
11-e lL'all i ~ei (ta\"alieri 
RASSEGNA DI STORIA E VITA DELL'ALTA VAL D'ENZA E DELLA VAL CEDRA 

n.22 2005 



Inco,ertin11: . . 
Bassorilievi murati sulla faccia ta della chiesa d1 Ranzano, . . 
databili al Xli secolo che raffigurano j simboli dei due eva ngel1st1 

LucaeM.an:o. 

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

La redazione è curata collegialmente dal Consiglio della Comunitl 

IDalli 
~ei 

<ta"alieri 

RASSEGNA DI STORIA E DI VITA 
DELL'ALTA VAL D'ENZA E DELLA VAL CEDRA 

2005 

A CURA DELLA COMUNITÀ DELLE VALLI DEI CAVALIERI 



LA NUOVA SEDE DELLA COMUNITA' 
DELLE VALLI DEI CAVALIERI 

Una bella giornata primaverile, con il giallo intenso dei fiori del mag-
giopendulo ad ornare porte e finestre, ha fatto da cornice, domenica 30 
maggio 2004, alla cerimonia d'inaugurazione della nuova sede della 
nostra Comunità. 11 destino ha voluto che questa sede fosse proprio a 
Vairo, antica capitale delle Valli dei Cavalieri, quasi a voler rafforzare il 
significato simbolico di questo evento. 

La casa fa parte della "donazione Soldati Rosa" al Comune di 
Palanzano, ristrutturata grazie al contributo della Comunità Europea in 
collaborazione con l'Assessorato ali' Agricoltura della Provincia di 
Parma, ed infine affidata alla Comunità delle Valli dall'Amministrazione 
Comunale. 

Alla cerimonia erano presenti tutte le rappresentanze locali: il Sindaco 
di Palanzano, Carlo Montali, che nel suo intervento ha ripercorso la sto-
ria della donazione e ha rima.reato la scelta per la sua destinazione finale: 
un organismo che si è affermato negli anni come espressione vitale del 
nostro territorio; accanto a lui erano presenti i1 Vicesindaco Emilio 
Pigoni: il Sindaco di Ramiseto Daniele Dazzi; l'Assessore alla Pro-
vincia Agostino Maggiali; l'Assessore del Comune di Parma Daniele 
Galvani, che nel suo intervento ha rimarcato il forte segnale di conti-
nuità, nel legame con la nostra storia, che la Comunità ha sempre saputo 
tenere vivo e vitale. Erano, in oltre, presenti il Presidente della Proloco di 
Vairo Fabio Bedotti, della Proloco di Palanzano Pietro lrali, della Proloco 
di Ramiseto Vincenzo Merlini e per la Proloco di Miscoso Ettore 
Zampella; il Maresciallo della stazione dei Carabinieri di Palanzano 
Francesco Registro; i Consiglieri comunali Barbara Branchi, Alessandra 
Babboni, Danilo Bizzarri, Enzo Boraschi, Ernestino Dazzi e Gianni 
Capacchi e la Guardia comunale Pietro Babboni; una rappresentanza 
della Croce Rossa Italiana di Palanzano con l'Ispettore Cinzia Montali; 
una rappresentanza degli Alpini della sezione di Palanzano e una rap-
presentanza dei Granatieri di Sardegna con il Presidente Gino Capitani; 
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Figura 1 - Cnsn Soldati n Vairo -
In ,rnovn sede della Comuttità delle Vnlti dei Cavalieri 
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in rappresentanza dell' AIDO,il Presidente della sezione di Palanzano, 
signora Luciana Petrucci ed infine il coro "Due Valli" diretto dal maestro 
Giovanni Lattici che ha nobilitato questo evento con i suoi canti. 

Dopo la benedizione, impartita dal Parroco Don Pietro Viola, il 
Presidente della Comunità, Oreste Ferretti ha ringraziato i presenti per 
l'abbraccio simbolico che le istituzioni e la popolazione hanno voluto 
dimostrare nei confronti della Comunità; ha in oltre rilevato come que-
sto tributo di stima contribuisce a mantenere e a far crescere ancora di 
più l'impegno per lo studio e la ricerca delle nostre radici storiche e cul-
turali. 

La casa - corte dei Soldati fa parte di uno dei tre nuclei più antichi 
del paese di Vairo basso, un tempo denominato "Monti". 

Nella figura 2 è rappresentata la situazione del paese agli inizi del 
XVIIl0 sec.; nella mappa del Catasto di Maria Luigia al Foglio 1331, 
Sezione I. sono ben visibili tre gruppi di case. li complesso in alto appar-
teneva alle famiglie dei Pini ( P ) e dei Benvenuti ( B ); 

- in quello al centro risiedevano le famiglie Pini ( P ), Capacchi ( CA ) 
e Lamola ( L ), mentre il nucleo più basso appartenva alle famiglie dei 
Coloretti ( C ) e dei Grossi ( G ). 

Una freccia evidenzia l'attuale sede delle Valli, che apparteneva al 
corpo della casa corte dei Coloretti. 

Nel "Catasto di Vairo e Vestano" del 1772, i Coloretti sono già presen-
ti ai Monti, ma non è certo che abitassero già questa casa: "Estimo di 
Francesco Maria e Fratello Giovanni Coloretti - Sito di Casa, Ara, Fienile, 
Orto, Prato situato in loco detto in monte al quale vi sono per confini Donnino 
di Francesco Capacchi, la strada di servitù, Leonardo e nipoti 

La prima attribuzione sicura ci viene fornita dal "Catalogo dei 
Proprietari, delle Proprietà e delle Estensioni di quelle" dei Ducati di Parma 
e Piacenza, Comune di Vairo, relativo alla mappa riportata in figura 2, 
dove il complesso individuato al numero 1052, apparteneva a Coloretti 
Giuseppe e F.1/o, coltivatore. 

Solo dopo il 1860, nel successivo catasto Post Unità d'Italia, "Libro 
delle Partite d'Estimo dei Possessori del Comune di Palanzano", compare la 
famiglia che resterà proprietaria fino ai giorni nostri: Soldati Giuseppe e 
Bartolomeo F.lli Fu Domenico. 

Non è possibile risalire all'anno di costruzione dell'edificio, della sua 
eventuale trasformazione da casa coperta a paglia e murata a secco, a 
casa in muratura e coperta a piane; ma una data certa sta ad indicare 
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Figura 2 - Assetto territoriale, viario c aliitativo di Vairo inferiore (Monti) all'inizio del 
XV/11° secolo. U' case (i11 11cro) l'd i h•rreni circosfm1ti sono contrassegnate co11 le sigle 
1frlle fnmiglie propril'faric: P -= Pini; B - Brnvc1111ti; CA ::: Capaccl1i; L • Lamola; C -
Coloretti e G - Grossi. 

una importante ristrutturazione che l'edificio deve aver subito nel 1762; 
si tratta della data scolpita sulla chiave di volta del portale, in pietra are-
naria, che fa da cornice all'ingresso del piano seminterrato. 

Sopra la data è visibile la sigla D.P.C., verosimilmente le iniziali del 
capofamiglia che commissionò l'opera, mentre nella parte centrale cam-
peggia il simbolo del 55. Sacramento rappresentato dall'ostia raggiata 
con al centro il monogramma di Cristo sormontato dalla croce; alla base 
le tre frecce ad indicare la SS Trinità (Figura 3). Le prime due lettere 
sono tratte dall'alfabeto greco, la S da quello latino. Per una certa igno-
ranza del greco e per la convinzione che la grafia esatta fosse IHESUS, 
il greco IHC si trasforma nel latino IHS. Il monogramma si diffuse nel 
XIV sec. Soprattutto ad opera di San Bernardino da Siena, per divenire 
poi, nel XVI sec. l'emblema dei Gesuiti (JESUS HABEM SOCIUM). 

li modello di struttura dei conci e delle lesene, suddivise orizzontai-

mente da quartieri rettangolari striati a spina di Pesce, richiama quello 
del secondo portale presente nella corte; Si tratta verosimilmente del 
portale gemello, che appare ancora visibile, riadattato negli elementi 
latero-verticali del largo portale in ingresso all'antica corte dei Coloretti. 
Questo secondo portale doveva ingentilire l'entrata controlaterale del 
complesso, attualmente occupata da una stalla/ fienile, che probabil-
mente è stata distrutta e poi ricostruita nella forma attuale dopo il ter-
remoto che ha colpito il paese nel 1920, così come a volte ricordavano 
gli anziani del paese. 

Particolare interessante è che questi portali sono del tutto simili, sia 
come decorazione che come soggetto scolpito nella chiave di volta, a 
quello che si ergeva sul muro di cinta di casa Moretti a Vestano, la cui 
posa in opera risale al 1734. 

Ultimi ad occupare la casa sono stati Soldati Giuseppe e la sorella 
Linda; hanno abitato al piano superiore fino agli inizi degli anni '60, 
quando si sono trasferiti nella vicina casa ristrutturata. 

La casa si componeva di una grande cucina con camino e di due came-
re fra di loro comunicanti al piano superiore, mentre al piano seminter-
rato c'era una stanza con gli utensili e una cantina con il soffitto a volto. 
Oggi, purtroppo non esiste più il volto e soprattutto non esiste più il 
pozzo che si apriva appena oltre la porta di ingresso alla cantina. 

Chissà che un giorno non si possa ricercare e riportare alla luce que-
sto prezioso manufatto. 

Figura 3 - Chiave di volta in arenaria nella porta di accesso al piano inferiore 
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1 progetti per questa nuo_,'.a sed~ sono tanti, sp~riamo di vederli rea-
lizzati almeno in parte; il p1u amb1z1oso rimane s1ruramente quello di 
una mostra permanente di oggetti, che ripercorrano e ricostruiscano la 
storia delle nostre Valli, dalla preistoria alla storia recente. 

Speriamo, in oltre, di rendere questi spazi un punto di riferimento 
per incontri, dibattiti ed iniziative su problematiche ed interessi che 
nascono e si sviluppano nella nostra montagna. 

A tal proposito, il direttivo della Comunità sta valutando la possibi-
lità di dotarsi, oltre che della sede reale, anche di una sede virtuale 
entrando nel web con una propria pagina. Tutti conosciamo quali siano 
ornai le potenzialità di questo mezzo e quali e quante opportunità 
Potrebbero aprirsi per la nostra attività se ci affacciassimo alla finestra 
della grande rete. Vogliamo preservare il nostro patrimonio storico cul-
turale, ma vogliamo anche studiarlo, conoscerlo sempre di più e farlo 
conoscere a tutti ·coloro che altrimenti non ne avrebbero la possibilità; 
vogliamo in parole semplici che questa comunità possa interagire oltre 
i suoi confini per donare e ricevere " conoscenza", realizzando così i 
principi a cui si ispirarono i Soci Fondatori. 

Bnini Michele 
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COMUNI O COMUNELLI E LE VILLE DELLE VALLI 
DEI CAVALIERI 

U11 attento esame di micro~realtà territoriali 
delle Valli dal XV al XVI secolo 

ASSETTO TERRITORIALE 

Risalendo la valle del Parma si giunge a Lagrimone, Villa del Feudo di 
Belvedere, e oltrepassato il torrente Bardea, si entra in Val d'Enza verso 
il primo Comune e porta, delle Valli dei Cavalieri: Ranzano. 

Il Comunello è situato sulla sinistra del fiume Enza lungo i pedii che 
scendono dal Monte Caio. L'impianto urbanistico del comune si può 
definire "a nuclei sparsi", caratterizzato da diversi agglomerati di case 
posti a mezza costa, raccordati tra di loro, tramite mulattiere. Costituiti 
da una aggregazione di fabbricati sorti senza un apparente criterio ordi-
natorio, come era comune nel periodo tardo medioevale, questi nuclei 
rispettano però alcuni precisi indirizzi: sono posti sui versanti riparati 
dai venti, sono ben esposti alla insolazione e si trovano nelle vicinanze 
di fonti e sorgenti. Le strade mulattiere che li congiungono sono deli-
mitate da muretti a secco e sono ingentiliti spesso da maestà e pilastri 
votivi; dove il fondo è meno stabile appaiono selciate. Tutte si raccor-
dano con l'arteria principale che attraversa il territorio per raggiungere 
a sud il crinale appenninico e a nord la capitale del Ducato. 

I suoi confini si trovano descritti in un documento allegato 
all'Estimo Farnesiano datato 2 giugno 1563. 1 "Comune di Ranzano di 
qua da lenza verso sera villa delle valle di Cavalgeri signato da una tacha se-
condo la fine date per Gardono dalla Fontana et per Giacomo Antoni di 
Rabiosi console". Si inizia a seguire i confini dalla foce del torrente 
Bardea, affluente di sinistra dell'Enza, e seguendo il suo corso verso se-
ra, transitando tra la "salda" di Gardoni e la "salda"di Giovanni della 
"Bizara" (Bizzarri), posta sul territorio di Ruzzano, si raggiunge la con-
fluenza con la Bardea del canale del "pularo." Proseguendo , dopo aver 
attraversato la "salda" della Fiora da Bodrio, si arriva a un termine (la-

(1) ASPr- Catasti Famesiani - buste 300-301 (1563) 
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ideo?) posto tra il campa di Gio Giacomo _da "Pignone", la salda del-
p -

1 1 Fiora e il campo d1 Battista da Prgone (Pignone). 
la sopraa a a 1 "d p· " d . Al d Attraversato poi il campo di Pietro Pao o . a ,,'~0110 e,, 1 . essan_ 
di "TJ,omasino" si raggiunge un alt~ term1~e piantato .tra 1 campi d~ 
Giovannone di Stochi, il campo d1 Bartohn~ da Bodn~, e. quello d1 
Thome da Moragnano; questo luogo è detto al castana. 51 mcontra-
no oi i campi di Giacomo Antonio Rabiosi, di Antonio Maria da 
Bod;;o e si arriva a un termine posto nella "salda" di Andriolo da 
Bodrio lontano tre pertiche dal confine di di Gio Giacomo da Pigono in 
un luogo dello "la salda della piana". Sempre risalendo la sponda destra 
della Bardea e attraversando i campi del già citato Gio: Giacomo e di 
Gio Maria da Bodrio si raggiunge un termine posto tra le salde di 
Cechino di Bodrij .e quella di Domenico di Ferrari in un luogo "detto la 
costa del morto" Dopo aver attraversato le "salde" di Gio da Bodrio e di 
Antonio Maria de Fabricij si raggiunge un altro termine posto tra la 
"salda di Santo Matlieo" (beneficio di San Matteo) e la "salda" di Antonio 
Maria, già citalo, posto in un luogo dello la "salda del conto?" e da qui 
proseguendo lungo il confine del Beneficio di San Matteo e superata la 
"salda di Santa Maria Maddalena " (beneficio della chiesa di Roncarola) 
troviamo un tennine posto tra i confini di detta "Santa Maria Madalena" 
e i terreni di Domenico Ghirarclini "i11 loco detto roncharollo dove gli è una 
giesiola (chiesetta) di essa Santa Maria Madalena". Sempre risalendo ver-
so sera si raggiunge un termine pasto in un luogo dello "il montisel/o"; 
seguendo poi la "costa de montisello" si raggiunge un sito dello la "co-
sta del campo della cisarcl,ia (o cigergia o cisergia) posto tra i terreni di 
Cristoforo del Barba e del beneficio di San Maleo. Da questo luogo, se-
gnato da un termine, incomincia il confine che divide Ranzano delle 
Valli da Pradeluno (Pralolungo) e Madurera, comunelli della giurisdi-
zione di Belvedere. Proseguendo poi per il crinale della costa "de ron-
che/lo" si raggiunge la strada che va alla "costa della riana"e seguendo 
detta strada si arriva in un luogo detto "alla costa de sinigiollo o sinigol-
lo". Lasciala la strada si raggiunge la cima del monte dove è piantato 
un termine nella "salda" di Gio Maria di Ferrari, luogo dello sinigiol/o 
o sivigio/lo; il detto termine segna pure il confine con il comunello del-
la Latta. Seguendo poi il crinale di detto monte "lasa11do il pendente ver-
so sera dal lato della Latta", attraversalo la "buoria del campo laso" 
(Campolasso),e seguendo la costa "de c/,oderaro" si ritrova un termine 
Ira le proprietà di Pietro Maria di Campo Lasa e di Marchino de Ferirai, 
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luogo dello "piano caldarino" (piancodarino). Attraversala la "salda "del 
citato Pietro Maria e il campo di Fiore da Campo Laso si arriva a un ter-
mine "piantato" tra il campo di Pietro del Sartore e quello di Giacomo 
della Breda in un luogo detto "a li madoni" che segna anche il confine 
con il "comune" di "Pra de Piano" (Pratopiano). Altri termini si trovano 
"alle torriccelle"nel campo "di Santo Andrea de Pra de Piano" (beneficio 
della chiesa di Pratopiano), "in pianadiso?", alla "costa d'Asino". Da ter-
mine in termine si raggiunge la strada "della gusella" che corre tra i 
campi di Giacomo Bruschi e Lazarino de Bruschi. Il confine segue poi 
della strada sino al canale "delle salde" canale che segna il confine del 
"comune" sino all'Enza da dove "volterei/e in giù seguitando detto fiume 
sino al canale della Bardeia infra la salda di Gardono dalla Fontana con la sa-
da di Gio: dalla Bizara principio e fine di questo contorno et detto quartiero 
mi è stato disegnato a me Gio: Francesco Razanino a misure". 

li Ranzanino alcuni giorni dopo descrive i confini di quella parte di 
territorio di Ranzano posto sulla destra dell'Enza. 

"1563 adi 4 giugno della da leuza verso mattina. 
Una parte del comune di Rnnzano villa delle Valle di Cavaglieri signato da 

,ma tacha secondo le fine dalle per Giacomo Antonio di Rabiossi consule di 
detta villa et per Gardo110 della Fontana cominciando alle confine del comune 
di Taviano a ,mo principio di rio aver canale dalla Sorga e da detto lllogo" il 
confine segue la strada che ·va alla fontana della "legara" e da qui , 
seguendo la "costa delle castagno/le" raggiunge un luogo chiamato la 
"legara e le castagno/le" posto in confine tra i boschi di Pietro dalla Costa 
e Pedrino della Chiesia. Sempre seguendo la costa delle "castagnolle"il 
confine raggiunge un termine posto sul confine che divide la "selva" di 
Gio: Maria di "Ghirardi" con la "selva" di Gio: Pietro da "Cerezze" 
(Cereggio) e attraversale altre "selve" raggiunge il sentiero "dalla casta-
gno/le" per poi seguirlo sino ad "una castagna grossa signata da una croce 
con due tache" posta tra le "selve"di Antonio dalla Casa e Mathe de 
Jlariuzo. Seguendo la costa sino alla sua sommità detta "capo di vitello". 
Il confine prosegue per la costa delle "cerei/e" (o cerette) per arrivare alla 
"buora dei Rabiosi", scendere' all'Enza e ritornare, seguendo il corso del 
fiume, al punto di partenza. 

Il documento riporta anche variazioni dei sopra descritti confini, 
variazioni che qui non si riportano in quanto riducono in maniera non 
significativa la superficie del territorio di Ranzano a vantaggio del 
"comune" di Pratopiano. 
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GLI ABITANTI DEL COMUNE 

Le origini . , . . . . . Non essendo possibile preasare I mlZIO della stona d1 Ranzano con 
documentazione archivistica, facciamo nostre le ipotesi espresse da vari 
autori che indicano in un romano di nome Auranzio, forse un soldato, 
che raggiùnse, queste terre per poi insediarvisi; da lui derivò il toponi-
mo (Au)rantianum (Ranzano), ma, per caso, il soldato non trovò sul 
posto qualche suo simile? Solo una ipotesi, forse una imprudenza, ma 
il ritrovamento di reperti archeologici nelle vicinanze della chiesa

2 
risa-

lenti all'età del tardo impero romano è un "documento" certo che con-
ferma, in quell'epoca, la presenza di abitanti sul territorio. 

- Regesto del 1319 
In tempi più recenti, ma comunque prima del 1415, nel regesto3già 

pubblicato, che riporta varie investiture fatte nel 1319 da Bonaccursio 
Ruggeri, feudatario di Felino, a diversi vassalli residenti nelle Valli dei 
Cavalieri, troviamo tra questi beneficiati diversi abitanti di Ranzano: 

Lombardo e Giovanni (Zanon) Carbogna del fu Gian Giacomo 
Rinaldi di Carbognana, 

Gerardino e Salado figli del fu Giacomo di Carbognana. 
Simone e Giovanni figli del fu Ghiberto "fustamontis" di Carbognana 
Ugolino figho del fu Arnaldo de la Fontana e suo nipote Petrizolo. 

. ".,1etro del fu Torsio"de la Ecclesia" di Ranzano soppranominato "chie-
nco mvesttto d1 un mulino, confinante con l'Enza e con Gerardo "de la 
~ena" e~} terre,~i posti al "campo del mercato" vicino alla strada per il 

Sa,~lon_e , alle borae de Carbognana", e in costa di Carbognana. 
. Gh1lbertus ~u~ndam Guielmi Araldi" della Chiesa di Ranzano è inve-

sti~o della ~eta d1 un tei:ren~ detto "casamento" con una casa posto alla 
chiesa con~nan~e con ~I nipote Ugone e il cimitero della chiesa di 
~~?' d1 altn terreru posti in "prato magno" (oggi prà grand) e alla 
salada (frana:) che confinano con Guidoni de Pitignini, Simone de la 

Fontana: Ugohn de Araldis (nipote), Ugone de Cortelis? Gerardi 
Castroni e Pietro Caselli? ' 

(2) Annuario delle Valli dei Cavalieri n. 18 - Anno 2001 
(3) ASPr- Diplomatico. "Regesti perga d I M 

"pubblicati 5ui n. 18 de "Le valli dei~:::li:ri" := ~:!omatico dall' 826 al 1429 
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Amadeus del fu Guidoni "barberi" di Ranzano e il fratello Marco 
sono investiti di terreni che furono già di Rolando Castroni posti in 
"a//egaria", in "vexede//um (vidsédel), di un castagneto posto in un luogo 
"quid dicit castrum"che confinano con Gerardo "Pennari"(o Plumatii?) e 
con il "domino Paulo de Palude". 

Prendendo in esami i vassalli e i confinanti si può avere una parziale 
idea di chi abita nel comunella cent'anni prima dell'Estimo del sale e se 
poi consideriamo che i regesti precisano che diversi beni sono già stati 
oggetto di investiture agli antenati dei citati vassalli nel 1236, diventa 
opportuno spostare indietro la precedente data di un altro secolo. 

- Estimo del sale -1415 -
L'Estimo del sale del 1415 fatto eseguire da Nicolò III° d'Este rap-

presenta un prezioso documento indispensabile per tutta una serie di 
informazioni, assenti in rilevazioni successive, che ci permette di ini-
ziare un attento esame circa la presenza degli abitanti sul territorio e la 
consistenza dei loro beni. Del documento, già pubblicato interamente,' 
riportiamo per ora solo i nomi dei capo famiglia: 
- Lazzarina de budria di anni 52 
- Gerardinus quondam Copini di anni 48 
- Simonetus de la casa di anni 55 
- Martinellus ab Ecclesia (mezzadro di Ludovici de Palude) di annÌ 85 
- Bartholus rabiosus di anni 55 
- Johannes Martini di anni 65 
- Stephanellus de sablono mugnaio e mezzadro di Aluisij de Palude di 
anni 55 
- Petrus de Sablono mezzadro di Aluisij de Palude di anni 38 
- Johaninus quondam Robertini mezzadro del Rettore della Chiesa di 
Ranzano di anni 40 
- Bertholinus de la Fontana di anni 45 
- Simoninus Ragacius di anni 52 
- Johane Bayseti di anni 34 
- Johanes quondam francischini de Ranzano di anni 55 
- Stephanus de calcinarla di anni 50 
- Petrazolus Jordanis di anni 36 

(4) Trascrizione curata da Alberto Boraschi in "Le Valli dei Cavalieri" n. 2 -1972 
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- Domenicus de le cerd1ie di anni 40 
- Petrezolus Bartoli di anni 30 
- Stephanellus de Ranzano di anni 40 
- Syrnon Bereta di anni 30 
- Maria vedova di Jacopini Madelli di anni 50 
- Johannes Barberius del fu Guidonis 
- Domenicus de la valesella di anni 25 
- Domenigina vedova di llarij de Roncho franzo di anni 40 
- Petrezolus Martini di anni 40 

- Nova rcffomazio11e taxc salis -1462-
Dopo appena 47 anni l'Eshmo del sale viene aggiornato; nel 1462, 

Francesco Sforza ord ina la "Nova refformazione taxe salis" 5 per tutto 
il territorio dell'Episcopato di Parma. La parte del documento che trat-
ta le Valli dei Cavalieri è già stata pubblicata sul!' Annuario delle Valli 
del 2000 n. 017. A differenza dell'Eshmo del sale, ricco di dati, il docu-
mento del 1462 riporta solo la quantità del sale imposta a ciascuna co-
munità e l'elenco dei capifamiglia, contiene però un elemento assente 
nel documento più antico: l'indicazione della paternità dei censiti, che 
ci permette un collegamento con una parte dei precedenti abitanti. 
Dopo circa cinquant'anni, quindi trascorse solo due generazioni, si 
pensa d.i poter definire con faci lità una continuità dei nuclei famiglia-
ri, ma così non è stato. Abbiamo quindi chiesto aiuto ad altri docu-
menti. 

- Catasto Famesia110 -1563 -
Nel 1563,dopo un secolo, su ordine dei Farnesi viene alla luce il 

primo catasto, strumento usato dai sovrani per applicare le tasse e per 
noi fonte di interessanti notizie riguardanti i capi famiglia, che vengo-
no elencati senza paternità e con i loro beni immobili e il bestiame. 

Con l'ausilio poi d.i un interessante censimento riguardante la parte 
sud orientale del Ducato, datato 15966 abbiamo provato a ricostru ire la 

(5) ASPr - Fondo Comune di Parma, serie Tesorerie, Sale e Macina, reg. n. 1540 -
Trascrizione a cura di Giancarlo Bodria e Guglielmo Capacch i in "Valle dei 
Cavalieri• Voi. n. 17, anno 2000. 

(6) ASPr · Fondo estimi farncsiani - Censimento 1596 - Fil2,1 1548 
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comunità di Ranzano dal 1415 alla fine del XVI secolo. Di seguito si 
riporta il censimento in maniera schematica ritenendo in tal modo di 
fornirne una sua migliore lettura. Va pure evidenziato che la parte scrit-
ta in corsivo non fa parte dell'originale, ma è una aggiunta necessaria 
per poter confrontare ques to documento con i precedenti e con i suces-
sivi: 

Descrizione delle bocche umane così dei maschi come de femine 
dalli dieci alli settanta anni et delle bestie bovine 

fatta da me Girolamo Mancassola Commissario eletto da S.A. 
Serenissima con patente del 25 maggio 15% 

o "' !- MASCHI FEMMINE ò NOTE < u z z o "' ., 
5 Pietro Maria delli Zcchini 30 1556 Apollonia 30 /566 3 

Julia 10 /586 
Pt trus Maria o Pit traccio de Bodrio fq. (fìlius quondom}. ùchini o Ctcchino ( Francesco) o SIIO l'Oltofig/io di Btrnardino 
a s11a 1"0/tofiglio di Fmndsci. Pittro Maria ha un /rare/lo di nomt Alenandro già morra offa data dt l ctnsime11/o il cui figlio 
Franctsco fa {Hlrtt delta suo famiglia. 

5 Andrea dc Francini 65 1511 Madalena 28 /568 8 An1ogninoèfro1el/o 
Antognino 66 1530 Gioanna 18 1578 di_A.ndrta 
Gio:Cristoforo 28 /568 Maria 50 /546 
Balta 25 1571 
Francesco Il 1583 

Andriu/UJ de Bodria fq. Gio: Cristoforo. 
Gio: Cris1oforo e Ballista sono figli di Andrea (Andreolo). Francesco t figlio di Ballista t dil-tnterà poi parroco di Ctffo di 
Co/omo. 

O Pietro Antoni delli forari 14 /582 Camilla Bodria 30 /566 J Camillafiglia 
15 158/ di Jacobi Bodria 

Pttrus Antonius dt Furarifq. Jo: Maria o sua 1'0/lafiglio di Pitlro Ani on io, abita af/11 Fontana. Ha un frottllo di nome 
Ctsare, cht inlraprrndtrò la corritra sactrdotalr. 

3 Cesare dalla Fontana 
Pietro 
Gio: Antonio (f. Cesare) 

48 1548 Diana 
14 /582 Maria 
13 1583 

12 1584 5 
30 1566 

Cesor de Fontanofq. Anlonii. 
Pit lro e Gio: Antonio sono figli di Cesare: il primo a~rà dut figli Jo: &mista e Elisabma. il urondo. Gio: Antonio, 
sposeril Anno StocM o Santa dtl Gawlo e m•rà u11 figlio di nomt Franctsco. 

J I BcnedeuodellaFonuna 25 1571 l~~na 
Vìrgilio 23 1573 Gmha 

Auilia 

17 I /579 5 Atliliadtl/ai.Lgaru 
12 1584 
45 1555 

Virgiliw t Bentdmo dt Fon lana jf.qq. Ptlri Maria o Pttrini. . . . . 
Virgilio spostrà lucrtzia Bastlti t mranno suoi figli Btntdttto t Jo: Anlotiio che spostrà Domtmca dt Eccln1u. Gu1/ta 
spostrà Jo: Mullhtus de Simunis. 
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J Gì:te0mo della f'MUW 
Andrr.a 
Quintino 
F3bio 
Dalmiano 
Or1ai'io 

23 /57J Maria 
20 1576 
17 1579 
14 1582 
12 1589 

35 1561 6 

larob11s dr fmlf(Ul fl f q. Brrtolini · s0110 i Bodn'11 dr/la fa,11tma -~;';.:u"::i,::o:;;i~,~;;;:,:;;;:tt·~~~=1
~~;;;~ 

1
:~:,;~:;

0,!:q;,~1::~;~::::;:~;::ro~::~0/ 1!~::mi. prrndrrù 

figlia ,li Giaromo sarà Guido An1011io. 
5 Gio: Mari3ck!laFont:ma 60 1536 Antonia 60 1536 1 

Antonio Maria J2 Gioanna 20 1572 
Gioscffo 28 
Paolo 25 
Baua (BanistaJ 20 

lo: Maria dr Fomallflfq. Gan/011i. 
Altri frau~/i di Anioni~ Mari_a ~011~ Don_ Pirtro._ rhr abiw a Rigo so. Gi11sl'p/Jf' r S1~fano. Sono figli di Paolo: Don l osrph. 

~:::a;;,'.11:,::::;i~ ~:~;/A~;;~; ;;;,;t:~;1
;;:;~;:~;

1
~~s;~;~7i;; ::,;;::;::~:: . ro1r l ow11wfiglia 1/i Sfor01,ino 

J Ba1olo della Fon1:ma 62 / 534 Agnese 45 155 / 5 
Giacomo(f.diBrrtoloJ 18 1578 ls.abena 16 1580 
G:u-dono(f.di8t'rtolo! 14 /582 

Brrtolus dt Fontaiw fq. Gan/o,,i, 
Ganlonosp<1sr'!' Mari~figl'.a di ~lrssan.dm. fonu111a. Giacomo a\'n} 1111afig/ia di ,wmr Maria rlir Jpmerà Pirlro Brrrlltl. 
lsabma spostra Jarob, dtll Abbil (Abati) d1 Ronrofrrn:o. 

Gixopinadellafomana 25 157/ I 

la':1pinafq. Cristopht1ri dr/la Fonlllno a sua mlta figlio di Joan11ts Mari,i. Jposmì Joa11nrs de Bt m·e11111i di Hiiro. 
Cm1oft1m Jr/la f on11J.11t1 arrrn altri jr(llt l/i: Don Domr11iro e U'mumlo. 

O GiulioFontan:a 50 /546 Domenica 
I l 1585 

12 /584 J 
Tuo-

lulius Foota,w fq. Michar/is a JIIO l'Olta figlio di l o: Maria f ilo dtl s,Jpraci11110 Cristoforo. 

o Maddalena della Foniana 50 /546 3 Figli:a di Joannes 
Andreola J7 /579 Fontana 
Pedrin:a 14 /582 

Maddalrna 1/rlla Fo111anafq. Joannrs(Ftrrari) Jr/la l,rgara rtdnm di l o: Moria dr/la Fo11tano 

o Caterina della Fontana . 30 /576 2 
Gioanna 25 /571 

Madda/rna dr/la Fontanafq. l o11nnts (Ftrrari ) della legara 1·td(Jl'f/ di } o: Maria dr/la fo 11w11a 

5 Leonardo della Fonuna 40 1556 Oli\':I 16 /580 5 
Ven1ura 15 158/ Margheri1a 13 1583 
A:aminio IO 1586 

Lronan/us dt Fontana fq. Mich11tlis a su1.1 rnllfJ figlio di loonni Maria. 
l'tnt11ra rrdmì i propri ~ni in Ul'dità al nipotr Angri o Maria Abati figlio dtl fu Lbren·o Margherita sposuù UJ·· ro 
Abba11 (di Roorofrt11cioJ. Alrrofiglio di Mirhatlù i! Fun1a11,1 dr/lo Fontana fratello qui;,ji di l,rommlo. WI 
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- 0 I Gioanni delli eer1occhi I 40 I 1556 T C;11hrrina I ~ 1,m l 

-; JOOlfllLS de BtrtothU 11b E«frsia/q. apprlla//lJ Co/Jinus 

- 0 7 JJl,rioddli lùgaui I 45 I 1551 I I I I I . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

f{lorio de/li Ragazzi fq . Bemardini (Magisftr ) .1poSillO con /sabtUJ dt /srpJ1is7 rd ha JU1 f,ottf/FJ 41 .~ I I ì Mari, ddh Bcrtocchi I 45 I /551 I 2 I • I Lau.anna 12 15154 

5 I Batta (Battista) de Fontana 
Gio: Matheo (f. di Battista) 

I '5 1 1551 !Fi•ra 
12 158./ ! ' 3 I '5511 !fu, mogi• 

di RodotfnRintan:I 

Jo: Ba11is1a Fontana ab Errltsiafq. losrph; t1hita alla ~hirsa td i / /lo di V,nrrnz.o. 
Gio: Mauro spostrà Maria Simonini r saronno loro figi, GiuJtppt. l o: Antonio che dfrrrrò -ckriro ~ iJ • 

I 35 I /56/ T .\ngcl~ I 30 1 1556 1 I Anlonia 12 15/U 1 I Vincenzo della Fon1ana 

\lincentiuJ de Fontana a Musr1tot1 Fontonafq. losrph · ubira alla Chirsa td t //lv di l o: &11tUta 

I 35 I 1528 l ~uti:a(':"ci"J I 26 I '581! I 3 I 
Domenica 12 1582 2 l Antonio de Mathe 

An10,
1
i1u dt MatMi fq.Jo: Ma/liti dt lla Eccltsia. gt11t ro di B"11ista Fonta,w td lw un fralrllo di riomt Paolo. tPotrtbbe 

tSSt ft' anche Antonio Casa stu dt Ecrlesia f q. Mt111ro). 
/ 35 I 1561 IGioanna I ,s I 1571 1 2 I 

J I Stefano della Chiesa 
S1tplwn11s dt DatiiJ o dazjis fq. Sa11ctini. Il fl(ldrt Santini potrtbbt rsstrt l o: Mario (no/. Btrgon..:.; I 570J. 

