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IL CASTELLACCIO DI MONTEMISCOSO: 
TORNA ALLA LUCE 

LA FORTEZZA DIMENTICATA 

È iniziata nel mese di settembre 2011 la prima campagna di studio 
degli antichi castelli appartenuti ai Conti Vallisneri, ubicati oggi nel 
Comune di Ramiseto, un importante tassello di storia delle nostre 
valli che fino ad oggi era rimasto sepolto. 

Il progetto "Terre dei Vallisneri", pensato come proseguimento 
della ricerca storica divenuta tesi di laurea della Dott.ssa Rachele 
Grassi e realizzato in collaborazione con il Dott. Filippo Olari che 
collabora da anni con l'Università di Parma, è stato approvato dal 
Comune di Ramiseto che lo ha fatto proprio ritenendo importante 
per il territorio recuperare storia, cultura e siti archeologici che rac-
contano le vicende del casato Vallisnerie dei Cavalieri delle Valli. 

Il progetto vede coinvolti il Comune di Ramiseto, la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici, l'Università di Parma e la 
Fondazione Pietro Manodori di Reggio Emilia, oltre alla 
Cooperativa archeologica Acmè a cui è stato affidalo il lavoro. 

La prima campagna di studio del castello di Montemiscoso ha 
dato ottimi risultati riportando parzialmente alla luce le vestigia 
dell'antica fortezza, un'imponente opera militare che dalla posizio-
ne strategica in cui è stata edificata vigilava sul confine tra Parma e 
Reggio ed era collegata a vista con le maggiori fortezze dell'area: 
Rusino, Rossena, Sarzano, l'antico castello edificato sulla Pietra di 
Bismantova. 

Durante le quattro settimane di lavoro è stato possibile riportare 
alla luce e documentare circa 200 metri di murature lineari e com-
prendere le reali potenzialità del sito di Monlemiscoso, di cui colpi-
scono a prima vista l'estensione e le dimensidhi delle mura che 
affiorano dal terreno. 

I materiali individuati ci indicano che il castello era senza dub-
bio abitalo nel periodo compreso tra il '300 ed i primi decenni del 
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'500, ccrtnmente però proseguendo le indagini negli strati di te rreno 
sottostanti potrà essere chiarito il momento della prima frequenta-
zione del sito, che per ora è incerto anche a causa della mancanza di 
documenti scritti conosciuti. 

La struttura muraria è stata individuata in modochiaroed è costi-
tuita da diversi elementi, tra cui spicca una grande torre a base circo-
lare di 7.70 metri di diametro edificata a protezione del lato sud del 
sito castrense, i cu i lati sono naturalmente difesi dal declivio dell'al-
tura, parallelo al quale corrono le mura perimetrali che racchiudono 
al loro interno diversi elementi architettonici, tra cui spicca un 
ambiente rettangolare molto danneggiato dal tempo la cui volta è 
crollata lasciando intravvedere l'interno. All'estremità nord del 
monte, nel punto terminale dell'altura sovrastante il moderno centro 
di Ramiseto, sorge pure una torre a base quadrata che doveva costi-
tuire un ulteriore punto di difesa oltre che di controllo e collegamen-
to visivo con tutta la montagna reggiana. Questo sito fortificato d'al-
tura svolgeva non solo la funzione di controllo sul confine tra i duca-
ti di Parma e Reggio Emilia, ma anche di difesa castrense per il vici-
no borgo di Ramiseto, che è collocato immediatamente n valle. 

Il castello ha un perimetro di circa 115 metri linenri e l'area occu-
pnta dnlle strutture architettoniche è di poco superiore ai 600 metri 
quadrati; l'accesso del cnstello era orientato verso nord, in una zona 
dove esistono orizzonti franosi tutt'ora attivi e dove occorrerà pre-
stare molta attenzione per cercare di individuare la strada d'accesso 
che probabilmente è pnrzinlmente ripresa dalla carraia che corre 
pochi metri più a valle del perimetrale es t. 

Una torre isolata che si trova a circa 90 metri di distanza dal 
nucleo del castello, costruito in zona più eleva ta , costituiva proba-
bilmente un punto di controllo eccezionale per tutta l'alta valle ma 
anche con tutta probabilità un ultimo ridotto difensivo vista l'impo-
nenza della struttura, le fonti ci dicono anche che la zona lascia ta 
sgombra tra il castello e la torre era utilizza ta come pascolo e ricove-
ro per la cavalle ria. 

La campagna di studio del 2011, orientata sulla pulizia e docu-
mentazione dell'esistente, portata avanti grazie al lavoro degli stu-
denti dell'Università di Parma, è senza dubbio riuscita a dare forma 
e sostanza ad un castello di fatto dimenticato dalla popolazione 
locale, salvo i più anziani che conservavano il ricordo dell'esistenza 



Fig. 1 - Fot1do di brocca 
;,, ceramica graffita 
invetriata di età 
rinascimentale, ri11vcn11ta 
i11 prossimità dell'accesso 
al Cas/el/o. 

di una _gran_d_e stanza (probabilmente la cisterna), e di pochi lacerti 
di mun n~tt m paese per essere sorvegliati dal leggendario serpen-
te che ha m~astonato s~II~ fronte un gioiello e fa la guardia al teso-
ro sepo_Ito fin da, tempi dt Federico Barbarossa da qualche parte in 
un cunicolo sotterraneo nel grande sito fortificato che occupava di 
fatto tutta la sommità del monte. ' 
. La l~g?e~da, che da generazioni viene raccontata dagli anziani 

: ~ambmi di ~ontemiscoso per scoraggiarli a frequentare le rovine 
. e Castellaccio ~accon_ta che un grande serpente con un gioiello 
;~•stonato tra gh occhi scendesse fino al Castellaccio dalle pendici 

e ~onte Ventasso, dove trovava dimora tra le rocce vicine alle sor-
~entt, che ancora oggi si trovano sopra il paese di Montemiscoso 
t ove s~organo poll_e di acqua solforosa. Una storia tramandata d~ 

1
:=o ~:'.11:bt!e: che otteneva però l'effetto contrario, perché 
h ts1 1 v ere ~1 serpente o di scoprire il tesoro hanno fatto sì 

e e, a m~no a ~emo~ia d'uomo, tutti i giovani del paese eleggesse-
ro propno quei ruderi a luogo di giochi ed esplorazioni . , 
ardite arrivand . , p1u o meno 

D
.' t . . 0 a smontare I muri alla ricerca di antichi tesori 
1sonempaesesener t · 

late verità allo studi d il ~eco~ an~ tante, alcune si sono poi rive-
nel 1338, quando Va~u:o o;ti stor~che: cm~e l'assedio avvenuto 
detenendone il pos da allo, nfug1atos1 nel castello pur non 

sessc, ovette arrendersi a· · · 
mantenendo l'onore delle armi I re~g1aru assedianti 
tezza e dalla morte chi I , per salvare dalla distruzione la for-

a occupava con lui. 

6 

In questa prima fase di indagini sul campo non è stato però pos-
sibile giungere all'analisi dei livelli di vita più antichi e probabil-
mente più interessanti dal punto di vista stratigrafico, la quantità di 
materiale rinvenuto non è stata particolarmente significativa. Un 
riscontro interessante è tuttavia quello emerso negli approfondi-
menti realizzati in due piccole aree del sito in cui sono state indivi-
duate una scala in pietra e l'ingresso al castello. 

Nei livelli di crollo e defunzionalizzazione che coprivano la 
scala, così come nello strato di frequentazione individuato sopra la 
pavimentazione in piagne di arenaria dell 'accesso alla fortezza sono 
stati infatti rinvenuti numerosi frammenti ceramici, soprattutto di 
ceramica graffita e di maiolica arcaica, ed alcuni oggetti metallici che 
hanno fornito una prima cronologia relativa della vita del castello 
che va dal '300 ai primi decenni del '500 e naturalmente è emersa 
pure la vocazione militare del sito, dato che una buona percentuale 
tra gli oggetti metallici rinvenuti è costituita da verrettoni di balestra 
ed anelli di cotta di maglia. Purtroppo non sono numerosi i docu-
menti che ci possono aiutare a ricostruire la storia di questo sito, ma 
come spesso accade è stato il sito stesso a raccontare notizie d i sé. 

Fig. 2 - Scala in pietra locale, venuta alla 11,ce nel corso della campagna 
di studio, che denota vari livelli di utilizzo del sito. 

7 



Fig. 3 - Panoramica della torre circolare con una porzione del muro di cinta 
del Castello (foto N. Grassi). 

Cei:amente_ la ~umerosa frequentazione di questo luogo da 
parte d1 appass10nati e curiosi, oltre che di pastori, ha fatto sì che col 
P.assare d~~li ~°;"i al~une parti ~elle murature e numerosi reperti 
sian~ s~ati md1~1duati e asportati, malgrado ciò, la speranza degli 
~tud1~s1_ è eh~ sia ~os~!bile rinvenirne molti altri giungendo con le 
mdag,m negli strati pm profondi del sito. 

I risco~tri ottenuti fino ad ora configurano in ogni caso il sito del 
Cas~ell~ccio c~m~ una de!le realtà più originali ed interessanti del 
ternton? provmciale reggiano, in primis per la posizione in alto cri-
n~le, area d_ove raramente sono state condotte ricerche archeolo-
giche s1st_e~a~che, ma soprattutto per l'imponenza e l'estensione 
dhella fortificazione che è pari alle più conosciute fortezze matildi-
c e. 

L'obiettivo è quello d" · sul . , , l p~o~egmre con nuove campagne di studio 
im campo: po~che I Amnumstrazione di Ramiseto ha deciso di 

pegnars1, c~~1 come la Soprintendeza e l'Università di Parma er 
portare avant11I progetto cerca d d" . I , p ti dispost. I n o t comvo gere anche altri sogget-

• I a a~orare per la valorizzazione di queste importanti test,· -
momanze stonche. 

Racltele Grassi 
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STAMPA PERIODICA A VAIRO NELL'OTTOCENTO? 
LA "LANTERNA" E IL "FAGGETO" 

DI FILIPPO BASETTI (1858-1860) 
TRA SATIRA, COSTUME E CRONACA LOCALE 

<, Dolevansi mirabilmente e meravigliavansi i letterati delle varie parti del 
mondo, che in una capitale così vasta e ricca d'ogni cultura come Vairo, 
non vi fosse almeno un giornale che sommariamente descrivesse l'operare 
dei cittadini, trattasse le lettere e le scienze e parlasse dei fatti piiì impor-
tanti della cronaca Europea. Fogli stranieri deploravano pure questa man-
canza e qualche libello francese con nessuna urbanità ne volle trarre argo-
mento di scherno pei buoni cittadini. Una eletta vairese di persone coltissi-
me e gravi, 11011 profane alle austere ed amene discipline pensò bene di riem-
pire questo vòto, dando nel medesimo tempo una prova luminosa di sapere 
alle estere nazioni, discorrendo in giornale di ogni scienza ed arte e vesten-
do il tutto cogli splendori dell'immaginazione e coi lenocinii della poetica. 
Ecco pertanto come nasce ora e si mostra al pubblico questo foglio, al quale 
auguriamo quell'accoglimento benevolo che meritano l'ingegno e l'animo 
dei collaboratori e l'onore di questa città immortale coronata dalle selve 
Pracl,erie e bagnata dalle acq11e del Folignano e del/'Enza»1

• 

Così esordiva il primo numero de "La Lantema"2, "Giornale che 
parla di molte cose che si sanno e di molte che non si smmo"3, datato 
domenica 8 agosto 1858, di quattro pagine manoscritte su carta soli-
tamente di colore verdino, nate dalJa fervida immaginazione del 
giovane Filippo Basetti4• 

1) "La Lanterna", n. 1, 8 agosto 1858, p. 1. 
2) Archivio Famiglia Basetti, 31, Filippo Basetti -Scritti letterari - prosa: Rivista 
ms. "La Lanterna"; Rivista ms. "li Faggeto". 
3) "La Lanterna", n. 2, 24 agosto 1858, p. 1, sotto la testata. 
4) Sulla figura di Filippo Basetti vedi: G. MJCHELI, Le Valli dei Caoolieri: ,rote e 
docume11ti, Parma, Federale,1915, pp. 280-283; "La Giovane Montagna" 13 feb-
braio 1909; "Aurea Parma" 1924, I, 11-13; C. ALCARI, Parma nella musica, 1931, 
20; J. BOCCHIALINI, Figure e ricordi, 1960, pp.175-177; R. LASAGNI, 
Dizionario biografico dei parmigiat1i, Parma, PPS, 1999, I, pp. 313--314. 
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Filippo era nato a Vairo, il 26 maggio 1838, figlio di Paolo (1792-
1838) e di Giovannina Garsi (1805-1884). Nipote di quell'Atanasio 
Basetti (1798-1888)5 che aveva raccolto i canti popolari 
del\' Appennino Parmense meritando di essere ricordato con lode 
dal linguista Niccolò Tommaseo (1802-1874) e che aveva pagato con 
l'esilio la manifestazione del suo patriottismo, Filippo fu anch'egli 
«poeta, prevalentemente burlesco, classicheggiante e spontaneo a 1m tempo. 
Ebbe vera tempra d'artista, e come pittore fu apprezzato seguace di Cecrope 
Bari/li (1839-1911), del quale f11 amico». Discepolo del pittore 
Francesco Scaramuzza (1803-1886), ne divenne poi amico fedele". 
Scaramuzza dimorò molte volte e a lungo a Vairo, e rese Filippo 
assai valente nel disegno a penna: ne resta traccia significativa in 
alcuni album che ritraggono le vedute più caratteristiche e i "tipi" 
più originali del Vairese conservati nell'archivio di famiglia. «Riuscì 
così 1111 singolare ritrattista, rapido nell'afferrare la linea e fecondo sempre. 
Fu i,r particolar modo st11dioso del Correggio, di cui riprodusse molti lavo-
ri 11ella sua casa e nelle chiese vicine. Di questi studi d'arte e di questi ricor-
di della s11a giovinezza artistica il Basetti sempre si compiacq11e, anche 
nella più tarda età»7• 

Negli studi letterari non ebbe invece maestri: uscito dalle scuo-
le classiche frequentate a Parma, si tuffò nella letteratura arricchen-
do ampiamente la già notevole biblioteca di famiglia. Non vi fu 
poeta o prosatore che egli non conoscesse, non disputa letteraria 
nella quale non potesse recare un contributo vivace di osservazio-
ni e di notizie. Poeta eletto e arguto, molto scrisse e lesse agli ami-
ci che lo frequentavano per la sua conversazione piacevole ed eru-

5) Sulla figura di Atanasio Basetti vedi P, GABRIELLI, Cenno necrologico, in 
"Gazzetta di Parma", 7 aprile 1888; A. PARISET, Dizionario biografico dei pnr,ni-
giani illustri, Parma, Battei, 1905; G. MICHELl, Le Valli dei Cavalieri: note e 
documenti, Parma, Federale, 1915, pp. 269-275; A. MAOONI, A 100 at111i dalla 
morte: Atanasio Basetti, medico, letterato, patriota e deputato delle Valli dei Cavalieri, 
in "Valle dei Cavalieri" n. 8, 1987, pp. 33-35; R. LASAGNI, Dizio11ario biografi-
co dei parmigiani, Parma, PPS, 1999, l, pp. 310-312 con bibliografia precedente, 
6) Archivio Famiglia Basetti, 30, Filippo Basetti - Corrispondenza -Carteggi: F. 
Scaramuzza. 
7) G. MICHELl, Le Valli dei Cavalieri: note e documenti, Parma, Federale, 1915, 
pp. 280-283. 
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dita. Stampò poco perché alieno da ogni pubblicità ma molta del-
la sua produzione, rimasta manoscritta nell'archivio di famiglia, te-
stimonia ancor oggi come fosse valentissimo, specialmente nella 
poesia giocosa e satirica. 

Fu sindaco di Palanzano, dal 1863 al 1868, Assessore dal 1869 al 
1877 e, con una interruzione di un annoi nuovamente sindaco dal 
1878 al 1898 per venticinque anni complessivi, ma anche segretario e 
assistente del fratello nella sua attività parlamentare8. Nel 1876, in 
seguito all'opzione del fratello Gian Lorenzo, deputato, per il colle-
gio di Castelnuovo Monti, gli fu offerta la candidatura politica a 
Langhirano. Ma egli non volle accettarla per non ostacolare il vecchio 
zio Atanasio, che venne eletto per una legislatura, dal 1876 al 1882. 

Filippo rimase dunque a Vairo, a dipingere, a suonare e a scrive-
re versi. Fu virtuoso di musica e protettore di Marco Pianforini, di 
Paolo Orlandi e di altri violinisti montanari che come lui sapevano 
trarre dal violino gioconde armonie. Di essi raccolse, negli ultimi 
anni della sua vita, le principali produzioni, che senza la sua opera 
sarebbero andate disperse. Nei giornali del tempo non è raro trova-
re articoli e corrispondenze di Filippo: sono spesso risposte polemi-
che ad accuse lanciate a lui o ai suoi familiari dai partiti avversi, o 
scritti relativi ai più importanti interessi del Paese. Scrisse le Lettere 
sullo sboscamento9 e presentò proposte e proteste in Consiglio 
Provinciale, nel quale fu per parecchi anni rappresentante del 
Mandamento di Traversetolo 10. 

La battaglia contro la fluitazione dei tronchi nell'Enza rese il suo 
nome noto anche nei territori della pianura, che da quella pratica, 
successivamente proibita, venivano grandemente danneggiati: così 
il Basetti, che rifiutò pertinacemente ogni candidatura politica nei 
collegi di Corniglio prima e di Langhirano poi, venne presentato, a 
sua insaputa, nel 1874 nel collegio di Guastalla 11, ove solo per pochi 
voti venne battuto dallo storico Pasquale Villari (1827-1917). 

8) Archivio Famiglia Basetti, 18, Filippo Basetti - Attività: Nomine Sindaco. 
9) La "Valle dei Cavalieri" le ha proposte nel numero 11 del 1990. 
10) Archivio Famiglia Basetti, 19, Filippo Basetti - Sboscamento e fluitazione in 
Val d'Enza. 
11) Archivio Famiglia Basetti, 18, Filippo Basetti - Attività: Candidatura 
Collegio Guastalla 1874. 
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collegi di Corniglio prima e di Langhirano poi, venne presentato, a 
sua insaputa, nel 1874 nel collegio di Guastalla 11, ove solo per pochi 
voti venne battuto dallo storico Pasquale Villari (1827-1917). 

8) Archivio Famiglia Basetti, 18, Filippo Basetti - Attività: Nomine Sindaco. 
9) La "Valle dei Cavalieri" le ha proposte nel numero 11 del 1990. 
10) Archivio Famiglia Basetti, 19, Filippo Basetti • Sboscamento e fluitazione in 
Val d'Enza. 
11) Archivio Famiglia Basetti, 18, Filippo Basetti • Attività: Candidatura 
Collegio Guastalla 1874. 

13 
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Nel 1866 inviò al Ministro dell'Interno le proprie dimissioni da 
sindaco di Vairo (e l'episodio è richiamato in certe sue strofe sette-
narie narranti i dolori della vita sindacale), con una lettera il cui 
manoscritto autografo, datato da Vairo 1866, reca in testa questa 
curiosa nota di suo pugno: «Questi versi sono come una parodia della 
canzone che il Leopardi intitolò Il Risorgimento. L'Autore, nominato sin-
daco per la seconda volta, avrebbe potuto chiamare cotesta colascionata, La 
Ricaduta. Comecl1é fosse roba da dozzina, la medesima fu mandata tal 
quale al signor Desiderato Chiaves 12, che nell'anno 1866, quando fu scrit-
ta, era Ministro per l'Intemo. Esso Ministro, sempre capo ameno sebbene 
insaccato nella antipoetica giubba rabescata a coda di rondine, diede rispo-
sta con una prosa più matta ancora della poesia, confortando l'Autore a 
rimanersene al posto suo, anzi minacciandolo, in caso contrario, del cava-
lieratof »13 

Altra fortunata poesia burlesca compose nel 1863, narrando le 
miserie del consigliere comunale con una libera imitazione giocosa 
del Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, del Leopardi, e la 
pubblicò col titolo Il consigliere comunale nella "Strenna del 
Fischietto" del 1864. 

Alcuni anni più tardi, quando un grave evento nazionale mise la 
sua coscienza contro il suo ufficio, si dimise di nuovo, ma anche 
questa volta le dimissioni non furono accettate. 

Un curioso intreccio di poesia faceta, con abbondanti remini-
scenze mitologiche, e di classica lirica petrarchesca è ancora offer-
to dal polimetro per le nozze di Caterina Pigorini (1845-1924), let-
terata di Fontanellato nota sia per lo studio su Jacopo Sanvitale 
(1785-1867) sia per qualche originale romanzo. Spirito inesauribil-
mente brioso e cortese e squisito narratore, Filippo fu un caratteri-
stico conservatore delle tradizioni familiari e montanare. Morirà 
nella sua Vairo, che mai aveva voluto lasciare, settantenne, il 10 
febbraio 1909. 

12) Desiderato Chiaves (1825-1895), giurista, politico, scrittore, poeta, giorna-
lista e musicista, fu senatore del regno e Ministro degli interni nei Governi 
Lamarmora I e II dal 14.12.1865 al 20.06.1866. 
13) C. MICHELI, Le Valli dei Cavalieri: note e doc11me11ti, Parma, Federale, 1915, 
pp. 280-283. 
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Fig. 4 - li ponte Mani11i sulla Cedra dalla "l.Jmtema" numero 3 (ma 2) 
del 24 agosto 1858. 

Dunque ha veni' · Fii rti ami . d li V li anru,_ , ppo, quando, con la complicità di alcu-
d' '.',1

14 
e a . a e, ha l'idea di "pubblicare" un "Giornale eneida-

t a Vauo. Ironia, ilarità e gusto per lo sberleffo sovrintendo-
tempo :1::a::::zi~~: t anch.e s_e, oggi, per la lontananza del 

a I m ormaz1oru su molti personaggi, una parte 

14) "La Lanterna" ' n. 1• 8 agosto lS58, P· 1, sotto la testata. 

16 

delle celie del testo non possono più essere colte, se ne intuisce anco-
ra lo spirito generale. 

Dunque, sul finire dell'estate del 1858 Filippo Basetti, appoggia-
to dal fratello Gian Lorenzo (1836-1908)15, dal cugino Biagio Basetti 
di Borgotaro, da Luigi Merli, Vincenzo Superchi, Demetrio 
Mambriani, Pietro Dotti, Cecrope Barilli, Igino Carapezzi, Agnolo o 
Angelo Leni "amici suavissimi"16, fa uscire il primo numero de "La 
Lanterna", che vorrebbe, secondo i programmi, uscire a cadenza 
bisettimanale, il giovedì e la domenica (nelle cui serate si doveva 
verosimilmente riunire la compagnia presso il "Casino Gasparri" 
per dedicarsi alla pubblica lettura del giornale, alla musica e al 
canto), ma che, in realtà esce in maniera discontinua e in forma rigo-
rosamente manoscritta. 

Anche se si tratta, verosimilmente, di una copia unica, conserva-
tasi presso l'Archivio della famiglia Basetti fino ad oggi 17, ogni 
numero, redatto su un unico foglio piegato, con quattro facciate per-
lopiù di cm 18x25 18, reca l'indicazione (fittizia e non certo necessa-

15) Sulla figura di Gian Lorenzo Basetti vedi G. MICHELI, I,, memoria di Gia,i 
Lorenzo Basetti, Parma, Zerbini, 1908; G. MICHELI, Le Valli dei Cavalieri: ,iott• e 
doc11me11ti, Parma, Federale, 1915, pp. 277-280; B. MOLOSSI, Diziouario biogra-
fico dei parmigiani grandi e piccini, Parma, La Tip. parmense, 1957, pp. 20-21; G. 
SCALA, Gia11 Lorenzo Basctti valligiano illustre dell'ottocento, in "La Valle dei 
Cavalieri" n. 15, 1997, pp. 45-48; R. LASAGNI, Dizionario biogrnfico dei parmi-
giani, Parma, PPS, 1999, I, pp. 314-316 con bibliografia precedente. 
16) "Il Faggeto", n. O, marzo 1859, sotto la testata. I nomi sono riportati, adattan-
doli, in lingua latina. quindi possibile che la trasformazione in italiano rechi 
qualche leggera modifica grafica. Tra i nomi citati, oltre ai membri della fami-
glia, spicca Cecrope Barilli, autorevole esponente della scuola di pittura par-
mense, docente ali' Accademia di Belle Arti, ospite abituale, nell'estate, della 
famiglia Basetti a Vairo e corrispondente di Filippo. Cfr.: Archivio Famiglia 
Basetti, 30, Filippo Basetti - Corrispondenza - Carteggi: Cecrope BariUi. 
17) Devo alla cortesia di Maurizio e Giuliana S.1la e del figlio Giovanni Alberto 
la possibilità di studiare i manoscritti, conservati nella scatola 31 dell'Archivio 
della Famiglia Basetti. 
18) In realtà, secondo lo spirito "risparmioso" di Filippo, il giornale era verga-
to sulla carta disponibile in casa e vi sono formati differenti: il numero 1 è 
21x30; i numero 2 e 3 sono 18x30; il numero 7, di formato doppio, misura cm. 
30x45. 

17 
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ria) del Direttore o "gerente responsabile" Bisone da Vairo e della 
"Tipografia Fontana", sempre a Vairo . 

L'impostazione riprende, facendone il verso, quella dei bolletti-
ni delle Accademie letterarie del tempo e certo non mancavano 
esempi a Filippo, che, con Gian Lorenzo riceveva decine di pubbH-
cazioni periodiche nazionali ed estere, molte deUe quali si trovano 
ancor oggi nella biblioteca avita. 

Sul numero sette, del 16 ottobre (mattina) compare per la prima 
volta, una vera e propria testata editoriale. Le annotazioni, che nei 
giornali veri sono squisitamente tecniche, qui si velano di arlìa: 
«L'associazione comincia al primo e al quindici d'ogni mese. Le domande 
debbono essere accompagnate dal pagamento in contanti altrimenti l'asso-
ciato pagherà 20 minuti di noia alla prima lettura del giornale.[ ... } Ogni 
numero separato vale iu Vairo una fregata d'occhi; un numero arretrato tre 
sbadigli. Le inserzioni si pagano una risata per ciasc1Jeduna. Le 
Associazioni si ricevono in Vairo alla Tipografia Fontana, Borgo Gallone 
1111111ero 15, nelle altre città dai principali Librai. li giornale si stampa coi 
torchi di Gaspare Pini»19• Ma già nel successivo numero 8, viene aggiun-
ta l'annotazione: «Non sono ammessi all'associazione della "Lantenia" i 
cittadini palanzanesi, come uomini incapaci di essere illuminati»20

• 
Ad eccezione del primo numero, che apre con il "programma" 

che abbiamo riportato sopra, ad una sola colonna, tutti i numeri 
sono caratterizzati da una impaginazione a doppia colonna con 
inseriti, nei testi manoscritti, disegni, schizzi e caricature di mano 
dello stesso Filippo Basetti che, come abbiamo accennato, aveva 
avuto ottimi maestri nel disegno a china. 

Nei primi numeri tiene banco la pubblicazione a puntate di «La 
castrazio11e del lupo. Storia vairese del secolo XVIII composta in ottava 
rima per Gioseffo Coloretto de Vaiero, scoperto in 1111 codice della 
Mingoliniana e data in luce da 1111a società di antiquari, Vairo, Tipografia 
Fontana, 1858». Riecheggiando le vicende dei Canti di Ossian, che 
tanta influenza avevano avuto sugli autori preromantici, scritti dal 
poeta scozzese James Macpherson (1736-1796) a partire dal 1761, ma 

19) "la Lanterna", n. 7 [in realtà 8], 16 ottobre 1858, p. I. 
20) "I.a Lanterna", n. 8, 5 novembre 1858, p. 1. 

19 
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dallo stesso autore dichiarati per finzione letteraria come la ripresa 
di opera di tempi più antichi, Filippo Basetti narra come «mercé l'as-
sidua cura di una società di valenti letterati e antiquari si è scoperto un 
Poema consacrato alla memoria di sì strano successo», cioè di un mano-
scritto del secolo precedente che canta «l'animosa audacia di pochi cit-
tadini, e la disavventura irreparabile del mutilato animale»21 . n forbito 
saggio introduttivo arriva perfino a riprodurre con caratteri "anti-
quari" il frontespizio del prezioso manoscritto su.Ha «STORIA 
VERISSIMA E NON MICA FOLA I SUCCESSA A VA/ERO I SCRIT-
TA E FATTA IN POESIA/ DE MIA TESTA DE MI /GIOSEFFO COLO-
RETTO I DE VA/ERO A. DOM. I MDCCLIX», cento anni esatti prima 
della "pubblicazione" su "La Lanterna" e (formalmente) due anni 
prima dello scoop di Ossian-Macpherson. 

Completano la struttura del giornale varie rubriche, come le cor-
rispondenze, le notizie interne, le gustose "recensioni" a opere lette-
rarie improbabili scritte da personaggi di Vairo, finte pubblicità 22. 

li 15 ottobre compare una "Scusa seconda degli editori" (la prima 
non ci è nota o è andata perduta): «Per una seconda volta parve che il 
nostro giornale morisse avendo egli interrotto novellamente le proprie p11b-
blicazio11i; ma se questo fatto poté dare argomento agli indotti di sussurra-
re maligne calwmie a detrime11to dell'opera 11ostra, non poté però sconfor-
tare i veri saggi, i quali sanno di quale sapienza vada ricca la testa dei com-
positori della "l.Anterna" e come essi no11 siano 11omini da starsi cheti per 
mancanza di dottrine o di argome11ti» 23 . 

Le pubblicazioni così proseguono anche nei mesi successivi. Si 
parla di uomini illustri, di visite di personaggi famosi. Viene descrit-
to (e disegnato) l'improbabile progetto del ponte sulla Cedra ideato 
da Luigi Manini, «suonatore di violino, proprietario e Podestà al 
Comu11e», con tanto di statue scolpite alle estremità - come il Ponte 

21) "La Lanterna", n. 3, 24 agosto 1858, pp. 1-2. La storia prosegue sui numeri 
4, 5, 7 ma resta incompiuta. 
22) 1tN011 piiì ma11zo, t1011 più vitelli!!! 1/ Siguor Gi11seppe Soldati [che ci pare intui-
re fosse noto per essere un abile cacciatore di frodo) ha aperto negozio di perni-
ci, piccioni selvatici e lepri, ti,tta roba sciefta (sic] cacciata da lui e perciò invita il pub-
blico a comperare o almeno a visitare~. "La Lanterna", n. 4, 28 agosto 1858, p. 4. 
23) "La Lanterna", n. 6 (in realtà 71, 15 ottobre 1858, p. 1. 
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Fig. 7 - Testata della "Lanterna" mmzero 8 (ma 7) del 16 ottobre 1858. 

sul Taro aperto nel 1821 con le 4 statue dei fiumi del parmense di 
Gm,seppe_ Carra - una delle quali «rappresenterà /'e re io fondato 
nell atto d, suonare una contradanza»24. 'K g re 

L'ultimo n~ero_ deUa "Lanterna", datato al 5 di novembre, reca 
~111::;;;~t;;z1oru ed1~0~1ali a fia~co della testata, la precisazione che 
/' p dar segni d approvazione. Il lettore nuovo dovrà ridere· non 

;,;},:i~~;aesd~ di poter soltanto ~rollare la testa. Chi sbadiglierà tr:volte 
I , dd e pnmo articolo aura un numero gratis. Chi leggendo il gio -

~,a e shia. _orment_erà, avrà l'intera collezione di un anno»25. Non restanr 
mare v10, altri numeri della testata o, 

. Ma nel marzo del 1859 vede la iuce il numero 1 di u 
((g,ornale sett,manale che si pubblica in Vairo - Esce il lunedì», ;h::;:~ 
24) "La La 25 ., ntema", n. 3, 24 agosto 1858, p. 3. 

