si
fa più compatta, mostrando accanto ai due insediamenti verosimilmente maggiori, localizzati nei due più agevoli punti di imbocco del percorso montano, la Guardiola di Guardasone e Monte di Santa Maria,
quest'ultimo fondato probabilmente agli inizi del secolo, una serie di
villaggi di appoggio più a monte; tra questi sembra di poter osservare
una certa prevalenza nel tempo del percorso displuviale tra i Torrenti
Parma ed Enza: mentre infatti Monte cli Lupazzano (tra le due Termina)
prosegue nel V secolo, appare in questa fase affiancato da Faviano e
Bersatichello (posti sul più occidentale crinale Parma-Enza) e, verso la
metà del secolo, anche da Monte Verola. Inoltre questi due ultimi siti
attestano reperti di fase avanzata (esordi del IV secolo a.C ), qualificandosi come insediamenti arroccati, forse in vista di un clima "politico" di
maggiore instabilità, di fronte all'arrivo in Emilia dell'ondata dei Galli
Boi.
In effetti non si possono correttamente inquadrare gli insediamenti
in esame se non riferendosi all'abitato etrusco, già noto alle ricerche precedenti, presente in prossimità dello sbocco vallivo del Torrente Parma,
Monte di Santa Maria tra i Torrenti Masdone e Parma38.
Questo insediamento, che sembra avere il suo omologo per i territori tra Termina ed Enza nel sito di Guardasone, ha infatti restituito ingenti quantità di materiali e in concreto testimonia la propria valenza insediativa;.è verosimile dunque credere che questi due abitati si qualifichino, situandosi presso il raccordo con l'alta pianura, come i veri terminali cli quella percorrenza montana, centri maggiori e forse propulsori
di un più sparso popolamento, di carattere minoritario e strategico.
Questo analogamente, seppure nelle più modeste dimensioni, al centro
a carattere urbano di San Polo Servitola per i territori in destra Enza, già
più fortemente strutturati sul lato insediativo, o a quello di più modeste dimensioni di Felino castello.
Pertanto si può ritenere che il più arcaico utilizzo da parte etrusca

(38) BaITAZll, 1985; I 994; I 997.
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d ella percorrenza parmense della strada d ell'Enza sia attualmente d atabile al VI secolo. Tale cronologia è in accordo, come si è rilevato, con
l'affermarsi di un capillare popolamento etrusco-padano nella pianura
parmense nel corso proprio di questo periodo.

Area di strada verso il Passo del Cirone-Pontremoli
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Figura 7. Carta dd popolamento etrusco nel corso del VI secolo a.C. - Vi si osserva l'inizi~Ie :cel~
la di fondare insediame11 ti situati i11 alcuni punti 11odali delle maggiori percorrenze det cnna/,

appmniuici.

Legenda: Cerchio grande: villaggio; cuchio piccolo: insediamento millore.
Elenco dei siti: 1) San Polo, Campo Seroirola; 2) Campo Pianelli di Bisaman tova; 3 )
Lupazzano; 11 ) Guardiola di Guardasone.
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Diversamente dai territori a oriente del Torrente Parma tra Parma e
Baganza la presenza etrusca in Appennino, per quanto è oggi dato
sapere, data solo a partire d agli inizi d el V secolo. Sono i due importanti
insediamenti di Felino, nel pedecolle, e più in alto di Monte Vetrola,
punto di raccordo dei crinali di bassa valle, a costituire per questo settore i maggiori centri di popolamento da un lato e insieme i punti di
arrivo di quella percorrenza di non secondaria importanza che sfocia in
alta Lunigiana utilizzando il Passo del Cirone alla testata della Val
Parma e alla base della dorsale in arenaria macigno.
Una importantissima differenza è tuttavia da notare rispetto ai settori
a oriente del corso del Parma: mentre là infatti l'assenza di insediamenti
nella medio-alta valle potrebbe ben imputarsi a scelte insediative d egli
stessi Etruschi, a monte dell'insediamento di Monte Vetrola è noto un
insediamento, Ramiano, già attivo probabilmente nella prima metà del V
secolo e di matrice culturale perfettamente ligure.
Dovremmo pertanto ipotizzare, essendo tali i dati a disposizione,
che sussistesse in questo settore, già in pieno V secolo, una sorta di
demarcazione o confine culturale ed etno-linguistico. del quale dobbiamo sottolineare l'estremo e disarmante grado di somiglianza con la
demarcazione dell'Età del Bronzo tra la fades terramaricola dei siti di
Monte Vetrola, Monte Leoni e Felino castello da un lato e quella a prevalente e/ o esaustivo carattere occidentale dei siti di Ramiano,
Castellaro di Fragno, Monte Sesiolo.
Al di là dell'indagine su carattere e significato di tale continuità, che
forse va ricercata nel senso di una vera e propria continuità etnica e di
sedi insediative tra genti protoliguri del Bronzo ed ethnos ligure storico, il sito ligure di V secolo di Ramiano a ppare del tutto inserito nei traffici etruschi, .mostrando il baratto di vasi etrusco padani di pregio da
mensa con prodotti, evidentemente, locali della comunità.
Da questi elementi di trama insediativa sembra di poter specificare
una variante della percorrenza per il Cirone. Il percorso parte dal cana53
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le di Felino per raggiungere, tramite la lunga dorsale di Barbiano, la
risalita del Monte Vetrola (displuvio Parma-Baganza), di qui la strada
doveva seguire il dolce andamento del canale aggirando Monte Milano,
quindi piegare decisamente verso Ramiano con un percorso estremamente pianeggiante in un largo aggiramento del Monte Spomo. Di qui
poteva risalire nella zona del Castellaro di Fragno quindi al valico di
Monte Sesiolo. Da questo luogo fino al Cirone il percorso, tranne modesti aggiramenti dei maggiori speroni rocciosi, doveva rimanere costantemente in quota. Questo tracciato potrebbe spiegare l'importante utilizzo in epoca ligure di tale tratto di crinale.
Displuviale Val Baganza-Val Taro: percorrenza
verso il Passo della Cisa.
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Da questo lungo tratto di displuvio proviene la sola attestazione del sito
di Campo Nord di Sivizzola presso Marzolara.
Il sito non sembra avere caratteristiche tali da potere essere ritenuto
abitativo. Al contrario esso si configura essenzialmente, come anche
nella precedente Età del Bronzo, forse come un luogo di sosta all'imbocco di una variante del percorso di crinale per il Passo della Cisa.
In tal caso potremmo ritenere questo sito come un esempio di "insediamento abitativo a funzione economica singola", in sostanza una fattoria o stazione di posta la cui esistenza non ha rilevanza demografica
bensì unicamente economica, trattandosi di un luogo allo sbocco di una
importante percorrenza di uomini e merci.
Un sito di questo genere potrebbe forse costituire un esempio di
quelle stazioni di posta della medio alta valle della cui esistenza, sopra
postulata, sarà in futuro necessario fornire verifica o smentita
Leonardo De Marchi

Figura 8. Carta del popolamento etmsco e di facies lig u~ nel corso del V secolo a.C. - Il ~ispie~

garsi di 1m più vasto controllo etrusco su buona parte del territorio, insieme alla nascita dei
primi siti liguri dell'area detennitla il definitivo affennarsi di alcune grandi percorrenze transappe,mi11id1e a collegamento con i territori metropolitani toscani.
Legenda: Quadrato: centro di tipo urbano con impùmto a scacchiera; cerchio grande: villaggio;
cerchio piccolo: instdiamento minore; cerchio vuoto: frequentazione o sito non abitativo; triangolo: necropoli; croce: insediamento di Jacies ligure.
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I PODESTÀ DELLE VALLI DEI CAVALIERI
(II e fine)

Donnino Castigliani Scala 1728-1776 •

Antonio Faniese per grazia di Dio Duca di Parma, Piacenza e Castro Co11falo11iero Perpetuo di Santa Chiesa invia la seguente lettera patente al Dott
Castiglioni Scala figlio del fu Luogotenente Pietro Paolo originario di Ca11eto.
"Avendo noi conosciuto nella persona del Dottore Donnino Castigliani
Scala, l'abilità e il zelo per esercitare il Posto di Podestà nelle Valli dei
Cavalieri, sostenuto da più anni da Paris Irali con molta sua lode, siamo

condiscesi, anche a riguardo de buoni servigi lungamente prestati alla
nostra Casa dai suoi antenati di spedirgli l'opportuna Patente, dichia-

randolo Podestà delle suddette Valli, a nostro arbitrio e questo per quello (che) riguarda la Giurisditione Criminale confermandolo pur anco
rispetto alle Cause civili nello stesso Uffizio, al quale è stato destinato
da questa Comunità, ma senza nessun pregiudizio delle nostre ragioni,

con tutti gli onori, ed emolumenti soliti, e che hanno avuto gl'altri suoi
antecessori, a riserva però del Salario, la metà del quale vogliamo, che
spetti al detto Paris Irali sua vita naturale durante, e l'altra metà dovrà

spettare all'accennato Dottore Castiglione Scala. Dovranno per tanto i
consoli e Uomini delle dette Valli ammetterlo per loro Podestà, e per
tale riconoscerlo, riverirlo, et ubbidirlo in tutto ciò che concernerà at suo
Uffizio, et servigio nostro, per quanto stimano la nostra grazia. Date in

Colomo 10 settembre 1728.

Si viene così a sapere che Paride Irali è ancora vivente, il Castiglioni Scala
non funge da pro podestà come era accaduto in altri casi nel passato; in questa
occasione la nomina è di Podestà nelle piene attribuzioni che competono a detta
carica, però con il salario dimezzato per poter così garantire e riconoscere, con
l'altra metà del salario, un vitalizio al predecessore.
Viene poi, dopo undici anni, confermato "nell'esercizio della carica lode58

volmente da lui sostenuta di Podestà delle Valli de Cavalieri ... "62
Ricevuta questa nomina sente la necessità di ringraziare "Con umilissimi
ringraziamenti a V. S. Ili.ma, ricevo nel Pregiatissimo di Lei foglio del
17..., la notizia della grazia, che S. Ecc.za il Signor Conte Governatore
Generale della Lombardia Austriaca si è degnata farnù, ed avanzatami
per di lei mezzo con tanta clemenza da S. Ecc.za il Signor Conte L.I.V.
Gover.te di destinarnù Podestà di queste Valli de Cavalieri, e le di lei
Stimatissime Congratulazioni per la medesima ... "invia nel contempo e
prima del giuramento, un suo curriculum che ci permette di conoscere da vicino questo Podestà.
"Recapiti qui estesi del Dottore Donnino Castigliani Scala
Il Dottore Donnino Castigliani Scala ha avuto il Padre, ed altri suoi
Antenati i quali hanno servito i loro Principi sempre in figura d'ufficiali primari delle Milizie delle Valli de Cavalieri con soddisfazione de
Sovrani, e con lode ed affetto de loro Soldati.
Il medesimo Dottore dopo aver impiegati dieci anni continui nello

studio delle leggi, sotto l'ottima direzione del già Signor Avvocato
Ilariucci, (si tratta di Giacomo /lariucci Causidico pubblico di Panna) uno dei
Primari Soggetti della Città di Parma in tal Professione di quel tempo,
essendo tuttora viva la memoria di si degno Legale.
Il Medesimo Dottore Castigliani, dico, fu graziato della Giudicatura

delle Valli de Cavalieri dalla gloriosissima memoria del Serenissimo
Duca Antonio Famese, come si vede dalla qui acclusa fedel copia della
Patente speditali sotto li 10 settembre 1728, accompagnata pure da
Clementissima lettera dell'Istessa Altezza, nella quale si esprime d'averlo graziato per le ottime relazioni avute di lui si nell'abilità, che rettitudine.
Sotto la Regenza della Serenissima Signora Duchessa Enrichetta
nella conferma d'alcuni altri Giusdicenti, fu anche l'istesso Castigliani
confermato per le Valli de Cavalieri, come da lettera de 13 Febbraio
1731.
Fu pure confermato d'ordine di sua Eccellenza il Signor Marescial
Conte Stampa nella medesima, come da lettera de 14 settembre 1731 e
da altra del 16 del detto mese ...
In questo mentre diede saggio di sua attenzione particolare per tener

(62) ASPr - Patenti - busta 22.
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fedeli, ad ubbidienti quei popoli con attestati autentici, spediti dal
Castiglioni all'lstessa Sua Eccellenza, che mostrò gradimento con
Benignissima Sua in data de 2 Ottobre 1732.
.
Indi poi fu confermato nella medesima canea dalla Serenissima
Signora Duchessa Dorotea come Avola e Curatrice del Real Infante D.
Carlo di Spagna, appunto pel solito di lui zelo, ed esperimentata attenzioni, come da lettera de 2 gennaio 1732(?).
E poi dall'istesso Real Infante, come da Clementissima Sua de 14
dicembre 1733 scritta a quella Dettatura di Parma, con ordine reale a
quella trasmessa come da lettera del Canceliere dell'istessa Dettatura in
data del 5 del successivo mese ed anno scritta ai Castiglioni coli' espressione della mente Reale, e successivamente confermato per ordine di
Sua Eccellenza il Signor Marescial Conte Kaumiler, diretto parimente a
Sua Eccellenza il Signor Principe Lobkovitz63 con lettera in data de 30
aprile 1736.
La medesima Carica l'ha sempre esercitata fino al giorno del suo sindacato da cui ne ha poi riportata con lode l'assolutoria, come negli atti
del Sagro Supremo Consiglio di Piacenza sotto li 22 ottobre 1739. E
prima di questa con Clementissima di Sua Eccellenza iJ Signor Trotti in
data de 4 del mese di ottobre ebbe l'ordine di proseguire in figura di pro
- Podestà interrino appunto per le buone relazioni avanzate a quella
Ecc.ma da ... Sindacata.
L'anno poi 1732 come da lettera 6 aprile, fu eletto il Castiglioni dalla
Serenissima Signora Duchessa Dorotea come Curatrice del Real Infante
D. Carlo di Spagna, anche esattore per le Colte, o siano rurali, che soliono pagare li Communi delle Valli de Cavalieri per levare molti disordini, che occorrevano; e per sette anni e mesi ha dato vero saggio di sua
attenzione, e premure, perchè sempre fosse ogn'anno più copiosa, che
fosse possibile l'esigenza, e di ciò ha varie lettere scritteli in diversi
tempi, che tutte s'esibiranno aJ suo arrivo in Piacenza occorrendo.
Presentemente è stato spogliato di questa esigenza, ed appoggiata ad
altro Soggetto. Ha però resi nettamente e chiaramente i suoi conti alla
Controleria, ed è stato, grazie a Dio, riconosciuto senza alcuna eccezione, e rimprovero iJ suo operare anche in questa ingerenza.
(63) Lobkowitz, Principe Governatore e Capitano Generale in Parma. Il 17 maggio
prende possesso degli Stati di Parma e Piacenza con un corpo di truppe imperiali
in nome deUa Maestà Cesarea e Cattolica.
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Negli anni andati in varie congiunture ha poi dati attestati della sua
sincerità, rettitudine, ed attenzione singolare nelle sue incombenze e tra
le altre quando nel tempo del Governo di Sua Ecc.za il Signor Principe
Lubkovitz, fece con tutta quiete, e fedeltà ritornare al Castello di Parma
tutti quei barili di Polve, che si ritrovavano nelie case de Mulattieri, ed
Osterie di sua Giurisdizione, ed anche li riuscì di far ritornare alcuni
barili della medesima, che seppe esserci fuori di sua giurisdizione, e
fuori anche di questo stato, come si comprova da varie lettere di certo
Signor Capitano Hoym(ynz), che si tratenne a Langhirano, luogo di
mezzo tra la città di Panna e le Valli. Dopo esser stato nelle medesime
con un staccamento d'alruni soldati, alcuni giorni a tal'effetto, affidato
prima tutto l'affare al Castiglioni, perchè conosciuto sincero, ed onorato. E da lettera benignissima del pref.o Signor Prencipe Lubkovitzin
data de 8 maggio 1736 si comprende il gradimento, che ebbe del di lui
procedere deligenze usate in negozio di somma premura all'istessa
Ecc.za Sua.
Ultimamente poi nel mese scorso d'agosto e settembre ha mostrato
tutto il suo zelo, la sua prudenza, la sua particolarissima attenzione
senza alcun riguardo a spese del proprio in congiuntura del taglio delle
strade per la sanità, e del contegno prudenziale in certa circostanza
d' appertura di strada ne confini, per le quali cose tutte ha riportato lode
particolare, come da varie lettere, che tiene si del Governatore Reverter,
come dal Cancelliere della Congregazione della Sanità, ed anche una
del Signor Segretario Reggio di Piacenza per ordine di Sua Eccelenza il
Signor Conte Trotti, che tutte saranno presentate quando ... 64 • •
Letto questo curriculum si può avere solo un positivo ritratto dr questo

podestà anche se viene da pensare che si sia esagerato nell'evidenziare le doti
di questo "Servitore dello stato". Resta però il fatto che il Castigliani an~ministra la podesteria sino alla sua morte e ciò conferma che P_Ossed~~ doti _riotevoli che gli permettevano di avere un buon rapport~ con _glr am_11rrnrst_ra~1 e nel
contempo, di soddisfare le esigenze dei govemantr clze 111 quei tempi s, alternavano con una certa frequenza nel Ducato. Questo suo prestigio personale
convinse poi il Ministro di Stato a sostituirlo con il figlio neJJa Podesteria delle
Valli.