I 25 I 1561 I I I I I I 
I I Rinaldo della Chiesa Cerchi 

Rina/di dt OrlaruliJ fq. lv: Augustini. Spostril Elisabe110 fq. Pietro Mt1n'a Fomt1no t sc,r(Ul/ln loro figli Marro. Eugntia t 

Domenica 
I 20 I 15761 1 I 1 , 1 

O I Gio;Mari:a dallachesà 
l o: Marladt Datiisfq. Ptlltgri11~. Il pculrr Ptlltgrini (dt frdtsiaJ i! figlio o sua 1•01/u di St,111ini (Not. Bergon:.i J573J. 

1''1'55/1 'ì l -1 Antooio Mari• dallo Ch,i, 160 I /536 1 Coth,rio, 
Sebas1iano(Bas1iano) 30 1566 Maria 16 1580 

Gio: Pellegrino 28 1517 Lucretia 26 1570 

Gio: Maria (j. Jo: Prlltgrino} 12 1584 
Antonio Maria d'AW o d'Az.a (dt ErclrsiaJfq. lo: Ptllrgri11i . 
l o Prfltgrino figlio di Antonio Maria spoJtrà EliJObt.'tla t u,1 loro figlio sarà Don S1rfant1? l o: Ma rii spostrÌJ Ftlicitu.figlia 
di lo: lacopi de Prrlis (dtno Stochi). 

I 45 I 155/ I AirJStasia (a Va/Il' ) I 4-0 I 1556 1 2 I 
O j Andrea del Barba 

Andrta dt f &rbafq. Antonius t Anastasia tir Bast11is. I.A sorti/ti Amilia ai·r1·a sposoto An,:tlo a rollt di Ru::JJIW tal Wro 
figlio Antonio. Andrta (OJctrò in rrrdità i suoi bt11i. 

O I Giacopino del Barba I 4-0 I 1556 l "'''"' -, so I 1556 I 2 I 
Jocopinus delli &rbafq. Antonius 

(7) ASPr - Notaio Pietro Maria Bcrgonzi • buste 2519, 2520 • (1563-1574) 
(8) ASPr- Notaio Cesare Gallicani• buste (1594•1600) 
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4 Gio: BauaJiCocinaria 
Gio: Maria(frrrurirmJ) 
s,cfano 

60 /536 Pellegrina 
35 /56/ Ursulifl3 
15 157I Lusia(Uiria} 

Domenica 

60 1546 1 Ursulina t la '1Wglit 
30 / 566 di Jo: Maria 22 1574 12 1584 

lo: &ma Ghimrrlmis. 0 ftmrio dr la Calcina ria fso~o i Ghirardini di casa Ft~rin'.}fq. l o: Man·a. Ha un/ratti/o di nomt 
Andrru. Srrfimo tGio: Mnria wiofigli d1 Gio: Bo/lista. Lusia (Lucia} t la moglltd1 Stt/ano t sort/Ul di Vif8ilio Fontana. 

o M:iffrodiCocìn:iria 35 156/ Domenica 32 1564 4 
Alessandro IO !586 Giulia 25 1571 

Maphnu dt Ghironlinis fq. 14ndrra r, dtl nario (GhirardiniL An a t ltllo Gio: /lista 

Sal\•atOff' Ccx::inaria 1566 Giulia 25 1571 3 
An1onia 35 1561 

O AnrcloMariadaCocinaria 
Gi:icomoAntonio 13 1578 Lutia/UicinJ 

A11gtlu1 Ma rin r Giacomo A11tor,ìo fm1tlliff.qq. BaptiJta dr BopristiJ • <1bi1n110 a Caldnaria a Cocinaria. Angtlo Maria 
spoJtrò ludo di Muf!t11 Ghimrdini, U1c/lJ spostrò Domtnico (orsino Ftmm' t Gintiw,fig/ia di Son tino, spostrà Pitlro 
Gio1w111i dr/li Ftrrori 5'111c10 (Soutin è il filo di Barristafq. ,fotoni/. 

O PrtriMariaCocinaria 48 1548 Gioanna 19 1577 3 
Bcmanlino Il /585 

Pr1111s Manu /C(l('inario) dr Ragatiis fq. Hilaro. Il figlio lkmardino 01•,à a SU<l 1-0/ta un figlio di nomr Pitlro, Man·a prtsrntr 
11r/J643/1101.Ma,r0Comrlli) 

3 Gioanni dclii Qucrd 60 1536 Giulia lf.o di Brrto/o) 40 155/ 5 L11crttia sposo 
Steffano(fig/io di Joa11nis) 25 1571 10 1586 Virgilio FontaM 

12 1584 

J{)(,nnrJ (dr/Jj Qutrrè) &mlafq. Pttri. Stefano m·ril un figlio di nomr Pittro. 

4 Gio:MariadalliQuerce 60 1536 Gioanna 23 1573 5 
AmooioM.a.lf.Gio:Muri,I) 28 1568 Girolama 26 /570 
Fraocesro lf. Gio: MariaJ 25 157 l 

Jo: Moria /da/li QunrrJ Btrttta, il figlio Antonio Maria arril o sua mira di1·usi figli: Angtla, Domt:nica t. Ma lito 
I/figlio di Mllttro di nomt \~ntura si tras/tririJ a Casa Frrrtri. 

O Paolino Basctti 25 1571 lsabetta 50 /546 3 
Angtla 22 1574 

Paolimu dt Bast11i fq . lo: Strphmri a sua mltafiglio di Mrlchiorrt. Paolina a1·ril un figlio di nomr S1tfano 

O Fiora delli Basetti 35 1561 I 

Flora dtlli Basrni 

l I Domenighi~ de Cavali 
A!oigio (Lmgi) 
Pellegrino 1

241 /lll I Domenic, 20 1576 \'enanta 
18 1578 Maria 

18 

1
40 11556161 12 1584 
22 /574 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

l)omnlirlutUU dt. Ctn-allis fq. Ptlrgrini 

3 I Pietro Angelo de Cavalli 
(no: Paolo 

12411571 IVenanta 
18 /578 Unelb 

112 I '584 I ' I Mm, moglie di 
28 1568 Gio: Maria~ 

Pttnu An1tli dt. Cavallisfq. Antonio sua rolta figlio di Gim-anni tktto Camllo. PirtroNIRrlo q,owà Domtnìca Ba.1ttti 

2 I Gio, Maria de CaYl!li 140 l '556 l~: 1:1::1 3 1 
Jo Mario dt Ctrchis o dt. Co1-allisfq. Andrtoli 

2 I Pietro Antonio delli Vecchi I ll I /56/ IC•lh<rin, I 40 7 1556 I 2 I 
Ptrrus AntoniJU dt V«hisfq. l o: Dominici dt Ctrchis a JUO volta figlio di Mattro 

J I B11P(B'1tista)delliVoxhi 1601 /5361 Ang,~ 1
40 I 1556

1 l I Antonio 13 /581 Lazzarina 15 158/ ,,,.~ 10 1586 

Baptista a Boptistino dt 1'tchisfq.- Pttri Antoni dt. Cerrhis; Battista ha altri figli non indicati in qutsto wuùntmo prrrht' 
di ttò inftriort ai di«i anni t sono: Jo: Franusca, lo: Domt.nico t Domenica 

3 JBencdcttodclliVecchii 
Gilio (Egidi) (f.q. Gabrini) 

1251157/ I Francesca 
65 1531 

1251 /57/ I 5 l~capofamiglia 
Bt1wdttto 

Btnt.dictu.s dt Vtrhis f q. Pt.lri lo: dtJlr Crrrhie 

I [Jo:BattadelliVecchii I 147 1582 IMariaGioanna I 4l Ì /551 I 2 I 
Jo: Baptista dt. Vtchirf q. Anroni Moria a sua l'Olla figlio di altro Jo: Ballista: Jo: Baptista a1·rò un figlio di nomr 
l}omnlico 

o T I I ICatherinadellaC= I 22 I /5741 I I 

4 I Rolaooo de Rolandi 1501,~l'"be,ra 
1

2, I '569 I ' I 
Giacomo Antonio 25 1571 
Steffano 12 1584 

Orlandlu dt Orfandifq. Sltphani 

I I Melchiom, de Rolandi I 30 I /566

1
1 .. be,ra 160 I /5461 I Camil lo 25 1571 Giu!ia :: Lusia 

Mtfchiordt lD1'0llttus a rtrrhisfq. loannis (l WI Orfaruli?J 

o I I T I Maria d'Galvano I 50 1,~ I I I 
Maria vedova di Antonio Gafrano (Gafrani) 

2 I AnloniodelliSartori 
Carlo 

1 •s Ì /566 IFiora 
IO /586 

I 32 I 15641 4 I Moglit di Antonio 

Antonius dt Orfondir nuncupalus dt sor1or dr/ Ctrr:hia fq. magisttr Ztcchi11i (FmnctSC"O) 

3 lGabrieledelliVecchi 
Andrea 

140 115561 Antonia 
35 156/ Paola I Jl I 1561 I 4 I 20 1576 

S1tfn11us Gabritlr aliOJ Gabrinus fq. Gtminiani dr/ Vtcchio. Gabritlt (Gabrimu) liii un figlio di nomt lo: Maria 

O I Horatio dclii Signori I 25 I 1571 11 .. 1,eno I 60 I 1516 I 2 I 
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; / llrmitiusdt (trrhi, .' f q. ld::.orinì (Soldntil 

I o I 
I Domenica dclii Rolandì 35 1561 

, I D()mrmm dtlli R,i/amlì rtdmVJ di j()(JrmiJ dtl Signoro 

o l sah,itorcdclliCa\'3lli 22 1574 IUrsclla 15 1581 2 

Sofrotoll' fq. Simonis (m'tlllis1kllt Ctrrhit 
o I PictrodclliDatii 25 1571 IFitippa(diRoncofrtnzo) 45 / /55/ 4 

I A,iooio lO 11576 Man, (o Mori o) 20 I 576 

Pt fms (} Prtrinus dt UJhis 11/ias dr /)dtii dt Roncofrrn:o fq. JocoboAntonio a Jua volta figlio di Ughi e Jacobo Antonio 
hu 11,, /rotti/o di nomr }o: Mari". Pietro o Pinrino 11m} un.figlio di nome Jo: Maria. 

O IGio:AngelodcllaFoniana 15 158/ Drusiana 20 1576 3 
Fior-.i 18 1578 

Giii: Angr/us fontano fq. Jo: Mattti .1? 

4 11...'.11".1~oodcl·l·iRoncofrenci 48 
An101110 Maria 40 
Gi:icomofj.1/ila:.:.arinoJ 18 
1..ortnw(f.J,/,11=i1rino/ I 15 

1548 Mari:i (1Lwr la.::arino) 
1556 Fior.1(11.wrAntonioM.a.) 
1578 Domenica 
/58/ Bcncdctt.a 

lsabelt:1 

35 1561 
30 156() 
15 1581 
10 1586 
IO /585 

9 Benrdma figlia di 
AntonioM.a. 

L.a:arinus dr Rmrconfrrnti fq . Jacobi Antoni · so110 gli Abbaii. 
Giaco,no dr Ronrofmui dt Ahbà (Abbaii) spos11 Eli.J11btt111 Fontana figlia di Btnolo. Mario e Fiora Jono sort'llr t figlie 
di Marifl/is dt Ronc1ifrrntio. lorr11:o m·rò un figlio di nomr G11ido Anronfo. 

I I Fior3dallaFon1ana 35 /561 

F/oJ ( Fioro/ m11g/fr dr/ fu Rr>tfolphi Fonrimafiglia di Jo: Battista Fomana r af momemo dr/ crnJimenro hn trr figli di età 
infrriort ai dini wmi qui11di nnn ansili: Fonwm, di mmi 5. Elisa~11a ,fi anni 6. Barbara di mtJi J. 

O 1Na1akfj.q. SrrfanodrlluCa) l 1Hclc:na/uxorS1rfani) JO I 1566 1 2 I 
M:iddakna (j. Strfani) 

Hrlt r111 i la 1't'dom di S1t/011a Jr/la Cà. Moddaltna i Juaftglia r abi1ano a Roncofrrnw. Ha un altro figlio di nomt Natolr 
11011 cr11.1ito tsseirdo di t tò inferiorr ai dirci 1mni. Il ,lrfimto Srtfano dr/la Cà o Ca.sa t figlio di Michtlt. 

J I Michele della Casa I :~ I :~: I Antonia 140 l /556 1 3 r 

';J:~;:c!tlla Ca.i:c, o da Cà o da Domo fq. Antonia sua 1'0/ta t figlio di Michrle. Figlio di Michele fu Antonio sarà 

O I Cris1ofomdclli Baseni I 45 I 1551 I Giovanna I IO I /586 I J 

Cri11ophon1s dtlli Ba.srlli fq. Mrlchioris. 

O I ~mcnico d3.lla Valcsclla I '° I /556 , lsabcua 
G10: Maria (j.q. di Domenico) 

Dunrrnicus dt Ghirordinis dictus dr \'olistlfo fq. Grorgi. 

7 I Simonioo del Papa I " I /535 IDrusiana 
Horaziofj.diSimonino) 23 1561 Camilla 
Gio Manco 20 /576 

1
32 1 1563 1 J ILoro~glicMaria 

e Lucia 

Sim1mtnus dr Pappil o Papo o dt Simonini.J fq. Jo: Maria9. Sono i Simonini. 
Horotw, spowto con Camilla, sarò COKnominato Sitnonini. Figli di Gio: Matlro SpoSDtO con }11/ia, Jaranno Jo: Maria, Mari 

20 

di Santa Croce ed t pllrr pmtfllt in quu10 trmpo 1111 altro figlio di }o: &uista di nomt Marco Antonio. Pasquino t figlia d, 
Jo: Bartista. Gio: Angtlo m·rà JUUJfiglia di nome Ulcia. 

3 Giovanno S1occo 55 /54/ Camilla 45 1551 9 Pa,ano t ancht 

Pagano (Jacobo) 60 1536 Laurina 
Benedc.111o(j. di Giovanni> 19 1577 Felicita (f. di Pagano) 

Calherina 

SO /546 
30 1566 
2S 1568 

dtt10 dt i PrtttJChi 

Maria 17 /579 
Domenica 13 /583 

Gio\'OMO e Jacobo detto Pagano ff.qq. lanoni o Joannis Anioni alias tk Pitignini o del Mrrrato o dtl Prr.Jbitrro o dtl 
Prrte a JUO mltaftglio di Jacobo. Saranno figli di &nedmo JounntJ e Antonius Stochi.J e Frlicila andrà in sposa a Jo: 
Maria Dacci. 

O VinccnzodclliPctuchi 50 1546 Doralicc(fdi\inun:oJ 25 1571 4 
PictroAnt.o(f.diVincenzo) 22 1574 Angcl:i(j.di\lincmwJ 18 1578 

\.fnuntius de Pet11chis o &tuchisfq. Pttri Antonii ha ca.sa in locafitiJ .. Cà Prtuch;··. Da vari doc11-nti (KJTr che Vincen:o 
abbia altri fratelli: Jo: Maria e lauarino. 

O Martino (a Baiono) 12 1584 Anastasia dclii Pctuchi 40 1556 

Martino Pe111chiJfq. S1efani. Anastasia deffa Baio1w (e) t la 1·rdoradi Stefano Pt tuchi dtlfa Anwnio r figlia di Antonio 
del/alata. 

O Benr:del1odelli Pctuchi IO 1586 1S,n~ 
Marg:uiia 

30 /566 3 
12 1584 

Benedetto r Margan"ta Pt111chi ff;qq. Mattti a Jua 1•0/lafiglio di /k11ede110 
Santa vedova di Mauro è figlia di }o: Ma11riJ dt Furaris, la figlia Margherita .rarà la moglir di Brntdttto dr Fabrici.J 

O I I I IPcdradclliPctuchi 122 1 /574 1 1 I Pedralwu_na .sarti/o: Eluabttta 

Pedro del/i htuchi fq. Manei Pet11chi della ValiuJ/a 

I I PcdrinoPctucchi 
Gabriele 
Antonio Ì 50 I /546 I"'"' 25 1571 

23 1573 

Ptdrino o Petraccinus o Ptdrrsino Petuchis fq. Gabritli (mo/tndinarius) 

2 I Bernardino S1ovancllo 126 1 1570 !Maria 
Michele 12 /584 

lkmardino Stephane/lis fq. Joannis a JIIO i-oltafiglio di &marrlino -abita "al casttlfo ". 
Michele t figlio di Bernardino, altri /rotti/i Jono Pr1n1s e Jacobus. Jacobo di Bemarrlina avrà 11n figlia di nome Mariano 
che a JIIO l'Olla avrà dur figli di nome lortn:.o e Gio: Michele e q11tJt'u/timo .JpoJeril S1uanno Brig11nti di PralOpiono. 

3 IFiorcntinod<lliRabiosi l !O I /536 IGio,ann, I !O l /53/ 1 5 I Bernardino 35 1561 Domenica 30 /56() 
Gio: Antonio 11 1585 

• Fiortntino RabioJi ciM JacoboAntoni RabioJifq. FronciJci, abita a "'Cà de Rabiosi". 
Fiorentino luJ un fratello di nome Jo: Jacobo che in vari documenti è pure detto Fiorentino, il gioWMt Gio: Antonio, figlio 
di Bernardino, ha due fratelli: Giacomo t Giow,nni; quest'ultimo acquisterà uno ca.sf/ a "Cà Stochi'". Di Jo Jacobo (dr 
Mario/iJ?} si Ja che JpoJerà Brnnardinafiglia di Prlltgn·no Mot1ioli. 

(9) ASPr - Notaio Lorenzo Garsi - buste 2750,2751, 1752, (1589-1592) 
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1 JPicrrnGioanni &lliFcrr.iri I JO [ /5M, IGenrnoi(Geocsial I 30 I /556 I 2 I 
• 1 PtlfllJ )o:" Prsrinnfl o Prmnit• dr/li Furori f ;q. Jarop~i. . 

Gtnf'l"f<' 11wglrt 1/i Pt tntJ Jo: r fi.elia ,lrl fu Sa111t dt lx111uro dt Calnnara. 

4 IG,.,omod<llòfonn l" / 1570 ID'"' 1 58 1 1538 1 3 I C:ithenna 25 l5ì/ 

Jaropirw (nrsino Jr FtmiriJ fq. Ptl ri l o. Jacopino drll"rrbbt m·trr ahri fratelli di nomt Antonia t Domtniro 

, IGioBanalklliFerr:iri I JO I /566 IFror.i 1 22 1 /574 1 3 I 
Fiora? 26 1570 

Jo: lì<1plùta dt lli ftrmriJfq. lo: Mauri (o )11: Muria) u suu 1'0/w /i,~lio di Uonordi. lo: Ballisla m•rrì 1111 figlio di nome 
Sri:fimo 

O I I I A'"" d<lliF,nrai I 18 I 1578 I I I o Agaet, 

A.e,1t'Jlltlrlli frrmrifq. Crùtophori Ferrori deuo C11rsino · abira a "domus Frrmrio:r ". sposrrù A11gdo MtJriu Ghimrdini 
r la sort'lla J, An.~th• 1po:rrnì il jmlrllo di À/.'m·sr. Domruiw afiaJ Corsino 

4 1Gio: A_n1ooiodclliFcmri I "' I /556 IVinoria I 18 1 /578 1 4 I 
Lud<WJl'O 18 / 57~ Diaoa 45 1551 

Gw: ,\11toniu dr/li frmm'f q. U1dorici 11 s1111 mllu fii:lio di Matte,i Gi11: Autoni '1111111 fratello di 111mu· Michele spos1110 
fflll /11mu fi.~ltu dr/ Ma,çuifico {)(,miuo Co: Frmias,·o dc• \n/iJ11tria cl,r 111,wrr /Jrima di q11r:r10 a1uime1110 e lascia mo 
m >tlr 1/ figlio il Jnpru niu/o Uldorico. /11 a11i nowri/; si 1·ii:ne a s1111c·rr dir U11l1i1·ico lw rm frmello di 1w111e Gio: ,\111,mio. 

I l I Antognas~idclli Ft'rrari 
Gio: Batta I

-IO I /556 IG'"""" 1 33 1 /56.I I ' I 35 156 1 Maddalena 26 1570 

Amoni11J r Gio: &ma 1/e Promirùjf.qq. Domr11imJo o dr/la Domrni,r,otta. Gio Rutw al,i111 a Pflnna prr:rso ; Padri 
Errm111t11i 

l IGiu: Pellegrino dclii Femri I -IO I / 556 I Camilla 
Leonardo 1.1 /5R2 J 

I 35 I '5" I 3 I 
J., Ptllr,:rino del/i Frrmri o 111: /',-1/rxrino a Cnice 11/iu:r 1/r Frrraris fq. Guli•mi o Gaft·": 

o I u,,,,,k110 dal S,bio"' I 35 I / 56/ I '" "'"" I 60 I /5J6 l 2 l 
Rtnri/t11<1 dal Sobùme f q. {J(mremi:hini i Fahbrici) a J 1111 m /111 figlio di Akwmlri. Sl'ourà Murglirritu fti: li11 di Bmedmo 
Pt'111d1i 

I IGioonnidalSabione ) J5 I 156J !Lucn::zia I 22 / 15741 21 
Gi11"m1i dr S1rplw11rmis dr/ Sabùmr fq. S111plu111i 

O I StefanoFabnci I I 
I
Lusia dal Sabionc 
Maria 1

30 I /566 I 2 I Il 1585 

LJJ1fo (U1ril1) ~11/ Sabio11e è la rttlom di Srefuno Fubrici clre Ira. o/Jrr lt1fti:lia Maria di uudici am1i 1mfti:lio di 11omt 
Su/mm rome 1/ p(ll/l"t' dir. al momrmo dr/ ct 11simrn111 non Ol 't\'tl uncoru compiul/J i dieci 1111ni 

11 I I I I'""'"'"'' s,bioo, I 31 I 1565 I I I 

o I T I /San1inadalSabione I 31 I 1565 I I / 

Santina dal Sabi,mr fq. Giomu,i Bul/arini u :rua w1/Ja fii /io di Jo: Juco/Ji 

O ) FrnnCC"M:o dal Sabion~· I 35 / /561 IM3J1ari1a / 25 I 1571 I 2 I 
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. Marghtrita fq. Maddolttw del Sabione.' ?? 

O - , Gioanni da1 Sabione 
Antonio Maria 

I 35 l /56/ IDiarnanta 
15 /58I I ll I ' 5" I J I 

J()(lltMS (dal Sabi~J de FabricUfq. Anwnio Maria a SI/O l'Olla figlio di lo: Maria 

J I Rolando del Sabionc I 30 I '556 I=·'" Pasqu1na I ~ I /556 I 3 I 

RofandtJ o Orfandus o Rainoldw dtl Sabione fq. Michut/i? 

o I Gio: An1onio dal Sabiont 
Stefano 

I 40 I /556 IA"'" 12 1584 Anlonia 
I 14 I /582 1 4 !Annafigliadi 

35 Gio: Antonio 

Jo: Antonio dtl Signort anchl' del Subiont fq. Stl'phuni 

O 7 Ma1hco dal Sabiono I 35 I /56/ IGiocopi,a I 30 J /566 I l I 

Mathtus dt Sahlono fq. lo: Dcminici ancht dtll'Afbà 

LE FAMIGLIE 

Dal 1415 al 1596 la comunità di Ranzano è composta da nuclei fami-
gliari ben radicati sul territorio: i Bodria, i Casa (de la casa), i Fontana, i 
Rabiosi, i Ragazzi, i Sabioni (de Sablono), i Barbieri, i Basetti e da altri 
nuclei che non hanno una presenza costante in quest'arco di tempo. Va 
ricordato che i Fontana e i "Barberi" sono già presenti nel 1319 quali 
vassalli di Bonaccursio Ruggeri. 10 Detto questo viene spontaneo chie-
dersi che cosa è accaduto a questi nuclei famigliari presenti nel 1415 e 
scomparsi nel 1596. 

Dall'analisi di documenti coevi è emersa la ragione per cui manca cor-
rispondenza fra i nuclei famigliari registrati nel 1415 e quelli registrati 
nel 1596. A quei tempi i compilatori dei censimenti o degli estimi sono 
forestieri, operano su indicazione di consoli o mistrali che ben conosco-
nono gli abitanti dei loro comuni, ma tralasciano il cognome, elemento 
allora poco significativo: i soggetti censiti vengono individuati tramite la 
località di residenza, la paternità, il nome di qualche antenato o il sopran-
nome, come ancora oggi è in uso fare nelle nostre Valli. 

A questo si aggiunge poi la difficoltà della trascrizione dei nomi dal 
dialetto alla lingua ufficiale che si traduce spesso nella libera interpreta-

(10) ASPr- Diplomatico - "Regesti pergamene del Museo diplomatico dall'826 al 1429" 
- Inventario generale dell'Archivio. Voi. IV - Diplomatico · Documenti privati • 
Doc. 4135- Pubblicato sul numero 18 de "Le valli dei Cavalieri". 
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zione di chi si appresta a redigere i documenti. A risolvere questo pro-
blema ci hanno aiutato i notai con i loro atti compilati in maniera più 
meticolosa e che riportano i cognomi, i sopranomi o come vengono chia-
mati i vari attori degli atti da loro rogati (vendite, testamenti, e altri con-
tratti). Lo studio di questo documento e i1 confronto con i precedenti (in 
particolare l' Estimo del sale del 1415 e la Nuova riforma dell'estimo del 
sale del 1462) ci hanno così permesso di individure i capi famiglia pre-
senti nel 1596, da quando si trovavano sul territorio e come si sono for-
mati alcuni cognomi. 

JDAZZI 

Così veniamo ad acquisire ragionevoli certezze sulla derivazione del 
cognome Dazzi riportato nei documenti d'archivio in vari modi: de 
Ecclesia, de Azis, de Datiis, de Dazi, degli azii e da scio. Si è partiti, 
per la ricerca, da un atto del notaio Pietro Maria Bergonzi del 1573 11

, 

dove è citato Jacobo Antonio de Aciis detto de Ecclesia figlio del fu 
Ugo che ci ha fatto ipotizzare come il cognome Aciis potesse derivare 
dal nome Atius di un antenato da cui avrebbe poi preso inizio il casa-
to. Necessita a questo punto trovare la conferma per cui si è andati al-
la ricerca di questo antenato. In un atto del notaio Banzi rogato nel 
147612, troviamo Ugone del fu Azonis, che abita nelle vicinanze della 
Chiesa, fatto questo che può anche chiarire il "dicto de Ecclesia ". Nella 
"Nova re/formazione taxe salis" del 1462 è censito un certo "Azius della 
Ec~les~a filiu s quondam 11ghi" forse il padre del sopracitato Ugone e for-
s~ il ricercato capostipite dei Dazzi, un caso quindi di cognominizza-
z10ne del nome In altri atti dei sopracitati notai sono citati altri della 
Ecclesia: Ugus e )o: Antonio de Ecclesia figli del fu )o Maria che di cer-
to ap~art~ng~no al_ casato e solo per il fatto del luogo di residenza ven-
gono md1ca~1 con 11 ~ognome "de Ecclesin ". Così vengono indicati an-
~he n~_I censm~ento d1 cui sopra, infatti oltre alla famiglia di Pietro del-
la Dat11 c_he abita con il fratello Antonio in un luogo diverso dalla chie-
sa, tro~iamo Stephanus de la Giesa de Datiis f.q . Sanctini, Gio Maria 
della G1esa e Antonio Maria della cheia con i figli e nipoti, tre nuclei 

( 11) ASPr · Notaio Pietro Mari,1 Bergonzi - busta 
(12) J\SPr · Notaio Baldassa rfC' Danzi - atto di vendita - busta 267 (1471-1476) 
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famigHari locali~zati nei dintorni della "giesa o cheia" (chiesa) che, al-
tn attJ notanh nportano come Stephanus de Datiis del fu Santino Gio 
Maria de Datiis del fu Pellegrino e Antonio Maria d'Azzi figlio del fu 
Gio Pellegrino. 

Dal progenitore Azius della Ecclesia o da qualche suo antenato non 
è da escludere che abbiano avuto inizio altre discendenze con denomi-
nazioni diverse. A tal proposto si può pensare che il Gioannj delli 
Bertochi, presente nel censimento, il cui padre è Marci detto "codino" 
residente dalle parti della chiesa, può essere un lontano parente dei 
Dazzi. A sostenere questa ipotesi ci aiutano notizie ricavate da atti data-
ti 1570 dove troviamo Stefano figlio del fu Girardi de Bertochi, il cui 
padre Girardi, presente nel 1550, è però chiamato "de bertochi de eccle-
sia" così come, nel medesimo periodo, Peregrinus ed Egidius de 
Bertochi sono sempre detti "de ecclesia". Trent'anni prima, nel 1520 
sono presenti Joannes de Bertochis del fu Dominici con il fratello 
Pellegrino, Egidius detto Zilio de Bertochis del fu Stefano con il fratello 
Gherardo, Dominici de Bertochis figlio del fu Matheis con il fratello 
Blasio e Peregrinus de Bertochi del fu Martino che potrebbero essere 
ricollegabili ai già citati, presenti nel 1570. Nel 146213 troviamo Girardus 
de ecclesia del fu Bertochi ed è forse questo Bertochi il capostipite e il 
parente di Atius de Ecclesia (Dazzi). Si è parlato di ipotesi e tali riman-
gono, in quanto sicuramente nelle vicinanze della chiesa abitano altre 
persone che non fanno parte della discendenza di Atio de Ecclesia 
(Oazzi) o dei Bertochi e che continueranno ad essere indicati come i "de 
Ecclesia". 

PITIGNINI, POI DEL PRESBITERO E INFINE STOCCHI 

Una dinastia ben radicata nel periodo che va dall'Estimo del sale al 
Censimento del 1596 sono i Pitignini. In un atto del Notaio Mastagi del 
142114 troviamo, tra i confinanti di vari terreni oggetto di una donazio-
ne, Jacobo de Pitigninis, Antoniolo de Pitigninis, Cristoforo de 
Pitigninis e gli eredi di Jacobo de Pitignini. Negli anni successivi e sino 

(13) La data 1462, se non meglio definita, si riferisce al documento "Nova refformazio-
ne taxe salis". 

(14) ASPr - Notaio Gherardo Mastagi - busta 28 - 1421 
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alla fine del 1400 incontriamo: nel 1472 Jacopini de Petigninis del fu 
Cristofori e Joan Cristofori de Petigninis del fu Francesco, quel 
Francesco che, già detto del Presbitero, nel 1453 viene citato al banco di 
giustizia dal podestà delle Valli Bartolomeo da Casola. All'inizio del 
XVI secolo la discendenza continua con Simonis (inis) de Petignini 
figlio del fu Matteo e con altri. Nel 1531 compaiono, sempre da alti 
notarili, Joanne Antoni dicto Zanone (Giovannone) del Presbitero alias 
de Pitigninis figlio del fu Jacobo, Petrus del Presbitero alias de 
Pitigninis figlio del fu Jo Jacobo e Jo Maria figlio di Simonino del 
Presbitero alias de Pitigninis (il Simonino pare fosse lo zio del sopraci-
tato Petrus). 

A questo punto i Pitignini diventano del Presbitero o "delli preti". 
Una spiegazione per questa mutazione potrebbe essere che nella fami-
glia dei Pitignini si ritrova, nel 1429, don Bartolus Pitigninis figlio del fu 
}acobini rettore della Chiesa di Santo Stefano di Ranzano così che i suoi 
parenti potrebbero essere diventati del Presbitero o del Prete. 

Ma la mutazione non finisce qui, infatti nel riportato censimento del 
1596 i Pitignini o i del Presbitero o i del Mercato diventano (forse non 
tutti) i "delli Stochi" e vi troviamo due gruppi famigliari: Stefano e Gio 
Angelo "delli Stochi sive de Pretis" figli del fu Jo Battista, Giovanno 
Stocco figlio di Zanone con il fratello Jacobo detto Pagano e Benedetto 
figlio di Giovanna. Stocchi è la cognominizzazione del soprannome 
"Stocho" dato a suo tempo a Jo Antonio del mercato o del Presbitero 
"dicto Zanone de Stocho" e ancora Jacobo soprannominato Pagano del 
Presbitero alias del mercato figlio di Jo Antonio è pure detto Stocho 
(1574). Infine si può ipotizzare che Jo Maria del Presbitero figlio del fu 
Simonino, sopra citato, sia il comittente dell'affresco (fig. 3) posto sul-
la parete sud della navata della chiesa di Santo Stefano. L'opera di pia-
cevole fattura, in parte rovinata dal tempo e dalJ'incuria, dipinta da un 
ignoto pittore-artigiano, raffigura la Madonna con in braccio il 
Bambino Gesu che tiene in mano una rosa. Una ventina di anni fa ven-
ne staccata dal muro per poterla restaurare e difendere dalle ingiurie 
del tempo; in quella occasione si tolse la cornice di legno che contor-
nava l'affresco e che nascondeva il nome del committente (pare im-
probabile il nome del pittore) e la data della commessa: Uomm)es Maria 
Presbitero 1541. 
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!SIMONINI 

Altro nucleo famigliare presente alla fine del '500 è quello dei 
Simonini, non presente nei precedenti documenti. Nel catasto del 
1563 troviamo che Simone de Preti lascia in eredità i suoi beni ai figli 
Orazio e Giovanni che, nel censimento del 1596, fanno parte della 
famiglia di Simonino del Papa. Riprendendo in esame la precedente 
famiglia dei Pitignini o del Presbitero si ha la conferma che Jo Maria 
figlio di Simonino del Presbitero alias de Pitignini, è il padre di 
Simonino del Papa (Papa è un soprannome la cui derivazione rima-
ne sconusciuta); un nipote di Simonino Jo Jacobo de Petigninis alias 
del Presbitero, figlio del fratello Giovanni, lo ritroviamo nel catasto 
del 1563 censito come Gio Giacobo di Preti che lascia i suoi beni ai 
figli Antonio Simonino e al fratello (Antonio Maria) censiti nel 1596. 
Con una certa tranquillità si può quindi asserire che il cognome 
Simonini inizi con la cognominizzazione del nome Simonino, porta-
to da Simonino del Presbitero già presente all'inizio del '500, un ramo 
della dinastia dei Petignini, dinastia che viene da lontano forse, da 
quel Guidoni de Pitignini citato tra i confinanti di un terreno posto 
dalle parti della Chiesa di Ranzano e ceduto dal feudatario Ruggeri 
a un suo vassallo nel 1313. 