) La Lanterna", n. 8, 5 novembre 1858, p. 1. 
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le pubblicazioni con «Due parole ai candidi lettori e agli Associati bene-
voli. Non volge anche un mmo dacché sorgeva in Vairo a meraviglia delle 
genti, e a com1m ben del popolo quel giornale, la "Lanterna" che tanta luce 
sparse sulle tenebre degli intelletti e dei cuori, e che attirò a buon diritto 
l'ammirazione e la lode delle genti civili. Ma come suole avvenire delle cose 
eccellenti elle molto non durano su questa misera terra, l'olio prezioso della 
"Lantema" mancò, e il povero lucignolo dopo aver illuminato otto volte 
con otto lucentissimi numeri, crepitando in tono pietoso si spense, quasi 
volesse lamentare la perdita grave che faceva la città nostra e l'Europa inte-
ra. La morte della "Lanterna" dispiacque altamente ad ogni nobile i11tellet-

Fig. 8 - Il capomastro Bartolo Berini alle prese con un muro poco a piombo al 
Castello di Vniro, dalla "l.Anterna" numero 8 del 5 novembre 1858. 
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lo, ferì acerbamente ogni , 
un giornale pari a lei ot~:~r gen~roso, ne! asciò spe~anza che dopo di sé 
uomini il disperare p segm:e. Ma s,ccome eglt non conviensi agli 
con ogni sforzo e sa::if,~,:v:e c~ze sz: _m~a sven~ura, ed anzi addicasi loro, 
irreparabilefiosse la rov. ' are t rrpararo,; come ché grandissima ed 
. . ma cagionata dalla morte della "La I ,, . 

tz Cittadini pensarono di po~• . d. . n erna , 1 valen-
1 

. 'vi m11e zo; ed elettz i11 t I d d' . . va oros1 combinarono di pubbr . ra oro o 1c1 dei più 
,care un nuovo g1ornale, vigore mirabile del-
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l'animo Vairese ... » 26. Nacque così "D Faggeto", identico nel formato 
alla "Lanterna", ma impaginato ad una sola colonna, con disegni di 
paesaggio in apertura di testata firmati da "Gaban", caricature di 
"M. Selvatico" e testi di Filippo Basetti. Tal Bigietto è il "Tip. Editore, 
redattore e gerente responsabile". I contenuti non differiscono dalla 
precedente realizzazione: notizie locali, recensioni di improbabili 
opere letterarie, vignette e finte accademie. 

Ancora una volta, però, la finalità esclusivamente ludica del-
l'operazione porta a non rispettare le scadenze: due numeri escono 
a marzo, si salta poi ad aprile col numero 3 e, con un salto di diver-
si mesi, il 12 settembre 1959, in formato più ampio, compare "Il 
Faggeto- Ultimo numero", listato a lutto. Così l'Autore si separa dai 
suoi lettori: «La "l.Jmtema" ed il "Faggeto", parti mostruosi del mio debo-
le cervello, coi quali io cercai di alleviare il grave peso di giorni melm1co11i-
ci e solitari sono giunti al lor termine. Quale sia il mio rincrescimento nel 
separarmi da loro e da voi, leggitori dolcissimi, 11011 posso significarvi; che 
chi ebbe /'animo usato ai dolci colloqui della letizia e godette di ima cara 
co1111111a11za di amici, non può senza amaro dolore separarsi da questi tra-
stulli innocenti che gli dei donano come couforto agli uomini» 27. 

Seguono le "Notizie inteme ed ultime" che, citando i vari collabo-
ratori, ripercorrono i più significativi articoli pubblicati sul giornale 
di Vairo: «Oggi le principali autorità letterarie, artistiche e scientifiche 
hanno chiesto le dimissioni; in seguito alla concessione fatta, l1mmo chiuso 
la tipografia gli egregi signori Giacomo Fontana e Gaspare Pini. Vincenzio 
Beri110, l'egregio biografista di Pago/o di Codvilla, e che ta/11110 a b11011 
diritto chiamò il Plutarco italiano, dopo ottenuto il passaporto è partito per 
l'Inghilterra dove va a collaborare nel Times. 

Le Lezioni di Teologia applicata ai confini dei campi e delle selve sono 
state sospese, e il Signor Bieste Biccl,ieri ha cliiesto la sua dimissione. 

Ambrogio lrali, direttore dell'orchestra al Teatro Bragazzi si è ritirato. 
La Scuola di geografia applicata al viaggio da Vairo a Pizzolese è staia 

chiusa dal Signor Professore Avv. Domenico Benvenuti. 
Le serali conversazioni al Casino Gasparri sono chiuse. 

26) "li Faggeto", n. 1, 12 settembre 1859, p. I. 
27) "li Faggeto", n. (4), 12 settembre 1859, p. 1. 
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Fig. 10 - L'ultimo mmtero del "Il Fagg·t ,, d 112 t O e settembre 1859. 
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Sospese le lezioni di nrchitellura let te da Bartolo Beri110. Chiuse defi11 i-
tivame11te le Sale Patologiclie presiedute da Jfnrio Bicchieri, il quale è par-
tito per Monte Albano all'uopo di scrivere 1111 libro illustrativo sopra una 
vecchia armatura fatata di Mina/do da Monta/bano. 

Ln città è in lutto>,2B. 
Il giornale preannuncia anche una dolente "Cerimonia religiosa" 

per la commemorazione dei due giornali: «Domani alle ore 11 antime-
ridiane le Sig110re vestite a lutto e in aria mesta, nonché tutti i distinti per-
sonaggi e il popolo minuto, converranno sulla vetta del Monte Faggeto a 
celebrar le eseq11ie degli spenti giornali. Vagiti boschetti appositamente 
disposti, freschissime fonti , ameni laghetti renderanno più commovente e 
patetico l'ultimo addio delle popolazioni alla "Lanterna" e al "Faggeto". 

Il Signor Dottor Franco Groppi leggerà un'orazione funebre adattissi-
ma e l'architetto signor Pini getterà la prima pietra di 1111 monumento di 
mi già sorse un bellissimo disegno. Frattanto il Governato, Militare della 
provincia, Signor Colomzello Carlo Pini, ha pubblicato 1111 decreto dove 
ordina che ogni cinq11e mmi si rinnovi la cerimonia che avrà luogo doma-
11i, e che fa caimonia stessa prenda il nome di Jaggetiade»29. 

In rea ltà l'ultimo numero del "Faggeto" non fu l'ultimo. 
L'archivio Basetti conserva due ulteriori esemplari manoscritti del 
"Faggetto": il numero 10, di grande formato, datato al 1860, reca un 
improbabile "Articolo estratto dalla Gazzetta di Palanzano" con la 
descrizione di una pomposa cerimonia di accoglienza a suon di tam-
buro di Filippo Basetti al suo arrivo in paese e il numero 79 (!) del 23 
agosto 1860 di 4 fogli e 16 pagine, che recano la cronaca semiseria, 
sempre manoscritta, del viaggio intrapreso il giorno prima dai fra-
telli Basetti e dal cugino Biagio, che «fermato 11ell'mzimo il tenacissimo 
proposito di salire l'Appe1111i110»31J giunsero fino al Lago Scuro dove si 
incontrarono con Giacomo Rinaldi, dottore in Legge di Trefiumi e 
Aminta Leni di Prato di Monchio e con loro proseguirono fino al 
Lago Ballano, per poi tornare sui propri passi da Rigoso. 

Il numero si conclude con la cronaca di una inverosimile insur-

28) "li Faggeto", n. [4], 12 settembre 1859, p. 3. 
29) "li Faggeto", n. (4), 12 settembre 1859, p. 4. 
30) "Il Faggeto", n. 79 [sic], 23 agosto 1860, p. 1. 
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rezio~e d~l.le r~gaz~e a Vairo: la Guardia Nazionale inviata sul osto 
per ristab1hre I ordrne pare simpatizzasse con le insorte fra I p 
cupazione delle madri di famiglia e del Parroco. a preoc-

. Le trovate goliardiche, le burle e la sottile ironia di questa . 
mie realizzazione letteraria - peraltro comune a tutt I . . g10va-
~1stiche o di coUegio, esistenti da secoli e ancor oggtine :~;=t~ 

:~~::c~~1
~:~;,. nÈu~ bonario m?to d~ sufficienza per l'inge-

. , mvece testimomanza a · d 
giovialità sociale di un'epoca d Il ' . . , ssa1 rara, ella 
gioe dell'esistenza di '. e e consuetudill! della vita di villag-
capace di sorridere ai g:~t~~cola ra a~sa_1 c~lta élite nelle Valli, 
gia classica come della lettera:!r:rot e e _ai nfen~enti della mitolo-
che non potevano prescinde d II s ramera e d1 inventare parodie 
li e vere e del dibattito letterre. a_ a conoscenza delle opere origina-

Così che non è tanto stra:;~~; ~or~o.. . 
quanto la presenza in alta v li ~~ta _I ~s1stenza d1 queste "riviste" 
scenze e di arti oggi ra t a e, . t nv!ste vere e di libri, di cono-

re a rovars1 persmo nelle nostre Università. 

Gia11carlo Gouizzi 

- eca c/.w J, /4.' . - -.,, 4 .::v " 4 f.l ,,,,tda.1":.,,_, 11'{;.-' 

__ .._ ___ -,_,1,t'"':'""(r'w, . ..,/a4.,.,,,_, ,4•4.,,z:;-::-
ng. 11 - Particolare nel-;;:;- . : 

opertma del numero 2 de "Il F ,, del 20 mano 1859_ aggeto 
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LALATTA: LA PESTE - UN ORATORIO - I SUOI 
ABITANTI - UNA ILLUSTRE FAMIGLIA 

Il toponimo "la latta" non è bene augurale, infatti, nel latino medioe-
vale e tuttora nel dialetto montanaro, indica con le varianti "lama" 
e "lamon" i numerosi movimenti franosi che colpiscono' con mag-
giore o minore intensità, l'Appennino. Per noi invece è una frazione 
del Comune di Palanzano, a circa 800 metri di altitudine, sulle pen-
dici orientali del Monte Caio; ora addirittura si chiama Lalatta del 
Cardinale, con orgogliosa gratitudine al Cardinale e Beato Andrea 
Ferrnri. 

I confini sono così descritti nel Catasto Famesiano: 
"Al nono dì do 1563 
Lnlatta villa de bel veder /11risditione degli ll/11strissimi Signori Conti 

il conte Pm,filo et il conte Antonio Maria de Terzi circo11ve1111ta et termi-
nata signata de seij Tache asigniata per il mag.co s.r Pau/o orlandino nostro 
commissario a me Francesco pescremona misuratore da codogno per misu-
rare dentro da le infrascritte co1,fine ciovè prinzipio dal Monte sinezollo a 
11110 Termine de petra posto i11 co11fi11e de Ranzano, e, la/atta desce11de11do 
verso la confine de pranestore per la costa del s11detto monte, e, per la costa 
del lago della piagna secondo aq11a piove si110 a ,m termine posto it1 cima a 
la costa di esso monte, e dal detto termine seguitando per la costa delle 
masere a 1111 altro termine posto in detto monte delle masere, e, dal detto ter-
mine seguitando secondo agua piove fra le confine de Cliaveri sino a un ter-
mine posto a la costa de ronclii, e da detto termine a 1111 altro termine posto 
alla costa dalla{ ... ], e dal detto termine a 1111 altro termine posto alla costa 
dal pomo, e dal detto termine per linea retta a un altro termine posato a la 
costa della pontarella in monte de cJzei in confine de Cmzè, e caverì, e la latta 
voldandosi a, man destra per la confine de canè e la latta dt-scendendo per 
la costa della serra secondo aq11a piove sino alla costa della strada seguitan-
do per li borej, e per la costa de la po/vera degli asini, e, per la costa dal cin-
gum(?) grosso ch'è in confine de de canè, e, preda pian (Pratopiano), e, la 
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latta descendendo per la confine tra preda pian, e, la latta sino a un tenni-
ne posto m fondo de detta costa agli pagliarij, e, dal detto termine ascen-
dendo per I~ costa del mede a un term;ne posto in detta casta discendendo 
per la val dz fontana arentesino(?) sino a un altro termine posto agi· · 
dagli saldi(?) dal detto termine a uno altro termine posto agli nzad 

I 
pog, 

dagli m d · I J d on,, e, a onz a_ cana amz..ata (?) c/ze confina de preda pian, e, Ranzan, 
e, la latta seguitando _per le confine di Ranzan sino a un termine posto in 
fondo della costa dz p,a(n) co/darino seguitando per /a costa de /a buo 
p~ la costa di senisol/a secondo agua piove sino in cima al monte di::;,~'. 
so. a aUermme dz pietra posto per confine di ranzan, e, la latta qual/e è 
prmczpw e fine dz detta confine, e, villa asiegnata a me come 
- adì 16 giunio 1563 

Presente Gio da la latta. Antonio Maria . :!'.'.'°(:;: e:::::~;iaii da deta villa e gli quali per::~;:,:~~;i:~::~;;;: 

Non altrettanto document I è I . 
sa ben poco; sino al 1415 ~; a :1or1a del suo passato di cui si 
Cavalieri. Il 13 Maggio 14691 è un comune delle Valli dei 
zione della Castellania di B I ed tn 'ti• app~rten4:nte alla giurisdi-
ta da una nota apposta all:p:rti;~ ~~do dez Terzz. La notizia risul-
te le motivazioni di uesto a a o~une n~n sono conosciu-
fatta dal Duca di Mil!o G~bssagg,o. ~' sa po, d1 una investitura, 
1441, di vari Comunelli C:, ; erto e Guido Terzi il 15 novembre del 
sti è citato Lalatta per cui e orm~o il feudo di Belvedere e tra que-
il passaggio di Lalatta dari.a~ [{:U ~o~retto indicare con questa data 

L'Estimo del Sai 3 a a e vedere.2 
ffre e ' pur essendo un do fi o uno spaccato di vita tid. . cu~ento scale e tecnico, 

umili, quelle che la storiaq~~i ,an~d, centin_aia di famiglie, le più 
rappresenta una finestra sulla vi~:";; z eventi ignora; ogni famiglia 
gna parmense nel quattrocent . ella gente operante nella campa-

o, conosc1amo così i nomi, non sempre 

1) G. Micheli - Le Valli dti Cava . . 
2) Inventari e . l1en - note a pag. 229. 
1,1· regesti del R Arch. . d. 
isco,ilei, Milano, Palazzo del. 1v10 .1 Stato di Milano Voi. 10 Regesti 

3} Annuario Valle dei Cavai· . senato 1915. . 
im n. 2, 1972 pag. 30_ 
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i cognomi, che verranno attribuiti più tardi, le parentele, le età e le 
condizioni economiche 

I mistrali censiscono nel 1415 a Lalatta 5 nuclei famigliari: 
- Georgius mistra/es capo famiglia di anni 55, con la moglie Maria 

di anni 55, il figlio Iolzanes di anni 13, una figlia Marijna di 18 
anni; nel medesimo nucleo c'è pure Anthonius fratello di Georgius 
di 60 anni con il figlio Bartholus di 22 anni. 

- Pedrezolus de Romeo di 32 anni con la moglie lohannina di 25 anni 
e tre figli /ohamies, Donina e Franceschina rispettivamente di 6 e 4 
anni (le figlie potrebbero essere gemelle). 

- Mathio/11s de /a/atha di 40 anni mezzadro del domino /ohanes de 
/alata, la moglie Jacobina di 35 anni, il figlio Andreas di 10 anni, il 
fratello Petrezo/us di 35 anni con la moglie Margarita di 28 anni e 
i figli Jacobus e Anthonia di 8 e 6 anni. 

- Albertinus de /a/atha di 60 anni, suo figlio Franceschino di 38 anni 
con la moglie Margarita di 25 e i figli Anto11iolus e A11to11iole di 6 
e tre anni; nello stesso nucleo sono pure censiti Ran11cius di 56 
anni fratello di Albertino con la moglie Bella di 70 anni 

- Ranucius de /alatha che, con la sua famiglia composta di 4 bocche, 
abitualmente abita ad Cornetum (luogo nei pressi di 
Basilicanova), mentre a Lalatta ha una domus e varie masserizie 
per un valore di Libre XXXV. 

A questo punto è opportuno precisare che l'Estimo non riporta 
l'elenco di tutti i fuochi e di tutte le bocche in quanto non vengono 
censiti i sacerdoti, i nobili e i bambini inferiori ai quattro anni di età 
(aetatis non perfectae) non essendone certa la sopravivenza. 

Alcuni anni dopo, nel 1420 il notaio Mastagi, descrivendo terre-
ni posti in loco dicto in barcham e in locJra q11adraria (coderara), cita tra 
i confinanti i nomi di Pelegri de /alata, Francisci de /alata e Pezoni de 
!alata. Francisci è facile riconoscerlo in Franceschino figlio di 
Albertinus citato nell'Estimo Estense, mentre ritrovare nel medesi-
mo documento Pelegri e Pezoni presenta una certa difficoltà pur 
essendo sicura la loro presenza a Lalatta nel 1415; accade che chi 
roga nel nominare le parti in causa, si rifà alle indicazioni della 
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gente del luogo abituata ad indicare i concittadini con nomi dialet-
tali o con soprannomi. 

Do_po circa cinquant'anni nel 1462 4, il Libro delle perequazioni 
non c1 fornisce dati precisi sulle famiglie residenti nella villa. 
Nell'elenco dei fuochi fatto per la giurisdizione di Belvedere non 
son~ indicate le ville dove le famiglie abitano. Solo con l'aiuto di 
a~tr1 docume~ti si_ s~n~ po~ti collocare a Lalatta, in quel periodo, 
cmque nuclei fam1ghan 1 cui capi famiglia sono: 

Anthonius de Sartoribus q. Johannis 
facobus de Sartoribus q. Pasq11a/is 
Aug11sti110 de Ursijs q. Petri 
Pinus Sarloribus q. fori 
lllarius de Sartoribus q. Berto/i 

Cercare u~ rapporto di parentela tra queste ultime famiglie e 
q~_elle p~e~ti ne! 1415 non è compito facile, tuttavia, lo si affronta 
pm_ a:anh,_ a~ut~ti. da altri documenti che di seguito ri ortiamo I 
dati sm qw citati c1 permettono tuttavia di affermare eh p ·1 . 
delle famiglie è · t . e 1 numero h . nmas o m questo lasso di tempo costante e si presu-
me c e anc~e il n~mero degli abitanti non sia mutato. 

. I ~umeri cam~1ano invece all'inizio del 1500 quando una e ide-
~a d1 peste col~tsce _Parma e il suo territorio facendo numeros~ vit-
time. Ques_ta ep1dem1a non risparmia la montagna e di ciò t . 
puntuale nscontro nei testamenti ro a . d . . rov1amo 
lo stato di salute del testatore annotg ti I a1 notai che, nel precisare 
mese di luglio del 1528 Jacob; de M ano. a presenza del morbo. Nel 
peste detta il testamento· un altr bo~at nd,s di Castrignano infermo de 

, o a I ante della val Par ,, 'd 
rans de presente pestem vigentem in terra Beduci" d. . m_a c~ns, ~-
ancora, un certo Si/va de Lertula "in . ~spone dei suoi bem; 
in fami/ia" detta le sue ulti I penrnlo pesfls quae de presente est 
1528, infatti documenti del 7;2;0.ontà. L'epidemia non finisce nel 
peste e così Orsi de Fontana fri id/~~~rtano,,ancora la presenza della 
t11s languens.,, si premura di l g endo corpore morbo pestis infec-

J d are testamento 
ocumenti sulla peste non offrono ~-no ie su cure o rimedi for-

4) ASPr - cartella dal titolo "Libe . . 
Comuni del Parmigiano. r perequatwms extimi salis" per le ville e i 
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niti dalla medicina che probabilmente era impotente; forse si affron-
tavano le avversità, spesso anche drammatiche come le guerre e 
soprattutto le carestie e le pestilenze, che si presentano più volte nel 
breve periodo di una vita, con grande rassegnazione. In verità pochi 
sono i mezzi per far fronte a queste calamità se non appellarsi al 
buon Dio con l'invocazione "A peste,fame et bello libera nos Domine". 
Comunque recitata o no l'invocazione, la vita continua. 

Secondo un atto notarile rogato nel 1528 dal notaio Lazzaro 
Capretti questa epidemia di peste spaventa e colpisce anche la 
comunità di Lalatta che decide di chiedere un aiuto al Cielo. All'atto 
sono presenti, forse, tutti i capifamiglia della villa che dispongono 
di un patrimonio. 

Bartolomeus q. Joannis olim Augustini suo proprio nomine et nomine 
onmium lwmimm1 de famiglia et casata illorum quondam Augustini pre-
dicti. 

Lnzarinus de pasqualibus alias de Sartoribus q. Pauli a suo nome e a 
nome di tutti gli uomini della famiglia e del casato dei Pasquali. 

E di seguito sempre con gli uomini della famiglia e del casato 
Antonius de urzinis alias de Sartoribus q Marci . 
Hilarius del brusco q. Joa,mis alias de Sartoribus, 
Rnpl,ae/ del presbitero q. /o A11to11ij 
Joannes Maria de baccarinis q. Georgi 
Barthol11s de Romeis q. Joannes. 
011111es prevocati habitatores ville de /alata Castellmrtic belvederij 

Episcopatus panne porte nove considerando la perniciosam et rovinosam 
pestem che, al momento dell'atto è ancora presente in loco, inter 
superstites pensano a qualche opera pia onde scongiurare altre 
morti. Si appellano alla misericordia del beato e glorioso Saucti Rochi 
confesoris che, durante la sua vita, colpito dalla peste, è da questa 
guarito per intercessione divina, diventando così il santo a cui rivol-
gersi per scongiurare il flagello della peste. 

Ideo prenominati homines s11is dictis nominibus, utilizzando il 
miglior modo, cioè l'atto rogato dal notaio, nominano un procurato-
re nella persona di don Cristoforo Comelli di lìzzano con il compi-
to di presentare e sostenere 1a loro causa presso il Vescovo o presso 
chi lo rappresenta. 

Al Vescovo chiedono di poter costruire, fondare ed erigere 
Ecclesiam seu oratorium sub vocabulo titulo Sancii Rochi in un terreno 
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posto a la Latta in loco dicto in la peza confinante con la via comune 
e con la proprietà di /o l.Aureutii de !alata, impegnandosi a costruirlo 
a loro spese. 

I sopra detti fondatori si riservano il diritto di nominare, previo 
il parere favorevole dell'autorità vescovi1e, il rettore titolare dell'ora-
torio che ha l'obbligo di celebrare un certo numero di messe duran-
te l'anno, e decidono pure che, alla morte dei fondatori, tale diritto 
spetti agli eredi. Per far fronte alle spese di manutenzione dell'ora-
torio e degli impegni richiesti Presbiteris et Rectori si crea una dote 
costituita da vari appezzamenti di terreno lavorativo detti di buona 
qualità, posti in varie località della villa di Lalatta: sor la fornasa, a la 
ca vechia, in te la latta, a le farfaro/e, a li groppi, al scarooni, al chioso, al 
galgheto e in altri luoghi. Gli appezzamenti che fanno parte della 
dote del beneficio di San Rocco sono in tutto trentatrè, offerti dalle 
famiglie citate nell'atto. Verrà poi richiesto al Vescovo di nominare 
quale primo rettore don Paulo Galvano de Capri/lo da loro scelto. 
L'atto è rogato dal notaio Capretti su un terreno lavorativo di pro-
p~ieta della Chiesa di Santa Maria di Pratopiano posto nel territorio 
d, Lalatta (ma non è Sani' Andrea il patrono della chiesa di 
Pratopiano?) 

La peste cessa lasciando alle spalle sicuramente lutti e dolore 
tuttavia la vita non ~i arresta. C_on l'atto del notaio Lazzaro Capretti: 
oltre alla luttuosa VJcenda abbiamo conosciuto gli abitanti presenti 
nel 1528 a Lalatta.' Un atto.del Notaio Vincenzo Capretti, rogato 25 
anru dopo, c1 ~o~sce altre informazioni. Morto il primo Rettore don 
Paolo Galvaru, s1 ~e~e nominare il sucessore, per cui, nel rispetto 
delle. nor_me c~sti~tive del beneficio, si presentano davanti al 
Notaio gli eredi dei fondatori titolati a nominare il nuovo Rettore. 

Il 27 agosto del 1553 i sotto citati 
Domen_icus fq-[oannis o/im Augustini 
Antomus mana de Pasqualibus alias de Sartoribus fq. Sebastiani 
Antomus de gurzmrs alias de Sartorib11s fq. fo antonij 
/o /acobus del brusco Jq. Antognini 
/o marcus de Campo lassio fq. Andria/i 
Petrus del presbitero Jq. fo antonij 

. Bartltolus de romeis fq. Joannis dicti romei 
nonunano a reggere I E / · . d Do . a cc eswm seu oratonum Santi Rochi de Lilla/la 

on meruco della Fontana di Ranzano. Il documento precisa che 
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del casato illorum de Baccnrini, sebbene abbiano titolo a nominare il 
Rettore, non è presente nessuno in quanto il casato si è estinto. Dop? 
un quarto di secolo dei fondatori ritroviamo so~o ~ertlzol.us de Rom~1s 
q. Joamzis, tuttavia pare che i casati siano rimasti gh stessi ad eccez10-
ne come si è detto, dei Baccarini. 

'Alla fine del 1563 o del 1564 le famiglie subiscono qualche cam-
biamento come risulta da un un documento5 (inserito nella filza 
degli esti~i) che riporta i nuclei famigliari e di questi il numero 
delle bocche 

Paolino d'agostino 
Gioanino d'agostino 
Peregrino d 'agostino 
Gioanno de pinazo 
Zan Maria de pinazo 
Lazarino de cichini 
Dominichino de cichini 
Zan Baptista brusco 
Simon brusco 
Domenico de pinazzo 
Marcho de gurzini 
Domenico de gurzini 
Antonio di gurzini 
Jo: Jacobo da campolasso 
Petro Jacobi da campolasso 
ha terreni anche a Ranza110 
Maria da campolasso 
Bartolomeo da Campolasso 
ha terreni anche a Ranzano 

bocche 

Totale delle bocche 

5) Archivio Comunale Pr - Estimi, busta n. 1967. 
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n. 3 
n. 3 
n. 1 
n. 2 
n. 3 
n. li 
n. 4 
n. 3 
n. 3 
n. 2 
n. 4 
n. 1 
n. 5 
n. 1 
n. 2 

n. 2 
n. 4 

n. 42?? 



Questo documento ci porta a dedurre che le vittime colpite dal 
morbo non siano. state ~umerose o che il tempo trascorso tra il lut-
~oso event~ ~d il censimento sopracitato (circa trentacin ue an . 
sia stato sufficiente perché si ripopolasse la villa. q ru) 

S1 è detto delle difficoltà che si incontrano nello stabili ct· 
denze per gli abitanti di Lalatta, ma u :e iscen: ~=: ritenendolo un esercizio da far;i ~e;::;:, ~:::~~:e~ 

,a m una comunità nell'arco di due secoli il XV e ·1 XVI 
Mettendo a confro t l'E · 

1 
· 

i capi famiglia port.:o onons~~ Estense del sale datato 1415, dove 
nascita Lnlata, con l'eccezione di d~o;ne,. m_a il nome del luogo di 
l'altra de Georgius, (indicato come il a~1ghe, una detta de Romeo e 
successivo documento si not h _M1strale del Comune), con il 
nuclei famigliari non più detti; I e m questo co~paiono quattro 
ne di un nucleo il cui capo fa t a~a ma de ~artonbus con l'eccezio-
questo punto si potrebbe m,g ,ah Augustmus de Ursijs q. Petri. A 
siano stati sostituiti d . pensd~re e e p~r sconosciuti motivi i primi 

ai secon t, ma cosi non è. 

Come si è già detto, a quei te . . ' 
~vitare confusioni si aggiun ev:-~1 ti co~ome non era in uso e 
fi~a pr~fessionaJe o il nom! del ~u~ome _il patronimico, una 

1~~:2
:::t~ ::!n;:~ c!:s!_e~a~c;t:n~h~ ;~t~i~:~:~/ 

nascita o di residen hi usato li toponim d i, 
Pedrezolus che port~tc amand~.li quel/i di la lata con ol' el Iu_ogo di 

ognome de Romeo" Se eccezione di 
. mbra poi che l'esten-
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sore del secondo documento, il Libro delle perequazioni, si rifaccia 
alla professione o mestiere del sarto "de Sartoribus" per indicare chi 
prima era detto Lalatta, aggiungendo un nucleo famigliare che fa 
capo ad Augustina de Ursijs q. Petri. È però strano che quasi tutti 
esercitino il mestiere del sarto, forse è il mestiere di un lontano ante-
nato a dare il cognome a queste famiglie. 

Entrando nello specifico prenderemo, per nostra comodità, come 
riferimento i capi famiglia presenti nel 1528 (data dell'atto costituti-
vo del beneficio di San Rocco), in quanto sono indicati con il cogno-
me; grazie ad un esame delle discendenze e percorrendo il tempo a 
ritroso sino al 1415 e in avanti sino agli inizi del XVll secolo, passe-
remo in rassegna le singole famiglie cercando di spiegare, per quan-
to ci è possibile, i mutamenti dei cognomi. 

Chi scrive si rende conto che la lettura non risulta certamente 
distensiva né dilettevole, come è stata poco facile la ricerca nelle 
"scartoffie"; ci si augura che la curiosità, forse anche la speranza di 
trovare l'origine del proprio cognome faccia superare il peso delle 
deduzioni ripetitive su cui si basa il metodo usato: la ripetività dei 
nomi si ripercuote sul discorso. 

È quasi una certezza che Augusti no de Ursis q. Petri, presente nel 
1462, e sconosciuto nell'Estimo del Sale, giunga a Lalatta provenien-
te da un altro paese, forse da Vezzano dove sono presenti a quel 
tempo diverse famiglie con il cognome di Ursis oggi Orsi è ancora 
vivente nel 1491 ed abita con il figlio Giovanni6. 1n un atto notarile 
del 15197 ritroviamo un Bartolomeo de Ursinis figlio di Johmmis, che, 
a sua volta, è figlio del sopracitato Augustini. Al momento della fon-
dazione del beneficio di San Rocco, Johannes è già morto e all'atto 
costitutivo partecipa il figlio Bartolomeo. Un suo fratello, Domenicus 
fq. Joannis olim Augustini, presente nel 1540, è ancora detto de orsinis 
e nel 1553 partecipa con altri alla nomina del nuovo rettore 
dell'Oratorio. Bartolomeo e Domenico hanno altri tre fratelli: 
Alessandro, Agostino e Francesco; la loro madre è Lazzarina 
Sartoribus q. Petri. Nel 1561 sono presenti i figli di Bartolomeo (olim 

6) ASPr - Fondo notai - Not. Baldassarre Banzi - busta 271 atto del 1491. 
7) ASPr - Fondo notai - Not. Lazzaro Capretti - busta 1004. 
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A11g11stini): Giovanni e Pietro. In alcuni atti nota ·1· . . quest · d . n I rogati sempre m 
olim ('.'!.t~~lt~ ~o::;tt:ono Jo ~ndreas e Pauli1111s Jf.qq. Petri Anioni 
non si conosce mpo o trtmente detti) A11g11sti11i; di questi 

una precISa discendenza co . . 
appartenenti al casato degli Agostini Nel ,d munque s1 ritengono 
capifamiglia e il numero dei fam• li .. (b ocumento che censisce i 
sopra trascritto (d'ora in avanti lo,g· a:1 à ocche),,del 1563 o 1564, di 
viamo a Lalatta Paolino e Gio s1_ c1 er, come Censimento"), tro-
Peregrino d'agostino (q Dom. a)nnmo d agostino con tre bocche e . ,mc, con una boe N I 15 , 
presente Joa1111es de Augustinus B t I ca. e 71 e ancora 
indicato come Joanne d'A11g11sf' q:J/~o us,_che m un atto di vendita è 
nito il cognome Agoslini 1111 • erto!,. Pare a questo punto defi-
Agostino e così rimane sm· ,oc~~o~zzazione del nome dell'avo 

. a1 giorni nostri 
Nel libro delle perequazioni è re 

Pasqualibus che ha un f' 1· . p sente Jacobus de Sartoribus fiq ,g,oacu1èstatod t ·1 · 
del nonno presente in un atto del 1490 a o I nome Pasq11alis, nome 
Banz_i, e si ha pure notizia di un rogato d~J notaio Baldassarre 
seguito ritroveremo quale pad ~u~ratello d1 nome Paolo che di 
potre~be essere un antenato Ji I z~aro e Sebastiano. Pasquale 
Sartonb11s q. Pauli finnatario dell'a;;,,~rm~s de pasq11a/ibus alias de 
presente, come risulta da un atto n ost~tulivo dell'Oratorio e già 
calo però come Lazarino d I fu p otarde , a Lalatta nel 1517 indi 
sucessivi abbiamo l'oc _e _aolo de Sarforibus; consultando att~ 
Antonio e Giacomo Dc,as10~e d1 ~onoscere i suoi figli Giovann· I 

• ora m poi i d' . 1, 
come de Pasqualis con l'aggiunta a is~en~enh sono identificati 
Pasqualis diventa il cognome di volte d1 ahas de Sartorib11s per cui 
tale cognome si è formato dall;u;sto cas~t?. Pare evidente che 
Pasquale, padre di Jacob11s de Sa t 'b ognomU11zzazione del nome 
va, infatti in vari docume ti r or, us, ma non in maniera defi .ti 
1532 e ancora nel 1544 so~o s::o ~cora detti solo de Sartoribus 
::;;.u"le_ e ]o Maria de Pasq,;.lib~;~i;l~~~~a '.!,atelli Jo Dome;,;co, 
An _gia conoscmto Sebastiano e I u torno. Abbiamo di 
re:io~o Maria che detta al notaio il ~e I 1543 troviamo suo figlio 

e e a madre Anastasia del Sabione : ;:ento nominando quale 
nzano. A questo propo-

8) ASPr . Fondo Notai . Not. Antonio Bo . 
nfanh busta 1114. 
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sito è opportuno precisare che a quei tempi si dispone dei propri 
beni con un atto che, premettendo come la morte possa cogliere 
l'uomo in qualsiasi momento, indica i sucessori anche in tempi lon-
tani dal luttuoso evento ed è il caso di Antonio Maria che è ancora 
vivo e vegeto nel 1560, indicato però come de Sartoribus Antonius 
maria de Pasq11alib11s alias de Sartorib11s fq. Sebastiani; nel 1553 rappre-
senta il casato in occasione della nomina del nuovo rettore dell'ora· 
torio e nel 1575 va ad abitare a Ranzano. A questo punto non si ha 
più nessuna notizia dei de Pasqualis e rimane a noi l'impossibilità di 
dare una spiegazione sulla scomparsa di questo casato. 