(64) ASPr • Patenti• busta 22.
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Francesco Castiglioni Scala 1777 - 1805?•
La patente di nomina del Dottore Notaio Francesco è del 20 dicembre 1776
"Resasi vacante la Pretura delle Valli de Cavalieri per la morte ultimamente seguita del Doti. Donnino Castiglioni Scala, clie !'er lungo spazio
di tempo, e con ]ode l'ha sostenuta; ed avendo Noi gta concordata con
nostro decreto del 3 febbraio dell'anno cadente la futura pel detto
Impiego al Dottor Francesco Castiglioni Scala di lui Figlio, si in riguardo ai meriti e lunghissimi servigi del Padre, come anche per le plausibili qualità, di cui egli è fornito; siamo venuti in nominarlo, come in
virtù delle presenti Nostre lettere Patenti nominiamo, eleggiamo, e
deputiamo il predetto Doti. Francesco Castiglioni Scala in Podestà delle
sudette Va1li de Cavalieri, e loro Giurisdizione a nostro arbitrio, col
soldo assegnatogli, e con tutte le Facoltà, onori, privilegi e carichi spettanti al detto Uffizio, alla forma stessa, che ha goduto, ed avuto il di lui
Antecessore. Comandiamo ... ecc., ecc. In fede di che sarà la presente firmata di nostra propria mano, munita col sigillo delle nostre armi, e sottoscritta dal nostro Ministro e Segretario di Stato, Grazia, e Giustizia.
Dati in Parma ... "

Documenti e vari atti notarili65 d confermano la sua presenza nella
Podestaria sino all'inizio dell'ottocento. Da uno di questi documenti e per la
sola curiosità trascriviamo alcuni prezzi del 1778.61:,
Una vacca
scudi 35
Un mazza/e
scudi 8
srndi2
Una capra
scudi 2
Una mina di frwnento in P.
scudi 3
Un peso di formaggio in P.
Il Miche/i nel suo elenco dei Podestà cita come data della fine del mandato di
Podestà di Francesco Castigliani il 1778, ma alcuni documenti ci permettono
di allungare la sua carriera di almeno un'altra ventina di anni.

Ferdinando Rossi di Vairo perché qualora sussista l'esposta impotenza
di Francesco Bronzi a ritenere l'esercizio della carica di Tesoriere, o
Mistrale di detta Villa di Vairo passiate all'estrazione d'altro Tesoriere,
e ne stipuliate nuovo Istrumento ad refferendum esigendo li consueti
onorari meno f.. 2 pel bullettone dei Signor Cancelliere Capo. Attenderò
sollecito vostro riscontro ... ecc. ecc."

Dopo pochi giorni la risposta da
"Canetto il di 6 Termidoro anno XIII dell'era francese il 6 di Agosto 1805
Dal Podestà delle Valli de Cavalieri
Al Signor Cancelliere della Suprema Congregazione
In pronto al suo foglio firmato il 31 luglio _ricevuto sul moment? le
raguaglio che ieri dopo pranzo ho veduto 11 Signor Bronzi alzato e hbero dalla febre terzana da quattro giorni a questa parte ne mi.parlò pronto di un tale affare e qualora si rendesse inabile ai servizio di Tesoriere,
eseguirò quanto ella m'indica, desiderarei di sapere quali sono il residuo della di lei competenze ... ecc., ecc.

Segue la firma di Francesco Castiglioni67

Al Signor Podestà delle Valli de Cavalieri - Caneto Vi accludo Signor Podestà stimatissimi l'unita lettera del Signor

Con la fine del Settecento, ma già da prima, giungono anche nel Ducato i fermenti e le nuove idee che serpeggiavano in Francia e in Europa e avvengono
sostanziali mutamenti nel sistema politico, economico e amministrativo che
aveva retto per molto tempo. Vengono aboliti i residui privilegi feudali, gli usi
pubblici, incrementati le infrastrutture di comunicazione e quindi i commerci.
Se queste ed altre innovaz.ioni crearono aspettative e speranze nei cittadini con
l'introduzione della coscrizione e con l'esosità del fisco ebbe fine ogni illusione
per un positivo cambiamento per la nostra gente. Si introduce pure il codice e
/'ordinamento civile francese che prevede la sostituzione del Podestà con i
Maire, tennine francese per indicare il Sindaco non più delle Valli dei Cavalieri
ma della mairie di Vairo cioè una municipalità facente parte di una provincia
dell'Impero Francese. A questo punto la nostra storia va letta in un ambito più
ampio di quello a cui eravamo sin qui abituati: a tal proposito e solo per dare
qualche riferimento storico si indicano date ed avvenimenti che hanno segnato
i vari mutamenti.

(65) ANPr - Notaio Francesco Castigliani Scala - Voi. 20159.
(66) ANPr - Notaio Francesco Castigliani Scala - Voi. 20155.

(67) ASPr - Congregazione dei Comuni - busta 1001.

Parma 12 Pratile anno XIIl/31 Luglio 1805
"Il Cancelliere
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1801 - I Ducati vengono assegnati ai Francesi e Napoleone manda a Panna
Moreau de Saint Méry quale Residente che viene dopo un anno nominato
Amministratore Generale degli Stati di Parma Piacenza, Guastalla ecc. ecc.
1802 - M11ore Don Ferdinando, ass11me la reggenza del Ducato la Vedova
1804 - Vengono tolti i prillilegi Ecclesiastici
1808 - Parma cessa di essere 1111 Feudo Imperiale e diventa Capoluogo del
Dipartimento del Taro
1814 - Marescalchi Conte Ferdinando è nomi,iato plenipotenziario
Imperiale Austriaco
1816-1847 - Governa il D11cato Maria Luigia
1848 - 11 25 maggio si tiene un primo plebiscito e con 37.450 voti Parma
città e la Provincia aderiscono allo stato di S.M. Carlo Alberto re di Sardegna
1848 - Il 25 agosto Carlo 1/1 con la consorte Luisa Maria di Borbone entra
a Parma
1849 - Con il decreto n. 617 del 4 novembre la sede del comune passa da
Vairo a Palanzano
1854 - Il 24 marzo il Duca Carlo 111 viene 11cciso e gli s11ccede Roberto I fanciullo sotto la reggenza della madre Luisa Maria di Borbone
1859 - Il 17 giugno entra in Parma il Governatore Civile per gli Stati
Parmensi i,, nome di Vittorio Emanuele Il
1861 - Unità d'Italia
Fatta questa breve premessa ritorniamo ai podestà o ai sindaci che reggeranno
le sorti delle ex Valli dei Cavalieri e riprendiamo co11 il primo Maire di Vairo:

Basetti Gian Lorenzo 1806 - 1809

Figlio di Carlo e Pini Maria, studiò lettere e filosofia, coniugato con Luisa
Placidi, muore 1'11 settembre 1842 a 96; anni (era quindi nato nel 1746).
Dopo la lunga podestaria di Francesco Castiglioni Scala e alla vigilia della fine
ufficiale del Ducato di Parma troviamo Maire (sindaco) del Comune di Vairo
Gian Lorenzo Basetti, già conosciuto come Tenente Colonnello delle Milizie
Forensi del Comune di Vairo e "Esattore generale dei pubblici carichi cui
soggiaciono le ville componenti il distretto delle Valli dei Cavalieri".
Del documento di nomina non si sa nulla. Un documento, che in parte riportiamo, ci permette di definire l'anno in cui gli viene affidato la mairie di Vairo.
TI Basetti ringrazia il ministro dell Interno per la stima a lui riconosciuta per
avergli affidato l'incarico.
"Eccellenza
Qual che si sia il fondamento della pubblica stima, che mi mette in vista,

I

I

mi fa riguardare dalla E. V. non può non essermi giocondissima. Ma
debbo al tempo stesso sinceramente protestare alla stessa E. V. che se
procurerò certamente c~n o~ in~ustria ~i non ismentire con_la mi_a
condotta nel nuovo impiego, d1 cw V. E. m, onora, questa pubblica opinione· non posso però non intenderne loro la malagevolezza della [ ]
riusci;. singolarmente per parte della situazione, non dall'abili~à. Qui
non vi è persona, della cui scienza o consiglio potersi avvantaggiare: 10
poi sono ignaro affatto della lingua Francese, e. della nuova legge, e
regolamenti, e quindi anche del m10 dovere: AsSicuro pertanto, che d1
malizia certamente non mancherò; ma non pei falli d'ignoranza, e d'incapacità mi servirà proprio raccoma_ndarmi alla benigna( ... ] di V. E. alla
quale devotamente[ ... ] e tutta la nua [... ] figliuolo e pur raccomandando mi professo Umilissimo Servitore
.
Obligatissimo suo Gio: Lorenzo Baselti
Vairo 20 marzo 1806.68
Da una lettera del 31 marzo 1806 si viene a sapere che, per prendere possesso
del nuovo incarico, aspetta la visita in zona del Giudice di Pace e si firma ancora Tenente Colone/lo Gio: Lorenzo Basetti.
Con l'arrivo dei Francesi cambia anche il modo di amministrare. Vengono
introdotti "moderni strumenti". Uno di questi è lo Stato Civile formato dai
registri dei nati, dei morti e dei matrimoni, redatti in fra~cese lingua uffic~ale
per gli atti amministrativi, un elemento questo che_ crea difficoltà al Podesta. 11
Basetti sollecitato a mettere ordine nello Stato cJvile non accampa come scus~
il problema della lingua, ma fa riferimento al fatto _che la sua _gente per molh
mesi all'anno si trasferisce nelle maremme dove s1 nasce e si muore lontani
dalla propria terra per cui la compilazione dei registri dello Stato civile presenta molte difficoltà:
.
. ,,
. .
1114 marzo 1808 scrive al "Feddelegato del Circondatarro per richiedere
altri aggiunti (aiuti o sostituti o assessori) oltre ai due .già presenti in loco,_ che
hanno difficoltà a sostituirlo in sua assenza, perché abitano lontano da Vairo e
così termina la lettera " ... vengo di proporre umilmente a tal oggetto
(nuovi aggiunti) li Signori, Manini Bernardino di Palanza~o, Ba~b•e~
Giacomo di Vaestano, Briselli Antonio figlio di Bernardo d1 Succiso d,_
là dell'Enza, torrente che impedisce" 1111 costante rapporto tra glr abitanti
di quei luogh i e l'amministrazione.

e

(68) ASPr Congregazione del Taro busta 159.
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Si 11o al marzo del 1909 vari dowme11ti co11ferma110 la presenza del Basetti
quale Maire.

.

.

.

. . .

,

Con la lettera del 3 aprile firmata dal maire d1 Vatro Cast1glwm e cosi con
/'altra del 30 maggio del medesimo 011110 firmata dall'aggiunto /si a nome del
maire Castigliani assente, si può pensare alla jfoe del mandato del Basetti sostit11ito dal maire Castiglio11i (forse a11cora il vecchio Francesco). Della quasi
immediata sostituzione del Castiglioni si parla in un rapporto datato Caneto,
14giug1101809 e spedito al sig11or Sotto Prefetto dal Commissario Torriggiani
inviato irt zona per portare un po' di ordine secondo le direttive del Governo
Francese e tra le tante notizie precisa "... il Maire da me recentemente installato (nella mairie di Vairo) Asensio Guadagnini ... ", che è la conferma
dell'avvenuta sostituzione del Castigliani.
Guadagnini Asensio o Assenzio o Ascenzio 1809-1815

Figlio di Gi11seppe e Camilla No/ari muore nel 1835
Lo ritroviamo subito presente a Vairo da dove il 12 novembre 1809 chiede
con lettera di essere autorizzato a "far cacciare da qualche onesta persona"
i lupi che si sono presentati nelle vicinanze del Pievato e sul monte di Vairo
arrecando danni alle greggi.69 L'otto gennaio 1810, sempre con lettera, chiede
al Sotto Prefetto che ve11ga rilasciato Carlo Maggiali, di Selvanizza incarcerato dai Preposti della Brigata di Ranzano, senza nessuna colpa; e ancora il 12
marzo 1811 invia il solito rapporto sulla giusHzia evidenziando il ripetersi di
vari furti a Zibana, Trevignano e nella casa del sarto Franzini di Taviano, di
qui la necessità "di mettere in piedi qualche patulia."70

1• La nomina dei Pretori si farà ne/l'interno di terne presentate dal
Governatore, dal Presidente del Tribunale Civile e Criminale e dal Procur~tore
Fiscale, dJwrebbero essere laureati in Legge e gli è assegnato ~no strpend10 m
funzione della classe del comun~ ammin~tr~to che'. ~el caso d1 Va1ro comume
di 3 classe, corrisponde a franchi 1200 p1u I allogg10.
.
.
.
.
/ Sindaci saranno eletti dal Cosiglio degli Anziani scelti tra I suoi membri
e nominati con il parere del Governatore.
.
Contemporaneamente alla pubblicazione di qu~te nonne vengono nominati i Pretori e i membri de/l'ufficio di tutti i comum del Ducato .
Per il Comune di Vairo: Donati Giovanni - Pretore
Gonizzi Domenico - Cancelliere
Mariotti Giuseppe - Comesso
Il Pretore su sol/ed/azione del/'/11.mo Sig11or Barone Consigliere di Stato e
Governatore dei Ducati di Parma e Guastalla, il 23 gennaio 1818 convoca nel
pretorio di Vairo gli Anziani: Manini Bernardo, Bicchieri Gi~~nni, Colo~e~fl
Pietro, Val/a Donnino, Bertini Luigi, Zini don Sante per stabilire le cond,zu>ni per porre all'asta /'affitto dei mulini comunitativi di Cecciola, M1scoso,
Nirone e Valceca.
11 4 Febbraio del medesimo anno il Pretore "sedente" a Trevignano alla presenza del Notaio Carlo Basetti di Vairo affitta previa asta pubblica i mulini di
Cecciola e Miscoso a Giovanni Moretti.7 1
Giudice di Vairo e Corniglio è il Notaio Gabriele Guadag11ini. Nel 1821 la
Pretura di Vairo viene trasportata a Corniglio.

Guadagnini Ascensio 1820-1825

Donati Giovanni 1816-1819

Maria Luigia, preso possesso del Ducato, struttura le amministrazioni dei
comuni secondo le nonne contenute nel Decreto del 15 marzo 1816.
L'amministrazione di ogni Comune è affidata interamente ed esclusivamente
ad mr Pretore con le attribuzioni, prerogative e doveri inerenti alla carica degli
auUchi Maires, e Giudici di pace, (Parma e Piacenza saranno ammministrate
da un Podestà). I Pretori saranno assistiti da tre Sindaci e da un Consiglio
degli Anziani che sostituiranno i precedenti Aggiunti e il Consiglio
Municipale. Continueranno nel loro incarico due Giudici Vicari.

Era già stato Maire di Vairo negli ultimi anni del governo francese Nel 1820
Maria Luigia cambia le precedenti regole e decreta:
-Con il primo luglio del 1820 le funzioni Amministrative e Giudiziarie cessano di essere riunite in un solo Magistrato.
- Le funzioni Amministrative saranno esercitate in ciascu.n C01~une ~a un
funzionario che porterà il titolo di Podestà. Avrà,, co~ie coad1uvant'. ,~Itri fun'.
zionari detti "Sindachi" che potrà consultare ali opportunnita e a cu,
potrà delegare parte delle sue funzioni.
- In ogni comune ci sarà un consiglio "Comunitativo" i cui membri

(69) ASPr - Governatorato di Parma - busta 83.
(70) ASPr - Governatorato di Parma - busta 292-293.
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te ~sistenti in questo comune saranno chiuse all'ave~m~ria de!I~ sera~

saranno detti Anziani e come per i Sindaci in im numero proporzionato agli
abitanti:
Nei comimi con meno di 2000 abitanti 2 Sindaci e 15 Anziani
Nei com1111i con piu di 2000 e meno di 5000 abitanti 3 Sindaci e 20 Anziani
Nei com,mi con più di 5000 abitanti 3 Sindaci e 30 Anziani
- Nel futuro, cioè dopo questa prima nomina, quando si dovrà scegliere il
Podestà il Consiglio degli Anziani proporrà ,ma tema di candidati al
Govematore il quale, dopo aver espresso il suo parere, fa invierà al Presidente
dell'lntcmo che sceglierà ncll'intcmo di questa terna o altra persona al di fuori.
- Sarmmo nominati e rinnovati ogni cinque anni. 72
Cott queste nuove norme e su proposta del Presidente dell'Interno viene ,wminato Ascenzio Guadag11i11i per il periodo 1820-1825.

non si apriranno che dopo l'avemm~".a della mattina, m tutti I tempi
fuorché in caso di comprovata necessita.
Art. 2' I Bettoglieri e gli altri venditori di liquori,. ed acqu~vite_ n~n
potranno permettere che nella loro bettola, e botteghe,.' Com~msbv1 giocanoa qualsiasi giuoco, e vi si trattengono per gozzovigliare m umon~. .
Art. 3° Le Bettole, e luoghi ove si vendono liquori resteranno chius~
nei giorni festivi di precetto, nel tempo della messa Parrocchiale, e de,
vesperi.
. ..
Art. 4° J bettoglieri, e venditori sunnominati
resp.onsabth d1
tutti gli inconvenienti che succederanno, toltone 1 casi m cui potessero
provare essergli stato impossibile l'impedirli.