I GHIRARDINI 

Nel censimento del 1596 diverse famiglie sono dette di "cocinaria"; da 
subito sembrò un toponimo di una località, già incontrato consultando 
preced~nti documenti che riportano anche "cakinaria" come una 
variante di "cocinaria". Si è cercato quindi di risalire al vero cognome 
di queste famiglie; con l'aiuto di alcuni atti notarili, ci è apparso evi-
dente che si censiscono con questo cognome le famiglie dei Ghirardini, 
degli Stefanelli e forse anchè dei Ragazzi che hanno le loro abitazioni a 
"cocinaria" o "calcinaria" o "cozinaria", località posta dalle parti del-
l'attuale "case Ferrarini" . Ci si potrebbe anche chiedere il perché del 
toponimo di "case ferrarini" quando il luogo è abitato dai Ghirardini; la 
risposta ci viene data da atti notarili rogati dal notaio Ga11icani nel 1596; 
che cita Jo Battista ferrarius de Ghirardini del fu Jo Maria ed è quindi 
ferrarius o ferrarinus l'origine del nome della località. Camminando a 
ritroso nel tempo e cercando notizie dei "de calcinarla", dei Ghirardini 
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e dei Ferrarius O Ferrarinis troviamo, sfogliando gli atti rogati dal 
Notaio Capretti nel 1531: . ., . . 

_ un Gio Maria de Girardinis figlio dt Maffeo g1a detto de Cocmaria; 
lo stesso in un altro documento è . . . , . . 

_ detto Jo Maria de Girardinis ahas Ard1zorubus che avra due figh Jo 
Battista e Andrea, 

_ un Francisci de Girardinis figlio di Jo Petri è pure un "alias 
Ardizonibus", 

- un Gasparinus de Ghirardinis nel 1519. 
Alla fine del '400 il Notaio Banzi cita tra i confinanti di un terreno 

"dicto prato di cocinaria", Baptista Ardizonibus e nel 1490 un atto del 
medesimo notaio riporta tra i contraenti di una vendita di terreni a casa 
Beretta, un Antonio detto "fabro" con il fratello Joannis de Ferrarinus; 
per ultimo il notaio ci dà pure notizia di una Donna Maria del fu 
Girardini Ecclesia. Pare comunque assodato che i Ghirardini sono stati 
nel passato indicati come" Ardizonibus"o come Ferrarius o Ferrarinus, 
forse per l'esercizio dell'attività di fabbro e potrebbe essere che Battista 
Ardizonibus sia lo stesso indicato nella "Nova refformazione ... " del 
1462 come Baptista de Tizonibus figlio del fu Girardini; quel Gerardinus 
già presente nell'Estimo del Sale. Bartolomeo da Casola nelle sue imbre-
viature del 1453 cita Fraceschino Ardizzoni di Ranzano, che in quel 
tempo abita a Lucca, e Ghirardino del fu Copino degli Adizzoni di 
Ranzano. Si è preso in considerazione anche Donna Maria del fu 
Girardini dell'Ecclesia in quanto potrebbero essere i Ghirardini un 
ramo discendente dai "de Ecclesia" (è solo una ipotesi) 

GLI STEFANELLI 

Come di sopra si è detto anche gli Stefanelli sono detti "de cocinaria". 
Nell'estimo del 1415 è citato Stefanus de calcinaria con due figli: 
Johanes e Domenigina; nell'Estimo del 1462, è presente invece 
Stefanelus Agneti Cocinaria del fu Tordani, ma trovare un rapporto 
certo tra di loro non è cosa facile. All'inizio del 500 è presente 
Bernardino de Stovanelio del fu Jordani che abita a "cocinaria" e nel 
1563, Joannes e Jo Maria de Stovanelis, forse suoi figli, che abitano 
rispettivamente a cocinaria (nei pressi di casa ferrarini) e al "casteHo" 
località posta nelle vicinanze di case ferrari (cà di frer). Dall'estimo del 
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1563 si viene a sapere che i possedimenti di Joannes passano ai figli 
Ascanio e Giulio presenti poi nel censimento del 1596 e i possedimen-
ti di Jo Maria passano al figlio Giacomo e al fratello, di cui si ignora il 
nome. Il cognome Stefanelli (o Stovaneli) deriva dal nome Stefano che 
a quei tempi era comune in quel di Ranzano perché dato ai figli in 
devozione a Santo Stefano patrono del "comune". 

I CAVALLI E GLI ORLANDI 

Alla fine del 500 si affermano i cognomi : Cavalli, Orlandi e Vecchi e ciò 
potrebbe far pensare a nuclei famigliari immigrati nel "comune". Si 
hanno però buoni motivi per pensare ad abitanti già presenti sul terri-
torio indicati in precedenti documenti in modo diverso. Ancora ci viene 
in aiuto il "Liber perequationis .... " che cita un Cristophorus de Cergis 
detto Cavaler figlio del fu Simonini e Rolando de Cergis del fu 
Franceschino; il soprannome Cavaler (conduttore o commerciante di 
cavalli) e il nome Rolando, una forma più recente di Orlando, ci indu-
cono a ipotizzare la derivazione del cognome Cavalli dal soprannome e 
il cognome Orlandi dal nome. Si deve convenire quindi che negli anni 
precedenti erano tutti chiamati "de le cerchis o de cerculis o dalle cer-
chie". A tal proposito il notaio Bergonzi cita in un suo atto def 1565 
Antonio · de Cavalis del fu Peregrini delle Cerchie e ancora Salvatore 
figlio del fu Simonis Cavallis delle Cerchie. Nel 1531 troviamo alle 
Cerchie il Magister Petro del fu Bertoli de Cerchis il cui figlio Cechino 
(Franceschino), detto sartor, è il padre di Antonio Orlandi presente nel 
censimento del 1596; in questo medesimo documento troviamo pure 
Rinaldo della chesa cerchi (Rinaldi de Orlandis ) del fu Jo Augustini un 
Orlandi che si era trasferito dal Celso alla chiesa. 

IVECCHI 

A "le cerchie" abitano pure i Vecchi che nel 1596 sono divisi in quattro 
nuclei famigliari. Il più vecchio dei capifamiglia è Battista o Battistino 
de Vechis di sessant'anni, figlio del fu Pietro Antonio de Cerchis; in que-
sto caso il cognome de Cerchis di Pietro Antonio ci conferma che anche 
i Vecchi venivano chiamati de Cerchis. Altre conferme a tal proposito 
emergono da atti del Notaio Azzoni che nel 1570 cita Jo Domenico del 
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Vecchio il cui padre Matteo de le Cerchie era già presente nel 1529. Nel 
1579 è citalo Zilius (Egidio) del Vecchio il cui padre Gabrino (Gabriele) 
de le Cerchie, come sostiene il Notaio Capretti, era già presente nel 
1531. Infine,tralasdando molti altri atti dove sono presenti i Vecchi, 
ricordiamo Gabrinus del Vechio il cui padre Geminiano de le Cerchis 
risulta presente nel 1551. La base di questo cognome è il nome Vecchio, 
che riflette un originario soprannome. 

Chiariamo ora meglio come si è arrivati ad individuare alcuni nuclei 
famigliari che nel documento del 1596 sono censiti ignorando il cogno-
me che si era già affermato. 

I BERETIA E I BASETII 

Nell'Estimo del Sale troviamo censito Symon bereta di trent'anni che ha 
moglie, due figli: Paolo e Giacomina e un "famulus" di nome 
"Stephanellus" ancora presenti nel 1462, vengono indicati nel docu-
mento del 1596 non con il cognome Beretta, ma con il luogo di residen-
za: "i da Ili Querce" dove Querce o Quercè sta per querceto, bosco o ter-
reno con alberi di quercia; questo luogo può essere individuato oggi con 
case Beretta ove abitano pure i Basetti, anche loro già presenti nel 1415 
con Johane Bayseti, la moglie Jacopina e i figli Anthonius e Nastasia. 
Nel 1453 è presente Gian Paolo Basetti messo del Podestà Bartolomeo 
da Casola, e nell'estimo del 1462 troviamo un Jacopinus Baxeti figlio, 
forse, del citato Johane. Troviamo inoltre un altro nucleo, il cui capo 
famiglia è donna Vezosia vedova di Matei Basseti (le vedove sono cen-
site come capo famiglia quando o non hanno figli o hanno figli ancora 
in tenera età). Nel 1526 il notaio Capretti ci aggiorna sulla presenza dei 
fratelli Michele e Cristoforo Basetti figli di Domenico. Cristoforo, spo-
sato con Jacopina de Budria che avrà diversi figli tra i quali: Jo Maria, 
Zanino, Matteo e Melchiorre. Nell'estimo del 1563 sono presenti: 
Bartolo Basetti, Marchio (Melchiorre) Basetti abitante "alla casa dei 
Basetti" e i suoi beni passeranno a Gio Basetti, Gio Stefano Basetto che 
a sua volta lascia alcuni terreni in eredità al figlio Paolo e ad Anastasia 
Basetti, (probabilmente vedova di Antonio del Barba). Anastasia lascia 
i suoi beni a Giacopino del Barba e al fratello (Andrea). Di Bartolo 
(Bartolomeo) si sa che è figlio di Jo Antonio, che ha un fratello di nome 
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Gabriele, che sposa Maria de Barberis figlia di Cristoforo detto Cristone 
e che da lei avrà un figlio di nome Guidotti (Guido). Guido sposa Maria 
Ferrarla (Ferrari) e avrà a sua volta due figli di nome Giovanni e 
Giuseppe. Dai confinanti della casa si può ipotizzare che Bartolo abiti 
dalle parti di "cà Barberi": quindi da un'altra parte del "comune" lon-
tano da casa Basetti. Dal censimento del 1596 con il cognome Basetti 
rileviamo due nuclei famigliari: Paolino Basetti con la sorella Angela e 
Ja madre Isabetta il primo e Cristoforo Basetti con la figlia Giovanna di 
IO anni il secondo. Altre due famiglie Basetti le troviamo sempre nel 
1596 a Vairo: Lorenzo Basetti di quarantacinque anni con il "famiglio" 
Pellegrino di sedici anni e Faustino di Basetti di quarant'anni con 
Novella. All'inizio del 1600, troviamo Laurentio Basetti del fu Pauli 
Antoni che ha l'abitazione a Vairo "a ca di Biasio"e acquista un'altra 
casa da Isabetta Blasi posta "a ca del Cavalero" e Donino Basettus sem-
pre figlio di Paolo Antonio che abita a Vairo in località Coloreto che 
potrebbero essere parente del primo. Si è scritto che i Basetti di Ranzano 
si 'sono trasferiti nel '600 a Vairo dove sono rimasti sino alla metà del 
'900, ma pare difficile, con le notizie sin qui raccolte, stabilire una data 
dell'eventuale trasferimento. Anche per chi ritiene che possa essere un 
elemento significativo, per seguire una discendenza, il ripetersi di alcu-
ni nomi personali, in questo caso prova una delusione ed è portato a 
pensare che tra i Basetti di Ranzano e quelli di Vairo potrebbe non esi-
stere alcun rapporto di parentela 

I SABBIONI E I FABBRICI 

Nelle vicinanze di casa Beretta troviamo una località detta "al sabione o 
sabulone"abitata dai Sabioni e dai Fabbrici che nel censimento del 1596 
vengono indicati indistintamente "dal sabione". Se è evidente che la 
base del cognome Sabioni è il toponimo, la base del cognome Fabbrici, 
riportato nei documenti in vari modi: Fabrecho, Fabro. Fabri, Faber, 
Fabricher, Fabrichis, va ricercata o dalla forma dialettale di "fabrica" 
con cui si indica un fabbricato che si sta costruendo o da poco costrui-
to, o dalla derivazione latina "faber" costruttore; attualmente, il luogo 
della abitazione dei Fabbrici potrebbe essere individuato nelle case 
Valla e Borghesi, siti confinanti con il Sabione. Nell'Estimo del sale tro-
viamo al Sabione due fuochi: Stephanellus de sablono di 55 anni, 
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mugnaio e mezzadro di Aluisij de Palude e Petrus del Sablono se_mpre 
mezzadro del Palude, il primo con 11 f1gho Johanetus d1 trent'anni spo-
sato con Johannina e il figlio di tre anni; il secondo, con il fratello 
Andreolus e il figlio Jacopino (nella trascrizione dell'Estimo del sale 
riportata nell'Annuario n. 2 delle Valli questo nucleo famigliare non 
figura). Dopo circa cinquant'anni nella "Reformatione ... "sono presen-
ti due famiglie Rolandus de Sablono del fu Pietro e Jacopinus de 
Sablono sempre del fu Pietro che potrebbero essere i figli di quel Pietro 
gia mezzadro del Palude. Va qui precisato che i mezzadri venivano 
censiti solo in quanto proprietari, in questo caso, come evidenzia l' esti-
mo del 1415, possiedono beni propri e conducono a mezzadria le pro-
prietà del signor Aluisio. Sempre in questo periodo (1476) troviamo 
citati, in atti del Notaio Banzi, i fratelli Cristoforo, Stefano e Illari de 
Sabioni figli del fu Andreoli (Andreoli fratello di Pietro presente nell'e-
stimo del sale?) e Peregrino de Sabiono figlio del fu Pietro forse un fra-
tello dei già citati Rolandus e Jacopinus. Nel 1526 troviamo Antonio 
Maria figlio del fu Andrioli che potrebbe essere il fratello di Petrus che 
ha tre figli Domenico, Andreolo, e Franciscus ancora presenti nel 1533; 
troviamo pure i fratelli Jo: Jacobi e Joannes Antoni de Sabioni figli del 
fu Antoni e Stefano Sabione del fu Michele. Il notaio Rizzi nel 1551 roga 
diversi atti dove sono presenti i discendenti dei sopracitati Sabioni : 
Gregorius del fu Ilario, ]o Domenicus del fu Matteo, Stefano del fu 
Michele, Domenico di Giovanni Maria e ]o Jacobo del Balarino del fu 
Antonio. Altri del Sabione diventano del Signore, de Nigronibus e 
del1' Abba e non è certo che questi soprannomi siano diventati in segui-
to dei veri e propri cognomi. Il catasto del 1563 ci racconta che Antonio 
del Sabione lascia i suoi beni ai fratelli Giacomo e Lorenzo del Sabione 
e al loro "barba" (zio) Antonio Maria, che Giovanni Ballarino del 
Sabione lascia i suoi beni alla figlia Santina, che Maddalena Sabioni 
lascia i suoi beni alla figlia Margherita, che Gio Domenico cede i suoi 
beni a Mateo Sabioni e infine i beni di Antonio Maria sono ereditati dal 
figlio Giovanni. Ma i discendenti di Stephanellus mugnaio e mezzadro 
del de Palude che fine hanno fatto? Forse sono gli antenati dei Fabbrici? 
Nel catasto sopra citato troviamo Stovanino (o Stefano Fabro o Fabrica) 
che lascia i propri beni al figlio Stefano, Illario Fabro (o Fabrica) che 
cede i suoi beni a Gio Antonio Sabioni, a Gio Maria Ghirardini e a 
Giacomo Stefanelli, Antonio Maria Fabri (o Fabrica) che lascia i suoi 
beni al figlio Giovannino che ne cede una parte a Matteo delli Abba 
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(sempre un "de Sabioni") e Gio Domenichino Fabri che lascia i suoi beni 
al figlio Gio Battista. Nel catasto sono censiti anche Madalena del 
Frabecho, Andriole Fabro e Jacopo Fabri ma dei loro discendenti non si 
hanno notizie certe. 

!FERRAR! 

Nel 1596 un altro casato che presenta un solido radicamento a Ranzano 
è il casato dei Ferrari, un cognome che ha alla base il soprannome e 
nome di mestiere "ferraro", fabbro ferraio "faber ferrarius"; ciò ha crea-
to qualche difficoltà nel differenziarlo, in alcuni documenti, dai Fabro o 
Faber cioè i Fabbrici o dai Ferrarius o Ferrarinus cioè i Ghirardini di 
"casa ferrarini". La loro presenza ci è segnalata dalla "Perequatione 
taxis ... " del 1462 con tre nuclei famigliari Petrus Ferarius del fu Joanis, 
Perfectus de Feraris del fu Bertoli e Antonia vedova di Antoni Ferrari. 
Non è stato possibile trovare nel precedente estimo del sale un riferi-
mento a questo casato, rimane comunque la convinzione che qualche 
precedente abitatore cognominato in maniera diversa, esercitasse il 
mestiere del fabbro ferraio e quindi in tempi sucessivi sia stato sopran-
nominato "ferrarius" e poi Ferrari. Nel 1519 troviamo i figli di Perfectus 
Ferrari: Antonio detto il Rosso e Ludovico; troviamo poi: Gasparinus de 
Ferraris detto de la Legara del fu Pellegrino con la sorella Margherita 
(vedova di Antonio de Barberis) e Bartolomeo Ferrari del fu Carlo. Dieci 
anni dopo,1526, troviamo forse i figli di Ludovico: Marchino, Michele e 
Matteo con altri Ferrari, è ancora presente Gasparino del fu Pellegrino 
con il fratello ]o Battista e Bartolomeo (Bertolus) del fu Carlo. Altri 
Ferrari presenti in questo periodo sono: Leonardo del fu Laurenti, 
Giorgio del fu Grisante, Giacomo del fu Lazzarino. Non si citano i 
Ferrari che popolano il "comune" nei sucessivi quarantanni, ma tra-
scriviamo i dati che ci fornisce il catasto del 1563. Sono censiti: 
Giovanno Ferrari che cede i suoi beni a Gio Maria Ghirardini ed a altri; 
Galeotto (Galeaz) Ferrari che lascia in eredità i suoi beni al figlio Gio 
Pellegrino; Matteo e fratelli Ferrari i cui beni passano a Gio Antonio e 
agli altri fratelli; Giorgio de la Legara (Ferrari) che cede i suoi terreni a 
Ludovico Tarlini e da questi passano a Ludovico Ferirai; Domenico 
Ferrari che cede i propri beni a Pietro Gio Ferrari; Gio Maria che lascia 
i propri beni ad imprecisati eredi; Gio Matteo Ferrari che lascia in ere-

33 



dità i propri beni al figlio Gio B~ttista e infine Cristofo~o Fe~r~ri. che 
nomina eredi i propri figli Oomemco e suo fratello. Questi eredi h ritro-
viamo nel censimento del 1596 abitanti a casa Ferrari o Ferreri (burg di 
frer) 0 nelle immediate vicinanze. Raggiunsero anche un discreto benes-
sere economico, infatti Michele de Ferraris, indicato come Domino 
figlio di Ludovico, è proprietario di una notevole quantità di terreni e 
della maggior parte dei fabbricati di Casa Ferreri; sposa Donna Dama 
(o Danma) figlia del Magnifico Co (conte) Francesco di Valisnera e cer-
tamente questo matrimonio contribuisce a rafforzare la sua posizione 
socio-economica. I beni immobili del casato dei Ferrari confinano con le 
proprietà dei Barbieri altro casato benestante presente a Ranzano sin 
dal 1414 e imparentato, come si è visto, con i Ferrari. Il cognome 
Barberi, deriva, attraverso un originario soprannome, dal nome di 
mestiere barbiere, che a quei tempi indica anche chi esercita la fleboto-
mia, i salassi e in genere la chirurgia minore 

!CASA 

E' censito nel!' estimo del sale un nucleo famigliare con il cognome 
della Casa, della Cà o, negli atti notarili, de Domo, il cui capo famiglia 
è Symonetus de La Casa che non ritroviamo nel successivo estimo del 
1462. Nel censimento del 1596 troviamo Michele dalla Casa con il figlio 
Martino e la figlia Antonla e un altro nucleo famigliare composto da 
donna Helena, capo famiglia, dalla figlia Maddalena e da un figlio di 
nome Natale non censito in quanto di età inferiore ai dieci anni riporta-
to in altri documenti. Alcuni atti notarili ci permettono di precisare che 
Helena è la vedova di Stefano della Cà. In considerazione della presen-
za di due nuclei famigliari con lo stesso cognome, forse tra di loro lega-
ti da parentela, e accertato che entrambi hanno casa in Roncofrenci, 
pensiamo che il non averli ritrovati nell'estimo del 1462 sia dipeso dal 
fatto che sono censiti con il nome della località dove resiedono. Può 
quindi essere che Cristoforus de runcho Hentio del fu Simoni e Joanetus 
de runcho Hentio dictus Potestas filio del fu Stephani presenti nel 1462, 
siano gli antenati dei "dalla Cà o della Casa". La base di questo cogno-
me è costituita da toponjmi, nomi di località e di fabbricati particolari. 
Certamente ricostruire questa discendenza è difficile per il fatto che il 
toponimo è servito ad indicare altre famiglie e in molti documenti è 
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stato usato al posto del cognome come nel caso del nucleo famjgJiare 
che appare nel censimento del 1596: Lazzarina delli Roncofrenci con il 
fratello Antonio Maria, entrambi sposati, con i figli Giacomo, Lorenzo e 
sorelle che negli anni successivi scopriamo essere il casato degli Abati. 
Tracce di questo cognome, che ha alla base un soprannome e nome di 
ufficio o titolo religioso, lo si è trovato nel 1551 riferito a Gregorius del 
Sabione figlio del fu Ilari de Labate; non è certo però che esista tra di 
loro un qualche rapporto di parentela, resta quindi valida l'ipotesi che 
nel passato gli Abati siano conosciuti come "delli Roncofrencii". Il topo-
nimo runco Hentio, denominato, in altri documenti, Rocofranzo, 
Roncofrenzio, Roncofrange, Ronco frencius ecc., indica un luogo nel 
"comune" che non si è potuto individuare con certezza. Si può ipotiz-
zare che si trovi nelle vicinanze delle odierne borgate della Chiesa e 
della Fontana, forse dalle parti della "cà del maister"(magister) oggi 
casa Gilli. 

IPETUCHI 

Nel cercare di portare chiarezza tra i casati del "comune" si sono incon-
trate anche delle difficoltà che non ci hanno permesso di formulare ipo-
tesi accettabili ed è il caso dei Peteninis che sono presenti con due nuclei 
famigliari nel "Liber perequationis": Jacopinus de Peteninis del fu altro 
Jacopini e Pedrazolus dictu Pedricus de Peteninis del fu Pagani. Citati 
in atti rogati dal notaio Banzi nel 1476 troviamo Ugone e Michael de 
Peteninis del fu Martini e Benedicti de Peteninis del fu Donini e altri 
Petininis li troviamo nei decenni sucessivi e poi più niente. Si è pensato 
in un primo momento a un ramo dei Pitignini diventati poi Petinini ed 
in fine Petuchis, ma nessun dato certo è stato trovato per poter dire che 
esista tra i Petininis, i Pitignini e i Petuchis una logica corrispondenza; 
in mancanza di documenti che chiariscono il caso ci rimane solo da 
prendere atto della presenza di detta famiglia in questi anni. Seguiamo 
invece la famiglia dei Petuchi presenti nel 1549 con Gabriel de Petuchis 
figlio del fu Pederzini (mugnaio), con Matheus de Petuchis figlio del fu 
Benedetto e nel 1551 con Cabriel de Petuchis del fu Francini, con Jo 
Martino de Petuchis figlio del fu Michaeli. Sono presenti nell'Estimo del 
1563: Benedetto, Angelo e Jsabetta Petuchi. La Jsabetta vende la metà di 
un mulino, la casa e un pezzo d'orto a Gio: Andrea Stoco; il fratello 
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Angelo vende parte della sua proprietà a Angelo Simonino e a Pagano 
Stoco. Oltre a questa famiglia troviamo altre tre famiglie: Vincenzo 
Petuchi che lascia i suoi beni a Pietro Antonio Petuchi, Stefano Petuchi 
che lascia i suoi beni al figlio Martino e Pietro Petuchi. Nel 1596 dei 
sopracitati ritroviamo: Pietro o Pedrino e Martino figlio del fu Stefano, 
Vincenzo con il figlio Pietro Antonio e Benedetto nipote del sopracitato 
Benedetto. Per il fatto che un Michael Petuchi è detto del mercato dove 
"mercato" sta sicuramente ad indicare il luogo di residenza che è, guar-
da caso, anche dei Petignini e che si può localizzare dalle parti di casa 
Stocchi, viene il dubbio che tra queste famiglie esista un qualche lega-
me di parentela. Dei Petuchi, che poi diventano anche Betuchi, ci rima-
ne solo un ricordo legato al toponimo di una località del "comune" "la 
vegna de ptuc" (Petuchi). 

IBODRIA 

Leggendo il censimento del 1596, può apparire curioso come i primi 
due "fuochi"del documento vengano cognominati dal trascrittore del 
documento de Budrio (Bodria), quando i capi famiglia sono indicati 
come Pietro Maria delli Zechini e Andrea de Francini. In un testamento 
rogato dal notaio Comelli, datato 1639, troviamo che il testatore Petrus 
Maria de Butrio f.q. Francisci detto Zechini abitante nella villa di 
Ranzano in località detta "a Bodrio", dopo aver raccomandato l'anima 
al Creatore e alla Ve rgine, nomina erede universale Alessandro, figlio 
suo e della prima moglie Appolonia della Valle (sposerà poi in seconde 
nozze Elena "de piagnolo" paese del Reggiano). La paternità diventa 
elemento certo per asserire che Pietro Maria delli Zechini è un Bodria 
e, se ciò non bastasse, la moglie Appononia (Appolonia) la ritroviamo 
censita nel suo nucleo familiare. Per l'altro capo famiglia bisogna anda-
re a ritroso nel tempo e chiedere aiuto al notaio Capretti che, nel 1529 
roga un atto di vendita molto interessante per la storia del casato dei 
Bodria. "Bemnrdinus de Bodrio fq. Frnncisci et /oannis Cristoforus de Bodrio 
filius Bnptisti" entrambi abitanti nella villa di Bodria con "/onnnes 
Cristoforus de Bodrio filius Antonii olim Marioli" abitante a Ranzano ven-
dono a "lon1111is dicto Znm Zoco de C11chis de Felino" abitante neUa villa di 
di San Martino di Mozano la metà (che è una biolca) di un terreno indi-
viso posto a Mamiano in località detta "n In Chiesn" al prezzo di "libre 
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septuaginta octo". L'atto riporta pure alcuni elementi utili a capire i rap-
porti di parentela che intercorrono tra gli attori di questo atto. Così si 
viene a sapere che Antonio, padre di Giovanni Cristoforo, è nipote di 
Bernardino quindi figlio di suo fratello premorto Alessandro; che 
Battista padre dell'altro Giovanni Cristoforo è probabilmente fratello di 
Bernardino e i tre fratelli sono figli di Francesco detto Cichino. 
Francesco a sua volta è figlio di Antoniolo, presente nel nucleo familia-
re di Lazzarino, capofamiglia censito nell'Estimo del sale del 1415. Così 
Giovanni Cristoforo di Battista, che abita a Bodria, è il padre di Andrea 
(altre volte detto Andreoli) de Francini, capofamiglia del secondo 
"fuoco"; è evidente che chi censisce utilizza, al posto del cognome, 
"Francini" che fa riferimento al trisavolo Francesco. Dall'atto sopra cita-
to emerge pure che si vende metà di una proprietà comune indivisa, che 
fu di Lazzarino de Budria così descritta nell'estimo del sale: "Item habet 
in Mamiano bb. quindicim terre laborat"; questo conferma il rapporto di 
parentela tra questi venditori e tra questi e i venditori dell'altra metà 
deUa proprietà. Sempre nello stesso periodo Jo Antonio de Bodrio del 
fu Jacobini, con i nipoti Lazzarini, Pellegrini e Jacobini figli di Jo Jacobo 
e Dominici del fu Pellegrini, vendono, con atto del Notaio Capretti 
datato 1532 la loro parte del terreno posto a Mamiano sempre al mede-
simo acquirente. Jo Antonio o il figlio Bertolino, da un atto del Noi. 
Bergonzi del 1574 (busta 2520), risulta nipote di Don Domenico della 
Fontana e lo ritroviamo già nel 1596 residente alla Fontana. All'inizio 
del '600 i fratelli Don Ottavio e Don Dalmiano, figli del sopra citato 
Bertolino Bodria, acquistano dai fratelli Virgilio e Benedetto de 
Fontanis, figli del fu Pietro Maria, per sé e per i fratelli Giacomo, 
Andrea, Quintino e Fabio "imam turrim muratam piag11atam et taxellatam " 
posta alla Fontana confinante con altro loro fabbricato. Ancora ai nostri 
giorni esiste questo fabbricato detto la torre "ed Bertlén" (la torre di 
Bertolino) che ha subito negli ultimi tempi profonde modifiche. Questi 
Bodria-li ritroviamo censiti nel 1596 come della Fontana, un fatto che a 
questo punto non stupisce più, ma crea una certa confusione. Il cogno-
me Bodria (de Budrio, de Bodrio) ha alla base il toponimo Budrio, pre-
sente a Ranzano, ma anche nel ducato e in altri territori nazionali, per 
cui viene il dubbio che questo casato sia originario di altri luoghi. Sono 
stati loro a dare il nome al luogo o viceversa? Perchè venire ad inse-
diarsi nelle Valli dei Cavalieri? Tanti sono gli interrogativi.che difficil-
mente potranno essere risolti. Vale però la pena provarci annotando 

37 



airone notizie ricavate da una. antica perga~ena esistente presso 
I' Ard,ivio Comunale di Parma, nportata dal Dre1 nel voi. III a pag.601 
e commentata da Francesco Borri in "Aurea Parma del_ 1933: La perga-

a fa riferimento a un particolare momento stanco di Panna. I 
;aer':nigiani nel 1198 tolsero ai Piacentini i tanto contesi territori di 
Bargone e Fidenza e la pergamena, oltre a rip~rtare le clausole del giu: 
ramcnto di sottomissione a Parma, c1 formsce un lungo elenco dt 
Borghigiani; tra questi Facius, Alantelus e Gerardus de Bodrio. Quindi 
nel 1198 esiste già il cognome Bodrio e potrebbe essere sostenibile l'i-
potesi che qualche discendente di questi "de Budrio" abbia risalito il 
crinale per insediarsi nel "comune"in un luogo che poi da loro prese il 
nome. 

I RABIOSI 

Proseguendo nella consultazione dell'estimo del sale troviamo censito 
Bertholus Rabiosus, di cinquantacinque anni, sposato con Antonia; la 
famiglia è composta dal figlio Pelegrus (Pellegrino) e dal fratello 
Stefano più giovane di dieci anni. Possiede una casa "piagnata", una 
biolca di terreno di natura "laborative", altri due appezzamenti di varie 
natura, due mucche ecc.; una proprietà modesta che contrasta con una 
proprietà di altri Rabiosi che il Notaio Gherardo Mastagi riporta in un 
atto di donazione rogato nel 1421: Stefano Rabiosis dona ai figli 
Vincenzo detto "Fantonus" e Antonio, fabbricati con aree cortilizie, ter-
reni e una "tezia" murata posta a Ranzano confinante con Bertolli 
Rabiosi, oltre a una parte di una "domus murata et piagnata" sempre 
posta a Ranzano e sempre confinante con Bertolli. Vengono poi descrit-
ti trentatre appezzamenti di terreno di varia natura posti ''ad glarolas" 
(giaro/a), "ad ca111pedellos" (ai ca111pidel/i), "ad 1110/e11di1111m", "ad pra/11111 de 
paulo"nella villa di Pratopiano, "ad barcha" sempre a Pratopiano1 un ter-
reno "super 111011/e de Cays" (sul Caio) "in fayed11/o" (in dialetto faide!), 
"ad rovinale" un terreno "ad castrum de quadraria" (coderara) che confina 
con "castrum de quadraria", "in vidixedulo" (in dialetto vidsédel) una 
vigna "ad harcl1am e ad Jmnam", un terreno di natura prato di circa una 
biolca posto a Vairo confinante,tra gli altri, con Antonio de Valixineria 
(un Vallisnera di Vairo). Prendendo in esame i fabbricati di proprietà 
delle due famiglie, che sono confinanti, si può ipotizzare che tra i citati 
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Rabiosi esista un rapporto di parentela. E' legittimo chiedersi per quale 
motivo esista questa enorme differenza tra le proprietà delle due fami-
glie evidenziata dai due documenti stilati a poca distanza di anni l'uno 
dall'altro e per quale motivo la proprietà più vasta non compaia nell'e-
stimo del sale. Una ipotesi è che i due documenti siano stati stilati per 
scopi diversi, pensando, non senza malizia, che anche allora si potesse 
evitare di pagare le tasse facendo carte false. Tralasciando ogni malizia, 
la seconda ipotesi è che la famiglia di Stefano Rabiosi sia esentata dalla 
dichiarazione1 ma in questo caso, non appartenendo alla nobiltà o al 
clero1 non è chiaro quale sia il motivo dell'esenzione. Va pure conside-
rato che la notevole proprietà del donatore contrasta con quanto comu-
nemente si afferma al riguardo delle disponibilità economiche dei 
nostri antenati, a quei tempi costretti a lavorare pochi e modesti appez-
zamenti di terreno. Cercando di seguire la discendenza dei Rabiosi tro-
viamo un Angelo di Ranzano "dictus Rabiosis sive de Rabiosis" figlio del 
fu Berteli che1 con il figlio, definisce una transazione con il Nobile 
Gabriele da Palude che abita a Parma nella vicinia di San Tiburzio. lS 

Tale Angelo potrebbe essere un figlio di Bertholus, presente nell'estimo 
del sale e non censito tra i famigliari per non avere compiuto i dieci 
anni, ancora presente nel 1462. Alla fine del 400 (1496) Georgius figlio 
del fu Pelegri Rabiosi vende un terreno "a fontana fredda"che confina 
con le proprietà di Bernadino e Joannis Rabiosi.16 Nel 1526 il notaio 
Lazzaro Capretti cita Leonardo Rabiosi che abita a Vairo, ancora nel 
1523 cita Jo Petrie Angeli del fu Angelo Rabiosi abitanti a Vecciatica e 
Francesco de Rabiosis del fu Pedrono (forse il sopra citato Jo Petri) a 
Ranzano il cui figlio Fiorentino (Jo Antonio) è il capo famiglia presente 
nel censimento del 1596. Se il soprannome Fiorentino fosse appartenu-
to ad un Rabiosi vissuto all'inizio del 1400, si potrebbe avanzare l'ipo-
tesi di un casato giunto nelle Valli dei Cavalieri dalla Toscana, ma il 
soprannome è presente alla fine del XVI secolo, per cui si può solo pen-
sare che i fratelli Jo Antonio e Jo Jacobo freguentano lo stato Fiorentino 
per lavoro o per commercio. Il cognome Rabiosi deriva sicuramente dal 
soprannome per il carattere irascibile di qualche antenato. Il casato si è 
diviso nel tempo dando così origine a diverse famiglie che si spostano 

(15) ASPr - Notaio Martino Ricci · Busta 182, 
(16) ASPr - Notaio Baldassarre Banzi - busta 267 · 1496 

39 



in comuni vicini ed anche in altri stati. Si sono trovati nel censimento 
del 1596, ben quattro nuclei famigliari accasati a Santa Maria del Piano 
i cui capi famiglia, Bernardino, Gio Antonio e Gio Ludovico Rabiosi, 
ricordano i nomi dei Rabiosi di Ranzano, ma può essere solo un caso. 