Come si è fonnato il cognome Gurzini non è facile da spiegare. 
Nel sopracitato documento del 1528 troviamo Antonius de Gurzinis 
alias de Sartoribus del fu Marci nominato sei anni prima con il fratel-
lo Domenico, che in quel momento è assente da Lalatta, e in un atto 
notarile è indicato alias (altre volte o altrimenti detto) de Sartoribus. 
Ancora prima, nel 1491, in un atto di vendita troviamo Johan Antonio 
il cui padre Antonio è detto Gurzini come in altri atti è chiamato solo 
Gurzini. Con Giovanni Antonio sono pure presenti i fratelli Pietro, 
Giovanni, Giovanni Maria, Matteo e Guglielmo. Va quindi scartata 
l'idea che Gurzini sia il cognome di un forestiero, ma è un sopran-
nome che identifica Antonio de Sartorib11s padre di Giovanni 
Antonio . Stabilito come si sia venuto a formare il cognome Gurzini, 
veniamo al 1553 quando troviamo a Lalatta i figli di Domenico, già 
conosciuto nel 1528, Marcus et Matheo de Sartoribus dicti g11rzini e 
dieci anni dopo Petrus Anioni del/i g11rzini figlio di Paolo. Nel 
"Censimento" del 1563 o 64, troviamo censiti Marclw de gurzini figlio 
del sopra citato Antonio Gurzìnis alias de sartoribus con una famiglia 
composta da quattro unità (bocche), la famiglia di Domenico de g11r-
zini con una unica bocca e la famiglia di Antonio de gurzini con cin-
que bocche. I Gurzini, a metà secolo sono quindi ben presenti, ma si 
riducono alla fine del secolo, come evidenzia il censimento redatto 
nel 1596 dal titolo Descrizione delle bocche 11111ane e delle bestie ... ecc., a 
solo due nuclei famigliari: Domenico delli Guzzini con moglie e 
Giacomo Antonio delli Guzzini e sempre in questo tempo in un atto 
di vendita troviamo fu/io de G11rzi11is fq, Mathei9. Diverse sono le 

9) ASPr . Not. Lorenzo Garsi busta 2752 · anno 1592. 
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varianti del cognome: de gurzinis alias de Sartoribus o de sartoribus dicfi 
gurzini, ma alla fine sembra definito il cognome Gurzini detto anche 
guzzini o, come nel Catasto, gorzino,o gorgino. 

Hilarius del brusco fq . foannes dicti Sartoribus rappresenta nel 1528 
un casato discendente dai snrforibus, ma da quando? Sei anni prima 
era ancora vivente il padre Jommes dicto brusco (un sopranome che 
diventa cognome) figlio di Hilari ed ha un altro figlio di nome 
]oannes Domenicus. Il medesimo Giovanni in un atto notarile del 
1517 risulta abitante a Cozzo. Percorrendo il tempo a ritroso ritro-
viamo a Lalatta, citato in un atto del Notaio Banzi del 1480, fohis q. 
Hilari de Sartoribus che potrebbe essere un avo di quelli del Brusco, 
ed è possibile che il padre Ilario sia lo stesso ll/arius de Sartoribus q. 
Berto/i riportato nel Libro delle perequazioni del 1462. Trovare un 
legame di parentela con i censiti nell'estimo del sale non pare possi-
bile per cui continuiamo a seguire la discendenza di Ilario citato nel-
l'atto fondativo dell'Oratorio. Nel medesimo periodo a Lalatta sono 
presenti i fratelli di Uario /o Domenicus, Don Nicolau e le sorelle Maria 
e Marta. Nel 1531 Ilario è già morto e gli sono succeduti i figli 
Giovanni, Antonio e Giovanni Battista. Ad Antonio succedono i figli 
/o facobus (q. Antognim) e Simone, presenti negli anni che vanno dal 
1561 al 1570; nello stesso lasso di tempo sono ancora viventi 
GiovaMi Battista e un Domenico del Brusco figlio di Ilario che abita 
a Pa~a. U Catasto riporta due famiglie: Zan Bnpfi5ta e Simon Brusco. 
~Ila fine del ~ecolo non abbiamo più notizie di questo casato in quel 
d1 Lal~tta, s1 . sa però di famiglie con lo stesso nome residenti a 
P~atop1ano altre località di Belvedere. Con certezza non si può 
d1re com~ s1 sta formato questo cognome, potrebbe essere la conse-
guenza d1 un ca~attere "brusco" di un qualche antenato. 

Alla fondazione ~ell'oratorio partecipa anche Alexander de 
Campo!a550 fq: Baltasarz5 pare, ad un primo esame, che non abbia 
!,egarru con_',, d~ Sarfonbu5, "Campolasso", in altri documenti 
~~mpo la~10 ' campolass!o", è il toponimo di una località nelle 

Vtananze d1 Lalatta dove abitano alcuni nuclei famigliari. Forse una 
frana ha_ cancelfato questo nucleo abitativo che si pensa trasferito 
nella vicina località detta galigheto oggi Galgheto. Si può uindi -
lare della cognomm1zzaz1one del toponimo C 

I 
q par 

Alessandro, Baldassarre, è presente in un atto ::r~5;~so. Il padre di 
fq. Donini de Campolassio; ancor prima nel 1476 . . co~e Bal~ngz 

' , m vari atti sono cita-
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A o 110/us fq Petrozo/1 (m altn documen-11 511110111 del fu Donnmo e lii g I Nel 1520 troviamo 
II detto de Marzolarzs) entrambi de ~ampoca:~olasso con I fratelli 
Sunon de Lalata q Peregnru che a i:a ~a: olass10, sono detti di 
G1ovann1 e Giacomo; pur abitando pd lato 1538 il fratello 

d ento posteriore a ' 
La latta e solo m un ocum C I 550 Ad Alessandro succe-
Giovanm fu Pellegrino è detto de ~11po a . del fu Pellegrino d1ct1 
dono i figh Ba/tlza5ar e Floru5 e a IO~ai:; o la precedente nostra 
Sartorzb11s questo dzcfi può me_ttere ml u i con i de Sarfortbu5 A 

· è he non esistono egam, 
1 affermazione c1~ fi ho Barto/11s o Bartolomeus ancora prese_nte ne 

Pellegrino succe e i g d ono viventi I figh dt Giacomo 
1565 Sempre nel medesimo pen~ o ~1ta a Milano e Lazzanno che 
fratello dt G10vanm Domeruco art la presenza d1 4 nuclei fami-
ab1ta a Langhirano Il Censimento npo p a tro Giacomo con 2 fam1gha-
ghar1 detti de Campolassio: Jo Gtac:m.o,B i~olomeo con 4 famigliari. 
n (bocche), Mana con due fam1g an, ar .., .,. -

.11 delle Valli dei Cavalieri, come 
Capita spesso di trovare nel!~ ::1 eresbitero, quelli del prete, cioè i 

in tanti altri luoghi del Ducato, . p la villa di Lalatta dove, nel 
. d' te· non fa eccezione . . 

parenll , un pre ' b ·1 fq /o A11to11i che agisce m nome 
1528, troviamo Raphael del P_res .' ;'o . parte anche Barthoills che nel 
dei famigliari e del casato d1 cui anno 
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~f9/ trova dalle _parti di Lucca e il fratello Fro11cisc11s residente a 
_a a, e_n_tramb, figh di Andrioli. Dopo circa dieci anni in a . :lii notanh co~p~re /o lacob11s del Presbitero del fu Lazzaro e nel I~;; 

presente ,I figho Lazzarino. Alla nomina d I 1553 parteci a p . e nuovo rettore, nel 
Raphae/7 p trep bbeetrus del presbitero fq. /o Antonii forse il fratello di 

. o essere, m quanto un tt d I . 
Capretti datato 1530 d . . a O e notaio Lazzaro 
fu Giov . A . I a_ I fratelli Raphae/ e Petr11s de Zechi11is figli del 

anm ntoruo; s1 deve pe ò . tratta de li stessi . . r avere pnma la certezza che si 
invariati~ nomi e ~=r;:~~f:à d1 sop:~ ~!tati in quanto, pur essendo 
mento del cognome dopo , c:m. ia I ~ognome. Il caso di muta-
notai rogano in tunz'ione dequdanh_ o ,sm qui si è detto, non stupisce: i 
• 1 a a oro suggeriti e · . 
m conside~azione che tra gli antenati c'è un Fra se po1_pren~iam~ 
documenti, che spesso è detto Cechin . nces_co, citato m van 
le che nell'atto vengono . d .. d o o Zechmo, diventa accettabi-m ivi uati come 11· d" F 
meglio quelli de Zec/rinis o Ciel . . C que I I rancesco o 
ti nel censimento Lazarino ;u. o~ q~esto cognome sono presen-
di questo casato alla fine d:I om~mchino .con 4 famigliari. Anche 
visto questo cambiamento d. seco o non _si h~o più notizie, ma 
defi~tivo corrisponda ad alt:C,~ognome, viene il dubbio che quello 

D1 Joannes Maria de baccarinis G •o . 
nel 1528 non si sono trovate molt:· et' r~t e del suo casato presente 
zioni (1462) compare Pin11s Sartori';;: IZle. Nel Libro delle perequa-
notaio Banzi cita Georgi11s q .. R s _q. /orz; m un atto del 1490 il . .puu anutqesip ò 
tìzzare che Pinus abbia dato al fi r ·1 u a questo punto ipo-
una variante di Giorgio In un gtt10 I nome del genitore Jori che è 
detto Giorgius fq. Pini d~ S"'rto ~b o successivo il medesimo viene 
I 

. "rz11sepotrebb · oannes Marra de Baccariuis figlio d. e· . e essere il padre di 
Lala~a e, considerando che quasi ~:ti~,s de Sartoribi~s abitante a 
to det Sartoribus, anche i Baccar· . tr b cendono dall antico casa-

N 
m, po e bero ap t 

casato. el 1540 e ancora nel 1546 sono . . . par enere a questo 
Antoniu_s 1~ Baccarinis fq. /o Dominici con il ~tt~ti m vari ~tti notarili 
/o Do1111nzc1s dieta de Vac/1,·s (s figho Marco e ,I fratellofiq . oprannome del d · 
nomma del nuovo rettore datai 1553 ·1 . pa re?). Nell'atto di 
famiglia dei Baccarini, eh~ pure ~a tit~l~ notaio evi~enzia che della 
na, non è presente nessuno in . per partecipare alla nomi-

Bertholi de Romeis q J quanto Il casato si è estinto. 
dell'Oratorio fa parte di~ oannes presente nell'atto fondativo 

casato numeroso e con un significativo 
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patrimonio; lo troviamo nel 1520 indicato però come Bertholus de 
Sartoribus fq. Ptitri Joa1111es dicti Romei. Ancor prima nell'Estimo del 
1415 è censito un certo Pedrezolus de Romeo di 32 anni con la moglie 
Joha1111ina di 25 anni e tre figli loltannes, Donina e Francescltina rispetti-
vamente di 6 e 4 anni (le figlie potrebbero essere gemelle) nel succes-
sivo Libro delle perequazioni si potrebbe individuare in A11tlwni11s de 
Sartoribus q. Joltmmis un discendente di Pedrezos. A fine secolo un 
atto notarile del 1490 conferma la presenza a Lalatta dei fratelli 
Giovanni e Antonio figli del fu Cristoforo Romei, ancora nel 1491 è 
presente Donnino de Romeis fq. Gerardi; nel 1517 è presente Antonio 
con il fratello Romeo e sono ancora viventi dopo circa 27 anni. 
Antonio de Romeis è anche detto Castellanus e ciò fa pensare che 
abbia ricoperto per un certo periodo l'incarico di Castellano presso il 
Castello di Belvedere; si viene poi a sapere che nel 1527 abita a 
Ranzano, fatto che non stupisce in quanto le sue due figlie ed uniche 
eredi Domenica o Donina e Sabbadina hanno sposato i fratelli Paolo 
e Luigi Beretta di Ranzano per cui si può pensare che Antonio abbia 
trascorso la vecchiaia presso le figlie. Nel 1520 vari documenti ci 
segnalano un Bartolus de Sartoribus fq. Petri Joannes dicto Romeis 
ancora presente in un atto del 1539 indicato come Bartolus de Romeis 
alias de Sartoribus, e sempre presente in un atto del 1539, però nomi-
nato come Bartolus de Romeis alias de Sartoribus fq. Petri. Ancora nel 
1543 a Lalatta è vivente un certo Bartol11s de Sartorib11s fq. Romei e a 
questo punto viene spontanea la domanda se si tratta sempre della 
stessa persona e se questa fa parte del casato rappresentato da 
Bartltoli de Romeis nell'atto costitutivo dell 'Oratorio di San Rocco. 
Può essere che la paternità indicata come Giovanni o come Pietro 
Giovanni sia la stessa in quanto in altri documenti esaminati per altre 
ricerche, il doppio nome è citato dal notaio che prende indifferente-
mente uno dei due nomi, nel nostro caso, o Pietro o Giovanni. Alla 
nomina del rettore fatta nel 1553 partecipa pure il sopra nominato 
Bartho/11s de romeis fq. /oa1111is dicti romeis e si può provare a questo 
punto anche che Pietro o Giovanni o Pietro Giovanni, o Romeo, sono 
la stessa persona cioè il padre di Bartolomeo. Infine s_i può affe".:'are 
che anche i Romei fanno parte del "grande casato der Sartorzbus . 

I documenti consultati evidenziano la presenza a Lalatta di altre 
famiglie oltre a quelle che hanno partecipato alla costruzione del-

l'oratorio. 
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o· I _certo_ abita a Lalatta nel 1517 /11/ianus d . . .. 
traducibile m Gmliano figlio di Gior io d . e ge~:g' de P111ac11sl0 
medesimo /11/ianus de Pinacijs fq G g . _e1 Pmac11s, e qumdi è il 
Capretti in un atto del 1527 p . eorg, citato dal notaio Lazzaro 
catinella Riformagione del l~~messo che tra i capifamiglia elen-
q. /ori (Giorgio) che si ipotizz e P:.ente un_certo Pinus Sarloribus 
Ra1111tijs, presente nel 1480 cha ia un figlio Georgius q. pini 
t e e e stato · d o come un avo dei de baccarinis . m prece enza considera-
lare l'ipotesi che anche Juli , d1 sopra descritti, si può formu 
essere accettabile che il co ani~ ar;J'arteng~ a questa famiglia e pu~ 
gnominizzazione del nomgn p· e e pmacus non sia altro che la co 
d · emusRibdd -etto e solo una ipotesi, ritornia . a en o che quanto sopra 
sono _presenti Ba/tasar de Pinaci:o al 1527, tempo in cui a Lalatta 
Pmac11s; solo dopo dodici anni J e_ Zanmus de la dorina alias de 
riti Georgius de Pinacijs figlio de~iamo citati in alcuni atti nota-
1 fratelli /o Jacobo, Petri e And . /' /fiulianus già presente nel 1517 
Andria/a de Sosol/a), Santi d rio ' ~- Andria/i (la loro madre : 
nel 159511 il figlio detto ;~:.. ~:~:11s fq. /o /acobi (troveramo po: 
rua d1 sant' Apollinare) e Balthasar o ab,ta~te a Parma nella vici-
/o Maria. Se prendiamo er un de Pmac11s alias de Sartoribus fi . 
f~;:~r dde Pi11acijs alias d~ Sartori:.::~ I~ esame quest'ultim~ 

m icato come Balthasar d , . e m altri documenti del 
sare veramente che i Pinazzi a e Sartonb11s fq. Jo Maria si può en-
:: a~i!:'; ;olta sono dei sa,1[;;;,:~';J;~o al c~sato dei Baccfrini 
figlio d I~ macljs: Santino figlio del fu G~ I a~ successivi trovia-
Anto . e Gtuhano i cui figli Giova . Mova~m G1acomo, Giorgio 

mo sono ancora p . nm ana, Giova · 
Nel 1585MarcoAntc:;:rnti ~egli_a~i 1563-1564. nru e Marco 

de Pmacijs alias Sar . o de pmatr1s figlio del so . l.JJ/ata fi I' toribus, acquista dal M i/i prac1tato Balthasar 
una ~ro;r~~t: procuratore del Magnificoa!:'~ cus dominus Octaviani 
detto il corso posta,~. La latta, tenuta da Gio ore Antonio, parte di 
d . . quale livellario" 1 b . Giacomo del Ca l 

escn/ti nell'atto rogato dal not~io e:~ooggetto della vendita 
nz1. una torre murata fase/-

10} ASPr - Fondo nota· N 
li) ASPr - Fondo Notai·~ Not. Antonio Bonfanti. busta 1114 
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lata et piagnata confinante con un appezzamento di terrreno detto" 
campo" sotto alla torre che va sino al lago su cui vi è missa et situata 
una tezza coperta di palea, davanti poi a detta torre vi è J'aia. Il nume-
ro degli appezzamenti di terreni di varia natura (prati, seminativi, 
incolti e boschi), che il Pinazzi acquista sono trentatrè posti nel ter-
ritorio di Lalatta ed alcuni in territorio di Pratopiano in vari luoghi: 
a Pratopiano; in bergonzano, al marzo/are, in te/le rendene, in scandelar, 
alle /azze (i faggi) de bodrio, ecc. e poi a Lalatta a carezeto, in cornarez-
zo, al/i barelli, in bora di Castello, al tamburo, al/i /aghi,alla Riva. alla 
giara, nel chiose/lo e i altri luoghi. li prezzo dei terreni e dei fabbrica-
ti viene definito dagli stimatori in seicento sedici scudi d'oro e 
mezzo, una cifra per quei tempi notevole. 

Tra i confinanti di un terreno descritto nell'atto fondativo del 
beneficio di San Rocco troviamo Antonio de sartoribus, il cognome 
sartoribus è poi cancellato dal notaio e sostituito con de Longarinis. 
Ancora una volta un de sartoribus viene identificato con il soprano-
me forse dato a una persona "longa" alta, ma piuttosto magra, 
dando così inizio a una nuova famiglia i Longarini e siamo nel 1528. 
Nel 1530 e ancora nel 1533 troviamo A11to11i11s Sartorib11s q. /o Antoni 
e pur non avendo certezze si può considerare l'Antonio di sopra 
citato, chiamato ancora alla vecchia maniera. In un atto datato 1558 
compare ancora Antonius de Sartoribus dictus Longaritio Jq. /o Antoni 
con la moglie Maria de Samb11ghis; ancora nel 1560 e nel 1567 trovia-
mo presente a La.latta un /o Antonio de sartoribus forse un figlio di 
Antonio; in questo caso i dubbi non scompaiono, anzi, per il lungo 
tempo trascorso, permangono consistenti, tuttavia, data la ricorren-
za dei nomi non ci sembra irragionevole l'ipotesi fatta prima. Per 
correttezza va detto che in un atto del notaio Baldassarre Banzi data-
to 1471 è citato un certo A11to11i11s de Gropo q. Petrazolii alias Lo11garini 
che abita però a Groppo, un paese non lontano dalla Latta dove, in 
tempi successivi, potrebbe essersi trasferito. Dei Longarini non tro-
viamo traccia nel Catasto del 1563 nè nel censimento fatto nello stes-
so periodo ma, come vedremo più avanti, non abbandonano Lalatta. 

Nei documenti notarili molte sono le segnalazioni del casato dei 
de la Jacoba. Se non ci sono dubbi sul come si è formato questo cogno-
me, in quanto è evidente che si tratta della cognominizzazione del 
nome Giacoma, le difficoltà nascono quando si cerca di capire se 
sono dei discendenti dei de Sartoribus, come ci siamo abituati a rite-
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nere, o se so~o arrivati da altri paesi. Prevale quest'ultima ipot . 
Nel 1527. abbiamo per la prima volta la conferma della presenz:s~ 
Lal~tta d1 /oannes /acobo de la jacoba il cui padre Cristoforo, già defun-
to, e detto de Musrare (oggi Musiara); si può quindi pensare che i dc 
la 1acoba (Dellagiacoma) provengono da Musiara paese limitrofo 
:~partenente alla giurisdizione di Belvedere. Giovanni Giacomo è 
de~~~:re7~t~ ~el 1543; successivamente troviamo, citati in un atto 

, t ig I. omemco, Leonardo, Antonio e Ilario il cui fi lio 
Jacobus nel 1595 risiede in Lunigiana 12 In atti' . . 0 g . Jo Le d · sucess1v1 omeruco fig~t~~ c';;