Manini Domenico 1825 - 1827

Figlio del Signor Dottor Giuseppe e della Domenica Base/li.
Viene nominato Podestà il 17 dicembre 1824 e il Decreto prevede la sua
entrata in carica con il primo gennaio del 1825 per terminare alla fine del 1827.
Nel 1825 relaziona sullo stato degli argini dei ftumi.7 3
Il Ma11i11i regge la podesteria sino al gennaio 1828 poi il Base/ti.
Basetti Paolo 1828 -1833

Figlio di Gian Lorenzo e Lucia Placidi (1780-1838) coniugato con Giovanna
Garsi il 18 marzo del 1829 invia al Commissario questo documento. "Essendo
(che) i giochi e le gozzoviglie che si fanno nelle Bettole cagionano la rovina delle famiglie e molti altri delitti ... " e conclude richiedendo l'intervento
delle autorità Dopo poco pubblica una ordinanza di Buon Governo ".... intorno
alle Bettole, altri luoghi ove si vendono liquori ed acquavite il Podesta ...."
visto i vari articoli del Decreto Sovrano e del vigente Codice di processura"
Criminale "Considerando essere necessario, ed indispensabile di repprimere tutti quelli abusi,e disordini, che turbano la pubblica quiete, ledono
le persone e proprietà e ne deriva da essi il dissipamento delle sostanze
della famiglia, l'estenninio di esse, e molti crimini, e delitti
11

Dispone
O
Art I Le Bettole e gli altri luoghi ove si vendono liquori ed acqua vi-

i

...seguono poi altri articoli che dettano nonn~ per i ~esi e le m.i~ure, per il
prezzo del pane; che ribadiscono per i trasgressori le relative pen~ g1a fissate dal
codice penale; che chiariscono le modalità del processo che sara celebrato pe~
"direttissima", dal podestà. L'ultimo articolo stabilisce che "I Dragoru
Ducali, le guardie Campestri Comunali ed altri agenti di Polizia, e
Buongoverno sono incaricati di vegliare per il costante esegurmento
della presente ordinanza" _74
•
.
,
• .
.
1129 gennaio 1831 invia un rapporto speciale ng.ua~dante l an11~zmstraz10ne della giustizia a Vairo. È presente nella Podesteria sino al gennaio del 1833

poi subentra ...
Manini Domenico 1834-1839
È di nuovo nominato Podestà con decreto del 31 agosto del 1833 ed entra in
carica il 1' gennaio 1834 e resterà nella podesteria sino al 31 dicembre 1839.'5
Nel 1834 il Podestà comunica ad alcuni abitanti di Forno/o l'assegnazione,
da parte del Governo, di un contributo a risarcimento dei danni subiti a seguito della frana de/l'ottobre 1833.
Nel 1835 relaziona sui danni arrecati dai greggi Toscani e Estensi ai pascoli "sull'Alpe" di Vairo e firma i decennalz7 6 e in questo medesimo anno ricompare il vaiolo "naturale".

(74) ASPr - Governatorato - busta 756.
(75) Biblioteca Comunale di Parma, Raccolta generale delle Leggi per gli Stati Parmensi.
(76) Decennali - Elenco riassuntivo delle nascite, delle morti e dei matrimoni di un
decennio che veniva inviato in copia agli uffici centrali ,

(72) BCPr- Raccolta Leggi - 1816.
(70) ASPr - Governatorato - busta 756.
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Con lettera dell'ottobre 1836 al Governo comunica la presenza nel Comune
di a/omi casi di colera denunciati dal Dottor Orazio Manini. Muoiono in
poche ore Am11mziata Barbieri e Alessandro Boraschi (dopo il vaiolo anche il
colera!)

Con lettera fa presente ai fratelli Fontechiari di Palanzano che una "casaccia" di loro proprietà arreca danno alla Casa Comunale.77
È del 1837 una delibera del Podestà Manini dove compaiono pure come

Sindaci: Montali Paolo, Valla Giannantonio, Bragazzi Domenico e il
Segretario Laghi Giacomo,
// 10 marzo 1837 il Podestà delibera di affittare i terreni boschivi posti nei
territori di Succiso, previo incanto, per la raccolta dell'esca78 al signor Lui ·
Rùia,tdi di Trefiumi (Moncl,io): Il canone pattuito è di f 310, li precedente affi~'.
t11ano ~ra 1m certo Ferretti Agostino di Fontanigorda del territorio di Bobbio
ma res1de11te a Rigoso.
Barbieri Gian Battista 1840-1846
Figlio del fu Giacomo, è nominato Podestà con atto Sovrano il 21 novembre
1839 e nel medesimo periodo sono sindaci <oggi assessori): Borascl,i
Alessandro, Maggiali Michele e Va/In Filippo. La presidenza dell'Interno aveva

11omi11ato i11servie11te Toscani GiU S(7'pe e guardia Barbieri Giovanni.
In questi anni (1842) si ha notizia che il Governatore tramite il Podestà conccd~ un riconoscimento in denaro a Pietro e Domenico Ghirardini, padre e
figlio, per aver salvato Ferrari Rinaldo e Michele Ghirardini che stavano per
affogare nelle acq11e dell'Enza,
Il segretario del Comune è Luigi Malpeli che aveva fatto un corso di filosofia~ Parma.1'!el 18~9 ~a stato segretario a Tizzano e nel 1837 a Monclzio, percepiva 11110 stipendio d, lire trecento amrne79
Ln popolazione del Comune nel 1840 era di 3340 abitanti che diventano
dopo cinq11e mmi (1845) 3471.so

(77) ASPr - Governatorato - busta 1209 - 1210.
(78) Esca - sostanza vegetale spugnosa di un fungo (fomes fomentarius) che cresce sui
t~nchi di ~ rti alberi (fagg i, querce, ecc.) e che preparata con una soluzione di salnitro, ~cquista I~ ~~prietà di bruciare lentamente; usata per comunicare il fuoco
ad altn combushb1h e come miccia nelle armi da fuoco.
(79) ASPr -Governatorato - busta 1211 - 1212.
(80) Biblioteca Comunale, raccolta delle Leggi, Voi. 7.
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Boraschi Alessandro 1846-1851

Con Atto Savrano del 12 ottobre 1845 viene nominato Podestà e davrà entrare in carica il 1° gennaio 1846 dove resterà sino al 31 dicembre 1851.
J/ l O febbraio 1846 Alessandro Boraschi firma i decennali, Il 20 agosto 1847
convoca in seduta straordinaria il Consiglio degli Anziani, previa autorizzazione del Signor Conte Governatore, per deliberare "intorno ali' alienazione
del Mulino di Valcieca" e sono presenti oltre al Podestà che presiede, gli
anziani: Moretti Giovanni, Castigliani Giuseppe, Dottor Pietro Boraschi,
Morett i Michele, Bertini Antonio, Moretti Battista, Briselli Domenico,
Montali Lucio, Montali Sante, Franzini Domenico, Zini Giacomo. I presenti
raggiu ngono il numero legale e degli assenti non si hanno notizie. Decidono di
mettere all'asta il Mulino al prezzo base di Lire nuove 450,44.
Nel 1849 il 4 navembre il Governo decreta che Palanzano sarà capoluogo del
Comune lasciando così la sede di Vairo. Un a,mo prima erano mutati i confini del
Ducato con lo stato Estense. Ln linea di confine non seguiva più il crinale
dell"'Alpe'' ma il torrente Enza e il comune perdeva i territori posti sulla sponda
destra del detto torrente. Casì nel 1848 si contavano nel comune 2026 abitanti.
Moretti Giovanni 1852 - 1857
È eletto Podestà il 24 dicembre 1851 e così il Duca decreta:
"Noi Carlo III di Borbone Infante di Spagna, per grazia di Dio, Duca
di Parma, Piacenza e Stati Annessi ecc. ecc.
Veduta le deliberazione fatte addi 29 luglio ultimo scorso dal
Consiglio Comunitativo di Palanzano per l'elezione del Podestà in
luogo di Boraschi Alessandro, il quale scadrà da tale ufficio col finire del
volgente anno;
Sulla proposta del Ministero di Stato pel Dipartimento de!l'Intemo,
Abbiamo Decretato e Decretiamo
Art, 1 - Moretti Giovanni e eletto Podestà del Comune di Palanzano,
Egli entrerà in ufficio col i O gennaio dell'anno 1852 e vi rimarrà
a tutto il 1857,
Art. 2 - Il Ministro di Stato pel Dipartimento de!l'Intemo è incaricato
de!l'eseguimento del presente decreto.
Dato a Panna 24 dicembre 1851
CARLO
Il Ministro di stato del Dipartimento de!l'Intemo
V. Cornacchia.si
(81) Biblioteca Comunale di Parma - Raccolta delle Leggi, 1851.
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Il Podestà i11via copia dello stato civile del 1851. e risulta che 11el 1850 gli
abitanti del comune erano 2099.
Nel luglio del 1855 inizia una pestilenza di colera che fa molte vittime ;11
città e Provi11cia.
Una delibera del 1856 cifn co,wscere la composizione dell'Anzianato ossia
il Co11siglio che era così formato: Boraschi Dott. Pietro, Capacchi Do11 Michele,
Berelfa Fran cesco, Bodria Antonio Maria, Isi Frm,cesco, Vece/ti Natale,
Barbieri Battista (Si11daco), Po11ticc/li Martino, Basi/i Natale, Porta Do 11
Vincenzo, Rosa Pasquale, Moretti Michele, Montali Lucio, Ferrari Domenico,
Bronzi Marco, Ira/i Giuseppe.82 Gli altri Sindaci oltre al Barbieri erano:
Montali Sante e Valla Filippo assenti in questa seduta come probabilmente altri
consiglieri.83 Il Podestà e l'Anzianato con questa delibera approvano il
"Classamento" delle Strade del Comune secondo il seguente schema:

Queste due arterie sono gli assi portanti dell_a viabilit~ nel C~mune di
Palanzano, segue poi l'elenco delle Strade com1ma!J che non s, trascrive. lnf!ne
"L'anzianato poi ritiene strade Vicinali tutte quelJe ~a,~~at~,a-~e~ n~I tipo
Bergonzi (Luigi Bergo11zi geometra che aveva preparato rl tipo ) . L anz,anato
-d cide di considerare qualche strada v1cmale come strada Comunale.
per~i~esta delibera viene presa a Vaestano quindi fuori dalla Sede della
Podesteria, ma perché? Era accaduto che in Data_2 settembre 1853 1/ Governo
aveva decretato che "È consentito che gli uffia Podestenab del Comune
di Palanzano siano provvigionalmente trasportati nel comunello d1
Vaestano nella casa dell'attuale podestà." 84
Manini Luigi 1858 · 1860?

STRADE TERRITORIALI
Quella che parte dal confine di Monchio, e così:
Da Ghiaia di Varano passa il Torrente Cedra, per Isola di Zibana,
Caneto, Rupi di Caneto e Lalatta sino al confine col Comune di Tizzano
delineata a rosso nel 1ipo colle lettere B,A, comunemente detta delle
Rupi di Caneto.
Quella che parte dall'Enza, e così dal Molino del Signor Capacchi
Don Michele attraversando la Villa di Nirone, Vaestano, Selvanizza, il
Torrente Cedra poco superiore al suo sbocco attraversa il Rio Rumjeto
e in linea retta seguita sino al punto detto della Croce. quantunque nel
tipo sia indicato con curva facendola passare poco superiormente al
Molino Vicetti, e dal punto della Croce passa per Ranzano e da qui sino
alle Latte Rosse con il confine di lizzano. Marcata sul tipo ... Questa
strada è comunemente denominata Mulattiera. E qui si osservi che la
predetta Strada dovrebbe essere da Nirone spinta sino al confine di
Anneta di Monchio passando per Valceca, portata sul Tipo come strada
Comunale.
Questo tronco di strada viene tuttavia ritenuto come Strada
Territoriale, ed in continuazione della prima per recarsi alla Toscana.
Detto tronco di Strada è stata classificata nel tipo (mappa) per istrada
Comunale da Valceca a Nirone e da Valceca a Rigoso.

(82) ASPr - Strade Palanzano - busta 163.
(83) ASPr - Almanacco di Corte - 1856.
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Castigliani Giuseppe 1860 · 1862

. .

.

Di questo periodo di transizione non si han~o molte n.ot1Z1e. Ut!a delzb.era d~I

31 ottobre del 1862, che si riferisce alla for111tura degli stampai, per gl, uffici,

era stata assunta dalla Giunta composta dagli assessori Dottor Francesco
Grossi e dal supple11te Capacchi Don Michele e presieduta dal Sindaco
Giuseppe Castiglioni Una ulteriore conferma della presenza d~l .Smdac~
Castigliani in questo periodo ci è data dalla "informativa" che s1 riporta d1
seguito parlando del successore.

r

Basetti Filippo 1863 - 1867

.

.

Figlio di Paolo e Giovanna Garsi fratello dell'Onorevole Gza1~ Lorenzo e mpote del Dottor Ata11asio patriota e esule a Corfù. Nacque a Vmro nel 1838 dove
trascorse tutta la sua vita e vi morì nel 1909.

(84) Biblioteca Comunale di Parma - Raccolta delle Leggi, Voi. 10.
(85) ASPr - Governatorato di Parma - busta 1096-1097.
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Viene nominato podestà con decreto del 24 ottobre 1857 e prendera serv1z10 con
1·11• gennaio 1858 per terminare con la fine dell'anno 1863.
È pure citato come Podestà di Palanzano dall'Almanacco di cor~e 1ell'a~no
1858 ed è affiancato dai sindaci; Val/a Filippo, Mo11tali Sante, Barbieri Battista
Nel 1859 delibera di acquistare il ritratto di Re Vittorio Emanuele 11 , (111
questo secolo i ritratti da appendere i,1 municipio sono stati. molti} pr~pone
pure una ''gratificazione" di lire trenta qu~le attestato d, grat1tudme a~
Segretario Domenico Galaverna ,wt~, poeta ~!~!ettale cl:e nella .~;llata lo sz
ricorda con simpatia come autore del sonetto El lov d Ra,izan