!FONTANA 

Di antiche origini è il casato dei Fontana. Già presente nel 1319 con un 
certo Ugolino figlio del fu Arnaldo de la Fontana e con suo nipote 
Petrizolo vassallo di Bonaccursio Ruggeri feudatario precedentemente 
citato. Dopo circa un secolo (1415) troviamo censito Bertholinus de la 
Fontana, capo famiglia, sposato con Agnese, e il fratello Antoniolo con 
due figlie. Nel Liber perequatio11is... (1462) troviamo il figlio di 
Antoniolus: Gardonus e altri documenti ci confermano che aveva due 
fratelli: Simonis e )ohannis; Johannis darà a un figlio il nome dello zio 
Gardonus17 e un altro suo figlio diventerà Don )acobo18 (1526 ). Si è 
trovato nel 1517 che a Bianconese abita Don Alessandro Fontana for-
se rettore della chiesa del paese. Da altri atti del notaio Capretti datati 
1523 veniamo a sapere che Gardonus ha diversi figli tra i quali 
JoMaria, )o Matheis e Bartulus. li catasto del 1563 ci da queste notizie: 
i beni di Michele Fontana figlio del fu )o Maria passano ai figli 
Leonardo, Giuseppe, Giulio, Andreola e Pietra; i beni di Don 
Domenico Fontana figlio del fu )o Maria, rettore del beneficio di Santa 
Maria Maddalena di Roncarola, passano a Giacomo e ai suoi fratelli; i 
beni di Antonio Fontana passano al figlio Cesare. A questo punto è ab-
bastanza facile trovare un collegamento con i Fontana presenti nel cen-
simento del 1596. Questo casato rimarrà nella storia di Ranzano per di-
versi motivi. Nel 1532 "ldcirco Honorabilis vir D01111s Bertolus de la fon-
tana fq. Gardoni habitator ville Ranzm,i vallium equitum Episcopatus panne 
smws dei grafia mente ... " detta al Notaio Capretti le sue ultime volontà: 
nomina eredi i fratelli Gardono e Antonio, suoi nipoti e figli del fu 
Joannis Antonij per una metà dei suoi beni; per l'altra metà nomina 
eredi i fratelli Don Domenico, Leonardo, Michele e Cristoforo figli d~I 

(1 7) ASPr - Not,1io Baldassarre Banzi - atto di vendita - Busta 267 (1471 - 1476). 
(18) ASPr - Notaio Lazzaro Capretti - atto di vendita - busta 1005 
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fu Joannis Maria de la Fontana già fratello di Gardoni e Antonio. "Item 
Jegavit Jundari erigi et institui un11m altare seu imam capellam in ecclesia 
santi Stepltani de Ranzano Sub titula, vocabula lmmaculate conceptionis bea-
te verginis marie ... " Dispone che il beneficio di questa Capella o Altare 
sia perpetuo e il patronato degli eredi maschi legittimi e naturali. Dota 
poi questo beneficio di circa sette biolche di terra poste a "basilica no-
ve"un terreno che aveva acquisito da Marchino de Ferraris di Ranzano. 
Assegna inoltre "stariore" sei di frumento e una mina di castagne sec-
che "mundate" per ogni singolo anno quale impegno del domino 
Pagano de Palude nei confronti del testatore. Il testatore detta poi le 
norme per la nomina del rettore che era tenuto a celebrare messa nel-
la capella e diverse messe nel giorno della Concezione, con "officio"dei 
morti per la sua anima. La capella, ancor oggi allocata sulla sinistra 
della navata della chiesa parrocchiale, riporta scolpita sulla pietra po-
sta sopra una finestrella, esterna, la scritta oggi illegibile (trascritta a 
suo tempo (1931) dal parroco don Spinabelli) "S.S. Rosari?? Devotis 
Nostra Advocata Puerpera nostra opera esulta manet" (il corsivo è quan-
to ancora si può leggere). 

Il casato diede alla chiesa diversi preti alcuni dei quali rimasero a 
Ranzano ed altri si trasferirono a reggere parrocchie nel territorio del 
ducato e contribuirono sicuramente all'economia del casato. 

I RETTORI DELLA CHIESA DI S. STEFANO 

Si riportano alcuni rettori che hanno retto la chiesa di Santo Stefano sino 
alla fine del 1500: 

Bertolus Peteninis figlio del fu Jacobini presente nel 142919 

Bertolino Fontana presente nel 1494 
Andrea Zini del fu Antoniolo di Pratopiano presente nel 149520 

Giacomo Fontana presente nel 1520 
Alessandro Dordoni presente nel 1537 
Battista Mazzalli dal 1585 al 1590 
Battista Ro dal 1586 al 1590 

(19) ASPr - Citato in un atto del Notaio Mastagi. 
(20) ASPr - Atto del Notaio Baldassarre Banzi - busta 2n 
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Andrea Rettore dal 1591 al 1594 appartenente alla famiglia "della 
Comia"come indicato dal notaio Tito Bazzini in un atto del 1593.

21 

ANDAMENTO DEMOGRAFICO 

- Estimo del sale del 1415 e Libro della perequazione del 1565 
L'estimo del sale del 1415 ci conferma nel "comune" la presenza di 24 
famiglie (fuochi), 92 abitanti (bocche). Dopo circa cinquant'anni, 1462, 
con i dati fomiti dal Libro della perequazione i capifamiglia e quindi i 
fuochi aumentano a 37 (in realtà sono elencati 39 capifamiglia, ma uno 
è della Temporia e un altro di Cereggio ). Il documento non ci fornisce il 
numero delle bocche, per cui abbiamo ritenuto di non comettere un 
errore grossolano se ricaviamo il dato mancante utilizzando come mol-
tiplicatore dei fuochi il numero medio dei famigliari calcolato con i dati 
dell'estimo del sale che risulta essere di 3,83 e questo ci porta a una 
stima di 138 bocche. 

- Estimo farnesiano del 1563 
A questo punto per ritrovare un documento utile per continuare a se-
guire lo sviluppo della popolazione nel "comune" bisogna attendere 
circa un secolo, quando viene pubblicato l'estimo Famesiano nel 1563. 
Il documento riporta il nome dei proprietari e il valore del reddito, ele-
mento utile per applicare i tributi. Un'altra parte del documento ri-
porta ancora i nomi dei proprietari e il valore del bestiame da loro pos-
seduto, sempre utilizzato per il calcolo dei tributi. Per la natura stessa 
dell'estimo e più in generale dei catasti, si può dire che questi impor-
tanti documenti tenevano in particolare considerazione la proprietà dei 
beni presenti in un territorio senza evidenziare se il titolare del diritto 
era il capo famiglia, un elemento della famiglia o un forestiero che ave-
va proprietà immobiliari nel comune, per cui oggi non ci è permesso 
di poter fare un esame demografico certo della popolazione. Questo 
fatto, e la mancanza della paternità dei censiti, crea difficoltà nel cal-
colo dei nuclei famigliari (fuochi) e di conseguenza delle bocche; pur 
tuttavia si è tentato di estrapolare alcuni dati per cercare di ipotizzare 

(21) ASPr • Atto del Notaio lito Bazzini • busta 3903. 
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la consisteza abitativa in questo periodo. Il numero dei censiti per be-
ni immobili, depurato dei proprietari che non sono intestatari di case 
in quanto non capi famiglia o forestieri, è risultato essere di 106 fuochi 
e circa 250 sono le bocche censite. Prendendo in considerazione il nu-
mero dei fuochi e delle bocche appare evidente un significativo incre-
mento demografico. 

Censimento del 1581 
Un documento del 1581 "Descritione fatta per noi delle Bache humane 
maggiore d'anni sette, et di tutti li bestiami grossi e minuti cioè bovini vaci-
ni e manzo/ami, et capre pecore e agnelli delli infrascritti luoghi ... " riporta 
dati che confermano l'incremento. Ritroviamo in questo tempo 108 
fuochi e 479 bocche e di questi fuochi, alcuni sono composti da un ele-
vato numero di bocche: famiglia di Michele Fontana 15 bocche, Gio-
vannino Stochi 15 bocche, Antonio Maria Fabrici 10 bocche, Antonio 
Maria della Giesa 9 bocche, Bertolo Fontana 8 bocche, Andrioli Bodria 
8 bocche e a seguire molte famiglie composte da più di 4 famigliari. 
Queste famiglie numerose portano la media degli individui per fami-
glia a 4,56, dato alquanto strano che meriterebbe un approfondito esa-
me. 

Ce11si111e11l0 del 1596 
Infine il Censimento del 1596 ci fornisce i seguenti dati: fuochi 89, boc-
che 244 che, se confrontati con i dati del 1581, evidenziano un calo di 
235 unità, dato che si ritiene anomalo e senza una plausibile giustifica-
zione in quanto il tutto accade dopo appena quindici anni, per cui appa-
re, come si è già detto, opportuno verificare il dato riportato dal docu-
mento del 1581. 

Tuttavia i dati raccolti in due secoli ci fanno dire che dall'inizio del 
XV e sino alla fine del XVI secolo, fermo restando che i nomi dei casa-
ti sono sempre gli stessi e che non si notano movimente immigratori, 
che éè stato un progressivo incremento demografico; dato che è in li-
nea con la tendenza rilevata in Emilia Romagna in quei secoli. Infatti i 
dati riportati da vari autori confermano un incremento della popola-
zione dalla fine del 1200 all'inizio del 1300; segue poi un decremento 
nel periodo che va dal 1350 al 1450, a questo seguirà un significativo 
incremento sino alla fine del 1500, (periodo da noi preso in considera-
zione). Sfogliando gli atti notarili troviamo che alcuni abitanti lasciano 
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il paese per luoghi più o meno lo_nta_ni affro~t~ndo I~ impervie s_trade 
di quel tempo e camminando a p1ed

1

1 o con I aiuto d1 ~ualche ammal_e 
da soma; si ha così la conferma che I uomo da sempre e andato aJla ri-
cerca di luoghi nuovi spinto dai più svariati motivi e mai spaventato 
dalle difficoltà che si possono incontrare. Un Jo Maria de Ranzano fi-
glio del fu Jacobi lo troviamo che abita a Lesignano, Gio Batta delli 
Ferrari abita a Parma presso i Padri Eremitani, Alexander de Feraris fi-
glio del fu Giorgio abita a Bologna, Cristoforo del Presbitero del fu 
Battista nel 1531 lo troviamo a Parma nella vicinia di Santa Croce; al-
tri raggiungono la Toscana e altre regioni e si tralascia di citatare chi si 
trasferisce nei paesi limitrofi. 

TITOLI NOBILIARI - PROFESSIONI E MESTIERI 

Anche se gli estimi o censimenti non riportano le famiglie appartenen-
ti alla nobiltà troviamo censito nel 1462 Antoniolus del fu Jacopini dom-
pni Stephani e alla fine del '500 Dom. Ludovico Ferrari che abbiamo già 
conosciuto parlando dei Ferrari, dove le abbreviazioni Dompni e Dom. 
(Domino) che precedono i nomi stanno ad indicare un grado sociale ele-
vato. Per quanto concerne le professioni e i mestieri praticati, si ritiene 
che la quasi totalità dei capifamiglia censiti si dedichi '11l'agricoltura 
supportata da diverse forme di allevamento. Negli atti notarili sono 
citati proprietari i cui nomi sono preceduti da "magister" abbreviato 
Mag.s, maestro; il titolo sta ad indicare che, oltre all'attività di agricol-
tori, esercitano anche altri mestieri come fabbri, falegnami, sarti o mura-
tori e alcuni di loro esercitano un mestiere come unica attività. 

PATRIMONIO URBANO E NOTE ARCHITETTONICHE 

- XV secolo 
Il patrimonio urbano all'inizio del 1400 non è un gran che: tre case coper-
te "plag11eis ", nove coperte "paleis", sei non meglio descritte, una "domum 
partim peagnatam et partim paleatam", una "domum muratam et peagna-
tam"22 Uoha,mes quondam Fraucischini de Ranznuo aveva anche una casa 

(22) Giuseppe Michcli - Le V,,lli dei Cavalieri - Multigrafica Editrice - Roma 1974. 
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"in villa basiliganova"), una situazione che si ritrova sicuramente simjle in 
tutti i paesi de) nostro appennino descritta più volte da vari autori .La 
casa rurale dell'appennino si mostra con sagome diverse a seconda del 
punto di osservazione. Se la si guarda da valle presenta una discreta 
altezza che però diminuisce di molto vista da monte; di lato si profila 
infatti come una sequenza scalare lungo il pendio. Ha pianta quadrata o 
rettangolare, articolata solitamente su due piani: piano terra riservato 
alle stalle e ai depositi, primo piano riservato ai vani residenziali. 
L'accesso al piano superiore avviene tramite una rampa esterna, talvol-
ta coperta (balchio ), a meno che la costruzione sia posta in modo da poter 
sfruttare il dislivello del pendio e quindi permettere l'accesso senza l'uso 
della rampa. Gli spazi interni sono divisi da pareti realizzate da fibre 
vegetali o piccoli arbusti intrecciati e intonacati; la luce entra da piccole 
finestrelle quadrangolari o rettangolari chiuse nei periodi piu freddi da 
telai che supportano una tela inamidata (impanada) che ripara dal fred-
do e lascia passare un po di luce. Il materiale usato per la costruzione è la 
pietra, un'arenaria che si reperisce neUe vicinanze dell'insediamento, 
sfruttando cave e, più raramente, il materiale lapideo dei fiumi. La pietra 
viene utilizzata in frammenti alquanto grezzi e informi, ma sistemati in 
modo ordinato, con particolare attenzione per gli spigoli dove vengono 
messi in opera blocchi ben sagomati. Si utilizzano dritti scolpiti per le 
soglie, gli stipiti e gli architravi, sostituiti in diversi casi da travi in legno. 
Non si sa quali canoni costruttivi conoscono i nostri mastri muratori all'i-
nizio del' 400, né qual è la loro abilità nel costruire. Non sappiamo nem-
meno se hanno avuto scambi di tecniche con le più famose maestranze 
edili provenienti dalle comunità rurali della regione comacina e lugane-
se che percorsero sicuramente anche le nostre terre. Ben pochi esempi 
rimangono del loro modo di costruire, se non nei canoni costruttivi di 
alcune parti dei muri della Chiesa. La struttura portante del tetto era 
costituita da travi di diverse dimensioni, di castagno o di quercia grosso-
lanamente sagomate. Le due falde, raramente quattro, sono coperte a 
paglia di segala o a lastre di arenaria (piagne).11 legno è utilizzato anche 
per costruire le travi che reggono i solai, le scale interne e i pianciti delle 
stanze sui quali vengono posti, in alcuni casi, pesanti lastre di pietra con 
funzione di pavimento. Può anche essere che alcune di queste case, 
descritte dall'estimo, siano caratterizzate da un unico grande vano desti-
nato ad ospitare l'intero nucleo famigliare. 11 camino, sprovvisto di canna 
fumaria, può essere al centro o accostato al muro. L'estimo del sale non 
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chiarisce se i muri delle abitazioni sono costruiti con malta o a "secco"; 
solo in un caso si descrive una "domus murata" e questo può far pensare 
che all'epoca non si usa la malta. 

-XVI secolo 
All'inizio del XVI secolo la casa viene descritta come "casa murata, pia-
g11ata et taxellata"e scompaiono le case coperte a paglia. Le pietre dei 
muri sono poste in opera con un legante composto sicuramente da 
calce, cotta sul posto. Il toponimo "calsinara", con le sue varianti, indi-
ca il luogo dove si trovava la fornace. Alla calce si aggiunge la sabbia, 
di buona qualità che abbonda nel "comune"; la cava principale era 
posta su un ampio banco di arenaria geologicamente individuato come 
"arenaria di Ranzano". In genere l'abitazione dispone di cortile o aia 
attorno al quale gravitano edifici disgiunti quali "teggie", ambienti uti-
lizzati come ricoveri per animali di piccola taglia o da cortile, forni e 
metati costruiti in pietra con o senza calce, pareti in legname, coperti di 
piagne o di paglia. Quando le abitazioni sono al servizio di famiglie 
numerose si ampliano in più nuclei sino a configurarsi come casale o 
corte a cui si accede da una unica apertura dotata di portone o cancel-
lo. Nelle vicinanze della chiesa si trova la corte dei Dazzi ed è ancora 
visibile un cardine che sicuramente sosteneva la chiusura di detta corte. 
Queste unità immobiliari nel tempo si allargano e diventano dei veri e 
propri borghi. La casa diventa così una costruzione stabile e coperta 
adatta a difendere dal rigore delle temperature e dai forti indici di pre-
cipitazioni atmosferiche fra ottobre e aprile, qualunque cosa utile alla 
operosità agricola e alla vita domestica. Per reagire ai fenomeni ambien-
tali si mettono in opera vari accorgimenti come finestre di piccole 
dimensioni, muri spessi e falde dei tetti con forte pendenza. 

-Le case torri 
Altre avversità e pericoli spingono a costruire edifici sovrastati da una 
torre adatti a trasfonnarsi in un sicuro e difendibile rifugio. Se nel me-
dioevo questi edifici posseggono questa valenza, già alla fine del XV 
secolo rappresentano soprattutto l'immagine e la posizione sociale del 
proprietario. L'edificio è composto da tre o quattro stanze sovrapposte 
collegate tra di loro da scale di legno; l'accesso pricipale è al primo pia-
no dell'edificio adiacente. Il solaio del sottotetto è segnato esterna-
mente da una cornice al disopra della quale si aprono minuscole fine-
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strelle; questo locale è adibito a colombaia. Nel "comune" di questi 
edifici probabilmente ne esistevano diversi, in un atto notarile rogato 
nel '500, Galeazzo de Datiis vende nel 1597 a Jo Pellegrino Datiis una 
"turrim murata taxellata et planeatam" sita alla Chiesa; si è già detto che 
all'inizio del '600 i fratelli Don Ottavio e Don Dalmiano figli di 
Bertolino Bodria, acquistano dai fratelli Virgilio e Benedetto de 
Fontanis "unam turrim muratam piagnatam et taxellatam" posta alla 
Fontana che ancor oggi è detta la torre "ed Bertlèn" (la torre di 
Bertolino); pur senza un documento che ce lo conferma una casa torre 
si può ancor oggi individuare tra i vecchi edifici posti nel borgo dei 
Ferreri (in dialetto "burg di frèr'') che gli attuali proprietari hanno con 
cura restaurato. All'interno di un locale adiacente a questo edificio du-
rante i restauri sono tornati alla luce due elementi architettonici di un 
certo interesse: un portale inserito oggi in un muro interno, che sicu-
ramente nel passato si apriva sull'esterno e di cui rimangono uno sti-
pite e l'architrave, elementi di pietra monolitici di elegante fattura. 
Sempre inserita nel muro, è presente una finestrella a strombatura in-
terna (fig. !) (oggi una nicchia, poiché con il tempo il muro è rimasto 
all'interno della costruzione) i cui stipiti e il sesto acuto sono costruiti 
con elementi monolitici di pietra lavorati con grande cura. Nessuno 
degli elementi descritti è datato e non avendo trovato altre traccie di-
venta difficile una collocazione storica, si può solo ipotizzare un pe-
riodo antecedente al 1400. Un atto notarile viene rogato nella "turrim" 
a casa Stochi. Di questa torre oggi non troviamo più tracce, cancellate 
dal succedersi di costruzioni successive, rimane solo il ricordo di alcu-
ni elementi architettonici da parte degli attuali proprietari . Resta però 
a testimonianza del passato un camino (fig. 2) di pietra situato nel "sa-
lone" da cui forse si accedeva alla torre. Due leggere lesene, sonnonta-
te da due mensole, sostengono il grosso architrave del camino reso ele-
gante da due volute e che porta scolpito il nome del committente: F.F. 
MAR HANTONJO.DI.BATTISTO.SSTOHI.ANO.DOMINJ.1622 

Il manufatto risente ancora dei caratteri architettonici del cinque-
cento ed è molto simile (forse costruito dalla stessa mano) a quello che 
si trova nella casa torre dei Beretta, ben descritto nel volume 
"Architettura spontanea dell'appennino pannense".23 La casa torre dei 

(23) Architettura spontanea del!' Appennino parmense a cura dì Enrico Dall'Olio, 
Marco Pellegri, Guglielmo Capacchi. 
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Beretta è inserita in in un fab-
bricato che ci appare oggi co· 
me corpo unico, ma diver:5i 
elementi ci convincono che m 
realtà sia il risultato di piu edifici 
costruiti in tempi diversi. Se si ipo-
tizza che la torre sia stata costruita 
prima del '400, sull'architrave di un 
portale posto nel muro ad est del 
fabbricato è incisa invece la data 
1614 che ci induce a pensare ad al-
meno due periodi edificatori diver-
si. E' di interessante fattura il pavi-
mento in lastre di pietra di varie di-
mensioni posto nell'ampio locale al 
primo piano accanto alla torre a cui 
si accede dal balchio, dove trovia-
mo il citato camino e sicuramente è 

.. 
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Fig.1 

il locale più importante dell'edificio; "il salone di rappresentanza". 

LE CHIESETTE 

Nella descrizione dei confini che all'inizio abbiamo trascritto, un ter-
mine, che segna la linea di confine, è posto "iu loco detto roncharollo do-
ve gli è 1111a giesiola (chiesetta) di essa Santa Maria Madale,,a". Si ha così la 
conferma che all'epoca dei rilievi dei confini 1563 la chiesetta è ancora 
in piedi. Di questa oggi rimangono tre bassorilievi inseriti sulla faccia-
ta della chiesa di Ranzano restaurata o ricostruita all'inizio del '900 raf-
figuranti i tre evangelisti: Matteo, Marco e Luca, (figure in copertina) 
di pregevole fattura e a detta di esperti, databili 1100. Altro materiale 
lapideo di questa fabbrica, distrutta da frane o dalla incuria degli uo-
mini, è stato riutilizzato nelle chiese di Moragnano, di Madurera, di 
Ranzano e in fabbricati di privati . Sono pietre di una bella arenaria 
gialla unica nel suo genere, resistente alle intemperie e di facile lavo-
rabilità che si trova dalle parti della chiesetta a "roncarollo", (roncaro-
la). Esse compaiono in bella evidenza nella parte esterna del coro del-
la chiesa di Ranzano riadattate, forse ai primi del '900, alla curvatura 
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del muro, fatto questo, che ci fa pensare che tutto questo materiale, 
compresi i bassorilievi, sia stato inserito nei _muri de~la chiesa a~cora 
prima della ristrutturazione del 1666. Della vtcenda d, questa Chiesa e 
del relativo beneficio, che alla fine del '500 è retto da Don Domenico 
Fontana, si è già scritto, 24 restano però diversi aspetti ancora da chia-
rire come: l'epoca della sua costruzione, chi ha fondato il beneficio e 
il ~otivo della distanza dal centro abitato. Non ci facciamo illusioni di 
portare all'argomento dati nuovi come non ci illudiamo di poter rac-
contare molte cose sulla Chiesa di San Giacomo di Carbognano. Il 
compilatore del partitario dell'estimo del 1563 annota solamente: Don 
Giglio di Capuletti rettore dell~ chiesa _di San Giacomo da Ca'.bognano 
proprietario di trentecinque b10Iche d1 terreno di_ natura ~a~a po_sti a 
Ranzano a "carbognana", "cararo" e nei d'intorni. Don ~1gho puo es_-
sere rettore, ma anche titolare del beneficio, di un benefiao posto pero 
in altro luogo in quanto non si hanno notizie dell'esistenza a 
Carbognano di una Chiesa mentre è documentata la presenza della fa-
miglia Capuletti a Scurano. Un atto notarile del 1505 _riporta la (onda-
zione di un benificio intitolato a San Giacomo Ma1ons presso I orato-
rio di proprietà di "Egregius vir ser Zilius de Ziliis" di Scurano (in _atti 
della fine del '400 del Notaio Baldassarre Banz1 sono citati I Z1lh d1 
Scurano detti "Capoletti" ) con la descrizione dei beni situati a Scurano 
e a Ruzzano, che rappresentano la dote del beneficio. Non essendo, a 
quanto pare, un trasferimento, potrebbe non esistere ~n rap~orto tra i 
due benefici, ma sicuramente è un fatto da approfondire. Se e vero che 
non si sono trovate tracce tali da far pensare a un luogo di culto, una 
diceria del luogo parla però dell'esistenza di un cimitero nei pressi del 
luogo detto in dialetto "la cesa ed San !acme". Negli anni '50 del se-
colo scorso quando si è iniziato ad arare i campi con i mezzi meccani-
ci sono stati raggiunti strati di terreno prima mai esplorati e così sono 
venuti alla luce lastre di arenaria di dimensioni omogenee compatibili 
con elementi atti a delimitare sepolture; e che furono poi gettate in un 
vicino bosco dove sono ancora visibili. Avanzare altre ipotesi su que-
sto luogo, non avendo ritrovato altro materiale e non disponendo di al-
tre notizie, pare inopportuno, anche se esiste la curiosità di capire il 
perchè di un luogo di culto e di un cimitero lontani dal centro abitato 

(24) Lino Lionello Ghirardini - Le Valli dei Cavalieri, n. 8 -1987. 
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e non posti nei pressi di una viabilità im_portante come quella_ che tran-
sitava nelle vicinanze della Chiesetta d1 Roncarola che raggiunge, at-
traversando gli Appennini, la Toscana. 

CAPPELLE E MAESTA' 

Manufatti di difficile individuazione ai giorni nostri sono le capel1e o 
maestà che vengono così indicate negli atti notarili: 

atto rogato nella villa di Ranzmw in località detta "alla Maestà" degli eredi 
di Pagano Sfochi e di Ludovico Ferr~r, p~sta sulla pubblrc~ vza, 

atto rogato in sacello sulla pubblica vta detto la Maesta posto alla Fontana 
"n11 te l,os fium celle vinarie" di Leonardo della Fontana, 

atto fat to presso la Maestà (o cappelletta) dei Ral,iosi, 
atto rogato "in capella dieta maestà di Ranzano", sulla strada pubblica nei 

pressi della maes f~ di San Ber~rnrdil_w. ,. . , . 
Spesso i notai rogano atti che interessano I intera comumta che viene 

convocata in ben noti luoghi del paese dove "congregari solent" per trat-
tare e definire "negotia dicti com,mitatis " e di solito si tratta di un luogo 
"dicto alla Maestà" di Ranzano. Si può solo ipotizzare che questa maestà, 
altre volte detta cappella o sacello, sia la stessa dei Rabiosi e dei Ferrari 
di cui si è già detto, posta tra il "mercato" dove abitano i Rabiosi e le 
case dei Ferrari. Ai nostri giorni in quei luoghi troviamo ancora due 
maestà il cui supporto non è certamente di quei secoli, le sculture mar-
moree non portano nessuna indicazione per cui non è possibile indivi-
duare il luogo dove erano soliti riunirsi gli uomini della comunità. 

CASTELLI 

Nell'atto di donazione di Stefano Rabiosi (rogato nel 1421) il notaio 
Gherardo Mastagi riporta, tra i beni donati ai figli Vincenzo e 
Antonio, un terreno posto "ad castrwn de quadraria" (coderara), che 
confina con "cas trum de quadraria". Possiamo ipotizzare quindi che a 
"codrara", toponimo ancora in uso ai giorni nostri, esista un castello. 
Ai toponimi "al castel", "castlas" ecc. si è sempre data poca impor-
tanza, pensando che in quei luoghi ci sia stato qualche modesto 
fabbricato, ma non certo un Vero e proprio maniero. In questo caso 
però appare evidente l'esistenza di un castello e questo ci ha spinti a 
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i prendere in esame 
anche le altre 
località indicate 
con il toponimo 
"castél" presenti 
sul territorio del 
"comune". A 
nord-est della 
chiesa si trova 
una località detta 
"castlas" dove si 
trova un monticel-

lo suUa cui sommità sono state rinvenute pietre lavorate e, lungo il 
pendio, frammenti di laterizi simili a quelli ritrovati nella vicinanza 
della chiesa risalenti all'età del tardo impero romano. Ancora, tra case 
Stocchi e case Ferreri si erge un cocuzzolo, detto il "castél", dove da 
secoli si trovano delle abitazioni, però dell'eventuale castello, non si 
hanno notizie. In comune queste tre località hanno la conformazione 
dfl terreno e la posizione sulla sponda sinistra dell'Enza, quasi a deli-
mitare una linea di difesa lungo il fiume e che risale il torrente Cedra 
fino al Castello del Caio25 posto sulla pendice che sovrasta Caneto, e 
al Castello dei Castigliani posto nel luogo dove sono ancora presen-
ti i ruderi delle torri dei Castiglioni. Su questa ipotetica linea di dife-
sa non ci dilunghiamo, ma confidiamo sul ritrovamento di qualche 
oggetto, sul posto, o di eventuali documenti, in qualche archivio, per 
poter continuare a coltivare quest'ipotesi. 

PATRIMONIO AGRICOLO E FORESTALE 

- Terren; coltivi 
Un anello coltivato formato da campi, detti casamenti, e da orti, cir-
conda da vicino le abitazioni e i centri abitati; altri campi sono posti in 
maniera disordinata entro e a volte fuori dai confini del "comune". La 
proprietà fondiaria è notevolmente divisa e sminuzzata. L'esame 
dell'Estimo del sale evidenzia proprietà di modeste dimensioni e i ter-

(25) Guglielmo Capacchi - Castelli Parmigiani - 1984, Artegrafica Silva s.r.l. 
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reni sono descritti come: "terre laborafive", "terre "prative", "terre casa-
mentive", "terre saldive", e altre terre non meglio descritte. La superfice 
può essere stimata in cin~ua~t~ bi_okhe, s~ima mo~to app~ss~ata 
quanto l'Estimo in alcun_i c,~s1. md1ca le m~sure de~ te~ru ma m. al~ 
casi indica solo "alias petrae d1 terra. Solo m alcuru casi vengono md1-
cati i luoghi dove sono posti i tereni : "in prato grande, in carbogna-
no"; fuori dal comune "in caio", ventitrè biolche a Basilicanova e quin-
dici a Mamiano. Ci siamo posti la domanda del perché i nostri ante-
nati possiedano questi terreni lontani dal loro luogo di residenza ter-
reni sicuramente più fertili di quelli che coltivano a Ranzano. La spie-
gazione più razionale è quella di proprietà ereditate da qualche ante-
nato che nel passato è stato residente in quei luoghi. Pur consideran-
do che l'estimo del 1415 riguarda solo i beni dei "villici" e che quindi 
una buona parte della biolcatura complessiva può appartenere ai pro-
prietari esenti (nobili, ecclesiastici, abitanti della città) e quindi non 
censita, viene il dubbio, vista la modesta proprietà riportata dall'esti-
mo, che un numero elevato di proprietari in un modo o nell'altro, rie-
scano a sottrarsi al rilevamento voluto da Nicolò ill d'Este. Questo 
dubbio, già espresso scrivendo dei Rabiosi, viene confermato da vari 
atti notarili rogati pochi anni dopo la compilazione dell'estimo, che ri-
portano donazioni, vendite, di consistenti proprietà; tenendo conto dei 
beni ecclesiali, delle proprietà dei Signori Ludovici e Aluysij da 
Palude, citati nell'estimo del sale e di qualche altro eventuale nobile o 
cittadino appare improbabile poter raggiungere le dimensioni delle 
proprietà del "comune" che nel 1563 risultano essere di circa 3400 biol-
che. Quest'ultimo dato ci viene fornito dall'estimo o catasto Famesiano 
che ancora si rivela essere un documento prezioso per conoscere me-
glio il territorio. Il notevole incremento demografico nella prima metà 
del '500, porta gli uomini del "comune" ad ampliare gli spazi coltiva-
ti, dissodando terreni incolti e boschivi e a tagliare e bruciare la mac-
chia, anche in luoghi lontani dall'abitato per seminarvi grani e legumi. 
Sono i così detti "ronchi" che vengono abbandonati dopo diversi anni 
di coltivazione, quando la resa diventa scarsa, per passare alla ricerca 
di altro terreno da "arroncare" . Pochi documenti prima del 1562 ci for-
niscono elementi utili per valutare il cambiamento del territorio, così 
non ci rimane che confrontare la situzione evidenziata dall'estimo del 
sale con quella dell'estimo Famesiano. Se nel 1415 la biolcatura dei 
censiti è di circa 50 biolche cento cinquanta anni dopo diventa di 
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Biolche 3423, staie 3, tavole 0'6 per un reddito di Lire 3645, soldi O, de-
nari 127• Detta biolcatura e detto reddito riguardano solo i "rurali", ma 
il catasto riporta anche le biolcature d'ordine della Chiesa che di se-
guito riportiamo in quanto possono confermare i nostri dubbi sulla 
super/ice.riportata dall'estimo del sale 

Chiesa di Ranzano - biolche IO 
Abazia di Linari - biolche 5 
Messer Don Battista Mazzalle, rettore della chiesa di Santo Stefano -

biolche31 
Don Battista Vairi, rettore di un beneficio fondato nella chiesa di 

Ranzano - biolche 32 
Don Domenico Brini, rettore di San Giovanni (abita a Ranzano) -

biolche35 
Don Domenico Fontana, rettore della chiesa di Santa Maria 

Maddalena de Roncharolla - biolche 30 
Don Santo di Manini, rettore della chiesa di San Martino di 

Palanzano - biolche 5 
Don Giglio Capuletti, rettore della chiesa di San Giacomo da 

Carbognano - biolche 25 
Don Oratio da Fivezano, rettore della chiesa di Linari - biolche 1 
Si tralascia di riportare i terreni posti in differenza con i "comuni" 

limitrofi in quanto risultano di modeste dimensioni. 
Non compaiono proprietà di nobili, solo tre biolche sono d'ordine 

dei "Signori Cittadini" intestate a Messer Hilario Ventura. Da questo 
raffronto non è possibile, capire che cosa sia accaduto in questi cento-
cinquant'anni, come si sono foqnate le proprietà, che fine hanno fatto )e 
proprietà dei nobili e se realmente sono esistite; rimangono quindi le 
incertezze precedentemente espresse. Troviamo invece una proprietà 
comune di sessanta biolche "di terra a lata che non se ne cava frutto"e 
duecento quaranta biolche a pascolo. Va anche evidenziato che diverse 
proprietà hanno dimensioni ragguardevoli: 

Antonio Cavallo biolche 62, staie 3, tavole 9 
Domenico di Calzinari biolche 62 (non si riportano le staia e le tavo-

le) 

(26) Misure agrarie: biolca, di sei staia (are 30,8143)- staia, di dodici tavole (are 5,1357) 
• tavola (are 0,4279). 