0
ecc. co~paiono come figli di Andriolo (Andrea) non pifr 

. va_nn_1 iacomo, forse per un errore del notaio o 
caso_d1 omorum1a con i fratelli di un'altra famiglia. Nel C t rer u~ 
~~~unento del 1563 ancora una volta non troviamo n:s:~oe ::i 

ag1acoma che sono però presenti nel censimento di fine secolo. 

] 

r() . •· 

A metà del 500 Don Ludovicus del Canale fi r 
Corsini lascia Taviano e viene d b"t g 10 del fu Deodanti dicti 
Ludovico venga ad abitare in qua t a I are a Lalatta. Il perché Don 
è proprietario di terreni e di una ce:::. ~aese si è potuto appurare, 
te. Infatti nel 1566 è a Parma pres ·t C ove ~1s1ede solo periodicamen-

so I avahere Tagliaferri che ha casa 

12) ASPr - Fondo Notai - Not. Calticani - busta 3229. 
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nella vicinia di Sant' Andrea ed è rettore del beneficio di San Giovanni 
Battista, fondato nella chiesa di San Prospero di Beduzzo, e patronato 
della famiglia Pigolotti di Reno. Nel 1569 sono a Lalatta i fratelli di 
Don Ludovico /o Jacobi, Petrus Paoli e foannis forse impegnati, come era 
tradizione, a lavorare i terreni di proprietà del fratello Rettore. 

Oltre a questi abitanti nel periodo di due secoli approdono a 
Lalatta altri quali i fratelli Galeoto et /acobo de Cercsio (Cereggio) fq. 
Dominici, Peregrinus de Percalois fq. /o facobo oriundo di Taviano, 
Peregrinus del grillo fq. Tlwmei detto anche de Comiana e altri di cui si 
sa ben poco. Così come alcuni arrivano altri se ne vanno. 

A questo punto chiudiamo il nostro esame degli abitanti ripor-
tando un documento che dà la situazione della popolazione alla fine 
del XVII secolo. Si tratta di un censimento da noi trascritto in un for-
mato di tabella che ci permette di evidenziare dati anagrafici ed ele-
menti utili, per qualche volenteroso che abbia l'interesse di iniziare 
una ricerca sulla economia del Comune in questo periodo. Il docu-
mento è titolato: Descrizione delle bocche umane e delle bestie bovi-
ne del comune di La/atta - 1596 (vedi pag. seguente) 

Ci sorprende di non ritrovare nel documento i Pinacij (Pinazzi) 
che, solo undici anni prima, hanno acquistato una notevole proprie-
tà e la sorpresa si accresce nel ritrovarli, sempre a Lalatta, dopo circa 
vent'anni, nell'estimo del 1616 dove sono censiti come Giliam Pinnco 
con tre famigliari e Marco pinacio. 

La medesima sorpresa si prova nel non ritrovare i del Brusco 
(Bruschi) i del Presbitero o Zechini, i Campolasso, i de Pasqualis. 
Nella seconda metà del 500 appare evidente che si verificano molti 
cambiamenti: alcuni cognomi del Comune si estinguono per il venir 
meno di discendenti maschi, altri abitanti emigrano in altri paesi più 
o meno lontani. I Campolasso si tasferiscono a Milano e a 
Langhirano, Bartolomeo del Presbitero lo troviamo nel 1530 in 
povincia di Lucca, Giovanni Giacomo Pinazzi abita nelle vicinanze 
di Roma, un Sartoribus di lalatta è presente a Sarzana. 

Se i sopra citati si sono trasferiti in terre lontane, più numerosi 
sono i trasferimenti nei paesi limitrofi e così troviamo cittadini di 
Lalatta a Ranzano, Pratopiano, Moragnano, Madurera ecc., Si con-
solidano poi parentele grazie al matrimonio con abitanti di varie 
località di Belvedere, delle Corti di Monchio, delle Valli dei Cavalieri 
e donna Jacobina Pinaci va sposa ad Antonio della Fratta di Gottano 
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n~I t~rritorio Estense. È provato che alcuni cercarono forse una vit 
m1gho1: trasferendosi in città dove erano chiamati "quelli d~ 
Lalatta la stessa scelta che molto tempo prima aveva fatto un t 
nato della nobile famiglia dei Lalatta. an e-

DESCRIZIONE DELLE BOCCHE UMANE E DELLE BESTIE BOVINE 

DEL COMUNE DI LALAlTA - 1596 
o,! "' i: o "' 

"' MASCHI :e FEMMINE 
:,:: 

"' t:j NOTE z = z z o .. 
1 5 Donino dell'Agostino so Paola so 5 q.Paolino 

Pietro Antonio 46 Maria 20 
Maria 

2 1 Otuvio delli Corsi 20 Fiora 27 3 
Annibale (capo casa) 35 

3 2 Marco Antonio 
delliCorsi 30 Violanta 28 
Pietro Maria 27 

3 

4 o O/iviadelli Bruschi so 1 
5 5 Domenico 40 Lutia 

delliGuzzini 
35 2 

6 2 Giacomo Anioni 35 
delliGuuini 1 

1 2 GioGiaroma 30 Giulia 25 2 
8 2 Antonio Longarino 20 Catherina 40 2 
9 2 Alessandro 20 Bianca 

delliAgostini 
so 2 Suo padre 

10 1 Baltista.delliAgostini 
bertholus 

28 Giulia 30 2 
Il o la.urino 20 Ursolina 40 2 delliGiaroma 
12 o Madalena 40 I 

Bacarino 
13 2 Butolomto 30 M.uorina 

delliAgoslini 
28 2 q.Giovannino 

(q.Pasqvino 

30 
de 8or.1SChi moglie) 

Bestien.30 28 

Bocchen.28 
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I LALATTA a Parma 
li Prof. Fortunato Rizzi in un suo studio sui Lalatta 13 scrive: "La 
famiglia Lalatta trasse il nome dal castello e dalla terra di Lalatta di 
Pratopiano (comune di Palanzano) nel nostro Appennino". Per indi-
viduare l'antico maniero, di cui non rimangono tracce, ricordato 
anche dal!' Angeli, ci viene in aiuto il Prof. Capacchi 14 che lo colloca 
lungo la pendice del Monte Caio in un luogo detto "Monte 
Castello". In mancanza di documenti al riguardo non è facile indi-
care il periodo in cui i Lalatta scendono a valle e chi erano, si può 
solo ipotizzare che, raggiunta la città, vengono chiamati "quelli di u, 
lata". Edoari da Erba in un suo manoscritto, che prende in esame le 
origini di alcune famiglie parmigiane, afferma " ... e da i Neri (che ha 
origine) li Vnl/isneri dn cui fu de/In In Vnlle di Serrern hoggi de Cnvnglieri 
dove molti castelli s'edificarono, e da i Vallisneri /tanno avuto origine i 
Lnlatta", ma per onestà va pure detto che altri autori, in merito, 
hanno espresso ipotesi diverse. Si è sperato di poter trovare altri ele-
menti utili per confermare una parentela o altro rapporto tra i 
Vallisnerie i Lalatta, ma con scarso successo. Consultando i vari atti 
di divisione tra i condomini o seguaces dei Vallisneri riportati dal 
Micheli, non si è ritrovato nessun elemento utile al nostro scopo. 
Sicuramente giacciono ancora negli archivi altri documenti che ci 
potrebbero indicare con certezza se e quando i Vallisneri giungono 
al Castello di Lalatta e quando abbandonano le Valli dei Cavalieri. 
In attesa di qualche fortunoso ritrovamento cerchiamo, con i docu-
menti in nostro possesso, di fare alcune considerazioni su una cospi-
cua famiglia presente in città e di questa trovare, se esistono, rappor-
ti con Lalatta, loro villa di provenienza. 

Sulla campana Ugolina compare inciso l'iscrizione "lllario da 
Pnrmn mi fece fnre nell'anno 1352 e tra gli offerenti troviamo il nome 
del canonico Veltro de Ln Lola. Il nome Veltro, certamente non comu-
ne anche a quei tempi, è tradizionale del casa!o ~ei Va_ll_isneri e_ si 
ripeterà nel tempo. Un documento15 del 1422 Cita 11 Nob1l1s, egreg111s 

13) Fortunato Rizzi - Uua copiscua famiglia parmigiana: I Ullatta - in "Aurea 
Panna" ott.-dic. 1956 pag. 248. 
14) Capacchi Gugliemo - Castelli Parmigiani: Parma 1979 (2° ed.) pag. 21. 
15) ASPr - Fondo Notai - Not. P. Palazzi, busta 7. 
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vfr V~t~IS de Valise.neria Jq. Nobilis viri domini Gulielmi de Va/iseneria 
onunt' e Valesmena episcopati Regij... che abita nelle terre Fil/ini epi-
scopa us parme ecc. ecc. Per molto tempo è stata una consuet d' ·1 
npetere per i discendenti il nome degli av1· e questo - u me I · d' · ' puo essere un m ~!Oll'ma non una prova certa per stabilire un legame tra i Lalatta 
e I va isnen. In un atto del notai D I S 1 
citato ]ohannis de la lata ancora res~nt: a e da.tat~ 1377 troviamo 
vir Johis de /alata Nel 140316 ·1 p d . nel 1389, md1cato come Nobil 
fu domini Federi~i, che abita p:::m es1ml~ Joha~nes de /alata figlio del 
nella zona di orta N • a ne a v1c1ma d1 San Marcellino, 
Federico· un a1:mo d ova, da procura a diversi, tra i quali al figlio 
dal padr~, che il not:fo

0d~~ft::~;n ?~t~rile
17

, viene indicato 
dalle parti di porta Nova I dn~ a v1c11Ua Sante Tome sempre 
Guidonis de torel/is. Non è :a e pa r~o,"l battesimo della figlia di 
la residenza in luoghi divers/;ro p~rc è i_ du~ doc~enti indichino 
medesima persona· o il not . rehan o cosi dei dubbi se si tratta della 

. . , aio a commesso .. 
probabtle, il Giovanni ha più d" b" . un errore o, cosa p1u 
si può ragionevolmente pensa:e:: :1 ~taz1one. A parte ~uesti dubbi 
non è presente Giovanni, sicuramente empo del c~nomco Veltro, se 
un altro Lalatta che porta pure un è prese.nte il padre Federico, 
Vallisnera. Sviluppando questa disc:~;:~am,ghare tra i signori di 
ha un fratello di nome Pietro e ad entra ~r~v~amo che Federico 
Romanorum Rex semper A11g t mb1 S1g1smundus dei grafia . 11s 11secc Nob'/'b F d . tnbus condam nobilis mi/1·1,·s I I . . d.. , I us e eneo et Petrofira-
N' I . o iams e la lat d ,co ao ipsorum fili1's (Giovanru· è f' 1· d' a e parma ac Johan et · I ig 10 1 Fede · N' sacr~ ateranensis palacij comitibus veris et ~1co, . icolò di Pietro) 
gratzam ... et Imperialis consistorf C . Impe~z; sacn fidelibus di/ectis 
nobilitamus accolimus et auct ·1/t om1tes fac1mus creamus erigimus 
" ,, on a e romana re . Il d 
crea Federico e Pietro comites è datato 17 .-g,s. ~cumento che 

totrentadue e precisa che il titolo è tra .g1~gno m,llequattrocen-
mdica gli oneri e i diritti che a sm1ss1btle ai figli maschi e 
tra questi ricordiamo· nomin ppa~teng~no a questo titolo nobiliare 
sopracitato docurnent~ in co _are_ I notai e legittimare i bastardi 1i 

. . pia s1 trova spess 11 • 
atti notarili che legalizzano le dec1·s· . d . o a. egato o citato negli 

IOnt e1 com,tes. 

16) ASPr- Fondo Nota· N e· . 17) ASP F I. ot. iuhano Da Vigatto 
r - ondo Notai - Not. San Leonardo, busta. 14. 

so 

Il comes domi,ms Petnts lascia la residenza del padre posta nella 
vicinia di San Marcellino per trasferirsi nella vicinia di San 
Tommaso forse, come si è gia detto, una seconda abitazione del 
padre. Sono suoi figli Nicolau, presbitero rettore sive priore del prio-
rato di Santi Matl1ei de Ca/eis (Caio), il domin11s Mate11s comes palati1111s 
residente nella vicinia di San Salvatore (citato nell'atto di nomina 
del notaio Andrea de Vaghis datato 1473), Johanes quirinus, Andrea, 
Baptista; di questi tre figli si hanno poche notizie; sono presenti e 
residenti con il padre nel 1445, Battista nel 1485 risiede nella vicinia 
di San Salvatore, e il Nobilis vir Antoni11s è indicato in un atto del 
1481 quale padre defunto di Petri, A/berti, Francisci abitanti in città 
nella vicinia di San Salvatore con la sorella Costantia andata sposa al 
Nobili viro Johani Maria de p11ellis18. 

li nipote Francisc11s Jq .Nobilis viri Anioni in un atto del 1505 viene 
citato con i titoli di Nobilis vir ./.v (Illustritas Vestra) doctor membro 
del collegio dominorum judicum pan11e, con i fratelli Pietro e Alberto 
concede al Nobili viro Aluysio de Palude quondam Paganini, cittadino 
di Parma, residente all'atto del contratto a Urzano, in affitto una 
donmm copatam et taxellatam circondata da una piccola porzione di 
terra con cortile e orto posta nella villa di Lovazano in loco ab altre (o 
alta) villa, un'altra casa vicina alla precedente e diversi terreni posti 
in vari luoghi della predetta villa: a la grondula, sul monte, al Jomo 
vecl1io, al bocho, al cane/o ecc. ecc. 

Il fratello di Francesco, Pietro, nel 1521 risulta residente nella 
vicinia di San Salvatore con i figli Aluisio e Alessandro, quest'ultimo 
ancora vivente nel 1530, 

Il Comes dominus Federic11s, a differenza del fratello, continua 
ad abitare nella casa patema posta nella vicinia di San Marcellino 
con i figli: Giovanni, già citato nell'atto di nomina a conte, 
Filippinus, Bnmorio, Angelo, Veltro, Arpino, le sorelle Giovanna, 
Donella e Antonia, quest'ultima moglie del domino Andrea Banzolis. 

li Generosus mi/es /ohanes de /alata filius quondam Federici e della 
prima moglie donna Antonia de Jolinno (i suoi fratelli so~o figli della 
seconda moglie donna Ysabeta), nel 1450 detta al nota10 Pietro del 

18) ASPr. Fondo Notai• Not. Pietro del Bono - busta 166. 
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Bono il testamento e nomina suoi eredi universali il figlio Ludovico, 
la figlia Antonia e la moglie Simona. Con successivo atto del 1454 
cede in affitto ad un certo Marco del fu Albertini de Massariis una 
casa con varie biolche di terreno, il tutto posto a Vezzano luogo dove 
abita l'affittuario. 

II fratello Filippin11s sceglie la vita ecclesiale e il 26 gennaio del 
1476, nella sua casa, fa testamento19 e lascia i suoi beni, costituiti da 
terreni situati nella villa di Panoclria, da fabbricati e terreni a 
Corcagnano, ai fratelli Angelo e Brunorio che pure hanno delle pro-
prietà in quei luoghi. 

Il Nobilis et Eregius vir Br11norio11s q. militis Federici è citato in un 
atto del 1447 con il quale si definisce la dote, forse di una sorella, con 
Pietro de Ayraldis figlio di Bartolomeo di Palanzano, abita con i figli 
Jo Baptista che ritroviamo nel 1525 quale notaio20, Scipione, Arpino 
Maria rettore e Vespasiano il cui figlio Marco Marcello è pure retto-
re. La figlia Cassandra sposa /o Jacob11s de Castro Novo 11/tra hentia. 

Angelus comes pa/ntinus, presente nel 146521, è sposato con donna 
Matlrea figlia del domini Antonij de Vnlentinis de Mulina che assume, 
essendo morto il marito. con atto notarile datato 1481, la tutela dei 
suoi figli minorenni: Ippolito che, lasciata la dimora paterna, nel 1514 
va ad abitare nella vicinia di San Tommaso, feronimus, Francesco, 
Filippo Maria e Giovanni Andrea il cui figlio /o La11renti11s nel 1511 
vive nella vicinia di San Tiburzio e si trasferisce nel 1523 nella vicinia 
di San Moderanno. La figlia Paola sposa Pietro Maria Cantelli, risie-
de nella vicinia di San Marcellino; rimasta vedova, assume con atto 
notarile datato 1507 la tutela del figlio Ambrogio. Il figlio di Filippo 
Maria, Francesco Maria è presente tra i notai di Parma. 

Il Nobilis vir Arpi1111s fq. Mi/itis Fedrici dimora con gli altri fratelli 
sempre nella vicinia di San Marcellino, con atto notarile datato 1474 
vende ad Antonio de Beltramis, Parilo de Br11t11gnlo (Bertogalli), 
Antonio Johanij de Rivacio, Michael del Gazio, tutti abitanti a Neviano, 
un terreno posto a Neviano. 

1
9
) ASPr - Fondo Notai - Not. Pietro del Bono - busta 165. 

20) ASPr - Ordinazioni, Letterae, decreta ecc. - voi. 23. 
2l) ASPr - Fondo Notai - Not. Pietro del Bono - busta 150. 
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. . d I fu Federico è Fra11cisc11s dc La 
Contemporaneo di Grovanru e 22 d 11380 Il considerarli fra-

al b't in un atto e · 
Inta, presente, q~ e a~ ':ilè il rapporto di parentela tra i due n?n 
telli è solo una rpotesr p d f li di Francesco scelgono la vrta 
Si è potuto definire. Nel 1414 ue rg li .. ·a di San Giovanni pro 

h 11443 abita ne a v1cm1 . 
ecclesiale: Veltro, c e ~e do o tredici anni è canonico de maio-
borgo raia, accede al draconato,d Ii' pedale di San Lazzaro; Pietro, 
ri ecclesin e nel 1451 è rett~re . e. ::dini e potrebbe essere quel don 
forse più giovane, accede a1 pnrnJ 

Pietro che nel 1445 abita a Lalattaj 1445 abita nella vicinia di san 
Un terzo figlio, Feden~o, ~; d Don Matteo Bruttis rettore 

Lorenzo nel 1453 prende m a tto a il f'glio Nicolò presbitero 
, . Lo o una casa per I . San 

della chiesa d1 San renz ' li chiesa del monastero dr 
e rettore di un beneficio po~to ne. a . dei suoi fratelli: Ludovico 

d I 1504 nporta , nomi . · 
Giovanni e un atto e . . . di Sa Salvatore e il notaio Gmvanm 
con residenza _nella v1c~a . i ~n Lorenzo. . . 
Andrea che abita nella v1cmra d h M'chele ha un figlio dr nome •r ·mosoloce I I Di altri due hg I sappia . nte nella vicinia di San Lorenzo, ne_ 
Pietro e Jacommus, pure r~s.1de l' e uisto di terreni di propnetà dei 
1442 con atto notarile definisce a q 

Pitignini da Ranza~o. . . ro borgo Rio/o (o Rolo), o_ltre a 
Nella vicinia d1 San G1ovanru p I 1443 vi troviamo: 

'd altri Lalatta, ne li l' Veltro, hanno resi enza ' fi l' del fu Giovanni, forse un g IO 
Gulielmi1111s, Berto/us e Bnldnsnr . g ' Gnbriel q. Federici e Petrus q. 
Pre morto di Francesco; Ludov1cus442e e nipoti del sopracitato 

. . . tt del 1 com . I d' Michaelis indicati m un a o . rto il rapporto d1 parente a I 
Veltro ma a questo punto resta mceC nti' Federico e Pietro figli di ' . d' loro e con I o questi personaggi tra l 

Giovanni. . d I B no rogato nel 1480 si appren-
Da un atto del notaio Pietro e . o acopo Luigi e Giovanni sono 

de che i figli di Guglielmini:t-:t~";t~~nosciuto. Tredici anni doro 
sotto la tutela di Matteo a . nn ·ore ed inoltre fruitore, ti o-
troviamo Latantio canonico de_eccl::"s:}oonato; nel 1503 il fratello 
lare della prebenda del benefi;.1~ la Maria Maddalena, manto d1 
Johannis risiede nella vicinia I an 

. p lo Palazzi - busta 6. 22) ASPr - Fondo Notai - Not. ao 
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donn_a ~lisabetta de [ ... ], vende terreni posti a Beneceto23-
suo figho _Baldassarre appare tra i notai di Parma , nel 1507 

di i~~ti~.:~ c:ebte114d63e wlata filius Fedrici, residente nella vicinia 
, viene emancipato d I d . . 

dopo lo troviamo residente nella v1·c· . d. S a pa re. D1ec1 anni 
d 

Inia I an Martino de I 
ove, con atto del notaio Nicolò Za d 24 ga egano 

con Johanne pezollus alias de Ma 1 n_gr"': i , datato 1474, fa pace 
abitante a Lalata vill d 11 rzo arm_fil111s Antonelli dicti moschini 

a e a castellant,e Belved · So . . 
Angelo che nel 1505 abita nella . . . . en~. no su01 figli 
l'Egregius vir Antonio che nel 14;~a d1 San Michele_ dell'Arco, e 
Giacomo de Capite poni. An . e residente nella v1c1rua di San 

zs. tomo è padr d" U 1· 
Angeli i e Jo Baptista (151!) che h e . 1 go mo, Francisci, 
S. Anestaxij. anno preso residenza nella vicinia di 

-::_/·' 

fJ 
f . ' 

Al:. ·. ·: \ . /•·-•_ -f_,~ 
~,tft . r , • ,-.j /lii 
.,, ' . . • '• .. ,., J ,1 1 -

.. ~,.:;, 
.-.:.1 

'.: ~: .,, 
. . ,;-j 

" 

Un documeno datato 1464 cita il sa . ....., 
dominus Bartolomeus figlio di Federico :ns e~ egregius L:~um Doctor 
Lorenzo; sembre ragionevole co ·ct e abita nella vicinia di San 
Lalatta, pur non avendone la cert;-51 era~lo fratello dei sopracitati 

zza po1chè mancano altre notizie. 

23) ASPr. Fondo Notai - Not Gas 
24) ASPr - Fondo Notai. Not. N ' pl~re Bemuzzi - busta 591. 

. ico o Zangrandi - busta 62. 
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I membri della famiglia Lalatta in un secolo raggiungono in città 
una presenza numericamente significativa e, come si è visto, possie-
dono beni immobili in varie parti del territorio parmense. Diventa 
ormai impossibile elencare tutti i personaggi cospicui che si sono 
divisi nel frattempo in diversi casati residenti a Parma e altrove. 
All'inizio del XVI secolo vivono a Parma sette od otto famiglie di tal 
nome sparse in varie vicinie: S. Tommaso, San Marcellino, San 
Giovanni pro borgo riolo, San Lorenzo, San Salvatore, Sa.nt' Anastasia, 
San Barnaba, San Martino de galigano ed in altre vicinie. 

Alcuni membri dell'illustre casato hanno ricoperto cariche pub-
bliche nella città svolgendo ruoli amministrativi importanti; di que-
sti citiamo solo alcuni. 

Il "nobile cavaliere Giovanni La/atta" durante la signoria di Ottobono 
Terzi f11 in nome di cosllli, e podestà e luogotenente di Reggio /'anno 1405" 
morì nel 1421 e fu sepolto nel Duomo di Parma e sulla sua tomba 
furono incisi la sua effige e lo stemma gentilizio (d'argento, alle tre 
bande d'azzurro). I suoi figli Pietro e Federico, come si è già detto 
sono creati conti palatini da parte dell'Imperatore e di tale titolo si 
fregiarono i loro discendenti. Nel 1525 tra gli anziani della 
Comunità di Parma troviamo Petrus e Jo Baptista de (alata. 

Il 29 dicembre 1459 essendo Convocato et Requixito Magnifico 
Concilio generali comnwni populi partue quod consistit in numero ce11t11m 
civillm eiusdem civitatis, sono campane ... per discutere di diverse 
nomine ... quindi inbussulatis in una bussula i nomi dei convocati ven-
gono tratti a sorte e abbinati ai vari incarichi, questi pure estratti a 
sorte; tra i sorteggiati troviamo Antonius, Angelus et Gulielminus de 
Lalata che assumono incarichi di prestigio. 

È pure rilevante la presenza dei L1latta con ruoli diversi nel 
mondo della Chiesa 

I documenti in parte non ci deludono, infatti ci forniscono diver-
si dati utili che confermano un legame della nobile famiglia con le 
nostre terre e prove che nei tempi passati abitarono a Lalatta. 

Il notaio Pietro Sardi in un atto rogato nel 1416 cita il Reverendo 
Parmense Petrus de /alata prior de caleis. Il Priorato di San Matteo de 
Caleis o C/zaio è a poca distanza dalla villa di Lalatta, già dipendente 
dal Monastero di San Giovanni di Parma; il cancelliere vescovile 
Cristoforo della Torre, parlando del beneficio di Monte Caio, preci-
sa che il patronato fu concesso ai Lalatta dal papa Bonifacio IX con 
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bolla datata 1411 e nei secoli XV e XVI è . 
siastici della fam· r Lai quasi sempre retto da eccle-
F . _ . •g •~ .. atta. Nel 1476 rettore del beneficio è Don 

ihppmo figho del mrlitrs d.m Federeci· trascorrono d. . . 1513 co · ' 1vers1 anni e nel 
A . mpare m un auo quale priore del priorato di San Matteo Don 
. rp~o, figlio del nob!le Brunori Lalatta, che nel 1520 Il 

htà d_, ".'110re, c~n atto datato 1520, concede in affitt; :::n~ua q~a-
~d:;1: ~':'~)•1:;;:ircharolla e nei_ dintorni a Pietro Bodria e t::;1: 
fabbricati e ai ~e m~mo ~el Pnorato è consistente, infatti oltre ai 
Matteo in C . rreru posti nelle vicinanze della Chiesa di San 
Ranz.ano al~~~p~=~• d1 solJra ind_icati, posti nel territorio di 
Di quest~ ultime ci dà n ti~~~la oc~te m val Cedra e in val Parma. 

O Zia I notato Lazza C • . 
locazione, che, a ben leggerlo b . . ro apreth m un atto di 
che di affitto, di una "passione;,~; ca piu un con~att~ di mezzadria 
reni posta in villa Carub·· (C bormata da fabbncah e da molti ter-

. 11 aro b10). All'alt è . . 
Domm11s /o Baptista de /alata fi lio del o . presente Il Sp. Vrr 
dell'Houorabilis domini Marci ,,!,cclii de~ ;3runor1 q~ale procuratore 
San Matteo e l'affittua . è a ala Rectorrs della chiesa di 
Carobbio. no un certo Bernardino del Rossio di 

Il fatto che i Lalatta manten a r· . 
San Matteo per lungo tempo si ~ò ne: i~vestitura del Beneficio di 
me di questa famiglia con la ter~a d' ~~derare una prova del lega-
. Sono interessanti i documenti co°;,_tgme. . 
immobili a Lalatta e di acquisti e J>rov~nll la proprietà di beni 
diversi avvenuti tra abitanti dell ,te d1 te~reni posti in luoghi 
. f.saminando l'estimo estense e de~ 1'4~;;:bn dell'illustr~ casato. 
i La.l~tta, ma ciò non deve b'arre in in ann ~oviam.o tra i censiti 
tutti , cavalieri delle Valli e li ecci _g .. o, p01chè è nsaputo come 
ti; tuttavia il documento tag ·1 es1atic1 fossero esentati dai tribu-

d 
I nome del Jo meza ms Dominus /oh01mis de La Lati ro mezzadro Mattiolo, 

fo/rann es de /alata sia lo stesso /o/ . ,a. Affermare poi che questo 
d I f . mnms già v·st . e u dommi Federici che abita , p i o in precedenza, figlio 
Marcellino nel 1403 non pare opp la arma nella vicinia di San 

I F . . or uno. 
arnesi, circa nel 1563 fanno d. 

quanto un vero e proprio Ca;asto do/e ige~e non tanto un estimo 
abitante le proprietà, Ja superficie ede -~rovtmo descritte di ciascun 
d~um~nto i proprietari - contribuenti J v;a ore ca~a~t~I~. In questo 
m : ordine dei contadini eh b't ngono d1v1s1 m tre "ordi-

e a i ano nel Comune, ordine dei conta-
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dini che non abitano nel Comune e ordine dei cittadini che, pur 
avendo proprietà nel comune, abitano in città. Appartenenti a que-
st'ultimo ordine con proprietà a Lalatta, oltre a Bastiano e Giorgio 
Va/longa o Valle/onga figli del Domino Marco già Podestà di 
Belvedere abitanti a Parma nella vicinia di San Genesio, troviamo 
Messer Antonio Lalatta abitante in città nella vicinia di San 
Quintino. Questa proprietà o parte di essa, viene venduta, come pre-
cedentemente si è detto, nel 1585 dal Magnifico Domino Antonio 
Lalata cittadino parmense con abitazione nella vicinia di San 
Quintino rappresentato, in qualità di procuratore, all'atto della sti-
pula del contratto, dal figlio Magnificus dominus Octavius al compra-
tore Marco Antonio de pinatijs. 

È documentata l'esistenza di rapporti di varia natura intercorsi 
tra la gente delle Valli e i Lalatta e di alcuni diamo notizia. Nel 1443 
Cristoforo de peteg11i11is dictus Ranzn11i1111s, figlio del fu Giacomino 
abitante a Ranzano, vende a Jacomino de l.Jllata fq. Domini Francisci 
abitante a Parma nella vicinia di San Lorenzo, terreni a Mattaleto. 
Già in precedenza c'è stato un rapporto tra i Pitignini di Ranzano 
(antenati dei Simonini e degli Stocchi) e i Lalatta. È accaduto nel 
1429 tra il Vcn. vir domin11s 8artol11s fq. Jacobi11i fratello del sopracita-
to Cristoforo, rettore della chiesa di S. Stefano di Ranzano e i nobili 
fratelli Federico e Pietro Lalatta. Il domino /o ù111renti11s de /alata del 
fu Andrea, abitante nella vicinia di San Moderanno, nel 1532 vende 
a Battista de roncofrenzo e alla Maddalena moglie di Pietro Beretta 
un terreno posto a Ranzano in località quersetti25. Forse non è solo 
un caso che nel 1523, in una sentenza absollitoria pro Matliiolo de 
Beri11is de Valro ritroviamo Jo l.Jmrentius, di sopra citato, che testimo-
nia a favore di un uomo delle Valli. 

Nel 1474 il notaio Nicolò Zangrandi26 convoca a Palanzano nella 
casa di Michele de tavernaris, che insieme a Jacobo de fanteclaris fq. 
Bertoni, Martini de Jontcclaris fili dominici tutti di Palanzano e 
Pelegritro de barberijs fq. Paulj di Vairo sono anche testimoni dell'atto, 
il nobile Gabriele Lalatta, che abbiamo già conosciuto, e Joham1es 

25) ASPr - Fondo Notai - Notaio Lazzaro Capretti - busta 1005. 
26) ASPr - Fondo Notai - busta 62. 
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pezollus alias de marzolaria ftlius anione/li dicti moschini abitante a 
Lalatta di Belvedere per la stesura di un atto di riappacificazione. 
Dei motivi che hanno originato il contenzioso si sa ben poco, appa-
re però dal documento che lo scontro tra le parti è stato duro, fatto 
di ingiurie e di ferimenti; è positivo il fatto che alla fine si sia rag-
giunta, come spesso accadeva a quei tempi, una ragionevole e forse 
tranquilla transazione. 

I documenti sin qui consultati ci potrebbero convincere che i 
Lalatta, pur mantenendo proprietà a Lalatta, non vi risiedono se non 
che un atto del notaio Pietro del Bono, rogato il 30 di agosto del 
1445, precisa che il Venerabilis Petrus de I.a lata del fu Francesco, pre-
sbitero parmense, abita a Lalatta, è Rector Ecclesie S.ti Donati de Sancii 
donati, titolare del beneficio di Sani' Andrea esistente nella chiesa di 
San Maurizio di Carobbio ed è fratello di quel Jacominus, già cono-
sciuto precedentemente, residente nella vicinia di San Lorenzo. Se 
Don Pietro avesse o no proprietà nel luogo di residenza non si è 
potuto appurarare, si è però convinti che solo per il fatto di risiede-
re in loco, sicuramente possedesse una abitazione e forse una signi-
ficativa proprietà terriera. 

Se può essere discutibile affermare categoricamente un legame 
dei Lalatta con il territorio per il fatto di avere mantenuto per diver-
si secoli il patronato di San Matteo, tuttavia la proprietà riportata 
dall'Estimo del Sale; la consistente proprietà che il Magnifirns 
Domùms Antonius La.lata vende nel 1585; aver ritrovato Don Antonio 
che ancora abita a Lalatta; i rapporti tranquilli con la gente di 
Ranzano e meno tranquilli tra il Nobile Gabriele e il Pezzo/lus, la 
parentela che lega i Lalatta con gli Irali di Palanzano e l'essere venu-
ti a conoscenza che il Domino laurentius de LA/afa figlio del domino 
Andrea abitante neU.a vicinia di San Moderanno ha terreni al quer-
ceto (Casa Beretta) dt Ranzano sono certamente dati che ci conforta-
no nel sostenere che chi arrivò in città in un tempo non definito del 
1300_0 ancor prima, e cioè i de /alata (quelli di Lalatta) possono esse-
re onundt di Lalatta dove hanno lasciato beni e parentele. 
. Infine aggi~geremo ancora alcun_e considerazioni su un proba-

bile rapporto d1 parentela o consortena tra i ValJisneri e i Lalatta. 
Nel Medioevo chi arriva in citta è individuato e censito molto 

spesso con i1 nome del luogo di provenienza; così accade per i de 
/alata che, nel loro luogo d'origine, probabilmente sono detti diver-
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. . . , ff rmare ciò allo stato delle attua!i 
samente, forse de Vallxmena. ':' e b.l ma prendendo in cons1-
ricerche, come si è già detto, è impensa ~ai ~ocumanti siamo ten-

i . I enti che sono emersi d d" derazione a tr1 e em . .. Ila fine del '300 il casato go e 1 .un 
tati di sostenere ques_ta test. ~1a a i Lalatta ha già portato a ter1!'m.e 
ottimo stato economico e G1?v~nn . . tali da togliere luce al1 ab1-
in città Wl edificio di notevoli d1me~s1~~1 1· fanno causa al LaJatta . r· 1· d. Ub tino Aldighien , qua ' . t tazione dei 1g 1 1 . er . . . . l'abbattimento in toto o m par~ 
ottenendo dall'autorità g1~d1z1aria a tale disponibilità di mezzi 
dell'immobile. Il met.tere ms1e~:: uistare possedimenti allora 
finanziari per costnure palazzi . J. si può ipotizzare che al 
come adesso richiede tempo, qum t 
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momento della loro partenza da Lalatta di -- . 
certa ricchezza e a ragione si po . s~onessero gia d1 una "d . ssono immaginare come 5 ·gn . 
resi enti nel castello posto sulle pendici del Cai f . , orolti 
nobiltà o consorteria gentilizia montanan do, ace~~ parte _della 
Militi o Potenti" di cui od . . a~a . ella dei Cavahen o 
nostra convinzione è ri!re~v~o I V~llisneri e i loro seg11aces, Questa 
conte Nasalli Rocc eh . m man'.era più autorevole dallo storico 

a e sostiene e dimostra e . ,, .1. 
tes" medioevali si debb d ome nei mi ites o equi-
nobiliare costituendo e:s:(n:~~ uno ~~to giuridico a_utenticamente 
primo gradino della gerarchia fe:r;;a~e ,tuale rango d1 valvassini) il 

Non sappiamo come s· , d tt ·. 
alla fine del trecen,to m· ·11'· e e o, chi parte dalla Lalatta; di certo 

c1 a non travia • 
ci~ato in un atto dal notaio Del Sale n mo un ~norui:n_o ~latta ~a, 
G10vanni figlio del f d . el 1389, il Nob1/1s v,r dom11111s 
I
, u onunus Federico N Il' . 
Imperatore Sigismondo nel 1432 . · : atto con cui 

et Petrum fratrem, il loro adre è n.~":ma a ~~mte_i Nobili Fridricum 
panna quindi, come si è <liso ra ctfa il No_b,l,s n11/es Johis de lata de 
teria gentilizia a cui appari p Ilo, fa già parte di quella consor-
stato sicuramente ha pe eng~no anche i Vamsneri. Questo loro 
a pieno titolo, cosa non :a:i:sao sm _dal lo~o a~riv~ in città di godere 
no i cittadini e di far parte di ~~~:atemp~, ~e1 privilegi "di cui godo-
contare per molto tempo. q nobtlta che conta e continuò a 

Giat1carlo Bodria 

(Le parti in latino sono state trascritte fed 1 
levi per qualche concordanza u11 p 'fi e ~nenie, q1dndi non scandalizza-o a11tas10sa.) 
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UN CONVEGNO IN RICORDO 
DEL PROF, GUGLIELMO CAPACCHI 

Il 24 marzo 2012 la Comunità delle Valli dei Cavalieri ha organizza-
to un pomeriggio, presso la Sala Aurea della Camera di Commercio 
in Via Verdi 2, per ricordare il professor Guglielmo Capacchi. 