73

li 5 dicembre del 1862 il giudice della Giudicatura del Mandamento di
Comiglio iuvia al Prefetto una informativa sui candidati Sindaci e le proposte
di nomina. tralasciando ciò che riguarda i comuni di Monchio, Corniglio e
Tizzano il Giudice scrive
"Per Palanzano poi credo che l'interesse del Comune voglia che si
proceda alla nomina di un altro sindaco, avendo l'attuale Signor
Castigliani Giuseppe, dimostrato poca attività ed attitudine, e non
essendosi prestato in nulla per l'arresto dei disertori e renitenti che sono
molti nel suo Comune, e che, come già si accennò, formano la piaga
maggiore che abbia questa popolazione. Havvi nel comune di
Palanzano un giovine Consigliere, anzi Assessore, le cui belle doti intelletuali e morali, e la cui condizione sociale lo raccomandano sovra ogni
altro ad essere nominato Sindaco.
Egli è il Sig. Basetti Filippo. il quale ha istruzione, capacittà, tempo
per occuparsi, opinioni liberali; influenza nel Comune., il vigore della
gioventù che da il coraggio per combattere i pregiudizi ed i nemici del
nuovo ordine politico. Egli appartiene alla più distinta famiglia del
Comune, che per le sue richezze congiunte ad una rara liberalità, per la
sua dignità e condotta si fa amare e stimare da tutti. È degno di singolar menzione come questa famiglia abbia nella sfera del suo potere privato messo in opera tutti i mezzi per distruggere l'accennata gran piaga
della diserzione militare e renitenza alla leva. Basti accennare che essa
caviò dalle sue possessioni tutte quelle famiglie di contadini a cui
appartenessero disertori e renitenti. Ed io non posso dimenticare., come,
quando dovetti trasferirmi a Valceca per la ribellione colà di recente
avvenuta ai Reali Carabinieri che procedevano appunto all'arresto di
un disertore, abbia trovato dalla famiglia Basetti ogni sorta di appoggio,
e come avendo trovato difficoltà, nel passare a Palanzano, ad avere dei
militi della Guardia Nazionale, giunto poi a Vairo, ove abitano i Basetti
trovai in breve tempo, per opera di questi, buon numero di militi sotto
le armi, quantunque fosse già di notte ed essi militi si trovassero già a
letto. Io sono poi persuaso che il Basetti Filippo accetterebbe la nomina
di Sindaco che a lui si volesse conferire."86
li 26/ebbraio 1863 Filippo Basetti scrive: "Illustrissimo Signor Prefetto,
Ho ricevuto quest'oggi la lettera colla quale V. S Illustrissima si è com-

piaciuta annunciarmi come S. M. i1 Re siasi degnata d~ onorare la mia
piccola persona no~inandomi Sindaco_del Comune d1 Palanzano. Ho
ricevuto pure iJ relativo decreto d1 nomma.
. .
.
.
Tale nomina per riguardo mi riesce un argomento d1 viva gratitudine, e sarebbe anco un titolo per accrescere in me~ se fos~ possibile, l'a!taccamento e la devozione che sempre prof~ ve~ ti p~nte ~rd1ne di cose.,. .." ma esprime perplessità ad accettare l mcanco per flmore d1 non
sere all'altezza del compito. "Sui primi anni dell'adolescenza sì incomin~ò a manifestare in me un umore malinconico (forse determinato da
incomodo fisico) che non mi abbandonò più mai "e fu preso dallo sconforto a tal punto di provare "quasi il tedio della vita''. e questo Malo d1 salute fu
causa di abbandono degli studi e fu preso dal des,derw d1 ricercare conforto
nella quiete di Vairo.
Infine considerando "che il Signor Sindaco cessato non potrebbe anco
per breve tempo seguitare ad eseratare le sue funz1om ~ccetto pel
momento la consegna dell'Ufficio ... " e nel contempo prega d1 accettare le
sue dimissioni per il solo motivo ... "che non sarei per sostenere degnamente un simile incarico":
Segue poi l'accettazione dell'incarico ''Lo insistere in una deliberazion~
quando questa sia contraria al desiderio di persone per grado degne d1
riverenza, e per ogni riguardo stimabili, non mi pare savio, né gentile.
Egli è perciò che ricevuta la pregiatissima sua del 25 febbraio, mi faccio
in dovere di accettare l'ufficio di Sindaco del Comune d1 Palanzano,
fidente che alla inesperienza che porta seco la età mia giovanile ... gli
verranno perdonati gli eventuali errori." La lettera datata 12 marzo 1863
si conclude con l'impegno del Basetti di recarsi a Corniglio appena la stagione
lo permetta per prestare il giuramento.
.
Filippo Basetti ancora nel 1863 firma 1111 "Estratto delle Matricole
Catasta/i.87 Segretario A. Sacca
.
Con decreto Regio del 25 gennaio 1863 il Base/ti viene riconfermato smdaco per il Triennio 1863-1865 come appare dalla "Tabella dei Comuni Personale dei Sindaci" .88
Nel frattempo era stato rieletto consigliere e riproposto quale Sindaco come
precisa una nota posta accanto al nome del Basetti inserito in un documento

(86) ASPr • Gabinetto del Prefetto• busla 27.

(87) ASPr - Catasto cessato, Estratti di volture, Voi. 5590.
(88) ASPr • Prefettura di Parma - busta 45.
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che elenca i rinnovati e i nuovi Sindaci e che recita ".. .i candidati proposti
trovansi già in carica di Sindaco e furono rieletti a grandissima maggioranza ne11e ultime elezioni a Consiglieri Comunali, Essi sono tutti
degni della riconferma. Parma 4 ottobre 1866". Il documento oltre che proporre la riconferma ci ricorda che i consiglieri duravano in carica cinque anni
e che per essere nominati sindaci bisognava essere eletti Consiglieri.
Dopo poco aver accettato l'incarico (il decreto di conferma è del 26 febbraio
1866) esprime la volontà di dimettersi accennando a vari motivi, ci furono
diversi interventi per farlo recedere.
Questo accadeva il 9 marzo 1866. Se rimase in carica fu per breve tempo
poichè l'anno successivo dà di nuovo le dimissione e da una lettera datata 13
novembre 1867 dell'Assessore Anziano Antonio Pedretti inviata al Prefetto si
viene a conoscenza dei motivi che Io avevano indotto alle dimissioni.
"Illustrissimo Signore,
Vengo assicurato che il Signor Filippo Basetti, all'annuncio dell'occupazione di Roma, per parte dello straniero provò tale ribrezzo il sapersi parte comechè piccola dell'organismo amministrativo, che senza por tempo
in mezzo, rassegnò alla S. V. Ili.ma la dimissione dalla carica di Sindaco
di questo comune: carica che egli esercitava con soddisfazione di tutti.
Argomentando il motivo della rinuncia che trasse origine non già dal
sistema d'amministrazione, ma da un atto di politica governativa per
me indesiderabile, pare che la rinuncia sia inattendibile, non fosse che
per la fiducia che gli viene prestata e dal governo e dagli Amministrati
tutti." La lettera continua ricordando le precedenti "minacciate" dimissioni
sempre rientrate per le pressioni esercite anche dal Prefetto e conclude che ancora si potrebbe tentare questa iniziativa.
Le dimissioni il Prefetto dovette trasmetterle in data 19 novembre 1867 al
Ministero dell'Interno in quanto ebbero larga eco essendo state publicizzate da
rm "periodico di questa città"
li Ministro in data 30 novembre 1867 risponde al Prefetto "In seguito a
quanto riferii la S. V. nella controsegnata nota relativamente al Sindaco
di Palanzano, Signor Basetti Filippo, questo Ministero ha presentato a
S.M. il decreto che lo rimuove dalla carica il quale fu firmato
nell"'Udienza del 24 corrente mese." La lettera continua con l'invito al
Prefetto di inviare al Basetti la copia del citato decreto e con sollecitudine al
Ministero la proposta della surroga.
No11 si perse tempo, infatti il 26 gennaio 1868 il Ministro invia da Firenze
il decreto di nomina del nuovo Sindaco.
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Con l'Unità d'Italia cambiano le norme che regolano gli Enti Locali."'
N 1 1865 Vittorio Emanuele II emana una nuova "Legge Comunale e
Pr:vinciale" che regolamenta la elezione degli organi amministrativi
del comune e ne definisce i compiti.
Ogni comune ha un consiglio, una giunta u~ segr:tario "ed un uffizio comunale." Il consiglio comunale come Ja gm~ta con:iposto da un
mero di membri proporzionato al numero degh abitanti. PaJanzano,
~e ha meno di 3000 abitanti, ha un consiglio di 15 membri e una giunta di 2 membri effettivi e due supplenti più il Sindaco.
.
.
I consiglieri comunali sono eletti dai cittadini che hanno compmto 1
21 anni, che godono dei diritti civili e che pagano annualmente nel
comune per contribuzioni dirette, di quals~voglia natur Lire 5 (~esta
cifra vale per Palanzano in quanto anche 11 valore de!l unpo~ta,_ d~p:ndeva dal numero degli abitanti del comune). Sono pm eletton d1 dmtto
i membri delle accademie, gli impiegati civili, i militari decorati per at~
di valore, maestri, professori ed altri. Diversi articoli regolamentano l'iscrizione neBe liste elettorali che si tralasciano per.brevit~. . .
. .
Tutti gli iscritti sono ele~gi~ili .a~ eccezione d~gh_ eccl~s1asti~1, e "_'lnlstri dei culti che abbiano g1unsd1z1one o cura d arume, 1 funzionari del
governo e i dipendenti stipendiati dal co~une.
..
. ..
Restano fuori dal "gioco" gli analfabeti, le donne, gh interdetti, eh, s1
trova in stato di fallimento dichiarato, chi è stato con~annat~ pen~
varie. Tralasciando altri articoli prendiamo in esame I compiti degh
organi di governo.
. .
,
I consigli comunali si adunano in sessione ordmana due volte ali anno: in marzo, aprile o maggio e in autunno ottobre o novembre e l~ sessione non può durare più di trenta giorni: Gli articoli 82, 83, 84 smo al
90 definiscono i compiti del consiglio.
.
.
[I consiglio comunale elegge nel suo s~no i m~mbn de~la g1~nta a
maggioranza assoluta di voti e v~n~ono nn~ovati per ~~ta ogm anno
anche in questo caso si tralascia dt riportare t loro compiti.
. .
.
II sindaco è il capo dell'amministrazione comunale ed ufficiale ~1
Governo, la sua nomina è fatta dal Re, scelto fra i consiglieri comun~h_Dura nell'ufficio tre anni e può essere confermato se conserva la quahta
~,

1

(89) Biblioteca Comunale - Raccolta delle Leggi del Regno d'Italia, Legge n. 2248 del ZO
marzo 1865.
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di consigliere. Prima di entrare in funzione presta giuramento davanti
al Prefetto o suo delegato. Alla legge fece seguito il Regolamento per la
sua applicazione pubblicato l'otto giugno 1865 (n. 2321).'0
Pini Annibale 1868 - 1871

Nomi11ato Sindaco il 28 ge1111aio 1868 per il tempo che ancora rima 11eva del
mandato Basetti.
Il Prefetto il 17 dicembre 1868 prese11ta le proposte dei Sindaci per il triennio 1869 - 1871 e per il comu11e di Pala11za110 viene proposto Annibale Pini.
"Codesto Ministro ricorda le cause per cui il Signor Filippo Basetti usci

dalla carica di Sindaco. n suo sucessore non doveva pertanto far conto
sulla grandissima influenza del Casato dei Basetti. Nulla meno il Signor
Pini tutto che priv? di quell'appoggi~, seppe sino ad ora sostenersi per
bene, con vantaggio della cosa pubblica e secondo i principi governativi." Quindi si propone per la riconferma. Il 5 maggio 1868 è già presente nel-

l'ufficio e firma un Estratto delle Matricole Catastali.
D_a una lettera del Prefetto del 2 novembre 1869 si apprende che "Il signor
Anrubale P1ru sindaco del Comune di Palanzano scadde nell'anno corrente dalla qualità di Consigliere e nella rinnovazione del quinto, venne poscia rieletto. Per la raggione accennata nell'anesso elenco ho l'onore di proporre al ministro la riconferma del Pini per il triennio 18691871 " .

Il 13 Ottobre 1871 rilascia una dichiarazione di proprietà per un terreno al
fine di coreggere una intestazione catastale.
Pedretti Antonio 1872 - 1877
È datato 30 novembre 1874 un elenco dei Consiglieri del comuni di Palanzano
eletti nel triennio 1872-1874 che di seguito riportiamo: Boraschi Doti Pietro
(di anni 81 Dottore e Notaio), Bacchieri Giuseppe, Boraschi Melchiorre, Zini
Luigi, Bicchieri Francesco (Veterinario), Soldati Giacomo, Dazzi Antonio,

Guercetti Francesco, Castigliani Giuseppe, Buraschi Alessandro, Basetti
Filippo, Capacchi Don Michele, Pedretti Antonio, Sabbioni Stefano, Pini
Annibale.
Nel medesimo documento si legge una nota che trascriviamo "Le buone
qualità personali ed amministrative che si ritrovano nel Signor Pedretti

(90) Biblioteca Comunale - Raccolta delle Leggi del Regno d'Italia.
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,

isuadono a proporre la
triennio 1875-1877".

lui conferma a Sindaco di Palanzano
si

di
~b
Poiché parla_ di "?nfer:ma è corretto pensare che
}:e stato nominato sindaco nel 1872 _per il Tnennro 1872-1874 e la delibera

4· ,guito citata confenna la presenza rn questro tnennro.
'7nfatti il sei gennaio del 1874 convoca la Gi_unta composta dai sinlÙICÌ Basetti Filippo, Boraschi Dottor Pietro e rrchrede, con delibera, al
Consorzio per la strada Codiponte al Confine Massese che rl tratto della
Strada da Croce di Albazzano a Lagrimone venga costruito "tenendo la
linea detta delle Mezzane sulla destra della Parmossa a norma del
primo progetto."
Baselli Filippo 1877 - 1907

Aveva già ricoperto l'incarico di sindaco subito dopo l'Unità d'Italia.
Tralasciando quanto già detto precedentemente sul suo conto a questo punto
riportiamo le informative sui candidati a ricoprire la carica di Sindaco presentate al Prefetto dai Reali Carabinieri e dal Vice Pretore di Corniglio per diver~
si comuni. Così il 7 settembre 1876 relaziona 11 Maggrore Comandante der
Carabinieri: "Raccolte le debite informazioni a mezzo dei miei dipendenti ho l'onore di additarle qui di seguito il nome di coloro che a parere dell'Anna dovrebbero essere confermati o nominati Sindaci, a norma
della richiesta nella riverita a margine ...ecc." e per Palanzano indica il
Consigliere Filippo Basetti "ritenuto abile, beneviso e desiderato dalla
popolazione."
.
Il Vice Pretore conferma il 26 agosto 1876 l'indicazione del Maggrore e
aggiunge "nel caso che declinasse la carica o si credesse di non proporlo, allora la scelta potrebbe farsi cadere sopra il Signor Dazzi Antoruo od

il Signor Pini Annibale giacchè costoro, sebbene non forniti di molta
oo(u)ltura, tuttavia dal lato dell'onestà nulla lasciano a desiderare, e
sono nel novero delle persone più stimate e facoltose del detto Comune.
Farmi poi che non si possa più pensare ali~ conferma del Signor
Pedretti Antonio, inperocchè essendosi ammogtato nel Mandamento d1
Traversetolo ove tiene la maggior parte delle sue sostanze ed ove ha trasportato la propria residenza, non sarebbe in grado di curare gli interessi del ripetuto Comune" .
.
..
Nominato Sindaco il 31 maggio 1877 riunisce la Giunta Munrcrpale la

quale, recependo le lamentele degli abitanti del comune, in special modo di
quelli di Ranzano, ché sono contrari alla costruzione di un tratto della strada
da Capoponte al conft11e Massese "detto di Carbognano", rivolge al Prefetto
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quale Presidente del Consorzio per la strada, 1111a petizione perchè "voglia
impedire almeno pel momento un'opera che moverebbe a riso, se non
eccitasse lo sdegno.''91
1889 il Sindaco_Base/ti Filippo presiede 1111 consiglio così composto:
Abati Michele, Brcchrerr Dottor Francesco, Borasc/ri Gian Domenico,

Nd

Bresciani Sincero, Grossi Palmario, Montali Lucio, Pini Annibale, Ponticelli
Teodoro, Val/a Quirino, Zini Luigi. Sono assenti Base/li Dottor Gian
Lorenzo, Belli Giuseppe, Chiesa Desiderio, Scala Giuseppe, segretario Bogliani
Carlo.
Il segretario Bogliani dopo aver ricoperto l'incarico di commesso presso il
Comune di San Pancrazio arriva a Palanzano come segretario supplente in
sostituzione di Odoardo Malingambi e poi viene confermato definitivamente
nel 1884.
Nel 1907 viene costruita la fontana di Niroue e iu quello stesso a,1110 Filippo
Basetti ammalato dà le dimissioni da Podestà dopo aver retto per trentacinque
anni le sorti del comune.
Oltre elle per il suo impegno ammi11istrativo viene così ricordato da
A. Creda/i nel 1924 "Il Basetti ebbe vera tempra d'artista, ma la vita,
con una sorte strana, cui male egli seppe opporsi con il suo temperamento debole e generoso gli contese di "essere" e solo gli permise di
"sognare".

Così che la sua esistenza si chiuse nell'ospitale eremo vairese, tra le
amic~e voci dei libri, lontano dai richiami della vita cittadina. Discepolo
del pittore Scaramuzza, ne diventò poi amico intimo e fedele e di ques~ studi_ d'arte e di questi ricordi della sua giovinezza artistica sempre

s1 compiacque, anche nella più tarda età. Negli studi letterari non ebbe
invece maestri; uscito dalle scuole classiche si tuffò nella letteratura,
arrichendo ampiamente la già notevole biblioteca avita. E nel suo eremo
visse, dopo i primi violenti turbamenti, serenamente e giocondamente,
leggendo e sognando, ed anche un poco scrivendo, carduccianamente,
fra vecchi amici e "inter poada" e meno carduccianamente: che egli fu
sindaco a perpetuità e ... quasi deputato". Il ricordo termina con le strofe
di una simpatica poesia del Basetti dal titolo "Ancor sindaco" che fa riferimento alla sua nomina di sindaco del 1863, alla riconferma del 1867 e alle suc-

cessive dimissioni.