(27) La lira (libra) equivaleva a 20 soldi, un soldo equivaleva a 12 denari. 
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Antonio della Fontana biolche 57 
Gio: Maria delle Brette biolche 57 
Gimignano dalle Cerchie biolche38 
Gio: Domenico di Mathei biolche 37 
Michelle dalla Fontana biolche 36 

e comunque oltre la metà dei censiti hanno proprietà che superano le 
dieci biolche. 

Il catasto riporta notizie curiose e precise sulla natura dei terreni, 
utili per calcolare il reddito e interessanti per conoscere da vicino l'ha-
bitat dove vivono lavorando i nostri antenati. Allegato al partitario tro-
viamo una elecazione delle tipologie dei terreni, la loro natura e il loro 
valore unitario, che moltiplicato per le biolche, definisce il reddito delle 
singole proprietà. Del documento si trascrive una parte. 

-1564: adi selle xbre -
Estimo di reddito di og11i sorte di terre11i posti nella villa de, Rm,1zauq 

descritti in questa vachetta tassato d'accordio per li M.ci S.ri Comissario et 
deputati del nuovo Compartito come appare per mJ foglio firmato ................... . 

- Ogni biolca de prati lire cinque lire 5 denari O soldo O 
- Ogni biolca de casamenti et terra con quale/ti 
mori (gelsi) lire quattro e soldi dieci Imperiali 4 19 O 
Ogui biolca de terra moronata lire sei e soldi 
dieci Imperiali 6 10 O 
Ogni biolca de vigna lire tre e soldi dieci 
Imperiali 3 10 O 
Ogni biolca de terra da campagna soldi venti 
Imperiali O 20 O 
Ogni biolca de terra /avaria con quale/ii arbori 
e vUi soldi venticinqui 5 O 
Og11i biolca de Bos(ch)i da castag11a lire tre, 
e soldi dieci Imperiali 3 10 O 
Og11i biolca de Bos(c/1Ji ... soldi quattro Imperiali O 4 O 
Og11i biolca da pascolo et salda soldi doj O 2 O 

Infine è precisato che i terreni descritti con qualche albero e senza viti 
vanno considerati come "campagna". Segue la firma di un notaio. 
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Nel "partitario" troviamo i vari terreni descritti in maniera diversa 
ma più completa forse per redere piu preciso il calcolo del reddito: 

- Prato con aqua bono unde se li dice prà grande .. . 
-Campo arativo mezano in costera al solivo rmde ... (segue il toponimo) 
- Casamento con la casa sopra in costera unde se .. . 
- Uno canevare arborato unde se .. . 
- Prato tutto bono con frutti unde .. . 
- Vigna bona in costa unde se li dice ... 
- Campo lavorio tristo unde se .. . 
- Pascolo con castagne 1mde se .. . 
- Selva de castagne rare in costera unde ... 
- Bosco pascolivo unde ... 
- Boschiva da taglio in costa ditta alla piana del gazo ... 
- Una riva arborata pascoliva 1mde se ... 

- Le colture 
I terreni lavorativi sono una consistente parte dell'intera superfice del 
"comune" posti nei luoghi più favorevoli per essere coltivati: "in co-
stera", "al solivo" cioè bene esposti e "con acqua" cioè terreni irrigui. 
Dopo la metà del '500 viene messa in atto una certa rotazione dei ter-
reni che evita, come è accaduto nel passato, il nomadismo agricoltura-
le. Si parte dal presupposto che per avere un suolo produttivo, data la 
scarsa concimazione e i modesti utensili agricoli, è necessario aJtema-
re una coltura a cereali con una a maggese per far riposare il terreno 
che comunque produce erba spontanea poi falciata e riposta nei rico-
veri. per alimentare il bestiame durante la stagione invernale. Un do-
cumento riguardante la definizione di certi confini tra gli uomini di 
Ranzano e quelli di Temporia e Cereggio riporta, al fine di predispor-
re un equo conguaglio tra le parti, le stime dei seminativi posti sul con-
fine e questo ci pennette di analizzare i tipi di coltura praticata in quei 
tempisi. 

"1579 die 13 Julij-
Descizione fatta per 11oi Gioanni Azzo11i Podestà delle Valli de Cavalieri et 
Matheo Palmia Commissario di Rossena per il Signor Alessandro di Coreggio 
del/i grani che si trovano nel luogo della differenza tra quei di Rm1za110 et quel-
li de Temporia e Cereggio" e segue poi una elencazione dei proprietari che 
hanno seminato nella differenza dei terreni: 

"Berto/o detto Beleo de Temporia 11e/ campo appellato alle cavernare si ftgu-
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ra elle vi sia110 di Jormento stara dodici" a fronte "di stare 428 di semente". 
(Della elencazione dei terreni riportiamo solo alcuni terreni semina-

ti con altre granaglie per potere poi fare alcune considerazioni sui semi-
nativi). 

_ "Gio Maria Bizaro di Cerecio in un campo apelato la castagnola si figura 
esservi della segala stara 3 a fronte di stare 1 di semente". 

-"Galeotto da cerecio in un campo alle tane de lavi fariola stare 6 a fronte 
di stare 2 di semente" 

-"Sempre Galeotto in altro campo apelato tra il monticello spelta stare 12 a 
fronte di stare 4 di semente". 

-"Tognino da Cerecio in 1111 campo apelato tra montiselli mistura stare 6 a 
fronte di stare 2 di semente". 

-"Jacomo Antonio della Chiesa (Ranzano) in un campo apellato il cerro 
della baracana vezza stare 11/2? a fronte di 1/i stara di semente". 29 

Frumento, segala, fariola e spelta sono i cereali che gli uomini del 
"comune" coltivano e rappresantano la base della loro alimentazione. 
Dell'uso della mistura e della veccia si è potuto sapere ben poco, la vec-
cia forse serviva ad alimentare gli animali da cortile. Si può pure pen-
sare che, oltre a questi prodotti, si sia seminato anche la scandella ed in 
qualche terreno la fava. Un altro dato interessante è la produttività: essa 
appare modesta se si considera che a fronte di una stara di seme si rac-
colgono 3 stare di prodotto maturo. E' però curioso che questa resa sia 
comune a tutte le sementi per cui viene da pensare che questo rappor-
to di uno a tre sia stato definito in base ad un accordo tra le parti per 
poter chiudere il contenzioso. Anche altre fonti confermano queste 
modeste rese che, sommate alle avversità metereologiche come la sic-
cità, il gelo e la tempesta, rendono veramente problematico il potersi ali-
mentare. Spesso si ricorre all'importazione di cereali da altri luoghi, 
mettendo a dura prova le modeste risorse economiche della gente. 
L'alimentazione con cereali viene integrata e a volte sostituita, con le 
castagne fresche, secche o trasformate a farina. 

(28) Misure di capacità dei grani - statio, di due mine o 16 quartarole (h10,47040)- mina 
da 8 quartarole (hl 0,23520) - quartarola (hl 0,02940). La quartarola si divideva poi 
in due mezze quartarole; in quattro quartini e in otto mezzi quartini. 

(29) ASPr - Carte Confini - Filza III - Voi. I 
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- Castagneti e vigneti 
Come evidenzia l'Estimo, circa il 12 per cento della superfice del terri-
torio è coperta da selve o boschi radi di castagno e spesso gli atti di ven-
dita rogati dai notai riportano terreni seminativi o di altra natura sui 
quali si trovano singoli alberi di castagno: "petiola" di terra con un 
"arbore castanei sita in vidisetulo". Oltre al castagno troviamo nei terreni 
seminativi, nei casamenti, negli orti altre specie di alberi di cui molti da 
frutta "duos arboribus de pirro, un pomo et duos salice"; "pirro et una casta-
nea et arbore de papula", un albero di "sicomori", un "nuce", petiam terrae 
vineate cmn arbore piri sita in corneti", "un perro, domestico, nominato un 
perro columbino"30ecc ... La coltura della vite ha una discreta diffusione e 
si può asserire che, all'epoca della compilazione del Catasto, la mag-
gioranza dei proprietari disponga di un appezzamento di terreno desti-
nato a vigna. Già dell'inizio del '400 gli abitanti del comune producono 
vino, infatti il "Zornalle imbotiture vini Porte Nove MCCCCXXXV.,1ripor-
ta il dazio che pagano al governo: 

Francesco de Zergio (Celso) 
Simone de cergliis 
Domenighino de cerghi 
Girardino de gotano 
Stefanello Jordani 

Pedrino de la valixella 
Donino Joh .. n 
Martino Pagani 
Martinello de la Caxa 

Dal dazio pagato, si può pensare a una modesta quantità di vino pro-
dotto in questo periodo, che aumenta di molto solo dopo cent'anni 
quando compaiono molti appezzamenti di terreno "vineati" descritti nel 
Catasto del 1563. La coltivazione della vite avviene col sistema dei fila-
ri e in alcuni casi i filari vengono maritati con "arbori" non meglio pre-
cisati, forse olmi o aceri campestri o frutti. Le vigne sono poste in loca-
lità del "comune" protette dai venti freddi e ben esposte al sole. Le tro-
viamo alla confluenza del torrente Bardea col il fiume Enza e, risalendo 
il fiume verso "la mora", nelle localtà dette: la casa del villano e la vigna 
dei Petuchi a meno di 300 metri sul livello del mare. Più vicine al paese 

(30) ASPr - (come sopra) 
(31) ASPr -Comune di Panna- Dazi, busta n.1791- registro Receptum imbotaturevini 

Porte Nove ut infra. 
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troviamo le vigne in cometo e in "melle" località allocata sulla parte alta 
pianeggiante di un precipizio posto sulla sinistra dell'Enza ( in dialetto 
"la riva de mlè). Altre vigne sono indicate in varie località del territo-
rio vicine alla residenza del proprietario, vicinanza che sicuramente 
permette di custodirle ed accudirle con maggior comodità. Questa 
buona diffusione della vite nel comune sta a dimostrare che la natura 
del terreno e il clima permettono di ottenere un buon vino (per quei 
tempi); per questo i forestieri sono invogliati ad investire in terreni 
posti nel comune. Il notaio Tommaso Peregrini nel 1618 ci racconta che 
Don Petrus Babonus di Vaestano possiede una vigna a "ca del vil1ano", 
che poi vende; don Francesco de Mariottis di Valceca acquista da un 
Fontana una "petiam terrae vineate cum piri sita in corneti"; Andrea Briselli 
di Succiso acquista un terreno "prativo, castaneato" e con "alii arboribus 
vitati" posti "alla lama". Quasi rutti i contadini vinificano ed hanno can-
tine ben fornite se si considera l'elevato numero di botti, botticelle e tini 
presenti nelle cantine come appare dagli inventari; il vino non è ogget-
to di commercio, ma un complemento fondamentale del modesto vitto 
dei nostri padri e uno ausilio necessario per sopportare le fatiche dei 
campi. Non abbiamo notizie sulle qualità della bevanda, ma conside-
rando i sistemi rudimentali della vinificazione, non si può pensare un 
prodotto di alta qualità. (co11ti1111a) 

Gia11carlo Bodria 
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Chìtsa di Rtlnzano: bassorilievo s11/la 
facciata auteriort raffigurante 

il simbolo dell'roa11gelista Matteo, 
databile al Xli secolo. 

DON BARTOLOMEO RACASI 
PARROCO DI VAESTANO A VITA 

Parroco - Arciprete cli Vestano, a vita. Settant'anni di ininterrotto ed 
esemplare ministero. Stimato dal Vescovo e dai suoi confratelli. 
Venerato dalla popolazione di tutta la zona. 

Era nato a Lozzola il 19 dicembre 1879. Fu alunno del Seminario di 
Berceto e poi di Parma. Ordinato prete nel luglio del 1905. Dopo sei 
mesi fu nominato parroco di Vestano. Qui rimase fino alla morte, avve-
nuta il 30 agosto del 1976. Tutta una vita passata in montagna, a servi-
zio degli abitanti del luogo: gente povera, ma cordiale, aperta alla fra-
tenùtà, alla condivisione. 

L'amore alla montagna, e soprattutto ai contadini che l'abitavano, 
non fu per lui un fatto sportivo, ma un continuo incontro con Dio in 
fecondo servizio spirituale ai fratelli. 

Lo stupore e la meraviglia che nasce dalla contemplazione della 
natura, lo portava a scoprire la bellezza dell'opera di Dio. 

A tale contemplazione, o gioia della preghiera, gli piaceva innamo-
rare tutti i bambini, gli adolescenti, gli adulti. 

Don Racasi è stato un vero sacerdote, e cioè mediatore o intermedia-
rio, fra la gente del luogo e Dio. Tutto il paese è stato beneficiato da lui. 
Quegli abitanti, come tutti gli uomini, avevano passioni, interessi, debo-
lezze, ma non sapevano fare a meno del prete, dell'uomo di Dio. 
Nonostante la secolarizzazione oggi dominante nella nostra cultura, a 
Vestano si è conservato, sostanzialmente, quel clima di profonda reli-
giosità che caratterizza tutti i paesi della nostra montagna. Basterebbe 
pensare alla famiglia che ha dato i natali a quel gigante di santità che fu 
il Beato Card. Andrea Ferrari. Don Bartolomeo, come altri preti della 
zona, ha rappresentato un richiamo alla spiritualità, assecondando le 
esigenze dell'animo umano. Viveva in raccoglimento e preghiera, ma 
era sempre presente quando i singoli o le famiglie avevano bisogno 
della sua opera. Fu economo spirituale di Nirone (1917-1930), di 
Valcieca ( gennaio-agosto 1930), di Vairo (1930-1941). 
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Raggiungere questi paesi sparsi sui monti era dis~gevole perché 
mancavano le vie di comunicazione: éerano soltanto v1ottoh o strade 
mulattiere. Don Racasi non si scoraggiava: gli premeva il bene delle 
anime. Si riteneva fortunato perché in Vestano era efficiente la scuola 
voluta da Giuseppe Guadagnino, che qui era nato e che divenne il prin-
cipe del foro parmense, consigliere della Corte di Revisione e Cavaliere 
dell'ordine Costantiniano. 

Don Racasi si è sacrificato per dare formazione spirituale alla sua 
gente, ma non ha trascurato l'aspetto materiale della sua "sposa", la 
parrocchia. La chiesa fu rovinata dal terremoto del 7 settembre 1920. 
Ricostruì la chiesa attuale, riuscita ampia, con linee architettoniche rina-
scimentali e con un originale grande battistero. Fu consacrata dal Beato 
mons. Conforti nel 1926. 

In questo villaggio alpestre, a m.650 s.1.m., don Bartolomeo è vissu-
to in donazione di Dio: fiamma segreta che ha tenuto acceso la lampa-
da della fedeltà. 

Nel 1944, assieITle ad una quarantina di altri sacerdoti, fu prelevato e 
portato in campo di concentramento. Furono poi trasferiti in Seminario 
Minore e quivi trattenuti una trentina di giorni. Per intervento del 
Vescovo mons. E. Colli, furono poi liberati. Per tutto il clero parmense, 
e anche per i fedeli, fu un periodo di sofferenza soprattutto morale. 
Umiliazione che Don Bartolomeo offerse a Dio per ottenere la pace. Del 
resto, accettò tutte le tribolazione della vita in gioioso olocausto. Gliene 
diede la forza la quotidiana celebrazione eucaristica. 

Un frutto del suo ministero, che gli procurò tanta gioia, fu l'aver 
portato al sacerdozio un giovane della sua parrocchia. Si tratta di Don 
Pietro Del Sante, oggi responsabile di un delicato settore della pasto-
rale diocesana, nonché parroco di una numerosa comunità. E' risapu-
to che la vocazione al sacerdozio nasce per virtù e per l'assistenza spi-
rituale di un buon prete e anche per l'ammirazione che suscita un "uo-
mo di Dio". 

Nel 70° di parrocchialità, nonostante la sua età, i fedeli program-
marono una solenne giornata di festa a suo onore, alla quale presero 
parte mons. A. Pasini, i confratelli del vicariato e diversi altri preti del-
la. diocesi. Purtroppo la morte, pressoché improvvisa, non gli permise 
d1 completare sulla terra la festività. La concluse con gli angeli nella 
patria celeste. 
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CATERINA, SORELLA IDEALE 

Presso Don Bartolomeo visse, per 32 anni, la sorella Caterina. 
E fu per il sacerdote una vera provvidenza. Le molteplici sofferenze, 

che ['arciprete ebbe nella sua vita, furono superate con quest'angelo di 
sorella. La esaltò, con nobili e commosse parole in occasione del suo 
funerale ( 14 giugno 1937), l'arciprete di Palanzano Don Igino Rubini. 
Disse, fra l'altro, "accoglieva sempre noi preti del vicariato con distinta signo-
rilità [ ... ]. Era profondamente cristiana. La sua vita fu un vangelo vivente, 
caratteriZZllla da una inarrivabile bontà d'animo [ ... ]. Era infatti dignitosa 
senza orgoglio, pia senza affezione, religiosa senza pregiudizi, affettuosa senza 
svenevolezze, benefattrice senza vanità, elegante senza lusso,. LA sua vita, pur 
tanto preziosa, si è spenta come il suono dell'arpe di un Angelo che soavemen-
te dileguasi nelle immensità del paradiso." 

Riportiamo quanto scrisse di Lei lo stesso fratello nel 30° della morte: 
"Caterina ... a te che per oltre trenta anni mi facesti da madre ... a te, che 

meco hai condiviso più dolori che gioie ... a.te, cui i miei minimi dispiaceri 
strapparono tanti sospiri e lacrime ... il mio ricordo imperituro ... la gratitudi-
ne più profonda dell'animo mio ... il mio suffragio continuo e ardente. 

E tu dal Cielo, ove certamente il Signore t'avrà accolta beata in premio delle 
tue preclare virtù religiose e domestiche, continua ad essermi madre ... a pro-
teggermi ... a difendermi ... e prega perché un giorno non lontano possiamo 
ricongiungerci per lodare insieme e per sempre il Sig11ore. 

Riposa in pace. Don Bartolomeo" 
Mons. AndF'l!'a Maggiali 
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Stemma delta Connmità delle Valli dei Cavalieri 
ed incisione di Albrecht Diirer 

ALTA VAL CEDRA (ALTA VAL D'ENZA, APPENNINO 
PARMENSE ORIENTALE). 

IL MASSO INCISO DI LOCALITÀ "AL MAZÉR" 
PRESSO RIMAGNA 

Localizzazione e caratteri geomorfologici della località "Al Mazér" presso 
Rimagna. Valenze viarie della zona in esame lungo la Strada di Linàri o Strada 
dell'Enza. 

Rimagna, nucleo rriedievale viario, ovvero strutturatosi lungo una 
importante percorrenza di valico dell'Appennino, si trova alla testata 
della Val Cedra, solco vallivo ubicato nel versante sinistro, parmense, 
dell'Alta Val d'Enza; il Torrente Cedra, costituendo infatti il maggiore 
affluente dell'Enza nei tratti di Medio e Alto Appennino, scorre entro 
una vallata ampia con numerosi villaggi. 

Va peraltro detto che Rimagna - l'etimologia del toponimo, nota-
mente fatta risalire all'ambito longobardo, sembrerebbe derivare da un 
non attestato "arimannia" 1 - si trova a poco meno di mille metri di 
quota, essendo posizionata sul versante orientale, maggiormente asso-
lato, della terminazione di un lungo crinale; questo, per lo più ampio e 
con ridotta pendenza sale in direzione del Lago Squincio, il più basso 
dei laghi glaciali di Val d'Enza. 

La zona di cui si tratta in queste note si trova sulla massima dorsale 
del nostro Appennino, caratterizzata dalla presenza della estesa forma-
zione geologica dell'Arenaria Macigno, in particolare il Macigno A, 
dura roccia silicea estremamente resistente agli agenti atmosferici ed 
allo scorrere del tempo. 

Roccia anche di non poco interesse per gli antichi incisori di pietre, 

(1) CAPACCHI G. 1987: Riguardo i riferimenti etimologici di taluni toponimi locali 
(cfr. anche Barbarasco, poco oltre) si fa senz'altro riferimento alle indagini del Prof. 
Guglielmo Capacchi le quali, pubblicate sul numero 11 di Malacoda, costituiscono 
un valido esempio di quanto varie siano le fonti fisiche, scritte e orali che uno stu-
dioso "globale" del territorio può e deve indagare. 
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come hanno mostrato gli studi degli anni scorsi sui_ massi incisi 
dell'Alta Val Reno Pistoiese, Pratese e Bolognese, tutti di Arenaria 
Macigno; roccia dunque adatta alla con~rva~io_~~ dei !raffiti ovvero a 
fare in modo che sempre possano essere mtes1 <<I segru che codicizza-
no parole, esorcismi, pregh_iere: che _rend~n~ "eterni" (proprio come la 
pietra) i tempi pur fuggenti dei sentimenti» . 

Lungo lo stesso crinale su cui sorge Rimagna, ma poche centinaia di 
metri a monte, si trova il luogo chiamato" Al Mazér", parola che, corri-
spondendo al Toscano "maàa", significa "mucchio di sassi" levàti dai 
campi allo scopo di spietrarli ed accumulati in sorta di lunghe muraglie 
ai bordi, originaria delimitazione dei campi di montagna. Il crinale in 
questa zona, allargandosi a mò di dorsale pianeggiante, si abbassa for-
mando un'ampia insellatura: poco discosto a oriente il fondovalle, in 
questo tratto, si trova assai vicino alla sella della dorsale, dando quasi 
l'aspetto a tutta l'area d'essere alquanto aperta, piatta e riparata. Alla 
base del breve versante compreso tra l'insellatura e il fondovalle, recen-
ti lavori meccanici di risistemazione dei campi hanno messo in luce un 
masso con incisioni, il quale è l'oggetto di queste note. 

In particolare il masso era prima dei lavori completamente sepolto, 
trovandosi all'interno del terreno di terrazzamento sostenuto a sua 
volta da un antico muro di pietra, immediatamente sopra il fondovaJle. 
I lavori di abbattimento di parte del muro, che è databile ad epoca 
moderna, hanno messo in luce il macigno. 

E' dunque possibile ipotizzare che il masso sia stato lì collocato pro-
prio per colmare parte del terrazzamento al momento di sfruttare a fini 
agricoli il versante a Sud di Rimagna, ma che in origine la sua posizio-
ne fosse più elevata e che, forse, esso si trovasse sulla sella di crinale 
sopra descritta. 

E' peraltro noto che la zona in esame ha rivestito, dal punto di vista 
della viabilità antica da e per la Lunigiana, una importante valenza di 
transito: quella percorrenza infatti, che localmente viene chiamata (<la 
strada di Francéz» (Fig. I) e che è tutt'oggi costituita da una larga 
mulattiera lastricata, dopo aver oltrepassato, provenendo da Aulla e 

(2) SUSINI G.: dalla lettera letta alla presentazione del libro DE MARCHI L. • I sassi 
Scritti delle Limentre. 
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dalla Media Lunigiana, il Valico del Lagasmell? (m ,1200 slm) si divide 
presso il paese di Rigoso in due troncoru d1stmti; I uno nma~e mVal 
d'Enza dove tramite un percorso d1 mezza costa tocca I villaggi di 
Anela, Valcieca, Vairo, torna in Val Cedra passando da Palanzano per 
oltrepassare in quel <li Caneto la Cedra e nportarsi a mezza costa tra 
Pratopiano e Ranzano. . . . 

L'altra, probabilmente tramite un valico particolarmente agevole 
situato lungo il crinale Enza - Cedra (quota m 1157 slm), s, porta pro-
prio sul fondovalle a SudEst di Rimagna sopra descritto; giunge quindi 
a Rimagna della quale costituisce precisamente la strada ai lati della 
quale si è strutturato il villaggio infine, oltrepassato il Rio del Bosco nel-
l'ultimo tratto in cui le sue rive appaiono agevoli e pianeggianti (a Nord 
seguono territori più aspri), si porta decisamente in versante destro di 
Val Cedra, raggiungendo una località di antichissima origine, il groppo 
di Barbarasco3, un nucleo del quale studi futuri dovranno opportuna-
mente occuparsi. 

Aggiungerei per completezza dell'argomento che la Strada di Linàri 
di Val Cedra doveva più a valle seguire un percorso che, oltrepassando 
la Cedra stessa al Ponte di Lugagnano, avrà mantenuto una direttrice di 
mezza costa nel versante sinistro toccando le località più anticamente 
attestate della valle ovvero Ceda, Cozzanello, Zibana, Trevignano, per 
valicare infine il crinale settentrionale della vallata forse in prossimità 
delle emergenze ofiolitiche di Pratopiano, dunque ricongiungendosi in 
questo luogo proprio con il diverticolo di Val d'Enza'. 

La "Strada di Francéz" altro non è, in entrambe le sue varianti, che il 
tratto più elevato di quella fondamentale percorrenza del transito tran-
sappenninico nel Medioevo chiamata anche Strada di Linàri, dal nome 
della potente abbazia d'oltregiogo che ne gesti alcuni dei maggiori gan-
gli tra X e XIII secolo, ovvero anche denominata negli studi di 
Medievistica la Strada dell'Enza. 

(3) Cfr. nota 1 
(4) Potrebbe essere oggetto di riflessione il fatto per cui l'andamento di questi percor-

si coincide in sostanza con quello ipotizzato dal Prof. Guglielmo Capacchi per le 
stesse vie di transito; poiché le considerazioni del Professore e di chi scrive rap-
presentano nel concreto due modi paralleli di studiare un territorio in cui ci si rico-
nosce, è significativo che tale coincidenza porti verso l'analogia delle acquisizioni. 
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Percorso viario già di accertata importanza nel corso dell'Età del 
Bronzo, quando gli insediamenti della Bassa e Media Val d'Enza par-
mense si dispongono lungo i crinali che definiscono l'area di strada nel 
suo complesso, sembra assumere un peso decisivo nelle relazioni tran-
sappenniniche tra l'Epoca Etrusca e l'Età Romana come ormai acquisi-
to dalle ricerche territoriali appenniniche del Bottazzi5 e dello scriven-
te•. 

Nel corso del Me<lioevo la Strada di Linari sembra divenire una 
variante della Francigena di Monte Bardone («di Francés» significa poi 
anche qui «dei Franchi»). La sua importanza in quei secoli è segnalata 
da un lato dalla grande quantità di documenti che tra X e Xill secolo 
citano i villaggi e le terre attraversati, mentre appare confermata dal-
l'interessamento che la grande abbazia francese La Madelaine di 
Vèzelay dimostra per il controllo di almeno una variante di percorso 
della stessa'. 

Quest'ultimo diverticolo, forse per buona parte situato lungo crina-
le sulle creste del Monte Caio, è inaugurato con la fondazione della cap-
pella e .del monastero romanici di Santa Maria di Roncarola, situati su 
di un pianoro tra Bodria e il valico di Lagrimone, dal quale pure la stra-
da transitava. 

Merita del resto riprendere una osservazione che il Quintavalle8 fa a 
proposito della Strada Francigena di Monte Bardone: essa ha tale nome 
in quanto è utilizzata dai Franchi, ma nel senso complessivo di popola-
zioni germaniche d'oltralpe. Ora, se gli abitanti della Val Cedra hanno 
denominato "<li Francès" questa loro strada ciò non può che significare 
che nel corso del Medioevo tale percorso sarà stato utilizzato, ed in 
misura apprezzabile, dalle stesse genti d'oltralpe che anche transitava-
no sulla Francigena, certamente in quanto sua variante alternativa, in 
misura tale appunto da dare il nome alla strada stessa. 

Mentre infine non si dimentichi, per quanto riguarda proprio le atte-
stazioni incisorie di epoca romanica, ma legate alla tradizione dell'Arte 
rupestre, il fondamentale complesso con migliaia di motivi graffiti della 

(5) BOITAZZI 1997 
(6) DE MARCHI 2003a; 2003b; 2004a; c.s. 
(7) BOTTAZZI 1997 
(8) QUINTAVALLE 1975 
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cappella romanica di Santa Giuliana di Morag_riano sopra Lagrimone, 
alle pendici meridionali di Monte Fuso e anch essa lungo la Strada di 
Linàri9

. 

Ritornando pertanto al masso inciso del Mazér (Fig. 1) va rilevato 
che, qualsiasi fosse la sua posizione, più sopra lungo l'insellatura del 
crinale o più sotto verso il fondovalle, esso si trovava nelle immediate 
adiacenze di un grande tracciato del transito appenninico di valico, la 
cui importanza è certamente attestata tra la tarda preistoria, la proto-
storia ed il Medioevo. 

Si osservi infatti che tale dato è da ritenersi certo, in quanto essendo 
la geomorfologia del territorio sempre uguale a sé stessa anche lo è la 
viabilità naturale che su di essa si imposta. Questo, ovviamente, tenute 
nel debito conto quelle variabili storiche che dànno di volta in volta pre-
valenza più o meno accentuata all'una o all'altra percorrenza di valico, 
all'uno o all'altro diverticolo di una medesima area di strada. 

Nonostante tale limitazione possiamo dunque ritenere che il masso 
inciso del Mazér sia sempre stato visto da numerosi viandanti, da quan-
do ha iniziato ad essere inciso fino a quando la sua sorte è stata decisa 
nel sotterrarlo, azione di eloquente simbologia. 

Descrizione del masso e delle incisioni rilevate sulla paleosuperficie 
relitta del medesimo. 

Attualmente il masso inciso del Mazér, di approssimativa forma paral-
lelepipeda di poco meno di un metro di lunghezza, si presenta come 
completamente sbrecciato su tutte le facce tranne una (oggi verso l'alto) 
la quale è costituita da una paleosuperficie completamente piatta: si 
tratta di una superficie antica conservata, con patina rossiccia per effet-
to della progressiva ossidazione. 

Su tale superficie è stato possibile osservare e documentare, tramite 
rilievo disegnato, un insieme di 101 motivi o raggruppamenti di motivi 
incisi, fatto che caratterizza il masso in questione come un complesso di 
Arte rupestre: relativamente modesto per numero di incisioni, ma del 

(9) DE MARCHI 2000. 2004b. 
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più grande interesse al contrario per la qualità delle informazioni cul-
turali e religioso sacrali che esso può restituire. 

Si osservi che per sperimentata e consolidata tradizione personale il 
rilievo del masso è stato effettuato tramite rilievo diretto della superfi-
cie in esame su foglio di polietilene trasparente alimentare (a grana più 
fine e completamente trasparente) dopo una preliminare e fondamen-
tale fase di analisi visiva e tattile delle singole incisioni. Il graffito infat-
ti, ovvero quanto rimane di esso, deve essere riconosciuto con esattez-
za prima di essere rilevato. 

Ancora per buona esperienza passata il rilievo è stato effettuato da 
una sola mano, quella di chi scrive. Al contrario non è stata neces-
saria una fase preliminare di ripulitura della superficie, che si presen-
tavà perfettamente libera da licheni, muschi, terriccio o altro, né il 
disegno è stato ripetuto più volte per successivi confronti: ha reso 
inutile tale passaggio la limitatezza del complesso incisorio, ma anche 
la particolare leggibilità di una superficie ben levigata e quasi esente 
da importanti screpolature. A questo proposito va osservato che 
accanto a motivi di facile e precisa leggibilità si trovano altri graffiti 
onnai talmente deteriorati da impedire l'apprezzamento della forma 
loro originaria. 

Questo fatto rappresenta un ostacolo non superabile, ma essendo un 
dato in negativo può essere capovolto e letto in positivo: esso infatti ci 
dà la certezza che il masso inciso del Mazér, prima di essere sepolto, è 
stato esposto, nelle fasi della sua "vita" incisoria, ad un lunghissimo 
periodo di deterioramento di origine atmosferica. 

Di conseguenza il masso in esame, per quanto oggi avulso dal suo 
contesto originario, deve avere avuto una lunga storia in quanto 
complesso di Arte rupestre e in quanto luogo della sacralità popo-
lare. 