Una chiaccherata con alcuni dei suoi amici e collaboratori, gui-
data da Giuseppe Marchetti, tesa a testimoniare la vastità degli inte-
ressi del prof. Capacchi che non possono essere semplicemente 
ristretti entro i confini cittadini. 

Coltivò per tutta la vita gli studi di storia locale parallelamente 
alla docenza di Filologia Ugrofinnica presso l'Università di Bologna. 
Si dedicò, per diletto, alla pittura, alla fotografia, all'incisione con 
uno spirito di erudizione enciclopedica che ha molto contribuito a 
renderlo un punto di riferimento fondamentale negli ambienti cul-
turali della città. Fra i diversi riconoscimenti conseguiti ricordiamo 
l'Attestato di Civica Benemerenza di cui fu insignito dal Comune di 
Parma nell'anno 2000 per il ruolo fondamentale ricoperto nell'ambi-
to degli studi locali. Nella libreria della moglie, Palatina Editrice in 
Borgo Tommasini, era solito incontrare intellettuali, professori, stu-
diosi di storia o semplici appassionati che cercassero notizie su 
Parma. Come linguista e come "parmigiano del sasso" fu uno dei 
più profondi conoscitori del dialetto parmigiano di cui approntò il 
primo Dizionario italiano-parmigiano pubblicato dall'editore Silva. 
Grazie a questa fruttuosa collaborazione videro la luce altri suoi fon-
damentali testi di storia e cultura locali (vd. Castelli Parmigiani, La 
cucina popolare parmigiana, Proverbi e modi di dire parmigiani 
ecc.). Dalla sua spinta, unita a quella del professor Ghirardini e di un 
pugno di altri soci fondatori nacque nel 1971 l'Associazione delle 
Valli dei Cavalieri, punto d'incontro per la storia, la cultura, le tradi-
zioni dell'Alta Val d'Enza e Val Cedra, di cui per lungo tempo ha 
curato la direzione dell'Annuario. Nello stesso spirito si interessò 
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i 
Comunità delle Valli dei Cavalieri 

"GUGLIEIMO CAPACCHI: 
VITA E STIJDI" 

Panna 
24Marzo2012 

Orel5:00 
Camera di D_>mmercio - Sala Aurea 

Via G. Verdi n'2 
Programma: 
lmliti;,.zit/igJ,11,.,. 

. c .. ::~~'.:'.::::.!:i,~~~;:~;;:~::::"" 
SA I Orrlmc Costa111i11iano di S;m Giori..-in 

!11tt:11t·111i· 

Dou._l\br1.io dall'Aniu;, 
G,all(~ufo B.cMhia 

Prof. Gi:mlura UoU;lJl'_;,j 

Pmf_,.;~::rtj~~!~:li Mu.~i 
Dou. Gioncio Or!;mdini 

, . J\_'rlcm~oddJC1t•uto: 
Coro dc, C.::uuori di Monchio ddlL· Coni 
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alla riscoperta e alla conservazione delle tradizioni e dei canti popo-
lari delle Valli portandoli all'attenzione degli studiosi internaziona-
li di musicologia . Per i suoi meriti è stato insignito della croce di 
Cavaliere nell'Ordine di San Ludovico e nell 'Ordine Costantiniano 
di San Giorgio. 

Hanno portato le loro testimonfanze l'allieva Carla Corradi 
Musi, il prof. Marzio dall'Acqua, Giancarlo Bodria, doti. Giorgio 
Orlandini, Maurizio Silva, prof. Gianluca Bottazzi e Giuseppe 
Mezzadri, ricordando, come si ricorda un amko, la vasta e profon-
da preparazione e il forte contributo che Guglielmo Capacchi ha 
dato alla città ed ai suoi studi. 

La manifestazione, in collaborazione con la Camera di 
Commercio, ha goduto del Patrocinio di: Provincia di Parma, 
dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Comunità 
Montana Parma Est, dei Comuni di Palanzano, Ramiseto e 
Monchio, della Fondazione Andrea Borri e delle Associazioni 
Culturali La Famija Pramzmra e Parma nostra. 

Testo tratto dal comunicato stampa dell'evento 

Fig. 1 - Cartolina con il programma dell'evento. 
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LE CORTI DI MONCHIO 
CANTATE DAL CUCULO MONTANO 

(Libro secondo) 

Consapevoli del vivo interesse suscitato dalla prima parte del CUCULO 
MONTANO, abbiamo il piacere (o il dovere verso i lettori?) di pubblicare 
anche il seguito ... ). 

Come sarebbe confortante partire da una simile convinzione! 
Purtroppo non abbiamo tale speranza e neppure l'illusione, ma siamo 
coraggiosi e quindi proseguiamo nei nostri impegni proponendo la presen-
tazione ironica o affettuosa o nostalgica o cruda che il nostro Autore lascia 
dei paesi e delle famiglie delle Corti di Monchio; li descrive singolarmente, 
ne definisce le peculiarità distintive, sempre mettendo in luce la sua espe-
rienza personale. Ricorda i cognomi delle varie famiglie mettendone in 
risalto qualità o semplicemente atteggiamenti, abitudini radicate,elenca 
nomi che esistono tuttora e che quindi possono attirare la curiosità degli 
abitanti attuali. 

Fra i lettori odierni qualcuno sarà lusingato ed altri si ribelleramro rite-
nendo ingiusti o cattivi i giudizi espressi; altri ancora sorrideranno ricono-
scendo (negli altri, intendiamoci bet1e!J i difetti svelati pubblicamente. 

Noi ci siamo limitati a tradurre ed a riportare quanto è stata scritto ed 
il tono ,m po' leggera non vuole essere irrivere11te né verso i lettori, né, 
tanto meno, nei co11fro11ti dell'Autore clze anclze in quest'ultima parte fa 
apprezzare 11011 solo la sua profonda conoscenza del valore letterario e mito-
logico del monda classico, ma soprattutto l'amore, a volte sofferto e critico, 
per le Corti e per i "Cortzàn". 

Queste caratteristiche confermano la struttura unitaria dell'opera, coe-
rente anche quando il poeta si diverte a cambiare il metro passando dall'esa-
metro al distico elegiaco, adatto alla poesia più personale, epigrammatica, o 
a variare la disposizione della materia, da una trattazione generica ad una 
rassegna pirì specifica, come dichiara all'inizio del seconda libro. 

Francesca Scala 

65 



Fino ad ora i versi hanno cantato tutto il Feudo. Ora, diviso il verso, 
tocchiamo i singoli luoghi. 

MONTE O MONCHIO 
Monte, cambiando col nome gli antichi costumi, 
splende come sede di tribunale, rifulge come parrocchia 
e si vanta di avere due pastori in un unico gregge, 
quale una donna che sia sposata a due mariti. 
Per estensione di terra supera tutte le ville 
come una grande zucca sopravanza le piccole rape; 
anzi, è anche solita indire riunioni con le altre terre, 
se la situazione lo impone. Terra ricchissima, un tempo, 
di biade, di armenti e di monete, Signori del Mondo; 
ma ora è a terra, sordida (se togli poche case) 
e vestita di stracci; a gruppi, chiede qualche pezzo di pane. 
Ahimè! Quale così grande causa rovinò la montagna? 
La fonte prima fu ubbidire a Venere malvagia, 
essere schiavi della gola e vivere la vita di Epulone, 
e stendere le penne, troppo corte, fuori dal nido. 

Cognomi di Monchio 

STATO DELLE ANIME DELLA CHIESA 
ANN01713 
Monchio annovera, staccati dal suo corpo, sei viUaggi: 
Caboneto, Valle, la gelida Tracosta, 
Montale, Prato e Cozzano fertile di ruscelli. 

VALLE 
Abitano i confini antichi di Valle i Ricci numerosi, 
la stirpe dei Ferraci, il casato dei Valesi ed i discendenti dei Penelli: 
aggiungi la stirpe dei Giavarini e quella dei Rubini. 

PRATI 
La vigorosa stirpe dei Leni onorava i Penati di Prato, 
anche Antognarelli, i Rossi, Zani erano a Prato 
e quelli che vengono da Ballone ricco di frutti: i Valenti. 
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TRICOSTE 
I discendenti dei Guatteri sono in gran parte a Tricoste. 
Qui risuona l'incudine percossa dai Trapassi fabri-ferrai, 
e da molti lustri qui vive la casata dei Bacchieri. 

MONTALE 
Le cime nebbiose della terra del Montale 
abitano i discendenti dei Battistini e quelli nati dai Rozzi: 
per nobiltà valgono i primi, per abbondanza di mezzi gli altri. 

CABONETO 
Distruggono i fertili campi di Caboneto i Mansanti, 
stirpe un tempo unita ed ora divisa in quattro famiglie; 
ora divora con l'erba la terra stessa. 

COZZANO 
Infine la parte più bassa del territorio, l'ultima 
nutre voi, discendenti dei Barlesi, e la stirpe dei Pioli, 
e quelli che mandò qui la terra posta ad Oriente. 

NEL PALAZZO . 
Amministra Carretta la giustizia, ne tiene le armi Catino; 
il primo ama reprimere i reati c~n l'arma _della legge, 
l'altro condurre i colpevoli legati con fum. 

NELLE SEDI CLERICALI 
Guattero e Bigi sono i nomi dei due. Pa~roci; 
il primo trasse le origini dal villagg10 dt Trecoste, 
a quest'altro diede nascita parmense M1scoso. 
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IL GRAMMATICO DI VALLE 
Sulla bicipite parrocchia di Monchio 
"Un mostro orrendo, la bifronte Chiesa di Monchio, 
in cui un solo ovile è retto da due pastori. 
Dirai che ad una sola fronte si adattano due lumi, 
ma disdice ad un solo capo una doppia fronte." 
"Il governo di un unico gregge affidato a due pastori 
È simile ad una donna sposata a due mariti; 
sposata ad un vecchio e ad un giovane, entrata nell'età matura 
porta alle tempie chiome canute e nere mescolate. 
L'uno e l'altro sposo cerca di strappare a poco a poco 
I capelli della moglie: uno strappa i fili bianchi, l'altro i neri. 
La donna, finalmente calva per questi mariti disumani, 
appare favola vera al suo popolo." 

CEDA O TICCHIANO 
Ceda scivol~sa nel terreno, ma sempre ferma a negare le decime; 
esperta nell intessere le lacrime con il riso, 
e ad imitare il mutevole Proteo con mille forme. 
~erra felice ~er !e pere, le pecore ed i covoni di grano, 
s1 t~rmenta m risse spesso di lana caprina. 
<?w ve~deggi~ d.i innumerevoli piante, curatissimo, un orto, 
ncco d1 quals1as1 erba coltivata nel mondo 
e.di ogni pianta che la Medicina sceglie pe~ la nostra salute. 
L orto è sosta graditissima all'odorosa Flora 
se.de di Pomona e reggia del biondo miele. ' 
Dicono che Io piantarono le Grazie e Io coltivò Priapo. 
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GRAMMATICA, RIANA, CASAROLA 
Adagiata sull'angusto limitare del Feudo Grammatica 
è chiamata così per contrasto: manca nell'arte del parlare, 
e trascina in lungo le parole con ridicolo mormorio. 
Riana, invece, ha un parlare sciolto ed equilibrato 
ed ha questo nome dai ruscelli che scorrono giù da alti massi; 
Casarola per le case frequenti, oppure le diede il nome 
il formaggio abbondante sulle mense. 
La Brattica sassosa lambisce con gorgo spumeggiante le Ville 
e fornisce trote variopinte, dal corpo simile a fiamma, 
dai guadi: i campi sabbiosi producono dolci rape, 
graditissime a tutto il Feudo,da cuocere 
in mille modi, e degne di pranzi festivi. 
Le tre terre pascono, per quanto possono, asini maschi, 
che si possono definire le prime trombe delle stalle, 
vati magniloquenti, e predicatori tonanti: . 
donna abile nel torcere i fusi, li fa roteare col polhce, 
e coi capelli acconciati in mille fogge, insegue i tuoi giochi 
d'amore o alma Venere; e abbandonandosi a danze lievi, 
le giova~i muovono il corpo flessuoso~ volteggiano nell'aria. 
Gli uomini giocano coi piedi in gambali senza fondo, 
che simili a villosi "coturni" proteggono le gambe, 
e che nell'idioma locale sono chiamati "Mantlini"; 
battendo sui duri sassi che schizzano qua e là 
i duri zoccoli fanno tic tac, e il gruppo di asini, 
levate le orecchie, beve gli strepiti chiassosi del coro 

1 e, come applaudendo coloro che saltano, intona IH OH. 

Ma perché indugio in piccolezze? Maggior gloria _sono per le Ville 
veri uomini, eccellenti per pietà e per I doni d1 Minerva 
e che esercitano bene l'incarico sacro del pastore. 
Aggiungi i Sacerdoti, arche .di dott~ina morale,_ 
vette degli ingegni e viventi boschi delle Muse.. . . 
vi sono alcuni che conoscono i precetti per medicare il corpo, 
altri il diritto e le leggi, altri esplorano l'essenza delle cose; 
altri, grazie ad Astrea, giustamente puniscono le colpe. 
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LA BRA TIICA SECONDO IL GRAMMATICO DI VALLE 
L1 Brattica è un fiume pescoso in ogni mese, 
che scende dai gioghi più alti a va lle. 
Spesso ripete le cascate e con fragore assordante, 
scava spesso le dure pietre mentre scende la corrente. 
Ora, simile ad un lago, si distende in larghe ondate., 
ora, simile ad un fosso, percorre un cammino angusto. 
Ripida, vicina alla sorgente, spaventa i viandanti, 
ma raddoppia le minacce terribili quando è gonfia di pioggia. 
Quando i venti rovesciano gli scrosci sul culmine de monti, 
scorre a precipizio, facendo rotolare massi enormi; 
irrompe sui boschi che incontra, abbatte i ponti, 
e, misto a fumo, l'alto fragore sale alle stelle. 
Gli abitanti temono per sé, ed hanno paura le case vicine. 
Quali case non spaventerebbe una così grande rovina? 
Infine confonde la mole delle acque con la Parma, 
e, gonfia, porta le ricchezze del fiume in un altro fiume. 

PIANA DETTO 
Ha questo nome perché sorge su un pianoro; 
è un paesino piccolo, coperto di pesanti sassi tondeggianti, 
costretto a varcare i confini deIJa sua terra angusta 
ed a saccheggiare i campi delle alture intorno 
con le sue mandrie e greggi. Da qui discordie, liti 
e guerra con i proprietari di quel terreno sassoso. 
Non sa stare nel suo: placa il tuo furore bellicoso 
per non ripagare, con un male più grave, i danni provocati. 

VALDJTACCA 
È chiamata così da valle e da tacche 
poiché siede in una valle e mentre spacca la legna con la scure 
v~l~no via frammenti detti comunemente " tacche ". ' 
Vtc~a a precipizi orrendi ed a grandi boschi, 
~a m~gn~:? a mane~giare la scu:e nel ~agliare la foresta. 

patria d1 Canuto , maestro di errori e di delitti. 
Tolto quest~., non è_ seconda a nessuna per devozione, 
madre degh Agazz, e gloria luminosa dei pastori. 
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TREFIUMI 
Tu, che con nome chiaro suggelli i tre fiumi, 
te, fertile di castagne, di funghi e di faggi, 
e di quanto una solerte operosità nutre da sempre, 
portino aUe stelle con lodi eterne i miei versi. 
Tu sei capace di volgere in meglio la natura, 
di ingrassare la terra avara con fuochi e ferro, 
e costringi l'altura renitente a biondeggiare di spighe. 
Tu il faggio tornito, di per sé legno non utile, 
adatti agli usi degli uomini in varie forme; 
infatti costruisci dal faggio aste temute dai nemici, 
gambe per i vecchi, bastoni, arche convesse 
e mille altri attrezzi per la fatica dei campi. 
Chi, o Trefiumi, potrebbe guardare i tuoi costumi 
senza stupirsi? Al sommo Dio riverenza, 
ossequio al Parroco e rispetto alla Mitra regnante 
sono la tua gloria prima,poi la seconda lode, 
sono i diritti del talamo maritale mai violati, 
di buoni costumi i vecchi ed una gioventù che ignora la colpa. 

RIMAGNA 
Rimagna circondata dai monti ed opposta al settentrione, 
porta di mercato, troppa vicina a Rigoso; 
perché dovrei ricordarti con lode? F~rs~ ~er la tave_m: 
che vende senza interruzione boccah d1 vino vecchio. 
Pendente sulla riva, sottoposta ad una doppia rovina, 
piccolo paese, hai un enorme masso _simile ad u~ m~nte 
sul quale l'immagine dipinta di Mana, m~dre d1 Cnsto, 
compie grandi miracoli al popolo che a lei ricorre. 
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LUGAGNANO O LONGAGNANO 
La terra emula di Monchio definisce col nome la lunga pianura 
che possiede. Sovrasta la Cedra la mole di un ponte 
che con un solo passo, con un solo grande arco, 
simile all'arcobaleno, unisce l'una e l'altra riva. 
Raffinato nei modi, prende ogni boccone con due dita, 
persino il latte porta alla bocca con la forchetta; 
si det~rge con un candido tovagliolo, si gratta la testa con l'indice, 
e pettinata la chioma, la divide in due parti uguali. 
Tralascio il resto., infatti codesta terra nutre i Cavalli 
pieni di coraggio, gli Orsi, ed i Galli minacciosi, 
che tutti quanti possono malmenare una Musa ostile con le 
unghie ed i morsi, qualora si dica qualcosa di pungente. 

VECCIATICA 
Dalla veccia oppure da vizio prende nome Vecciatica, 
~n tempo ric~a di case, un tempo ricchissima di campi; 
mvece ora, scivolando la terra in lente frane, 
poggia in antri oscuri, quasi smembrata. 
M:n~e va. in rovina, sconvolto il gruppo delle vecchie case, 
gh. ab1t~b terrorizzati cercano in alto i luoghj più sicuri, 
sm quah costruendo case qua e là, senza ordine, 
fanno sorgere da uno solo vari paesi. 

VALCIECA O VALCECA 
M:ntre s:endevo per un sentiero fuori mano dal monte verso Est 
m1 blocco la notte prima che ti vedessi, o Yalcieca 
ma quando ti vidi distesa nella cieca valle ' 
subito mi allontanai per non restare privo

1

di luce. 
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NIRONE O NERONE 
Se il nome ti risuona crudele per me vuol dire" forte", 
perché nell'antico idioma sabino Nero significa forte. 
Che se in questo villaggio si ricorda Forbno, 
allora dalla patria forte si prende il nome di Forte. 
Qui un campo soleggiato, aperto, fertile di messi, . 
risponde con un frutto adeguato: il monte ge~eroso d1 erba 
sorge ad occidente ed un fiume pescoso ad oriente, 
dalla corrente sassosa, offre ai pescatori trote. 

RIGOSO 
Donna di cattiva fama, devota al denaro, Rigoso 
attira i forestieri a commerciare con lei 
e due volte la settimana accoglie tutti nel mercato. 
Non c'è nel globo intero villaggio più selvaggio; . 
posto sulla cima di un monte copert? _sem~re ~1 nubi 
si erge nello spazio come alla somrmta deH Ohmpo. 
Qui a centinaia i tuoni con boati spaven.tos1 . 
percuotono il capo, l'Etere si infrange d1 folgon spezzate; 
e incessantemente venti contrari combattono fra loro. 
Qui gelo e terno, aria inospitale per la nebbia, . 
fulmini crudeli, la pioggia di Giove ~msta grandine 
bruciano abbattono, devastano ogm cosa intorno. 
Due cos: meravigliose elevano il paese di Rigoso: 
cioè l'altezza sublime del tempio urbano 
e la discendenza montana della stirpe dei Cortesi. 

IL GRAMMATICO DI VALLE SULLA STESSA RIGOSO 
Nessuna terra è più alta di Rigoso tempestosa, 
né paese più bruciato da un gelo eterno; . 
qui tuttavia portano merci di scambi~ torme continue 
attraverso grotte, pantani, lande, nevi. . . . _1 O povertà causa di morte che cosa non comandi a1 nostn cuori. 
E dove non sospingi, o brama dell'Oro? . . 
Qui si affretta il Ligure, e l'Etrusco contento d, poco, 
qui viene anche il Parmense con il M.odenese: . 
portano specialmente olio, pesce, farma, granaglie, 
vini, sale il mulo, l'asinello, il cavallo. 
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Con i forestieri commercia il nostro mulattiere 
e tutta la torma della zona " Rigosina ". 
Il raccoglitore di piccola moneta nei crocicchi 
il macellaio sporco di sangue, il cuoco di brodo: i! merda.io nemico dei prezzi legali, inoltre 
I oste abituato a vendere a capriccio il vino schietto. 
Grande caos ~i merci, grande babilonia di gente: 
spesso fanno il mercato la spada ed il tradimento. 
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DOTTOR ALBERTO BORASCHI 
UNA VITA FRA AVVENTURA E CULTURA 

Fin da giovane Alberto manifestava una volontà e una carica emoti-
va che lo spingeva alla conoscenza e quindi alla ricerca sempre di 
qualcosa di nuovo. I suoi interessi spaziavano ovunque, sempre 
aggiornato sulla situazione politica e sociale, partecipava attiva-
mente ai bisogni del momento. 

Nella seconda guerra mondiale Alberto dopo avere frequentato 
la Scuola Allievi Ufficiali di Cuneo militò nell'Esercito come 
Ufficiale degli Alpini a Bassano del Grappa. 

Alla fine della seconda guerra mondiale è da ricordare la sua 
partecipazione alla guerra di liberazione militando nei pressi di 
Tizzano, nella 4° Brigata "Giustizia e libertà" poi chiamata 3° 
Brigata Julia, con il nome di Cosimo. 

Dopo avere studiato nei Collegi di Firenze e Lodi, si iscrisse a 
Giurisprudenza a Parma, ove si laureò in legge nel Dicembre 1951 
distinguendosi nelle lingue greca e latina. 

Alberto fu poi Direttore dell 'Archivio Notarile di Parma ove 
ebbe modo, fra l'altro, di applicare con successo il Latino alla 
Paleografia. 

Ma lui amava partecipare alla vita culturale dell'Italia del dopo-
guerra ed entrò a fare parte di gruppi culturali nei quali si fece nota-
re per i contributi costruttivi che lui era solito offrire. 

Un uomo di cultura e suo commilitone, Leonardo Tarantini, 

scrisse di lui: 
"Assertore di libertà e democrazia. 

C11ltore profondo di discipline umanistiche. 
Spirito integerrimo, generoso, 

dedito all'amore dei Suoi e dell'Umanità. 
Combattente per la libertà. 
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Storiografo e 11111a11ista. 
Anima eletta accesa di ideali. 

Emblema d'amore e di rigore morale. 
Studioso di storia patria. 

Animato di virtù. e d'amore ideali. 
Ribelle ad ogni oppressione. 
/11tegerrimo come ge11eroso: 

ti segue il nostro compianto". 

Queste sono le frasi di chi lo ha conosciuto bene e nelle quali è 
condensato lo spirito che lo animava: è la sintesi di tutta la sua vita 
che sarebbe da seguire come esempio da tutti coloro che vogliono 
costruirsi una levatura culturale e spirituale, mantenendo sempre 
quella modestia e umiltà che distingue le persone colte. 

Fig. 1 - Ritratto del Doti. Alberto Bomschi, Ufficiale del Corpo 
degli Alpini. 
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Fig. 2 _ Ritratto di Alberto, car IIC/1/0 5 11 ' · 

d. dare in Argentina a trovare dei parenti 
Arrivò ~I momento. I an 1 ttia rara che minò la sua salute, ma 

e fu lì che s1 ammalò d1 una ma a 

non il suo spirito. 1 h r Estensi nel 1415 utilizzarono 
Trascrisse l'Estimo del sa e c e g ' . C '1· . ' 

t nelle Valh dei ava ,en. 
per applicare nuove asse d I G le Dalla Chiesa di ricostruire 

Egli fu incaricato anche a enera 

la storia del suo casato. 1 • dal titolo "Wealt distri-
Partecipò ad uno studio di Antropo og,a 
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Fig. 3 - Foto di Alberto sul Limgoparma nel 1946. 

bution in Appennine valleys" con Bemard Siegel della Stanford 
Uruverstty della California. 

Continuò le s~e ricerche storiche e, sfruttando le sue doti di 
paJeografo, trascrisse le imbreviature di Bartolomeo da Casola che 
nel 1453 era Podestà delle Valli dei Cavalieri, mettendo in luc~ un 
momento stanco, nonché vicende di vita economica e sociale di quel 
temp~, pubblicata poi su vari numeri dell'annuario delle " Ili d . 
Cavalieri. va e1 

Tra~criss~ diversi atti del 1200 depositati presso l'abbazia di S 
Eufe~a a :1acen:a~ fra i quali è interessante notare che nei matri~ 
;om ra. onne_ di legge Romana"e uomini "di legge Lon obarda" 
c!::i~~ di q~es:.p~teva i:na~t~nere i propri diritti: una vitagcompli-

pun o vista g1und1co, ma che per amore oteva essere 
superata. Con tah trascrizioni fu preparata una tesi di E d. I 
vato contenuto storico e giuridico che proc ò ·1 ~urea _1 e e~ 
alla neolaureanda Annamaria Borghi. ur 1 massimo dei voti 
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Siccome egli proveniva da una antica famiglia di Notai che eser-
citarono in Provincia di Parma dal 1433, si prodigò a ricostruire l'al-
bero genealogico della sua famiglia e ritrovare alcwii atti con il sigil-
lo di notai del suo Casato. 

Ricostruì per buona parte il complesso albero genealogico della 
sua famiglia a partire dal 1566 con Pasquino dalli Boraschi e di cui 
elenco alcuni punti importanti: solo dopo il 1606 il cognome diven-
ta, ma non per tutti, Boraschi "habitator certo" alias dalli Boraschi, 
oppure "De Boraschi" vel Borasco. 

Nel 1700 un certo Ilario Boraschi viene detto Begani o il Conte, 
che sposò Maria Polissena ed ebbero 6 figli. 

Anche Giovanni Boraschi fu detto Begani e nel 1740 un certo 
Antonio Maria Boraschi fu detto Dalla Chiesa. 

Ed ancora Ilario Boraschi, nel 1760, fu detto "de Beganis" et volgo 
il Conte. 

Nel 1778 viene definito il cognome Begani. 
Sembra così confermato che wi casato importante e numeroso 

come quello dei Boraschi debba essere separato in diversi rami con 
diversi cognomi probabilmente presi dalle località in cui risiedeva-
no, vedi il caso dei Vallisneri. 

Dal 1822 un Notaio, Pietro Boraschi (1822-1879), esercitava la 
professione a Vairo (vedasi foto sigilli). 

t1J IHt• dlf. • h••• 
""··--

Fig. 4. Sigilli notarili: a destra il sigillo del notaio Pietro Boraschi 
clte esercitò a Vairo. 
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Nel 1890 un Boraschi Anania Maria fu residente a Nizza e tutto-
ra esiste una famiglia residente in Argentina. 

Nel registro dei battesimi dell'archivio del Battistero di Parma la 
registrazione del cognome Boraschi inizia nel 1479 con Alessandro 
ma nel 1546 vi fu un battesimo celebre di Girolamo Camilla alla pre'. 
senza del Conte G. Sanvitale e F. Sanseverino, che testimonia il buon 
livello di inserimento del casato nella nobiltà locale. 

Questa estrema sintesi deriva da un suo studio sul casato dei 
Boraschi eseguito da Alberto e che merita una approfondita ricerca 
in quanto risulta molto articolato nel territorio parmense. 

Io ho frequentato Alberto per alcwli anni della sua vita andan-
d_olo ~ovare spesso e insieme parlavamo di storia e di queUo che 
s1 puo interpretare leggendo antichi documenti: lui con la modestia 
di sempre mi spiegava le difficoltà e gli artifizi che utilizzava per 
effettuare le trascrizioni. 

Dopo la sua scomparsa, avvenuta nel 1986, la Comunità delle 
Valli dei Cavalieri, di cui Alberto fu socio fondatore e Presidente 
istituì in sua memoria un premio a favore di laureati in Economia~ 
Commercio dal titolo "/'Economia delle Valli dei Cavalieri nel 
Novecento" e che fruttò al vincitore la somma di 4 milioni di vecchie 
lire. 

Mi s?n~ ~re~o l'impegno di scrivere questo articolo perché riten-
go che. c1 sia il bisogno di valorizzare quegli ideali che ci hanno sor-
retto fm~ a~ og~. Gli stessi ideali che oggi vengono a mancare e 
port~o I g1ovaru ad essere demotivati e a dipendere da interessi 
esclusivamente venali. Per questo motivo mi sento di coniare un 
pensiero che può valere per tutti: 

Quello che importa nella vita 
non è dove sei arrivato, 

ma quello che hai costruito. 
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Franco Bacchini 

VIABILITÀ ANTICA NELLE VALLI DEI CAVALIERI 

(Prima parte) 

La via Francigena, il più conosciuto itinerario medievale, si compo-
ne di un gran numero di sentieri e percorsi tutti situati sull'asse euro-
peo del pellegrinaggio Roma-Canterbury. All'interno del fascio v_ia-
rio spiccano le tappe conservate nelle memorie del Vescovo S1genco 
di Canterbury, che ricorda le stazioni percorse durante il suo viaggio 
verso l'Urbe. Nel territorio della Provincia di Parma transita attraver-
so la Via di Monte Bardane, valicando gli Appennini al Passo della 
Cisa. Seguendo il racconto del Vescovo Sigerico non dobbiamo, tut-
tavia, pensare ad un'autostrada ante Jitteram, quanto piuttosto_a qual-
cosa di estremamente distante da una concezione moderna d1 s~rada 
e dal ricordo delle antiche vie consolari romane. Nelle mutate es1?en-
ze, e soprattutto nell'assenza di un potere centrale forte, va1?"o ~1cer-
cate le cause della nuova rete di vie che risponde alle necessità dt col-
legamento di una diversa civiltà; nel n_ostro caso un~ civi!tà della 
fede, che trova una sua risposta alla vita nel pellegrmagg10 v~~o 
Roma s. Giacomo di Compostela e Gerusalemme, ma pure una c1v1l-
tà dei 'commerci, crescenti e floridi su queste direttrici. 11 percorso è, 
quindi, racchiuso in un areale vasto, non limitato a~ una s~la strad~, 
ma inserito nel territorio e soggetto a camb1amen~1: La Vi~ 
Francigena valicava gli appennini anche passando poco p1~ a Sud d1 
Monte Bardane, attraverso il passo del LagastreUo per pm_s~endere 
a Lucca, luogo di devozione dell'Effige del Volto Santo, e d1 h prose-
guire per Roma. A testimoniare la presenza d1 questo perc~rso a_Iter-
nativo al più noto valico della Valle del Taro, rimangono I segru del 
passaggio delle genti di fede e della via commerciai~ ~a Tosca~a e 

ianura sopra accennata. La fondazione romanica d1 Z1bana .sp1cc~ 
fn tutto il territorio della Valle dell'Enza mentre la distrutta chiesa d1 
Roncarola si conserva in alcuni bassorilievi che docum~nta~o molt~ 
la presenza di artigiani specializzati. La raffinata tecnica ricorda m 
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molti casi l'opera degli scalpellini che operarono nelle fondazioni 
relig!ose promosse da Matilde di Canossa o dai suoi predecessori; 
non e un caso che la presenza dei Marchesi di Toscana, soprattutto di 
Matilde, sia documentata fra i poteri che nel XI e XII secolo control-
lavano questo territorio di confine. L'itinerario della fede si serviva 
però, anche di punti di ristoro del corpo, oltre che dello spirito; di 
due xenodochi, uno nel villaggio di Ranzano e un secondo a Vairo 
è rimasta memoria nei documenti, e i loro resti restituiscono I~ 
dimensione di quell'area di strada così vasta che era la Via 
Francigena, qui ricordata con il nome di "strada dei Francesi". 
L'it~erario v_eico~ava la gr~de mole dei commerci dalla pianura alla 
Tusc1a e gestiva I approvv1g1onamento del sale che arrivava a Parma 
dal mare; la sua permanenza è stata assicurata fino a tutto il 
Quattrocento dalla particolare situazione del territorio dell'Alta Val 
d'E~za_, al ~onfine fr~ le Provincie di Parma e Reggio Emilia. Ancora 
oggi s1 chiama Valh dei Cavalieri, dall'antico va!Us militum come 
ricorda~o ~ei documenti medievali. Nel nome stesso si perpetua la 
memoria d1 una potente consorteria feudale, cioè un insieme di fami-
glie di comune_ origine, che governava questo territorio. A capo di 
questo clan era ti ~as~to d~i Vallisneri mentre sul territorio si sparge-
vano l_e altre_ fa~uglie nei loro piccolo feudi, con un proliferare di 
c~st~lh tom d1 guardia a controllare la zona e, soprattutto, i traffi-
a,_sia di persone che di beni. Al momento di valicare gli Appennini, 
pruna _che !a strada prendesse la via di Lucca, l'Abbazia dei Unari 
accoglieva 'pellegrini e controllava il passo del Lagastrello. Era sede 
di un potente ord~e O~pedalie:°, i Cavalieri di Altopascio, che si 
prende_v~o cura_ d1,_ass1curare ti passaggio e confortare spiritual-
mente I viandanti. L importanza di questo snodo di crinale si è con-
servata ben oltre la vita stessa del centro monastico che perse d'im-
portanza a ~artire dalla metà del XV secolo, in concomitanza, peral-
tro, con_ la fine delle autonomie feudali nelle Valli dei Cavalieri. Il 
n~m_e_~1 strada de Unario è tuttavia rimasto ad indicare quel tratto di 
vtab1lita ~rossima al luogo dove sorgeva l'Abbazia. 

Da_ qw la strada proseguiva valicando la Valle del Taverone attra-
verso I possedimenti malaspiniani per arrivare a Fivizzano e quindi 
a Lucca, ~ov~ si ricongiungeva con il percorso raccontatoci dal 
Vescovo S1genco, per proseguire alla volta di Roma. 
(co11tù111a) Filippo Fo,rta11a 
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MEDICINA TRADIZIONALE E GUARITORI 
NELL'APPENNINO PARMENSE 

Premessa 

Acrm srét1't1a drìssn sta tié11'11a 
acua mòrta drìssa sta stòrta 

acua curia ciapa sta storta e pòrtla via 
(Capaccl,i , 2002, 75) 

In quest'ultimo anno e mezzo mi sono occupata in modo piuttosto 
approfondito dei guaritori tradizionali e dei loro pazienti ~el ~erri-
torio dell'Appennino parmense e di Parma stessa. Con guanton tra-
dizionali faccio riferimento a specialisti della cura che si occupano 
di rituali diagnostico-terapeutici incentrati, in particolare, sul ritua-
le della segnatura. Questa pratica di guarigione interviene su nume-
rose malattie attraverso l'imposizione delle mani. L'azione è spesso 
potenziata dallo sfruttamento dell'efficacia simbolica di uno o più 
dei seguenti elementi: gesti, segni, oggetti e parole. . . 

Prima di entrare nel vivo deU-indagine etnografica del rituale 
vero e proprio, mi sembra interessante, e quasi d~vut~, spen?~re 
qualche parola sul territorio che ospita tutt'ora quest antica ~rad1z10-