(91) Come sopra.
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Strofe argute, burlesche che rivelano la sua insofferenza per l'incarico di
sini/JUW e la poesia così conclude:
Mancano, il sento a togliermi
Dal mio dolor, la dura
Sorte, e la Prefettura
Priva di carità;
Ma se divento libero,
Non Chiamerò severo,
Chi, stando al Ministero,
Sindaco ancor mi fa

Questa sua insofferenza non fu poi tale da non permei/egli di amministrare il
Comune di Palanzano per una "vita" e venne poi sostituito con il nipote.
Basetti Paolo 1908

Figlio dell'On.le Gian Lorenzo. Era stato eletto per il triennio 1908-1911, ma
a novembre dello stesso anno della sua nomina, dà le dimissioni e viene surrogato con ...
Moretti Prof. Gian Battista 1908-1910
Castiglioni Antonio 1911-1913
Basetti Paolo 1914-1915

Aveva già retto l'amministrazione di Palanzano per un brevissimo periodo ~el
1908. Anche questo mandato ha una breve durata, infatti, chiamato a servire
la patria, lascia il municipio e si arruola nel Regio Esercito Italiano.
Castiglioni .Antonio 1916-1920
.
. .
È' rieletto sindaco di Palanzano nel 1916 (aveva già ricoperto la carica di sindaco dal 1911 al 1913). Dalla "Giovane Montagna" del 10 marzo 1919
apprendiamo delle sue dimissioni che dietro v~ric_insisten_ze vengon_o ritirate. Di lui il citato giornale dice "ha portato ms1eme alli asses~on tutta
la responsabilità dell'Amministrazione nel tempo non facie della
guerra."
. .
Con il sindaco Castiglioni e la fine della Guerra del 15_-18 c/r1ud1amo la trattazione dei podestà e dei sindaci con l'impegno di esaurire neglr anni che ver81

:,i/~

ra11110 /'argomc11to che è a11cora lawnoso per il periodo 1448-1553 e tutt d
scrivere per il periodo, a noi più vici110, dalla Grande guerra alla fine del

lenmo.

CONSIDERAZIONI
SULLE ORIGINI DELLA PIEVE DI S. VINCENZO

Giancarlo Bodria

NOTA,
Alla p. 96 d_el s_uo volume Le Valli dei Cavalieri, Giuseppe Mkheli riporta un brano di
una leltcr~ !,nv1ata .dal P~està del Cerrct? a.I Governatore ~i Reggio, in cui lo scrivente
affern:ia da avere inteso che una comm1ss1one per la revisione dei confini era in .._
parazmne e sarebbe stata guidata dal Podestà delle Valli Illario Barbiero
prc
Poich~ I~ lettera i~ questione.era datata 10 maggio 1563, e a quel tcm~ era Podestà
~clic ~alh Pietro Mana ~ergonz1, nominato nel novembre 1562 e destinato a rimanere
fino al 1565, è evadente che la voce raccolta dal podestà del Cerreto era del tutto

;~:.:;t~
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Si dice che l'antica Pieve di San Vincenzo, ora scomparsa e sostituita da
quella attuale. costruita ai primi del 1940 (vedi foto n' 1), fosse di origi·
ne millenaria, ma non restando più alcuna traccia non è possibile fare
affermazioni attendibili. Finora non sono stati fatti studi e scavi archeologici allo scopo di portarne alla luce gli antichi resti in quanto sepolti
sotto la strada provinciale a circa 50 metri più a ovest dell'attuale Pieve.
Thttavia pare che qualcosa si sia salvato dell'antico edificio: si tratterebbe di un frammento di capitello tuttora conservato all'interno della
nuova Pieve (vedi foto n° 2); 2 acquasantiere in arenaria su colonna che
presentano resti di scritte con caratteri riconducibili al XII-XIV secolo
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Quindi

l'antica

Pieve rispecchierebbe

(vedi foto n° 3); più una acquasantiera da muro e forse alcune colonne
della navata centrale con i loro basamenti. I capitelli e le restanti colonne della nuova Pieve sono state ricostruite copiando Io stile di
Wiligelmo.
Il frammento di capitello in realtà è un mezzo capitello di grandi
dimensioni (lu_ngo 77 cm, alto 37 cm e profondo 50 cm) e con un peso
apparente d1 arca 100 kg, scolpito su pietra arenaria locale il cui stile e
le forme ricordano quelle che si trovano nella cattedrale di Modena e
nell'Abbazia di Polirone a San Benedetto Po.
Da una prima esamina il capitello, anche se troncato alla base, sembra stato scolpito appositamente per essere inserito in una giunzione di
un transetto che solitamente formava con la navata centrale una croce
delimitata da 4 archi più o meno identici e che poggiavano su colonne
generalmente a sezione quadrata o rettangolare (la larghezza del capitello dovrebbe corrispondere a quella della colonna) (vedi foto n' 4).
Quanto detto. farebbe intuire quale fosse l'architettura originale della
Pieve: un ed1fic10 con navata centrale, due laterali e con navata trasversale formando così una croce latina. Si tratterebbe di un edificio di tutto
rispetto allo stesso livello di una basilica dell'alto medioevo.
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nelle forme e nelle
dimensioni le basiliche cristiane del VII e
VIII secolo d.C.
Le immagini zoomorfe eh.e si trovano
sugli spigoli del capitello, sembrano rappresentare delle aquile stilizzate (vedi foto
n' 2), ricordano le
aquile scolpite ali' epoca di Wiligelmo
nelle chiese dell'Emilia.
Foglie di acanto e
tralci di Vite molto stilizzati che coronano
la parte alta del capitello evocano lo stile
classico dell'antica
Roma, spesso usato nell'XI secolo e forse scolpiti da un artista minore,
di una scuola dell'epoca.
Le foglie scolpite sul lato più lungo del capitello sono pure simili a
quelle dei stessi capitelli della chiesa di S. Maria di Frassinoro (MO).
Più recentemente durante un nuovo sopralluogo fatto lungo la scarpata sotto strada dove mi era stata segnalata la presenza dei resti dell'antica Pieve, trovai un cucchiaio in bronzo con una bella patina verdemarrone. Il pezzo, ancora integro, lungo 16,7 cm, presenta la parte terminale a tortiglione e la parte concava molto consumata solo da un lato
(vedi foto n' 5); questo fa ipotizzare due situazioni: 1) lo stato di abrasione così evidente fa supporre che il cucchiaio in questione sia stato
utilizzato per raccogliere sostanze granulose, per esempio incenso da
dispensare nelle cerimonie religiose; 2) un prolungato uso da parte di
persone destrimani. Lo stile che esso rappresenta - un po' incerto e irregolare come si può osservare nella foto n° 6 - lascia trasparire un'arte
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Figura 5

~. Figura 6
. 1<,-.

doli con altri elementi già esistenti in altri centri di culto già datati per i
seguenti motivi: 1) perché l'architettura rappresenta un momento storico attendibile e databile; 2) i reperti sono stati trovati nell'area ove sono
presenti i resti dell'antica Pieve. Ho quindi ritenuto opportuno eseguire la ricerca storica e artistica che sintetizzo di seguito.

Architettura nell'XI e XII secolo in Italia

che. non può _esse~ _quella romana, bensì più tarda, ma sempre di ispira zione class1Ca, t1p1ca dello stile Medievale.
Per cerca~ di stabi1ire l'origine dell'antica Pieve, mi sono basato
sulla valutazione dei ritrovamenti di elementi architettonici comparan86

Nel 1003 in Gallia e in Italia fiori l'arte romanica.
Avvennero innovazioni nelle basiliche esistenti e ne vennero costruite delle nuove abbellendole con fregi, sculture e bassorilievi. Così
accadde per le chiese vescovili, quelle dei monasteri di vari ordini e per
semplici oratori di campagna. I grandi personaggi dell'epoca contribuirono al fiorire dell'arte nuova. Nel 1063 fu fondata dal maestro
Buschetto la cattedrale di Pisa. La contessa Matilde donò un campo
affinché con la sua rendita si provvedesse a ornare il duomo con tavole
di pietra.
Nel 1070 Beatrice e sua figlia Matilde assistettero alla consacrazione
della cattedrale di Lucca. Nel 1099 Lanfranco iniziò a costruire il duomo
di Modena e dette il segno del rinnovamento architettonico nell'Emilia.
S. Cesario scrisse: "Essendo il popolo di Modena con la chiesa chatedrale piccolina gran tempo, deliberarono di edificarne una grande e
bella in honore della Vergine Maria e di S. Geminiano di pietre vive
attaccata alla torre, detta torre servisse per suo campanile, et con l'ajuto
della contessa Matilde vi si diede quella forma e magnificenza che si
richiedeva un così nobile campanile" . La chiesa venne poi consacrata
con concorso immenso di popolo, di Vescovi e dal Papa Pasquale li
essendovi presente anche Matilde la quale recò splendidi doni.
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Il Duomo di Parma fu fondato dall'antipapa Cadalo, ma poi venne
consacrato dal Papa Pasquale II con l'intervento di Matilde, la quale
fece alla chiesa tali doni da potere rendere contenti i Parmigiani.
È doveroso parlare di una "officina litica" e di scuola nuova capeggiata da un noto Architetto: il Lanfranco. Egli era a capo di una officina
a Modena e a settentrione dei domini matildici, e Wiligelmo era da
tempo entrato a fare parte di codesta officina chiamata poi "Officina
della riforma." La suddetta riforma (XI sec.) era basata sulla innovazione
di modelli tradizionali del mondo antico. L'area della riforma fu poi
delimitata da poli quali Roma, Montecassino, Salerno e Cluny. Verso gli
anni 90 dell'XI sec. Bonifacio di Canossa, aveva chiamato Wiligelmo a
scolpire il portale dei mesi della chiesa di Polirone: mesi che poi furono
ripresi nella Cattedrale di Modena dal Maestro della Peschiera. La chiesa di Polirone venne dotata da Matilde di un grandioso portale scolpito da Wiligelmo e dai suoi allievi. Egli giunse a S. Benedetto Po anche
con una formazione "Cassinese" ovvero romano-riformata fin dal prin-

cipio degli anni 90 dell'XI sec.
Ma pure Wiligelmo era partito con la sua ricerca anche dalle sculture romane del II e Ili sec. per esempio dal tralcio assunto da modelli
romani del l sec. o dai tralci scolpiti sugli avori salernitani.
Le sculture presenti nelle Cattedrali romaniche hanno fatto da scuola per gli artisti contemporanei dell'XI-XII secolo. La nostra terra in quel
periodo era luogo di transito per eccellenza, sia per l'imbarco per le crociate che per i pellegrinaggi. Così si è trasmessa la cultura e l'arte, così
come l'officina romanica si muoveva da un cantiere all'altro. In Emilia
si era insediata una importante officina di scultori, ma non necessaria-

mente di architetti, che si spostò da Polirone a Nonantola, da Modena a
Cremona e quindi fino a Piacenza. A Modena operò principalmente il
L~nfranco e a Piacenza Nicolò. Le storie di Cristo scolpite sull'Abbazia
d1 Nonantola e sulla Cattedrale di Piacenza, sono opera di Wiligelmo,
come i Profeti di Modena e Cremona.

vo che costituirono un esempio di arte provinciale. Forse era partito imi:
tando lo stile delle colonne romane tortili dalla stele hmerana ro~ana d1
Silvius e Salvia, ora conservata al Museo est~nse d1 Modena. 51 tratta
comunque di una risculturazione operata meta med1eval_e an~e ,~a artefici collegabili ali' officina di Wilig~lm~, espressa dai ~alo di VIie or?1tati" scolpiti sui rosoni e sug!i arch1trav1. Egh no~ copiò_ fedelmente l arte
romana, ma la personalizzo adattandola allo stil~ cluruacense. .
.
Del periodo matildico sono pure il duom? d1 Cre~ona e_ di Empoli.
Matilde beneficò anche molti monasten a lei can fra I quali predilesse
quello di Polirone e contribuì alla costruzione ?ella chiesa e abbazia di
Marola. A testimonianza di questo legame, S1 racconta che Anselmo
aveva abituato Matilde da giovane a alzarsi in piena notte e partecipare con i monaci al canto dei Salmi. Questi stessi canti diventarono una

tradizione di famiglia che accompagnarono la stessa Matilde fino alla
morte avvenuta nel 1115.
La diffusione dei centri monastici quali S. Benedetto al Polirone (esso
entrò nell'orbita cluniacense nel 1077), frequentato da abati legati alla
Borgogna e alla Baviera, quindi alla cultura ottoniana anche se in territorio matildico, introdusse così modelli diversi e innovativi.
Nonantola fu un altro importante centro monastico di questo terri-

torio. Anche il portale, i leoni e una lunetta della chiesa di Nonantola
sono attribuiti a Wiligelmo.
Si suppone l'esistenza di una "architettura matildica" nell'area reggiana e mantovana.
Ai modenesi va la primogenitura della scuola di Wiligelmo. Come

tutte le opere a lui attribuite sono state scolpite nell'ultimo decennio
dell'XI secolo.
Le chiese matildiche, costruite verso la fine dell'XI sec. sono attestate nei documenti; quindi sembra appurato che Matilde stessa avesse
fatto opera di mecenatismo influenzando direttamente la rappresenta-

Wiligelmo diventò uno scultore anticlassico rispetto alla scultura del
Il e Ili sec. d.C. ma egli costruiva immagini con singolare valore espressi-

zione artistica fra la fine dell'XI sec. e i primi decenni del XII sec. dando
così luogo a una riforma della cultura che nasce dagli stili d'oltralpe.
I particolari della porta di S. Sabina affiancata da due colonne a tortiglione a Roma (422-432 d.C.) stanno a indicare schiettamente quanto
la scultura medievale abbia attinto da quella classica (esempio dei tralci di vite con grappoli d'uva scolpiti a cornice delle immagini formando dei pannelli e colonne a tortiglione).
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Esistevano anche officine di pittori o "Magistri" che si spostavano in

ugual modo.
Questa arte ha avuto larga diffusione nel mantovano (da Gonzaga a
Pegognaga a Nuvolano).

Nel XII secolo un grande fermento religioso favorì l'intensificarsi dei
pellegrinaggi in terrasanta e le prime crociate.
Le popolazioni si urbanizzarono, cioè si concentrarono in città villaggi e abbazie che divennero dei centri autonomi dove si svolgevano
anche attività artigianali e dove si sviluppò l'agricoltura, nonché la
bonifica dei terreni abbandonati dopo la caduta dell'impero romano e
trasformati in paludi.
Il XII secolo fu un periodo di grande sviluppo urbano nell'Occidente
cristiano. Si continuò a valorizzare il patrimonio lasciato dalla civiltà
greco-romana, che si manifestava come essenzialmente urbana: ciò fu
dovuto alla relativa scarsità della ricerca. Tuttavia le città medievali rappresentarono un fenomeno nuovo che svolgeva altre funzioni rispetto
alla città antica dando origine a una economia, a una società, a una simbologia di tutt'altro genere del tipo città-campagna con sviluppi di
urbanisticità e rusticità.
Dall'alto medioevo la chiesa ebbe il monopolio nella formazione
della cultura e delle mentalità.
I chierici medievali collegarono sempre la sensibilità esterna con
quella interna.
Lo sforzo del Cristianesimo medievale fu un enorme lavoro di interiorizzazione che andava da Gregorio Magno (fine VI sec.) alle visioni e
estasi dei mistici (XII-XIV).
Il concetto era il seguente: nell'uomo oltre l'occhio esterno e l'orecchio esterno, ci sono un occhio interno e un orecchio interno che sono
ugualmente importanti perché percepiscono la visione divina della
verità eterna. Era in questo mondo - prolungamento delle forme esteriori o specchio delle forme spirituali - che si percepiva e agiva l'universo delle immagini. Fu cosi difficile stabilire un confine fra il reale
materiale al reale immaginario. Si scivolò così con facilità verso il sogno,
la follia, la mistica. Il pulpito della Pieve di Quarantoli (MO), pure questo attribuito a Wiligelmo (XII sec.), presenta un'aquila con le ali spiegate simile anche nello stile a quella del capitello di Pieve di San
Vincenzo (corpo panciuto, collo sottile e lungo, ali strette e lunghe)
(vedi foto n° 7). L'aquila scolpita da Wiligelmo a Cremona è molto ben
rappresentata anche nei dettagli (piume, ali, becco, zampe, ecc.) a testimonianza di una progressiva maturazione artistica.
Le aquile sono rappresentate anche su alcuni capitelli della chiesa di
90