La superficie incisa (Fig. 2) si presenta come suddivisa orizzontal-
mente in due aree caratterizzate in modo del tutto differente. A destra è 
possibile osservare un'ampia settore di forma irregolannente triangola-
re e con bordi lineari o scalati, campito internamente da lunghe linea-
zioni a rilievo, le quali definiscono lunghe "strisciate" della larghezza 
cestante di circa tre centimetri. All'interno di questa zona la superficie 
appare lievemente ribassata e manca per erasione totale la superficie 
antica rossastra, originaria della pietra. 
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fig. 2 - Rilievo del mns • . . Si notd'eccezionale mo~:" mc1S1011i del Mazér. 

denommato it1 queste 11ote 
•antropomorfo-astrale» 
~ide11temente carico , 
d'. Jo11da111entali valenze 
sm1boliche e sacrali. 
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Si tratta di un tratto di superficie, eras~ ~er sc~lpellatura, con uno 
alpello a punta allargata di tre centimetri mca d1 lunghezza. 

se Fatto interessante, nessuna incisione trovandosi all'interno di questa 
zona, si può affermare che l'azione di scalpellare la superficie del masso 
ha avuto come scopo e risultato proprio una brutale cancellazione delle 
incisioni, ovvero, in ultima analisi, del significato delle incisioni stesse; 
un significato dunque verosimilmente sacrale, ma forse non più com-
preso o accettato. . . , 

Unica eccezione, rimane presso 11 bordo del masso la pm grande e 
profonda coppella del nostro complesso incisorio; del diametro di cin-
que centimetri, fatto che la fa rientrare nella classe delle coppelle di 
dimensioni medie o medio grandi, e profonda due, appare collegata ad 
un curioso solco meandreggiante, oggi molto rovinato, che potrebbe 
essere una di quelle solcature che collegano le coppelle nei siti rupestri 
databili alle ultime fasi della Preistoria e della Protostoria. 

Queste presenze sembrano confermare l'esistenza, in epoca antica, 
di incisioni sulla superficie oggi scalpellata; in più tuttavia possono far 
credere che le incisioni di questo settore dovessero trasmettere un signi-
ficato sacrale importante. Tanto importante da richiedere, una volta 
divenuto non più accettabile dal punto di vista religioso, una potente 
erasione e, forse, il definitivo sotterramento del masso. 

A ulteriore conferma dei danni causati dall'erasione violenta di que-
sto settore, si osserva una striscia di scalpellinatura che si protende 
verso l'alto fino ad interrompere il profilo di alcuni solchi incisi rettili-
nei, a loro volta circondati da una piccola nuvola di coppelle o di 
"grumi di coppelle" di piccole dimensioni. Nel settore destro, entro la 
zona con paleosuperficie originaria si trova una sola coppella, allunga-
ta, di medie dimensioni. 

L'area sinistra della paleosuperficie si presenta assai meglio conser-
vata, sebbene la consunzione della pietra sia talmente avanzata da 
avere reso incompleto il rilievo di alcuni motivi, che sembrano essere i 
graffiti lineari a valenze simboliche di maggiore complessità e che rico-
prono significati del più grande interesse. 

Anzitutto notiamo che l'intero bordo sinistro del masso appare carat-
terizzato dalla presenza di una sorta di fascia, larga una ventina di cen-
timetri, campita a coppelle di dimensioni medio piccole e grumi di 
aggregazione delle stesse, alcuni dei quali ampi e articolati, altri, pure a 
volte piuttosto estesi, chiaramente collegati al bordo della pietra. 
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Elemento interessante, tali coppelle hanno una sezione semicircolare, 
a differenza delle coppelle di dimensioni piccole le quali hanno sezione 
appuntita a causa del probabile utilizzo di un punteruolo metallico. 

In altre zone del masso, intermedie tra tale fascia e l'area con erasione, 
si osserva un inciso ancora differente, nel quale piccoli addensamenti di 
coppelle di piccole dimensioni circondano alcuni tratti residuali di moti-
vi incisi lineari: questo analogamente a quell'addensamento, troncato da 
una strisciata di scalpellinatura, di cui si è detto sopra. 

In particolare tre di queste zone a coppelle, poste verso il basso e tra 
loro susseguenti, inglobano alcuni tratti incisi lineari, ormai poco 
apprezzabili (forse caratterizzati talvolta da un profondo motivo rettili-
neo centrale?). Poche infine sono le cappelline che accompagnano la più 
eccezionale presenza incisoria del masso del Mazér, un motivo di estre-
mo interesse simbolico e sacrale che vorrei fin da subito definire "antro-
pomorfo-astrale". 

Si tratta di un motivo allungato alto cm 15,4 e largo cm 6,3, tracciato 
con spessi graffiti curvi e rettilinei aventi sezione più ad "U" che a "V". 
In sé il motivo è un insieme di tratti lineari e coppelle di piccole dimen-
sioni, queste ultime aventi al contrario sezione a "V", 

Rammenterei a questo riguardo che le coppelle, nella simbologia 
dell'Arte rupestre, in termini di simbolismo, sono assai spesso l'equiva-
lente di una linea incisa dritta: così una coppella può sostituire (e vice-
versa) un motivo filiforme (anche concettualmente: in entrambi i casi si 
tratta di una preghiera, una sorta di invocazione- evocazione), entro un 
quadrante può essere la "puntualizzazione" di un raggio che esce dal 
quadrante stesso, può infine genericamente - o, al contrario, con preci-
si significati- sostituire un tratto inciso rettilineo. Si tengano presenti tali 
considerazioni per il motivo di seguito descritto. 

L'incisione appare distinta in tre zone seguenti e tra loro unite. La 
parte più alta è costituita da un esagono con coppella centrale, esagono 
coronato da sette brevi raggi rivolti tutti verso l'alto. Dall'angolo infe-
riore dell'esagono parte un motivo rettilineo verticale che attraversa 
tutta la parte centrale del motivo, formando una sorta di croce greca 
allungata in verticale; questa intersezione appare completata da quattro 
coppelle nei quattro quadranti e nel suo insieme è racchiusa entro un 
grande motivo ovale verticale, che partendo dai lati inferiori dell'esa-
gono tocca al centro le punte delle braccia orizzontali e si chiude in 
basso. In questo punto tuttavia esso non tocca l'asse centrale inciso, per-
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ché poco al di sopra questo termina con un motivo a triangolo, anch'es-
so con coppeile tenriinali. 

Infine la parte inferiore del motivo è costituita, ai lati, da due tratti 
obliqui divaricati, di cui quello di sinistra con coppella terminale; al 
centro l'asse centrale è simbolicamente proseguito dal rettilineo susse-
guirsi di quattro piccole coppelle. 

Analisi delle sovrapposizioni tra motivi incisi e suddivisione 
delle fasi incisorie. 

Purtroppo estremamente poche, stante la forte consunzione della pati-
na antica della roccia, sono le sovrapposizioni tra motivi incisi analiz-
zabili sul masso del Mazér. 

Si rammenti, per chi si accosti al complesso argomento della data-
zione delle fasi d'inciso nell'Arte rupestre, che solamente attraverso l'a-
nalisi delle sovrapposizioni e dei riadattamenti tra i motivi graffiti 
appare oggi possibile delineare con buona approssimazione le varie fasi 
di utilizzo delle pietre incise. Mentre del resto è solo la definizione di 
fasi incisorie che permetterà in seguito, tramite metodiche archeologico 
scientifiche quale in particolar modo il confronto con complessi simili 
ma cronologicamente conosciuti, di attribuire le fasi dell'inciso a deter-
minati periodi. 

In generale si può osservare che i grumi di coppelle, i quali hanno lo 
scopo di rafforzare sempre più la sacralità della superficie della roccia, 
quindi di rendere più certo l'effetto della preghiera che è la coppella 
stessa, i grumi di coppelle sono certamente già un primo esempio di 
sovrapposizione/ riadattamento tra motivi incisi. In taJ caso potremmo 
ritenere omogenee dal punto di vista simbolico e vicine tra loro dal 
punto di vista cronologico quelle coppelle che, posizionandosi progres-
sivamente in un'unica area della superficie vengono a formare una 
fascia localizzata sul bordo sinistro del masso. 

Una seconda sovrapposizione, assai significativa, si ha tra una di 
queste coppelle ed il terzo raggio da sinistra che parte dall'esagono 
supenore de] mohvo antropomorfo-astrale: in questo caso l'analisi visi-
va mostra che il motivo più antico, tagliato da queJlo successivo, è la 
coppella (le superfici sono liscie e ben conservate). Questo indica recen-
ziorità del secondo·motivo sul primo. 
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Valenze concettuali e simboliche delle categorie incisorie attestate. 
Interpretazioni simboliche del motivo "antropomorfo-astrale". 

Al di Jà di non pochi tratti residuali di motivi oggi irriconoscibili due 
sono le categorie incisorie presenti con certezza sulla superficie del 
masso: si tratta di numerose coppelle e del motivo sopra definito 
11 antropomorfo-astrale". 

Dunque una prima domanda potrà essere la seguente: il motivo in 
esame costituisce Ja semplice raffigurazione di un oggetto o di un ani-
male? 

Converrà osservare che esso non può essere la rappresentazione, ad 
esempio, di una tartaruga o altra raffigurazione del genere per due 
ragioni elementari ma, allo stato attuale delle conoscenze, incontrover-
tibili. 

Primo: le incisioni dell'area incisoria dell'Appennino Settentrionale 
sono sempre simboliche e mai figurative; si tratta cioè di segni con un 
significato non solo visivo, bensì soprattutto carico di valenze simboli-
che. Anche quando si tratta di un motivo di forma umana schematizza-
ta esso, anzi sovente ogni suo tratto implica una simbolqgia ed una spi-
ritualità concettuale. Aspetti che un tempo erano ben noti (oggi eviden-
temente del tutto dimentichi) e che non intendono semplicemente raffi-
gurare un essere umano. 

Secondo: anche in quelle aree, come sulle Alpi, dove l'inciso ha 
molto più che altrove un carattere figurativo e visivo, anche in tali casi 
la figura racchiude una serie di concetti e simbolismi tale da poter defi-
nire egualmente queste incisioni come simbolico(-figurative), sebbene 
ad un livello diverso di concettualità (raffigurazioni corali ovvero di 
insiemi di persone quali danze, rituali collettivi, battute di caccia, scene 
di battaglia, carte topografiche). 

Ora la rappresentazione di una tartaruga o coccinella non può avere 
nessun carattere simbolico: essa infatti risponderebbe non alla figurati-
vità simbolica e piena di significati tipica del pensiero antico, bensì al 
modo moderno di concepire ciò che è visivo: un modo vuoto di signifi-
cati, costituito unicamente dalla rappresentazione stessa, poiché nella 
nostra società dell'immagine apparire, di per sé, significa esistere. 

Questo è quanto di più lontano esista dal pensiero profondamente 
spirituale, simbolista e culturalmente vivo degli antichi. 

Per lo studioso di incisioni è inaccettabile che gli incisori antichi, che 
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oltretutto non erano uomini comuni b_e~sì uo~i~i cui er~ consentito 
incidere ovvero dialogare con la sacrahta, uomm1 della Scienza Sacra, 
potessero fare "disegnini" sui sassi scritti. 

Lo sguardo d'insieme, in primo luogo, sembra con evidenza dare l'i-
dea di una figura umana; si possono infatti individuare, nella parte 
superiore, la testa, di forma esagonale, con i capelli mentre, inferior~ 
mente, Ja parte centrale del corpo è doppiamente suggerita o rapprè-. 
sentata sia da un "profilo" esterno ovale sia da una ripartizione interna: 
quest'ultima, nel concreto costituita da una intersezione tra linee di 
graffito, indica l'intersezione tra le braccia orizzontali e la figura sche-
matica del tronco, verticale. Ancora sotto sono indicate chiaramente le 
gambe, divaricate. 

Si osservi peraltro che l'incrocio tra linee al centro del corpo nuJla ha 
della croce cristiana, né di forma latina né greca, bensì essa è semplice-
mente un modo per rendere la schematizzazione della parte centrale di 
un corpo umano; di conseguenza si è voluto utilizzare il termine inter-
sezione in luogo della parola croce. 

Dunque, qualora si osservi l'aspetto generale dell'incisione, si può 
ragionevolmente ipotizzare che essa rappresenti un motivo antropo-
morfo. 

Ora, se interpretiamo questa incisione come antropomorfa, la 
Letteratura sull'Arte rupestre ci indica una categoria di motivi nella 
quale troviamo alcuni interessanti confronti i quali, sebbene per forma 
non siano confronti stringenti, pure sembrano indicare una interpreta-
zione. 

Tra i cosiddetti "Antropomorfi incompleti", in parte censiti dal 
Priuli 11, si trovano alcune incisioni con testa rotonda con punto centra-
le, da cui parte a volte un asse centrale verticale dotato di sole braccia o 
di sole gambe (Fig. 3). In questo genere di incisioni è piuttosto eviden-
te che la figura umana, per così dire, "perde importanza" come ele-
mento da raffigurare, sempre restando comunque riconoscibile, adisca-
pito di ciò che ha più significato, sarebbe a dire la "testa" con punto cen-
trale. 

Nelle note seguenti si tenterà dì anaJizzare i significati concettuali e 

(Il) DE MARCHI 2000, 2004b 
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Fig. 3 - I più stretti 
"congiunti", 
atllmlmeute 
,roti ntll'Artt mpestre 
i11 Italia, del motivo 
"antropomorfo- astrale" 
dtl Mazér, di cui i1I q11cste 
nott si tenta un primo 
inquadramento simbolico. 
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simbolici di questi motivi. Si tratta di una serie di considerazioni soven-
te complesse, perché delle incisioni simboliche è necessario rilevare 
anzitutto il carattere archetipico - poichè esse si originano da modelli 
profondi, originari e costanti del pensiero dell'uomo ed il carattere 
sacrale - paichè esse esistono in quanto sono una espressione di sacra-
lità e spiritualità che l'uomo ha lasciato nell'ambiente e nel territorio in 
cui è vissuto. 

Le considerazioni qui di seguito avranno dunque a fondamento con-
cetti acquisiti dagli studi sulla religiosità popolare, sui simbolismi della 
Scienza Sacra, sulle espressioni dell'Arte rupestre. 

Si consideri infatti che i concetti fondanti dell'abitudine ad incidere 
costituiscono un universo spirituale grande, di lunghissima durata cro-
nologica ed enorme evoluzione, sempre omogeneo a sé stesso e attual-
mente perduto, cosicché gli studi di archeologia qui, di per sé, possono 
poco, qualora non siano abbinati a conoscenze di Storia delle Religioni. 

A) Le Coppelle 
In Letteratura solitamente si ammette che il motivo a coppella, ottenu-
to sovente, come anche al sasso del Mazér (coppelle a sezione tonda), 
picchiettando ripetutamente e a lungo la roccia, ovvero in altri casi 
(coppelle a sezione conica) tramite la rotazione di uno strumento acu-
minato10, abbia un significato connesso proprio alla ripetitività del 
gesto. 

Una ripetitività che, essendo sacro il gesto, si lega in maniera indis-
solubile, entro uno schema di pensiero arcaico, archetipico e simbolico, 
alla ripetitività della parola con cui si evoca la forza del Sacro, della 
parola con cui si invoca la divinità. 

Una serie di significati pertanto, quelli legati all'incisione della cop-
pella, che potrebbero spaziare dallo scongiuro e dalla formula alla pre-
ghiera, fors'anche all'accompagno di un rituale elementare costituito in 
ipotesi da un'offerta o da una richiesta. 

Sembrerebbe trattarsi dunque di una sorta di "preghiera" nei vari 
significati attribuibili al termine; del resto è bene figurarsi l'evento: l'in-
cisore, appoggiato alla superficie del masso ovvero immerso in una 

(IO) Nell'area incisoria della Val Reno, dove già si sono potute studiare numerose inci-
sioni, è questa solitamente la tipologia delle coppelle di età medievale. 
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concentrazione mistica che è anche, tramite la roccia sacra ed eterna, 
dialogo spirituale con la forza divina, ripete, con il gesto che concretiz-
za i concetti, anche le parole che li esternano, fino a quando tale azione, 
opportunamente da compiersi allo scopo di attirare a sé il favore del 
divino, non si ritenga in sé compiuta. 

Forse il "gesto" e la "parola" che danno forma alla coppella cercano 
di creare una solidarietà tra la richiesta dell'uomo e l'intervento della 

divinità. 
Molto di più, credo, sarebbe da sapere e da dire sul significato della 

coppella. Nel caso del Mazér mi limiterei ad osservare che le coppelle 
sono forse, da un Iato, le più antiche incisioni del complesso rupestre, 
ma sono anche le espressioni della preghiera e pertanto, nel prosieguo 
della vicenda incisoria, quanto rimane dell'utilizzo "quotidiano" della 
sacralità del luogo. Esse sono dunque presenze incisorie di accompagno 
a quei motivi simbolici complessi che un tempo erano probabilmente 
più numerosi e visibili e che oggi sono ridotti al solo motivo antropo-
morfo-astrale ancora bene apprezzabile. 

Questi motivi a valenza simbolica complessa rappresentavano dun-
que il significato sacrale e simbolico principale e profondo del masso, il 
senso della presenza stessa del luogo sacro. 

B) Il motivo "antropomorfo-astrale" 
Questa incisione, da un punto di vista formale, non ha stretti confronti 
attualmente noti in Italia. Non ricadendo dunque, come la maggior 
parte delle incisioni, in una categoria ben definita e riconosciuta anche 
dalla Letteratura degli studi, essa a prima vista lascia l'osservatore 
estremamente perplesso quanto ai suoi significati, che a seconda della 
persona possono sembrare o assai oscuri o semplicemente figurativi. 

Sembra cioè, in queste figure, che il concetto non sia più l'essere 
umano in sé, bensì il fatto di essere l'uomo una emanazione dal concet-
to di centro del mondo. Tale è infatti il significato, fin dalla più antica 
Preistoria, del simbolo a cerchio con punto centrale. 

Per maggiore chiarezza ci avvarremo delle parole di René Guénon: 
«Il Centro è, prima di tutto, l'origine, il punto di partenza di tutte le 
cose; è il punto principiale, senza forma e senza dimensioni, dunque 
invisibile, e, di conseguenza, la sola immagine che si possa dare 
dell'Unità primordiale .... La rappresentazione più semplice dell'idea da 
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noi appena fonnulata, è il punto al centro del cerchio·:·' i( punto è ]'em-
blema del Principio, il cerchio quello del Mondo.» Pmche la rappresen-
tazione di tale simbolo appare universalmente diffusa fin dalle più 
arcaiche civiltà preistoriche «Il punto al centro del cerchio è stato anche 
assunto, e probabilmente fin da un'epoca assai remota, come una figu-
ra del sole, perché esso nell'ordine fisico è realmente il Centro o il 
"Cuore del Mondo"; ... Forse per questa ragione la maggior parte degli 
archeologi, dovunque incontrano questo simbolo, pretendono di asse-
gnargli un significato esclusivamente "solare", mentre esso ha in realtà 
un senso ben altrimenti vasto e profondo; dimenticano, o ignorano, che 
il sole, dal punto di vista di tutte le tradizioni antiche, è in sé soltanto 
un simbolo, quello del vero "Centro del Mondo" che è il Principio divi-
no,, 12. 

Ma, se questo è vero, all'interno della nostra incisione dobbiamo rav-
visare un secondo ordine simbolico, che sopra ho chiamato "astrale" 
ma che con maggior senso di completezza sarebbe meglio definire 
"assiale" o "cosmico". 

Come si può osservare l'intera incisione appare attraversata in verti-
cale da una linea incisa mediana che la divide in due parti quasi perfet-
tamente simmetriche tra loro. Aggiungerò completamente attraversata 
da tale linea, infatti non è da credersi che tale solco abbia inizio al di 
sotto della "testa" della figura: se infatti questo è vero fisicamente, al 
contrario dal punto di vista simbolico tale linea idealmente prende par-
tenza dalla coppella posta al centro della "testa". 

Questo punto centrale rappresenta sulla pietra il concetto di Centro 
del Mondo, di Principio divino, di punto di origine; infatti sia nella geo-
metria sia nel mondo simbolico il centro altro non è che questo: il punto 
da cui prende origine l'intero universo. 

Qualora poi si osservi con attenzione, si noterà che la cosiddetta testa 
non ha affatto forma rotonda, bensì è un esagono inciso accuratamente: 
ma è ben noto che l'esagono altro non è che un soStituto del segno cir-
colare, dal quale si differenzia unicamente per la scomposizione del cer-
chio nella figura geometrica basata sul numero sei. A sua volta il sei è il 

(12) GU'=:NON, 1997 - Simboli dtlla Sde11za sacra; cit in L'idea dtl Ctutro 11ellt tradizioni 
a11ticht, pp. 63-64 
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raddoppiamento del numero perfetto, il tre, simbolo della divinità cele-
ste così come della perfezione e, ad esempio in ambito massonico, 
dell"' Architetto uno", ovvero di Dio. 

Del resto è quasi stupefacente, per quanto non darei eccessiva enfasi 
a tale fatto, l'analogia formale proprio tra il triangolo massonico con 
occhio centrale e raggi rivolti verso il basso e l'esagono del Mazér con 
punto centrale e sette raggi rivolti verso l'alto. Infatti, pur nella_com-
pleta diversità dei du~ contesti mlturali, analoghi so~o I concetti sim-
bolici, entrambi i quah fanno nfenmento ad una realta celeste supeno-
re da cui tutto deriva (Dio/ Architetto Uno- l'Omph'alos o Centro sacra-
le del Cielo). 

Dunque come nella figura umana la testa costituisce la parte supe-
riore del corpo, in ogni senso ovvero anche la sede del pensiero, in 
modo analogo è necessario credere che l'esagono superiore rappresenti 
il Principio divino, chiamiamolo pure il Cielo ovvero il livello supèrno 
di una realtà vista come suddivisa in tre livelli sovrapposti tra loro e 
uniti dall'asse cosmico centrale: cielo ("testa")- terra ("corpo")- inferi 
("gambe"). 

Di conseguenza non da una testa bensì dalle regioni celesti si origi-
na una corona, non formata da capelli bensì da raggi; e questi, è ovvio 
pensare che partano proprio dal cielo, indicandone la potenza sacrale. 
La corona dei raggi si può infatti assimilare alla corona regale, simbolo 
della sacralità divina e della forza della figura regale. Il simbolismo 
della corona, come mostrato ancora una volta dal Guénon, deriva da 
quello delle coma del toro, simbolo di potenza e divinità \si noti anche 
la stretta parentela linguistica tra queste parole, che s1 puo ntrovare m 
numerose lingue). 

Così l'asse centrale di una figura che possiamo ormai credere rap-
presenti una schematizzazione dell'universo, dopo avere preso origine 
dal centro celeste, attraversa il corpo formando una sorta di "croce" 
greca raggiata da coppelle nei quadranti. 

Questa parte centrale, considerando la sua scansione a quattro/ otto, 
potrebbe dunque rappresentare il livello terreno dell'universo. 

Né l'asse centrale ha qui termine: solo esso, in corrispondenza delle 
gambe, appare trasformato, celato dal progressivo susseguirsi e distan-
ziarsi di quattro coppelle. E' questa terza fascia di rappresentazione, 
nella quale già le gambe della figura antropomorfa descrivono la su~ 
parte più bassa, che omogeneamente nell'ordine cosmico rappresenta 1 
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livelli inferi del mondo; quei livelli in cui certamente giunge la potenza 
creatrice del Centro, ma in modo a noi celato e diverso. 

Queste corrispondenze, per noi di oscuro significato, erano un 
tempo naturali, poiché i simbolismi sono sempre molteplici ma sempre 
in accordo. 

All'interno dell'incisione un secondo motivo, fuso insieme agli altri 
tratti, ha valenza antropomorfa. Si tratta di un motivo particolare per 
forma e significato - quest'ultimo a tutt'oggi non ben conosciuto -che 
in Letteratura è chiamato "segno a phi": in effetti la sola valenza appu-
rata di tali motivi è che si tratta di un peculiare tipo di schematizzazio-
ne della figura umana. Nel caso del Mazér esso si trova al di sotto del-
l'incrocio tra linea del corpo e linea delle braccia ed è costituito da quel-
la sorta di triangolo attraversato dalla stessa linea verticale, mancante 
della base e con le tre estremità desinenti a coppella. 

E', questo motivo, ampiamente attestato in Italia e nel bacino del 
Mediterraneo con numerosissime varianti le quali, a partire forse già 
dal Paleolitico Superiore giungono fin quasi ai nostri tempi. I segni a 
"phi" sono tuttavia attestati per lo più soli, non all'interno di altre fi-
gure né tantomeno fusi assieme con esse mentre al contrario un dato 
di rilevante interesse è la frequente associazione tra motivi a "phi" e 
motivi "astrali", ovvero quel tipo di incisioni che, tramite un cerchio, 
un cerchio con punto centrale, o altresì tramite motivi raggiati a croce 
greca oppure del tipo ad "asterisco", talvolta resi anche solo da una 
teoria di coppelle disposte a cerchio, intendono significare il livello su-
periore dell'universo sarebbe a dire il cielo (e non il sole come molti 
credono!). 

Questa frequente associazione, che in altra sede ho avuto modo di 
definire "complessi "phi" - astrali", rappresenta uno dei tratti salien-
ti di akuni dei più rilevanti complessi di Arte rupestre 
dell'Appennino settentrionale quali ad esempio il Sasso del Consiglio 
in Alta Val Limentra (Alta Val Reno, Appennino Pratese), la grotta de 
La Buca del Diavolo pure in Alta Val Limentra ma in Appennino 
Pistoiese13; inoltre per non pochi aspetti anche è da citare, geografi-
camente assai vicina al Mazér e sulla stessa Strada di Linàri di cui si 

(13) L. DE MARCHI - I sassi Scritti delle Limentre, Porretta (Bologna) 
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tratta in sostanza in queste note, la cappe11a romanica di Moragnano 
sul Monte Fuso14

• 
L'ipotesi, che qui mi premerebbe sostenere, è che a questi tre impor-

tanti siti d'Arte rupestre sia da aggiungere, proprio riguardo queste 
valenze sopra definite "phi-astrali", il masso del Mazér, per i motivi che 
andrò ora ad analizzare e nonostante il fatto che sul masso non compaia 
un enorme insieme di incisioni e che anzi qui si stia trattando di un unico 
petroglifo. Ma, com'è ovvio, non v~ cons!derata certo la quantità delle 
valenze simboliche quanto la qualità del simbolismo stesso. 

Riguardo al segno a "phi", qualora trovassimo questo motivo isola-
to i confronti per la sua cronologia ci indicherebbero, sempreché questo 
dato abbia valore reale e come evidenziato dallo studio dei complessi di 
Val Reno e di Moragnano, un periodo assai lungo compreso tra l'Età del 
Ferro (area etrusca) ed il Basso Medioevo (circa 900 a,C. - 1400 d.C.). 

Come si nota abbiamo dunque a che fare con un motivo di estrema 
complessità simbolica e valenze plurime, le quali è credibile che con 
queste considerazioni siano state toccate solo, forse, in piccola parte. 
Quel che rimane da segnalare è che l'associazione tra motivo a "phi" o 
antropomorfo e simboli astrali o assiali, già constatati come tratti fon-
damentali di alcuni importanti siti d'Arte rupestre appenninica, arriva 
nel masso del Mazér non solo a ripresentarsi ma a fondersi. 

Cosa significhi questo, è ancora presto per affermare: vorrei spinger-
mi tuttavia in due fondamentali campi di considerazioni simboliche. 

Un primo significato in effetti sembra chiaro, ed è collegato al tro-
varsi il masso stesso lungo una importante percorrenza di valico: la 
strada deve essere infatti, per il viandante, riconoscibile, ovvero cospar-
sa, in quei punti che maggiormente potrebbero risultare critici per il 
corpo ma anche per l'anima, di luoghi sacri, siano essi maestà cristiane 
o, in antico, pietre e alberi sacri, nei quali riconoscere la propria identità. 
Luoghi in cui il divino opportunamente si unisca con concordia e si 
fonda con l'umano, perché l'uomo solo con il concorso divino può giun-
gere, insieme al suo viaggio, a felice destinazione. 

(14) L. DE MARCHI - Documenti i11editi per la storia delfa religiosità della Pitve di Bardone. 
Rilitoo e a11alisi della superficie di un "co11cio" medievale caratterizzato da motivi i11ciso-
ri di tradizione rupestre, in Per la Val Baganza 2004. 
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I crinali più alti, le zone di valico, i crocicchi appartengono a questo 
genere di luoghi critici in cui è necessario riconoscersi, e non perdersi. 

Il Mazér dunque come luogo sacro del riconoscimento e della re-
identificazione sacrale lungo il difficoltoso· valico __ dell' Appennino. Una 
identificazione che, come ben si vede, assolutamente nulla,ha della reli-
gione cristiana. 

Anche per questo propenderei per una datazione, per la figura 
antropomorfa - astrale del Mazér, o precedente l'Età Romana (Età del 
Ferro: periodi etrusco e ligure) o, con minore convinzione, dei primi 
secoli del Medioevo. 

Più in profondo tuttavia non dimenticherei che la valenza fonda-
mentalmente sacra del nostro macigno lo qualifica, in particolare in 
connessione a significati astrali e assiali, come un bell'esempio di beti-
lo, ovvero di Beth - El, "dimora di Dio". Tra le popolazioni arcaiche 
infatti, o nomadi, o comunque abituate a spostamenti frequenti, è la pie-
tra non lavorata, sovente di forma conica o ovoidale, ad esprimere il 
pr~nci_pio_ di et~mità divinità; è il betilo a designare il sacro luogo in 
cui D10 s1 mamfesta, m modo sovente folgoratorio, comunque con epi-
fanie sacre, ed oracolare. 

~nche q_uesto più prof~ndo significato mi sento certamente di sug-
gerire, lasciando per ora m sospeso considerazioni ulteriori, e di più 
potente simbolismo, per il nostro bètilo del Mazér. 

Uo11ardo De Marclli 
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Motivo antropomorfv -astralc 
inciso nel masso iu località "Al Mazér 

di Rimag11a 

LINO LIONELLO GHIRARDINI 
Studioso e storico appassionato alla continua ricerca 

della verità 

Ho sentito il bisogno interiore, attraverso questo studio, di mettere in 
risalto senza forzature, l'eccellente contributo che il Prof. Ghirardini ha 
dato alla cultura evidenziandone l'elevato spessore culturale, purtrop-
po spesso misconosciuto e nella speranza di dare una giusta collocazio-
ne al suo encomiabile valore. 

Ciò che mi ha affascinato del Prof Ghirardini oltre alla sua sempli-
cità, è l'animato bisogno di rivelare la storia in modo oggettivo e incon-
dizionato affinché i posteri non vengano tratti in inganno da eventi 
male interpretati o trattati con superificialità. 

Prima di parlare del1e sue opere cercherò di sintetizzare la sua vita, 
poco conosciuta, in quanto personaggio solitario, schivo e di carattere 
taciturno. Amava vivere e vestire con molta semplicità, aveva pochi ma 
validi amici, a causa della sua schiettezza nel dire le cose, pur senza 
intenzione di offendere, veniva spesso evitato. Gli stavano vicinO solo 
le persone che lo capivano veramente e lo accettavano per quello che lui 
era. 

La vita 
Nato a Ranzano, in Comune di Palanzano, il 31/10/1922 da Probo e da 
Ferrari Maddalena, nipote del Beato Cardinale Ferrari. Date le modeste 
origini della sua famiglia frequentò le scuole elementari a Pratopiano, 
ove si recava a piedi tutti i giorni con qualsiasi condizione climatica. In 
quell'occasione conobbe l'attuale Mons. Maggiali con il quale resterà 
amico per tutta la vita. Frequentò la quinta elementare a Corcagnano, 
poi le scuole Medie a Parma. 

Iscrittosi alle scuole Magistrali a Panna, si diplomò nei tempi previ-
sti. 

Dopo diverse vicende, fra cui la guerra, si laureò a 21 anni e a pieni 
voti in Storia e filosofia all'Università di Urbino. 
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La guerra aveva interrotto in parte i suoi studi, infatti con il famos 
rastrellamento del 1° Luglio 1944 eseguito dai Tedeschi, appoggiati d~ 
milizie italiane sulle montagne parmensi, fu prelevato dalla sua casa di 
Ranzano e deportato in Germania a lavorare in una fabbrica che pro-
duceva aerei, facendo un po' il disegnatore di modelli e un po' l'inter-
prete in quanto conosceva la lingua tedesca. Dopo alcuni mesi si 
ammalò, fu operato alla gola, dopodiché, aiutato da una dottoressa e da 
un colonnello tedesco che lo avevano preso in simpatia, fu inviato a 
casa in convalescenza, ma egli non fece più ritorno in Germania. 

Nell'immediato dopoguerra, il Ghirardini iscrittosi ali' Associazione 
reduci, fondò un giornale e un club chiamato "Delle candele" dove si 
dava ai giovani la possibilità di incontrarsi, anche organizzando feste e 
danze, favorendo così la socializzazione e la ricostruzione di una società 
libera nell'azione e nel pensiero. 

In seguito il Ghirardini insegnò Storia e Filosofia al Convitto Maria 
Luigia, al Liceo Romagnosi, al Liceo di Salsomaggiore e al Liceo 
Marconi. Fu poi nominato Preside al Liceo di Borgotaro e al Liceo 
Virgilio di Mantova, ma rinunciò all'incarico preferendo il pensiona-
mento. 

L'lng. Guatelli suo allievo all'inizio degli anni 70 presso il Liceo 
Marconi di Parma - così lo ricorda: 

"Nell'a11imo di chi sapeva ascoltarlo (e 110n era da tutti) suscitava un fecon-
do e duraturo i11teresse lascimrdo ben scolpito ciò che meritava di essere ricor-
dato. 

Ancora oggi non posso dimenticare come, co11 i11imitabile sintesi, volle i11se-
gnarci a distinguere la storia dalla storiografia, definendo l'una "Rerum gesta-
rum" (altra "Rerum gestarum narratio". 

Il suo pensiero, il suo insegnamento e quel culto quasi misterioso per il pas-
sato facevano di lui non solo uno storiografo attento e scrupoloso nel narrare la 
verità storica, ma anche il maestro di vita che ci insegnava ricercare nella sto-
ria il lume ed il conforto per rischiare il tortuoso percorso della vita stessa. 