ne, spesso erroneamente ritenuta scomparsa. Come ~ohtamente 
avviene per le indagine etnografiche, la zona prescelta s1 è scoperta 
in realtà malleabile e fluida, adattandosi a ciò che il fenome~o pres~ 
in esame rivela. È quindi proprio l'oggetto d'indagine a delineare 11 
campo d'azione dello studioso stesso, e non viceversa._ P~r quanto 
riguarda la mia ricerca l'area d'interesse inizia_lme~te s1 nduceva a 
Parma e la vicina provincia collinare. ln seguito s1 è_ allargato alla 
bassa parmense e a diverse aree dell'Appennino, che m questa sede 
maggiormente ci interessa. In particolare nelle z~ne mo~tuose ~ov~ 
tutt'ora è presente un'economia di tipo rurale, 1 me~z1 e 1~ vie d1 
comunicazione con la città industrializzata sono scarsi e ~a _v1t~ scor-
re spesso al passo con i cicli della natura, quest~ tradlZ1om sono 
rimaste più radicate o, forse, è solo più semplice scovarle. Per 
l'A ennino ancora ricco di leggende e storie eh~ altem~no la ~-
raJ!ria dei folletti all'inquietudine degli spiriti dei boschi, la medga-
na (o il medgòn) è una figura che perfettamente s1 integra nel suo sce-
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nario. Così in Val Taro, Val Parma e Val d'Enza si ritrovano ancora 
uo?1ini e do_nne c~e curano i malanni quotidiani con le erbe e lepre-
ghiere, con I gesh e le parole, con gli oggetti e le litanie. Quella che 
spesso oggi riconosciamo come mera sopravvivenza di un mondo 
che .stta:110 pe~den?o f~ ~arte in realtà di rituali antichissimi perpe-
trati ne~ secoli e gmnh fino a noi, che nell'epoca della supremazia 
della scienza cerchiamo di rinnegare. 

Per fortuna alcuni di noi non si lasciano irretire da questa "fiu-
mana del progresso" e, per contro, anche se non necessariamente 
credono nell'efficacia del rituale, scelgono comunque di tramandar-
lo, in onore .di una tradizione antica di secoli. Alcune di queste per-
sone le trovia~o ~ei nostri Appennini, nelle nostre campagne e così 
anche nel terntono delle Valli, ed è proprio a loro che dedico que-
st'articolo. 

Vado al/a fo11ta11el/a 
metto il piede sulla predella 

la predella la dà la vòta 
il piede dà la storta. 

Preghiamo Dio e Santa Léna 
che guarisca da questa véna 

(Formula di guarigione di una storta 
Scala, 1983, 25). 

li rih1a/e di guarigio11e 

Molti.di voi ~vranno sentito parlare di segnature, di donne che cura-
no, di p:egh1e.re e ~a~ol~ che salvano. Fino a non molto tempo fa 
eran~ ~h. ~tessi ~e~1c1 d1 paese che, in presenza di malattie piutto-
sto ~1ff1c1h da ehmmare, suggerivano al paziente, in confidenza, di 
farsi s~gnare. Le pa~ologie maggiormente curate sono: il fuoco d.i S. 
Ant~m~, la st~rta, 1 vermi, l'erisipela (rosipola), le malattie degli 
occhi e 1I mal d1 stomaco. Le modalità di cura sono differenti varia-
no da ma!att~a a ~alattia e, spesso, da guaritore a guaritore.'Si sco-
van~ ~ero. dwers1 tratti :omuni che tendono a ripetersi per ogni 
?uang10ne. apertu~a del n~ale .~ediante il segno della croce, messa 
m atto. ~ella ter~p.ia gra~i~ ali Imposizione delle mani, eventuale 
ges~uahta predefimta e. utilizzo di oggetti. A queste caratteristiche si 
a.gg1~-~ge la parola. li ntuale infatti è di norma accompagnato dalla 
npehz1one, a bassa voce o nella mente, di una "formula". Si conclu-
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Fig. 1 - Immagine delle tre croci di frume11to usate per la scg11a/11ra della storta ti 

della tela di canapa sulla quale V('11go110 r1ormnlmer1te rncite. 

de infine nello stesso modo in cui si è aperto, con il segno della 
croce. Già attraverso questa scaletta si scorge una prima simbologia 
rilevante e comune a differenti rituali, proprio quella della croce. :È 
probabile che la pratica si chiami segnatura proprio in relazione al 
gesto del segno della croce e della croce stessa che, per mezzo delle 
dita o di alcuni oggetti è, senza dubbio, la gestualità più diffusa 
durante il rituale. 

Qualche esempio può aiutare a comprendere maggiormente 
questa realtà fortemente simbolica. Il primo vede al centro una gua-
ritrice della Val Parma che per la cura del fuoco di S. Antonio utiliz-
za il carbone, poiché il carbone deriva dal fuoco, e con que~to. sup-
porto traccia delle croci sull'area infetta. Nel sec~ndo esempio, mve: 
ce, la guaritrice cura le storte. Dopo un attento ntuale per acc~rtars1 
dell'effettiva malattia, prende sei bastoncini di frumento e h_ lega 
insieme, a due a due con del filo di cotone, formando tre croci, p~r 
poi cucirle su una tela di canapa. Il tutto andrà ad avvolgere la cavi-
glia del paziente. Infine riporto il caso di un guaritore 1 della Val 
d'Enza che sfrutta l'efficacia simbolica delle croci circondando 11 
male e circoscrivendolo attraverso le dita. 

Quella delle croci non è però l'unica gestualità sfruttata dai 

1) Erroneamente è diffusa l'opinione che le guaritrici ~ossano essere_ solo 
donne, in realtà non è cosi. Le modalità per divenire guaritore non prescindo-
no quasi mai dal sesso. 
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nostri medgòn. Dobbiamo tenere presente che una stessa malattia, 
quale per esempio il fuoco di S.Antonio, può essere curata attraver-
so una modalità da un guaritore e un'altra completamente diversa 
da un altro. 

Non esiste un rituale giusto e uno sbagliato. È importante, inol-
tre, sottolineare che ogni guaritore non è confinato all'interno del-
la cura di una specifica patologia. A seconda delle modalità di ini-
ziazione alla pratica e degli insegnamenti trasmessi, può farsi ca-
rico cli più malattie. Cosi per proseguire sul filone delle differenti 
g~stualità_ un_ caso. inter~~sante, in rapporto al territorio che que-
st annuario s1 prefigge d indagare, è dato dal sigillo di Salomone. 
11 simbolo viene rintracciato all'interno della C/avicu/a Salomonis, un 
grimorio medi~~a_le,. com~rendente pentacoli e formule magiche 
per evocare spinti di ogm sorta. Interessante è il fatto che, a se-
co_nda_ ~elle trad!zioni popolari, differenti pentacoli vengano deno-
rrunati segno d1 Salomone". Nel folklore appenninico parmense il 
pentacolo co~unemente identificato come tale è rappresentato da 
una stella a cinque punte, con la punta singola rivolta verso l'alto 
mentre, per esempio, nella tradizione umbra è costituito da due 
triangoli intersecati tra loro (sempre una stella) o da tre circoli con-
centrici tagliati da una croce2• Questo antico pentacolo, risalente 
ad _una p~fo~da cultura esoterica, non perse la sua valenza nei se-
coh m~d1eval_1, dove venne tramandato acquisendo svariati scopi. 
U_no cli questi è la cura della rosipola, che secondo le fonti di me-
d1cma popolare veniva (e forse viene tutt'ora, ma nessun informa-
tore l'h~ riportato) c~rata attraverso questa gestualità. Un altro 
aspetto mte.~ante d~ q~esto simbolo proprio in relazione alla no-
stra area d1 ncerc~ s1 nallacci~ a quello che riporta Fontana nel 
precedente annuano delle Valh dei Cavalieri. L'articolo si focaliz-
za ~u u_n por~ale _di una casa di Castagneto, in Val d'Enza. 
S_ull a~~tra~~ m ~1etra posto sopra la porta sono raffigurati tre 
stm~oli, md1v1d~ati come pentacoli al comando degli spiriti dipen-
denti _da Mercur10 e M~rte3. In basso a sinistra vediamo una stel-
la a cmque punte, che m contesto parmense, come scrisse in una 

2) Zanetti, 1978, 189. 
3) Fontana, 20JO, 51-59. 
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precedente rassegna la prof. Scala, raffigura proprio il nodo di 
Salomone, utile a scacciare il malocchio4 e, noi aggiungiamo, an-
che la rosipola. 

Alla simbologia della croce, che apparentemente ci direziona 
verso un rituale cristiano, vengono quindi associati e alternati sim-
boli esoterici, magici e profani. Vedremo in seguito come si è svi-
luppato questo "sincretismo". 

Dopo essermi soffermata sulla gestualità del rituale, vorrei 
spendere due parole su quelli che sono gli altri elementi che lo 
compongono: gli amuleti, che già in parte abbiamo avuto modo di 
vedere, e le "formule". Mi premeva, in primis, chiarire che con il 
termine amuleto si fa riferimento a un oggetto di limitate dimen-
sioni, cui venga attribuita una potenza magica di tipo protettivo o 
propiziatorio5. L'uomo del paleolitico utilizzava già diversi amu-
leti: ossa di animali, frammenti di coma di cervo, conchiglie, rami 
o oggetti raffiguranti genitali, simbolo di riproduttività e forza vi-
tale. La principale spiegazione che viene rintracciata per il loro an-
tico utilizzo è la paura: non avendo in se stessi sufficiente energia 
per fronteggiare le avversità, sfruttavano la fede neg!i o~e~i _e nel 
loro potere preventivo e propiziatorio. Molto spesso ti pnn~1~10 s~ 
guito è quello della magia simpatica, tradiz~onalmente ?1v1sa m 
due rami: magia omeopatica e magia contagtosa. Nel pnmo caso 
si fa riferimento all'idea che il simile genera il simile, mentre nel 
secondo si sostiene che le cose venute in contatto reciproco conti-
nueranno a interagire anche quando il contatto fisico sarà interrot-
to6. Da questa concezione deriva, per esempio, la c~enza ~e !e 
piante di forma fallica abbiano un valore terape~~co, propno m 
associazione all'idea implicita di fertilità e forza fisica._ Altre volte 
la carica simbolica di un oggetto è conferita dal materiai~ ~1 è 
fatto, così per segnare la rosipola una delle m~e _informatr1c1 utiliz-
za un'antica moneta d'argento, che viene pos1210nata per qualch~ 
tempo sull'area malata, dopo aver tracciato ~elle croct. 
L'importanza dell'argento, secondo alcuni, troverebbe nscontro nel-

4) Scala, I 983, 25. 
5) Seppilli, 1989, 51. 
6) Frazer, 2006, 33. 
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Fig. 1 - Immagine della moneta con la qrmle ima guaritrice della Val Parma 
segna la risipola. 

le proprietà che lo stesso conserva, soprattutto in forma colloida-
1~, ~ome. antisettico. Veniva infatti sfruttato per sconfiggere malat-
tie mfettive7. 

Al potere _simbolic? d~gli oggetti, altre volte, i guaritori associa-
no quello dei meccamsm1 farmacologici derivanti da unguenti ed 
e~be. ~er curare le storte una delle mie informatrici utilizza il grasso 
d1 ma1al~. Essendo una sostanza di comune diffusione in Emilia, 
non stup1~e c~e sia stato scelto come materiale fluido per compiere 
con magg10r scioltezza il massaggio che per la guaritrice è alla base 
de!la segna~a. Sempre il grasso di maiale è stato utilizzato da 

altra medg~na per etu~re il fuoco. L'informazione mi è giunta tra-
mite la fo~te md1retta d1 un paziente che mi ha raccontato come a 
questo urusse delle foglie del rovo, per creare un unguento. Le foglie 

7) Pazzini, 1948, 171. 
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andavano raccolte in un momento preciso della giornata, probabil-
mente l'alba o il tramonto, poi, unite al grasso, venivano spalmate 
sull'area interessata dal fuoco e bruciate una volta terminato il rito, 
lasciando agire solo il grasso. A questo proposito ricordiamo che già 
dal XVIII secolo il grasso di maiale era utilizzato come rimedio per 
diverse malattie della pelle. 

Un'attenzione particolare meritano infine le parole-preghiere, 
che esprimono l'aspetto maggiormente delicato del rituale. Tutte le 
altre componenti, che comprendono gestualità, simbologia e utiliz-
zo degli oggetti, sono visibili agli occhi del paziente. Le parole no, 
sono riservate, inaccessibili, segrete. Anche in questo caso emerge 
una differenza significativa da guaritore a guaritore. Quelle che noi 
chiamiamo parole possono essere in realtà preghiere cattoliche, for-
mule profane o una mescolanza di entrambe, mediante l'invocazio-
ne di Cristo e i santi o l'evocazione di altri elementi cristiani. 

Con due ti lego 
con tre ti tiro 

il sangue ti bevo 
il cuor ti spartisco 
Cristo proteggimi 

(Fomzula contro il malocchio, infomzatore) 

L'iniziazione, ovvero come si diventa guaritore 
Le fonti storiche attestano che in passato i guaritori, per ess~re _ta.~, 
dovevano possedere caratteristiche pecu_liari: es~ere sethm1~1 , 
ovvero il settimo figlio dello stesso sesso, sia ~~sch1~ ~he femrm~a 
(il termine non si riferiva come adesso a bambm1 nah d1 sette mesi)~ 
avere partorito dei gemelli (in alcuni contesti si parla di gemelh 

8) Il valore dei settimini è attestato in diverse fo°:ti ~on ~ol? sul suol~ italian~: 
in certe regioni del Portogallo si crede che i settimi figh s1 trasfonruno ~tti 
sabati in asini e sotto queste sembianze, possano essere perseguitati ?a1 cam 
fino all'alba. I~ éatalogna la specialità dei settimin_i era curare la r~bbi_a e~=~ 
tre nella Francia ed Inghilterra medievali, 01": ai re ta_umatui:shi, vi 

1989 anche molti guaritori tradizionali di scrofole nati dopo sei fratelh (Bloch, ' 
227-239). 
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omozigote, in altri sia omozigote che eterozigote) o essere "nati con 
la camicia "9. 

Le antiche modalità di trasmissione sono andate scomparendo, 
probabilmente perché è diventato difficoltoso ripeterle in una socie-
tà completamente cambiata. I fattori per diventare guaritore oggi 
sono differenti, non più legati a caratteristiche tipologiche involon-
tarie e incontrollabili come in passato. Ai guaritori moderni è pro-
pria la scelta di diventare tali, scelta che dipende o dal soggetto stes-
so o da qualche familiare. Per questa ragione, o forse perché esiste-
vano già anticamente, ma sono emerse solo in seguito, attualmente 
vi sono nuove modalità di trasmissione della pratica: trasmissione 
alla nascita e/o battesimo e trasmissione per insegnamento durante 
la notte di Natale. Entrambe sono state riscontrate sul territorio del 
parmense, non escludo, anzi è probabile, che ne esistano altre in 
contesti differenti. 

La prima modalità di trasmissione menzionata prevede che al 
bambino venga messo in mano un "oggetto" al momento della 
nascita e/o del battesimo, il quale rappresenta quello che il futuro 
guaritore sarà in grado di segnare. Esempi concreti del nostro terri-
torio sono la rosa per la rosipola e l'avena o il grasso di maiale per 
la storta. Nei primi due casi il legame sembra principalmente fone-
tico: la distorsione può essere chiamata anche "vena torta" e da qui 
il legame con avena, mentre tra rosa e rosipola l'associazione risulta 
immediatamente evidente. Nell'ultimo caso, invece, l'oggetto inizia-
le non incarnerà solo la metafora della malattia, ma sarà lo stesso 
che si utilizzerà per guarirla. Riguardo all'aspetto tecnico del ritua-

9) Con questa espressione si fa riferimento a coloro che al momento della 
nascita fuoriescono ricoperti dalle membrane amniotiche. È una tradizione 
~he si riallaccia a un retaggio culturale molto più ampio di quello che stiamo 
mdagando. Nel mondo slavo si credeva che i bambini nati con la camicia fos-
sero destinati a diventare lupi mannari, mentre in Istria, Slovenia e Croazia 
sareb~.ro divenu~ figure enigmatiche finalizzate a combattere stregoni e 
vampm per scacciare malefizi e proteggere il raccolto. In Romania venivano 
a~iati agli stri'goi, in Friuli ai benandanti, infine presso la popolazione sibe-
nan~ Yurak-Samojedi, il futuro sciamano era determinato proprio da questa 
particolare caratteristica (Ginzburg, 2008, 130-151). 
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le uesto verrà appreso in seguito da un p~re_nte o amico con la stes-
; ~virtù". La seconda modalità di trasm1Ss10ne mette c~ntro 1.a 

~olle del 24 dicembre a mezzanotte, data dalla forte canea .51mbol'.-
È anza comune che il nuovo adepto si rechi dal guaritore p1u 

~~zi~~o" per apprendere i segreti del ritu~le. La sua tras1~11ss1o;e; 
indi mediante insegnamento, è necessaria la presenza dt uno p . 

~i~lista del culto a conoscenza delle modalità d'intervent~ (g~:•, 
aro le, strumenti). Il nuovo guaritore è di ~on~~enza. v1~~0 a 

plla presenza e alla volontà di trasmissione d1 chi pri~a d1 lm mcar 
a t ruolo poiché deve in questo contesto, imparare una nava ques o , ' 
tecnica. 

La carne cotta 
la ritorni cruda 

(Formula di guarigione del fuoco di S.Antonio 
e delle scottature, guaritrice Val Panna) 

· di u11 "sincretismo''lO La segnatura come espressione . . li I -
fin troppo evidenti sono g e e 

Durante quest'analisi del feno~eno_ . o e simbolo della croce, 
menti cristiani che _salta~ all durante la notte di 
preghiere, invocazione s~ Id . è uanto sia profonda questa 
Natale. Quello che viene da e ,e _ers1 qquale sia il legame tra la pra-

. tr r · one e guang1one, . connessione a re igi . . . . 0 quanto influisca la fede m 
tica della segnatura e il crtst1anes1m ' 
Cristo sul buon esito del rituale. è ·n realtà più complesso di quello 

Il fenomeno della se~atu.:: d:riva da una commistione di ele-
che sembra. La sua co~~ e~s1 mischiandosi insieme, hanno pro-
menti cristiani e pre-cristtam e e, 

. . usato con cautela poiché tutti i processi in realtà 
10) Il termine.~mcretis~o v:na urezza originaria, cosl lo stesso cristianesim~ 
sono "corrotti .' non ests~e. re-~ristiani. All'interno delle scienze antropologt-
è stato contaminato da rit::ente è considerato come un processo con.tro:-accul~ 
che questo c~ncet!o ~ttual i olazione di miti, adozione di riti, assoc1az1one dt 
turativo che 1mphca. ~an P. mantica dei significati (Riviére, 2009, 723-
simboli, talvolta con mversto~~ se fondito l'uso di questo termine vedi: 
724). Per chiarire in m~o pmti appr~er avere una nozione più precisa dello 
Eliade, 1987, ad vocd e~ «t y;cf:lk~:;~i vedi: Cirese, 1973. 
stesso nel campo eg I s u 
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dotto, modificato e amalgamato una trad· · . d " f . . 
simbolica. Per chiarire un , , . 1z1o~e i orhssima carica 
ad e~e~pio la notte di Nafa~e-~:r~1~ai~e:::t~ur::~o~:1 
~o- il giorno più importante dell 'anno ma se fa . ns 1anes1-
md1etro scopriamo che non h l , cc1amo un passo t t Lo . a un va ore sacrale solo in questo 

l
es o. stesso giorno erano celebrati culti differenti in e Jt cohn-
o erano altrettanto· Horus dio . . . u ure e e 

Shamas dei babilones. i d1" c' . ·1 eg1Z1do figlio di Iside, Tamuz e , u11 secon o dio d l l M" 
Persiano e successivamente Romano I e so e, i tra, dio 
no. Quest'ultimo in lran era ve , so o pe: e1:umerame qualcu-
eserciti e della luce, molto simil;:~a~~o :::;)e~,o~ del patto, degli 
per la prima volta nel panthe · enne introdotto 
a fame una divllll· "tà p·, . on romano da Eliogabalo che puntava 

IU importante dello t e· 
brato come Sole Invitto du t ·1 . s esso iove. Veniva cele-' rane, g,ornodelN / /" J · · 
della rinascita del sole invincib ·1 . ·1 25 di a a ts nvzct,, giorno 

Sembra che tale data sia dif l e. I cembrel2, 
diverse culture, con evidente ~:~ente co~essa al culto del sole in 
solstizio d'inverno ll21-22d' l~s1one allevento astronomico del 
notte più lunga d~ll'anno e _1te~ re so~o infatti i giorni in cui vi è la 
d'inverno). Il fenomeno celes' tg,odrn,?. p1u corto (appunto il solstizio 

l 
" - . e I mvers10ne app t d 1 so are pero risulta visibile solam t d aren e e moto 

cidendo proprio con il 25. Questo e;oem 
0!0 

~• gio~~• coin-
allungarsi e la notte ad accorciarsi e to mcm Il_g10~no m1zia ad 
sul.~e tenebre e metaforicamente d:~b~resenta la vittoria della luce 
un ipotesi plausibile a spiegare la d"fr:;e. sul male. Sembra questa 
tanto differenti Tra gli" Esch· . I s1one del culto m contesti · 1mes1 centrai' · 1-una celebrazione denominat f t d . 'e orienta i, ad esempio, vi è 
inoccasionedels~lstiziod'' a es a e, fuochi, che avviene proprio 
cesi cerimonialrnente numemv~mf o,chn~lla quale vengono spenti e riac-

. rosi uo ,nel villa . lf" rare il favorevole corso del 1 1 < gg10, a me di inaugu-
vengono compiuti presso di~~ e n~ ~uovo a~o13. Analoghi rituali 
piano sacrifici di renne e altrett::t c1;'Ità e~roa~ta~che: i Ciukci corn-

o anno i Koriaki, mentre presso gli 

::) Arcella, 2002, 28. 

1
/ Champeaux, 2002, 152. 
) Lantemari, 2004, 186. 
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Jakuti il conflitto estate-inverno assume aspetti mimici drammatici 
nel Capodanno. In questo contesto geografico in cui vi è un'alternan-
za netta fra la stagione estiva e quella invernale ed in particolare fra 
tempo della luce e tempo delle tenebre, il culto del sole è particolar-
mente forte. Per altre società, in particolare di cacciatori-raccoglitori, 
le cerimonie rituali durante il solstizio invernale sono da ricondursi 
con maggior forza all'economia della comunità stessa, che durante la 
stagione invernale, per la diminuzione del raccolto e della caccia, è in 
perdita. Si tratta di riti propiziatori con valenza prevalentemente 
agraria. Il valore simbolico di questa data è quindi immediatamente 
riallacciabile alla cultura cristiana della quale siamo figli, ma, in più, 
porta con sé una spiegazione astronomica utile a giustificare il perché 
sia stato scelto il 25 dicembre per celebrare la nascita di Gesù, porta-
tore del bene e della luce. L'esempio del Natale è utile per capire come 
un evento che siamo naturalmente abituati a situare in un preciso 
contesto, incorpori in realtà significati ben più ampi. Va evidenziato, 
inoltre, che la simbologia cristiana che emerge dal rituale non sta ad 
indicare che questo dipenda da essa, ma, quasi sicuramente, che tutti 
gli elementi che la richiamano sono stati incorporati da una tradizio-
ne già preesistente, semplicemente per conformarla a quello che era 
il credo dell'epoca, che nei secoli è poi rimasto preponderante: il 

Cristianesimo. 
Queste formule e questi caratteri acquisiti e consolidati nel 

tempo dalla pratica, ora semplicemente ne fanno parte perché il 
nostro paese è figlio di una profonda e radicata tradizione cattolica, 
ma questo non significa che anche il rituale stesso lo sia. Nella mag-
gior parte dei casi, anche se non per tutti, quello che emerge dalle 
interviste è che la simbologia religiosa esiste in una sorta di modali-
tà "passiva". Non nel senso che non ripongono fiducia nel segno 
della croce o nell'invocazione dei santi1 essendo persone con una 
cultura cattolica forte alle spalle, sono abituati a credere in questa 
simbologia, ma, non ritengono che sia questo l'aspetto che permette 
di ottenere la guarigione. Questi gesti e queste parole ormai fanno 
parte delle nostre tradizioni da così tanti secoli che nemmeno ci si 
interroga più sul loro ruolo. L'importanza affibbiata al cristianesimo 
non è quindi un aspetto preponderante del rituale, ma assume mag-
giore 

O 
minore forza a seconda della fede personale di ognuno. 

Per quanto il termine sincretismo vada spesso utilizzato con le 
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pinze, in questa sede ne ho sfruttato la valenza per indicare con 
maggiore chiarezza l'articolata simbologia della segnatura. Mi è ser-
vito inoltre a sottolinearne la complessità che è una complessità che 
varia da guaritore a guaritore, non solo per i differenti aspetti che 
compongono il rituale, ma anche per la sua componente psicologi-
ca. È proprio questa che mi ha permesso di penetrare davvero nel-
l'anima di quest'antica tradizione, ed ho avuto la possibilità di com-
prenderla solo grazie al contatto diretto con i guaritori tradizionali. 
I colloqui con loro, oltre a chiarire con precisione le modalità della 
pratica, mi hanno aiutato a capire come essi stessi interpretino la 
dottrina della segnatura e come considerino il loro ruolo di guarito-
ri. Sono riusciti, inoltre, a svelarmi un mondo che erroneamente rite-
nevo quasi scomparso, e che, invece, è ancora presente e spesso 
cerca di emergere. 

Isabella Riccò 
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CLASSAMENTO DELLE STRADE 
DEL COMUNE DI PALANZANO NEL 1856 

Durante una ricerca presso L'Archivio di Stato di Parma è stato rin-
venuto un documento della metà dell'800 che mette in evidenza 
quanto fosse sentita, anche a quell'epoca, la necessità di classificare 
le strade di un territorio. 

Infatti, il giorno 18 Giugno 1856, l"' Anzianato" del Comune di 
Palanzano, associato ai "deputati delle acque e delle strade", su 
invito del Podestà e previa autorizzazione, si è riunito in seduta 
straordinaria nella frazione di Vestano, per deliberare sul modo di 
classificare le strade esistenti nel territorio comunale. L' ordine del 
giorno di tale seduta prevedeva anche di deliberare circa il pascolo 
delle capre e su un memoriale di Don Antonio Bragazzi, Rettore a 
Castione dei Baratti di Neviano degli Arduini del 9 Maggio 1856, 
tendente ad ottenere la cancellazione di una ipoteca a carico del 
medesimo, quale mallevadore solidale di un certo Ferrari Pietro di 
Enzano, debitore verso il Comune di Palanzano, dell'importo di lire 
nuove 260. Detto denaro era stato concesso dal predetto Comune a 
titolo di prestito con interesse. Il documento riporta quindi l'elenco 
nominativo dei 12 partecipanti e ometto quello dei "deputati alle 
acque ed alle strade". 
L' Anzianato infatti, si è occupato della formazione del classamento 
delle strade, tenendo conto: 
- del "tipo" (mappa) descrittivo di tutte le strade del comune; 

- del classamento di case e strade elaborato col "tipo" del perito 
Sig. Bergonzi Luigi; 

- dell'Art. 37 del Regolamento 25 Aprile 1851; 
- della circolare a stampa della cessata Presidenza dell'lnterno del 

9 Luglio 1822 N° 8027; 
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e dopo attento esame del "tipo" e dello stato di cui sopra, ha delibe-
rato di considerare il classamento delle strade nei tre seguenti modi: 

- territoriali: quelle che collegano i centri più importanti e quindi 
di lunghezza maggiore; 

- comunali: quelle che collegano le località piuttosto vicine tra 
loro; 

- vicinali: quelle segnate in nero sul "tipo" Bergonzi, salvo alcune, 
che nonostante siano segnate in nero, vengono considerate 
ugualmente comunali. 

Segue l'elencazione particolareggiata delle strade dei primi due tipi 
di classificazione (territoriali e comunali), con l'indicazione esatta 
delle località di partenza e di quelle di arrivo, mentre per quelle vici-
nali, l'" Anzianato" si è limitato alla loro distinzione sulJa base della 
riga nera sul "tipo" come detto sopra. 

O documento termina con le firme dei "deliberanti" e del 
Podestà Moretti Giovanni, per copia conforme, Vestano di 
Palanzano, 6 Agosto 1856, e, a Parma il 12 Settembre 1856, è stato 
sottoscritto dal Governatore con firma illeggibile. 

Di seguito viene riportato integralmente il documento. 

Comune di Palanzano 
Estratto 

L'anno mille otto cento cinquantasei questo giorno diciolto di 
Gennaio. L'Anziana/o del Comune di Palanzmzo, associalo ai 
Deputati d'Acque e Strade, giusta l'invito Podestariale ricevuto per 
lettera del giorno 2 Giugno corrente N° 371, si è, dietro Superiore 
autoriZZAzione invito in Seduta straordinaria per deliberare, intorno 
alla formazione del Classamento delle strade di questo Comune, 
intorno al pascolo delle capre, e intorno ad un memoriale del Signor 
Bragozzi Don Antonio Rettore a Castione dei Baratti di Neviano 
degli Arduini, in data 9 Maggio 1856, tendente ad ottenere /a can-
cellazione di una ipoteca iscritta a carico del medesimo qual malleva-
dore solidale di Ferrari Pietro d'Enzano(Estense), debitore verso que-
sto Com1me di 1111 Capitale di lire nuove 260- dato al Ferarri mede-
simo a prestito con interesse. 
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Presenti i Signori 

1 Borascl,i Dott. Pietro 
2 Capaccl,i 0011 Micl,e/e 
3 Beretta Francesco 
4 Bodria Antonio Maria 
5 /si Francesca 
6 Veccl,i Natale 
7 Barbieri Battista Sindaco 
8 Val/a Filippo Sindaco 
9 Ponticelli Martino 

10 Basi/i Natale 
11 Porta D011 Vincenzo 
12 Rosa Pasquale 
13 Moretti Micl,e/c 
14 Montali Lucia 
15 Ferrari Domenico 
16 Bronzi Marco 
17 lrali Giuseppe 
18 Moretti Giovanni Podestà 

e Deputati 

Omesso 

Sinceramente l'Anzia nato si è occupato della formazione del c/assa-
mento delle strade di questo Comw,e, per cui; 

Veduto il Tipo descrittivo le strade tutte del Comuni! 
Veduto lo stato di Classamento di esse strade formato in cui col 
Tipo del Perito Geometra Signor Bergonzi Luigi 
Veduto l'Ari. 37 del Regola111e11/o 25 Aprile 1821 
Veduto la Circolare a Stampa della cessata Presidenza 
de//'111/erno del 9 Luglio 1822 IN' 8027) 

Dopo diligente esame, e del Tipo e dello Stato superior111e11/e descrit-. 
to, ha di unauime accordo formato il Classamento delle Strade d1 
questo Comune nel modo seguente 

Strade Territoriali 

Quella che par/endo dal co11fi11e di Mo11chio, e cosi Da Ghiaja (?).~i 
Varano passa il torrente Cedra, per Isola di Ziba11a, Caneto, ~up1 ' 
Caneto e Ullatta, sino al confine col comune di Tizznno, delmea~a; 
rosso nel Tipo colle lettere B. A, co1111111e111c11tedetta delle Rupi ' 

~- C I Quella c!,e parte dall'Enza, e cosi dal Molino del Sig11orS ?pa.cc" 
Don Michele attraversando la Villa di Nirone, Vestano, e vm~:~~, 
il Torrente Cedra poco superiormente al suo sbocco, attraversa' IO 
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R11mieto, e in linea retta seguita sino al punto detto della Croce, 
quantunque nel Tipo sia indicato con curva facendola passare poco 
s11periormente al molino Vincetti, e dal punto della Croce passa per 
Ranzano, e da qui sino al punto detto latte Rosse col confine di 
Tizzano, marcata nel Tipo pure a rosso, e distinta colle iniziali DC. 
Questa strada è comunemente denominata Mulattiera. E qui si 
osservi che la predetta strada dovrebbe essere da Nirone spinta sino 
al confine di Anneta di Monchio passando per Va/cieca, portata sul 
Tipo come strada comunale. 
Questo tronco di strada viene tuttavia ritenuto come strada 
Territoriale, ed in continuazione della prima per recarsi alla Toscana. 
Detto tronco di strada è sfata classificata nel Tipo per istrada 
Comunale daValcieca a Nirone e da Va/cieca a Rigoso. 

Strade Comunali 

QueJJa denominata Lezzaresta posta in Lalatta di Pratopiano che ter-
mina col confine di Tizzano, e precisamente sul monte Casa 
Galvana. 
Quella che dalle Case di La/atta di Pratopiano mette alla 
Parrocchiale della Strazzarola, la quale ha il suo termine colla stra-
da Territoriale. Questa strada si ramifica dalla Chiesa di Pratopiano 
e va direttamente a Ranzano. 
Quella che da Caneto mette al Torrente Cedra, e passandone il 
Torrente mette in Palanzano. 
Quella che da Caneto stesso mette alle Case di Corniana, Frazione di 
Caneto, e proseguendo il suo corso arriva a Trevignano, ed alle case 
di Sommo Groppo. 
Que/Ja che da Tn~ignano conduce a Zibana, e di qui sino al monte 
Caio col limite del Comune di Corniglio. 
Quella che da Isola di Zibana mette i11 Zibana stessa, 11011 che l'altra 
che dalle case di Castione conduce alla Parrocchiale di Zibana stessa. 
Quella che da Zibana passa per le case di Castione, attraversa Il 
Torrente Cedra, e giunge a Lugagnano di Monchio. 
Quella che dalla casa Ferrarini mette alle case del Celso e proseg11e11-
do11e il corso mette al Rio Bardea a poca distanZil del Mulino Base/ti. 
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Quella che dal predetto Molino Base/ti conduce alla Valle denomina-
ta del Molino. 
Quella clte dalla Valle conduce al Torrente Enza chiamata delle 
Vigne. 
Quella che dal Molino Base/ti conduce alle case di Pignone, e da 
Pignone sino a Lagrimone (Comune di Tizzano). 
Q11efla che da Pignone prede/lo conduce a Ruzzan~, e fi.nisce alla_ 
Valle di Ruzzano stesso, in confine col Comune d1 Nevmno degh 