M ria di Frassinoro (MO) e una sulla facciata del Duomo di Modena.
S. a
este risultano essere opere attribuite a Wiligelmo stesso.
Tutte qu
,.
.
Colonne scolpite a tortiglione si trovano ali _mgresso della cappella dt S.
Maria nell'Abbazia di San Benedetto al Poltrone.
.
.
La datazione delle sculture wiligelmiane compresa fra 11 1090 e 11
1130/35, vuole evocare l'antica architettura romana, ma profondamen:
te cristianizzata con i nuovi simboli religiosi (evangelici, ecc.). Alcuru
esempi delle simbologie postume rappres~ntate sulla Catted_rale dt
Modena: un giovane addenta un grappolo d uva, un Centauro incocca
una freccia, un altro giovane ancora afferra per la coda un uccello (forse
un'aquila), nell'altro girale un giovane accosta la sua bocca al becco dell'aquila, un quadrupede attacca l'aquila,_un al_t~o quadrupede calpesta
un drago. I tralci "abitati" sono postumi a W1hgelmo e s, trovano sul
portale di porta della peschiera nella Cattedrale dt Modena, ti cm autore sembra essere il "Maestro di Artù".
Altri maestri operarono presso la Cattedrale di Modena, ma tutti
della stessa bravura di Wiligelmo e a ognuno fu affidato il compito di
scolpire un portale della Cattedrale. Al museo civico polironiano si trovano i mesi scolpiti da Wiligelmo: il mese di Novembre s1 trova contornato da un arco scolpito con motivi floreali sorretto da due colonne a
tortiglione. Colonne di quel tipo, sempre attribuite a Wiligelmo, si trovano sul portale occidentale della Cattedrale di Modena. Pure la natività, rappresentata sul portale settentrionale dell'architrave della
Cattedrale di Piacenza presenta colonne a tortiglione.
Anche nei manoscritti e codici miniati sono presenti tracce della
riforma nelle terre matildiche ovvero nell'Italia settentrionale, illustrando nello stesso tempo episodi dell'antico e nuovo testamento.
Pure la figura di Matilde venne rappresentata su un trono con un
fiore in mano (un giglio) entro una struttura a baldacchino sorretto da
due colonne tortili - simili nello stile al manico del cucchiaio trovato - e
dove sia a sinistra che a destra si trovano tralci di vite.
Tutto questo cessa di esistere dopo la morte di Matilde (1115) in
quanto il suo immenso patrimonio passò alla chiesa, senza che nessun
altro continuasse a seguire la strada da lei intrapresa.
Tale opera di risculturazione continuò in età medievale da artefici
collegabili all'officina di Wiligelmo, creando i tralci "abitati" da figure
umane o da animali che venivano scolpiti sui rosoni e sugli architravi.
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Wiligelmo fu presente a Cremona entro il 2° decennio del Xli sec.
(1117), insieme allo scultore Nicolò, dopodiché si trasferirono a
Piacenza per scolpire le facciate del Duomo che verrà poi consacrato nel
1123.

Anche la natività scolpita sul portale settentrionale della Cattedrale
di Piacenza contornata da colonne a tortiglione, sembra essere opera di
Wiligelmo. I motivi delle colonne a tortiglione sono presenti anche su
bassorilievi in avorio conservati presso il Museo Diocesano di Salerno
come pure i tralci di vite anche abitati.
'

Esempi di arcl,itethtra classica e medievale in Europa
Anche in Europa l'arte medievale si ispirò a modelli classici addirittura
e anche a quelli del VII secolo d.C.
Colonne a tortiglione si trovano già nei monumenti funerari del III
sec. d.C. in Spagna.
Colonne dello stesso tipo sono presenti sulla facciata della chiesa di
S. Paul de Verax e nella chiesa di S. Maria di Naranco a Oviedo (attribuite al IX sec).

Tralci di vite intrecciati con motivi floreali (VII sec.) si trovano in una
croce a Bewcastle in Britannia. Tralci di vite con foglie intercalate da
uccelli (VII sec.) si trovano scolpiti su sottili blocchi di pietra a
Quintanilla di Las Vinas.
Capitelli con tralci di vite si trovano anche al Musée de Farinier di
Cluny.
Semicapitelli con istoriazioni e con la parte superiore rappresentante tralci di vite, del tutto simili a quello di Pieve San Vincenzo, si trovano nella chiesa di S. Pedro della Nave a Zamora (vedi foto n° 7).
Da Cluny, l'Ordine cui fa capo Polirone, dal 1077, si iniziò una esportazione di disegni, schemi, modelli e comunque, proprio la tipologia di
arte creata nella stessa chiesa di S. Maria di Cluny.

Conclusioni

La casistica sopraesposta e le simbologie utilizzate confermano che vi
fu un movimento culturale e artistico che si espanse a livello europeo,
attinse dall'arte classica, grazie anche alla presenza di questa su tale territorio.
La Pieve di San Vincenzo, osservando il capitello, dimostrerebbe di
avere una architettura altomedievale per quanto riguarda i tralci di vite
stilizzati, ma la presenza delle aquile - somiglianti alle prime scolpite da
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Wìligelmo - sul capitello stesso fanno pensare che essa possa essere
stata costruita nell'XI secolo.
Il cucchiaio di ispirazione classica ritrovato fra i resti della antica
Pieve sembra sia stato utilizzato, visto il suo grado di consunzione solo
su un lato, per aspergere l'incenso.
Sembra confermato che Bonifacio e sua figlia recepirono e favorirono questo momento artistico che diede inizio al periodo romanico
anche nei territori canossani.
In conclusione si può affermare che sia il capitello sia il cucchiaio
provenienti dai resti dell'antica Pieve di S. Vincenzo sembrano appartenere a quel contesto culturale di "Riforma dell'arte" ispirato al modello
cluniacense che si riflesse anche in Emilia.
Attraverso lo studio dei reperti, non è possibile affermare con precisione se tale Pieve fu costruita o ristrutturata da Bonifacio di Canossa 0
da sua figlia, ma è certo che essi intervennero alla ristrutturazione 0
all'abbellimento di tale edificio.
A mio giudizio il territorio appartenente alla giurisdizione dell' antica Pieve comprendente anche tutto il territorio del Comune di Ramiseto
può considerarsi, a tutti gli effetti, interessato dal dominio canossano.
Parma 26 / 03/04

Franco Bacclii11i
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RUOLO DEL MAG-CO
SIG-R CAP.O GRIFFONE DE' CONTI
(FINE '500 - PRIMI '600)

Alfieri Mj lacomo dalla porta da Trivignano
Sergente Giovanni della pansa da Vairo
Sergente Francesco Maria Borascho da Pallanzano
Sergente Maphei da Castagneto
Squadra di Ranzano
Caporale Cesare dalla Fontana
Grisante de grisanti
Leonardo dalla Fontana
Bartolino dalla Fontana
Anto. Maria fontana
Bertolo dalla fontana
Lazarino da Roncofrenzo
Antonio dalla ca'
Gio. Pellegrino dalla Chiesa
Stephano dalla chiesa
Gioannino di stocco
Stephano de petuchi
Bernardino Rabbiosi
Georgio Rabbiosi
Pedrino de petuchi tamburino
Frane.° Ferrari
Gio. Pietro Ferrari
Mariano Ferrari
Gio. Battista peccoraro
Gioanni di stephano
Christoforo Basetti
Gioanni dal Querzeto
0

Iacopino del barba
Domenichino cavallo
Battista del vecchio
Gioanni della Benedetta
Andreolo di gio xpoforo
da Bodria
Marco di Ant. 0 del zino
da pratopiano
Ant. Tarlino da pratopiano
Alessandro de cechi da Bodria
Simonetto di stephano
de salvatori
Orlando di stephano dalle cerchie
Ani. 0 del sartoredalle cerchie
Marchiò di Gio. dalle cerchie
Gio. M.a del ferraro da Ranzano
Ant. di Mattheo di Paolino
Ant. 0 di Domenicazo
Ant. di Pier Batta da Ranzano
Iacomo Ani. 0 Dugo da Ranzano
Giglio dalla chiesa da Ranzano
Gio. Battista dalla fontana
0

0

0
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Pietro di simone

Domenico di Georgia
Simonono de Simoninj
Ant. 0 de Simonini
Frane. 0 de Rabbiosi

Bernardino di stephanello
Cio. Pellegrino dalla Croce

Gio. Maria dalla ca' vecchia
Gabriello di Sebastiano
Iacopino de rabbiosi
Bernardino da Bodria
Domenico delle cerchie
Ant. 0 de Barbieri da Ranzano
Ant. 0 de Domenicazo

Gio. M.a d' Andreolo dal sabione
Gioanni d' Ant. 0 M.a dal fabro

Hilario Frabico

Mattheo dal sabbione

Morino da Ranzano
Domenico di Lazarino
Salvatore di zanino

Gio. Ant. del signore
Lorenzo di Banciola
da pratopiano
Agostino di Pasquino
0

Gio. Battista de ferrari
Stephano di Stocco

Cio. Maria d' Andreolo
Cabrino dalle cerechie
Cabrino dalle cerechie
Antonio de petuchi

Angelo Maria Fontana

figliuolo di Fontana
Gio. Maria di Frabo

Mafeo Ferrari

Vincenzo dal la chiesa

Gio. Maria petuchi
Pellegrino dalla latta da Ranzano

Galeazzo dalla Chiesa
Orlando di Michelone
Pietro Angelo di cavallo
Battista del barba
lac. di Mattheone di Fabro

Ant. 0 Maria del vecchio
Gio. Maria de Zanino da Bodria

Bastiano d' Ant. M.a dalla chiesa
0

Simone di Michele da pratopiano
Domenico di Polo da pratopiano
Marino di cechino

0

Totale n. 92

Pietro di gio. Ant. da castigliane
Martino Campello
Battista Bibiolo
Gioanni Bibiolo
0

0

Battista di Bertene

Mattheo dalla porta
Gioanni dalla porta
Ant. 0 di sebastiano
Battista vescovo

Giuseppe da Milano

Alesandro de Rainardi
Gioanni de Baroni
Pietro Maria Vescovo
Martino dal querzeto

lac. 0 Ponticelli da Isola
Franc. 0 Ponticelli
Tognino di Marco
Pietro Maria Barbieri
Pietro da castiglione
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Gregorio de Gregorii

Pietro Gio. di xpoforo di Bertoni

da CozzaneUo
Antognino del vescovo
Baldessara da terra rossa
Pietro da cozzanello
Marco di Domenico

Ant. 0 Maria di silvestre
Gioanni di gio. Maria
Gioanni di Alessandro
Gio. Ant. 0 dalla scala di caneto

Iacomo d'orsetto
Ant. 0 d'orsetto
Marco da Milano

Domenico di resetto

Iseppo de solari
Luca di Petrucci
Hercole da terra rossa da cozzanello

Gioanni dal Rio
Gio. m.a dal Rio

Pietro di Iacomo gatto

Iac. 0 Ant. 0 de Righi
Ambrosia Fardiano

Benedetto de Beatrici

Gio. Ant. da Serto
0

Gio. Iac0 .di gio.Donino dacoriana
Gio. lacomo di silvestre
Marchino da corniana

Mattheo dal Rio da caneto
Michele dal Rio
Gioannino di Galeotto da Caneto
Lazarino di Bernardino
Gioanni di xpoforo solare
Domenico d'Hilario Ferrari

Gasparino dal Rio
Ant. 0 dal Rio
Gio. Michele de Botti
Andrea de Righi da caneto
Salvatore di Domenichino

di benedetto solare
Gio. Lorenzo di righi da corniana
Cozanello de cozzanelli
Domenichino da castione

totale n. 60

Squadra di Pallanzano

Squadra di Trivignano

Caporale Thome dalla porta
Ant. dalla porta
Cristoforo dalla porta

Ant. 0 vescovo
Iacomo Ramazotto
Gernignano Bertoni

Caporale Ant. 0 m.a da Pallanzano
Natale da carbogna

Pasquino del ceio

Cechino Boraschi

Gio. Maria da cavana

Gio. Ant. 0 carbogna
Bernardino da carbogna
Gio. M.a carbogna
Ant. 0 de baicii
Bertholameo Ferrari
Pellegrino del tanaro

Ant. 0 M.a da fontechiara

Marchio' dalle piane

Gioanni da piazza

Pietrina del Brulla
Marchio'Boraschi (andato a Parma)

Gio. Maria dal Montale
Donino dal Montale
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Bernardino di Lazarino
Hilario di Gio. Maria
Pellegrino di Pietro
Horazio del tanaro
Bernardo da fontechiaro
Paganino da piazza
Herede dal Brullo
Bernardino dalle piane
Pietrino Boraschi
Mj Paris da fralle
Gioanni da carbogna
Antognuolo da Riale (?)
Nicollino Boraschi
Gio. Iac. 0 Boraschi
Stephano de fralle
Dalmiano Boraschi
Hilario dal tanaro
Lazarino di Lorenzo Boraschi
Gregorio da piazza

Bernardo da piazza
Pietrina dal tanaro
Gio. Dimane di Francino
dalle caselle (o casette)
Gioanni di gio. xpoforo Boraschi
Bertholameo dal tanaro
Petreciolo da Fontechiara
Silvio sartore Dirali
Pasquino d'Agostino
Gio. Ant. 0 da piazza
Franc.0 di Pietrino
Gioanni di Nicolò da Piazza
Giulio di Nicolò
lacopino di Pasquino
Gio. Iacomo Boraschi
Fioravanti dal tanaro
Mattheo del Brulla
Totale n. 53

Squadra di Vairo
Caporale Gioanni della Paola
Cesare Mazale
Stephano de selvanici
Gioanni de selvanici
lacomo de selvanici
Mattheo di Michele da vairo
Ambrogio Barbieri da Vairo
Pietrino Barbieri
Gio. Battista Guadagnini
Hilario Mazale
Gioanni ...
Gio. Philippo de Gabrielli
Gio. Domenico della costa
Gio. lacomo dalla costa
Lorenzo di Paolo Ant. 0
Coloreto dalla costa

Gio. Frane.- di Monte
Sebastiano di Monte
Pedrino di Monte
Paolo di Monte
Gio. lacomo Driagha (?)
Gio Iacomo di Iacopino
Vairo da Monte
Vergnuto da Monte
Michele di Biaggio
Ambrosia di Brini
Gio. Domenico dell' Angela
Brino de Brini
Petrina de Capaci
Lazarino zanellino
Tome capaci
Gioanni di Pachino
0
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Ambrosio di Santino Barbieri
Alessio d'Arcangelo
Gioanni di Santino dalla costa
Ventura di Bertolo
Bertoni di servanicio
Georgia di Maria
Michele di sorasino
Orlando Servanicio
Deodante Guadagnini
Petrina Barbieri
Fantino da Coloreto
Gio. Andrea da vaistano
Gio.Franc. Di Michele di Bertolo
Lazarino di Pasquino
Gioanni di Iacomo
Paolo di Silvestro
Geogio di Monte
Leonardo da lamola
Michele di Petrecino
Virgilio dalla Bruna
Gioanni di lapino
Iacomo Antonio di Hilario Antonio

Gio. Maria Cavaglieri
<,::esaredellaZana

Pietro Paolo di gio. de pino

Pellegrino di gio. di pino
Natale di Bartholameo da Vairo
Pietro di Giuliano
Gio. Lazarodi gio. Philippo
Gioanni della Bruna
Anl• de Inaca
Ant.• de Monte
Frane.• Di Pino
Gio. Pollo di Biaggio
Iacopino da Monte
Baldassare di pino
Mattheo di Michele
Donino di Paolo Ani. 0
Baldassare (a) di Mattheo Saldino
Gloanni di Mazale
Gio. Iac. 0 di Re'
Gio Hilario di Domenico Mazale
·Ant.0 di Iacomo di Brino
Gio. M.a Di Gasparino da Loreto
Gio di Gio. Battistina da Vaistano
Gio. Angelo d'Allegro

0

Totalen. 79

Squadra di Miscoso
Georgia di gio. Maria
Lazarino di Filippo
Domenico di Pietro Maria
Gioanni di lac.0 Ant. 0 del Bisso
Giulio di Gioanni
Battista di Gioanni
Battista di Polidoro
Iacopino di Bartholameo
Gio. Domenico de Bissi
Gianni di Santino di tono
Pietro del Bisso

Caporale Mariano de Ridi
Lazone di Tono
Battista dal Mazo
Pietro di Francesco
Battista di Franc. 0
Gio. Maria dal Poggio
Isomo dal poggio
Gioanni di pallone
Pietro di gio. Battista
Andrea de Bissi
Agostino di Philippo
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Battista di Marchino
Ventura di Tome di Gregorio

Polli di Gregorio di Petr' Ant.