E cosi anche la filosofia era per lui "storia". 
Meglio: storia del pensiero umano a cui seppe avvicinarci con l'impareggia-

bile modestia del grande saggio. 
Non solo: in quegli anni di profondi e convulsi mutamenti, dove non sem-

pre la verità trionfava, seppe ancorarci e fare vivere con forza in noi l'immor-
tale pensiero dei grandi filosofi. 

Se memorabili furono le sue lezioni su S. Agostino (di cui leggemmo inte-
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gralmente la "Città di Dio"/ '!on da meno furono quelle su Cartesio, P~scal e 
Kant del quale volle propora un opera mmore ma non meno affascinante: 
"Sogni di un visionario". . . . . 

E di Kant soleva ricordare un cippo commemorativo, che lo urdt ammirato 
ed attonito spettatore, durante la sua prigionia a Koenigsberg. nella Prussia 
orientale". · 

Ghirardini raccontava anche le sue vicende da deportato e diversa-
mente a quanto affermato più sopra, sembra che egli sia stato depor-
tato a Kaliningrad allora Ktienigsberg, capitale della Prussia, ove un 
cippo dedicato al grande filosofo Immanuel Kant, nato nella capitai~ 
prussiana nel 1724, suscitò in lui l'interesse per il personaggio e I suoi 
scritti, 

Anche la Dr.ssa Manuela Amadei, diplomata al Liceo Marconi con il 
massimo di voti, fu degna allieva del Prof. Ghirardini e lo ricorda come 
un msegnante pocÒ comune che si discostava dagli altri per la sua ori-
ginalità nel trasferire il suo sapere. 

. lo, che non sono stato, purtroppo, un suo allievo, ma che lo conosce-
vo in quanto socio della Comunità delle Valli dei Cavalieri: avendo letto 
molti dei suoi libri, lo ricordo come uno studioso sohtano e profondo 
tanto che quando camminava per strada era così assorto nei suoi pen-
sieri da non riconoscere nemmeno gli amici che incontrava. 

Ricordo che durante una sua conferenza su Matilde di Canossa, 
tenuta un'estate alla Pieve di Sasso, per la prima mezz'ora egli parlò 
della Contessa con un linguaggio comprensibile a tutti, nella seconda 
mezz'ora egli si abbandonò a citazioni in latino degli scritti di 
Donizone, riportati così fedelmente a memoria e con tale spigliatezza, 
che onnai pochissimi riuscivano a seguirlo. . 

Studioso di cinematografia, Ghirardini non amava molto parlare 
della sua breve esperienza di regista di documentari. Egli aveva avuto 
rapporti culturali con Cesare Zavattini e andò a farsi conoscere come 
regista anche a Roma, ma il suo modo di presentarsi definito troppo sem-
plice e alcune sue affermazioni poco gradite su Fellini, non lo favorirono, 
al punto che lui smise di interessarsi attivamente al cinema. · 

Il suo amico Dr. Madoni ricorda che Ghirardini fu socio fondatore 
della Associazione Culturale delle Valli dei Cavalieri, nata agli inizi 
degli anni 70 da una idea del Cav. Menozzi. Egli fondò anche l'associa-
zione degli amici di Ranzano e diede il nome a un lago artificiale, sem-
pre a Ranzano, chiamandolo romanticamente "Lago delle Ninfe". 
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Dopo la morte di sua madre avvenuta nel 1976, Ghirardini sposò 
Iolanda Bacchieri di Rigoso e la sua vita cambiò diventando egli stesso 
meno solitario e più socievole. 

Amava giocare a terzilio: gioco simile a tresette, ma che si gioca in tre 
persone con carte da briscola e somigliante al Bridge. Per questo gioco, 
ancora in uso nell'area parmense e reggiana, venivano usate come 
fiches fagioli secchi o chiodi per i rilanci delle puntate. 

Per i suoi approfonditi studi e per le numerose pubblicazioni su 
Matilde di Canossa, egli ebbe riconoscimenti anche all'estero e tenne, in 
merito, anche una corrispondenza con il Prof. Zinnermann 
dell'Università di Tubingen (in Germania) che considerava Ghirardini il 
migliore medievista italiano. 

Socio effettivo di Storia patria per le antiche provincie modenesi e 
socio effettivo della Deputazione di storia patria per la Provincia di 
Parma, Ghirardini è stato anche Presidente dell'Associazione interna-
zionale amici di Canossa. 

Con una toccante intervista a Mons. Maggiali, suo amico da sempre, 
che riporto letteralmente, ritengo di avere colto la sintesi di ciò che il 
Ghirardini è riuscito a comunicare, ma solo a chi lo ha ascoltato e con 
lui ha dialogato sforzandosi di capirlo. Dice di lui Mons. Maggiali: 

ÙI storia, soprattutto medievale, ha perso, co11 la morte del Prof Ghirardini, 
un conoscitore degli avvenimenti dell'epoca di assoluta grandezza. Tuttavia, i 
suoi studi, le sue ricerche, le sue pagine sulla Gazzetta di Parma e su altri quo-
tidiani, restano. Nessuno, come il Ghirardini, ha approfondito la conoscenza 
della straordinaria figura di Matilde, contessa di Canossa. 

Sarebbe lungo ele11care qui tutte le sue pubblicazioni. Ma la sua passione è 
sempre stata quella di trasmettere a tutti, il "sapere" umano. 

Impossibile riferire il numero e la sostanza delle sue conferenze culturali 
fatte a Panna e in altri luoghi, soprattutto nei paesi del pala11zanese, ove era 
nato e ivi trascorreva le sue ferie. 

Ai compaesani che 110n avevano avuto la possibilità di approfondire le cono-
scenze storiche e le nozioni elementari delle verità teologiche, amava rendere par-
tecipe quel minimo di verità che possono arricchire l'uomo in genere e in partico-
lare gli amici d'infanzia. Egli sapeva organizzare cicli di conversazioni interes-
santi, soprattutto d'estate, chiedendo anche il contributo di personalità di valore. 

Fino a un anno fa egli mi espose questo suo desiderio e aveva già program-
mato una serie di queste conversazioni. Egli amava la sua bella montagna e i 
suoi abitanti. La sua soddisfazione era quella di riuscire ad arricchire il patri-
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moniD culturale. Egli era sempre dispiaciuto che nei piccoli paesi di montagna 
fosse a,rente anche il ciclo della scuola elementare e che lui stesso per compié-
tare tale ciclo dovette sobbarcarsi un sacrificio non piccolo, soprattutto d'in-
verno: quello di andare sempre a piedi, tutti i giorni, a scuola in un p-a una 
decina di chilometri da Ranzano. 

Frutto di questa passione è stata l'iniziativa, tutta sua, di pubbliazre 
annualmente i primi quaderni delle "Valli dei Cavalieri" capace di rivelare agli 
abitanti di quei monti, ricchezze locali a molti sconosciute. 

Gli amici che lo frequentavano quand'era ammalato, li intratteneva volen-
tieri su argomenti di alta cultura storica e letteraria, religiosa e spirituale. Per 
esempio riferiva volentieri che le più alte e nobili intelligenze di tutti i tempi, 
hanno creduto, anche prima del cristianesimo, in una vita futura. Ad esempio, 
Socrate, prima di morire, amava discorrere della immortalità dell'anima. 
Platone, nel libro intitolato "Fedone", tratta dello stesso argomento. 

Aristotele e Cicerone scrissero un trattato sulla immortalità dell'anima, 
quindi prima che ne trattassero, 5. Agostino, S. Tommasa e tanti altri Padri e 
Dottori della Chiesa. 

Gli piaceva ripetere frasi del poeta latino Orazio quali: "Non omnis mori-
rain e doè "Non morirò del tutto". Portava poi l'argomento su se stesso: il pas-
saggio all'altra vita. . . . . . . . . 

Al sottoscritto, che come con gl, altri am,cr aveva parlato dr questi nobrlr 
argomenti che elevano lo spirito, volle fare dollD di un libro, che mi è molto caro: 
"I dieci comandamenti" commentati da dieci Cardinali. Volle quindi leggermi 
e commentanni, commosso, i primi dieci versj. del canto 27 .del Paradiso di 
Dante, che sono di una bellezza forse unica. 

Prima di licenziarmi, volle che gli leggessi la preghiera della Vergine (ulti-
mi versi del canto del Paradiso); poi con serena sofferenza mi disse: "So che ben 
presto dovrò presentarmi al tribunale di Dio. Non sono degno del Paradiso, ma 
confido nella materna intercessione della Madonna. E' Lei la mia fiducia, come 
fu già per lo zio beato Cardinale Ferrari: Tu fiducia mea! " 

Ci siamo dati l'appuntamento nella Patria di tutti.-

Le opere 
Animato da una forte spiritualità, Ghirardini intendeva la Storia come 
storia dell'uomo, convinto anche che ben pochi si accorgono di ciò che 
l'essere umano crea durante la sua breve vita e quasi sempre lo si valo-
rizza solo dopo la sua scomparsa. Egli dava valore alla storia perché 
solo da quella si poteva tracciare il futuro dell'uomo. Fiero e libero pen-
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satore _ quasi rispecchiando il modello di un antico cavaliere - non si 
lasciava condizionare da alcuno e da nessuna corrente di pensiero, rite-
neva che la vera storia andava studiata, approfondita, analizzata ogget-
tivamente, raccontata senza alcuna interferenza esterna e senza perso-
nalizzazioni o interpretazioni. 

La sua intensa attività letteraria iniziò nel 1959 esordendo con una 
grande opera "La storia generale del Cinema (dal 1895 al 1959)" con-
sistente in due volumi complessivamente di 1180 pagine e 200 illustra-
zioni. I due volumi per la vasta e fedele ricerca e per le precise e punti-
gliose descrizioni, sono da considerarsi un vero e proprio trattato sul 
Cinema che gli fruttò il 1° premio nazionale per la migliore opera di cul-
tura cinematografica. 

Ghirardini, in questo trattato, considerava l'arte come il più spiri-
tuale e misterioso dei fenomeni umani: è ricerca del bello. Se sapessimo 
cos'è il bello non esisterebbero gli artisti. 

L'arte è nata con l'uomo e vivrà con lui . 
Il bello è la partecipazione del sentimento alla realtà. 
Kant diceva· che il bello è il libero e armonico gioco dell'immagina-

zione e dell'intelletto, non ci dice cosa esso sia, ma, al più, di quale rap-
porto esso è l'effetto. Tuttavia il bello è soggettivo. 

L'uomo è condannato a ricercare ciò che non troverà mai, ma non 
può tralasàare di cercare. 

L'arte può essere considerata anche come evasione della solitudine: è 
una necessità dell'espressione umana. Essa può essere astratta e cioè rap-
presentare un pensiero, oppure concreta, cioè rappresentare una realtà. 

La bellezza artistica è data dalla fusione dell'immagine rispetto al 
sentimento, della forma rispetto al contenuto. 

Ghirardini nel suo trattato mise in evidenza che la censura era una 
grande nemica del cinema in quanto esso doveva essere considerato un 
arte nuova e destinata a diventare la più importante delle arti. Il 
Cinema non è la somma, ma la sintesi delle arti. Esso ha bisogno della 
tecnica per raggiungere il massimo della sua espressione. 

L'opera di Ghirardini inizia con il film muto, elencando tutti i 
momenti dalla ideazione alla realizzazione. 

Il cinema è il prodotto dell'associazione fra i principali elementi che 
costituiscono un film: il soggetto, la sceneggiatura, la regia, il collabora-
zionismo artistico, l'attore, la fotografia, la musica e il montaggio inte-
so come massimo momento creativo. 
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Ghirardini parla anche di critica e cioè come si giudica un film: 1) 
·udizio istintivo; 2) giudizio intellettivo; 3) giudizio intuitivo. 

gi partendo dalla preistoria del cinema e percorrendo le crisi e le rina-
scite del cinema delle varie e più importanti scuole quali: scuola ameri-
cana, tedesca, &ancese, finnico--norvegese, svedese e russa. 

Nel 2• volume, Ghirardini parla della grande evoluzione del cinema 
con l'introduzione del film sonoro, del periodo post-i!Spressionista e del 
grave declino del cinema tedesco. 

Il massimo momento dei grandi registri francesi (1930-1939) con i 
seguenti personaggi: Vìgo, Clair, Feyder, Renoir, Duvivier e Carnè. 

Ci fu un momento del periodo aureo del cinema sovietico e del 
periodo prebellico di Hollywood con fil':1' sui gangster. . 

v, fu un movimento documentanstico e un grande sviluppo del 
disegno animato iniziato da Emile Cohl (1907) e sviluppato poi da Walt 
Disney nel 1938 con "Biancaneve e i sette nani" seguito poi dai perso-
naggi di Topolino, Paperino, ecc. che furono ben presto imitati da altri 
paesi. 

Ghirardini passa poi alla descrizione del cinema durante la 2° guer-
ra mondiale con l'inglese Alfred Hitchcock e l'americano Orson Wells. 

A ciò corrisponde la grande rinascita del cinema moderno con i gran-
di registi del realismo italiano: Rossellini, De Sica, Lattuada, Visconti, 
Germi, ecc. Poi seguiti da Fellini, Antonioni, Lizzani, sottolineando il 
valore storico-morale della scuola neorealistica. 

D. cinema nel dopoguerra inizia con l'insediamento delle case cine-
matografiche a Hollywood e con la produzione dei primi film di fanta-
scienza, film di guerra, film western dei "Musical" e delle commedie 
leggere con grandi registi quali: Elia Kazan, Zinnemann, Billy Wilder, 
John Huston, Jules Dassin, Richard Brooks e William Wtlder. 

Mentre il cinema del dopoguerra francese esordi con i seguenti regi-
sti: Andrè Cayatte, Renè Clair, Marce! Carnè, Jan Renoir, Jaques Becker, 
Robert Bresson e lo stesso Chaplin. 

Il cinema del dopoguerra sovietico fu caratterizzato da documenta-
ri. Ci fu un momento di splendore anche per il cinema spagnolo, 
dell'America latina e giapponese con Akira Kurosava. 

Ghirardini conclude la sua opera considerando il cinema, inarresta-
bile sul piano spettacolare e commerciale, per merito di questa sua 
grande capacità di documentazione è stato sempre osteggiato sul piano 
della libertà di espressione. 
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Il cinema, destinato a mutarsi, rinnovarsi, peggiorare per poi miglio-
rare e per la sua straordinaria capacità di propagare le idee e documen-
tare i fatti. Esso sarà destinato a non morire. 

L'opera trattata ha in indice di ben 7 pagine di bibliografia, ciò a 
dimostrazione della serietà del lavoro eseguito. 

Lo scrittore ebbe un momento in cui si rivelò anche come regista per 
alcuni documentari quali: "Le porte del Duomo di Milano", "La Pietra 
di Bismantova", il "Lago dei Poeti" e "I tesori della Pilotta". Queste 
opere sconosciute potrebbero essere oggetto di ulteriore valorizzazione. 

Negli anni sessanta iniziò una intensa produzione letteraria di 
Ghirardini con un lungo ciclo di pubblicazioni su Matilde di Canossa: 
"L'Imperatore a Canossa" pubblicato nel 1963, poi seguito da 
''L'incoronazione di Matilde di Canossa" e da "Torrechiara, altera e 
felice". Egli pubblicò un'altra pregevole opera dedicata al cinema: "Il 
cinema e la guerra" (1965), si tratta di un piccolo trattato di 345 pagine 
sul cinema di guerra con dissertazioni filosofiche sugli eventi bellici, sul 
loro significato e sulle possibili cause che possono essere politiche, eco-
nomiche o religiose. A volte i motivi sono diversi o palesemente 
mascherati da altre motivazioni. L'autore prende in esame i film a 
secondo del contenuto, dall'aspetto morale e politico. Anche in questa 
trattazione Ghirardini lamenta la non libertà di espressione per i film di 
guerra recenti, in quanto vengono tirate in causa le forze armate, le 
autorità militari, politiche e le direttive ideologiche dei governi. 

L'aspetto morale della guerra in questo libro è stato esaminato dal-
l'autore citando anche famosi filosofi. 

Nel film "Intolerance" (1916), viene indicata l'intolleranza quale 
causa dei peggiori conflitti dell'umanità. 

Nel film israeliano "Collina 24 non risponde", l'ora stabilita per la ces-
sazione del fuoco rappresenta la linea di confine fra gli stati contendenti. 

Nel libro viene trattato il concetto di film di guerra, i rapporti fra il 
cinema e la guerra nel film storico-spettacolare che si divide in storico 
per quanto riguarda la fedeltà agli eventi reali avvenuti e spettacolare 
in quanto vengono evidenziati fatti che colpiscono lo spettatore a sca-
pito della coerenza storica. Ghirardini passa poi alla trattazione di film 
prodotti nell'Europa Occidentale, dei film sulla resistenza evidenzian-
do la coscienza sociale come motore per ottenere la liberazione. In pra-
tica era più facile che fosse motivato chi sceglieva di entrare nella resi-
stenza di chi veniva arruolato dall'esercito del proprio Stato. 
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vengono trattati anche film prodotti nell'_Europa orientale, negli Stati 
"ti ell'estremo oriente, quah Cma e Giappone. 

Uni Al e n considerazioni filosofiche vengono fatte sulla colpevolezza 

li 
tre •ta' commesse ove nessuno dice di essere responsabile, ma i 

de e atrOCI ' reali responsabili sono coloro eh~ prov~ano l_e guerre scatenando quel-
I . lenza che è latente in molti essen umaru. 
a ~ofilm di guerra mette in evidenza i conflitti attraverso i perso_naggi 

che trovandosi in determinate situazioni mettono a confr~nto le diverse 
ideologie ( cause di guerra) ed ev1denz1ano d malessere mtenore_ degh 
stesSi personaggi che si trovano spesso a fare una guerra senza capu-ne le 

ca~~i film di guerra hanno spesso una funzione di propaganda. 
Alla fine del libro, l'autore mette in evidenza l'esasperazione del 

atriottismo e del militarismo, l'evasione pacifista e antimilitarista, il 
~alismo di John Ford e l'umanitarismo di Charles Chaplin. 

Ghirardini scrisse ancora un libro sul "Problema di storiografia 
cinematografica", poi riprese la sua interessante produzione storica con 
la 2° edizione de "L'Imperatore a Canossa" e la "Battaglia di Fornovo 
(Luglio 1495)''. Il libro la "Battaglia di Fornovo"_ inzia con un brano 
significativo che la dice lunga sul modo d1 intendere del Prof. 
Ghirardini ed è tratto dal libro "La storia di Parma" di Bonaventura 
Angeli: "L'historia deve essere un vero e natural ritrato dell'alte e glo-
riose imprese de gli uomini valorosi e chiari". In questa sua opera 
Ghirardini descrive con meticolosità il contrastato evento cercando di 
capire con documentazioni e supposizioni valide da che parte volse la 
vittoria. L'esercito francese di Re Carlo VIII, comandato dal condottiero 
Giovan Giacomo Trivulzio, alla fine di una giornata di battaglia, avve-
nuta fra Rarniola e Medesano, lungo la sponda sinistra del Fiume Taro, 
che li vedeva in vantaggio sulla Lega militare, dopo avere patteggiato 
con questa tre giorni di tregua, inspiegabilmente, levò il campo il gior-
no prima della scadenza di tale tregua, riprendendo il percorso verso la 
Via Emilia. Il fatto fu interpretato da Ghirardini, e non solo da lui, come 
una fuga e quindi la vittoria sarebbe da attribuire all'esercito della Lega, 
per quanto questa non potè inseguire immediatamente l'avversario poi-
chè il Fiume Taro era in piena dopo la pioggia dei giorni precedenti. 
Tuttavia alcuni studiosi nonostante questi fatti, hanno ritenuto vittorio-
so l'esercito francese in quanto ha subito le perdite minori ed era riu-
scito a fare retrocedere la lega e andarsene indisturbato. 
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L'importanza della Battaglia di Fornovo fu che per la prima volta si 
trovarono alleati e uniti i diversi eserciti dei nobili italiani del nord Italia 
e l'esercito della repubblica di Venezia contro un invasore straniero, il 
Re di Francia, chiamato in Italia da un italiano: Lodovico il Moro, il 
quale, dopo averne capito le reali intenzioni, si penti e si alleò con la 
Lega a combattere i francesi. 

La rivalità fra gli stati italiani non consenti di sfruttare a pieno la vit-
toria contro Carlo VIII e la conseguente debolezza militare consenti la 
nuova calata in Italia del successivo Re di Francia, Luigi Xli. 

Lo scrittore pubblicò un saggio su disegni di "Maurizio de Joanna" 
e riprese le sue ricerche sui Canossa pubblicando "L'enigma di 
Canossa". 

Gli anni 70 furono caratterizzati da una grande produzione letteraria 
(ben 21 libri!) iniziando con "Chi ha vinto a Canossa'', poi con un 
"Saggio di una bibliografia dell'età matildico-gregoriana (1046-1122)" 
seguito da "La Madonna della battaglia", e ancora da "L'aspetto fisico 
della grande Contessa Matilde di Canossa". 

Sempre nel 1971, egli preparò gli "Atti sulla lotta per le investiture" 
(1075-1122) terminata con il concordato di Worms, che presentò al con-
vegno di Carpineti e furono argomento di articoli pubblicati sui primi 
annuari delle Valli dei cavalieri, quali l'estimo estense fatto eseguire da 
Nicolò lil d'Este, le lettere del Cardinale Ferrari ali' Arcivescovo Conforti 
e considerazioni sulla scomparsa della chiesa o cappella di S.Maria di 
Roncarola, di dipendenza dalla Pieve di Scurano. Questa chiesa fu citala 
più volte in atti nel 1229, nel 1334 per poi essere dichiarata diroccata nel 
1633. 

Nel 1974 Ghirardini pubblicò "Lodovico Ariosto, Capitano della 
Rocca di Canossa", e nel 1975 le riflessioni sul "Il significato della 
morte nella filosofia di Seneca" seguito da "Cos'è la carità" di S. 
Paolo, da "Qual'era la residenza abituale di Matilde di Canossa" e 
curò l'edizione muratoriana della "Vita Mathildis" di Donizone. 

L'anno successivo fu caratterizzato da tre pubblicazioni: "Canossa 
resta un mistero", "La Patria della grande Contessa Matilde di 
Canossa" e la 2° edizione della "Storia generale del cinema". 

Nel 1978 pubblicò "Il famoso incontro di Bianello fra la Contessa 
Matilde e l'Imperatore Enrico V". 

Il 1978 fu caratterizzato dalla produzione di altre 4 opere: la 2° edi-
zione della "Battaglia di Fornovo", "La rota di Parma" in relazione a11a 
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glia di Fornovo, una in ricordo della morte di sua madre "li pian-
oùa madre e altre poesie di un viandante solitario" e "li mistero 

tò di ,, 
d Ile chiese di Canossa . 

e i rt nostalgia per la scomparsa di sua madre alla quale egli era 
Laoe bli "Le!! . dr" molto legato, lo spinse a pu b care ancora . a mia ma . e . . . 
Anche gli anni 80 furono ancora molto proficui m quanto Ghirardm1 

ubblicò ben 19 libri. . , ,,, . • , , 
p Nel 1980 egli pubblicò "lo Canossa vtvrò mille anm_ , 1 Matrìmom 
poiitid di Matilde di Canossa" e ancora "Il Papa fanoullo Benedetto 

IX (1032-1048)" · • . . . . 
L'anno dopo egli pubblico una nelaboraz1one sulla seconda ed1Z10-

ne della "Battaglia di Fornovo" qualificandola "Un dilemma nella 

Storia". 
Nel 1982 furono pubblicati "Dove nacque Matilde di Canossa?", in 

cui l'autore sostiene che Matilde sia nata a Mantova intorno al 1046, "La 
prima distruzione di Canossa" e "Il triste destino di Corradino di 
Sve,ia (1252-1268)". 

111983 fu caratterizzato dalle pubblicazioni de "Il secondo dramma 
di Canossa: la storicità della umiliazione alla problematicità della sto-
riografia", da una brillante pubblicazione su "Fanfulla da Guardasone 
alla disfatta di Barletta" affermando che il famoso Fanfulla detto "da 
Lodi" il realtà proveniva da Guardasone, poi da "Il presente e passato 
di Torrechiara" con bellissime foto dello stesso Ghirardini (appassiona-
to anche di fotografia) e di Aldo Luminoso, insieme al quale girò alcu-
ni documentari su pellicola da 35 millimetri. 

Nel 1984 pubblicò un'opera interessante e di grande spessore cultu-
rale •dal titolo ''L'Antipapa Cadalo e il tempo del bene e del male 
(1045-1071)". Cadalo diventò Vescovo di Parma il 2 Maggio 1045 sotto 
l'Imperatore Enrico lii di Franconia. Dopo l'elezione del Papa riformi-
sta Alessandro Il, fu eletto al Concilio di Basilea, patrocinato dallo stes-
so Imperatore, Antipapa con il nome di Onorio Il. li conservatore e 
filoimperiale Cadalo non era stato l'unico Antipapa, in quanto già a 
partire dal 752 fu nominato il primo Antipapa della storia della Chiesa, 
Stefano Il. Durante la lotta per le investiture si celessero ben 6 Antipapi. 

Cadalo proveniva da una famiglia nobile: i Conti di Sabbione nel 
veronese. Appoggiato dalla sua potente famiglia, pur di ottenere un 
risultato, non disdegnava a prendere le armi. Egli diventò Vescovo di 
Parma il 2 Maggio 1045 sotto l'Imperatore Enrico III di Franconia. 
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Nel tentativo di impadronirsi di Roma per diventare Papa, Cadalo 
posto sotto assedio Alessandro li, ma fu dissuaso dall'intervento d' 
Goffredo il Barbuto, intervenuto con i suoi armigeri per evitare un 

1 

scontro sanguinoso fra i due contendenti che nel frattempo si erano sco~ 
municati a vicenda. 

Tornato a Parma, Cadalo organizzò uno pseudo Concilio nel 1063 
ove partecipò una parte dell'alto Clero lombardo. Egli era da conside-
rare un Papa guerriero che possedeva un suo esercito che veniva spal-
leggiato all'occorrenza dagli armati dei suoi sostenitori e 
dall'Imperatore. 

Con la seconda _calata a Roma Cadalo riusci a spodestare il Papa 
Alessandro li e farsi nominare Papa, ma abbandonato dai suoi armati e 
catturato dai suoi oppositori fu rinchiuso nella torre di Crescenzio. 
Cosicché Alessandro li poté tornare sul suo trono. 

La questione fra i due fu discussa al Concilio di Augusta che decretò 
la legittimità di Alessandro II come Papa. 

Successivamente, nel 1064 il Concilio di Mantova, anche se disturba-
to e temporaneamente interrotto dagli armati di Cadalo, stabili definiti-
vamente la pacificazione della chiesa e la condanna dello stesso 
Antipapa. Per motivi di sicurezza, per un po di tempo, Cadalo rimase 
Vescovo di Parma, pur vivendo nell'Appennino parmense. 

Mori nel 1071, qualche anno prima del suo avversario Alessandro li. 
Durante la sua permanenza a Parma, Cadalo fece costruire due gran-

di opere: il palazzo vescovile e diede inizio alla costruzione della catte-
drale di Parma. 

Un'altra opera scritta nello stesso anno dal Ghirardini fu: "Perché 
Matilde di Canossa riposa in S. Pietro a Roma" in onore del riconosci-
mento ufficiale di Matilde quale difensore della Chiesa. 

Nel 1985, egli scrisse e pubblicò "La storia si è fermata a Canossa?", 
poi "S. Gregorio VII nel reggiano1

' e "La storia di Parma è ancora da 
scrivere". 

L'anno successivo fu caratterizzato da una sola pubblicazione "La 
bellezza di Matilde di Canossa: una storia dell'iconografia matildica", 
ove l'autore ha elencato e comparato tutta l'iconografia conosciuta 
sulla_ grande Contessa allo scopo di individuare l'immagine più reale 
poss1b1le e concludendo che ella aveva un aspetto femminile dai trat-
ti fini, con viso ovale, naso un po allungato e mani belle e affuso-
late. 
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Nel l987 egli pubblicò "L~ ~oce i~ort~)e di Canossa: studio criti-
co su Donizone" (autore _di Vita Mathdd1s ). 

eh l'anno successivo fu carattenzzato da una sola opera ma i"' . e portante: "Il più grande giorno di Parma". Si tratta di una 
moto ~ile e grande battaglia avvenuta nel Febbraio 1248 fra l'eserci-
memora . l' . d Il'! F d · IO parmigiano (in stato di assed10) e _eseroto e mperatore e enrn 

11 
( diante), il quale venne colto d1 sorpresa dagh armati parm1gia-. = usciti all'improvviso dalla città, mentre l'Imperatore era anda-

~' a fare una battuta di caccia sulle colline di Collecchio, batterono il 
0 

0 
esercito e si impadronirono della città di Vittoria. L'Imperatore che 

!~eva fondato una nuova città in legno con il nome di Vittoria (nome 
augurale per la prevista vittoria sui pan:iugiani) a circa un chil?metro 
dalle antiche mura di Parma, venne cosi vinto, distrutta la olla d1 le-
gno e cacciato dal territorio parmense .. I par'."ensi, oltre ali' avere 
vinto, si impossessarono del tesoro 1mper1ale e della corona 
dell'Imperatore. n libro vuole essere un inno alle persone alle persone fiere e deter-
minate, le quali attingendo coraggio dall'amore di Patria, riuscirono a 
ribaltare con estremo coraggio una situazione di inferiorità, costringen-
do un nemico numeroso e ben organizzato a battere in ritirata. Tale vit-
toria, data la sua importanza fu chiamata dallo storico tedesco 
Gregorovius "La seconda Legnano" in quanto il coraggio dimostrato 
equivaleva a quello della lega lombarda. 

Ghirardini commentò cosi la battaglia: "Come sia volubile e incerta 
la sorte delle vicende umane". 

Nel 1989 egli scrisse il suo ultimo libro su Matilde, affinando le sue 
ricerche sulle vicende canossiane: "Storia critica di Matilde di 
Canossa: problemi e misteri della più grande donna della storia 
d'Italia". 

Nel 1995 curò la 3' edizione della "Battaglia di Fornovo" per il 500 
anniversario della famosa battaglia che gli valse l'onorificenza di citta-
dino onorario di Fornovo e il premio 5. Ilario. 

Conclusioni 
La scomparsa del Prof. Ghirardini, avvenuta il 3/2/2005 all'età di 82 
anni, mi ha avvicinato al suo personaggio e incuriosito per approfon,: 
dire la conoscenza della sua persona ma soprattutto delle sue opere che -
con crescente stupore e ammirazione ho constatato non solo essere 
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11 sindaco Ell1io Ubnldi co11seg1111 al prof Lino Lionello Glrirardini il diploma di bem.·-
mcrcnzn "Premio S. Ilario", nel salone consigliare del M1111icipio di Pnrma (13-01-2003) 

copiose e di contenuto, nonché di ampi interessi culturali storico-filoso-
fici. La sua personalità riservata e solitaria lo rendeva restio a racconta-
re della sua vita, dei sui suoi 49 libri, più le varie pubblicazioni su 
annuari, riviste e quotidiani, e dei sui suoi precedenti di regista cine-
matografico. Ciò che ho scritto è ben poco rispetto a quanto meritereb-
be di essere approfondito sul Prof. Ghirardini, ma soprattutto sulle sue 
opere. 

Commentando alcuni suoi lavori, ho cercato di considerare 
Ghirardini non solo come studioso del periodo matildico, ma anche 
come ricercatore e storico con spiccato senso della ricerca pura, uno sto-
rico attento anche nel cogliere i minimi dettagli, un filosofo e un critico 
d'arte. Per questo mi sono soffermato anche sulla storia del cinema in 
quanto questa non è solo un trattato, ma è filosofia applicata ali' arte 
cinematografica. 

Ciò che egli ha prodotto lo ha fatto per profondo amore della verità 
e della conoscenza, scevro da ogni fine di lucro: doti abbastanza rare in 
molti studiosi attuali. 

Credo che nessun studioso come lui abbia scritto tanti · libri · su 
Matilde, sul suo casato e che pochi autori abbiano prodotto quanto lui 
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. tiro libri all'anno e sempre pubblicati senza diffi-
una medi• dt tre-qua 

coltà. . e li non deve essere ricordato sol? come uno dei più gran-
TuttaV1a g . nali' del periodo matild1co, d1 cu, è stato efficace . d' i intemaz10 . . di stu •05 . produzione letteraria (ben 21 hbn ognuno con argo-tore di un ampia d . . . .. . 

au diverso dall'altro), ma è stato ~che ~o ." pnrru e ptu ~mpor-
mento . t •o· della storia del anema 1tahano e mtemaz1onale. ti ricercaton s on . . . d Il 
tan suo intimo credo nella ricerca anahtica e meticolosa e a cono-

Il • ha fatto si che applicasse lo stesso metodo a qualunque scenza stanca . 
mento che fosse oggetto del suo mteresse._ . 

~litario e anticonformista, amava vestire m modo semphce, tanto 
nf dersi anonimamente fra la gente comune, ma CIÒ che lm ha 

da ontr messo a noi lo eleva e lo distingue in modo netto, non lasaato e as ' . . .. d' 
solo dalla "folla di studiosi", ma lo pone al hvello det ptu gran 1 stu-
diosi del nostro tempo. 

Bacchini Franco 
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ALPINI, ALCUNI DECORATI DELLE VALLI 
DEI CAVALIERI 

"Ricordare i morti per aiutare i vivi", è questo un motto degli alpini 
che il 14 e 15 maggio hanno "invaso" pacificamente Parma e la sua 
provincia per la 78' Adunata Nazionale. Era la prima volta che il gran-
de raduno delle "penne nere" provenienti da tutt'Italia e dal resto del 
mondo faceva tappa nel nostro territorio. L'organizzazione è stata ca-
pillare e il successo è stato unanime. L'Adunata dei "veci e bocia" al-
pini, oltre al folclore, vuole anche ricordare - con la sfilata - proprio 
chi non c'è più o chi ha perso la vita per la difesa della Patria. Parma 
e la sua provincia, durante la naia obbligatoria - ora però abolita - è 
sempre stata una zona di reclutamento alpino. Tanti sono state quindi 
state anche le "penne nere" delle Valli dei Cavalieri che hanno servito 
il nostro paese anche se pochi sanno che vi sono stati tanti decorati con 
medaglie al valore. Proviamo ad elencare quelli di cui abbiamo noti-
zia. 