Arduini. 
Quella che da Ranzano mette al Torrente EnZil dove ha il su_o termi-
ne, proseguendo poscia nel territorio Estense deno111111ata la 
Montala. 
Q11ella che dalla Canonica di Ranzano mette~ R11zz~no passando 
per Carzeto a Carbognana, non delineata nel Tipo che III parte come 
strada Vicinale. 
Quella che da Selvanizza mette a Palanzano, passando per boschi 
denominata strada della Torre. 
Quella che partendo da Palanzano va alle boscaglie denominata del 
Mnjolo. d 
Quella che da Palanzano passa in Gioja (?) di Varano sulla Stra a 
Territoriale detta dell'Oriolo. . 

l t it, Cedra Deno111111ata Quella che pure da Palanzano mette a arre, e 
della Torricella. 
Quella che parte dal Canale di Selvanizzn mette a Vairo, passando 
dalle Vigne di Sopra. . 
Quella che dalla Chiesa di Vaestano mette pure a Vairo Inferiore, 
denominata Lnn,a, Pozzone e Ruddole. 

E 11011 che quella strada Quella che da Vestano mette al torrente nza, 
che mette alle case di Vairo passando sopra Coloreto. . 
Quella che dalle case di Vairo Inferiore, mette a Vairo Supenore. 
Q11ella che da Vairo Superiore mette a Palanzano. 

. ti I Molino detto del Ponte Quella che partendo pure da Va,ro, me e a 
sul torrente Enza. 
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Quella che dalle case di Nirone, mette al Molino di Nirone stesso 
posto sull'Enza. 

Quella che da Nirone mette alle case della Pradera, e di qui a Vairo. 
Quella che da Nirone predetto porta a Va/cieca detta del Monte. 
Quella che da Va/cieca stessa mette a Rimagna. 
Quella che parte pure da Va/cieca, e conduce alle case della Pradera 
di Nirone. 

Quella che da Vairo mette a Rigoso, classificata nel Tipo strada 
Vicinale detta strada del Monte da Rigoso a Rimagna, non che quel-
la che staccasi dalla predetta strada salendo pel Monte di Vairo con-
duce a Vecciatica (Comune di Monchio). 
L'Anzianato poi ritiene strade Vicinali tutte quelle marcate a nero 
nel Tipo Bergonzi, salvo quanto si è detto superiormente per alcune 
strade, che, quantunque poste tra le Vicinali nel Tipo, 
l'Anziana/o medesimo le ha ritenute come Comunali. 
Così deliberato a Vaestano di Palanzano il giorno, mese ed anno di 
cui sopra, e si sono soscritti i deliberanti sopra nominati 
Firmali - Barbieri - Val/a Filippo - Montali Lucio - Porta Don 
Vincenzo - Beretta Francesco - Capecchi Michele - Basi/i Natale -
Bronzi Marco - Ponticelli Martino - Rosa Pasquale - Vecchi Natale 
- lsi Francesco - Ferrari Domenico - A. Bodria - P. Borasclri -
Moretti Michele - Irati Giuseppe 

Moretti Giovanni Podestà 
Per Copia Conforme 

Vaestano di Palanzano 6 Agosto 1856 
li Podestà G. Moretti 

Veduto: Panna 12 Settembre 1856 
li Governatore 

!Finna illeggibile) 

Inoltre, è stata rinvenuta anche una tabella particolareggiata che 
riporta le strade comunali della zona di Ranzano, ed il numero delle 
giornate occorrenti per la loro manutenzione (giornate di prestazio-
ne), che di seguito si riproduce integralmente. 

Domenico Dazzi 
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Nota delle giornate occorre11ti al rasseffamento delle Strade Com1111ali 
del quartiere di Ranzano 

Numero delle 
Numero Denominazione delle strade giornate 
progress. occorrenti al 

rassettamento 

1 Strada al confine di Moragnano 60 

2 Strada del Cerchio al confine di Rozzano 30 

3 Strada detta Carbognana al confine di Ruzzano 40 

4 Strada da Ranzano a Gottano cioè fino al Torrente Enza 15 

5 Un ponticello sopra il foglio detto della Croce nella strada 

della stessa denominazione 4 

6 Strada dei Groppi che mette verso Lagrimone 15 

TotaleN° 164 

Ranzano, 10 aprile 1893 

Il Deputato Stradale 
Segnato _ Ghirardini Luigi 

Veduto= Vestano di Palanzano, 13 Luglio 1893 Per copia conforme I l' 1899 
Vestano di Palanzano, 14 ug io 

Il Podestà Il Podestà I 
Sottoscritto. G. Moretti 

G.Moretti I 
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DON ANDREA BARBIERI 
E IL "GINNASIUM" DI VAESTANO 

L'archivio vescovile della Diocesi di Parma costituisce una ricca 
fonte di preziosi documenti particolarmente importanti per la 
storia della nostra provincia. Stavo appunto consultando alcuni 
faldoni per una ricerca quando, per caso, mi sono imbattuto in un 
singolare carteggio riguardante la frazione di Vaestano nella Valle 
dei Cavalieri. 

Si tratta di una "Licenza", risalente all'anno 1609, con la quale 
il canonico protonotario apostolico mons. Francesco Stirpius, 
vicario e segretario generale della Diocesi di Parma, conferisce al 
parroco di Vaestano don Andrea dè Barberiis l'incarico ufficiale di 
docente presso il "Ginnasium" testè costituito nella parrocchia, 
per volere del vescovo Papirio Picedi (1528-1614) appartenente ad 
una nobile famiglia di Luni. Picedi, uomo profondamente colto, 
era particolarmente sensibile all'istruzione delle genti ed, alla dif-
fusione del sapere presso le classi meno abbienti specialmente nei 
lontani paesi della montagna. 

Il "Ginnasium" era una scuola preposta agli insegnamenti 
della grammatica, del far di conto, delle arti e, di altre discipline. 
Era, inoltre, un luogo ove si organizzavano rappresentazioni tea-
trali e ci si poteva incontrare per discutere di svariati argomenti. 

L'abilitazione all'insegnamento veniva rilasciata dal Vescovo e 
gli insegnanti, oltre che al possesso di una adeguata preparazio-
ne, erano tenuti a sottoscrivere apposita "fidei professio" per 
garantire una docenza ispirata ai valori cristiani. 

Era loro compito altresi, di "comporre armonicamente la disci-
plina con la pazienza, la diligenza con la carità, i buoni costumi 
con le scienze scolastiche". 

Don Andrea Barbieri, la cui antica famiglia della Valle dei 
Cavalieri aveva fondato il beneficio di Sant'Ambrogio, vantava 
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h~tte queste prerogative e, con il suo operato, diede agli abit.inti 
d1 ~aestano, nel lontano 1609, l'opportunità di potersi acculturare 
e, d1 sconfiggere l'analfabetismo. 

All'e~oca Vaestano contava circ.i 300 abitanti e, sei erano i 
s~~erdoh che operavano nella parroccchia coadiuvati da tre chie-
rici. 

Bre11no Quara11tclli 
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QUEL PRIMO LUGLIO 1944 

Il primo luglio 1944 ero a Ranzano, avevo 14 anni, fui testimone 
del sanguinoso rastrellamento avvenuto nella Valle dei Cavalieri 
(alta val d'Enza e val Cedra nella provincia di Parma), Ciò che, 
assieme a tutto il paese, ho visto e vissuto sono immagini che non 
scompaiono dalla mente neppure dopo un tempo così lontano. 
L'Italia, ormai, era distrutta nello spirito: si sentiva tradita nei sen-
timenti, aveva assistito in quegli anni di guerra al massacro di tanti 
giovani figli male equipaggiati sui fronti europei, all'uccisione di 
moltitudini di cittadini inermi sotto bombardamenti anglo ameri-
cani. La popolazione era sempre più affamata. 

Gli italiani stanchi di quest'inutile belligeranza si ribellarono in 
tutta la nazione. Reduci, renitenti alla leva, antifascisti, a Ranzano 
come in altri paesi delle Valli dei Cavalieri, organizzarono la 
Resistanza nelle alture parmensi. 

Il calendario segnava il 1° luglio, quando nel tardo pomeriggio 
le truppe nazifasciste, su autoblinde e camion, e dopo aver supe-
rato le frazioni di Bodria e del Celso, attraversarono "il trincero-
ne", si abbatterono con tutta la loro feroce e violenta imponenza 
sul paese. In realtà, giungevano da qualche giorno le voci allar-
manti che i tedeschi stavano dando la caccia ai partigiani e stava-
no risalendo la valle; ma mai si poteva prevedere un simile scem-
pio. I tedeschi avanzano velocemente. 

Nel giro di poco tempo, dal Pastorello giunsero a_ Ranza~o. 
partigiani in quel momento non avevano né forza ne m~zz1. pe~ 
contrattaccare; dovettero scappare verso i monti, e rif_u~iars~ ~et 
boschi. Anche tutti gli uomini validi del paese, contadini, ar~igia-
ni commercianti e sfollati furono costretti a darsi alla macchia e a 
re~tarci· Buona parte dei ranzanesi scapparono nel reggiano gua-
dando 'n torrente Enza. I contadini portarono con sè parte del 
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bestiame. Quella zona del reggiano fortunatamente non era sotto-
posta in quel periodo a rastrellamento. 

In breve tempo ci giunsero le allucinanti notizie dei mass.1cri 
compiuti a Lagrimone, Moragnano, Rusino e nei villaggi circostan-
ti. In questi paesi furono bruciate quasi tutte le case, perpetrate 
barbarie, violenze inaudite e uccise persone innocenti. Queste 
notizie terrorizzarono ancor più la gente del paese. Si sentivano 
sempre più vìcìnì glì echi delle mìtraglìatrìcì ì colpì del leggenda-
rio fucile risuonavano con un "tac-pun". 

Fu una vera caccia all'uomo. I nazifascisti, in breve tempo, 
invasero tutte le case del paese, incutevano una paura indescrivi-
bile, puntavano su chiunque le armi, razziavano il bestiame che i 
paesani avevano lasciato saggiamente, in piccola parte, nella stal-
le. Con fare terrificante chiedevano a tutti dove fossero nascosti i 
parHgiani, e, minacciavano con la pena di morte gli abitanti che 
avessero dato loro asilo o che li ospitassero. 

La mia mamma, i miei fratelli (Luigi di dieci anni e Luciano di 
quasi cinque) ed io, dopo aver lasciato la nostra abitazione di 
Aosta, abitavamo da sfollati, nella casa dei nonni paterni per evi-
tare i bombardamenti ed avere maggiori garanzie di sostentamen-
to, poiché colà si soffriva la fame; ma a Ranzano eravamo caduti 
nel bel mezzo della guerra di Resistenza. Io ero alto per la mia età, 
i miei nonni e la mia mamma, mi consigliarono di nascondermi 
assieme agli uomini nel reggiano. 

Solo all'ultimo momento, perché non ero tranquillo di lasciare 
s~li a ~asa i miei cari, decisi di raggiungere gli altri compaesani di 
I~ dal.I En,za. In b~eve tempo, dopo aver guadato il torrente, rag-
gmns1 un altura d1 fronte al "canale del fosso" nei pressi della loca-
lità Baracana. Da quel luogo potei assistere all'arrivo delle colonne 
armate nazifasciste, ben visibili dal mio involontario osservatorio. 
S~ntivo.con l'avvi:inarsi_delle truppe al paese, sempre più intensi 
gli spari delle armi, raggmnsero, in pochissimo tempo, il viHaggio 
della Chiesa. 

Mia madre mi raccontò poi che i soldati erano entrati in case 
con i fucili spianati, chiedendo dove fossero i partigiani e dove 
fosse suo marito: rispose all'ultima domanda, riferendo all'interro-
gante, che suo marito si trovava ad Aosta mobilitato dai tedeschi 
in una industria siderurgica. In un certo qual modo il militare si 
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scusò affermando che loro erano stati mandati per compiere quel~ 
la missione. Chiesero acqua da bere; poi guardando il soffitto s'ac-
corsero della botola che collegava il solaio, in dialetto la "rimbal-
sa". Forse attirati dai rumori dei miei colombi, vollero vedere se 
c'era qualcuno. Presero una sedia e la posero sulla cassa panca sot-
tostante la battola e salirono. 

Constatato che non c'era nessuno, scesero nell'aia dove incon-
trarono mio nonno Agostino ottantaquatrenne. Da lui si fecero 
accompagnare nella stalla. Portarono via le due mucche, opportu-
namente lasciate nella stalla per giustificarne l'esistenza. Non si 
piegarono alle proteste di mio nonno anzi lo minacciarono con vio-
lenza, presero le bovine e se ne andarono. Per noi e le nostre fami-
glie, fortunatamente, finì così. Passarono di casa in casa nel paese, 
fecero le stesse domande, le stesse minacce e le stesse razzie. 
Sull'imbrunire, mi feci coraggio e tornai a casa. 

La prima persona che incontrai sotto casa Dazzi, dietro la 
Chiesa, fu Domenico A. reduce da una fortunata fuga. Mi aveva 
raccontò, ancora tutto trafelato dallo spavento, che si era nascosto 
nel soffitta della Chiesa con Domenico G. Dal loro nascondiglio 
sentirono le grida di una donna, dalle urla successive intuirono 
che erano stati catturati i due sacerdoti di Ranzano: Don Orlando 
e don Primo. Domenico A. e Domenico G. furono presi da una 
paura tremenda. Pensarono che i nazifascisti.pot~sse~o i~ce~diare 
la Chiesa per cui uscirono e scapparono m d1rez1on1 d_iverse. 
Domenico G. fu arrestato e portato via. Tornò a casa dopo circa un 
anno. 

Domenico A, invece riuscì a guadagnare la strada, che ~a cas~ 
Dazzi porta a sotto Castello, inseguito dai tedeschi con raffi~he di 
mitra ed esplosioni di bombe a mano, raggiunse in breve Sotto 
Castello", terrorizzato, ma salvo. .. 

Tornato a casa sull'imbrunire, seppi altre notizie i~ parte g_ia 
citate. Mi riallaccio però, alle urla udite dai due nasc~Sh sul soffit-
to della chiesa. Av:vano sentito bene perché i tedeschi ~rano_a~da-

, 0 1 d don Primo rimasti h per ti in canonica dove e erano don r an ° e . d . 
protestare contro i misfatti che i nazifascisti stavano compien 

I 
o, 

come risposta ricevettero calci e spintoni e furono, a loro vo ta, 

portati via. . . ct· i iomi grazie ad un 
Furono poi hberah a Parma dopo 1vers g 
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probabile intervento del Vescovo di Parma Monsignor Evasio 
Colli. 

A Ranzano come in tutti i paesi della valle, i nazifascis ti semi-
narono panico e morte ovunque passassero; uccidevano chiunque 
non si fosse fermato o avesse fatto un tentativo di fuga. Un delit-
tuoso episodio accadde alla "Costa" una borgata di Ranzano. Le 
truppe transitavano sulla strada provinciale, esplorando qua e là . 
Da lontano videro una persona affacciarsi alla porta di casa, come 
comparve sulla soglia spararono e l'uccisero. Si trattava di una 
persona anziana, Francesco Cavalli, che nulla aveva a che vedere 
con i partigiani. Forse lo aveva tradito una fascia rossa che porta-
va attorno ai fianchi, caratteristica dei carrettieri di quell'epoca. 

Fui anch'io oggetto della rappresaglia militare tedesca. In quel-
l'orribile momento della guerra di Resistenza, mentre mi trovavo 
assieme ai compaesani nascosti nei boschi del reggiano, uno di 
lo~o mi disse: abbiamo fame. Tu che sei il più giovane vai a casa 
mia a prendere qualcosa da mangiare che, se anche incontri i sol-
dati non ti faranno nulla. 

Titubante andai, attraversai il fiume Enza e solcando la bosca-
glia più fitta, raggiunsi la borgata di casa Stocchi dove abitava la 
persona che mi aveva pregato di andare a casa sua a prendere delle 
vivande. 

N~n ~e~i i~ tempo r~g?iungere l'abitazione del compaesano 
che sei m1htan tedeschi m1 circondarono puntandomi contro i fuci-
li. Le ~~la che i mi!itari emettevano furono udite da persone delle 
case v1~me che usorono a vedere cosa accadeva. Una signora, chia-
~ata Lina che faceva la sarta, si rivolse spaventata, ma con corag-
g10, aJ gruppetto di militari che mi circondava, gridando più volte. 
"non vedete che è un bambino?". 

Altre donne, a loro volta, si avvicinarono invitando i soldati ad 
andare in casa di una di loro per rifocillarsi. Cinque accettarono 
mentre l'ultimo mi teneva sotto tiro, Poi, questo tedesco mi chiese 
" quanti anni avere", risposi tredici, uno di meno della mia età. 
Dubbioso, dopo un po', abbassò il fucile e raggiunse gli altri. Sul 
momento non ebbi paura, ma come costui voltò i tacchi, scappai a 
gambe levate! Forse mi avrebbero mandato in Germania a lavora-
re o ucciso, chissà! 

ll via vai delle truppe tedesche durò circa un mese, il frumento 
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era ma turo, ma gli uomini validi non potevano farsi vedere: conti-
nuavano a stare alla macchia. La mietitura era effettuata dalle 
donne, dai vecchi e dai ragazzi (poco più che bambini). Parte del 
raccolto andò distrutto, Le bovine nascoste nei boschi, avevano il 
petto gonfio di latte e muggivano dal dolore. Per alleviarle un pò 
dalla sofferenza erano munte allo stato brado senza raccogliere il 
latte. I morti a Ranzano, per fortuna sono stati pochi. Questi erano 
portati in chiesa, su una "brosella", dove erano benedetti da don 
Agostino, parroco anziano di Pratopiano. Arrivava quando poteva 
rischiando la vita. 

Questi defunti venivano sepolti nel cimitero di Ranzano, da 
persone anziane e dai ragazzi del paese. 

Concluso il rastrellamento alla fine di luglio, i nazifascisti cala-
rono verso la pianura. Gli uomini e il bestiame, dalla macchia tor-
narono nelle loro case e nelle loro stalle. Il racconto è molto parzia-
le forse anche con qualche imprecisione, ma è la pura realtà di quel 
tragico periodo di guerra della Resistenza partigiana anche ~a me 
vissuto. Altri episodi, sicuramente di maggiore gravità mentereb-
bero di essere ricordati, ma per mancanza di riscontri"certi" dei 
fatti in relazione alle crudeli azioni nazifasciste, non li cito. 
Tutt;via i misfatti descritti, dannno già una immagine degli spa-
ventosi giorni vissuti a Ranzano e in tutte le Valli dei Cava~ieri. 

Nei mesi successivi, i partigiani organizzarono la Resistenza 
con gli aiuti che ottennero attraverso i lanci dagli a~rei delle for_ze 
armate alleate. Ricevettero armi, munizioni, vestiano, vettovaglia-
mento, ecc., così che, a Ranzano si costituì un nucleo della _q~ar~n-
tasettesima brigata Brigata Garibaldi, composta di 96 parhgta~I al 
comando di Vasco (nome di battaglia) che mi fornì tempo addietro 
queste notizie. I nazifascisti prepararono_altre in~ursio_m_ su~ noSl;~ 
territorio. Per rallentare i rastrellamenti gruppi partigiani fece 
saltare il 9 agosto, il ponte di Capoponte sul fiume Parma, e quel-
lo di Antria sul torrente Bardea. . "ed Luchen" nei 

In Novembre un altro ponte situato sul foss~ . . ne evitò 
pressi del Celso fu fatto saltare. Il movimento di hb~razIO . 

, . N ·f ·sti non s1 scoraggiaro-così altri massicci rastrellamenti. I azi aso . T d 
no. Il 14 novembre salirono le vallate anche a ~i~di,_ uti 1~zan 
percorsi alternativi alla strada provinciale. 1 partigiani ~on e ar~i 
in pugno, paracadutate dalle forze d'occupazione amencane, po e-
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rono con più efficacia respingere gli assalti, ma con perdit 
da entrambe le parti. e umane 

Quest'ultima periodo della Liberazione visse t 
anche amari episodi di guerra fratricida , pur roppo, 

Siamo alrepilogo di questa dannata lotta di liberazione. Le for-
mazioni partigiane, d~p~ aver cacciato le truppe nazifascis te -
sero dalle loro postazioni e si radunarono a Langhirano· r' 
c~ntrarono con le forze d'occupazione alleate, e in sesr:oc~_a \t-
na pe:corsero assieme il tragitto Langhirano~Parma Il I ~1 o-
dopo, ti 25 aprile 1945, fu proclamata la fine della guer~a. giorno 

Giuseppe Fem,ccio Bodria 
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PARTIGIANI A PALANZANO: 
L'AMMINISTRAZIONE DEMOCRATICA 
E I RAPPORTI CON LA POPOLAZIONE 

Nell'estate 1944, superato lo se/wc del terribile rastrellamento nazi-
fascista, Palanzano ha l'esigenza di dover convivere, seppure obtor-
to collo, con le sempre più consistenti formazioni partigiane che da 
qualche mese operano nel comune. 

A luglio le bande sono sei, vale a dire il Griffith, il Don Pasquino, 
il Nadotti, il Buraldi, il Cavestro e lo Zinelli, con l'aggiunta, più in 
alto, del gruppo delle Fiamme Verdi, e tutte si muovono, chi più chi 
meno, senza la preoccupazione di dover farsi percepire per quel che 
dovevano essere, ossia un esercito di libertà e di liberazione, ma al 
contrario, dando di sé segnali che in quel momento potevano esse-
re solo percepiti come il caos di ogni cosa, meglio dire di un disor-
dine senza capo e senza coda. Anche senza precedenti. E in quel 
marasma di percezioni la maleducazione dei pochi diventa la paura 
di tutti e perdipiù uomini sconosciuti, che la radio fascista e i mani-
festi governativi indicano come ribelli e traditori, sono di fatto i 
padroni del territorio. 

Un minimo miglioramento comincia a farsi sentire a partire da 
maggio dopo che il distaccamento Don Pasquino ha disarmato la 
stazione dei carabinieri e messo fuori uso, il colpo fu audace, la fab-
brica del tannino di Selvanizza che i tedeschi presidiavano anche di 
notte. (per i tedeschi il tannino era importante e lo mandavano in 
Germania). 

A tessere i rapporti, per quanto possibile, sono Ennio Bogliani, 
maggiore degli alpini, uomo di sicuro affidamento e molto cono-
sciuto nella zona, e Giuseppe Zucchellini, direttore della centrale di 
Isola nonché padre di Aldo, (Aldo, sergente alpino e fresco reduce 
dalla Russia, comandava il distaccamento Nadotti, una delle sei 
bande presenti in val d'Enza, col nome di Ivan), e più in basso, a 
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Ranzano, Nestore Bodria, anch'egli da tutti conosciuto, ex alpino, 
che col nome di Vasco comandava un'altra delle sei bande: il distac-
camento Cavestro. E non secondaria è la presenza di Bruno Bocconi, 
figlio dell'ufficiale postale, che nell'Azione Cattolica riesce in qual-
che modo a dare orientamento a diversi dei molti giovani della par-
rocchia. 

In quelle settimane sono frequenti i comportamenti sconsiderati, 
a volte collettivi, a volte singoli, dovuti in parte a gruppi di ladri che 
bussano di notte dicendo siamo partigiani, e in parte a certe forma-
zioni reggiane che di tanto in tanto passano l'Enza per trovare cibo 
e vettovagliamento ritenendo, forse, che a Monchio e a Palanzano, 
la povertà fosse meno dura che da loro. 

Nel mese di giugno poi, in virtù della particolare tessitura del 
maggiore Bogliani, i partiti antifascisti, meglio dire le singole figure 
degli antifascisti, formano il Cln (Comitato di Liberazione 
Nazionale) che così risulta composto: 

Bogliani Ennio (Pci) - Leoni Ilario (Pci) - Orsini dr.Silvio (Psi) -
Pini Oreste (Psi) 

Maggiali Luigi (Dc) - Boraschi Domenico (Dc) - Agostini dr. 
Gianpietro (Dc) 

Zucchellini Giuseppe (Dc) 
e in autunno lo stesso Cln, in accordo con la Brigata, insedia 
l'Amministrazione comunale con Consiglio, Sindaco e Giunta. 
Così recita la delibera in data 14 ottobre 1944: 

Funge da segretario il signor Merighi Paolino - segretario comunale. 
Il Comitato stesso, sentiti i pareri concordi dei membri ha deliberato 
quanto segue: 

Punto n. 1° - Nomina della Giunta provvisoria comunale: 
1) Maggiali Luigi - Sindaco 
2) Boraschi Domenico - Assessore anziano 
3) Bogliani Tommaso - Istruzione e Lavori pubblici 
4) Agostini dr. Giampietro -Annonaria - Zootecnia -

Agricoltura 
5) Ferrari Francesco - Finanze 
6) Bimbi Giuseppe - Supplente 
7) Bodria Agostino - supplente 
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P to 20 - Nomina dei componenti il Consiglio comunale . 
un 1 2) y 1 · Dino Nirone 3) Coruzz1 

1) Ilari Francesco:- Va ceca o p1 5-) Bodria Bernardo -
" . 4) Bodna Agostino - Ranzano 

Paolo - vairo . . . C t 7) Bini Francesco -6) Belmess1en Vincenzo - ane o . 
Ruzzano . L I ti 9) Ferrari Martino - Z1bana · 8) Ferran Andrea - a a a 
Pratoprnno . . lanzano 11) Bimbi Giuseppe - Trevignano 
10) Fattori G10vanru - Pa 1 13) Zucchellini Giuseppe - Isola 
12) Boraschi Alfonso - Pa anzano 

VOLOIITAll l D,11,A LIBEBTA' 
ADEIIJ:llTI _AL C.li.L. 

Dal Comando della 111• Briçala I 
!l Fodeetà di Pallanzan• - l'a%lla 

,- b t ite lettel'a inYiata 
Siollo a c,nosoenza o e i!~tato i paesani a pe-

ai Parrtoi di llir,ne e Valoooa h;i., quali sentUlenti Ti 
e lo tasee • 11•1 ntn oOl!~On TerSt la poptlasiene 

~duotnt ad agil'e in qu:;:• 8:S!,ns1deria11t1 queste atto · 
racoiall.• pres 1 0 

1 autorità DPi-fascioto , 
ot11e seen• di sclidariet!,:has;• c,n i nri interessi 
di ocnseeuonza in piene 
dol Pepolo p Itr:.• YÌ inl'it18l1• di cesaarcI!nn e&ni :f t!:!:!o 
ohe seoendl ei aestl'i pr1noip1 ' rioulU , sa 
io.borioso l'opolo i -

IL COIJAlillAJITi DI BRIGATI. 

e sw1 · > 

IL CC11ll!S:ìl.RIO DI B!Ì!GiTl 

Aldo ) 
f}/rM 

Zena di guerra li 17 _ _ 7 - 1944 
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Nomina della Commissione Agricola-Zootecnica cerealicola nelle per-
sone dei sigg. Zini dr. Pietro - Fattori Giovanni - Bodria Agostino -
Boraschi Alfonso. 

Particolare da segnalare: Il sindaco Luigi Maggiali, persona 
molto utile in quel momento, anche stimata, segnalato e sostenuto 
dal Cln e dalla Brigata, è nientemeno che l'ex Podestà e l'ex 
Commissario prefettizio. 

Subito dopo l'insediamento della Giunta comincia a prender 
piede nella popolazione la necessità di avere riferimenti sicuri, il 
bisogno è di tutti, e da Cln, Sindaco e Brigata le risposte cominciano 
a arrivare. 

Diversi razziatori sono catturati e severamente puniti e più 
ascoltati sono gli appelli della missione inglese che rivendica la di-
sciplina come prima condizione per il rifomi.mento di armi e di 
qualsiasi altra cosa. Si fanno più intensi anche i contatti di Bogliani, 
che per parlare del problema, va a cercare i Distaccamenti dove 
sono, anche sul monte Faggeto. Il malessere però stenta a dar se-

di cedimento perché non passa giorno che si possa dire di 
quiete. 

A dar lena all'ambaradam sono gli uomini del Griffi!, distacca-
mento interamente composto da giovani della città, che in data 
22/10/44 il comando della Brigata segnala al Comando Unico come 
una massa turbolenta e soprattutto non ambientata nella montagna, e che 
qualche giorno dopo si vede costretta a sciogliere. 

Questa è la lett~ra che il maggiore Bogliani, in qualità di presi-
dente del CLN, mv,a m data 13 ottobre al comando bella Brigata: Per 
gli opportuni P,:O~dimenti informo codesto Comando che il giorno 11 del 
c~r~nte me~e ,.1 distaccamento Griffit proveniente dalla zona di operazio-
ni SJ t~asfenva.m qu~sto C?1_poluo?o e provvedeva senza interpellare nessu-
no ali occupazione dt tutti t localt del Municipio escluso quello adibito allo 
Stato Civile. 

I componenti del distaccamento in parola hanno subito iniziato il sac-
cheg?~·o ~i tutt! gli uffici comunali scassinando le porte dei cassetti e dei 
mo~,lt es,~t~nt,, devastando in particolar modo gli uffici dell'annonaria e 
dell A:~hivw. ~e~~un ~~e~od? di logica persuasiva è valso a far comprende-
re agi,. mva~~r, I mu~,lz.ta dt tale occupazione per cui gli uffici comunali 
sono rimasti moperosz smo a tutto il giorno 14, intralciando in tale modo; 
lavori che la Giunta Comunale provvisoria, di recente costituitasi, si pre-
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figgeva di svolgere per risolvere i non facili ed urgenti compiti miranti 
l'amministrazione comunale. 

A tal fine il sottoscritto elenca gli oggetti sottratti onde codesto 
Comando voglia provvedere d'urgenza a farli restituire nel termine più 
breve possibile. 

Elenco oggetti mancanti: 1 macchina da scrivere, 2 risme di carta da 
macchina, lire 72 tolte dal cassetto dell'impiegato Bacchi, diverse lampadine 
elettriche, filo impianti d'illuminazione elettrica, serratura per porta. 

A tal proposito è giusto ricordare che già a maggio il Municipi? 
era stato invaso dagli uomini di un altro distaccamento, lo Zmelh, 
che piuttosto alticci s'erano scagliati cont~o gl'impiega_~ e se l'era~o 
presa con ogni cosa fosse loro a portata d1 mano, mo~1h compresi .. 

Per dare una spiegazione di quei comportamenti, senza volerh 
giustificare, diciamo sociologica, sia dei ragazzi dello Zin.e~i che d! 
quelli del Griffi!, è bene aver presente che la guerra parhg1an~ det 
primi mesi, quella che va da marzo a settembre, e~a d_a m_olh v1ss.u-
ta col sentimento di una libertà senza regole, meglio dll'e hberatona, 
anche anarchica, e che il fascismo, cioè il potere da abbatt~re, ~ra. da 
quelli visto, 0 immaginato, come il vistoso in~ie11;e di ~th qu~1 sim-
boli che nella città erano l'orbace delle divISe, 1 gaghardethdelle 
adunate, la figura dei Podestà e tutte le medaglie dei gerarchi. Ne, 
paesi di montagna, invece, dove di orbace se ne vedeva poc~, o sen-
tiva solo parlare, e dove il Podestà, uomo del. post~, 1~ s1 poteva 
anche vedere all'osteria, figura famigliare qumdt, 11 s1mbol~ da 
abbattere diventava il Municipio con tutto quello che dentro e era1 com resi gli impiegati e le macchine da scrivere .. Insomm~, 
M p . . a un simbolo del potere e nel contesto diventava I eS1-

e:~c1r,;~v:~uzionaria" di avere a portata di mano. w:' qua.lsi~si 
ialazzo d'Inverno da abbattere e anche con_ una qualSiaSI Bashg~.•~ 

Ma a rendere più problematici i rapporti, forse anche a unpe .1r 
ne lo sviluppo, non sono secondarie !e :terf;re~~t::: ~:;:~: 
ni reggiane che a metà estate, abusan o I un a~ o ,, h 1 
vano avere mandano una lettera al "Podestà d1 Pallru:iz~~dc ne 

, letta come una mtitru azione. 
tono e nella sostanza può ess:re . . . ni a a are le tasse" 
L'accusa è grave. Dice la lettera ... mvltate' paesn p ~. solidarietà 
e più avanti " . .. noi consideriamo questo. atto co~1el segno ~ante Sbafi 
con le autorità nazi-fasciste" (la lettera è firmat~ a ~oman 
e dal commissario Aldo della XII brigata Garibaldi). 
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conro vo1on?A111 n::tL.t:i. 1rn1rn·m, 
AD~ E.1171 AL t: .ll .L. 

Iàl Co!!'Bndo della 47• Brigata A@salto Garibaldi 

!J. Co::J.'.l.udo della nr• Briffa ta • R. E. 

11 

Il Podei:rtà di P.\IJùLU;o, d'accordo con un"sbriunta 
8I!lI!linlstratiTn controllata d1t noi ha deciso cli invittl.I'e la 
popolazione del suo comune a ~e le tasse per 1 bisgni 

pi li urrin~m~~~u d!ii!~';rr.po~!;;t:e ~~s!{Pi~t;~c.) ·• 
di Palnnzuno invi tunàolo di cessare ogni atti .-i tà nol per• 
suadere i paesani a pagare le tas se.• 

Poichè cit!ediaioo che cib non sia uo atto è.i aoliG.arietà 
con le autorità' nazi• fasciste ed anzi sia Ut1 atto che sodisfa 
degli stii:ati della popolazione, r: uesto Cor.undo ha deciso per 
i Co::runi sotto auo controllo che le ~ssc sia no por,o te.= 

Il Core1:do prega il Co:~ ndo deHa z n• Briea ta di ri• 
ferire a questo <'-'ldo direttalleuto, trawi te li Ti.olone, 
su cib ohe nel JnrUJe11Do non Wldas se beuo,e non u,gi aee di sua 
inhi : ti vn in un teni tori o dJ, no::itra giurid.:i:dcnv .... . 

IL CO" ..'.,::li.llì 'i'i; 1.1.. K? IGAT:\ 
• lTun ., 

Zona d1 Guerra, 21. 8.194-i 

I L ·Xf i:lI S..:A.:.t IO DI DiHG.~ i'i. 
l Ilio • 

Precisiamo le cose: in quel tempo, la lettera è datata 17 luglio, in 
tutta la sponda parmense dell'Enza manca l'autorità di una Brigata e 
conseguentemente queH'interferenza viene percepita come una 
volontà "straniera" di imporre una sudditanza. Perplessità, dunque, 
e anche timori. 

Due settimane dopo, però, siamo al 31 luglio, nasce la 47A briga-
ta Garibaldi e immediatamente la gestione di qualsiasi cosa, anche 
civile, passa nelle sue mani e il rapporto con le formazioni 
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d'oltr'Enza viene subito affrontato. Sono due le lettere che docu-
mentano il passaggio, entrambe firmate da Ilio, il Commissario 
della Brigata. La prima è del 19 agosto e riguarda nello specifico gli 
sconfinamenti del distaccamento F.lli Cervi che, dice la lettera, "ha 
compiuto atti di razzia nella zona del monchiese" e la seconda, due gior-
ni dopo, che riprende l'argomento delle tasse. li tono di quest'ulti-
ma dice in sostanza alla Brigata reggiana "voi pensate ai fatti vostri" 
ma nello stesso tempo pone un problema politico in quanto dice che 
i palanzanesi le tasse le devono pa~are._Vi è in _sostanza il ~o~ro~t~ 
tra due posizioni tra loro opposte circa 1 doven o meno dei c1ttad1m 
verso la cosa pubblica, seppure in tempi di grande difficoltà. 

Dice la lettera: " ... poiché crediamo che ciò 11011 sia 1111 atto di solida-
rietà con le autorità nazi-fasciste, ed anzi sia ,matto che soddisfa gli stra-