0

Marchio di Pietro di Givizaio

Pietro di Gasparo del Bisso
Polidoro di Georgio dal bisso
Domenico di pastena

Frane.ca di Simone

Simone di Thome
Pietro di Antonio
Antonio di Michele
Bernardino di Gabriello
Brizio di Natale di Cesoia
Domenico di Brunello
Gio. Andrea di Battistini
Pellegrino di Bernardo
Hilario di Gasparo

Gio. Ant. 0 di Francesco

Gianni di Polo di tono
Iacopino di gio. Battista
Totale n. 38

Domenico dal poggio

Squadra di Succiso
Caporale Bertholomeo di simone
Bertholomeo di Pietro
Ant. 0 di Batti.sta
Lorenzo di gio. Domenico
Gio. Domenico di gio. Pellegrino
Iacomo di cechino

Guglielmo di Bertolino
Gioanni d' Ant. 0

Gio. lacomo di gio. Mattheo

Gio. di Natale di Pellegrino
Gioannino di Marco
Nicolò di gio. Domenico

Pellegrino di gio. Maria
Ant. 0 di xpoforo di Briselli
Michele di Brtholo
Apollonio di Gerardi
Bernardino di cechino
Nicolò di Gio. Domenico

Domenico dalla costa
Marchiò di gio. Pietro
Natale di Vincenzo
Domenico d'Hilario

d'Hilariuzzo

Francino di gio. Domenico

Gio. Maria ,di gio. Domenico ,

Gio. Battista di Georgio
Achille di gio Antonio
Filippo di Carlino
lacomo di Benedetto scopellò

Camillo di Pietro -di Bollonino
Nicolò di gio Maria

Iacomo di Trailo
Gioanni castagna

Squadra de Piovato
Caporale Michele Di Leonardo
dalla Pieva

Gioanni d'llario
Vicenzo Manella

Battistino di Lazaro
Gio. Domenico di zanone

Benedetto di Gerolamo
Simone di gio.Domenico

Gio. Battista di gio. Polo
Nicoloò de Mei

Gioanni di Domenico

Agostino di Gioanni

Simone di lacomo dalla pieva

Gio. Battista d'Antonio

Bertholo del sig.re

Gio. Iacomo di Simone
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Guglielmo di Manella dal forno
Fiviziano da forno

Valentino dalla costa
Domenico di zano da lugolo

Guido di go. Batta dal forno
Battista di Domenico di gio. Batta
Ant. 0 di Mattheo di Anzano

Squadra di Castagneto

Carlino Bottazzo
Gio. Andrea Bottazzo

Totale n. 33

Prospero di Domenico di cesoia
Domenico di Gerardo da pui

Totale n. 42

Caporale Bertholomeo

Gio. Pellegrino di_Gabrielli
Camillo di Domenico scopello

Franc. di gio. Domenico

Gioanni d'Hilario da sboreto (?)
Marchiò d' Ant. 0 dal forno

Philippo della costa

Georgio di_Gerardo

0

Pedrino dal casaHno

Pasquino di Bertuccio

Santino di Polo
Pietro della Lucia

Marco del Lagho
Domenico di Mariano
Ton di Hilariuzzi

Pietro Ant. 0 di gio. Pollo
Pellegrino di Mariano
Donino di Pasquino
Gioannino di Vincenzo
Gio. Domenico di Gerardi
Domenico di Galeotto

Gemignano dal canale
Bertholo dal canale
Pasquino dalla costa
Felice di gio. dal Bottazzo
Gio. M.a dal Lagho

Gioannino di Merlino
Gianna dal corso
Corso de corsi
Domenico de corsi
Bernardo di genese
Liciamonti di Tolino
Domenico di Pietro
Hilario da ricò
Ant. 0 di Iacopazzo
Giulio di Franco

Paolino di Gerardo da Camporella
Domenico dalla costa
Pellegrino di Bernardino
Gio. Maria di Franco

Hilario di Natale
Paolino della Drusiana
Gioanni di Gio. Domenico
Gio. Domenico di Francescane
Battista di Lazarino
Gio. lacomo da castagneto
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Domenico di Mariano

Antognazo d'oliviero
Benedetto dalla costa
Gio. Marco di mal fatto

RICORDO DI DON MICHELE

Totale n. 43
Squadra di Ruzano

Caporale Gioanni dalla valle
Gio. Battista dal Papa
Pietro da Tremonti
Marsiglio del Bizaro
Ventura dalla Valle
Pellegrino dalla costa
Domenico di Pietro
Battista di vicenzo
Agostino dalla valle
Pietro gio. Vmcenti

Pietro di simonino
Gio. Ant. 0 dalla valle
Gio. Maria di Bertino
Angelo di gio. Luca
Nicolò di Christoforo di Bertino
lacomo di gio. Domenico
da pratosegnato
Totale n. 16
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Prima la croce processionale, poi le donne e i bambini ... , indi il simulacro del
Santo ... , infine gli uomini - a due per due-, con ordine, compostezza e silenzio.
E' ancora presente nel cuore dei parrocchiani più vecchi di Caneto,
ora purtroppo pochissimi, la voce di Don Michele che, dall'altare, con i
paramenti delle feste solenni, impartiva le disposizioni per la processione rituale.
La precisione dei termini rispecchiava il rigore deJle funzioni in onore
di San Bernardo, del Patrono San Giovanni Battista, della Madonna o del
Corpus Domini, rese più solenni dal canto e dall'incenso.
Anche se i ricordi sono vivi, è difficile delineare un ritratto completo, illustrare le varie sfaccettature della personalità di Don Riccò, in cui
si fondevano armoniosamente la consapevolezza del compito sacerdotale, l'amore per la cultura ed una spiccata attitudine per le attività manuali; possedeva
quella dote che, con un luogo comune, e
con molti abusi, si usa definire "carisma" o "spessore culturale" e - nello
stesso tempo - si immergeva generosamente nella vita dei suoi parrocchiani, tanto da non cambiare mai
sede, restando nella sua canonica
dal 1903 - anno dell'ordinazione sino a pochi mesi prima della morte,
avvenuta nel 1957, a 1izzano, presso
la famiglia della nipote Graziella.
Era facile vedere "al Sicir Ret6r" mentre
con i chierichetti andava a Corgnana per
la benedizione pasquale (tragitto che definiva la più bella passeggiata perché dalla ramparla
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poteva ammirare tutta la vallata sinuosa della Cedra, splendida in quella stagione); ed anche nell'orto ordinatissimo in cui maturavano delle
magnifiche pesche, vicino ad un cespuglio di rose rosse, le uniche a
Caneto di quel colore, e, verso la strada, ad un bosso robusto alleggerito
nella domenica delle Palme di tanti ramoscelli poi distribuiti ai fedeli.
Ed era altrettanto possibile trovare don Michele seduto ad un tavolino
ed assorto nell'analisi di tante minuscole, quasi invisibili, viti e rotelline
con cui puntigliosamente cercava di riattivare i meccanismi di un orologio: aveva un'evidente predilezione per i congegni complicati; ma si
adattava anche a riparare il turibolo di cui qualche chierichetto un po'
troppo impetuoso aveva rotto una catenella; o a fare personalmente, con
una specie di grossa tenaglia a becco d'oca, scaldata sul fuoco, le ostie per
la Comunione; e questa operazione misteriosa affascinava molto noi
bambini che aspettavamo i ritagli della sfoglia per mangiarli.
Con pari abilità Don Michele sapeva fare piccoli ritocchi all'intonaco
della chiesa danneggiato da infiltrazioni d'acqua, riprodurre la tinta
originale dei muri con colori che preparava personalmente o sostituire
sul tetto una piagna fatta cadere dal vento.
Nella memoria collettiva è rimasta - giunta per tradizione orale anche questa notizia: nei primi anni del Novecento fu costruita la prima
centrale elettrica per fornire alla nostra zona quel servizio che sembrava quasi prodigioso (raccontano che un vecchio dicesse ai suoi familiari: "appena sarò di là, dirò che qui abbiamo la luce anche di notte, senza
candele"); ebbene, Don Michele mise a disposizione le sue capacità
poliedriche per favorire l'installazione dell'impianto elettrico in ogni
casa.
L'avere fin qui indugiato su questi aspetti della vita quotidiana
rischia di sminuire la figura di Don Michele riducendola a quella del
Parroco di campagna ricco di bonomia, di tanto senso pratico, ma poco
dotato di slancio religioso e di predisposizione all'attività pastorale.
Invece, la condivisione della realtà paesana era per lui il punto di
partenza, lo strumento più adatto con cui svolgere un'articolata e fruttuosa opera educatrice; con la sua cultura Don Michele si calava nella
quotidianità del suo gregge per aprire spazi più vasti, voleva far supera.re la dimensione utilitaristica del lavoro e delle vita che, purtroppo, le
necessità ambientali imponevano, e si sforzava di instillare negli animi
anche la sensibilità verso valori meno legati agli aspetti materiali e pratici dell'esistenza.
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Il nostro Parroco desiderava e sapeva insegnare sia quando, a veglia
resso una famiglia, raccontava con arguzia aneddoti divertenti ralle~ando le serate nevose; sia quando spiegava il Catechismo con rigore;
sia abituando i chiencheth a servire Messa correttamente; sta - mfme durante l'Omelia domenicale.
Soprattutto durante i primi anni di sacerdozio, quando a Caneto non
esisteva ancora la scuola elementare ed inoltre i bambini spesso dovevano aiutare la famiglia nel lavoro, Don Michele si impegnava generosamente per alfabetizzare la sua gente: la sera accoglieva in canonica
bimbi e ragazzi e teneva loro lezione di cultura generale (almeno, o
durante il servizio militare o da emigranti avrebbero avuto la possibilità di scrivere a casa senza l'umiliazione di ricorrere ad intermediari,
com'era sua ricorrente espressione).
I pochi vecchi del paese certo ricordano come i loro genitori dovessero a Don Michele le nozioni basilari della scrittura e del far di conto ...
Aveva però anche mire più alte - la poesia degli Autori classici, l'arte e la musica - tese a stimolare la curiosità del sapere ed un maggior
rigore nell'approccio a nuove conoscenze; voleva non solo che le funzioni religiose - allora tutte in latino - fossero accompagnate dal canto,
ma anche che non si storpiassero le risposte assegnate dalla liturgia ai
fedeli né i testi dei Salmi.
Insomma, ispirò la sua attività pastorale ad elevare, infrangendo i
limiti naturale dell'ambiente contadino, cogliendo ogni occasione utile.
Nella recita tradizionale delle poesie natalizie, un anno toccò a me
(chiedo scusa per l'autocitazione) il compito di declamare tutto "Il
Natale" del Manzoni; non so quanto delle ardite immagini e dei dogmi
citati nell'Inno Sacro siano stati compresi dai fedeli infreddoliti a cui
forse proprio il freddo impedì di addormentarsi al suono di quei versi
cadenzati e ben dopo la mezzanotte!.
Cercava di far emergere le inclinazioni non soltanto perché i più
dotati si elevassero culturalmente, ma - soprattutto - affinché gli altri
ne traessero nuovi stimoli.
Appassionato di musica, faceva ascoltare brani d'opera (ri_cordo
ancora l'enorme trombone che sovrastava il grammofono) per cu.1 certe
arie e certi nomi di musicisti non riuscivano sconosciuti a gente che non
avrebbe mai avuto la possibilità di frequentare teatri o concer~i; a~com~
pagnava il canto liturgico suonando un vecchio pianofort~ d1 cui o~m
tanto doveva registrare i martelletti (i bambini del Catechismo coghe-
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vano ogni utile
occasione per
strimpellare
sulla tastiera).
Tutti questi
impegni, anziché limitarne
il valore, fecero del suo
Magistero di
Pastore un' opera ancor più
completa ed
armoniosa
apprezzata
anche dalle
vicine
Parrocchie in cui spesso si recava come predicatore e come confessore:
la sua figura asciutta, nell'abito talare completato da un ampio cappello da viaggio (invece dell'abituale tricorno) si vedeva spesso mentre, col
breviario, tornava da Trevignano o da Zibana, naturalmente a piedi e
con qualunque tempo.
Durante la guerra Don Mice1 non si allontanò mai da Caneto; e neppure quando i Tedeschi minacciarono di fucilarlo, accusandolo di aver
dato ospitalità ai Partigiani, cambiò gli abituali atteggiamenti, rimanendo fedele al suo stile di vita.
Concludendo, fu una figura importante per Caneto.
Per scelta di contenuti e per intonazione queste notizie non sono una
vera agiografia, ma sono frutto di ricordi ancora vivi nel cuore dei pochi
- ormai - abitanti di Caneto e nel mio.
1 ricordi possono risultare sfumati nei contorni, sbiaditi ed abbelliti
dal tempo e dalla nostalgia ... , ma sono questi!; e vorrei che fossero un
omaggio affettuoso alla memoria di Don Michele, un grazie alla sua
opera rigorosa e nello stesso tempo indulgente, sempre ispirata ad una
profonda umanità.
Il Rro.mo Sac. RICCO' Michtle 11acquta Tiz.zano Val Parma nel 1878;/u ordinato Sacerdott nel
giugno 1903; 11tl l"glio dello stesso 011110 fu assegnato alla Parrocclria di Cancto (Pal,mumo PR),
parrocchia che resse per più di ci11qua11t'a,mi; mori a Tizza110 nd 1957.
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POESIE DI GIACOMO GALVANI

SERENELLA
Serenella
sedici anni
porti due secchi d'acqua
dal canale
con le piccole mani
impasti il pane
Serenella
che accanto al fuoco
ti addormenti
mentre il filo di lana
dal ciuffo sulla rocca
si dipana
la tempesta che viene
non la senti?
Quando alla caserma
per i campi e i boschi
ti incammini
non senti il gelo
calar giù dai monti?
Serenella a Caneto non so come
sotto il muretto dove sedevi
è nato un fiore
un fiore che porta il tuo nome.
Serenella Foà profuga ebrea a Caneto, inverno 1943
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ASPETTANDO L'INTREPIDO

eonllnonno

C'erano tre ragazze col grembiule nero
tornavano da scuola
trave rsando il Tanaro
di gran lena
come se fosse notte
di fronte al cimitero.

Bekelj in quel cortile sgranava il suo rosario
di feroci contumelie
ma che era sanguinario
si sapeva:

"Se l'incontrate
mai guardarlo neglì occhi
e non ridete! "

.il partiva all'alba
{ nQ81ri passi

1 rompere U silenzio.
SI tomava a sera a voite a metà strada
d 80rprendeva il buio
ma lui li conosceva i sentieri
',,la notte di san Lorenzo
Je rive di Pratopiano
I• aapeva passare.
Al chiarore della luna
come contrabbandieri
senza parlare
d tenevamo per mano.
Sagra di san Lonmzo, estatt 1954

E poi la sola volta
che lo vidi
brandendo una roncola

o un machete
minacciò di far la festa
al gallo che cantava:
"Taci demonio

o ti taglio la testa! "
C'erano tre ragazze col grembiule nero
a discendere
il bosco fitto di mistero.
Alla passerella di legno
sul torrente
aspettava Intrepido un bambino.
A stento là sono tornato col pensiero
ad aspettare un giornalino

dove la passerella ondeggia al vento
dove tra i rovi

Indomito
ancora s'inerpica il sentiero.