Paolo Biondi da Palanzano (Ranzano) era un alpino zappatore del 4° 
Reggimento alpini decorato con una medaglia d'argento al Valor 
Militare. Ecco la motivazione del riconoscimento. 

"Giunto fra i primi ad occupare un crestone di roccia, benché ferito, 
rimaneva a far fuoco contro l'avversario fino all'arrivo della propria 
squadra. Monte Nero 19 luglio 1915". 

Francesco Groppi da Palanzano, Caporalmaggiore zappatore del 4° 
Reggimento alpini decorato con medaglia di bronzo al V.M. "sul 
campo". "Di notte, per salvare un proprio soldato che, per meglio spa-
rare, era salito in piedi sul parapetto della trincea e da esso caduto in un 
precipizio di oltre 300 metri, vicinissimo alle posizioni austriache, sotto 
l'infuriare della tormenta, sprezzante del fuoco nemico, per due volte 
cercava di raggiungere il soldato miracolosamente rimasto incolume, e 
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dopo 12 ore di ingegnoso e indefesso lavoro riusciva a salvarlo. 
Baeckmann Ortier, 6 aprile 1917". 

Nativo di San Serondo Parmense, ma palanzanese di adozione, oltre 
ad essere fondatore del Gruppo alpini di Palanzano e consigliere della 
Sezione A.N.A. di Parma era: 

Ennio Bogliani classe 1894 sottotenente di complemento del 40 
Reggimento Alpini Battaglione Aosta decorato con la medaglia di bron-
zo al V.M .. "Comandante di una sezione mitragliatrici, si spingeva 
coraggiosamente in avanti col proprio reparto a sostegno della prima 
ondata di attacco, e contribuiva efficacemente alla buona riuscita del-
!' azione. Assunto poi anche il comando di una compagnia, disimpe-
gnava con valore la propria missione, trascinando nel successivo gior-
no le sue truppe ali' assalto, e dando di sé bella prova, finché venne feri-
to. Lora-Alpe di Cosmagnon, 9-10 ottobre 1916". 

Giuseppe Pagani da Palanzano, alpino dell'8° Reggimento, medaglia 
d'argento al V.M .. "Attendente porta ordini, ferito gravemente durante 
un attacco nemico, rimaneva al proprio posto finchè l'azione avversaria 
veniva stroncata dalle nostre anni. Ancora una volta, si lanciava con 
supremo sforzo contro il nemico, che contrattaccava in forze e nel suo 
atto eroico veniva colpito nuovamente. Zona Eleuterio (fronte greco-
albanese) 9 novembre 1940". 

Nestore Bodria da Palanzano (Ranzano), classe 1913. Sergente mag-
giore dell'8° Reggimento alpini battaglione Gemona, decorato con 
Croce di guerra al V.M .. "In molti giorni di aspri ed intensi combatti-
menti contro un nemico superiore per uomini e per mezzi riusciva con 
l'esempio a trasfondere nei dipendenti la sua tenace volontà, cosicché la 
disperata resistenza obbligava il preponderante avversario a ritirarsi 
con sensibili perdite. Niolajewka (Russia) 26 gennaio 1946". 

Giacomo Lazzari da Monchio delle Corti (Pianadetto) classe 1890 
Sottotenente di complemento del 1 ° Reggimento alpini battaglione 
Monte Mercantour. Medaglia d'argento al V.M. "Conduceva brillante-
mente e con mirabile slancio il suo plotone all'assalto, e sotto il vio-
lento cannoneggiamento nemico, rafforzava la posizione, dando bril-
lantemente esempio di valore e di forza d'animo. Cadeva colpito a 
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morte m 
. uoi soldati. Monte Ortigara, 11-20 giugno 

entre rincuorava I s 

. d~ 
. da Monchio delle Corti, classe 1920. Alpino e,, 

Dante u,zzan . Gemona medaglia di bronzo al V.M. sul 
Reggunento battaglto~ed 45 caduto il comandante della squadra ne 
amPo". "Porta m~rta1_ a ' d e cooperava col fuoco efficace dei 

e d'' · ·attva 11 coman °, . . d' f assumeva ':1112'' . ti assalti sferrati da soverchianti forze I an-. respingere reitera 40" 
mortat a . F nte greco 23-26 novembre 19 . 
teria nemica. ro ' 

. da Monchio delle Corti, classe 1922. Alpino dell'8o 
Mario Dalla Pma_ G decorato con Croce di guerra al V.M. 

Reggimento battagho_ne emona, b ttimento e sotto violento fuoco di 
'tr gliere m aspro com a d li' 

"Alpino mi ~eh '. d'gava con serena calma nel'servizio e arma 
anni automa li . e, s1 pr~ t preciso a neutralizzare armi automatiche 
riuscendo con ti _suol ro ·z,·oru· partecipava ad epica lotta all'arma • Esaunte e muru , . . fu 
avversane. parto contrattaccante mettendo il nemico m ga. 
bianca con un r;essiva azione, travolto dalla preponde~anza avver~-
Durante una.sue Il ·schia Golubaja Krinitza (Russia), 1 gennaio 
ria, scompariva ne a mi · 

1943" · Francesco Canali 
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Stemma dl!i Valtìsneri 
ed i11cisiom• dì Albredlt Diìn:r 

BREVE STORIA 
DI UN CARATTERISTICO DOLCE NATALIZIO: 

LA SPONGATA 

Rotonda, schiacciata, rivestita all'esterno di pasta frolla e zucchero, 
ripiena di uno speciale impasto scuro composto, a seconda delle usan-
ze locali: miele, nocciole , noci, pinoli, arancia candita, uvetta, mandor-
le, cannella, noce moscata e marmeltata di mele cotogne, ecco dipinta la 
Spongata, dolce caratteristico "buono per il re come per il contadino", 
confezionato un tempo dalle famiglie delle Valli dei Cavalieri durante il 
periodo natalizio. 

L'origine della spongata è contesa fra vari territori: Emilia, Liguria, 
Toscana e Lombardia e nonostante ripetute ricerche effettuate, ancor 
oggi non si è riusciti a stabilire con certezza il vero luogo di provenien-
za di questo singolare preparato, diffuso in gran parte dell'Italia setten-

trionale. Pare che i Romani il primo giorno dell'anno, fossero soliti fare 
omaggi agli amici, omaggi costituiti da "fichi secchi, datteri e miele, rac-
chiusi in un involucro di pasta", così ci informa Ovidio Nasone nei 
"Fasti". Questa usanza ci ricondurrebbe alle origini della spongata, lec-
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comia che si s~rebbe p~i diffusa sui percorsi delle colonie dell'impero. 
Nel romanzo Satmcon dt lito Petronio Arbitro amico di Nerone . 
parla di una torta con gli stessi ingredienti della spongata. ' s, 

Attorno all'undicesimo secolo, i mercanti medioevali italiani erano 
soliti riportare, al ritorno dai loro viaggi in Asia, dei pani mielati e pepa-
ti molto simili alla spongata. Nei territori matildici è accertato che la 
spongata fece la sua prima apparizione attorno al 1400. Al 1454 data 
una lettera con cui il referendario generale del comune di Parma 
Giovanni Botto, invia al duca Francesco Sforza alcuni prodotti tipici 
natalizi fra i quali è compresa anche una spongata. 

Nel 1480 questo dolce compare per la prima volta a Brescello, a detto 
periodo infatti, appartiene un documento scritto che parla della spon-
gata "de Berselo" recapitata al duca signore di Milano. A Panna già nel 
1535, i monaci del monastero di San Giovanni erano rinomati per il loro 
"spongadèn dal'àcuila" e, sempre in questa città nel 1537 si vieta con 
una grida agli "aromatari" di fare "spongate né pani papali" (G. 
Capacchi "La cucina popolare parmigiana"). 

Altri studiosi fanno risalire le origini di questa singolare prelibatez-
za alla presenza secolare nella bassa parmense e piacentina di numero-
se comunità ebraiche e alla forte influenza nella vita economica e cultu-
rale che avrebbero esercitato nei singoli paesi; le sinagoghe ancor oggi 
presenti lo testimonierebbero. Pare, infatti, che questa torta non lievita-
ta fu portata in zona alla fine del 400 da un gruppo di ebrei sefarditi in 
fuga dalla Spagna. 

Da un documento di archivio risalente al 150 secolo, apprendiamo 
che i frati agostiniani della chiesa della SS. Annunziata di Pontremoli 
erano soliti confezionare la "spungata". In questo ridente paese era, 
inoltre, antica tradizione che i giovani, per carnevale, regalassero alle 
fidanzate una spongata in segno di buon auspicio per il futuro. A 
Modena, una apposita grida estense dettava nel 16° secolo le regole per 
il controllo della produzione della spongata e Alessandro Tassoni 
(1565-1635) la cita nella sua celebre opera "La secchia rapita". 

Agli inizi del 500 nell'area reggiana era vietato in periodi di carestia 
preparare la spongata perché ritenuta un dolce troppo lussuoso e ricco 
di ingredienti. 

Il termine spongata sembra derivare dalla foracchiatura che viene 
praticata nella parte superiore con una forchetta per favorirne la cottu-
ra e chiamata appunto "spungà". Altra tesi sostiene invece che sarebbe 
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~tòvuto all'aspetto spugnoso che assumerebbe lo zucchero nel ricoprire 

;(JoJee. · · · d 'd . od ...., terminare questa brev1ss1ma ncerca, es1 ero r1pr urre una 
~ a e singolare ricetta, rinvenuta in un cassetto di una polverosa 
credenza in disuso, che una massaia delle nostre Valli adottava nel 
,.,...;odo natalizio, per confezionare la spongata. 
r--- Brtnno QNarantdli 

113 



focìsiouc di Aflm•d,t Diin•r (1471-1528) 

L'ALBERO DEL PANE 

Il castagno e la castagna, definiti dal poeta Giovanni Pascoli "albero del 
pane" e "pane dei poveri", hanno avuto nell'economia delle Valli dei 
Cavalieri un ruolo fondamentale fino a parecchi decenni or sono. 
Antichi documenti attestano che la castagnicoltura ebbe un grande 
impulso in queste zone nel periodo medioevale per volere della contes-
sa Matilde di Canossa. 

li castagno è un albero maestoso, assai longevo, diffuso prevalente-
mente nell'area mediterranea. Tracce del suo legno ne testimoniano la 

Complesso residenziale di casa Basetti 11 Vniro S11p. in 1111a cnrtolina del 1949. /11 primo 
piano, al centro, è be,i visibile 111111 struttura a pianta quadrata t' a fo rma di tom·; l'edificio 
è stato adibito, fi110 alla prima mt'fà del secolo scorso, ad essiccatoio per castagne. 
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presenza in Europa addirittura a partire dall'era cenozoica, vale a dire 
ad oltre sessanta milioni di anni fa. Il nome pare derivare da Kastaneai, 
città della Tracia posta nel settentrione della Grecia ove era particolar-
mente diffuso e, definito "ghiante degli Dei". Gli antichi attribuivano la 
coltivazione della castagna ai leggendari Ciclopi dell'Etna ed i Romani, 
durante la conquista dell'Impero, capirono l'importanza di questa pian-
ta e ne furono convinti diffusori. Omero e Virgilio hanno ripetutamen-
te scritto di questa pianta e celebrato i suoi frutti prelibati. 

L'Italia è la nazione europea ove iI castagno è maggiormente diffuso. 
La Liguria, regione in cui si trova la più alta densità di castagneti, ne ini-
ziò per prima lo sfruttamento. Intorno al 100 secolo infatti l'incremento 
della popolazione spinse l'uomo ad innestare i castagni selvatici che 
crescevano spontanei ed a creare così una nuova varietà di frutti. Il 
castagno è sempre vissuto in simbiosi con l'uomo, la sua coltura è stata 
un elemento indispensabile per la vita delle popolazioni. Oltre allo 
scopo alimentare dei suoi frutti, forniva una robusta materia prima per 
la produzione di attrezzi e strutture necessari per la vita quotidiana. 
Così, come si dice per il maiale, anche per questo albero si sostiene che 
"del castagno non si butta nulla". 

La castagna, frutto ricco di amidi, zuccheri e grassi è stata una delle 
principali risorse alimentari per tutte le popolazioni montane. Circa 300 
sono le varietà presenti in Italia. Spesso alla farina per iJ pane usava 
aggiungersi un po' di farina di castagne, meno preziosa, ma più 
nutriente. Svariati erano i modi di consumare le castagne: potevano 
essere mangiate fresche, arrostite, cotte e pelate e poi messe in una sco-
della con il latte, oppure bollite con la buccia. Le castagne secche veni-
vano cucinate nel latte assieme al riso, oppure nel brodo in cui si inzup-
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pavano crostini di 
pane insieme ad 
uno spicchio di 
aglio o, ancora, bol-
lite con gli avanzi 
della lavorazione 
del maiale. 

Nei giorni di 
festa poi si prepara-
va il castagnaccio, 
dolce povero e tipi-

co la cui ricetta risale al 1400. Vecchi statuti ci informano che anche 
l"'arte" di essiccare le castagne si rifà al medioevo. In appositi essicca-
toi dalle pareti di pietra era situata la grata dove si ammassavano le 
castagne raccolte. La fase di essiccazione durava circa 2 mesi, da otto-
bre a dicembre, l'addetto alimentava il fuoco all'interno con legna da 
ardere ricavata dalla potatura dei rami secchi della pianta. li fuoco 
all'interno veniva poi soffocato con le scorze delle castagne raccolte 
l'anno precedente. Il fumo che si produceva costituiva un fattore essen~ 
ziale per conferire alle castagne secche il sapore. Il Prof. Guglielmo 
Capacchi nel volume "La cucina popolare parmigiana" ci informa che 
sino a settanta anni fa nelle Valli dei Cavalieri e nelle Corti di Monchio 
erano presenti circa 200 essicatoi oggi tutti in disuso. Le foglie del casta-
gno trovano applicazione in campo medico perché esercitano una azio-
ne sedativa sull'apparato respiratorio. Il legno del castagno contiene 
fino al 32% di sostanze tanniche. Questa caratteristica ha permesso che 
fino agli anni sessanta fosse presente a Selvanizza una fabbrica, la Fnet, 
nella quale si produceva il tannino, estratto che viene utilizzato nella 
conceria delle pelli e nell'industria enologica. La Fnet, assieme alle cen-
trali idroelettriche, è stata per lungo tempo una primaria fonte occupa-
zionale per decine di residenti in questa zona. 

Per chiudere queste brevi note desidero riportare una ricetta, rinve-
nuta a Caneto in un vecchio cassetto, che ci insegna a preparare la 
"Marme1:Jata di castagne". 

Dose p~r n°2 vasetti 
500 grammi di marroni, mezzo bicchiere di latte, 300 grammi di zuc-
chero, vanillina. Togliete la buccia alle castagne e lessatele in abbon-
dante acqua bollente. Dopo 40 minuti scolatele e togliete la pellicina, 
mettetele in una casseruola con il latte, schiacciate bene, la consistenza 
deve essere sostenuta, lasciate asciugare bene sul fuoco, poi passate il 
tutto nello schiacciapatate. Mettete lo zucchero in una casseruola, inu-
miditelo con poca acqua e fate scioglierlo bene. Quando incomincerà a 
prendere colore toglietelo dal fuoco e fatelo cadere a filo sulla purea di 
castagne mescolando energicamente. Lavorate bene la purea aggiun-
gendovi la vanillina, non preoccupatevi se sembra liquida, versatela nei 
vasetti. Quando sarà raffreddata coprite con un dischetto di carta per-
gamena bagnata in alcool e chiudete i vasetti ermeticamente. 

Brem10 Q11aranttlli 
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S. Mid,rlc t' il Dim!Q/o 
/11cisior1r di Aflirrcht Diirer (1471 -1528) 

RICORDO DI MARIO CAPACCHI 

S febbraio 2005, una lunga processione accompagna Mario per l'ultima 
volta. Il cielo è coperto da nubi grigie; il vento gelido e sferzante vuole 
penetrare ogni cosa, ma quello che passo dopo passo avvertiamo, non è 
il freddo o la pioggia, quella che avvertiamo è una profonda tristezza 
perché un amico ci ha lasciati; un altro tassello della nostra comunità è 
andato irrimediabilmente perduto, come in un mosaico rovinato dal 
tempo. 

Mario nasceva 73 anni fa a Vairo, nella Corte dei Capacchi, da 
Zelindo e da Fiora Zampollini. Insieme ai fratelli Mariola e Giuseppe 
aiuta la famiglia nel lavoro dei campi e nell'allevamento di vacche e 
pecore, ma la sua vita viene subito segnata da un episodio che influen-
zerà la sua esistenza: la perdita del padre a soli 7 anni. 

La volontà di percorrere altre strade per rendersi autonomo, lo por-
tano nella bottega di Pasquino Baldi a Ranzano, per imparare l'arte del 
calzolaio; questo gli permetterà, al ritorno dal militare , di aprire la sua 
bottega a Vairo. Insieme con la sorella Mafalda gestisce uno dei primi 
distributori di benzina nelle nostre Valli, ma la sua vita Io vedrà anche 
manovale, minatore, carpentiere e operaio in un salumificio a dimo-
strazione del mosaico esistenziale che lo ha caratterizzato. Nel 1972 la 
sua vita si. trasforma: prende in sposa Elda della famiglia Biggi di 
Miscoso, quasi a voler rinsaldare quel forte legame con il versante reg-
giano dell'Enza che a lui aveva trasmesso la madre, originaria di 
Poviglio. 

Poi, finalmente, la pensione e la libertà di dedicarsi alla nuova casa, 
agli amici e a tutte quelle attività sempre un po' messe a parte; come la 
passione per le ricerche sul territorio per raccogliere e incollare i fram-
menti della nostra storia, per dare una forma alle parole scritte e contri-
buire a ripercorrere i luoghi dei nostri avi. 

Mario non aveva una formazione storica scolastica, ma, e per questo, 
il suo approccio con essa era assolutamente originale, come que11o di un 
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bambino di fronte alla scoperta del mondo. Tutto veniva letto non con 
il linguaggio convenzionale, ma con il linguaggio dell'uomo artigiano, 
dell'uomo agricoltore, dell'uomo soldato e dell'uomo cacciatore. La 
porta per comprendere la storia non era quella dei re o dei condottieri, 
dei vescovi o dei notai, ma era quella dell'uomo che come lui portava 
sulle mani i segni del lavoro e dell'esperienza quotidiana; quindi i suoi 
modelli descrittivi risultavano sempre attuali, universali e costante-
mente applicabili 

Nelle sue mani ogni oggetto riprendeva dignità, ritrovava l'energia 
primitiva, raccontava di sé: una pietra scolpita non era una pietra qua-
lunque, ma era quella pietra con quella funzione e per quel motivo scel-
ta e tagliata con perizia dallo scalpellino, utilizzando quel tipo di scal-
pello forgiato su misura. 

Nelle sue mani un cintone di pelle non era una semplice cinta, ma 
era quella pelle che un acconciatore aveva scelto da quell'animale, 
aveva preparato con quel procedimento e si trasformava in quel cora-
me che un'artigiano aveva poi cucito ed imborchiato perché potesse 
durare al tempo e all'usura. 

Ogni manifattura quindi, per il semplice fatto di essere il frutto della 
sapiente opera di un artigiano che applicava tecniche esecutive per 
secoli tramandate, riacquistava ai suoi occhi il valore e la "dignità origi-
nali; oggi tutti siamo coscienti del valore dei vecchi manufatti, ma non 
era così negli anni '50-'60 dove solo chi conosceva l'intrinseco valore 
delle cose, poteva conservarle e preservarle. 

Mario usava calarsi nei personaggi ed allora accanto alla storia della 
tecnica utilizzata dal fabbro per forgiare una scure, c'era anche il pro-
blema del fabbro che doveva risparmiare il ferro, un tempo materiale 
prezioso, o la commedia buffa del modo e degli espedienti inventati per 
procurarsene altro. 

La sua instancabile curiosità lo aveva spinto ad intraprendere lo stu-
dio delle erbe medicinali e l'arte della rabdomanzia; poteva quindi suc-
cedere che durante le visite ai luoghi della nostra storia, osservando la 
natura del terreno, il tipo di vegetazione, le emergenze dell'acqua e 
richiamando le memoria popolare su quel posto, poteva spiegarci come 
il capomastro avesse scelto quella posizione piuttosto che quell'altra per 
costruire quell'edificio. 

Tutti noi lo consideravamo quindi lo sciamano del gruppo, colui che 
non conosce la teoria, ma entra in contatto con le cose ad uno stato più 
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profondo, poiché possiede la facoltà 
di seguire il flusso di energia che 
sprigiona da esse. 

Questa sua caratteristica era 
ancora più evidente quando usci-
va nelle battute di caccia con i suoi 
compagni. Per Mario, infatti, 
anche la caccia era un rito; in qual-
che modo ricordava i cacciatori 
indiani che per ore inseguono la 
loro preda annusando l'aria e ascol-
tando le vibrazioni del terreno; 
Anche lui sembrava poter vedere ciò 
che gli altri non possono, sembrava 
calarsi nella sua preda, sembrava 
riappropriarsi dell'istinto primor-
diale che, alle origini, accomuna-
va l'uomo agli animali; allora il 
ramo in quella posizione, le 
foglie mosse e le tracce nel fango 

diventavano solo il corollario del-
l'intuizione finale. Alla fine quasi 

mai la stima sulla posizione della preda era sbagliata. 
Per anni si è battuto per i problemi di salvaguardia ambientale; con-

siderava l'acqua come il bene più prezioso delle nostre terre, un bene 
da preservare e custodire. La sorgente che stilla acqua come lo scrigno 
che contiene l'oro, questo era il paragone, ma tutti noi che lo abbiamo 
conosciuto, che lo abbiamo visto lavorare nelle sorgive con le mani 
nude, sappiamo che mai avrebbe fatto quel cambio. 

Per la nostra Comunità ha rappresentato in questi anni un forte ele-
mento di coesione; la grande ospitalità che lui offriva a casa sua e che 
gli veniva poi ricambiata ovunque andasse, nei paesi delle nostre Valli, 
lo hanno reso da sempre un elemento di riferimento per tutti i soci del 
nostro sodalizio. 

Per questo, caro Mario, abbiamo voluto affidare il tuo ricordo alle 
pagine di questo Annuario, perché possano raccontarlo anche fra tanti 
anni a chi, come te, si dedicherà con passione a rileggere la storia di 
queste terre. Berini Michele 
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NIRONE IN FESTA 
PER LA SUA CHIESA E IL CAMPANILE 

Preservare gli antichi edifici per mantenere intatta la storia dei paesi 
delle Valli dei Cavalieri. E' quanto hanno fatto gli abitanti di Nirone ri-
strutturando e inaugurando il 13 novembre dello scorso anno la chie-
sa e il piazzale attiguo. Alla presenza del Vescovo di Parma Monsignor 
Cesare Bonicelli la popolazione del borgo dell'alta val d'Enza, dopo un 
intenso anno di lavori, ha "tagliato il nastro" del rinnovato luogo di 
culto-a cui mancava un restauro da diversi decenni-inaugurando an-
che un nuovo altare. L'ultimo importante restauro era infatti stato ese-
guito nel 1940 da don Giuseppe Longarini mentre nel 1960 erano stati 
ridipinti gli interni e nel 1982 rifatto il tetto. Ora però la chiesa è com-

pletamente nuova grazie a tutti gli abitanti 
della frazione, oltre che alla Curia e ad enti 
e ditte private, che hanno contribuito in va-
rio modo alla sistemazione della chiesa co-
struita fra il 1857 e il 1864. La chiesa attuale 
dei nironesi non è però il primo luogo di 
culto conosciuto dalla frazione. Già nel 1015 

' esisteva infatti una cappella dell' As-
sunzione di Maria Vergine costruita però 
più a valle dell'attuale chiesa. Nel 1230 è ri-
cordata come dipendente dalla Pieve di San 
Vincenzo. Nel 1520 era retta da don Biagio 
Belliani mentre il primo rettore dopo che di-
venne parrocchia nel 1564 fu, sino al 1624, 
don Domenico Cortesi di Rigoso. L'attuale 
campanile, restaurato anch'esso e inaugura-
to il 10 luglio di quest'anno, fu costruito nel 
1934 e completato nel 1964 con quattro cam-

____.. pane. 
.J Francesco Canali 
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CRONACHE DELLE VALLI 2004 

Gennaio 
_ Da inizio anno il Comune di Palanzano non ha più come "guardia" 
Luigi Porta. Dopo 24 anni passati prima come Guardia Comunale poi 
nella Polizia Municipale, Porta, 47 anni e nativo della frazione di 
Trevignano, ha deciso di smettere. Il suo posto è stato preso dal trenta-
duenne palanzanese Pietro Babboni che mantiene una tradizione di 
famiglia visto che sia suo nonno Pierino Araldi che il suo bisnonno 
Giuseppe Araldi sono state le guardie comunali palanzanesi. 

- IJAssociazione Sportiva Calcio Palanzano ha festeggiato 1 60 anni, Lo 
ha fatto con una festa a cui hanno partecipato oltre al prèsidenie 
Corrado Campelli, al vice Egidio Montali, all'allenatore Gianni 'Pigoni, 
al vice Davide Montali, al preparatore dei portieri Giuseppe Dini e 1ai 
giocatori, anche amici e autorità. 

- Quattordici aspiranti volontari del soccorso sono stati promossi dopo 
un còrso che ha entusiasmato i nuovi militi della Croce Rossa Italiana. 
Sono risultati idonei al servizio i seguenti volontari: Linda Berini, 
Barbara Bruno, Ivan Canali, Simona Ferrari, Mirko Fontechiari, Pier 
Francesco Fontechiari, Angela Garibaldi (C.R.l. Fidenza), Christian 
lrali, Claudio Maggiani, Alba Mazzei (C.R.l. Monchio), Linda Montali, 
Elisa Pardini, Luigi Schianchi e Deborah Togni. 

Febbraio 
- La frazione di Trevignano ha festeggiato i 100 anni di Caterina Uccelli, 
la più anziana del Comune, con la figlia Laura, la nipote Mari e i proni-
poti. Originaria di Musiara, Caterina si è sposata con Luigi Belmessieri 
andando a vivere a Trevignano dove si è sempre mantenuta in forma; 
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non manca infatti di lavorare ancora all'uncinetto, nell'orto vicino a 
casa, di seguire il pollaio e curare il gatto. 

Aprile 
_ Una frana della lunghezza di 150 metri nella frazione di Selvanizza ha 
ostruito nella mattinata di ieri la strada che porta in località "Pianello"; 
due famiglie, quel1a di Roberto Manici e Marco Rozzi, sono state eva-
cuate. La frana ha avuto origine dalla montagna sovrastante la strada 
che costeggia il torrente Cedra scivolando sulla strada ed entrando pre-
potentemente nella "Peschiera Zini" gestita proprio dai Rozzi. 

Maggio 
- E' stato organizzata dal Comitato Locale dalla Croce Rossa Italiana 
un~ manifestazione per il conferimento della Croce di Anzianità ai 
volontari con 25 e 15 anni di servizio. Nella stessa giornata si è anche 
svolta l'inaugu;azione di un nuovo automezzo. Questi i premiati con 25 
anni di servizio nella Croce Rossa: Modesto Bernini, Ezio Bogliani, 
Pietro Candellari, Gianfranco Casa, Luigi Guadagnini, Domenico !si, 
Giovanni e Pierluigi Montali, Domenico Rio (tutti alla memoria), 
Adolfo Abati, Vittorio Araldi, Afro, Alessio, Domenico, Fabio, Giancarlo 
e Graziano Babboni, Giorgio Bacchieri, Clemente e Giorgio Baiocchi, 
Sergjo Bedottir Franco e Massimino Begani, Domenico, Giuliano e 
Oreste Berini, Renato Bertoni, Gianpiero Bicchieri, Rita Boccalini, 
Alessandro, Claudio, Massimino e Paolino Boraschi, Cesare Bragazzi, 
Sergio Bresciani, Massimo Calestani, Battista e Enzo Capacchi, Amedeo 
Capitani, Roberto Cavalli, Giuseppe Chierici, Massimino Coruzzi, 
Paolo Dallagiacoma, Ilario Dazzi, Agostino De Giovanni, Piero 
Doglioli, Antonio Ferrari, Gabriella Fontana, Angelo Fontechiari, Anna 
Galvani, Caterina, Luigi e Pio Gandolfi, Giancarlo e Gianpietro Grassi, 
Ermanno Guadagnini, Pietro e Roberto Irali, Alberto, Gianluigi e Ilario 
Maggiali, Adua, Giancarlo e Silvio Mariotti, Renzo Molinari, Claudio, 
Egidio e Vittorio Montali, Alessio Pettenati, Emilio Pigoni, Sergio Pini, 
Franco e Pierluigi Ponticelli, Francesco Porta, Aldo Scala, Amedeo, 
Donato e Italo Togni, Gianlorenzo Trapassi, Giordano Ugolotti. 
Con quindici anni sono stati invece premiati: Franco Calestani (alla 
memoria), Claudio Baiocchi, Carla e Mario Begani, Angelo, Giuseppe, 
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Michele e Roberto Berini, Milena Eva e Nerio Bernini, Pietro Bonzanini, 
Allonso, Cesare, Marco, Paolo e Stefano Boraschi, Claudio e Sergio 
Campelli, Giovanni e Mario Capacchi, Enza e Francesca Cavalli, Mario 
Coruzzi, Giuseppe, Lorenza e Stefano Del Rio, Luciano Doglioli, 
Antonietta, Mirco e Valter Ferrari, Giorgio Fontana, Daniele e Giorgio 
Galvani, Adriana e Giorgio Gandolfi, Giovanni Gavazzoli, Daniele 
Gilli, Daniele e Franco Guadagnini, Giuseppe e Isolina Guatteri, Stefano 
Maggiali, Giovanni Malmassari, Marco Mariotti, Pierluigi Mattioli, 
Milena Mavilla, Paola Mazzanti, Giorgio, Guido e Luciano Montali, 
Vinicio Pettenati, Francesca, Giacomino e Norma Ponticelli, Maria Rita 
Ponzi, Pierluigi Porta, Carla Restori, Giuliana Rio, Mauro Rossi, Nardo 
Schianchi, Walter Soldati, Antonio e Lino Vicini, Dino Ziveri. 

Giugno 
-A Palanzano è stato inaugurato il Palafiera, ovvero l'ex Foro Boario, 
diventato un centro polivalente polifunzionale. Ormai sotto utilizzato, 
l'ex foro boario ospiterà fiere, mostre e conferenze oltre ad essere una 
sede per tutte le realtà di volontariato locale. · 

- Nell'anniversario dell'ordinazione episcopale del beato Cardinal 
Ferrari la frazione di Lalatta del Cardinale lo ha voluto ricordare con 
una manifestazione a cui ha preso parte una delegazione di milanesi 
accompagnati dal vescovo ausiliario del capoluogo lombardo monsi-
gnor Francesco Coccopalmerio. Durante la manifestazione~ stata anche 
inaugurata la fontana nel centro del paese completamente nstrutturata. 

Luglio . 
- Nella sala consigliare del Municipio è stato p'."sentato 1I num~ro 21 
dell'annuario delle "Valli dei Cavalieri", 120 pagme d1 stona, trad1Z1oru 
e aneddoti delle nostre valli. 

Agosto .. 1. . " . b ti 
- Una nuova stazione ecologica dove portare I ri mti p1u mgom ran e 
fare una raccolta differenziata cercando di fare sparire le numerose 
discariche abusive è stata costruita a Palanzano in località "Capraia" di 
fronte al cimitero. 
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_ L'associazione culturale "Le Valli dei Cavalieri" hanno rinnovato il 
consiglio direttivo che rimarrà in carica fino all'estate del 2007. 
Dall'urna sono usciti i nomi di Oreste Ferretti, riconfermato presidente, 
del vice Franco Bacchini, del segretario Francesca Scala, del tesoriere 
Michele Berini e dei consiglieri Giancarlo Bodria, Guglielmo Capacchi, 
Francesco Canali, Gino Scala, Domenico Dazzi, Alessandra Babboni e 
Andrea Maggiali. Revisori dei conti sono stati eletti Bruno Capitani, 
Brenno Quarantelli e Luigi Corradini. 

- E' stato tagliato il nastro della mostra di scultura organizzata 
dall'Associazione "Valli dei Cavalieri" e dal Comune palanzanese. Il 
palafiera di Palanzano ha ospitato le opere in arenaria, rame, bronzo, 
ceramica legno e a colori di sei artisti quali Franco Canonici, Gemere 
Canali, Carmen Corazzi, Luciano Preti, Francesca Taliani e Maurizio 
Zaccardi che hanno così espresso la propria creativit~. 

- Gli alpini del Gruppo di Palanzano in collaborazione con la 
Protezione Civile dell' A.N.A. del 2° Raggruppamento hanno pulito la 
vecchia strada di "Costadora" che da Palanzano porta a Vairo. 

- Anche quest'anno tutta la comunità palanzanese ha ospitato per un 
mese intero sei ragazzi provenienti dalla Bielorussia. 

- Franco Bacchini-vice presidente della Comunità delle "Valli dei 
Cavalieri" -in una conferenza nella frazione ramisetana di Fornolo ha 
esposto agli abitanti locali gli studi che ha intrapreso scoprendo la posi-
zione del1'antica Pieve di San Vincenzo. 

Settembre 
- L'antica strada della "Chiostra" che dalla località "Montale" di 
Palanzano si collega con la Massese è stata riaperta grazie al lavoro di 
volontariato di Alessio, Maurizio e Pietro Babboni, Luigi Gandolfi, 
Giuliano Berin.i, Vittorio Araldi, Franco Piazza, Nardo Scianchi, Igino 
Bicchieri e Giancarlo Pasta. 
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Novembre 

_ Muore Francesco Grassi, 87 anni, padre dell'ex sindaco Antonio. 
Grassi era attivissimo sul territorio palanzanese dove, rientrato dopo 
aver combattuto la guerra del secondo conflitto mondiale in Africa, era 
diventato un punto di riferimento per tutta la popolazione fondando, 
fra le altre cose, anche il caseificio sociale del capoluogo oltre ad essere 
il presidente dell'Associazione dei Combattenti. 

_ La frazione di Nirone è in festa perché, dopo un intero anno di lavo-
ri, hanno potuto inaugurare la chiesa restaurata e benedire il nuovo 
altare alla presenza del vescovo di Parma monsignor Cesare Bonicelli. 

Francesco Canali 
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