ti della popolazione, questo Comando ha deciso per i Comuni sotto il suo 
controllo che le tasse siano pagate". 

Segue subito dopo un appello ciclostilato rivolto al Popolo della 
montagn~ che denuncia la presenza dei profittatori, o~ver~ dell~ 
borsa nera, motivo di grave disordine e generatore d1 pencolos1 
risentimenti, anche personali. 

LAVORTORI, CONTADINI, COMMERCIANTI, AGRICOLTORI 
DI TUTTE LE VALLATE DELL'ENZA, DEL PARMA, DEL CEDRA 
dice l'appello - Le gi1111te comunali volute dal popolo sono al loro posto d, 
lavoro nelle sedi Municipali dei vostri Comum. . . 

. .. Attraversiamo il più difficile periodo al.quale la guerra e, doveva me-
, . Vi I . e bambim sono senza pane e senza v1tab1lmente portare. ··· ecc 11 __ • • • ibilità delle cure 

latte .... Gli ammalati non hanno pw medzcmali e la poss 

,,,anca. b' . I stredo11ne soffro11ofa 
... E mentre i nostri vecchi, i nostri b~m 11~1, "~ s ec11/a110 su tanta 

fame, vi sono degli esseri vigliacchi, de, traditori, e ie p 
miseria, arricchendosi SII tanta sventura 1~11ar;, al posto d'acquisto. A 

... il prezzo del fr11111e11to è di lire 27 a ·1 eezzo del trasporto perché 
, • t t possibile fissare ' pr . Mo11cl110 non e s a o ancora . . lo pretendono i11cosc1e11-

alcuni speculatori, approfittatori del nusero por~
11
~,e denunceremo i 11omi 

temente una cifra esagerata. Se ciò doves:e con ,, rio li priveremo dei beni 
. . . polosi e se sara necessa 

d1 questi e~sen poco_scru è nel nostro programma. 
accum11lat1 con un sistema che non unto tutta la Valle e giorno dopo 

La Brigata controlla a. quel .P orti tra partigiani e popolaz10-
giomo, e fino alla L1beraz10ne, , rapp 
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ne vanno a normalizzarsi. Anzi, con l'ingresso nelle formazioni dei 
giovani locali, il merito è di Bogliani, Zucchellini, Bodria e Bocconi, 
i rapporti si fanno anche famigliari. 

Poi i mesi scorrono nell'inverno più duro di tutta la guerra, coi 
rastrellamenti, con le quasi quotidiane puntate dei nazifascisti, e con 
la sofferenza dell'intera Brigata che alla Liberazione conterà ben 105 
caduti. 

E il 25 aprile tre interi Distaccamenti del 3° battaglione del 
Raggruppamento Guerriglieri della montagna sono composti da 
giovani di Palanzano, comandanti compresi. Questi sono: 

n FERRAR! (comandante Aramis - Ennio Torri/Commissario 
D' Artagnan - Paolo Boraschi). 

Il FOLGORE (comandante Jan (Pietro Montali)/Commissario 
Falco (Fabio Bresciani) 

Il NADOITI (comandante Smith (Giacomo Ponticelli)/ 
Commissario Aquila (Vittorio Bertoli) 

E Vasco (Nestore Bodria)? Comanda il 2° battaglione del 
Raggruppamento guerriglieri della 143" Brigata Garibaldi (ex 47"). 

E i 22 ragazzi reggiani del distaccamento F.lli Cervi? Catturati 
dai nazifascisti nella notte del 21 novembre a Cereggio di Vetto 
d'Enza (un tradimento) e tutti fucilati il mattino del giorno dopo. 

E Aldo Zucchellini, il figlio di Giuseppe? Comandava col nome 
di Ivan la 47" brigata Garibaldi. È caduto nell'agguato del 20 
novembre al Ponte di Lugagnano. Medaglia d'argento al V.m. 

E Bruno Bocconi? Comandava col nome di Fulmine il distacca-
mento Sambuchi del 2° battaglione della 143" brigata Garibaldi. 
Caduto a Ciano d'Enza il 10 aprile 1945. Medaglia d'oro al V.m. 

Mario Rfoaldi 
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RANZANO DI UNA VOLTA 

Le foto di Ranzano che vengono pubblicate in questo nume~ ~:::: 
"Valle dei Cavalieri" provengono dall'Archivio della fanugha 
di Ranzano. Fanno parte di un grulpo di s~i, ~in:~~ saodn~~::~;:: 
ti i negativi su I_ast~a _di vetro,~~~ . ':e7:~::i: scorso. 
fo, per ora non m~~v1du:t~,f~!~1~:;~tti è accertabile grazie ad una 

La datazione I que 'n·Archlvio Valla che riproduce una 
cartolina, sempre conservat~ ne C il 10 genn;io 1903 a Lucrezia 
di esse e fu inviata da Battista asa 
Valla con gli auguri per ,h·1_nuo~~ ann:ittente anche se è probabile 

Non è dato sapere_ e I sia i_ c~mLucrezia,Valla e poi ne sia stata 
che l'iniziativa sia partita proprio a . 

• per Carte Postali. 
stampata una ~ers10ne ue è stam ato in fondo a sinistra: "Prop. 

Sulla cartohna, comunq ' h la versione per uso postale, 
Riserv. Dazi Annita", segno questo,~ e 
fu pagata dalla signora Dazi, o Daz~~licate le prime due foto che 

In questo nu~ero :engono pu la zona che oggi è individuata 
riguardano la Chiesa ~1 ~anzano e 
come Piazza dei Cava~tend' fronto sono state inserite due foto 

Per avere un term1~e I ~on·ma vi~uale di quelle antiche. 
realizzate nel 2010 con a me es1 e Gian Andrea Ferrari 
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Rnnz.11110: vista della zona ora dc110111i11nta Piazza dei Cavalieri - Prima del 
1903.Ln foto riproduce In situazione molto tempo prima che si venisse n formare la 
Piazza dei Cavalieri. In evidenza l'antico percorso della Strada Provinciale al 
Coufine Massese nel suo passaggio sul ponte sul Rio dei Fabbri. I resti di questo 
ponte so110 sepolti sotto la piazza, clic è staia formata 11cllo spazio che si L' venuto 
a cr(.'are fra l'antico pt'rcorso della provfocia/e e il 1111ovo, spostato e raddrizzato più 
a 1mllc alrn11i dcce1111i fa. 
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. . ,J 1903 La foto riprod1u.:e il fta11co sud ddln chù·sn. 
Chiesa d1 Rm1zn,w - Pr1ma dt_ . . · __ . I/ahi a s,·guito del terremoto del 
S0110 visibili l'antico ca111pm11/e lii sa~~o, pm e~ ii di sicurC°'Ul La foto i! /'1111icn 
1920 L' le trL' campn11e posh'. s11ll'est~r~f°,fi JJer m~w:nati da M~11;. Spi11abelli m·gli 
finora co11vsci11tn prima dei restauri e lt urom Of 

mmi '30 dl'I secolo scorso. 

/ °I , 7010 111 t.'Videnza il campanile costruito dopo il Ul Cl,icsa di Ra11:a110 11c apn I.' - • • 

sis11ia dd 1920. (Foto E111a1111dc frrran) 
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I RICORDI DI UN MEDICO CONDOTTO 
NELLE NOSTRE VALLI 

(seconda parte) 

La Teleferica 

Caneto è un piccolo paese, ben soleggiato, riparato dalle rocce del 
Monte Caio, dove in inverno il clima è mite, tanto che Ja neve si scio-
glie presto e a gennaio si possono raccogliere le viole e le primule. 
Tanti anni fa, quando ero medico a Palanzano, per arrivarci bisogna-
va andarci a piedi. C'erano due possibilità: la prima una stradina 
scoscesa che portava ad una passerella sul torrente Cedra, l'altra più 
comoda, ma spesso avventurosa. lo sceglievo quest'ultima: si arriva-
va con l'auto in uno spiazzo sulla riva del torrente, dove vi era una 
grossa pianta con appoggiata una scala a pioli di legno. Bisognava 
salire sulla medesima, entrare in un cestone di vimini, afferrare un 
grosso cavo d'acciaio con le mani, possibilmente coperte dai guanti, 
e tirando a forza di braccia si arrivava dall'altra parte dove c'era 
un'altra pianta con scale e si proseguiva per un comodo sentiero 
sino al paese. Non era un grosso sforzo perché il sistema di carruco-
le rendeva il tutto più fluido. Il pericolo era che il cestone, natural-
mente dato il peso si abbassava sino a poca distanza dall'acqua del 
torrente che scorreva rapida e spumeggiante fra i sassi, si bloccasse 
per un guasto. Bisognava aspettare una decina di minuti o più 
prima che gli abitanti di una casa vicina si accorgessero dell'accadu-
to e provvedessero alla riparazione. A me è capitato due volte. Non 
era un'attesa piacevole, sospesi sopra l'acqua, con la paura che le 
cose andassero per le lunghe o peggio, si facesse un bel bagno. A 
volte c'era un cavallo che mi aspettava per una visita in una casa 
lontana, e questo era peggio della teleferica. 

Giancarlo Masclri 
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LA COMPAGNIA TEATRALE 
DI LALATTA 

Già nel 1944 a Lalatta, piccolo paese alle pendici del Monte Caio nel 
Comune di Palanzano si organizzavano spettacoli teatrali: il paese si 
poteva raggiungere solo attraverso una mulattiera, nonostante non 
ci fosse alcun teatro, né di tipo greco né tanto meno romano, ma più 
realisticamente di tipo medievale durante il quale le rappresentazio-
ni avvenivano su strade e piazze. 

Ideatore, regista, sceneggiatore, adattatore era il Ragionier Livio 
Agostini, Capitano degli Alpini, comproprietario, coi fratelli 
Francesco e Fernando, della mitica fabbrica " dal pe'vor" -
Giuseppe Agostini - di Via Santa Eurosia a Parma. 

Sfollato a Lalatta fin dal 1943, ospite del compagno di scuola 
Mario Agostini, poi partigiano col nome di battaglia "Giuseppe" e 
comandante dell'8/\ Brigata "Julia " Partigiani. 

Gli abitanti di Lnlatta, oltre duecento cinquanta anime, vivevano 
nel terrore sia perché mitragliati quasi quotidianamente da "Pippo", 
sia perché nel mirino dei Tedeschi e delle Milizie fasciste, appena 
avevano saputo da chi era riuscito a scappare dalla città. Lalatta, 
infatti era giustamente considerata un covo di ribelli. È stata "una 
spettacolosa finestra sulla storia della lotta per la libertà nella zona 
Est del Corpo Volontari Parmensi". 

L' Agostini, per far meglio sopportare la povertà ed esorcizzare la 
paura che attanagliava i Cittadini, oltre a distribuire zucchero, con-
dimenti, spezie e caramelle, organizzava gare di sci, di danze sul 
ghiaccio e, come scrivevamo all'inizio, spettacoli teatrali. 

Famosa e indimenticabile è stata la rappresentazione della intri-
catissima e strappalacrime Commedia in tre atti "LA NEMICA" di 
Dario Niccodemi, rappresentata per la prima volta a Milano, al tea-
tro Manzoni, il 27 marzo 1916. 
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Adriano Miles i 

EDICOLORS 
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UN LIBRO SULLE CARTOLINE 
DELL'ALTA VAL D'ENZA: "SALUTI DA RAMISETO" 

La cartolina è una forma di comunicazione ormai quasi in disuso, 
ma per tutto il novecento ha rappresentato un mezzo per tenersi in 
contatto, mostrare ad amici lontani almeno uno scorcio delle locali-
tà frequentate e tramandare negli anni un ricordo legato al territo-
rio. 

Per quest'ultimo motivo, la cartolina oggi è un fantastico mezzo 
per rivedere "come eravamo" e capire come sono cambiati i paesag-
gi che abbiamo vissuto, frequentato, amato. 

Con questo scopo Adriano Milesi, originario di Nirone, con il 
patrocinio del sindaco di Ramiseto e la collaborazione di alcuni col-
lezionisti, ha recuperato oltre 150 cartoline delle diverse località del 
comune (risalendo indietro nel tempo fino all'inizio del secolo scor-
so), che diventano oggi un libro di grande formato, di 96 pagine. 

Le case in pietra a vista, le strade polverose, le coste dei monti 
pulite e curate. E ancora: le persone col vestito buono della festa o 
intenta alle quotidiane faccende, i posti che non cambiano col pas-
sare dei secoli (come il Lago del Ventasso) e quelli che hanno cam-
.biato fisionomia con nuove case e strade. 

Tutto questo è racchiuso nelle oltre 150 immagini d'epoca di 
"Saluti da Ramiseto", che coprono tutto il territorio comunale dal 
Lagastrello a Succiso, da Ramiseto a Pieve S. Vincenzo, passando 
per Castagneto, Cecciola, Montedello, Miscoso, Ventasso, Canova, 
Cereggio. 

li libro, che va idealmente a completare il lavoro sulle Valli dei 
Cavalieri assieme a "Saluti da Monchio, Saluti da Palanzano" usci-
to nel 2007, è disponibile presso la Libreria Palatina di B.go 
Tommasini a Parma, la Libreria Mondadori a Castelnovo ne' Monti 
e in numerosi esercizi commerciali di Ramiseto. 
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COLLABORAZIONE 
DELLA COMUNITÀ DELLE VALLI DEI CAVALIERI 

CON LA RIVISTA "VIA FRANCIGENA" 

La Rivista "Via Frn11cige11a" edita dalla Casa Editrice Studio 
Guidotti è lo strumento di comunicazione editoriale della 
dell'Associazione Europea delle Vie Francigene, composta da più 
di 100 Enti Locali, distribuiti in quattro nazioni: Italia, Svizurn, 
Fran cia ed Inghilterra. 

Nel 2007 l'Associazione Europea delle Vie Francigene ha rice-
vuto dal Consiglio d'Europa l'abilitazione a "Réseau porteur" 
(Rete portante) per lo sviluppo e la salvaguardia delle Vie 
Francigene. La rivista, pubblicata in inglese ed italiano, e nel pros-
simo futuro anche in francese, vede la partecipazione della 
Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il 
Diritto d'Autore del Ministero Italiano per i Beni e le Attività 
Culturali. Grazie a questa collaborazione, la rivista è diventata a 
pieno titolo strumento ufficiale del progetto di valorizzazione di 
questo itinerario storico che attraversa l'Europa, favorendo lo 
srnmbio tra le diverse culture e la conoscenza delle eccellenze turi-
stiche ed enogastronomiche. 

Negli ultimi anni la rivista è stata presentata ufficialmente in 
prestigiose sedi internazionali, quali: Roma (2012) Camera dei 
Deputati; Bruxelles (2011) Parlamento Europeo e Ambasciata del 
Gran Ducato di Lussemburgo (2009) Strash11rgo (2010) Parl.1mento 
Europeo; Cantabury (2010) P.-.lazzo Municipale e lntern.1tional 
Study Center (2007); l'nrigi (2007) Consolato Italiano; Ro111n (2008) 
Ministero Beni Culturali; Santiago di Composte/a (2008) Pal.1zzo 
Municipale e Reims (2006) Palazzo Municiapale. 

La rivista "Via Frnncigena" è ;;mche fulcro del progetto di 
comunicazione "Le Vie dt'i G11sto: prodotti tipici, D.O.P. e f.G.P. lr111go 
In Via Fra11cige11a" che mette a valore le eccellenze enogastronomi-
che locali, in una visione di turismo culturale e sostenibile. li pro-
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getto è in partenariato con Amministrazioni Pubbliche e Consorzi 
ed ha il sostegno del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali. 
"Vie del Gusto" e cultura della gastronomia si concretizzano in 
una sezione omonima deUa Rivista per "assaporare" al meglio i1 
percorso, anche in senso letterale. 

Nel numero 34 del febbraio 2012 è stato pubblicato un contri-
buto della Comunità delle Valli dei Cavalieri, a firma di Filippo 
Fontana, dal titolo "Lungo la Via Frandgena, la Strada dei Francesi 
e la Via dei Linari ne11e Valli dei Cavalieri". 

Gia11 Marco Caraffi 
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LA QUESTUA D'LA BEFANA, 
UNA TRADIZIONE DELLE CORTI DI MONCHIO 

C'erano tante belle tradizioni nel comune di Monchio delle Corti 
legate alla religiosità, alla storia, alle leggende, al vissuto quotidiano 
dei montanari; un patrimonio culturale che, purtroppo, ormai è solo 
un dolce e lontano ricordo di chi ha vissuto queste esperienze. Per 
fortuna alcuni aspetti peculiari sono stati salvati da studiosi e ricer-
catori come il compianto Prof. Guglielmo Capacchi, il musicologo 
M0 Marcello Conati e, soprattutto, il Gruppo comico-dialettale "La 
Fésia" che, tramite tre libri, un CD, quattro edizioni di uno speciale 
lunario ed anche rappresentazioni teatrali, ha proposto molti aspet-
ti della tradizione popolare mettendoli in salvo, almeno sulla carta. 
È, appunto, con lo scopo di non far morire del tutto queste belle tra-
dizioni (in diversi paesi d'Italia sono divenute un potente traino 
turistico) che proponiamo ai lettori dell'Annuario, una singolare 
usanza del passato: La questua d'la Befana. 

Un tempo, su questi monti, come forse in tutte le comunità, le 
feste natalizie (Natale, Capodanno, l'Epifania) non prevedevano 
cene sontuose e regali, perchè la povertà della gente non lo permet-
teva, ma il valore della tradizione, cosi come la gioia di ritrovarsi nei 
giorni di festa con le persone care non erano di minore intensità 
rispetto ai giorni nostri. È per questo che, al pari dei luccicanti albe-
ri natalizi di oggi, era pieno di significato il piccolo z11èvre (ginepro), 
reciso ed adornato con qualche frutto di stagione o, tuttalpiù, con 
qualche rara caramella o candelina. I bambini non ricevevano i reg~-
li da Santa Lucia e da Babbo Natale, ma aspettavano con tanta ansia 
l'arrivo del primo Gennaio, il giorno della stréna, in cui, muniti di un 
sacchetto di canapa o addirittura di una vecchi federa, avevano il 
permesso di presentarsi alle varie famiglie in cerca di piccoli doni. 
Che felicità per quei pochi frutti secchi, come nocciole, cast~gne o 
gus6n (castagne secche) racimolati, o per qualche rara arancia, tor-
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Fig. 1 - Un gruppo di bambini di Ri111ng11a che Ja11110 "ln zgl,inrofa". 

roncino o caramelle; regali veramente eccezionali! Non era raro che i 
giovanissimi questuanti si accostassero alle abitazioni bussando alla 
porta e proponendo una rima, inizialmente benaugurale con una 
richiesta ben precisa. La seconda parte, dai toni chiaramente minac-
ciosi, era rivolta solo a quelle persone conosciute come "spilorce": 
Ecco l'intera filastrocca: 

Bon dì e bo11 a,111, 
emfev la sfrena cl,' l'é e/ primm dì d/'am,? 

A uss a llSS (E busse buss), 
se '11 mefé la stre11n ev piss en-t-l'uss! 

Pochi giorni dopo che avevano portato a casa il piccolo tesoro, la 
strenna, per i bimbi arrivava anche la Befana, attesa da tutti con tre-
pidazione, sia con la speranza di ricevere i doni nella classica calza 
appesa al camino, sia con il timore ben fondato di ricevere carbone, 
cipolle e aglio per le biricchinate dell'anno trascorso. Il terrore, per i 
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Fig. 2 - Babbo Natale e In Befana . 
Da 11110 spcttnc<1lo del Gruppo "Ln Fésin"· 1995. 

più sbarazzini o per quelli più grandicelli, era anche quello di non 
trovare niente nella calza. In questo malaugurato caso, la motivazio-
ne dei genitori consisteva nel dire ai figli che la Befana quell 'anno 
era povera, o che, essendo stati monelli, oppure troppo "cresciuti", 
non si era più nell'elenco della Befana. Al che, l'escluso per le "bir-
bonate" o per l'età, iniziava a recitare (ironicamente) ai fratelli e alle 
sorelle più piccoli, questa irridente filastrocca: 

Ln befn1U1 la vèn ed nòtn 
co11 In scarpn t11ttn rotn, 

co11 la vesta ricnmà: 
la Befana l'é mia Mà! 

Questa affermazione, tanto dissacrante, era n:'al rec~pita dai. più pic-
coli, che alternavano crisi di pianto a richieste d1 smentita dalla 
mamma, negazione che arrivava premurosamente, corredata d~ 
carezze di consolazione e di rassicurazione. È un vero peccato che 1 
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Fig. 3 • Lt1 Qut•stua dia Btfa1111 ,\ i11izi11t11 da poco. (Mo11cl1io d. C. 
Gennaio 1988). 

bambini di oggi, che hanno tutto, non conoscano questa gioia inten-
sa fotta di piccole cose e di grandi emozioni. 
La parola Epifania ha perso il valore di "manifestazione/apparizio-
ne" e nella tradizione popolare è stata storpiata volgarmente in 
Befaun ed anche il valore religioso legato ai Re Magi è vissuto soprat-
tutto nella liturgia. A Monchio, così come in tanti altri luoghi e da 
gente anziana, la festa dell'Epifania è tradizionalmente espressa 
anche con il termine Pnsquèta. La definizione può apparire fuori 
luogo, perchè apparentemente non ha nulla a che fare con la Pasqua, 
mentre questo giorno è così definito perchè, esattamente durante la 
Messa dell'Epifania, il parroco dava (e dà tuttora) l'a,muncio della 
data della prossima Pasqua e delle feste mobili religiose ad essa col-
legata: l'Ascensione, la Pentecoste, ecc. 

Come tutti sanno, la Befana è descritta come una vecchietta sim-
patica che, a cavallo di una scopa di saggina, passa di casa in casn e 
scende dai cnmini per elargire doni, più o meno graditi dai bimbi. 
Personalmente, ricordo che l'attesa di questo arrivo, alquanto bizzar-
ro, era da me vissuto con sentimenti di felicità e di timore allo stesso 
tempo, dato che il papà ci raccomandava di non imbatterci assoluta-
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Fig. 4 · Q11ntlm storici '·Cm,tor t>d Mo11c ": C11glil'l1110 Mn11sn 11li, Pieri110 Ricci, 
Giacomo Roz:i e Giom1111i Ricci. 

mente nel momento in cui la Befana stava riempiendo la calza; in tal 
caso sì correva il rischio di essere bastonati con il manico della scopa. 
Era solamente al ritorno dei genitori dai lavori della stalla che ci si 
poteva alzare e correre ansiosi verso il camino e tornare sul letto vuo-
tando freneticamente il contenuto della calza: un'emozione che non 
si scorda più. Storie, favole racconti di imprese e di paure venivano 
rnccontate ai bimbi durante le veglie nelle stalle o nelle case durante 
le fredde sere d'inverno ed avevano lo scopo, di formare i giovani a 
diventare uomini e donne veri, pronti ad affrontare le difficoltà della 
vita. Una realtà dura come quella del passato è quasi impensabile per 
noi abituati alle comodità ed alle agiatezze; eppure a quella gente 
non mnncavano certo il buonumore e l'inventiva. Si escogitavano 
espedienti per rendere la vita più a~cettabile con passatempi sempli-
ci provenienti da antiche tradizioni tramandate nel tempo. Un ruol~ 
particolarmente aggregante e divertente allo ~tesso tempo lo avev~ 11 
canto, che spontaneamente, singolarn:ient: o m ~ru~po, era eseguito 
in chiesa, all'osteria, durante i lavon net campa o m casa. Il canto 
aveva il potere di alleviare la fatica e in alcuni casi ~i essere_H trami-
te per ricevere in dono cibo e bevande, come m occasione del 
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Fig. 5 - Dopo aver ca11lato la richiesta, i "q11cst11a11ti" ricevono dolci e vi110 
da mm signora del paese. 

Cantamaggio o della Questua d'la Befana. Erano entrambi canti di 
"questua" e allo stesso tempo motivo di divertimento per i protago-
nisti e per l'intero paese. Il tema del Cantamaggio meriterebbe un 
approfondimento a parte, mentre la Q11est11a d'la Befana si può descri-
vere così, semplicemente raccontando la tradizione. 

Fino a non molti decenni fa, in diverse frazioni di Monchio e 
nello stesso capoluogo, si poteva ancora godere la singolarità di uno 
spettacolo curioso, a metà tra il sacro e il profano: la Questua d'la 
Befana. La rappresentazione veniva organizzata in occasione della 
festa dell'Epifania ed assunse presto un carattere decisamente più 
folcloristico che religioso, con tratti di spiccata e deliberata comici-
tà offerta a gente che di occasioni per ridere ne aveva assai poche; 
importante resta tuttavia la struttura teatrale che potrebbe addirit-
tura rievocare l'antica "sacra rappresentazione" o, per la duttilità del 
dialogo, la "commedia dell'arte", aperta alla improvvisazione. 

Seguiamo con ordine lo svolgersi di questo spettacolo, inizian-
do, come è logico, dal "cast", esclusivamente di sesso maschile, seb-
bene non tutti i ruoli fossero tali: 

- San Giuseppe: uomo con barba, vestito da anziano; 
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- la Madonna: uomo (possibilmente magro) travestito da donna, 
con in braccio una bambola di pezza ed una scopa (il personaggio 
ricorda evidentemente sia la Madonna che la Befana); 

- i tre Re Magi: tre giovanotti, possibilmente con barba (anche 
finta), turbante, vestiti all'orientale; 

- un asino (o due se possibile) "imbastato" lateralmente con gli 
scorbej (ceste di vimini); sulla groppa veniva sistemata una piccola 
damigiana o un recipiente del quale vedremo più avanti l'uso. 

Una volta riunita, la compagnia iniziava il giro del paese, spin-
gendosi a volte anche fino alle frazioni più vicine. JJ rituale era sem-
pre lo stesso: si andava bussando di porta in porta e, una volta di 
fronte al padrone di casa, i cantori davano inizio alla questua canta-
ta, fatta di un saluto cerimonioso, al quale seguiva immancabilmen-
te la richiesta di doni mangerecci o di vino, che venivano posti ne-
gli scorbej o nella damigiana che troneggiava in seUa all'asino. Le stro-
fe erano cantate a turno da un solo personaggio e tutta la compa-
gnia cantava ripetendo l'inizio, cioè il primo verso della strofa. 
Ecco alcune strofe cantate tutte con la stessa melodia 

Solista. La Befana per il mondo 
va discalza e senza dota 
va piangendo per la via 
questa sera la Befania. 

n,tti: La Befana per il mondo. 

Solista. Anzi prima di cantare 
pregherem uostra eccellenza 

che ci dia la licenza 
di potervi salutare. 

Tutti: Anzi prima di cantare. 

Solista. Siam venuti a salutarvi 
con il nome di Maria 

San Giuseppe in compagnia 
e Ja Santa *Pasqua darvi. 

Tutti: Siam venuti a salutarvi. 

• li giorno dell'annuncio della data della Pasqua nel corrente anno. (fa Pasq11èta). 
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Solista. Noi tre Magi dall'Oriente 
alla grotta sia,11 rivati 
a Gesù sia11 presentati 
i tre stracci i1111oce11ti. 

Tutti: Noi tre Magi dall'Oriente. 

Solista. Salutiamo il padrone 
e la casa e il Jo11da111e11to 
e la ge11tc che c'è dentro 
e la seroa e lo garzo11e. 

Tutti: Salutiamo il padrone. 
Solista. Salutiamo la padrona 

e la serva e lo garzone 
Dio gh' la manda santa e bona 

salutiamo la padrona. 
Tutti: Salutiamo la padrona. 

Solista. Salutiamo la padrona 
e la sua adorata figlia 

cl,i la vuole se la piglia 
Dio gh'la manda santa e bona. 
n,tti: Salutiamo la padrona. 

Solista. Voi padron di casa siete 
calerete giù in cantina 
o del fiasco o la mezi11a 
e da bere a noi darete. 

n,tti: Voi padron di casa siete. 

Solista. Se di noci e fichi secchi 
ne darete un panierino 

o un fiasco del buon vino, 
bianco a bnm come l'avete. 
Tutti: Se a noi ce lo darete. 

Solista. Se di uova a noi 11e date 
pregherem che le galline 

dalle volpi e le faine 
sian tutte liberate. 

n,tti: Se di uova a noi ne date. 
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Solista. Se di uova 11011 11e date 
pregherem che le galline 

dalle volpi e le faine 
sian tutte divorate. 

Tutti: Se di uova non ne date. 

Fig. 6 _ Jf "cast" ddla "Q11t'Sl11a d'la Befana": Ezio Rozzi, lt~lo Malm~ssari, 
Vittorio Zmmi (re Magi) Lorenzo Rozzi (la Be/mia) e Ettore Rio (San Gmseppe). 
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Se la cosa può sembrare un po' monotona, vi assicuriamo che, da 
come l'ho rivissuta personalmente nel 1988, non lo è proprio. 
L'inventiva e la prontezza di spirito della compagnia sapevano, 
infatti, adattarsi perfettamente alle varie situazioni ed ai personaggi 
che s'andavano incontrando, al punto che il canto della questua in 
situazioni particolarmente stuzzicanti veniva a volte modellato "ad 
hoc" con frecciatine piccanti rivolte alle giovani fanciulle della casa, 
ai difetti dei presenti o con battute pungenti per sottolineare l'avari-
zia di alcuni compaesani che non intendevano offrire nulla. I prota-
gonisti della Questua, un tantino "brilli" per i troppi bicchierini di 
liquore e di vino ricevuti in dono, una volta terminato il giro delle 
case, rientravano felici alla base di partenza verificando bene il livel-
lo del "liquido" nella damigiana e vuotando le ceste cariche di dolci, 
frutti, salumi e uova. Il frutto della Questua non veniva riservato agli 
attori improvvisati, ma era utilizzato quella sera stessa per fare con 
altri amici e amiche una cena a base di &ittata, salumi e tutto quan-
to la gente del paese aveva donato. Quasi sempre la festa paesana 
terminava con il ballo nelle più diverse e divertenti versioni: El bai/ 
d'/a sédia, bai/ d'/a spasadorn, ba/a-cani e bai/ ed l'ahi! 

Pochi e semplici ingredienti per un divertimento sano ed indi-
menticabile. 

Giacomo Rozzi 

Bibliografia 
- Luciana Malpeli, Renata Malpeli, Giacomo Rozzi, "L1111nrio delle Corti di 
Mo11chio" 1988 
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LA STRADA DELLA GOLARA 
ED IL SUO PONTE SULL'ENZA 

Ci sono delle tradizioni che non si vogliono perdere sulla nostra 
montagna, questo è il caso del legame tra i paesi di Miscoso e 
Cecciola, sul versante reggiano dell'alta val d'Enza, e quelli di 
Nirone e Valcieca sul versante parmense. 

È iniziato così nel 2008 un percorso comune tra i Comuni di 
Ramiseto e Palanzano con un progetto di ripristino della viabilità 
antica e di restauro del ponte della Golara che vede coinvolto anche 
il Consorzio della Bonifica, per la realizzazione tecnica delle opere, 
così come l'associazione "Comunità delle Valli dei Cavalieri" per 
ricostruire la storia delle strade e del ponte, integrando con le noti-
zie storiche i dati tecnici del progetto. 

Sono tanti i racconti che parlano di ponti sul fiume Enza, costrui-
ti in diversi punti ed in epoche diverse a partire dagli antichi 
Romani, passando per Matilde di Canossa, oggi purtroppo questi 
manufatti non esistono più; il ponte della Golara è quindi l'unico 
che si conserva a testimonianza della primaria importanza che rive-
stiva l'attraversamento del corso d'acqua per la popolazione della 
valle. 

Come scritto in articoli pubblicati sui numeri precedenti di que-
sto annuario, il manufatto che tutti possiamo attraversare risale ad 
un'epoca piuttosto recente, essendo stato costruito nei primi anni 
del secolo scorso con una tecnica piuttosto particolare: edificato in 
pietra locale, ad arcata unica, non presenta un andamento rettilineo, 
bensì una incurvatura verso monte molto evidente, che secondo 
alcuni lo ha reso più resistente alle ondate di piena dell'Enza. 

Il Comune di Palanzano ha ottenuto un finanziamento con il 
quale è staio possibile ripristinare la viabilità dal paese di Nirone al 
Ponte. Il Comune di Ramiseto ha invece ottenuto un contributo 
dalla Fondazione Pietro Manodori di Reggio Emilia che è staio uti-
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Fig, 1 • Agosto 2011: Infesta al Ponte della Go/ara con i Sindaci di Ramiseto 
Martino Dolci, di Pala11za110 Giorgio Maggiali (' gli abitanti di Miscoso e Niro11c. 

lizzato neJlo scorso autunno proprio per il restauro architettonico 
della struttura del Ponte della Golara, che oggi si presenta consoli-
data e ripristinata. 

La strada che arriva al ponte partendo dal paese di Miscoso 
invece è stata mantenuta percorribile dalle associazioni locali e dai 
paesani, che lo chiamano "Pout ed'Ton", un loro compaesano della 
famiglia Biggi di Miscoso fu tra coloro che si occuparono della sua 
costruzione aJl'inizio del secolo scorso. 

Gli abitanti dei paesi deJla valle hanno organizzato nella scorsa 
estate un'iniziativa per riprendere l'antica usanza di ritrovarsi insie-
me in tanti momenti della vita quotidiana, utilizzando la viabilità 
tradizionale che da Miscoso scende nell'Enza e attraverso il ponte 
della Golara si congiunge con la strada che porta a Nirone e a 
Valcieca. Partendo a piedi dai rispettivi paesi, guidati dai Sindaci 
Dolci e Maggiali, più di 250 persone hanno percorso la strada fino al 
ponte, punto concordato per il ricongiungimento delle comunità, 
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Fig. 2 - 11 ponte dopo gli i11tem.•11ti di co11solidammto e ripristino del ma1111fatto. 
Aut11mw 2011. 

sancito dalla stretta di mano degli amministratori. Tantissime le sto-
rie e gli aneddoti a volte comici, altre volte drammatici, legati agli 
spostamenti dei valligiani di qua e di là al fiume, raccontati duran-
te la camminata, che fanno in modo che ancora oggi la popolazione 
sia molto affezionata al ponte ed alla sua strada. 

Queste comunità infatti sono sempre state legate, a partire da 
molto tempo prima dell'unità d'Italia, quando erano riunite sotto il 
Comune di Palanzano; tradizionalmente questo era il percorso 
usato per andare al mercato a comprare merci e bestiame, oppure 
per andare dal medico o alle feste da ballo, fino alla costruzione 
delle moderne strade, Nirone era rimasto per gli abitanti di Miscoso 
e Succiso il punto in cui prendere la corriera per recarsi a 
Langhirano e a Parma. 

Racliele Grassi 
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