Di là del monte
era la sagra di san Lorenzo
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BREVI APPUNTI PER UNA STORIA DEGLI IMPIANTI
IDROELETTRICI DELLE VALLI DEI CAVALIERI

Le Valli dei Cavalieri sono considerate una delle zone più incontaminate di tutto l'Appennino toscoemiliano. L'uomo, in questa originale terra,
non ha proceduto ad installare alcun insediamento industriale, circostanza che, se da un lato non ha permesso uno sviluppo economico al
pari di altre località, dall'altro ha consentito di mantenere intatta una
natura che difficilmente trova riscontro in altre parti della nostra montagna.
Anche gli impianti idroelettrici del complesso alto Enza-Cedra concepiti agli inizi del secolo, rappresentano un esempio di produzione di
energia pulita, energia che fornisce ricchezza, senza per questo creare
scorie nocive od emettere fumi inquinanti. È a proposito di questi
impianti che cercherò di fornire una breve panoramica storica.
Gli impianti idroelettrici del complesso Alto Enza-Cedra costituiscono uno dei primi esempi, per la catena appenninica, di integrale utilizzazione di un bacino imbrifero. La prima concessione riguardante questi insediamenti risale al 23 luglio 1905 ed è rappresentata da un decreto del Prefetto di Parma basato su un disciplinare redatto dal Genio
civile il 9 luglio dello stesso anno, che mirava soprattutto a creare una
sorgente autonoma di energia per il vicino arsenale militare della
Marina militare di La Spezia, le cui esigenze, per motivi strategici,
dovevano essere soddisfatte con assoluta precedenza al punto che in
caso di sciopero del personale della Centrale di Isola, il personale militare si sarebbe sostituito ad esso.
li progetto originale elaboralo dagli ingegneri Luigi Zunini e
Gaetano Ganassini per conto delle società Cieli e Bresciana di elettricità,
prevedeva l'utilizzazione di numerosi laghi naturali presenti nella
zona:
- Verdarolo a quota 1409
- Palo a quota 1519
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_ Squincio a quota 1249
_ Paduli e Verde.
L'~pi~lo ha origine dal lago Verde a quota 1507 sul livello del
mare nella valle della Cedra a Valditacca. Con una deviazione in galleria le acque sono convogliate nel lago Balano.
L'emissario del lago Balano, con un lungo canale, in parte scoperto,
in parie in galleria, porta le acque a quota 1324 da cui parte la condotta
forzala del 1° salto che raggiunge la centrale di Rigoso.
Alle sorgenti dell'Enza è stato edificato un lago artificiale con una
diga a cui fu dato il nome di Lago Zunini in onore del progettista, tutti
però lo chiamano lago Paduli. Le sue acque sono portate a Rigoso ove
si aggiungono a quelle del Balano che hanno effetuato il primo salto. Il
canale passa nella vicina Val Cedra sino al bacino di carico di Rimagna
a quota 1134 da cui parte la condotta forzata del 2° salto con un dislivello di 165 metri. Le
: ""
acque del canale di
gronda, insieme con
gli scarichi del canale
di Rimagna, sono con•
vogliate in una galleria
della lunghezza di
circa 5 Km fino al bacino di carico di
Vecciatica, un lago artificiale della capienza
di circa 40.000 metri
cubi. Da questo bacino
ha inizio la condotta
forzata del 3° salto che
con un disli vello di 357
metri raggiunge la più
Importante centrale
Idroelettrica, quella di
Isola di Palanzano, a
quota 575.
La Società elettrica
Bresciana ha raccolto
con una traversa le
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acque della Cedra a valle e le ha convogliate in un canale in galleria nel
bacino di conca di Selvani zza.
La costruzione della diga "Lago Paduli" fu iniziata nel 1906 e termin~ta nel 1912 contemporaneamente al canale di derivazione Paduli
R1goso ed alla centrale di Rimagna.
La centrale di Isola ed il canale di gronda della Cedra, nonché quello di. add~zione di Vecciatica e la condotta forzata sono stati costruiti
negh anm 1906-1908.
11 sovralzo dei laghi Balano e Verde è stato iniziato nel 1907 e terminato nel 1910. Il canale di derivazione Ballano Rigoso e la Centrale di
R,goso sono stati costruiti negli anni 1927-1928.
Le opere di presa del 4° salto ad Isola sulla Cedra e Nirone sull'Enza
e.di ca~ali di adduzione al bacino di ca rico di Se\vanizza furono costruiti negh anni 1918-1920.
Nel 1936, infine, furono costruiti i canali in galleria Paduli bacino di
carico di Rimagna e l'altro bacino di carico di Rimagna - bacino di carico di Vecciatica.
. ?uesta, in ~revissima sintesi, è la storia degli insediamenti idroelett~1c1 delle Valh dei Cavalieri, una rea ltà che ha costih.lito nel tempo la
ricchezza fondamentale per gli abitanti di queste zone.
Bn"nno Quara11tclli

BREVE STORIA DI UN CIBO SECOLARE:
LA POLENTA

La polenta ha costituito uno dei cibi fondamentali per le umili cucine
delle nostre Valli; per parecchi secoli, infatti, questo semplice amalgama
di acqua e mais di colore giallo oro, è servito a sfamare intere generazioni di valligiani.
Dopo la scoperta del fuoco, l'uomo iniziò ad elaborare miscele di
cereali ed acqua per scopi alimentari. Il Friuli sembra essere stata la
regione italiana ove, per la prima volta, si iniziò a mescolare con acqua
il farro. I Romani chiamavano la polenta di farro "pultes julianae" a
ricordo dell'imperatore Giuliano che di questo cibo era ghiotto.
Con l'avvento del mais nel continente europeo, il farro fu scalzato
dalla apparizione di questa nuova pianta e, da quel momento le popolazioni contadine iniziarono a cucinare la polenta. Le origini del mais
s?no antichissime, sembra accertato, che la coltivazione della preziosa
graminacea il cui nome botanico è "zea mays", si debba fa risalire al
periodo fra il 3500 ed il 3000 a.C. nella valle messicana del Tehacàn. Nel
continente europeo le prime coltivazioni intensive sorsero per opera di
agricoltori di origine araba, 30 anni dopo la scoperta dell'America
(1492) in Andalusia, regione della Spagna ove Cristoforo Colombo, al
ritorno dal suo storico viaggio, aveva portato un seme conosciuto col
nome di "mahiz". Agli inizi il mais veniva chiamato "granoturco" perché rutti i prodotti che provenivano dai paesi esotici si dicevano "turchi" ed era utilizzato esclusivamente come mangime per gli animali. In
Italia, nella seconda metà del 500, il mais fu introdotto nella dieta dei
contadini e, la polenta iniziò a divenire uno dei principali nutrimenti
quotidiani.
Alla seconda metà del 500 risalgono alcune ricette redatte da mastro
Martino cuoco del patriarca di Aquileia. Già nel 1569, durante l'assedio
del caste1lo di Montebello, difeso dai Veronesi, si racconta che i soldati
vicentini riuscirono a penetrare nella fortezza distribuendo polenta e
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baccalà ai golosi ed affamati nenùci. La,paro),a polenta deriva ~al latino
"pultes" termine plurale del voc~bolo p~ls . Questa_ forma dt ahmen-

CINQUE NOSTRI MILITARI DECEDUTI
IN MARE

tazione,quasi monotona, provoco, tuttavia, catastrofiche conseguenze

tanto che fra il 18° ed il 19° secolo, si diffuse nelle campagne una drammatica epidemia di pellagra dovuta alla carenza di vitamine.
"In tempo di carestia ridotto in farina (il mais), se ne fa polenta dolce" così
scriveva l'agronomo Vincenzo Tanara nel 1650, riferendo le usanze dei
contadini emi1iani e, nel 1750, Giovanni Battana, ci informa che "il mais,
assieme alla patata, è stato di aiuto a molti, per sopravvivere".

La preparazione della polenta nella storia alimentare delle terre
matildiche ha rappresentato quasi un rito quotidiano che iniziava al

mattino col riempimento con acqua,del paiolo di rame appeso alla catena del focolare. Non sempre la massaia procedeva alla salatura dell' acqua perché,spesso, per molte famiglie, il sale era un condimento prezioso e costoso, da usare con parsimonia e, per detto motivo, lo si utilizzava solo alla domenica. Quando l'acqua giungeva ad ebollizione, si
versava la farina a pioggia avendo cura di mescolare con l'immancabile cucchiaio di legno, onde evitare che si formassero grumi nell'impasto. Dopo circa mezzora la polenta era cotta e, la massaia, allora, la
deponeva ancora fumante sopra un tagliere di legno per la gioia dei
presenti.
Ai giorni nostri, purtroppo, il paiolo attaccato alla catena che faceva
bella mostra sotto i camini di sasso è completamente scomparso per
opera delle moderne cucine e, la polenta è diventata una prelibatezza di
"elite" che, tuttavia continua ad essere confezionata, come avveniva un
tempo, in svariati modi: con burro e formaggio, fritta, pasticciata, al
sugo di salsicce, col
1
baccalà, con la lepre,
con il cinghiale, coi

funghi,con

latte

e

zucchero per colazione e, chi più ne ha ne

Sono: Boraschi Pietro di Palanzano, Rossi Domenico di Ranzano,

Azzolini Pietro di Ranzano, Malmassari Arnaldo Caporale Maggiore di
Pratopiano, Ziveri Zeffirino di Selvanizza.
Cinque giovani: belli, aitanti, generosi, speranza delle rispettive

fanùglie, vanto delle nostre Valli. Vissero la loro ultima esperienza nella
tragedia della guerra e nella solidarietà di una forte anùcizia, cementata dalla comune precarietà e provvisorietà del vivere e del morire.

Soldati in trincea, stretti gli uni gli altri da fraterno amore e dalla
struggente nostalgia dell'amata loro montagna.
Giovani gloriosi che hanno sacrificato la loro balda esistenza nelle
infide acque di un troppo insidioso mare, quando ad essi sorrideva la
vita piena di speranza. Non solo li accolse il Cielo, ma il loro eroismo
accompagnato dal pianto delle loro mamme e dalle preghiere di tutta la
popolazione li ha elevati ad un posto di particolare privilegio nella
patria dei Beati. In realtà sono scomparsi dalla scena di questo nostro
mondo, segnato dalla sofferenza, per essere eternamente felici in Dio.
Nel tempo stesso continuano a vivere nel cuore di familiari, nel ricordo
dei concittadini e nella riconoscenza imperitura della patria.
26 febbraio 2004

don Andrea Maggiali

metta, perché come

UNA GRANDE DONNA

dice un antico proverbio contadino "La
polenta sempre ti accon-

scritto, hanno avuto il privilegio di essere preparati culturalmente e reli-

tenta."

Brenno Quarantelli
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Le Valli dei Cavalieri non possono dimenticare i cinque nùlitari del palanzanese deceduti nel Mediterraneo 52 anni fa, la sera del 28 marzo 1942.

Negli anni 1925-1929 i 22 ragazzi di Pratopiano, a cominciare dal sotto-

giosamente (il parroco era molto vecchio) dalla signora Palmira
Darecchio. Di lei abbiamo apprezzato la squisita bontà, la profonda dot-
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trina unita ad una illuminata metodologia didattica. Non le è stato difficile farci amare le bellezze delle nostre Valli, la lingua del nostro bel
Paese, la singolare serenità e onestà dei nostri contadini. Fu lei a preparare tutti noi ai Sacramenti della iniziazione cristiana: Eucaristia e
Cresima. Quando nel 1929 il Beato Guido Maria Conforti venne per
compiere la Visita Pastorale si rallegrò nel constatare la solida formazione religiosa e ringraziò di cuore la maestra Darecchio, che con tanto
amore e dedizione ci aveva preparati.
Dell'insegnamento di questa benemerita Maestra di vita beneficiarono diverse altre parrocchie del Palanzanese. Aveva e sapeva comunicare le ricchezze della sua forte personalità: le illuminazioni della fede, il
suo misticismo, le stesse sofferenze accettate e portate con gioia. Ancor
oggi, a distanza di 75 / 80 anni, la sua figura ci commuove.
I solenni funerali, celebrati a Palanzano il 2 aprile 1939, presenti tutti
i ragazzi della zona e i loro genitori, sono stati la più bella esaltazione
di questa grande Maestra. L'arciprete don Rubini ne tracciò la figura
con linguaggio poetico e nobilissimo. Ne ricordò la fede, la singolare
saggezza, la totale dedizione agli altri. Terminò il bellissimo discorso
dicendo: la signorina Palmira Darecchio vivrà nel ricordo imperituro di
tutta la Valle dei Cavalieri.
don Andrea Maggiali

26 febbraio 2004
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CRONACHE DELLE VALLI

"" Trevignano e Sommogroppo sono state ancora una volta isolate
all'inizio dell'anno a causa di una frana che si è staccata dal monte
sovrastante la località "Ponte di Trevignano" invadendo la strada. I
massi e i detriti hanno anche abbattuto i cavi dell'energia elettrica.

• A fine febbraio Pietro Canali, un pensionato di Ranzano di 79 anni,
è stato trovato morto all'interno della sua auto sommersa dalle acque

gelide del torrente Cedra a Selvanizza. L'automobile era capovolta e
quasi completamente sommersa dal torrente che in quel punto si congiunge con l'Enza.
• Più di 150 sono i donatori di sangue che può vantare l' Avis palanzanese che, con tutto il direttivo capitanato dal presidente Battista
Capacchi, si è riunita per l'annuale assemblea che ha messo in risalto
l'opera di volontariato della popolazione della valle.
"" E' un ricordo ancora vivo quello che il Cavaliere Gino Capitani ha
dell'affondamento del 19 aprile 1943 del traslatlantico "Francesco
Crispi". Per questo il presidente dei Granatieri di Sardegna di
Palanzano, scampato in quell'occasione alla morte, ha voluto ricordarlo a sessant'anni dall'avvenuta tragedia con una Santa Messa celebrata
a Parma e con un pranzo durante il quale sono tornati alla mente numerosi aneddoti.
"" Il Foro Boario di Palanzano sta cambiando veste e, dopo numerosi
lavori, diventerà un centro polivalente.
"' Cinzia Montali è il nuovo ispettore della delegazione palanzanese
della Croce Rossa Italiana. La Montali è stata eletta dopo tre turni di
votazioni.
• La piscina di Palanzano, all'ingresso del paese per chi proviene da
Parma, è stata completata con la costruzione di una seconda vasca, questa volta per i più piccoli.
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• Durante i mesi estivi l'Amministrazione Comunale ha predisposto
il "ProntoBus", un servizio che permette, con una semplice prenotazione telefonica, di spostarsi all'interno del comune o dei comuni limitrofi
con un pullman.
• Anche quest'estate sei bambini della Bielorussia sono stati ospitati
dall'intera popolazione palanzanese per un mese di vacanza e svago.
• A Selvanizza durante il periodo estivo si è tornato a parlare di viabilità delle terre alte con gli amministratori della Provincia.
• A Vairo, alla presenza del Vescovo di Parma Monsignor Cesare
Bonicelli, è stata inaugurata la sede dell'Associazione turistica e culturale Pro Vairo dislocata nella vecchia canonica. Il direttivo
dell'Associazione è formato dal presidente Fabio Bedotti, dai vicepresidenti Battista Capacchi e Mario Corazzi e dai consiglieri Giorgio
Fontana, Cristian Bragazzi, Giuseppe Berini, Claudio Folli, Angelo
Agostini e Maurizio Sala. Michela Folli è la segretaria.
• Da anni continua la polemica fra gli abitanti di Vairo e
l'Amministrazione Comunale a causa degli odori e dell'inquinamento
causato daH'allevamento di suini della latteria sociale posta nel centro
del paese. Un dibattito a cui hanno partecipato numerosi politici ha
posto interrogativi e risposte a questo gravoso problema.
• Alla presenza di Mauro Azzi, vicepresidente della Sezione ANA di
Parma si è svolta, con una numerosa partecipazione e con il coinvolgimento di tutta la popolazione, la festa annuale degli alpini del Gruppo
di Palanzano capitanato dal Capogruppo Afro Colini.
• Saggi su dialetto, credenze popolari e personaggi locali sono solo
alcuni degli argomenti che hanno arricchito per la ventesima volta le
pagine dell'annuario "Le Valli dei Cavalieri" presentato in piazza
Cardinal Ferrari a Palanzano alla fine del mese di luglio.
• Sempre molto sentita a Isola e Zibana è la sagra di San Fermo. La
Santa Messa nella Pieve Romanica del 1200 e la processione sono state
seguite da numerosi fedeli che al termine hanno anche apprezzato il
giornalino "Voci di paese" che da ben sette anni i ragazzi del circolo
ANSPI scrivono con storie e curiosità del comprensorio.
• Nel mese di agosto a Lalatta del Cardinale si sono ritrovati don
Elio Piazza, parroco di Sanano, don Enzo Ferrari, parroco di San
Martino Sinzano, don Gianni Gabba di Baganzola, don Rosolo
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Tarasconi di Alberi, don Primo Dall'Asta parroco della parrocchia di
San Giuseppe, don Giovanni Bocchi di Cristo Risorto, don Luigi

Maggiali di Ognissanti e Monsignor Giulio Ranieri Vicario Generale
della Diocesi che con Monsignor Andrea Maggiali, parroco di San
Sepolcro da 60 anni, hanno festeggiato i 45 anni di consacrazione a Dio
concelebrando nella ricorrenza di San Rocco.
• Viene a mancare all'età di 70 anni il consigliere comunale di
Pratopiano Marco Groppi detto Luciano.
• Tutto esaurito quest'anno a San Matteo per la tradizionale festa religiosa-folkloristica del monte Caio. Sempre presente anche Caterina
Uccelli di Trevignano che con i suoi 99 anni non ha mancato di ballare
come ai "bei tempi".
• A novembre si è svolta nell'ex caseificio la storica fiera del bestiame durante la fiera di San Martino, patrono di Palanzano.
• Il Comitato anziani "Scuola di vita" ha rinnovato il consiglio direttivo. Dall'urna sono usciti i nomi di Elvira Zampollini come presidente,
Luciano Montali vicepresidente e Pietro Irali segretario; Giovanni
Cavazzoli, Aldo Scala, Francesco Porta, Laura Belmessieri, Emilio
Ferrari, Franco Ponticelli, Marino lsi, Adriano Milesi, Sergio Pini e
Ermanno Simonini i consiglieri.
• Il gruppo di catechismo di Palanzano, che raduna i bambini della
scuola materna, elementare e media, ha voluto ricordare le vittime italiane di Nassiriya in Iraq donando a Francesco Registro, maresciallo
della stazione locale dei Carabinieri e ai suoi militari, un album con
disegni, pensieri e preghiere per ricordare i militari caduti.

Francesco Canali
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